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“La memoria in cammino”: giornata regionale
contro le mafie all’Istituto Moretti di Roseto
Nell’ambito del “Progetto per la promozione della cultura della legalità, della cittadinanza attiva e responsabile” organizzato dal “Premio Borsellino” le scuole
medie e medie superiori di Roseto si recheranno alla
giornata nazionale contro le mafie del 12 maggio a
Pescara.

Porto turistico di Roseto aggiudicazione provvisoria
Aperte le buste della gara per l’ampliamento e la messa
in sicurezza del porto turistico di Roseto degli Abruzzi, progetto inserito nel Masterplan Abruzzo che vede
il finanziamento di 1 milione e 700 mila euro della Provincia come soggetto attuatore e il progetto esecutivo
realizzato dal Comune di Roseto.

Consegnate Bandiere Verdi a 7 città abruzzesi
Oltre 40 i sindaci provenienti da diverse regioni italiane, che hanno partecipato alla undicesima Cerimonia
Nazionale di Consegna delle Bandiere Verdi che si è
svolta a Montesilvano. I sindaci hanno ritirato il vessillo conferito alle città con spiagge a misura di bambino.

Roseto, 300mila euro per ristrutturare il ponte in legno.
Il vice sindaco Tacchetti: “La Regione ci ha ascoltato”
La protesta del vice sindaco di Roseto Simone Tacchetti, a cui ha fatto seguito anche quella del Comune di
Giulianova, di chiudere il ponte per garantire la pubblica incolumità ha dato i suoi risultati.

CALCIO JUNIORES : ROSETANA PROMOSSA IN ELITE
Vittoria nel campionato provinciale di calcio con un
turno d’anticipo.
La Rosetana Calcio di mister Matteo Lamedica, vincendo 3-2 a Mosciano, conquista con una giornata il
campionato Provinciale Juniores venendo promossa in
Elite. Il Direttore Generale Mario D’Alessandro è molto
soddisfatto di questo grande risultato.
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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 interessato, oltre che di musica, collezionismo,
cronaca e cultura, prevalentemente di ricerca storica, scrivendo articoli e interventi in
manifestazioni e convegni locali.
Si è dedicato all’organizzazione di manifestazioni abruzzesi e nazionali per la valorizzazione dei personaggi e del territorio
abruzzese.
Sono oltre 50 le pubblicazioni a cui ha partecipato, come ricercatore, editore e scrittore.
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico
dell’amministrazione comunale di Roseto 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
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VIGNETTE
Roberto Cantoro

C’era una volta

C’era una volta
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PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME
TORDINO A RISCHIO CHIUSURA

Il Comune di Roseto degli Abruzzi è stato convocato zo a intervenire già diversi mesi fa.
per martedì 24 aprile, alle 12, dalla Regione Abruzzo
per un incontro sui lavori di manutenzione del ponte La struttura, infatti, presenta da tempo evidenti segni
ciclopedonale in legno sul Tordino.
di deterioramento con rischi elevati per l’incolumità
delle numerose persone che lo percorrono.
All’incontro, fissato dall’assessore regionale Dino
Pepe, sono stati invitati insieme al sindaco di Roseto, “Sono contento che finalmente ci si possa sedere attorSabatino Di Girolamo, anche il presidente della Pro- no a un tavolo e si cerchi di risolvere questo problevincia, Renzo Di Sabatino, il sindaco di Giulianova, ma”, dice il vicesindaco Tacchetti, “Stiamo lavorando
Francesco Mastromauro, e il direttore del dipartimen- alacremente sulla pista ciclabile nel nostro territorio,
to Turismo, cultura e paesaggio, Francesco Di Filippo. ma poi rischiamo di vanificare i nostri sforzi per una
struttura che versa in condizioni precarie.
“Ritengo utile e doveroso convocare l’incontro”, scrive l’assessore Pepe, “per individuare utili soluzioni a Molte travi sono marce e siamo preoccu-pati perché
questa problematica che si inserisce nella più ampia rappresentano un rischio per l’incolumità dei pedoni,
azione di intervento manutentivo dei ponti in legno, dei ciclisti e delle persone che ogni giorno frequentano
snodi fondamentali per la piena fruibilità del tracciato la struttura, anche per dar da mangiare a tutti gli anici-clabile abruzzese, tanto apprezzato a livello nazio- mali che si trovano all’interno dell’area del Tordino”.
nale”.
Il ponte sul Tordino rappresenta un collegamento straSul caso, il Comune di Roseto, tramite una lettera fir- tegico tra Roseto e Giulianova ed è inserito nel percormata dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, so della Ciclovia Adriatica n. 6.
Simone Tacchetti, aveva sollecitato la Regione Abruz-
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Olimpiadi di disegno al pc,
concluse a Cagliari le finali
ra (Mt). Al terzo posto il Veneto, con Daniele Rosso
che frequenta l’Istituto ‘Negrelli’ di Forcellini Feltre
(Bl).
Nella fase internazionale delle CAdOlympics, dopo
il triplete italiano, al quarto posto Paolo Kapović
Šamanović, al quinto Čajko Marko, entrambi Croati e
al sesto Alen Drofenik, per la Slovenia.
Alle Cad Paralympics ad Assemini i 22 studenti, accompagnati da 23 tutor, si sono misurati in due fasi, di
differente difficoltà.

Si sono concluse a Cagliari le finali nazionale ed internazionale delle Cadparalympics e Cadolympics, le
prove di disegno tecnico assistito dal computer (Cad)
e riconosciute come eccellenza dal Miur.
L’iniziativa ha coinvolto 99 studenti delle Scuole superiori di tutta Italia e sei scuole di Croazia e Slovenia
con altrettanti studenti.
I ‘giochi’ Cad (Computer-Aided Drafting, cioè disegno tecnico assistito dall’elaboratore) si sono svolti
nelle sedi dell’istituto Superiore ‘Michele Giua’ a Cagliari, mentre le CadParalympics nella sede staccata
dello stesso istituto ad Assemini.
Momenti di grande emozione durante la cerimonia di
premiazione, svoltasi nell’Aula Magna del ‘Giua’.
Sul podio più alto della competizione nazionale internazionale è salito l’Abruzzo, con Laura Gianimede,
studentessa dell’Istituto ‘De Titta’ di Fermi Lanciano
(Ch).
Al secondo posto la Basilicata, con Damiano Iacovone, studente dell’Istituto ‘Olivetti’ di Loperfido Mate-
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Per il livello 1 ha vinto il Veneto, con Rudy Malacarne, alunno dell’Istituto Superiore di Feltre (Bl) accompagnato dalla tutor Elisa Rigo. Al secondo posto
la Sardegna, con Michael Mattana dell’Istituto ‘Giua’
di Assemini, accompagnato dal tutor Enrico Garau.
Al terzo posto la Sicilia, con Giuseppe Leoni, della
quarta dell’Istituto ‘M.Raeli’ di Noto (Sr).
Successo sardo nella competizione di Livello 2, dove
l’Isola ha conquistato la prima e la seconda piazza
con Roberto Loi (tutor Andrea Zuddas) del ‘Baccaredda’ di Cagliari e Ivan Mascia (tutor Carlo Medda)
dell’Istituto ‘Einaudi’ di Senorbì (Ca). Al terzo posto
l’Abruzzo, con Angel Dong (tutor Niccolò Colleluori)
dell’Istituto ‘V. Moretti’ di roseto degli Abruzzi (Te).
L’intera competizione è stata seguita e documentata
dagli alunni della quarta e quinta dell’Istituto ‘Giua’
di Assemini (che ha ospitato la manifestazione), impegnati nel progetto ‘Giornalismo in classe’ nell’ambito
dell’Alternanza Scuola Lavoro.
Intensi i momenti di socializzazione proposti dall’organizzazione dell’Istituto ‘Giua’: i ragazzi, i tutor e
gli insegnanti hanno visitato la spiaggia del Poetto, lo
stagno di Molentargius, il Museo Archeologico di Cagliari ed hanno concluso l’esperienza con una cena di
gala.
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Porto turistico di Roseto aggiudicazione provvisoria

Aperte le buste della gara per l’ampliamento e la messa in sicurezza del porto turistico di Roseto degli Abruzzi, progetto inserito nel Masterplan Abruzzo che vede il finanziamento di 1 milione e 700 mila euro della Provincia come soggetto attuatore e il progetto esecutivo realizzato dal Comune di Roseto.
Prima tra 71 ditte partecipanti per l’affidamento dell’appalto, la ditta SAVIGI Costruzioni srl di Cosenza con
un ribasso del 19,885; il lavoro prevede la realizzazione di un braccio a mare, che, come si legge nella relazione
progettuale, servirà a superare le attuali criticità.
“Altra tappa importante verso l’ampliamento del porto di Roseto - ha sottolineato il consigliere provinciale Mario Nugnes, delegato alla stazione unica appaltante - che impatterà positivamente sul turismo e sull’economia legata alla marineria ma che interesserà anche tutti i comuni che insistono nel bacino del Vomano.
Dopo la firma della convenzione, la dimostrazione di un buon lavoro di collaborazione tra enti che, raccogliendo anche il testimone di chi ci ha preceduto,  ha reso più efficace ed efficiente l’azione pubblica per la
realizzazione dell’opera”.

Roseto, motozappa sulle gambe: grave un uomo
Un uomo di 78 anni è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Chieti dopo che la motozappa che stava
adoperando sul suo terreno, gli è finita sulle gambe.
L’incidente è avvenuto nella frazione di San Giovanni a Roseto degli Abruzzi. L’uomo è stato subito soccorso
dal 118 di Giulianova e trasferito in elicottero a Chieti perché al Mazzini, quasi nello stesso momento, atterrava
un altro elicottero con a bordo un bambino di 11 anni anch’egli coinvolto in un incidente agricolo. Il 78enne ha
riportato lacerazioni ad entrambe le gambe, è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.
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“DIO, PATRIA E FAMIGLIA”
STRISCIONE DI LOTTA STUDENTESCA
CONTESTA IL PREMIO BORSELLINO

Nella notte del 19 aprile 2018 militanti di Lotta Studentesca della
provincia di Teramo hanno affisso
nei pressi dell’istituto superiore
“Moretti” di Roseto degli Abruzzi
uno striscione riportante la frase
“Dio, Patria e Famiglia”, queste
le parole del responsabile di Lotta
Studentesca:
“ Nella scorsa settimana in questo
istituto si è consumata l’ennesima
prova di sradicamento spirituale e
morale ai danni degli studenti attraverso il cavallo di Troia del premio nazionale “Paolo Borsellino”,
in occasione della presentazione
del libro dello scrittore Pietro Folena “Enrico e Francesco”, con
la partecipazione straordinaria di
Don Aniello Manganiello.
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Il prete, rigorosamente a colletto slacciato come per dar segno
di ribellione verso i canoni ecclesiastici, insieme agli altri relatori,
ha esposto ai ragazzi una chiara e
propaganda cattocomunista, arrivando a identificare Gesù Cristo
come un comunista, la Chiesa laica
e perfino l’esistenza di una nuova
corrente per i membri all’interno
di essa chiamata cattolico-eretica.
Tutto ciò è stato esposto agli studenti come pensiero unico, senza
un contraddittorio, scavalcando la
reale motivazione di esistenza del
premio in questione con argomenti che a noi non soltanto sembrano
assai distanti dal tema iniziale del
concorso, ma anche assai inopportune e gravi per essere addirittura

presentate all’interno delle scuole,
che dovrebbero invece essere libere da queste campagne ideologiche
fatte solo per allontanare il popolo
da antichi e incontrovertibili valori, dati di fatto, come il ritorno alla
fede in Dio così come ci è stata
trasmessa e senza le gravi distorsioni antitradizionali come quelle
recitate nel convegno, alla difesa
e al progresso della Patria, nostra
terra per la quale i nostri avi hanno
lottato e infine crediamo nella creazione e difesa della Famiglia unica
via ancor pura per far proseguire il
cammino dell’uomo su questa terra”.
Coordinamento provinciale
Lotta Studentesca Teramo

Attualita’

Numero 16
29 aprile 2018

“A ROSETO IO C’ERO”

LETTERA APERTA AI RAGAZZI DI LOTTA STUDENTESCA

E A QUEL LORO “DIO PATRIA FAMIGLIA”

di ANTONIO D’AMORE
Io c’ero. A Roseto, in quel convegno che lotta studentesca definisce “l’ennesima prova di sradicamento spirituale e morale ai danni degli studenti attraverso il cavallo di Troia del premio nazionale “Paolo Borsellino”, io
c’ero. L’ho moderato, quell’incontro. Ma, soprattutto, ho ascoltato.
Ho ascoltato le parole di Aniello Manganiello, le ho assorbite, perché non sono assolutamente “una chiara e
propaganda cattocomunista, arrivando a identificare Gesù Cristo come un comunista, la Chiesa laica e perfino
l’esistenza di una nuova corrente per i membri all’interno di essa chiamata cattolico-eretica”, ma la lucidissima
analisi di chi, la Chiesa la vive da dentro, e della fede ha fatto una scelta di vita, spingendosi fino a diventare
“un morto che cammina” per quella condanna a morte della Camorra che gli pende sulla testa. E alla quale ha
risposto rinunciando alla scorta.
E c’è molto più Dio in quel colletto slacciato, di quanto ce ne sia nell’attico di un cardinale.
Sì, è vero, don Aniello ha detto che Gesù è stato un grande rivoluzionario e un “comunista”, intendendo per
comunista non l’immagine stereotipata di un’ideologia cancellata dalla storia, ma quella di chi crede nell’uguaglianza tra gli uomini e nella difesa degli ultimi.
E non è vero che “Tutto ciò è stato esposto agli studenti come pensiero unico, senza un contraddittorio” come
dice, peraltro senza identificarsi, il responsabile di Lotta Studentesca, perché quella di Roseto non era una
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“A ROSETO IO C’ERO”

