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La Virtus Teramo è promossa in Eccellenza.
Il Pontevomano accede alla finale play off con l’altro 
girone per il gap di punti (11) sulla terza classificata 
(Luco)
Il Notaresco retrocede in Prima categoria.

Per settembre il Comune avrà la disponibilità finanzia-
ria da parte della Regione Abruzzo per gli interventi di 
manutenzione e ristrutturazione di un’opera realizzata 
oltre 30 anni fa e che nel tempo non è mai stata sotto-
posta a lavori di conservazione. 

Il Comune di Roseto di prepara a varare una serie di 
provvedimenti contro la movida molesta. 
Il sindaco Sabatino Di Girolamo è stato esplicito: diver-
tirsi sì, ma nel rispetto delle regole della civile convi-
venza, della quiete pubblica.

Bisognerà attendere ancora un mese, forse due, prima 
di conoscere la decisione dell’amministrazione comu-
nale di Roseto in merito alle scelte che dovranno essere 
prese sull’individuazione dell’area sui cui costruire la 
palestra di Cologna Spiaggia.

Una raccolta firme su tutto il territorio regionale per chiedere le dimissioni di Lu-
ciano D’Alfonso dalla Presidenza della Regione, essendo stato eletto, il 4 marzo 
scorso, al Senato della Repubblica. L’iniziativa è di Fratelli d’Italia che comincerà 
sabato 5 e Domenica 6 maggio, con militanti e Dirigenti, nelle piazze non solo delle 
principali città d’Abruzzo a far sottoscrivere ai cittadini una richiesta sostenuta dalla 
stessa Costituzione all’articolo 122.

Roseto, in arrivo ordinanza contro la movida

Pontile a Roseto: a settembre arriva
un milione di euro per il suo recupero 

Calcio promozione dopo l’ultima giornata di campionato

Tra due mesi ci sara’ una soluzione 
per la palestra di Cologna Spiaggia?

Raccolta firme per chiedere dimissioni di D’Alfonso: 
l’iniziativa di Fratelli d’Italia arriva anche a Roseto
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DIRETTORE RESPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834

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

COLLABORATORI
Ugo Centi

Federico Centola
Emidio Di Carlo

Anastasia Di Giulio 
Emidio D’Ilario

Francesco Di Ruggiero
Rosella Iezzi

Roberto Marchione
Gabriella Parisciani

FOTO
Archivio giornale 7 giorni Roseto

Domenico “Mimmo” Cusano
Andrea Cusano 

Massimo Di Giacinto
Francesco “Lebyan” Esposito

Alfredo Marcellusi 
Enzo Pisciella

C’era una volta

C’era una volta
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Il 3 maggio i vigili del fuoco in azione in provincia di 
Teramo per 13 interventi di soccorso, causati dal mal-
tempo: sottopassi e locali interrati allagati e la rimo-
zione di un albero caduto sui binari ferroviari a Roseto 
degli Abruzzi.

I disagi si sono registrati un po’ in tutta la provincia 
teramana, ma in particolare nella zona sud della costa, 
in diversi comuni della val Vibrata e in alcune zone 
dell’entroterra.

A Roseto degli Abruzzi, a circa 100 metri a sud della 
stazione ferroviaria, i vigili sono stati impegnati nella 
rimozione di un albero caduto sulla recinzione della li-
nea ferroviaria e che ha creato problemi anche ai cavi 
di alimentazione elettrica dei convogli ferroviari. 

L’intervento nella linea ferroviaria rosetana è stato 
particolarmente delicato, poiché il transito ferroviario 
non è stato né bloccato né rallentato.

Tre le auto rimaste bloccate, a causa dell’acqua alta, in 
sottopassi allagati nella zona di Silvi e Pineto. 

I vigili del fuoco sono intervenuti anche per liberare 

AttuAlitA’
Vigili del fuoco chiamati per maltempo

dall’acqua diversi seminterrati e garage.

Altre squadre di vigili sono stati al lavoro nella zona 
di Montorio e Castelli, per prosciugare locali interrati 
allagati, tracimata da piccoli corsi d’acqua, ostruiti da 
frane.

Numero 17
6 maggio 2018
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Mille chilometri di corsa come mille sono le persone 
che ogni anno in Italia perdono la vita sul posto di 
lavoro.

Run4Safety è la corsa in solitaria di mille chilometri 
fatta da Mario Stigliano, ingegnere 36enne, partita il 
23 aprile da Ginosa (TA) e conclusa a Milano il 28 
aprile in occasione della settimana mondiale della sa-
lute e sicurezza sul lavoro.

“Nel nostro Paese – afferma l’ingegnere ultramara-
toneta – le morti bianche sono in media 3 al giorno. 
Sono morti nere, come nere sono le tragedie che col-
piscono le famiglie delle vittime. 
Questa iniziativa ha l’obiettivo di ribadire l’importan-
za della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nella 
vita quotidiana e nello sport”.

Sedici le città toccate dalla Run4Safety: 
Ginosa (TA), Matera, Gioia del Colle (BA), Bari, Bar-
letta, Termoli (CB), Silvi Marina (TE), Roseto degli 
Abruzzi (TE), Ancona, Cesena, Forlì, Imola, Mode-
na, Offanengo (CR), Bergamo con arrivo a Milano 
all’Arco della Pace.

Ogni tappa è stata scandita da un evento in collabora-
zione con il movimento “Italia Loves Sicurezza”, di 

Mille chilometri di corsa 
per fermare le morti bianche

cui Mario fa parte.

E’ stata una corsa in countdown, con il chilometro 
1000 a Ginosa e il chilometro zero a Milano, con l’o-
biettivo che passo dopo passo si possa arrivare a zero; 
zero come il traguardo che sogniamo di zero vittime 
sul lavoro.

Il podista rimarca: “bisogna parlare dell’importanza 
della sicurezza sul lavoro agli studenti e lo sport è lo 
strumento per catturare il loro interesse. 
Sono i lavoratori di domani e devono aver ben chiara 
la cultura della sicurezza”.

La manifestazione ha avuto il Patrocinio del Comu-
ne di Ginosa, del Comune di Milano, della Regione 
Lombardia, dell’EU-OSHA, del 36° Stormo Cac-
cia dell’Aeronautica, del CONI Puglia, della FIDAL 
Lombardia, della CRI CL Roseto, dell’Agenzia Spa-
ziale Italiana e degli Ordini degli Ingegneri delle pro-
vince attraversate dalle tappe.

La corsa ha, inoltre, un valore sociale: il ricavato di 
sponsor e donazioni sarà devoluto all’Associazione 
art4sport Onlus che crede nello sport come terapia per 
il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ra-
gazzi portatori di protesi d’arto.
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Incidente tra due auto sulla SS16

A Roseto degli Abruzzi il 1 maggio 2018 poco dopo le 11:00, è accaduto un incidente sulla SS16 nelle vicinan-
ze del distributore di benzina in località Borsacchio di Roseto.
A scontrarsi due autovetture, una Ford Eco-Sport condotta da un uomo di 54 anni, con a bordo due donne, di 
42 e 41 anni e una Volkswagen Ford condotta da una donna di 49 anni, di origini ucraine, con a bordo un uomo 
di 64 anni.
Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco, tre autoambulanze del 118 e della Croce Rossa Italiana, la Polizia 
Municipale di Roseto, i Carabinieri di Roseto e la Polizia Stradale di Pineto.
Tutte le persone coinvolte nell’incidente hanno dovuto far ricorso alle cure mediche, due di loro sono state 
trasportate presso l’Ospedale di Teramo, mentre le altre tre all’Ospedale di Giulianova.

