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NUMERO 13 -  domenica 1 APRILE- 2018  -  settimanale  -  ANNO 8  
Periodico gratuito di Attualità, Cronaca, Cultura, Eventi, Sport.

Con questo numero del settimanale che coincide con 
la giornata del primo aprile, vogliamo augurare a tutti i 
lettori e amici una serena e buona Pasqua 2018.
Rimanendo sul tema pasquale ospitiamo una lettera a 
firma del Vesco della Diocesi di Teramo - Atri, mons. 
Lorenzo Leuzzi, e una poesia a tema pasquale scritta 
del nostro amico Francesco Di Ruggiero.

“Questa proposta avviata dall’amministrazione comu-
nale nel 2017 è stata resa possibile dalla Commissione 
di Valutazione Europea, (EEC - European Evaluation 
Committee) che ha condiviso e accettato l’iniziativa 
espressa dal comune di Roseto degli Abruzzi, per cele-
brare l’aumento dei residenti e favorire l’accoglimento 
di tutti coloro che hanno perso una casa”. 

Gli Internazionali di Roseto degli Abruzzi avranno un 
montepremi di 7 mila dollari, questo quanto hanno det-
to in conferenza dal sindaco, Sabatino Di Girolamo, il 
consigliere delegato allo Sport, Marco Angelini, e l’or-
ganizzatore Filippo Recinella. Centoquattordici atleti, 
provenienti da tutto il mondo mella citta delle rose.

Il consiglio comunale ha approvato due importanti provvedimenti presentati dalla 
maggioranza. Si tratta di due strumenti che puntano al rilancio delle attività com-
merciali e turistiche in città. 
L’assemblea civica ha dato il via libera alla concessione di benefici alle nuove im-
prese che si insediano nelle frazioni del Comune. In particolare, le attività che deci-
deranno di insediarsi nelle frazioni di Montepagano, Cologna paese e Casal Thaule-
ro potranno contare, nel primo anno, su una totale esenzione delle imposte comunali 
Tari, Tosap e sulla pubblicità. 

“15 mila euro in contanti a chi trasferirà 
la residenza a Roseto degli abruzzi”

BUONA PASQUA A VOI TUTTI

CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ESENZIONI 
PER NUOVE ATTIVITÀ NELLE FRAZIONI 

ROSETO OSPITA NEL WEEK END DI PASQUA
GLI INTERNAZIONALI DI BEACH TENNIS



2

DIRETTORE REPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834

Luciano di Giulio, rosetano di nascita, vive 
e lavora a Roseto degli Abruzzi.
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Pasqua, 1 Aprile 2018

Cari giovani, 
oggi, Domenica 1 aprile, 2018, è Pasqua. 

Dopo aver vissuto il cammino quaresimale è risuonata 
in tutto il mondo la notizia: 
“Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. 
E’ risorto, non è qui. (...) 
Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi 
precede in Galilea”. (Mc 16,6).
E ora che facciamo?
Ritornare indietro nelle nostre occupazioni, o seguirlo 
lasciandoci precedere da Lui?

Cari amici,
noi abbiamo imparato il suo insegnamento, ma evi-
tiamo continuamente di rispondere ad una domanda 
fondamentale: “sappiamo che cosa significa essere 
preceduti da Lui?”. 
Senza questa domanda, l’annuncio della resurrezione 
ben presto resterà un ricordo.

Molti ricordano che Gesù è risorto, ma subito la delu-

AttuAlitA’
Lettera del Vescovo Lorenzo ai giovani 

della Diocesi di Atri e Teramo

sione riprende il sopravvento. 
Perché il ricordo non cambia la mia vita. 
Molti si illudono che ricordare sia sufficiente per vi-
vere. 
In realtà non è così. 
Il ricordo può entusiasmare, ma non arricchirci. 
La vita continua senza novità, nella monotonia, anche 
se con qualche accelerazione provocata da momenti 
esuberanti. 
Di qui la grande delusione! 
Tutto torna come prima!
Essere preceduti da Lui significa che la storia non è 
già definita, già programmata, ma aperta. 
Aperta alle mie scelte, alla mia personale responsabi-
lità.
E’ la scelta della vita!
Molti nella storia preferiscono tornare indietro, come 
il popolo di Israele che desiderava tornare indietro nel-
la schiavitù d’Egitto pur di non rischiare. 
E tu?
Lasciati precedere da Lui, perché Lui prepara la strada 
per la piena realizzazione della tua gioia.
Certo, la via non è sicura; non è senza ostacoli. 
Non è già programmata!

Numero 13
 1 aprile 2018
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La Pasqua è la festa della novità, dello stupore di co-
struire qualcosa che forse non avresti mai pensato. 
E’ la novità della storia!

Come l’amore, che è sempre nuovo mai programmato.
Quando ci lasciamo precedere da Lui puoi portare tut-
to con te, senza aver bisogno di lasciare qualcosa o 
qualcuno. 
Sarà la sua sequela a verificare ciò che ti rende libero 
o invece programmato.
Molti pensano che lasciarsi precedere dal Risorto si-
gnifichi rinunciare alla propria esistenza, alla propria 
storia. Non è così!
Il Risorto ci precede senza condizionarci. 
La Sua strada è la tua, che non sempre riesci a indivi-
duare, o che non vuoi vedere perché hai paura di dover 
fare dei tagli. 
Ma i tagli che ti propone sono quelli che mai avresti 
pensato che fossero necessari. 
Tu credevi di possedere qualcosa di importante, ma in 
realtà ciò che
tu ritenevi necessario si rileva insignificante. 
Quante volte nella vita capita di investire su scelte
che sembravano luminose, ma poi si sono dissolte nel 

tempo.
Quando ti fai precedere dal Risorto tu potrai costruire 
giorno per giorno qualcosa di stabile, di duraturo. 
Non navigherai più a vista, talvolta cercando appoggi 
che sono, sì accattivanti, ma inconsistenti.
Il Crocifisso non è risorto per dimostrare la sua forza 
e il suo potere anche sulla morte, ma per rendere il tuo 
cammino fecondo. 
E’ la fecondità dell’amore fedele, di chi ha donato la 
sua vita per te.
Cari amici,
molti nella storia hanno voluto e vogliono preparare la 
strada all’umanità. Tentativi, talvolta, generosi e sin-
ceri. 
Tu ascoltali. 
Verifica! 
Ma non ti buttare subito!
Ricordati che solo il Risorto ti conosce e che non ha 
alcun interesse se non quello che tu sia pienamente 
realizzato.
Seguilo senza paura e senza nostalgia!
Sarà sempre Pasqua, non solo oggi, ma in ogni mo-
mento della tua vita, perché camminerai dove è pas-
sato Lui e quel terreno è già stato fecondato dal suo 
amore. 
Anche tu potrai crescere fino ad essere un albero con 
forti e ben radicate radici.
Non ci sarà più la delusione del sabato del villaggio, 
perché la gioia sarà in te e non devi cercarla fuori di te.
Coraggio, non temere di seguire il Risorto!
Insieme, durante il tempo pasquale, ci prepareremo al 
Sinodo dei Vescovi che si svolgerà nel prossimo mese 
di ottobre. 
Sarà un evento dei giovani, con i giovani e per i gio-
vani. 
Non può mancare il tuo contributo.
Cari giovani, auguri di cuore e vi benedico. 

Vostro, Lorenzo, vescovo
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GIORNATA  INTERNAZIONALE DEL TEATRO 
Istituto Moretti a Roseto degli Abruzzi

L’Associazione Società Civile in 
collaborazione con  l’I.I.S. Vin-
cenzo Moretti attraverso il Premio 
Nazionale Paolo Borsellino – Tutto 
l’anno per la “Giornata mondiale 
del Teatro” nell’ambito della ras-
segna “L’indifferente è complice”, 
ha presentato mercoledì 28 marzo 
a Roseto degli Abruzzi un conve-
gno aperto a tutti.

La  Giornata Mondiale del Teatro 
è stata creata a Vienna nel 1961 
durante il IX Congresso mondiale 
dell’Istituto Internazionale del Te-
atro. 

Dal 27 marzo 1962, la Giornata 
Mondiale del Teatro è celebrata in 

quasi tutti i paesi del mondo.