LETTERA APERTA AI RAGAZZI DI LOTTA STUDENTESCA

E A QUEL LORO “DIO PATRIA FAMIGLIA”

lezione di indottrinamento, ma una testimonianza di vita. Don Aniello e Pietro Folena hanno parlato, rispondendo alle mie sollecitazioni, delle loro esperienze di vita, testimoniando esattamente il contrario di quello che
Lotta Studentesca sostiene, cioè l’assenza di contraddittorio, perché il contraddittorio è esperienza di vita, per
chi - come Folena - ha deciso di abbandonare la politica, deluso dalla fine di una stagione, e don Aniello si è
ritrovato solo a combattere contro la Camorra.
Quelli che hanno affidato ai ragazzi del Moretti, non erano “argomenti che a noi non soltanto sembrano assai
distanti dal tema iniziale del concorso, ma anche assai inopportune e gravi per essere addirittura presentate
all’interno delle scuole” come dice Lotta Studentesca, ma al contrario l’insegnamento che, contro tutto e contro tutti, si deve sempre combattere per la legalità e che la cultura può essere un modo per affermare il valore
dell’uomo.
E questi sì, sono valori che andrebbero diffusi sempre nelle scuole.
E per questo, a parere mio, il Borsellino è una straordinaria esperienza culturale.
E rinnovo i complimenti alla Preside.
Semmai, di ideologico c’è quello che quello striscione affisso stanotte significa per chi lo ha esposto e cioè
contestare “queste campagne ideologiche fatte solo per allontanare il popolo da antichi e incontrovertibili
valori, dati di fatto, come il ritorno alla fede in Dio così come ci è stata trasmessa e senza le gravi distorsioni
antitradizionali come quelle recitate nel convegno, alla difesa e al progresso della Patria, nostra terra per la
quale i nostri avi hanno lottato e infine crediamo nella creazione e difesa della Famiglia unica via ancor pura
per far proseguire il cammino dell’uomo su questa terra”, perché Dio, la Patria e la Famiglia esistono solo se
ne partecipa all’esistenza, se si condividono e si “sentono”, non se si subiscono.
E farne parte significa poterli anche mettere in discussione.
Altrimenti diventano un’imposizione.
E le imposizioni, tutte, prima o poi vengono cancellate dalla storia.
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ROSETO: CASA CIVICA HA PRESENTATO UN RICORSO PER
ANNULLAMENTO DELIBERE IN MATERIA URBANISTICA

I consiglieri di opposizione del consiglio comunale di
Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes e Angelo Marcone annunciano la presentazione di un ricorso alla
Regione e alla Provincia per chiedere l’annullamento delle delibere del Consiglio Comunale riguardanti
i criteri per le modifiche di destinazione d’uso degli
immobili, varate nei mesi scorsi dalla giunta Di Girolamo.
“Le eccezioni e i dubbi sulla legittimità da me sollevati in Consiglio non hanno trovato ascolto da parte
del Sindaco e della sua maggioranza e ciò ci ha costretto a presentare il ricorso ” dichiara il consigliere
Mario Nugnes.
“Le delibere approvate, infatti, recepiscono in maniera errata una legge regionale che prevede che tutti i
cambi di destinazione d’uso vengano approvati dal
Consiglio Comunale mentre la giunta ha deliberato
l’esatto contrario”.
A suo tempo i consiglieri comunali di Casa Civica lamentarono anche il modo di fare della giunta Di Girolamo che trattava temi fondamentali per lo sviluppo
della città senza adeguato ascolto delle posizioni delle
opposizioni.
Ciò ha spinto i due consiglieri di Casa Civica a richiedere l’annullamento delle delibere comunali n. 40 del
14/06/2017 e n. 98 del 22/11/2017.

Sottolineano i consiglieri Angelo Marcone e Mario
Nugnes: “Non si possono stravolgere i piani regolatori vigenti, alterando l’assetto urbanistico del territorio,
senza un adeguato studio da effettuarsi con una variante urbanistica”.
In alcuni casi si dovevano prevedere, oltre alle aree
destinate alla viabilità e al parcheggio, anche quelle
destinate a verde attrezzato e servizi.
L’Amministrazione Comunale, invece di attuare tali
previsioni di piano con l’effettiva realizzazione di viabilità, parcheggi, verde attrezzato e servizi, consente il
mutamento di destinazione a residenziale aumentandolo dal 50% al 100%, con ulteriore aggravio della
vivibilità.
Ma, in altri casi, vi è di più: viene data la possibilità
di trasformare tutto in residenziale, anche qui senza
una specifica variante del Piano Regolatore e senza
una minima valutazione dell’incidenza dei carichi urbanistici.
“Le disposizioni legislative sono state ignorate
dall’Amministrazione Comunale, sono carenti le valutazioni e le ragioni di carattere urbanistico ed edilizio a sostegno delle scelte urbanistiche effettuate, e
tutto ciò può rendere illegittimi i provvedimenti adottati” concludono i consiglieri Nugnes e Marcone.
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Giulianova, convegno Polizia nella Grande Guerra

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 Pantheon, 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 istituzionali 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’investigazione nell’era moderna”.
Il convegno, inserito nel cartellone eventi per i festeggiamenti alla Madonna dello Splendore, verrà anticipato 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.
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Istituto Nazionale per la Guardia
d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon
Alla memoria di Francesco Paolo Rossi una targa ricordo

l’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e la Città di Giulianova, per la prima volta in provincia di Teramo, ricordano un poliziotto morto durante la Grande Guerra. Grazie alle ricerche
del Commissario provinciale dell’I.N.G.O.R.T.P. di Teramo, Water De Berardinis, l’Agente Francesco Paolo
Rossi, sarà ricordato con una targa e un convegno dal titolo “La Polizia e Giulianova nella Grande Guerra”, alla
presenza del Questore di Teramo, Enrico De Simone.
Anche il Comune di Campobasso, paese d’origine del papà Pasquale e il Comune di Verona, luogo di lavoro
e morte dell’Agente, hanno deciso di dare il patrocinio all’evento storico culturale. L’intenzione di De Berardinis, curatore dell’evento, vuole essere un momento di condivisione e ricordo di un servitore dello Stato,
purtroppo caduto nell’oblio.
Il convegno che si è svolto sabato 21 aprile, presso Sala Buozzi, nella parte alta della città, ha visto la presenza
di due storici di chiara fama come il dott. Sandro Galantini e il dott. Giulio Quintavalli, affiancati dal direttore
dell’Istituto investigativo Gamma Investigazioni, Gabriele Barcaroli e l’introduzione di De Berardinis.
Nel pomeriggio, la libreria Mondadori di Giulianova lido, ha ospitato l’autore del libro “Da Sbirro a Investiga-
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Istituto Nazionale per la Guardia
d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon
Alla memoria di Francesco Paolo Rossi una targa ricordo

tore”, Giulio Quintavalli.
Lo studio affronta la trasformazione delle conoscenze tecnico-professionali e della cultura investigativa della
Polizia sullo sfondo dell’affermazione dei principi del positivismo e della fiducia nella scienza a cavallo tra
‘800 e ‘900, consolidatasi durante la Grande Guerra.
Alla manifestazione è stato invitato il comitato organizzatore di Roseto degli Abruzzi, della manifestazione
“Per non dimenticare” che ha svolto già sei edizioni.
Francesco Paolo Rossi
La Guardia di Città, Francesco Paolo Rossi, nasce alle ore 01,15 del 20 febbraio 1879 a Giulianova, in Via Marina (l’odierna Giulianova lido), dal 38enne cantoniere Pasquale (originario di Campobasso) e dalla casalinga
Antonia Marini (originaria di Larino).
Il 22 giugno 1899 viene giudicato idoneo al servizio di leva.
Il 26 marzo 1900 viene chiamato alle armi nel 45° reggimento fanteria – Brigata “Reggio” come “zappatore” e
successivamente in “esperimento” con il personale di governo degli stabilimenti militari di pena.
Il 6 aprile 1901 è Appuntato effettivo come personale di ferma di anni 5.
Il 31 gennaio 1904 è nominato Caporale.
Il 29 marzo 1905 si congeda nel deposito del reggimento Genova a Teramo.
Il 22 maggio 1905 espatria per lavoro a Montreal in Canada.
Il 6 maggio 1906 ritorna in patria per entrare nel Corpo delle Guardie di Città – distretto militare di Teramo,
alla fine del corso si trasferisce a Roma.
Il 9 gennaio 1907 arriva Verona per stabilirsi in Via Santa Maria Rocca Maggiore, al civico 7.
Il 15 giugno 1908 entra nella Milizia Mobile.
Il 22 ottobre 1910, con l’autorizzazione della Regia Questura di Verona, numero 9955.14 Div. V sez. del Ministero dell’Interno, viene concesso il nullaosta per il matrimonio con una ragazza di Verona.
Il 12 novembre 1910, a Verona, convola a nozze con Adalgisa Carteri (figlia di Giacinto e Paganini Elvira, nata
a Verona il 4 gennaio 1873 e morta a Verona il 31 agosto 1926) trasferendosi con lei in Via Regaste San Zeno,
al civico 21 (non avranno figli).
Il 29 dicembre 1912 viene gratificato per il lavoro svolto nel corpo della Guardie di Città (alla voce movimenti
di personale della rivista del corpo “Astengo”) insieme ad altri.
Il 24 maggio 1915, giorno dell’entrata in guerra contro l’Austria-Ungheria, viene dispensato dal richiamo alle
armi perché già in servizio con le Guardie di Città. Muore nell’Ospedale da Campo militare 212 a Verona in
Via dei Cappuccini Vecchi (oggi Via Adigetto) alle ore 14,45 del 18 ottobre 1918 per malattia (la Spagnola).
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CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
In questa pagina leggete il calendario che
riguarda la raccolta
differenziata
nella
città di Roseto degli
Abruzzi.
Ogni mese contrassegnato dai vari simboli, giorno per giorno, quello che si deve
conferire nei vari bidoncini, predisposti
per la raccolta dei
rifiuti differenziata,
all’esterno delle proprie abitazioni.
ORGANICO
INDIFFERENZIATO
CARTA
PLASTICA
VETRO
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Lampione pubblica illuminazione cade su auto
Il fatto è avvenuto lungo la statale cofano del Suv.
Adriatica, nella zona sud di Roseto Danni ammonterebbero a circa 7
degli Abruzzi.
mila euro ma, fortunatamente il
proprietario del mezzo è rimasto
Un grosso lampione della pubblica illeso.
illuminazione ha ceduto finendo su
una Fiat Freemont condotta da un Sul lungomare di Roseto sono già
commerciante teramano di 48 anni. caduti altri lampioni vetusti e ormai
usurati dal tempo e dagli agenti atIl palo è caduto sul mezzo in transi- mosferici.
to colpendolo sul lato sinistro ed ha In città già una decina di pali è caspaccato lo specchietto, ha danneg- duta sulle strade senza conseguenze
giato il tettuccio, il parabrezza e il per i cittadini.

Intanto il proprietario del Suv ha
chiesto l’intervento di un legale
per capire di chi è la responsabilità e chi dovrà risarcire il danno:
l’Anas , che ha la competenza per
quel tratto di statale, il Comune di
Roseto, che ha il compito di garantire la manutenzione all’impianto
di illuminazione, oppure se la responsabilità è della ditta che stava
eseguendo gli scavi.

Continuano a cadere i pali della luce
riceviamo e pubblichiamo
“Leggiamo in continuazione di pali della luce che cadono sul nostro territorio mettendo così a rischio l’incolumità delle persone. E’ una situazione che conosciamo e che è avvenuta anche durante la nostra Amministrazione, per questo motivo – sottolineano i Capigruppo Enio Pavone di “Avanti per Roseto-Roseto al Centro” e
Nicola Di Marco di “Liberalsocialisti-Insieme per Roseto” – non avendo la possibilità finanziaria di intervenire
direttamente avevamo attivato e portato avanti, fino al riconoscimento della pubblica utilità, un project financing che, immettendo risorse private per più di 6 milioni di euro, avrebbe risolto definitivamente il problema e
riqualificato l’intera pubblica illuminazione della nostra Città con ampliamento anche di alcune linee e rifacimento di quelle obsolete”.
“Oltre all’implementazione e riqualificazione della pubblica illuminazione il project financing adottato e approvato dall’Amministrazione Pavone prevedeva anche la riqualificazione degli impianti termici con la sostituzione delle caldaie non funzionanti nelle scuole e la sistemazione degli impianti semaforici (a proposito,
caro Sindaco, intervieni urgentemente su alcuni semafori che sono spenti e pericolosi in posti nevralgici della
nostra Città). Era previsto inoltre il posizionamento di diverse telecamere per il controllo del territorio, grazie
anche ad un sistema complesso di telegestione, e la sistemazione di un impianto di raffreddamento presso il
Palazzetto dello Sport che avrebbe permesso l’utilizzo dell’impianto sportivo, che è il più grande della regione
Abruzzo, anche d’estate” proseguono i due Capigruppo.
“E’ veramente incredibile come l’Amministrazione Ginoble-Di Girolamo abbia rinunciato a milioni di euro di
investimenti privati che avrebbero cambiato in meglio il volto della nostra Città, mentre oggi continuiamo a
leggere quotidianamente sulla stampa di fatti che dimostrano quanto era vera quella necessità e quei problemi
che avevamo affrontato e risolto se l’Amministrazione monocolore Pd non avesse adottato quella sciagurata
decisione di ritirare quei project financing i cui lavori oggi sarebbero già ultimati, consegnando ai rosetani una
Città con un altro volto ed una maggiore sicurezza” concludono i Capigruppo Enio Pavone e Nicola Di Marco.
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PIANTATE TREDICI PALME SUL LUNGOMARE

Tredici nuove palme arricchiranno
il lungomare Celommi grazie alla
generosità dell’imprenditore rosetano Silvio Brocco, titolare della
Liofilchem.
La nuova piantumazione si aggiunge a quella del 2016 quando, sempre Brocco, acquistò per la città altre 17 palme.
Si tratta di una pianta molto apprezzata, il nome scientifico è Phoenix
dactylifera, ma ha una particolare
vulnerabilità a un parassita, il punteruolo rosso, un piccolo insetto
che è in grado di rovinarla irreparabilmente.
“Avevamo fatto diversi interven-
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ti contro il punteruolo rosso”, dice
l’assessore alla Manutenzione e
all’Ambiente, Nicola Petrini, “ma
alcune piante le abbiamo dovute
eliminare.
L’intervento
dell’imprenditore
Brocco è, ancora una volta, risolutivo oltre che molto generoso.
Le palme sono molto costose, soprattutto quelle che stiamo ripiantumando, e le casse del Comune,
in questo periodo, non avrebbero
consentito un intervento del genere.
Approfitto di questa occasione”,
aggiunge Petrini, “per estendere i
nostri ringraziamenti, come amministratori e come cittadini di Roseto, anche ad altre aziende e ad altri
imprenditori, come la Gommeur del

gruppo Ettorre (che ha provveduto
lo scorso anno alla potatura delle
palme), o Ciutti del lido d’Abruzzo
(che è intervenuto per la fornitura
dell’asfalto a caldo a Coste Lanciano), perché interpretano il loro
ruolo al meglio.
Anzi, invitiamo anche altri titolari
di ditte e imprese rosetane a contribuire alla manutenzione e al miglioramento del verde pubblico.
L’immagine della città non è del
Comune, o di una maggioranza, ma
è patrimonio di tutta la cittadinanza
e deve essere condivisa con i turisti che ogni anno scelgono Roseto
come meta per le proprie vacanze, portando, così, ingenti risorse
all’economia del territorio”.
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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
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Per informazioni telefonare allo 085 21 93 834
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Roseto, 300mila euro per ristrutturare il ponte in legno.
Il vice sindaco Tacchetti: “La Regione ci ha ascoltato”

Trecento mila euro dalla Regione
per ristrutturare il ponte in legno
ciclopedonale sul fiume Tordino,
danneggiato dall’usura del tempo,
dall’azione dei parassiti quali tarli e
formiche che con l’arrivo del caldo
hanno ripreso a sbriciolare le assi.

ha dato i suoi risultati.
A Roseto il Comune sta realizzando 9 chilometri di pista ciclabile e il
ponte in legno, inaugurato circa 13
anni fa, è la struttura che collega il
territorio rosetano con tutto il tratto
nord della costa teramana.

to il delta della foce del Tordino, è
molto frequentata da turisti e residenti perché di fatto viene considerata un’oasi naturalistica con una
ricca fauna, dove aironi e garzette
possono essere ammirati mentre
catturano pesciolini, dove i germani reali nidificano.

