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Il Comune di Roseto degli Abruzzi, con tre delibere 
della Giunta comunale adottate nella giornata di ieri ha 
avanzato domanda al MIUR per la interventi straordi-
nari di manutenzione messa in sicurezza e adeguamen-
to sismico di tre edifici scolastici del territorio.
Si tratta del plesso scolastico ‘Pasquale Celommi’ di 
via Manzoni e le scuole elementari e medie ‘D’An-
nunzio’.

Il Sindaco di Makarska, Jure Brkan, ha incontrato 
presso il Palazzo Comunale di Roseto degli Abruzzi il 
Sindaco Sabatino Di Girolamo.
“Ho avuto un colloquio di oltre un’ ora - ha dichiarato 
il Sindaco di Roseto – con il Collega, persona gioviale 
e affidabile, con la quale abbiamo dibattuto i problemi 
delle due realtà economiche e sociali delle Citta ge-
mellate”.

Luciano Monticelli eletto rappresentante della Regione 
Abruzzo nel Consiglio di Amministrazione del Circolo 
Nautico ‘Carlo Vallonchini’ di Roseto, a dare la notizia 
è stato lo stesso consigliere regionale, felice di questa 
nomina che mi permetterà di collaborare in maniera 
concreta con una struttura

Ancora una trasferta, per il dott. Mario De Bonis, sem-
pre a nome dell’Associazione Culturale “Dal Vesuvio 
al Gran Sasso”, questa volta in terra pugliese, nella 
città capoluogo di Trani. Ha portato i saluti della città 
pugliese all’autore De Bonis, Lorenzo Procacci Leone, 
critico cinematografico, fondatore del circolo del cine-
ma di Trani, intitolato a Dino Risi, ed oggi come diret-
tore artistico del circolo stesso.

Visita del sindaco di Makarska a Roseto

Luciano Monticelli nel Cda del Circolo Nautico 
‘Carlo Vallonchini’ di Roseto degli Abruzzi

Roseto, presentati progetti per finanziare 
messa in sicurezza di tre scuole

Dott. Mario De Bonis ospite nella città di Trani 
Poesie di Eduardo al Circolo del Cinema “Dino Risi”
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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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VIII Premio Pasquale Celommi:
 premiati del concorso artistico 

Concluso il Concorso Artistico Nazionale “Premio 
Pasquale Celommi”,  giunto alla sua VIII edizione e 
che ha registrato la partecipazione di 41 istituti scola-
stici provenienti da tutta Italia. Nelle due giornate si 
sono svolte le cerimonie di premiazione in tre diversi 
luoghi della provincia teramana: Centro Piamarta di 
Roseto degli Abruzzi, la spettacolare cornice del sug-
gestivo borgo di Castelli e l’Aula Magna del Liceo 
Classico “Delfico” di Teramo. 

L’ottava edizione, centrata sul tema di “Libertà va 
cercando”, è nata dalla proficua collaborazione tra 
la Fondazione Pasquale Celommi ONLUS del presi-
dente Viriol D’Ambrosio e la rete di istituti scolastici: 
l’I.C. di Torricella Sicura-Civitella del Tronto, scuola 
capofila diretta dalla dirigente Laura D’Ambrosio, gli 
II.CC. 1 e 2 di Roseto degli Abruzzi e il Liceo Artisti-
co “Grue” di Castelli, il Liceo Scientifico “Einstein” e 
il Liceo Classico “Delfico” di Teramo. 

Numerosi e prestigiosi sono anche i patrocini a so-
stegno dell’ampia iniziativa: l’Alto Patrocinio della 
Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo, l’Ufficio 
Scolastico Regionale Abruzzo, l’Ente Parco Gran 
Sasso-Monti della Laga, l’Università degli Studi di 
Teramo,  l’Università di Roma “La Sapienza”, L’U-
niversità di L’Aquila, L’Università “Carlo Bo” di Ur-
bino, Università di Macerata, Accademia delle Belle 
Arti di Macerata,  i Comuni di Torricella Sicura, Ro-
seto degli Abruzzi e Castelli. 

Il Premio si è rivelato una rilevante occasione per 
sollecitare gli allievi a cimentarsi non solo nella pro-
duzione artistica ma anche in elaborati scritti o mul-
timediali suddivise in tre sezioni: arti visive: pittura, 
disegno, scultura (rivolte a tutti); produzioni con tec-
niche artistiche integrate (scuola secondaria di primo 

e secondo grado) e arti visive per i Licei Artistici.

La giuria del Concorso, nominata dalla Fondazione 
Celommi, con sede nella Villa Celommi Capuani, in 
Torricella Sicura, formata da due rilevanti critici d’ar-
te quali Emidio Di Carlo (Presidente), Stefania Di 
Carlo e due noti artisti Bruno Zenobio e Sandro Me-
larangelo, è stata coadiuvata dal gruppo di lavoro dei 
docenti degli istituti coinvolti nella realizzazione del 
Concorso artistico: docenti Elena Cicconi (coordina-
trice), Sonia Di Giangiacomo, Barbara Diletti, Sabri-
na Scopolino, Antonella Di Mattia.

La manifestazione si è conclusa con i saluti e i ringra-
ziamenti del Presidente della Fondazione Celommi, 
D’Ambrosio, che ha evidenziato nel suo discorso di 
chiusura  il carattere formativo del Premio Celommi, 
come preziosa opportunità di crescita e visibilità per 
i numerosi giovani artisti ed ha colto l’occasione per 
presentare ed invitare i presenti a partecipare al pros-
simo Concorso Artistico Nazionale “Pasquale Celom-
mi”.

Numero 20
27 maggio 2018
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I nomi dei vincitori

SEZIONE A
SCUOLA PRIMARIA
1° Istituto Comprensivo TERAMO 4 –  
Scuola Primaria di San Nicolò a  Tordino (TE)

BALDASSARRE SARAH CHANTAL – CALZET-
TA ALICE – CAMAIONE MELISSA – CIANEL-
LI LORENZA – DE SANTIS MARIAVITTORIA 
– DI BATTISTA ARIANNA- DI BONAVENTURA  
FRANCESCO – DI CLEMENTE MICAELA – DI 
DAMIANO  LEONARDO – DI FELICIANTONIO  
ALESSANDRO – DI FILIPPO ANDREA – DI GIA-
COMANTONIO VALERIA – DI SANTE  CAMILLA 
– FAGNANI  IRIS – FILIPPONI  CAMILLA – FRAN-
CHI  MATTIA – IUVINALE  GIULIA – MARINARI  
LUCREZIA – PAVONE  SAMUELE – POLCI  LO-
RENZO – RECCHIUTI  GABRIELE – ROMUALDI  
BENEDETTA – SCIAMANNA  GIOIA – TEMPERI-
NI WILLIAM – VALLONE EVELIN   
                                                     
2°  Istituto Comprensivo ROSETO 2 – 
Scuola Primaria “P. Celommi” 
di Roseto degli Abruzzi (TE)

