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“Ricomincio dai tre” (Pendragon), fatica letteraria di 
Michele Torpedine, per settimane in testa alle classi-
fiche Feltrinelli e Amazon. È così difficile sentirsi dire 
“grazie”, per questo i ragazzi (così chiama sempre 
Gianluca, Piero e Ignazio, ndr) sono diversi: ricono-
scenti, tanto che ho dovuto dirgli di smettere di ringra-
ziarmi durante le interviste o alla fine dei concerti”.

Tina Montinaro, la moglie di Antonio Montinaro il 
capo scorta di Falcone saltato in aria nella strage di Ca-
paci, venerdi 11 maggio è stata a Roseto, raccogliendo 
l’invito dell’Istituto “Moretti”, riportiamo all’interno 
una sua intervista esclusiva.

E’ quanto denunciano alcuni operatori turistici rosetani 
e cittadini che hanno notato come durante l’esecuzione 
dei lavori della nuova pista pedonale e ciclabile sul lun-
gomare di Roseto, siano state commesse delle anomalie. 

Operatori turistici soddisfatti per la decisione del Tri-
bunale Amministrativo Regionale dell’Aquila che ha 
fissato in tempi strettissimi l’udienza pubblica per la 
discussione del merito unitamente all’istanza di so-
spensiva relativamente al ricorso che hanno presentato 
avverso l’introduzione dell’imposta di soggiorno da 
parte del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Erano presenti il WWF, Legambiente, Italia Nostra, 
IAAP, Centro Studi Cetacei,  FIAB, Guardie Ambien-
tali Onlus, Giacche Verdi, Guide del Borsacchio, Ro-
seto Cammina, Chaickana, Comitato Borsacchio con il 
Sindaco Sabatino Di Girolamo, il consigliere Simone 
Aloisi ed i Dirigenti del Comune di Roseto.

Intervista a Michele Torpedine manager “Il Volo”

ROSETO E IL FUTURO DEL BORSACCHIO

Il TAR a proposito dell’imposta di soggiorno

INTERVISTA  ESCLUSIVA  A  TINA  MONTINARO 
INVITATA  A  ROSETO  DALL’ISTITUTO  “MORETTI”

Incredibile ma vero. A Roseto, la pista 
pedonale si sta installando al contrario?
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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”.
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Ugo Centi

Federico Centola
Emidio Di Carlo

Anastasia Di Giulio 
Emidio D’Ilario

Francesco Di Ruggiero
Rosella Iezzi

Roberto Marchione
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C’era una volta

C’era una volta
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“Tutti i retroscena della musica. 
Io e ‘Il Volo’, che grande amicizia”

Il manager Michele Torpedine 
presenta il suo libro di successo 

“Ricomincio dai tre”

AttuAlitA’
Riportiamo una intervista, curata da Letizia Cini, 

letta su “La Nazione” di Firenze, a Michele
Torpedine, manager del gruppo Il Volo, 

dopo l’uscita del suo libro “Ricomincio dai tre”

Numero 18
13 maggio 2018

“A Firenze, alla Toscana, sono sempre stato legato: 13 
anni con Zucchero, 16 con Andrea Bocelli, e la Versi-
lia, soprattutto… 
Quando suonavo, con l’orchestra abbiamo girato mol-
ti locali. 
Chissà, quasi per una strana coincidenza, mi ritrovo 
sempre qui”. 

Ed è anche per questo forte legame affettivo che pas-
serà dalle rive dell’Arno il tuor di presentazione di 
“Ricomincio dai tre” (Pendragon), fatica letteraria di 
Michele Torpedine, per settimane in testa alle classifi-
che Feltrinelli e Amazon.
Un racconto intimo, oltre che un excursus di tanti anni 
di professione a contatto con il mondo delle note, nel 
quale il manager e produttore musicale nato in Puglia 
nel ’52 ma cresciuto all’ombra della Garisenda, parla 
di sé. 
Rivivendo aneddoti, incontri, amicizie, rapporti pro-
fessionali finiti più o meno bene come manager di per-
sonaggi del calibro di Gino Paoli e Ornella Vanoni, 
Pino Daniele, Zucchero, Andrea Bocelli, Biagio An-
tonacci, Giorgia, Eros Ramazzotti fino ai trionfi inter-
nazionali con Il Volo.

Torpedine, si aspettava tanto successo come scrit-
tore?

“No, effettivamente mi aspettavo più querele (ride, 
ndr). Ma poi, perché? 
In fondo parlo sempre con affetto degli artisti con i 
quali ho lavorato. 
Certo, magari, in qualche caso, noto che alcuni hanno 
la memoria corta, o ricordano male (ride di nuovo)”.
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 C’è stata anche una recente polemica con Zucche-
ro. E’ a Firenze che vi siete incontrati la prima vol-
ta…

“Sì, in un piccolo ristorante. Lui aveva in mano un 
foglio a quadretti tutto unto, me lo fece vedere: era la 
lista dei manager che aveva incontrato. Su tutti i nomi 
c’era una riga, come a cancellarli: l’ultimo nome, era 
il mio. Tutti gli avevano detto di no, io invece… gli 
prestai 30 milioni che gli servivano, senza nemmeno 

INTERVISTA A MICHELE TORPEDINE
discutere le condizioni”.
 
Tanti aneddoti, una lunga carriera, con una par-
tenza tutt’altro che facile: non è vero?

“Quando non hai i soldi per andare avanti e vivi in 
cinque in una stanza sola, non c’è romanticismo nella 
povertà, solo dolore e rabbia. Ho cominciato a lavora-
re a 8 anni, raddrizzavo i chiodi che venivano estratti 
dalle suole, guadagnavo poco o nulla... ma era sempre 
meglio di niente. A 12 anni ho iniziato a lavorare come 
batterista, poi come cameriere e fattorino”.
 
In quarant’anni di rapporto con la musica e gli ar-
tisti, cos’è cambiato?

“Ho tanti nemici, che aumenteranno dopo questo li-
bro. Ma ho incontrato le persone giuste: Gianluca Gi-
noble, Ignazio Boschetto e Piero Barone”.

 I ragazzi del Volo?

“Sì, come si capisce dal titolo del libro. Quando li ho 
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conosciuti e messi insieme come trio erano talmente 
giovani... pensare che sono già passati 10 anni! Con 
loro e con le loro famiglie, gente per bene, è nato un 
rapporto che va ben oltre quello professionale. Insieme 
si scherza e si ride, poi facciamo sul serio, riscuotendo 
successi mondiali: ma il lato umano, il loro essere veri 
e puliti, per me è un valore aggiunto, che non ha prez-
zo. E, soprattutto in questo ambiente, è merce rara”.

