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Il Presidente Onorario dell’Associazione Culturale 
“Dal Vesuvio al Gran sasso” Mario De Bonis è stato 
ospite a Sorrento, all’interno del Circolo dei Forestieri 
- Terrazza delle Sirene.
Mario de Bonis è stato invitato come rappresentante 
dell’associazione che presiede come presidente onora-
rio, per la conferenza spettacolo “Eduardo e Luca De 
Filippo, di padre in figlio, tra teatro e poesia”.

La Regione Abruzzo ha realizzato una mappa “della 
salute” per i tratti di mare della costa adriatica, sulla 
base delle analisi dell’acqua. 
La mappa della balneabilità assegna a Roseto degli 
Abruzzi 8 punti di eccellenza che vuol dire una percen-
tuale dell’88,88 per cento di acque cristalline.

La mobilità sostenibile è una linea di buona condotta 
della cosa pubblica che le città più importanti d’Europa 
stanno implementando nei propri territori.
E anche Roseto degli Abruzzi intende rapidamente 
mettersi al passo con le migliori innovazioni studiando 
un piano specifico.

I Comuni di Roseto degli Abruzzi e Giulianova pronti 
ad un patto di alleanza per stanare gli scarichi abusivi 
lungo il fiume Tordino. La decisione dopo i dati resi 
noti dalla Regione che ha definito lo specchio di mare 
antistante Roseto degli Abruzzi eccellente lasciando un 
unico neo in prossimità della foce del fiume Tordino

COSTA ROSETANA: MARE ECCELLENTE

Cultura dell’Abruzzo teramano a Sorrento
grazie al presidente Mario De Bonis

ROSETO: IN ARRIVO PIANO PER MOBILITÀ SOSTENIBILE

Roseto degli Abruzzi e Giulianova insieme
contro gli scarichi abusivi nel Tordino

ROSETO: IN ARRIVO UN PIANO 
PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
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Luciano di Giulio, rosetano di nascita, 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. 
Sono oltre 50 le pubblicazioni a cui ha par-
tecipato, come ricercatore, editore e scrit-
tore. 
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 futuro dei lavoratori della fabbrica Rolli di Roseto 
degli Abruzzi, in provincia di Teramo, dopo l’acquisto 
da parte dell’azienda di alcuni capannoni ad Alanno 
(Pescara), è al centro di una richiesta di informazio-
ni che il consigliere regionale del Movimento 5 stel-
le Riccardo Mercante ha rivolto al vice presidente del-
la Regione Abruzzo Giovanni Lolli. 

L’esponente del M5S chiede di chiarire se dietro tale 
scelta “ci sia la volontà o meno dell’azienda di mante-
nere la produttività nello stabilimento di Roseto degli 
Abruzzi a garanzia dei posti di lavoro sul territorio”. 

“Sarebbe infatti inconcepibile che i dipendenti impie-
gati nello stabilimento di Roseto debbano rischiare di 
perdere il posto di lavoro in una città che ha enormi 

AttuAlitA’
Il Movimento 5 stelle chiede 

chiarezza su futuro ditta Rolli
difficoltà a fornire altre risorse imprenditoriali. 

Ben vengano nuovi insediamenti produttivi e nuove 
assunzioni ma non a discapito di un territorio per un 
altro”. 

“Uno scenario simile - conclude Mercante - sarebbe 
assolutamente inaccettabile. 

Nonostante gli incontri sollecitati anche dai sindacati, 
infatti, ad oggi ai lavoratori non sono stati forniti dati 
certi e rassicuranti. 

Ma i dipendenti devono avere certezza sul loro futuro 
lavorativo”. 

Numero 12
 25 marzo 2018
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Cultura dell’Abruzzo teramano a Sorrento
grazie al presidente Mario De Bonis

Il Presidente Onorario dell’Asso-
ciazione Culturale “Dal Vesuvio 
al Gran sasso” Mario De Bonis è 
stato ospite a Sorrento, all’interno 
del Circolo dei Forestieri - Terraz-
za delle Sirene.

La terrazza delle Sirene, è quella 
per intenderci dove echeggiano da 
sempre le note della canzone “Ca-
ruro” scritta nel 1986 dal grande 
cantante Lucio Dalla, una delle 
canzoni più note nel mondo.

Mario de Bonis è stato invitato 
come rappresentante dell’asso-
ciazione che presiede come presi-
dente onorario, per la conferenza 
spettacolo “Eduardo e Luca De Fi-
lippo, di padre in figlio, tra teatro e 
poesia”.

L’incontro culturale si è svolto sa-
bato 24 marzo dalle ore 20,00 in 
poi con i Club Rotariani di Capri 
e Sorrento, e nel Circolo dei Fore-
stieri l’ormai rosetano-napoletano 
Mario de Bonis ha tenuto incollato 
alle sedie il folto pubblico interve-
nuto per ascoltare dalla sua voce i 
racconti e le poesie dei maestri del 
teatro napoletano De Filippo.

Il presidente del Rotary Club Sor-
rento, l’avvoca to Michele Liccardi, 
nei suoi mesi di mandato ha conti-
nuato a lavorare nel solco dal suo 

A sinistra il presidente del Rotary Club di Sorrento Avv. Michele 
Liccardi, al centro il dott. Mario De Bonis a destra il presidente 

del Rotary Club di Capri Avv. Nicola Ruocco
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predecessore, sempre in favore del-
la promozione di obiettivi di alto 
valore culturale e morale.

Liccardi lavora secondo la filosofia 
che ispira il Rotary con generosi-
tà e pro fessionalità, sempre e co-
munque a vantaggio del prossimo, 
come recita il motto “service above 
self”, “servire al di sopra di ogni 
interesse personale”.

Tra i molteplici eventi di alto spes-
sore messi in atto dal Rotary club 
sorrentino, spicca l’incontro cultu-
rale “Eduardo e Luca De Filippo, 
di padre in figlio, tra teatro e po-
esia”, fortemente voluto dall’In-
terclub Rotariano di Sorrento nella 
figura del suo presidente Michele 
Liccardi congiuntamente al Rotary 
club di Capri rappresentato dal suo 
presidente Nicola Ruocco.

Il dott. Nicola Ruocco, giovane 
manager si è già distinto in nume-
rose attività del Rotary Caprese.

Da segnalare che Ruocco rappre-
senta ufficialmente il più giovane 
Presidente di un Rotary Club in 
Italia, visto che ad appena 32 anni, 
è già alla presidenza nella guida 
del club caprese per due annualità, 
2017/2018 e 2018/2019.

A proposito delle serate culturali a 
cui il Rotary da lui rappresentato è 

A sinistra il dott. Mario De Bonis vicino al presidente 
del Rotary Club di Sorrento Avv. Michele Liccardi

Cultura dell’Abruzzo teramano a Sorrento
grazie al presidente Mario De Bonis
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invitato ci tiene a precidare che l’o-
biettivo è “portare il Rotary Club 
Isola di Capri ad un profilo alto di 
positiva attenzione, sia con vincen-
ti e costruttive attività sul territo-
rio, sia con un livello alto di presti-
gio nel Distretto Rotary 2100. 

Il Club Caprese ha il dovere so-
ciale-morale-culturale di ambire al 
massimo, ad attività che raggiun-
gano gli obiettivi e risultino vin-

centi”.

Nel raccontare la serata sorrentina 
vogliamo evidenziare la novità che 
ha realizzato lo scrittore De Bo-
nis, che prendendo spunto da una 
poesia scritta nel 1954 da Pablo 
Neruda, dedicata a Sorrento, e non 
trovando una lirica di Eduardo re-
lativa alla città di Sorrento, ha pen-
sato di scrivere di suo pugno una 
poesia dedicata alla città che lo ha 

ospitato.

L’episodio si riferisce all’anno 
1949 quando Pablo Neruda fu co-
stretto a scappare cal Cile per le sue 
simpatie comuniste e fu accolto dal 
pittore Pablo Picasso. 

Dopo un anno fu presente in Italia e 
visitò le più importanti città.