D’EUGENIO ALESSANDRO – D’EUGENIO NICO-
LO’ – DEL POETA MARTINA – DI FEBO GIULIA 
– DI GIANCROCE PAOLO – DI MARCO BENE-
DETTA – GALETTA SOFIA – NIKOLLI MIKE-
LANXHELO – PULCINI LORENZO – ROMANELLI 
NICCOLO’ – ROMANI GIANMARCO – SAPORITI 
ALEYDIS ADELE – SBROLLA IGINA – SBROLLA 
ZAMIRA – SHEKAJ ORGES – STRACCIALINI LE-
ONARDO – TARQUINI ROBERTO JUNIOR – TE-
ODORO GRETA – VARALLO LORENZO  

                                                        
3° ex aequo  Istituto Comprensivo SAVONA 4  – 
Scuola Primaria Callandrone (SV)
BARLOCCO ANNA – BERTA CARLOTTA – BER-
TA FILIPPO -CERVETTO ANDREA – DEIMANI 
LUDOVICA CLELIA -DELLACASA CHRISTIAN – 
GAGGERO NICOLÒ – GIANUZZI GAIA – IOLLO 
VINCENT – LE ROSE GRETA – LUPO ANDREA
MAROCCHI DAVIDE – MAROLDA MIRIAM – 
MAURICI MASSIMILIANO – MAZZA  MARTINA 
– MAZZONI ARIANNA – NAPOLITANO MAR-
GOT – POLLERO ALESSANDRO – RACO MAR-
GHERITA – RININO GIULIA – SALVALAGLIO 
ELENA – SANTANGELO LORENZO – URAS NIC-
COLÒ  – VOSILLA  LUCA     
              
3° ex aequo   Istituto Comprensivo 
CIVITELLA – TORRICELLA – 
Scuola Primaria di Torricella Sicura (TE)
DI SALVATORE CHIARA

Menzioni speciali

Istituto Comprensivo CORROPOLI COLONNELLA 
CONTROGUERRA – Colonnella (TE)
ABRUSCA SALVATORI ALESSANDRO – BRAN-
CIAROLI DAVIDE – CLEMENTONI VANESSA – 
D’ALESSANDRO EMANUELE
FELIZIANI VITTORIA – FERRETTI MATTEO 
– FLAJANI EMMA – FURI SOFIA – FOGLIA 
FABRIZIO – KOVACI FABIANO – MEDA ALE-
SIA – MICOZZI RICCARDO – PACI SAMUELE 
– PIERANNUNZI PATRICK – ROSATI ANNALI-
SA – ROSSI ASIA – SCATTINA CHIARA – SECK 
MAGUETTE – SIMONE ELISA – TOPA BIAGIO – 
ZHANG CHENG XIN

VIII Premio Pasquale Celommi:
 premiati del concorso artistico 

Numero 20
27 maggio 2018
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Istituto Comprensivo CIVITELLA – TORRICELLA – 
Scuola Primaria di Torricella Sicura (TE)
CALANDRELLI ELENA – DE MARCELLIS AU-
RORA – DI BLASIO DIEGO – DI CARLO ROBER-
TO – DI GIULIANO ELEONORA – DI PIETRO 
GABRIELE – HOTI ELTON – LUCIDONI SOFIA 
– MANARI ALICE – MAZZA ROBERTA – RICCI 
ELGA – SACCHETTI IRENE – TASSONI AIMEN  
– VALLERIANI LORENZO – VANTINI NICOLÒ 
DANTE –  BILANZOLA ELIS – CORNACCHIA 
ALESSIA – DI BENEDETTO LUDOVICA – DI 
PAOLANTONIO DOMENICO – FELICIANI DA-
NIELE – FOSCHI MARIA LETIZIA – FRANCHI 
ANDREA – GROSSI CHIARA – IOANNONE TOM-
MASO – PAESANI GAIA – PALUMBI DOMENICO 
– POMPILII IRENE – RAPAGNANI CRISTIANO – 
SCALONI GIADA – TASSONI STEFANO – VAD-
DINELLI ALESSANDRA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1° Istituto Comprensivo CIVITELLA – TORRICEL-
LA – 
Scuola Secondaria di I Grado 
di Torricella Sicura (TE)
ZUNICA CORINNA 

2° Istituto Comprensivo ATRI – Atri (TE)                    
D’ANGELO ALESSIA 

3°  ex aequo Istituto Comprensivo MONTORIO 
CROGNALETO – 
Scuola Secondaria di I Grado Nerito di Crognaleto 
(TE)
CLASSI  I-II-III

3°  ex aequo Istituto Comprensivo NORD – 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
CIAVARELLA NICOLE PIA – MERLINI ALES-
SANDRO – PEROTTI PIERLUIGI 

Menzione Speciale

Isituto comprensivo “P. O. OLIVIERI” 
di PENNABILLI (RN)
CESARINI ALICE     
                                                                                             
Istituto Comprensivo DEL TRONTO E VALFLU-
VIONE – Roccafluvione (AP)                                                      
CELANO TOMMASO

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

SEZIONE A
1°  Liceo Scientifico Statale “Marie Curie ” – GIU-
LIANOVA (TE)
SACCHINI LUDOVICA

2°   Liceo Statale “Saffo”- 
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
CASTELLI ELISA  
                                                                                                  
3°   Liceo Statale “Saffo”- 
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)                                                                                                                              
DEL GAONE BEATRICE

Menzioni Speciali

Liceo Scientifico Statale “Marie Curie ” – 
GIULIANOVA (TE)
PICCIONI LAURA

Istituto Istruzione Superiore  “Di Poppa – Rozzi” – 

VIII Premio Pasquale Celommi:
 premiati del concorso artistico 
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TERAMO (TE)
BOBBIO AURORA – GROSSI FEDERICA – DU-
RANTE GAIA – DEL SORDO JESSICA – DI CAR-
LANTONIO LUANA – ROTELLI ROSITA – SAVI-
NI MANUEL – GIUSEPPETTI RICKY

SEZIONE B
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1° Istituto Comprensivo SAN DEMETRIO – ROCCA 
DI MEZZO  (AQ)
BETTINI AMBRA – CAZAN CRISTIAN – FRISOLI 
SILVIA – GIULIANI TOMMASO – LUCANTONIO 
MARIO – MAMMARELLA MATILDE – MELIQUI 
FATON – MELIQUI JETON – PICCHI WILLIAM

2° Istituto Cultura e Lingua “Suore Marcelline” –  
FOGGIA (FG)
FURORE BENEDETTA

3°   Istituto Comprensivo LORETO APRUTINO – S
cuola Secondaria di 1° Grado “G. Rasetti” (PE)
CLASSI  III A – III B – III C 

Menzioni Speciali

Istituto Comprensivo “
GIOVANNI XXIII”  – PINETO (TE)
DI SILVESTRE ANTONIO

Istituto Comprensivo 
CASTEL GOFFREDO (MN) 
BANCEANU CATALIN GABRIEL – CONFORTI 
DARIA AURORA – DI MAURO DOMENICO – 
GAMBA FABIO – GENTILE ASIA –
GHIO SOFIA – GROSSI TOMMASO – HU ANGELO 
– HU PAOLA – IENGO FRANCESCO – LATERZA 