Il centrodestra teramano scende in 
campo compatto a sostegno della 
candidatura alla carica di primo cit-
tadino dell’avvocato Morra.
Coerentemente con la linea nazio-

nale, la Lega sceglie di condividere 
un percorso elettorale nell’ottica di 
una coalizione che si è dimostrata 
vincente anche nelle recentissime 
competizioni a livello regionale.
“Una decisione ponderata – dichia-
ra l’onorevole Bellachioma, segre-
tario regionale del partito in Abruz-
zo – figlia di un lungo dibattito che 
ho preteso e ottenuto fosse portato 
su tavoli nazionale affinché ci fosse 
la garanzia di un impegno concreto 
a livello ultraregionale per il capo-
luogo teramano”.

“La città di Teramo – continua il 
parlamentare – ha bisogno di con-
creti e urgenti interventi per far 

Elezioni Teramo: Bellachioma (Lega): 
noi garanti coalizione di centrodestra

fronte allo spopolamento post-si-
sma, alla conseguente crisi delle at-
tività commerciali e all’emergenza 
abitativa che grava su troppe fami-
glie. Le frazioni hanno bisogno di 
essere riqualificate attraverso l’at-
tuazione di uno schema di sussidia-
rietà che consenta ad esse di esse-
re protagoniste nella soluzione dei 
problemi che le riguardano”.

“L’obiettivo è portare a Teramo la 
rivoluzione del buon senso assu-
mendo la posizione di controllori e 
garanti di un programma di ampio 
respiro con la concretezza che con-
traddistingue la linea politica leghi-
sta”, conclude il segretario.
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AttuAlitA’
GIU’ LE MANI DA CASAROSA

riceviamo e pubblichiamo

Casarosa è una delle otto strutture 
del Dopo di noi esistenti in Abruz-
zo e Roseto è l’unica Città dei sei 
Comuni dell’Ambito Distrettuale  
sociale n. 22 ad avere la disponi-
bilità di questa struttura dedica-
ta ai disabili gravi, come si legge 
nel programma regionale attuativo 
della Legge 112 del 2016. 

“Peccato che questa unicità” esor-
disce la capogruppo di Liberi e 
Uguali, Rosaria Ciancaione, “non 
venga valorizzata dall’attuale 
Amministrazione Comunale, sic-
chè abbiamo depositato specifi-
ca interrogazione per capire cosa 
si stia facendo  per ripristinare la 
funzionalità della struttura, così 
da restituirla al Dopo di noi e alle 
connesse attività di riabilitazione e 
socializzazione delle persone con 
disabilità grave”.

E’ passato un anno da quanto i lo-
cali sono stati sgomberati  a causa 
di infiltrazioni d’acqua dal soffit-
to ma nulla,  ad oggi, si è mosso, 
anzi, le cose sono peggiorate dopo 
un  inverno passato senza che fosse  
eseguito alcun intervento.

“Ci chiediamo”, interviene Erco-
le Andrietti  del gruppo LeU, “se 
l’amministrazione Di Girolamo 
stia almeno  lavorando  in sinergia 
con l’Unione dei Comuni Terre del 
Sole per essere pronta ad attingere 

dai fondi della cd. “Legge del dopo 
di noi”,  onde  finanziare i lavori di 
ristrutturazione di Casarosa”.

“Insomma”, aggiunge Giovanni Di 
Bonaventura dello stesso gruppo, 
“c’è la volontà di riattivare il servi-
zio del “dopo di Noi”,  ricompreso 
nel nuovo piano sociale,  oppure si 
insiste sul 118, nonostante la con-
sapevolezza del vincolo di destina-
zione della struttura per i servizi  a 
favore dei disabili gravi?”

“Quella casa è dei disabili, non del 
118”, interviene Paola Aloisi sem-
pre dello stesso gruppo, “anche 
perché costruita beneficiando di un  
finanziamento ministeriale di 274 
mila euro con un vincolo ventenna-
le, come rimarcato nel programma 
regionale di attuazione della legge 

sul “dopo di noi”.

Certo non regge la giustificazione 
basata su presunti difetti struttura-
li perché è evidente che in tal caso 
Casarosa  non possa essere utiliz-
zata per i disabili ma neppure per il 
personale del 118. 
“Se così fosse”, conclude la ca-
pogruppo, “il Comune avrebbe il 
dovere di attivarsi  per richiedere 
ai presunti responsabili di pagare 
il danno prima che intervenga la 
prescrizione decennale; per il 118, 
lo abbiamo già detto più volte, può 
ben valutarsi la coabitazione in 
sinergia con la Croce Rossa nella 
palazzina della zona sportiva op-
pure l’utilizzo di parte dei locali 
del  Consultorio o ancora l’utilizzo 
della Casa Cantoniera Anas posta 
sempre nella zona sud”. 

Numero 17
6 maggio 2018
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La mattina di sabato 5 maggio 2018 si è spenta 
presso l’Ospedale Civile Santo Spirito di Pescara 
la diciassettenne Francesca Prosperi, di Roseto 
degli Abruzzi.
Una ragazza solare e piena di vita e con la gioia 
di vivere.
Francesca ha combattuto dall’ottobre del 2016 
contro un tumore raro giovanile, a cui, nonostan-
te gli innumerevoli tentativi per depennare questo 
male, nulla ha potuto la forza e la determinazione 
nel farla rimanere in vita.
Uu ennesimo tentavo, era stato tentato il 25 aprile 
di quest’anno a Parigi con una cura sperimentale 
che, purtroppo è arrivata troppo tardi, quando le 

AttuAlitA’
Roseto, Francesca è volata in cielo

Numero 17
6 maggio 2018

forze ormai le sono mancate.
Francesca frequentava il liceo delle scienze uma-
ne al liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi. 

Questa che riportiamo è una frase che Francesca 
ha scritto a sua mamma: “
Mbe che dire… mamy un altro anno vola via e tu 
sempre al mio fianco: pronta a difendermi da tut-
to e tutti, pronta ad affrontare tutto ciò che la vita 
ci mette di fronte, sempre insieme a me. 
Sei una mamma fantastica anche se non te lo dico 
mai, anche se litighiamo dalla mattina alla sera 
in fondo due persone se non litigano non si vo-
gliono poi così tanto bene! 
Sono orgogliosa di averti al mio fianco perché 
ogni giorno mi dai la forza di andare avanti e non 
mollare, perché mi accudisci tutti i giorni con 
amore e serenità proprio come solo tu sai fare! 
Dirti grazie per tutto quello che fai per me è 
poco… cerchi sempre di accontentarmi in qual-
che modo anche con i piccoli gesti. 
Ogni giorno mi dai coraggio e questo non è poco! 
Ti voglio veramente troppo bene. Auguri cuore”.

Lascia un dolore immenso alla famiglia e a tutti 
i suoi parenti e gli amici che le sono stati sempre 
vicini. 
La coincidenza ha voluto che Francesca sia volata 
in cielo nel mese della Madonna che i familiari 
hanno tanto pregato per cercare di farla rimanere 
in vita.
I funerali si svolgeranno domenica 6 maggio alle 
ore 16,00 presso la chiesa Maria SS, Assunta a 
Roseto degli Abruzzi.
La redazione di 7 Giorni Roseto porge le più sen-
tite condoglianze a papa Cesare e mamma Tina, e 
ai parenti tutti.
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PuBBliCA utilitA’

In questa pagina leg-
gete il calendario che 
riguarda la raccolta 
differenziata nella 
città di Roseto degli 
Abruzzi.
Ogni mese contras-
segnato dai vari sim-
boli, giorno per gior-
no, quello che si deve 
conferire nei vari bi-
doncini, predisposti 
per la raccolta dei 
rifiuti differenziata, 
all’esterno delle pro-
prie abitazioni.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

PLASTICA

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

Numero 17
6 maggio 2018
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Roseto, in arrivo ordinanza contro la movida

Il Comune di Roseto di prepara a 
varare una serie di provvedimenti 
contro la movida molesta. 

