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Le parole del presidente biancazzurro Antonio Norante 
e il suo discorso. “Il nostro ringraziamento va a tutti 
coloro che hanno contribuito fattivamente per giungere 
ad una salvezza che vogliamo dedicare al compianto 
Ruggero Corradetti e che permette al Roseto Sharks 
di restare ancora la massima espressione dello sport 
abruzzese”.

5000 gli studenti che in questi giorni hanno visitato a 
Pescara la teca con i resti della “Quarto Savona 15”, 
l’auto di scorta di Falcone esplosa a Capaci.
Per l’organizzazione di questa manifestazione che ha 
avuto non solo le prime pagine dei quotidiani locali ma 
anche ampio spazio sulla stampa nazionale protagoni-
sti sono stati i rosetani amici del Premio Borsellino. 

Laa migliore offerta è risultata quella formulata dalla 
società Girarita s.n.c. di Mocerino Michela e C. che ha 
offerto la somma di 81.200.000 mila euro per il trien-
nio. 

In questa classifica, nel nostro caso la regione Abruzzo 
è rappresentata con il Camping Village Eurcamping a 
Roseto degli Abruzzi (TE), che risulta, l’unica struttura 
turistica della nostra Regione.

Si chiama Mare d’Amare ed è il progetto che per il 
terzo anno è stato proposto ai bambini delle scuole di 
Roseto, con la collaborazione diretta della dottoressa 
Michela Staffieri e della cooperativa dei bagnini di 
Roseto Omnia che quest’anno taglia il traguardo delle 
venti candeline.

Roseto protagonista per l’organizzazione 
della Giornata regionale contro le mafie 

Roseto, gestione Lido La Lucciola 
aggiudicata per oltre 81mila euro

Il Camping Village Eurcamping di Roseto tra i 10 
migliori Campeggi e Villaggi per il Glamping

MARE DA AMARE E RISPETTARE

ROSETO SHARKS OBIETTIVO RAGGIUNTO
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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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Riceviamo in redazione una mail dove Giuseppe Olivieri, presidente dell’Associazione 
Operatori Turistici Roseto Roseto Incoming, si chiede: “ A che servono le DMC (Destina-
tion Management Company)”

AttuAlitA’
FACCIAMO IL PUNTO SULLE DMC

Numero 19
20 maggio 2018

“Nella fretta di scaricare il malcontento degli alber-
gatori che ha fatto la Regione Abruzzo nel 2012? 
Ha delegato Confcommercio a trovare soluzioni 
locali: associatevi e noi vi diamo la metà di quello 
che  spendete. Però dovete fare un rendicontazione 
precisa delle attività. 
Che attività di marketing potevano fare le DMC? Noi 
l’anno scorso le abbiamo monitorate. Così rispondia-
mo al Capo della DMC Borghi di Acquavica Aretusi 
che ci accusa di non sapere: noi le DMC  non solo 
le abbiamo seguite, sia Borghi di Acquaviva che HA-
driatica, la migliore della serie. Erano e sono struttu-
rate fare le sagre paesane, per accontentare i soci, e 
così hanno fatto. 
Quanto alla partecipazione alle due fiere/workshop 
del 2017, la BIT di Milano e il TTG di Rimini le DMC 
che abbiamo osservato non avevano materiali adeguati 
per proporsi ai Buyer presenti, non avevano allotment 
di camere da proporre, i presenti nello stand Abruzzo 
non parlavano le lingue, pretendevano di vendere le 
camere libere in bassa stagione perché quelle di Alta 
Stagione erano già vendute. Tutto questo considerato 
cosa può fare l’assessore Giorgio D’Ignazio?  
Assessore, a noi servono clienti internazionali ed è ne-
cessario fare Progetti promozionali di Destinazione, 
non di territori ignoti e brand inventati. 
Noi abbiamo bisogno di propaganda e promozio-
ne all’estero che la DMC non ha fatto. Se non fosse 
così allora ci dicano cosa hanno fatto con i soldi del 
co-marketing regionale, perché non vorrei sbagliare 
ma i soldi, dopo la rendicontazione si trasformano in 
contributi pubblici. Chi paga la sede della DMC? Chi 
paga le spese di funzionamento?  Non prendiamoci in 
giro, la pretesa delle DMC di essere “organizzazioni 
turistiche private” conviene trasmetterla a chi non la-
vora in ambito balneare, perché magari ci crede.   

Suggerimenti possibili? Per cominciare le DMC le po-
tevano chiamare APT e invece di usare l’inglese,  in-
dicare quale era la missione e quindi pretendere che 
si occupassero della promozione all’estero perché a 
quella italiana devono pensarci i comuni. Tocca ai Co-
muni progettare la comunicazione di destinazione e 
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sono sicuro che Giulianova, Pineto, Roseto … posso-
no fare meglio delle DMC.
Perché siamo inquieti? Perché, anche lavorando bene 
in luglio e agosto non rimediamo le risorse  sufficien-
ti per riqualificare e aggiornare le nostre strutture che 
così degradano. Basta questo per  fare capire all’As-
sessore cosa ci serve. 
Visto che gli alberghi, anche quello di Aretusi, presi-
dente della DMC Borghi d Acquaviva, stanno invec-
chiando, c’è urgente bisogno di clienti nuovi possibil-
mente facoltosi possibilmete stranieri, per nutrire la 
fame di turisti che non vengono in Abruzzo nelle ali di 
stagione (aprile, maggio, giugno settembre, ottobre).
Io che tengo aperta l’azienda tutto l’anno ho l’assolu-
to bisogno di una Roseto nota e famosa, di una Desti-
nazione aperta tutto l’anno perché qui da noi ci sono 
diversi hotel a quattro stelle aperti tutto l’anno con ca-
mere aggiornate. C’è anche un ristorante stellato Mi-
chelin che attira clienti senza uno straccio di supporto 
della DMC. C’è qualcuno che non è d’accordo?
Sintesi estrema, noi comunque possiamo sopravvivere 
senza le DMC come abbiamo fatto fino adesso (anche 

prima del 2012). Ci chiediamo perché a Roseto non 
abbiamo mai avvertito il respiro della Regione, delle 
DMC e neppure l’alito della promozione turistica in-
ternazionale. 
Qualcuno di noi è più incazzato di altri e si chiede se-
riamente dove finiscano i soldi pubblici che dal 2012 
la Regione assegna “a pioggia” alle DMC? 
Lo possiamo fermare e possiamo sperare che una Nuo-
va Regione Abruzzo voglia dedicare i propri sforzi 
promozionali alle destinazioni balneari come Roseto 
anziché passarli alle DMC che li spargono su territori 
senza vocazione turistica. Questi sono amici, sono Co-
muni senza vocazione turistica di una filiera inventata 
da Confcommercio e Federalberghi per incapsulare 
Roseto. E la Regione sapeva! 
La ragione è politica. Un buon assessore che ha l’oc-
chio sul sociale ha il compito morale di riequilibrare, 
di non dare sostegno a chi è già ricco, ma piuttosto di 
aiutare chi non ha mai visto un turista in vita sua. Così 
fece la Regione e non è colpa di D’Ignazio che a me 
sembra sia stato incastrato più che testimone del Pro-
getto Terre del Cerrano.  

FACCIAMO IL PUNTO SULLE DMC
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Però, però, però, non considerateci ciechi e imprepara-
ti. Noi tre anni fa in un pubblico convegno portammo 
Antonio Preti di Sociometrica-Roma che è fondato-
re ed ispiratore di tutte le analisi semantiche Italiane. 
Disse cose importanti a questo riguardo ed era presente 
anche il consulente di marketing delle DMC che però 
preferì andarsene. Noi come Roseto Incoming mobi-
litando i soci, abbiamo realizzato nell’estate 2017 una 
indagine diretta sulla soddisfazione degli ospiti. Con 
404 interviste compilate direttamente dagli ospiti al-
loggiati (questo interviste dirette hanno permesso di 
sapere chi erano i turisti, cosa facevano  e come va-
lutavano l’ospitalità) siamo riusciti ad andare ”oltre 
l’analisi semantica di Travel Appeal” e per ora prefe-
riamo non pubblicare i risultati pure avendo ottenuto 
un margine di errore formidabile (2%). Ma quello che 
conta ed è elementare, considerati i dati Istat, a Roseto 
ci sono 7 turisti italiani su 10 grazie ai campeggi che 
si promuovono autonomamente. Sappiamo anche che 
tutti i turisti italiani e stranieri cercano il mare, cerca-
no l’offerta ricettiva balneare con la pensione comple-
ta, la mezza pensione e la spiaggia. 
Gli altri, Assessore, sono viaggiatori che salgono in 
quota. Ci conforta sapere che l’80% dei turisti che ar-
rivano in Abruzzo vogliono stare al mare. Cercano un 
alloggio vicino alla spiaggia seguendo le loro perso-
nali aspettative, pretendono un parcheggio adeguato e 
si godono tutti i benefit della località e della spiaggia. 
Le DMC non capiscono che i turisti dopo avere man-
giato in albergo, nei ristoranti del camping, alla spiag-
gia, molto dopo pensano all’entertainment, al diver-
timento. Quando la DMC spaccia per buoni 4 assett 
strategici: MARE, NATURA, ENOGSTRONOMIA, 
ATTIVITA CULTURALI, noi operatori balneari di 
Roseto sappiamo riconoscere chi vuole spostare la do-
manda e sbatterci nell’ignoto territorio soprannomina-
to Terre del Cerrano. E allora- adesso che è scoppiato 
il finimondo -  lanciamo un appello all’Assessore, agli 
amministratori pubblici onesti, alle associazioni con-
sorelle e alla gente di Roseto e Montepagano, affinché 
ci sia consentito di fare un progetto promozionale di 

Roseto, per Roseto, con il contributo pubblico, come 
fanno le DMC.
Basta distogliere l’attenzione del mercato da Roseto, 
basta slogan di promo-riconoscimento “Vive per Te”, 
basta confondere gli Operatori turistici rosetani, affer-
mando che quello è un richiamo ideato ad hoc, quindi 
positivo per identificare Roseto in quanto destinazione 
di mare? Non siamo scemi quindi provate a dirlo ai 
media, alla stampa per vedere cosa ne pensano i lettori. 
Finisco veramente: per favore signor Assessore non 
segua le linee di marketing di chi purtroppo si spaccia 
per esperto di comunicazione. Non consideri esperti 
di marketing gli albergatori e gli affittuari di catapec-
chie sparse lungo la costa abruzzese. Tutti sanno che si 
chiamano destinazioni turistiche solo quelle che hanno 
almeno 50 alberghi e mille camere in grado di assicu-
rare il giusto comfort per la clientela internazionale.   
Assessore le chiediamo di non farsi incantare da dati 
ENIT (in chiusura). Il turismo che rende è quello bal-
neare, il ri-equilibrio è impossibile ed è scorretto in-
vestire su località che si trovano in un luogo scono-
sciuto come Terre del Cerrano.  Assessore possiamo 
perdonare che si dia un’altra mancia all’entroterra di 
Roseto, Pineto e Atri ma lo capiscono anche i bambi-
ni che politicamente e turisticamente è scorretto dare 
d’intendere alla gente che dietro al progetto “vive per 
te” ci sta Roseto. 
Sapendo poi che dietro le quinte del progetto ci stanno 
Federalberghi, Confcommercio e lo stesso consulente 
che segue Roccaraso, Rivisondoli e la mezza monta-
gna la invitiamo a cambiare compagnia e riconoscere 
che 12/13 DMC in Abruzzo sono un imbroglio da 6 
milioni di euro, soldi che servono solo per farle stare 
in piedi.  
Assessore, ci dica che non è così e che noi rosetani 
possiamo sperare! La aspettiamo a Roseto”.

Associazione Operatori Turistici Roseto
Roseto Incoming

Il presidente
Giuseppe Olivieri

FACCIAMO IL PUNTO SULLE DMC
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AttuAlitA’
PASTIFICIO VERRIGNI DI ROSETO 

PROTAGONISTA DI BUONO A SAPERSI, 
TRASMISSIONE TELEVISIVA SU RAI UNO

Le  varie specialità e le eccellen-
ze presenti nel territorio comunale 
di Roseto degli Abruzzi (Teramo) 
sono state protagoniste nella punta-
ta di, giovedì 17 maggio alle 11.05, 
nella trasmissione televisiva di Rai 
Uno “Buono a Sapersi”, condotta 
da Elisa Isoardi.
“Al centro della trasmissione c’è 
stata la pasta al forno, piatto della 
domenica per eccellenza, morbida 
e gustosa, utile in caso di secchezza 
delle fauci.
Il gastronomo Giustino Catalano ha 
raccontato le tradizioni legate alla 
pasta al forno, descrivendone le di-
verse varianti e rivelando i segreti 
di quella perfetta.
L’inviato Umberto Salamone è ri-
masto in collegamento dal pastifi-
cio Verrigni di Roseto degli Abruz-

zi, che produce pasta trafilata in 
oro. 
Ad analizzare tutti gli aspetti nu-
trizionali della pasta la dietologa 
Daniela Limonta, che “ha avuto un 
occhio al gusto e uno alla dieta”.

Il dottor Eugenio Raimondo, paro-
dontologo, ha spiegato poi come 
la consistenza e i condimenti della 
pasta al forno la rendano indicata 
per chi soffre di secchezza delle 
fauci.
Il noto maestro di cucina Dino De 
Bellis ha mostrato al pubblico a 
casa e in studio come preparare il 
pasticcio di maccheroni.
Gli ha fatto eco il collega Fabio 
Tacchella, che, invece, ha prepara-
to  un calzone di pasta al forno con 
pomodoro e basilico. 

Durante la trasmissione il consueto 
spazio dedicato al “borsino” della 
spesa, con le quotazioni di ‘Mr. 
Prezzo’, Claudio Guerrini, che dai 
banchi del mercato ‘De Bustis’ di 
Napoli ha arricchito la trasmissio-
ne tv.

Numero 19
20 maggio 2018
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AttuAlitA’
Il Camping Village Eurcamping di Roseto tra i 

10 migliori Campeggi e Villaggi per il Glamping

 È il Torre Rinalda Camping Villa-
ge di Lecce, in Puglia, ad aggiudi-
carsi il titolo di miglior campeggio/
villaggio per il Glamping nel 2018, 
assegnato nell’ambito della terza 
edizione dei Certificati di Eccel-
lenza KoobCamp, quale riconosci-
mento alle strutture all’aria aperta 
che offrono ai turisti la possibilità 
di provare l’originale esperienza 
del campeggio di lusso con soddi-
sfazione. 

La vittoria finale del Torre Rinal-
da Camping Village nel Certifi-
cato Glamping 2018 è il risultato 
di un’attenta selezione che, nella 
prima fase, ha portato alla scelta 
dei 10 migliori Campeggi e Villag-
gi per il Glamping. 

La selezione, come per gli altri 
certificati, è stata realizzata dagli 
esperti del network turistico Ko-
obCamp ( https://www.koobcamp.
com/ ) in collaborazione con Tru-
stYou ( http://www.trustyou.com/ ), 
affermata piattaforma di feedback a 
livello internazionale per l’analisi 
delle recensioni dei turisti sui mag-
giori portali di settore. 

Dalla TOP 10 emerge una diffusio-
ne del Glamping su tutto il territo-
rio italiano, con numerose testimo-
nianze di qualità da nord a sud e 
nelle isole. 

In questa classifica, nel nostro caso 

I 10 migliori Campeggi e Villaggi Glamping 2018 
(elencati in ordine casuale, vincitore escluso):

•Torre Rinalda Camping Village di Lecce (LE), in Puglia (vincitore)

ABRUZZO
•Camping Village Eurcamping a Roseto degli Abruzzi (TE).

TOSCANA
•Camping Maremma Sans Souci a Castiglione della Pescaia (GR).
•Camping Orlando in Chianti a Cavriglia (AR).
•International Camping Village Etruria a Castagneto Carducci (LI).
•Camping Village le Pianacce a Castagneto Carducci (LI).