FABRIZIO – LEASI RINALDO -LIGUORI MAR-
GHERITA – NEGRISOLI MICHELE – RADZYVIL 
ALEKSANDR – REMELLI VIOLA – ROUPAIN 
FLORA LUNA – SACCOMAN GABRIELE – SIN-
GH ABHIJEET – TANVUIA CHRISTOPHOR – TA-
RABORRELLI GAIA – TRUONG HUYNH THANH 
THAO – VALENTI NOEMI – YOGESWARAN NA-
THEESHA   
                                                  
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
1° ex aequo  Liceo Statale “Saffo”- 
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)  
 BLINZANU ALICE 

1° ex aequo  Liceo Statale “Saffo”- 
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)    
 RAMPA FRANCESCA 

Menzioni Speciali

Liceo Statale “Saffo”- 
ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
LONDRILLO DAVIDE

SEZIONE C
LICEI ARTISTICI
1° Istituto Istruzione Superiore “A.BAFILE” – 
Liceo Artistico “F.Muzi”  L’AQUILA (AQ)
LUO GUANGDI

2° ex aequo  Istituto Istruzione Superiore 
“DELFICO – MONTAUTI” –  
Liceo Artistico “G. Montauti” TERAMO (TE)
 CIPOLLETTI ALESSIA

2° ex aequo  Istituto Istruzione Superiore 
“TORLONIA BELLISARIO” – 

VIII Premio Pasquale Celommi:
 premiati del concorso artistico 
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Liceo Artistico “V. Bellisario” AVEZZANO (AQ) 
FERRARI CARMEN

3° ex aequo Istituto Istruzione Superiore “A.BAFILE” 
– 
Liceo Artistico “F.Muzi”  L’AQUILA (AQ)
CUCOS ALEXANDRU

3° ex aequo  Istituto Istruzione Superiore 
“TORLONIA BELLISARIO” – 
Liceo Artistico “V. Bellisario” AVEZZANO (AQ) 
DI GIULIO JENNIFER

Menzioni Speciali

Liceo Artistico Musicale Coreutico  
“MISTICONI-BELLISARIO“ – PESCARA (PE)
CERRONE ELEONORA

Istituto Istruzione Superiore 
TORLONIA BELLISARIO” – 
Liceo Artistico “V. Bellisario” AVEZZANO (AQ)
MAGGI MARTINA

Liceo Artistico Musicale Coreutico  
“MISTICONI-BELLISARIO“ – PESCARA (PE)
PURACCHIO RAISSA

Istituto Istruzione Superiore 
“TORLONIA BELLISARIO” – 
Liceo Artistico “V. Bellisario” AVEZZANO (AQ)
BATTOIS LUCA

Istituto Istruzione Superiore “A.BAFILE” – 
Liceo Artistico “F.Muzi”  L’AQUILA (AQ)
DE CAROLIS ALESSANDRO

Liceo Artistico Musicale Coreutico  
“MISTICONI-BELLISARIO“ – PESCARA (PE)
BAZZOTTI DANNY

Istituto Istruzione Superiore “A.BAFILE” – 
Liceo Artistico “F.Muzi”  L’AQUILA (AQ)
SEGHETTINI GIORGIO

Liceo Artistico Musicale Coreutico  
“MISTICONI-BELLISARIO“ – PESCARA (PE)
DI GIOVANNI BIANCA

VIII Premio Pasquale Celommi:
 premiati del concorso artistico 
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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 20
27 maggio 2018



9

Piano di Assetto Naturalistico: 
Comune chiama tutti a rapporto

Il Comune di Roseto guarda al fu-
turo e soprattutto all’importanza 
della Riserva Naturale del Borsac-
chio quale volano di quel turismo 
ecosostenibile a cui i turisti del 
nuovo millennio ormai guardano 
con sempre più interesse.

Martedì prossimo, infatti, al Pa-
lazzo del Mare riunione voluta 
dall’amministrazione rosetana con 
tutti i soggetti interessati a dare un 
contributo di idee sul PAN, il Pia-
no di Assetto Naturalistico della 
Riserva, considerata l’area più im-
portante sotto il profilo della tutela 
dell’ambiente che riguarda la pro-
vincia di Teramo.

All’incontro saranno presenti i re-
ferenti di tutte le sigle ambientaliste 
del territorio che da circa 12 anni 
sono sul campo con l’intento di va-

AttuAlitA’

lorizzare e tutelare la Riserva Natu-
rale del Borsacchio con una serie di 
iniziative portate avanti solo grazie 
all’opera di volontariato.

“Sarà un’occasione di confronto”, 
ha spiegato il sindaco Sabatino Di 
Girolamo, “con tutti i portatori d’in-
teresse e le associazioni ambientali-

ste, per recepirne i suggerimenti. Ci 
aspettiamo proposte costruttive e 
collaborazione su un tema cruciale 
per ben 1.100 ettari del nostro ter-
ritorio”.

L’incontro viene considerato anche 
quale passaggio propedeutico all’e-
same in sede di Consiglio Comuna-
le con l’obiettivo di arrivare in tem-
pi rapidi alla trasmissione del PAN 
alla Regione, che avrà successiva-
mente il compito di esaminare le 
osservazioni sino all’approvazione 
definitiva.
E’ chiaro che bisogna anche fare 
in fretta in quanto bisogna arrivare 
anche alla costituzione dell’organo 
che dovrà poi occuparsi della ge-
stione diretta della Riserva grazie 
ad un bando a cui il Comune sta la-
vorando. In prima linea ci sono le 
associazioni ambientaliste.

Numero 20
27 maggio 2018
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L’ex assessore Fraviano De Vincentiis dice: 
“Dubbi su pista ciclabile nella Riserva Borsacchio”

Prende forma la pista ciclabile 
all’interno della Riserva Naturale 
del Borsacchio di Roseto. 

La ditta appaltatrice in questi gior-
ni si sta occupando del compatta-
mento e del livellamento del manto 
ghiaioso.

Una soluzione che presenterebbe 
diverse pecche secondo il responsa-
bile locale di Casa Civica Flaviano 
De Vincentiis.

Il materiale utilizzato per creare il 
manto della pista si sfalderebbe con 
la pioggia. 

Inoltre non ci sono le barriere la-
terali per contenere la pista stessa, 
utili per creare anche una sorta di 
protezione per i bimbi che vanno in 
bici.

In questi giorni poi chi si è avven-

turato lungo questo percorso, nono-
stante sia ancora un cantiere aperto, 
ha notato molti serpenti attraversa-
re la pista. 

Per qualcuno andrebbe fatta una 
manutenzione del selciato a ridosso 

della ferrovia. 

Ma trattandosi di una Riserva Natu-
rale tutto deve rimanere immutato.

C’è anche la questione della pista 
che si ricollega col lungomare di 
Cologna Spiaggia. 

Qui verranno presto eliminati i par-
cheggi per ricavarne appunto il per-
corso ciclabile. 

Resta ancora l’incognita su dove far 
passare la pista in via degli Acqua-
viva. 

Se venisse realizzata a ridosso della 
ferrovia, si ridurrebbe la carreggia-
ta e non potrebbe più essere garan-
tito il doppio senso di marcia.

Numero 20
27 maggio 2018
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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 20
27 maggio 2018
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Visita del sindaco di Makarska a Roseto

Il Sindaco di Makarska, Jure Brkan, 
ha incontrato presso il Palazzo Co-
munale di Roseto degli Abruzzi il 
Sindaco Sabatino Di Girolamo.