Il sindaco Sabatino Di Girolamo è 
stato esplicito: divertirsi sì, ma nel 
rispetto delle regole della civile 
convivenza, della quiete pubblica.

Ma di certo non si farà di Roseto 
una città dormitorio in estate.

“Contro la movida no, ma contro la 
movida molesta sì”, ha spiegato il 
primo cittadino rosetano, “bisogna 
riuscire a far convivere le varie ani-
me. 

La vita serale e notturna nella no-
stra città si sviluppa per le vie in-
terne dove ci sono attività, esercizi. 

Parliamo ad esempio di piazza Dan-
te, via Latini, la piazza centrale. 

C’è anche gente che vuole riposare. 

Ecco, bisogna fare in modo che i 
vari aspetti possano concatenarsi 
nel rispetto delle esigenze di cia-
scuno di noi”.

AttuAlitA’

Nei prossimi giorni il sindaco Di 
Girolamo incontrerà nuovamente 
il comandante della caserma dei 
carabinieri per fare il punto della 
situazione e per trovare il giusto 
compromesso, andando incontro 
alle esigenze dei titolari di eserci-
zi, dei giovani e di chi vuole invece 
trascorrere un periodo di vacanze in 
assoluto riposo.

“Cercheremo di adeguare le ordi-
nanze”, ha aggiunto il sindaco, “che 
riguardano il rispetto della quiete 
pubblica, gli orari e come compor-
tarsi. 

Una sorta di regolamento anche per 
i titolari degli esercizi”.

Con alcuni commercianti c’è stato 
già un primo incontro. 

Altre riunioni sono previste a stret-
to giro. 

Il Comune chiederà una collabora-
zione concreta ai titolari degli eser-
cizi, affinché adottino tutte quelle 
misure contro gli schiamazzi not-
turni, dotarsi di videosorveglianza 

e soprattutto evitare di lasciare la 
domenica mattina scatoloni vuoti e 
rifiuti fuori dai locali.

“Serve la collaborazione dei priva-
ti”, ha puntualizzato il sindaco Di 
Girolamo, “se il sabato sera i locali 
sono pieni di gente è un bene per i 
titolari degli esercizi, per i giovani 
che sanno come e dove divertirsi. 

Quello che chiediamo come ammi-
nistrazione è che poi non vengano 
lasciati fuori dai locali scatoloni 
di bevande consumate, contenitori 
stracolmi di bottiglie vuote. 

Ne va del decoro della nostra città. 
Piccoli accorgimenti che da un lato 
consentono di avere le strade ordi-
nate, dall’altro di evitare le proteste 
dei residenti”.

Insomma, lo scopo dell’ammini-
strazione rosetana è anche quello 
di responsabilizzare i titolari de-
gli esercizi per disciplinare me-
glio l’attività dei loro avventori e a 
contribuire a pulire la città perché 
non può ricadere tutto sulle spalle 
dell’Ente.

Numero 17
6 maggio 2018
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AttuAlitA’
Tra due mesi ci sara’ una soluzione 
per la palestra di Cologna Spiaggia?

Bisognerà attendere ancora un 
mese, forse due, prima di conoscere 
la decisione dell’amministrazione 
comunale di Roseto in merito alle 
scelte che dovranno essere prese 
sull’individuazione dell’area sui 
cui costruire la palestra di Cologna 
Spiaggia.

Dopo la presa di posizione delle 
forze politiche di opposizione che 
un mese fa hanno depositato una 
mozione che dovrà ora essere di-
scussa nel prossimo Consiglio Co-
munale, la Giunta rosetana si è data 
una nuova scadenza. 

Superati i termini che erano stati 
fissati dal capogruppo del Pd Sal-
vatore Celestino, ovvero che entro 
il 31 gennaio si sarebbe conosciuta 
la decisione ultima sull’ubicazione 
della nuova struttura, la nuova sca-

denza è ora stata aggiornata tra la 
fine di maggio e quella di giugno.

Oltre questo limite temporale non si 
dovrà andare. 

Resta ancora in piedi la trattativa 
con il proprietario di un terreno che 
sarebbe d’accordo a mettere a di-
sposizione, che confina con la scuo-
la in via dei Campi, per la costru-
zione della nuova palestra purché 
gli venga concessa la possibilità di 
edificare su un altro appezzamento, 
sempre lungo via dei Campi.

Ipotesi su cui si stava già lavorando 
lo scorso anno con incontri e tratta-
tive col privato. 

Operazione che sembrava in dirittu-
ra d’arrivo ma che ha subito all’im-
provviso uno stop legato soprattut-

to ad aspetti tecnici e urbanistici. 
Un nuovo tentativo verrà fatto nei 
prossimi giorni. 

Anzi, una ripresa del dialogo per la 
verità già c’è stata. Intanto, emerge 
un aspetto non trascurabile.

Secondo le forze di opposizione, la 
palestra a Cologna, da accordi di 
programma che hanno permesso la 
realizzazione del complesso resi-
denziale di via Defense in cambio 
di una nuova piazza, già realizzata, 
e della struttura per le attività di-
dattiche motorie, dovrà essere co-
struita entro il 2019. 

Non resta che un anno e mezzo di 
tempo. 

Non è poi molto.

Numero 17
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni, e che sono 
ancora disponibili. Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834

10,00 euro 10,00 euro 10,00 euro

10,00 euro 10,00 euro 30,00 euro

in esaurimento

in esaurimento

in esaurimento
in esaurimento

Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834

Promo Numero 17
6 maggio 2018
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AttuAlitA’
Iniziate operazioni bonifica capannoni del Cirsu

Entro fine maggio i capannoni di 
stoccaggio dei rifiuti organici del 
polo tecnologico di Grasciano 
del Cirsu saranno completamente 
svuotati.

Le operazioni di bonifica hanno uf-
ficialmente preso il via con i mezzi 
della Deco Spa di Rodolfo Di Zio 
che hanno iniziato a caricare su 
mezzi adeguati la quota di 3mila 
tonnellate di rifiuti che finiranno 
negli impianti di trattamento di Ca-
soni.

Un’operazione che interesserà an-
che altre 9mila tonnellate di pat-
tume, ovvero la quota affidata 
dalla Regione (Direzione Rifiuti) 
al CSA, il Consorzio Stabile Am-
biente dell’Aquila che ha avuto in 
gestione sino a circa un anno fa le 
strutture del Cirsu. 

Ma CSA ha presentato un ricorso al 
Tar contro tale provvedimento. 

Ed è per questo motivo che la Re-
gione ha avviato le procedure per 
incassare la fidejussione di CSA per 
sostenere le spese per la rimozione 
delle altre 9mila tonnellate di rifiuti 
organici.

Operazione che potrebbe essere 
affidata nei prossimi giorni diretta-
mente a Deco. 

All’interno dei capannoni di stoc-
caggio sono contenuti rifiuti dal 
2012, dal periodo in cui vennero 
sequestrati a seguito del fallimento 
di Sogesa. 

Una volta bonificata l’intera area e 
atteso il pronunciamento del Tribu-
nale amministrativo regionale, gli 

impianti di Grasciano dovrebbero 
essere affidati a Deco per la gestio-
ne dell’intera struttura o di una par-
te di essa.

Il sindaco di Notaresco Diego Di 
Bonaventura ha sempre sostenuto 
che una gestione corretta e adegua-
ta della struttura del Cirsu può es-
sere accettata, anche e soprattutto 
in un’ottica di tutela del territorio, 
di gestione dei rifiuti se considerati 
davvero una risorsa. 

Ma se la situazione dovesse essere 
come quella degli ultimi anni, al-
lora tanto vale smantellare comple-
tamente gli impianti di Grasciano. 

Ad ogni modo, il primo cittadino 
ha assicurato che vigilerà su tutte 
le operazioni che riguarderanno il 
Cirsu

Numero 17
6 maggio 2018
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Finalmente, tutto deciso, o quasi , 
per il recupero del pontile di Roseto 
degli Abruzzi. 