Un po’ di amarezza?

“Vede, quello del manager è un mestiere particolare: 
quando scopri un artista in un piano bar o in un mo-
mento di empasse della carriera (com’è accaduto con 
Andrea Bocelli, quando l’ho conosciuto cantava in un 
piano-bar per 160.000 lire a sera, e Gino Paoli, che si 
esibiva ai minimi salariali per pagare i debiti accumu-
lati per far curare la moglie che non stava bene) e rie-
sci a farli lavorare molto e bene, all’inizio sei un eroe, 
quello che gli fa guadagnare l’80 per cento. 
Ma con il passare del tempo, quando prendono sicu-
rezza e pensano di potercela fare da soli, ecco, allora 
diventi quello che gli prende il 20 per cento”. 

Scarsa riconoscenza?

“Diciamo nessuna. È così difficile sentirsi dire “gra-
zie”, per questo i ragazzi (così chiama sempre Gian-
luca, Piero e Ignazio, ndr) sono diversi: riconoscenti, 
tanto che ho dovuto dirgli di smettere di ringraziarmi 
durante le interviste o alla fine dei concerti”.
 
Quanto affetto... Voglia di una famiglia?

“Non ho figli né moglie, ho sposato la musica. Forse 
il brutto verrà dopo, quando ti volterai e non troverai 
nessuno. Ma al momento mi va bene così”.
 
Prossimi appuntamenti?
«Il 7 giugno i ragazzi saranno al San Paolo di Napoli 
per il concerto-tributo a Pino Daniele, poi siamo in 
procinto di fare un’etichetta musicale insieme e dare 

valore anche ad artisti nuovi».
 
La musica, il libro, e poi?

“Intanto ne ho data una copia a Pupi Avati, sa che mi 
ha detto dopo averla letta? Che di tutti i personaggi di 
cui racconto, quello che l’ha colpito e gli piace di più 
sono io. 
Chissà, che “Ricomincio dai tre” diventi un film”.

Dopo Firenze l’8 maggio, Verona, Agrigento, Rose-
to degli Abruzzi, Lecce… Il tour di “Ricomincio dai 
tre” la fa viaggiare parecchio: è in programma un 
secondo libro?

“A essere sinceri, di cose da raccontare ce ne sono an-
cora parecchie”.

INTERVISTA A MICHELE TORPEDINE
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ROSETO E IL FUTURO DEL BORSACCHIO

RICEVIAMO 
E PUBBLICHIAMO

Nella giornata del 8/5/18 si è fi-
nalmente svolto l’incontro atteso 
da oltre un decennio fra le grandi 
Associazioni Ambientaliste e l’am-
ministrazione comunale di Roseto 
degli Abruzzi per stabilire gli in-
tenti sul futuro della Riserva Bor-
sacchio.

Per la prima volta si è svolto un 
confronto fra il Comune di Roseto 
ed i volontari che in questi 13 anni 
hanno combattuto per la Riserva 
sia per istituirla che per renderla 
viva e attiva. 

Un lavoro che a costo 0 per il co-
mune ha portato solo negli ultimi 2 
anni ben  117 eventi di formazione, 
promozione, tutele e valorizzazio-
ne turistica con migliaia di cittadini 
e turisti coinvolti.

Sul tavolo le oltre mille firme rac-
colte per chiedere di attivare final-
mente la riserva.

Erano presenti il WWF, Legam-
biente, Italia Nostra, IAAP, Cen-
tro Studi Cetacei,  FIAB, Guardie 
Ambientali Onlus, Giacche Ver-
di, Guide del Borsacchio, Roseto 
Cammina, Chaickana, Comitato 
Borsacchio con il Sindaco Sabatino 
Di Girolamo, il consigliere Simone 
Aloisi ed i Dirigenti del Comune di 
Roseto.

Un incontro positivo e costruttivo 
dove è stato fatto un bilancio di 
questi tredici anni di lavoro volon-
tario. 

Abbiamo ricevuto anche un rico-
noscimento di merito per l’enorme 
lavoro da noi fatto nel passato e per 
il lavoro tutt’ora in corso che por-
terà ad un’altra stagione estiva con 
una programmazione fitta all’inter-
no della Riserva Borsacchio sia di 
promozione della città che di tutela 
ambientale.

La nota positiva arriva dalla co-
municazione ufficiale di un rapido 
iter di approvazione del PAN e del 
coinvolgimento di associazioni e 

cittadini per un confronto.

Le associazioni hanno rimarcato 
la volontà di gestire la riserva in 
maniera condivisa e di voler parte-
cipare alle formule proposte in tal 
senso. 

Due le soluzioni analizzate : Avvi-
so di Interesse o bando.

Si è compreso come le associazioni 
da sempre in campo sono pronte ad 
adottare un modello vincente in al-
tre Riserve virtuose dove lo IAAP 
e le grande associazioni forniscono 
le competenze e la specializzazione 
per far operare al meglio le asso-
ciazioni locali ai fini dell’attivazio-
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ne della Riserva del Borsacchio in 
ogni suo aspetto. 

Quindi una gestione condivisa e 
partecipata con chi vive il territorio 
di Roseto degli Abruzzi.

E’ emerso dalla riunione come sia 
consuetudine partire con  una ge-
stione prima dell’adozione di un 
PAN. 

nfatti in Italia la quasi totalità delle 
Riserve si attivano prima con la ge-
stione e dopo con le norme partico-

AttuAlitA’

lari di un piano.  

Partire subito con la gestione vuol 
dire finalmente avviare un discorso 
di programmazione e finanziamenti 
ben più ampi del passato.

Un’opportunità imperdibile per la 
città, l’ambiente, il turismo e l’oc-
cupazione nelle nuove economie.

Un confronto, estremamente co-
struttivo , fra i tecnici comunali e 
esperti delle  associazioni ha porta-
to ad elaborare modelli e soluzioni 
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ROSETO E IL FUTURO DEL BORSACCHIO

grazie alla capacità e competenze di 
entrambi.

Il quadro nel prossimo futuro sem-
bra roseo  con una gestione gratuita, 
vista l’assenza di fondi, e l’appro-
vazione di un PAN con la partecipa-
zione di cittadini ed Associazioni.

Gli impegni fra le associazioni in 
campo da 13 anni e il comune sono 
rilevanti. 

Le prime si sono rese disponibi-
li a continuare gratuitamente nella 
progettazione, pianificazione ed a 
rispondere ad avvisi e richieste che 
non prevedono nessuna forma di 
rimborso. 

Il comune si è impegnato ad ado-
perarsi nel bando o negli avvisi 
d’interesse in tempi brevi ed a far 
partecipare associazioni e cittadini 
, nelle misure consentite, ai lavori 
sul PAN.