“Ho avuto un colloquio di oltre un’ 
ora - ha dichiarato il Sindaco di 
Roseto – con il Collega, persona 
gioviale e affidabile, con la quale 
abbiamo dibattuto i problemi delle 
due realtà economiche e sociali del-
le Citta gemellate”.

Dopo uno scambio di doni, i due 
Sindaci si sono recati nel borgo di 
Montepagano.

Grande apprezzamento, il Sinda-
co, con i suoi accompagnatori, ha 
manifestato per il borgo e per la 
Città sottostante tutta; all’esito del-
la visita il Sindaco, Jure Brkan, ha 
invitato il Sindaco Di Girolamo a 
ricambiare al più presto la visita 
per ulteriormente rafforzare i rap-

porti tra le due Città gemellate sin 
dal 1980, durante la sindacatura del 
compianto sindaco di Roseto, Gio-
vanni Ragnoli, come ricorda una 

pergamena che il Sindaco Di Giro-
lamo ha mostrato al collega di Ma-
karska appesa nella sua stanza.

Numero 20
27 maggio 2018
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Con la citazione diretta a giudizio per ‘pericolo di disastro ferroviario’ per sei dipendenti di Rete Ferroviaria 
Italiana la Procura di Teramo scrive la parola fine sull’inchiesta per l’incidente sfiorato sulla tratta Giulianova-
Roseto degli Abruzzi della ferrovia adriatica il 7 luglio 2017.

Quel giorno un treno merci, proveniente dalla Francia e diretto a Fossacesia, rischiò di scontrarsi con un treno 
regionale proveniente da Rimini e diretto a Foggia.

Scontro evitato solo grazie al fatto che uno dei due macchinisti riuscì all’ultimo momento ad azionare i freni 
d’emergenza.

Subito dopo i fatti la Procura aprì un’inchiesta; le indagini avrebbero evidenziato come la causa dell’accaval-
lamento dei due treni sullo stesso binario sarebbe da individuare in un malfunzionamento del sistema di sicu-
rezza, provocato a sua volta da una non conforme verniciatura dei binari stessi.

Verniciatura che avrebbe provocato un’interferenza che non avrebbe permesso al treno merci di rilevare la 
presenza del regionale su quello stesso binario. 

Da qui la citazione diretta a giudizio dei sei dipendenti di Rfi: i tecnici sono accusati di non aver rispettato le 
disposizioni relative alle procedure di verniciatura e due responsabili delle unità manutentive di aver omesso di 
divulgare, con la dovuta attenzione, al personale tecnico le norme sulle modalità di verniciatura.

AttuAlitA’
Incidente ferroviario sfiorato sulla tratta 
Giulianova-Roseto: in sei vanno a giudizio
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Anolini piacentini nella terra dei 
canguri. 
Non proprio quelli canonici, ma 
una rivisitazione australiana ad 
opera di Massimo Speroni, nativo 
di Roseto degli Abruzzi, piacenti-
no d’adozione, diventato cuoco, ha 
spiegato alla redazione di Teleliber-
tà in un collegamento via Skype, 
per puro caso, spinto dalla famiglia 
ad intraprendere una carriera sulla 
base della sua passione: la cucina.

Dopo gli studi e le esperienze inizia-
li Speroni è approdato al Bacchus 
Restaurant di Brisbane, dove ora è 
apprezzato chef e dove – tra i piatti 
della sua cucina, definita “modern 
australian” – propone anche tipicità 
piacentine riviste secondo i gusti e i 
prodotti del luogo. 

Tra queste c’è una ricetta degli ano-
lini imparata a Piacenza da mam-
ma, nonna e zia, secondo i dettami 
della tradizione, e poi rivisitata con 

ripieno di stinco di vitello e brodi 
di ossa.
Varianti sulla tradizione piacentina 
che riscontrano il favore del popolo 
della terra dei canguri, anche se, ha 
spiegato “ci sono piatti come i pisa-
rei e fasò che non sono rivisitabili e 
che quindi è difficile proporli in Au-
stralia mentre – conclude nell’inter-
vista – ho fatto alcune versioni al-
ternative dei tortelli”.

Ricetta rivisitata degli anolini in Australia: 
con il rosetano Massimo Speroni a Brisbane
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Il Comune di Roseto degli Abruzzi, 
con tre delibere della Giunta comu-
nale adottate nella giornata di ieri 
ha avanzato domanda al MIUR per 
la interventi straordinari di manu-
tenzione messa in sicurezza e ade-
guamento sismico di tre edifici sco-
lastici del territorio.

Si tratta del plesso scolastico ‘Pa-
squale Celommi’ di via Manzo-
ni e le scuole elementari e medie 
‘D’Annunzio’.

“Le delibere sono state adotta-
te – spiega il sindaco Sabatino Di 
Girolamo – a seguito della pubbli-
cazione sulla gazzetta ufficiale del 
Decreto del Ministero dell’econo-
mia di concerto con MIUR e MIT,  
del 3 Gennaio 2018, con il quale 
sono state stabilite le procedure e i 
criteri per  la definizione della pro-
grammazione nazionale in materia 
di edilizia scolastica nel triennio 
2018/2020”.

Roseto, presentati progetti per finanziare 
messa in sicurezza di 3 scuole

“Saranno ora le Regioni – continua 
il Sindaco –  a trasmettere i piani 
regionali triennali al MIUR, che 
approverà con proprio decreto la 
programmazione degli interventi e 
la ripartizione delle risorse. Siamo 
fiduciosi sulla finanziabilità degli 
interventi anche a favore di questi 
tre plessi scolastici, che si aggiun-
gono a quelli di Santa Petronilla e 
di Voltarrosto già finanziati lo scor-
so anno”.

Abbiamo fatto tutto il necessario 
per intercettare i forti fondi messi a 
disposizione dello Stato in materia 
di ristrutturazione e di messa sicu-
rezza dei plessi scolastici di tutta 
la Città; la costruzione dei nostri 
edifici risali a tempi lontani per cui 
è necessario continuare a program-
mare interventi per la maggiore si-
curezza di tutti gli alunni e di tutti i 
fruitori delle strutture”.
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te’, una struttura vitale che consen-
tirà ai pinetesi di sentire il porto tu-
ristico e della pesca di Roseto parte 
della propria area di appartenenza”. 

L’opera, infatti, non si configura 
solo come uno strumento di sicu-
rezza per consentire alle bici di ol-
trepassare il fiume, ma anche come 
una grande opportunità per l’indot-
to ittico e per le potenzialità turisti-
che.

“Con questa opera – prosegue 

Monticelli – il porto si fa infatti let-
teralmente più vicino alla città di 
Pineto e questo è un aspetto molto 
importante, perché ci permetterà di 
essere insieme più forti e dare vita 
a una nuova strategia ambientale, 
urbanistica e turistica”.

Un porto ‘allargato’ insomma, cen-
tro di eccellenza per il rilancio e 
la qualificazione dell’economia 
turistica della costa, “per il quale 
– conclude il consigliere regionale 
– sono fiero di poter contribuire da 
oggi anche io entrando a far parte 
del Consiglio di Amministrazione 
del Circolo Vallonchini. 

