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Un accampamento bizantino risalente a circa 1200 anni 
fa a pochissimi chilometri dalla foce del fiume Tordino. 
Questo quanto ipotizzano gli archeologi della sezione 
Bizantus di Firenze e gli studiosi di storia bizantina 
“Magnaura” di Reggio Calabria 

Il 12 aprile prossimo si 
conosceranno le inten-
zioni della proprietà di 
Salpa-Rolli in merito al 
futuro dell’azienda di Ro-
seto e dei lavoratori.

Sono in corso ricerche da più di un mese per fare luce 
sulla scomparsa di Alfonso Di Agostino, l’uomo scom-
parso da Roseto degli Abruzzi dopo essere partito per 
Roma.

Incidente stradale nella serata del 2 aprile a Roseto degli Abruzzi, all’incrocio tra 
via Mezzopreti e via Manzoni dove due autovetture si sono scontrate. Nello schianto 
ha riportato le peggiori conseguenze una donna, che dopo essere stata estratta dalla 
lamiere della vettura dai vigili del fuoco, i sanitari dell’ospedale Torrette di Ancona 
non sono riusciti a salvarle l’uso di una mano.

I familiari lanciano un appello affinchè Alfonso Di Agostino 
scomparso da Roseto degli Abruzzi, venga ritrovato

Roseto, scoperto tesoro bizantino 
sulle sponde del fiume Tordino

Si schianta contro un’auto: donna perde una mano

Guardia di Finanza sequestra due quintali di 
sostanza stupefacente (cannabis)

Salpa-Rolli presenta il piano industriale 
Il 12 aprile vertice coi sindacati a Roseto

Scoperto un deposito di marijuana e sequestrati due 
quintali di sostanza stupefacente. Operazione avvenu-
ta in Lombardia ma avviata grazie alla segnalazione 
della Guardia di Finanza della Tenenza di Roseto degli 
Abruzzi.I finanzieri hanno sequestrato due quintali di 
cannabis per un valore di 1.750.000 euro.
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Un accampamento bizantino risalente a circa 1200 
anni fa a pochissimi chilometri dalla foce del fiume 
Tordino. 

Questo quanto ipotizzano gli archeologi della sezione 
Bizantus di Firenze e gli studiosi di storia bizantina 
“Magnaura” di Reggio Calabria dopo che lo scorso 
27 marzo sulla sponda sud del Tordino, all’altezza di 
Coste Lanciano a poche decine di metri da una vec-
chia discarica interrata, è stato rinvenuto un piccolo 
tesoro, ovvero alcune monete d’oro risalenti a circa 
1200 anni fa.

Raffigurerebbero Stauracio (ma questo dato deve es-
sere ancora confermato), imperatore bizantino per po-
chi mesi. 

Fu Basileus dei Romei dal 26 luglio all’11 ottobre 
dell’811 dopo Cristo. In quel periodo non furono co-
niate molte monete con la sua effige. 

I collezionisti di monete antiche, gli appassionati di 

AttuAlitA’
Roseto, scoperto tesoro bizantino 

sulle sponde del fiume Tordino

numismatica sono in possesso di monete bizantine, ma 
quelle risalenti al periodo di Stauracio sono pratica-
mente introvabili e avrebbero un valore importante.

Il piccolo tesoro è riemerso in un punto in cui nei mesi 
scorsi il fiume Tordino aveva eroso l’argine. 

La scoperta è stata fatta da un pastore residente a Pe-
scina, di 47 anni, che in quella zona aveva portato le 
sue 380 pecore al pascolo.

 Questo è il periodo della transumanza e nella zona di 
Coste Lanciano i pastori solitamente attrezzano un’a-
rea per il riposo delle loro pecore.

Stava raccogliendo dei bastoni trasportati dalla corren-
te del fiume che servivano per fissare la rete elettrifica-
ta a basso voltaggio per evitare che le pecore potessero 
oltrepassare il recinto. 

Numero 14
 8 aprile 2018
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Aveva notato uno strano luccichio. 

Ha raccontato agli archeologi che inizialmente pensa-
va si trattasse di carta dorata riflessa dal sole.

Ma quando ha tirato fuori quella cosa strana, poco più 
grande di un bottone di camicia, si è accorto che era 
una moneta, consumata ai bordi e che sembrava asso-
lutamente d’oro. 

Ha provato a scavare lì attorno. 

E a quel punto ne sono emerse altre. 

L’uomo ha avvertito il figlio, un ragazzone di 25 anni 
che studia medicina a Chieti. 

Il ragazzo assieme alla sua fidanzata aveva preso parte 
alcuni anni fa a dei seminari di archeologia, materia 
che lo affascina da sempre, a Firenze.
Si è messo quindi in contatto con i responsabili 
dell’associazione Bizantus, spendendo loro le foto di 
una delle monete rinvenute. 

Sul posto tre giorni fa sono arrivati gli archeologi fio-

rentini, guidati dal professor Severino D’Eufemio, 
e gli studiosi di arte e storia bizantina della sezione 
Magnaura di Reggio Calabria con a capo il professor 
Anastasio D’Aristippo che hanno raccolto altri ele-
menti che fanno pensare che in quella zona doveva 
esserci un villaggio bizantino, anche piuttosto fioren-
te, con attività di commercio che si svolgevano sulle 
sponde di questo fiume.

Le monete, una quindicina in tutto, sono state prese in 
consegna e probabilmente finiranno in un museo. 

L’area è stata interamente picchettata ed è praticamen-
te impossibile accedere per la presenza di un servizio 
di sorveglianza h24 per impedire che gli sciacalli, i 
saccheggiatori possano eseguire degli scavi.

Per quanto riguarda il pastore che ha fatto la sensazio-
nale scoperta, probabilmente riceverà una somma in 
denaro dalla Sovrintendenza ai Beni Archeologi. 

Ma lui ha espresso un desiderio molto più umile: vor-
rebbe solo un camioncino, anche usato, con copertura 
in telo, per spostare le sue pecore dalle zone di pascolo 
quando piove.

Roseto, scoperto tesoro bizantino 
sulle sponde del fiume Tordino



5

AttuAlitA’ Numero 14
 8 aprile 2018

SOS PARCO TORRE CERRANO

Questo il commento di Marco Borgatti alla giornata SOS parco all’area marina protetta torre del Cerrano: 
“Oggi, in occasione della giornata di pulizia della AMP Sos Parco,  hanno partecipato molte associazioni e 
volontari. Eravamo con loro. 
Un’occasione splendida per stare insieme e difendere il nostro ambiente. Non ci sono parole per ringraziare 
l’area marina protetta, il suo presidente, il direttore e le guide che ogni anno invitano i ragazzi richiedenti asilo 
di Roseto per stare insieme e darci una mano a vicenda. 
Per fortuna l’ambiente non conosce differenze di colore. Siamo qui con tutti gli altri per dare il contributo do-
veroso alla tutela del nostro ambiente. Un evento meraviglioso per sensibilizzare le persone a tutelare una area 
protetta come patrimonio di tutti”. 
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Nella giornata del 3 aprile in Re-
gione Abruzzo (Dipartimento delle 
Opere Marittime e Acque Marine), 
è proseguita la riunione iniziata lo 
scorso 27 marzo, relativa agli in-
terventi di somma urgenza da rea-
lizzarsi a seguito delle mareggiate 
dei giorni scorsi che hanno pregiu-
dicato numerosi tratti del litorale 
abruzzese, con considerevole ar-
retramento della linea di costa ar-
recando anche danni alle strutture 
balneari e lambendo, in alcuni casi, 
strade e civili abitazioni.
Alla presenza del Presidente della 
Giunta Regionale Luciano D’Al-
fonso, del Dirigente del Servizio 
Opere Marittime Regionale Fran-
co Gerardini, dell’Ing. Iamenna, 
dei Sindacati di Categoria “SIB 
Confcommercio” con Riccardo 
Padovano e “FIBA Confesercen-
ti” con Giuseppe Susi ed Antonio 
Latorre ed alcuni imprenditori bal-
neari dei Comuni di Francavilla al 
Mare, Silvi, Pineto e Casalbordino, 
si è stabilito di ripartire i 500.000 
euro di fondi stanziati per interven-
ti di somma urgenza, per i litorali 

fortemente penalizzati dove saran-
no effettuati interventi di ripasci-
mento morbido, convogliando la 
sabbia presente sui fondali anti-
stanti dal largo verso la riva.
Sarà utilizzata un’idrovora, alla 
stregua dell’intervento previsto, e 
in fase di avvio, ad Alba Adriatica.
Si procederà mediante tre tre di-
versi appalti. La somma di 180.000 
mila euro (più Iva), sarà oggetto di 
appalto direttamente dalla Regione 
Abruzzo per i Comuni di Pineto, 
Silvi e Roseto degli Abruzzi.
Il secondo appalto, sempre gestito 
dalla Regione, prevede un impe-
gno di spesa di 150.000mila euro, 
sempre al netto di Iva, riguarderà 
il territorio di Francavilla al Mare 
limitatamente a circa 600 metri di 
costa a partire dal confine con Pe-
scara.

Ulteriori 80.000mila euro più Iva, 
saranno oggetto di un appalto gesti-
to dal Comune di Casalbordino cui 
si aggiungeranno ulteriori 100mila 
euro già stanziati dallo stesso Co-
mune per la problematica erosiva.

Nel corso della riunione sono sta-
ti definiti anche i tempi degli in-
terventi: entro il 25 aprile saranno 
definiti gli aspetti amministrativi 
e burocratici, successivamente i 
lavori saranno appaltati e conclusi 
entro l’inizio della prossima sta-
gione balneare in modo da garan-
tire l’allestimento delle spiagge 
interessate.

Infine si è appreso che sulla banchi-
na del Molo di Levante del Porto 
Canale di Pescara sono in corso, da 
alcuni giorni, le caratterizzazioni 
dei sedimenti da parte dell’ARTA 
per verificare la loro compatibilità 
con il ripascimento delle spiagge. 
Se le verifiche dovessero dare esito 
positivo, la Regione Abruzzo de-
stinerà tale materiale per il restante 
territorio del Comune di Francavil-
la al Mare che presenta molte zone 
compromesse negativamente, con 
strutture balneari praticamente in 
acqua e spiagge ridotte a zero, ana-
logamente a quanto avvenuto, lo 
scorso anno, tra i Comuni di Vasto 
e Casalbordino.
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Erosione in Abruzzo: ecco dove 
saranno investiti i fondi straordinari
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Gravissimo incidente stradale nella serata del 2 aprile a Roseto degli Abruzzi, all’incrocio tra via Mezzopreti e 
via Manzoni dove due autovetture si sono scontrate.