•Tiliguerta Camping Village di Muravera (CA), in Sardegna

•La Rocca Camp a Bardolino (VR), in Veneto

•Camping Conca d’Oro a Baveno (VB), in Piemonte

•Camping Village Weekend a San Felice del Benaco (BS), in Lombardia

Il premio Glamping 2018 arriva dopo i Certificati KoobCamp per le ca-
tegorie Sport, Wellness, Art City, Camper ed Unusual Accommodations e 
precede Pet Friendly, Family, Aquapark, Restaurant, Wi-Fi e Accessible. 

I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili sul portale Campeggi.
com (https://www.campeggi.com/ ) e sugli altri siti del network Koob-
Camp, rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare 
incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei 
campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze.

la regione Abruzzo è rappresentata 
con il Camping Village Eurcamping 
a Roseto degli Abruzzi (TE), che ri-
sulta, l’unica struttura turistica della 
nostra Regione.

Un cenno particolare lo merita 

la Toscana che piazza ben 4 strut-
ture tra le prime 10, 2 delle quali 
situate nella località balneare di Ca-
stagneto Carducci (LI).

Numero 19
20 maggio 2018
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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 19
20 maggio 2018
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Roma, false dichiarazioni per accesso Ztl: 
8 noleggiatori Ncc rinviati a giudizio

“Sono tutti romani con autorizza-
zioni di Attigliano, S.Eufemia a 
Maiella (5), Francavilla Angitola, 
Casaprota, Cerchio, Villafranca in 
Lunigiana, Manzano, Roseto degli 
Abruzzi ed altre località distanti 
centinaia di chilometri da Roma. 
Alcuni degli indagati avevano inte-
state anche quattro autorizzazioni 
rilasciate da questi comuni - 
è quanto dichiarano in una nota Ugl 
Taxi, Federtaxi Cisal, Fit Cisl Taxi, 
Uil Trasporti, Ati Taxi e Anar au-
tonoleggiatori romani -. La nostra 
intensa attività di segnalazione e 
denuncia, che per anni ha portato in 
più di un caso alla revoca o mancato 
rinnovo da parte dei Comuni di nu-
merosissime autorizzazioni ncc, ha 

AttuAlitA’

indotto la Procura della Repubblica 
di Roma a rinviare a giudizio 8 no-
leggiatori romani che continuavano 
ad usare le licenze in modo abusi-
vo senza che gli organi di controllo 
Capitolini se ne avvedessero”. 
“Dovranno ora rispondere per false 
dichiarazioni. 

Tale attività criminosa non è sfug-
gita alla Polaria di Fiumicino che 
ringraziamo per il prezioso lavoro 
svolto. 
Siamo stati riconosciuti parte civile  
in questo procedimento -Conclude 
la nota  - attraverso le due associa-
zioni di tutela legale di riferimen-
to Atlt ed Anar con la certezza che 
sarà finalmente chiarito il danno 
che questi abusivi ogni giorno ar-
recano a tutti gli operatori regolari 
del servizio taxi ed ncc del Comune 
di Roma. Dispiace ancora una volta 
notare l’assenza come parte civile 
dell’Amministrazione Capitolina 
che a nostro avviso è il vero com-
plice morale in questa vicenda ora-
mai nota da anni”.

Rinviati a giudizio 8 dei 10 noleggiatori denunciati dai tassisti 
per false dichiarazioni rese a Roma Servizi per la Mobilità 

per ottenere l’accesso alla ztl del centro di Roma.

Numero 19
20 maggio 2018
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AttuAlitA’
Roseto, Teramo, lotta alla sedentarietà: 

in farmacia consulenze per la propria salute

La rete delle Farmacie Specializza-
te di Farmacisti Preparatori ha de-
ciso di sensibilizzare i cittadini sui 
rischi associati a uno stile di vita se-
dentario e di dare il suo contributo 
per aiutarli a mantenere sotto con-
trollo il peso corporeo.
Dal 21 al 26 maggio chi entrerà in 
una delle 583 Farmacie Specializ-
zate di tutta Italia potrà misurare 
gratuitamente la sua circonferenza 
addominale e ricevere una consu-
lenza qualificata da parte del Far-
macista per costruire insieme un 
percorso di salute e benessere.
La sedentarietà è associata a gravi 
disturbi e malattie: insulino-resi-
stenza, ipercolesterolemia, iperten-
sione, diabete di tipo 2, ma anche 
malattie cardiocircolatorie come 
infarto miocardico, ictus e insuffi-
cienza cardiaca.
Il tipo e il livello di attività fisica di 
cui abbiamo bisogno varia tuttavia 

per ciascuno di noi a seconda dell’e-
tà e delle condizioni fisiche. Da qui 
l’importanza fondamentale della 
consulenza personalizzata del far-
macista. 
Oltre alla misurazione gratuita del-
la circonferenza addominale, nel-
la settimana dal 21 al 26 maggio i 
cittadini riceveranno consigli per-
sonalizzati sullo stile di vita e un 
diario per monitorare i propri mi-
glioramenti con le successive misu-

Numero 19
20 maggio 2018

Le Farmacie aderenti all’iniziativa nella provincia di Teramo sono:

Farmacia Guasti – Fraz. S. Maria – Castel Castagna

Farmacia Ielo – Viale Orsini, 62 – Giulianova Lido

Farmacia Sciarretta – Via Giardino, 1 – Notaresco

Farmacia Candelori – Via Nazionale, 247 – Roseto Degli Abruzzi

Farmacia De Martinis – Via Nazionale, 41 – Villa Tordinia

razioni e controlli.
“Per ottenere risultati non serve 
svolgere un’attività fisica intensa 
come spesso si crede – dice il Dot-
tor Barreca, portavoce di Farmacie 
Specializzate – Basta, infatti, im-
pegnarsi una ventina di minuti al 
giorno. 
Il Ministero della Salute, nelle sue 
linee guida, consiglia un minimo di 
150 minuti di attività moderata alla 
settimana”.
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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 19
20 maggio 2018
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AttuAlitA’
CONSORZIO VINI COLLINE TERAMANE, 
CERULLI IRELLI NUOVO PRESIDENTE

Il Consorzio di tutela vini Colline 
Teramane ha un nuovo presidente, 
Enrico Cerulli Irelli, che prende il 
posto di Alessandro Nicodemi, il 
quale ringrazia tutti i soci per il so-
stegno e la condivisione di questi 
anni.

“Esiste un tempo per restare ed ar-
riva un tempo per lasciare nella fer-
ma e personale convinzione che sia 
necessario non rimanere legati ad 
un ruolo troppo a lungo perché il li-
vello di motivazione, idee e spesso 
tensioni, con il passare del tempo 
tendono a scemare”, dice Nicode-
mi in una nota, “naturalmente con-
tinuerò a partecipare e a darmi da 
fare per Colline Teramane”.

Nicodemi conclude facendo i suoi 
personali auguri ad Enrico Cerulli 
Irelli “per questa nuova avventura 
che implica impegno, spesso diffi-
coltà da affrontare, ma anche tante 
soddisfazioni”.

“Ho accettato con entusiasmo e 
gratitudine questa nomina nel sol-
co della continuità con Alessandro 

e gli altri” dice il nuovo presiden-
te, “l’obiettivo è di proseguire in un 
percorso di crescita del nostro Con-
sorzio e dell’intera Regione”.

Cerulli Irelli conclude invitando il 
settore vinicolo abruzzese, le isti-
tuzioni regionali e gli organi di 
informazione a partecipare all’i-
naugurazione della nuova sede 

di Montepagano a Roseto degli 
Abruzzi, per il giorno 31 maggio 
alle ore 17,00, per un confronto sul 
settore vinicolo e sui cambiamenti 
in atto e naturalmente per festeggia-
re la nuova sede e più in generale 
la volontà, tra tutti i consorziati, di 
condividere un percorso di afferma-
zione del Colline Teramane Monte-
pulciano d’Abruzzo Docg.
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E’ online Vista mare obbligatoria, il primo documentario realizzato dall’osservatorio permanente sul dopo 
sisma Lo Stato delle Cose. 

Vista mare obbligatoria raccoglie una serie di interviste realizzate tra il dicembre del 2017 e il gennaio del 2018 
agli sfollati dei terremoti del 2016, finiti a svernare negli alberghi e nei camping della costa adriatica. 

Le testimonianze sono state raccolte a Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Lido di Fermo, Porto Potenza 
Picena, Roseto degli Abruzzi e Alba Adriatica. 

A raccontare le loro storie, dunque, gli sfollati dei paesi e delle città colpite dal terremoto nelle Marche e in 
Abruzzo.

Disponibile online in streaming gratuito sul portale www.lostatodellecose.com a questo indirizzo -  www.
lostatodellecose.com/portfolios/vista-mare-obbligatoria-un-documentario-sullesilio-forzato-degli-sfollati-del-
terremoto-sulla-costa-adriatica/, 

nei prossimi mesi, il documentario Vista mare obbligatoria sarà oggetto di una serie di presentazioni pubbliche 
in Italia, a cominciare dall’Abruzzo e dalle Marche, le regioni di provenienza degli sfollati intervistati.

La regia del documentario è di Marco Di Battista (con la collaborazione di Michele Massetani), mentre il sog-
getto e le interviste sono state curate dal giornalista Mario Di Vito. 

L’idea del documentario è invece di Antonio Di Giacomo, giornalista e ideatore e curatore dell’osservatorio 
permanente di fotografia sociale e documentaria “Lo Stato delle Cose. Geografie e storie del dopo sisma”.

Attraverso le voci e i volti degli sfollati, Vista mare obbligatoria vuole raccontare una realtà purtroppo tragica, 
fatta di abbandono e malinconia per un’esistenza che sembra essersi fermata e che non riparte.

“Abbiamo intervistato decine di persone di varia estrazione, età e provenienza – spiega Mario Di Vito, che con 
il regista Marco Di Battista firma il documentario –. 
Quello che ci premeva era di far emergere il quadro della situazione attraverso le parole di chi vive in esilio da 
ormai troppi mesi. Alla fine, tra tante considerazioni e racconti, il tratto che accomuna tutti gli intervistati è la 
voglia di tornare a casa e la paura di non riuscirci”.

“Il progetto di Vista mare obbligatoria – dice Antonio Di Giacomo, fondatore dello Stato delle Cose e ideatore 
del documentario – è nato dalla volontà di restituire dignità e attenzione alle vite in attesa degli sfollati del 
terremoto, ormai letteralmente scivolati nell’oblio e molti dei quali ancora oggi “dispersi” fra hotel, campeggi 
e case sulla riviera adriatica. 
Ci è parso necessario, insomma, rimettere al centro le persone e, in questo senso, Vista mare obbligatoria non è 

AttuAlitA’ Numero 19
20 maggio 2018
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sugli sfollati del terremoto del Centro Italia
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solo il primo documentario (auto)prodotto dallo Stato delle Cose, ma soprattutto il primo documentario a essere 
dedicato all’esilio forzato degli sfollati del sisma sull’Adriatico”.
“Le interviste sono conttrappuntate da sequenze girate sui luoghi del sisma, in particolare nei nuovi villaggi 
Sae (Soluzioni abitative d’emergenza), e sui luoghi di “esilio” sulla costa» spiega il regista Marco Di Battista: 
«Sequenze che mostrano paesaggi appenninici e adriatici che si intersecano tramite dissolvenze incrociate in 
modo disarmonico mediante l’utilizzo di una sonorizzazione dissonante che inverte e miscela i due paesaggi 
sonori. La dissonanza vuole ridare il senso di spaesamento che si trova ad affrontare chi viene spostato da un 
ambiente montano ad uno marino per mesi, anni”.
Vista mare obbligatoria è un viaggio di 50 minuti tra le vite di centinaia e centinaia di sfollati marchigiani e 
abruzzesi che, a due anni dal terremoto, non sanno ancora se e quando torneranno a casa. Le interviste sono 
state raccolte quando ormai queste storie non facevano più notizia ed erano scivolate nell’oblio delle cronache 
e dell’immaginario collettivo.
Vista mare obbligatoria si propone così di continuare a raccontare quello che deve essere raccontato: la vita 
altrove, spezzata ma non interrotta, di chi è scampato alla tragedia ma non ha più sponde né appigli.
Quanto all’osservatorio di fotografia sociale e documentaria Lo Stato delle cose. Geografie e storie del dopo 
sisma, online dal 21 aprile 2017 raccoglie ad oggi oltre 20mila immagini e centinaia di reportage di documen-
tazione a L’Aquila, nel Centro Italia e nelle altre Italie ferite dal terremoto, realizzate da circa cento fotografi 
italiani.

AttuAlitA’

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”.

Vista mare obbligatoria: online il documentario 
sugli sfollati del terremoto del Centro Italia
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Per il secondo anno consecutivo, 
“Orvieto in Fiore”, ospita, nella 
Chiesa di S. Giuseppe, del Quartie-
re di Santa Maria della Stella, una 
nuova mostra internazionale d’arte 
contemporanea. La rassegna rien-
tra nell’ampio programma annuale 
predisposto dall’Associazione Cul-
turale di Spoleto-Leonessa, “Aio-
narte”; programma che si avvale del 
contributo organizzativo e tecnico-
critico del Circolo Culturale Spazio 
Arte di L’Aquila. “Orvieto Aion Art 
Festival” è a cura di Massimo Bi-
gioni e di Stefania Montori. Di par-
ticolare interesse è la tematica della 
mostra presentata nel 2018: “Diver-
so da te?”. Come spiega il critico 
d’arte aquilano Emidio Di Carlo, 
nel catalogo stampato nella circo-
stanza, la mostra affronta uno dei 
problemi più scottanti del momen-
to, la migrazione verso l’Occidente 
dalle terre asiatiche e africane. Di 
Carlo rammenta quanto ben diverso 
e importante sia stato nel corso dei 
secoli il “migrare” degli artisti in/
dall’Europa; una migrazione estra-
nea al clamore e il disumano ac-
cadere dei fatti odierni; “migrare” 
motivato da esigenza di conoscen-
za, acquisizione, interscambio di 
esperienze di cui si ha il riscontro 
nelle tante collezioni, pinacoteche, 
musei, accademie, riviste e enciclo-
pedie, nel web, con la consequen-
ziale crescita delle società sul piano 

“Orvieto in Fiore”: la funzione migratoria
dell’Arte nel corso dei secoli

culturale, artistico ed economico.
La mostra offre l’occasione per ri-
cordare due famose opere d’arte di 
artisti francesi: “Medusa” di Téo-
dore Géricault (1819) e “Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andia-
mo” di Paul Gauguin (1897).
Il critico d’arte aquilano non tra-
scura nella sua disamina in catalo-
go anche quanto ha scritto Jonathan 
Miles sulla “Medusa”: «La zattera 
condusse i sopravvissuti alle fron-
tiere dell’esperienza umana. Impaz-
ziti, assetati e affamati, scannarono 
gli ammutinati, mangiarono i loro 
compagni morti e uccisero i più 
deboli»; rileva, quindi, nell’opera 
e nella domanda che si pone Gau-
guin quanto difficile e problematica 

sia la via d’uscita dall’imponente 
migrazione, sul piano dell’acco-
glienza e della possibile permanen-
za nelle terre europee e in Italia in 
particolare.
Per il secondo anno consecutivo la 
mostra è presente nel ricco cartel-
lone ufficiale dell’evento ”Orvieto 
in Fiore”. Alla presentazione sono 
intervenuti: Don Marco Pagnotta 
Parroco della Duomo, dr. Armando 
Fratini Vice Presidente del Comi-
tato Organizzativo dell’evento or-
vietano, un’ampia rappresentanza 
del Comitato di Quartiere di Santa 
Maria della Stella. La mostra reste-
rà aperta fino al 27 maggio.