Il futuro passa anche da qui: lavore-
rò per il miglioramento della strut-
tura e per la ricerca di finanziamen-
ti regionali ed europei destinati al 
‘porticciolo di Roseto’, come viene 
affettuosamente chiamato”.

Luciano Monticelli nel Cda del Circolo Nautico 
‘Carlo Vallonchini’ di Roseto degli Abruzzi

Luciano Monticelli eletto rappre-
sentante della Regione Abruzzo nel 
Consiglio di Amministrazione del 
Circolo Nautico ‘Carlo Vallonchi-
ni’ di Roseto.

A darne notizia è lo stesso consiglie-
re regionale, che si dichiara “felice 
di questa nomina che mi permetterà 
di collaborare in maniera concreta 
con una struttura che si spende ogni 
giorno in modo eccellente per la 
valorizzazione del porto turistico e 
della pesca di Roseto”.

Tra i tanti interventi del consigliere 
Monticelli in un’ottica di promo-
zione del territorio c’è infatti da 
sempre l’idea di dar vita a un porto 
inteso come ‘punto di unione’ dei 
Comuni di Roseto degli Abruzzi e 
Pineto. 

“Va in questo senso – ricorda il con-
sigliere regionale – la realizzazione 
del ponte ciclopedonale sul Voma-
no, attraverso il quale miriamo alla 
costruzione di un ‘anello mancan-
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Presentato a Roseto degli Abruzzi il libro di 
Michele Torpedine “Ricomincio da tre”

“Ricomincio dai tre” (Pendragon), volume di Michele Torpedine, per settimane in testa alle classifiche Feltri-
nelli e Amazon. Un racconto intimo, oltre che un excursus di tanti anni di professione a contatto con il mondo 
delle note, nel quale il manager e produttore musicale nato in Puglia nel ’52 ma cresciuto all’ombra della Ga-
risenda, parla di sé. Rivivendo aneddoti, incontri, amicizie, rapporti professionali finiti più o meno bene come 
manager di personaggi del calibro di Gino Paoli e Ornella Vanoni, Pino Daniele, Zucchero, Andrea Bocelli, 
Biagio Antonacci, Giorgia, Eros Ramazzotti fino ai trionfi internazionali con Il Volo.              (foto M. Cusano)
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Palestra a Cologna Spiaggia 
sono previsti tempi lunghi

riceviamo e pubblichiamo

“Durante l’ultimo Consiglio co-
munale, alla mozione presenta-
ta dai Capigruppo Enio Pavone 
di “Avanti X Roseto-Roseto al 
Centro”, Alessandro Recchiuti 
di “Futuro In” e Nicola Di Mar-
co dei “Liberalsocialisti-Insieme 
per Roseto”, nella quale si chie-
deva al Sindaco Di Girolamo e 
all’Amministrazione comunale 
di non modificare la localizza-
zione dell’area per la realizza-
zione della palestra a Cologna 
Spiaggia e di obbligare la Coo-
perativa “Città Futura” ad av-
viare immediatamente i lavori in 
oggetto visto che, come da cro-
no-programma  approvato dalla 

Giunta comunale e dal Consi-
glio comunale rispettivamente il 
27/11/2014 e il 20/01/2015 e sot-
toscritto anche dalla Cooperativa 
“Città Futura”, i lavori sarebbero 
dovuti iniziare ad agosto 2015 e 
terminare ad agosto 2016 e visto 
che, a tutt’oggi, questi non sono 
mai iniziati, il Vice-Sindaco Si-
mone Tacchetti, nella sua rispo-
sta, ha invece parlato di un sub-
comparto all’interno del quale 
ci sarebbe un’area che i privati 
dovrebbero cedere al Comune e 
su cui poi si dovrebbe costruire 
la palestra

“Abbiamo purtroppo capito – di-
chiarano Pavone, Recchiuti e Di 
Marco – che prima di almeno 2 

anni la palestra non verrà costru-
ita, con buona pace dei cittadini 
di Cologna Spiaggia che avreb-
bero già potuto usufruire del-
la stessa se l’Amministrazione 
Ginoble-Di Girolamo non aves-
se bloccato l’iter per trovare una 
localizzazione diversa. Probabil-
mente attorno alla costruzione 
della palestra di Cologna Spiag-
gia si stanno intrecciando “inte-
ressi di varia natura”, sui quali 
vigileremo attentamente facen-
do richiesta dei relativi atti e dei 
rapporti intercorsi tra l’Ammi-
nistrazione monocolore Pd e la 
Cooperativa “Città Futura” da 
giugno 2016 ad oggi” concludo-
no i tre Capigruppo”.
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 Palestra a Cologna Spiaggia

in arrivo nuova soluzione

Cambia la scelta dell’amministrazione comunale di Roseto sulla palestra di Cologna Spiaggia. 

Nell’ultima seduta consigliare è stata illustrata la nuova ipotesi di intervento che prevede la rimodulazione a 
Cologna di un comparto di circa 8 ettari di terreno ma che non ha mai trovato l’accordo tra i proprietari dei 
terreni.

Verrebbero creati due sub comparti. 

Su uno di essi i proprietari (ci sarebbe già un accordo di massima) cederebbero una quota di terreno per la 
costruzione della palestra, ottenendo in cambio la possibilità di realizzare un nuovo complesso residenziale. 

La struttura sorgerebbe a circa 200 metri di distanza dal plesso scolastico.

Per il presidente del comitato Palestra di Cologna, Andrea Di Stanislao, la soluzione può anche andare. 

Resta però il termine sottoscritto con la Cooperativa Città Futura che nell’accordo di programma che preve-
deva la realizzazione di un complesso residenziale in via Defense, avrebbe dovuto realizzare la nuova piazza, 
lavori eseguiti due anni fa, e la palestra con scadenza dicembre 2019.

E’ chiaro che i tempi per la nuova lottizzazione inevitabilmente si allungheranno. 

Difficilmente la palestra sorgerà prima della fine del prossimo anno. 

L’amministrazione comunale ad ogni modo potrà riformulare eventualmente l’accordo con la cooperativa, 
andando quindi oltre la scadenza del 31 dicembre 2019.