L’Istituto Internazionale del Tea-
tro (I.T.I.) creato nel 1948, è la più 

AttuAlitA’ Numero 13
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importante organizzazione interna-
zionale non governativa nel campo 
delle arti della scena.
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L’I.T.I. cerca “di incoraggiare gli 
scambi internazionali nel campo 
della conoscenza e della pratica 

delle Arti della Scena, stimolare 
la creazione ed allargare la coo-
perazione tra le persone di teatro, 

sensibilizzare l’opinione pubblica 
alla presa in considerazione della 
creazione artistica nel campo dello 
sviluppo, approfondire la compren-
sione reciproca per partecipare al 
rafforzamento della pace e dell’a-
micizia tra i popoli, associarsi alla 
difesa degli ideali e degli scopi de-
finiti dall’U.N.E.S.C.O.”.

Ogni anno, una personalità del 
mondo del teatro, o un’altra figu-
ra conosciuta per le sue qualità di 
cuore e di spirito, è invitata a con-
dividere le proprie riflessioni sul 
tema del Teatro e della Pace tra i 
popoli. 

In una nota ha scritto Leo Nodari, 
organizzatore del Premio Borselli-
no, a proposito della Giornata del 
teatro: “Lo scrittore Mario De Bo-
nis , massimo esperto mondiale del 
teatro di Eduardo De Filippo all’I-
stituto “Moretti” di Roseto per il 
Premio Borsellino ... tutto l’anno. 

Una preziosa lezione “sui giorni 
pari” mentre la società vive i suoi 
“giorni dispari”. 

Il binomio Teatro e Scuola rappre-
senta così un’opportunità pedago-
gica di altissimo valore che con-
sente lo sviluppo armonioso della 
personalità dei ragazzi, di aprirsi 
agli altri, che insegna l’empatia, la 
comprensione, la tolleranza”.

GIORNATA  INTERNAZIONALE DEL TEATRO 
Istituto Moretti a Roseto degli Abruzzi
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GIORNATA  INTERNAZIONALE DEL TEATRO 
Istituto Moretti a Roseto degli Abruzzi

A proposito della giornata grosse-
tana sempre Leo Nodari ha voluto 
scrivere “Grazie maestro De Bonis 
per la tua vicinanza, la tua forza e 
la tua costanza”.

Il teatro riunisce e la Giornata Mon-
diale del Teatro è la celebrazione di 
questa volontà. 

È un’opportunità per gli artisti del-
la scena di condividere, con il pub-
blico, una certa visione della loro 
arte e il modo con cui quest’arte 
può contribuire alla comprensione 
e alla pace tra i popoli. 

Alla diffusione del messaggio in-
ternazionale vengono ad aggiun-
gersi numerosi avvenimenti, dalla 
manifestazione quasi intima fino 
alla grande celebrazione popolare.

Quella di quest’anno all’Istituto 
Moretti di Roseto degli Abruzzi 
con Mario De Bonis, ha espresso 
la viva partecipazione tra studenti 
e mentore. 

Un testimonial d’eccezione, Mario 
appunto, che ha avuto la fortuna 
di conoscere personalmente la fa-
miglia dei De Filippo, (Eduardo 
e Luca) e che grazie a queste fre-
quentazioni negli anni, riesce oggi 
a portare il pensiero e l’arte diuna 
famiglia annoverata tra i massimi 
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esponenti italiani e mondiale di te-
atro. 

Leo Nodari ha nel suo intervento 

ricordato che: “Lavorare con gli al-
tri offre l’opportunità di conoscerli 
e trascorrere del tempo coi compa-
gni di classe in modo più rilassante 

e sereno. 

Con il Teatro e i suoi preziosi stru-
menti i ragazzi vengono condotti 
in un percorso di ricerca dentro di 
sé, volto a favorire una costruttiva 
gestione delle proprie emozioni, 
una maggiore consapevolezza del 
proprio modo di essere alla scoper-
ta di forze preziose per sostenere e 
affrontare situazioni difficili, senti-
menti contrastanti, emozioni forti e 
spiccare il volo con ali più sicure e 
resistenti. 

Si impara non solo ad accettare le 
diversità ma a valorizzarle, svi-
luppa le capacità critiche, logiche, 
espressive sperimentando tutti i 
linguaggi diversi dal parlato”.

Anastasia Di Giulio
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Se ne riparla in questi giorni, seguendo un canovaccio avviato molti anni fa, affinché i due eventi storici del 
territorio aquilano, la “Transumanza” e la “Perdonanza”, vengano riconosciuti nel patrimonio immateriale 
dall’UNESCO. 

Ma se qualcosa accadrà per la “Transumanza” di certo se ne dovrà dare il merito al Ministero delle Politiche 
Agricole che è il promotore della proposta. 

Quanto alla “Perdonanza” non è da escludere una possibile ennesima delusione. 
I mancati riconoscimenti hanno, certamente, una ragione d’essere nel fallimento politico delle amministrazioni 
comunali che si sono succedute e il cui lavoro della commissione incaricata è stato declassato dalla più concre-
ta proposizione d’altre città (Palermo, Parma, Matera, ecc.) o d’altri eventi. 
Si può dire che la bontà della pizza napoletana ha surclassato il formaggio pecorino prodotto dalle greggi 
abruzzesi che annualmente migrano da settembre verso il Sud, formaggio che non ha trovato eccellenti buon-
gustai. 

Sulla “Perdonanza”, nell’arco di mezzo secolo, il Circolo Culturale Spazio Arte, ha investito, proprie spese, 
studi, ricerche, conferenze, convegni in Italia e all’estero (specie in Francia nei luoghi dell’Ordine dei Celesti-
ni), senza partecipazioni finanziarie del Comune Capoluogo: tutto ignorato dai politici aquilani che, al contra-
rio, non hanno lesinato ostacoli di varia natura, manifestando vuoti di memoria anche di fronte alle richieste 
della Magistratura. 

In tutto il migrare i responsabili del Circolo non hanno fatto incontri con “studiosi” e “politici” aquilani: alcuni 
aquilani hanno fatto ben tesoro di quanto pubblicato nei supplementi del periodico “abruzzo az 60”; una casa 
editrice di altra città è stata anche chiamata in causa, con provvidenze economiche stralciate direttamente o 
indirettamente gestito dal fondo “Perdonanza” nel 2015. 

Nonostante le rappresentazioni politico-teatrali che si sono succedute negli anni, il Circolo Culturale Spazio 
Arte è rimasto fedele al proprio fine istituzionale. “Facendo Cultura” e non “Cassa”, anche nel 2018 in Francia, 
con gli amici dell’Association Lucozart di Verdelais, avrà inizio l’ennesimo gemellaggio storico-culturale-
artistico. 

Non a caso sarà conclusivo delle manifestazioni per il Bicentenario della morte di Ovidio. 
Non a caso sarà imperniato su mostre storiche e d’arte moderna tematiche che collegano l’Abruzzo Aquilano 
al Dipartimento della Gironda nell’Aquitania. “vi sarà quanto utile conoscere sulla “Transumanza” (intesa 
nell’accezione viaria europea) e sulla “Perdonanza” (intesa come il cammino dei valori cristiani europei im-
pliciti nella Via Francigena); viaggi storico-paralleli che possono aspirare a pieno titolo ad essere riconosciuti 
patrimoni immateriali dell’Umanità.

Emidio Di Carlo
Storico e critico d’arte

AttuAlitA’ Numero 13
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Non c’è pace per “Transumanza” e “Perdonanza”
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PoesiA 

Madre dell’attesa
Della folla, l’eco ubriaca di odio si è spenta.

violenza consumata sul Golgota.

Tre croci stagliano ombre di morte.
Cielo grigio, volti pallidi, tesi,

in ricerca di verità … coscienze divise.

Il silenzio interroga.
Pietra rotolata, confine fra vita e morte

sigilla l’apertura.
Germoglio reciso.

Ricordi animati, attimi confusi.

Il passato colleziona incontri.
Implacabile denuncia di sconfitta il presente.
Dubbi laceranti, pensieri in cerca di perché

disperatamente aspettano.

Con paura ognuno difende la vita.
La madre in amorosa preghiera

attende l’evento.

