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Raccontiamo del viaggio che il dott. Mario De Bonis 
ha effettuato in terra polacca, questa volta, accompa-
ganto da una ventina di amici abruzzesi. 
Il filo conduttore che spiega l’invito dell’Istituto Italia-
no di Cultura della città di Cracovia, a Mario De Bo-
nis è prevalentemente legato al papa Giovanni Paolo II 
(papa Wojtyla) e a suo fratello il vescovo Donato De 
Bonis.

Giovedì 7 giugno alle 10 e 30, nel cortile della scuo-
la media “Bindi” di Giulianova, accompagnata dalle 
struggenti note di un violino e dalle parole di una poe-
sia sulla primavera, si è svolta la cerimonia di scoper-
tura di una targa commemorativa.
La targa è dedicata al ricordo dell’oncologa Ester 
Pasqualoni, uccisa il 21 giugno 2017 nel parcheggio 
dell’ospedale di Sant’Omero.

E’ morta a Bergamo Iaia, la bimba di 9 anni affetta da 
neuroblastoma. La sua storia aveva commosso l’Italia
Da qualche giorno le sue condizioni si erano aggravate. 
Al suo fianco anche i tre cantanti de Il Volo.
Ha lottato per oltre cinque anni contro la sua malattia e 
se n’è andata all’ospedale di Bergamo.

Il presidente del Roseto Basket, Antonio Norante in una 
nota ha scritto che: “Dopo il raggiungimento dell’obiet-
tivo salvezza, giunto al termine di una stagione sofferta 
e ottenuto grazie ad un paziente lavoro ed all’impegno 
e sacrificio di tutti, è stato fatto un altro passo impor-
tante per poter permettere al Roseto Sharks di disputare  
anche il prossimo anno il campionato nazionale di pal-
lacanestro nella serie A2”.

Salotto culturale a Cracovia in Polonia
con ospite il dott. Mario De Bonis

Morta a Bergamo la piccola Iaia

A Giulianova, il giardino della scuola Bindi 
intitolato alla dottoressa Ester Pasqualoni

ROSETO SHARKS HA I REQUISITI DI A2
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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



3

AttuAlitA’
Giulianova: Passaggio di consegne 

alla Guardia Costiera 
Venerdì 8 giugno, presso il Palazzo Kursaal sul lun-
gomare di Giulianova, alla presenza del Direttore Ma-
rittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti, 
Capitano di Vascello Donato DE CAROLIS, si è svol-
ta cerimonia del passaggio di consegne dell’Ufficio 
Circondariale marittimo – Guardia Costiera di Giulia-
nova tra il Tenente di Vascello Clarissa TORTURO e 
il Tenente di Vascello Claudio BERNETTI.

Alla cerimonia erano presenti le più alte autorità civi-
li e militari della provincia teramana, a testimonian-
za del proficuo periodo di comando del Comandante 
TORTURO e della vicinanza istituzionale alla Guar-
dia Costiera giuliese.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti il Pro-
curatore della Repubblica di Teramo, Dott. Antonio 
GUERRIERO e il Prefetto della Provincia di Teramo, 
Dott.ssa Graziella PATRIZI che hanno preso la parola 
per un indirizzo augurale e di saluto alla collettività 
presente. Ha successivamente preso la parola il Co-
mandante Donato DE CAROLIS, il quale, nel corso 
del proprio discorso, ha voluto ringraziare il Coman-
dante Torturo per quanto fatto, dando il benvenuto al 

Comandante Bernetti al comando della Guardia Co-
stiera di Giulianova e degli Uffici marittimi di Martin 
Sicuro, Tortoreto, Roseto degli Abruzzi e Silvi Marini 
rimessi alla sua guida.

“Questa cerimonia – ha affermato il Comandante Tor-
turo nel discorso di commiato - rappresenta per me la 
conclusione dell’esperienza più forte, più impegnativa 
e significativa della mia carriera. Ho avuto la fortuna 
di poterla vivere nella mia terra, nel mio “Abruzzo”, 
e per me è stato un grande onore nonché una gran-
dissima responsabilità. La responsabilità di fare bene, 
di dare risposte, di ascoltare, di aiutare e supportare 
l’intera collettività”.

“Gli operatori della pesca, i turisti, i diportisti, chi ama 
il mare e chi lo vive e lo rispetta – ha poi affermato il 
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AttuAlitA’

Comandante Bernetti nel proprio intervento -  saranno 
posti al centro dell’azione operativa ed amministrativa 
della Guardia Costiera di Giulianova, in una cornice 
di sicurezza e legalità, che rappresentano la cartina di 
tornasole dell’eccellenza e della competitività di que-
sto territorio”
Dopo tre anni intensi alla guida del Comando di Giu-
lianova, il Comandante TORTURO si trasferirà presso 
la Capitaneria di porto di Pesaro, ove assumerà altro 
prestigioso incarico.

Il Tenente di Vascello Claudio Bernetti che gli suben-
tra, originario di Bari di 33 anni, che ha frequenta-
to l’Accademia Navale di Livorno dal 2003 al 2008 
conseguendo la laurea specialistica in Scienze del Go-
verno e amministrazione del mare presso l’Università 
degli Studi di Pisa, proviene dall’Ufficio Stampa del 
Comando Generale della Guardia Costiera di Roma, 
ove ha prestato servizio negli ultimi tre anni, dopo un 
precedente periodo di sette anni trascorso presso la 
Capitaneria di porto di Ravenna, sua prima  destina-
zione. 

Giulianova: Passaggio di consegne 
alla Guardia Costiera 
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AttuAlitA’
Ex Cirsu, rimossa solo una parte dei rifiuti

L’ordinanza di bonificare l’impianto dell’ex Cirsu di 
Grasciano sembra non essere stata ancora applicata.

Solo una parte dei rifiuti, infatti, sono stati rimossi pre-
senti nel polo. 

Dopo gli incendi e le segnalazione di aria maleodo-
rante nei paesi limitrofi, la Regione Abruzzo ne ave-
va ordinato alla Deco di Rodolfo Di Zio la rimozio-
ne (smaltimento e recupero a proprio spese) con un 
provvedimento dello scorso 28 febbraio di dei rifiuti 
ex Sogesa presenti nel Polo, per un quantitativo tota-
le di 2.200 mc di rifiuti ed al Consorzio CSA Scarl, 
di svolgere le stesse operazioni per un quantitativo di 
11.000 mc di altri rifiuti accumulati dall’attività svolta 
dal CSA prima della chiusura del Polo.

La Deco ha precisato di aver ottemperato alla richiesta 
della Regione, lanciando un’accusa però al CSA, che 
ha gestito il polo dopo il fallimento della Sogesa.

“Come mai è possibile che, invece, la società CSA non 
solo non abbia provveduto alla rimozione dei rifiuti di 
propria spettanza ma, ancor di più, di come ciò avven-
ga nell’ indifferenza generale”, conclude la segnala-
zione dell’azienda legata all’imprenditore dei rifiuti, 
Rodolfo Di Zio.

Tartaruga trovata morta sulla spiaggia di Cologna

Una tartaruga è stata trovata morta per caso sulla 
spiaggia a nord di Roseto degli Abruzzi.

La carcassa di un giovane esemplare di Caretta Caret-
ta è stata rinvenuta davanti Casa Mataloni a Cologna 
Spiaggia.

Secondo una prima ricognizione, la tartaruga sarebbe 
morta per soffocamento. 