Luciano Di Giulio
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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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Sono stati  5000 gli studenti che in 
questi giorni hanno visitato a Pe-
scara la teca con i resti della “Quar-
to Savona 15”, l’auto di scorta di 
Falcone esplosa a Capaci.
Per l’organizzazione di questa  
grande manifestazione che ha avuto 
non solo le prime pagine dei quoti-
diani locali ma anche ampio spazio 
sulla stampa nazionale protagonisti 
sono stati i rosetani amici del Pre-
mio Borsellino. 
Tra questi anche la dirigente Sa-
brina Del Gaone, gli studenti e i 
professori dell’Istituto “Moretti” di 
Roseto, Gabriella Sperandio presi-
dente dell’associazione organizza-
trice, Gabriella Liberatore del Miur, 
Francesca Martinelli attiva collabo-
ratrice del Premio che ha curato la 
parte musicale, ma anche il gior-
nalista Luca Maggitti e il generale 

Primo PiAno

Domenico Tozzi che ha accompa-
gnato con se Emanuele Schifani –in 
borghese e in privato - figlio di una 
delle vittime di Capaci, oggi tenen-

Roseto protagonista per l’organizzazione 
della Giornata regionale contro le mafie 

te del nucleo scorte della Guardia 
di Finanza. 
Sono trascorsi ventisei anni da quel 
tragico 23 maggio 1992, quando 
Giovanni Falcone venne barbara-
mente assassinato dalla mafia as-
sieme alla moglie, il giudice Fran-
cesca Morvillo, e agli uomini della 
scorta, Rocco Di Cillo, Vito Schifa-
ni e Antonio Montinaro.
L’impegno oggi nel commemorare 
Giovanni Falcone non è solo quello 
di rivolgere un commosso ricordo 
ad un genuino servitore dello Stato. 
Né solo quello di ricordare il suo 
prestigioso profilo professionale, 
le tappe più significative della sua 
carriera al servizio delle istituzioni, 
oltre ai momenti di grande amarez-
za per insinuazioni e critiche che da 
alcune parti gli vennero ingiusta-
mente rivolte. 
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L’impegno oggi deve essere rivolto 
a far sì che la memoria di Falcone 
rimanga viva in tutti noi; e che il 
suo meritorio esempio sia traman-
dato anche ai giovani e possa essere 
per loro un modello di virtù morali 
e civili.Valori di libertà e di giusti-
zia, sanciti nella nostra Carta costi-
tuzionale, che la mafia e le altre for-
me di illegalità vorrebbero negare e 
piegare ai loro interessi. 
Si tratta dell’esempio di chi era 
pienamente consapevole di essere 
considerato dalle cosche della ma-
fia il simbolo dello Stato da colpire; 
e che tuttavia non esitò a dedicare 
il suo impegno di magistrato, i suoi 
progetti di vita, i suoi affetti più cari 
alla ricerca di giustizia.
E lo fece nella convinzione di 
adempiere al proprio dovere di ma-
gistrato e ancor prima di cittadino. 

AttuAlitA’

Il solo modo di onorare la memoria 
di Giovanni Falcone, di Francesca 
Morvillo e degli uomini della scor-
ta, così come di tutti gli altri uomini 

delle Istituzioni che hanno sacri-
ficato le loro vite per gli ideali di 
libertà e lotta alla mafia, è di far sì 
che le loro idee e il loro impegno ci-
vico rappresentino per noi tutti uno 
stimolo per perseverare nel percor-
so tracciato di netto rifiuto a ogni 
forma di illegalità e oppressione. 
Ciascuno, dal semplice cittadino, 
all’imprenditore, al politico, ha il 
dovere morale di contribuire, nel 
quotidiano, al rispetto della legali-
tà. 
Ciò nella convinzione espressa dal-
lo stesso Falcone che “La mafia 
non è affatto invincibile, è un fatto 
umano e come tutti i fatti umani ha 
un inizio ed avrà anche una fine”.

Anastasia Di Giulio
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Roseto protagonista per l’organizzazione 
della Giornata regionale contro le mafie 
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Il Miur, l’Università di Teramo, e 
l’associazione culturale “Falcone e 
Borsellino” – organizzatrice da 25 
anni del Premio nazionale Paolo 
Borsellino - organizzano il giorno 
23 maggio 2018,   dalle ore 9,00 alle 
12,00,  la cerimonia  per il  “XXVI° 
Anniversario delle stragi di Capaci 
e di Via D’Amelio”  .
La cerimonia sul tema “Angeli 
custodi: l’esempio del coraggio, 
il valore della memoria” , in onda 
su Rai1 “Unomattina”,  si svolgerà 
presso l’Aula Magna dell’Universi-
tà di Teramo  con la partecipazione 
di studenti dell’Istituto Moretti di 
Roseto. 
23 maggio 2018, il giorno della 
memoria della strage di Capaci. E 
la giornata del ricordo di Giovanni 
Falcone, Francesca Morvillo e dei 
loro agenti di scorta Rocco Di Cillo, 

AttuAlitA’

Vito Schifani, Antonio Montinaro, 
uccisi dalla bomba piazzata 26 anni 
fa da Cosa Nostra sotto l’autostrada 
Palermo-Punta Raisi. La giornata 
del 23 maggio, negli ultimi anni, 
ha permesso a migliaia di studenti 
italiani di conoscere da vicino que-

sto brano della recente, drammati-
ca storia italiana e ora si rinnova, 
cambia e si pone l’obiettivo più ar-
dito di “aprire finestre sulle mafie” 
altrove, anche lontano da Palermo. 
Per entrare ancora più profonda-
mente nella coscienza nazionale. A 
partire sempre dalla scuola e dagli 
studenti. Da Palermo, il luogo sim-
bolo di questa memoria, il ricor-
do del magistrato ucciso nel 1992 
si allargherà a cinque città tra cui 
Teramo, per entrare ancora più nel 
profondo della coscienza naziona-
le. E qui si concentrerà l’attenzione 
delle scuole italiane che non vo-
gliono perdere il vizio di ricordare. 
Nel nome di Falcone, gli studenti 
italiani pianteranno alberi Falcone 
anche lontano da via Notarbartolo e 
parleranno della mafia che pervade 
le loro città.

Anastasia Di Giulio

23 Maggio: XXVI° Anniversario 
delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio
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Roseto, consiglio su variazione di bilancio 

salta per il numero legale

Numero 19
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riceviamo e pubblichiamo

“Nel corso dell’ultimo Consiglio 
Comunale in cui, tra le altre cose, si 
doveva ratificare una variazione di 
bilancio di circa un milione di euro, 
‘l’Armata Brancaleone’ guidata dal 
Sindaco Sabatino Di Girolamo non 
è neanche stata in grado di garanti-
re il numero legale necessario per 
poter deliberare gli atti amministra-
tivi”.
Lo hanno dichiarato i Capigruppo 
Enio Pavone di “Avanti X Rose-
to-Roseto al Centro”, e Nicola Di 
Marco di “Liberalsocialisti-Insieme 
per Roseto”.
“Infatti, alla richiesta di verifica del 
numero legale fatta dall’ex primo 
cittadino Pavone, all’appello man-
cavano 3 consiglieri comunali di 
maggioranza e pertanto il Presiden-
te del Consiglio, Teresa Ginoble, 
suo malgrado, non ha potuto fare 
altro che dichiarare sciolta la seduta 
del Consiglio” proseguono.

“Ormai questo monocolore Pd ed 
il suo Sindaco sono completamente 
allo sbando –  aggiungono Pavone 
e Di Marco – “Sono completamen-
te assenti dalla vita amministrativa 
della Città e la seduta del Consiglio 
Comunale di ieri sera ne è la prova 
tangibile. 
Sono infatti isolati dal contesto del-
la Città che hanno lasciato in ab-
bandono e nel degrado più assoluto. 
Per amministrare una Città ci vuole 

passione, competenza, dedizione, 
senso del dovere e disponibilità 
all’ascolto, tutte cose che mancano 
al Sindaco Di Girolamo e alla sua 
Amministrazione. 
Ci auguriamo che i cittadini di Ro-
seto degli Abruzzi prendano atto, 
nel più breve tempo possibile, della 
totale incapacità di questa Ammini-
strazione comunale e li mandino a 
casa al più presto”.

Avanti per Roseto -Roseto al Centro

Inchiesta appalti in Provincia: cinque gli indagati
Sono attualmente cinque gli indagati tra imprenditori e funzionari pubblici dell’inchiesta che ha portato nelle 
scorse ore la Guardia di Finanza di Teramo a sequestrare documenti nel settore Viabilità della Provincia di Te-
ramo. Nell’indagine a firma del sostituto procuratore Luca Sciarretta risultano attualmente iscritti sul registro 
degli indagati Mauro Scarpantonio, consigliere delegato alla Viabilità della Provincia; Armando Di Eleuterio, 
imprenditore teramano; Diego Di Sabatino, anche lui imprenditore edile di Teramo; Dario Melozzi, dipendente 
del settore Viabilità della Provincia e Donato Di Evangelista, dirigente del settore appalti del Comune di Pineto.
L’inchiesta sembra essere comunque ancora agli inizi e non è escluso che la procura individui altre ipotesi di re-
ato a carico di altre persone. Allo stato attuale, le ipotesi contestate agli indagati sono quelle di abuso d’ufficio, 
turbata libertà degli incanti e corruzione per delle presunte irregolarità in merito alla conduzione ed aggiudica-
zione di alcune gare d’appalto del territorio provinciale.
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Il “Fratino” rischia di sparire
Il “Fratino” rischia di sparire dal-
le nostre coste. Abbiamo bisogno 
dell’aiuto dei cittadini.

Molti conoscono il Charadrius ale-
xandrinus , conosciuto come “Fra-
tino”.

A Roseto molti amano questo pic-
colo trampoliere che da molti anni 
nidifica sulle nostre spiagge, in par-
ticolare nella Riserva Borsacchio.

Da anni il WWF e l’Area Marina 
protetta , in collaborazione con il 
Comitato Nazionale per la Tutela 
del Fratino, portano avanti un pro-
getto per difenderlo denominato 
“SalvaFratino” .

Questo raro trampoliere delle coste 
è un indicatore naturale di qualità 
delle nostre spiagge.

Il Charadrius alexandrinus riesce a 
nidificare in ambienti dove la bio 
diversità è integra. 

Non a caso la sua presenza è uno 
dei parametri per l’assegnazione 
della famosa Bandiera Blu .

Contrariamente a quanto si crede 
quest’anno ci sono molte difficoltà.

Gli esemplari adulti presenti sono 
in netta diminuzione e recentemen-
te purtroppo cani lasciati liberi e ri-
fiuti hanno flagellato nidi ed esem-
plari adulti mettendo a rischio la 

sua futura presenza a Roseto.

Il fratino è una specie rara e pro-
tetta e rischia di scomparire non 
solo nella nostra città e per questo 
è tutelato da importanti normative 
europee.

Il 19 Maggio 2018 alle ore 15.00, 
presso l’ex Hotel Mion,  chiamia-
mo tutti i cittadini a dare una mano 
nel salvare il simbolo della Riserva 
Borsacchio. 

Svolgeremo il censimento Nazio-

nale in collaborazione con il Comi-
tato per la tutela del Fratino. 

L’intera settimana sarà dedicata ad 
eventi simili in tutta Italia.

Durante la giornata formeremo 
gratuitamente i partecipanti per 
riconoscere e segnalare i nidi per 
cercare di fermare la diminuzione 
registrata.

 Abbiamo bisogno di aiuto, la Riser-
va Borsacchio ha bisogno di aiuto. 
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AttuAlitA’

Il Consiglio provinciale, dopo l’Assemblea dei sindaci che si è svolta questa mattina, ha approvato definiti-
vamente il bilancio preventivo 2018 con i 6 voti favorevoli della maggioranza e i 3 contrari della minoranza 
(Severino Serrani, Domenico Pavone e Federico Agostinelli).

L’Assemblea dei sindaci (29 presenti) si è espressa sul Bilancio di previsione con: 

21 voti favorevoli 
(Bellante, Castel Castagna, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Cellino Attanasio, Cermigna-
no, Controguerra, Colonnella, Cortino, Crognaleto, Giulianova, Montefino, Morro d’Oro, Mosciano, Pietraca-
mela, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Torricella, Tossicia, Valle Castellana) 

5 contrari 
(Tortoreto, Corropoli, Sant’Egidio alla Vibrata, Campli, Penna Sant’Andrea) e 

3 astenuti 
(Teramo, Nereto e Martinsicuro).

In apertura dei lavori del Consiglio Severino Serrani e Federico Agostinelli hanno sollevato una questione di 
diritto sostenendo che, sulla base della legge e dello Staturo dell’ente, l’Assemblea non: “ha espresso un parere 
favorevole in quanto, pur se validamente costituita, la maggioranza del voto dei presenti non rappresenta la 
maggioranza qualificata della popolazione e i requisiti devono essere rispettati entrambi”.

“La norma è contraddittoria – secondo il presidente Renzo Di Sabatino – il dato politico è che la stragrande 
maggioranza dei Sindaci si è espressa favorevolmente tenuto anche conto che i Comuni commissariati, rappre-
sentati da funzionari del Governo, si sono ovviamente astenuti”.
Nel merito dell’Assemblea, fra le posizioni contrarie, quelle del consigliere Federico Agostinelli (in rappre-
sentanza del Comune di Campli) che ha ribadito la posizione negativa, già espressa in Consiglio, sulla pianta 
organica e in particolare sulla decisione dell’amministrazione di procedere “all’assunzione di un dirigente 
tecnico”. Di Sabatino, a questo proposito, ha precisato che non si tratta: “di un’assunzione ma di un incarico a 
tempo determinato e non sono nemmeno certo ci siano i fondi. 
Una cosa, invece, è certa: i settori tecnici, scuole e strade, sono al centro dell’attività dell’ente, non sono diretti 
da un tecnico e sono accorpati sotto un’unica dirigenza: una situazione che rischia di ingolfare l’attività a tutto 
discapito della realizzazione delle opere proprio ora che abbiamo una mole di investimenti da trasformare al 
più presto in servizi ai cittadini”. 
Critico il sindaco di Corropoli, Umberto De Annuntiis, perché, fra le altre cose, sul Piano delle opere pubbli-
che: “non ci sarebbero tutte le coperture, non c’è chiarezza sulle opere del Masterplan e chiediamo che venga-
no dettagliate le schede”.
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Bagarre in consiglio provinciale 
per l’approvazione del bilancio
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AttuAlitA’
ADSU: ENTRA NEL VIVO “MOVETE”

Entra nel vivo MoveTe, il proget-
to a cura dell’Azienda per il Diritto 
allo Studio Universitario di Tera-
mo, nato per promuovere la mobi-
lità sostenibile, stimolando l’uso 
della bicicletta in alternativa all’au-
to per gli spostamenti casa/scuola 
e casa/lavoro in ambito urbano ed 
extraurbano. 

Classificato 15° su 114 progetti 
sperimentali presentati al “Pro-
gramma sperimentale naziona-
le sulla mobilità sostenibile” del 
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, 
MoveTe coinvolge 10 comuni del-
la Provincia di Teramo e si rivolge 
ad una popolazione complessiva di 
182.811 abitanti.

Stamattina, presso la sede 
dell’ADSU-Azienda per il Diritto 
agli studi Universitari dei Teramo, 
si è svolta la Conferenza di Servizi 
Preliminare per l’esame dello stu-
dio di fattibilità finalizzato all’in-
stallazione di “velostazioni” presso 
le aree di proprietà della RFI-Rete 
Ferrovie Italiane nelle stazioni fer-
roviarie di Teramo, Pineto, Roseto 
degli Abruzzi, Giulianova e Alba 
Adriatica, che si aggiungono a 
quelle ricadenti nelle aree di pro-
prietà dei comuni di Martinsicuro, 
Atri, Mosciano Sant’Angelo, Bel-
lante - Castellalto.

