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NUMERO 8 -  domenica 24 MARZO - 2018  -  settimanale  -  ANNO 8  
periodico gratuito di Attualità, Cronaca, Cultura, Eventi, Sport.

Visto il gradimento ottenuto, in questo numero ripropo-
niamo le immagini che fanno parte del calendario 2018, 
dedicato alla città di Roseto degli Abruzzi.
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.

Dopo cinque aste andate tutte deserte si andrà al frazio-
namento, quindi ad una lottizzazione, degli oltre 5mila 
metri quadrati di terreno che il Comune di Roseto degli 
Abruzzi aveva deciso di mettere all’asta per ottenere 
immediata liquidità e colmare un buco di bilancio di un 
milione e 950mila euro. 

L’amministrazione rosetana torna a minacciare un’a-
zione forte per sensibilizzare la Regione che ancora 
non ha fatto sapere nulla circa possibili interventi di 
recupero di una delle più importanti strutture presenti 
sul territorio e che rientrano all’interno del progetto di 
realizzazione del Corridoio Adriatico.

Sono stati portati alla Provincia di Teramo, i documenti 
per la gara d’appalto dei lavori di adeguamento sismico 
della palazzina sequestrata a Roseto degli Abruzzi in 
via Fonte dell’Olmo. Importo lavori è di 345 mila euro.

Calendario Roseto 2018, riproposta delle immagini

OGGI 4 MARZO TUTTI A VOTARE

PALAZZINA SEQUESTRATA – IN ARRIVO GARA 
D’APPALTO PER LA RISTRUTTURAZIONE 

Roseto, area invenduta sul lungomare sud
si sta procedendo con la lottizzazione

I cittadini di Roseto degli Abruzzi oggi 4 marzo andranno a votare per contribuire all’elezione di onorevoli e 
senatori della Repubblica Italiana. Anche la nostra città ha candidati residenti o nati a Roseto che concorrono per 
l’ambita eprestigiosa poltrona romana.
La cosa che ha colpito i tanti rosetani è stata la mancanza di pubblicità da parte dei candidati, la mancanza di foto-
grafie nelle plance pubblicitarie, la mancanza di spot  e dibattiti televisivi e radiofonici, la mancanza dei cosiddetti 
“santini”. Insomma si è visto il finanziamento pubblico venuto a mancare ai partiti politici.

Roseto chiude il ponte ciclopedonale sul Tordino ?
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L’amministrazione rosetana torna a 
minacciare un’azione forte per sen-
sibilizzare la Regione che ancora 
non ha fatto sapere nulla circa pos-
sibili interventi di recupero di una 
delle più importanti strutture pre-
senti sul territorio e che rientrano 
all’interno del progetto di realizza-
zione del Corridoio Adriatico.

Il ponte ciclopedonale, infatti, con-
tinua a subire gli effetti dell’usura 
del tempo. 

E nonostante le sollecitazioni da 
parte dei Comuni di Giulianova e 
Roseto, la Regione ad oggi non ha 
ancora dato una risposta certa sui 
tempi di azione per sostituire le assi 
danneggiate anche per via dell’a-
zione dei parassiti del legno. 

A settembre l’amministrazione co-
munale di Roseto aveva inviato una 
lettera alla Regione per richiedere 
un sopralluogo e un intervento di-
retto finanziando le opere di manu-
tenzione straordinaria.

Sollecito inviato poco più di un 
mese fa anche dal Comune di Giu-
lianova tenuto conto che il lato giu-
liese della rampa di accesso nord 
manca di pezzi di assi, letteralmen-
te rosicchiati dai tarli e con la ve-
getazione che ha iniziato ad impos-
sessarsi della struttura.

Comune di Roseto pronto a chiudere 
ponte ciclopedonale sul fiume Tordino

Da parte della Regione c’era stata 
una promessa di intervento dopo 
un incontro che il vice sindaco di 
Roseto Simone Tacchetti aveva 
avuto con l’assessore regionale 
Donato Di Matteo. 

Era stata portata all’attenzione di 
Di Matteo la situazione in cui versa 
il ponte in legno che a circa 13 anni 
dall’inaugurazione non è mai stato 
sottoposto a lavori di manutenzio-
ne ordinaria.

In tutto questo tempo, una sola vol-
ta i Comuni di Giulianova e Roseto 
si sono fatti carico di interventi di 
riverniciatura delle assi. 

Ma il legno avrebbe dovuto essere 
trattato con antiparassitari, per im-
pedire l’azione dei tarli. 

Nulla di tutto questo.

Proprio il Comune di Roseto è 
pronto quindi a prendere una de-
cisione forte, per sollecitare chi di 
dovere e per garantire la sicurezza 
di quanti ogni giorno transitano sul 
ponte in legno. 

n questo stato la struttura sarebbe 
un pessimo biglietto da visita in 
vista della prossima stagione turi-
stica.

AttuAlitA’ Numero 8
 4 marzo 2018
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ODE ALLA DONNA
Prima nel Suo pensiero, poi nella Sua mano,
sei entrata nel tempo come compagna
a condividere la fatica del  vivere.

Se pensiamo alla tua bellezza, ecco il fiore,
nella tempesta sei un raggio di sole
che quieta i nostri cuori.

Nel buio della notte sei luce
che orienta il  nostro cammino.

Nei nostri perché sei il silenzio
che trascina risposte.