Dalla bocca infatti fuoriusciva una lenza usata per la 
pesca.
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E’ morta a Bergamo Iaia, la bimba di 9 anni affetta da 
neuroblastoma. La sua storia aveva commosso l’Italia
Da qualche giorno le sue condizioni si erano aggra-
vate. 
Al suo fianco anche i tre cantanti de Il Volo.
Ha lottato per oltre cinque anni contro la sua malattia, 
un raro neuroblastoma, e se n’è andata all’ospedale 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov’era ricoverata. 
Ilaria Orlando aveva 9 anni ed era di Roccaraso (L’A-
quila). 
Tutti la conoscevano come ‘Iaia’ dopo che il suo era 
diventato un caso nazionale grazie alla raccolta fondi 
per la quale si era mobilitato non solo l’Abruzzo, ma 
l’Italia intera, come ricordano anche alcuni giornali 
locali abruzzesi. 
Al suo fianco i tre tenori del Il Volo tra cui Gianluca 

Morta a Bergamo la piccola Iaia

Ginoble che è di Roseto degli Abruzzi (Teramo). 
Erano stati organizzati concerti, cene di gala, incontri 
e iniziative per la raccolta dei fondi. 
Grazie a quella raccolta, la piccola era volata negli 
Stati Uniti per effettuare delle cure.
I funerali della piccola Ilaria si sono svolti il 5 giu-
gno alle 9,30 a Romano di Lombardia (Bergamo) nella 
chiesa di Santa Maria Assunta. 
Il corteo ha preso il via davanti al monumento ai Ca-
duti fino alla chiesa. 
In tantissimi si sono uniti al dolore della famiglia, del-
la mamma Ida Di Natale, del papà Giovanni Orlando e 
del fratellino Alessandro.
Una folla commossa ha accompagnato la piccola bara 
bianca di Ilaria fino alla chiesa. 
Impossibile non notare la presenza di tanti amici 
dall’Abruzzo con le magliette della Fondazione che 
negli ultimi anni ha cercato di raccogliere fondi per so-
stenere la ricerca di una cura che potesse salvare Iaia. 
Tanti anche i bambini, compagni di classe di Ilaria che 
frequentava (come il fratello) la primaria Sacra Fami-
glia a Martinengo. 
E sono stati proprio i sacerdoti della scuola martinen-
ghese a concelebrare le esequie insieme ai sacerdoti 
romanesi.
I genitori hanno scritto su Facebook: «Dopo averci in-
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Morta a Bergamo la piccola Iaia

segnato ad amare e ad affrontare ogni sfumatura di 
colore della vita, con l’allegria e la semplicità dei suoi 
9 anni, Ilaria è volata in cielo a rendere il Paradiso un 
posto migliore. Mamma, Papà, Alessandro e i parenti 
tutti».
Su Facebook circa ventimila gli iscritti al gruppo Il 
sogno di Iaia mentre i ragazzi del Il Volo nel corso 
dell’ultimo concerto tenuto a Roccaraso hanno voluto 
contribuire dando il proprio sostegno all’iniziativa e 
abbracciando la bimba nel corso della loro esibizione 
dal vivo. 
Anche il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, 
ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la scompar-
sa di Ilaria: «È una giornata tristissima per Roccaraso, 
la più dolorosa da quando sono sindaco. 
Davanti a queste notizie tutto passa in secondo piano, 
tutto diventa meno importante, ogni respiro si fa più 
lento. In questi anni abbiamo tutti lottato al suo fian-
co, ammirando il coraggio infinito di una famiglia che 
ha affrontato con una forza impareggiabile la grande 
sfida alla quale la vita l’aveva chiamata.
l Volo e Iaia.
I tre giovani tenori del Volo si uniscono al dolore della 
famiglia della piccola Ilaria Orlando, conosciuta come 
‘Iaià esprimendo profondo cordoglio e solidarietà per 
la morte della bambina, ieri, all’ ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo, dove era ricoverata. 
«Abbiamo sperato fino alla fine che Ilaria potesse vin-

cere la sua battaglia contro il male che da anni l’afflig-
geva. 
Speravamo che potesse farcela. Ma così non è stato. 
Siamo stati sempre in contatto con i genitori per cono-
scere l’evolvere della situazione. 
I rapporti non si sono mai interrotti e purtroppo era-
vamo a conoscenza che le condizioni della bambina si 
erano improvvisamente aggravate. 
Ciononostante abbiamo continuato a pregare per lei, 
mai abbandonando la speranza che un miracolo potes-
se accadere». 
«In questo giorno di lutto e tristezza - dicono in una 
dichiarazione all’Ansa - ci sentiamo ancora più vicini 
ai genitori e al fratellino, convinti che Iaia dall’alto del 
cielo possa guidarci nella battaglia per un mondo mi-
gliore, soprattutto per i più piccini». 
Gianluca Ginoble (di Roseto degli Abruzzi), Piero Ba-
rone e Ignazio Boschetto, sono stati fin dal primo mo-
mento sensibili all’appello di solidarietà lanciato per 
la piccola Ilaria, la cui mamma è di Roccaraso (L’A-
quila). 
E proprio da Roccaraso è partito lo slancio del Volo 
con l’organizzazione di iniziative di beneficienza per 
raccogliere i fondi indispensabili per portare avanti le 
costose terapie di cui la piccola aveva bisogno per cu-
rare la malattia rara che aveva colpito Ilaria. 
Anche subito dopo la vittoria a Sanremo 2015 con la 
canzone ‘Grande Amorè, nella città di Ginoble, l’arti-
sta festeggiato da familiari e concittadini aveva dedi-
cato un pensiero alla piccola Iaia.
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PuBBliCA utilitA’

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

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

PLASTICA

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
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ROSETO AL CENTRO A SOSTEGNO 
DELLA CONSIGLIERA CIANCAIONE

Anche nel corso dell’ultimo Con-
siglio Comunale l’atteggiamento 
di arroganza e supponenza dell’at-
tuale amministrazione monocolore 
PD ha rasentato il ridicolo. Infatti, 
a seguito di un’interrogazione della 
Consigliera di minoranza, Rosaria 
Ciancaione, all’Assessore alle po-
litiche sociali, Luciana Di Bartolo-
meo, il Sindaco, assieme al segre-
tario PD di Roseto, Simone Aloisi, 
si sono scagliati in una maniera 
feroce nei confronti dell’esponente 
dell’opposizione. 

“La confusione regna sovrana or-
mai in casa Partito Democratico, 
infatti dopo aver attaccato impieto-
samente per due anni il consigliere 
ed ex Sindaco, Enio Pavone, sui 
conti dell’Ente, ora distribuisco-
no le colpe ad altre persone a più 
non posso” dichiarano i dirigenti 

AttuAlitA’

del Movimento Politico “Roseto 
al Centro”, il Presidente Maristella 
Urbini, il Segretario Toriella Iezzi, 
ed il Vice-Segretario Andrea Mar-
ziani. 

“Errori che invece sono solo i loro, 

amministratori incapaci per tren-
tasette anni, molti di più rispetto a 
quelli in cui la consigliera Cianca-
ione  è stata Dirigente. 
Dunque è proprio vero che i debiti 
vengono da lontano”. 

“Per non parlare dell’atteggiamen-
to del Sindaco Di Girolamo che 
aizzava i suoi contro la Ciancaione, 
oramai sempre più teso e nervoso 
appena lo si nomina, segno di irre-
quietezza e non tranquillità che non 
possono di certo appartenere ad un 
primo cittadino che deve tenere le 
redini di una città come quella di 
Roseto. 

E per concludere non poteva non 
mancare lo zampino del Presiden-
te del Consiglio Comunale, Teresa 
Ginoble, sempre più di parte e vera 
e propria consigliera aggiunta del-
la maggioranza che, nell’occasio-
ne dello screzio, ha provveduto a 
richiamare solo ed esclusivamente 
chi non faceva parte del suo colore 
politico, ignorando, in maniera gra-
vissima, le pesanti accuse rivolte 
alla consigliera” conclude la nota. 

“Noi come gruppo di Roseto al 
Centro esprimiamo tutta la nostra 
solidarietà e vicinanza alla Consi-
gliera Ciancaione per il trattamento 
ricevuto dalla maggioranza e ci au-
guriamo che episodi del genere non 
si verifichino più in futuro”.
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Arrestato spacciatore dai carabinieri
Spacciatore arrestato dai Cara-
binieri di Giulianova. In seguito 
all’intensificazione dei servizi di 
prevenzione dei reati predisposti 
soprattutto per contrastare la delit-
tuosità nelle aree circostanti la sta-
zione ferroviaria di Giulianova, è 
stato fermato e controllato un ven-
tiseienne di Roseto degli Abruzzi, 
R.V. le sue iniziali. Il giovane ha 
cominciato ad essere irrequieto, 
così i Carabinieri del Nucleo Ope-
rativo di Giulianova, insospettiti, lo 
hanno perquisito, trovandolo com-
plessivamente in possesso di dodici 
dosi di cocaina ed hashish, in parte 
nascosti addosso ed in parte occul-
tati nella propria abitazione a Colo-

gna Spiaggia, dove la ricerca degli 
stupefacenti è stata estesa. Nell’a-
bitazione, inoltre, è stato trovato il 
materiale per il confezionamento 
delle dosi tra cui un bilancino di 
precisione, il tutto posto sotto se-
questro insieme agli stupefacenti 
che il pusher portava con sé. Dopo 

le formalità di rito, l’uomo è stato 
riaccompagnato a casa dove vi per-
marrà in regime di arresti domici-
liari, a disposizione della Procura 
della Repubblica presso il Tribuna-
le di Teramo. I servizi a presidio dei 
principali scali ferroviari ricadenti 
nel territorio di competenza della 
Compagnia Carabinieri di Giulia-
nova, continueranno ad essere svol-
ti con regolarità nei prossimi giorni, 
anche con l’impiego della Stazione 
Mobile Carabinieri, al cui persona-
le i viaggiatori, ma anche tutti gli 
altri cittadini, potranno rivolgersi 
in caso di necessità e per segnala-
re situazioni che possono arrecare 
pregiudizio alla sicurezza pubblica.