Nello schianto ha riportato le peggiori conseguenze una donna, che viaggiava in auto assieme ai suoi famiglia-
ri: trasferita all’ospedale Torrette di Ancona, dopo essere stata estratta dalla lamiere della vettura dai vigili del 
fuoco, i sanitari non sono riusciti a salvarle l’uso di una mano.

Sul posto del sinistro erano giunte due ambulanze del 118, arrivate da Silvi e da Giulianova, ma senza il medico 
a bordo che è arrivato più tardi con la propria vettura.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Giulianova. 

Il conducente dell’altra autovettura, risultato poi positivo all’alcol test, non avrebbe dato la precedenza all’in-
crocio, dove c’è un semaforo fuori uso da anni e mai sostituito. 

Il giovane sarà denunciato mentre le polemiche sul semaforo in questione non accenneranno a diminuire.

Un semaforo che non funziona da circa 4 anni, un incrocio considerato pericoloso perché piuttosto trafficato 
per la presenza a pochi metri di una scuola e dell’ufficio postale.

AttuAlitA’
Si schianta contro un’auto: donna perde una mano

Numero 14
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Domenica 8 aprile torna  a roseto 
degli Abruzzi la manifestazione 
“Horses on the Beach”: una splen-
dida occasione per grandi e piccoli 
per trascorrere una giornata in alle-
gria e a contatto con la natura.

L’Associazione Magic Valley 
Ranch lavora per promuovere il tu-
rismo equestre. 

Il suo scopo è quello di valorizzare 
la bellezza del territorio locale or-
ganizzando questi eventi per vivere 
delle giornate all’aria aperta e in 
compagnia dei cavalli.

“Horses on the Beach” di dome-
nica 8 aprile è il decimo appunta-
mento con questo tipo di iniziativa 
che permetterà a grandi e piccoli 
di fare una bellissima escursione a 
cavallo.

Il programma della giornata avrà 
inizio alle 8.30: presso il Lungo-
mare Sud di Roseto degli Abruzzi, 
nell’area circense, sarà possibile 
effettuare l’iscrizione alla passeg-
giata a cavallo che, a partire dalle 
9.30, porterà i partecipanti lungo 
un bellissimo percorso naturale e 
di antica tradizione situato tra le 

Domenica 8 aprile “Horses on the Beach”

colline.

Alle ore 11.00 sarà il momento di 
fare una breve pausa per la cola-
zione e il gruppo si fermerà nello 
splendido sito storico della Fonta-
na dell’Accolle.

Alle 12.00 si tornerà in spiaggia e 
sarà il momento di fare un’emozio-
nante cavalcata finale sulla sabbia.

Alle 13.30 tutti i partecipanti si ri-
troveranno di nuovo nell’area cir-
cense per il pranzo.

Il programma di “Horses on the 
Beach” prosegue a partire dal pri-
mo pomeriggio: alle 14.00 avrà 
inizio la festa con musica count-
ry e con l’animazione del gruppo 
Country Wild Angels Abruzzo. 
Dalle 15.30 si svolgerà il gioco del 
“rubabandiera a cavallo”.

AttuAlitA’ Numero 14
 8 aprile 2018
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Guardia di Finanza sequestra due quintali 
di sostanza stupefacente (cannabis)

Scoperto un deposito di marijuana e sequestrati due quintali di sostanza stupefacente. Operazione avvenuta in 
Lombardia ma avviata grazie alla segnalazione della Guardia di Finanza della Tenenza di Roseto degli Abruzzi.

I finanzieri della Compagnia di Melegnano, nel Milanese, hanno sequestrato due quintali di cannabis per un 
valore di 1.750.000 euro, denunciando un responsabile alla Procura della Repubblica di Lodi per traffico di 
sostanze stupefacenti. Alle attività hanno partecipato anche i militari della Tenenza di Roseto degli Abruzzi, in 
provincia di Teramo.

Le indagini, che hanno riguardato il gestore di un esercizio commerciale situato nel centro di San Giuliano 
Milanese, sono infatti state avviate grazie ad una segnalazione del Reparto abruzzese.

All’interno del negozio l’indagato, abusando delle disposizioni volte alla promozione della coltivazione e della 
filiera agroindustriale della canapa, rendeva disponibile alla propria clientela una varietà di cannabis in realtà 
ricompresa tra quelle vietate dal Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti.

I sopralluoghi e gli appostamenti eseguiti dai militari hanno consentito di accertare sia il consistente flusso di 
persone che entravano nel negozio per acquistare la sostanza stupefacente sia di individuare, nei paraggi, un 
magazzino utilizzato come laboratorio per la lavorazione della canapa.

Il negoziante, infatti, vendeva la marijuana sia allo stato naturale, sia sotto forma di cristalli, resine e pollini 
(rinvenuti dai finanzieri a seguito delle perquisizioni), pubblicizzandone la disponibilità attraverso un sito in-
ternet.

AttuAlitA’ Numero 14
 8 aprile 2018
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Sono in corso ricerche da più di un mese per fare luce sulla scomparsa di Alfonso Di Agostino, l’uomo scom-
parso da Roseto degli Abruzzi dopo essere partito per Roma.

I familiari lanciano un accorato appello affinchè Alfonso Di Agostino, italo-venezuelano di 48 anni scomparso 
da Roseto degli Abruzzi, venga ritrovato. 

Dell’uomo , che risiede a Roseto e lavora in un’azienda di surgelati, non si hanno più notizie da oltre un mese. 
Di Agostino, lo scorso giovedì 1 marzo, ha deciso di fare un viaggio a Roma e sarebbe salito su un autobus in 
mattinata poi,  intorno alle ore 13, ha telefonato alla compagna dicendole di essere arrivato nella Capitale e che 
sarebbe tornato a casa in giornata. 

Da quel momento è sparito nel nulla ed il suo telefono cellulare risulta spento. 

L’uomo avrebbe con sé documenti e bancomat ma avrebbe invece lasciato a casa le chiavi ed il caricabatterie. 

Gli investigatori stanno vagliando diverse piste tra le quali c’è anche l’ allontanamento volontario.

Dal sito della trasmissione Chi l’Ha Visto

I familiari lanciano un appello affinchè Alfonso Di Agostino 
scomparso da Roseto degli Abruzzi, venga ritrovato

AttuAlitA’ Numero 14
 8 aprile 2018
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AttuAlitA’

Slitta di un mese la chiusura del 
cantiere del Comune di Oricola.

800mila euro per il nuovo munici-
pio.
Slitta di un mese la chiusura del 
cantiere del Comune di Oricola. 

Oricola cantiere rosetano al nuovo Municipio

Numero 14
 8 aprile 2018

Il nuovo municipio sorgerà a via 
Roma, dove un tempo si trovava la 
scuola primaria “Livio Mariani”. 

Per realizzarlo l’ente ha ricevuto 
812mila euro da parte della Regio-
ne Abruzzo nell’abito degli inter-

venti antisismici degli edifici pub-
blici. 
L’intervento è in fase di realizza-
zione da parte della Edil Legno srl 
di Roseto degli Abruzzi che ha ri-
chiesto 40 giorni in più per ultima-
re il lavoro.

La Camera di Commercio di Te-
ramo scende in campo contro la 
Commissione Europea, che nel 
2015 avviò una procedura di infra-
zione con la quale sono stati definiti 
illegali gli aiuti alle imprese seguiti 
al terremoto che distrusse L’Aquila 
nel 2009 ed è stato imposto al Go-
verno italiano di recuperare dalle 
imprese i contributi erogati.

“Si ritiene necessario – dice Gloria-
no Lanciotti, presidente dell’ente 
camerale teramano – che il Gover-
no si attivi con la massima urgen-
za e determinazione nei confronti 

Lanciotti chiede la restituzione delle tasse

della Commissione, per riaprire le 
negoziazioni sulla procedura d’in-
frazione”.

Lanciotti giudica “iniqua” la deci-
sione della Commissione e in gra-
do di produrre “effetti devastanti 
su sistemi territoriali già duramen-
te colpiti”.

Inoltre, sempre Gloriano Lanciotti,  
rimarca come la procedura avviata 
dalla Commissione “debba essere 
ridiscussa, in quanto i contributi 
erogati non possono considerarsi 
aiuti di stato che determinano al-
terazione della concorrenza, ma 
rappresentano solo un parziale rim-
borso dei danni diretti ed indiretti 
subiti dalle imprese.
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Diventa un vero e proprio mistero il pennello maledetto considerato la principale causa dell’erosione nel tratto 
centrale della spiaggia di Cologna.

Doveva essere rimosso entro la fine di marzo contemporaneamente ad un’azione di ripascimento morbido per 
restituire ai titolari dei camping Nino e Stella Maris un lembo di arenile su cui posizionare sdraio e ombrelloni.

Ma proprio i due operatori turistici (il problema per la verità interessa anche un paio di agricamping più a nord) 
hanno scoperto che dalla Regione, pur confermando la volontà di eliminare la barriera e ammettendo l’errore 
legato alla realizzazione di quell’opera, non è stata ancora decisa la data dell’intervento. 

Un mistero che preoccupa i titolari delle strutture ricettive della zona. Sembra addirittura che l’eliminazione 
della barriera avverrà comunque entro il 2019, cioè entro un anno.

Questa la risposta che si sono sentiti dare i proprietari dei camping che portano avanti la loro battaglia legale 
per via dei danni causati dal pennello. 

Il camping Stella Maris, ad esempio, ha perso negli ultimi 3 anni oltre 500 metri quadrati di arenile. 
E rischia per la prossima estate di non poter sistemare gli ombrelloni.

Dalla Regione hanno fatto sapere, tuttavia, che si procederà con un ripascimento morbido come già era ac-
caduto lo scorso anno quando decine e decine di camion scaricarono della sabbia mista per la verità a fango 
sollevando le proteste degli operatori turistici e degli stessi bagnanti. 
Anche perché quei lavori vennero eseguiti a giugno, con la spiaggia già affollata di turisti.

Se il materiale che verrà utilizzato per il ripascimento dovesse essere simile a quello di un anno fa, i titolari dei 
camping impediranno che venga scaricato. 

Resta però il mistero sul perché quel pennello che doveva essere rimosso già da qualche giorno all’improvviso 
resterà al suo posto anche per quest’anno continuando ad accentuare il fenomeno erosivo.