Nella sofferenza sei un’ancora
a cui legare i nostri sentimenti.

Oggi come ieri, sempre,  resti una stella
che guida il nostro futuro
verso orizzonti di speranza piena…

Francesco Di Ruggiero

AttuAlitA’ Numero 8
 4 marzo 2018



5

Lettera di S. E. Mons. Lorenzo Leuzzi 
Vescovo di Teramo-Atri ai giovani

la mia lettera di marzo vi giunge 
nel mezzo del cammino quaresi-
male.

Certamente tutti voi ricordate che 
la Chiesa, prima delle festività pa-
squali, propone ai credenti e a co-
loro che si preparano a ricevere il 
Battesimo un tempo di quaranta 
giorni per prepararsi alla Pasqua.
Certamente la notizia più diffusa 
tra voi giovani è che la Quaresima 
è un tempo penitenziale, di scoper-
ta dei propri limiti e talvolta dei 
propri peccati.
Anche se ciò è vero, tuttavia, non 
è l’unico significato della Quaresi-
ma.
L’invito a riconoscere la personale 
responsabilità nelle scelte compiu-
te merita il sostegno di ogni co-
munità nella quale siamo inseriti e 
operiamo.
Il problema nasce quando ci inter-
roghiamo: ma a cosa serve essere 
responsabili? Perché devo limitare 
la mia libertà?
È il vero problema della vita!
È sufficiente sapere che c’è un Dio 
che giudica per evitare compor-
tamenti irresponsabili che fanno 
male a se stessi e agli altri. Violare 
la norma morale non è poi una via 
per evadere e sentirsi liberi?
Molti violano la norma morale per 
sentirsi liberi! E il giudizio? Non 
interessa, perché essere giudicati fa 
parte del gioco. Più sono giudicato, 
più voglio sentirmi libero.

Molti aspettano la Quaresima per 
ritrovare il ‘dio che giudica’, per 
ripartire con il desiderio di essere 
libero e poi ritornare ad essere giu-
dicato, forse nella prossima Quare-
sima.
È il gioco dell’uomo che non ha 
futuro!
Se invece di trovare il ‘dio che giu-
dica’, trovassi il ‘Dio fedele’ cosa 
cambierebbe nella tua vita?
Si romperà il gioco del nascondi-
no, per uscire allo scoperto!
Cari giovani,
la Quaresima è il tempo per uscire 
allo scoperto, senza finzioni e sen-
za maschere: di fronte alla fedeltà 
di Dio bisogna scegliere!
La fedeltà è la via dell’autenticità. 
Di fronte all’amore fedele non ti 
puoi nascondere, ma devi decider-
ti.
A Pasqua scoprirai la fedeltà di 
Dio: fin dell’Alleanza con Noè, 
Dio è stato fedele. Ha condotto il 
popolo d’Israele per annunciare a 
tutta l’umanità che per mezzo della 
morte e resurrezione di Gesù l’uo-
mo non avrebbe avuto più paura di 
nascondersi davanti a Lui, perché 
Lui ama l’uomo prima ancora che 
lui lo amasse.
Ci hai mai pensato?
Nella Veglia pasquale scoprirai 
che la fedeltà di Dio precede il tuo 
amore, la tua risposta.
Ma allora che senso ha verificare 
la mia responsabilità?
È per la tua crescita!

AttuAlitA’

Se non scoprirai la fedeltà, non po-
trai crescere, resterai un eterno gio-
vane anonimo. Forse ti illuderai di 
essere qualcuno nel gruppo! È una 
illusione che dura poco, perché la 
vita non aspetta. Rischi di rimanere 
indietro.
Purtroppo nella società facciamo 
fatica a scoprire l’amore fedele e 
disinteressato negli altri. Non resta 
che essere nell’anonimato, nella 
massa!
Ma tu vuoi essere te stesso? Vuoi 
essere protagonista?
Durante la Quaresima scopri la fe-
deltà di Gesù, che non ti vuole giu-
dicare, ma solo dirti che ti vuole 
bene così come sei!
È solo questo amore fedele che ti 
fa scoprire che forse potresti fare 
meglio, che qualche volta non sei 
stato responsabile e ti sei nascosto 
per paura!
La Quaresima è il tempo per vince-
re la paura e scoprire che sei amato
da Dio!
Leggendo il Vangelo di Marco, che 
ho avuto la gioia di consegnarvi, 
farai anche tu l’esperienza del cen-
turione che sotto la croce ha sco-
perto la fedeltà del Dio di Abramo, 
di Isacco e di Giacobbe: “Davvero 
quest’uomo era Figlio di Dio” (Mc 
15,39).
A Pasqua inizierà una nuova vita, 
una nuova primavera, quella della 
tua amicizia con il Risorto.
Santa Quaresima a tutti voi di vero 
cuore!

Numero 8
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PALAZZINA SEQUESTRATA – IN ARRIVO GARA 
D’APPALTO PER LA RISTRUTTURAZIONE 

Sono stati portati alla Provincia di 
Teramo, i documenti per la gara 
d’appalto dei lavori di adeguamen-
to sismico della palazzina seque-
strata in via Fonte dell’Olmo. 

L’importo dei lavori è di 345 mila 
euro. 

L’intervento mira a recupera un 
edificio, confiscato a una famiglia 
rom, e messo a disposizione del 

Comune da parte della Prefettura 
di Teramo.

