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Lo stabilimento balneare La Lucciola è passato defini-
tivamente al Comune. 
Lo sancisce una delibera della giunta regionale, nella 
seduta del 29 marzo, trasmessa al Comune venerdì 6 
aprile.
L’atto amministrativo spiega che “la struttura può es-
sere dismessa dalla Regione Abruzzo con contestuale 
trasferimento dei beni e voltura dei titoli concessori in 
favore dell’amministrazione delegata: Comune di Ro-
seto degli Abruzzi”.

Si è svolta a Roseto la manifestazione “Salviamo il Fra-
tino”. 
Progetto di formazione per volontari e segnalatori per 
difendere dall’estinzione il piccolo trampoliere a ri-
schio estinzione che nidifica nella Riserva Borsacchio. 
Il fratino è anche il simbolo della Riserva.

“L’amministrazione comunale non è molto attenta ai 
problemi che una persona con disabilità deve affronta-
re semplicemente uscendo di casa,  perché a Roseto di 
accessibile c’è veramente poco o nulla”, così esordisce 
la capogruppo di Liberi e Uguali, Rosaria Ciancaione. 

Presentato il grande evento sportivo “che dal 18 aprile 
vedrà i migliori 400 Boxer Europei sul ring del Pala-
Maggetti 
Il primo gong dei Campionati Europei di Pugilato 
Youth Maschili e Femminili 2018, che avranno il loro 
proscenio in quel del PalaMaggetti di Roseto degli 
Abruzzi dal 18 al 25 aprile

LIDO LA LUCCIOLA E’ DI PROPRIETA’ COMUNALE

Riserva Borsacchio per la tutela del Fratino

ASCENSORI ROTTI E DISAGI PER DISABILI

Euro Youth Boxing Roseto 2018

CALCIO Promozione Girone A 

Presentazione TRENTADUESIMA giornata
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DIRETTORE REPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834

Luciano di Giulio, rosetano di nascita, vive 
e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è inte-
ressato, oltre che di musica, collezionismo, 
cronaca e cultura, prevalentemente di ricer-
ca storica, scrivendo articoli e interventi  in 
manifestazioni e convegni locali.
Si è dedicato all’organizzazione di mani-
festazioni abruzzesi e nazionali per la va-
lorizzazione dei personaggi e del territorio 
abruzzese. 
Sono oltre 50 le pubblicazioni a cui ha par-
tecipato, come ricercatore, editore e scrit-
tore. 
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della 
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico 
dell’amministrazione comunale di Rose-
to degli Abruzzi.ha pubblicato il libro dal 
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina 
racconta la storia della città”.

COLLABORATORI
Ugo Centi

Federico Centola
Emidio Di Carlo

Anastasia Di Giulio 
Emidio D’Ilario

Francesco Di Ruggiero
Rosella Iezzi

Roberto Marchione
Gabriella Parisciani

FOTO
Archivio giornale 7 giorni Roseto

Domenico “Mimmo” Cusano
Andrea Cusano 

Massimo Di Giacinto
Francesco “Lebyan” Esposito

Alfredo Marcellusi 
Enzo Pisciella

VIGNETTE
Roberto Cantoro

C’era una volta

C’era una volta
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Pavone, Di Marco e Recchiuti hanno presentato una 
nuova mozione per sollecitare la costruzione della pa-
lestra di Cologna Spiaggia.

I Capigruppo Enio Pavone di “Avanti X Roseto-Ro-
seto al Centro”, Nicola Di Marco di “Liberalsociali-
sti-Insieme per Roseto” e Alessandro Recchiuti di “ 
Futuro In” hanno presentato, di nuovo, una mozione 
per sollecitare la costruzione della palestra di Colo-
gna Spiaggia, grazie anche all’impegno del comitato 
cittadino “Palestra Subito” presieduto da Andrea Di 
Stanislao che rappresenta tanti cittadini di Cologna 
Spiaggia amareggiati e delusi da come il Sindaco Di 
Girolamo e la sua Amministrazione hanno gestito i 
lavori per la costruzione, da parte della Cooperativa 
“Città Futura”, della nuova palestra nella frazione di 
Cologna Spiaggia.

Già nel mese di maggio 2017 gli stessi Capigruppo in 
Consiglio Comunale a Roseto degli Abruzzi avevano 
presentato una mozione per impegnare il Sindaco e 
l’Amministrazione a non modificare la localizzazione 
dell’area per la realizzazione della palestra e per sol-
lecitare la Cooperativa “Città Futura”al fine di avviare 

AttuAlitA’
Quando arriverà la palestra a Cologna ?

celermente i lavori in oggetto. 
E’ passato quasi un anno da all’ora e, nonostante il Ca-
pogruppo del Pd, Salvatore Celestino, si fosse impe-
gnato pubblicamente, dicendo che l’Amministrazione 
comunale stava valutando una nuova soluzione, diver-
sa da quella approvata dall’Amministrazione Pavone 
e che comunque il Comune sarebbe diventato proprie-
tario di una nuova area privata entro dicembre 2017, 
altrimenti si sarebbe proceduto con la vecchia soluzio-
ne, ad oggi non è successo esattamente niente di tutto 
ciò, cioè i lavori non sono mai iniziati, il terreno non 
è stato mai acquisito dal Comune e, di certo, c’è che i 
ragazzi di Cologna Spiaggia non hanno ancora la loro 
palestra e non la stanno per avere in tempi brevi.

Pertanto i Capigruppo Pavone, Di Marco e Recchiuti, 
con il sostegno del comitato cittadino “Palestra Subi-
to” vogliono vederci chiaro, capire cosa stia succe-
dendo e far prendere impegni precisi al Sindaco Di 
Girolamo affinché vengano rispettati gli accordi, gli 
impegni presi e gli atti deliberati dalla precedente Am-
ministrazione comunale che, se attuati, oggi avrebbero 
permesso alla frazione di Cologna Spiaggia e ai suoi 
abitanti di poter usufruire della palestra che, è giusto 
ricordarlo, è frutto di un accordo pubblico-privato de-
nominato Programma Integrato d’Intervento.

Numero 15
 15 aprile 2018
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Art. 1 MDP Abruzzo : “Una terapia d’urto per cambiare passo e unire la coalizione su un vero programma di 
fine mandato”