Impegni importanti per entrambi le 
parti. Noi rispetteremo questi impe-
gni come nei 13 anni trascorsi e vi-
gileremo sulla trasparenza e tempi 
indicati dal comune.

Il futuro appare migliore.  Le asso-
ciazioni annunciano una pulizia vo-
lontaria della Riserva il 27 Maggio 
con censimento e messa in sicurez-
za dei nidi di Fratino e confermano 
il passaggio della famosa Biciclet-
tata Adriatica a Roseto il 2 giugno.
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PuBBliCA utilitA’

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

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

PLASTICA

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
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CIRSU: incrementi di tasse e tributi vari

Riceviamo e publichiamo

“Bisogna prendere atto una volta 
per tutte che il monocolore PD che 
governa Roseto degli Abruzzi oggi, 
che è poi lo stesso monocolore PD 
che lo amministrava nel 2010, è 
il solo ed unico responsabile del 
mancato pagamento del debito ver-
so il CIRSU che rischia di mettere 
in ginocchio la nostra Città”.

Questo quanto dichiarano  in una 
nota inviatoci i dirigenti del Movi-
mento Politico “Roseto al Centro”, 
il Presidente Maristella Urbini, il 
Segretario Toriella Iezzi, ed il Vice-
Segretario Andrea Marziani. 

“Infatti, all’epoca dei fatti, questo 
scelse di optare per un processo 
civile su quel debito al solo fine di 
scongiurare, eravamo nel 2011, un 
ulteriore e sostanziale aumento del-
la tariffa sui rifiuti che, in prossimi-
tà della campagna elettorale, avreb-
be di fatto messo in cattiva luce 

AttuAlitA’

l’Amministrazione uscente guidata 
dal Sindaco, Franco Di Bonaventu-
ra e che, guarda caso, aveva come  
Vice-Sindaco ed Assessore al Bi-
lancio Teresa Ginoble, che nel 2011 
fu la candidata a Sindaco del Pd e 
venne sconfitta da Pavone, mentre 
come assessori aveva l’attuale pri-
mo cittadino, l’avvocato Sabatino 
Di Girolamo, l’attuale Consigliere, 
all’epoca dei fatti proprio Assesso-
re all’Ambiente, Achille Frezza, e 
come autorevole membro del Con-
siglio e del partito l’attuale Vice-
Sindaco, Simone Tacchetti”.

“Pertanto è sotto gli occhi di tut-
ti come gli attori di tale scellerata 
scelta siano sostanzialmente gli 
stessi che comandano oggi, quelli 
che su questa vicenda preferiscono 
tacere e stanno cercando, con scar-
so senso di responsabilità ammini-
strativa, di far passare sotto silenzio 
una “mazzata” di oltre 1,2 milioni di 
euro che era stata ampiamente pre-
vista e documentata all’epoca dei 

fatti dall’allora candidato sindaco 
Enio Pavone, lo stesso che, durante 
il suo mandato da primo cittadino, 
ha cercato in tutti i modi di trova-
re una transazione come ha fatto il 
Comune di Giulianova, trovando 
però su questa strada ostacoli di va-
rio di genere e di varia natura che, 
di fatto, impedirono una soluzione 
meno onerosa per il Comune ed il 
cittadini di Roseto degli Abruzzi” 
proseguono i dirigenti di “Roseto 
al Centro”.

“Purtroppo oggi adesso, nel ma-
laugurato caso in cui non si riesca 
ad ottenere la sospensione della 
sentenza, la cittadinanza si dovrà 
preparare ad una ulteriore salassata 
sotto forma di incrementi di tasse 
e tributi vari necessari per pagare 
questo “regalo” che le due ammi-
nistrazioni monocolore PD, che 
come avrete capito hanno moltis-
simi punti in comune, si sono tra-
mandati l’una all’altra” conclude la 
nota.

Numero 18
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AttuAlitA’
Roseto. Fallisce tentativo di furto 

alle slot nel Bar San Giovanni
All’alba una banda composta for-
se da quattro persone e a bordo di 
un’Audi A 6 di colore scuro, han-
no cercato di rubare le macchinette 
all’interno del pubblico esercizio, 
nel quartiere San Giovanni di Ro-
seto. 
L’operazione, però, è fallita per 
il passaggio di un camionista e la 
banda si è dileguata.
Le scorribande dei ladri sono state 
immortalate dalle videocamere in 
uso all’esterno del bar, poi pubbli-
cate su Facebook. 
La banda dapprima ha cercato, ma 
solo nelle intenzioni, di entrare nel-
la vicina tabaccheria.

I malviventi sono poi risaliti in mac-
china i malviventi hanno focalizza-
to il bar: uno di loro con in mano 
una pistola in mezza alla strada, gli 
altri con un piede di porco hanno 
aperto il cancello del pubblico eser-

cizio, ed hanno cercato di asportare 
le slot ancorate al muro.

Qualcosa (con ogni probabilità il 
camion di passaggio) deve averli 
infastiditi, così si sono dileguati.
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A seguito delle segnalazioni dei cit-
tadini, CasaPound Italia interviene 
in merito alle anomalie e i problemi 
connessi ai lavori per la nuova pista 
ciclabile, con pavimentazione mon-
tata al contrario e barriere architet-
toniche che impediscono a mamme 
con la carrozzina e alle persone di-
versamente abili di accedere ad al-
cuni chalet.

“Quanto sta accadendo nei lavori 
di costruzione della nuova pista ci-
clabile di Roseto è del tutto inaccet-
tabile – afferma Roberto Monardi, 
responsabile provinciale di Teramo 
per CasaPound Italia-    pavimenta-
zione montata al contrario, con la 

parte antiscivolo che poggia a terra, 
e barriere architettoniche che im-
pediscono alle mamme con la car-
rozzina e alle persone diversamente 
abili di accedere ad alcuni chalet. 

E non è tutto: pare che agli operai 
sia stato fatto notare l’errore e che 
tuttavia, non avendo sufficiente 
tempo a disposizione, abbiano con-
tinuato a montare nel verso sbaglia-
to. 

Tutto ciò risulta ancora più ingiu-
stificabile alla luce del fatto che i 
lavori avrebbero dovuto permettere 
alla zona in questione di cambiare 
totalmente faccia, con grandi van-

Roseto degli Abruzzi e la sua pista ciclabile. CasaPound 
Italia interviene contro le barriere architettoniche

taggi per le attività commerciali e 
per la viabilità in generale”.

“Non intendiamo sopportare queste 
situazioni - conclude  Monardi  - non 
possiamo permettere che passino 
inosservate o, peggio, sottovaluta-
te visti i grandi disagi che creano a 
scapito dei grandi vantaggi inizial-
mente previsti. 