Cologna Spiaggia e la scogliera sul mare

Numero 14
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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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Il corto Timballo in corsa 

per i Nastri d’Argento 2018
Nuovo riconoscimento per il la-
voro sull’integrazione di Maurizio 
Forcella girato a Campli.

Nuovo prestigioso riconoscimen-
to per Timballo, il cortometraggio 
sull’integrazione diretto dall’atria-
no Maurizio Forcella, con attori da 
Oscar come Maria Grazia Cucinot-
ta e Ivan Franek: il lavoro è stato 
selezionato dai Giornalisti Cine-
matografici Sngci (Sindacato Na-
zionale Giornalisti Cinematografi-
ci Italiani) per comporre la griglia 
dei 50 ammessi alla finale per la 
sezione corti ai Nastri d’Argento. 

La premiazione è prevista per il 
18 aprile 2018 nella Sala del Ci-
nema di Roma. Timballo - pro-
mosso dall’Associazione Itaca e 
dalla produzione cinematografica 
Officina Azzurra, in collaborazio-
ne con la Bro Company Napoli e 
Acciaierie Sonore e con il suppor-
to del comune di Campli e ARAN 
Cucine - racconta la storia di una 
cuoca che sogna di far assaggiare il 
suo timballo alla conduttrice di un 
programma di cucina. 

Riuscirà nell’intento grazie a tre 
idraulici migranti che la aiuteranno 
nell’invenzione di una ricetta che 
sposa elementi tradizionali a altri 
innovativi: un timballo al cous-
cous. 

Il corto, vanta un cast d’eccezio-
ne, oltre a Maria Grazia Cucinotta 
e Ivan Franek, anche Niko Mucci, 
Nunzia Schiano, Fabio Balsamo e 
Manuel D’Amario e si avvale di 
molte valide firme del panorama 
cinematografico abruzzese: la sce-
neggiatura, insieme a Forcella, è di 
Pietro Albino Di Pasquale e le mu-
siche sono di Gianluigi Antonelli.
 
La selezione ufficiale per la sezio-
ne dedicata ai cortometraggi dei 
prestigiosi Nastri d’Argento è l’ul-
timo di una lunga serie di ricono-
scimenti, costantemente motivati 
da una originale, ricercata, mai ca-
nonica visione di tutti gli elemen-
ti del cinema: la sceneggiatura, la 
scenografia, la recitazione e la mu-
sica.

Infatti il corto si avvale del brano 
Acerrimo del cantautore abruzze-

se (ndr di Notaresco (TE) Nanco 
(Nino Di Crescenzo), nei titoli di 
coda.

Tra i riconoscimenti sinora ottenu-
ti: miglior cortometraggio della pri-
ma edizione del Premio Emanuele 
Luzzati nell’ambito del Pitigliani 
Kolno’a Festival 2017, l’aggiudi-
cazione del Bando MIBACT SIAE 
“SILLUMINA” 2016 - sezione Ci-
nema; 
il premio della giuria al Salento Fi-
nibus Terrae, il premio nell’ambito 
della XXII Edizione del Premio In-
ternazionale della Fotografia Cine-
matografica Gianni Di Venanzo di 
Teramo; 
la recente partecipazione al con-
corso I Love GAI. Giovani Autori 
Italiani nell’ambito della 74esima 
Mostra del Cinema di Venezia. 

Il lavoro è stato inoltre selezionato 
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dal Centro Nazionale per il Corto-
metraggio in collaborazione con il 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale per 
essere veicolo della cultura italiana 
nelle Ambasciate, nei Consolati e 
negli Istituti Italiani di Cultura in 
tutto il mondo nell’ambito dell’edi-
zione 2018 dell’iniziativa 10 Corti 
Italiani in giro per il Mondo. 

“La partecipazione ai “Nastri d’ar-
gento” – dichiara il regista Mau-
rizio Forcella - è coronamento e 
incoraggiamento a una costante 
ricerca estetica che mi permetto di 
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definire coraggiosa. 

Essa è stata possibile anche grazie 
ai miei collaboratori e ai silenziosi 
e invisibili lavoratori del cinema. 
Sono già in lavorazione per una 
nuova opera che segue le orme 
estetiche di “Timballo” che avrà 
ancora al centro un Abruzzo tanto 
grottesco, quanto vero”.

“Siamo molto orgogliosi e fieri – 
commenta Mauro Vanni, presiden-
te dell’Associazione Itaca che ha 
promosso il corto - di questo ulte-
riore e prestigioso riconoscimento. 

Abbiamo deciso di sostenere que-
sto lavoro perché ha al centro l’in-
tegrazione tra culture, tema più che 
mai attuale, ma trattato con legge-
rezza e con uno stile originale e 
non scontato. 

Un lavoro che parla della cucina 
abruzzese, in particolare del Tim-
ballo teramano che diventa stru-
mento di incontro e di scambio cul-
turale e che ha al centro l’Abruzzo 
anche per le immagini veicolate e 
per i professionisti coinvolti, dal 
regista allo sceneggiatore, passan-
do per alcuni attori”.

Il corto Timballo in corsa 
per i Nastri d’Argento 2018
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Carovana No HUB del GAS tocca Roseto
Partita la carovana che toccherà 
l’Abruzzo in vista della manifesta-
zione del 21 Aprile a Sulmona del 
coordinamento No Hub del Gas.
Comitati, associazioni e i cittadini 
si stanno mobilitando per contra-
stare il tentativo di fare dell’A-
bruzzo e dell’Adriatico un distretto 
minerario nell’ambito del progetto 
di trasformare l’Italia in un “Hub 
del Gas” europeo. Scelte nazionali 
che porteranno l’Abruzzo a esse-
re convertito a regione “miniera”. 
Incompatibile con la vocazione di 
una regione definita da sempre “il 
polmone verde d’Europa”. Proget-
to che stravolgerà il nostro ambien-
te con grandi opere al solito vantag-
gio di pochi. Sono previste grandi 
centrali e opere di collegamento 
che, oltre a stravolgere l’ambiente, 
percorreranno tratti d’Abruzzo ed 
Italia a grande rischio sismico.
Pensare di realizzare imponenti 
opere, gasdotti e centrali lungo fa-
glie sismiche potrebbe apparire una 
assurdità, invece è quello che oggi 
si vuole realizzare e noi, come sem-
pre ci opporremo.
Le tappe della costa teramana sa-
ranno in bici, tutti possono parteci-
pare anche per un breve tratto per 
dimostrare ancora una volta che 
l’Abruzzo non si piega.
Il 9 Aprile partenza a Giulianova 
alle ore 15.00 in Piazza Dalmazia, 
alle 16.30 saremo a Roseto al Lido 
Celommi per giungere alle 17.30 
alla Torre di Cerrano, grazie al pa-
trocinio della AMP, dove si terrà un 
incontro pubblico sul tema dell’e-
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nergia, trivellazioni in mare con il 
Prof. Enzo Di Salvatore.
Il 10 Aprile partenza alle 15.00 dal-
la Torre del Cerrano , alle 16.30 sa-
remo a Silvi e per le 17.30 saremo 
all’arrivo di Pescara.

I cittadini e associazioni che han-
no combattuto le devastazioni am-
bientali saranno compatte ed unite 
contro questa nuova minaccia per 
il nostro ambiente e la vocazione 
turistica della nostra regione.

Numero 14
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CSA ricorre al Tar contro la bonifica 
degli impianti Cirsu di Grasciano

Presentato dal CSA, il Consorzio 
Stabile Ambiente dell’Aquila, che 
ha in custodia gli impianti di Gra-
sciano del Cirsu, un ricorso al Tri-
bunale Amministrativo Regionale 
contro l’ordinanza della Regione 
che obbliga il consorzio stesso, in 
collaborazione con la Deco Spa di 
Rodolfo Di Zio di occuparsi dello 
svuotamento dei capannoni che ad 
oggi contengono circa 12mila ton-
nellate di rifiuti organici.

Una decisione, quella di CSA, che 
coglie di sorpresa tutti, compresa 
l’azienda Deco che era pronta a 
fare la sua parte ovvero rimuovere 
le 3mila tonnellate quale quota as-
segnata dalla Regione. 

Eppure appena tre settimane fa il 
Consorzio Stabile Ambiente sem-
brava propenso ad attuare il piano 
di intervento. 

Il ricorso presentato al Tar da CSA 
ha mandato su tutte le furie il sinda-
co di Notaresco Diego Di Bonaven-
tura che era certo di avere un’area 
completamente bonificata prima 
dell’inizio dell’estate.

Ora, invece, rischia di ritrovarsi con 
una bomba ecologica innescata con 
i primi caldi. 

Nei capannoni si sono registrati già 
due principi di incendio per auto-
combustione e durante le giornate 
soleggiate e con le temperature in 
rialzo l’area viene invasa da cattivo 
odore, probabilmente proveniente 
dagli stessi rifiuti organici stoccati 
nei capannoni e in fermentazione.

Il primo cittadino ha contattato 
Franco Gerardini, responsabile 
dell’Area Rifiuti della Regione. 

Il 15 aprile prossimo, inoltre, avrà 
un incontro con il Prefetto di Tera-
mo Graziella Patrizi. Vertice con-
vocato prima ancora che si cono-
scesse il ricorso di CSA per fare 
il punto sulla situazione in merito 
alle questioni che riguardano pro-
prio il Cirsu.

“Sto perdendo la pazienza”, è stato 
il commento del sindaco Di Bona-
ventura, “c’è chi scherza con la sa-
lute dei cittadini. 

Avevo detto di non abbassare la 
guardia e non l’abbiamo abbassata. 
Dal Tar ci aspettiamo una decisione 
esemplare per il nostro territorio”.

Intanto, i vari comitati cittadini 
sono pronti a scendere di nuovo 
in strada per difendere l’ambiente 
e soprattutto la salute dei residenti 
del comprensorio del Cirsu.
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Cologna, casa venduta con monnezza nel cortile  
Casa venduta all’asta viene ripulita 
all’interno, con lo smaltimento di 
una serie di vecchi mobili e altro, 
ma il carico di immondizia viene 
lasciato nel cortile, suscitando un 
vespaio di proteste.

Succede sulla Nazionale Adriatica 
a Cologna Spiaggia, dove i vicini 
lamentano cattivi odori e la presen-
za di grossi topi nelle vicinanze del-
la casa in questione.

La pulizia dell’area starebbe sta-
ta effettuata più di due mesi fa ma 
tutto ciò che si trovava all’interno 
e all’esterno dell’abitazione è rima-
sto ammucchiato nel cortile.