“Dopo tanti anni di abbandono du-
rante i quali la struttura era stata 
lasciata chiusa e senza possibilità 
di essere utilizzata dalla cittadinan-
za”, dice il vicesindaco e assessore 
ai Lavori pubblici, Simone Tac-
chetti, “la nostra amministrazione 
ha ritenuto di investire su questo 
immobile, adeguandolo alle più 

recenti norme antisismiche per ren-
derlo fruibile come ufficio pubbli-
co. 

I lavori, oltre alla messa in sicurez-
za, permetteranno di trasformare 
una palazzina a uso privato in loca-
le a disposizione dei rosetani. 

E’ una operazione importante per la 
nostra città”.

AttuAlitA’ Numero 8
 4 marzo 2018
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PARCHEGGI A PAGAMENTO, LA NUOVA DISCIPLINA
La giunta comunale, con una delibera dello scorso mese, detta la nuova disciplina dei parcheggi a pagamento, 
che recepisce le indicazioni di cittadini e associazioni, e ha introdotto diverse novità. 
In vista dell’imminente entrata in vigore della nuova disciplina, si comunica che da giovedì 1° marzo:

1) Cambiano gli orari, si pagherà dalle 9 alle 20, fino al 31 maggio di ogni anno e per ogni periodo inver-
nale;
2) Viene introdotta la gratuità del parcheggio per i giorni festivi e le domeniche;
3) Cambiano anche alcune zone interessate dalle strisce blu sulla via Nazionale.

Si specifica che solo dal 12 marzo (per la necessità di permettere l’ultimazione della segnaletica orizzontale e 
verticale, bloccata in questi giorni dal maltempo), non si pagherà più il parcheggio nelle seguenti aree: 
• via Nazionale da incrocio di via Emilia a incrocio via Adriatica e da incrocio via Filippone a incrocio 
via Marche (solo fino all’11 marzo resteranno quindi a pagamento).

Ecco il dettaglio delle nuove zone a pagamento:

Per il periodo fino al 31 maggio, si pagherà dalle 9 alle 20:

• via Nazionale (da incrocio con viale Filippone a incrocio con via Adriatica) – lato 
est;
• parcheggio adiacente alla stazione ferroviaria;
• parcheggio adiacente al condominio il Mosaico su via Adriatica;
• piazza della Repubblica – parcheggio a raso;
• piazza 1° maggio – parcheggio a raso (dal 12 marzo).

Le tariffe, ribadendo che fino al 31 maggio i parcheggi saranno gratuiti nelle domenica e nei festivi, sono le 
seguenti: 

• oraria di 1 euro, con possibilità di frazionamento; 
• giornaliera di 3 euro dalle 9 alle 20; 
• mensile di 30 euro per i non residenti;
• mensile per residenti nel Comune di Roseto e limitatamente a una sola auto di proprietà 15 euro;
• abbonamento trimestrale a 80 euro per i non residenti;
• trimestrale per residenti nel Comune di Roseto e limitatamente a una sola auto di proprietà 40 euro.

Per i titolari o dipendenti di attività commerciali ricadenti all’interno dei tratti a pagamento vi è la possibilità 
di avere abbonamenti come per i residenti, ma limitatamente a una sola autovettura per ciascuna attività, dietro 
domanda da presentare all’ufficio di Polizia municipale.

La disciplina per il periodo estivo, pur già determinata, sarà comunicata successivamente.

AttuAlitA’ Numero 8
 4 marzo 2018
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ROSETO VERTENZA SALPA – I SINDACATI 
INCONTRANO SINDACO E CONSIGLIERI 

Incontro in Comune tra i rappre-
sentanti sindacali della Salpa e il 
sindaco, Sabatino Di Girolamo, su 
richiesta dei lavoratori. 

Alla riunione con il primo cittadino 
hanno partecipato il consigliere di 
maggioranza, Achille Frezza, (as-
sente giustificato il capogruppo del 
Pd, Celestino Salvatore) e i consi-
glieri di minoranza, Rosaria Cian-
caione e Nicola Di Marco.

Per i sindacati erano presenti i rap-
presentanti di Fai Cisl, Franco Pe-
scara, Flai Cgil, Franco Di Ventura, 
Uila Uil, Delfino Coccia, e la rap-
presentanza sindacale unitaria del-
la Salpa.

I sindacati hanno rappresentato lo 
stato della situazione nello stabili-

mento Salpa, illustrando al sindaco 
quelli che sono gli sviluppi inter-
venuti rispetto all’ultimo incontro 
tenutosi in Regione Abruzzo, al ta-
volo convocato dal vicepresidente 
Giovanni Lolli. 

I rappresentanti dei lavoratori han-
no espresso la loro preoccupazione 
perché a distanza di oltre due mesi 
dall’incontro, nulla si è mosso per 
il piano industriale, che mai è stato 
illustrato alle organizzazioni sinda-
cali. 

Se è vero che esiste una convo-
cazione per il 26 marzo, a livello 
nazionale, i rappresentanti dei la-
voratori hanno chiesto che le isti-
tuzioni si rendano garanti del fat-
to che nessun contributo pubblico 
sarà erogato fin quando l’azienda 

non presenterà a loro un piano in-
dustriale in cui si attesi che la Sal-
pa manterrà i posti di lavoro su 
Roseto degli Abruzzi, in termini di 
giornate lavorative almeno equiva-
lenti a quelle attualmente fatte dal 
personale in forza. 