Verso le 14.00 di venerdì 8 giugno, i Carabinieri di Pineto hanno ricevuto una telefonata concitata da parte di 
un residente della frazione di Scerne. L’uomo, richiamato dal suono della sirena di allarme dell’abitazione di un 
suo vicino di casa, si è affacciato al balcone, vedendo una ragazzina con un fagotto in mano che si stava allonta-
nando di corsa dalla zona. Sul posto si portava immediatamente la pattuglia di Pineto che iniziava a perlustrare 
la zona, riuscendo a rintracciare la ragazzina mentre tentava di raggiungere una Renault Laguna parcheggiata 
poco distante, il cui conducente, alla vista dei Carabinieri, si allontanava in fretta e furia andando verso Roseto 
degli Abruzzi. La ragazzina, invece, veniva bloccata e con l’ausilio di personale femminile della Polizia Muni-
cipale di Pineto sottoposta a perquisizione personale. Celato sotto i vestiti veniva quindi rinvenuto un borsello 
contenente i gioielli in oro asportati poco prima presso l’abitazione di Scerne di Pineto. La quindicenne, una 
nomade proveniente da un campo rom della capitale con un curriculum criminale di tutto rispetto, è stata così 
arrestata per furto aggravato avendo infranto la finestra dell’abitazione ripulita, e per aver fornito false attesta-
zioni sulle sue generalità ai Carabinieri di Pineto. Dopo le formalità di rito è stata condotta presso il carcere mi-
norile dell’Aquila, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, in attesa di 
essere interrogata dall’autorità giudiziaria. La refurtiva, interamente recuperata, è stata già restituita al legittimo 
proprietario, mentre alla nomade sono stati sequestrati due grossi cacciaviti utilizzati per infrangere la finestra 
dell’abitazione svaligiata. Sono in corso indagini per risalire al complice a bordo della Renault Laguna, che ha 
lasciato sul posto la giovanissima nomade arrestata.
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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
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AttuAlitA’
A Giulianova, il giardino della scuola Bindi 
intitolato alla dottoressa Ester Pasqualoni

Giovedì 7 giugno alle 10 e 30, nel 
cortile della scuola media “Bindi” 
di Giulianova, accompagnata dal-
le struggenti note di un violino e 
dalle parole di una poesia sulla pri-
mavera, si è svolta la cerimonia di 
scopertura di una targa commemo-
rativa dedicata al ricordo dell’onco-
loga Ester Pasqualoni, uccisa il 21 
giugno 2017 nel parcheggio dell’o-
spedale di Sant’Omero.

A far da sfondo alla targa un mera-
viglioso giardino fiorito realizzato e 
curato dagli studenti, docenti e dai 
volontari dell’associazione “Bruca-
re Onlus”. 

L’iniziativa è stata ideata dall’Isti-
tuto Comprensivo Giulianova 2 con 
il Comune di Giulianova e la Com-
missione Pari Opportunità giuliese.

La dirigente scolastica Angela Pla-
lini, insieme alla professoressa San-
tina Di Domenico referente del pro-
getto, all’assessore alla Pubblica 
Istruzione Nausicaa Cameli e alla 
presidente della Cpo di Giulianova 
Marilena Andreani ha presentato il 
progetto sottolineando l’importan-
za simbolica del “prendersi cura” 
e non solo della scuola e dei temi 
dell’amicizia e della memoria.

I ragazzi e i professori si prenderan-
no cura di questo giardino, renden-
dolo ancor più ricco e rigoglioso, 
affinché la memoria della dotto-

ressa Ester Pasqualoni, il suo buon 
cuore, la sua missione professiona-
le, restino sempre vivi nei cuori di 
tutta la comunità.

Sulla targa, realizzata a nome delle 
classi terze della “Bindi”, è riporta-
ta una poesia di Ada Negri che re-
cita così: “Schiudete i cuori: in essi 
erompa intera di questo dì l’eterna 
giovinezza; io passo e canto che 
vita è bellezza…” passa e canta con 
me la primavera. 

A precedere la presentazione della 
targa una melodia suonata con il 
violino da una studentessa, la let-
tura di una poesia e del tema con 
cui gli studenti della “Bindi” hanno 

partecipato alla prima edizione del 
premio letterario “Ester Pasqualo-
ni” ideato dalla Commissione Pari 
Opportunità di Giulianova. 

A scoprire la targa è stato uno stu-
dente.

I presenti hanno potuto ammira-
re anche una mostra di disegni sui 
temi della primavera e dell’amici-
zia ed assistere ad un concerto dei 
musicisti della banda della scuola.
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La notizia della morte di Giu-
seppe Arangiaro, meglio noto 
come don Peppe, si è diffusa 
velocemente nella piccola cit-
tadina rivierasca che l’ha adot-
tato tanti anni fa.

Lo scorso febbraio, il noto 
imprenditore, aveva spento le 
sue 94 candeline e il 7 giugno 
2018, si è spenta quella che, e 
non è un’esagerazione, è stata 
una vera istituzione a Pineto.

Numerose aziende portano il 
suo marchio: a partire dall’A-
ran cucine, di cui è stato il fon-
datore, Newform, Miton. 

Presidente onorario dell’ASD 

AttuAlitA’
Pineto saluta don Peppe Arangiaro
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Pineto Calcio, di cui è stato 
dirigente negli anni in cui il 
pallone riuscì a coinvolgere 
l’intera comunità. Amante del 
ciclismo, ha anche fondato 

una squadra.

Ma oggi don Peppe non si 
vuole ricordare per quello che 
ha fatto, quanto per quello che 
è stato. “Esempio di genero-
sità e lungimiranza, autentico 
monumento di tutta la nostra 
comunità”, per usare le parole 
del Pineto calcio.

Il funerale si è svolto sabato 9 
giugno, alle 15.30, nella chie-
sa Sant’Agnese di Pineto cen-
tro.

Le più sentite condoglianze 
alla famiglia Arangiaro, anche 
dalla redazione di 7 Giorni 
Roseto.
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Bisognerà aspettare il prossimo au-
tunno per la realizzazione della ro-
tatoria al bivio di Cologna.

L’Anas, che ha già pronto il proget-
to che è stato leggermente modifi-
cato per migliorarlo, avrebbe de-
ciso di dare il via alle opere solo a 
settembre, dopo la stagione estiva.

Questo per evitare di creare proble-
mi al traffico, tenuto conto che tra 
poche settimane ci sarà il boom di 
presenze turistiche con una viabi-
lità che inevitabilmente dovrà fare 
i conti con un numero esagerato di 
vetture in circolazione.

La presenza di squadre di operai e 
di mezzi impegnati nella costruzio-
ne dell’opera avrebbe potuto creare 

non pochi disagi. 

Resta però in piedi l’ipotesi di siste-
mare intanto degli spartitraffico in 

plastica che potrebbero delimitare 
quella che sarà poi la futura rotato-
ria.

Si tratterebbe di un lavoro di pochi 
giorni che consentirebbe oltretutto 
di spegnere il semaforo che si trova 
tra via del Sottopassaggio e il bivio 
stesso, in modo tale da snellire il 
traffico. 

Fermo restando che i lavori veri e 
propri cominceranno solo a settem-
bre. 

Un’ipotesi tuttora al vaglio de-
gli stessi responsabili dell’Anas e 
dell’amministrazione comunale di 
Roseto.

Intanto, risolto anche il problema 
dell’innesto di via del Sottopassag-
gio che rispetto al progetto origina-
rio non avrebbe avuto l’immissione 
in direzione sud. 

Da questa strada, che peraltro in 
estate è molto trafficata perché por-
ta direttamente ad un complesso di 
strutture ricettive, compresi anche 
alcuni camping, sarà possibile ri-
congiungersi con la corsia sud sen-
za dover compiere giri lunghi.

A sollevare il problema era stato 
lo scorso inverno il responsabile di 
Casa Civica di Roseto Flaviano De 
Vincentiis che aveva chiesto agli or-
gani competenti di rivedere il piano 
di intervento..

A settembre i lavori per la nuova rotatoria di Cologna ???

Numero 21
10 giugno 2018



15

AttuAlitA’

Giustizia per Pamela”: questo lo 
striscione affisso nella notte in più 
di cento città italiane dai militanti di 
CasaPound Italia, che hanno volu-
to lanciare un chiaro messaggio di 
solidarietà alla famiglia di Pamela 
Mastropietro, dopo le sconcertanti 
novità processuali nel procedimen-
to a carico dei tre immigrati coin-
volti nell’orrendo omicidio.