Intimo straziato, nel cuore crocifissa
un altro “sì” nel chiuso cielo s’innalza.
Silenzio d’amore, sofferenza macerata

offerta fra singhiozzi.
Nella notte ogni momento naufraga

speranza sola veglia …

Alimento d’amore, presenza viva
Madre dell’attesa.

Numero 13
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PASQUA 2018

prendiamo in prestito, 
 

questi versi, 

scritti dal nostro amico 

Francesco Di Ruggiero, 

per augurare 

una buona e serena Pasqua 

a tutti 

i nostri lettori

tutto lo staff e il direttore di 
7 Giorni Roseto
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“Questa proposta avviata dall’am-
ministrazione comunale nel 2017 
è stata resa possibile dalla Com-
missione di Valutazione Europea, 
(EEC - European Evaluation Com-
mittee) che ha condiviso e accettato 
l’iniziativa espressa dal comune di 
Roseto degli Abruzzi, per celebrare 
l’aumento dei residenti e favorire 
l’accoglimento di tutti coloro che 
hanno perso una casa”. 

Queste sono state le parole del Sin-
daco di Roseto degli Abruzzi, Sa-
batino Di Girolamo, che ha comu-
nicato in anteprima a noi la notizia 
prima della conferenza ufficiale, 
che si svolgerà martedì nell’assise 

comunale rosetana.

In pratica dopo l’accoglimento di 
questa proposta si passerà all’av-
vio di una procedura che porterà 

“15 mila euro in contanti a chi trasferirà 
la sua residenza a Roseto degli abruzzi”

tantissimi oriundi rosetani, ma an-
che tanti abruzzesi a Roseto degli 
Abruzzi e che farà della seconda 
città della provincia di Teramo per 
numero di abitanti, la nuova casa di 
tantissime persone che aderiranno 
all’iniziativa. 

In questo modo si rafforzerà la gra-
duatoria e si cercherà di scalare per 
abitanti la città di Teramo fino a 
superarla in modo da poter far di-
ventare Roseto degli Abruzzi una 
vera e propria provincia, magari 
inglobando nel territorio le vicine 
città di Morro d’Oro, Notaresco, 
Castellalto e Pineto.
Questa procedura fa leva sul dena-

I fondi arriveranno dal F.I.S.H.
Fund Italian Sustenibility Health

(Fondo Italiano Sostenibilità Salute)

AttuAlitA’ Numero 13
 1 aprile 2018
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ro, infatti nello specifico si tratta 
di un bonus a fondo perduto, del 
valore di 15 mila euro che andrà a 
tutte le persone che sceglieranno di 
prendere la residenza a Roseto de-
gli Abruzzi. 

“A tutte le persone, e non a tutte 
le famiglie – spiega il sindaco Sa-
batino Di Girolamo – questo vuol 
dire che andrà a tutti i maggiorenni 
e che una famiglia di cinque per-
sone, con due figli maggiorenni, 
tanto per fare un esempio, avrà 
sessantamila euro (moglie, marito 
e 2 figli)”. 

Somme erogate esclusivamente in 
contanti, con bonifico personale, 

che sarà emesso solo a presenta-
zione dell’avvenuto trasferimento 
di residenza. 

La procedura del finanziamento a 
fondo perduto di questo bonus pre-
vede un’unica clausola: cioè quella 
che per 36 mesi la residenza non 
potrà essere trasferita altrove. 
I fondi per questa iniziativa, circa 
10 milioni di euro complessivi, 
provengono da un finanziamento 
europeo, il Fund Italian Sustenibi-
lity Health, (fondo italiano per la 
sostenibilità alla salute) che pre-
vede la possibilità di concedere 
bonus straordinari per il ripopola-
mento delle aree svantaggiate da 
calamità naturali, e nel nostro caso 

godersi la vita nelle rive dell’A-
driatico, in Abruzzo, in provincia 
di Teramo, precisamente nella città 
di Roseto degli Abruzzi, città a cui 
fa riferimento la Commissione di 
Valutazione Europea (EEC). 

“La domanda dell’amministrazio-
ne rosetana è stata già approvata in 
commissione di valutazione euro-
pea – continua Sabatino Di Giro-
lamo – tra un paio di settimane al 
massimo saremo in grado di uffi-
cializzare l’avvio delle concessioni 
dei fondi del bonus”. 
Un’avvertenza però il sindaco 
Di Girolamo tiene a farla e cioè 
che: “per residenza a Roseto degli 
Abruzzi si intenderà la reale dimo-
ra, e non solo il trasferimento ana-
grafico. 

Per essere più chiari: non godranno 
del bonus dei 15 mila euro i citta-
dini che trasferiranno la residen-
za a Roseto degli Abruzzi, ma poi 
vivranno altrove, magari coi figli 
iscritti in altre scuole”.
Alla fine di questa notizia in an-
teprima ci ha spiegato il sindaco 
che gli agenti della locale polizia 
municipale, in 4 giornate a cam-
pione (ogni mese) si recheranno 
nelle abitazioni dei nuovi residenti 
a controllare, con tanto di registro 
delle firme, gli abitanti che real-
mente, dopo la domanda, vivono e 
operano nel territorio rosetano.

“15 mila euro in contanti a chi trasferirà 
la sua residenza a Roseto degli abruzzi”

AttuAlitA’ Numero 13
 1 aprile 2018
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Varese: raccolti centesimi per beneficenza

Gennaro Gesuito, barista di Arcisate (VA), un anno fa ebbe un’idea: chiedere a chiunque volesse di donare le 
monetine per raccogliere fondi da donare ai bambini in difficoltà. 
Fu lui a incaricarsi della raccolta, che fu un successo: 70 chilogrammi, usati per acquistare cyclette da mettere 
a disposizione dei piccoli pazienti dell’oncologia pediatrica dell’ospedale Del Ponte. Ieri, in piazza Podestà a 
Varese, è andata in scena la Domenica delle Monetine 2. «E abbiamo raccolto dieci volte tanto – spiega Ge-
suito – sette quintali, circa 700 chilogrammi di centesimi arrivati da ogni parte d’Italia». 80 i negozianti che 
hanno aderito all’iniziativa tra le province di Varese e Milano e che hanno esposto i boccioni da 20 litri nei 
loro esercizi commerciali raccogliendo spiccioli per giorni. In tutto, sabato 24 marzo, erano state raccolti 400 
chilogrammi di centesimi.

Domenica 25, delle palme, piazza Podestà si è riempita di gente. Decine di cittadini arrivati con barattoli, 
sacchetti, pacchi e pacchetti contenenti altre monetine. Tante anche le associazioni di volontariato che hanno 
voluto fare la loro parte. «Davvero grazie a tutti», ripete Gesuito. E nelle scorse settimane chili di monetine 
sono arrivate da ogni parte d’Italia: Genova, Verona, Vicenza, Salerno. «Adesso conteremo la somma totale – 
spiega Gesuito – secondo una stima che spero al ribasso potremmo arrivare a circa 4mila euro, forse riusciamo 
a superarli». 
Denaro che sarà donato alla Fondazione Piatti che sostiene i bambini affetti da autismo e i loro familiari. «La 
fondazione ci ha consegnato un elenco di materiale didattico fondamentale per il percorso dei ragazzi – spie-
ga Gesuito –. Con la fondazione sceglieremo cosa acquistare iniziando, ovviamente, dal materiale ritenuto di 
maggiore importanza e andando a scalare sino all’esaurimento della cifra».