Il milione di euro promesso dalla 
Regione dovrebbe essere disponi-
bile entro 3 o al massimo 4 mesi.

Per settembre il Comune avrà quin-
di la disponibilità finanziaria per 
gli interventi di manutenzione e ri-
strutturazione di un’opera realizza-
ta oltre 30 anni fa e che nel tempo 
non è mai stata sottoposta a lavori 
di conservazione. 

A parte qualche piccolo intervento 
di sistemazione di leggeri strati di 
cemento sulle paratie. 

Il pomntile è stato da sempre consi-
derato il nuovo simbolo del turismo 
rosetano degli anni Ottanta.

I fondi saranno quindi sbloccati su-

AttuAlitA’

bito dopo l’estate. 

Nel frattempo il pontile resterà 
aperto al pubblico perché dai so-
pralluoghi eseguiti in passato, dopo 
la chiusura decisa dall’amministra-
zione rosetana esattamente un anno 
fa, non presenta problemi di insta-
bilità.

Il progetto che verrà realizzato sarà 
quello elaborato dall’architetto ro-
setano Giuseppe Di Sante che ha 
previsto l’eliminazione di tutte le 
paratie in cemento, la sistemazione 
di pannelli trasparenti resistenti alla 
corrosione del tempo, il rifacimento 
di tutta la passeggiata.

Inoltre, è previsto anche il raffor-
zamento con massi ciclopici della 
parte sud del pontile, in modo tale 
da creare dei punti d’approdo tem-
poranei per chi decidesse con la 
propria imbarcazione di raggiunge-

Pontile a Roseto: a settembre arriva
un milione di euro per il suo recupero 

re questo tratto di spiaggia per tra-
scorrere una giornata al mare. 

Sulla realizzazione delle opere di 
manutenzione e recupero del pon-
tile resta però l’incognita dei tempi 
di esecuzione degli interventi.

Se il finanziamento verrà sbloc-
cato per settembre, come è stato 
garantito dagli organi competenti, 
bisognerà avviare tutta la procedu-
ra per l’approvazione del progetto 
esecutivo e successivamente la gara 
d’appalto. 

Sarà però difficile che la consegna 
alla ditta vincitrice avverrà entro 
l’anno. 

Ma l’amministrazione comunale e 
fiduciosa e spera di poter presentare 
alla città il nuovo pontile per l’esta-
te del 2019.

Numero 17
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quattro anni difficili con una mag-
gioranza di centrosinistra che ha 
fatto sprofondare nel baratro l’inte-
ro Abruzzo. 

Con questa raccolta firme – hanno 
spiegato Sigismondi e Morra – vo-
gliamo dire a D’Alfonso, al Partito 
Democratico bocciato dalle recenti 
consultazioni nazionali e al centro-
sinistra tutto, che sarebbe il caso 
di liberare l’ostaggio, cioè l’intera 
Regione, e di far tornare i cittadini 
al voto come anche la Costituzione 
prevede”.

 CITTÀ CON I GAZEBO 
DI FRATELLI D’ITALIA

Roseto degli Abruzzi (Te): 
Domenica 6 maggio, 
Lungomare Celommi 
dalle 9:00 alle 13:00

Pescara: 
Domenica 6 maggio, 

portici di Corso Umberto 
dalle 18:00

Montesilvano (Pe): 
Domenica 6 maggio, lungomare 

dalle 10:00 alle 13:00

Raccolta firme per chiedere dimissioni di D’Alfonso: 
l’iniziativa di Fratelli d’Italia arriva anche a Roseto

Numero 17
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Una raccolta firme su tutto il territo-
rio regionale per chiedere le dimis-
sioni di Luciano D’Alfonso dalla 
Presidenza della Regione, essendo 
stato eletto, il 4 marzo scorso, al 
Senato della Repubblica.

L’iniziativa è di Fratelli d’Italia che 
comincerà sabato 5 e Domenica 6 
maggio, con militanti e Dirigenti, 
nelle piazze non solo delle princi-
pali città d’Abruzzo, ma anche di 
altri centri, a far sottoscrivere ai cit-
tadini una richiesta sostenuta dalla 
stessa Costituzione all’articolo 122: 
non si può ricoprire la carica di Pre-
sidente di una Giunta Regionale e 
contemporaneamente quella di Se-
natore. 

D’Alfonso invece, in spregio alle 
regole, dal 4 marzo continua a te-
nere in ostaggio una intera Regione 
che ha bisogno e vuole cambiare 
passo.

Sono stati i Coordinatori regionali 
del partito di Giorgia Meloni, Etel 
Sigismondi e Giandonato Morra, 
a spiegare l’iniziativa del prossi-
mo fine settimana. “L’Abruzzo non 
può stare ai comodi del Presidente 
uscente Luciano D’Alfonso.

D’Alfonso eletto in Senato perché 
candidato primo della lista del Pd, 
continua a mantenere il doppio in-
carico producendo solo danni al ter-
ritorio regionale che ha già vissuto 
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Memori e rispettosi dell’insegna-
mento 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 nazio-
nale “Scuola e legalità” presieduto  
da Elisabetta Baldi Caponnetto, 
moglie di Nino, il compianto ma-
gistrato che ultrasessantenne, dopo 
l’omicidio di Rocco Chinnici, si 
trasferì dalla Toscana a Palermo per 
guidare il pool antimafia con Falco-
ne, Borsellino, Di Lello e Guarnot-
ta, con l’obiettivo di:
- Promuovere tra gli adole-
scenti la cultura della legalità, il ri-
spetto delle regole, dei valori costi-
tuzionali  e la responsabilità verso 
se stessi e come cittadini.
- Sviluppare la coscienza de-
mocratica, lo spirito di partecipa-
zione e la responsabilità nei ragaz-
zi.
- Migliorare le relazioni tra 
ragazzi e tra ragazzi e insegnanti, 
cercando di prevenire e gestire fe-
nomeni di bullismo, prevaricazioni,  
discriminazioni, ecc.
- Promuovere la fiducia dei 
ragazzi nelle Istituzioni preposte 
a governare, a diverso titolo e con 

Primo PiAno

diverse competenze, il tema della 
sicurezza e della legalità.
Nell’ambito di questi  itinerari sono 
inseriti  gli “Itinerari didattici scuo-
la e città”  che offrono l’opportunità 
di “fare educazione e scuola” valo-
rizzando il ruolo formativo del ter-
ritorio e il protagonismo di bambini 
e ragazzi nella costruzione del pro-
prio sapere e delle proprie compe-
tenze e il “Premio nazionale Scuola 
e Legalità” che vanta i patrocini del 
Miur e della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri.

  Premio Nazionale “Scuola e legalità” 2018
12 maggio a Pescara la consegna

all’Istituto “Moretti” di Roseto degli Abruzzi 
e alla Dirigente Prof.ssa Sabrina del Gaone

Il Premio è stato assegnato  per 
l’anno 2018 all’Istituto “Moretti” 
di Roseto degli Abruzzi e alla sua 
Dirigente Prof.ssa Sabrina del Ga-
one.

Il Premio quest’anno intitolato a 
Peppino Impastato nel 40° anniver-
sario della sua morte, è stato asse-
gnato con la seguente motivazione:
- Per aver predisposto il pro-
getto con impegno e dedizione 
coinvolgendo oltre agli alunni nu-
merosi  docenti dello stesso Istituto 
e i genitori dei ragazzi.
- Per la completezza del per-
corso educativo che partendo dal 
lavoro svolto nelle classi si concre-
tizza in numerosi  incontri con te-
stimoni e vittime della mafia
- Per la particolare attenzione 
dei giovani studenti coinvolti
- Per aver dimostrato che l’e-
ducazione alla memoria e all’impe-
gno civile può diventare parte inte-
grante della formazione scolastica 
contribuendo a costruire comunità 
responsabili e consapevoli.