La crisi nella maggioranza della Regione Abruzzo può essere affrontata soltanto con una forte e netta discon-
tinuità rispetto al passato sia nel modello gestionale sia nella scelta delle priorità di governo, rimettendo final-
mente al centro della discussione la Politica intesa come risposta reale, con fatti concreti e non con promesse, 
alle criticità rilevate sui temi della sanità, del lavoro, del sociale, dei trasporti, della ricostruzione delle zone 
terremotate. 
Non serve “tirare a campare”, serve cogliere il segnale che il 4 marzo con forza gli abruzzesi ci hanno dato con 
il loro voto, e mettere al centro delle azioni di governo gli interessi delle classi sociali e dei territori che più 
hanno pagato la crisi degli ultimi anni. 
Solo in questo caso ha senso continuare il confronto col PD e con il resto della coalizione per verificare le ne-
cessarie condivisioni sulle questioni di merito e di metodo nel governo regionale. 
Serve un radicale cambio di passo che renda chiaramente visibili le risposte che la maggioranza è in grado di 
mettere in campo sul tema delle politiche attive del lavoro e della disoccupazione giovanile, sui superticket e 
sulle liste di attesa nella sanità, sui fondi per il sociale (con una più decisa attenzione alle fasce più deboli della 
società abruzzese a partire dal sostegno alle famiglie, alle persone disabili, agli anziani, al diritto allo studio e 
alle misure per la lotta alla povertà), sui bandi per il contributo per il pagamento del canone di locazione ad uso 
abitativo prima casa, sulla accelerazione delle pratiche per ricostruzione delle zone terremotate, sull’approva-
zione, entro la fine della legislatura, delle misure per la messa in sicurezza dell’ambiente. 
Dobbiamo, in questa fase, oltre a riconoscere gli errori commessi, rafforzare l’impegno per stare al fianco dei 
lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro nelle tante crisi della nostra regione, e schierarci senza 
ambiguità  e  sostenere con forza le battaglie che le popolazioni abruzzesi hanno messo in campo, nella Valle 
Peligna come nel bacino del Lago di Bomba, contro i progetti della SNAM o della CMI che mirano a trasfor-
mare l’Abruzzo in una hub del gas. 
A queste condizioni non solo è possibile qualificare l’azione di governo ma anche cominciare a ricostruire un 
rapporto tra il centro sinistra e le classi sociali che hanno subito più duramente i colpi della crisi, rapporto che 
negli ultimi anni si è pericolosamente sfilacciato. 
Per Art. 1 MDP resta prioritario insomma la definizione di un vero programma di fine mandato capace di rico-
struire l’unità della maggioranza eletta nel 2014. 
Solo dopo si può eventualmente discutere di un rimpasto di giunta. 
Vogliamo inoltre ricordare al Pd che i rapporti tra forze politiche passano anche attraverso la reciproca lealtà 
ed il reciproco rispetto non solo nel Governo regionale ma anche nelle amministrazioni locali condivise e, 
nello specifico, riteniamo imprescindibile la cessazione immediata delle costanti fibrillazioni che il Partito De-
mocratico arreca all’amministrazione comunale di Giulianova portando quotidianamente il confronto politico 
al punto di rottura, in maniera del tutto inaccettabile e delle cui conseguenze se ne assumerà la responsabilità 
anche a livello regionale.

Documento Articolo 1 Movimento Democratico Progressista / LeU Abruzzo

ART. 1 MDP ABRUZZO: “unire la coalizione 
su un vero programma di fine mandato”
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6° Torneo calcistico nazionale Memorial “Emilio Della Penna”
Categorie: esordienti, pulcini e primi calci - Giulianova, 29 aprile - 1 maggio 2018

AttuAlitA’ Numero 15
 15 aprile 2018

GIULIANOVA - 6° Torneo calcistico nazionale

Alla presentazione del 6° Torneo calcistico giovanile “Emilio Della Penna”, bagno di folla per l’allenatore del-
la Sampdoria Marco Giampaolo. Torneo con 72 squadre da tutta l’Italia con circa 1000 bambini baby calciatori
Giulianova. Alla presenza del Sindaco della Città di Giulianova, Francesco Mastromauro; del Presidente 
dell’ASD Giulianova Calcio - già Giuliesi per Sempre, Luigi Valentini; del Patron del Torneo calcistico giova-
nile Memorial “Emilio Della Penna”, Giulio Ettorre e del giornalista giuliese, moderatore della giornata, Wal-
ter De Berardinis, è stato consegnato il 4° Premio Fair Play all’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo. 
L’occasione della consegna del Premio era la presentazione ufficiale del 6° torneo nazionale memorial “Emilio 
della Penna” che con grandi sacrifici organizza il Patron Giulio Ettorre e il suo staff. Con questa motivazione 
è stato premiato Marco Giampaolo: “Riconoscere unicamente meriti professionali a Marco è oggi scontato e, 
per certi versi banale, poiché i risultati ed i successi ottenuti sul campo ne sono la chiara e tangibile dimostra-
zione. Ma l’odierno riconoscimento è un attestato di stima non solo al Marco allenatore ma anche e soprattutto 
al Marco uomo, a chi con umiltà e profonda coerenza, ha mostrato la forza ed il coraggio di ripartire da zero 
e raggiungere con il lavoro, il sacrificio e l’immensa passione quei successi che ne fanno oggi uno degli alle-
natori più apprezzati e stimati del panorama calcistico italiano e non solo”. Il Premio Fair Play, giunto alla sua 
quarta edizione, è stato già assegnato nel 2015 al patron della Polisportiva Amicacci, Giuseppe (Peppino) Mar-
chionni, nel 2016 all’arbitro Antonio Di Martino e nel 2017 all’allenatore Massimo Oddo. Erano presenti anche 
due scolaresche (2° A e 2° B) delle medie dell’Istituto Comprensivo Giulianova 1 – De Amicis-Pagliaccetti 
accompagnati dai rispettivi docenti. Il memorial è dedicato alla figura storica del calcio giuliese, Emilio Della 
Penna, ricordato da tutti come un grande uomo, insieme ai collaboratori storici della Scuola Calcio Giulianova, 
fondata da Della Penna nel 1985, quali: Francesco Di Filippo, Leo Giannattasio, Pasqualino Rossi, Armando 
Falini ed altri componenti come Paolo D’Angelo, Mattia Ruggieri, Andrea Clementoni, Morena Malatesta e 
Angelo Ciafardoni. Il “Memorial Emilio Della Penna” è un torneo di calcio giovanile riservato alle Categorie 
Esordienti, Pulcini e Primi Calci che è in continua crescita e che quest’anno vedrà la partecipazione di ben 
72 squadre provenienti da tutta Italia con circa 1000 bambini piccoli calciatori che dal 29 Aprile al 1 Maggio 
giocheranno e si divertiranno su molti impianti sportivi di Giulianova.
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AttuAlitA’

La Ruzzo reti ha comunicato che 
sono in programma lavori di ma-
nutenzione straordina-ria all’in-
terno della camera di manovra del 
serbatoio di Montepagano. 

L’erogazione dell’acqua sarà, quin-
di, interrotta dalle 22,00 di lunedì 
16,00 fino alle 12,00 circa di mar-

tedì 17 aprile nelle seguenti zone:

 - Frazione di Montepagano;
 - Belsito;
 - contrada Giardino;
 - contrada Casale;
 - colle della Corte e Case sparse.

RUZZO RETI - LAVORI A MONTEPAGANO

Numero 15
 15 aprile 2018

Domenica 8 aprile, poco prima di 
mezzogiorno, una squadra dei vi-
gili del fuoco del Distaccamento 
di Roseto degli Abruzzi, è interve-
nuta nel comune di Roseto, sulla 
SS150 in corrispondenza dell’in-
crocio con Casal Thaulero, nei 
pressi dell’ingresso autostradale 
dell’A14, a seguito di un incidente 
stradale. 
Nell’incidente sono rimaste coin-
volte una moto Aprilia, condotta 
da un uomo di 48 anni di origini 
albanesi residente a Morro d’Oro e 
una Volkswagen New Beattle, gui-
data da un un uomo di 37 anni di 
Roseto.
L’impatto tra l’auto e la moto è 
avvenuto frontalmente e ha pro-
vocato danni rilevanti ad entrambi 

i mezzi. Il conducente della moto 
ha riportato ferite e contusioni che 
hanno reso necessario il ricovero 
presso l’Ospedale di Teramo, dove 
è stato trasportato con l’eliambu-
lanza del Servizio Sanitario 118. 
L’autista dell’auto se l’è cavata 
invece senza danni fisici e non ha 
avuto necessità di fare ricorso alle 

cure mediche. I vigili del fuoco, 
dopo aver collaborato con il perso-
nale del 118 per prestare soccorso 
all’infortunato, hanno provvedu-
to a mettere in sicurezza i mezzi. 
Sul luogo dell’incidente, oltre ai 
vigili del fuoco, hanno operando 
anche personale della Croce Ros-
sa Italiana, giunto sul posto con 
un’ambulanza e i sanitari del ser-
vizio di soccorso sanitario del 118 
accorsi con un’automedica. I rilievi 
dell’incidente sono tutt’ora in cor-
so da parte della Polizia Stradale di 
Giulianova. 
L’incidente ha causato rallentamen-
ti al traffico sia sulla Statale 150 sia 
per l’ingresso e uscita dall’A14.