È per questo che come CasaPound 
continueremo a essere presenti con 
i nostri gazebo sul lungomare per 
raccogliere le istanze e le varie pro-
poste dei cittadini di Roseto, al fine 
di porre fine a questi scempi”.
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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 18
13 maggio 2018
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AttuAlitA’
Il TAR a proposito dell’imposta di soggiorno

“Siamo molto soddisfatti per la 
decisione del Tribunale Ammini-
strativo Regionale dell’Aquila che 
ha fissato in tempi strettissimi l’u-
dienza pubblica per la discussione 
del merito unitamente all’istanza di 
sospensiva relativamente al ricor-
so che abbiamo presentato avver-
so l’introduzione dell’imposta di 
soggiorno da parte del Comune di 
Roseto”

E’ il commento degli operatori turi-
sti rosetani che hanno presentato un 
ricorso contro la tassa di soggiorno, 
definito “l’ennesimo tributo, deciso 
dalla maggioranza guidata dal Sin-
daco Di Girolamo, e introdotto con  
modalità palesemente illegittime, 
senza ascoltare in alcun modo il 
parere delle associazioni di catego-
ria che avevano  più volte proposto 

soluzioni alternative richiedendo, 
inoltre, che si avviasse un percor-
so condiviso a livello regionale o, 
almeno, con tutti i Comuni della fa-
scia costiera teramana. 

Considerando che, mediamente, i 
tempi della giustizia amministra-
tiva vanno, nella migliore delle 
ipotesi, dai due ai tre anni per co-
noscere l’opinione dei giudici sul 
merito dei contenziosi, la fissazione 
per la data del prossimo 7 Novem-
bre della discussione del merito del 
ricorso presentato, abbinando alla 
decisione di merito anche  l’istanza 
di sospensiva, fa apparire piuttosto 
evidente l’importanza data dai giu-
dici del TAR alle motivazioni pre-
sentate  dai ricorrenti, associazioni 
e consiglieri di opposizione, che, 
ci auguriamo, vengano accolte dal 

Tribunale Amministrativo
Regionale”.

Per gli operatori quindi sarà im-
portante adesso evitare che “il Co-
mune di Roseto dilapidi gli introiti 
derivanti dall’imposta di soggior-
no affinché, dopo la sentenza che 
auspichiamo sia favorevole ai ri-
correnti, possano essere rimborsa-
ti, attraverso le strutture turistiche 
locali, quei turisti che, nei prossi-
mi mesi, verseranno l’imposta di 
soggiorno a Roseto, un tributo che 
dovrà essere pagato solo a Roseto 
e Giulianova, creando in questo 
modo una evidente disparità di  
trattamento tra la nostra città e le 
altre località costiere del teramano 
con un evidente danno per l’eco-
nomia non solo turistica del nostro 
territorio”.
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Continua incessante l’attività della 
Guardia costiera nel contrasto delle 
violazioni in materia di pesca, a tu-
tela delle risorse ittiche e della sicu-
rezza alimentare dei consumatori. 
Nel corso di alcuni controlli, ef-
fettuati via terra sulla banchine del 
porto di Giulianova, gli uomini 
della Guardia costiera hanno se-
questrato circa 250 chilogrammi di 
“Venus gallina”, molluschi bivalvi 
meglio conosciuti come vongole.
In particolare, ispezionando un pe-
schereccio appena rientrato in por-
to, è stato trovata occultata una gran 
quantità di pescato eccedente ri-
spetto a quella massima consentita 
e non dichiarato nella documenta-
zione presente a bordo, «Una simile 
condotta», spiega la Guardia costie-

AttuAlitA’

ra, «avrebbe comportato l’introdu-
zione in commercio di un prodotto 
non sottoposto alle certificazioni 
previste dalle vigenti normative e 
pescato contravvenendo alla rego-
lamentazione sui quantitativi mas-
simi concessi alle unità da pesca, 
finalizzate alla tutela della risorsa 

Guardia costiera sequestra 250 chilogrammi di vongole 

ittica».
Al trasgressore è stata commina-
ta una sanzione amministrativa di 
4mila euro e il pescato, dopo l’ac-
certamento sanitario, è stato dichia-
rato ancora vivo e conseguenzial-
mente rigettato in mare.
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Il coordinamento della lista civica 
di area del centrosinistra, infatti, 
ha ufficializzato il nome di si con-
fronterà con il sindaco uscente. La 
scelta è caduta su Di Giulio, figura 
molto conosciuta a livello cittadino, 

e con un’esperienza importante sul 
piano politico e amministrativo.
“Dopo un percorso di condivisione 
di progetto e programma”, si legge 
in una nota, “il Coordinamento ed 
il Gruppo Consiliare uscente, nella 
sua totalità, con entusiasmo soster-
ranno il Candidato Sindaco Tonino 
Di Giulio, figura conosciuta ed ap-
prezzata per l’impegno ed i risultati 
ottenuti nella sua lunga storia poli-
tica ed amministrativa, consolidati 
da una costante presenza sul terri-
torio intervenendo fattivamente in 
modo particolare sull’attività socia-
le.
Tonino Di Giulio racchiude in sé 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE A NOTARESCO
Tonino Di Giulio sarà lo sfidante di Diego Di Bonaventura 

stesso la capacità politica ed ammi-
nistrativa, la conoscenza specifica 
del territorio e la sensibilità per le 
problematiche di carattere quoti-
diano, “in primis” il lavoro”.
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uova, ma i piccoli sarebbero morti 
non avendo più la madre, mentre il 
maschio solitamente non si prende 
cura della prole. 

Per quanto riguarda la Riserva, il 
percorso di tutela ed istituzione è 
iniziato circa 13 anni fa. 
E soprattutto negli ultimi due ha 
portato sad organizzare 117 eventi 
di formazione, promozione, tutela e 
valorizzazione turistica con miglia-
ia di persone coinvolte. 
Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha 
dato merito all’opera fin qui svolta 
e ha annunciato che è stato avvia-
to un rapido iter per arrivare entro 
l’anno all’approvazione del Pan, 
il Piano di Assetto Naturalistico, 
coinvolgendo le stesse associazioni 
e i cittadini per un confronto.

Marco Borgatti, direttore delle 
Guardie del Borsacchio, ha sotto-

lineato un aspetto importante, la 
volontà da parte di tutte le sigle 
ambientaliste di gestire la Riserva 
in maniera condivisa e di voler par-
tecipare alle formule proposte in tal 
senso. 
Due le soluzioni analizzate: avvi-
so di interesse, che favorirebbe la 
compartecipazione dei vari gruppi 
che da anni lavorano per la tutela 
della Riserva o il bando.