In Italia prende slancio la storia 
d’amore con la cantante cilena Ma-
tilde Urrutia, un amore che induce 
il poeta a maturare la decisione di 
lasciare di fatto la moglie e di co-
minciare una nuova vita a Capri. 

Una sera di fine gennaio del 1952, 
Neruda sbarca a Capri insieme con 
Matilde e insieme vanno ad abita-
re nella Casa di Arturo, la villa di 
via Tragara che ha messo a disposi-
zione Edwin Cerio, fine scrittore e 
studioso, fondatore del Centro Ca-
prense “Ignazio Cerio”, un perso-
naggio di spicco nella vita culturale 
e mondana dell’Isola cosmopolita.

Alla fine del suo esilio (Santiago 
1954) dedicò all’isola italiana una 
sua poesia dal titolo “Chioma di 
Capri” e definì Capri “regina di 
rocce, cattedrale marina, e soprat-
tutto pietra fiorita, delle orgogliose 
toro o fortini di Anacapri”.

Da questo episodio, appena breve-
mente descritto, Mario De Bonis 

A sinistra il dott. Mario De Bonis vicino al presidente 
del Rotary Club di Capri Avv. Nicola Ruocco

Cultura dell’Abruzzo teramano a Sorrento
grazie al presidente Mario De Bonis
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ha preso spunto ed ha offerto una 
pergamena con scritto sopra i suoi 
versi in napoletano dal titolo “Ca-
pri” che ha voluto donare perso-
nalmente ai presidenti dei due club 
rotazioni che hanno organizzato 
questa indimenticabile giornata di 
cultura all’isola di Capri.

Pablo Neruda (Parral, 12 luglio 
1904 – Santiago del Cile, 23 set-
tembre 1973), è stato un poeta, di-
plomatico e politico cileno. 

Matilde Urrutia (Chillán, 5 maggio 
1912 – Santiago, 5 gennaio 1985) 
è stata una cantante e scrittrice ci-
lena. 

Edwin Cerio (Capri, 28 giugno 
1875 – Capri, 24 gennaio 1960) 
è stato un ingegnere, scrittore e na-
turalista italiano. 

Ignazio Cerio (Giulianova 28 feb-
braio 1840 - Capri 1 maggio 1921)
è stato un Medico abruzzese vis-
suto a Capri. Studioso di Storia, 
Archeologia, Flora, Clima, Fauna 
marina.
Dal matrimonio con Elisabeth 
Grimmer ebbe tre figli, Giorgio, 
Edwin e Arturo. In suo onore il fi-
glio Edwin e la nuora Mabel Nor-
man Cerio fondarono il Centro ca-
prense di vita e di studi “Ignazio 
Cerio”.

Anastasia Di Giulio

Cultura dell’Abruzzo teramano a Sorrento
grazie al presidente Mario De Bonis

Isola di Capri, la poesia incisa su marmo 
scritta da Pablo Neruda

Lo studioso naturalista dott. Edwin Cerio
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Cultura dell’Abruzzo teramano a Sorrento
grazie al presidente Mario De Bonis

Dott. Ignazio Cerio

La cantante e scrittrice Matilde Urrutia 
insieme al poeta Pablo Neruda
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PoesiA 
Numero 12

 25 marzo 2018

Alba di vita

Eternità in cammino
Amore itinerante,
la storia continua.

La disperazione dell’uomo
in Te trova conforto.

Oltre la tomba vuota
nasce la speranza.

Nei rantoli della sofferenza,
nel grido soffocato,

dietro rivoli di sangue,
il cielo si unisce alla vita.

Profugo del tempo
viandante mai stanco,

mendico d’amore,
oltre il buio della morte, risorgi.

In Te l’uomo può ancora sperare.

Tracciata senza confini
la nostra esistenza

dentro lo spazio del tuo amore.

Insieme senza latitudini
fiducia nel cuore
mani intrecciate

stupore, gratitudine
lacrime di gioia…

Il prezzo 
dell’amore
Giorno senza tramonto

tempo di bilanci.

Madre del dolore tuo figlio nell’orto
da pensieri schiacciato

incontra l’uomo.

La vita,  dono d’amore
scelta da abbracciare.

Risposta ingrata nei secoli protesa,
ferita che brucia, ingratitudine.

Nella mente immagini di morte
sfilano scavando…

Prezzo del tradimento,
un amico, un bacio convenuto,

orecchie piene di oltraggi,
fuga di amici, rinnegamento,

scherno dei tribunali,
dignità calpestata
strazio dei flagelli

spine sul capo, tortura crudele
baratto con un brigante

croce, chiodi, martello…

Sudore di sangue irriga la terra
prigioniero di solitudine

buio di conforto, silenzio.

Offerta abbracciata
nell’intimo dal dolore crocifisso

anche tu, Madre ombra di sofferenza
sostegno d’amore, comunione d’amore

quella notte per noi con Lui
pagavi il prezzo dell’amore.
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Anche il Comune di Roseto degli 
Abruzzi ha partecipato all’Earth 
Hour, l’Ora della Terra, sabato 24 
marzo.

La manifestazione ideata dal Wwf, 

ha toccato anche la città teramana 
e sono rimaste spente, per un’ora, 
dalle 20,30 alle 21,30, le luci di 
piazza della Repubblica.

L’iniziativa dell’associazione è 

ROSETO SPEGNE LE LUCI PER L’EARTH HOUR
organizzata a livello mondiale in 
tutto il pianeta, e coinvolge milio-
ni di persone che celebrano l’Earth 
Hour.

Un evento mondiale del Wwf che 
quest’anno ha voluto puntare sulla 
consapevolezza per un’azione in 
difesa della natura e dell’ambiente, 
messi a dura prova dal surriscalda-
mento globale.

Peccato però che solo due gior-
ni prima sempre a Roseto degli 
Abruzzi le luci dei lampioni della 
strada principale (statale 80) nel-
la popolosa frazione di Campo a 
Mare siano rimaste accese durante 
la mattinata.

Quindi per dirla breve se tanto mi 
ca tanto l’ora di buio è stata com-
pensata, pari e patta.

La presidente del Consiglio comunale, Teresa Ginoble, ha convocato per martedì 27 marzo, alle 18,30, l’assem-
blea civica per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione regolamento per la concessione di benefici a nuove imprese che si insediano nelle frazio-
ni del Comune di Roseto degli Abruzzi.

2. Approvazione regolamento comunale di “plurinegozio”: coesistenza di più attività commerciali e/o 
produttive negli stessi locali.

3. Realizzazione di sub comparto di tipo 2 in località Campo a mare, ditta Carlo Di Carlo e Vincenza Car-
bonara – Approvazione.

4. Mozione “Piano asfalti – richiesta interventi di risagomatura e messa in sicurezza stradale del territorio 
comunale” – prot. n. 10073 del 19 marzo 2018.

CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO MARTEDÌ 27 MARZO
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ROSETO, SINDACO RINNOVA CONVENZIONI CON 
ASSOCIAZIONE CARABINIERI E NONNI VIGILI

Il presidente dell’Associazione 
nazionale carabinieri, sezione di 
Roseto, Gino Angelozzi, ha firma-
to insieme al sindaco, Sabatino Di 
Girolamo, il rinnovo della conven-
zione con il Comune fino al 31 di-
cembre di quest’anno. 

Entro la prossima settimana è atte-
sa la firma dell’Associazione nonni 
vigili.

Le due associazioni collaborano da 
anni con l’amministrazione e sono, 
ormai, un punto di riferimento in 
città. 

In particolare i Nonni vigili si oc-
cuperanno del supporto all’attività 

della Polizia municipale davan-
ti ai plessi scolastici, ai fini della 
tutela degli alunni frequentanti, e 
della sorveglianza in occasione di 
manifestazioni sportive, culturali, 
ricreative, turistiche, di cerimonie 
pubbliche e altre iniziative. 
Attualmente i nonni vigili sono 15.