Roseto, auto contro moto: un ferito
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Lo stabilimento balneare La Lucciola è passato definitivamente al Comune. Lo sancisce una delibera della 
giunta regionale, nella seduta del 29 marzo, trasmessa al Comune venerdì 6 aprile.

L’atto amministrativo spiega che “la struttura può essere dismessa dalla Regione Abruzzo con contestuale tra-
sferimento dei beni e voltura dei titoli concessori in favore dell’amministrazione delegata: Comune di Roseto 
degli Abruzzi”.

Si tratta, in particolare, di un bar con annessi locali e servizi di 95 metri quadri; di 5 cabine spogliatoio, di una 
piattaforma scoperta di 492 metri quadri e di un’area asservita per posa ombrelloni, sdraio e camminamenti di 
6.330 metri quadri.

“Finalmente abbiamo l’ufficialità della notizia”, commenta soddisfatto il sindaco, Sabati-no Di Girolamo, 
“Siamo innanzitutto grati alla Regione Abruzzo per aver definito in tempi ragionevoli questa vicenda. 

Avevo chiesto al presidente D’Alfonso, in occasione della visita nella nostra città del 12 febbraio, di provvede-
re perché non volevo che si verificassero di nuovo i ritardi che abbiamo subito lo scorso anno. 

Ora siamo nelle condizioni di provvedere, in tempo utile, a dare in gestione lo stabilimento. 

La Lucciola è in una posi-zione strategica, al centro della riviera, a ridosso della stazione ferroviaria, con una 
considerevole area asservita e con un ampio spazio sul lungomare. 

Può essere un ottimo investimento e, come amministrazione, ci puntiamo molto”.

AttuAlitA’
LIDO LA LUCCIOLA PROPRIETA’ COMUNALE

Numero 15
 15 aprile 2018
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Saranno circa 1700 persone del-
le province di Fermo e Macerata 
nonché altre interessate, quelle che 
domenica 15 Aprile, si riuniranno 
all’interno della Sala delle Assem-
blee di Roseto degli Abruzzi per un 
incontro dal tema: “Non smettiamo 
di adempiere la legge del Cristo”.

Nel comunicato stampa si legge: 
“Le Sacre Scritture in Galati 6:2 
parlano espressamente di questa 
legge che, a differenza delle leggi 
umane a cui ciascuno nel proprio 
paese deve obbligatoriamente es-
sere ubbidiente, invita i cristiani 
a rimanervi sottoposti per scelta, 
poiché fattori come razza e luogo 
di nascita sono irrilevanti. 
Gesù notava le misere condizio-
ni in cui versavano le persone e si 
adoperava per loro in molti modi. 
Alcuni furono attratti dalle sue bel-

le qualità e si sentirono spronati 
dalle sue parole, divenendo quindi 
suoi discepoli”
Lo stesso comunicato prosegue 
scrivendo che: “Per lo stesso moti-
vo i cristiani odierni non adempio-
no la legge del Cristo unicamente 
per senso del dovere, la loro ub-

Assemblea dei Testimoni di Geova del Fermano 
e Maceratese a Roseto degli Abruzzi

bidienza scaturisce da qualcosa di 
più profondo e di molto più poten-
te: amano la legge del Cristo, non 
la subiscono, ma la preferiscono.
Le relazioni in programma rispon-
deranno infatti a domande come: 
Cosa è la legge del Cristo? 
In che modo mariti, mogli e geni-
tori possono adempiere la legge del 
Cristo in famiglia?”.
 
I due momenti salienti del pro-
gramma saranno: 
il discorso del battesimo in acqua; 
che si terrà alle ore 11.30, duran-
te il quale sei cittadini della zona 
si battezzeranno per immersione 
divenendo ufficialmente Testimoni 
di Geova; 
e il discorso finale pronunciato alle 
ore 14:55, dal tema: “Amiamoci 
gli uni gli altri come ci ha amati 
Gesù”.

AttuAlitA’ Numero 15
 15 aprile 2018
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Politica; D’Ignazio, scelta e non poltrona
Nuovo assessore Giunta, dimissioni immediate Uffi-
cio presidenza

“Non è un passaggio per una poltrona ma per una 
scelta. Scelta politica che non è nata con l’ingresso in 
Giunta ma viene da prima”.

Così il neo assessore in Giunta regionale, Giorgio 
D’Ignazio, presentato oggi nella sede del Consiglio 
regionale a Pescara, e annunciato dal vicepresidente 
Giovanni Lolli, alla presenza del presidente del Con-
siglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, e del sottose-
gretario alla Giustizia, Federica Chiavaroli.

“Ringrazio il presidente Lolli”, si è fatto sfuggire D’I-
gnazio, affrettandosi ad aggiungere scherzosamen-
te “per me è presidente”, sorridendo. D’Ignazio ha 
annunciato le “immediate dimissioni dall’Ufficio di 
presidenza del Consiglio regionale” sottolineando che 

AttuAlitA’ Numero 15
 15 aprile 2018

a convincerlo è stato “il gioco di squadra” ma anche 
una battuta goliardica dell’ex sindaco di Roseto degli 
Abruzzi (Teramo), Enio Pavone, “che ho incontrato 
casualmente e che ha definitivamente cambiato le sor-
ti di questa scelta”, ha raccontato D’Ignazio che punta 
al Turismo. (ANSA).

DROGA: ARRESTATO SPACCIATORE A ROSETO

Nell’ambito di mirati servizi finalizzati al contrasto 
dello spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia 
di Teramo, personale della Squadra Mobile, diretta 
dal V.Q.A. Roberta Cicchetti, in Roseto degli Abruz-
zi, venerdì 13 aprile, ha tratto in arresto, un cittadino 

italiano, R.G. di trentotto anni.

L’uomo, residente a Roseto, è stato sorpreso mentre 
cedeva sostanza stupefacente del tipo hashish ad un 
giovane acquirente locale.

La successiva perquisizione personale estesa all’a-
bitazione permetteva di rinvenire, in suo possesso, 
complessivi grammi 320 di marijuana e grammi 30 di 
hashish, già suddivisi in diversi involucri, pronti per 
essere immessi sul mercato rosetano.

Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a se-
questro, unitamente ad un bilancino di precisione rin-
venuto nell’abitazione.
L’ uomo è stato posto agli arresti domiciliari, a dispo-
sizione della Procura della Repubblica.
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In occasione dei cento anni dalla conclusione della Prima guerra mondiale (1918-2018), l’Amministrazione 
comunale e la delegazione provinciale dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle reali tombe del Pan-
theon, la più antica associazione combattentistica e d’arma italiana ed Ente morale posto sotto la vigilanza del 
Ministero della Difesa, hanno organizzato per sabato 21 aprile, nella Sala “Buozzi” con inizio alle ore 10.30, il 
convegno “Giulianova e la Polizia nella Grande guerra”.

I lavori saranno moderati da Walter De Berardinis, giornalista e commissario provinciale dell’Istituto per la 
Guardia d’Onore al Pantheon che illustrerà la figura di Francesco Paolo Rossi, facendo seguito ai saluti isti-
tuzionali del sindaco Francesco Mastromauro, della direttrice dell’Archivio di Stato di Teramo Carmela Di 
Giovannantonio, del presidente del Comitato Festeggiamenti Madonna dello Splendore Luigi Martinelli e del 
Questore della provincia di Teramo Enrico De Simone, prenderanno la parola gli storici Sandro Galantini 
(“Giulianova nella Grande guerra”) e Giulio Quintavalli (“La Polizia dall’Italia liberale alla Grande guerra”) 
nonché Gabriele Barcaroli, direttore dello Studio Investigativo Gamma Investigazioni che relazionerà su “L’in-
vestigazione nell’era moderna”.