La protesta del vice sindaco di Roseto Simone Tacchetti, a cui ha fat- Difficile però pensare che i lavori Un habitat naturale da preservare
to seguito anche quella del Comune potranno iniziare prima dell’estate. e da valorizzare per incentivare il
di Giulianova, di chiudere il ponte
turismo ecosostenibile.
per garantire la pubblica incolumità Questa zona, che abbraccia di fat-

STUDENTI TEDESCHI A ROSETO FINO ALLA
FINE DI APRILE OSPITI DEL LICEO SAFFO
Sono tornati in città, anche quest’anno, gli studenti del Karlsgymnasium di Monaco di Baviera. Il polo
liceale Saffo, diretto da Elisabetta
Di Gregorio, infatti, ha avviato un
progetto di scambio culturale con la
scuola tedesca che, dal 2017, prevede la presenza dei ragazzi tedeschi
a Roseto che poi ricambieranno
l’accoglienza a Monaco.
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I 17 studenti bavaresi tedeschi sono
ospiti di altrettanti ragazzi rosetani
della 3B e 3C linguistico, fino alla
fine di aprile.
Il saluto dell’amministrazione,
dove nella sala consiliare si sono
ritrovati i ragazzi, le due accompagnatrici tedesche, le professoresse
Gaby Bauer-Müller e Bettina Hertrich, e le docenti italiane: Fabia

Geslao, Alessandra Del Sordo, Antonella Giosia e Gina Martella.
Le delegazioni sono state accolte
dal sindaco, Sabatino Di Girolamo, dalla presidente del Consiglio
comunale, Teresa Ginoble, e dagli
assessori alla Pubblica istruzione,
Luciana Di Bartolomeo, e alla Cultura, Carmelita Bruscia.
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Sette punti di accesso transennati,
alcuni dei quali portano direttamente in uno dei pochi tratti di spiaggia
libera di Cologna, quasi un metro in
altezza di sabbia che manca per via
dell’erosione che ha creato un dislivello che mai si era visto negli anni
precedenti.
Ad una settimana dall’inizio della
stagione estiva e con un ponte del
25 aprile che ha già portato i primi
turisti a trascorrere un breve periodo di vacanze, la spiaggia colognese presenta una serie di problemi
che, ad oggi, il Comune di Roseto
e soprattutto il Genio Civile per le
opere marittime della Regione non
hanno ancora risolto.
L’Ente locale, per quanto di propria
competenza, ha dovuto sistemare delle transenne perché i 7 punti
d’accesso che dal lungomare si affacciano sull’arenile sono diventati
un pericolo proprio per quel dislivello che si è creato l’inverno scorso.
Servono migliaia di metri cubi di
sabbia per ripristinare lo stato dei
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Cologna Spiaggia, transennati
7 punti di accesso al mare

luoghi, con un ripascimento morbido che per la verità avrebbe già dovuto prendere il via per assicurare
l’inizio della stagione turistica.

Finora sono state fatte solo promesse circa gli interventi che la
Regione dovrà assicurare per il ripascimento che garantirebbe agli
operatori di portare avanti la prosE mentre più a sud i titolari di al- sima stagione estiva. Servono in
cuni stabilimenti balneari hanno già realtà soluzioni di ben altra portata.
iniziato i lavori di posa di ombrelloni, nel tratto di spiaggia in cui l’ero- Intanto, turisti e residenti hanno già
sione ha spazzato via oltre 150mila manifestato il disappunto in merimetri cubi di arenile per via anche to alle transenne che impediscono
del pennello maledetto, i titolari dei l’accesso al mare lungo un tratto di
camping Stella Maris e Nino anco- circa 200 metri.
ra non possono iniziare le opere di Per raggiungere la spiaggia libera
sistemazione dell’area in conces- dovranno compiere un giro più lunsione.
go.

Roseto, trovato autista non in regola,
la stradale interrompe gita scolastica
Una pattuglia del Distaccamento
della Polizia Stradale di Giulianova, nell’ambito dei controlli ai pullman utilizzati per gite scolastiche,
ha fermato un autobus di una ditta
locale che doveva trasportare 40
alunni di una scuola media di Giulianova diretta a L’Aquila.
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Dal controllo è emerso che il conducente aveva inserito nel dispositivo cronotachigrafo digitale una
carta “conducente” appartenente ad
un diverso autista poiché non aveva
effettuato il riposo settimanale. Al
conducente sono state contestate
le violazioni previste dal Codice

della Stradale, nonché ritirare la
patente di guida e la carta conducente.
Il pullman pertanto ha dovuto fare
rientro nel deposito ed i ragazzi
non hanno potuto effettuare la prevista gita giornaliera.
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Roseto, primo raduno di mongolfiere

“Roseto ti fa volare” è la manifestazione che per la prima volta porterà
a Roseto degli Abruzzi un raduno di
mongolfiere.
Un evento, dunque, unico nel suo
genere, la cui realizzazione è stata
possibile grazie all’impegno della
Pro Loco “Roseto degli Abruzzi”,
al supporto della Amministrazione
Comunale ed al contributo dei numerosi sponsor.
La manifestazione prevede la presenza di stand con degustazione di
prodotti tipici e food street il cui
allestimento inizierà a partire dalle
ore 10,00 di domenica 29 aprile.
All’interno della manifestazione
principale viene ospitata anche una
fiera espositiva di carattere floreale e di tipicità che vedrà la partecipazione di numerosi e qualificati

operatori del settore. Nell’ambito
della manifestazione “Roseto ti fa
Volare” saranno inoltre presenti,
stand “a tema” con esposizione di
modelli di mongolfiere decorate, attività didattica per la realizzazione
di mongolfiere di carta ed esposizione di esemplari di paramotori ed
ultraleggeri. Una grande kermesse
che vedrà infatti la presenza di laboratori didattici e ludici oltre che
la partecipazione di scuole di volo
libero.
A partire dal primo pomeriggio si
potrà assistere alla predisposizione delle mongolfiere al volo e a
seguire, a partire dalle ore 18,00,
sarà consentito l’accesso alle mongolfiere per una esperienza di volo
ancorato a sancire una grande festa
dell’aria.

Le mongolfiere, che possono ospitare da tre a quattro passeggeri oltre al conducente, si
solleveranno dal suolo per arrivare
ad una altezza di circa 30-40 metri,
anche in funzione delle
condizioni climatiche ed in particolare del vento, rimanendo però
ancorate al terreno.
A tutti sarà data la possibilità di
provare questa particolare esperienza di volo, compatibilmente
con il tempo a disposizione e la
portata delle mongolfiere.
L’esperienza di volo ancorato proseguirà fino al buio inoltrato per
concludersi con il night glow, la
magia delle mongolfiere illuminate
a suon di musica che da sempre regala a questo tipo di manifestazioni
uno spettacolo mozzafiato.
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Cologna Spiaggia, il Comune taglia l’erba al parco
E’ bastata la protesta dei residenti
per sollecitare l’intervento del Comune di Roseto che ha inviato a
Cologna Spiaggia una squadra di
operai per il taglio dell’erba alta che
aveva invaso il giardino della scuola
e il parco pubblico.
Lavori iniziati nel pomeriggio e che
sono poi prosewguiti nella giornata
seguente .
A lamentarsi delle erbacce cresciute a dismisura erano state le varie
mamme e i nonni del posto che
portano i loro bimbi a divertirsi nel
piccolo parco di paese.

mo agito nel rispetto del dispositivo E la prossima settimana inizieremo
Avevano puntato il dito contro il del servizio d’igiene della Asl di Te- a togliere l’erba essiccata.
Comune per la scarsa manutenzio- ramo.
Nel frattempo, sul lungomare cone.
Non c’è stata alcuna azione danno- lognese abbiamo fatto potare gli
“In realtà”, ha spiegato il vice sinda- sa per la salute dei cittadini e degli oleandri che invadevano il marciapiede”.
co Simone Tacchetti, “avevamo già animali.
programmato gli interventi per la
frazione di Cologna.
Purtroppo abbiamo perso una settimana di tempo in quanto il mezzo che viene utilizzato per il taglio
dell’erba si è rotto ed è andato in
riparazione”.
Tacchetti ha poi risposto alle polemiche dei giorni scorsi sul fatto
che si sia dato del diserbante per far
essiccare le erbe infestanti nelle aiuole.
“Non abbiamo fatto nulla di strano”,
ha aggiunto il vice sindaco, “abbia-
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Controllo gratuito della pressione arteriosa

Dal 7 al 12 maggio controllo gratuito della pressione arteriosa nella
rete delle Farmacie Specializzate di
Farmacisti Preparatori.
In occasione delle Giornate Europee dello scompenso cardiaco, la
rete delle Farmacie Specializzate di
Farmacisti Preparatori ha attivato
la campagna di sensibilizzazione
“Il tuo cuore è un bene prezioso.
Ascoltalo!”, in collaborazione con
l’AUSL di Piacenza.
Dal 7 al 12 maggio sarà possibile
rivolgersi a una delle 580 farmacie
di tutta Italia per effettuare la misurazione gratuita della pressione
arteriosa e ricevere una consulenza
personalizzata sul rischio cardiovascolare.
Oltre al controllo della pressione,

nella settimana dal 7 al 12 maggio e consapevole”.
i cittadini potranno compilare insieme al farmacista un questionario Le Farmacie aderenti all’iniziativa
per valutare il loro personale rischio nella provincia di Teramo sono:
cardiovascolare.
Farmacia Guasti –
Riceveranno inoltre il diario meta- Fraz. S. Maria – 64030 Castel Cabolico: vera e propria agenda dello stagna
stato di salute, che consente di monitorare nel tempo alcuni parametri Farmacia Ielo –
base come i valori di colesterolo, Viale Orsini, 62 – 64022 Giulianotrigliceridi, glicemia, pressione, va Lido
frequenza cardiaca, fibrillazione
atriale, ecc.
Farmacia Sciarretta –
Via Giardino, 1 – 64024 Notaresco
“Uno stile di vita attivo, un’alimentazione controllata e abitudini salu- Farmacia Candelori –
tari possono ridurre il rischio di svi- Via Nazionale, 247 – 64026 Roseto
luppare problemi cardiovascolari. Degli Abruzzi
– aggiunge il dottor Barreca – Nella
settimana dedicata allo scompenso Farmacia De Martinis –
cardiaco vogliamo aiutare tutti i cit- Via Nazionale, 41 – 64100 Villa
tadini a fare una scelta di vita sana Tordinia
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Roseto 1 vince prima edizione premio letterario Ester Pasqualoni

Nella città di Giulianova, un Kursaal gremito di studenti ed ospiti
arrivati da tutto l’Abruzzo ha reso
omaggio al ricordo della dottoressa Ester Pasqualoni, nell’ambito
del premio letterario a lei dedicato
e promosso dall’Assessorato alle
Pari Opportunità e dalla Commissione Pari Opportunità del Comune
di Giulianova, con il patrocinio del
Miur, Regione Abruzzo, Provincia
di Teramo e di tutti i Comuni delle
scuole partecipanti.
Tanti, tantissimi, i momenti di commozione partendo dalla lettura, in
apertura dei lavori, della lettera che
gli infermieri del reparto di Oncologia dell’ospedale “Val Vibrata”
Gaetana Casalena, Maria Giacinta
Feriozzi e Orazio Gasparroni, insostituibili compagni di lavoro ed
amici della dottoressa, hanno affidato alla presentatrice del premio,
la giornalista Azzurra Marcozzi.
Presente in sala anche il fratello
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della dottoressa Mariano Pasqualoni, visibilmente commosso dalle
parole delle lettere che gli studenti
hanno dedicato ad Ester. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro
che ha raccontato del suo incontro
con la dottoressa Paqualoni, quelli
della vice sindaco ed assessore alla
Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità Nausicaa Cameli, della
presidente della Cpo di Giulianova
Marilena Andreani e della presidente della Cpo della Provincia di Teramo Tania Bonnici Castelli, c’è stata l’emozionante testimonianza di
Anna D’Andria, una paziente che è
riuscita a sconfiggere il cancro proprio grazie alle amorevoli cure del
medico oncologo Ester Pasqualoni.

dopo l’operazione al seno e sono
certa che, senza il coraggio e la voglia di vivere che sapeva darmi non
sarei riuscita a vincere la mia battaglia, Perciò chiedo al manager della Asl di Teramo Roberto Fagnano
di intitolare al più presto l’ospedale
di Sant’Omero alla dottoressa perché lo merita davvero”.