L’Associazione nazionale carabi-
nieri, invece, provvede a:

• servizi di osservazione del 
territorio comunale, con particola-
re riferimento alle aree pubbliche, 
parchi, nonché del patrimonio am-
bientale e culturale in genere;

• assistenza nel corso di ma-

nifestazioni aventi carattere cultu-
rale o ricreativo promosse dall’am-
ministrazione comunale;

• collaborazione nei servizi 
di utilità sociale con la Polizia mu-
nicipale.

“Accolgo con grande soddisfazio-
ne il rinnovo della collaborazione 
con l’Associazione carabinieri e 
l’Associazione Nonni vigili”, dice 
il sindaco Sabatino Di Girolamo, 
“I componenti di entrambi i grup-
pi ci aiutano notevolmente ormai 
da anni e sono diventate parte in-
tegrante della nostra comunità cit-
tadina. 

Sono molto grato a ognuno di loro 
per quanto fanno in termini di sup-
porto ai nostri agenti di polizia mu-
nicipale. 

La presenza dei Nonni vigili da-
vanti alle scuole, ma anche in tan-
te altre manifestazioni cittadine, 
ci consente di essere più tranquilli 
come pure è impagabile l’apporto 
che l’Associazione carabinieri ci 
fornisce in termini di prevenzione 
e assistenza nella tutela dell’ordine 
pubblico. 

Un grazie speciale ai due presiden-
ti pregandoli di estendere il ricono-
scimento mio e di tutta la Città di 
Roseto degli Abruzzi ai componen-
ti delle rispettive associazioni”.
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ROSETO: IN ARRIVO UN PIANO 
PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

AttuAlitA’

La mobilità sostenibile è una linea di buona condotta della cosa pubblica che le città più importanti d’Europa 
stanno implementando nei propri territori.

E anche Roseto degli Abruzzi intende rapidamente mettersi al passo con le migliori innovazioni studiando un 
piano specifico.

Ma cos’è la mobilità sostenibile? 

Con questo termine si intendono una serie di servizi e mezzi di trasporto pensati e messi a disposizione dei 
cittadini per ridurre il traffico, migliorare la qualità dell’aria, tagliare i consumi energetici. 
Fondamentale quindi integrare i vari sistemi di trasporto, in modo che risultino interconnessi tra di loro, grazie 
anche al web e all’infomobilità. 

Già oggi è possibile scegliere tra un mezzo o l’altro in tutta semplicità, in base al percorso che si deve percor-
rere in quel dato momento. Per dimenticare o lasciare in garage l’auto privata.

Lo spunto e lo slancio è arrivato proprio dall’inserimento della nostra città nell’elenco dei Comuni ciclabili 
della Fiab (Federazione italiana amici della bici), durante la cerimonia di consegna delle bandiere gialle che si 
è svolta ieri mattina a Bologna.

“Non è un premio”, hanno dichiarato i responsabili della Fiab, all’incontro con i sindaci di tutta Italia che hanno 
aderito all’importante iniziativa, “ma è un piccolo esame, un’analisi di come i Comuni italiani stanno lavoran-
do per ridurre il fortissimo impatto negativo sulla salute (dall’inquinamento alla mancanza di attività motoria 
da parte delle persone, e in particolare dei bambini), sui tempi di vita, sulla congestione delle città, dell’utilizzo 

Numero 12
 25 marzo 2018
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eccessivo di auto e mezzi a motore”.

“Il piano della mobilità sostenibile lo dovrebbero avere tutte le città”, spiega il sindaco Sabatino Di Girolamo, 
che ha ritirato la bandiera gialla per Roseto, “A noi hanno dato due smile, in una classificazione che va da 1 a 
5, ed è un ottimo inizio visto che la maggior parte dei Comuni ne ha ricevuto uno soltanto. 

E’ un’ottima soluzione ai problemi del traffico, dell’inquinamento, della salute in generale, soprattutto per cen-
tri turistici come Roseto, che per di più hanno una conformazione geografica particolarmente vocata.

Alla sollecitazione ricevuta dalla Fiab ad adottare questi piani”, continua il primo cittadino, “intendo rispon-
dere prontamente e già oggi ho allertato i nostri assessori e consiglieri a lavorare velocemente per approntarne 
uno specifico per la nostra città. 

Devo dire che, comunque, ci stiamo muovendo già da tempo su questo filone. A cominciare dalla pista ciclabi-
le, ovviamente, che sta andando avanti speditamente ed entro la stagione estiva permetterà a residenti e turisti 
di percorrere tutta la lunghezza della nostra costa sulla due ruote. 

Ma anche con l’adesione a Movete, il progetto redatto dall’associazione Itaca, con capofila il Comune di Tera-
mo, che ha già previsto una velostazione tecnologica con postazioni di ricarica per bici elettriche, wi-fi, stazio-
ne meteo e videosorveglianza (per la massima sicurezza degli utenti), totem informativo, spazi per le piccole 
riparazioni e armadietti porta bagagli, che sarà realizzata vicino alla nostra stazione ferroviaria. 

Lavorare per adottare un piano della mobilità sostenibile”, conclude Di Girolamo, “significherà compendiare e 
coordinare tutta l’attività a favore del trasporto in bicicletta del nostro Comune”.

Numero 12
 25 marzo 2018

ROSETO: IN ARRIVO UN PIANO 
PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
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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

Numero 12
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Un miliardo e 250 milioni di fon-
di per incentivare l’imprenditoria 
giovanile del Mezzogiorno in un 
progetto dal titolo significativo: 
“Resto al sud”. 

E’ una misura varata dal governo 
e sostenuta dall’Anci, Associazio-
ne nazionale comuni italiani, e da 
Invitalia .

Chi può accedere ai fondi

I giovani con età compresa tra i 18 
e i 35 anni, residenti nei comuni 
meridionali (Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Pu-
glia, Sardegna e Sicilia).

RESTO AL SUD: FINANZIAMENTI FONDO PERDUTO
PER IMPRENDITORIA GIOVANILE MEZZOGIORNO 

tuzione, si può arrivare fino a 200 
mila euro. 
Le agevolazioni, fra quota contri-
buto a fondo perduto e finanzia-
mento bancario garantito, copri-
ranno il 100 per cento delle spese.

Cosa

Sono finanziabili interventi per 
ristrutturazione o manutenzione 
straordinaria di beni immobili, im-
pianti, attrezzature e macchinari, 
ma anche l’acquisto di nuovi pro-
grammi informatici e servizi Tlc 
(tecnologie per l’informazione e la 
telecomunicazione). 

Quali settori

Sono ammesse al finanziamento 
imprese nei settori dell’artigia-
nato, dell’industria, della pesca e 
dell’acquacoltura, della fornitura 
di servizi anche turistici. 
Sono escluse dai finanziamenti, in-
vece, le attività libero professionali 
e del commercio, a eccezione della 
vendita dei beni prodotti nell’atti-
vità di impresa.

Quanto

Gli incentivi arrivano a un massi-
mo di 50 mila euro ma, nel caso di 
società costituite o in via di costi-
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A breve Anci e Invitalia organiz-
zeranno iniziative (formazione a 
distanza, seminari territoriali, tra-
smissione di materiale informativo 
e tecnico) per consentire di aiutare 
i giovani interessati a presentare la 
propria idea imprenditoriale. 

Altre informazioni possono essere 
reperite sul sito Anci www.anci.it e 
in particolare 
http://www.anci.it/index.cfm?layo
ut=dettaglio&IdDett=63249 
o di Invitalia:

http://www.invitalia.it/site/new/
home/cosa-facciamo/creiamo-nuo-
ve-aziende/resto-al-sud.html

“L’imprenditoria giovanile è fon-
damentale per l’economia del no-
stro Paese e la nostra regione, e la 
nostra città, possono avere un gran-
de slancio da questo progetto”, dice 
il sindaco Sabatino Di Girolamo, 
“facendo un calcolo semplice con 
i fondi a disposizione si possono 
finanziare 25mila giovani o 6.250 
società. 

Credo che se qualche giovane ro-
setano voglia partecipare abbia 
buone chance di riuscire a ottenere 
i fondi. 

Noi, come Comune, possiamo met-
tere a disposizione tutte le informa-
zioni e il supporto necessario per 
accedere a questa misura. 