Il convegno, inserito nel cartellone eventi per i festeggiamenti alla Madonna dello Splendore, verrà anticipa-
to alle ore 10 dal raduno sul Belvedere delle autorità civili e militari con le associazioni combattentistiche e 
d’arma che quindi muoveranno in corteo lungo Corso Garibaldi, accompagnati dalla Fanfara dei Bersaglieri 
“Scattini” di Bergamo, per raggiungere la Sala Buozzi dove si procederà alla cerimonia di scoprimento della 
targa, destinata ad essere collocata all’ingresso principale del Cimitero, in ricordo di Francesco Paolo Rossi.

Giulianova, convegno Polizia nella Grande Guerra 

AttuAlitA’ Numero 15
 15 aprile 2018
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AttuAlitA’

Lunedì 16 aprile inizieranno le operazioni di bonifica degli impianti di Grasciano del Cirsu con la rimozione 
dei materiali organici stoccati nei capannoni e sequestrati dal 2012, nell’anno in cui venne dichiarata fallita la 
Sogesa, il braccio operativo del consorzio intercomunale per i rifiuti solidi.

Sarà la Deco spa di Rodolfo Di Zio ad iniziare le operazioni, portando via la quota parte assegnata dalla Regio-
ne che è di 3mila tonnellate di rifiuti. 

Il piano di intervento è stato illustrato nell’incontro che si è tenuto in Prefettura, alla presenza di tutti gli in-
terlocutori, Deco appunto e CSA, il Consorzio Stabile Ambiente che ha avuto incarico di rimuovere 9mila 
tonnellate di materiale.

Erano presenti il sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura, i rappresentanti delle forze dell’ordine, i vigili 
del fuoco, il responsabile dell’area rifiuti della Regione Franco Gerardini, i curatori fallimentari. 

I responsabili di CSA, che nei giorni scorsi hanno presentato un ricorso al Tar contro l’ordinanza regionale 
relativa alla rimozione dei rifiuti, nel corso del vertice avevano chiesto una proroga di 90 giorni.

Una richiesta che è stata respinta dalla Regione e da tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda che hanno invece 
sollecitato l’intervento per la quota parte assegnata proprio a CSA. 

Se il Consorzio Stabile Ambiente non si farà carico delle operazioni di bonifica, sarà la Regione ad occuparsi 
del delicato intervento.

Nelle prossime ore la Direzione Rifiuti Regionale invierà una nota all’assicurazione che ha garantito la fidejus-
sione a CSA annunciando che avvierà le procedure per la riscossione della stessa polizza per coprire i costi 
della bonifica delle 9mila tonnellate di rifiuti. 

Soddisfatto il sindaco Di Bonaventura.

“E’ un altro obiettivo raggiunto”, ha commentato il primo cittadino, “la Regione ha compreso le nostre istanze, 
ritenendo non più procrastinabile il rinvio dei lavori di pulizia dei capannoni. 
Anche perché stiamo andando incontro alla stagione calda. 
E’ una questione di salute per tutto il comprensorio”.

Entro fine settimana saranno inoltre predisposte tutte le ordinanze per il passaggio dei camion carichi di rifiuti 
che finiranno nell’impianto di trattamento di Casoni, di proprietà della Deco Spa.

Numero 15
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Notaresco, lunedì al via i lavori di rimozione dei rifiuti 
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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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Riserva Borsacchio per la tutela del Fratino

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta a Roseto la manifesta-
zione “Salviamo il Fratino”. 

Progetto di formazione per vo-
lontari e segnalatori per difendere 
dall’estinzione il piccolo trampo-
liere a rischio estinzione che nidifi-
ca nella Riserva Borsacchio. 

Il fratino è anche il simbolo della 
Riserva.

Grande riuscita dell’evento. 

AttuAlitA’

Hanno partecipato circa quaran-
ta volontari che sono stati formati 
per dare un contributo nel progetto 
“Salvafratino” promosso da AMP 
Torre del Cerrano e WWF. Hanno 
collaborato molte associazioni lo-
cali e ambientaliste.

Siamo riusciti a mettere in sicurez-
za il primo nido. 

Un ottimo segnale per le nostre 
spiagge. 

Il fratino infatti rappresenta un in-

dicatore naturale di bontà della no-
stra costa. 

Rappresenta anche un parametro di 
valutazione nell’assegnazione del-
la Bandiera Blu.

L’attenzione ora spetta al Comune 
di Roseto , che nella giornata di ieri 
ha gentilmente concesso il patroci-
nio all’evento, nel vigilare sul ri-
spetto delle regole all’interno della 
riserva con l’apposizione della cor-
retta cartellonistica e nell’evitare 
che cani o ruspe turbinio i nidi.

Un successo annunciato. 

Dopo 13 anni da volontari siamo 
riusciti a sensibilizzare molti nella 
popolazione . 

Molto è ancora da fare. 

Non ci tireremo indietro di certo. 

Numero 15
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AttuAlitA’
ASCENSORI ROTTI E DISAGI PER DISABILI

“L’amministrazione comunale non 
è molto attenta ai problemi che 
una persona con disabilità deve af-
frontare semplicemente uscendo di 
casa,  perché a Roseto di accessibi-
le c’è veramente poco o nulla”, così 
esordisce la capogruppo di Liberi e 
Uguali, Rosaria Ciancaione. 

“Che fine ha fatto, ad esempio,  l’a-
scensore del palazzo del mare che 
non funziona da anni? 

Eppure quella sala al primo piano 
è l’unico posto in cui oggi è pos-
sibile tenere  un incontro pubblico 
o  una semplice riunione.  l’Asses-
sore Petrini , dopo l’intervento del 
giornalista Rai Umberto Braccili 
dello scorso gennaio, si era impe-
gnato a riattivarlo con una spesa di 
5 mila euro da prevedere nel bilan-
cio 2018. 

Il bilancio è stato approvato, sono 
state previste diverse assunzioni, 
in particolare oltre 200 mila euro 
per  dirigenti e funzionari, ma, per  
i veri problemi della Città le risorse 
in bilancio non ci sono! 

Inaccettabile e insostenibile!”

“Abbiamo fatto una piccola rico-
gnizione sul territorio”, interviene 
Giovanni Di Bonaventura del grup-
po Leu, “con foto e video. 

Una situazione, quella degli  ascen-
sori del palazzo del mare, del sot-
topassaggio di viale Marche, dei 
parcheggi  interrati del Prusst Mon-
ti e di Piazza della Repubblica vera-
mente da terzo mondo;  se funzio-
nassero, una persona con disabilità 
avrebbe un minimo di autonomia 
per muoversi sulla Città.”

“E che dire”, aggiungono  Paola 
Aloisi e Ercole Andrietti dello stes-
so gruppo, “degli altri sottopassag-
gi centrali che non hanno alcuna 
accessibilità sia per marciapiedi  
strettissimi  sia per  pendenze ecces-
sive; eppure alcuni di questi, come 
i sottovia  Thaulero e Canale Doria 
sono di recente realizzazione”.

“Sull’accessibilità”, riprende la ca-
pogruppo, “la cosa che fa più arrab-
biare, è che non c’è un minimo di 

sensibilità da parte dell’ammini-
strazione, anche quando non oc-
corrono grandi risorse per dare un 
minimo di risposte, come nel caso 
dei parcheggi o delle passerelle 
fino alla battigia per permettere a 
una persona con disabilità di farsi 
il bagno come tutti. 

Lo scorso anno abbiamo presentato 
una mozione su questi argomenti e 
su Casa Rosa per il “dopo di noi”  
bocciata dalla maggioranza Di Gi-
rolamo. 

Non ci arrendiamo”, conclude 
Ciancaione,  “e una nuova  mozio-
ne è pronta per essere discussa in 
consiglio comunale, tanto più che 
adesso si chiede alle famiglie di 
concorrere nella spesa sui servizi 
sociali anche in modo esagerato 
quando, invece, servizi come l’as-
sistenza a una persona con disabili-
tà sono universali e andrebbero fi-
nanziati esclusivamente all’interno 
della fiscalità generale. 