Il sindaco e i consiglieri comuna-
li presenti si sono dichiarati d’ac-
cordo per sollecitare un incontro 
urgente con il vicepresidente della 
giunta regionale Lolli e per chiede-
re alle istituzioni regionali, sin d’o-
ra e in tale occasione, che nessun 
contributo pubblico venga sbloc-
cato ed erogato, fino a quando non 
ci saranno adeguate garanzie con 
un piano industriale che preveda, 
per lo stabilimento di Roseto degli 
Abruzzi, almeno il mantenimento 
degli attuali livelli occupazionali.

AttuAlitA’ Numero 8
 4 marzo 2018
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Dalla Regione 15 milioni per la manutenzione delle strade. 

Elenco degli interventi. 
Di Sabatino: “Buona parte dei danni alla rete deriva 

dalla mancata manutenzione dei terreni e dei versanti. 
Serve un patto con i Comuni e gli agricoltori”

Sono state sottoscritte a Pescara le convenzioni tra la 
Regione e le Province riguardanti gli interventi di ma-
nutenzione straordinaria sulla viabilità provinciale. 

L’investimento complessivo è di 56 milioni di euro, a 
valere sui fondi del Masterplan, che andranno a finan-
ziare 46 progetti, individuati in una serie di incontri 
che si sono svolti nei mesi scorsi.

Alla Provincia di Teramo sono destinati 15 milioni di 
euro che saranno utilizzati per 14 interventi così sud-
divisi: 

Teramo-Campli-Bellante-Sant’Omero 
(un milione 200mila euro), 

Martinsicuro-Colonnella-Controguerra-Ancara-
no-Tortoreto-Sant’Omero-Nereto-Torano Nuovo- 
Sant’Egidio alla Vibrata 
(un milione 200mila euro), 

Giulianova- Mosciano Sant’Angelo-Bellante 
(un milione 100mila euro), 

Teramo-Cortino-Campli 
(un milione di euro), 

Campli-Valle Castellana 
(un milione di euro), 

Teramo-Campli-Torricella Sicura-Rocca Santa Maria 
(un milione di euro), 

AttuAlitA’

Fano Adriano-Montorio-Crognaleto 
(un milione di euro), 

Castelli-Isola del Gran Sasso-Colledara-Tossicia-
Montorio al Vomano
(un milione di euro), 

Basciano-Penna Sant’Andrea-Bisenti-Cermignano-
Castiglione Messer Raimondo 
(un milione di euro), 

Bisenti-Castiglione Messer Raimondo-Montefino 
(un milione di euro), 

Castel Castagna-Colledara- Penna Sant’Andrea-Cer-
mignano-Teramo 
(un milione di euro), 

Teramo-Notaresco-Castellalto-Canzano-Roseto 
degli Abruzzi-Morro d’Oro-Cellino Attanasio-Atri 
(un milione 200mila euro), 

Cellino Attanasio-Cermignano-Pineto-Atri-Silvi-
Roseto degli Abruzzi
 (un milione 100mila euro), 

Pineto-Montefino-Atri-Silvi-Castilenti 
(un milione 200mila euro).

“Gli interventi sono spalmati su tutti e quattro i nuclei 
e quindi interesseranno l’intero territorio provinciale 
– commenta il presidente Renzo Di Sabatino – par-
liamo di manutenzione straordinaria quindi di asfalti, 

Numero 8
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smottamenti e frane. 

Anche per questo abbiamo appro-
vato un regolamento di Polizia ru-
rale che vogliamo condividere con 
i Comuni e con le associazioni di 
agricoltori per affrontare un pro-
blema assai sottovalutato”.

“Un provvedimento che ci consen-
te di dare risposte immediate ad 
esigenze non procastinabili e con-

AttuAlitA’

regimentazione delle acque, siste-
mazione dei fondi stradali. 

I primi lavori inizieranno a prima-
vera. 

A questo proposito va ricordato che 
buona parte dei danni alle strade 
deriva da una cattiva gestione dei 
versanti e dei terreni confinanti con 
le strade: soprattutto le acque non 
regimentate provocano continui 

Dalla Regione 15 milioni per la manutenzione delle strade. 

Elenco degli interventi. 
Di Sabatino: “Buona parte dei danni alla rete deriva 

dalla mancata manutenzione dei terreni e dei versanti. 
Serve un patto con i Comuni e gli agricoltori”

cordiamo sulla bontà della scelta 
della Regione che ha revisionato il 
Masterplan per destinare fondi alla 
manutenzione delle reti stradali – 
dichiara il consigliere delegato alla 
viabilità, Mauro Scarpantonio – ri-
sorse indispensabili ma non suffi-
cienti a coprire tutti gli interventi 
necessari ma qui entriamo in gioco 
con le risorse che, c’è da augurcici 
verranno restituite come Provin-
ce”.

Numero 8
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AttuAlitA’
Roseto, area invenduta sul lungomare sud

si sta procedendo con la lottizzazione

Cinque aste deserte e un piano da 
rivedere in fretta per fare in modo 
che il Comune possa fare cassa ed 
evitare quindi la dichiarazione di 
pre-dissesto finanziario.