I residenti della zona hanno chia-
mato già la polizia municipale e il 
Comune di Roseto che però non 
possono intervenire perché si tratta 

di un’area privata. 
Ora però con arrivo del bel tempo 
e delle temperature alte c’è grande 
preoccupazione.
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Elezioni Teramo: Mariani e Ginoble cercano candidato  
Lavori in corso sia nel centrodestra 
che nel centrosinistra in vista delle 
prossime amministrative di Tera-
mo.
In casa centrodestra, dopo i batti-
becchi dei giorni scorsi ed il con-
seguente passo indietro di Morra, si 
cerca ancora la quadra tra le varie 
forze, intesa che potrebbe arrivare 
a breve. 
Si dovrebbe convergere, salvo colpi 
di scena, proprio attorno alla figura 
del coordinatore regionale di Fra-
telli d’Italia. 
Diplomazia al lavoro per arrivare 
a stretto giro ad una condivisione 
globale dei programmi.

Quadra che si cerca anche in casa 

Partito Democratico: tra i dem (e tra 
i civici di respiro di centrosinistra) 
non tutti fanno salti di gioia all’e-
ventualità delle primarie. 
E’ ancora forte invece la volontà 
di appellarsi ad un candidato ester-
no come Luciano D’Amico, ma ci 
sono lavori in corso anche su un al-
tro fronte.

Si lavora ancora sulla famosa “sinte-

si” su uno dei due civici (Giovanni 
Cavallari e Gianguido D’Alberto) 
che hanno già espresso la volontà 
di candidarsi a sindaco, ciascuno 
appoggiato, secondo i bene infor-
mati all’interno del partito, da due 
“pezzi da novanta”: Sandro Maria-
ni, capogruppo in consiglio regio-
nale, strizzerebbe l’occhio all’ap-
poggio a Gianguido D’Alberto; 
l’ex parlamentare Tommaso Gino-
ble, invece, gradirebbe il Pd appog-
giasse Giovanni Cavallari.

Tra l’altro Mariani e Ginoble sono 
stati contrapposti nelle ultime poli-
tiche, con il deputato rosetano finito 
fuori lista a vantaggio di Mariani.
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Il 12 aprile prossimo si conosce-
ranno le intenzioni della proprietà 
di Salpa-Rolli in merito al futuro 
dell’azienda di Roseto e dei lavo-
ratori.

I vertici della principale industria 
rosetana, che garantisce un livello 
occupazionale molto importante, il-
lustreranno alle organizzazioni sin-
dacali e alla Rsu il piano industriale 
che nei mesi scorsi era finito pro-
prio nel mirino dei sindacati perché 
tenuti praticamente all’oscuro delle 
intenzioni della proprietà.

Soprattutto dopo l’acquisizione di 
Salpa-Rolli di alcuni capannoni ad 
Alanno per l’allestimento di nuove 
linee di produzione quali il confe-
zionamento e la miscelazione dei 
prodotti agricoli lavorati destinati 
alla grande distribuzione. 

Salpa-Rolli presenta il piano industriale 
Il 12 aprile vertice coi sindacati a Roseto
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A fine marzo nella sede di Confin-
dustria a Teramo proprio i sindaca-
ti hanno avuto rassicurazioni dalla 
proprietà sulla validità del piano 
messo in campo che prevede nuovi 
investimenti e il mantenimento del 
livello occupazionale.

L’incontro del 12 aprile, in pro-
gramma dalle 9,30 nella sede delle 
Industrie Rolli, servirà per illustrare 
nei minimi particolari il piano. 

Secondo alcune indiscrezioni l’a-
zienda non ha alcuna intenzione di 
trasferire le maestranze da Roseto 
ad Alanno. 

Gli impianti di Roseto manterranno 
le linee di produzione.

Dovrebbero conservare anche una 
linea destinata al confezionamento. 

Non sono previsti licenziamenti 
dunque. 

Anzi, la proprietà negli ultimi tem-
pi ha assunto nuove maestranze, 
anche se con contratti a termine di 
2-3 mesi con la certezza che alla 
scadenza i lavoratori possano poi 
essere richiamati. 

Come in effetti sta accadendo.

Insomma, le tensioni dei giorni 
scorsi sembrano essersi allentate. 

Anche se i sindacati non hanno 
alcuna intenzione di abbassare la 
guardia. 

E sono sempre in attesa di conosce-
re nei particolari il piano industria-
le di cui si parla tanto dallo scorso 
mese di settembre.

Numero 14
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SCUOLE A ROSETO SENZA SCHEDE DI VULNERABILITA’

“Le schede di vulnerabilità sismica 
per le scuole rosetane sono anco-
ra in alto mare, perché solo per  le 
scuole di Via Manzoni, di Via Ve-
ronese e di Via Puglie  è stato dato 
l’incarico per la redazione”, così’ 
esordisce la Capogruppo di Liberi 
e Uguali, Rosaria Ciancaione, “ep-
pure Il 23 marzo scorso la Giunta 
Di Girolamo ha approvato la deli-
bera n. 89 nel cui allegato si legge 
che Il territorio comunale presenta 
crescenti fragilità dovute …ai fre-
quenti eventi sismici che interes-
sano l’ambito comunale e che la 
sicurezza può essere garantita co-
noscendo   i rischi  del territorio in 
cui si vive, sapendo  qual è il livel-
lo di allerta e i comportamenti   da 
adottare in caso di emergenza”

“Mi stupisce”, continua la capo-
gruppo,” leggere una proposta pro-
gettuale in tal senso e poi vedere 
che per la sicurezza nelle scuole si 
continua a non affrontare la situa-
zione, tanto che  sul  bilancio c’è 
stato il voto contrario di LeU so-
prattutto perché nulla è stato previ-
sto in proposito. 
Eppure la Sentenza della Corte di 
Cassazione depositata  in data 8 
gennaio 2018 ha affermato che  le 
scuole a rischio sismico anche mol-
to basso vanno chiuse e gli ammini-
stratori che non lo fanno rischiano  
di essere accusati di omissione di 
atti di ufficio. Ora, perfino  un atto 
deliberativo che  sancisce  la piena 
consapevolezza da parte dell’am-
ministrazione Di Girolamo delle 
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crescenti criticità dovute agli even-
ti sismici che interessano anche la 
nostra Città ma, stranamente, nes-
suna conseguente azione per met-
tere le scuole in sicurezza a partire 
dalla redazione delle schede 1 e 2 
di vulnerabilità sismica.”

“A Roseto”,  interviene il Coor-
dinatore politico provinciale del 
Movimento, Stefano Alessiani”,   
la nostra capogruppo, insieme a 
tutto il movimento, sulla questio-
ne della vulnerabilità sismica,  ha 
fatto un lavoro egregio, di stimolo 
e di denuncia continui, come per 
tutte le altre proposte e problema-
tiche rappresentate sul territorio e 
in consiglio comunale”. Occorre  
continuare su questa strada e,  per 
quanto attiene le scuole, l’ammini-
strazione comunale rosetana, senza 
ulteriori esitazioni,  deve far certi-
ficare   il grado di resistenza delle 
strutture scolastiche ad un eventua-
le sisma e   pianificare gli interventi 

manutentivi a breve, medio e lun-
go termine, definendo i progetti di 
consolidamento”. 

“Le risorse, “riprende la capogrup-
po, “si spendono,  invece,  per fare 
assunzioni che,  in parte,  potreb-
bero essere spostate al prossimo 
anno,  ma,  non si impiegano  per 
garantire ai nostri bambini di fre-
quentare una scuola che sia collo-
cata  in una struttura sicura”.

“E’ passato quasi un anno e mez-
zo dall’approvazione all’unanimità 
della nostra mozione, nel frattempo 
si è pronunciata anche la Cassazio-
ne per una scuola del Grossetano 
con indice quasi al 100 per cento; 
la Giunta ora dice che il territorio 
comunale presenta crescenti fragi-
lità dovute ai frequenti eventi si-
smici, ma”, conclude Ciancaione, 
“per la vulnerabilità sismica delle 
scuole rosetane tutto rimane fermo 
ed è,  a dir poco, avvilente”

Numero 14
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Bim Vomano-Tordino: Bracco chiede lo scioglimento
“400mila euro l’anno per costi di 
gestione e spese di rappresentan-
za. Riparto del denaro non equo a 
causa di un tasso di discrezionalità 
assai discutibile. Criteri ingiusta-
mente punitivi per alcuni Comuni 
e inspiegabilmente premianti per 
altri. Nell’ottica del taglio delle 
spese improduttive e inefficienti e 
di soppressione degli enti inutili, il 
Bacino imbrifero montano Voma-
no-Tordino, consorzio composto 
da 26 Comuni teramani, deve es-
sere sciolto”. E’ netta e categorica 
la presa di posizione che il Consi-
gliere regionale di Sinistra Italiana 
Leandro Bracco ha reso nota trami-
te un comunicato stampa diramato 
stamane. “I Bacini imbriferi monta-
ni, meglio conosciuti con il nome di 
Bim – spiega l’esponente di Liberi e 
Uguali – sono dei consorzi obbliga-
tori previsti dalla legge per gestire i 
‘sovracanoni in tema di concessioni 
di derivazioni d’acqua per produ-
zione di forza motrice’, intenden-
dosi per sovracanone la tassa posta 
a carico delle società che sfruttano 
i corsi d’acqua per produrre energia 
idroelettrica”. “In particolare – pro-
segue Bracco – la Legge regionale 
Abruzzo n. 25/2011 (norma che 
disciplina i proventi relativi alle 
utenze di acque pubbliche) all’art. 
3 comma 3 prevede che ‘in caso di 
scioglimento dei Consorzi dei Bim 
le funzioni, i beni mobili e immobi-
li, le attività e passività, i rapporti 
giuridici e i mezzi finanziari nonché 
i proventi derivanti dai sovracano-
ni, sono trasferiti direttamente ai 
Comuni’”.