Sono queste le scelte  che fanno di 
una Città una vera Comunità.”

Numero 15
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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

Promo Numero 15
 15 aprile 2018
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APRILE
2018 

controlli 
sistematici 

lungo 
le strade

della 
provincia 
teramana.

Nella 
pagina

sono indicati
date e posti 

nei quali 
saranno 

posizionati, 
durante 

tutto 
il mese di 

APRILE 
2018, 

strumenti
autovelox 
e telelaser 

per 
verificare 
la corretta 
velocità 

dei mezzi 
sulle strade
 provinciali 

e statali 
della

provincia 
di

Teramo

Autovelox e Telelaser 
APRILE 2018 Provincia di Teramo
postazioni luoghi, giornate e orari 
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BAsket serie A2

Penultimo turno interamente in programma domenica 15 aprile alle 18.00

SERIE A2 OLD WILD WEST 2017-2018
29^ giornata - Girone Est

CALENDARIO
29^  e penultima giornata nel girone Est di Serie A2 Old Wild West, quattordicesima di ritorno. 

Tutte le gare sono in programma domenica 15 aprile, in contemporanea alle ore 18.00.

Domenica 15 aprile, ore 18.00

Roseto degli Abruzzi:  Roseto Sharks    -De’ Longhi Treviso
Trieste:   Alma Pallacanestro  -G.S.A. Udine
Brescia:   Agribertocchi Orzinuovi -Dinamica Generale Mantova
Ravenna:   OraSì    -Bergamo
Bologna:   Consultinvest   -Assigeco Piacenza
Forlì:    Unieuro   -Tezenis Verona
Ferrara:   Bondi    -Termoforgia Jesi
Imola:    Andrea Costa   -XL Extralight Montegranaro

CLASSIFICA
Alma Pallacanestro Trieste 42, Consultinvest Bologna 40, De’ Longhi Treviso 36, XL Extralight Montegrana-
ro 36, OraSì Ravenna 32, Termoforgia Jesi 32, G.S.A. Udine 32, Tezenis Verona 32, Bondi Ferrara 30, Andrea 
Costa Imola Basket 28, Dinamica Generale Mantova 24, Unieuro Forlì 24, Assigeco Piacenza 22, Bergamo 18, 
Roseto Sharks 12, 
Agribertocchi Orzinuovi 8

Numero 15
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Serie A2 Old Wild West - Preview 29^ giornata a Est
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BAsket serie A2

ROSETO SHARKS - CONSULTINVEST BOLOGNA 82-84 
Roseto perde al fotofinish l’ennesima gara, con Carlino che fallisce la tripla della vittoria a tempo scaduto, ma 
questa volta è una sconfitta “indolore” per Contento e compagni, dato che Orzinuovi viene rullata a Verona e 
quindi orceani matematicamente retrocessi a due giornate dal termine e Sharks ai playout da penultimi  ( resta 
solo da decidere quale squadra del girone Ovest affronterà ). 

Quella che segue è la dichiarazione che il DS Muzio di Orzinuovi ha rilasciato al termine della partita: “Con 
questa sconfitta la retrocessione è ufficiale, sapevamo purtroppo che era ormai nell’aria. Sulla partita non c’è 
nulla da dire, accettiamo il risultato del campo e il verdetto a cui ci ha condannati. Ragioneremo su come ripar-
tire e su cosa fare, la priorità in questo momento è assolutamente il palazzetto. La retrocessione è un dispiacere 
per noi e per i nostri tifosi però purtroppo lo sport è anche questo, dunque bisogna accettarlo e capire cosa ab-
biamo sbagliato cercando di ripartire per provare magari un domani a ritornare a questo livello: ad Orzinuovi”.

Ma torniamo alla partita di Roseto degli Abruzzi, con gli ospiti sempre avanti nel corso della gara, Roseto brava 
a non mollare mai e a rientrare grazie ad una difesa di ferro nel secondo tempo ( solamente 34 i punti subiti 
dopo l’intervallo ): per i biancazzurri 24 di un indomabile Marco Contento , 21 e 11 rimbalzi per Ogide, 10 per 
Carlino, con Casagrande out dopo appena 5 minuti di gioco e mai più rientrato a causa di un colpo al bacino; 
per Bologna grande gara di capitan Mancinelli con 24 punti e tanta sostanza nei momenti cruciali, 13  a testa 
per Pini e Cinciarini,9 per Guido Rosselli.

Di Paolantonio parte con il suo solito quintetto, Marulli-Carlino-Casagrande-Ogide e Lupusor, risponde Poz-
zecco ( fuori dai 12 Gandini per problemi alla schiena )  con Okereafor-McCamey – Rosselli – Mancinelli e 
Chillo; il primo canestro è una tripla di Rosselli, per Roseto Carlino da due punti accorcia le distanze, ma è la 
Fortitudo subito a mettere la quinta con un collettivo importante, s’iscrive a referto anche l’ex Pistoia e neo 
arrivato Okerafor con un canestro dai 6,75, al 5° primo break ospite sul 6-14  e timeout per Di Paolantonio; al 
rientro Contento da tre e un paio di palle recuperate riportano gli Sharks sotto di due lunghezze, ancora Carlino 
dalla lunetta, chiudono la prima frazione Mancinelli e Pini sul punteggio di 20-28. II secondi dieci minuti si 
aprono con un a schiacciata di Contento, Cinciarini e Mancinelli riportano Bologna sopra la doppia cifra di 
vantaggio, con la terna arbitrale che ravvisa fallo tecnico a Di Paolantonio dopo un paio di fischi dubbi sui suoi 
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BAsket serie A2

ragazzi; gli ospiti scappano sul 24-38 al 14°, Contento rintuzza lo svantaggio con una tripla, Di Paolantonio 
carica i suoi , il pubblico ci crede , Di Bonaventura prima e Ogide poi martellano il canestro ospite, Carlino 
ancora dalla lunetta per il 39-45, prima che il solito Cinciarini con 5 di fila chiuda la frazione sul 39-50.
Al rientro dall’intervallo Roseto ne mette 5 consecutivi con Ogide e Carlino, Bologna risponde della stessa 
moneta, gli Sharks non segnano per due minuti buoni e gli ospiti cercano di scappare nuovamente sul 44-58, 
Chillo ancora da dentro l’area, e Mancinelli da tre per il 48-63, sembra il colpo del k.o., ma il pubblico spinge 
ancora e Roseto non si arrende. Contento si carica la squadra sulle spalle, Bologna va in bonus di falli e gli 
Sharks tornano sul meno 7, 58-65, Pini e Di Bonaventura chiudono il periodo sul 60-69.
L’ultimo periodo è infuocato, gli Sharks non ci stanno ad alzare bandiera bianca, la Fortitudo però vuol chiude-
re la pratica al più presto per sperare ancora nel primo posto: Ogide comincia fare la voce grossa dentro l’area, 
Roseto rintuzza pian pianino lo svantaggio, cresce l’intensità sul parquet: Mancinelli con 4 di fila ( dopo un 
antisportivo di Contento ), 64-75 al 34°, Lupusor segna da tre per la prima volta nel match, e ancora l’ex Scafati 
per il meno tre sul 74-77al 36°. La partita entra nel vivo, il PalaMaggetti ruggisce, Bologna però sigla il + 8 con 
un altro canestro da tre punti di Okereafor per il 74-82; Carlino segna e subisce fallo, Bologna spreca in attacco 
e Contento ne approfitta ancora , gli ospiti non segnano praticamente più, Ogide ancora da sotto segna e mette 
anche il tiro libero aggiuntivo, per il punteggio di 81-82 a 18 secondi dal termine. Gli Sharks commettono fallo 
sistematico su Rosselli, l’ex Virtus mette entrambi i liberi, sul capovolgimento Chillo commette antisportivo su 
Contento, il folletto rosetano però sbaglia tutti e due i tiri dalla lunetta, sembra finita, sulla rimessa per Roseto 
fallo su Marulli, quest’ultimo segna il primo e sbaglia appositamente il secondo, rimbalzo Roseto con Carlino 
che fallisce la tripla della vittoria a tempo scaduto. Prossimo turno Roseto giocherà nuovamente al PalaMag-
getti ospitando Treviso, domenica 15 aprile alle ore 18.00, per poi chiudere domenica 22 a Verona.
Il Roseto Sharks comunica che gli atleti Ogide, Contento e Casagrande saranno tenuti a riposo in occasione 
del match di, Roseto-Treviso, valevole per la penultima giornata di regular season. L’obiettivo dello staff è di 
riportarli al cento per cento della forma fisica in vista dei prossimi impegni.
TABELLINI  -  (20-28, 19-22, 21-19, 22-15)
Roseto: 
Carlino 10, Ogide 21, Alessandrini  n.e., Lupusor 9,  Contento24, Di Bonaventura 6, Palmucci  n.e., Lusvarghi, 
Zampini 2, Casagrande, Marulli  3, Infante  7.   - All. Di Paolantonio
Bologna : 
Cinciarini 13, Mancinelli 24, Okereafor 6, Montanari n.e.,  Fultz,  Murabito n.e., Chillo 10 , Amici 7, Rossel-
li 9, Pini 13, Italiano 2, McCamey      - All. Pozzecco