Il Premio sarà consegnato da Gio-
vanni Impastato il prossimo 12 
maggio a Pescara nel corso della 
manifestazione “La memoria in 
cammino” alla presenza di impor-
tanti autorità nazionali e regionali.

Numero 17
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Tra la sera del 4 e l’alba del 5 mag-
gio: a partire alle ore 20.00, le gaz-
zelle hanno appena lasciato la sede 
dei Carabinieri di Giulianova dopo 
un briefing iniziale sugli obiettivi 
del servizio. 

GIULIANOVA
Furto aggravato

Alle 20.30 circa il Nucleo Radio-
mobile si imbatte in un rumeno di 
trent’anni che cerca di fuggire al 
controllo. 
Dopo un breve inseguimento viene 
fermato e si scopre che l’uomo ha 
appena derubato un noto supermer-
cato di Giulianova, portando via, 
senza pagarli, generi alimentari, co-
smetici, costose bottiglie di liquore 
ed altro ancora, per un valore totale 
di circa 1.100 euro. 
L’intera refurtiva è stata restituita al 
direttore del supermercato, mentre 
il rumeno è stato denunciato alla 
Procura della Repubblica presso il 
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Tribunale di Teramo per furto ag-
gravato. 

CASTELLALTO
Porto abusivo di arma

Nel frattempo incappava nella pat-
tuglia di Castelnuovo Vomano un 
trentatreenne di Castellalto. 
L’uomo appariva nervoso, sudava, 
così i Carabinieri si sono insospet-
titi. 
Scatta la perquisizione e nel porta-
bagagli della sua auto viene trovato 

Carabinieri e la cronaca di una notte
un fucile da caccia di proprietà di 
un’altra persona. 
Il trentatreenne si giustificherà di-
cendo che aveva appena riparato il 
fucile da caccia del suo amico, un 
suo coetaneo di Teramo, e che glie-
lo stava riportando a casa. 
Entrambi sono stati denunciati alla 
Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Teramo, il primo per 
detenzione e porto abusivo di arma 
da sparo, e il secondo per omessa 
custodia di armi. 
Il fucile da caccia è stato posto sot-
to sequestro.

GIULIANOVA
Fiamme in appartamento

All’una di notte alla centrale ope-
rativa di Giulianova giungeva una 
telefonata da parte di alcuni auto-
mobilisti di passaggio da via To-
rino: veniva segnalato del fumo 
fuoriuscire da una palazzina in co-
struzione. 
Interveniva immediatamente una 
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pattuglia del Nucleo Radiomobile 
che, grazie all’estintore in dotazio-
ne, spegneva immediatamente le 
fiamme che si erano propagate da 
un quadro elettrico a causa di un 
corto circuito. 
Subito dopo intervenivano i Vigili 
del Fuoco di Roseto degli Abruzzi, 
che mettevano in sicurezza l’intera 
palazzina la quale, tuttavia, oltre al 
danneggiamento del quadro elettri-
co, ha riportato solo l’annerimento 
delle mura esterne. 

CELLINO ATTANASIO
Servizio viabilità

Alle 2 circa, sempre il Nucleo Ra-
diomobile interveniva lungo S.P. 
23/A, nel tratto tra Cellino Attana-
sio ed Atri, e poi, alle 4, sulla stessa 
provinciale in località Piano Voma-
no, dove delle frane, causate dalle 
abbondanti piogge di questi giorni, 
creavano pericolo per gli automo-
bilisti di passaggio. 
E’ stato svolto un servizio di viabi-
lità, sino all’intervento degli operai 
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Carabinieri e la cronaca di una notte

provinciali per il ripristino del traf-
fico viario. 

CASTELNUOVO A VOMANO
Uso di sostanze stupefacenti 

Intorno alle 2,00 ancora i Carabi-
nieri di Castelnuovo Vomano hanno 
fermato un trentottenne della zona, 
in evidente stato di alterazione psi-
co-fisica. 
Sussistendo il sospetto che l’uo-
mo potesse trovarsi alla guida del-

la propria auto dopo aver assunto 
stupefacenti, è stato invitato a sot-
toporsi ai prescritti esami tossicolo-
gici, ma si è rifiutato, così è scattato 
il sequestro del veicolo, il ritiro im-
mediato della patente e la denuncia 
alla Procura della Repubblica pres-
so il Tribunale di Teramo per guida 
in stato di alterazione psicofisica 
correlata all’uso di sostanze stupe-
facenti e rifiuto dell’accertamento 
tossicologico. 

ROSETO DEGLI ABRUZZI
Furto di autoveicoli

Infine, i Carabinieri di Roseto de-
gli Abruzzi sono riusciti a scoprire 
uno degli autori dei furti di auto 
che hanno colpito la zona nei giorni 
scorsi: si tratta di A.M., trentotten-
ne di Roseto degli Abruzzi, che in 
località Fosso Corno aveva rubato 
una Fiat Punto di un altro rosetano. 
L’auto è stata recuperata e restituita 
al legittimo proprietario.
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1) Importo a base di gara:

L’importo a base di gara è pari a € 
54.249,13

L’importo di aggiudicazione (com-
posto dall’importo a base di gara 
maggiorato dell’importo a rialzo) 
dovrà essere corrisposto con le se-
guenti modalità:

1/3 prima del rilascio dell’autoriz-
zazione ai sensi dell’art. 45 bis del 
Codice della Navigazione; 

1/3 entro il 30/4/2019; 

1/3 entro il 30/4/2020.

Il mancato pagamento di una delle 
suddette rate comporterà la revo-
ca dell’affidamento della gestione 
dell’area. 

Il tributo TARI e tutte le spese ne-
cessarie alla gestione del Lido “La 
Lucciola” saranno a carico del Sog-
getto Gestore.

2)	 	Durata	dell’affidamento

La durata dell’affidamento avrà 
decorrenza dal 20/05/2018 sino al 
31/12/2020;

3)  Contratto
L’affidamento sarà regolato da ap-
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posita autorizzazione ai sensi art. 
45 bis Codice della Navigazione;

4)  Soggetti ammessi alla gara

a  Possono presentare doman-
da le Società e le Ditte individuali 
costituite e costituende (1), le As-
sociazioni con o senza personalità 
giuridica, Fondazioni, Organizza-
zioni non Governative, Organiz-
zazioni non lucrative di utilità so-
ciale di cui al Decreto Legislativo 
04.12.1997, n. 460, le Associazioni 
di promozione sociale di cui alla 
Legge 07.12.2000, n. 383 iscritte 
nei registri nazionale o regionale, 
le Organizzazioni di volontariato di 
cui alla Legge 11.08.1991, n. 266 
iscritte nel registro regionale, i cui 
statuti o atti costitutivi prevedano 
espressamente il perseguimento di 

finalità corrispondenti all’oggetto e 
allo scopo della concessione.

b  Possono altresì presentare 
domanda i raggruppamenti tempo-
ranei tra soggetti di cui al preceden-
te comma. 
Ai fini della costituzione del rag-
gruppamento temporaneo, tutti i 
soggetti costituenti devono conferi-
re, con un unico atto, mandato col-
lettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, detto mandatario. 
Il mandato deve risultare da scrittu-
ra privata. 
La relativa procura è conferita al 
legale rappresentante del soggetto 
mandatario. 
Il mandato e gratuito e irrevocabile 
e la sua revoca per giusta causa non 
ha effetto nei confronti del Comune 
di Roseto degli Abruzzi. 