Di certo, inoltre, potremo aiutare 
gli interessati a mettersi in contatto 
sia con Anci che con Invitalia”.

AttuAlitA’

La giunta comunale di Roseto degli Abruzzi ha approvato la realizzazione del marciapiede sul lato est della 
proprietà Cosmo, (nuovo punto vendita Globo calzature) tra la via Nazionale e il campo sportivo Fonte dell’Ol-
mo. 

I lavori sono stati semplicemente autorizzati perché il costo è a cura e spese della ditta richiedente che provve-
derà anche a realizzare la segnaletica verticale e orizzontale, e alla chiusura del canale raccolta acque.
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RESTO AL SUD: FINANZIAMANTI FONDO PERDUTO
PER IMPRENDITORIA GIOVANILE MEZZOGIORNO 

VIA LIBERA AL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE 
SULLA NAZIONALE A SUD DI ROSETO 
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ARRESTATI UOMO E DONNA DI ROSETO
Alle prime ore dell’alba di giovedì 22 marzo, a Roseto degli Abruzzi, i Carabinieri della Stazione di Giulia-
nova hanno arrestato un uomo ed una donna del luogo F.D.G., 35enne di Giulianova, e la convivente A.D.P., 
21enne originaria di Atri, entrambi già noti per fatti di giustizia, ritenuti responsabili in concorso di numerosi 
furti commessi presso esercizi commerciali della provincia di Teramo e nei confronti di persone (sono circa 10 
i furti scoperti). 

I due giovani “Bonnie e Clyde”, grazie alla loro maturata dinamicità e scaltrezza, selezionavano le vittime da 
colpire per strada, facendo leva sulla condizione di fragilità delle stesse, che si fidavano di quei due ragazzi che 
sembrava avessero imminente bisogno di essere aiutati. 

I due malviventi diversificavano il modus operandi e le zone d’azione, cercando di evitare di fornire punti di 
riferimento agli investigatori, il cui paziente, laborioso ed incessante lavoro, ha consentito di raccogliere le 
prove necessarie alla loro identificazione, dimostrandone la responsabilità. 

I due malviventi utilizzavano diversi escamotage per avvicinare le vittime: a volte chiedevano una passaggio 
per raggiungere una determinata località; a volte la donna fingeva un malore ed il giovane chiedeva un pas-
saggio al fine di raggiungere l’ospedale, deviando successivamente a richiesta della donna verso inesistenti 
abitazioni di genitori e parenti; altre volte la donna fingeva un malore asserendo di essere in stato di gravidanza. 

In tutti i casi, i giovani, una volta a bordo dell’autovettura, conquistavano rapidamente la fiducia della vittima, 
alla quale asportavano portafogli, telefoni cellulari, denaro contante e carte bancomat, che venivano utilizzati 
per eseguire rapidamente prelievi da istituti di credito ed uffici postali della zona, mentre i telefoni cellulari e 
refurtiva di altro genere venivano rivenduti sul mercato nero. 
In altre occasioni i due giovani avvicinavano le vittime nei pressi di Stazioni ferroviarie o fermate di autobus e 
con varie storie di fantasia, chiedevano di poter effettuare una telefonata a parenti residenti nella zona. 
Successivamente facevano cadere, ovvero simulavano la caduta del cellulare della vittima, che preoccupata dei 
danni riportati dal cellulare perdeva di vista i propri bagagli, che nel frattempo veniva accuratamente “ispezio-
nato” complice che ne asportava oggetti di valore. 
Altre volte avvicinavano le vittime mentre effettuavano rifornimento self service di carburante e mentre uno 
distraeva ed intratteneva la vittima, l’altro agiva, asportando ogni oggetto di valore presente all’interno dell’au-
tovettura. Stessa sorte capitava a chi lasciava l’autovettura incustodita per qualche minuto per entrare in negozi 
per un acquisto veloce. 
I malviventi cambiavano spesso zona dove colpire, spostandosi tra i comuni di Giulianova, Roseto, Pineto, 
Mosciano ed Atri. 
I Carabinieri della Stazione di Giulianova hanno svolto accurate indagini, raccogliendo immagini riprese da 
telecamere di sicurezza, testimonianze delle vittime e di testimoni, quindi, incrociando e mettendo insieme i 
vari elementi acquisiti, sono riusciti a giungere all’identificazione dei due giovani. 
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo, condividendo pienamente le risultanze inve-
stigative acquisite dai militari operanti, e ritenendo fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte degli 
autori, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita nella mattinata odierna nei confronti dei due 
malviventi, per i quali si sono aperte le porte del carcere di Castrogno

AttuAlitA’ Numero 12
 25 marzo 2018
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AttuAlitA’
Roseto: giornata internazionale del Teatro

Mercoledì 28 marzo a Roseto degli Abruzzi all’interno dell’Istituto Vincenzo Moretti (Voltarrosto) nell’ambito 
del Premio Nazionale “PAOLO BORSELLINO TUTTO L’ANNO” si svolgerà la “Giornata internazionale del 
teatro.

All’incontro prefissato per le ore 11,00 saranno presenti la dirigente scolastica Sabrina Del Gaone, l’editore 
Leo Nodari e lo scrittore Mario De Bonis che già precedentemente è stato ospite dell’Istituto Moretti.

Un ritorno del presidente onorario dell’Associazione Culturale “Dal Vesuvio al Gran Sasso”, De Bonis, forte-
mente voluto dagli studenti dell’istituto rosetano che già hanno avuto modo di apprezzare la napoletanità dei 
versi di Mario.

Per l’occasione nel suo intervento De Bonis delizierà i presenti con il famoso monologo dell’indimenticato 
maestro del teatro italiano Eduardo De Filippo.

Leo Nodari in una nota spiega che: “è da 55 anni che ogni primavera si svolge la Giornata Mondiale del Teatro. 
Perché il teatro risorge sempre dalle proprie ceneri. 

E’ così che il teatro resta vivo. 

Il teatro ha una vita rigogliosa che sfida lo spazio e il tempo, le opere teatrali più contemporanee si nutrono dei 
secoli passati, i repertori più classici diventano moderni ogni volta che li si mette in scena di nuovo. 

Una Giornata Mondiale del Teatro non è ovviamente una giornata nel senso banale della nostra vita quotidiana. 
Essa fa rivivere un immenso spazio-tempo e per evocare lo spazio-tempo”.

Ricordiamo che tra i partner dell’iniziativa culturale, aperta a tutti, figura il Ministero dell’Istruzione dell’Uni-
versità e della Ricerca.

Numero 12
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VIA THAULERO – APPROVATI 
LAVORI PER 123 MILA EURO

“Si tratta di un importante intervento per l’ulteriore 
qualificazione del centro cittadino”, dice il vicesinda-
co e assessore ai Lavori pubblici, Simone Tacchetti, 

“E’ questo uno degli interventi più importanti, per il 
2018, che abbiamo previsto per Roseto degli Abruzzi 
e sicuramente darà una immagine più consona al cen-
tro cittadino, in particolare a una via che è percorsa, 
quotidianamente in estate, oltre che dai residenti da 
migliaia di turisti”.  

AttuAlitA’

La giunta comunale di Roseto degli Abruzzi ha dato il 
via libera ai lavori di arredo urbano sulla centralissima  
via Thaulero. 

Il progetto, che prevede un costo di 123mila euro, è 
stato redato dagli architetti Giuseppe Marini e Ales-
sandra Quaranta e prevede la nuova pavimentazione e 
l’arredo urbano con l’inserimento di panche, fioriere, 
palme, unitamente al nuovo sistema di illuminazione 
a led.

Numero 12
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AttuAlitA’
Roseto: mareggiata rosicchia pista ciclabile

L’ultima mareggiata ha rischiato di inghiottire il tratto finale della pista ciclabile, sul lungomare sud di Roseto 
degli Abruzzi.

Mentre il sindaco Sabatino Di Girolamo a Bologna ritirava la Bandiera Gialla che viene assegnata ai Comuni 
ciclabili, nell’ultimo tratto del percorso ciclopedonale, a ridosso dell’Eurcamping la violenta mareggiata a sca-
raventato sul nastro d’asfalto ghiaia e rifiuti, a conferma della necessità di intervenire al più presto per risolvere 
il problema dell’erosione.