E domenica 25 marzo in piazza Podestà c’erano tanti ragazzi affetti da autismo insieme ai loro genitori. Mam-
me arrivate anche da fuori provincia per avere informazioni o semplicemente per dire grazie. «Purtroppo in 
Italia sono poche le strutture dedicate a questi ragazzi speciali e i familiari sono quasi senza sostegno da parte 
degli enti pubblici – dice Gesuito –. Nel nostro piccolo vogliamo fare qualcosa per migliorare la situazione». 
Un centesimo alla volta. 
E non è finita. Gesuito ha “sfidato” le altre province lombarde a organizzare quanto fatto a Varese: Como e Ber-
gamo hanno già detto sì. Sabato 24 marzo «è arrivata anche l’adesione di Monza – spiega Gesuito – sono stato 
contattato da una cittadina che si è resa disponibile a organizzare la stessa cosa nella sua provincia di residenza. 
E sono stato contattato anche da privati residenti a Roseto degli Abruzzi. 
La Domenica delle monetine potrebbe diventare evento nazionale. Più siamo meglio è». 
Simona Carnaghi

Privati da Roseto degli Abruzzi hanno partecipato a Varese 
alla raccolta dei tanti “ramini” destinati alle associazioni

Arrivano monetine da tutta Italia, anche da Roseto

L’iniziativa ha raccolto circa 700 chilogrammi di monetine
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Riceviamo e pubblichiamo 

PRIMA del consiglio comunale

“Bisogna tenere conto del fatto che sul territorio di Roseto esistono almeno due velocità di marcia nel com-
mercio e che in questi anni per gli esercenti delle frazioni collinari, oltre alla crisi generalizzata, vi è stato da 
affrontare anche un altro grande problema quello dello spopolamento. Chi in questi anni ha stretto i denti e con 
indubbio sacrificio ha portato avanti la propria attività commerciale, pagando comunque sia le tasse comunali 
che quelle statali, con l’approvazione in consiglio comunale dei nostri emendamenti potrebbe trovare almeno 
una forma di sostegno per il futuro. “
“In sostanza con i nostri emendamenti - spiegano Mario Nugnes e Angelo Marcone -  si tratta di concedere age-
volazioni a favore dei soggetti che apriranno una nuova attività o sede operativa all’interno del centro abitato 
delle citate frazioni e anche a quelle già presenti a Cologna Paese, Montepagano e Casale, per i primi quattro 
anni dalla richiesta. Vi rientrerebbero tra le tasse locali la Tari, la Tosap e l’imposta comunale sulla pubblicità, 
in misure diverse spalmate nei quattro anni.”

“Siamo consapevoli - aggiungono gli esponenti di Casa Civica- che queste misure da sole non bastano e che 
sono insufficienti per far ripartire le frazioni, ma è un primo passo che va nel segno dell’equità nel nostro tes-
suto socio- economico e dell’attenzione verso il territorio.
È per questo che ci aspettiamo di trovare su questo tema in consiglio comunale un’ampia condivisione; condi-
visione che in realtà abbiamo già riscontrato negli altri consiglieri di minoranza e che non vediamo perché non 
dovrebbe arrivare anche da parte della maggioranza”.

I Consiglieri di opposizione

FRAZIONI: CASA CIVICA PROPONE AGEVOLAZIONI FISCALI 
PER LE ATTIVITA’ DI MONTEPAGANO, COLOGNA E CASALE

“LE OPPOSIZIONI NON RIESCONO A PARLARE”

Riceviamo e pubblichiamo 

DOPO il consiglio comunale

Alle opposizioni è stato nuovamente impedito di esercitare il proprio ruolo. 
Ennesima brutta pagina della politica rosetana

Nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera, il Presidente del Consiglio Comunale Teresa Ginoble ha, per 
l’ennesima volta, “messo il bavaglio” alle opposizioni impedendo la discussione di emendamenti presentati in 
maniera corretta e rispettando i termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
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In particolare i Consiglieri Marcone, Nugnes, Pavone, Di Marco e Recchiuti avevano presentato un emenda-
mento alla proposta di delibera per l’approvazione del Regolamento per la concessione di benefici a nuove 
imprese che si insediano in alcune frazioni del comune di Roseto degli Abruzzi. 

L’emendamento proponeva di integrare la delibera presentata dalla maggioranza concedendo i benefici di eso-
nero da TARI, TOSAP e  Imposta Comunale sulla Pubblicità non solo alle nuove imprese che si insediano 
nelle frazioni di Casal Thaulero, Montepagano e Cologna Paese, ma anche alle attività già esistenti in quelle 
frazioni, al fine di non creare una disparità di trattamento ed una concorrenza sleale tra imprese, magari dello 
stesso settore e nello stesso luogo.

Il Presidente del Consiglio Teresa Ginoble, spalleggiata dal Sindaco Sabatino Di Girolamo e da tutta la mag-
gioranza monocolore Pd che governa la Città di Roseto degli Abruzzi ha impedito la discussione dell’emenda-
mento di cui sopra al solo fine di togliere dall’imbarazzo politico la sua maggioranza, che non avrebbe potuto 
votare contro la proposta presentata dai Consiglieri di opposizione e che comunque non avrebbe voluto dare 
soddisfazione politica alle opposizioni.

Per questo motivo i Consiglieri di opposizione non hanno votato la delibera della concessione di benefici alle 
sole nuove attività che si insedieranno nelle frazioni di Casal Thaulero, Montepagano e Cologna Paese. 

“Si tratta dell’ennesima violazione del Regolamento del Consiglio Comunale” concludono i Consiglieri Mar-
cone, Nugnes, Pavone, Di Marco e Recchiuti.
“Questa Amministrazione in forte difficoltà e sempre più isolata dal contesto cittadino cerca in tutti i modi di 
impedire ai Consiglieri di opposizione, che pur rappresentano la stragrande maggioranza dei cittadini rosetani, 
di esercitare i loro legittimi diritti”.

I Consiglieri di opposizione

“LE OPPOSIZIONI NON RIESCONO A PARLARE”
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Il consiglio comunale ha approvato due importanti provvedimenti presentati dalla maggioranza. Si tratta di due 
strumenti che puntano al rilancio delle attività commerciali e turistiche in città.

L’assemblea civica ha dato il via libera alla concessione di benefici alle nuove imprese che si insediano nelle 
frazioni del Comune. In particolare, le attività che decideranno di insediarsi nelle frazioni di Montepagano, Co-
logna paese e Casal Thaulero potranno contare, nel primo anno, su una totale esenzione delle imposte comunali 
Tari, Tosap e sulla pubblicità. 

Il beneficio andrà poi a diminuire negli anni successivi ma in maniera graduale: infatti, il secondo anno la ri-
duzione sarà del 75 per cento, il terzo anno del 50%, il quarto anno del 25% e solo al quinto anno di esercizio 
l’attività commerciale avrà azzerato i benefici. 

Per poter ottenere le riduzioni sarà necessaria una semplice domanda agli uffici comunali.

E’ stato, inoltre, approvato il regolamento comunale del plurinegozio. Con questo strumento il Comune per-
mette l’apertura di più imprese all’interno di un unico locale, una forma di coworking che permette sinergie di 
costi ed economie.

“Sono due segnali importanti di attenzione verso il territorio e sull’economia”, spiega il sindaco, Sabatino 
Di Girolamo, “L’esenzione per le attività commerciali che decidono di fissare la propria sede nelle frazioni, 
risponde alle richieste dei residenti di queste zone. Tante volte, infatti, chi non abita nel centro cittadino ha 
reclamato, giustamente, inter-venti volti a un miglioramento effettivo dei servizi. 

Ed è con questo spirito che abbiamo voluto fortemente l’approvazione del provvedimento agevolativo che è 
solo un piccolo passo per favorire il ritorno dei servizi nelle frazioni. 

A questo bisognerà, naturalmente, unire una politica urbanistica idonea a riportare abitanti anche nelle zone 
non centrali, e sarà questo uno degli obiettivi primari che daremo al nuovo progettista della variante al Piano 
regolatore. 

Punteremo a riportare abitanti nelle frazioni attraverso lo sviluppo di un’edilizia, soprattutto di carattere age-
volato, che induca le coppie a non abbandonare quelle zone e i rosetani ad acquistare nelle frazioni, con prezzi 
più competitivi rispetto al centro cittadino. 

E’ il ripopolamento, infatti, il vero strumento di rilancio di queste zone. Infine, ma non certo per ultimo, l’istitu-
zione del plurinegozio libera tante energie, immagino soprattutto per le imprese giovanili”, sottolinea il primo 
cittadino, “che troveranno in questa forma innovativa uno sbocco naturale e una possibilità facile e concreta di 
iniziare una attività”. 

CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ESENZIONI 
PER NUOVE ATTIVITÀ NELLE FRAZIONI 
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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’

Nella notte tra martedì 27 e mer-
coledì 28 marzo alcuni ignoti han-
no smontato e rubato dieci segnali 
stradali in un tratto di cinque chilo-
metri della strada statale 150 “della 
Valle del Vomano”, a Roseto degli 
Abruzzi.