Ma la speranza è che il nuovo piano di lottizzazione possa essere sbloccato in fretta per fare in modo che la 
tanto attesa palestra possa essere costruita entro il prossimo anno.
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Mario De Bonis ospite nella città di Trani 
Poesie di Eduardo al Circolo del Cinema “Dino Risi”

Ancora una trasferta, per il dott. 
Mario De Bonis, sempre a nome 
dell’Associazione Culturale “Dal 
Vesuvio al Gran Sasso”, questa vol-
ta in terra pugliese, nella città ca-
poluogo di Trani,  conosciuta anche 
come “la perla dell’Adriatico”.
Ha portato i saluti della città pu-
gliese all’autore De Bonis, Lorenzo 
Procacci Leone, critico cinemato-
grafico, fondatore del circolo del 
cinema di Trani, intitolato a Dino 

Risi, ed oggi come direttore artisti-
co del circolo stesso.
Fondato il 16 Luglio 2009 il Cir-
colo del Cinema “Dino Risi”, con 
sede in via Andrea Ciardi 26, a Tra-
ni, nasce con l’intenzione di pro-
muovere la diffusione della cultura 
cinematografica attraverso proie-
zioni di film, dibattiti, pubblicazio-
ni e incontri. 
Il circolo è dedicato al grande ma-
estro della commedia all’italiana 

Dino Risi (1916-2008), uomo di 
cinema e raffinato intellettuale. Dal 
2010 il circolo del cinema aderisce 
al CSC, Centro Studi Cinematogra-
fici.
Non solo teatro, ma anche, e so-
prattutto la poesia, quella scritta 
dal drammaturgo Eduardo De Fi-
lippo, raccontato dallo studioso, 
Mario De Bonis, che è entrato nel 
circolo Dino Risi, portando con se 
e raccontando le liriche del grande 
personaggio che, davvero fra pochi, 
ha segnato la cultura del Novecento 
italiano.
Intervistato da Lorenzo Procacci 
Leone, il presidente onorario del 
sodalizio teramano de Bonis ha det-
to che: “Eduardo, dovrebbe entrare 
nelle scuole, perché solo studiando 
i suoi scritti e le sue opere i giova-
ni di oggi possono rivivere le varie 
dimensioni e sfaccettature di calore 
ed umanità che l’incomparabile fi-
gura di Eduardo ci ha lasciato.
Ormai sono anni che mi arrivano 
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inviti da parte di istituti scolastici 
italiani ed ho notato che gli studenti 
presenti alle mie chiamiamole “re-
cite” si innamorano e si rendono 
partecipi, così come gli o le inse-
gnanti fanno lo stesso, ma la scuola 
ancora non si allinea alle tendenze 
e si ferma allo studio di Luigi Pi-
randello.
Secondo il mio modesto parere, la 
scuola italiana forse farebbe bene 
se introducesse come studio anche 
l’arte di De Filippo, perché tra Pi-
randello ed Eduardo, c’è tanto in 
comune.
Principalmente bisogna ricorda-
re che sono stati entrambi maestri 
del teatro, ma Eduardo ha portato 
al pubblico il valore aggiunto della 
poesia, quella che attualmente sto 
portando in giro per il mondo, ap-
punto recitando le sue poesie”.
Nell’ambito delle attività sociali 
del circolo del cinema Dino Risi 
di Trani, l’invito esteso a Mario 
De Bonis ha aggiunto un valore in 
più agli eventi organizzati con con 
passione e competenza dal diretto-
re procacci, offrendo una serata di 
vera “Cultura” con la C maiuscola.
Alla domanda del perché proprio 
Eduardo e le sue poesie De Bonis 
ha risposto a procacci che: “Nella 
stagione del tramonto della mia vita 
ho voluto dare sfogo alla realizza-
zione di un vecchio sogno: quello 
di studiare tutta l’arte di Eduardo, 
privilegiando però l’osservazione 
di un De Filippo autore di poesie, 

forse meno conosciute, ma non per 
questo meno valide, rispetto al resto 
della sua produzione teatrale”.
La splendida città di Trani si affac-
cia direttamente sul mare, ed è inse-
rita nella lista delle “meraviglie ita-
liane”, oltre che per la produzione 
di un particolare tipo di marmo (ndr 
la conosciutissima pietra di Trani); 
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ed è appunto questa terrazza del 
Circolo la location che hanno scel-
to, Mario e Lorenzo, per immorta-
larsi insieme in una fotografia, che 
vi mostriamo nell’articolo, dove si 
vede tutta la bellezza di un pezzo 
del panorama della terra pugliese.

Anastasia Di Giulio. 



26

AttuAlitA’
Presentata OPERA OMNIA 

di Vincenzo Filippone-Thaulero
Venerdì 25 maggio all’interno 
di villa Filippone a Roseto degli 
Abruzzi è stato presentato il volu-
me “Opera omnia” di Vincenzo Fi-
lippone Thaulero.
Dopo i saluti di benvenuto del 
sindaco di Roseto degli Abruzzi 
Sabatino Di Girolamo, il profes-
sor Vincenzo Di Marco, curatore 
dell’opera, presidente del Centro 
Studi “Vincenzo Filippone Thau-
lero” di Roseto degli Abruzzi, ha 
illustrato i contenuti del volume de-
dicato a sociologo rosetano.
A seguire i prof. Rocco Pezzimenti 
e Giovanni Ferretti hanno illustrato 
le principali linee degli studi svolti 

dal filosofo in materia sociologica, 
religiosa e filosofica
Il salone della villa era stracolmo di 
studenti e personaggi della cultura, 
politica e istituzioni intervenuti per 
questo appuntamento culturale.

Il prof. Vincenzo Filippone-Thau-
lero nasce a Roma, il 12 maggio 
1930, muore in un incidente ad 
Alba Adriatica (TE) l’11 settembre 
1972. 
La figura DI Vincenzo Filippone-
Thaulero  racchiude quella di filo-
sofo, sociologo oltre quella di po-
eta.

Breve biografia

Abruzzese, figlio del barone Car-
lo, nobile di Chieti e patrizio tera-
mano, e di donna Maria Clemente. 
Conseguì la maturità classica al Li-
ceo “Massimo” di Roma. 

Si iscrisse nel 1948 alla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, dove si laureò 
a pieni voti con una tesi in Filosofia 
del Diritto, Una metodologia cri-
stiana del diritto, relatore Giorgio 
Del Vecchio.

Ottenne il Diploma di perfezio-
namento con lode in Filosofia del 
Diritto nella Scuola di Perfezio-
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namento di Filosofia del Diritto 
dell’Università di Roma, con la tesi 
La fictio juris in Bartolo da Sas-
soferrato, relatore Widar Cesarini 
Sforza.

Assistente volontario di Giaco-
mo Perticone, ordinario di Storia 
contemporanea a Scienze poli-
tiche, usufruì di una borsa della 
Humboldt-Stiftung che gli consentì 
lunghe permanenze di studi in Ger-
mania per approfondire i suoi studi 
sulla problematica dei valori.

Nel 1954 Luigi Sturzo gli affidò in-
sieme a Mario d’Addio la direzio-
ne del Bollettino di Sociologia, poi 
divenuto nel 1956 la rivista Socio-
logia, divenendo uno dei maggiori 
collaboratori dell’Istituto creato dal 
fondatore del Partito Popolare Ita-
liano. 

Inviato al terzo Congresso Mon-
diale di Sociologia di Amsterdam 
(1956), fu fra i fondatori della So-
cietà Italiana di Scienze Sociali.

Nel 1958 è assistente volontario 
alla Cattedra del prof. Giacomo 
Perticone di Storia dei partiti politi-
ci nella Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Roma. 

Ottiene una borsa di studio dalla 
Humboldt-Stiftung per approfon-
dire nella Università di Münster gli 
studi sulla problematica dei valori. 
Traduce l’Etica di N. Hartmann e 
scrive il I volume di Società e cul-

OPERA OMNIA di Vincenzo Filippone-Thaulero
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tura nel pensiero di Max Scheler 
(1963).
Sposa nel 1961 in Germania Car-
la Sabine Kowohl. Nascono i figli 
Gabriella (1963), Jhoannes (1965), 
Stefano (1966), Elisabeth (1968), 
Matthias (1972).