L’obiettivo è comunque piuttosto 
chiaro: gestione condivisa e parte-
cipata con chi vive il territorio per 
valorizzare a 360 gradi la Riserva 
del Borsacchio, creando anche un 
brand che dia un impulso positivo 
verso il turismo ecosostenibile. 
Le associazioni hanno annuncia-
to una nuova iniziativa per il 27 
maggio, per una pulizia volontaria 
dell’arenile con censimento e mes-
sa in sicurezza dei nidi di fratino.

Riserva Borsacchio: trovato morto un fratino in cova

La Riserva Naturale del Borsacchio 
nelle mani dei volontari delle asso-
ciazioni ambientaliste. 
Anche per quest’anno saranno loro 
ad occuparsi della più importante 
area naturalistica della provincia di 
Teramo con l’organizzazione di una 
serie di eventi che punteranno a va-
lorizzare questo angolo di territorio 
e soprattutto a tutelare il patrimonio 
floreale e faunistico.

L’argomento è stato affrontato in un 
recente incontro che si è tenuto in 
municipio a Roseto tra i tecnici del 
Comune, gli amministratori locali 
e i rappresentanti delle varie sigle 
ambientaliste. 
Finora la gestione della Riserva Na-
turale del Borsacchio è stata garan-
tita solo dall’opera di volontariato 
e gratuitamente degli ambientalisti, 
disposti ad andare avanti su questa 
strada.

E bisogna salvare il fratino. 
Trovata morta la femmina di una 
coppia che era in cova. 
Il nido, con tre uova, era quello in-
dividuato un mese fa dagli stessi 
volontari. 
Ad ucciderla l’amo di un pesca-
sportivo. 
Probabilmente il piccolo uccellino 
ha trovato l’esca ancora all’amo. 
L’ha ingoiata rimanendo poi soffo-
cata. 
L’animale è stato trovato accanto al 
suo nido. Dal becco fuoriusciva il 
filo a cui era legato l’amo. 
Era già avvenuta la schiusa delle 
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“Non è stato facile in questi venti-
cinque anni. 
Oggi i miei figli Gaetano e Giovan-
ni sono grandi, lavorano, si sono 
costruiti un futuro… ma come di-
menticare il periodo della scuola, le 
domande sul loro papà Antonio, la 
sua assenza, i silenzi e i pianti sen-
za farmi vedere”. Tina Montinaro, 
la moglie di Antonio Montinaro il 
capo scorta di Falcone saltato in 
aria nella strage di Capaci, venerdi 
11 maggio è stata a Roseto, racco-
gliendo l’invito dell’Istituto “Mo-
retti”, per incontrare gli studenti e 
raccontare gli anni della guerra alla 
mafia che gli studenti non hanno 
vissuto e i libri ancora non raccon-
tano.
Tina Montinaro è una donna forte, 
fiera di camminare a testa alta, e 
di aver affrontato e superato molte 
difficoltà e sofferenze.
Una delle prime scelte che fece 
fu quella di rimanere a Palermo 
dopo lastrage di Capaci, il 23 mag-
gio1992. In quel giorno di 25 anni 
fa suo marito Antonio Montinaro,  
venne ucciso dalla mafia insieme al 
magistrato, a sua moglie Francesca 
Morvillo e agli altri due agenti della 
scorta, Rocco Dicillo e Vito Schi-
fani.
Tina Montinaro, perché decise di ri-
manere a Palermo, con i suoi due fi-
gli, dopo quella terribile strage ma-
fiosa in cui suo marito perse la vita?
“Perché in questa città ho trovato 
vicinanza, calore, stima dei paler-
mitani e poi volevo che quelli, i 

Primo PiAno

mafiosi, mi vedessero ogni giorno. 
Anche senza parlare, la mia presen-
za a Palermo la devono sentire. E 
poi semmai sono i mafiosi che se ne 
devono andare da questa bella città, 
sono loro che si devono vergogna-
re”.
Lei ricorda che… “  sono la moglie 
e non la vedova di Antonio Monti-
naro…”
“Sì, io sono la moglie di Antonio. 
La parola vedova non mi piace, sa 
di disperazione, distacco, morte. E 
tutto questo non mi piace. Io con-
tinuo a andare in giro per l’Italia 
a parlare di Antonio, di quello che 
ha fatto per la mia famiglia, della 
sua onestà e senso dello Stato. E ne 
parlo anche con i miei figli. Prefe-
risco essere chiamata la moglie di 
Antonio Montinaro che porto sem-
pre nel mio cuore. Sono fiera di mio 
marito”.

INTERVISTA  ESCLUSIVA  A  TINA  MONTINARO 
INVITATA  A  ROSETO  DALL’ISTITUTO  “MORETTI”

Mi diceva che continua a girare per 
l’Italia, andando nelle scuole, par-
tecipando agli incontri per la legali-
tà… perché?
“Perché la strage di Capaci ap-
partiene a tutta l’Italia, la storia di 
Antonio non appartiene solo a me 
e ai miei figli. Tutti devono sapere 
di mio marito e dei due agenti della 
scorta,Vito e Rocco, e del loro rap-
porto con Falcone. Io racconto que-
ste storie”.
Cosa ci dicono le storie di suo mari-
to Antonio, di Vito Schifani e Roc-
co Dicillo?
“Erano dei giovani uomini che han-
no scelto di provare a cambiare le 
cose. Credevano fortemente nella 
legalità, nel lavoro di Falcone, e per 
lui hanno dato la vita. Le loro sto-
rie devono essere conosciute. Io le 
racconto, ponendo delle riflessioni 
a chi mi ascolta. Io porto la memo-
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ria”.
Lei si rivolge in particolare ai gio-
vani. Perché?
“Perché senza memoria non c’è fu-
turo. Io spiego ai giovani, attraver-
so la storia di mio marito e di chi 
ha combattuto e combatte le mafie, 
che non bisogna accettare l’indiffe-
renza, il silenzio, il voltarsi dall’al-
tra parte. I mafiosi si nutrono pro-
prio di questo. E allora penso che 
soprattutto i giovani devono essere 
preparati, vigili, attenti, prendendo 
in mano la bandiera della legalità, 
per evitare che si ripetano quei tem-
pi bui di allora”.
Che rapporto c’era tra suo marito 
Antonio e Giovanni Falcone?
“Un bellissimo rapporto di stima e 
rispetto. Mio marito aveva formato 
la sua identità antimafia con Falco-
ne. Antonio aveva un alto senso del 
dovere, dello Stato. Per lui la prote-
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zione di Falcone era una missione”.
Come ricorda suo marito?
“Antonio non voleva essere un 

eroe, ma era sì coraggioso e con-
sapevole dei rischi. Scortava il giu-
dice Falcone che stimava e per il 
quale era pronto – come le dicevo 
– a dare la propria vita. Mio marito 
era una persona buona e i suoi figli 
sono orgogliosi di lui e come carat-
tere assomigliano al loro padre. Ed 
io di questo sono felice”.
Salutiamo Tina Montinaro, parlan-
do della sua lettera d’amore e di 
speranza che, a 25 anni dalla stra-
ge di Capaci, ha voluto scrivere a 
suo marito Antonio. Le chiediamo 
il perché di questa scelta.
Lei risponde sorridendo e dice: “Mi 
piaceva l’idea di parlare con lui, 
con Antonio di questi 25 anni, dei 
nostri figli…di come sono andate le 
cose…”.