Striscioni sono apparsi anche 
ad Alba Adriatica, Roseto degli 
Abruzzi, Teramo e Sant’Egidio alla 
Vibrata. 

“Anche se non c’è stata ancora al-
cuna sentenza e il procedimento è ai 
suoi primi passi – commenta Cpi – 
tutto lascia pensar e che sia in corso 
un tentativo di attenuare il quadro e 

Giustizia per Pamela: gli striscioni di CasaPound 
anche a Roseto, Teramo, Alba e Sant’Egidio

ricondurre la morte di Pamela a una 
sorta di ‘delitto passionale’.

Il segnale che arriva dalle decisio-
ni del tribunale del riesame, che 
ha escluso lo stupro da parte di 
Oseghale e ha lasciato in carcere i 
suoi due presunti complici solo per 
il reato di spaccio, è esattamente 
questo. 

Sentir parlare di ‘clima amicale’ o 
di ‘rapporto consensuale’ fra la di-
ciottenne sotto effetto di eroina e il 
suo carnefice ci sembra aberrante. 

Per non parlare del silenzio media-
tico da parte dei buonisti sempre 
pronti a condannare la violenza 
sulle donne, tranne quando a perpe-
trarla sono gli immigrati”.

Per CasaPound, inoltre, “c’è un 
problema di sensibilità nei confron-
ti della famiglia di Pamela, costret-
ta ad apprendere dai giornali gli 
sviluppi della vicenda, senza alcun 
riguardo verso la memoria della ra-
gazza uccisa. 

È intollerabile che la dignità di una 
famiglia italiana che ha subito una 
tale tragedia possa essere calpestata 
mediaticamente e, forse, anche giu-
diziariamente, solo perché la sorte 
degli italiani lascia indifferenti co-
loro che formano l’opinione pub-
blica in questo Paese”.
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avverrà entro sette giorni lavorativi 
dalla chiusura del seggio elettorale. 
Il nuovo Rettore entrerà in carica il 
1° novembre 2018. Dino Mastroco-
la succede a Luciano D’Amico che 
ha guidato l’Ateneo teramano dal 
2013.

Dino Mastrocola è nato a Guardia-
grele (CH) nel 1958. È sposato e ha 
un figlio. Ordinario di Operazioni 
unitarie e processi della tecnologia 

alimentare, è stato preside della Fa-
coltà di Agraria dell’Università di 
Teramo dal 2003 al 2013, anno in 
cui è diventato prorettore vicario 
dell’Ateneo. Svolge attività di ricerca 
nel settore delle Scienze e tecnolo-
gie alimentari ed è responsabile di 
unità operative di progetti di ricer-
ca nazionali e internazionali.
Autore di 20 saggi e di oltre 180 
pubblicazioni scientifiche, è socio 
fondatore della Società Italiana di 
Scienze e Tecnologie Alimentari. 
Ha partecipato al Food Improve-
ment Project in China coordinato 
da Antonino Zichichi presso l’In-
ternational Centre for Scientific 
Culture - World Laboratory di Lo-
sanna e ha svolto stage nei laborato-
ri di ricerca della Unilever Research 
a Colworth House (Inghilterra) 
e dell’Accademia delle Scienze di 
Pechino. Dal 1996 al 2003 ha col-
laborato al progetto europeo di di-
vulgazione scientifica in campo ali-
mentare Flair Flow Europe.

UNITE - IL PROFESSOR DINO MASTROCOLA 
È STATO ELETTO RETTORE

Dino Mastrocola, ordinario di Ope-
razioni unitarie e processi della 
tecnologia alimentare, è il nuovo 
rettore dell’Università degli Studi 
di Teramo. Come stabilito dall’art. 
19 dello Statuto di Ateneo, rimarrà 
in carica per sei anni accademici, 
fino al 2023.Mastrocola ha ottenuto 
262 preferenze. Il candidato Stelio 
Mangiameli, ordinario di Diritto 
costituzionale, ha riportato 202 pre-
ferenze. Per l’elezione del rettore 
sono stati interessati 519 elettori: 
217 docenti tra professori di prima 
e seconda fascia e ricercatori, 206 
unità di personale tecnico-ammi-
nistrativo e di biblioteca, 96 rap-
presentanti degli studenti nel Con-
siglio degli studenti e negli organi 
collegiali di Ateneo. Ha votato il 
92,9% degli aventi diritto pari a 482 
elettori. Le schede nulle sono state 
8, le bianche 10. La proclamazione 
ufficiale da parte del presidente del-
la Commissione elettorale centrale 
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Lettera del Vescovo Lorenzo 

ai giovani della Diocesi
Cari giovani, è la mia ultima lettera 
prima della pausa estiva. Devo con-
fessarVi che sono molto contento 
del cammino, sia pure breve, che 
abbiamo iniziato dal 20 gennaio. 

Ho incontrato tanti di voi, in diver-
se occasioni e ho scoperto una real-
tà giovanile promettente e ricca di 
talenti. 

Nel videomessaggio inviato a tutti 
voi in occasione della veglia ma-
riana internazionale che abbiamo 
vissuto insieme nel Santuario di 
San Gabriele dell’Addolorata, papa 
Francesco vi ha esortati, ancora una 
volta, ad essere protagonisti.

Non è facile. Bisogna riconoscerlo. 
Ci sono molti modi per essere pro-
tagonisti.

Anche oggi ci sono tante propo-
ste, molte di esse sono affascinan-
ti e provocatorie: ciascuno di voi è 
chiamato a scegliere!

E la scelta è tra l’illusione e la real-
tà. Ricordo quanto ho detto ai vo-
stri amici in un convegno dal titolo 
“Fake news e cyberbullismo”: oggi 
è molto facile il passaggio dalla ne-
vrosi alla psicosi. 

Le nostre emozioni, più o meno 
intense, di fronte alle proposte di 
protagonismo pian piano possono 

trasformarsi in illusioni, perdendo 
così il senso della realtà. 

E’ il mondo della psicosi!

Ciascuno di noi può scegliere di fi-
darsi di una proposta che non esiste, 
che è priva di fondamento. 

E’ il mondo del virtuale.

Cari giovani, illusionisti o realisti? 

Io sono cristiano cattolico perché 
credo che il Vangelo mi aiuta

ad essere realista sia quando penso 
alla mia vita, sia quando penso alla 
vita comunitaria.

Quando ero bambino pensavo di 
potermi fermare sulle strisce pedo-
nali quando e come volevo, perché 

era lo spazio per me. 

Non mi rendevo conto che la mia 
presenza sulle strisce impediva il 
passaggio degli altri.

Ecco, cari giovani la grande scelta:
occupare lo spazio e non far passare 
gli altri, o condividere il mio spa-
zio insieme a quello degli altri, anzi 
favorendo che gli spazi degli altri 
siano adeguati alle loro attese.

Essere protagonisti nella storia si-
gnifica far crescere la comunità, 
perché crescendo la comunità cre-
sce lo spazio di ciascuno di noi.

E’ la grande sfida per tutti voi!
Solo se saremo capaci di favorire la 
crescita di tutti saremo protagonisti. 

Altrimenti sarà solo illusione, sa-
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ranno gli altri a dominare ciascuno 
di noi.

Soprattutto non cadere nell’illu-
sione di desiderare un futuro senza 
problemi.

Non esiste un futuro senza ostacoli. 
Ma tu li puoi affrontare. 
Non sei solo 

E’ questa la certezza del cristiano. 
“Coraggio, sono io, non abbiate 
paura” (Mc. 6,50). 

Non avere paura se la tua barca in-
contra il vento contrario.

Il tuo cammino raggiungerà l’altra 
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Lettera del Vescovo Lorenzo 
ai giovani della Diocesi

riva!

Non sarà un cammino già program-
mato, ma vissuto da protagonista, 
affrontando giorno per giorno l’av-
ventura della tua esistenza, perché 
se hai fiducia nella presenza del Si-
gnore non sarai più un illusionista, 
ma un protagonista. 

Ogni giorno affronterai il tratto di 
mare da attraversare, qualche volta 
con il vento contrario, e giungerai 
sempre alla meta. 

Come è accaduto per i discepoli 
quando Gesù “vedendoli affaticati 
nel remare.... andò verso di loro.... 
e salì sulla barca con loro e il vento 

cessò” (Mc 6,40 e 51).

Con Lui puoi attraversare ogni 
mare, anche quello più burrascoso!

E’ il mio augurio sincero e paterno 
per tutti voi. 