E la questione è più seria del previsto perché le onde, alte circa due metri, sono riuscite a scavalcare la barriera 
di scogli a protezione della strada che porta nell’area del porticciolo, depositando sedimenti anche a ridosso di 
una struttura ricettiva. 

La zona dovrà adesso essere ripulita. 
E bisogna anche valutare l’ipotesi di innalzare la barriera.

Intervento che dovrà ora essere preso in considerazione in occasione dei lavori di sistemazione dell’imbocca-
tura del porticciolo rosetano. 

Opere già cantierabili e che dovrebbero prendere il via tra qualche settimana.
Oltre un milione e mezzo di euro per rimodellare i moli. 

La sistemazione della strada che porta all’area portuale deve rientrare nelle cose da fare con una certa urgenza. 

Lo chiedono i responsabili del Circolo Nautico Vallonchini, gli operatori del mare e il proprietario del cantiere 
navale.

Con i lavori di ripascimento morbido eseguiti 8 anni fa si pensava che il problema potesse essere risolto. 
Ci sono ancora i segni di una violenta mareggiata di qualche anno fa che portò via una porzione di asfalto. 

Il mare in questo punto ha restituito ghiaia e sabbia, ma ha eroso altrove mettendo a rischio la nuova pista 
ciclabile.
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Roseto degli Abruzzi e Giulianova insieme
contro gli scarichi abusivi nel Tordino

Archimede Forcellese, consulente 
del sindaco Francesco Mastromau-
ro. 

Ha eseguito su un’importante por-
zione del letto del fiume una rico-
gnizione che ha messo in evidenza 
come siano presenti numerosi cana-
li di scarico sospetti. 

Non si tratta di semplici affluenti di 
acque bianche o piovane.

In alcuni casi sarebbero state notate 
tracce di strani sversamenti come 
acque di frantoio o persino acque 
nere. 

Stessa situazione è stata riscontrata 
anche sulla sponda sud del Tordino. 

Roseto chiede una collaborazione 
per identificare i responsabili, fare 
in modo che non ci siano più scari-
chi abusivi inquinanti in modo tale 
che il fiume possa finalmente scari-

AttuAlitA’

I Comuni di Roseto degli Abruzzi 
e Giulianova pronti ad un patto di 
alleanza per stanare i responsabili 
degli scarichi abusivi lungo il fiume 
Tordino che ne causano l’inquina-
mento.

Dopo i dati resi noti dalla Regione 
che ha definito lo specchio di mare 
antistante Roseto degli Abruzzi ec-
cellente e cristallino al 90 per cento, 
lasciando un unico neo in prossimi-
tà della foce del fiume Tordino, 300 
metri a sud e altrettanti a nord dove 
persisterà il divieto di balneazione, 
l’amministrazione rosetana presen-
terà al Comune di Giulianova un 
piano di intervento.

Un progetto che prevede il pattu-
gliamento con la collaborazione di 
associazioni ambientaliste sulle due 
sponde del Tordino. 

Giulianova metterà a disposizione 
lo studio elaborato due anni fa da 
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care in mare acque discrete.

Progetto ambizioso ma sicuramente 
fattibile. 

Oltretutto al raggiungimento dell’o-
biettivo verrebbe eliminata o co-
munque sensibilmente ridotto il 
divieto di balneazione che interessa 
complessivamente un tratto di 600 
metri e che comprende i due ver-
santi del Tordino.

Per quanto riguarda la depurazione 
delle acque, da quando a Giuliano-
va è stato inaugurato il 23 giugno 
del 2010 il nuovo impianto di Col-
leranesco non si sono più registra-
ti casi di sversamenti di liquami, 
come purtroppo accadeva molto più 
spesso con il depuratore dell’An-
nunziata. 

Resta però da risolvere l’annoso e 
antipatico e poco civile problema 
degli scarichi abusivi.
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AttuAlitA’
VIDEOSORVEGLIANZA: IL COMUNE DI ROSETO 
PUNTA ANCHE AI FONDI DEL DECRETO MINNITI

E’ stato nei giorni scorsi finalmente emanato il decreto ministeriale del 31 gennaio 2018, previsto dalla legge 
48/2017, che ha convertito il decreto Minniti, che stabilisce i criteri per la domanda e la ripartizione dei fondi 
strutturali a favore della videosorveglianza.

“Attendevamo da mesi questo decreto”, dice il sindaco Sabatino Di Girolamo, “Come ho detto in passato, 
accanto a fondi propri, il Comune intende partecipare a questo importante bando per intercettare anche fondi 
esterni, ministeriali, in quanto attribuiamo un’importanza fondamentale, a fini di sicurezza, all’implementazio-
ne della videosorveglianza nella città. 

Ho dato, quindi, disposizione ai dirigenti di dare la massima priorità alla redazione delle domande, con molto 
scrupolo, perché intendo conseguire l’obiettivo di avere questi aiuti economici. 

Vogliamo mettere, al più presto possibile, sotto videosorveglianza i punti della città più critici per la sicurezza. 

Mi riferisco, in particolare”, continua il primo cittadino, “alla pineta centrale, alla zone di via Thaulero e via 
Latini, piazza Dante, piazza della Libertà-stazione ferroviaria. 

Mi auguro, invece, che la criticità che viene segnalata al lido La Lucciola possa, a brevissimo, essere superata 
attraverso la cessione dello stabilimento dalla Regione al Comune e che, quindi, si pervenga all’individuazione 
di un concessionario che prende il controllo del lido. 

La videosorveglianza, notoriamente, rappresenta una grande risorsa per la sicurezza, come dimostrano i fatti 
di cronaca quotidiani, i cui responsabili vengono spesso individuati proprio attraverso il ricorso a questo stru-
mento. 

Roseto deve investire su questo tema, lo abbiamo fatto già con il nostro bilancio, dobbiamo adesso intercettare 
questi fondi”.

Numero 12
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COMUNI CICLABILI – CONSEGNATA A ROSETO 
BANDIERA GIALLA E BANDIERA VERDE 

PER CITTÀ A MISURA DI BAMBINO

Confermata, inoltre, la bandiera verde per le città a 
misura di bambino. 

L’Italia è l’unica nazione al mondo ad avere una map-
pa turistica dedicata ai bambini e realizzata dai pedia-
tri. 

La Bandiera verde indica una località marina italiana 
con caratteristiche adatte ai bambini, selezionata at-
traverso un’indagine condotta fra un campione di pe-
diatri. 

La cerimonia nazionale della consegna si terrà il 24 e 
il 25 aprile a Montesilvano.

“Non è un caso”, aggiunge il primo cittadino, “che an-
che quest’anno Roseto potrà fregiarsi della bandiera 
verde come città a misura di bambino. 

Uno degli elementi più importanti è, infatti, la balnea-
bilità delle acque costiere. 

Ma, prima di assegnare la bandiera verde, ideata da 
un pediatra apprezzatissimo come il professor Italo 
Farnetani, vengono analizzati tanti requisiti delle lo-
calità di mare: la qualità della sabbia, lo spazio fra gli 
ombrelloni per giocare, la profondità dell’acqua per 
la sicurezza in acqua, lidi attrezzati con assistenti di 
spiaggia, presenza di bar che possano rispondere alle 
varie esigenze dei bambini, dallo spuntino alla meren-
da; opportunità di divertimento per i genitori (negozi, 
ristoranti, bar, strutture sportive per adulti). 

Aver ottenuto, di nuovo, questo riconoscimento fa del-
la nostra città una meta balneare ambita da parte delle 
famiglie e non possiamo che esserne fieri”.

AttuAlitA’

Il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo a Bologna, 
per la cerimonia di consegna della bandiera gialla alla 
città da parte della Fiab, Federazione italiana amici 
della bicicletta.