BANDO PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE 
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 

DENOMINATA “LIDO LA LUCCIOLA”

Numero 17
6 maggio 2018



21

Al mandatario spetta la rappresen-
tanza esclusiva, anche processua-
le, dei mandanti nei confronti del 
Comune di Roseto degli Abruzzi 
concedente, per la partecipazione 
al presente bando, per la sottoscri-
zione dell’atto di concessione e per 
tutte le operazioni e gli atti di qual-
siasi natura dipendenti dall’atto di 
concessione, fino alla estinzione di 
ogni rapporto. 
Il Comune di Roseto degli Abruz-
zi potrà far valere direttamente le 
responsabilità facenti capo ai man-
danti.

c  Un soggetto non può pre-
sentare, pena l’esclusione, più 
istanze di partecipazione, in qua-
lunque forma. 

d  È fatto divieto ai concorren-
ti di partecipare alla gara in più di 
un raggruppamento temporaneo di 
concorrenti, ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento di 
concorrenti. 

e  I soggetti partecipanti al 
bando debbono, a pena di esclusio-
ne dalla procedura di assegnazione: 
1 essere regolarmente costituiti o 
costituendi; 

2   non avere subito atti di de-
cadenza o di revoca di concessioni 
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da parte del Comune di Roseto de-
gli Abruzzi per fatti addebitabili al 
partecipante stesso; 

3  non avere debiti e neppure 
liti pendenti nei confronti del Co-
mune di Roseto degli Abruzzi a 
qualsiasi titolo;

f  Nel caso di partecipazione 
al bando di raggruppamenti di con-
correnti i requisiti di cui al presente 
articolo devono essere posseduti da 
tutti i soggetti facenti parte del rag-
gruppamento, a pena di esclusione 
dalla procedura di assegnazione.

Le costituendi società e ditte indi-
viduali, a pena di decadenza, entro 
e non oltre 7 giorni dalla data della 
determina di aggiudicazione do-
vranno presentare idonea documen-

tazione da cui si evinca l’iscrizione 
presso il registro delle imprese i cui 
statuti o atti costitutivi prevedano 
espressamente il perseguimento di 
finalità corrispondenti all’oggetto e 
allo scopo della concessione.

5)  Requisiti generali

a) avere sede legale in uno sta-
to membro dell’Unione Europea; 

b) non essere titolare o gesto-
re di altra concessione balneare sul 
territorio nazionale; 

c) non trovarsi nelle condizio-
ni che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità di con-
trarre con la Pubblica Amministra-
zione; 
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d) non trovarsi in posizione di 
inadempimento per morosità o in 
altra situazione di irregolarità, in 
relazione al godimento di altri beni 
immobili pubblici.

6)  Obblighi del gestore

a) il gestore deve conservare 
in buono stato di manutenzione e 
decoro lo stabilimento e l’arenile; 

b) il gestore dovrà garantire la 
pubblica fruibilità degli spazi non 
utilizzati direttamente per l’eserci-
zio dell’attività balneare così come 
previsto dalle vigenti norme in ma-
teria; 

c) il gestore deve garantire, a 
pena di decadenza, la pulizia e la 
manutenzione ordinaria e straor-
dinaria sia dell’area destinata ad 
ombreggio sia delle strutture ivi 
esistenti; al fine di verificare tale 
obbligo, il Comune si riserva di ef-
fettuare verifiche periodiche; 

d) il gestore riconosce che, 
trattandosi di Demanio Marittimo, 
l’uso e il godimento del bene sono 
disciplinati dalle norme del Codice 
della Navigazione, dalle Ordinanze 
della Capitaneria di Porto e in parti-
colare, per quanto attiene allo svol-
gimento delle attività, l’Ordinanza 
Balneare della Regione Abruzzo 

che si impegna a rispettare; 

e) il gestore manleva il Comu-
ne di Roseto degli Abruzzi da ogni 
responsabilità in ordine alla gestio-
ne dell’area; 

f) effettuare la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti solidi urbani ed il 
successivo conferimento ai soggetti 
all’uopo incaricati; 

g)  stipulare una Polizza assi-
curativa per responsabilità civile 
verso terzi, con un massimale non 
inferiore ad
€ 3.000.000,00; 

h) pagare tutte le utenze e gli 
eventuali oneri tributari se dovuti;

 i) farsi carico di tutti gli oneri 
fiscali e le spese contrattuali ineren-
ti e conseguenti al perfezionamento 
dell’affidamento.

7)  Cauzione

Successivamente all’esecutività del 
provvedimento di assegnazione, a 
garanzia dell’esatto adempimento 
degli obblighi derivanti dal contrat-
to (comprendenti anche il pagamen-
to dell’importo di aggiudicazione), 
l’affidatario dovrà provvedere a co-
stituire o a garantire, a mezzo di fi-
deiussione bancaria (o assicurativa, 
rilasciata da una primaria Compa-
gnia di Assicurazione), un deposito 
cauzionale per una somma dell’im-
porto di € 100.000,00; 
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La fideiussione sarà svincolata (o 
la cauzione versata sarà restituita) 
al termine della gestione, salvo che 
a seguito di verbale di riconsegna 
dell’area demaniale oggetto dell’af-
fidamento della gestione, redatto 
in contraddittorio tra il Comune 
di Roseto e l’affidatario emergano 
danni o gravi carenze manutentive 
all’area addebitabili a colpa dell’af-
fidatario medesimo. 

1) MODALITA’ 
DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla gara, gli inte-
ressati dovranno far pervenire ap-
posita busta contenitore, sigillata 
con ceralacca, riportante sull’ester-
no il mittente e la seguente dicitura:
OFFERTA PER L’AFFIDAMEN-
TO DELLA GESTIONE DEL 
“LIDO LA LUCCIOLA”

La stessa dovrà pervenire al Comu-
ne di Roseto degli Abruzzi - Ufficio 
Protocollo – Piazza della Repubbli-
ca n. 1, piano terra, a mezzo P.E.C. 
all’indirizzo protocollogenerale@
pec.comune.roseto.te.it, o conse-
gnata a mano, allo stesso indirizzo, 
entro le ore 12 del giorno 15 mag-
gio 2018: faranno fede la data di 
ARRIVO e PROTOCOLLO;

Tale busta dovrà contenere altre 2 
buste, recanti rispettivamente l’in-

dicazione “Busta n. 1 – Documen-
tazione Amministrativa ” 

e “Busta n. 2 – Offerta Economica” 
chiuse sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura, contenenti:
- Busta n. 1:

a  l’istanza in carta da bollo, di 
partecipazione alla gara sottoscrit-
ta da soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, redatta su apposito 
modulo all. C;

b  dichiarazione, successi-
vamente verificabile, in ordine a 
quanto previsto al punto 5) lettere 
a), b), c), del presente bando redatta 
su apposito modulo all. D; 

c  copia dello Statuto, dell’at-

to costitutivo (o visura camerale 
contenente l’oggetto sociale per le 
società); 

d fotocopia del documento di iden-
tità in corso di validità del firmata-
rio.