Prima di procedere con le premiazioni c’è stato l’intervento della
docente e giornalista Alessandra
Angelucci, presidente di giuria del
premio, che ha spiegato il lavoro dei giurati ed ha raccontato di,
“quanto sia stato difficile scegliere perché le parole dei ragazzi ci
hanno talmente emozionato che, in
più di una circostanza, non siamo
riusciti ad arrivare fino alle fine del
“L’immagine di Ester è perenne nel testo, per la commozione”.
mio cuore, la amerò per sempre –
ha raccontato Anna – è stato un ani- La mattinata è andata avanti col le
mo sensibile e profondo. Con lei ho premiazioni dei ragazzi che, con i
affrontato i cicli di chemioterapia loro elaborati sotto forma di lettera
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Roseto 1 vince prima edizione premio letterario ester Pasqualoni

ad Ester, hanno ricevuto la Menzione speciale della giuria: si tratta
di Ilaria Macrini dell’Istituto Comprensivo di Mosciano Sant’Angelo,
Gianmarco Colonnelli della Scuola
Secondaria di I° grado di Colonnella. Istituto comprensivo Corropoli – Colonnella – Controguerra
e Cristiana Di Giuseppe dell’istituto comprensivo Giulianova 2. A
seguire ci sono stati gli interventi
dell’assessore alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo Marinella
Sclocco che ha ricordato e lodato
l’impegno della dottoressa e dello psichiatra della Asl di Teramo
Domenico Di Sante che, a colloquio con i ragazzi presenti in sala,
ha condiviso con loro momenti di
riflessione sull’amore, sull’autostima e il rispetto dell’altro. In occa-

sione della premiazione dei primi
tre classificati sono intervenuti gli
altri giurati per portare un saluto,
tra cui la giornalista del quotidiano
“Il Centro” Mirella Lelli, l’editrice
di “Di Felice Edizioni” Valeria Di
Felice e il dottor Piergiorgio Casaccia dirigente Asl Dipartimento
Emergenza 118, uno dei primi a
soccorrere la dottoressa Pasqualoni
in quel terribile giorno di giugno,
vedendola spegnersi tra le sue braccia. In giuria anche il giornalista
di Rai 3 Antimo Amore e Gaetana
Casalena infermiera professionale
reparto oncologico.
Ad aggiudicarsi il primo premio
sono stati gli alunni Marta Battistoni, Anita De Bernardo, Anna Iaconi
della classe III A, Laura Caprioni,

Daria Del Roscio, Giorgia Di Sabatino, Aurora Rocchetti della classe
III B, Benedetta Di Giuseppe, Alice Lelli, Giulia Phillis, Eleonora
Rosa della classe III C – Luca Di
Diomede, Martina Pennesi della
classe III D dell’Istituto Comprensivo Roseto 1. L’elaborato è stato
selezionato dalla giuria come vincitore con questa motivazione:
“È un tema scritto con grande sensibilità. Ha la costruzione e il ritmo di un racconto che commuove
e fa riflettere. Dopo un attacco dai
toni lirici l’autore si immedesima,
di volta in volta, nelle persone toccate dalla tragedia della scomparsa
di Ester Pasqualoni: la madre, i figli, un’amica, una collega e un paziente. L’autore ricostruisce così la
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Roseto 1 vince prima edizione premio letterario ester Pasqualoni
vita, gli affetti e la dedizione come
medico di Ester Pasqualoni. Nella
fase finale il racconto sfocia nella
vibrante denuncia della violenza di
genere e nell’appello a educare ad
amare rispettando la persona.”
Al secondo posto le studentesse
Gaia Di Marco e Gaya Marziani
della classe III E ed Alice Pasquini
della classe III F dell’Istituto comprensivo Roseto 1, con la seguente
motivazione:
“Le tre giovanissime scrittrici, nella
loro lettera hanno saputo esprimere con parole semplici e allo stesso
tempo forti, una profonda empatia
nei confronti di Ester Pasqualoni,
descrivendola come una donna da
prendere ad esempio per coraggio,
consapevolezza, capacità di ascolto
e rispetto”. Le tre autrici non hanno
nascosto le lacrime calde che hanno
rigato i loro volti mentre ripercorrevano la vita dell’oncologa ucci-

sa. Nella lettera raccontano bene
di come Ester abbia dedicato tutta
la sua esistenza a salvare altre vite,
ricoprendo il ruolo positivo dell’eroe, come in un film… un film dal
finale sbagliato.
E nel finale della loro lettera le tre
autrici si appellano alla solidarietà
tra le donne come strumento contro ogni violenza di genere, perché
le donne, scrivono, nascono tutte
principesse, ma la vita le addestra
guerriere.”
Terzo posto all’elaborato dell’alunna Giulia Lupi della classe III
B della Scuola Secondaria di Primo Grado di Colonnella – Istituto
Comprensivo di Corropoli, con la
seguente motivazione:
“Della lettera di Giulia Lupi, terza
classificata, si apprezzano l’originalità delle immagini verbali e la
particolare sensibilità con cui l’autrice argomenta le sue riflessioni

sul tema della violenza sulle donne.
“Le favole sono storie inventate” si
chiedeva l’autrice quando era piccola e aveva paura. Ma la vicenda
di Ester Pasqualoni non è finzione e
le parole dell’autrice sono un invito
a capire che le “favole cattive” che
si raccontano ai tg purtroppo sono
“anche qui”, appartengono a tutti
perché dannatamente reali e vicine
al nostro quotidiano. E da questo
l’esortazione a prestare maggiore
attenzione per salvaguardare il valore della vita, ma senza paura e
titubanza nell’onorarla fino in fondo.”
Sul finale una bella proposta è stata
lanciata dalla professoressa Santina
Di Domenico, in rappresentanza
dell’Istituto Comprensivo Giulianova 2 che, in collaborazione con il
Comune di Giulianova, ha espresso
la volontà dell’istituto di intitolare
il giardino della scuola alla dottoressa Pasqualoni.

Roseto, rubate tre auto in una notte in via Veronesi
Un Suv Nissan, una Peugeot, e una nica banda che ha agito a colpo siGolf rubate di notte in via Veronesi, curo.
nella zona nord di Roseto.
Le auto e il Suv potrebbero essere
utilizzati per compiere dei colpi a
Ad indagare sui furti i carabinieri danno di esercizi commerciali, bar,
della locale stazione in collabora- negozi.
zione con i colleghi della compagnia di Giulianova coordinati dal I militari hanno verificato se la notmaggiore Marzo.
te scorsa siano stati presi di mira
delle attività commerciali.
Gli investigatori non escludono l’i- Furti di questo genere non ne sono
potesi che ad agire sia stata un’u- stati commessi.
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Alto il livello di guardia con pattuglie allertate e impegnate nei controlli sul territorio.
Altra ipotesi è che i mezzi rubati
in via Veronesi possano essere stati
già trasferiti in qualche garage del
sud, nelle Puglie o in Campania, per
il mercato clandestino dei pezzi di
ricambio.
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UN AMICO CI HA LASCIATO: ITALO DI ANTONIO
A darne notizia la sua famiglia su
Facebook.
Italo Di Antonio, 76 anni, teramano, conosciutissimo rosetano di
adozione (sua moglie è di Roseto
degli Abruzzi)
Italo è stato un alto esponente della
pallacanestro teramana, prima da
giocatore e poi da allenatore.
A Roseto con lui abbiamo realizzato
il libro “Na scafatt d’ pallun”, letteralmente “un cesto di palloni”.
dazione rosetana con il quotidiano
La Città.
La nostra personale collaborazione
con Italo e stata decennale poi nel Italo attento osservatore della vita
periodico rosetano “Qui Roseto”, quotidiana riusciva nei suoi articoli
dove insieme all’indimenticato Gio- a leggere la realtà delle cose e amava
vanni Giunco e all’esperto sporti- punzecchiare le varie personalità a
vo di pallacanestro Luigi Felicioni, cui rivolgeva i suoi riferimenti.
amava scrivere di basket, e ancora
con l’emittente televisiva teramana Sempre prodigo a consigliare nel
TVN, e ultimamente grazie alla re- meglio le varie situazioni che si pre-

sentavano in redazione riusciva con
la sua esperienza a calmare gli animi e riportare alla legittima verità
persone e fatti.
Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze della redazione di 7
Giorni Roseto.
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“La memoria in cammino”: giornata regionale
contro le mafie all’Istituto Moretti di Roseto
Nell’ambito del “Progetto per la
promozione della cultura della legalità, della cittadinanza attiva e
responsabile” organizzato dal “Premio Borsellino” in collaborazione
con il Miur e l’associazione “Falcone e Borsellino” anche le scuole
medie e medie superiori di Roseto
si recheranno alla giornata nazionale contro le mafie del 12 maggio
a Pescara per rendere omaggio
alla “Quarto Savona 15”, l’auto di
scorta di Giovanni Falcone distrutta dall’esplosione di Capaci dentro
la quale furono trucidati il giudice,
sua moglie Francesca Morvillo e i
tre agenti Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani .
Uno dei simboli della memoria
della strage e di lotta alla mafia: lo
sfrontato manifesto di morte e terrore della mafia. A distanza di 26
anni dal tragico evento ancora oggi
la vettura percorre chilometri per
testimoniare la forza della legalità,
nonostante sia stata colpita in pieno
dalla deflagrazione di 600 chili di
tritolo
All’Istituto “Moretti” di Roseto invece Venerdi 11 maggio si svolgerà
una importante giornata regionale
contro le mafie, con collegamento
in diretta con Rai1, alla quale parteciperanno Piergiorgio Morosini,
il gip di Palermo che ha sbattuto in carcere Riina e Provenzano,
Angiolo Pellegrini oggi generale
dei Carabinieri e collaboratore di
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to Savona 15» (questo il nome in
codice della scorta), e permettere ai
cittadini e soprattutto agli studenti
di rendere omaggio ai ragazzi della
scorta di Falcone che viaggiavano
su quell’auto che il 23 maggio 1992
e fu colpita in pieno dalla deflagrazione e ritrovata distrutta, in un uliveto a diverse centinaia di metri di
distanza dal luogo dell’attentato.
È un orrore raccontato attraverso
una serie di dettagli che fanno storia e che costituiscono memoria.
Quell’auto è’ il simbolo di uno degli eventi più terribili della storia
d’Italia.
La Quarto Savona Quindici rappreLa signora Tina Montinaro
senta un monito perenne per non dimoglie del capo scorta di Falcone menticare la strage di Capaci e tutte
Antonio Montinaro
le vittime innocenti delle mafie.
Giovanni Falcone, Paolo Borrometi giornalista antimafia minacciato
di morte, Tina Montinaro moglie
del capo scorta di Falcone Antonio
Montinaro dilaniato nella “Quarto
Savona 15”.
Sarà presente inoltre Emanuele
Schifani figlio dell’arto poliziotto
di scorta Vito Schifani morto a Capaci.
Portando la teca da Palermo a Pescara per la giornata contro le
mafie il “Premio Borsellino” vuole
raccontare la storia di chi viaggiava
su quell’auto, i ragazzi della «Quar-

“Abbiamo sentito il dovere di organizzare la tappa abruzzese di un
viaggio che, grazie a Tina Montinaro e alla Polizia di Stato, percorre le
città dell’Italia per affermare che la
memoria di uomini straordinari che
hanno perso la vita per la democrazia è viva solo se tutti insieme riusciamo a trasformarla in impegno
quotidiano contro tutte le mafie», ha
detto Gabriella Sperandio, il presidente della associazione “Falcone
e Borsellino . La memoria è ricordo e anche speranza, è la speranza
che passa da un percorso di cultura
e legalità realizzato da anni all’interno delle scuole e nei confronti di
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“La memoria in cammino”: giornata regionale
contro le mafie all’Istituto Moretti di Roseto
ragazzi che quel giorno non erano
ancora nati.
Resta poco, quasi niente. Un’auto
accartocciata, distrutta dalla massiccia carica esplosiva, che restituisce a chi la guarda un numero
ancora ben visibile: 100.287. Sono
i chilometri percorsi sino a quel
tragico momento dall’auto in cui si
muovevano i tre uomini della scorta. Tre vite spezzate, tre vite che
anche attraverso questa iniziativa
l’associazione prova a far rivivere,
a raccontare. Per sensibilizzare i
territori e le giovani generazioni a
combattere contro la mafia, contro
la cultura mafiosa, e per non dimenticare la strage di Capaci. Il suo passaggio significherà un momento di
memoria condivisa e rappresenterà
soprattutto la speranza che quella
Croma possa continuare a camminare attraverso ognuno di noi, perché quella strage del 23 maggio in
realtà non l’ha mai fermata.
A inaugurare la mostra promossa
dal “Premio Borsellino”, la vedova del caposcorta, Tina Montinaro,
nell’ambito del progetto “Quarto
Savona 15: la memoria in marcia”,
dal nome in codice della scorta.
Perché quel viaggio - in tutti questi anni - non si è mai interrotto,
toccando altre città d’Italia grazie
all’impegno dei familiari e della Polizia di Stato. Presenti alla
cerimonia circa 10.000 studenti
provenienti dalle scuole di tutto la
regione, il prefetto Luigi Savina
vice capo della Polizia, il vice pre-

sidente del Csm Giovanni Legnini,
il Procuratore nazionale antimafia
Federico Cafiero De Raho, la dirigente del Miur Giovanna Boda, i

Prefetti, Questori e Procuratori di
tutto l’Abruzzo . a trasformarla in
impegno quotidiano contro tutte le
mafie”.