NOTE: 
Tiri da 2:  Roseto  20/43; Bologna 28/45
Tiri da 3:  Roseto 5/21  ; Bologna  6/19
Tiri Liberi: Roseto  27/32  ; Bologna 10/15
Rimbalzi: 
Roseto  37 (13  offensivi) ; 
Bologna 33 ( 7  offensivi )
Assist:  Roseto 14 ; Bologna

USCITI PER 5 FALLI: Infante (Roseto), Chillo – Cinciarini (Bologna)

ROSETO SHARKS - CONSULTINVEST BOLOGNA 82-84 

Numero 15
 15 aprile 2018



23

CALCIO Promozione Girone A 
sPort - CAlCio

Virtus Teramo e Pontevomano ancora appaiate in vetta

Dopo la quart’ultima giornata nel girone A di Promozione rimangono ancora appaiate in vetta 
Pontevomano e Virtus Teramo che vincono in trasferta; per i play off, a meno di cataclismi, 
rimangono in corsa solo Luco e San Gregorio, mentre sono tutte sconfitte le squadre in zona 
play out e il Notaresco retrocede matematicamente.

Il Morro D’Oro espugna 3-2 il terreno del Fontanelle; 
ospiti di mister Capitanio più motivati perché a caccia di punti salvezza che chiudono il primo 
tempo già sul doppio vantaggio grazie a Fossemò e Scrivani, poi a inizio ripresa ancora Fos-
semò triplica e i padroni di casa di mister Bizzarri riescono solo ad accorciare le distanze con 
due rigori di Collevecchio.

Il Luco supera 2-1 il Sant’Omero; 
dopo un primo tempo combattuto botta e risposta a inizio ripresa col vantaggio dei padroni 
di casa di mister Giannini con Margagliotti e il pareggio degli ospiti di mister Pennesi con Di 
Amario, poi negli ultimi minuti Di Virgilio dà la vittoria al Luco.

La Virtus Teramo espugna 2-1 il terreno del Mosciano; 
faticano più del previsto gli ospiti di mister Di Serafino che attaccano, ma a passare in vantag-
gio a inizio ripresa sono i padroni di casa di mister Brunozzi con un colpo di testa di Cristofari, 
poi la Virtus Teramo va in forcing colpendo due traverse e un palo, pareggia con un tocco rav-
vicinato di Pigliacelli e all’ultimo affondo trova il gol vittoria che la tiene in vetta con Ricci, 
smarcato in area da un lancio lungo.

Il Cologna espugna 3-1 il terreno del Mutignano nell’anticipo del sabato; 
primo tempo chiuso in parità con gli ospiti di mister Piccioni subito in vantaggio con Di Eleute-
rio e i padroni di casa di mister Mazzagatti che riescono a impattare poco prima del riposo con 
un rigore di Peppoloni, poi nella ripresa il Cologna ha più birra in corpo e porta a casa il match 
con Emilii e un rigore di Di Eleuterio.

Il San Gregorio espugna 3-0 il terreno del Notaresco; 

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

i padroni di casa di mister Ruscioli non riescono a entrare in partita, gli ospiti chiudono il pri-
mo tempo su doppio vantaggio grazie alla doppietta di Fasciocco e arrotondano nel finale con 
Dionisi.

La Nuova Santegidiese supera 4-2 il Pucetta; 
gara combattuta, con gli ospiti di mister Giordani che passano in vantaggio a metà primo tem-
po con Zazzara, poi nella ripresa è festival del gol con i padroni di casa di mister Fabrizi che 
dilagano con la tripletta di Di Blasio e la rete di Faragalli, mentre il Pucetta accorcia solo allo 
scadere ancora con Zazzara.

Il Piano della Lente pareggia 1-1 col Celano; 
gara di fine stagione per entrambe, già salve, coi padroni di casa di mister Muscarà che passano 
in vantaggio a inizio ripresa con Fazzini e gli ospiti di mister Ciaccia che pareggiano nel finale 
con Massaro.

La Rosetana supera 1-0 l’Alba Montaurei; 
padroni di casa di mister Barnabei che passano subito in vantaggio con Nallira e poi control-
lano la gara con gli ospiti di mister Di Vincenzo che non riescono a creare problemi alla retro-
guardia avversaria.

Infine il Pontevomano espugna 1-0 il terreno del Tossicia; 
padroni di casa di mister Natali che lottano ma non riescono a opporsi agli ospiti di mister 
Nardini che attaccano per restare in corsa per il primo posto e trovano la vittoria nel finale con 
Pallitti di testa su azione d’angolo.

Il punto dopo la TRENTUNESIMA giornata
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Il Pontevomano proverà a sfruttare la gara casalinga per scappare

Terzultima giornata di campionato nel girone A di Promozione dove il Pontevomano proverà a 
sfruttare il turno casalingo per allungare in vetta, anche se l’altra capolista Virtus Teramo, sarà 
sì in trasferta, ma contro il Celano già salvo; nessuno scontro diretto in zona play out. T

utte le gare si disputeranno domenica alle 16.

L’Alba Montaurei ospiterà il Mosciano; 
padroni di casa di mister Di Vincenzo che hanno bisogno di punti per evitare di vedersi distac-
care troppo dal quint’ultimo posto rischiando di retrocedere senza play out, ospiti di mister 
Brunozzi già salvi ma vogliosi di rifarsi dopo la rocambolesca sconfitta di domenica.

Il Celano ospita la Virtus Teramo; 
padroni di casa di mister Ciaccia (nella foto) ormai salvi ma sempre pericolosi sul terreno di 
casa, ospiti di mister Di Serafino a caccia della vittoria per proseguire la lotta per il primo posto.

Il Cologna ospita il Fontanelle; 
gara che ha ormai poco da dire al campionato, sia i padroni di casa di mister Piccioni che gli 
ospiti di mister Bizzarri sono salvi e con le speranze di play off ridotte al lumicino.

Il Morro D’Oro ospita la Nuova Santegidiese;
 i padroni di casa di mister Capitanio cercheranno di conquistare gli ultimi punti per la salvezza 
anticipata contro i già salvi ospiti di mister Fabrizi.