- Busta n. 2:

a)  offerta economica, redatta 
su apposito modulo all. E, al rialzo 
dell’importo a base di gara pari ad 
€ 54.249,13, oneri fiscali esclusi, 
quale corrispettivo per l’affidamen-
to della gestione in oggetto;

Le sopraindicate modalità di pre-
sentazione sono stabilite a pena di 
esclusione.
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play out gara 1

La Virtus Roma ha la meglio in gara-1: 91-83 su Roseto

La Virtus Roma fa sua gara-1 della serie playout con i Roseto Sharksvincendo 91-83 al termine di una partita 
lottata e intensa per tutti i 40’, con gli uomini di coach Bucchi che hanno sostanzialmente condotto per tutto 
il match e gli ospiti che non si sono mai arresi ricucendo sempre gli strappi. Sugli scudi le prove offensive di 
Roberts (25), Thomas (25) e Landi (20).

play out gara 2

Il Roseto Sharks ha la meglio in gara-2: 84-79 su Roma

ROSETO SHARKS – VIRTUS ROMA 84-79     
(23-26, 21-16, 16-27, 24-11)

Roseto batte la Virtus Roma in gara 2 e forza la serie alla “bella” di domenica 6 maggio al PalaTiziano, dopo 
una gara scoppiettante e risolta solamente nella battute finali. Grande prova d’orgoglio dei ragazzi di coach Di 
Paolantonio, una gara coriacea e spavalda sotto tutti i punti di vista, rimontando anche uno svantaggio di 10 
lunghezze e chiudendo in bellezza questa volta: miglior marcatore Contento con 15 punti e 8 falli subiti, 13 e 9 
rimbalzi per Ogide, 10 a testa per Casagrande e Marulli ( sua la tripla “ammazza partita “ ad un minuto e mez-
zo dalla fine ), dall’altra parte “ventello” per Aaron Thomas, 13 e 8 per Roberts, 19 con 5 triple per Massimo 
Chessa.
Sarà un’altra domenica di pathos e calore per i biancazzurri, questa volta una gara da dentro o fuori: in caso di 
vittoria ci sarà matematica permanenza in A2, in altro caso si dovrà ricorrere al secondo turno playout, dove 
l’avversaria sarà Napoli, sconfitta in due gara dall’Assigeco Piacenza.

Di Paolantonio ad inizio gara parte con Marulli, Carlino, Casagrande, Lupusor e Ogide, risponde Bucchi con 
Baldasso, Chessa, Thomas, Roberts e Landi: il primo canestro è una tripla dell’ex Sassari Chessa ( saranno 

PLAY OUT
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cinque a fine partita ) , risponde Ogide con una poderosa schiacciata dal lato opposto, Carlino firma il primo 
sorpasso locale dopo tre minuti sul 9-7; la partita comincia ad essere intensa, con tanti errori da ambo i lati e 
con le squadre già con problemi di falli, Carlino e Casagrande da una parte, Chessa e Roberts dall’altra, e a fine 
parziale il tabellone recita 23-26 con due punti di Landi.  Le due squadre segnano molto ed il punteggio rimane 
alto, con Roseto che grazie alle giocate di Contento e Zampini riesce a riportarsi sopra ( 31-28 ), ma Roma è 
sempre lì, anche se gli Sharks scappano sul +6 del 14° sul risultato di 37-31. Gli ospiti sbagliano tantissimo in 
attacco gli Sharks ne approfittano a metà, graziando con qualche conclusione aperta gli avversari, ed a metà 
gara il punteggio dice 44-41.
Al rientro dagli spogliatoi la reazione della Virtus è rabbiosa, con un ritrovato Roberts, ben coadiuvato dal 
solito Chessa, infallibile dalla linea dei 6,75: Roseto fatica più del previsto a vedere il canestro: al 25° gli ospi-
ti  sono sopra 8 lunghezze, 49-57, Roseto però non molla e con Carlino e la verve di Di Bonaventura rientra 
prepotentemente sul meno due, prima che Thomas e una trip,a di Raucci firmino il 60-68 di fine periodo.  Un 
canestrissimo  di Thomas apre l’ultimo periodo, Roma volta sul +10 ( massimo vantaggio ), Carlino mette den-
tro l’unica tripla di serata, ma dall’altra parte Thomas e Raucci fanno voce grossa a rimbalzo e riportano Roma 
sopra 8 punti a cinque dalla fine. Ogide da sotto, Baldasso commette il quinto fallo in attacco e poco dopo lo 
segue a ruota Roberts ostacolando fallosamente Contento da tre punti: gli Sharks sono vivi, 72-75 a 4 dalla fine; 
Casagrande firma i due tiri liberi del sorpasso ( 76-75 ), Parente non trema dall’altra parte, e Ogide risponde 
della stessa moneta, 78-77 a ,meno di due minuti dal termine. La partita qui si ferma per oltre dieci minuti causa 
un blackout improvviso del PalaMaggetti: il pubblico rosetano incita i suoi, Roseto ci crede, Thomas e Landi 
sbagliano, Marulli non trema e scaglia la triplissima del +4 ad un minuto, Thomas spreca due volte di fila, e 
Casagrande e Ogide la chiudono dalla lunetta per il risultato finale di 84-79.
Roseto:  Carlino  9 , Ogide  13  , Alessandrini   n.e. , Lupusor   9 ,  Contento  15 ,  Di Bonaventura    7 , Palmucci   
n.e. , Lusvarghi   n.e. , Zampini  4 ,  Casagrande  10 , Marulli  10 ,  Infante  7     All. Di Paolantonio
Roma:  Maresca , Chessa  19 , Baldasso 7 , Lucarelli   n.e. , Landi  9 , Filloy  2  , Roberts 13  , Thomas  20 , 
Parente  2 , Raucci  7      All. Bucchi
NOTE: Tiri da 2:  Roseto           19/38       ;   Roma           19/37
            Tiri da 3:  Roseto           10/21       ;    Roma           9/25
            Tiri Liberi: Roseto         16/21      ;     Roma          14/21
            Rimbalzi: Roseto   32   (   9  offensivi ) ;  Roma   33   ( 12   offensivi )
            Assist:  Roseto    13  ; Roma  15
USCITI PER 5 FALLI:  Baldasso – Roberts ( Roma )
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Roseto: Summer League 2018

Dopo aver rotto il ghiaccio lo scor-
so anno, sono pronti a riaccendersi 
i riflettori sulla Roseto Summer Le-
ague: dal 27 al 30 giugno andrà in 
scena una seconda edizione ancora 
più ambiziosa, con tante importanti 
novità rispetto all’esordio. 

In questa intervista il direttore Mar-
co Verrigni ci svela le principali!

Cosa cambierà in questa Sum-
mer League 2018, rispetto alla 
scorsa edizione?

“Le novità più importanti sono due: 
si giocherà a fine giugno anziché ai 
primi del mese come l’anno scorso, 
quando i molti campionati ancora 
in corso inevitabilmente ci avevano 
condizionato. 
Eravamo consci di questa proble-
matica, ma piuttosto che rimandare 
tutto all’anno seguente abbiamo de-
ciso di partire comunque e gettare 
le basi per poi potenziarle quest’an-
no. 
Il bilancio a livello organizzativo e 
logistico è stato comunque molto 
positivo, ed in questa edizione pun-
tiamo al salto di qualità. 
Anche perchè, e qui vengo all’altra 
novità, la location sarà di primis-
simo piano: si giocherà all’aperto, 
contesto decisamente più ideale a 
livello climatico, nella splendida 
cornice della Bellavista Arena che 
può offrire tanti servizi in più (ri-
storante, palestra, centro benessere) 
anche al pubblico”.

Che partecipazione vi aspettate 
da giocatori e pubblico?

“Il livello medio dei partecipanti si 
alzerà sensibilmente, dopo che gli 
agenti hanno toccato con mano la 
serietà dell’organizzazione e la vi-
sibilità dell’evento la scorsa estate. 
Ma il vero obiettivo è quello di 
avere una massiccia presenza dagli 
‘addetti ai lavori’, perchè senza la 
loro presenza questo tipo di mani-
festazione ha poco senso. 
Stiamo lavorando incessantemente 
e in tanti modi per averli sul po-
sto, da quelli di Serie A fino alla C: 
puntiamo a rendere questa Summer 
League un punto di riferimento per 
il mercato estivo, in cui ritrovarsi e 
confrontarsi di persona. 
Ed una città come Roseto, soprat-

tutto in questo periodo dell’anno, è 
certamente un richiamo importan-
te”.

Ricordiamo anche le modalità di 
iscrizione al torneo.