La prima edizione di Comuni ciclabili si è tenuta nella 
cappella Farnese di palazzo d’Accursio, sede del mu-
nicipio felsineo, in piazza Maggiore. 
La bandiera gialla è il simbolo che la Fiab ha ideato 
per premiare gli sforzi di quei Comuni che, coraggio-
samente, mettono in pratica concrete politiche per la 
mobilità in bicicletta, rendendo i propri territori bike-
friendly e accoglienti per chi si muove sulle due ruote. 

Obiettivo del progetto Fiab Comuni ciclabili è valo-
rizzare ogni tipo di impegno verso lo sviluppo di una 
mobilità più sostenibile per le persone e l’ambiente 
e, soprattutto, incentivare a fare sempre meglio per 
agevolare la scelta della bicicletta come mezzo di tra-
sporto in ogni ambito, dagli spostamenti quotidiani 
di bike-to-work e bike-to-school al tempo libero, fino 
alle vacanze in sella.

“Sono convinto che si tratti di una importante iniziati-
va per tanti, ottimi, motivi”, dice il sindaco, Sabatino 
Di Girolamo, “Innanzitutto favorire il trasporto delle 
persone tramite la bici è un aiuto consistente all’am-
biente e alla riduzione dell’inquinamento, cerchiamo 
di lasciare il nostro pianeta nelle migliori condizioni 
possibili ai nostri figli; 
promuovere l’uso delle due ruote, inoltre, aiuta a de-
congestionare le nostre città dal traffico delle auto, il 
che vuol dire tempi più rapidi degli spostamenti (so-
prattutto nelle realtà simili alla nostra); 
infine, ma non certo per ultimo, diventare una città 
bike-friendly, e lavorare per esserlo sempre di più, è 
un potente attrattore di risorse: il solo cicloturismo in 
Europa ha un giro di affari di 44 miliardi di euro”.
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AttuAlitA’
COSTA ROSETANA: MARE ECCELLENTE
La Regione Abruzzo ha realizzato una mappa “della salute” per i tratti di mare della costa adriatica, sulla base 
delle analisi dell’acqua. 

La mappa della balneabilità assegna a Roseto degli Abruzzi 8 punti di eccellenza (contrassegnati con il colore 
blu e con il numero 1 in una scala da 1 a 4) e uno solo di criticità (contrassegnato con il colore rosso e con il 
numero 4), il che vuol dire una percentuale dell’88,88 per cento di acque cristalline.

L’anticipazione del giornale abruzzese, infatti, svela che – per la Regione Abruzzo – la nostra città può vantare 
un livello eccellente di acqua marina nei punti di prelievo in:
• zona antistante via del Mare;
• in corrispondenza km 414,200 della Statale 16;
• 50 metri a nord della foce del torrente Borsacchio;
• 580 metri a nord dall’angolo di via L’Aquila;
• zona antistante via L’Aquila;
• zona antistante piazza Filippone;
• zona antistante via Claudio;
• 300 metri a nord della foce del fiume Vomano.

L’unico punto in cui i risultati delle analisi dell’acqua sono scarsi è a 300 metri a sud del fiume Tordino (che fa 
il paio con il punto di prelievo a Giulianova, a 360 metri a nord della stessa foce).

La mappa è allegata alla delibera che la giunta regionale si appresta ad approvare nei prossimi giorni e che 
servirà, anche, a stabilire i punti in cui prevedere i divieti di balneazione. 

Spetta, infatti, alla Regione l’onere di aggiornare, anno per anno, l’elenco delle acque di balneazione e quindi 
di intervenire con azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento. 

Ai Comuni, invece, è affidata la competenza di delimitare, prima della stagione balneare, “le acque non adibite 
alla balneazione e quindi di apporre la segnaletica approriata che indichi i divieti”.

“E’ un ottimo risultato”, dichiara soddisfatto il sindaco, Sabatino Di Girolamo, “Il nostro mare è pulitissimo e 
se ci fosse stato bisogno di una certificazione ulteriore, l’abbiamo avuta sulla base di analisi chimiche commis-
sionate da un ente assolutamente neutrale come può essere la Regione Abruzzo. 

Praticamente tutta la nostra costa è contrassegnata con il colore blu e con un indice 1 di balneabilità, il massi-
mo. 
Purtroppo i problemi di criticità del Tordino sono ben noti e, non casualmente, riguardano allo stesso modo sia 
noi che Giulianova. 

Penso che questi dati ottimali siano un ottimo viatico per una buona stagione balneare 2018 che si aprirà il 1° 
maggio”.
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Dichiarazione 5 STELLE abruzzesi al PARLAMENTO

Primo urgente intervento una legge 
per ridurre la restituzione delle tas-
se ai cittadini residenti nei comuni 
del cratere e ai migliaia di sfollati 
della città di Teramo che, a partire 

AttuAlitA’

Questa la dichiarazione rilasciata 
dai portavoce M5S alla Camera dei 
Deputati, Valentina Corneli, Anto-
nio Zennaro e Fabio Berardini, in 
occasione della prima seduta del 
Parlamento, che si è tenuta venerdì 
23 marzo 2018.

“Oggi prende ufficialmente il via 
un nuovo percorso per la provincia 
di Teramo, siamo qui per i tanti cit-
tadini che ci hanno dato la loro fi-
ducia, una forte rappresentanza che 
siamo sicuri ci aiuterà a raggiunge-
re risultati incisivi e concreti. 

Porteremo avanti obiettivi e batta-
glie insieme, attraverso un lavoro 
congiunto in Parlamento come sul 
nostro territorio. 
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da giugno, come prevede la legge 
di bilancio 2018, dovranno iniziare 
a restituire interamente e in soli due 
anni gli importi sospesi a seguito 
del sisma 2016-2017.” 

A Roseto il pullman fa acqua

e alcuni posti a sedere sono stati 
trovati dagli studenti bagnati dalla 
pioggia.

Sedili bagnati sulla corsa dell’auto-
bus Tua che porta gli alunni di Mor-
ro d’Oro a Roseto degli Abruzzi.

Nuova segnalazione sulla linea dei 
pullman molto utilizzata dagli stu-
denti che ogni giorno raggiungono 
Roseto degli Abruzziper frequenta-
re l’Istituto Moretti e il Liceo Saffo.

Negli ultimi giorni di maltempo la 
linea è stata servita da un vecchio 
autobus, che solitamente si occupa 
della corsa Morro d’Oro-Roseto, 

Gli utenti reclamano un servizio 
migliore e più sicuro, magari con 
mezzi nuovi e con un’attenta ma-
nutenzione.
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AttuAlitA’
Pineto: targa al vigile del fuoco (in forza a Roseto)
che a capodanno ha salvato la vita ad un automobilista 

Si è svolta a Pineto in un Sala Con-
siliare gremita, la cerimonia di 
consegna di una targa al Vigile del 
Fuoco che la notte di capodanno ha 
salvato la vita ad un giovane auto-
mobilista pinetese.

Erano presenti, tra gli altri, il Pre-
fetto di Teramo, Graziella Patrizi, 
il Consigliere Regionale Luciano 
Monticelli, il Consigliere Provin-
ciale Giuseppe Cantoro, il Sindaco 
di Roseto degli Abruzzi Sabatino 
Di Girolamo, rappresentanti di tutte 
le Forze dell’Ordine del territorio, 
Associazioni locali.

Presente anche il Comandante Pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco di Te-
ramo, Romeo Panzone, il quale ha 
elogiato l’intervento del Vigile.

Nella notte dello scorso primo gen-
naio, l’auto, guidata dal giovane 
pinetese Mattia Di Nardo Di Maio, 
finiva fuori strada prendendo fuoco 
quasi immediatamente. 

A seguito del brutto incidente, Mat-
tia è rimasto bloccato all’interno 
della stessa auto per i gravi traumi 
subiti e per le portiere bloccate. 

Il veicolo prendeva immediatamen-
te fuoco. 

Fortunatamente, Federico Pelusi, 
pinetese anche lui, Vigile del Fuoco 
in forza al distaccamento di Roseto 
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degli Abruzzi, in quel momento di 
passaggio proprio sul luogo dell’in-
cidente, libero dal servizio, si fer-
mava e, senza alcuna esitazione, 
sfidava la situazione di grave peri-
colo, rompeva il lunotto posteriore 
dell’auto, si introduceva nell’abita-
colo mettendo in salvo Mattia.