I segnali (divieto di transito, limiti 
di velocità e passaggio obbligato-
rio) erano stati installati recente-
mente dall’Anas nell’ambito di un 
piano di miglioramento e potenzia-
mento della segnaletica lungo tutte 
le strade statali abruzzesi, che la 
società sta attuando con un investi-
mento complessivo di 1,5 milioni 

Roseto, rubati i nuovi segnali lungo la Statale 150 

menti giornalmente impiegati per 
la manutenzione delle strade statali 
abruzzesi, è opportuno evidenzia-
re il danno sociale e le evidenti 
ripercussioni sugli automobilisti e 
sul traffico, che in quel tratto rag-
giunge circa 12.000 veicoli medi al 
giorno.
L’Anas si è già attivata per ripristi-
nare la segnaletica rubata, che sarà 
installata nelle prossime settimane. 

“Chi avesse notato o fosse a cono-
scenza di elementi utili a indivi-
duare i responsabili può contattare 
le forze dell’ordine”, scrive in una 
nota l’Anas.

di euro.

Sebbene il danno subito sia poco 
rilevante dal punto di vista econo-
mico rispetto ai volumi di investi-

Letto su Il nepotista

A 14 anni, io abruzzese, mi inna-
morai di Patrizia e quindi del Na-
poli
Un giorno all’improvviso fu una 
doppia folgorazione. Per una ra-
gazza di Pomigliano d’Arco e per 
la cultura napoletana. Con un fina-
le tutt’altro che lieto

Avevo vissuto in Svizzera
Mi chiamo Roberto e sono di Ro-
seto degli Abruzzi in provincia di 
Teramo. Correva l’estate del 1980 
e non c’era ancora una definizione 
calcistica nel mio tifo. 
Ero reduce dall’emigrazione in 
Svizzera, ero tornato nel 1973. 
Lì seguivamo le partite di Coppa 

Roseto, Napoli e la Terra dei Fuochi
Campioni, ricordo l’Inter con le 
immagini della Tv svizzera e la di-
retta radiofonica in italiano! 
Avevo tifato per il Pescara, retro-
cesso l’anno prima da ultimo in 
classifica. 
I miei 14 anni (sono del 1966) in 
quella estate incontrarono i 12 anni 
di Patrizia, napoletana di Pomiglia-
no d’Arco che tornava in vacanza 
vicino casa mia dallo zio, fratello 
delle madre. 
Fu un amore fulminante, come 
solo a quell’età si può avere.
Imparai a conoscere Troisi, Pino 
Daniele, Krol
L’estate condivisa fatta di chiac-
chiere innocenti culminò nelle let-
tere scritte, attese a distanza. Fu 
logica conseguenza interessarsi a 

tutto ciò che fosse Napoli, la squa-
dra in primis e, subito dopo, Pino 
Daniele e Massimo Troisi. 
Tutta la cultura napoletana. Era il 
Napoli di Krol, di Musella e Ca-
stellini. 
Quello della beffa col Perugia e del 
terzo posto inaspettato. 
Era il 4 A.C. poi arrivò Lui. 
Gli scudetti, la Gloria, la caduta. 
L’amore infinito. 

Con Patrizia è stata amicizia vera 
e profonda, prima che la malattia 
della Terra dei Fuochi la portasse 
via nel 2010. 

Con quella maglia penso a lei, sem-
pre.
Roberto Di Giovannantonio

Numero 13
 1 aprile 2018



20

Non sarà una Pasqua di grande spessore per arrivi e presenze turistiche. 

I dati in possesso di Assoturismo sono preoccupanti: rispetto allo scorso anno ci sarà una flessione di oltre il 2 
per cento, dovuta soprattutto ad una presenza inferiore di turisti italiani, mentre quelle straniere sono confer-
mate.

Il fattore che incide di più è legato al fatto che quest’anno la Pasqua cade molto presto rispetto agli altri anni. 
E il maltempo dei giorni scorsi non ha favorito le prenotazioni. 

L’Abruzzo, Giulianova e in modo particolare la costa teramana, non fanno eccezione e risentiranno di questi 
fattori. Pochi gli alberghi aperti, appena il 5 per cento. 
E chi è aperto non fa registrare il pienone.

A Giulianova solo due alberghi saranno aperti su oltre 30 presenti sul territorio giuliese. Una capacità che con-
ta complessivamente, prendendo in considerazione anche B&B e locande una sessantina di strutture. Alcuni 
alberghi hanno aperto i battenti per il torneo di calcio delle Regioni. Ma per Pasqua, a conclusione dell’evento, 
chiuderanno i battenti.

La costa teramana ad oggi, come denuncia il presidente di Assoturismo Teramo Gian Luca Grimi, non è riu-
scita a creare un brand, un proprio marchio che valorizzi il territorio, come invece è riuscita a fare la Costa dei 
Trabocchi. Il confronto poi con la regione Marche diventa addirittura impietoso.

Per le festività di Pasqua Ascoli avrà una presenza turistica importante che si rifletterà positivamente anche su 
tutta la costa, da Porto d’Ascoli sino a Cupra Marittima. In pratica nel teramano manca la sinergia tra costa e 
città capoluogo.

Pasqua, calo di presenze turistiche 
AttuAlitA’ Numero 13

 1 aprile 2018
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ROSETO OSPITA NEL WEEK END DI PASQUA
GLI INTERNAZIONALI DI BEACH TENNIS

A Roseto sarà un week end di Pasqua con la presenza dei grandi protagonisti mondiali del Beach tennis.

Gli Internazionali di Roseto degli Abruzzi avranno un montepremi di 7 mila dollari, questo quanto hanno detto 
in conferenza dal sindaco, Sabatino Di Girolamo, il consigliere delegato allo Sport, Marco Angelini, e l’orga-
nizzatore Filippo Recinella.
L’iniziativa è promossa e organizzata dal PalaBeach di Roseto con il patrocinio del Comune. 
La presentazione alla stampa è stata curata dall’organizzatore, tournament director, Filippo Recinella, coadiu-
vato da tutto lo staff, con la location design, Erika Incontro, e con il responsabile commerciale Mario Ettorre. 
Presenti anche l’arbitro internazionale Aniello Santonicola e il fiduciario regionale della Federazione italiana 
tennis, Fabrizio De Vanna.

Centoquattordici atleti, provenienti da tutto il mondo, hanno animato gli Internazionali di beach tennis che si si 
stanno svolgendo nel Palabeach da, venerdì 30 marzo, al pomeriggio di Pasqua, domenica 1 aprile.

Le gare iniziate venerdì 30, a partire dalle 14,30, termineranno la domenica di Pasqua, 1 aprile quando, nel 
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pomeriggio, si terrà la finale.

Nel torneo maschile è certa la partecipazione del campione spagnolo Antomi  Ramos in coppia con Michael 
Alessi, teste di serie numero 1 del main drow; della coppia romana Benussi-Beccaccioli, numero 13 della clas-
sifica mondiale (ranking Itf); della coppia Stuto-Faccini fresca della finale al campionato italiano e, infine, del 
campione del mondo 2015 Matteo Marighella, in coppia con Nicolò Strano.

“Nel torneo maschile”, ha spiegato Recinella, “è certa la partecipazione del campione spagnolo Antomi  Ra-
mos in coppia con Michael Alessi  teste di serie n 1 del main drow, della coppia romana Benussi-Beccaccioli, 
numero 13 della classifica mondiale (ranking Itf), della coppia Stuto-Faccini fresca della finale al Campionato 
italiano e infine del campione del mondo 2015 Matteo Marighella in coppia con Nicolò Strano. 
La manifestazione si sta svolgendo nello Palabeach di Roseto, struttura storica, la prima nata in Abruzzo nel 
2010, ed è stata seguita dal canale Super tennis tv, e con collegamenti specifici dalla Rai. 
Le qualificazioni al main drow maschile, si sono tenuti a partire dalle 14,30 di venerdì 30 marzo mentre sabato 
31, a partire dalle 9,00 si è svoltoli primo turno del main drow femminile. 
A seguire il primo e secondo turno del tabellone principale maschile fino alle 20.00.