La strage di Capaci

“Quarto savona 15”, auto di scorta di Giovanni Falcone

29

primo piano

Numero 16
29 aprile 2018

All’Istituto “Moretti” di Roseto degli Abruzzi
e alla sua Dirigente Prof.ssa Sabrina del Gaone
il Premio Nazionale “Scuola e legalità” 2018
Memori e rispettosi dell’insegnamento di Antonino Caponnetto
“Una penna batterà la mafia” di
Giovanni Falcone “per estirpare
la cancrena malavitosa occorre un
esercito di insegnanti, anziché di
militari” e di Paolo Borsellino “La
mafia teme più una scuola che un
esercito” l’associazione “Società
Civile” ha istituito il Premio nazionale “Scuola e legalità” presieduto
da Elisabetta Baldi Caponnetto,
moglie di Nino, il compianto magistrato che ultrasessantenne, dopo
l’omicidio di Rocco Chinnici, si
trasferì dalla Toscana a Palermo per
guidare il pool antimafia con Falcone, Borsellino, Di Lello e Guarnotta, con l’obiettivo di:
Promuovere tra gli adolescenti la cultura della legalità, il rispetto delle regole, dei valori costituzionali e la responsabilità verso
se stessi e come cittadini.
Sviluppare la coscienza democratica, lo spirito di partecipazione e la responsabilità nei ragazzi.
Migliorare le relazioni tra
ragazzi e tra ragazzi e insegnanti,
cercando di prevenire e gestire fenomeni di bullismo, prevaricazioni,
discriminazioni, ecc.
Promuovere la fiducia dei
ragazzi nelle Istituzioni preposte
a governare, a diverso titolo e con
diverse competenze, il tema della
sicurezza e della legalità.
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Nell’ambito di questi itinerari sono
inseriti gli “Itinerari didattici scuola e città” che offrono l’opportunità
di “fare educazione e scuola” valorizzando il ruolo formativo del territorio e il protagonismo di bambini
e ragazzi nella costruzione del proprio sapere e delle proprie competenze e il “Premio nazionale Scuola
e Legalità” che vanta i patrocini del
Miur e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Premio è stato assegnato per
l’anno 2018 all’Istituto “Moretti”
di Roseto degli Abruzzi e alla sua
Dirigente Prof.ssa Sabrina del Gaone.
Il Premio quest’anno intitolato a
Peppino impastato nel 40° anniversario della sua morte, è stato assegnato con la seguente motivazione:
Per aver predisposto il pro-

getto con impegno e dedizione
coinvolgendo oltre agli alunni numerosi docenti dello stesso Istituto
e i genitori dei ragazzi.
Per la completezza del percorso educativo che partendo dal
lavoro svolto nelle classi si concretizza in numerosi incontri con testimoni e vittime della mafia
Per la particolare attenzione
dei giovani studenti coinvolti
Per aver dimostrato che l’educazione alla memoria e all’impegno civile può diventare parte integrante della formazione scolastica
contribuendo a costruire comunità
responsabili e consapevoli.
Il Premio sarà consegnato da Giovanni Impastato il prossimo 12
maggio a Pescara nel corso della
manifestazione “La memoria in
cammino” alla presenza di importanti autorità nazionali e regionali.
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Roseto, edifici in disuso venduti ai privati

L’amministrazione Comunale pensa all’alienazione

Il Comune di Roseto degli Abruz- colo plesso potrebbero essere defizi ha necessità di fare cassa per far nitivamente trasferiti nella scuola
quadrare i conti in bilancio e salda- di Cologna Spiaggia.
re un deficit di 2milioni di euro.
La valutazione delle due struttuSaltate le aste per la vendita del re non dovrebbe superare i 300terreno sul lungomare sud che era 350mila euro.
stato valutato inizialmente poco più
di 2milioni, l’amministrazione ro- E non è la prima volta che viene
setana sta ora pensando di mettere avanzata l’idea di alienare parte del
in campo una serie di strategie per patrimonio dell’Ente per sanare le
l’alienazione di beni comunali che casse comunali.
non vengono utilizzati.
Ipotesi che era stata valutata già
dall’allora sindaco Enio Pavone.
Soprattutto alcune scuole.
Come quella della zona Borsacchio, in disuso da anni e che sino
al 2013 ha ospitato una famiglia in
cerca di una casa prima di essere
costretta ad abbandonare l’edificio
per l’instabilità del tetto.

lungomare sud, quello che un tempo ospitava le attività circensi e che
non è stato venduto con ben 5 aste
andate deserte, l’amministrazione
rosetana sta rivedendo al ribasso la
valutazione dell’area, di oltre 5mila
metri quadrati.
Si era pensato inizialmente ad una
lottizzazione per una vendita frazionata.
Che però penalizzerebbe grandi investitori.

Quindi l’ipotesi che è stata presa
Ma poi non se ne fece più nulla.
in considerazione in questi giorni è
quella di abbassare ulteriormente il
Ci sarebbero anche altri immobili, valore dell’area, arrivando ad una
sempre ovviamente di proprietà del cifra che oscillerebbe tra il milione
Comune di Roseto, che potrebbero e 300mila e il milione e mezzo di
essere ceduti a privati.
euro.

Nell’elenco dei beni alienabili fi- Tra questi, ad esempio, il vecchio Partendo da questa nuova base ponirebbe anche la scuola di Piane mercato coperto di via Latini.
trebbe essere riproposta l’asta invoTordino, tenuto conto che i bambini
gliando potenziali acquirenti.
che frequentano ancora questo pic- Per quanto riguarda il terreno sul
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Truffa azioni Tercas: chiesti 6 per anni per Di Matteo

Tutte le altre richieste della pubblica accusa

Sei anni a testa per l’ex dg Antonio Di Matteo e per l’ex responsabile pro-tempore dell’area finanza della Tercas Lucio Pensilli e quattro anni per l’allora responsabile pro-tempore dell’area commerciale Alessio Trivelli.
Sono alcune delle richieste di pena avanzate dal pm Enrica Medori nell’ambito della requisitoria sul processo
per la presunta truffa con le azioni Tercas, che vede imputate 28 persone tra dirigenti e dipendenti dell’istituto
di credito oggi acquisito dalla Banca Popolare di Bari che si è costituita parte civile nei confronti di Di Matteo
e Pensilli.
Oltre a quelle per i tre vertici il pm Enrica Medori ha chiesto anche la condanna a due anni ciascuno per Piero
Lattanzi e Franco Maiorani, che all’epoca ricoprivano i ruoli rispettivamente di responsabile del servizio privati della Tercas e responsabile pro tempore del settore finanza della banca, a sei mesi ciascuno per Fabrizio Di
Bonaventura, Franca Marozzi, Maria Gabriella Calista, Pietro Sciarretta, Nicola Celli, Rosanna Arcieri, Valentina Angelozzi, Enrico Robbuffo, Luisa Ferri e a nove mesi per Silvana De Sanctis che all’epoca, in base alle
diverse posizioni, ricoprivano ruoli che andavano da quelli di direttori a vicedirettori di filiale fino ad addetti
alla riprofilatura dei clienti.
Per sei degli imputati per i quali è stata chiesta la condanna è stata comunque chiesta l’assoluzione per alcuni
capi di imputazione.
Chiesta invece l’assoluzione per altri 13 dipendenti finiti a processo: Marco Nardinocchi, Maria Lucia De
Laurentiis, Monica Di Luciano, Luca Ettorre per non aver commesso il fatto, Christian Torreggianti, Elena Malatesta, Carlo Pavone, Giancarlo Stacchiotti, Lidia Mazzocchitti, Rosanna Rastelli, Maria Carmela Valentini,
Danilo Ranalli e Marinella Petrini perché il fatto non sussiste.
Tutti erano finiti a processo con l’accusa di truffa in concorso: sul tavolo la vendita nel 2011, di azioni proprie
della Tercas che per la Procura sarebbero state fatte passare per cosiddetti ‘pronti contro termine’, investimenti
ad un anno con un rendimento garantito.
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Tributi, in azione ufficiali della riscossione per gli insoluti.

Al via 11mila solleciti per 8 milioni di euro

Entrano in azione i due ufficiali della riscossione del Comune di
Montesilvano che avvieranno un
processo di sollecito bonario dei tributi Tari non pagati nel 2015, 2016
e 2017.
Con l’ausilio delle due figure professionali, assunte dal Comune per
mezzo di una convenzione con il
Comune di Roseto degli Abruzzi,
verranno avviate le procedure di
notifica degli avvisi di pagamento
di tributi non pagati.
Si tratta di 11.000 solleciti, per un
totale di 8 milioni di euro.
“Abbiamo avviato”, ha detto l’assessore al Bilancio Deborah Comardi, “un’operazione di riscossione senza applicazione di sanzioni o
interessi.
Ciò significa che chi riceverà i sol-
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leciti di pagamento, entro 60 giorni
potrà mettersi in regola, senza incorrere in sanzioni, o anche richiedere dilazioni.

tributi non pagati e l’internalizzazione del servizio attraverso l’ausilio dei due ufficiali è solo uno dei
passi nel percorso avviato nell’ambito dei tributi dall’AmministrazioIn questa azione, infatti, intendia- ne Maragno.
mo tenere conto di tutte le difficoltà
economiche dei contribuenti.
“Abbiamo internalizzato”, dice ancora la Comardi, “la gestione del
E’ molto importante però fare atten- tributo a 360°.
zione.
E’ attiva una nuova versione del
I due ufficiali della riscossione che cassetto tributario, a cui è possibida oggi consegneranno a mano le accedere attraverso il sito istil’avviso di pagamento e i relativi tuzionale, con cui il contribuente
bollettini non avranno il compito di può consultare la propria posizioriscuotere personalmente il tributo. ne e comunicare autonomamente
e in tempo reale all’Ufficio Tributi
Ciò significa che qualora dovessero eventuali variazioni anagrafiche.
verificarsi richieste diverse, il cittadino deve prestare la massima at- Per accedere è necessaria la regitenzione, perché sicuramente si tro- strazione, anche per quanti erano
va di fronte a un tentativo di truffa”. già registrati alla precedente versione del cassetto tributario”.
L’azione di riscossione coattiva dei
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A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA
Nella mattinata del 27 aprile alle
ore 9.30 presso il Palazzo del Mare
di Roseto degli Abruzzi, personale
dell’Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori
- organismo interforze incardinato
nella Direzione Centrale della Polizia Criminale, presieduto dal Vice
Capo della Polizia Prefetto Nicolò
Marcello D’ANGELO, ha incontrato gli studenti dell’Istituto Superiore “Vincenzo Moretti” e del Polo
Liceale Statale “Saffo”per parlare
di problematiche adolescenziali con
particolare attenzione ai pregiudizi
di età, genere, etnia, orientamento
sessuale, religione e disabilità.
Il convegno “A Scuola contro la
Violenza”, organizzato dalla Commissione per le Pari Opportunità
del Comune di Roseto degli Abruzzi, ha rappresentato l’evento conclusivo del progetto scolastico di
educazione alla legalità e rispetto
del prossimo in cui l’OSCAD si
inserisce come braccio divulgativo
del Dipartimento del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza.
Il Vice Capo della Polizia Prefetto
D’ANGELO nell’indirizzo di saluto agli studenti ha sottolineato:
“L’OSCAD” è’ da sempre impegnato nella promozione della cultura dell’abbattimento delle barriere discriminanti ed opera in stretto
contatto con tutti i componenti della società civile per formare nuove
generazioni consapevoli”.

L’iniziativa del 27 aprile a Roseto
presso il palazzo del mare si inserisce nei costanti e collaborativi rapporti da tempo in atto sia con l’Ufficio Scolastico Provinciale, che
con gli istituti scolastici stessi con
cui la Questura di Teramo da anni
intrattiene nell’ambito dei “Progetti

di Legalità” con incontri mirati con
gli studenti dalle medie alle superiori sui temi più delicati che interessati i giovani di oggi: bullismo,
cyber bullismo, navigazione in internet, pregiudizi legati alle varie
differenze, come sopra indicate di
cui da anni si occupa l’OSCAD.
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POESIA

ECCOCI MARIA
Eccoci Maria
le mani stanche ma intrecciate,
il cuore pieno di chiasso, ma ancora capace di ascolto,
con la voglia di lasciarci amare,
ma anche di lasciarci riconciliare.
Ti presentiamo la nostra storia fatta di propositi,
di indolenze, di contraddizioni, ma anche di speranza.
Orienta il nostro cuore verso di Te,
perché possiamo fare l’esperienza della ricerca
come abbandono fiducioso.
Più tardi ci dovremo confrontare con l’attimo
che scandisce la nostra vita,
spesso ci travolge, altre volte c’inquieta,
altre ancora lo riempiamo di tutto, tranne di Tuo Figlio.
Aiutaci a riconoscerLo in questo dedalo di incontri,
ma soprattutto aiutaci a scoprirLo nell’altro
anche quando facciamo fatica ad amarLo.
Aiuta la nostra fiducia quando le Tue risposte
sono fasciate di silenzio,
aiutaci a capire questo silenzio
difficile da leggere,
ma ancor più difficile da accettare,
quando il “calice “ è colmo di dolore…
In questo sgranarsi dei giorni,
aiutaci a riprendere in mano
le coordinate della nostra vita
per cogliere in ogni momento la presenza di Tuo Figlio,
per essere sempre disponibili e attenti alla Sua volontà.
là dove questa ci colloca
nel quotidiano incedere del tempo…
Francesco di Ruggiero
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Consegnate Bandiere Verdi a 7 città abruzzesi

Oltre 40 i sindaci provenienti da
diverse regioni italiane, che hanno
partecipato alla undicesima Cerimonia Nazionale di Consegna delle
Bandiere Verdi, la seconda che si
è svolta a Montesilvano. Sul palco del Pala Dean Martin – Centro
Congressi Montesilvano, i primi
cittadini hanno ritirato il vessillo
conferito alle città dotate di spiagge
a misura di bambino.
“E’ sempre un grande onore – ha
dichiarato il sindaco Francesco Maragno – ricevere e poter ospitare la
Cerimonia della Bandiera Verde.
Quest’anno è ancora più speciale
per l’ingresso per la prima volta di
una località non italiana, la città di
Malaga”.
Il sindaco ha dato lettura del mes-

saggio giunto da Antonio Tajani, La scelta è ricaduta su 136 località
presidente del Parlamento Europeo che soddisfano questi requisiti.
che ha conferito alla Cerimonia
Quest’anno abbiamo deciso di
l’Alto Patrocinio.
esportare questo modello italiano
Il sindaco Maragno ha ricevuto in Europa, nel mare mediterraneo.
dall’ideatore della Bandiera Verde, Ecco perché abbiamo scelto di preItalo Farnetani, la medaglia confe- miare la città di Malaga”.
rita dalla Presidenza della Repubblica per il quarto anno consecuti- La cerimonia si è aperta con la consegna della Bandiera alla città di
vo.
Malaga, ritirata dal dirigente Mi“Abbiamo setacciato le coste italia- guel Mendez.
ne – ha specificato il professor Italo
Farnetani, – per individuare qual è Spazio poi alle premiazioni dei sindaci italiani che hanno ricevuto la
il mare più adatto ai bambini.
bandiera dai componenti del comiUn mare che offre stimoli giusti, tato tecnico scientifico dei pediatri,
dove viene garantita la sicurezza Alfonso Delgado Rubio, Roberto
ma anche un’offerta eventi capace Trunfio, Giuseppe Di Mauro, Giudi conciliare i gusti dei bambini e seppe Buonocore e Italo Farnetani.
La manifestazione, presentata daldei genitori.
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Consegnate Bandiere Verdi a 7 città abruzzesi

la giornalista Grazia Di Dio, è stata
allietata dal Coro Folkloristico Città Di Montesilvano – Madonna del
Carmelo, diretto da maestro Gianfranco Onesti.