“Il successivo articolo 4 – specifi-
ca il Consigliere – definisce i criteri 
per la ripartizione dei sovracanoni 
fra i Comuni aventi diritto, in quan-
to soggetti passivi delle captazioni 
d’acqua a opera delle società pro-
duttrici di energia, ma stabilisce an-
che che ‘gli introiti dei sovracano-
ni sono destinati alla realizzazione 
di opere infrastrutturali e di difesa 
del suolo a favore dei Comuni’”. 
“Il Bim Vomano-Tordino – evi-
denzia Bracco – gestisce un bilan-
cio di poco inferiore ai due milioni 
di euro l’anno, di cui circa il 20% 
riservato ai costi di gestione e rap-
presentanza, denaro che viene quin-
di sottratto alla disponibilità delle 
amministrazioni comunali che sono 
membri del Bim stesso. A ciò si ag-
giunga che il resto dei fondi del Ba-
cino medesimo vengono distribuiti 
con riparto non equo fra i vari Co-
muni consortili e senza tener conto 
della proporzionalità del sacrificio 
che i diversi territori sopportano in 
termini di concessione delle deriva-
zioni d’acqua”. “La discrezionalità 
attraverso la quale il Consiglio di-
rettivo del Bim, composto da cinque 
persone, attribuisce le risorse – nota 
il Consigliere – non offre garanzie 
che i fondi stessi non vengano as-
segnati attraverso logiche clientela-
ri ingiustamente punitive per certe 
realtà e, viceversa, ingiustamente 
premianti per altre. Appare pertan-
to quanto mai opportuno favorire 
la modifica della legge regionale in 
vigore al fine di consentire, anche 
in un’ottica di spending review, lo 
scioglimento del Bim Vomano-Tor-

dino”. “Nessuno – rimarca Bracco 
– è riuscito in maniera convincente 
a dimostrare l’utilità di mantenere 
in vita un Consorzio che inserisce 
un ulteriore livello decisionale che 
obbliga il Comune consorziato a ri-
nunciare, secondo oggettivi criteri 
di riparto, alla riscossione diretta 
dei canoni a esso spettanti”.
“Avere a cuore le esigenze e gli 
interessi del proprio territorio – 
sottolinea l’esponente SI – è un 
requisito fondamentale allo scopo 
di adottare decisioni intelligenti 
e lungimiranti che, se attuate, fa-
rebbero recuperare cospicue quote 
di denaro le quali, piuttosto che 
essere doverosamente destinate a 
opere e interventi a vantaggio della 
collettività, vengono ancora oggi 
utilizzate per i costi di esercizio 
degli organi politici che gestiscono 
il Bim stesso nonché per finanziare 
sagre e feste di paese senza l’appli-
cazione di nessuna regola ogget-
tiva. Senza contare poi – rimarca 
Bracco – la circostanza secondo la 
quale i cittadini non possono che 
leggere come incomprensibili le 
decisioni di una classe politica che 
pensa quasi esclusivamente alla 
gestione del potere, proprio come 
avviene nel caso del Bim Vomano-
Tordino. Consorzio alla presidenza 
del quale figura Moreno Fieni, nel 
2014, 2015 e 2016 collaboratore 
del Partito Democratico presso il 
Consiglio regionale dell’Abruzzo 
e – conclude Leandro Bracco – da 
un anno a questa parte al vertice 
proprio del Bim Vomano-Tordino”.
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WWF: 50 DISCARICHE ABUSIVE LUNGO IL VOMANO

Nonostante negli ultimi anni si sia 
fatto un gran parlare di riqualifica-
zione e valorizzazione del Fiume 
Vomano, la situazione del più gran-
de corso d’acqua della provincia di 
Teramo è drammatica. Oltre ai noti 
problemi legati ai fenomeni erosivi 
che hanno determinato veri e propri 
canyon in alcuni tratti dell’alveo e 
dei ricorrenti interventi di taglio a 
raso di tutta la vegetazione spon-
dale con conseguente riduzione 
della capacità autodepurativa del 
fiume, il WWF Teramo richiama 
l’attenzione sul gran numero di di-
scariche abusive presenti lungo il 
corso d’acqua. Grazie ai volontari 
dell’associazione e alle segnalazio-
ni di ciclisti, escursionisti e pesca-
tori, il WWF ha redatto una mappa 
interattiva con oltre 50 punti con 
discariche abusive, piccole e gran-
di. Vi si trova di tutto: dalle lastre di 
eternit con amianto ai residui di co-
struzioni e demolizioni, da vecchi 
televisori e frigoriferi a materiale 
utilizzato in agricoltura e pesca, da 
copertoni a buste di immondizia 
provenienti da (in)civili abitazio-
ni. E ancora: materiale elettrico, 
giocattoli, vecchi mobili, ecc. Tut-
ti materiali altamente inquinanti e 
pericolosi a pochi metri dal fiume! 
Una situazione scandalosa che, ri-
portata nella sua globalità, assume 
veramente il quadro di un disastro 
ambientale! Siamo di fronte all’a-
gonia di un fiume. Evidentemente 
c’è una parte del territorio nei co-
muni di Roseto degli Abruzzi, Pi-
neto, Notaresco e Atri senza alcun 
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controllo. E ciò è molto grave: oggi 
a buttare i materiali sono semplici 
incivili e piccoli delinquenti che 
vogliono risparmiare sui costi di 
smaltimento. Domani questi ter-
ritori potrebbero diventare luogo 
di smaltimenti illeciti per materia-
li molto più pericolosi. Più volte 
sono state organizzate dai volontari 
giornate di pulizie lungo il Voma-
no. E ogni volta, al termine del la-
voro di raccolta, è stato chiesto alle 
Autorità competenti di aumentare i 
controlli e di mettere in atto azioni 
di prevenzione e repressione. La si-
tuazione però, invece di migliorare, 
peggiora. I pochi interventi di puli-
zia che sono stati condotti, si sono 
rilevati del tutto inutili, perché nel 
giro di poche settimane tutto è 
tornato come prima. Nei prossimi 
giorni il WWF segnalerà nuova-
mente queste discariche ai Sindaci 
dei quattro Comuni interessati e 
alle altre Autorità competenti. 

Di seguito si segnalano le situazio-
ni più gravi riscontrate nel Comune 
di Roseto degli Abruzzi.
È presente una vera e propria di-
scarica proprio dove dovrà arri-

vare il nuovo ponte ciclabile sul 
Vomano. Come WWF abbiamo 
chiesto da anni di rimuovere tutti 
i rifiuti (cosa che peraltro aveva-
mo già fatto con i volontari pochi 
mesi fa), creare un terrapieno con 
il materiale terrigeno preso in loco 
al fine di ridurre il luogo di scari-
co e consentire il passaggio solo ai 
mezzi che si recano al porticciolo 
turistico. Chiediamo poi di ripuli-
re le arcate ferroviarie e quelle del 
ponte stradale chiuse negli anni e 
ricoperte da rifiuti, anche al fine di 
assicurare il naturale deflusso delle 
acque in caso di piene eccezionali.
Un’altra situazione assurda è quel-
la della discarica censita, ma ormai 
senza nessun controllo, posta sul 
lungo fiume nell’area retrostante 
la zona industriale. Con il tempo 
il fiume sta erodendo la discarica 
portando al mare tutti i rifiuti ac-
cumulati negli anni. È necessario 
collocare foto trappole per indivi-
duare e sanzionare pesantemente 
i responsabili di gesti così incivili 
e inspiegabili visto che ormai tutti 
i Comuni hanno messo in atto si-
stemi di raccolta degli ingombranti 
attraverso il porta a porta,

Numero 14
 8 aprile 2018



23

AttuAlitA’ Numero 14
 8 aprile 2018

Pizzaioli: “La Forza di Rinascere” incontro presso 
Aula Magna della Università La Sapienza di Roma

Si accresce l’interesse verso il con-
vegno “La Forza di Rinascere” con 
la volontà dei pizzaioli facenti parte 
dell’Unione Pizzaiuoli Tradiziona-
li e Ristoratori, che hanno chiesto 
di essere coinvolti nell’evento per 
poter esprime la propria solidarietà 
alle popolazioni colpite dal terre-
moto, attraverso quello che oggi è 
l’alimento più richiesto sul mercato 
mondiale: la Pizza. Politici, asso-
ciazioni, sindaci, vescovi e parroci, 
operatori, piccoli e grandi produtto-
ri, chef, giornalisti e cittadini per la 
prima volta, a 1 anno e mezzo dal 
sisma, si incontreranno, mercoledì 
11 aprile, alle ore 10.00, nell’Aula 
Magna della Università La Sapien-
za di Roma, per varare un progetto 
denominato ‘’Laboratorio della Ri-
nascita’’, creato con l’Associazione 
Alfa Fenice, al fine di dare nuovo 
slancio e futuro alla valorizzazione 
e promozione, in Itala e all’estero, 
dei territori coinvolti di Abruzzo, 
Lazio, Marche, Umbria e Campania 
con il sindaco del Comune di Casa-
micciola Giovan Battista Castagna 
per mezzo delle loro eccellenze 
enogastronomiche ed il patrimonio 
naturalistico, artistico e culturale.
L’UPTeR, con il suo presidente 
cav. Alfredo Folliero ed alcuni ma-
estri istruttori per l’insegnamen-
to dell’Arte della pizza, che con 
la sua organizzazione diffonde in 
Italia e nel mondo, quell’Arte ul-
timamente riconosciuta dall’Une-
sco ai Pizzaiuoli napoletani come 
patrimonio culturale dell’Umanità, 

sarà presente unitamente a cinque 
associati al suo sodalizio e docen-
ti dell’Arte che il pizzaiuolo deve 
avere per produrre un’ottima pizza, 
per presentare nel corso dei lavori 
convegnistici romani, la pizza della 
proposta di solidarietà da loro idea-
ta. Il disco di pasta lievitata e stesa 
dalle abili mani del maestro pizzai-
uolo napoletano Luciano Sorbillo, 
un nome che segna e rappresenta la 
storia della Pizza a Napoli, quella 
Vera pizza curata con Arte nelle sue 
varie fasi dall’impasto alla farcitura 
ed alla cottura, prenderà il nome di 
“Spicchi Speciali” e sarà presente 
dal giorno successivo all’11aprile 
2018, nel menù delle pizzerie dei 
cinque pizzaiuoli partecipanti all’i-
niziativa, farcita con cinque trian-
goli di prodotti tipici locali delle 
regioni terremotate che partecipano 
al convegno. Ciascun triangolo di 
questa pizza verrà reso fortemente 
gustoso attraverso i prodotti tipici 
regionali delle cinque regioni col-
pite dal terremoto, quei prodotti 
che si identificano con un pensiero 
più generalizzato di “Forza di Rina-
scere” auspicata come su detto dal 
‘’Laboratorio della Rinascita’’, cre-
ato con l’Associazione Alfa Fenice. 
La pizza “Spicchi Speciali”, verrà 
così farcita: lo spicchio Campania, 
con Pomodoro San Marzano Dop, 
Mozzarella di bufala campana Dop 
e basilico campano; lo spicchio 
Lazio, con Fior di latte, guanciale 
soffritto, fave e pecorino; lo spic-
chio Umbria, con crudo di Norcia 