Nell’ambito delle cinque linee di 
intervento del programma Move-
Te sono previste le “velostazioni”: 

strutture posizionate in luoghi di 
interscambio quali stazioni ferro-
viarie, terminal bus, parcheggi, che 
consentono di lasciare in sicurezza, 
in un luogo coperto e attrezzato, la 
propria bicicletta ed eventuali ac-
cessori, creando in tal modo una al-
ternativa reale ed efficiente all’uso 
dell’automobile e favorendo la mo-
bilità sostenibile di lavoratori pen-
dolari e studenti.

Alla Conferenza di Servizi Preli-
minare, indetta dall’ADSU di Te-
ramo, hanno partecipato i Comuni 
interessati, la T.U.A. - Trasporto 
Unico, la Soprintendenza A.B.A.P. 
per l’Abruzzo e RFI-Rete Ferrovie 
Italiane. 

Sono stati condivisi i siti indivi-
duati nei Comuni di Teramo, Pi-
neto, Roseto Degli Abruzzi e Alba 
Adriatica, mentre per Giulianova 
l’individuazione del sito, al di fuori 
delle aree RFI, avverrà di concerto 
con l’Amministrazione comunale e 
potrebbe ricadere in Piazza Roma o 
in prossimità della zona portuale, in 
aree che si trovano già nella dispo-
nibilità del Comune.

Si è concordato infine che la pro-
gettazione delle velostazioni sarà 
oggetto di uno specifico incontro 
con RFI – Rete Ferrovie Italiane 
per definire gli aspetti di dettaglio.
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Notaresco, nuovo ricorso di CSA 
contro l’affidamento a Deco spa

Il Tribunale amministrativo dà ra-
gione alla Regione Abruzzo sull’af-
fidamento degli impianti di Gra-
sciano del Cirsu alla Deco Spa di 
Rodolfo Di Zio. Ma CSA, il Con-
sorzio Stabile Ambiente dell’Aqui-
la, che ha avuto in gestione la strut-
tura sino a quasi un anno fa, non si 
arrende.
Presentato, infatti, un ricorso que-
sta volta in Cassazione per impedi-
re che la Deco, che in questi giorni 
si sta occupando dei lavori di boni-
fica di circa 3mila tonnellate di ri-
fiuti, possa prendere in mano il polo 
tecnologico. Gli atti alla Suprema 
Corte sarebbero stati presentati an-
che da un altro gruppo che opera 
nel settore dello smaltimento e del 
recupero dei rifiuti, la Dileco.
Sempre per lo stesso motivo: oppo-
sizione all’affidamento alla Deco. 
Tutto questo a pochi giorni dall’at-
teso pronunciamento dei magistra-

ti sulla riconsegna degli impianti 
di Grasciano da parte di CSA alla 
Regione per l’affidamento ad altro 
soggetto, Deco appunto. Il prossi-
mo 7 giugno ci sarà la sentenza.
Il ricorso in Cassazione prevede 
una richiesta ben precisa da parte 
dei proponenti: bloccare l’omolo-
gazione del concordato fallimenta-
re del Cirsu, dichiarato fallito nel 
settembre del 2015, per impedire 

che la procedura di affidamento alla 
Deco possa avere seguito.
Una situazione che avrebbe man-
dato su tutte le furie il responsabile 
della direzione rifiuti della Regio-
ne, Franco Gerardini, perché l’azio-
ne dei ricorrenti ha tutto il sapore 
di uno stancheggio. Intanto, nelle 
mani della Procura di Teramo ci 
sono i fascicoli consegnati dai ca-
rabinieri di Giulianova dopo i due 
principi di incendio dello scorso 
mese di gennaio per autocombu-
stione dei rifiuti organici.
Durante gli accertamenti da parte 
dei militari, guidati dal maggiore 
Vincenzo Marzo, è stata accertata 
la presenza di benzene, un idrocar-
buro che lì non doveva esserci ma 
che qualcuno ha introdotto senza 
alcun controllo. Il benzene è alta-
mente nocivo per la salute delle 
persone perché viene considerato 
uno dei principali fattori scatenanti 
di leucemie.
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AttuAlitA’
Ennesima violazione Regolamento Consiglio Comunale
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riceviamo e pubblichiamo

“Dopo la figuraccia rimediata nel 
Consiglio Comunale del 17 maggio 
2018 in cui il monocolore Pd che 
governa la Città di Roseto degli 
Abruzzi ed il suo Sindaco, Sabati-
no Di Girolamo, non sono riusciti a 
garantire neanche il numero legale 
necessario per poter legittimamente 
deliberare sugli argomenti all’ordi-
ne del giorno, tra cui una ratifica di 
variazione di bilancio di circa 1 mi-
lione di euro, il Presidente del Con-
siglio Comunale, Teresa Ginoble, 
continua con le sue gaffes”.

“Infatti Teresa Ginoble ha convoca-
to alle ore 07:47 del 18/05/2018 la 
riunione dei Capigruppo per le ore 
13:00 dello stesso giorno in palese 
violazione dell’art. 10 del Regola-
mento del Consiglio Comunale che 
equipara la Conferenza dei Capi-

gruppo ad una Commissione consi-
liare permanente”.

“Questo lo prevede, l’art 14 comma 
3 del Regolamento del Consiglio 
comunale, dove viene illustrato 
che “la convocazione è fatta ordi-
nariamente con avviso scritto con 
indicazione dell’ordine del giorno, 
recapitato almeno due giorni prima 
della riunione”.

“A questo punto tirando le conse-
guenze di questa iniziativa possia-
mo dire che la convocazione del 
Consiglio Comunale per il giorno 
21 maggio 2018 alle ore 14:30 è 
illegittima e di conseguenza anche 
gli atti che verranno adottati sono 
illegittimi” dichiarano i Capigrup-
po Enio Pavone di “Avanti X Ro-
seto-Roseto al Centro” e Nicola Di 
Marco di “Liberalsocialisti-Insieme 
per Roseto”.

“Siamo di fronte all’ennesima vio-
lazione delle regole che disciplina-
no i lavori del Consiglio Comunale 
di Roseto degli Abruzzi frutto di un 
Presidente del Consiglio che si pre-
sta a violare le regole pur di venire 
in soccorso dei macroscopici errori 
del Sindaco e dell’Amministrazio-
ne comunale” concludono i Capi-
gruppo Pavone e Di Marco. 

“Saremo vigili ed attenti affinché le 
regole vengano rispettate! Il Comu-
ne non è una cosa privata del Pre-
sidente del Consiglio, Teresa Gino-
ble, del primo cittadino, Sabatino 
di Girolamo, e della sua “Armata 
Brancaleone”! 

La Città di Roseto degli Abruzzi 
merita di più”.

Enio Pavone e Nicola Di Marco
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AttuAlitA’
Cologna Spiaggia, trattori rubati nella notte

Tre trattori rubati in meno di mez-
zora, nel cuore della notte senza che 
nessuno si accorgesse di nulla. 

A denunciare gli episodi, un colti-
vatore diretto, un barbiere in pen-
sione con la passione della campa-
gna, residenti nella zona nord di 
Cologna Spiaggia, all’altezza del bar 
Juventus e il titolare di un camping.
Mezzi agricoli usati, gommati. 

Uno più grande, 4 ruote, era cu-
stodito in un rimessaggio di attrez-
zature agricole, l’altro, più piccolo 
della potenza di 14 cavalli, lasciato 
all’aria aperta su un appezzamento. 

Infine il terzo all’interno del cam-
peggio. 

Il proprietario di uno dei tre ieri 
pomeriggio stava lavorando i cam-
pi quando è stato sorpreso dalla 
pioggia.

Non era riuscito a riportare il mez-

zo nel ripostiglio dove c’è anche un 
altro piccolo trattore. 

Il valore della refurtiva è di circa 
5mila euro, trattandosi di mezzi 
usati e datati. 

Ma indispensabili per chi in campa-
gna ci deve lavorare. 

Il furto sarebbe stato compiuto tra 
l’1,30 e le 2 della notte scorsa. 

I ladri hanno persino accesso i trat-
tori per spostarli.

Sul terreno bagnato dalla pioggia 
sono evidenti i segni del percorso 
fatto per raggiungere probabilmen-
te un camion su cui poi li hanno ca-
ricati. 

I cani hanno dunque abbaiato, 
qualcuno si è svegliato. Ma nessuno 
si è affacciato per capire cosa stesse 
accadendo.

I ladri avrebbero ovviamente ap-
profittato del fatto che la zona è 
completamente al buio. 

Hanno condotto i mezzi passando a 
ridosso della ferrovia e attraversan-
do un ponticello. 

Poi dalla parte opposta, hanno for-
se raggiunto la stradina del lungo-
fiume Tordino, a ridosso del ponte 
ciclopedonale in legno. 

Qui hanno caricato i trattori.

Sull’episodio stanno ora indagando 
gli agenti della polizia stradale di 
Giulianova a cui uno dei proprieta-
ri dei mezzi rubati si è rivolto, pre-
sentando la denuncia per furto. 

Qualche anno fa furono rubati trat-
tori nuovi da una rivendita, sempre 
a Cologna. 

Il colpo fruttò circa 200mila euro.
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AttuAlitA’
Roseto, gestione Lido La Lucciola 
aggiudicata per oltre 81mila euro

Il Dirigente del II settore ha prov-
veduto ad aprire le buste contenenti 
le offerte per l’aggiudicazione del 
Lido La Lucciola.
La migliore offerta è risultata quel-
la formulata dalla società Girarita 
s.n.c. di Mocerino Michela e C. che 
ha offerto la somma di 81.200.000 
mila euro per il triennio. 
Ora il Dirigente procederà all’ag-
giudicazione provvisoria come da 
procedura.
“A nome dell’amministrazione 

comunale – commenta il sinda-
co Sabatino Di Girolamo – torno 
a ringraziare la Regione Abruzzo 
per aver voluto restituire alla col-
lettività rosetana l’importante Lido 
sito nel centro della Città. Il Lido 
sarà sicuramente, dal nuovo gesto-
re, valorizzato e, dopo anni, ci au-
guriamo e auspichiamo che torni ad 
essere protagonista della vita estiva 
rosetana”.
Il Lido La Lucciola sarà peraltro 
un punto di riferimento per le in-

formazioni turistiche, per disposi-
zione della Regione Abruzzo che 
nel cederlo al Comune ha onerato 
il Comune stesso di destinare un lo-
cale all’informazione e accoglienza 
turistica. 
Informazione e accoglienza turisti-
ca che recentemente è stata trasferi-
ta ai Comuni dalla Legge Regionale 
del gennaio 2018 e quindi sarà un 
Lido sicuramente molo frequentato 
al centro della Città.
“Finisce quindi – continua il Sinda-
co di Girolamo – una fase diffici-
le di sostanziale trascuranza come 
quella avuta nel 2017 in cui ci si ri-
dusse ad aggiudicarlo solo alla fine 
di giugno. 
Sono quindi estremamente compia-
ciuto di aver portato a termine que-
sta operazione e mi auguro che ci 
sia la massima attenzione da parte 
dell’ aggiudicataria per la riqualifi-
cazione immediata della struttura”.
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AttuAlitA’
Cologna Paese, le erbacce e le fresche frasche 

hanno invaso e abbruttito il “belvedere”
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Dovrebbe essere il punto da cui am-
mirare il panorama. In realtà è del 
tutto impraticabile, persino perico-
loso per la presenza di rovi spinosi.
E’ il belvedere di Cologna Paese 
dove gli operai del Comune e della 
Provincia non si vedono da un pez-
zo, forse oltre un anno per come la 
vegetazione si sia impossessata del 
marciapiedi. Una situazione che la-
scia intendere il degrado della zona.
A lamentarsi sono da settimane i 
residenti perché nonostante le ripe-
tute denunce in Comune, anche se 
la competenza almeno per quanto 
riguarda l’incrocio sono della Pro-
vincia, ad oggi ancora non si è vista 
una squadra di operai per ripristi-
nare lo stato dei luoghi. Il degrado 

era stato segnalato già un anno fa e 
secondo alcuni cittadini in una sola 
circostanza si sono visti gli operai 
all’opera.

Il problema interessa tutto il mar-
ciapiede della zona panoramica, un 
tratto lungo circa 200 metri. L’erba 
si è impossessata della pavimenta-
zione, i rovi impediscono il passeg-
gio. 
Recentemente c’è chi ha segnalato 
la presenza di serpenti, delle bisce 
nere.

La situazione di abbandono ha in-
teressato anche le aiuole dello spar-
titraffico dell’incrocio delle strade 
che portano verso Notaresco e in 

direzione Santa Lucia e Montepa-
gano. La situazione che si presen-
tava sino a 24 ore fa era impres-
sionante. Erba alta oltre un metro 
che riduceva la visuale, ricoprendo 
inoltre la segnaletica con il rischio 
di qualche incidente.

Nel tardo pomeriggio di ieri, però, 
un residente, armato di buona vo-
lontà e di decespugliatore, ha de-
ciso di fare ciò che le istituzioni 
avrebbero dovuto garantire, ovvero 
tagliare l’erba alta nei tre spartitraf-
fico, garantendo quanto meno una 
visuale libera agli automobilisti. 
Un intervento di manutenzione lo-
devole da chi qualcuno dovrebbe 
prendere esempio.
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AttuAlitA’
Oggi Roseto al Centro si interroga sulle 

esternalizzazioni PD: “non erano contrari?”
“Ogni giorno che passa prendiamo 
atto che l’attuale Amministrazione 
monocolore Pd si contraddistingue, 
sempre di più, per una mancanza di 
coerenza e di programmazione mai 
viste prima d’ora nella nostra Cit-
tà”.
 
Lo hanno dichiarato i dirigenti del 
Movimento Politico “Roseto al 
Centro”, il Presidente Maristella 
Urbini, il Segretario Toriella Iezzi, 
ed il Vice-Segretario Andrea Mar-
ziani. 

“Basti infatti ricordare i comunicati 
stampa che facevano prima e dopo 
la campagna elettorale, dove rimar-
cavano il concetto che ‘l’esterna-
lizzazione della gestione del verde 
rappresentava l’incapacità di Pavo-
ne e Fornaciari di amministrare’. 

Ed ora cosa fanno invece il Sindaco 
Sabatino Di Girolamo e l’Assessore 
alle manutenzioni Nicola Petrini? 

E cosa dice l’attuale Vice-Sindaco e 
Assessore ai Lavori Pubblici Simo-
ne Tacchetti? 

Che non ci sono abbastanza “mez-
zi” umani e materiali per far fronte 
a tutte le esigenze cui deve andare 
incontro il Comune”.

“Ma come, non erano le stesse cose 
che diceva l’ex Sindaco Enio Pavo-
ne quando veniva deriso ed attacca-
to dall’ex opposizione, oggi mag-

gioranza?!” 

prosegue la nota. 
“Ora che comandano loro accendo-
no mutui su mutui, appaltano a ditte 
esterne ogni cosa. 

Come per magia il loro dictat oggi 
è diventato ‘esternalizzare’, quel-
la che era una blasfemia ai tempi 
dell’ex Giunta Pavone. Per avere 
poi quale risultato?

Un Ente sempre più indebitato ed 
una Città che non è affatto cambiata 
in termini di cura del verde pubbli-
co, anzi! 

Basta farsi un giro per Roseto degli 
Abruzzi per vedere come è peggio-
rata nettamente: pali della luce che 
cadono quotidianamente e in ogni 
dove, strade dissestate come non 
mai, che costringono tanti rosetani 
a compiere manovre pericolosissi-
me per evitare le buche presenti, e 
per chi non dovesse fare in tempo, 
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prendendone in pieno più di una, 
non resta che chiedere il risarci-
mento al Comune con tempi d’at-
tesa pari alle “calende greche”, ri-
cevendo come risposta dagli uffici 
che l’Amministrazione ha problemi 
di liquidità anche per piccole som-
me. Come problemi di liquidità? 