Nella giornata di domenica la mattina sono le semifinali e nel pomeriggio la finalissima. 
L’Open doppio maschile e femminile è riconosciuto dall’Itf (International tennis federation) e vedrà la parteci-
pazione di atleti provenienti da Spagna, Ecuador, Brasile, e, naturalmente, dall’Italia. Il montepremi è di 6.500 
euro (circa 7.000 dollari)”.

“Portare a Roseto, nel week end di Pasqua, il torneo internazionale di beach tennis è importante a livello spor-
tivo ma anche a livello turistico”, ha detto il consigliere Angelini, “Questa è la manifestazione apripista perché 
poi a seguire ci saranno gli europei di boxe, alcune partite delle finali giovanili di calcio, il classico torneo di 
Cerasi. 
L’impegno della città in fatto di sport è notevole grazie alle associazioni e ai privati, e di questo l’amministra-
zione comunale non può che essere felice e infatti fornisce a loro il massimo supporto possibile”.

“Ringrazio Filippo Recinella per aver portato in città una manifestazione di grande richiamo come gli Inter-
nazionali di beach tennis”, ha detto il primo cittadino, “La nostra città vive sulla  spiaggia sei mesi l’anno, 
almeno, e vedo che il beach tennis è sempre più praticato. 
Gli Internazionali, quindi sono il segno di una attenzione a questo sport e permetteranno una ulteriore, grande 
crescita per la struttura del Palabeach. 
Inoltre, centrano uno dei nostri obiettivi che è quello di destagionalizzare il turismo. 
Decongestionare l’arrivo di visitatori dei mesi di luglio e agosto e incentivarlo nel periodo primaverile è im-
portante e lo sport ci può aiutare molto. 
Chi viene a Roseto, magari per un torneo sportivo, è incentivato a tornare, e iniziative come quella allestita da 
Recinella sono una eccellente forma di promozione della città e del suo principale ramo economico: il turismo”.
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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”.  

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.
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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-

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 

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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AUMENTI TARI PER LE FAMIGLIE 
riceviamo e pubblichiamo

“Se la gente ti mette molto in alto e ti affida il compito di governare una Città non puoi pensare che ti stia ren-
dendo potente tanto da ignorare le sue esigenze e  necessità; quella gente è davvero l’unica ad essere  forte e 
potente, sicchè potrà decidere di farti rimanere su quel piedistallo oppure di farti cadere fragorosamente! 

A Roseto questo sta succedendo, con una maggioranza che ignora completamente i bisogni dei cittadini”, cosi’ 
esordisce Rosaria Ciancaione, capogruppo di Liberi e Uguali, per raccontare come l’amministrazione Di Giro-
lamo pensa di poter gestire la politica fiscale,  e non solo,  della Città.

Il 31 marzo scadeva il termine oltre il quale per l’anno 2018 non era più possibile modificare qualcosa sulla 
tassazione, ebbene, la maggioranza, dopo  aver a più riprese annunciato una riduzione della Tari, ha ignorato 
nel consiglio del 6 marzo scorso, l’invito della capogruppo di LeU  a ritirare la delibera del pef, viziata da 
irregolarità che, di fatto, andava, al contrario, a determinare ancora  aumenti  per la stragrande maggioranza 
delle famiglie rosetane. 

Nel successivo consiglio del  27 marzo ha impedito perfino che potessero discutersi gli emendamenti presentati  
sia per evitare disparità di trattamento   e concorrenza sleale tra imprese operanti nei borghi antichi  di Monte-
pagano, Cologna Paese e Casale e nuove imprese che  apriranno  i battenti in questi borghi, beneficiando per 
4 anni  di   agevolazioni sulla Tari, in particolare,  sia per sanare alcune anomalie evidenti  nell’applicazione 
della Tari  per le case sparse e nell’applicazione delle agevolazioni per  particolari situazioni   che interessano 
le famiglie.

Ancora  crediti di dubbia esigibilità  considerati come  crediti inesigibili per alzare il costo del servizio rifiuti 
di ben 561 mila euro e aumento dei costi variabili con alleggerimento dei costi fissi, sicchè sono proprio le 
famiglie a pagare pegno per queste “scientifiche disattenzioni” che, tra l’altro, sono state utilizzate come giu-
stificazione del  mancato rispetto dei costi standard. 

A Roseto  il servizio rifiuti potrebbe avere un costo massimo di € 294,64/ton.  elevato ad  468,31/ton. per talune 
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caratteristiche ma,   dopo i “rimedi artificiosi” affidati a quote inesigibili e  costi di riscossione,  si assesta ad  
532,42/ton. così da stare sotto ai costi calcolati per fare le tariffe tari 2018. 
Come dire, fatta la legge, trovato l’inganno, a discapito, naturalmente,  dei rosetani! 

E cosa dire di una famiglia che vive a Colle Vraddo,  ma anche in altre zone del territorio in cui il servizio porta 
a porta  non può essere dato per motivi di sicurezza. 

Queste famiglie sono costrette a portare i rifiuti a circa 400/500 metri di distanza dalla propria abitazione e la 
riduzione al 40% prevista dalla normativa viene negata. 

La modifica al regolamento proposta nel consiglio del 27 marzo dalla capogruppo di Leu non è stata presa in 
considerazione neppure per un attimo solo perché la maggioranza non si era preoccupata di acquisire il parere 
del collegio dei revisori, nonostante  l’emendamento  fosse stato presentato entro i termini previsti dal regola-
mento, insieme ad altre modifiche. 

Nessun rinvio per poter sanare questa ingiustizia e neppure per poter allineare  la decorrenza delle agevolazioni 
alle famiglie con particolari situazioni di disagio alla decorrenza dell’addebito della maggiore tassa dovuta 
poiché,  ad esempio, se nasce un bambino, la tari sarà aumentata  con decorrenza immediata per l’aumento del 
numero dei componenti ma l’agevolazione del 40% spettante in relazione a tale nascita unita a  una condizione 
di basso reddito avrà  decorrenza  solo dal primo gennaio successivo.

Una leggerezza infinita nelle risposte da parte dell’amministrazione comunale, una litania continua sulle que-
stioni formali per  allontanare l’attenzione dai problemi veri.  
“Questo atteggiamento, che sia chiaro, non ci scoraggia”, conclude Ciancaione.  

“Sulla questione dei rifiuti, su come viene svolto il servizio rispetto al contratto di oltre 3,2 milioni di euro/
anno, sull’aumento delle  tariffe e sull’applicazione delle agevolazioni, fonti di  forti tensioni  e disagio sociali” 
LeU tornerà a breve ed insisterà fino a quando non sarà ripristinata una corretta tassazione e un adeguato ser-
vizio sul territorio” 
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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”.
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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”.

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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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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L’Atletica Vomano vince con i suoi giovani
tre 3 categorie su quattro a San Benedetto 

Sul gradino più alto del podio 
in tre categorie su quattro, a 
Sulmona 2° posto nei 10.000 
su pista per il podista Marco 
Visci.

Sabato pomeriggio 24 marzo di 
scena a San Benedetto del Tron-
to le gare giovanili e promozio-
nali che hanno preceduto la 20° 
edizione di domenica mattina 
della Maratonina dei fiori di San 
Benedetto del Tronto, valevole 
per il criterium Pretuzi & Piceni 
“giovani”. 

Nelle categorie giovanili, che gli 
organizzatori hanno premiato sul 
prestigioso palco, l’atletica Vo-
mano di Morro D’Oro, è riuscita 
a piazzare atleti sul gradino più 
alto del podio in tre categorie su 
quattro. 

Francesco Marcheggiani ha vin-
to con autorità nei mt 1500 riser-
vati ai Cadetti, Agnese Maiorani 
si è imposta nettamente tra le ca-
dette, Eshan Palantrani, a seguito 
di una lunga volata ha vinto i mt 
2000 riservati agli allievi, nella 
stessa gara medaglia di Bronzo 
per Andrea Iachini. 

Nelle gare promozionali, in evi-

denza Giorgia Capuani al 2° po-
sto tra le ragazze, seguita nell’or-
dine dalle compagne di squadra 
Elisabetta Toscani, Silvia Di 
Carlo e Francesca Toscani, bene 
tra gli esordienti Leonardo D’A-
lesio, Michele Assogna. 