Basilicata:
Maratea (Potenza); Calabria: Bovalino (Reggio Calabria), MelissaTorre Melissa (Crotone), Praia a
Mare (Cosenza), Squillace (CatanNel corso della mattinata, proprio zaro);
nell’ambito della Cerimonia, la
piazza del curvone è stata animata Campania:
dalla seconda ciclopasseggiata del- Centola-Palinuro (Salerno);
la Bandiera Verde organizzata da
Amare Montesilvano, il servizio di Lazio:
punzonatura Bici Sicura, a cura del Formia (Latina), Gaeta (Latina),
Comune, performance della Skating San Felice Circeo (Latina);
Academy e il volo della Bandiera
Verde, con circa 20 parapendio a Liguria:
motore, organizzato dall’Anpdi.
Noli (Savona);
Le città che hanno ritirato la Bandiera Verde:
Abruzzo:
Montesilvano (Pescara), Giulianova (Teramo), Pineto – Torre Cerrano (Teramo), Roseto degli Abruzzi
(Teramo), Silvi Marina (Teramo),
Tortoreto (Teramo), Vasto Marina
(Chieti);
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Puglia:
Ginosa (Taranto), Ostuni (Brindisi), Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San
Giovanni (Bari), Porto Cesareo
(Lecce), Rodi Garganico (Foggia);
Sardegna:
Carloforte-Isola di San Pietro: La
Caletta – Punta Nera – Girin – Guidi (Carbonia-Iglesias);
Toscana:
Viareggio (Lucca);

Marche:
Gabicce Mare (Pesaro-Urbino),
Veneto:
Grottammare (Ascoli Piceno), PorChioggia-Sottomarina (Venezia), to Recanati (Macerata), Porto San
San Michele al Tagliamento – Bi- Giorgio (Fermo), San Benedetto
bione (Venezia);
del Tronto (Ascoli), Sirolo (Ancona);
Emilia Romagna:
Misano Adriatico (Rimini);
Molise:
Termoli (Campobasso);
Friuli Venezia Giulia:
Grado (Gorizia);
Sicilia:
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Consegnate Bandiere Verdi a 7 città abruzzesi
Balestrate (Palermo), Casuzze –
Punta secca – Caucana (Ragusa),
Giardini Naxos (Messina), IspicaSanta Maria del Focallo (Ragusa),
Pozzallo – Pietre Nere, Raganzino
(Ragusa), Vendicari- Comune di
Noto (Siracusa).
La Cerimonia Nazionale di Consegna della Bandiera Verde, riconoscimento assegnato alle località
italiane a misura di bambino, organizzata per il secondo anno consecutivo a Montesilvano e che si sta
tenendo dal 24 al 25 aprile presso
il Pala Dean Martin, si riconferma
un evento dedicato alle vacanze al
mare con i più piccoli ed al turismo
familiare.

di Pescara, il Capitano di Vascello
Quest’ anno ha visto la partecipa- Donato De Carolis.
zione della Capitaneria di Porto –
Guardia Costiera di Pescara.
L’intervento, dal titolo “La Guardia Costiera e la sicurezza in mare.
Nella giornata di apertura dell’e- Compiti istituzionali ed attività
vento si è tenuto anche il IV conve- operative”, ha permesso innanzitutgno nazionale delle Bandiere Verdi, to di mettere in luce il ruolo istitunel corso del quale, oltre agli inter- zionale del Corpo, descrivendo le
venti scientifici di illustri pediatri di peculiarità operative nell’attività di
fama europea, è stato invitato, qua- soccorso in mare ed i mezzi aeronale relatore, il Direttore Marittimo vali in uso.

Particolare attenzione è stata riservata alla parte dedicata all’analisi
dell’annegamento in età pediatrica quale causa principale di morte
a livello internazionale, secondo i
dati dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, invitando la qualificata platea scientifica presente
a stimolare nei genitori un sempre
maggiore approccio all’acquaticità
dei più piccoli, a non sottovalutare
mai i pericoli insiti nel mare e ad
insegnare il rispetto delle regole in
spiaggia.
L’ultima parte della presentazione
ha sottolineato l’impegno del Corpo a favore dei bambini ed in particolare dei piccoli migranti, con la
nomina della Guardia Costiera, nel
Dicembre 2016 a “Goodwill Ambassador” dell’Unicef, “perché con
il suo impegno profuso in mare e
a terra nell’attuale emergenza che
coinvolge l’area del Mediterraneo,
rappresenta ovunque lo spirito di
solidarietà che deve animare tutti
coloro che hanno a cuore le sorti dei bambini e delle bambine del
mondo”
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Insieme per promuovere la prevenzione dei tumori

2° e 3° Classificato l’istituto Comprensivo
Fedele Romani di Roseto degli Abruzzi
La collaborazione tra la Fondazione BCC della Valle del Trigno
e l’Associazione Lory a Colori con il concorso d’arte

“Niente scuse per la salute!”

Per il secondo anno consecutivo
la Fondazione BCC della Valle del
Trigno e l’Associazione Lory a colori ONLUS, hanno organizzato e
promosso il Concorso Artistico per
le scuole primarie e secondarie di
Primo e Secondo Grado di Abruzzo e Molise dal titolo “Niente scuse
per la salute”.
Il concorso invita gli studenti delle
due regioni a cimentarsi nella produzione artistica di opere o di elaborati scritti e/o multimediali ed ha
come obiettivo quello di portare i
ragazzi del territorio a riflettere sul
tema della salute e dell’importanza
della prevenzione nella lotta ai tumori.
“Chi non ha tempo per la salute, do- professori e Dirigenti scolastici.
vrà trovare poi il tempo per la malattia”, il sottotitolo dell’iniziativa. “Crediamo fermamente in un progetto come questo, teso a sviluppare
Il concorso, recepito con entusia- nelle nuove generazioni la consapesmo dalle scuole, si è concluso con volezza che proteggersi da alcune
la premiazione dei vincitori sabato malattie è possibile attraverso la
14 aprile presso la Sala Conferenze prevenzione e le buone abitudini di
della BCC della Valle del Trigno a vita”, queste le parole di Stefania
San Salvo alla presenza di tantissi- Ciocca, referente del progetto per la
mi studenti accompagnati dai loro BCC, che ha portato i saluti del Pre-
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sidente della BCC Nicola Valentini.
La Fondazione BCC, rappresentata nel corso della premiazione dal
dott. Livio Antenucci, ha deciso di
portare avanti questo progetto per il
secondo anno consecutivo, dopo il
successo della prima edizione, con
l’intenzione di rafforzare la cultura
della prevenzione.
La fondazione BCC, senza scopo di
lucro, si occupa da 2 anni di pro-
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muovere nel territorio lo sviluppo
sociale, culturale, civile, ambientale ed economico, sulla base del
principio di sussidiarietà, volto a
rafforzare i legami solidaristici e a
far crescere la responsabilità sociale delle imprese.
A concludere l’Associazione Lory a
colori Onlus nella persona del suo
Presidente Monica Marinari che
ha posto l’attenzione sul tema della prevenzione e dell’educazione
a stili di vita corretti fin dalla giovane età sottolineando come l’Associazione è da sempre impegnata
nella promozione della prevenzione
e sensibilizzazione sui temi oncologici presentando anche la loro carta dei servizi che offre un sostegno

concreto al malato ed ai suoi familiari.
Nella presentazione delle opere non
sono mancati momenti toccanti, di
forte commozione, che hanno evidenziato come i ragazzi siano stati
davvero coinvolti nella realizzazione delle opere tanto da emozionare
più volte con i loro lavori l’intera
platea, come nel discorso di un ragazzo che da grande vuole fare il
medico che racconta di come nel
suo paese di origine il cancro non
venga curato nel modo più efficace,
oppure la lettura “Storia di Elisa”
una lettera toccante in cui una immaginaria madre malata di cancro
scrive ai propri figli.
La differenza, ancora una volta,

l’hanno fatta i giovani partecipanti, che ci hanno messo impegno e
sostanza.
Segue lista dei vincitori e lavori
premiati.
PRIMARIA: pittura, disegno, scultura (anche in forma mista)
1°classificato: Classe 5° C dell’Istituto Comprensivo 2 San Salvo “Via
Verdi”, docente referente Filomena
Di Biase.
2° classificato: classe 1°B dell’istituto comprensivo 2 san salvo
“Sant’Antonio”, docenti referenti
Nadia Maria Di Falco - Antonella
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Vinciguerra.
3° Classificato: Classe 1°A dell’istituto Comprensivo 2 San Salvo
“Sant’Antonio”, docenti referenti
Nadia Maria Di Falco - Antonella
Vinciguerra
SECONDARIA di 1° Sezione A:
pittura, Disegno, Scultura (anche in
forma mista)
1° Classificato: Greta Di Segni
dell’istituto Comprensivo Rossetti
di Vasto, docente referente Alessandra Minerva
2° Classificato: Lucrezia D’ercole
dell’istituto Comprensivo Rossetti
di Vasto, docente referente Alessandra Minerva
3° Classificato: Claudio Bordoni
dell’istituto Comprensivo Rossetti
di Vasto, docente Referente Alessandra Minerva
3° Classificato: Martina Tascone
dell’istituto Comprensivo 1 “Salvo
D’acquisto” di San Salvo, docente
referente Sara Cardarella
SECONDARIA di 1° Sezione B:
fotografia, Video, Web-Art
1° Classificato: Domenico Muratore-Ludovico Finamore dell’istituto
Comprensivo Rossetti Di Vasto,
docente referente Alessandra Mi-
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nerva

1° Classificato: Diana Karmanschi
2° Classificato: Ameti Jurgen dell’i- del Liceo Artistico Pantini-Pudente
stituto Comprensivo Fedele Roma- di Vasto, docente referente Giusepni di Roseto degli Abruzzi, docente pe Colangelo
referente Simona Maravalle
2° Classificato: Valerio Aquilano3° Classificato: Angelica Gentile Davide Di Silvio dell’istituto Istrudell’istituto Comprensivo Fedele zione Superiore Mattei di Vasto,
Romani di Roseto degli Abruzzi, docente referente Silvana Ottaviadocente referente Simona Maraval- no
le
3° Classificato: Yowan Aliu YamanSECONDARIA di 2° Sezione A: ca dell’istituto Istruzione Superiore
pittura, Disegno, Scultura (anche In Mattei di Vasto, docente referente
Forma Mista)
Silvana Ottaviano
1°Classificato: Angela Lidia Iodice SECONDARIA di 2° Sezione C:
del Liceo Artistico Pantini-Pudente poesia, Racconto, Prosìmetro
di Vasto, docente referente Angela
Ruberto
1° Classificato: Ludovica Piccirilli dell’istituto Istruzione Superiore
2°Classificato: Jannine Conti del Mattei di Vasto, docente referente
Liceo Artistico Pantini-Pudente di Filena Farina
Vasto, docente referente Giuseppe
Colangelo
2° Classificato: Gabriella Di Stefano - Mariagrazia Lipartiti - Manuel
3° Classificato: Alessia Spatocco Loreto - Sara Morelli - Chiara Padel Liceo Artistico Pantini-Pudente nichelli - Ismaele Pedone - Greta
di Vasto, docente referente Angela Sauchelli dell’istituto Tecnico StaRuberto
tale Economico Palizzi di Vasto,
docente referente Annamaria Ma3°Classificato: Gregory Espinal del strangelo
Liceo Artistico Pantini-Pudente di
Vasto, docente referente Giuseppe Premio speciale della BCC della
Colangelo
Valle del Trigno “La Differenza
scrive la vita” a Francesco per il
SECONDARIA di 2° Sezione B: suo impegno nella realizzazione di
fotografia, Video, Web-Art
un’opera piena di colori e vita.
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Roseto: a proposito del parcheggio di via D’Annunzio
Considerato un parcheggio strategico, nel centro cittadino, a due passi
dal palazzo municipale di Roseto,
e immediatamente a ridosso della Scuola D’Annunzio, del Liceo
Saffo e del Polo Sanitario, in grado
di alleggerire il traffico su alcune
strade interne quali via Cavour, via
D’Annunzio e via Manzoni.
Ma da quando è stato chiuso, tutta
l’area in questione in determinati
momenti della giornata, soprattutto durante gli orari di ingresso e di
uscita dalle scuole, si trasforma in
un caos di auto insopportabile.
Il parcheggio di via D’Annunzio,
tra la statale Adriatica e la stessa via
Cavour, è stata per anni la soluzione per risolvere il problema della la delicata questione.
carenza dei posti auto in una zona L’area è stata transennata nello
scorso fine gennaio.
strategica di Roseto.
Ufficialmente per la potatura degli
Da quando i proprietari hanno de- alberi che sono presenti lungo il peciso per la chiusura, in tanti hanno rimetro.
capito, amministrazione comunale Operazione eseguita dai propriecompresa, l’importanza di avere tari ma che avrebbe dovuto essere
quell’area, capace di offrire quasi garantita dal Comune perché la superficie ufficialmente ad oggi non è
100 posti auto.
Attualmente è in corso un conten- stata ancora riconsegnata ai titolari.
zioso tra i proprietari di quella superficie, Adele Maiorani e Danilo Oltretutto negli ultimi tempi si è
Di Giuseppe, e il Comune di Rose- assistito anche alla presenza di parcheggiatori abusivi.
to.
Qualora fosse accaduto qualcosa di
I titolari si sono affidati all’avvoca- grave, a risponderne sarebbero stati
to Francesco Giannace per avviare i proprietari.
La vicenda del parcheggio di via
l’azione legale.
E dovrà ora essere il Tribunale di D’Annunzio parte da lontano.
Teramo, tra un anno, a decidere sul- L’area con un contratto di como-