INTERVISTA  ESCLUSIVA  A  TINA  MONTINARO 
INVITATA  A  ROSETO  DALL’ISTITUTO  “MORETTI”
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Anche gli studenti dell’Istituto Mo-
retti di Roseto sono stati scelti tra 
gli studenti abruzzesi per vegliare 
l’auto della scorta di Giovanni Fal-
cone, la “Quarto Savona Quindici”, 
che sarà a Pescara dal 12 al 14 mag-
gio in piazza Sacro Cuore, dove si 
svolgeranno una serie di iniziative 
per ricordare Giovanni Falcone, i 
suoi uomini di scorta, tutti gli uo-
mini morti nella lotta alla mafia, e 
tutti gli uomini di scorta spesso di-
menticati. 

La “Quarto Savona Quindici” rap-
presenta un monito perenne per non 
dimenticare la strage di Capaci e 
tutte le vittime innocenti delle ma-
fie. 

Portando la teca da Palermo a Pe-
scara si vuole permettere ai citta-
dini e soprattutto agli studenti di 
rendere omaggio a tutti gli uomini 
dello Stato uccisi dalle mafie. 

La cronaca della strage comincia 
all’aeroporto di Punta Raisi quando 
su una pista atterra un DC 9 dell’A-
litalia e subito dopo un jet del Si-
sde, un aereo dei servizi segreti 
proveniente da Roma. Sopra c’è 
Giovanni Falcone con sua moglie 
Francesca. 

Sono le 17,48 quando il jet è sulla 
pista di Punta Raisi. 
E sulla pista ci sono come ogni 
sabato pomeriggio tre auto che lo 
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aspettano. 
Una Croma marrone, una Croma 
bianca, una Croma azzurra. 
E’ la sua scorta, la solita scorta 
con Antonio, Antonio Montanari, 
agente scelto della squadra mobile 
che appena vede il “suo” giudice 
che scende dalla scaletta si infila la 
mano destra sotto il giubbotto per 
controllare la bifilare 7,65. 

Tutto è a posto, non c’è bisogno di 
sirene, alle 17,50 il corteo blindato 
che trasporta il direttore generale 
degli Affari penali del ministero di 
Grazia e giustizia è sull’autostrada 
che va verso Palermo. 

Tutto sembra tranquillo, ma così 
non è. 
Qualcuno sa che Falcone è appena 
sbarcato in Sicilia, qualcuno lo se-

gue, qualcuno sa che fra otto minu-
ti la sua Croma passerà sopra quel 
pezzo di autostrada vicino alle ce-
menterie. 
La Croma marrone è davanti, cen-
totrenta all’ora. Guida Vito Schifa-
ni, accanto c’è Antonio, dietro Roc-
co Dicillo. 
E corre, la Croma marrone corre 
seguita da altre due Croma, quella 
bianca e quella azzurra. 

Sulla prima c’è il giudice che gui-
da, accanto c’è Francesca Morvillo, 
sua moglie, anche lei magistrato. 

Dietro un altro agente di scorta. 
E altri quattro sulla Croma azzurra. 
Un minuto, due minuti, la cam-
pagna siciliana, l’autostrada, l’a-
eroporto che si allontana, quat-
tro minuti, cinque minuti, il DC9 

Gli studenti dell’Istituto Moretti di Roseto 
veglieranno l’auto di Giovanni Falcone
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dell’Alitalia proveniente da Roma 
che scende verso il mare e sorvo-
la l’A29. Sono le 17,57, Palermo è 
vicina, solo sette chilometri, solo 
pochi minuti. 
Lo svincolo per Capaci è lì, c’è un 
pò di vento, ondeggia il cartellone 
della “Sia Mangimi”, si muovo-
no gli alberi, il mare è increspato. 
Ecco, sono quasi le 17,58. 
La Croma marrone è sempre avanti, 
il contatto radio con le Croma bian-
ca c’è, la “linea” è silenziosa, vuol 
dire che tutto va bene, non c’è pro-
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blema. 
Ma dietro, intorno, da qualche par-
te, c’è l’assassino, ci sono gli assas-
sini che aspettano Giovanni Falco-
ne. 
Sono le 17,58. 
C’è una curva larga, c’è un rettili-
neo di 180 metri, c’è un’altra pic-
cola curva. 
E c’è un sottopassaggio prima di 
arrivare ad una specie di colonna 
grigia con su scritto “Cementerie 
siciliane”. 
Il cartello che indica l’uscita per 

Isola delle Femmine è a qualche 
metro, più avanti ci sono due gal-
lerie. 
Sempre buie, sempre mal illumina-
te. 
Sono le 17,58 e Salvatore Gambi-
no, coltivatore diretto di trentaquat-
tro anni, passeggia su un ponticel-
lo e guarda le auto che sfrecciano 
sull’autostrada.
Sono le 17,58 quando la mafia 
compie la sua vendetta. 17,58, l’o-
ra del massacro, l’ora dell’infamia, 
dell’orrore, della morte.

Numero 18
13 maggio 2018

Gli studenti dell’Istituto Moretti di Roseto 
veglieranno l’auto di Giovanni Falcone
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TINA  MONTINARO  A  ROSETO  LEGGE  

AGLI  STUDENTI  LA  LETTERA  AL MARITO
Un grande onore per gli studenti 
dell’Istituto “Moretti” . Dopo molti 
anni hanno avuto il piacere e l’o-
nore di ascoltare la famosa lettera 
che Tina Montinari scrisse al mari-
to Antonio, capo scorta di Giovanni 
Falcone, morto nella strage di Ca-
paci e di cui si è parlato tantissimo.