Nella stessa giornata di sabato, 
a Sulmona (Aq) , si sono svolti 
i Campionati Regionali assoluti 
Abruzzesi di corsa su pista (mt 

10.000), dove a sorpresa il gio-
vane podista dell’Atletica Vo-
mano, Marco Visci, ha conqui-
stata una inaspettata medaglia 
d’argento, a soli due secondi dal 
vincitore pur con un modesto ri-
scontro cronometrico 32’49’1, 
alla stessa manifestazione di 
Sulmona nella gara di 30’ di 
corsa allievi Luigi Di Pietro al 
debutto in pista ha percorso mt 
7.238 conquistando il 5° posto.
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Mantova, Furia Bellelli: «Due fi-
schi disastrosi nel finale. 
Ora pensiamo a chiudere bene. Pu-
niti da una direzione pessima”

Masticare amaro per l’ennesima 
volta in una stagione costellata di 
occasioni mancate. Gli Stings si ar-
rendono nel finale anche a Roseto e 
ripongono definitivamente nel cas-
setto le già flebili speranze playoff. 

Ad aumentare la rabbia in questo 
caso è una direzione arbitrale in-
dicata come deficitaria. «Abbiamo 
perso la quarta partita negli ultimi 
secondi - spiega la vicepresiden-
te Silvia Bellelli -. I ragazzi, però, 
hanno dato tutto. Stavolta ha inciso 
in negativo per noi un arbitraggio 
pessimo. Nel finale sono arriva-
ti due fischi disastrosi. Non capi-
scono che noi lavoriamo tutta una 
settimana per centrare un risultato 
positivo e le loro decisioni possono 
farti perdere una partita».

Per la Dinamica le velleità di clas-
sifica sono archiviate, ma restano 
quattro gare da giocare per onora-
re al meglio il finale di stagione. 
«Resta un piccolo spiraglio playoff 
legato alla matematica, ma è chia-
ro che ormai è complicatissimo. Il 
lavoro fatto quest’anno anno, a mio 
avviso, resta positivo. Abbiamo 

Mantova, Furia Bellelli: «Due fischi disastrosi nel finale. 

Ora pensiamo a chiudere bene. 
Puniti da una direzione pessima”
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e possiamo guardare al futuro con 

fiducia. Ora giochiamo queste ulti-
me partite in tranquillità».
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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

Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834
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Dopo una partita ai limiti del “rocambolesco” , gli Sharks  escono  con i due punti in spalla contro Mantova, 
salgono a quota 12 in classifica e aggiungono un altro piccolo mattoncino al campionato, andando a +4 e con lo 
scontro diretto a favore su Orzinuovi, ultima in classifica. Mantova esce dal PalaMaggetti con grande rammari-
co, dopo aver sciupato 10 punti di vantaggio nell’ultima frazione e con la palla per vincere nel quarto parziale 
con Legion. Nel supplementare poi il duo Contento-Lupusor ( sei punti totali tutti nell’overtime) si è alzato in 
cattedra in un PalaMaggetti festante e rumoroso: tra i padroni di casa altra super gara di Contento, 24 punti e 
tanta sostanza nei momenti cruciali, Ogide 18 in 25 minuti ( limitato dai falli ), Carlino 21 e 4 assist, dall’altra 
parte 27 di Vencato, 20 di Legion e 18 di Cucci.

Coach Di Paolantonio parte con il suo solito starting-five, Marulli-Carlino-Casagrande-Lupusor-Ogide, rispon-
de Lamma con Vencato-Legion-Moraschini-Jones e Cucci: partono subito forte gli ospiti con uno scatenato 
Legion ( 10 punti nel primo quarto ), Carlino e Casagrande rintuzzano lo svantaggio, ma Mantova è scesa in 
Abruzzo per dettar legge sin dall’inizio dopo le ultime gare perse per un nulla, con il posto nella post season 
ancora in corso. Cucci con una tripla firma il 12-18 al 5°, ancora Cucci ne mette 4 di fila e +10 ospite, time out 
coach Di Paolantonio sul 12-22: al rientro gran risposta dei biancazzurri e Carlino con una tripla riposta Roseto 
sotto di uno, Di Bonaventura sigla il sorpasso, Carlino segna ancora, Mantova è solamente Vencato, ma Con-
tento chiude il periodo sul 28-24. Inizio secondo parziale Roseto no segna per tre minuti abbondanti, Legion 
e Candussi ne approfittano facendo tornare Mantova sopra, si sblocca Ogide che si prende gioco di Candussi 
in zona pitturata: al 15°, 36-32 locale dopo una poderosa schiacciata di Contento, incontenibile questa sera, 
ancora Vencato si prende Mantova sulle spalle sprona i suoi compagni, comincia una girandola interminabile 
di tiri liberi da ambo le parti, e ovviamente non ne giova lo spettacolo. Roseto comincia ad accusare un po’ il 
colpo, con Mantova che cresce d’intensità e livello fisico: le palle perse e rimbalzi offensivi fanno il resto, il 
tabellone luminoso recita 42-45 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi dopo il mini-riposo, Mantova con un parziale di 12-2 arriva al massimo vantaggio 
del match, 44-57 del 23°, con Roseto completamente fuori gara e incapace di andare a canestro, anche con 
conclusioni semplici, dando l’impressione di aver alzato già bandiera bianca, Ogide e Marulli cercano di di-
mezzare lo svantaggio, ma gli ospiti sono in serata anche dalla linea dei 6,75 e grazie a Cucci torna sopra la 
doppia cifra di scarto. Il PalaMaggetti allora comincia a scaldarsi, non vuol abbandonare il tutto nel momento 
più bello, e coach Di Paolantonio da bravo condottiero fa reagire i suoi, che tornano in un amen sul meno 6 
con Infante e Carlino. Gli ospiti segnano negli ultimi due minuti di periodo solo dalla lunetta, 62-69 al termine.

Gli ultimi dieci minuti si aprono con il con un canestro del giovane Ferrara, risponde prontamente con una 
tripla Contento, si sblocca anche Mei dall’altra parte con il primo e unico canestro dal campo di serata, Casa-
grande segna e subisce fallo, Vencato ristabilisce le distanze con un canestrissimo da tre punti. A cinque dalla 
fine si è sul 70-78, l’inerzia è tutta mantovana, Contento non molla di una virgola e si prende ancora gioco della 
difesa ospite e sigla il meno 5, Vencato risponde della stessa moneta e Bobby Jones con la prima tripla di serata 
dopo una gara abulica firma il +8 a tre dal termine. Sembra finita, non è proprio così. Ogide e Di Bonaventura 
firmano il meno 4, il PalaMaggetti diventa una polveriera, Roseto comincia a crederci, Mantova perde palloni 
sanguinosi in attacco ma ha in Luca Vencato un autentico faro questa sera. 79-85 a meno di due minuti, Carlino 

ROSETO SHARKS – DINAMICA MANTOVA  
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scaglia da casa sua la tripla del meno tre decidendo che ancora non è finita, Jones sbaglia e Ogide dai 7 metri 
firma il clamoroso pareggio a 60 secondi dalla fine. Parità. Incredibile al PalaMaggetti. Cucci fa due su due ai 
liberi, Carlino sbaglia ed ecco gli spettri della gara contro Trieste, comincia il via via di falli e tiri liberi, Jones 
ne sbaglia uno, Contento e Moraschini si equivalgono, ma a venti secondi Cucci commette antisportivo su 
Marulli, l’ex Reggio li mette entrambi, Contento subisce ancora fallo ma sbaglia il primo e mette il secondo, 
parità di nuovo. Mantova ha il pallone per vincere, Legion però fallisce da due punti ed si vai ai supplementari.