“La procedura per iscriversi è dav-
vero semplice: basta andare nella 
homepage del nostro sito ufficiale 
(www.rosetosummerleague.com), 
cliccare sulla voce ‘Registration’ e 
lì c’è un modulo da compilare sia in 
italiano che in inglese. 
Il numero di posti è limitato ma ce 
n’è ancora qualcuno disponibile, 
fermo restando che ogni iscrizione 
dovrà essere approvata dall’orga-
nizzazione che ne valuterà i requi-
siti di partecipazione”. 
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La Virtus Teramo vince il campionato e approda in Eccellenza

Ultima giornata nel girone A di Promozione che, al termine di una lunga battaglia, vede la Virtus Teramo (nella 
foto) prevalere sul Pontevomano per un solo punto ed approdare in Eccellenza; non si disputeranno i play off 
per il vantaggio ampio del Pontevomano stesso sulla terza classificata e quindi il team di mister Nardini si ca-
talpulta direttamente allo spareggio con la vincente play off del girone B. 

In coda, già retrocesso da tempo il Notaresco, i play out saranno Mutignano-Alba Montaurei e Sant’Omero-
Tossicia, con le squadre che giocheranno in casa che potranno contare sui due risultati su tre nella sfida secca 
per salvarsi.

La Virtus Teramo espugna 2-0 il terreno del San Gregorio e vince il campionato tornando in Eccellenza; 
ospiti di mister Di Serafino che attaccano da subito per chiudere il discorso promozione, colpiscono un paio di 
legni, gli ospiti di mister De Angelis lottano riportando anche due espulsi ma capitolano per le reti di Capretta 
e Marziani.

L’Alba Montaurei supera 1-0 il Celano; 
gara molto combattuta, gli ospiti di mister Ciaccia non regalano nulla, i padroni di casa di mister Padovani 
rimangono in 10 ma a pochi minuti dalla fine riescono a realizzare il gol vittoria con Fragassi in ripartenza.

Il Luco espugna 4-2 il terreno del Cologna e si classifica terzo ma non basta per disputare i play off; 
botta e risposta nel primo tempo col vantaggio degli ospiti di mister Giannini con D’Aurelio e il pareggio dei 
padroni di casa di mister Piccioni con Di Eleuterio, a inizio ripresa nuovo vantaggio ospite con Margagliotti e 
immediato pareggio di Florii, ma poi il Luco prende il largo con un rigore di Moro e Di Virgilio.

Il Morro D’Oro supera 4-1 il Notaresco; 
padroni di casa di mister Capitanio subito in vantaggio con l’ex Di Gennaro, poi si scatena Scrivani con una 
tripletta e nel finale gli ospiti di mister Ruscioli realizzano solo il gol della bandiera con Olajwola.

Il Piano della Lente supera 5-3 il Fontanelle; 
ospiti di mister Bizzarri subito sul doppio vantaggio con una doppietta di Collevecchio, i padroni di casa di 
mister Muscarà accorciano con Torre ma inizio ripresa il Fontanelle allunga ancora con Ciccone. Poi il Piano 
della Lente ribalta il risultato ancora con Torre, Canzanese, Fazzini e Adorante.

Il Pontevomano supera 1-0 la Nuova Santegidiese; 
padroni di casa di mister Nardini che partono subito all’attacco per sperare di recuperare sulla Virtus Teramo, 
nella ripresa costruiscono innumerevoli occasioni, gli ospiti di mister Fabrizi non riescono a reggere i ritmi e 
capitolano nel finale per un gol di Pallitti liberato a tu per tu da un lancio lungo di Gentile.

Il punto dopo l’ultima giornata di campionato
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Pareggio 2-2 tra Pucetta e Rosetana; 
gara ben giocata su entrambi i fronti, padroni di casa di mister Giordani due volte in vantaggio con Cordischi 
su assist di Incerto e con Martini su rigore, ma gli ospiti di mister Barnabei riescono a recuperare entrambe le 
volte prima con Perini su punizione e allo scadere con Staffelli.

Il Sant’Omero supera 3-1 il Mosciano; 
botta e risposta nel primo tempo con l’immediato vantaggio dei padroni di casa di mister Pennesi con Fabio 
Bizzarri e il pareggio degli ospiti di mister Brunozzi con Di Marcantonio, poi nella ripresa Galli e ancora Fabio 
Bizzarri danno la vittoria al Sant’Omero.

Infine il Mutignano espugna 1-0 il terreno del Tossicia; 
gara molto combattuta, i padroni di casa di mister Natali lottano per migliorare la loro posizione nella griglia 
play out ma gli ospiti di mister Mazzagatti non sono da meno e vincono nei minuti di recupero grazie ad una 
rete di Assogna.

Numero 17
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CALCIO PROMOZIONE  A 

La Virtus Teramo è promossa in 
Eccellenza

Play off 
Il Pontevomano accede alla finale 
play off con l’altro girone per il 
gap di punti (11) sulla terza classi-
ficata (Luco)

Play out del 6 maggio 2018
MUTIGNANO
ALBA MONTAUREI
S. OMERO
TOSSICIA

Il Notaresco retrocede in Prima ca-
tegoria

Calcio
Promozione

Girone A
CLASSIFICA

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

sPort - CAlCio

CALCIO PROMOZIONE  A
 I RISULTATI  DELL’ ULTIMA

GIORNATA DI RITORNO

La Virtus Teramo vince il cam-
pionato, il Pontevomano accede 
direttamente alla finalissima con 
l’altro girone. 
Decisa la griglia play out
Ecco i risultati, marcatori e clas-
sifica dopo l’ultima giornata di 
campionato:
ALBA MONTAUREI – CELA-
NO: 1-0   35’st Fragassi

COLOGNA – LUCO: 2-4   
16’pt D’Aurelio (Luco), 26’pt 
Di Eleuterio (Cologna), 13’st 
Margagliotti (Luco), 15’st Florii 
(Cologna), 25’st Moro su rigore 
(Luco), 46’st Di Virgilio (Luco)

MORRO D’ORO – NOTARE-
SCO: 4-1   12’pt Di Gennaro 
(Morro), 43’pt , 2’st e 13’st Scri-
vani (Morro), 35’st Olajwola 
(Notaresco)

PIANO DELLA LENTE – 
FONTANELLE: 5-3   10’pt e 
15’pt Collevecchio (Fontanelle), 
25’pt Torre (Piano della Lente), 
5’st Ciccone (Fontanelle), 10’st 
Torre (Piano della Lente), 25’st 
Canzanese (Piano della Lente), 
40’st Fazzini (Piano della Len-
te), 43’st Adorante (Piano della 

Lente)

PONTEVOMANO – NUOVA 
SANTEGIDIESE: 1-0   33’st 
Pallitti

PUCETTA – ROSETANA: 2-2   
24’pt Cordischi (Pucetta), 5’st 
Perini (Rosetana), 31’st Martini 
su rigore (Pucetta), 46’st Staffel-
li (Rosetana)

SAN GREGORIO – VIRTUS 
TERAMO: 0-2   30’pt Capretta, 
3’st Marziani

S.OMERO – MOSCIANO: 3-1 
1’pt Fabio Bizzarri (S. Omero), 
30’pt Di Marcantonio (Moscia-
no), 3’st Galli (S.Omero), 45’st 
Fabio Bizzarri (S.Omero)

TOSSICIA – MUTIGNANO: 
0-1   46’st Assogna

Classifica	finale:
VIRTUS TERAMO  76

PONTEVOMANO  74

LUCO    63

SAN GREGORIO  57

ROSETANA   54

PUCETTA   52

FONTANELLE  51

COLOGNA   50

MOSCIANO   46

NUOVA SANTEGIDIESE 44

MORRO D’ORO  43
PIANO DELLA LENTE 43

CELANO   40

MUTIGNANO  36

S. OMERO   33

TOSSICIA   30

ALBA MONTAUREI 27

NOTARESCO  16

CALCIO Promozione Girone A 
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