Il Piano della  Lente ospita il Tossicia; 
i padroni di casa di mister Muscarà sono già matematicamente salvi, mentre gli ospiti di mister 
Natali hanno bisogno di punti per restare almeno al terzultimo posto e disputare i play out.

Il Pontevomano ospita il Mutignano; 
gara che sulla carta sembra scontata coi padroni di casa di mister Nardini che vogliono vincere 
per continuare la lotta per il primo posto, ma gli ospiti di mister Mazzagatti cercano punti per 
provare ad evitare i play out.

CALCIO Promozione Girone A 
sPort - CAlCio

Presentazione TRENTADUESIMA giornata
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Presentazione TRENTADUESIMA giornata

Il Pucetta ospita il Luco; 
padroni di casa di mister Giordani che, nonostante il gran campionato, non hanno più la pos-
sibilità di raggiungere i play off; ospiti di mister Giannini che devono vincere per non veder 
aumentare il distacco dal secondo posto che non farebbe disputare i play off. La gara sarà di-
sputata sul campo di Antrosano di Avezzano.

Il San Gregorio ospita la Rosetana; 
padroni di casa di mister De Angelis che cercano la vittoria per rimanere in corsa per il terzo 
posto ed eliminare di fatto tutti gli altri rivali per i play off, ospiti di mister Barnabei che si 
giocano le ultime speranze di poter raggiungere i play off.

Infine, il Sant’Omero ospita il Notaresco; 
I padroni di casa di mister Pennesi sulla carta non dovrebbero avere problemi ad ottenere i tre 
punti fondamentali per cercare la salvezza diretta, gli ospiti di mister Ruscioli, ormai già ultimi, 
sono matematicamente retrocessi.
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Risultati - 31^ giornata

sPort - CAlCio

Calcio
Promozione

Girone A
CLASSIFICA

CALCIO Promozione Girone A 
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14^ di Ritorno - Marcatori e Classifica

sPort - CAlCio

CALCIO
PROMOZIONE  A

 
I RISULTATI 
DELLA 14^ 

GIORNATA DI RITORNO

Virtus Teramo e Pontevomano vin-
cono entrambe. 

Il Morro d’Oro vince a Fontanelle 
e si allontana dalla bassa classifica

Ecco i risultati, marcatori e classifi-
ca dopo la quattordicesima giorna-
ta di ritorno:

FONTANELLE – 
MORRO D’ORO: 2-3  
2’pt Fossemò (Morro), 40’pt Scri-
vani (Morro), 15’st Fossemò (Mor-
ro), 25’st su rigore e 40’st su rigore 
Collevecchio (Fontanelle)

LUCO CALCIO – 
S. OMERO: 2-1   
8’st Margagliotti (Luco), 12’st Di 
Amario (S. Omero), 41’st Di Vir-
gilio (Luco)

MOSCIANO – 
VIRTUS TERAMO: 1-2   
11’st Cristofari (Mosciano), 27’st 
Pigliacelli (Virtus), 49’st Ricci 
(Virtus)

MUTIGNANO – 
COLOGNA (giocata sabato): 1-3   
4’pt Di Eleuterio (Cologna), 44’pt 

Peppoloni su rigore (Mutignano), 
9’st Emilii (Cologna), 20’st Di 
Eleuterio su rigore (Cologna)

NOTARESCO – 
SAN GREGORIO: 0-3   
25’pt e 45’pt Fasciocco, 40’st Dio-
nisi

NUOVA SANTEGIDIESE –
 PUCETTA: 4-2   
24’pt Zazzara (Pucetta), 15’st Di 
Blasio (Sant), 19’st Faragalli (Sant), 
24’st e 32’st Di Blasio (Sant), 45’st 
Zazzara (Pucetta)

PIANO DELLA LENTE – 
CELANO: 
1-1   10’st Fazzini (Piano della Len-
te), 35’st Massaro (Celano)

ROSETANA – 
ALBA MONTAUREI: 1-0   
5’pt Nallira

TOSSICIA – 

PONTEVOMANO: 0-1   
28’st Pallitti

Classifica attuale:

VIRTUS TERAMO   67
PONTEVOMANO   67
LUCO    57

SAN GREGORIO   54

FONTANELLE   50
ROSETANA    50

COLOGNA    49

PUCETTA    47

MOSCIANO   42

NUOVA SANTEGIDIESE  41

CELANO    40
PIANO DELLA LENTE  40

MORRO D’ORO   37

MUTIGNANO   29
S. OMERO    29

TOSSICIA    24

ALBA MONTAUREI  23

NOTARESCO   14

CALCIO Promozione Girone A 
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32^  Ritorno - DESIGNAZIONI ARBITRALI

sPort - CAlCio

PROMOZIONE  A 
GLI ARBITRI - 
ASSISTENTI
DELLA  32^ 

GIORNATA DI RITORNO

Arbitri e assistenti della 
32^ giornata. 

Nessun anticipo al sabato. 

Le gare inizieranno alle ore 16

Promozione - 
sabato 14 aprile 2018

Ecco le designazioni della quin-
dicesima giornata di ritorno:

Girone A

ALBA MONTAUREI – MO-
SCIANO: Cristian Di Renzo di 
Avezzano (Pietrangeli e Carugno 
di Sulmona)

CELANO – VIRTUS TERA-
MO: Stefano Giampietro di Pe-
scara (Boffa di Chieti e Martelli 
di Lanciano)

COLOGNA – FONTANELLE: 
Mario Leone di Avezzano (Fal-
cone e Antenucci di Vasto)

MORRO D’ORO – NUOVA 
SANTEGIDIESE: Antonio Bru-
no di Lanciano (Cerasi e Giada 
Di Carlantonio di Teramo)

PIANO DELLA LENTE – TOS-
SICIA: Manuel Marchetti de 
L’Aquila (Ciocca e Habazaj de 
L’Aquila)

PONTEVOMANO – MUTI-
GNANO: Paul Aka Iheukwume-
re de L’Aquila (Di Pietrantonio 
di Pescara e Freno di Chieti)

PUCETTA – LUCO CALCIO 
(campo Antrosano di Avezza-
no): Roberto Paterna di Teramo 
(Chiavaroli e Perfetto di Pesca-
ra)

SAN GREGORIO – ROSETA-
NA: Guido Verrocchi di Sulmo-
na (Corradi di Avezzano e Maz-
zocchetti di Teramo)

S. OMERO – NOTARESCO: 
Chiara Di Fabio di Chieti (Gia-
comantonio e Cocciolone de 
L’Aquila)

CALCIO Promozione Girone A 
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Euro Youth Boxing Roseto 2018: 
Presentato il grande evento che dal 
18 aprile vedrà i migliori 400 Boxer 
Europei sul ring del PalaMaggetti 
Il primo gong dei Campionati Eu-
ropei di Pugilato Youth Maschili 
e Femminili 2018, che avranno il 
loro proscenio in quel del PalaMag-
getti di Roseto degli Abruzzi dal 18 
al 25 aprile, è risuonato quest’oggi 
nella Sala Consiliare del Comune 
della Cittadina adriatica in cui ha 
avuto luogo la conferenza stampa 
di presentazione. 
Meeting introduttivo svoltosi di 
fronte a un folto numero di appas-
sionati, giornalisti e studenti del Li-
ceo Linguistico Saffo di Roseto che 
collaboreranno alla kermesse inter-
nazionale nell’ambito del progetto 
scuola-lavoro.
Il primo a prendere la parola è sta-
to il padrone di casa, il Sindaco 
Sabatino Di Girolamo, che dopo i 