dato gratuito, era stata concessa
all’allora amministrazione Franco
Di Bonaventura per l’utilizzo come
parcheggio e il giovedì mattina
come sede del mercato rionale.
Nel 2010 avrebbe dovuto essere restituita ai legittimi proprietari.
Così non sarebbe stato.
Lì si è continuato a parcheggiare, il
Comune ha chiesto agli ambulanti
del giovedì la tassa per il posteggio delle bancarelle (prima del trasferimento sul lungomare), i vigili
hanno fatto multe sino ad un anno
e mezzo fa.
I privati chiedono ora un risarcimento.
E sarà appunto un giudice a decidere.
Nei prossimi giorni sviluppi sulla
vicenda.
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MAGGIO
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
MAGGIO
2018,
strumenti
autovelox
e telelaser
per
verificare
la corretta
velocità
dei mezzi
sulle strade
provinciali
e statali
della
provincia
di
Teramo
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Basket: al via i playout, Virtus Roma impegnata con Roseto.
Bucchi: “Dobbiamo essere determinati, freddi e concentrati”
Playout al via per la Virtus Roma che domani alle ore 18.00 ospiterà i Roseto Sharks in gara-1 del primo turno
di una serie al meglio delle tre partite. Virtus Roma che approccia a questa post-season dopo aver vinto quattro
delle ultime sei sfide di campionato, preparandosi ad affrontare un avversario pericoloso in grado di mettere in
difficoltà tutte le big del girone Est nel corso della regular season e che può contare su un caldo fattore campo
nelle sfide casalinghe.
Gli avversari – Gli abruzzesi entrano ai playout reduci da quattro sconfitte consecutive, nelle quali vanno però
contate le sconfitte di misura con Ferrara e Bologna. Con la testa già da tempo all’obbiettivo playout, coach Di
Paolantonio ne ha approfittato per dare più spazio al suo gruppo di italiani in modo da far acquisire loro fiducia.
Esempio lampante della strategia sono le medie offensive nelle ultime sei gare tenute dall’ala piccola titolare
Marco Contento, capace di viaggiare a 19 punti a partita.
La pericolosità tra gli esterni è data anche dall’italoamericano Matt Carlino, guardia titolare, con i suoi 18.9
punti (37% da tre) ai quali aggiunge 5.1 rimbalzi e 3.3 assist. La regia della squadra è affidata a Roberto Marulli, mentre sotto canestro il punto di forza è il centro Usa Andy Ogide (14.7 punti e 8.2 rimbalzi), ben supportato
da Ion Lupusor (8.1 punti e 4.2 rimbalzi) e, in uscita dalla panchina, da Francesco Infante (8.1 punti, 4.1 rimbalzi). Sempre in uscita dalla panchina da tenere sott’occhio l’impatto dell’ex Riccardo Casagrande, guardia-ala
da 7.3 punti e 4 rimbalzi di media.
Le parole del coach – Queste le parole di coach Piero Bucchi alla vigilia del match: «Contro Roseto bisogna
essere determinati, freddi e concentrati; con queste tre caratteristiche saremo in grado di giocare una buona
pallacanestro. Roseto è una squadra rognosa che non molla mai, come dimostra il loro percorso in campionato:
hanno una gran faccia tosta, con grandi caratteristiche individuali ma anche con giocatori che riescono a dare
apporto alla squadra senza provare a essere protagonisti. Sarà importante tener bene l’1vs1, perché la pallacanestro parte da lì, e cercare di muovere bene la palla in attacco».
Arbitri – Arbitreranno l’incontro i signori Giulio Pepponi (Spello), Francesco Terranova (Ferrara) e Luca
Maffei (Preganziol).
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Pallacanestro: così il presidente Antonio Norante
Presso la Sala Stampa “Aldo Anastasi” , si è tenuta una conferenza stampa (riservata ai soli giornalisti e addetti
ai lavori in cui ha partecipato il Presidente degli Sharks Antonio Norante.
Qui di seguito un sunto delle parole del numero uno biancazzurro:
“Giunti quasi al termine della regular season ed alla vigilia della fase relativa ai play-out, come Roseto Sharks
non possiamo non compiacerci del risultato raggiunto finora considerando che, quando tutto sembrava perduto,
nell’ultima parte del campionato siamo riusciti a ribaltare ogni pronostico con una serie di risultati positivi che
hanno dimostrato il reale valore della squadra oltre all’impegno e alla determinazione dello staff e della società.
Ora ci apprestiamo, con umiltà e decisione, ad affrontare e superare le ultime prove che potranno consentirci
di ottenere una salvezza compiuta. Alla vigilia di questi eventi la Società intende già anticipare la programmazione dell’attività futura.
La gestione degli ultimi quindici anni del basket a Roseto ha dimostrato che solo con la comunità d’intenti e
la partecipazione di tutti, imprenditori, politica, contesto sociale e appassionati, si potrà assicurare la prosecuzione di un’attività sportiva ai massimi livelli che caratterizza la nostra città, ne rappresenta la tradizione ed è
il simbolo dell’immagine, anche in chiave turistica, del “Lido delle Rose.
Mentre la squadra e lo staff sono impegnati a concludere positivamente l’ultima parte della stagione che sta per
concludersi, conseguendo nel più breve tempo possibile l’auspicata salvezza, è compito della società e del suo
amministratore individuare percorsi e risorse per la partecipazione al prossimo campionato ancora nella A/2
di basket. Proprio per questo contatterò personalmente tutte le componenti che possano concorrere al sostentamento e alla gestione della società, ponendomi come obiettivo il reperimento in forma concreta di quelle risorse
che siano in grado di garantire l’avventura dell’anno sportivo 2018/2019.
Tutto questo entro la fine del mese di Aprile o, al più tardi, entro la prima metà del prossimo mese di Maggio,
sia per poter fare una seria programmazione sia per consentirci il rispetto delle scadenze previste dalle norme
federali e di Lega”.

46

Basket serie a2

Numero 16
29 aprile 2018

47

Basket serie a2

Numero 16
29 aprile 2018

ROSETO SHARKS – DE’LONGHI TREVISO 80-98
Gli Sharks escono sconfitti dal PalaMaggetti nell’ultimo match casalingo della regular season ( ultima gara sarà
a Verona, e poi playout ) contro la De’Longhi Treviso. Privi di Casagrande, Ogide e Contento, i biancazzurri si
sono battuti fino all’ultimo, ma hanno potuto ben poco contro la corazzata veneta, arrivata in Abruzzo per chiudere il discorso terzo posto e prepararsi al meglio per la post season: miglior marcatore di serata Matt Carlino
con 35 punti e nove triple, buona anche la gara di Zampini e Di Bonaventura, mentre da dimenticare la serata
dalla lunetta per gli Sharks, con un brutto 7/25 totale; dall’altra parte partitona del duo Antonutti –Brown, il
primo con 29 punti, il secondo doppia-doppia da 24 e 11 rimbalzi ed un paio di schiacciate devastanti.
Coach Di Paolantonio all’ìnizio parte con Marulli – Carlino – Di Bonaventura – Lupusor e Infante sotto canestro, risponde Pillastrini ( che deve rinunciare a Lombardi e Swann, rimasti in Veneto causa infortuni ) con
Sabatini – Musso – Imbrò – Antonutti – Brown: parte forte subito Treviso con un super Antonutti ( 11 nel solo
primo quarto ) dopo appena 3 minuti minuti si è già sul + 9 per gli ospiti ( 3-12), mentre Roseto comincia a
faticare già in difesa . Le cose migliori si vedono da Carlino ( 11 con tre triple a fine periodo ), Roseto prova
a rientrare ma gli ospiti, giostrati alla grande da Sabatini ( tanti minuti per l’ex Ravenna data la non perfetta
condizione fisica di Fantinelli ), ri-allungano chiudendo il primo quarto sul 21-30. Nel secondo parziale break
rosetano di 9-0 firmato Zampini-Di Bonaventura , Treviso però è in un gran momento di forma, e nonostante
le assenza riaccende il turbo con il solito Antonutti e Musso: contro-break ospite di 16-1, gli Sharks subiscono
la potenza fisica dei trevigiani, soprattutto da John Brown, e all’intervallo il tabellone luminoso recita 43-60.
Ad inizio terzo parziale Carlino scuote i suoi con tre “bombe” di fila, l’americano ex Cremona arriva in un
amen a quota 27 punti, mandando in tilt tutta la difesa di coach Pillastrini: il pubblico del PalaMaggetti applaude ed incita i biancazzurri, gli Sharks tornano a meno 9 con un canestro Di Bonaventura, ovviamente però
comincia anche ad uscir fuori un po’ di stanchezza e Treviso ne approfitta rimettendo le mani prepotentemente
sulla gara grazie al solito Brown, mai domo nell’area pitturata, con il giovane Rota che chiude sul 64-80 il
periodo. Negli ultimi dieci minuti è vero e proprio garbage-time, con gli Sharks però che ci danno ancora dentro, con Di Paolantonio che si affida ad uno starting five giovanissimo: c’è anche spazio per Alessandrini e
Palmucci, il primo classe 2001 mentre il secondo addirittura 2002, chiudendo addirittura gli ultimi tre minuti
sul parquet e con Alessandrini che firma i primi punti della stagione. Il match finisce 80-98, prossimo match
domenica 22 aprile a Verona per l’ultima giornata, mentre il 29 cominceranno i playout.
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Il rosetano Marcheggiani vince al Vivicittà
Domenica 15 aprile al Vivicittà

di Pescara, il portacolori dell’Atletica Vomano Francesco Marcheggiani, ha vinto la gara dei mt 2000
riservata alla categoria cadetti (1415 anni) confermando i progressi
tecnici, riscontrati la scorsa settimana, alla pista dello stadio Angelini di Chieti, in occasione della
staffetta 3x1000 dove ha corso la
frazione in 2’53”4.
Nella stessa gara di Pescara ottimo terzo posto per il compagno di
squadra Samuel Borraccino, anche
lui in netto miglioramento.
Il Progetto Giovani del Centro Coni
Atletica Vomano inizia a dare soddisfazione ai dirigenti e allo staff
tecnico dell’Atletica Vomano che
vanta una tradizione consolidata
negli anni: fungere da trampolino
di lancio per giovani talenti verso i
gruppi sportivi militari.
Il Campo Fonte dell’Olmo di Roseto è il luogo ideale, dove tanti
bambini e ragazzi, due volte alla
settimana il martedì e venerdì dalle
ore 18 in poi, sotto la guida di personale qualificato, hanno la possibi-

lità di orientarsi e successivamente alla portata di tutti, che mira all’alavviarsi a una sana e salutistica pra- fabetizzazione sportiva, ancor pritica sportiva, attraverso un’attività ma di quella agonistica.
motoria di base e multidisciplinare
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CALCIO Promozione Girone A
Il punto dopo la TRENTATREESIMA giornata
Il testa a testa per il primo posto tra Virtus Teramo e Pontevomano si deciderà all’ultima giornata
Penultima giornata di campionato nel girone A di Promozione, con la capolista Virtus Teramo e il Pontevomano
che vincono e rimandano all’ultimo turno la sfida per il primo posto finale. Difficili le possibilità di disputare
i play off per le inseguitrici, Alba Montaurei a rischio retrocessione diretta, Tossicia e Sant’Omero sicure dei
play out.
Il Tossicia espugna 2-1 il terreno del Celano;
ospiti di mister Natali più motivati a caccia di punti per evitare il penultimo posto e per la certezza quindi dei
play out che passano subito in vantaggio con De Angelis, i padroni di casa di mister Ciaccia reagiscono e pareggiano con Massaro ma a inizio secondo tempo ancora De Angelis dà la vittoria al Tossicia.
Il Pontevomano espugna 1-0 il terreno del Fontanelle;
gara combattuta, a inizio secondo tempo ovazione del pubblico per l’ultimo saluto a Diego Beni (nella foto con
i dirigenti del Fontanelle) che esce dal campo nella sua ultima gara davanti al suo pubblico prima dell’addio al
calcio, ospiti di mister Nardini che passano in vantaggio subito dopo con Pallitti che sfrutta una palla vagante
a due passi dalla porta, nel finale i padroni di casa di mister Bizzarri provano a raggiungere il pareggio ma Di
Martino è bravo a stopparli.
Il Luco supera 2-1 il Morro D’Oro;
padroni di casa di mister Giannini che realizzano un gol per tempo con Margagliotti e Moro mantenendo così
il terzo posto e qualche piccola speranza di play off, ospiti di mister Capitanio che riescono solo ad accorciare
a tempo scaduto con Fossemò.
Il Mosciano supera 1-0 il San Gregorio;
gara combattuta, i padroni di casa di mister Brunozzi vanno subito a segno con Puglia e gli ospiti di mister De
Angelis non riescono a raddrizzare il match.
Il Mutignano supera 2-1 il Piano della Lente;
ospiti di mister Muscarà che vanno a segno nei primi minuti con Adorante, a metà ripresa i padroni di casa di
mister Mazzagatti riescono a ribaltare nel giro di un minuto con un rigore di Di Giulio e Trento e rimangono
in corsa per la salvezza diretta.
0-0 tra Notaresco e Pucetta;
gara con diverse opportunità sui due fronti, primo tempo favorevole ai padroni di casa di mister Ruscioli, nella
ripresa gli ospiti di mister Giordani provano a spingere con più convinzione.
La Nuova Santegidiese supera 5-2 il Cologna;
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CALCIO Promozione Girone A
Il punto dopo la TRENTATREESIMA giornata
gara giocata con poca tensione, con le due squadre che no hanno ormai più nulla da dire al campionato, padroni
di casa di mister Fabrizi più in palla che nella prima mezz’ora si portano sul triplo vantaggio con Cimiconi,
Coccia e Pesce, prima del riposo gli ospiti di mister Piccioni accorciano con una doppietta di Di Eleuterio ma
nel finale di gara la Nuova Santegidiese allunga definitivamente con Pesce e Faragalli.
La Rosetana supera 3-0 il Sant’Omero;
gara combattuta con gli ospiti di mister Pennesi che provano a impensierire i padroni di casa di mister Barnabei
che però tengono bene e nel finale alzano i ritmi andando a segno con Perini, Alessandroni di testa e col classe
2000 Staffelli.
Infine la Virtus Teramo supera 5-1 l’Alba Montaurei;
botta e risposta iniziale col vantaggio interno di Di Marzio e il pareggio degli ospiti di mister Padovani con Di
Matteo, poi i padroni di casa di mister Di Serafino dilagano già nel primo tempo con una doppietta di Bizzarri,
ancora Di Marzio e D’Egidio.
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CALCIO Promozione Girone A
Presentazione TRENTAQUATTRESIMA giornata
Ultimo turno caldissimo per i verdetti finali
Ultima giornata nel girone A di Promozione che deve ancora designare la vincitrice del campionato con in corsa Virtus Teramo e Pontevomano, interessate ai play off Luco e San Gregorio,
mentre nella griglia dei play out il Mutignano potrebbe salvarsi direttamente.
Tutte le gare si disputeranno domenica alle 16,30.
L’Alba Montaurei ospita il Celano;
padroni di casa di mister Padovani costretti a vincere per non rischiare di retrocedere direttamente, ospiti di mister Ciaccia già salvi.
Il Cologna ospita il Luco;
padroni di casa di mister Piccioni che ormai non hanno più interessi di classifica, mentre gli
ospiti di mister Giannini sono terzi ma devono vincere per sperare di disputare i play off.
La gara sarà disputata al Comunale di Cologna Paese in Via della Specola.
Il Morro D’Oro ospita il Notaresco;
gara di fine stagione coi padroni di casa di mister Capitanio già salvi e gli ospiti di mister Ruscioli già retrocessi.
Il Piano della Lente ospita il Fontanelle;
altra gara che non ha nulla da dire alla classifica con i padroni di casa di mister Muscarà già
salvi e gli ospiti di mister Bizzarri che non possono più raggiungere i play off.
Il Pontevomano ospita la Nuova Santegidiese;
i padroni di casa di mister Nardini devono vincere e attendere il risultato della Virtus Teramo
per continuare a sperare nel primo posto e per essere certi almeno di non disputare i play off
andando direttamente allo spareggio promozione, ospiti di mister Fabrizi freschi vincitori della
Coppa Italia e già salvi.
Il Pucetta ospita la Rosetana;
anche qui non ci sono interessi di classifica, sia i padroni di casa di mister Giordani che gli
ospiti di mister Barnabei non possono più raggiungere i play off, comunque gran campionato
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CALCIO Promozione Girone A
Presentazione TRENTADUESIMA giornata
per entrambe. La gara sarà disputata al Comunale di Civitella Roveto.
Il San Gregorio ospita la Virtus Teramo;
gara fondamentale per il primo posto, ospiti di mister De Angelis (nella foto) già certi del
quarto posto ma che devono sperare nello stop del Pontevomano e nella vittoria del Luco per
disputare i play off, ospiti di mister Di Serafino che devono vincere per essere sicuri del primo
posto finale.
Il Sant’Omero ospita il Mosciano;
padroni di casa di mister Pennesi a caccia del miglior piazzamento possibile nella griglia playout, ospiti di mister Brunozzi già salvi.
Infine il Tossicia ospita il Mutignano;
importante sfida per i play out coi padroni di casa di mister Natali alla ricerca di una vittoria
per raggiungere il miglior posizionamento possibile nella griglia, mentre gli ospiti di mister
Mazzagatti con una vittoria potrebbero salvarsi direttamente.
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Risultati - 33^ giornata