e scaglie di parmigiano reggiano; 
lo spicchio Marche con funghi di 
Arquata del Tronto, fior di latte e 
pomodoro; e lo spicchio Abruzzo, 
con mozzarella fior di latte Gran 
Sasso, Zafferano di Macelli, ricot-
ta di pecora dura grattugiata, mag-
giorana e timo della Majella, olio 
extravergine d’oliva abruzzese e 
sale integrale. In fase di presenta-
zione verranno distribuite anche 
delle brochure con le modalità per 
consentire ad altre pizzerie, anche 
in campo nazionale oltre che regio-
nale, per aderire all’iniziativa che 
prevede la raccolta di un Euro per 
ogni pizza “Spicchi Speciali”, ven-
duta.
L’intero importo, così raccolto, 
verrà devoluto all’Alfa Fenice, as-
sociazione di sviluppo e rilancio 
dei territori colpiti dal terremoto, 
attraverso il progetto Laboratorio 
della rinascita. Insieme a Folliero e 
Sorbillo titolare delle pizzerie “Pizz 
a’ Street” per la regione Campania; 
giungeranno a Roma protagonisti 
della pizza “Spicchi Speciali”, per 
il Lazio, Domenico Caserta della 
pizzeria “Positano” a Martin Si-
curo – Ostia; per le Marche, Ciro 
Farella della pizzeria “La Lanter-
na” a San Marcello di Ancona; per 
l’Umbria, Daniele Carrubba “Buon 
Dolce” a Perugia; e per la regione 
Abruzzo, il prof. h.c. Evandro Tad-
dei, presidente dell’Associazione 
pizzerie abruzzesi, con la pizzeria 
“Piccola Rosburgo” di Roseto de-
gli Abruzzi. 
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Porta a porta, a breve il vincitore 
della gara tra 4 ditte. Ma il nuovo 
servizio va a dopo l’estate
Il prossimo 10 aprile l’Unione dei 
Comuni del basso Biferno avrà il 
nome della ditta che si occuperà per 
i prossimi sette anni del servizio di 
raccolta differenziata porta a porta. 
Sarà una proposta di aggiudicazio-
ne perchè, come dice la responsabi-
le del bando Barbara D’Amico, «la 
commissione dovrà verificare ulte-
riore documentazione e validarla». 
Necessari passaggi burocratici che 
dilateranno i tempi per l’avvio del 
nuovo servizio di «due o tre mesi 
come minimo». Tempo nel quale, 
però, la raccolta e lo smaltimento 
dei rifiuti continuerà regolarmen-
te. «La nostra priorità - afferma la 
D’Amico - è non creare disagi a 
nessuno, quindi il servizio conti-
nuerà come sempre» che, tradotto, 
potrebbe voler dire ulteriore proro-
ga.

Mancano pochi giorni e poi, final-
mente, la commissione esaminatri-
ce che sta valutando le offerte arri-
vate dalle ditte che hanno risposto 
al bando di gara dell’Unione dei 
Comuni del basso Biferno in meri-
to al nuovo servizio di raccolta dif-
ferenziata porta a porta, dovrebbe 
decretare l’azienda vincitrice della 
gara. Martedì 10 aprile è la data 
messa in calendario sia dal presi-
dente dell’ente basso molisano Leo 
Antonacci, sia dal Rup (respon-
sabile unico del procedimento) 
dell’Unione, l’architetto Barbara 
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D’Amico.

«Sino ad ora non ci sono stati in-
toppi o problemi tali da farci slitta-
re con i tempi di aggiudicazione». 
Tuttavia, anche qualora il nuovo 
servizio di raccolta differenzia-
ta porta a porta venisse assegnato 
nei tempi previsti, difficilmente 
lo stesso potrebbe partire il primo 
maggio, giorno successivo al ter-
mine dell’ultima proroga concessa 
alla Tekneko srl. L’iter burocratico, 
infatti, prevede dei tempi tecnici 
abbastanza lunghi per far sì che 
la ditta aggiudicataria dell’appal-
to possa materialmente iniziare a 
svolgere il proprio mandato.

«Potrebbero passare alcuni mesi - 
riferisce la D’Amico - ma stiamo 
vagliando delle opzioni affinché la 
popolazione interessata non subi-
sca disagi. La priorità è che il servi-
zio continui in maniera regolare». 
Che, tradotto, vuol dire concedere 
un’ulteriore proroga.

Attualmente il servizio di ritiro 
dei rifiuti nei paesi facente parte 
dell’Unione dei Comuni del basso 
Biferno è in fase di proroga sino al 
prossimo 30 aprile.
L’ennesima – quest’ultima è stata 
concessa dai vertici dell’ente nello 
scorso dicembre - da quando il con-
tratto è scaduto nel settembre 2015. 
I nove (dei dieci) paesi dell’Unio-
ne ovvero Campomarino, Larino, 
Ururi, Portocannone, Petacciato, 
Montenero di Bisaccia, Guglione-
si, Montecilfone e San Giacomo 
degli Schiavoni, hanno sottoscritto 
un bando unico di gara da oltre 23 
milioni e 350 mila euro dalla dura-
ta settennale al quale hanno rispo-
sto quattro aziende: la Dhi di Nardi 
Holding industriale Spa universo 
nave di Pastorino (Ce); la Rieco 
spa di Cepagatti (Pe); l’Ati compo-
sta dalla Diodoro Ecologico srl (ca-
pogruppo) di Roseto degli Abruzzi 
(Te) e Global Service Coop Sociale 
(mandante) di Montorio al Vome-
ro (Te) e, infine, la Giuliani Envi-
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ronment srl di Campobasso.

In base al nuovo codice dei con-
tratti pubblici (decreto legislativo 
del 18 aprile 2016, numero 50), che 
regolamenta gli appalti di gara, il 
prossimo 10 aprile, dopo l’apertu-
ra delle buste da parte della com-
missione esaminatrice, non verrà 
decretata una aggiudicazione prov-
visoria, come avveniva in passato, 
bensì una proposta di aggiudica-
zione alla ditta risultata prima alla 
gara. «Verrà stilata una graduatoria 
- spiega la D’Amico -, e saranno 
verificati e firmati i registri di asse-
gnazione e, inoltre, da quel giorno 
le altre aziende, classificatesi alle 
spalle della prima, avranno 35 gior-
ni per poter inoltrare un eventuale 
ricorso».

Ovviamente, i tempi d’attesa che 
trasformeranno la proposta di ag-
giudicazione in una aggiudicazione 
definitiva non saranno solo di 35 
giorni ma più lunghi. Quantomeno 

due/tre mesi senza tener conto di un 
eventuale ricorso che andrebbe ad 
allungare ulteriormente i tempi.
La Commissione dovrà verificare la 
bontà dell’offerta al ribasso presen-
tata dalla ditta vincitrice. Quest’ul-
tima dovrà, a sua volta, fornire tutte 
le giustifiche documentali perché la 
stessa offerta possa essere verificata 
e ritenuta valida.
Qualora la documentazione fosse 
corretta l’affidamento diventereb-
be definitivo. In caso contrario si 
andrebbe a scorrere la graduatoria 
e l’incarico andrebbe alla ditta se-
conda classificata.

Anche in quest’ultima evenienza, 
però, potrebbe esserci la possibilità 
che la ditta che non si veda trasfor-
mare la proposta di aggiudicazione 
in una aggiudicazione definitiva 
possa ricorrere alle vie legali. Pas-
saggi tecnici che comporterebbero, 
giocoforza, una dilatazione della 
tempistica.
Ma dal primo maggio, giorno suc-

cessivo al termine della proroga, 
sino al giorno in cui la ditta vin-
citrice del bando di gara potrà ini-
ziare a svolgere il suo incarico, il 
servizio di raccolta porta a porta si 
fermerà? Subirà dei rallentamenti?

No, niente di tutto questo. Il ritiro 
porta a porta dei rifiuti proseguirà 
normalmente e in maniera regolare 
«perchè è un servizio che non si può 
interrompere». Come? Al vaglio ci 
sono diverse opzioni per non creare 
disagi alla cittadinanza e cumuli di 
immondizia non ritirata e smaltita. 
Il primo, il più semplice, è quello 
di concedere una ulteriore proroga 
alla Tekneko , la ditta di Avezzano 
che dal 2010 si occupa di garantire 
il ritiro dei rifiuti. «Bisogna capire 
se c’è la volontà di Tekneko a voler 
proseguire il rapporto con noi sino 
a quando si avvierà il nuovo servi-
zio».

Se dovesse saltare questa opzione 
ve ne sarebbero almeno altre due. 
La prima prevede «di contattare 
una ditta terza che si occupi del ri-
tiro solo per la fase di proroga» e 
la seconda, continua la D’Amico, 
«di poter concedere la possibilità 
del ritiro dei rifiuti alla ditta a cui 
è stata fatta la proposta di aggiudi-
cazione», passaggio consentito dal 
nuovo codice di regolamentazione 
delle gare d’appalto. Opzioni cui si 
darà corso prontamente al fine di 
garantire la regolarità del servizio. 

servizio di Alessandro Corroppoli

Diodoro ecologia partecipa appalto nel Basso Molise
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WWF: 50 DISCARICHE ABUSIVE LUNGO IL VOMANO

Nonostante negli ultimi anni si sia 
fatto un gran parlare di riqualifica-
zione e valorizzazione del Fiume 
Vomano, la situazione del più gran-
de corso d’acqua della provincia di 
Teramo è drammatica. Oltre ai noti 
problemi legati ai fenomeni erosivi 
che hanno determinato veri e propri 
canyon in alcuni tratti dell’alveo e 
dei ricorrenti interventi di taglio a 
raso di tutta la vegetazione spon-
dale con conseguente riduzione 
della capacità autodepurativa del 
fiume, il WWF Teramo richiama 
l’attenzione sul gran numero di di-
scariche abusive presenti lungo il 
corso d’acqua. Grazie ai volontari 
dell’associazione e alle segnalazio-
ni di ciclisti, escursionisti e pesca-
tori, il WWF ha redatto una mappa 
interattiva con oltre 50 punti con 
discariche abusive, piccole e gran-
di. Vi si trova di tutto: dalle lastre di 
eternit con amianto ai residui di co-
struzioni e demolizioni, da vecchi 
televisori e frigoriferi a materiale 
utilizzato in agricoltura e pesca, da 
copertoni a buste di immondizia 
provenienti da (in)civili abitazio-
ni. E ancora: materiale elettrico, 
giocattoli, vecchi mobili, ecc. Tut-
ti materiali altamente inquinanti e 
pericolosi a pochi metri dal fiume! 
Una situazione scandalosa che, ri-
portata nella sua globalità, assume 
veramente il quadro di un disastro 
ambientale! Siamo di fronte all’a-
gonia di un fiume. Evidentemente 
c’è una parte del territorio nei co-
muni di Roseto degli Abruzzi, Pi-
neto, Notaresco e Atri senza alcun 
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controllo. E ciò è molto grave: oggi 
a buttare i materiali sono semplici 
incivili e piccoli delinquenti che 
vogliono risparmiare sui costi di 
smaltimento. Domani questi ter-
ritori potrebbero diventare luogo 
di smaltimenti illeciti per materia-
li molto più pericolosi. Più volte 
sono state organizzate dai volontari 
giornate di pulizie lungo il Voma-
no. E ogni volta, al termine del la-
voro di raccolta, è stato chiesto alle 
Autorità competenti di aumentare i 
controlli e di mettere in atto azioni 
di prevenzione e repressione. La si-
tuazione però, invece di migliorare, 
peggiora. I pochi interventi di puli-
zia che sono stati condotti, si sono 
rilevati del tutto inutili, perché nel 
giro di poche settimane tutto è 
tornato come prima. Nei prossimi 
giorni il WWF segnalerà nuova-
mente queste discariche ai Sindaci 
dei quattro Comuni interessati e 
alle altre Autorità competenti. 