“Abbiamo ritenuto doveroso evi-
denziare l’encomiabile gesto di Fe-
derico Pelusi – dichiara il Sindaco 
di Pineto Robert Verrocchio – di-
mostrazione di grande tempismo, 
coraggio ed impeccabile professio-
nalità. 
Un gesto che – continua Verroc-
chio – conferma, semmai ce ne fos-
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dall’abitacolo un giovane automo-
bilista ferito e bloccato, a causa dei 
traumi riportati, nella stessa auto-
vettura, mettendolo in salvo e scon-
giurando gravissime ed inevitabili 
conseguenze. 

Evidente dimostrazione di tempi-
smo eccezionale, coraggio ed im-
peccabile professionalità. 

Encomiabile azione che esalta il 
prestigio e l’immagine dell’istitu-
zione di appartenenza”. 
Queste le parole impresse sulla tar-
ga che l’Amministrazione comuna-
le ha dedicato al Vigile del Fuoco 
Federico Pelusi. Targa consegnata, 
e letta, dal Presidente del Consiglio 
Iezzi Ernesto.

AttuAlitA’

se bisogno, che i Vigili del Fuoco, 
come tutte le altre Forze dell’Ordi-
ne, sono i nostri eroi di tutti i giorni, 
sempre in prima fila, sempre pronti 
a dedicare la propria opera al servi-
zio delle comunità. 
Abbiamo ritenuto altresì – conclude 
il Sindaco – segnalare, con una nota 
scritta inviata al Prefetto di Teramo, 
l’atto di eccezionale coraggio di Fe-
derico, affinché si valuti, nelle sedi 
opportune, la concessione di una 
onorificenza.”

“Un ringraziamento al Sindaco di 
Pineto – ha detto il Prefetto Patrizi 
– per aver organizzato questa gior-
nata, un grazie da parte dello Stato 
all’Amministrazione comunale di 
Pineto. 

Questi gesti vanno evidenziati e noi 
stamattina siamo qui per testimo-
niare la gratitudine della comunità 
di Pineto, e non solo, nei confronti 
di Federico. 

Un servitore dello Stato che, con il 
suo gesto, ha testimoniato quello 
che quotidianamente, con prontez-
za, coraggio e professionalità, fan-
no i Vigili del Fuoco e le altre Forze 
dell’Ordine.”

“Libero dal servizio, non esitava 
ad introdursi attraverso il lunotto 
posteriore all’interno di un autovei-
colo in fiamme, finito fuori strada 
a seguito di incidente, estraendo 
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“Quella notte – ha raccontato il gio-
vane Mattia Di Nardo Di Maio – ho 
davvero avuto paura di perdere la 
mia vita, secondo dopo secondo 
perdevo speranze. 

Ma improvvisamente è arrivato il 
mio eroe, Federico, e non ci sarà 
mai nessuna ricompensa, da parte 
mia per lui, che possa ricambiare 
ciò che ha fatto per me, mi ha sal-
vato la vita. 
Mi hanno colpito le sue paro-
le – conclude il giovane pinetese 
– quando è venuto a trovarmi in 
ospedale, mi disse che ad ogni co-
sto mi avrebbe tirato fuori vivo da 
quella macchina. 
E’ stato un gesto davvero eccezio-
nale.”

Pineto: targa al vigile del fuoco (in forza a Roseto)
che a capodanno ha salvato la vita ad un automobilista 
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AttuAlitA’
Studenti dell’Istituto Alessandrini 

incontrano la Guardia costiera
L’ambiente marino, soprattutto 
nella sua porzione costiera, è for-
temente interessato da fenomeni di 
alterazione e di degrado la cui gene-
si in molti casi deriva dagli apporti 
inquinanti provenienti dall’entro-
terra che vengono veicolati dai cor-
si d’acqua.

Le aree interne, quelle costiere ed 
il mare rappresentano infatti un si-
stema strettamente connesso dove 
le alterazioni e gli squilibri si tra-
smettono facilmente da un com-
partimento all’altro, soprattutto in 
una realtà peninsulare come quella 
italiana, dove i fiumi hanno breve 
lunghezza e le coste non sono mai 
molto lontane.

La sensibilizzazione nei confronti 
della tutela degli ecosistemi ma-
rini deve riguardare per questo in 
maniera capillare anche gli abitan-
ti delle aree interne, che possono 
concorrere in maniera decisiva alla 
conservazione della buona qualità 
del mare e delle sue risorse.

Il MIUR di recente ha sottoscritto 
un protocollo d’intesa  con il Mi-
nistero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare ed il 
Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto diretto a pro-
muovere l’Educazione Ambientale 
con particolare riguardo alle risor-
se eco-sistemiche marino/costiere 
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attraverso una campagna nazionale 
di educazione e sensibilizzazione 
sulla tutela dell’ambiente marino 
rivolta agli studenti con l’obiettivo 
di prevenire i comportamenti  dan-
nosi per l’ambiente ed accrescere la 
sensibilità nei confronti della sal-
vaguardia degli ambienti marini e 
costieri.

La campagna coinvolge anche gli 
istituti scolastici delle aree interne 
e l’iniziativa di sensibilizzazione 
è stata prontamente accolta e so-
stenuta dal Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “Alessandrini – Marino ” 
di Teramo,  prof.ssa Stefania Nar-
dini. Nell’ ambito di questo proget-
to, venerdì scorso alll’Auditorium  
dell’I.T.T.”Alessandrini” di Tera-
mo si è svolto un incontro con la 
Guardia Costiera rappresentata dal 
Primo Luogotonente Np Giovanni 

Minonne  Comandante dell’Uf-
ficio Locale Marittimo di Roseto 
degli  Abruzzi, il  Primo Mare-
sciallo Gennaro Penza dell’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Giulia-
nova, il capo scelto Luciano Pisco-
pello ed il comune di II classe An-
tonella Roselli.

All’appuntamento hanno parteci-
pato oltre 200 studenti provenienti 
da varie classi dell’Istituto, accom-
pagnati dai loro docenti, che per ol-
tre due ore hanno potuto intrapren-
dere una ideale navigazione tra le 
disparate minacce alla buona qua-
lità dell’ambiente marino, i diversi 
aspetti del degrado e le sue molte-
plici cause.

Un avvincente itinerario sviluppa-
to tra immagini e filmati, che  ha 
spaziato dall’inquinamento da mi-
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PASQUA 2018: SETTIMANA SANTA
Parrocchia di S. Antimo a Montepagano

AttuAlitA’

Domenica 25 Marzo 2018:
ore 11:00 - Benedizione delle Palme 

e a seguire Santa Messa.

ore 18:00 - Rappresentazione 
della Passione Vivente.

Giovedì 29 Marzo 2018:
ore 20:00 - Santa Messa 

e a seguire Adorazione Eucaristica.

Venerdì 30 Marzo 2018:
ore 21:00 - Solenne processione 

del “Cristo Morto” 
(curata dalla Confraternita 

del S.S. Sacramento) 
e rappresentazione simbolica 

della Via Crucis.

Sabato 31 Marzo 2018:
ore 21:00 - Solenne V

eglia Pasquale.

Domenica 1 aprile 2018:
ore 11:00 - Santa Messa 

Solenne di Pasqua.
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croplastiche, alla tropicalizzazione 
del Mediterraneo, dalle invasioni di 
specie aliene all’inquinamento acu-
stico, per arrivare ai salvataggi di 
cetacei e tartarughe, mettendo co-
stantemente in risalto i comporta-
menti virtuosi che possono aiutare 

Studenti dell’Istituto Alessandrini 
incontrano la Guardia costiera

a mitigare le cause  delle alterazioni 
degli ecosistemi marini e costieri.