Si andrà al frazionamento, quindi 
ad una lottizzazione, degli oltre 
5mila metri quadrati di terreno che 
il Comune di Roseto aveva deci-
so di mettere all’asta per ottenere 
immediata liquidità e colmare un 
buco di bilancio di un milione e 
950mila euro. 

Dallo scorso mese di settembre, ad 
oggi si sono susseguite ben 5 aste.

In due casi sono state presentate 
delle offerte di acquisto: una con-
segnata però fuori tempo massimo, 
l’altra presentava una procedura er-
rata per la mancanza di documenti 
fondamentali per poter dichiarare 
valida l’acquisizione del terreno 
che si trova sul lungomare sud di 
Roseto e che un tempo ospitava le 

attività circensi. 

L’ufficio tecnico, d’accordo con 
l’amministrazione comunale gui-
data dal sindaco Sabatino Di Giro-
lamo, dovrà a questo punto lottiz-
zare il terreno. 

Potrebbe essere frazionato in 5 aree 
di circa mille metri quadrati ciascu-
na.

Un’operazione che dovrebbe quin-
di facilitare la vendita e portare de-
naro fresco nelle casse dell’Ente. 

All’interno del piano regolato-
re questa superficie è classificata 
come B5, quindi consente di poter 
edificare e di realizzare anche strut-
ture ricettive. 

Complessivamente l’area ha un va-
lore di poco più di 2milioni.

Chi avrebbe acquistato l’intero 
lotto di oltre 5mila metri quadrati 

avrebbe dovuto investire, oltre ai 
2milioni per diventarne proprieta-
rio, altri 2milioni per realizzare le 
opere. 

4milioni in tutti che hanno scorag-
giato chi inizialmente era intenzio-
nato a compiere questa operazione. 

Al Comune quindi non è rimasta 
altra soluzione che quella di proce-
dere con il frazionamento per age-
volare le vendite.

Entro la fine di questo mese il pia-
no dovrebbe essere pronto, anche 
perché l’obiettivo è proprio quello 
di fare cassa a stretto giro. 

Il rischio di pre-dissesto è concreto 
visto che al momento non sembra-
no esserci altre soluzioni per sanare 
il debito di quasi 2milioni di euro. 

Corte dei Conti e il Mef, il Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze, 
sono in attesa.

Numero 8
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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’

Pronte per essere appaltate impor-
tanti opere viarie che si trovano nel 
territorio di Roseto degli Abruzzi, 
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 

CINQUE NUOVE ROTATORIE A ROSETO

possibile nelle strade che ricadono 
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 realizzazio-
ne di interventi utili per la cittadi-
nanza e per chi nella nostra Roseto 
viene per lavoro o per turismo”.

spiaggia.

Inoltre, è in programma l’allarga-
mento della rete stradale del ponte 
sul Fosso Canale, nei pressi di San 
Giovanni.

“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 
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DENUNCIATO 33ENNE DI ROSETO
Un giovane rosetano è stato denunciato per porto abusivo di armi.
I Carabinieri del comando di Roseto degli Abruzzi hanno denunciato nella serata del 2 marzo, un ragazzo (33 
anni) di Roseto degli Abruzzi per porto abusivo di armi. Era stato fermato con la sua auto presso un normale 
posto di blocco, ed era stato trovato in possesso di un coltello di 20 centimetri e un taglierino poco più corto, 
18 centimetri. Il giovane ai carabinieri non ha saputo giustificarne il possesso. 
Le due armi da taglio sono state sequestrate dalle Forze dell’Ordine.



16

CAlendArio 2018

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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CAlendArio 2018

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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CAlendArio 2018
Roseto degli Abruzzi, pronto il calendario 2018 
dedicato al Belvedere e Dancing sul lungomare
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CAlendArio 2018
Roseto degli Abruzzi, pronto il calendario 2018 
dedicato al Belvedere e Dancing sul lungomare
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CAlendArio 2018
Roseto degli Abruzzi, pronto il calendario 2018 
dedicato al Belvedere e Dancing sul lungomare
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CAlendArio 2018
Roseto degli Abruzzi, pronto il calendario 2018 
dedicato al Belvedere e Dancing sul lungomare
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Roseto degli Abruzzi, pronto il calendario 2018 
dedicato al Belvedere e Dancing sul lungomare
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CAlendArio 2018
Roseto degli Abruzzi, pronto il calendario 2018 
dedicato al Belvedere e Dancing sul lungomare
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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 
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 
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sPort - BAsket

Gli Sharks escono sconfitti dal Pa-
laRuggi di Imola contro i padroni 
di casa dell’Andrea Costa per 84-
73, con gli imolesi che hanno fir-
mato l’allungo decisivo nel corso 
del terzo parziale di gioco dopo 
un primo tempo in perfetta pari-
tà (39-39). Continua senza sosta, 
quindi, la marcia interna di Imola, 
che grazie a questa vittoria rima-
ne aggrappata al treno dei playoff. 
Decisivo, appunto,  il terzo quarto, 
in cui l’Andrea Costa tira con un 
sensazionale 7/10 da 3, mentre gli 
Sharks, forse penalizzati da qual-
che scelta discutibile degli arbitri 
e arrivati in Emilia Romagna senza 
Ion Lupusor, perdono ben 6 palle. 
Non bastano i 28 punti di Carlino, 
la doppia doppia da 13 e 11 per 

Ogide e 13 di Contento agli ospiti, 
mentre per i locali doppia doppia 
da 17+16 di Wilson e la bellezza di 
cinque uomini in doppia cifra, con 
25 punti dalla panchina della cop-
pia Bell-Prato.