Conseguì nel 1965 la libera do-
cenza in Filosofia Morale e ricoprì 
vari incarichi presso il Magistero 
e la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Salerno (1965-
1970). 

Nel 1972 vince il concorso a catte-
dra per Filosofia Morale del Magi-
stero di Salerno.

Morì l’11 settembre 1972 in un 
incidente automobilistico insieme 
alle figlie Maria Gabriella e Maria 
Elisabeth.

Il 22 novembre 2003 gli è stata inti-
tolata la scuola elementare di Colo-
gna Spiaggia (Roseto degli Abruz-
zi).

OPERE

Società e cultura nel pensiero di 
Max Scheler, Giuffré, Milano, 1964

• Seconda attesa, Neri Pozza, 
Vicenza (edizione postuma).
 
• Il mare ha voce, ha voce il 
vento, Edizioni di Storia e Lettera-

tura, Roma (edizione postuma).
 
• Opera omnia di Vincenzo 
Filippone-Thaulero: Volume I, Il 
darsi dell’Origine nell’esperienza 
sociale e religiosa, V. Filippone-
Thaulero, R. Pezzimenti, V. Di 
Marco, Studium Edizioni, Roma 
2018

SAGGI E ARTICOLI

 • Il terzo Congresso 
Mondiale di Sociologia (Amster-
dam, 22-29 Agosto 1956), in Bol-
lettino di Sociologia dell’Istituto 
Luigi Sturzo, N. 2, luglio-settembre 
1956, pp. 1-38.

 • Intorno al concetto 
di sociologia generale, in Sociolo-
gia, Bollettino dell’Istituto Luigi 
Sturzo, Anno III, gennaio-marzo 
1958, N. 1, A. Giuffré, Milano, 
1958, pp. 47-66.
 • Il problema del ri-
sentimento in Max Scheler, in So-
ciologia, Bollettino dell’Istituto 
Luigi Sturzo, Anno IV, gennaio-
marzo 1959, N. 1, A. Giuffré, Mila-
no, 1959, pp. 5-44.
 • Scienze sociali e So-
ciologia, in Sociologia, Bollettino 
dell’Istituto Luigi Sturzo, Anno IV, 
aprile-giugno 1959, N. 2, A. Giuf-
fré, Mi-lano, 1959, pp. 242-261.
 • La Sociologia stori-
cista di L. Sturzo e alcuni riferimen-
ti alle teorie sociologiche moderne, 
in Sociologia, Bollettino dell’Istitu-
to Luigi Sturzo, Anno IV, ottobre-
novembre 1959, N. 4, A. Giuffré, 
Mi-lano, 1959, pp. 637-669.
 • Razionalità e storia 
nella sociologia sturziana, in Civi-
tas, N. 4-5, aprile-maggio 1960, pp. 
3-34.
 • L’autorità in Max 
Weber, in Sociologia, gennaio-di-
cembre, 1960.
 • Il problema dell’au-
torità in Max Scheler, in Autorité 
et Liberté, Atti del IV Convegno 
di Cultura Europea, Bolzano 1961, 
pp. 117-128.
 • Società e cultura nel 
pensiero di Max Scheler, in Rivista 
di Sociologia Anno I, N. 1, Roma 
1963, pp. 1-40.
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 • Società e cultura 
nel pensiero di Max Scheler, vol. I, 
Giuffré, Milano, 1964, pp. VII-539.
 • Conoscenza e so-
ciologia, in Rivista di Sociologia, 
settembre-dicembre 1964, pp. 111-
142.
 • Appunti per la 
XXXVII settimana sociale dei cat-
tolici d’Italia, in Rivista di Sociolo-
gia, gennaio-aprile 1965, pp. 127-
138.
 • Note sulla VIII Con-
ferenza di sociologia religiosa, in 
Rivista di Sociologia, n. 7, maggio-
agosto 1965.
 • Cristianesimo e sto-
ria, in Rivista di Sociologia, Anno 
III, N. 8, settembre-dicembre 1965, 
pp. 155-162.
 • Riflessioni su pre-
giudizio e religione, in Rivista di 
Sociologia, Anno III, N. 9, Roma 
1966, pp. 41-52.
 • Metafisica della 
scienza e sociologia, in Rivista di 
Sociologia, Anno V, N. 13, Roma 
1967, pp. 87-100.
 • Analisi culturale ed 
ecumenismo, in Rivista di Sociolo-
gia, Anno V, N. 14, Roma 1967, pp. 
129-136.
 • Religione e pregiu-
dizio (in collaborazione con O. Kli-
neberg, T. Tentori, F. Crespi), Cap-
pelli, Bologna, 1968, pp. 222.
 • Il problema di 
un’antropologia filosofica, in Rivi-
sta di Sociologia, Anno IV, N. 17, 
settembre-dicembre 1968, pp. 57-

76.
 • Il problema di 
un’antropologia filosofica, Guida, 
Napoli, 1969, pp. 98 (Corso di le-
zioni ciclostilate, con la traduzione, 
in appendice, di un testo di Max 
Scheler).
 • Religione e pregiu-
dizio - Analisi di contenuto dei libri 
cattolici di insegnamento religioso 
in Italia e in Spagna, Cappelli, Bo-
logna, 1968.
 • Nota introduttiva a 
Nicolai Hartmann, Etica I, Feno-
menologia dei costumi, in Espe-
rienze 1, 1969, pp. VII-XXXII.
 • Osservazioni in 
margine ad una ricerca su pregiu-