Ma non si registrano continue as-
sunzioni di dirigenti? Non si regi-
strano continue tasse a carico dei 
cittadini, anche per l’aria che respi-
riamo? 

Non si registrano cene istituzionali, 
che ricordiamo paghiamo noi con-
tribuenti, per il compleanno di Ro-
seto degli Abruzzi? 

Per non parlare poi di chi, con fare 
provocatorio, tra gli attuali stanti 
in Consiglio Comunale, andava fo-
tografando anche un ciuffo d’erba 
fuori posto per poi postarlo subito 
sui social network al solo fine di 
propaganda elettorale. 

E potremmo andare avanti ancora, 
ma ci fermiamo qui per non con-
tinuare a sparare sulla Croce Ros-
sa…”.
“Quindi per concludere, cari rose-
tani, è ora di dire con fermezza a 
questi “amministratori” che, dopo 
due anni dal loro insediamento, è 
arrivato il momento che inizino 
a lavorare sul serio “corciandosi 
le maniche” e stando nel palazzo 
comunale giornalmente, come do-
vrebbero fare dei veri amministra-
tori di un Ente, specie per una città 
del calibro di Roseto degli Abruzzi, 
avendo ben in mente anche il con-
cetto di coerenza, termine del tutto 
sconosciuto nel loro vocabolario” 
concludono i vertici di “Roseto al 
Centro”.

“Oramai siamo alle comiche finali 
e leggiamo sui quotidiani di oggi 
che l’Onorevole Tommaso Ginoble 
sollecita il Vice-Sindaco Tacchetti 
per i lavori sulla pista ciclabile: il 
“papà redarguisce il figlio”… ma 
veramente pensate che i cittadini di 

Roseto degli Abruzzi abbiano l’a-
nello al naso?! 

Tutti sanno che il vero “capo” 
dell’Amministrazione rosetana, co-
lui che l’ha inventata e l’ha portata 
a vincere è Tommaso Ginoble e che 
tutti gli amministratori “rispondo-
no” a lui. 

Al Vice-Sindaco Tacchetti che si at-
teggia oramai anche lui a presunto 
leader e che si comporta da primo 
cittadino in ogni occasione voglia-
mo ricordare che la Città è un disa-
stro, cantieri aperti e lasciati senza 
controllo e senza conoscerne bene 
la fine dei lavori. 

Il campanile di Montepagano, la 
Villa Comunale, piste ciclabili, 
ponte sul Vomano, braccio a mare 
sul porto, lavori di adeguamento 
del porticciolo turistico… quando 
finiranno Vice-Sindaco Tacchetti? 
Le sembra che l’immagine che oggi 
la nostra Città offre ai turisti sia di 
una realtà pronta per l’estate?”.

Oggi Roseto al Centro si interroga sulle 
esternalizzazioni PD: “non erano contrari?”
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Atri, Pineto, Roseto degli Abruzzi e Silvi 
insieme per promuovere il territorio

Un progetto innovativo di promo-
zione turistica del territorio, ideato 
dai Comuni di Atri, Pineto, Roseto 
e Silvi e legato alla creazione della 
nuova Destinazione “Terre del Cer-
rano”, è stato presentato a Pescara, 
dagli ammninistratori delle quattro 
località della provincia teramana 
alla presenza dell’assessore al Tu-
rismo, Giorgio D’Ignazio.

 Curato dalla D.M.C. “Riviera dei 
Borghi Acquaviva” e frutto di una 
forte sinergia tra pubblico e priva-
to, l’iniziativa nasce con l’intento 
di dare un forte e rinnovato impul-
so allo sviluppo turistico ed econo-
mico del territorio. Mare, natura, 
enogastronomia, arte-cultura-sto-
ria-borghi, sono i quattro asset stra-
tegici su cui si punta.

A presentare il progetto sono stati 
il sindaco di Pineto, Robert Verroc-
chio, il presidente della DMC Ri-
viera dei Borghi Acquaviva, Gino 
Aretusi, il vice presidente, Davide 
Calcedonio Di Giacinto, l’assesso-
re comunale di Roseto degli Abruz-
zi, Carmelita Bruscia, e l’assessore 
al Turismo di Atri, Domenico Feli-
cione. L’iniziativa coinvolge anche 
il Comune di Silvi, in questo mo-
mento retto dal Commissario pre-
fettizio, Samuele De Lucia.
Il marchio che identifica il nuovo 
brand di destinazione è grafica-
mente rappresentato dall’incontro 
e dall’interazione dei quattro asset 
turistici del territorio. “Vive per Te” 
è invece il claim ideato ‘ad hoc’ per 
identificare la destinazione; uno 
slogan che esprime un forte senso 
di apertura.
 
“La ricetta può apparire semplice 
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– ha affermato l’assessore D’Igna-
zio – ma non è affatto scontata. La 
novità – ha aggiunto – sta nell’aver 
puntato su una più moderna visione 
di marketing territoriale che pre-
scindesse dai campanilismi e che 
consentisse di presentare un unicum 
in termini di offerta turistica, in gra-
do di soddisfare le più svariate esi-
genze di fruizione del prodotto. Un 
modello – ha sottolineato – di cui, 
come Regione, intendiamo favorire 
la replicabilità per altre aree strate-
giche del nostro territorio sotto il 
profilo turistico. A tal proposito, – 
ha proseguito – ribadisco che que-
sto assessorato intende realmente 
essere considerato come la casa di 
tutti, Istituzioni e cittadini. Un luo-
go ideale dove creare le condizioni 
per fare realmente sistema e defini-
re al meglio il brand Abruzzo”.
Il piano di marketing si basa su una 
strategia di comunicazione diret-

ta, puntuale ed efficace, che dovrà 
essere in grado di suscitare emo-
zioni e di valorizzare un prodotto 
che rappresenta una vera e propria 
“Marca di territorio”, promuoven-
do i pacchetti turistici di riferimen-
to sul mercato nazionale ed interna-
zionale attraverso un apposito sito 
internet, una app per gli smartphone 
ed il canale dei social network, ol-
tre agli strumenti tradizionali come 
scatti fotografici, video e materiale 
cartaceo.
Nella convinzione che questo me-
ravigliosa porzione di territorio 
abruzzese, con le sue straordinarie 
peculiarità ed i suoi prodotti unici, 
debba essere messo necessariamen-
te al centro dell’offerta turistica, la 
DMC Riviera dei Borghi Acquavi-
va, con le quattro amministrazioni 
interessate, ha elaborato una stra-
tegia integrata di promozione della 
destinazione “Terre del Cerrano” 

attraverso i prodotti turistici tema-
tici rappresentativi dell’identità del 
proprio territorio, così da permet-
tere agli operatori, sia pubblici che 
privati, di presentarsi con un’offer-
ta di qualità capace di rispondere 
alle richieste di un mercato turistico 
sempre più dinamico ed esigente. Il 
progetto ha l’intento di favorire il 
passaggio da un turismo di destina-
zione ad un turismo di motivazione, 
capace di trasmettere emozioni ed 
intercettare nuovi e più consistenti 
flussi turistici.
L’auspicio di Regione, DMC Ri-
viera dei Borghi Acquaviva e delle 
quattro amministrazioni comunali 
di Roseto, Pineto, Atri e Silvi, è che 
il turista che ha trascorso le proprie 
vacanze nella nostra destinazione, 
una volta tornato a casa, ripensando 
alla vacanza, possa rivelare di aver 
vissuto un’esperienza positiva e di 
volerci tornare

Atri, Pineto, Roseto degli Abruzzi e Silvi 
insieme per promuovere il territorio
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Tacchetti e le polemiche sulla pista 
pedonale: “Listelli montati a norma”

Il vice sindaco di Roseto Simone 
Tacchetti rimanda al mittente la 
polemica che nei giorni scorsi ha 
riguardato i lavori di sistemazione 
dei listelli per la pavimentazione 
della pista pedonale sul lungomare.
Secondo alcuni operatori turistici 
locali, sarebbero stati montati al 
contrario, ovvero la parte antisci-
volo sarebbe stata incollata a terra. 
Una situazione che ha lasciato per-
plessi molti cittadini ma su cui lo 
stesso vice sindaco ha voluto fare 
chiarezza, affrontando il tema an-
che in un recente Consiglio Comu-
nale.
“I listelli possono essere montati in 
entrambi i versi”, ha sottolineato 
Tacchetti, “esiste una relazione tec-
nica che conferma che la procedura 
non è stata errata, che il materiale 
ha tutte le caratteristiche per essere 
posizionato in un verso o nell’al-
tro. Si è scelto di poggiare a terra 

la parte che secondo alcuni sarebbe 
antiscivolo. In realtà anche l’altra 
faccia dei listelli, quella diciamo li-
scia, è a tutti gli effetti antiscivolo”.
Altro problema sollevato riguarda-
va l’assenza di scivoli dinanzi agli 
accessi di alcuni stabilimenti bal-
neari, rendendo difficile l’ingresso 
di chi è costretto a spostarsi su una 
carrozzina. Anche in questo caso, 
Tacchetti ha spiegato che si è tratta-
ta di una polemica sterile.

“In un solo caso non è stato siste-
mato lo scivolo, ma per un motivo 
tecnico”, ha puntualizzato il vice 
sindaco, “parliamo dello chalet Ol-
tremare. Tutti gli altri stabilimenti 
balneari sono distanti circa 5 metri 
dal muretto, tranne l’Oltremare. In 
questo caso, vista la collocazione 
della struttura, per le percentuali 
necessarie per realizzare la giusta 
pendenza avrebbe significato rea-
lizzare uno scivolo di oltre tre metri. 
Va detto che lo chalet comunque, 
sia a nord che a sud ha degli accessi 
al mare anche per disabili. Quindi 
credo che anche in questo caso la 
polemica sia del tutto inutile”.
Intanto vanno avanti i lavori di re-
alizzazione del percorso ciclope-
donale sul lungomare rosetano. Gli 
interventi stanno interessando al-
meno tre punti del litorale.
“Sono tre cantieri che vengono por-
tati avanti contemporaneamente”, 
ha concluso Tacchetti, “riguardano 
i lavori all’interno della Riserva 
Naturale del Borsacchio, la zona 
nord del lungomare sino all’altez-
za del Mion Gran Hotel. E infine ci 
sono i lavori che stanno interessan-
do il tratto sud. Cerchiamo di an-
dare spediti perché l’estate è ormai 
alle porte, anche se le condizioni 
meteo del mese di maggio lasciano 
ancora molti dubbi. Il nostro inten-
to è comunque quello di non avere 
i cantieri operativi durante il boom 
della stagione turistica”.
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Dal 17 maggio (Giornata Mondia-
le contro l’Ipertensione Arteriosa) 
al 20 maggio le farmacie italiane 
offriranno gratuitamente la misu-
razione della pressione ai cittadini 
che lo desiderano e li sottoporranno 
a un questionario anonimo, predi-
sposto dalla SIIA – Società italiana 
dell’Ipertensione Arteriosa.
 
Il risultato del test sarà elaborato in 
tempo reale: il cittadino potrà così 
ricevere immediatamente indica-
zioni sulla propria pressione arte-
riosa e sarà eventualmente invitato 
a rivolgersi al medico di famiglia 
o allo specialista. L’obiettivo della 
campagna è sensibilizzare i citta-
dini sulla necessità di tenere sotto 
controllo la pressione e adottare 
stili di vita sani, informandoli sui 
rischi connessi alla pressione alta.
Le farmacie che hanno aderito all’i-
niziativa Abbasso la pressione!, ri-
conoscibili dalla locandina che pro-
muove la campagna, sono 5.600 sul 
territorio nazionale, fino alla data 
del 4 maggio, e i cittadini posso-
no trovare quella più vicina trami-
te un sistema di geolocalizzazione 
sul sito www.federfarma.it, attivo 
dal 14 maggio. Di seguito il link ri-

conducibile alla pagina del sito Fe-
derfarma, con il materiale utile ad 
illustrare la campagna https://www.
federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/
Abbasso-la-pressione.aspx
Partecipare allo screening è impor-
tante perché la malattia ipertensiva 
rappresenta in Italia il più rilevante 
fattore di rischio per infarto miocar-
dico e/o cerebrale (prime due cau-
se di morte nella nostra penisola), 
scompenso cardiaco, insufficienza 
renale cronica e fibrillazione atria-
le. Più del 30% della popolazione 
italiana adulta è affetta da iperten-
sione arteriosa, con percentuali am-

piamente superiori nelle fasce più 
avanzate di età e quasi il 10% tra 
bambini ed adolescenti che risulta-
no già ipertesi.
Alla fine della campagna i dati sa-
ranno elaborati dal board scientifi-
co e inviati alle Autorità sanitarie 
che, sulla base di essi, potranno in-
dividuare gli interventi sanitari più 
opportuni per contrastare la patolo-
gia e le sue complicanze, riducendo 
così i costi per la collettività.
“Nella nostra provincia partecipano 
alla campagna “Abbasso la pres-
sione!” 37 farmacie” dichiara il 
Presidente di Federfarma Teramo, 
Carlo Zuccarini. “È un’importante 
iniziativa di educazione sanitaria 
e di prevenzione sul territorio, che 
sfrutta appieno la capillarità della 
rete delle nostre farmacie, confer-
mandone così il ruolo di primo pre-
sidio del SSN”
La campagna è realizzata da Feder-
farma in collaborazione con SIIA e 
con il contributo non condizionato 
di Teva e Corman.
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Marketing e sviluppo della domanda turistica regionale

Visto dadgli operatori turistici rosetani

Finalmente qualcosa si muove! 

Paolini, presidente della Saga, ae-
roporto di Pescara, al quale faccio 
i complimenti, muove le acque del 
turismo abruzzese con l’invito  alla 
Regione di occuparsi  meglio e più 
spesso del marketing e dello svilup-
po della domanda turistica regiona-
le. 
Finalmente un abruzzese perbene si 
accorge che le DMC sono un filtro 
più che inutile, mi sento di dire dan-

noso per il nostro lavoro. 
Non fanno nulla per comunica-
re con l’estero, non fanno WEB 
MARKETING, non fanno una de-
cente attività promozionale, non 
hanno rapporti con noi operatori 
turistici delle destinazioni più note, 
più famose e per questo più facili da 
riconoscere e promuovere. 
Le DMC invece ci oscurano con 
misteriosi brand ispirati probabil-
mente a tavola nel 2012 da Federal-
berghi. 