Il pubblico rosetano incita a più non posso i ragazzi, coach Di Paolantonio deve fare a meno di Ogide e Infante 
per limite di falli, l’over time si gioca con Lupusor unico lungo e Di Bonaventura su Bobby Jones: proprio 
Lupusor firma il vantaggio e suoi primi punti della gara, la partita diventa incandescente e bellissima, Jones 
ne mette tre di fila, Roseto complice anche la stanchezza sbaglia qual cosina in attacco ma i lombardi non ne 
approfittano. Ancora Lupusor dalla lunetta, Moraschini e poi Casagrande per il 96-94 a due dalla fine: Cucci 
ristabilisce il tutto, Contento è tarantolato e dalla lunetta non si fa tradire, sempre Moraschini dall’altra parte , 
Lupusor dopo un assist fantascientifico del solito Contento travestito da Iron Man stasera: Legion sbaglia an-
cora a venti secondi dalla fine, Carlino non trema dalla lunetta, il PalaMaggetti già è in festa, Vencato fallisce e 
ancora Carlino la chiude. Roseto vince e convince sempre di più, dopo una gara al limite della sopravvivenza. 
Prossimo turno sabato 31 marzo a Ferrara contro Moreno e soci.

Tabellini: - (28-24, 14-21,20-24,28-21,14-8)

Roseto: 
Carlino 21, Ogide 18, Alessandrini n.e.    Lupusor  6 , Contento 24,  Di Bonaventura  7, Palmucci  n.e. ,  Lu-
svarghi,  Zampini ,  Casagrande  11, Marulli   1,  Infante  6          
All. Di Paolantonio

Mantova: 
Vencato  27 , Jones  7 , Costanzelli   n.e. , Moraschini    13, Ferrara   3 , Timperi    , Candussi   5 , Mei  5 , Le-
gion   20 , Cucci   18                
All. Lamma

NOTE: Tiri da 2:  Roseto            27/44       ;   Mantova          19/36
            Tiri da 3:  Roseto             8/22      ;    Mantova           11/32
            Tiri Liberi: Roseto           26/28      ;     Mantova         27/33
            Rimbalzi: Roseto   29  (   6   offensivi ) ;  Mantova   33  ( 12   offensivi )
            Assist:  Roseto    16   ; Mantova   14

USCITI PER 5 FALLI:
Ogide-Infante (Roseto) , 
Moraschini-Jones-Cucci  (Mantova)

ROSETO SHARKS – DINAMICA MANTOVA   
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Gli Sharks cadono al PalaHilton Pharma di Ferrara contro i padroni di casa della Bondi per 81-77 dopo gara 
comandata da fine secondo quarto in poi dai biancazzurri, dove però la maggiore lucidità estense ha avuto la 
meglio nel finale. Roseto rimane a quota 12, a + 4 su Orzinuovi (sconfitta in casa con Jesi) e a meno 4 da Ber-
gamo vincente ad Udine. 

Gli emiliani grazie a questa vittoria non mollano il treno playoff salendo a quota 30, con le ultime tre giornate 
decisive: miglior marcatore locale Mike Hall con 21 punti, 11 rimbalzi e la leadership nella seconda parte di 
gara, 18 per Cortese e 10 per Moreno, quest’ultimo autore di giocate fondamentali nel finale di gara. 

Dall’altra parte 21 e 10 di Ogide, 18 punti per Matt Carlino con 4 triple, buona anche la partita di Infante con 
10 punti e 9 rimbalzi .

Grande ultimo parziale per i padroni di casa, su tutti Mike Hall, giocatore di classe eccelsa, che per lunghi tratti 
si è portato l’attacco estense sulle spalle, e confermandosi come miglior giocatore dell’intera A2.

Di Paolantonio all’inizio parte con il suo solito quintetto, Marulli-Carlino-Casagrande-Lupusor e Ogide, ri-
sponde Bonacina con Moreno-Cortese-Rush-Hall e Fantoni: subito break di Ferrara, che sfrutta la sua potenza 
vicino a canestro con Rush e Fantoni,  14-7 dopo quattro minuti e primo timeout ospite; Roseto tona sotto gra-
zie a Ogide ( 10 nel primo quarto )  ed ai rimbalzi offensivi, Cortese firma la prima tripla prima che Contento 
riduca lo svantaggio a fine periodo sul 23-21. 

Il secondo quarto si apre con tre punti di Panni, Carlino risponde della stessa moneta, Ferrara torna ad essere 
aggressiva, e mentre Hall firma i primi punti della serata la terna arbitrale ravvisa un fallo tecnico a Contento, 
reo di aver protestato dopo un “non fischio” nei suoi confronti. 

La partita comincia a scaldarsi, Roseto non si scompone e dal meno 8 torna prepotentemente in partita grazie 
ai tiri liberi: i padroni di casa non segnano praticamente per 3 minuti, gli Sharks mordono in difesa e Marulli e 
Ogide ribaltano addirittura il punteggio nei secondi finali di periodo, 42-45 all’intervallo.

La terza frazione è ancora più scoppiettante delle altre: Roseto prova l’allungo con Carlino e Ogide, Cortese 
commette il quarto fallo, l’inerzia è tutta biancazzurra e si arriva al massimo vantaggio sul 49-60. Hall prova a 
caricarsi la squadra sulle spalle, coadiuvato da Rush, Di Paolantonio dall’altra parte predica calma e sfrutta al 
meglio i pick and roll dei suoi esterni. 

Due triple di Moreno e Cortese riavvicinano i padroni di casa, con Roseto che chiude avanti di 5 la terza frazio-
ne, 59-64. Ultimi dieci minuti infuocati, in cui regna l’intensità  (complice la grande tensione sul parquet per 
l’alta posta in palio):  Roseto d’un tratto si blocca completamente in attacco, è uno straripante Hall ad issarsi a 
protagonista indiscusso. 

L’americano ex Milano ne segna 11 negli ultimi dieci minuti, Ogide esce per cinque falli, con Infante che regge 
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l’urto offensivo dei suoi ( assistito alla grande da Contento ): Moreno firma la tripla del meno 2, Hall quella 
del sorpasso, risponde Carlino da 7 metri, ancora Moreno per la parità a quota 77 a un minuto dal termine, 
gli Sharks sprecano in attacco e sul ribaltamento viene ravvisato un dubbio fallo antisportivo a Marulli; Rush 
mette entrambi i liberi, Ferrara sbaglia il possesso successivo ma Roseto si mangia due palloni consecutivi con 
Hall che la chiude dalla lunetta. 

Si conclude 81-77, prossimo turno domenica 8 aprile, quando gli Sharks ospiteranno la Fortitudo Bologna al 
PalaMaggetti.

Coach Di Paolantonio in sala stampa: “ Abbiamo buttato una ghiotta occasione questa sera e non è la prima in 
questa stagione, e se c’è un responsabile della sconfitta quello sono io perché non son riuscito a far capire ai 
ragazzi che dovevamo continuare come nei primi 35 minuti, nei minuti finali non abbiamo praticamente segna-
to intestardendoci nel tiro da tre punti invece di attaccare l’area sfruttando i cambi sistematici di Ferrara; detto 
questo abbiamo fatto una buonissima gara contro una squadra che in casa aveva perso solamente tre volte, sono 
soddisfatto dei progressi che continuiamo a fare e dobbiamo prendere quanto di buono abbiam fatto stasera; da 
martedì cominceremo a pensare già alla gara con la Fortitudo”.

Tabellini: (23-21, 19-24, 17-19, 22-13)

Ferrara:  
Rush  16 , Drigo  n.e. , Hall  21 , Fantoni   5 , Carella  n.e.  , Donadoni    , Molinaro  5  , Cortese  18  , Panni  6 
, Moreno   10      All. Bonacina

Roseto: 
Carlino  18 ,  Ogide   21 ,  Lupusor 2  ,  Contento  9 ,  Di Bonaventura   , Lusvarghi    , Zampini  1  ,  Marulli  
9 ,  Casagrande  7  ,   Infante   10                All.  Di Paolantonio

NOTE: Tiri da 2:  Ferrara          17/35      ;   Roseto          24/43
            Tiri da 3:  Ferrara           10/32       ;  Roseto           4/24
            Tiri Liberi: Ferrara           17/28      ;  Roseto           17/19
            Rimbalzi: Ferrara   43  (12   offensivi ) ;  Roseto  42  (  9  offensivi )
            Assist:  Ferrara  20 ; Roseto  13

USCITI PER 5 FALLI: 
 Cortese ( Ferrara ), Carlino - Ogide ( Roseto )
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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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