Di seguito si segnalano le situazio-
ni più gravi riscontrate nel Comune 
di Roseto degli Abruzzi.
È presente una vera e propria di-
scarica proprio dove dovrà arri-

vare il nuovo ponte ciclabile sul 
Vomano. Come WWF abbiamo 
chiesto da anni di rimuovere tutti 
i rifiuti (cosa che peraltro aveva-
mo già fatto con i volontari pochi 
mesi fa), creare un terrapieno con 
il materiale terrigeno preso in loco 
al fine di ridurre il luogo di scari-
co e consentire il passaggio solo ai 
mezzi che si recano al porticciolo 
turistico. Chiediamo poi di ripuli-
re le arcate ferroviarie e quelle del 
ponte stradale chiuse negli anni e 
ricoperte da rifiuti, anche al fine di 
assicurare il naturale deflusso delle 
acque in caso di piene eccezionali.
Un’altra situazione assurda è quel-
la della discarica censita, ma ormai 
senza nessun controllo, posta sul 
lungo fiume nell’area retrostante 
la zona industriale. Con il tempo 
il fiume sta erodendo la discarica 
portando al mare tutti i rifiuti ac-
cumulati negli anni. È necessario 
collocare foto trappole per indivi-
duare e sanzionare pesantemente 
i responsabili di gesti così incivili 
e inspiegabili visto che ormai tutti 
i Comuni hanno messo in atto si-
stemi di raccolta degli ingombranti 
attraverso il porta a porta,
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Testimoni di Geova a Montesilvano: Assemblea
“Non smettiamo di fare ciò che è eccellente”

Oltre 1700 i Testimoni di Geova 
e non che affolleranno domenica 
8 Aprile il centro congressi “Pala 
Dean Martin” di Montesilvano 
(PE). 

I Testimoni di Geova della Provin-
cia di L’Aquila e Teramo si radune-
ranno nel primo evento annuale dei 
tre che i Testimoni di Geova terran-
no nel 2018. 

Questa assemblea affronterà il 
tema: “Non smettiamo di fare ciò 
che è eccellente”. 

Questo è un tema attuale da affron-
tare, perché fare il bene può risul-
tare difficile nella società egoista 
ed egocentrica in cui viviamo; la 
mancanza di uno spirito solidale 
può raffreddare i rapporti umani e 
spingere verso l’indifferenza. 

I Testimoni sono convinti che, gra-

zie ai consigli della Bibbia, il vero 
cristianesimo può essere praticato 
nella vita di ogni giorno. 

Il programma, che prende spunto 
dalle Sacre Scritture, sarà rivolto a 
ogni categoria di persone. 

Ad esempio, ai giovani sarà dedica-
to un discorso su come fare un uso 
responsabile dei social network. 

Nella parte “Continuiamo a operare 
ciò che è bene verso tutti” verranno 
illustrati modi pratici su come mo-
strare altruismo e sensibilità in fa-
miglia e nei nostri rapporti con altri. 

Il discorso conclusivo del program-
ma dal tema: “Cosa raccoglieremo 
se non ci stanchiamo?” motiverà a 
non arrendersi nel fare il bene. 

Alle 13:30 verrà pronunciato il 
discorso pubblico dal tema “Non 

prendiamo in giro Dio”.

Uno dei momenti più belli sarà ve-
dere il battesimo in acqua dei nuovi 
Testimoni di Geova, momento mol-
to emozionante di questi eventi. 

Il programma inizierà alle 9,30 e 
terminerà alle 16,15. 

L’ingresso è libero e non si fanno 
collette. 

I testimoni di Geova incoraggiano 
chiunque a prendersi del tempo per 
partecipare a questo evento. 

Ognuno dei presenti a questo even-
to, Testimone di Geova o no, avrà 
modo di meditare su come i consi-
gli della Bibbia possano migliora-
re la qualità della nostra persona e 
della nostra vita. 

Marco Gatti
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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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Fortitudo Bologna, Pozzecco: 
“Roseto, trasferta pericolosa”

Domenica la Effe in Abruzzo per 
la terzultima giornata di serie A2. 
Parla chiaro, diretto, senza fronzoli 
e senza tanti preamboli, Gianmarco 
Pozzecco non fa pretattica, annun-
cia che lascerà fuori Luca Gandini 
e mette in guardia la sua Fortitudo 
Consultinvest dal pericolo Roseto. 
Il tecnico della Effe presenta con 
attenzione la sfida in programma, 
domani pomeriggio alle 18 al Pa-
laMaggetti di Roseto degli Abruzzi 
contro gli Sharks padroni di campo.

“Starà fuori Gandini che ha avuto 
un problema alla schiena – confer-
ma Pozzecco -. Conosco Roseto, 
la passione della gente. Sappiamo 
quanto siano pericolosi specie in 

casa. Noi siamo avanti in classifi-
ca, ma purtroppo o per fortuna nel 
mondo dello sport le cose vanno 
diversamente da quelli che posso-
no essere i pronostici. Faccio affi-
damento ai miei giocatori, che sono 
intelligenti, connessi e collegati, e 
per questo non sono preoccupato”.

Come allenatore è più per il rigore 
o la comprensione? “Vorrei ridere 
e scherzare, ma il mio ruolo non lo 
consente sempre. Divertimento e 
competizione possono andare in-
sieme, anche se nel professionismo 
non è molto facile. In questa setti-
mana ho chiesto massima intensità 
per 3 giorni, poi è subentrato anche 
un pizzico di goliardia. Alleno ra-

gazzi fantastici, dal primo all’ulti-
mo, e faccio affidamento sul fatto 
che l’ambiente sia simile a Capo 
D’Orlando e non a Varese. Se non 
sarà così, tornerò a Formentera”.

Fortitudo quindi in campo doma-
ni pomeriggio per il confronto con 
Roseto, senza Gandini, ma con la 
carica di tanti tifosi al seguito. Gra-
zie al legame di fraterna amicizia 
che unisce tifosi della Effe e roseta-
ni, saranno in tanti i bolognesi che 
seguiranno la squadra in Abruzzo 
al seguito di Mancinelli e compa-
gni, anche per rinverdire lo storico 
gemellaggio tra supporters degli 
Sharks e della Fortitudo.

Fortitudo Bologna, i playoff partono il 29 aprile
Continua la preparazione della Fortitudo Consultinvest in vista della sfida di domenica pomeriggio, ore 18, al 
PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi. La squadra, agli ordini di Gianmarco Pozzecco e del suo staff continua a 
lavorare al completo in vista della sfida con Roseto e delle ultime tre sfide di campionato. L’arrivo di Pozzecco 
sembra aver riportato ottimismo nella Effe, come hanno sottolineato nei giorni scorsi sia il gm Carraretto che 
capitan Mancinelli.

“Con il nuovo coach c’è stata una grande iniezione di energia nei giocatori. Pozzecco è la persona giusta per 
dare una spinta nei playoff – conferma Carraretto - Le settimane finali di regular season, anche considerando il 
fatto che non potranno più esserci cambi nel roster, serviranno a costruire un’identità forte”.

Proprio in vista dei playoff, alla vigilia della terzultima giornata di campionato è stato ufficializzato il calenda-
rio della seconda parte della stagione.I playoff inizieranno il 29 aprile con il primo turno, degli ottavi di finale. 
I quarti inizieranno invece il 13 maggio, la semifinale il 27, mentre la finalissima promozione è in programma, 
sempre al meglio delle 5 sfide, a partire dal 10 giugno per concludersi al massimo, con eventuale gara5 di fi-
nale, il 20 giugno.
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BASKET SI GIOCHERA’ SOLO SU PALASPORT 
CON CAPIENZA DA 5000 POSTI. PROROGATA.

L’11 Aprile 2017 il Consiglio Fede-
rale della FIP si riunisce a Roseto 
degli Abruzzi e, tra le altre facezie 
assume la decisione di far giocare i 
play off 2017/2018 in impianti con 
almeno 5.000 posti di capienza, e 
per il campionato dopo (2018/2019) 
pure la regular season.

La faccenda scatena un discreto 
putiferio che non sto qui a narrarvi 
sennò non la finisco più. Passiamo 
quindi armi e bagagli a ieri quando 
scoppia la prima supernova; 
la FIP ritorna sulle sue decisioni e 
“concede”, bontà sua, una proroga 
per lo svolgimento dei play off di 
quest’anno, mantiene l’obbligo di 
impianti della capienza richiesta 

per il prossimo campionato ma la, 
come dire, “congela” condizionan-
dola alla presentazione di un pro-
getto per la costruzione o l’amplia-
mento dei palazzi esistenti.

La decisione di Roseto degli Abruz-
zi era, tanto per parlar chiaro, una 
stupidaggine colossale; 
non sto qui a farvi l’elenco, ma tra 
le attuali 16 squadre di Serie A solo 
7 hanno un impianto in regola con 
sta folli. 