Noi città di Roseto siamo nascosti 
dal marchio Borghi di Acquaviva, 
un acronimo che pochi conoscono 
e che offusca la fama turistica di 
Roseto. 
Stessa cosa per Hadriatica, una ma-
schera e che nasconde Giulianova, 
così come Terre del Piacere che 
mette in ombra una destinazione 
celebre come Montesilvano. 
Non si va all’estero con nomi intra-
ducibili. 
Roseto non può essere presentata in 
Europa con nomi inventati a tavo-
lino!! 
Ci vuole identità.
Le DMC sono un errore clamoro-
so fatto da alcuni politici, sensibili 
solo al peso sindacale e per i quali il 
marketing è un mistero, un equiva-
lente del balletto folkloristico delle 
marche. 
Una strategia, quella delle DMC, 
inspiegabilmente tessuta con la 
complicità di Federalberghi, che 
dal 2012 ha fatto scomparire Rose-
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to nel mappazzone dell’entroterra, 
così per tutte le destinazioni balne-
ari della costa abruzzese. 
Sono sei anni di buio che ci hanno 
fatto perdere migliaia di clienti e 
milioni di presenze. 
Chi è il responsabile di tutto que-
sto? 
Se Paolini - bravissimo presidente 
della SAGA, che lavora tutto l’an-
no per 20mila euro solamente - vo-
lesse  fare arrivare dei charter pieni 
di turisti dai paesi europei può con-
tare sulla collaborazione di Roseto 
Incoming e sulla disponibilità di 
camere di Roseto. 
Noi siamo con lui per allungare la 
pista dell’aeroporto e farlo lavora-
re con l’Europa, nell’interesse delle 
destinazioni turistiche della Riviera 
abruzzese. 
Ai complimenti per Paolini aggiun-
giamo un appello alla Regione, ed 
in particolare al nuovo Assessore 
al Turismo Giorgio D’Ignazio, af-
finchè si passi da una regione tu-
risticamente passiva, ad un’azione 
importante che ora deve dare una 
mano alle destinazioni più dinami-
che, a quelle dove si concentra l’of-
ferta ricettiva. 
Senza andare a cercare voti e con-
senso in località dove gli abitanti 
svengono alla vista di un turista, la 
Regione - se cambierà guida - do-
vrebbe privilegiare le destinazioni 
balneari come Roseto, Giulianova 
etc. che producono il 90% del turi-
smo estivo abruzzese. 
L’Assessore D’Ignazio queste cose 

le conosce bene, essendo di Teramo 
ed avendo sempre avuto buoni con-
tatti e fattivi rapporti con gli opera-
tori turistici della provincia. 
Roseto, così come le altre località 
turistiche più importanti ha il legit-
timo diritto di disporre delle risorse, 
del supporto, dei soldi, dell’atten-
zione della Regione che da troppi 
anni si dedica al “riequilibrio” tra 
destinazioni deboli e destinazioni 
forti con risultati disastrosi per gli 
uni e per gli altri.
Le risorse regionali - parliamo di 
milioni - vanno dedicate alla pro-
mozione delle destinazioni più note 
e conosciute all’estero e non a que-
ste DMC distribuite senza compe-
tenza a infelici, anonime aggrega-
zioni di comuni dispersi tra mare e 
montagna.
La nuova Regione dovrà dare spa-
zio alle Destinazioni, tipo Roseto, 
Giulianova, Tortoreto, Alba Adria-
tica Montesilvano, etc., dove ci 
stanno veri alberghi e veri opera-

tori turistici dentro e fuori dall’in-
fluenza sindacale di Federalberghi 
e compagni. 
Dobbiamo fare promozione e co-
municazione come si faceva quan-
do il turismo cresceva. 
Devono essere le destinazioni come 
Roseto ad andare sul mercato in-
glese, tedesco, austriaco, svizzero, 
polacco ecc… per richiamare tour 
operator e grossisti che trattano la 
clientela europea per la quale le 
DMC non fanno nulla perché non 
sanno fare nulla. 
Al traffico web e alla comunicazio-
ne online ci pensiamo noi. 
Sintesi estrema, non serve al turi-
smo una Regione miope così come 
non servono le DMC.
 

Associazione Operatori 
Turistici Roseto

Roseto Incoming
Il Presidente

Giuseppe Olivieri

Marketing e sviluppo della domanda turistica regionale
Visto dadgli operatori turistici rosetani
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Eduardo De Filippo approda in Polonia,

a Cracovia, grazie al dott. Mario De Bonis
Dopo le innumerevoli presentazio-
ni  del libro e delle varie perfor-
mances con le recite delle liriche 
dei grandi poeti Eduardo e Luca 
de Filippo, il presidente onorario 
dell’Associazione culturale “Dal 
Vesuvio a Gran Sasso” il dott. Ma-
rio De Bonis, approda in terra po-
lacca e precisamente nella città di 
Cracovia dove presenterà Eduardo 
e Luca de Filippo di padre in figlio, 
teatro e poesia.
La manifestazione - evento o me-
glio il “Memorial” si svolgerà do-
menica 3 giugno alle ore 21,00, 
presso il salotto culturale del Per-
gamin Aparthotel nel centro storico 
della città di Cracovia.  
La conferenza sarà arricchita con la 

proiezione di immagini sulle figure 
di Eduardo e Luca De Filippo, ri-
percorrendo le tappe dlle loro vita, 
passando dal teatro per arrivare fino 
alla poesia del ‘900 italiano.
L’occasione dell’invito di De Bonis 
in Polonia allargherà questa volta 
la visione storica e rievocativa del 
memorial che si incrocierà con la 
figura del papa Giovanni Paolo II,  
con 27 anni di pontificato dal 1978 
al 2005.
Ricordiamo che a Wadowice, una 
località vicina a Cracovia, nacque 
Karol Jozef Wojtyła.
Questo perchè Mario De Bonis è il 
fratello del vescovo cattolico Mons. 
Donato De Bonis, prelato del So-
vrano Militare Ordine di Malta. 
E negli anni del pontificato di Gio-
vanni Paolo II suo fratello Donato 
insieme al segretario di papa Paolo 
VI, Mons. Pasquale Macchi, sono 
vicinissimi alla figura di don Stani-
slaw Dziwisz, segretario particola-
re del pontefice Wojtyla, e in quel 
periodo don Stanislaw conosce il 
dott. Mario De Bonis.
Successivamente Dziwisz diviene 
Cardinale nella città di Cracovia.
Oggi grazie a questo legame Mario 
oltre a recitare de Filippo omagge-
rà la figura del papa polacco, ester-
nando aneddoti e suoi ricordi perso-
nali e inediti dedicati al rapporto di 
amicizia e devozione con il grande 
papa santo Giovanni Paolo II.

Anastasia Di Giulio
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APPROVATA MOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

“Il  Consiglio comunale  di gio-
vedì scorso ha approvato all’una-
nimità la nostra mozione relativa 
all’accessibilità delle  persone con 
disabilità”, così esordisce  la capo-
gruppo di Liberi e Uguali, Rosaria 
Ciancaione .

Con la mozione il Consiglio ha 
impegnato l’Amministrazione  al  
ripristino del funzionamento degli 
ascensori del palazzo del mare, dei 
parcheggi interrati, del sottovia di 

viale Marche, all’adeguamento di 
parcheggi gratuiti  aventi le dimen-
sioni di Legge, alla realizzazione in 
almeno due tratti di spiaggia libera 
di camminamenti  e servizi igieni-
ci che consentano la reale fruizione 
della spiaggia  da parte di una per-
sona con disabilità,  alla redazione  
di un programma  di interventi per 
adeguare e mettere in sicurezza  gli 
accessi ai sottopassaggi e  ai mar-
ciapiedi, a partire dalla parte più 
centrale della Città.
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Presentata interrogazione su Casarosa al dopo di noi

“Presentata l’interrogazione su Ca-
sarosa destinata al dopo di noi per 
le persone con disabilità grave.  Le 
risposte date dall’amministrazione 
attestano che c’è la chiara volontà  
di ristrutturare Casarosa attingendo 
dai fondi  del  Piano sociale distret-
tuale e laddove non sufficienti an-
che attraverso un mutuo”
E’  un primo passo  importante che 
ha visto coinvolto l’intero consiglio  
e che dimostra come  la politica  
debba essere attenta alle esigenze  
delle fasce  più deboli della Comu-
nità,  andando oltre inconcludenti 
buoni propositi per i quali c’è sem-
pre tempo.  
“La  mozione e l’interrogazione”, 
interviene Giovanni Di Bonaventu-
ra del gruppo LeU “hanno  riportato 
al centro dell’attenzione le necessi-
tà ed i diritti negati delle persone 
con  disabilità; siamo convinti che 
la disabilità meriti un’attenzione 

maggiore da parte dell’Ammini-
strazione, soprattutto considerando 
che la risoluzione di alcune proble-
matiche non richiederebbe l’impe-
gno di grandi risorse finanziarie”.
 “Infatti, per ripristinare la funzio-
nalità dei tre ascensori  del Palazzo 
del Mare, di Piazza della Repubbli-
ca e di Viale Marche”, aggiunge Er-
cole Andrietti dello stesso gruppo,  
“basterebbero circa 17 mila euro, 
cioè,  un’inezia per un bilancio di 

oltre 23 milioni di euro di parte cor-
rente”. 
“La decisione del consiglio comu-
nale”, aggiunge Paola Aloisi sem-
pre dello stesso gruppo, “era dovuta 
e adesso vigileremo affinché tutto 
ciò si concretizzi in tempi brevi”, 
“perchè”, conclude Ciancaione “a 
nessuno  sia consentito  di stru-
mentalizzare i problemi di chi vive 
quotidianamente una realtà fatta di 
ostacoli sia pratici sia culturali”. 
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MARE DA AMARE E RISPETTARE

Si è svolto venerdì 18 maggio 2018, 
sul tratto di spiaggia antistante la 
concessione ‘Lina- l’evento finale 
del progetto ‘Mare da amare e ri-
spettare: prevenzione e informazio-
ne sulla sicurezza in mare’.

Simulate alcune operazioni di sal-
vataggio in mare con l’utilizzo di 
mezzi (elicottero e gommone) mes-
si a disposizione dalla Guardia co-
stiera, oltre ai bagnini della Omnia 
e i volontari Cri coinvolti i bambini 
di tutte le classi quarte dell’istituto 
comprensivo  Roseto 1 delle scuole 
elementari D’Annunzio, Schiazza e 
Cologna Spiaggia in collaborazione 
con la Omnia di Roseto e la Guar-
dia costiera

Durante l’evento c’è stata, inol-
tre, la presentazione da parte dei 
bambini dei cartelloni realizzati in 
classe durante le fasi preliminari 
del progetto e che verranno succes-
sivamente affissi in tutti i lidi della 
costa del Comune di Roseto degli 
Abruzzi. 

Il progetto è nato con la collabora-
zione di Michela Staffieri, psicolo-
ga e psicoterapeuta; responsabile 
scientifico e dei bagnini Omnia, il 
consigliere comunale Marco Ange-
lini.
Il progetto è stato inserito nel Pof 
triennale 2016-2019 dell’Istituto 
stesso

“Una bella iniziativa che merita-
va di esistere in una realtà costiera 
come quella di Roseto. 
L’idea nasce dalla consapevolezza 
che la salvaguardia del mare e del 
suo ecosistema parte sicuramen-
te dalla prevenzione e dalla buona 
informazione su quelli che sono i 
comportamenti e le regole da tenere 
in mare”. 
(M.Staffieri)

 I protagonisti sono stati i bambini e 
per questo si è deciso, insieme alle 
maestre referenti ai progetti Emma 
Furia e Daniela Coppa, di far par-
tecipare in questo primo anno sco-
lastico tutte le classi IV delle tre 
scuole primarie dell’Istituto: D’An-
nunzio, Schiazza e Cologna Spiag-
gia. 
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“L’idea primaria e fondamentale è 
quella di far passare tramite i bam-
bini tutte le informazioni, norme e 
regole per una buona prassi in mare 
agli adulti. 
Per questo primo anno scolastico 
sono stati previsti quattro incontri: 
due, quello di apertura e quello di 
chiusura con la Dott.ssa Staffieri, 
un incontro con i bagnini della Om-
nia ed un con il Comandante della 
Capitaneria di porto di Roseto de-
gli Abruzzi Giovanni Minnone”. 
(M.Angelini) 

“I bambini hanno partecipato atti-
vamente e sono stati entusiasti di 
ascoltare, imparare, raccontare le 
proprie esperienze in mare e di fare 

tantissime domande sia ai bagnini 
che al Comandante. 
Alla fine dei quattro incontri hanno 
preparato un cartellone, quattro in 
totale, in cui collaborando tutti in-
sieme e con le insegnanti che han-
no seguito il progetto, è riportato un 
“decalogo” delle regole da tenere in 
mare. 
Questi stessi cartelloni saranno 
stampati e posti per ogni lido della 
costa del Comune di Roseto degli 
Abruzzi affinchè turisti, le persone 
locali, bambini ed adulti, cioè tutti 
noi attraverso il Progetto ci ricor-
diamo di quale è il modo migliore 
di stare bene in mare e passare delle 
buone giornate o le vacanze salva-
guardando noi stessi e l’ecosistema 
marino”.  (le maestre) 
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PREMIO DI SAGGISTICA 

“CITTA’ DELLE ROSE”
XVI Edizione - 2018

La cerimonia di premiazione del 
Premio “Città delle Rose” per la 
saggistica edita, si svolgerà Saba-
to 26 Maggio 2018, alle ore 18,00 
presso il Palazzo del Mare (Lun-
gomare Trieste) di Roseto degli 
Abruzzi. 

Nella mattinata, con inizio alle ore 
9,30, presso il Palazzo del Mare, 
gli studenti del Liceo Statale “Saf-
fo”, dell’Istituto Statale d’Istruzio-
ne Superiore “Vincenzo Moretti” e 
gli utenti della Biblioteca Civica di 
Roseto degli Abruzzi incontreranno 
i finalisti della Sezione “Tematiche 
giovanili”.

AUTORI PREMIATI 

Sezione Italiana
Alberto Casadei, Biologia della letteratura (Il Saggiatore, 2018)

Sezione autori stranieri
Tom Nichols, La conoscenza e i suoi nemici 
(Luiss University Press, 2018)

Tematiche giovanili (finalisti)
Gino Castaldo, Il romanzo della canzone italiana (Einaudi, 2018)

 Ennio Cavalli, L’amore prima dell’aggettivo (Archinto, 2017)

Paolo Legrenzi, Regole e caso (Il Mulino, 2017)

Anastasia Di Giulio
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19 Maggio 2018 decine di volontari in campo 
per salvare il “Fratino” a Roseto e Giulianova

Da molti anni i volontari del Pro-
getto Salvafratino si adoperano per 
tutelare questa rara specie di tram-
poliere che dimora sulle nostre co-
ste.
 
Il progetto è promosso dalla Area 
Marina Protetta della Torre del Cer-
rano e WWF in collaborazione con 
il Coordinamento Nazionale per la 
Tutela del Fratino.

Questo 19 Maggio si sono svol-
te le operazioni di censimento del 
Fratino in occasione delle giornate 
nazionali promosse su tutto il terri-
torio Italiano.

E’ fondamentale effettuare questo 
censimento nello stesso periodo, in 
particolare fra città vicine, per ave-
re dati precisi.

Il Fratino è un indicatore naturale 
dello stato di conservazione delle 
nostre coste.  
Averlo sulle nostre spiagge certifica 
la qualità ed integrità ambientale, 
rappresenta addirittura un parame-
tro di valutazione per l’assegnazio-
ne della famosa bandiera blu.

Purtroppo è una specie in pericolo. 

L’urbanizzazione delle coste, i ri-
fiuti e la pressione dell’uomo sta 
riducendo drasticamente il loro nu-
mero ed oggi è tutelata dalla stessa 
Unione Europea.

Due nutriti gruppi di volontari di 
diverse associazioni e cittadini sono 
partiti da Roseto per il censimento 
nella Riserva Borsacchio, pronti a 
mettere in sicurezza eventuali nidi.

Molti nuovi volontari sono sta-
ti formati come segnalatori grazie 
ad un corso offerto a tutti per dare 
una speranza al piccolo trampoliere 
simbolo della Riserva Borsacchio.

I dati del censimento nella riser-
va Borsacchio sono incoraggianti. 
Due nidi erano stati messi in sicu-
rezza nelle scorse settimane e sono 
andati a buon fine. 
Nonostante alcune perdite, dovute a 
cani lasciati liberi in Riserva e rifiu-
ti, ad oggi nella Riserva Borsacchio 
si contano : due coppie, una coppia 
con tre pulli, una femmina con un 
pullo ed un’altra coppia con altri 3 
pulli un successo che ripaga mesi di 
duro impegno svolto senza chiede-
re nulla in cambio.
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Mattinata di censimento anche a 
Giulianova. 
Purtroppo nella zona nord non è 
stato individuato neppure un esem-
plare. La spiaggia del resto è total-
mente arata per le pulizie con mezzi 
meccanici. Più fortunata la ricerca 
nella zona sud dove sono stati in-
dividuati due adulti ognuno con un 
pullo, entrambi già sotto control-
lo da parte dei volontari che nelle 
scorse settimane avevano indivi-
duato i nidi. Sono state trovate altre 
due coppie. 
Problematica la presenza di mol-
ti cani sulla spiaggia non tenuti al 
guinzaglio.
In sostanza il progetto Salvafratino 
sta dando risultati anche se dob-
biamo combattere con malcostume 
diffuso e indifferenza di molti.