Coach Cavina inizia con Penna 
play, Gasparin e Alviti esterni, 
Maggioli e Wilson sotto le plance, 
risponde Di Paolantonio con Ma-
rulli, Carlino, Contento, Casagran-
de e Ogide: parte meglio Roseto, 
grazie a un Marulli sugli scudi, ma 
Wilson e Penna dimostrano di es-
sere in giornata e riportano i bian-
corossi in vantaggio (13-10 al 5°); 
lo stesso lungo americano, autore di 
ben 13 punti nel primo quarto, fir-
ma il primo allungo dei locali, ben 

ANDREA COSTA IMOLA -  ROSETO SHARKS  84-73 

coadiuvato da Prato. Al 10’, Imola 
è avanti 25-16. Nel secondo quar-
to inizia a carburare anche Carli-
no, che insieme ad Ogide e Infante 
firma la rimonta biancazzurra fino 
al -1. L’Andrea Costa abbassa, ine-
vitabilmente, anche le percentuali 
al tiro dopo i 25 punti del primo 
periodo. La difesa rosetana cresce 
d’intensità, Imola sbaglia tanto e 
ovviamente gli squali ne approfit-
tano: Carlino spara la bomba del 
sorpasso ospite sul 36-39, Alviti 
risponde dalla stessa distanza e le 
squadre tornano negli spogliatoi 
sul 39-39.

Dopo l’intervallo lungo riparto-
no meglio i locali, che scavano un 
nuovo solco con le triple di Bell, 

Numero 8
 4 marzo 2018



29

sPort - BAsket

Alviti e  Gasparin:  Roseto cerca 
di mantenersi a contatto, ma le tri-
ple dei biancorossi (ben 7 nel terzo 
quarto) cominciano a scavare un 
solco enorme tra le due compagi-
ni. Di Paolantonio cambia qualcosa 
nel suo assetto difensivo, si torna 
sotto la doppia cifra di svantag-
gio grazie ad un paio di giocate di 
Contento e Carlino, ma i padroni 
di casa mordono ancora e complici 
anche un paio di chiamate arbitrali 
molto discutibili riallungano pre-
potentemente fino al 69-55 di fine 
parziale. Negli ultimi dieci minuti 
Roseto ci prova ancora a rientrare 
nel match, Imola però da squadra 
esperta qual è rimane concentrata, 
Wilson e Prato tornano a segnare 
e per gli Sharks non c’è più nulla 

da fare. Si conclude il match con il 
punteggio di 84-73, Roseto rimane 
a quota 8, in coabitazione di Orzi-
nuovi, sconfitto in casa da Monte-
granaro, e Bergamo, quest’ultima 
con una gara da recuperare ( contro 
la Fortitudo Bologna). I biancazzur-
ri ora avranno due settimane piene 
di lavoro, dato lo stop del campio-
nato di domenica prossima per le fi-
nali di Coppa Italia, per poi tornare 
sul parquet domenica 11 marzo al 
PalaMaggetti contro Trieste.

Coach Emanuele Di Paolantonio 
in sala stampa nel post partita: “ 
Innanzitutto complimenti a Imo-
la, si è confermata squadra forte e 
molto esperta, noi abbiamo provato 
a fare il nostro nonostante l’inizio 

difensivo un po’ difficile, giocando 
un buon secondo quarto, da lì in 
poi abbiamo smesso di giocare di 
squadra in attacco e smesso di di-
fendere forte e purtroppo quel par-
ziale devastante del terzo periodo è 
stato decisivo; noi dobbiamo impa-
rare a gestire in maniera importante 
quei possessi del terzo quarto, ma 
se abbiamo questi blackout perico-
losissimi ovviamente poi diventa 
molto difficile andare a riprendere 
una gara di questo tipo in trasfer-
ta. Dobbiamo essere più continui 
nel corso dei 40 minuti soprattut-
to in trasferta, perché vincere una 
partita lontano dal PalaMaggetti ci 
permetterebbe di fare un salto in 
avanti molto notevole”.

ANDREA COSTA IMOLA -  ROSETO SHARKS  84-73 
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CALCIO Promozione Girone A 
sPort - CAlCio

Rallentano Virtus Teramo e Luco, due gare rinviate per maltempo

Decima giornata di ritorno nel girone A di Promozione, con la capolista Virtus Teramo che rallenta così come 
la terza forza Luco, sconfitto il Pucetta, avanzano San Gregorio e Fontanelle. 

Rinviate per maltempo Pontevomano-Morro D’Oro e Tossicia-Sant’Omero.

Il Cologna supera 3-2 il Celano; 
doppio botta e risposta a inizio primo tempo coi padroni di casa di mister Piccioni due volte in vantaggio con 
Di Eleuterio ed Emilii e due volte ripresi dagli ospiti di mister Ciaccia con Di Genova e Ruggieri, poi a inizio 
ripresa ci pensa ancora Di Eleuterio a fissare definitivamente il risultato.