dizio e religione, in Rivista di so-
ciologia, Anno VII, 1-3, gennaio-
dicembre 1969, pp. 171-188.
 • Società e cultura 
nel pensiero di Max Scheler, vol. 
II, Giuffré, Milano, 1969, pp. VIII-
546.
 • Prospettive culturali 
e sociologiche dell’impegno socia-
le (Relazione tenuta alla Consulta 
dei Movimenti Effettive e Seniores 
della Gioventù di Azione Cattoli-
ca), pp. 1-27.
 • Un nuovo indiriz-
zo storiografico nella analisi della 
struttura socioeconomica meridio-
nale (Relazione tenuta in occasio-
ne del convegno Ignazio Rozzi e 
l’agricoltura meridionale, Teramo 
28-29 giugno 1970, promosso dal 
Centro di Studi Storici Abruzzo Te-
ramano), in Rivista di Sociologia, 
Anno VIII, N. 1, gennaio-aprile 
1970, pp. 139-160.
 • Riflessione sull’U-
niversità televisiva, in Informa-
zione Radio TV. Studi, documenti 
e notizie, Speciale Televisione e 
Istruzione, RAI, maggio 1970, pp. 
19-25.
 • Sociologia ed espe-
rienza religiosa e politica in Luigi 
Sturzo, in Ricerche di Storia sociale 
e religiosa, N. 2, luglio-dicembre, 
1972, pp. 5-30.
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Sono ormai 13 anni che, ad ogni inizio stagione estiva, i volontari della Riserva Borsacchio scendono in campo 
per pulire a mano la riserva evitando azioni meccanizzate che potrebbero disturbare la specie che vivono la 
Riserva e distruggere il loro ambiente.
 Quest’anno l’iniziativa prende il nome di “Spiagge e Fondali Puliti, promossa da Legambiente ed organizza-
ta da GUide del Borsacchio, Ass. Perchè No, Giacche Verdi e WWF con il patrocinio del Comune di Roseto 
e dell’area Marina Protetta Torre del Cerrano. All’iniziativa hanno collaborato FIAB, Guardie Ambientali, 
Centro Studi Cetacei, Roseto Caminna, Chaikana, Guide del Cerrano, No Triv, Abruzzo Beni Comuni, Italia 
Nostra, Comitato Borsacchio con l’encomiabile aiuto dei ragazzi del Residence Felicioni.
Incredibile la risposta di operatori turistici, camping, lidi e addirittura attività commerciali fuori Roseto che 
hanno fornito acqua, buste, guanti ed uno spuntino ai partecipanti.
Il segno che la voglia di difendere e lanciare la riserva è un interesse diffuso anche fuori Roseto.
La giornata si è svolta come da programma. I volontari del progetto “Salvafratino”, del WWF e AMP, hanno 
condotto prima della partenza i primi volontari fornendo indicazioni ed istruzioni su come tutelare e segnalare 
il raro trampoliere simbolo della Riserva, censendo diversi esemplari adulti e pulli. Segnalata la presenza di 
“Fratini” la carovana di volontari ha proseguito circa un’ora dopo per rimuovere a mano i rifiuti spiaggiati.
La raccolta di immondizia è stata enorme. Il comune provvederà nella giornata di lunedì a rimuovere gli enormi 
cumuli lasciati nei punti di raccolta concordati.
Impossibile non ricollegare molti rifiuti all’erosione delle discariche sui fiumi Vomano e Tordino. Purtroppo 
un tempo era consuetudine interrare i rifiuti ai margini degli argini dei fiumi. Purtroppo il letto di un fiume è 
mutevole e dopo 30 o 40 anni l’incoscienza di un tempo si trasforma in danno per l’ambiente.
Il bilancio della giornata è un innegabile successo.
Ora con le Guide del Borsacchio continua l’impegno per la riserva. A breve verranno comunicate date per 
escursioni gratuite notturne e diurne verso luoghi ancora sconosciuti ai più.
Il Borsacchio colorato da volontari di tutto il mondo. Un giorno che ricorderemo tutti e che rappresenta un’altro 
tassello per costruire una Riserva che sia un faro in Abruzzo e non solo.
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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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PROMOZIONE A – LA CLASSIFICA MARCATORI

Con 22 reti Stefano D’Egidio del-
la Virtus Teramo, è risultato il capo 
cannoniere del girone Promozione 
A. 

Al sesto posto con  15 reti Damiano 
Di Eleuterio del Cologna.

All’ottavo posto con 13 reti Danilo 
D’Ignazio della Rosetana.

Classifica finale dei marcatori dopo 
l’ultima giornata di campionato:

22 reti: Stefano D’Egidio (Virtus 
Teramo);

20 reti: Gianluca De Angelis (Tos-
sicia);

18 reti: Pasquale Moro (Luco);

17 reti: Luigi Collevecchio e 
Tarlyson Menegussi (Fontanelle), 
Alberto Di Virgilio (Luco);

16 reti: Lirim Curri (Celano), Emi-
liano Fasciocco (San Gregorio);

15 reti: Damiano Di Eleuterio (Co-
logna), Lukasz Lenart (San Grego-
rio), Mario Bizzarri e Gianluca Pi-
gliacelli (Virtus Teramo);

14 reti: Mattia Addazi (Mosciano);

13: reti: Leonardo Gentile (Ponte-
vomano), Danilo D’Ignazio (Rose-
tana);

12: reti: Pietro Fusco (S.Omero), 

Daniele Pallitti (Pontevomano), 
Domenico Maranella (Virtus Tera-
mo);

11 reti: Eugenio Bontà (Mosciano), 
Tommaso Assogna (Mutignano), 
Giuseppe Pesce (Nuova Santegi-
diese), Mattia Canzanese (Piano 
Della Lente);

10 reti: Nicoló Margagliotti (Luco), 
Luca Peppoloni (Mutignano), Gio-
vanni Torre (Piano Della Lente), 
Giovanni Cordischi (Pucetta), Vin-
cenzo De Rosa (S.Omero Palmen-
se);

9 reti: Ettorre Scrivani (Morro 
D’Oro), Lorenzo Di Blasio (Nuo-
va Santegidiese), Davide Di Sante 
(Pontevomano);

8 reti: Alberto Di Girolamo (Cela-
no), Walter Piccioni (Cologna), Fe-
derico Traini (Nuova Santegidiese), 
Francesco Adorante e Matteo Oli-
vieri (Piano Della Lente), Giuseppe 
Zazzara (Pucetta), Alfredo Cian-
nelli (Pontevomano), Gabriel Petre 
(Rosetana);

7 reti: Pietro Di Giamberardino 
(Alba Montaurei), Luigi Di Genna-
ro e Mario Fossemó (Morro D’O-
ro), Alessandro Di Giulio (Muti-
gnano), Carlo Shofolahan (Piano 
Della Lente), Loris Pellone (Ponte-
vomano);

6 reti: Luca Ettorre (Morro D’O-
ro), Manuel Di Rosa (Notaresco), 

Sergio Idrofano e Raffaele Incerto 
(Pucetta), Guglielmo Dionisi (San 
Gregorio);

5 reti: Giuseppe Massaro (Cela-
no), Gianluca Emili (Cologna), 
Alessandro Bizzarri (Fontanelle), 
Domenico Campana (Morro D’O-
ro), Ibrahima Ndiaye (Mutignano), 
Renato Staffelli (Rosetana), Iacopo 
Capretta e Alfonso Di Marzio (Vir-
tus Teramo);

4 reti: Alessandro Ruscioli (Alba 
Montaurei), Luca Di Genova, Gio-
vanni Di Gaetano e Osvaldo Morelli 
(Celano), Vincenzo Ioannone (Co-
logna), Piergiorgio Di Bonaventura 
(Fontanelle), Fabio Faragalli (Nuo-
va Santegidiese), Jacopo Cristofari 
e Vincenzo Spinozzi (Mosciano), 
Nicola Trento (Mutignano), Pietro 
Russo (Notaresco), Irvin Delic e 
Mattia Nanni (San Gregorio), Gian-
luca Di Donato, Alessio Montedoro 
e Dylan Perini (Rosetana), Mario 
Mosca (Tossicia);

3 reti: Pasquale Ciccarelli e Luca 
Fracassi (Celano), Augustin Mor-
dini (Fontanelle), Davide Cialini, 
Simone Cimiconi, Daniele Coccia 
e Simone Zenobi (Nuova Santegi-
diese), Marco Di Giandomenico e 
Luca Fazzini (Piano Della Lente), 
Lorenzo Giovagnorio (Pucetta), 
Gianmarco Lepidi, Samuel Na-
poleon e Andriy Solomakha (San 
Gregorio), Matteo Galli (S.Omero), 
Giorgio Cini (Virtus Teramo).
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