Caro Antonio, marito mio, questa è 
una lettera per te… 
Beh, vuoi sapere cosa è successo 
in questi ultimi venticinque anni? 
Non è proprio semplice da spiegare 
e sinceramente credo ci vorrebbero 
100 lettere e 1000 pagine per poter-
lo raccontare, ma cercherò di darti 
un’idea. 
È cambiato tanto, non c’è dubbio; 
dopo quella tragica data, la coscien-
za dei palermitani sembra essersi ri-
svegliata. 
Ci volevano le due stragi per porta-
re migliaia di persone giù in strada? 
Non lo so, non riesco a capirlo, ma 
è un dato di fatto: da quelle date si 
è cominciata a sviluppare una ge-
nuina coscienza antimafia che però 
ahimè, ti devo confessare, credo 
che negli ultimi anni si sia persa.
I familiari delle vittime vanno nel-
le scuole, parlano a ragazzi che in 
quegli anni non erano ancora nati, 
ma ti sembra giusto che la difesa 
della memoria tocchi a tutti noi che 
già così crudelmente siamo stati 
colpiti? 
Certo, oggi raramente si sente di 
uccisioni o regolamenti di conti 
mafiosi, la strategia stragista è rien-

trata, ma non credo di poterti rassi-
curare sul fatto che tutto questo sia 
sinonimo di una vittoria sulla mafia. 
A mio avviso la mafia c’è ancora 
ed è presente più che mai; certo, è 
cambiata, camaleonticamente si è 
adattata alle circostanze, ha com-
preso che il terrore non paga e si è 
inabissata nuovamente nei luoghi 
più profondi della società. 
Paradossalmente oggi, il rischio più 
grande è quello di rivivere i mo-
menti precedenti alla strategia del 
terrore, quei momenti in cui tutto 
sembrava normale, quando invece 
di normale non c’era nulla.
Ecco perché oggi giro l’Italia in 
lungo e in largo, mi dovresti vedere, 
ho fatto dell’Italia civile la nuova 
Quarto Savona 15 – così si chiama-
va la tua squadra – e naturalmente, 

adesso sono io il caposcorta. Ecco 
perché voglio parlare ai giovani, è 
necessario che loro sappiano, che 
loro conoscano, per non lasciarsi 
sopraffare dalla stessa indifferenza 
che ci ha portato a quei tanto deva-
stati tempi.
No, non è stato facile in questi 
venticinque anni, oggi Gaetano e 
Giovanni sono grandi, lavorano ed 
hanno la loro vita, ma come dimen-
ticare i tempi della scuola, le do-
mande sul loro papà e l’assenza in 
famiglia, i silenzi ed i pianti senza 
farmi vedere. 
No, non è stato facile, certo, ho tro-
vato tante persone per bene sul mio 
cammino, gente che mi è stata e mi 
sta accanto e mi aiuta in questa lot-
ta senza quartiere, però, i conti con 
me stessa, quelli, li ho dovuto fare 
da sola, senza l’aiuto di nessuno.
Vuoi sapere quale è la mia più gran-
de paura? 
orse sorriderai, ma la mia più gran-
de paura, Antonio mio bello, è che 
un giorno, quando ci rivedremo, tu 
non mi riconosca. Sei rimasto gio-
vane e bello, i tuoi ventinove anni 
sono diventati eterni, mentre i miei 
hanno continuato inesorabilmente a 
scorrere, ogni ruga sul mio viso è 
una sofferenza che ho vissuto sulla 
mia pelle e solo tu, un giorno, po-
trai lenire e porre fine a quell’urlo 
che in me, da venticinque anni, non 
ha mai smesso di farsi sentire”.

Ti bacio Antonio, marito mio.
Tua per sempre, Tina.
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ROSA DEI MIEI SOGNI

Ti cercherò, rosa dei miei sogni, ovunque tu sarai,
perché di te conservo il profumo,
gli istanti inventati, le passioni vissute.
Per monti e per valli ti cercherò
e quando sboccerai, accarezzerò i tuoi petali
per riempire di gioia la mia memoria.
Ti racconterò le mie ingiuste crociate
a inseguire paradisi incompiuti,
ti sgranerò il mio rosario di ricordi e di incontri
a costruire fantasie ; poi sfinito ti coglierò
e, come un calice, ti innalzerò per farne un dono.
Per monti e per valli ho viaggiato,
ma non ti ho trovata,
allora ho gridato il tuo nome
e, come un’eco, una voce mi ha riempito il cuore:
“Non cercarla nei giardini profumati
dai tanti fiori variegati,
né dentro il  roseto dei tuoi desideri,
ma sul ciglio della strada dove sudore 
e lacrime le fanno da concime.
Lei è lì a dare respiro alla tua ricerca
e alla fame di ogni uomo
e quando la troverai la sua essenza 
si espanderà facendosi sogno.”

Solo allora porterà con sé della natura… la bellezza.

Francesco Di Ruggiero
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In contrada San Giuseppe lungo la 
strada Provinciale n. 19 nella fra-
zione di Cologna Paese, sull’anten-
na recentemente innalzata,  è stato 
affisso uno striscione lungo di più 
di dieci metri con su scritto “Basta 
antenne” dai militanti di Fratelli 
d’Italia di Roseto degli Abruzzi.

“Ancora una volta i cittadini di Ro-
seto sono costretti a fare i conti con 
l’irresponsabilità amministrativa 
del Sindaco Di Girolamo e della 
sua giunta” dichiara Francesco Di 
Giuseppe portavoce comunale di 
Fratelli d’Italia.

“In contrada San Giuseppe sono già 
tre le antenne esistenti nel giro di 
poche centinaia di metri, i residen-
ti stanno ora assistendo all’innal-
zamento della quarta in un misto 
di incredulità e impotenza, Rose-
to sembra nuovamente alla mercé 
delle compagnie telefoniche che 
installano dove, quando e come 
vogliono le loro antenne, sfregian-
do paesaggi e non preoccupandosi 
dei rischi per la salute dei cittadini 
residenti, il tutto nell’indifferenza 
dell’Amministrazione Di Girola-
mo”  prosegue il portavoce del par-
tito di Giorgia Meloni.

“Eppure la storia recente del no-
stro Comune dimostra che quando 
l’Amministrazione vuole ed è in 
sintonia con le istanze dei propri 
cittadini non solo è possibile “con-
trattare ” soluzioni diverse ma in 
qualche caso addirittura far recede-

re come accaduto pochi anni fa’ con 
la rimozione dell’antenna traliccio 
di Montepagano durante l’Ammini-
strazione Pavone.

Invece oggi, ancora una volta, la 
giunta Di Girolamo subisce supi-
namente volontà che confliggono 
pesantemente con gli interessi dei 
propri concittadini restando indif-
ferenti.

Come Fratelli d’Italia chiediamo 
di fermare l’installazione di detta 
struttura terribilmente impattante 
oltre che rischiosa per la salute e 
di aprire un tavolo di programma-
zione con le compagnie telefoniche 
come tra l’altro previsto dalla legge 
259/2003 che regolamenta la mate-
ria.