Terminato questo censimento a 
Roseto il 26 Maggio alle 15.00 dal 
Lido Bora Bora, si partirà per una 
grande pulizia a mano per ripri-
stinare al meglio la spiaggia dove 
sono stati individuati il maggior 
numero di coppie e pulli. Saranno 
coinvolte decine di associazioni 
ambientaliste e del settore turistico 
e commerciale di Roseto. Chiedia-
mo a tutti i cittadini di partecipare 
il 26 Maggio per il bene del nostro 
ambiente.

Ognuno può dare il suo contributo 
per salvare il tesoro che oggi rap-
presenta la Riserva Borsacchio.
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Mare d’Amare con i bambini delle scuole

Si chiama Mare d’Amare ed è il 
progetto che per il terzo anno è sta-
to proposto ai bambini delle scuole 
di Roseto, con la collaborazione di-
retta della dottoressa Michela Staf-
fieri e della cooperativa dei bagnini 
di Roseto Omnia che quest’anno 
taglia il traguardo delle venti can-
deline.

Un progetto importante perché ai 
più piccoli vengono insegnate le 
nozioni sul rispetto dell’ambiente, 
del mare, delle spiagge, dei com-
portamenti da tenersi. 

L’iniziativa ha coinvolto tantissimi 
bambini che hanno partecipato alla 
giornata conclusiva, organizzata 
sulla spiaggia sud di Roseto a ridos-
so del pontile.

La capitaneria per la prima volta ha 
preso parte direttamente al proget-
to con un’esercitazione in mare che 
ha visto impegnato anche l’elicotte-

ro Nemo del gruppo di Pescara per 
una simulazione di un salvamento 
dopo il naufragio di un’imbarcazio-
ne andata in fiamme e con tre per-
sone a bordo. 

E poi l’azione dei bagnini della 
Omnia, entrati in acqua col pattino 
del servizio salvamento durante l’e-
sercitazione per riportare a riva un 
naufrago.

In primo piano l’educazione dun-
que dei più piccoli con un risvolto 
sociale di grande interesse. 

Mare d’Amare quindi un progetto 
che ancora una volta ha ottenuto 
uno straordinario successo di parte-
cipazione dei bambini della scuola 
primaria. 

Il progetto riesce ad unire l’aspetto 
ludico, ovvero del puro divertimen-
to, a quello sociale, educativo.
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ROSETO SHARKS – CUORE NAPOLI BASKET 80-73 
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Roseto mantiene il fattore campo 
superando Napoli (con Turner in 
panca solo per onor di firma a cau-
sa di un problema alla caviglia) in 
gara 1 del secondo turno play-out. 
La squadra partenopea vende cara 
la pelle, rimanendo avanti fino a 
metà partita tirando con alte per-
centuali (7/11 da 3 all’intervallo) e 
alzando bandiera bianca solamente 
a 2 minuti dal termine,  giovedì ci 
sarà gara 2 al Pala Barbuto, dove 
gli Sharks avranno la grandissima 
occasione di chiudere il discorso 
salvezza senza dover ricorrere alla 
“bella” di domenica prossima. Tra 
le file rosetane quasi “tripla dop-
pia” di Carlino, con 14 punti, 12 
rimbalzi e 8 assist, 15 e 12 rimbal-
zi per Ogide, in doppia cifra anche 
Contento con 12 e 10 a testa per Ca-
sagrande e Lupusor; dall’altra par-
te ottima partita di Thomas con 18 
punti e 4/5 da tre punti, 17 per Ma-
scolo, 15 in 15 minuti per Caruso.

Di Paolantonio parte con il solito 
starting five, ovvero Marulli-Car-
lino-Casagrande-Lupusor-Ogide, 
risponde Bartocci con Mascolo-
Thomas-Ronconi-Mastroianni e 
Caruso: il primo sussulto è proprio 
partenopeo, in un amen 2-10 con 7 
di fila di uno scatenato Caruso, ti-
meout locale e subito contro break 
rosetano firmato Ogide e Lupusor ( 
8-10 al 4°), Ronconi firma la prima 
tripla di serata, ben coadiuvato da 
un ottimo Thomas ( 11 all’inter-
vallo per il play americano ) con 
Napoli che tira con percentuali al-

tissime, complice anche la difesa 
permissiva degli Sharks. Vangelov 
schiaccia il 15-24 all’8′;  Contento 
si prende la squadra sulle spalle in 
entrambe le fasi di gioco e conduce 
alla rimonta i suoi: 21-24 al 10′. Gli 
Sharks trovano il sorpasso ancora 
con Ogide e i liberi di Lupusor, 29-
28, ma Napoli torna e rimane avanti 
con Mascolo, autentico frombolie-
re, Mastroianni e Thomas. I parte-
nopei toccano anche il +8, ma Ca-
sagrande e Infante confezionano il 
parziale che porta al pareggio. Il 
tap-in di Vangelov manda le squa-
dre negli spogliatoi sul 45-47.

Rientra bene in campo Roseto, che 
trova il +9 al 23′ con due triple di 
Carlino e una di Marulli, 58-49; 
tuttavia, Mascolo e Vangelov non si 
danno per vinti e riportano gli ospiti 
sul -2: 58-56 al 26′ con un parziale 
fatto di giocate veloci e tanto tiro da 
tre punti. Roseto prova un ulterio-
re strappo con Ogide e Infante,  ma 
Mascolo risponde: 64-60 al 30′. Gli 
ultimi dieci minuti si aprono con un 
canestro ancora di Infante, ottima-
mente assistito dai suoi dentro l’a-
rea, Napoli prova a non mollare an-
cora con i soliti  Caruso e Mascolo, 
ma il primo commette un precoce 
quinto fallo che lo mette fuori dalla 
partita e ovviamente coach Bartoc-
ci patisce maggiormente la maggio-
re prestanza fisica degli avversari in 
area pitturata. Thomas ancora con 
un canestro dai 6,75 riavvicina i 
suoi, ma Carlino prima e Casagran-
de poi, sommato ad una difesa nel 

secondo di ferro ( 26 punti concessi 
contro i 47 dei primi venti minuti ), 
consentono agli Sharks di chiudere 
definitivamente la gara sul risulta-
to di 80-73. Gara 2 in programma 
giovedì ore 21 al PalaBarbuto di 
Napoli.

TABEELLINI

( 21-24, 24-23, 19-13, 16-13)

Roseto:   Carlino   14   , Ogide   15 , 
Alessandrini n.e.   , Lupusor   10   ,   
Contento   12  ,  Di Bonaventura   2  
, Lusvarghi       , Zampini  2  ,  Ca-
sagrande  10  , Marulli  6   ,   Infan-
te     9                 All. Di Paolantonio

Napoli:   Malfettone   n.e.     , Ma-
stroianni   3   , Zollo   n.e.   , Masco-
lo  17 , Vangelov   12 , Ronconi   8 
, Puoti      , Gallo      , Thomas   18 , 
Caruso   15 , Turner     n.e.   , Bordi                                                   
All. Bartocci

NOTE: Tiri da 2:   Roseto                  
22/41       ;   Napoli          20/43
            Tiri da 3:  Roseto             5/22       ;    
Napoli           10/20
            Tiri Liberi: Roseto          21/26      
;     Napoli          3 /10
                  Rimbalzi: Roseto    37     (   
13    offensivi ) ;   Napoli    27     (   9   
offensivi )
            Assist:  Roseto    20  ; Napoli   9

USCITI PER 5 FALLI:  Caruso, Ma-
stroianni ( Napoli )
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Gli Sharks espugnano il PalaBar-
buto di Napoli e mettono fine al di-
scorso salvezza in questa stagione 
chiudendo la serie subito in Gara 
2 ( quindi niente “bella” ) dopo un 
match sofferto e sul filo dell’equili-
brio per tutti i 40 minuti. 

Roseto vince meritatamente in 
Campania e si salva, tra mille diffi-
coltà, tra  tante peripezie, dopo aver 
perso le prime 8 di regular season e 
dopo aver giocato due turni di play-
out: un grande applauso ai ragazzi, 
alla dirigenza, allo staff, ma soprat-
tutto al nostro indomabile condot-
tiero, Emanuele Di Paolantonio, 
bravissimo a far rimanere compatto 
tutto il gruppo anche nei momenti 
difficili e fare quadrato attorno ai 
suoi uomini, firmando un’altra sta-
gione si sofferta ma splendida alla 
fine. 

Al PalaBarbuto l’allenatore bian-
cazzurro ha perso subito capitan 
Casagrande per un problema mu-
scolare dopo appena 3 minuti di 
gioco, Contento in panca solamente 
per onor di firma e con Marulli out 
a 1 minuto e mezzo dal termine: ci 
pensa un immenso e perfetto Andy 
Ogide, 40 punti e 16/17 al tiro per 
il lungo nigeriano, 27 e 5 triple per 
uno stoico Matt Carlino, 14 per un 
mai domo Di Bonaventura, bravis-
simo soprattutto nel secondo quar-
to, 9 per Infante e 3 per Marulli; 
dall’altra parte 34 per Turner, al 
rientro dopo due settimane di stop, 
16 a testa per Mascolo e Caruso, 8 

per Thomas.

Il match si apre con 4-0 fulmineo 
di Ogide ( 12 a fine parziale per il 
numero 6 ) , in due minuti Turner e 
Caruso portano in vantaggio Napoli 
sul 7-4, ancora Ogide con due tri-
ple di fila firma il +2 al 5° , 10-12; 
in 3 minuti però si accende Elston 
Turner, che ne mette 9 in un amen 
e complice un fallo antisportivo fi-
schiato a Marulli e un tecnico alla 
panchina rosetana i padroni di casa 
scappano per la prima volta nel 
match sul 26-16, Infante e Carlino 
rintuzzano un po’ lo svantaggio ma 
Mastroianni chiude il periodo con 
una schiacciata. 

Da segnalare i 17 di uno stratosfe-
rico Turner. 

Ancora Turner mette l’ennesima 
tripla ad inizio secondo quarto, gli 
Sharks soffrono terribilmente in di-
fesa l’attacco da oltre l’arco parte-
nopeo, l’entrata in campo di Di Bo-
naventura scuote i suoi e ridà linfa 
ai biancazzurri, al 15° si è sul 41-39 
con 5 consecutivi di un maestoso 
Andy Ogide. 

Timeout doveroso di Bartocci , Ca-
ruso per il + 4 ma ancora Di Bona-
ventura s’inventa il canestro della 
parità sul 43-43 e addirittura Car-
lino con un canestro da tre porta 
avanti gli squali,  con Marulli che 
chiude il primo dalla lunetta dopo 
un antisportivo di Caruso, 49-52.

Al rientro dopo l’intervallo lungo 
Roseto cerca di scappare, Ogide fa 
il bello e cattivo tempo dentro l’a-
rea scherzando i vari Caruso e Van-
gelov, anche se quest’ultimo nella 
metacampo offensiva è uno dei più 
produttivi in questo periodo. Carli-
ni scaglia la bomba del +5, 59-64, 
ancora Turner, e poi una tripla di 
Mascolo allo scadere dei 24 per la 
parità, Vangelov porta in vantaggio 
i napoletani, con Caruso che in-
chioda per il 70-68 di fine periodo. 

Gli ultimi dieci minuti si aprono con 
4 di fila di Ronconi, Napoli cresce 
d’intensità e il pubblico di casa ci 
crede ovviamente: Di Bonaventura 
per il meno 2, Turner infila la tripla 
e subisce il quarto fallo proprio del 
numero 11 biancazzurro, Ogide e 
Infante riportano Roseto sotto di un 
possesso e al 36° ancora Ogide fir-
ma il +1 con un’altra tripla 80-81. 

Coach Di Paolantonio incita i suoi, 
vuole chiuderla ora, Napoli però 
non molla e in un amen grazie al 
duo Mascolo-Turner torna a +6 87-
81 ad 1 minuto e 40; sembra finita, 
gli Sharks mettono in campo le ul-
time forze, Carlino sigla il meno 3, 
Marulli subisce antisportivo e Ron-
coni va fuori per la doppia penalità, 
sul contatto però il play bergama-
sco ha la peggio e deve uscire, con 
Di Paolantonio che si affida a Con-
tento per i due tiri liberi. 

L’ex Udine e Agropoli ne mette 
soltanto uno, e Carlino sul posses-

BAsket serie A2
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CUORE NAPOLI BASKET - ROSETO SHARKS 89-94

so successivo ancora con una tripla 
per il sorpasso rosetano, 87-88 ad 
un minuto. 

Napoli torna sopra con Caruso, ma 
Ogide mette dentro il “quarantello” 
con il sesto canestro da tre punti, il 
suo più importante della stagione 
per il controsorpasso degli squali; 
Mastroianni sbaglia e Carlino chiu-
de definitivamente dalla lunetta, 
con Napoli che commette addirit-
tura infrazione di 5 secondi sulla 
rimessa successiva, tra la gioia di 
tutto il Roseto Sharks e dei tifosi 
presenti al Pala Barbuto.

Coach Emanuele Di Paolantonio in 
sala stampa dopo la partita vinta: 
“Innanzitutto volevo fare i compli-
menti a Napoli per la serie gioca-
ta, sono orgoglioso di quello che 
abbiamo fatto noi, concludendo la 
stagione con questa partita vinta su 
un campo molto ostico, senza Casa-
grande, Contento e con Marulli che 
in caso di sconfitta non so quante 

probabilità avrebbe avuto di gioca-
re. 

Un grazie vero ai miei ragazzi per-
ché hanno fatto una partita solida, 
vera, senza paure, e con la lucidità 
giusta nel finale: è un anno poi che 
tutti ci danno addosso, che remano 
contro di noi, e giustamente siamo 
stati in silenzio dato che eravamo 
dietro a tutti, però siamo usciti alla 
fine, siamo riusciti a scappare da 
quel momento buio di 0 vittorie e 8 
sconfitte iniziale, e ancora compli-
menti a tutti i miei ragazzi ed al mio 
staff che mi ha supportato soprat-
tutto nei momenti duri e difficili.”

TABELLINI

(31-23, 18-29, 21-16, 19-26 )

Napoli:  
Crescenzi  n.e.   , Mastroianni   4  , 
Zollo n.e.  , Mascolo   16  , Vange-
lov   7   , Ronconi 4   , Puoti   n.e.   , 
Gallo    , Thomas   8   , Caruso   16   , 

Turner   34    , Bordi   n.e.                               
All. Bartocci

Roseto:  
Carlino 27   , Ogide    40   ,    Lupu-
sor       ,  Contento   1  ,  Di Bona-
ventura   14  , Lusvarghi      , Zampi-
ni      ,  Casagrande       , Marulli   3  
,   Infante    9              
All. Di Paolantonio

NOTE: 
Tiri da 2:  Napoli              21/34       ;   Ro-
seto            25/43
            Tiri da 3:  Napoli              11/26       ;    
Roseto            11/23
            Tiri Liberi: Napoli            14/19      
;     Roseto            11/16
            Rimbalzi: Napoli  31    (  8  
offensivi ) ;  Roseto   29   (  8  offen-
sivi )
            Assist:  Napoli   21  ; Rose-
to   16

USCITI PER 5 FALLI:  
Mastroianni – Ronconi espulso ( 
Napoli )
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ROSETO SHARKS OBIETTIVO RAGGIUNTO
Missione compiuta per il Roseto Sharks 
che raggiunge la salvezza e la permanenza in serie A/2 
battendo in due gare il Cuore Napoli basket
LE PAROLE DEL PRESIDENTE BIANCAZZURRO ANTONIO NORANTE 
DETTE IN CONFERENZA NELLA SALA STAMPA “ALDO ANASTASI”

“Al termine di un difficile cam-
pionato il Roseto Sharks, battendo 
in due gare tiratissime di play-out 
il Cuore Napoli basket, raggiunge 
l’obiettivo salvezza.