ringraziamenti all’Ente Europeo, 
alla FPI ed al Comitato Organizza-
tore, ha dichiarato: “Siamo onorati 
di poter ospitare un evento di tale 
importanza, per il quale abbiamo 
apportato dei miglioramenti al Pa-
laMaggetti per renderlo più acco-
gliente. Un happening sportivo che 
sarà tra i più rilevanti organizzati 
nella Regione Abruzzo per quanto 
attiene il 2018 e per il quale c’è sta-
ta piena sinergia tra il LOC, il Co-
mune, la Provincia e la Regione. Il 
Pugilato è uno sport straordinario 
sotto tutti i punti di vista e Roseto è 
sempre lieta di poter essere il teatro 
delle sue manifestazioni. Eventi di 
tale portata servono per creare un 
processo di destagionalizzazione, 
consentendoci di fare in modo che 
Roseto sia una città con un flusso 
turistico ininterrotto durante tutti i 
mesi dell’anno.”
La palla dal Sindaco passa al Pre-

sidente EUBC Franco Falcinelli: 
“Non posso che partire ringrazian-
do, a nome della EUBC e dell’AI-
BA, il Sindaco, le autorità locali, 
provinciali e regionali per il loro 
sopporto al LOC nell’organizzazio-
ne di questo torneo, che il Presiden-
te FPI Lai e il Segretario Generale 
Tappa hanno voluto fortemente, 
cosa per la quale va a loro il mio 
grazie. L’Abruzzo è terra di pugila-
to e di grandi pugili, visto che qui vi 
hanno avuto i Natali campionissimi 
com Marciano e Mattioli. Questa 
kermesse sarà anche il trampolino 
di lancio di potenziali futuri virtuo-
si della Noble Art, che rivedremo 
sicuramente anche alle prossime 
Olimpiadi di Tokyo 2020. Chiudo 
dicendo grazie al grande Mimì Di 
Battista che è una Bandiera non 
solo abruzzese ma anche naziona-
le nel campo dell’organizzazione 
eventi.”. “Non potevamo che sce-
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gliere Roseto” queste le parole del Presidente FPI Vittorio Lai “perchè una delle poche realtà in grado di dar 
vita a contest di questo livello. In questa splendida perla adagiata sulle rive dell’Adriatico si sono tenuti eventi 
di livello internazionale e nazionale quali: le Qualificazioni Olimpiche per Pechino 2008, gli Assoluti Femmi-
nili 2012, quelli Maschili del 2015, i Campionati Italiani Youth 2016 e il Guanto d’Oro Femminile del 2013. 
Da questo punto di vista, ovvero quello organizzativo, la Roseto Boxe e Mimì di Battista sono una garanzia di 
successo, poichè anche coadiuvati da istituzioni comunali, provinciali e regionali sempre pronte a dare il loro 
fattivo e fondamentale supporto. 
Quasi 400 atleti in rappresentanza di 40 nazioni si riverseranno qui per cercare di conquistare la vittoria finale 
con annessi pass per Mondiali e Olimpiadi Giovanili. Questo solo basterebbe per far capire il livello di un 
campionato in cui sono sicuro che i nostri azzurri saranno grandissimi protagonisti. Qui abbiamo la Vittoria 
De Carlo, che non potrà prendervi parte per un piccolo infortunio, che però ha già in tasca il pass per Buenos 
Aires (sede Olimpiadi Giovanili 2018, ndr), ma che non mancherà di fare il tifo per i suoi compagni, qui pre-
sente Salvatore Cavallaro, e compagne. Nel 2014 Assisi ospitò questo torneo, anche se allora fu solo quello 
femminile, in cui si mise in luce una certa irma Testa, che nel 2016 avrebbe calcato il ring olimpico di Rio. Irma 
che poco meno di due settimane fa si è laureata, così come la Nicoli (64 Kg) e Abbess Mouhiidine (+91 Kg), 
campionessa Europea Under 22. Concludo dicendo grazie al Presidente CONI, Giovanni Malago, il Presidente 
EUBC Falcinelli, il Sindaco Di Girolami, il Segretario Generale Tappa, il Presidente CR FPI Abruzzo Molise, 
Mariangela Verna, il Prof. Pino di Gaetano, il grande Mimì Di Battista e tutti coloro che si sono adoperati per 
far si che questo sia un evento da ricordare sotto tutti i punti di vista”.

Passando al lato sportivo, il primo a prendere il microfono è stato il DT delle Nazionali Femminili Emanuele 
Renzini che ha colto l’occasione per rendere noto il Team (vedi cartella stampa in allegato) che prenderà parte 
al torneo, così come ha fatto Coach Giulio Coletta, DT Squadra Maschile Youth, per il quale rimane un solo 
dubbio nei +91 Kg. Tutti e due sono convinti che gli azzurri si faranno valere e daranno grande soddisfazioni 
agli appassionati in termini di prestazioni e risultati.

Mimì Di Battista, deus ex machina del Comitato organizzatore, affiancato dal tecnico Luciano Caioni, non ha 
nascosto il suo entusiamo per questa ennesima impresa che porterà benefici a 360° gradi alla cittadina abruz-
zese.

Parole di elogio per la boxe e per quello che ha dato e continua a dare alla città di Roseto sono state dette dal 
Consigliere Delegato allo Sport del Comune di Roseto degli Abruzzi Marco Angelini e dal Consigliere e As-
sessore della Provincia di Teramo Mario Nugnes.

A chiudere gli interventi sono stati Mariangela Verna, Presidente CR FPI Abruzzo-Molise, che ha fatto tra-
sparire tutta la sua convinzione sulla perfetta riuscita della manifestazione, ed il Maestro dello Sport Pino Di 
Gaetano con un elogio al pugilato del grande Foreman: “la boxe e’ lo sport a cui tutti gli altri sport aspirano”. 

Sotto la supervisione dell’EUBC, del suo Direttore Esecutivo Sasha Egorov, e del Supervisor AIBA Viorel 
Sima, si partirà dunque il 18 aprile con la cerimonia di apertura dei Campionati e le prime eliminatorie (h 14).
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CERIMONIA DI CHIUSURA CON NINO BENVENUTI

Gli European youth boxing championships (campionati europei giovanili di boxe maschi-le e femminile), si 
terranno nel PalaMaggetti di Roseto dal 18 al 25 aprile.

Circa 600 persone, di cui 400 atleti, saranno presenti nella nostra città che, per la prima volta, ospita, contem-
poraneamente, un campionato europeo maschile e femminile di boxe. 

Alla grande festa dello sport europeo si unisce il leggendario Nino Benvenuti che sarà a Roseto per la chiusura 
della manifestazione. 

Il campione olimpico di Roma 1960 avrà così modo di festeggiare anche i suoi 80 anni, che compirà il 26 aprile.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nella sala consiliare alla presenza del sindaco, Sabatino Di 
Girolamo, del consigliere delegato allo Sport, Marco Angelini, dell’assessore provinciale, Mario Nugnes, e dei 
vertici delle organizzazioni pugilistiche italiane: Franco Falcinelli, presidente Eubc (European boxing cham-
pionship), Vittorio Lai, presidente Fpi (Federazione pugilistica italiana), Alberto Tappa, segretario generale Fpi; 
Mariangela Verna, presidente comitato regionale Abruzzo-Molise Fpi; Domenico Di Battista, presidente Asd 
Roseto boxe. 

Nella sala consiliare erano presenti anche Enzo Imbastaro, presidente del Coni regionale Abruzzo; Sasha Ego-
rov, direttivo esecutivo Eubc; Pino Di Gaetano, dirigente federale centrale; gli atleti del team azzurro: Irma Te-
sta (argento ai giochi olimpici giovanili 2014, olimpionica a Rio 2016 e oro agli Europei under 22 2018); Vittoria 
De Carlo (argento ai mondiali Youth 2017 e qualificata alle Olimpiadi giovanili Buenos Aires 2018); Emanuela 
Renzini, direttore tecnico nazionali italiane femminili elite/youth; Giulio Coletta, re-sponsabile nazionale ita-
liana maschile youth; Salvatore Cavallaro, azzurro partecipante agli Europei di Roseto.
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