Il Fontanelle supera 4-1 l’Alba Montaurei; 
gara mai in discussione coi padroni di casa di mister Bizzarri che chiudono il primo tempo in vantaggio grazie 
a una conclusione ravvicinata di Menegussi e raddoppiano a inizio ripresa con un altro tocco ravvicinato di 
Bizzarri, 
poi gli ospiti di mister Di Vincenzo accorciano con Ruscioli sugli sviluppi di una punizione ma il Fontanelle 
riprende subito in mano le redini del match e allunga definitivamente con un siluro dalla distanza di Bizzarri e 
un colpo di testa di Ciancaioni.

Pareggio 1-1 tra Luco e Mosciano; 
ospiti di mister Brunozzi subito in vantaggio con un rigore di Addazii ma raggiunti a metà primo tempo dai 
padroni di casa di mister Giannini con un rigore di Moro, 
poi il Luco si riversa in attacco ma il Mosciano riesce a difendere il pareggio.

Il San Gregorio espugna 1-0 il terreno del Mutignano; 
gara combattuta su un terreno pesante, coi padroni di casa di mister Mazzagatti che colpiscono un legno nel 
primo tempo, 
entre gli ospiti di mister De Angelis contrattaccano bene e dopo non aver concretizzato alcune occasioni realiz-
zano il gol vittoria a metà ripresa con Gianfelice (nella foto) al termine di una bella azione corale.

La Rosetana espugna 2-1 il terreno del Notaresco; 
primo tempo equilibrato, a inizio ripresa gli ospiti di mister Barnabei trovano il vantaggio con D’Ignazio ma 
quasi subito arriva il pareggio dei padroni di casa di mister Ruscioli con Russo. 
Nel finale, quando la gara sembrava ormai destinata al pareggio, la Rosetana ottiene la vittoria grazie a uno 
sfortunato autogol di Fedele.

Pareggio 1-1 tra Nuova Santegidiese e Virtus Teramo; 

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

Il punto dopo la DECIMA giornata ritorno

ospiti di mister Di Serafino che passano in vantaggio a metà primo tempo con Maranella ma che vengono rag-
giunti prima del riposo dai padroni di casa di mister Fabrizi con Cimiconi. 
Nella ripresa la Virtus Teramo colleziona numerosi occasioni per riportarsi in vantaggio ma non riesce a sfrut-
tarle.

Il Piano della Lente supera 1-0 il Pucetta; 
primo tempo equilibrato e con poche occasioni, coi padroni di casa di mister Muscarà che trovano il vantaggio 
con Adorante bravo a sfruttare una verticalizzazione, poi nella ripresa gli ospiti di mister Giordani reagiscono 
riversandosi in avanti senza però riuscire a riequilibrare il match.

Rinviate per maltempo Pontevomano-Morro D’Oro e Tossicia–Sant’Omero.
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Di scena il big match Virtus Teramo-Luco. 

Tre gli anticipi a sabato

Undicesima giornata di ritorno nel girone A di Promozione col big match che vedrà la capolista Virtus Teramo 
ospitare la terza forza Luco, importantissime per la zona play off San Gregorio-Fontanelle e per la zona play 
out Sant’Omero-Mutignano; ben tre le gare anticipate a sabato, Cologna-Pontevomano e Virtus Teramo-Luco 
alle 15 e Morro D’Oro-Piano della Lente alle 18, tutte le altre gare si disputeranno domenica alle 15.

L’Alba Montaurei ospita la Nuova Santegidiese; padroni di casa di mister Di Vincenzo a caccia di fondamentali 
punti per continuare a puntare alla salvezza, ospiti di mister Fabrizi rimaneggiata dalle squalifiche che cerche-
ranno di tenere lontana la zona pericolosa.

Il Celano ospita la Rosetana; padroni di casa di mister Ciaccia ormai con poco da dire al campionato e alla 
ricerca degli ultimi punti per la salvezza anticipata, ospiti di mister Barnabei che tenteranno di lasciare vive le 
residue speranze di play off.

Il Cologna ospita il Pontevomano; i padroni di casa di mister Piccioni con la vittoria potrebbero continuare a 
sperare nei play off, gli ospiti di mister Nardini vogliono a tutti i costi continuare a lottare per il primo posto. 
La gara si giocherà sabato alle 15 a Martinsicuro.

Il Morro D’Oro ospita il Piano della Lente; padroni di casa di mister Capitanio che cercheranno di allontanare 
ancor più la zona play out, ospiti di mister Muscarà a caccia degli ultimi punti per la salvezza anticipata. La 
gara si disputerà sabato alle 18 sul sintetico di Castelnuovo Vomano.

Il Mosciano ospita il Notaresco; i padroni di casa di mister Brunozzi cercano gli ultimi punti per raggiungere la 
salvezza anticipata, ospiti di mister Ruscioli che si giocano le ultime carte per rovare a raggiungere i play out.

Il Pucetta ospita il Tossicia; gara sulla carta senza storia, con i padroni di casa di mister Giordani che vogliono 
vincere per rimanere in zona play off, ma non dovranno sottovalutare gli ospiti di mister Natali bisognosi di 
punti per ottenere i play out. La gara sarà disputata sul campo di Civitella Roveto

Il San Gregorio ospita il Fontanelle; match importantissimo di giornata, coi padroni di casa di mister De Ange-
lis e gli ospiti di mister Bizzarri che si giocano i play off nello scontro diretto.