A coloro che si preparano agli esa-
mi un caloroso “in bocca al lupo”

Vi aspetto venerdì 10 agosto nel 
Santuario di San Gabriele prima di 
partire per Roma per l’incontro dei 
giovani italiani con papa Francesco 
in preparazione del prossimo Sino-
do dei Vescovi.

Vostro + Lorenzo
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Salotto culturale a Cracovia in Polonia 

con ospite il dott. Mario De Bonis
A proposito delle varie attività 
svolte dal sodalizio dall’associazio-
ne culturale “Dal Vesuvio al Gran 
Sasso” ci eravamo fermati appena 
una quindicina di giorni fa nella cit-
tà di Trani.
La città pugliese ha ospitato presso 
il Circolo del Cinema “Dino Risi” 
insieme al suo presidente e critico 
cinematografico Lorenzo Procacci 
Leone gli appassionati di cinema 
e cultura, deliziati dai versi recitati 

dal dott. De Bonis.

Questa volta, invece, siamo a par-
larvi di un appunntamento in terra 
polacca che come gia anticipato nel 
nostro articolo pubblicato nel mese 
di dicembre dove si ricordava la fi-
gura di monsignor Donato de Bo-
nis.
Anticipammo la notizia, infatti,  
quando a Malta nel mese di dicem-
bre fu festeggiato il quindicennale 

della scomparsa dell’alto prelato 
italiano.
Oggi vogliamo raccontarvi del 
viaggio che Mario De Bonis ha ef-
fettuato in terra polacca, questa vol-
ta, accompaganto da una ventina di 
amici abruzzesi (foto).

Il filo conduttore che spiega l’in-
vito dell’Istituto Italiano di Cultu-
ra della città di Cracovia, a Mario 
De Bonis è prevalentemente lega-

Mario De Bonis e signora Celeste insieme al gruppo 
di amici abruzzesi nella miniera di sale di Wieliczka
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to al papa Giovanni Paolo II (papa 
Wojtyla) e  a suo fratello il vescovo 
Donato De Bonis.

Dobbiamo infatti ricordare che 
quest’anno ricorre il venticinquen-
nale della nomina a vescovo di don 
Donato da parte di sua santità Gio-
vanni Paolo II, oltre che il quindi-
cennale della sua scomparsa.

Il perchè poi della scelta della Polo-
nia e della città di Cracovia è legata 
alla visita oltre ad aver dato i natali 
a papa Wojtyla (ndr Wadowice si 
trova a 50 Km da Cracovia) quella 
della presenza in città del cardinale 
Stanislaw Dziwisz, già segretario 
del Papa Santo e fraterno amico di 
Monsignor Donato De Bonis e di 
Monsignor Macchi, già segretario 
di Papa Paolo VI. (foto)

Nell’incontro che tra i due ha rievo-
cato l’amicizia avuta in Italia, ma-
rio ha voluto recitare una pagina del 
suo libro deicato al fratello Donato, 
volume che figura in importanti bi-
blioteche tra cui quelle prestigiose 
del Consiglio Pontificio della Cul-
tura in vaticano e in quella dell’As-
sociazione maltese dello Smom.

A tal proposito prendiamo spunto 
da un articolo giornalistico dal ti-
tolo di “Cose dell’altro mondo” a 
firma del collega Pietro Gallo, pub-
blicato nel settimanale della Basili-

Salotto culturale a Cracovia in Polonia 
con ospite il dott. Mario De Bonis

Mario De Bonis e il cardinale Stanislaw Dziwisz

cata “Riflessioni”, dove il giornali-
sta con garbo e fantasia immagina 
un colloquio tra Monsignor Donato 
De Bonis e Papa Giovanni Paolo II, 
quando entrambi passati a miglior 
vita si incontrano per la prima volta 
come anime beate di nuovo in pa-

radiso.
Vogliamo riproporre questo signifi-
cativo articolo per far comprendere 
come una sorta di documento “sto-
rico satirico” dell’epoca, un dialogo 
immaginario, tra due pontefici, uno 
polacco e uno tedesco.
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Un pillulare di anime saluta il pas-
saggio di Papa Giovanni Paolo II, 
dal percorso terreno a quello meta-
fisico.
Ultimo domicilio conosciuto piazza 
San Pietro, destinazione Paradiso 

città.
Ecco il dialogo immaginario tra 
monsignor De Bonis, già passato a  
miglior vita quattro anni fa e il papa 
dell’est, appena carcata la soglia 
della città celeste.

“Santità - esclama don Donatino 
scorgendo la sagoma del pontefice, 
- anche voi qui. 
Lo stupore del vescovo di Numida 
si fa più grande quando Giovanni 
Paolo Ii chiede lumi sull’esito del 
conclave.
Don Donatino - esclama Karol 
Wojtyla - ci sono novità dalla casa 
di Santa Marta?.
la risposta dell’alto prelato pietra-
gallese non tarda ad arrivare.
No, Vostra Santità, sapete bene che 
fino alla fumata bianca non trapela 
nulla dal conclave.
Peccato - replica l’ex cescovo di 
cracovia - avrei potuto introdurre 
gli exit pool anche per l’elezione 
del papa.
Il tempo ha segnato un solco anche 
tra uimini di chiesa e monsignor De 
Bonis lo sottolinea al vecchi Papa.
Come siete invecchiato Santità, ep-
pure sono trascorsi appena quattro 
anni.
La replica del Pontefice non si fa 
attendere: “si mada quando sono 
qui, le mie mani non tremono più, 
prudono. 
Sa, tutti quei giorni immobile, im-
balsamato ed esposto ai quattro 
venti”.
Mentre pronuncia queste parole, si 
sente un suono di campane in lon-
tananza. 
Vuoi vedere, dice il vescovo luca-
no, che è stato eletto il nuovo papa?. 
Sono le 17,50 del 19 aprile e Tele 

Salotto culturale a Cracovia in Polonia 
con ospite il dott. Mario De Bonis

Mario De Bonis, in Polonia, dinanzi al palazzo 
dell’Istituto Nazionale della Cultura a Cracovia.

Numero 21
10 giugno 2018



23

AttuAlitA’

Eduardo De Filippo e l’intreccio 
con la Polonia ha radici antiche e lo 
spieghiamo meglio in questo pas-
saggio.
Dobbiamo tornare un pò indietro 
con la storia italiana fino al terre-

Salotto culturale a Cracovia in Polonia 
con ospite il dott. Mario De Bonis

Paradiso manda le immagini in di-
rette della fumata bianca.
Poi, l’annuncio dalla loggia della 
Basilica. 
La formula di rito soffoca l’emo-
zione di un istante che, priva di es-
sere vissuto complrtamente, è già 
passato alla storia. 
Il cardinale Joseph Ratzinger assu-
me il nome di Benedetto XVI.
Guarda chi si rivede - asclama Gio-
vanni Paolo II - in fondo è meglio 
casì, seguirà le mie orme, è una 
mente eccelsa della Chiesa, e poi è 
rigoroso.
Santità - interviene il vescovo di 
Malta - sulla terra Joseph veniva 
definito il guardiano dell’ortodos-
sia. 
saprà farsi rispettare anche da Papa.
Vedi don Donatino - riprende af-
fettuosamente il vecchio pontefice 
- l’SS (leggi Spirito Santo ndr), per 
guidare le anime del terzo millen-
nio, ha scelto un pastore tedesco.
Beninteso che quando il nuovo 
papa fa la voce grossa ringhia come 
un cane di Ratzinger.
Eppure  è un mite che viene dalla 
Baviera - ricorda monsignor De 
Bonis - certamente Benedetto XVI 
ha le qualità giuste per svolgere il 
suo ruolo.
Già - replica Wojtyla - questo papa 
andrà sicuramente a tutta birra”. 

Ma il collegamento tra Mario De 
Bonis e Papa Giovanni Paolo II e 

moto dell’Irpinia del 1980

Quello fu un sisma che si verificò 
esattamente il 23 novembre 1980 e 
colpì la Campania centrale e la Ba-
silicata centro-settentrionale, nobi-

Mario De Bonis, in Polonia, all’interno 
dell’Istituto Nazionale della Cultura a Cracovia.
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le terra di origine della famiglia De 
Bonis, vittime del siama a Potenza.
L’allora papa Giovanni Paolo corre 
in Basilicata per dare conforto alle 
famiglie lucane colpite dal sisma e 
in quell’occasione è accompagnato 
da Don Donato De Bonis che gli fa 
da “cicerone”.

Sempre nello stesso periodo Eduar-
do De Filippo, sempre per amore 
per il suo fraterno sacerdote De Bo-
nis, e per la sua terra, lascia Roma 
dove stava svolgendo attività tea-
trale e organizza una sorta di mini 
- tournee, dove recitando le sue po-
esie napoletane, raccoglie fondi da 
destinare all’acquisto di coperte per 
i terremotati.