Si chiude nel migliore dei modi 
un campionato di A/2 iniziato con 
buoni auspici dopo il brillante ri-
sultato conseguito lo scorso anno. 

Eppure, a metà dello scorso mese 
di Gennaio, erano in pochi a crede-
re che la formazione rosetana po-
tesse riuscire a raggiungere questo 
obiettivo: ultimi con quattro punti 
in classifica, un ambiente demoti-
vato, la squadra, ma soprattutto la 
società, che risentiva fortemente 
della contestazione e degli incom-
prensibili episodi di violenza che 
si sono avuti e che continuiamo a 
condannare senza alcuna attenuan-
te. 

C’era chi chiedeva rinforzi, chi il 
cambio dell’allenatore, sembrava 
un tutto contro tutti, con polemiche 
a non finire.

Ma con un lavoro paziente, silen-
zioso e quotidiano, siamo riusciti a 
superare le difficoltà fino a raggiun-

gere un risultato che è stato ottenu-
to perché c’e’ stato qualcuno che, 
invece, ci ha creduto fino in fondo. 

Merito dell’impegno profuso dalla 
proprietà, dai giocatori, dal tecnico, 
dallo staff, dall’intera compagine 
societaria e dai veri sportivi roseta-
ni che hanno sostenuto la squadra 
fino alla fine. 

Il nostro ringraziamento va a tut-
ti coloro che hanno contribuito 
fattivamente per giungere ad una 
salvezza che vogliamo dedicare al 
compianto Ruggero Corradetti e 
che permette al Roseto Sharks di 
restare ancora la massima espres-

sione dello sport abruzzese.

Da questo momento si apre una fase 
in cui dovrà essere il territorio che 
rappresentiamo a dimostrare se il 
“progetto” Roseto Sharks potrà an-
dare avanti nel campionato italiano 
di pallacanestro di A/2, come tutti 
auspichiamo. 

Perché la società non rappresenta 
solo la tradizione cestistica roseta-
na, ma anche una importante forma 
di promozione turistica, di attività 
sociale ed economica locale, pro-
vinciale e regionale.

A tal proposito i numerosi incon-
tri avuti fino ad oggi per allargare 
la base sociale e per coinvolgere 
aziende ed imprenditori locali conti-
nueranno nei prossimi giorni, anche 
perché adesso possiamo ripartire da 
un punto certo che è il campionato 
di A/2 di basket. 

Perciò contiamo anche sulla colla-
borazione del Sindaco e dell’Am-
ministrazione Comunale di Roseto 
in un compito arduo ma che potrà 
consentire di progettare il futuro 
della società e restare ai massimi li-
velli sportivi nazionali.
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Basket Eccellenza: finali nazionali Under-15

Il Settore Giovanile FIP rende nota 
la composizione dei Gironi della 
Finale Nazionale Under 15 Eccel-
lenza - Trofeo Claudio Papini, in 
programma a Roseto degli Abruzzi 
dal 28 maggio al 3 giugno.

A contendersi il Trofeo Claudio Pa-
pini saranno 16 squadre, tutte del 
Centro Nord (la più a Sud è l’ac-
coppiata romana Stella Azzurra-
Honey Sport City).

Girone A

Basket Brescia Leonessa
Oneteam Basket Forlì
Petrarca Padova
Don Bosco Trieste

Girone B

ABA Legnano
BSL San Lazzaro
Oxygen Bassano

Pallacanestro Vado

Girone C

Stella Azzurra Roma
International Basket Imola
Olimpia Milano
Reyer Venezia

Girone D

Sesa Biancorosso Empoli
Virtus Bologna
Honey Sport City Roma
College Basketball Borgomanero

Le 16 squadre finaliste:

Oxygen Bassano
Oneteam Basket Forlì
Armani Junior Milano
Virtus Pall. Bologna
Leonessa Brescia
BSL San Lazzaro
Sesa Biancorosso Empoli

International Basket Imola
Stella Azzurra
As dil Salesiani Don Bosco
ABA Legnano
College Basketball
HSC Roma
Umana Reyer Venezia
Petrarca Padova
Pallacanestro Vado

I risultati dei Concentramenti inter-
regionali

Concentramento n. 1
Palasport B. Macchia, via Allende 
2 - Livorno

One Team Basket Forlì (1a classifi-
cata Emilia Romagna)
Pol. Dinamo (Vincente Gara 7)
Scandone Avellino (1a classificata 
Campania)
Oxygen Bassano (3a classificata 
Veneto/Trentino Alto Adige)
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1a giornata
One Team Basket Forlì - Pol. Dina-
mo 75-35
Scandone Avellino - Oxygen Bas-
sano 51-72

2a giornata
One Team Basket Forlì - Oxygen 
Bassano 36-66
Pol. Dinamo - Scandone Avellino 
54-76

3a giornata
Scandone Avellino - One Team 
Forli 45-53
Pol.Dinamo - Oxygen Bassano 43-
70

Classifica
Oxygen Bassano 6
Oneteam Basket Forlì 4
Felice Scandone Avellino 2
Pol Dinamo 0

Concentramento n. 2
Palazzetto Ponte San Giovanni, via 

Cestellini - Perugia

Armani Junior Milano (1a classifi-
cata Lombardia)
Virtus Bologna (Vincente Gara 3)
CAB Stamura Basket Ancona (1a 
classificata Marche/Umbria)
Olimpia Roma San Venanzio (3a 
classificata Lazio)

1a giornata
Armani Junior Milano - Virtus Bo-
logna 85-53
CAB Stamura Basket Ancona - 
Olimpia Roma San Venanzio 81-57

2a giornata
Armani Junior Milano - CAB Sta-
mura Basket Ancona 93-58
Virtus Bologna - Olimpia Roma 
San Venanzio 79-63

3a giornata
Virtus Bologna - CAB Stamura Ba-
sket Ancona 74-62
Olimpia Roma San Venanzio - Ar-

mani Junior Milano 45-69

Classifica
Armani Junior Milano 6
Virtus Pall. Bologna 4
CAB Stamura Basket Ancona 2
Olimpia Roma San Venanzio 0

Concentramento n. 3
Palazzetto dello Sport, via Capanna 
62 - Senigallia

Leonessa Brescia (2a classificata 
Lombardia)
Alfa Omega Roma (Vincente Gara 
6)
BSL San Lazzaro (3a classificata 
Emilia Romagna)
Gemona Basket (2a classificata 
Friuli Venezia Giulia)

1a giornata
Leonessa Brescia - Alfa Omega 
Roma 76-59
BSL San Lazzaro - Gemona Basket 
79-68

BAsket under 15
Basket Eccellenza: finali nazionali Under-15
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2a giornata
Leonessa Brescia - BSL San Laz-
zaro 66-70
Alfa Omega Roma - Gemona Ba-
sket 75-66

3a giornata
Alfa Omega Roma - BSL San Laz-
zaro 80-77
Gemona Basket - Leonessa Brescia 
50-76

Classifica
Leonessa Brescia 4
BSL San Lazzaro 4
Alfa Omega Roma 4
Gemona Basket 0

Concentramento n. 4
PalaSojourner, via Campoloniano 
124 - Rieti

International Basket Imola (2a clas-
sificata Emilia Romagna)

Banca Sella Biella (3a classificata 
Piemonte)
Sesa Biancorosso Empoli (2a clas-
sificata Toscana)
Cus Bari (1a classificata Puglia)

1a giornata
International Basket Imola - Banca 
Sella Biella 70-65
Sesa Biancorosso Empoli - Cus 
Bari 79-69

2a giornata
International Basket Imola - Sesa 
Biancorosso Empoli 64-61
Banca Sella Biella - Cus Bari 62-73
3a giornata

Cus Bari - International Basket 
Imola 82-77
Banca Sella Biella - Sesa Bianco-
rosso Empoli 61-64

Classifica
Sesa Biancorosso Empoli 4

International Basket Imola 4
Cus Bari 4
Banca Sella Biella 0

Concentramento n. 5
Palazzetto dello Sport - Fabriano

Stella Azzurra (1a classificata La-
zio)
Leoncino Basket Mestre Academy 
(Vincente Gara 5)
Naturart Pistoia Basket (3a classifi-
cata Toscana)
As dil Salesiani Don Bosco (1a 
classificata Friuli Venezia Giulia)

1a giornata
Stella Azzurra - Leoncino Basket 
Mestre Academy 92-73
Naturart Pistoia Basket - As dil Sa-
lesiani Don Bosco 56-69

2a giornata
Stella Azzurra - As dil Salesiani 
Don Bosco 100-54

Basket Eccellenza: finali nazionali Under-15
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Leoncino Basket Mestre Academy 
- Naturart Pistoia Basket 77-49

3a giornata
Leoncino Basket Mestre Academy 
- As dil Salesiani Don Bosco 63-73
Naturart Pistoia Basket - Stella Az-
zurra 34-65

Classifica
Stella Azzurra 6
As dil Salesiani Don Bosco 4
Leoncino Basket Mestre Academy 
2
Naturart Pistoia Basket 2000 0

Concentramento n. 6
Palazzetto Ponte San Giovanni, via 
Cestellini - Perugia

STC Management and Business 
Don Bosco (1a classificata Tosca-
na)
Basket Fermo (Vincente Gara 4)
College Basketball (2a classificata 
Piemonte)
ABA Legnano (3a classificata 
Lombardia)

1a giornata
STC Management and Business 
Don Bosco - Basket Fermo 71-58
College Basketball - ABA Legnano 
62-77

2a giornata
STC Management and Business 
Don Bosco - ABA Legnano 61-70
Basket Fermo - College Basketball 
50-71

3a giornata
College Basketball - STC Manage-
ment and B. Li 67-64
Basket Fermo - ABA Legnano 35-
69

Classifica
ABA Legnano 6
College Basketball 4
STC Management and Business 2
Basket Fermo 0

Concentramento n. 7
Palasport B. Macchia, via Allende 
- Livorno

Virtus Monte di Procida (2a classi-
ficata Campania)
Umana Reyer Venezia (1a classifi-
cata Veneto/Trentino Alto Adige)
HSC Roma (2a classificata Lazio)
Robur et Fides Varese (Vincente 
Gara 9)

1a giornata
HSC Roma - Robur et Fides Varese 
78-40
Virtus Monte di Procida - Umana 
Reyer Venezia 32-70

2a giornata
HSC Roma - Umana Reyer Venezia 
48-62
Robur et Fides Varese - Virtus Mon-
te di Procida 62-48

3a giornata
Robur et Fides Varese - Umana 
Reyer Venezia 66-55
Virtus Monte di Procida - HSC 
Roma 29-73

Classifica
HSC Roma 4
Umana Reyer Venezia 4
Robur et Fides Varese 4
Virtus Monte di Procida 0

Concentramento n. 8
Palasport, via Daldi e Matteucci - 
Alto Reno Terme

Azimut Pall. Vado (1a classificata 
Piemonte)
Ponte Vecchio Basket (2a classifi-
cata Marche/Umbria)
Pol. Dil Galli Basket (Vincente 
Gara 8)
Petrarca Padova (2a classificata Ve-
neto/Trentino Alto Adige)

1a giornata
Azimut Pallacanestro Vado - Ponte 
Vecchio Basket 64-38
Pol. Dil. Galli Basket - 57-94

2a giornata
Azimut Pallacanestro Vado - Petrar-
ca Padova 48-68
Ponte Vecchio Basket - Pol. Dil. 
Galli Basket 49-50

3a giornata
Pol. Dil. Galli Basket - Azimut Pal-
lacanestro Vado 45-70
Ponte Vecchio Basket - Petrarca Pa-
dova 35-109

Classifica
Petrarca Padova 6
Pallacanestro Vado 4
Galli Basket 2
Ponte Vecchio Basket 0

Basket Eccellenza: finali nazionali Under-15
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Finali provinciali: ecco tutte le protagoniste
Arrivato il momento delle finali 
provinciali: ecco tutte le protago-
niste. Sabato e domenica a Giu-
lianova si incoronano le squadre 
campioni della fase locale. Cal-
cio, basket, volley misto, calcio 
a 7 e calcio a 5. Gli sport open di 
squadra promossi dal CSI Teramo 
stanno per vivere l’ultimo atto del-
la fase locale, le finali provinciali. 
Saranno due giorni ricchi di pathos 
e di spettacolo, quelli che saranno 
ospitati sabato 19 e domenica 20 
maggio a Giulianova. Un week-end 
che farà da apripista per il succes-
sivo step regionale in programma 
a Lanciano la settimana ventura. 
Come detto, saranno ben 5 le disci-
pline in cui verranno incoronate le 
formazioni regine dei campionati 
arancio-blu locali per la stagione 
sportiva 2017/2018. Sabato po-
meriggio, alle ore 15:00, le prime 
a rompere il ghiaccio e a scendere 
in campo saranno Nonsolovolley 
Giulianova e Real Volley Sant’O-
nofrio. L’evento avrà luogo presso 
il Palacastrum di Via Treviso dove 
le squadre suddette si contenderan-
no il titolo in palio nella pallavolo 
mista. Il club giuliese è campione 
provinciale uscente e vuole confer-
marsi sul gradino più alto del podio 
per chiudere in bellezza una sta-
gione straordinaria (regular season 
chiusa al primo posto con una sola 

sconfitta). Quasi per uno scherzo 
del destino, l’unica squadra capace 
di battere in campionato il Nonsolo-
volley è stato proprio il Real Volley 
Sant’Onofrio, team che ha centrato 
l’obiettivo della finale con il giusto 
mix di gioventù e esperienza. Oc-
chio quindi alle sorprese perché il 
pronostico è tutt’altro che chiuso…
Subito dopo il match di pallavolo, 
alle ore 17:00, sul sintetico del vi-
cino “Tiberio Orsini”, gli appas-
sionati sportivi del CSI potranno 
seguire l’atto conclusivo del torneo 
di calcio: in questo caso si affron-
teranno Lokomotiv Ripa e Planet 
Cafè Giulianova. Durante i play-off 
le due compagini hanno dimostrato 
di attraversare un ottimo momento 
di forma: anche in questo quindi la 
sfida è aperta a ogni risultato. Ven-
tiquattr’ore più tardi, domenica 20 
maggio, l’attenzione sarà cataliz-
zata su due impianti diversi. Il Pa-
laCastrum, al quartiere Annunzia-
ta, designerà la squadra campione 
della disciplina del basket. Il derby 

del Lido delle Rose tra Eye of Tiger 
e Omnia Turismo Roseto sarà una 
sorta di replay del passato, visto che 
le due squadre si sono affrontate in 
finale anche nella scorsa stagione 
(la gara fu vinta da Omnia al fotofi-
nish, 72-66). Il fischio d’inizio è fis-
sato per le ore 11:00. A partire dalle 
10:00, invece, il sintetico dell’im-
pianto “La Pelota”, in località Case 
di Trento, sarà il teatro di ben due 
match decisivi per l’assegnazione 
dell’alloro provinciale. Nel calcio a 
5 si rinnoverà la sfida infinita tra At-
letico Poggio Morello e Sportmania: 
i due team si conoscono alla perfe-
zione, essendo stati avversari nella 
finale provinciale dello scorso anno 
e nella recente gara di Supercoppa. 
Nel calcio a 7 invece si giocherà 
Alluminio Val Vibrata-Iguana Café 
Rosmarino. Da un lato troveremo i 
campioni regionali uscenti, finora 
protagonisti di un cammino esaltan-
te. Dall’altro, invece, la rivelazione 
della “fase due”: l’Iguana infatti si 
è qualificata ai play-off come prima 
migliore terza, e ha ottenuto il pass 
per la finalissima dopo aver stupito 
tutti. Il livello qualitativo delle gio-
cate sarà altissimo, ogni gara lasce-
rà gli spettatori con il fiato sospeso. 
Naturalmente l’auspicio è che, oltre 
al migliore, vinca la sportività.
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