La contumelia non è riferita all’au-
mento della capienza minima in sé 
(fatto asettico) ma alla tempisti-
ca imposta che era semplicemente 
fuori da ogni realtà, come ben sa  

chiunque abbia a che fare con i 
tempi necessari per costruire un’o-
pera pubblica in Italia, senza conta-
re che i Comuni sono ormai forniti 
come delle lepri in viaggio.

Roseto degli Abruzzi, nota località 
in riva al mare Adriatico dove mi 
dicono si mangi del gran buon pe-
sce. 

E’ probabile che i consiglieri fede-
rali ne abbiano fatto, quel lontano 
11 Aprile 2017, una abbondante 
scorpacciata, e ciò è la più lampan-
te dimostrazione che la convinzio-
ne che l’importante alimento au-
menti il fosforo è una grandissima 
scemenza.
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Il Pontevomano aggancia in vetta la Virtus Teramo

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

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

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

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

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

Il Pontevomano supera 3-2 il Piano della Lente; 

Il punto dopo la TRENTESIMA giornata
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gara molto combattuta, padroni di casa di mister Nardini subito in vantaggio con Pallitti dopo 
uno scambio con Pellone, gli ospiti di mister Muscarà ribaltano a cavallo delle due frazioni con 
un eurogol dal limite di Canzanese e con Fazzini, ma poi Pellone e nel finale un gran gol del 
classe 2000 Angelozzi che, appena in area, scarica sotto l’incrocio dando la vittoria al Ponte-
vomano.

Pareggio 1-1 tra Pucetta e Fontanelle; 
gara iniziata in ritardo per il campo reso pesante dalla forte pioggia, situazione che poi ha con-
dizionato tutta la partita, padroni di casa di mister Giordani in vantaggio a fine primo tempo con 
Cordischi e ospiti di mister Bizzarri che pareggiano nel finale con Pomponi.
Il San Gregorio schianta 3-0 il Luco; ospiti di mister Giannini che non riescono a entrare in 
partita, padroni di casa di mister De Angelis che conducono una gara tutta all’attacco e vanno 
a segno con tre belle azioni corali e la doppietta a metà delle due frazioni di Fabi e la rete nel 
finale di Nanni.

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

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

Il punto dopo la TRENTESIMA giornata
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Prosegue la sfida a distanza tra le capolista Virtus Teramo e Pontevomano. Mutignano - Colo-
gna anticipata a sabato

Quart’ultima giornata nel girone A di Promozione coi giochi ancor aperti sia per la vittoria fina-
le, con Pontevomano e Virtus Teramo impegnate in trasferta, che per la zona play off e play out. 

Unico anticipo Mutignano-Cologna che si disputerà sabato alle 16, tutte le altre gare domenica 
alla stessa ora.

Il Fontanelle ospita il Morro D’Oro; 
padroni di casa di mister Bizzarri che devono vincere per rimanere in corsa per i play off, ospiti 
di mister Capitanio che hanno bisogno degli ultimi punti per la salvezza anticipata.

Situazione simile in Luco-Sant’Omero, 
coi padroni di casa di mister Giannini che devono vincere per non perdere ulteriori punti dalla 
seconda piazza e disputare i play off, mentre gli ospiti di mister Pennesi devono fare punti per 
uscire dalla zona play out.

Il Mosciano ospita la Virtus Teramo; 
padroni di casa di mister Brunozzi ormai in salvo e senza possibilità di raggiungere i play off, 
ospiti di mister Di Serafino che devono vincere per continuare la lotta per il primo posto.

Il Mutignano ospita il Cologna;
 i padroni di casa di mister Mazzagatti vogliono la vittoria per provare ad uscire dalla zona play 
out, ospiti di mister Piccioni salvi e praticamente fuori dalla zona play off. La gara si disputerà 
sabato alle ore 16.

Il Notaresco ospita il San Gregorio; 
padroni di casa di mister Ruscioli che senza la vittoria sarebbero già matematicamente retro-
cessi, ospiti di mister De Angelis che devono vincere per continuare a lottare per i play off.

La Nuova Santegidiese ospita il Pucetta; 
gara con pochi stimoli per entrambe, padroni di casa di mister Fabrizi quasi matematicamente 

CALCIO Promozione Girone A 
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Presentazione TRENTUNESIMA giornata
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Presentazione TRENTUNESIMA giornata

salvi, ospiti di mister Giordani quasi esclusi dalla lotta play off nonostante il grande campiona-
to disputato.

Il Piano della Lente ospita il Celano 
al Comunale di Villa Vomano in un’altra gara che avrà poco da dire con i padroni di casa di mi-
ster Muscarà e gli ospiti di mister Ciaccia ormai a un passo dalla salvezza anticipata. L’incontro 
si disputerà a  Villa Vomano.

La Rosetana ospita l’Alba Montaurei; 
padroni di casa di mister Barnabei quasi fuori dai giochi per i play off, ospiti di mister Di Vin-
cenzo che hanno bisogno di punti per riuscire a disputare i play out.

Infine il Tossicia ospiterà il Pontevomano; 
padroni di casa di mister Natali che hanno bisogno di punti per tenere la zona play out, ospiti di 
mister Nardini che però devono vincere per proseguire la lotta per il primo posto.

Numero 14
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TREDICESIMA di Ritorno - Marcatori e Classifica

sPort - CAlCio

PROMOZIONE  A
 

I RISULTATI 
DELLA TREDICESIMA

GIORNATA DI RITORNO

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

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

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

CELANO –
 MOSCIANO: 0-0

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

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

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

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

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

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

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

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

Classifica attuale:
VIRTUS TERAMO   64
PONTEVOMANO   64

LUCO    54

SAN GREGORIO   51

FONTANELLE   50

PUCETTA    47
ROSETANA    47

COLOGNA    46

MOSCIANO   42

CELANO    39
PIANO DELLA LENTE  39

NUOVA SANTEGIDIESE  38

MORRO D’ORO   34

MUTIGNANO   29
S. OMERO    29

TOSSICIA    24

ALBA MONTAUREI  23

NOTARESCO   14

CALCIO Promozione Girone A 
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31^  Ritorno - DESIGNAZIONI ARBITRALI

sPort - CAlCio

PROMOZIONE  A 
GLI ARBITRI - 
ASSISTENTI
DELLA  31^ 

GIORNATA DI RITORNO

Arbitri e assistenti della trentu-
nesima giornata. 

L’unico anticipo del sabato è 
Mutignano - Cologna. Le gare 
inizieranno alle ore 16

Ecco le designazioni della quat-
tordicesima giornata di ritorno:

Girone A

FONTANELLE – 
MORRO D’ORO: Simone Sera-
ni de L’Aquila (De Collibus e Di 
Pietrantonio di Pescara)

LUCO CALCIO – 
S. OMERO: Matteo Maria Gial-
lorenzo di Sulmona (Mongelli e 

Aspite di Chieti)

MOSCIANO –
 VIRTUS TERAMO: Claudia Di 
Sante Marolli di Pescara (Nappi 
e Pennese di Pescara)

MUTIGNANO – 
COLOGNA (sabato ore 16): 
Matteo Cavacini di Lanciano 
(Coccagna e Di Marte di Tera-
mo)

NOTARESCO – 

SAN GREGORIO: Manuel 
Franchi di Teramo (Caruso e Di 
Cino di Lanciano)

NUOVA SANTEGIDIESE – 
PUCETTA: Federico Amelii di 
Teramo (Martelli di Lanciano e 
Morelli di Pescara)

PIANO DELLA LENTE –
 CELANO (campo Villa Voma-
no): Federico Mucciante di Pe-
scara (Salvati e Carugno di Sul-
mona)

ROSETANA – 
ALBA MONTAUREI: Luca Di 
Monteodorisio di Vasto (Masci-
telli di Lanciano e Frati di Pe-
scara)

TOSSICIA – 
PONTEVOMANO: Gianmarco 
Conte di Chieti (Cortellessa di 
Sulmona e Di Felice di Avezza-
no)

CALCIO Promozione Girone A 
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Giulianova. Lunedì, 9 aprile 2018, 
alle ore 11,00, l’allenatore della 
Sampdoria, Marco Giampaolo, re-
duce dalla stracittadina “Sampdo-
ria-Genoa”, originario di Giulia-
nova, riceverà il premio Fair Play 
2018 in occasione della presen-
tazione del 6° memorial “Emilio 
Della Penna”. Grazie al patrocinio 
della Città di Giulianova, l’even-
to si svolgerà nella sala comunale 
“Bruno Buozzi” di Giulianova alta, 
alla presenza di: Francesco Ma-
stromauro, Sindaco della Città di 
Giulianova; Luigi Valentini, Presi-
dente dell’ASD Giulianova calcio 
già Giuliesi per Sempre; Giulio Et-
torre, Patron del Torneo giovanile 
“Emilio Della Penna”; modererà 
l’incontro il giornalista giuliese, 
Walter De Berardinis. In occasione 
della presentazione ufficiale del 6° 
torneo nazionale memorial “Emi-
lio della Penna”, il comitato orga-
nizzatore ha deciso di assegnare 
il Premio Fair Play 2018 a Marco 
Giampaolo, attuale allenatore in 
serie A della U.C. Sampdoria. Du-
rante la premiazione sarà comuni-
cata la motivazione. Il Premio Fair 
Play, giunto alla sua quarta edizio-
ne, è stato già assegnato nel 2015 al 
patron della Polisportiva Amicac-
ci, Giuseppe (Peppino) Marchion-
ni, nel 2016 all’arbitro Antonio Di 
Martino e nel 2017 all’allenatore 
Massimo Oddo. Marco Giampa-
olo, nato a Bellinzona (Svizze-
ra) nel 1967, è figlio di emigranti 
giuliesi rientrati successivamente 
alla sua nascita a Giulianova. Cre-
sciuto calcisticamente come cen-

trocampista nel Giulianova calcio, 
dal 1986 al 1990; poi Gubbio dal 
1990 al 1992; Licata 1992/1993; 
Siracusa 1993/1995; Fidelis Andria 
1995/1996; Gualdo 1996/1997. 
Dopo aver abbandonato i campi di 
calcio, inizia l’attività di osservato-
re e successivamente di vice alle-
natore dal 2000 al 2001 al Pescara; 

poi Giulianova 2000/2002; Trevi-
so 2002/2004; Ascoli 2004/2006. 
Dalla stagione 2006/2007, come 
allenatore, inizia l’avventura nella 
massima serie con il Cagliari (A), 
Siena (A), Catania (A), Cesena 
(A), Brescia (B), Cremonese (LP), 
Empoli (A) ed oggi giuda la U.C. 
Sampdoria in serie A dal 2016. 
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