Mario De Bonis in una sua inter-
vista ci ha confidato che fu proprio 
quello il periodo dove si innamorò 
delle poesie del grande Eduardo e 
che da allora non ha mai smesso 
di approfondire e deiffonderle nel 
mondo.

Un altro legame importante tra il 
dott. Mario De Bonis è papa Gio-
vanni Paolo II, è quello della sua in-
vestitura a Commendatore dell’Or-
dine di San Silvestro Papa, la cui 
nomina gli fu concessa direttamen-
te dall’investitura da Wojtyla il 26 
febbraio del 1985.

Ricordiamo che papa Giovanni 

Paolo Ii è stato eletto il 16 ottobre 
1978 si è insediato 4 giorni dopo e 
il suo pontificato ha avuto fine il 2 
aprile 2005.
Quindi una lunga amicizia tra ma-

rio, papa Giovanni Paolo II e il 
suo segretario, il cardinale Stani-
slaw Dziwisz, che oggi a distanza 
di anni, tornato in Polonia sua terra 
d’origine, ha appunto invitato De 

Salotto culturale a Cracovia in Polonia 
con ospite il dott. Mario De Bonis

Mario De Bonis, in Polonia, nei sotterranei 
della miniera di sale di Wieliczka dinanzi 

alla statua dedicata a papa Giovanni Paolo II.
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Bonis nella sua patria natia al salot-
to culturale.

In terra polacca sia il gruppo che lo 
ha accompagnato e sia lo stesso Ma-
rio e la sua consorte signora Celeste 
sono scesi lungo i cunicoli e gli sca-
lini nella storica miniera di salgem-
ma della città di Wieliczka, dove al 
suo interno hanno fatto visita (ndr a 
circa 200 metri di profondità sotto 
terra) alla cappella dedicata al papa 
polacco alla sua statua e ad un me-
raviglioso rosone policromo con la 
sua immagine. (foto)

Tornando alla “trasferta” in terra 
polacca del nostro rappresentan-
te dell’associazione culturale “Dal 
Vesuvio al Gran Sasso”, possiamo 
affermare che , come al solito, ha 
registrato un ottimo successo.

Ricordi, testimonianze, proiezioni 
video, aneddoti personali, collega-
menti tra l’arte e la cultura tra due 
paesi (Italia e Polonia) legati da 
profonda amicizia.

Cracovia, in Polonia è sede arcive-
scovile dal X secolo e ne fu vesco-
vo dal 1964 al 1978 Karol Wojtyła, 
futuro papa Giovanni Paolo II. 
Capitale europea della cultura nel 
2000, nel 2013 ha ricevuto dall’U-
NESCO anche il riconoscimento di 
città della letteratura, prima città 
dell’Europa continentale a ricevere 

questo titolo.

Personaggi storici quali papa Pao-
lo VI, papa Giovanni Paolo II, don 

Salotto culturale a Cracovia in Polonia 
con ospite il dott. Mario De Bonis

Mario De Bonis, in Polonia, nei sotterranei 
della miniera di sale di Wieliczka dinanzi 

al rosone dedicato a papa Giovanni Paolo II.

Donato de Bonis, cardinale Sta-
nislaw Dziwisz,  legati al mondo 
della cultura grazie al prof. Ugo 
Rufino attuale Direttore dell’Istitu-
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La miniera di sale di Wieliczka è situata nella città di Wieliczka, nell’A-
rea metropolitana di Cracovia, in Polonia.

La miniera è stata utilizzata per l’estrazione del sale dal XIII secolo al 
1996. È una delle più antiche miniere di sale al mondo.
La miniera raggiunge una profondità di 327 metri e presenta gallerie e 
cunicoli per un’estensione totale di 287 km.
La miniera di Wieliczka è comunemente detta “la cattedrale di sale sot-
terranea della Polonia”, ed è visitata ogni anno da circa 800.000 perso-
ne.
La miniera di sale di Wieliczka ha 3,5 km disponibili per le visite turisti-
che che includono statue di figure storiche e religiose, tutte scolpite dai 
minatori direttamente nel sale. Anche i cristalli dei candelieri sono stati 
forgiati nel sale. 
La miniera presenta anche stanze decorate, cappelle e laghi sotterranei, 
e mostra la storia della miniera.

to Italiano di Cultura di Cracovia,  
e al dott, Mario de Bonis, che tra i 
suoi vari interventi ha sempre tenu-
to a rimarcare la poesia del grande 
drammaturgo italiano Eduardo De 
Filippo.

Ancora una volta la Cultura italiana 
è stata premiata all’estero, tanto che 
il prof. Ugo Rufino si è riservato di 
organizzare a data da destinarsi, ad 
un nuovo salotto culturale.
Questa volta al prossimo incon-
tro in terra polacca cercherà di far 
combaciare l’evento stesso con una 
manifestazione culturale di spesso-
re nazionale.

Anastasia Di Giulio

La miniera di sale di Wieliczka
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rassegna
fotografica
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Sulle note del Flauto “Magico” del M° Chiara Dragoni e dai rombi di motore delle auto delle Mille Miglia, si 
inaugurava, il 17 maggio, la mostra “Diverso da te?”, di arte contemporanea, alla presenza del Vicepresidente 
della Comitato cittadino dei quartieri, Fratini Armando, del Parroco della Chiesa di San Giuseppe, don Marco, 
in rappresentanza della diocesi Orvieto-Todi, dei rappresentanti del Comitato quartiere di San Giuseppe e tanti 
artisti.
La mostra, alla sua seconda edizione, ha ora chiuso i battenti, nella Chiesa di San Giuseppe, a 100 metri dal 
Capolavoro del Signorelli, presso il Duomo. Nella tradizionale location 40 artisti, appartenenti all’Associazio-
ne “Aion Arte”, in collaborazione con “Arte senza frontiere” (Paesi Bassi), Spazio Arte di L’Aquila,  e Asso-
ciation. Lucozart di Verdelais (Francia) hanno presentato opere sulla scia di una “diversità” in una particolare 
accezione tematica.
Nella sua disamina, il critico d’arte, Emidio Di Carlo,  nel suo excursus storico sul catalogo ufficiale ha  preso 
spunto per un lungo excursus dalla famosa opera di Paul Gauguin;“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andia-
mo”  del 1897. “L’artista – scrive -  attraverso la sua vita, ha viaggiato da una nazione all’altra, effettuando una 
migrazione internazionale (Francia, Perù, Bretagna, Polinesia francese, Isole Marchesi), valori che testimonia-
no l’incidenza del dialogo tra le diversità sul piano della cultura e delle società umane.. Si pensi, all’uopo, alla 
sua collezione fotografica sull’Egitto, sulla Cambogia e sull’isola di Giava. Potè allora dipingere in Bretagna 
la “Donna caraibica” (1889), “Donne sulla spiaggia” e “Vanité con gardenia” (1891) e più tardi l’opera del 
1897 che ne ha fatto l’interprete di una “réalité” nella quale l’artista è dichiaratamente uno dei primi coscienti 
migranti che si pone interrogativi e riflessioni, girando ai posteri il valore di una cultura e una bellezza umana 
“primitiva” e incontaminata”. 
“La rassegna d’arte in  “Orvieto in fiore”  - ha proseguito il critico aquilano - mostra la “diversità’ su ciò che 
accogliamo. Un antico detto recita “Ditelo con un fiore”. Se, dunque, il “fiore” è il simbolo della “bellezza” 
nell’accezione platonica o della luminosità omerica che splende e abbaglia, l’arte contemporanea presentata 
nella Chiesa di San Giuseppe offre l’opportunità per una lettura del ‘grande calice’, del ricettacolo dalle va-
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riegate espressioni tematiche: virtù dell’anima in San Giovanni della Croce, dell’amore e dell’armonia nella 
natura primordiale (Novalis), della condizione spirituale nel simbolismo tantrico-taoista o nella composizione 
spontanea giapponese (ikebana) priva di artifici e perfetta. Potremmo continuare nel simbolismo grafico (rife-
rendoci ai geroglifici egizi, alle opere d’arte messicane) o sottolinearlo in cui le sfumature dello psichismo del 
colore sono davvero infinite (dal giallo simbolo solare, al rosso nel simbolismo sanguigno, al blu come irrealtà 
sognante). Se attraverso i fiori Orvieto esprime il proprio pulsare umano  i valori che traspaiono dalle opere 
degli artisti, hanno il vantaggio di richiamarci sul’assunto gauguiniano non senza una riflessione su ciò che 
siamo, prima di accogliere gli altri. 
“Non v’è dubbio che la sensibilità creativa che si ha di fronte - ha anche detto Emidio Di Carlo nel suo inter-
vento a conclusione della mostra in Orvieto - è il rovescio positivo di una “migrazione” che non è forzata, in cui 
l’“alterità” non è estraneità, ma generatrice di un dialogo tra soggetti diversi, nel rispetto delle identità naturali 
e di provenienza, è crescita in una società aperta, dignitosa e orientata verso i valori culturali e umani”; concetti 
ribaditi anche negli interventi di Massimo Bigioni, da sempre impegnato per la Pace e il dialogo tra i popoli e le 
religioni, e da Stefania Montori  per  “Aion Art” Cultura, che hanno curato l’evento orvietano. Questoi il drap-
pello degli artisti che hanno esposto in Orvieto: Barbuto Antonio, Bigioni Massimo, Bomba Ada, Bracciantini 
Monica, Calzolari Marina, Carmignani Marianna, Ceccarelli Libera, Cintio Giacomo, Chicarella Alessandra, 
De Carolis Lucia, Demegni Giovanna, Di Prospero Gino, Franchi Violetta, Fainelli Rolando, Flavoni Emanue-
le, Felice Rufino, Maqueira Liuva, Moretti Rossana, Owens Antonia Eva, Owens Francesca, Petrini Aldo, Pia-
nosi Marsilio, Pozzi Paolo, Tiberio Raimondo, Rauco Angelo, Rellini Roberto Rey, Valan Antonio Valentini, 
Venturini Cinzia,Venturini Lolita,Alexandra Rusakova, Bea Verveer, Ondina Impelmans-Savelli, Petra Giorgi, 
Bord Severine.
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Il Premio “P. Celommi”2018, nella sua configurazione 
di concorso artistico nazionale, promosso dalla Fon-
dazione “Paquale Celommi” di Torricella Sicura (TE) 
con tantissimi patrocini tra cui reventissimo della Fon-
dazione Tercas, giunto all’VIII edizione, si è concluso 
con la premiazione dei vincitori avvenuta nelle quattro 
città dell’area abruzzese: a Teramo, Torricella Sicura, 
Roseto degli Abruzzi, Castelli. 
In verità il “Premio Celommi”, com’è noto è strut-
turato, in tre sezioni (artistico, ovvero quello appena 
indicato, letterario con il Certamen dantesco e storico 
con il concorso sulal resistenza) e da quest’anno con il 
Concorso Internazionale di Incisione e Scultura. 