Il Sant’Omero ospita il Mutignano; altro match fondamentale ma dall’altra parte della classifica, con i padroni 
di casa di mister Pennesi e gli ospiti di mister Mazzagatti in lotta per evitare i play out.

Infine la Virtus Teramo ospita il Luco; è il match clou di giornata, con i padroni di casa di mister Di Serafino 
che vogliono rafforzare la vetta della classifica mentre gli ospiti di mister Giannini, attualmente terzi, si gioca-
no le ultime chance di poter puntare ancora al primo posto. La gara si disputerà sabato alle 15.

CALCIO Promozione Girone A 
sPort - CAlCio

Presentazione VENTOTTESIMA giornata
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Risultati - 27 giornata

sPort - CAlCio

Calcio
Promozione

Girone A
CLASSIFICA

CALCIO Promozione Girone A 
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DECIMA di Ritorno - Marcatori e Classifica

sPort - CAlCio

PROMOZIONE  A
 

I RISULTATI 
DELLA DECIMA 

GIORNATA DI RITORNO

La Virtus Teramo pareggia a 
Santegidio, il Luco in casa con 
il Mosciano. 
Due le gare rinviate

Ecco i risultati del 
ventisettesimo turno:

COLOGNA – 
CELANO (giocata sabato): 3-2   
5’pt Di Eleuterio (Cologna), 
7’pt Di Genova (Celano), 17’pt 
Emili (Cologna), 21’pt Ruggieri 
(Celano), 5’st Di Eleuterio (Co-
logna)

FONTANELLE – 
ALBA MONTAUREI: 4-1   
15’pt Menegussi (Fontanel-
le), 2’st Bizzarri (Fontanelle), 
4’st Ruscioli (Alba Montaurei), 
21’st Bizzarri (Fontanelle), 45’st 
Ciancaioni (Fontanelle)

LUCO – 
MOSCIANO: 1-1   
3’pt Addazii su rigore (Moscia-
no), 19’pt Moro su rigore (Luco)

MUTIGNANO – 
SAN GREGORIO: 0-1   15’st 
Gianfelice

NOTARESCO – 
ROSETANA: 1-2   3’st D’Igna-
zio (Rosetana), 16’st Russo (No-
taresco), 40’st autogol di Fedele 
(Rosetana)

NUOVA SANTEGIDIESE – 
VIRTUS TERAMO: 1-1   20’pt 
Maranella (Virtus), 43’pt Cimi-
coni (Sant)

PIANO DELLA LENTE –
 PUCETTA: 1-0   22’pt Adorante

PONTEVOMANO – 
MORRO D’ORO: rinviata per 
maltempo

TOSSICIA – S. OMERO: rin-
viata per maltempo

Classifica attuale:

VIRTUS TERAMO   57

PONTEVOMANO*  52

LUCO    51

PUCETTA    46
SAN GREGORIO   46

FONTANELLE   45

ROSETANA    42

COLOGNA    40

PIANO DELLA LENTE  39

MOSCIANO   38

CELANO    37

NUOVA SANTEGIDIESE  33

MORRO D’ORO*   29

S. OMERO*    27

MUTIGNANO   24

ALBA MONTAUREI  19
TOSSICIA*    19
NOTARESCO   14
*una partita in meno

CALCIO Promozione Girone A 
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28^  Ritorno - DESIGNAZIONI ARBITRALI

sPort - CAlCio

PROMOZIONE  A 
GLI ARBITRI - 
ASSISTENTI
DELLA  28 ^ 
GIORNATA DI RITORNO

Arbitri e assistenti della ventot-
tesima giornata. 

Tre gli anticipi del sabato

Ecco le designazioni dell’undi-
cesima giornata di ritorno:

Girone A

ALBA MONTAUREI – 
NUOVA SANTEGIDIESE: 
Pierfrancesco Di Giannantonio 
di Sulmona (Carchesio e Caruso 
di Lanciano)

CELANO – 
ROSETANA: Domenico Colon-
na di Vasto (Quaranta di Chieti e 
Alonzi di Avezzano)

COLOGNA – 
PONTEVOMANO (campo 
Martinsicuro ore 15): Emanuele 
Varanese di Chieti (Mongelli di 
Chieti e Morelli di Pescara)

MORRO D’ORO – 
PIANO DELLA LENTE (cam-
po Castelnuovo Vomano ore 18): 
Ludovico Esposito di Pescara 
(Giancristofaro di Lanciano e Di 
Pietrantonio di Pescara)

MOSCIANO –
 NOTARESCO: Pierludovico 
Arnese di Teramo (Di Marte e 
Cerasi di Teramo)

PUCETTA – 
TOSSICIA (campo Civitel-
la Roveto ore 15): Ferdinando 
Carluccio de L’Aquila (Ciocca e 
Fonzi de L’Aquila)

SAN GREGORIO – 
FONTANELLE: Cristian Di 
Renzo di Avezzano (Bernardini 
di Pescara e Giancristofaro di 
Lanciano)

S. OMERO – 
MUTIGNANO: Antonio Salone 
di Avezzano (Coccagna e Giada 
Di Carlantonio di Teramo)

VIRTUS TERAMO – 
LUCO: Simone Serani de L’A-
quila (Boffa di Chieti e Frati di 
Pescara)
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Promo

euro 30,00

per informa
zioni sull’

acquisto

telefono 

085 21 93 8
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