Chiediamo altresì la realizzazione 
del piano antenne comunale, un 
piano che a Roseto ha iniziato il suo 
percorso nel lontano 2005, anche 
con l’approvazione di uno specifico 
regolamento, ma che a distanza di 
ben 12 anni non riesce ancora a ve-
dere la luce” conclude Di Giuseppe.

Nel frattempo si è costituito grazie 
a Erika Di Giacinto e Sandra Di 
Giacomantonio il comitato “Basta 
antenne a Cologna Paese” che ha 
già avviato una petizione indirizza-
ta al Sindaco della Città di Roseto 
per chiedere la rimozione e delo-
calizzazione dell’antenna oltre che 
chiarimenti sull’iter amministrativo 
che ha permesso la realizzazione 
dell’opera.
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Gianluca Ginoble, “il bello” de Il Volo
Letto e visto dai social

Talentuoso e corteggiatissimo, 
Gianluca Ginoble è conosciuto 
come “Il bello” de Il Volo.

Classe 1995, il tenore è nato a Ro-
seto degli Abruzzi ed è arrivato al 
successo quando aveva solamente 
14 anni. 

Era il 2009 quando i genitori di 
Gianluca, seguendo la sua passione 
per la musica, decisero di iscriverlo 
al talent Ti lascio una canzone, con-
dotto da Antonella Clerici. 

Nel corso del programma incontrò 
Ignazio Boschetto e Piero Barone.

Il regista Roberto Cenci, cogliendo 
il loro talento, decise di riunirli per 
formare un trio, ispirandosi ai Tre 
Tenori: Pavarotti, Domingo e Car-
reras. 

Da subito il gruppo ottenne un 

enorme successo, conquistando il 
pubblico e la critica. 

Da quel momento la carriera de Il 
Volo non si è più formata e oggi i 
tre ragazzi sono delle star interna-
zionali, apprezzate in tutto il mon-
do.

Gianluca Ginoble è considerato da 
tutti “Il bello” de Il Volo. Nel corso 

degli anni il ragazzo è cresciuto ed 
è diventato sempre più affascinante. 

Fisico scolpito, grande charme e un 
pizzico di ironia, hanno consentito 
all’artista di conquistarsi il titolo di 
“più corteggiato” del trio. 

Non a caso nel suo curriculum ci 
sono numerose conquiste, fra mo-
delle e attrici, ma soprattutto è una 
vera star su Instagram dove ha qua-
si 500 mila follower. 

Ha avuto una relazione con Pa-
squalina Sanna, ex Pupa e valletta 
televisiva, in seguito è stato papa-
razzato in compagnia di Mercedesz 
Henger, figlia della celebre Eva ed 
ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Qualche tempo fa aveva dichiarato 
di essersi fidanzato con una ragaz-
za di nome Martina, ma di recente 
è stato paparazzato durante una va-
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Gianluca Ginoble, “il bello” de Il Volo
canza a Miami in cui si scambiava 
effusioni e tenerezze con una miste-
riosa mora. 

“Ci divertiamo come tutti i ragaz-
zi di vent’anni – aveva raccontato 
qualche tempo fa a Vanity Fair l’ar-
tista, che presto sarà ospite di Ami-
ci di Maria De Filippi -. 

Con questo lavoro, l’amore non sai 
quando arriva. 

Meglio non pensarci e, se arriva, 
bene”.
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Incredibile ma vero. A Roseto, la pista 
pedonale si sta installando al contrario

Accessi ad alcuni chalet quasi im-
possibili per chi è costretto a spo-
starsi su una carrozzina, barriere 
architettoniche che al giorno d’oggi 
non dovrebbero proprio esistere, 
pavimentazione montata al contra-
rio.
E’ quanto denunciano alcuni ope-
ratori turistici rosetani e cittadini 
che hanno notato come durante 
l’esecuzione dei lavori della nuova 
pista pedonale e ciclabile sul lun-
gomare di Roseto, siano state com-
messe delle anomalie. 
A cominciare proprio dalla pavi-
mentazione della pista pedonale 
che presenta un fondo liscio, men-
tre dovrebbe avere uno strato anti-
scivolo in caso di umidità o di piog-
gia.
In realtà l’antiscivolo la pavimenta-
zione ce l’ha. 

Ma secondo quanto hanno accerta-
to alcuni operatori locali e persino 
semplici cittadini, il materiale che 
compone la passeggiata sarebbe 
stato montato al contrario, cioè la 
parte antiscivolo poggia in modo 
capovolto a terra. 

La cosa sarebbe stata fatta notare 
all’impresa. 
Gli operai si sarebbero accorti 
dell’errore.
Ma smontare la pavimentazione per 
sistemarla nel verso giusto avrebbe 
richiesto tempo. 
Così il montaggio dei listoni è pro-
seguito nel verso sbagliato. 
Per quanto riguarda le barriere ar-
chitettoniche, alcuni proprietari di 
stabilimenti balneari hanno dovu-
to sistemare delle rampe di accesso 
per facilitare l’ingresso a mamme in 
carrozzina e a chi è costretto invece 
a muoversi su una carrozzella.
Andavano previsti degli scivoli du-
rante la fase di costruzione della pi-
sta per facilitare l’accesso. 
Una situazione che appare anche 
imbarazzante e che è stata portata 
all’attenzione dell’amministrazio-
ne comunale, nella speranza che si 
possa porre rimedio.
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BAsket serie A2

Un giorno triste quello di oggi merco-
ledì 9 maggio 2018 per tutta la città 
di Roseto degli Abruzzi, specialmente 
per lo sport: purtroppo questa mat-
tina è venuto a mancare improvvisa-
mente Ruggero Corradetti, medico so-
ciale degli Sharks fino a pochi mesi fa. 
Il Dott. Corradetti è stato per tanti 
anni al servizio del basket rosetano  
(era lui il medico sociale nella prima 
storica stagione di Roseto in Serie A – 
2000/01),  dando il suo prezioso contri-
buto ai tanti atleti passati qui nel Lido 
delle Rose, e lasciando ora un triste 
vuoto nelle moltissime persone che lo 
ricorderanno con affetto.

Il Presidente , la Proprietà , dirigen-
za, staff e atleti del Roseto Sharks  si 
stringono attorno alla famiglia Corra-
detti per la dolorosa perdita del Dott. 
Ruggero.

GLI SHARKS VICINI ALLA FAMIGLIA CORRADETTI
PER LA SCOMPARSA DEL DOTTOR RUGGERO

Numero 18
13 maggio 2018
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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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Promo

euro 30,00

per informa
zioni sull’

acquisto

telefono 
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34
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