A Teramo, in verità, gli appuntamenti sono stati due: 
dapprima a “L’ARCA” il Laboratorio per le Arti Con-
temporanee, al Largo San Matteo ove c’è stata la pre-
sentazione della mostra “I colori della Divina Com-
media negli acquerelli di Renato Coccia”; poi presso il 
Liceo “Delfico” che ha ospitato i premiati delle scuole 
di otto regioni. 
Il Presidente della “Fondazione Celommi”, Prof. Vi-

Premio Pasquale Celommi ottava edizione
La scuola teramana tra le protagoniste

riol D’Ambrosio, ha presentato il libro catalogo de-
dicato all’opera dell’artista di Sant’Omero, sottoli-
neando il grande impegno annuale della Fondazione 
medesima e il succedersi dei “micro progetti di cui si 
compone il Premio Celommi” che si concluderanno in 
settembre con la mostra internazionale dedicata all’in-
cisione e alla scultura. 

Nella circostanza, non ha mancato di ringraziare quan-
ti, nel mondo della scuola, hanno dato il proprio con-
tributo sul piano organizzativo e i componenti della 
giuria del Concorso, composta dal critico d’arte Emi-
dio Di Carlo (Presidente) e dagli artisti Sandro Mela-
rangelo, Bruno Zenobio. 

Il critico d’arte aquilano ha tracciato il percorso sto-
rico-artistico di Renato Coccia; quindi, ha indicato 
le tappe lavorative della Giuria per la selezione delle 
opere premiate e sugli importanti riscontri offerti dal 
mondo della scuola, a livello nazionale, a partire dal 
verso dantesco “Libertà va cercando, ch’é sì cara...”; 
libertà oltretutto di grande attualità nel nostro tempo.

Numero 21
10 giugno 2018
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Qui di seguito riportiamo le scuole e i premiati della 
provincia di Teramo con le varie motivazioni assegna-
te all’opera in oggetto.

1 Scuola primaria
Istituto comprensivo Teramo 4 San Nicolò a Tordino

1° classificato
Titolo dell’opera: “L’albero delle mani libere” 

Motivazione della giuria: 
“L’albero dalle mani libere, ovvero un insieme di va-
riegati aspetti formali, è un’opera di notevole impegno 
pittorico-plastico. SI tratta di un bassorilievo polima-
terico in cui si avverte un’agitata esigenza di ricerca 
della libertà umana”. 
Realizzazione di gruppo

2  Scuola primaria
Istituto Comprensivo Roseto 2

2° classificato
Titolo dell’opera:“Libertà: la magia delle parole degli 
haiku e nel colore dei sogni”

Motivazione della giuria: 
“Ecco la magia delle forme e dei colori della natura nel 
sogno. Nell’opera appare “l’albero della vita” con le 
sue forme composte, nell’alternarsi delle stagioni con-
giunte a un’ulteriore creatività atmosferica, ricca di un 
variegato e libero volare di farfalle policrome”.
Realizzazione di gruppo
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3 Scuola primaria
Istituto Comprensivo Civitella Sicura (TE)

3° classificato ex aequo
Titolo dell’opera:“Il soffio della libertà” 
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Motivazione della giuria: “
Piume di volatili al vento e
una gabbia aperta e vuota: questa in sintesi l’opera 
presentata. Spicca il tema della ‘libertà’, ritrovata in 
un incanto atmosferico metafisico”.
Opera di Di Salvatore Chiara

4 Scuola primaria
Istituto Comprensivo Corropoli 
— Colonnella Controguerra (Te)

Menzione speciale
Titolo dell’opera:““E tu quale strada scegli?”

Motivazione della giuria: 
“Ecco la “libertà” intesa come un libero gioco dei 
momenti e dell’umore umano vissuti in vari luoghi e 
modalità: in casa, a scuola, in solitudine, nel mondo; 
il tutto è rappresentato in un contenitore dalle quattro 
sfaccettature, ossia nel chiuso e nella possibilità di es-
sere rivelato e liberato alla luce del giorno”.

Realizzazione di gruppo

5 Scuola primaria
Istituto Comprensivo Civitella—Torricella. 
Scuola primaria di Torricella Sicura (Te) 

Menzione speciale 
Titolo dell’opera:“Libertà e maschere”. 
Motivazione della giuria: 
“In un collage di simboliche maschere la diversità 
assume una rilevante connotazione in cui la visione 
propende per una vitalità corrente senza barriere tra la 
razza umana e il mondo animale. L’assunto figurativo 
con la sua messa in scena denota, altresì, un’originaria 
chiara
sollecitazione burlesca”.
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6 Scuola secondaria di secondo grado
Istituto Comprensivo Civitella — Torricella. Scuola 
Secondaria di 1° Grado di Torricella Sicura (Te) 

1° Classificato 
Titolo dell’opera: “Libertà va cercando ch’è sì cara”

Motivazione dell’opera: 
“La libertà è nel libero stormo degli uccelli c h e  
lasciano l’albero (simbolica concretezza formale visi-
va!), dopo un ipotetico lungo periodo di segregazione. 
Rilevante è l’impegno grafico dell’autore che propen-
de per una resa fortemente simbolica del linguaggio di 
astrazione figurativa”.
Opera di Zunica Corinna

7 Scuola di primo grado
Istituto Comprensivo Atri (Te)

2° Classificato
Titolo dell’opera: “Morire per la libertà”.

Motivazione della giuria: 
“La magia della composizione, nel colore e nelle sin-
tesi formali: questa in sintesi la considerazione che 
può desumersi dalla lettura dell’opera. Insomma, si 
passa dai collages cartacei (memorie storiche sulla 
“rivoluzione”!) all’irruente descrizione formale di uno 
stato d’animo sofferente. Ecco un’indubbia narrazione 
storico-letteraria in un presente drammatico”.
Opera di D’Angelo Alessia
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8 Scuola secondaria di Primo Grado
Istituto Comprensivo Montorio Crognaleto. Scuola 
Secondaria di Primo Grado Nerito di Crognaleto (Te) 

3° Classificato ex aequo 
Titolo dell’opera: “Guernica”.