Grandissimo è stato l’interesse dei 
partecipanti per la possibilità di 
approfondire tematiche importan-
ti che i mezzi di comunicazione di 

massa spesso presentano in maniera 
vaga e frettolosa. Docenti ed alunni 
ringraziano quindi sentitamente la 
Guardia Costiera  per questa impor-
tante  attività di informazione e di 
sensibilizzazione che sta portando 
avanti presso gli istituti scolastici.
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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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Promo Numero 12
 25 marzo 2018
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A 
MARZO 

2018 
controlli siste-
matici lungo 
le strade della 
provincia tera-
mana.

La Prefettu-
ra ha indicato 
date e posti nei 
quali saranno 
pos iz iona t i , 
durante tutto il 
mese di 

M A R Z O 
2018, 

le strumenta-
zioni di au-
tovelox e te-
lelaser per 
verificare la 
corretta velo-
cità dei mez-
zi sulle strade 
provinciali e 
statali terama-
ne.

Autovelox e Telelaser 
mese MARZO 2018 Provincia di Teramo
postazione dei luoghi, giornate e orari 

informAzione Numero 12
 25 marzo 2018
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BAsket serie A2 Numero 12
 25 marzo 2018



36

CALCIO Promozione Girone A 
sPort - CAlCio

Il Pontevomano aggancia in vetta la Virtus Teramo

Tredicesima giornata di ritorno nel girone A di Promozione che vede il Pontevomano approfittare del mezzo 
passo falso della Virtus Teramo che viene agganciato in vetta, alle loro spalle avvincente la lotta per gli even-
tuali play off (che col distacco attuale non di disputerebbero) con San Gregorio e Fontanelle che si avvicinano 
al Luco, in coda il Mutignano agguanta il Sant’Omero al quint’ultimo posto.

L’Alba Montaurei supera 2-0 il Notaresco; 
ospiti di mister Ruscioli ormai a un passo dalla retrocessione diretta, padroni di casa di mister Di Vincenzo che 
provano a risalire dalla penultima posizione e a punire gli avversari per un gioco del destino è proprio una dop-
pietta di Ruscioli, figlio dell’allenatore avversario, che va a segno dopo pochi minuti e nel finale in contropiede.

0-0 tra Celano e Mosciano; 
gara equilibrata e combattuta, coi padroni di casa di mister Ciaccia e gli ospiti di mister Brunozzi che giungono 
praticamente alla salvezza anticipata.

Il Cologna supera 2-0 il Tossicia; 
i padroni di casa di mister Piccioni chiudono il match nella prima mezz’ora con un colpo di testa dello stesso 
allenatore-giocatore e con una controfuga di Ioannone, ospiti di mister Natali che non riescono a reagire e ve-
dono ridotte al lumicino le speranze di poter ancora sperare nella salvezza diretta.

Pareggio 1-1 tra Morro D’Oro e Mutignano; 
entrambe dovranno ancora lottare per evitare i play out; ospiti di mister Mazzagatti che passano subito in van-
taggio con una splendida azione personale di Assogna che se ne va in slalom in mezzo a quattro avversari e 
porta in vantaggio i suoi, poi, dopo il possibile gol del raddoppio sciupato da Agnellini nel finale di primo tem-
po, arriva il pareggio dei padroni di casa di mister Capitanio con Di Gennaro che sfrutta un passaggio filtrante 
e batte il portiere a tu per tu; nella ripresa le due squadre si equivalgono e succede poco o nulla.

Il Pontevomano supera 3-2 il Piano della Lente; 
gara molto combattuta, padroni di casa di mister Nardini subito in vantaggio con Pallitti dopo uno scambio con 
Pellone, gli ospiti di mister Muscarà ribaltano a cavallo delle due frazioni con un eurogol dal limite di Canzane-
se e con Fazzini, ma poi Pellone e nel finale un gran gol del classe 2000 Angelozzi che, appena in area, scarica 
sotto l’incrocio dando la vittoria al Pontevomano.

Pareggio 1-1 tra Pucetta e Fontanelle; 
gara iniziata in ritardo per il campo reso pesante dalla forte pioggia, situazione che poi ha condizionato tutta 
la partita, padroni di casa di mister Giordani in vantaggio a fine primo tempo con Cordischi e ospiti di mister 
Bizzarri che pareggiano nel finale con Pomponi.

Il punto dopo la TRENTESIMA giornata

Numero 12
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sPort - CAlCio
CALCIO Promozione Girone A 

Il San Gregorio schianta 3-0 il Luco; ospiti di mister Giannini che non riescono a entrare in partita, padroni di 
casa di mister De Angelis che conduc
ono una gara tutta all’attacco e vanno a segno con tre belle azioni corali e la doppietta a metà delle due frazioni 
di Fabi e la rete nel finale di Nanni.

La Nuova Santegidiese espugna 2-1 il terreno del Sant’Omero;
 gara combattuta con gli ospiti di mister Fabrizi in vantaggio poco prima del riposo con Traini, poi a metà 
ripresa i padroni di casa di mister Pennesi pareggiano con Fusco ma quasi subito la Nuova Santegidiese torna 
definitivamente in vantaggio con un rigore trasformato da Pesce.

Infine il risultato a sorpresa di giornata è l’1-1 tra Virtus Teramo e Rosetana; 
i padroni di casa di mister Di Serafino passano subito in vantaggio con un diagonale all’incrocio dal limite di 
Maranella, gli ospiti di mister Barnabei pareggiano a metà frazione con D’Ignazio che sfrutta un errore difen-
sivo e poi difendono il risultato con la Virtus Teramo che, nonostante le occasioni tra cui un palo di D’Egidio 
e un salvataggio sulla linea su Capretta, non riescono a vincere la gara.

Il punto dopo la TRENTESIMA giornata
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Risultati - 30^ giornata

sPort - CAlCio

Calcio
Promozione

Girone A
CLASSIFICA

CALCIO Promozione Girone A 
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TREDICESIMA di Ritorno - Marcatori e Classifica

sPort - CAlCio

PROMOZIONE  A
 

I RISULTATI 
DELLA TREDICESIMA

GIORNATA DI RITORNO

La Virtus Teramo rallenta in 
casa e il Pontevomano l’appaia 
in vetta. 
In trasferta vince solo la Nuova 
Santegidiese

I risultati, marcatori e classifica 
della 13^ giornata di ritorno:

ALBA MONTAUREI –
 NOTARESCO: 2-0   5’pt e 39’st 
Ruscioli

CELANO –
 MOSCIANO: 0-0

COLOGNA – 
TOSSICIA (giocata sabato): 2-0   
2’pt Piccioni, 29’pt Ioannone

MORRO D’ORO – 
MUTIGNANO: 1-1   5’pt Asso-
gna (Mutignano), 38’pt Di Gen-
naro (Morro)

PONTEVOMANO – 
PIANO DELLA LENTE: 3-2   
5’pt Pallitti (Pontevomano), 
35’pt Canzanese (Piano della 

Lente), 10’st Fazzini (Piano del-
la Lente), 12’st Pellone (Ponte-
vomano), 44’st Angelozzi (Pon-
tevomano)

PUCETTA – 
FONTANELLE: 1-1   34’pt Cor-
dischi (Pucetta), 41’st Pomponi 
(Fontanelle)

SAN GREGORIO –
 LUCO: 3-0   25’pt e 20’st Fabi, 
37’st Nanni

S.OMERO – 
NUOVA SANTEGIDIESE: 1-2 
43’pt Traini (Sant), 23’st Fusco 
(S.Omero), 25’st Pesce su rigore 
(Sant)

VIRTUS TERAMO – 
ROSETANA: 1-1   4’pt Mara-
nella (Virtus Teramo), 20’pt D’I-
gnazio (Rosetana)

Classifica attuale:
VIRTUS TERAMO   64
PONTEVOMANO   64

LUCO    54

SAN GREGORIO   51

FONTANELLE   50

PUCETTA    47
ROSETANA    47

COLOGNA    46

MOSCIANO   42

CELANO    39
PIANO DELLA LENTE  39

NUOVA SANTEGIDIESE  38

MORRO D’ORO   34

MUTIGNANO   29
S. OMERO    29

TOSSICIA    24

ALBA MONTAUREI  23

NOTARESCO   14

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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