Calcio
Promozione
Girone A
CLASSIFICA
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CALCIO Promozione Girone A
16^ di Ritorno - Marcatori e Classifica
CALCIO
PROMOZIONE A

Classifica attuale:

I RISULTATI
DELLA 16^
GIORNATA DI RITORNO

Virtus Teramo e Pontevomano
vincono ancora
Ecco i risultati, marcatori e classifica dopo la sedicesima giornata di ritorno:
tignano)

CELANO –
TOSSICIA: 1-2 5’pt De An- NOTARESCO –
gelis (Tossicia), 30’pt Massaro PUCETTA (giocata sabato): 0-0
(Celano), 15’st De Angelis (Tossicia)
NUOVA SANTEGIDIESE –
COLOGNA: 5-2 3’pt Cimiconi
FONTANELLE –
(Sant), 6’pt Coccia (Sant), 26’pt
PONTEVOMANO: 0-1
6’st Pesce (Sant), 32’pt e 38’pt Di
Pallitti
Eleuterio (Cologna), 44’st Ippoliti (Sant), 47’st Faragalli (Sant)
LUCO –
MORRO D’ORO: 2-1 15’pt ROSETANA – S. OMERO: 3-0
Margagliotti (Luco), 30’st Moro 30’st Perini, 39’st Alessandroni,
(Luco), 47’st Fossemò (Morro) 45’st Staffelli
MOSCIANO –
SAN GREGORIO: 1-0
Puglia

VIRTUS TERAMO –
12’pt ALBA MONTAUREI: 5-1 2’pt
Di Marzio (Virtus Teramo),
11’pt Di Matteo (Alba MontauMUTIGNANO –
rei), 13’pt su rigore e 20’pt BizPIANO DELLA LENTE: 2-1 zarri (Virtus Teramo), 23’pt Di
7’pt Adorante (Piano della Len- Marzio (Alba Montaurei), 42’pt
te), 29’st Di Giulio su rigore D’Egidio (Alba Montaurei)
(Mutignano), 30’st Trento (Mu-

VIRTUS TERAMO 		

73

PONTEVOMANO 		

71

LUCO 			

60

SAN GREGORIO 		

57

ROSETANA 			

53

FONTANELLE 		
PUCETTA 			

51
51

COLOGNA 			

50

MOSCIANO 		

46

NUOVA SANTEGIDIESE 44
CELANO 			
MORRO D’ORO 		
PIANO DELLA LENTE

40
40
40

MUTIGNANO 		

33

S. OMERO 			
TOSSICIA 			

30
30

ALBA MONTAUREI

24

NOTARESCO 		

16
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CALCIO Promozione Girone A
34^ Ritorno - DESIGNAZIONI ARBITRALI
PROMOZIONE A
GLI ARBITRI ASSISTENTI
DELLA 34^
GIORNATA DI RITORNO
Arbitri e assistenti dell’ultima
giornata di campionato
Ecco le designazioni della trentaquattresima giornata:
Girone A

fa e Langella di Chieti)
PUCETTA –
ROSETANA (campo Civitella
Roveto): Cosmin Filippo Dumea
di Sulmo
na (Coccagna e Della Noce di
Teramo)
SAN GREGORIO –
VIRTUS TERAMO:
Fabrizio Arcidiacono di Acireale
(Mara Mainella e Bosco di Lanciano)

MORRO D’ORO –
NOTARESCO:
ALBA MONTAUREI –
Renato Esposito di Pescara (PenS. OMERO –
CELANO:
nese e Giulia Di Rocco di PescaMOSCIANO:
Pierludovico Arnese di Teramo ra)
Serena Di Michele di Vasto (Gia(Habazaj e Cocciolone de L’Ada Di Carlantonio di Teramo e
quila)
PIANO DELLA LENTE –
Melania Di Giorgio di Lanciano)
FONTANELLE:
COLOGNA –
Federico Zugaro de L’Aquila
TOSSICIA –
LUCO (campo Cologna Paese): (Quaranta e Freno di Chieti)
MUTIGNANO:
Ferdinando Carluccio de L’AGuido Verrocchi di Sulmona
quila (Cialini e Di Berardino di PONTEVOMANO –
(Aspite di Chieti e Mazzocchetti
Teramo)
NUOVA SANTEGIDIESE:
di Teramo)
Davide D’Adamo di Vasto (Bof-
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30 anni del Circolo Tennis di Mosciano
1988 - 2018, 30 anni del Circolo Tennis Mosciano

Festeggiati i trent’anni del Circolo Tennis di Mosciano Sant’Angelo, dal 21 al 25, presso la sede stessa in via
Palmiro Togliatti, tra incontri, dimostrazioni, tornei, ospiti e open day.
Il Circolo Tennis Mosciano è da tempo una realtà riconosciuta e stimata del tennis regionale, grazie agli sforzi
sulla formazione dei giovani atleti e ai risultati raggiunti nelle varie categorie “under” dei campionati individuali e a squadre.
Il Circolo consta di 4 campi, di cui 2 in terra rossa e 2 in resina e l’altro con copertura pressostatica riscaldata
invernale (di cui uno crollato per neve 2017).
Per i festeggiamenti si è partiti con il torneo TPRA (Tennis Fight Club), un tipo di torneo amatoriale della durata di tre giorni organizzati dal circolo.
Subito dopo l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni comunali e sportive in cui si sono ripercorsi
i trent’anni di circolo tra aneddoti e racconti di successisi è svolto l’Open Day, a ingresso libero, del circolo
dedicato all’orientamento sportivo di chi vuole affrontare un percorso di formazione nel mondo del tennis.
L’Open Day è stato un momento dedicato all’informazione sia per i più piccoli ma anche per gli adulti.
Il programma è proseguito con il campionato di serie C maschile e il macht decisivo per il primo posto tra
Mosciano e Roseto degli Abruzzi.
Il torneo ha visto nella giornata del 25 aprile la finale e la cerimonia di premiazione con tutti i soci e il pubblico.
“E’ un traguardo importante – ha detto Emiliano Macrini, presidente del circolo Tennis – che intercetta la voglia di fare sport, di giocare per divertirsi, di pensare anche alla salute e anche di competere in modo professionale in tornei e nel campionato come dimostrano gli obiettivi di successo raggiunti.
Il circolo è anche un modo per i tesserati di passare del tempo insieme tra sport e famiglia”.
ADG

Beach Tennis, la coppia Iacobucci/De Rosa

campione regionale Abruzzo-Molise di IV categoria
Al Pala Beach di Roseto degli
Abruzzi (TE) il duo campobassano
Iacobucci/De Rosa si è aggiudicato
il Campionato Regionale AbruzzoMolise di 4^ categoria di Beach
Tennis.
Partite dal Molise cinque coppie,
tutte tesserate Urban Sport Campobasso che si allena al City Beach
La Baita, Pasquale Iacobucci e Lorenzo De Rosa hanno sbaragliato
la concorrenza dopo aver superato

il proprio girone classificandosi al
secondo posto, alle spalle del duo
Fraticelli/Centorame con cui hanno
avuto la peggio con un tiratissimo
7-6. Ironia della sorte lo stesso duo
abruzzese è stato lo sfidante in finale per i molisani ma, questa volta, il
risultato è andato a favore di questi
ultimi: 9-7 il punteggio che è valso
il titolo.

la prima volta così numerose in
gara), ben quattro hanno superato
il proprio girone composto da tre
squadre, eccezion fatta per il duo
Bottinelli/Marino sconfitto ai gironi. Fusco/Gentile Lorusso, Muzio/
Spina, Celenza-Di Nallo e, appunto, Iacobucci/De Rosa hanno proseguito il torneo piazzandosi tra le
prime due coppie nei rispettivi raggruppamenti.
Delle cinque coppie molisane (per
ADG
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SPIAGGE D’ABRUZZO CUP XXII EDIZIONE

A Roseto la 22a edizione di Spiagge d’Abruzzo Cup, uno dei tornei di calcio giovanile più longevi d’Italia.
La manifestazione si svolge dal 28 aprile per concludersi il 1° maggio ed è organizzata dalla As Roseto, presieduta da Camillo Cerasi, con il patrocinio del Comune di Roseto, assieme alla Regione Abruzzo.
“Il nostro è il torneo che vanta il maggior numero di imitazioni” ha detto il presidente Cerasi “da quando è
iniziato, con il nome di ‘Città di Roseto’, abbiamo raccolto sempre più consensi a livello nazionale e internazionale, tanto che oggi è considerata una tra le più importanti iniziative calcistiche, a livello giovanile, che si
svolgono in Italia”.
Quest’anno saranno impegnate le categorie 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.
I siti www.sportsenzaconfini.it www.rosetocalcio.it saranno punti di riferimento per il campionato, il regolamento, le formule, le date degli incontri e i comunicati ufficiali. Molto attiva la parte social, con la pubblicazione di foto, video e aggiornamenti sulla pagina facebook: asd sport in tour e scuola calcio roseto.
Dopo la cerimonia di apertura di sabato 28 aprile, la domenica mattina (29 aprile) avrà inizio la prima fase
con le squadre impegnate nelle strutture sportive che ospiteranno la manifestazione: Roseto, Pineto e Cologna
Spiaggia.
Martedì mattina 1°maggio avranno luogo le fasi finali del torneo e le relative premiazioni.
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CALCIO JUNIORES : ROSETANA PROMOSSA IN ELITE

Vittoria nel campionato provinciale con un turno d’anticipo
La Rosetana Calcio di mister Matteo Lamedica, vincendo 3-2 a Mosciano, conquista con una giornata il campionato Provinciale Juniores venendo promossa in Elite.
Grande campionato disputato dai biancazzurri del Presidente Pino Lamedica che ha mancato la vittoria solo
in quattro occasioni con due pareggi e due sole sconfitte a tavolino per aver schierato giocatori non in età da
Juniores.
Il Direttore Generale Mario D’Alessandro è molto soddisfatto di questo grande risultato : “E’ un campionato
in cui abbiamo creduto fin dal primo momento per riportare un certo entusiasmo anche a livello giovanile a
Roseto, stiamo creando le basi per creare un futuro roseo del settore giovanile;
a breve faremo degli stage perché vogliamo ben figurare anche a livello di Elite perché è un campionato importante che ci apprestiamo per la prima volta a disputare. Vogliamo realizzare un grande progetto di settore
giovanile con chi ci vorrà affiancare, è una proposta che lanciamo a tutte le società locali, perché l’unione fa la
forza ed è indispensabile per poter proseguire con un progetto serio e di alto livello.
Stiamo cercando anche sinergie con importanti società limitrofe per il prossimo campionato, perché il campionato d’Elite è una vetrina importante oltre che per la società anche per i ragazzi che possono così mettere in
mostra e nei prossimi giorni inizieremo a valutarli per prepararci al meglio comunicando le date per gli stage,
chi è interessato potrà contattarci. In un momento per lui delicato per questioni personali, la società ringrazia
tutti i ragazzi e lo staff e in particolare manda un grosso saluto e una dedica particolare al Presidente Pino Lamedica, che ha creduto da sempre in questo progetto di settore giovanile.”
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