Motivazione della giuria: 
“L’iconografia picassiana sulla strage di “Guernica” è 
il leit motiv su cui s’impernia la felice composizione 
dell’opera, attenta nel suo sviluppo orizzontale e a una 
selettiva policromia formale che conferisce, appunto 
all’opera, la tensione tragica dell’evento. 
L’opera è una reinterpretazione di un’opera picassiana 
di impegno civile”.
Realizzazione di gruppo

9 Scuola secondaria di secondo grado.
Liceo Scientifico Statale “Marie Curie”. Giulianova 
(Te) 

1° Classificato 
Titolo dell’opera:“Solo chi sogna può volare ed essere 
libero”

Motivazione della giuria:
 “Un’immagine non certo casuale quella che viene 
traslata, dal vissuto reale alla memoria che ne esalta 
l’aspetto fantastico. 
Come in un miracoloso prodigio, il singolare ‘aerosta-
to’ prende il volo saldamente tenuto dall’occasionale 
venditrice di palloncini, impugnati cioè da una grazio-
sa fanciulla che s’invola libera nello spazio, grazie a 
un ipotetico motore di “cavalli”, azionati da un poli-
cromo sfavillio di farfalle”.
Opera di Sacchini Ludovica

10 Scuola secondaria di secondo grado.
Liceo “Saffo” di Roseto degli Abruzzi (Te) 

2° Classificato 
Titolo dell’opera: “Dreamer’s light”.

Motivazione della giuria:
 “L’apparente e buio universo, reso profondo e cospar-
so dalla presenza di lampade con fioche emissioni di 
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luce. Si intuisce così come la luminosità miri a evi-
denziare il dialogo tra le due rivelazioni; in verità i 
due angeli “alati” hanno un significato incontroverti-
bile: l’uno nella concretezza formale umana è porta-
to a raggiungere la libertà lasciando alle nostre spalle 
la grande casa-lampada ormai spenta, l’altro è pronto 
all’accoglienza nel nuovo regno, irradiato da un cam-
po di quasi palpabile luminosa bellezza eterea” .
Opera di Elisa Castelli

11 Scuola secondaria di secondo grado. 
Liceo “Saffo” di Roseto degli Abruzzi (Te) 

3° Classificato 
Titolo dell’opera:“Dolce finire”.

Motivazione della giuria: 
“Sembrerebbe fare parte dei propri compiuti studi 
scolastici la scena dell’uomo assassinato nella vasca 
da bagno: alludiamo, naturalmente, all’assassinio del 
rivoluzionario Jean-Paul Marat, da parte della giovane 
aristocratica francese, Charlotte Chorday. 
Anche se ciò non ha riscontro nel vero narrativo, la 
giuria del Premio Celommi ha inteso sottolineare la 

coraggiosa indole esecutiva dell’opera, ovvero il suo 
descrittivo mosaico figurativo”.
Opera di Del Gaone Beatrice

12 Scuola secondaria di secondo grado. 
Liceo Scientifico Statale “Marie Curie”. Giulianova 
(Te) 

Menzione speciale 
Titolo dell’opera:“Freedom”.

Motivazione della Giuria: 
“Freedom”: un’espressione emblematica della schia-
vitù umana viene esemplificata nella testa di un Indios. 
La realistica visione della libertà perduta viene testi-
moniata dagli occhi e dalla boca vistosamente cuciti. 
Ben diversi, in piena libertà compositiva appaiono la 
luminosa composizione delle piume grafico- policro-
me nel copricapo e la bellezza delle “Preziose collane” 
che scendono ai lati del volto.
Opera di Laura Piccioni
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13 Scuola secondaria di secondo grado.
Istituto Superiore “Di Poppa – Rozzi”. Teramo 

Menzione speciale 
Titolo dell’opera:“La luna dei sogni”.

Motivazione della giuria: 
“La tridimensionalità è strettamente congiunta alla 
motivazione narrativa a livello visivo e poetico dell’o-
pera. La libertà individuata è sicuramente in un cosmo 
indefinito dal quale viene estrapolato un suo aspetto 
che, secondo le più avanzate teorie scientifiche, non 
può che essere una porzione simbolica di un mondo 
“surreale” e metafisico in cui gli astri vagano in pie-
na prospettiva spaziale, liberi, nel “silenzio” profondo 
del creato”.
Realizzazione di gruppo

14 Scuola secondaria di secondo grado. (Sez B) 
Liceo “Saffo” - Roseto degli Abruzzi (Te). 

Menzione speciale 
Titolo dell’opera: “  Il grembo della vita”

Motivazione della giuria: 
“La libertà di certo ricercata e ritrovata, è effettiva-
mente l’oggetto della scena dell’opera presentata in 
concorso. 
Vi si evidenzia, soprattutto, una deflagrante composi-
zione di chiara coscienza narrativa”.
Opera di Sardi Erika

15 Scuola secondaria di primo grado.
Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”. Pineto (Te) 

Menzione speciale T
itolo dell’opera:“Il volo libero”.

Motivazione della Giuria: 
“Un nuovo Icaro si lancia nello spazio atmosferico, 
ormai libero e attratto da una luminosità abbagliante. 
Ecco un traguardo che lascia intuire l’isola felice (“...
ch’è si cara come sa chi per lei vita rifiuta...”)”.
Opera di Di Silvestro Antonio
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16 Scuola secondaria di secondo grado.
Liceo Statale “Saffo” Roseto degli Abruzzi (Te) 

1°classificato ex aequo 
Titolo dell’opera:“Libertà senza limiti”.

Motivazione della giuria:
 “Ciò che colpisce in quest’opera è la concretezza fi-
gurativa che non manca di una persistente atmosfera 
metafisica. Dalla fitta rete fuoriesce lo stato di costri-
zione umana. Quanto allo squarcio si ha testimonianza 
della libertà conquistata in uno spazio etereo colorato 
di azzurro”.
Opera di Binzanu Alice

17 Scuola secondaria di secondo grado.
Liceo Statale “Saffo” di Roseto degli Abruzzi (Te) 

Menzione speciale 
Titolo dell’opera: “Liberazione dalle catene”(video)

Motivazione della giuria: “Originale video in cui l’ar-
tista e l’oggetto della sua opera si fondono, rendendo 
lo spettatore partecipe della sua realizzazione”.
Opera di Londrillo Davide

18 Scuola secondaria di secondo grado.
Liceo Statale “Saffo” di Roseto degli Abruzzi (Te) 

1° Premio ex aequo 

Titolo dell’opera:“Spirito libero”

Motivazione della Giuria: 
In un paesaggio, cosparso di rocce in uno specchio 
d’acqua infinito, si sprigiona e si spande nell’atmosfe-
ra il grido ansioso umano che invoca la  libertà.  
La compattezza figurativa, l’essenzialità di una ricor-
rente pittura apparentemente monocromatica, anche 
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nella molteplicità dei baluardi ‘informali’ e di materia 
inorganica, disseminati dalla riva all’orizzonte, sono 
la realistica visione di un’emotività che è, senza dub-
bio, una cosciente riflessione sul tema fissato dal tema 
del concorso artistico-letterario “Celommi”.
Opera di Rampa Francesca

19 Scuola secondaria di secondo grado.
Istituto Istruzione Superiore “Delfico—Liceo Artisti-
co “G. Montauti” - Teramo

2°classificato ex aequo.
 Titolo dell’opera: “Evasione”

Motivazione della giuria: 
“Il desiderio di libertà emerge da una tensione emoti-
va che non riesce a lasciarsi alle spalle l’ingrovigliato 
muro grafico nel quale si dibatte la società contem-
poranea. Nella fitta rete grafica l’uomo è imprigiona-
to con la sua ansia umana espressa e visiva, con un 
aspetto formale virile e atletico che piega il suo sogno 
di libertà. Il disegno si propone nella compiutezza spa-

ziale interna, lasciando così presupporre, al contempo, 
un trasbordo perimetrale in uno spazio infinito impre-
gnato da una generale inquietudine e umana”.
Opera di Cipolletti Alessia
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BAsket serie A2
ROSETO SHARKS HA I REQUISITI DI A2

LE PAROLE DEL PRESIDENTE BIANCAZZURRO ANTONIO NORANTE 
E LA PERMANENZA DEGLI SHARKS IN SERIE A2 BASKET

“Dopo il raggiungimento dell’o-
biettivo salvezza, giunto al termine 
di una stagione sofferta e ottenu-
to grazie ad un paziente lavoro ed 
all’impegno e sacrificio di tutti, è 
stato fatto un altro passo importan-
te per poter permettere al Roseto 
Sharks di disputare  anche il prossi-
mo anno il campionato nazionale di 
pallacanestro nella serie A2.

Infatti, in base a quanto stabilito dal 
Consiglio Federale della FIP del 11 
maggio 2018, la società, rispettan-
do il termine del 28 maggio 2018, 
ha inviato la documentazione ri-
chiesta per  l’iscrizione al prossimo 
campionato di A2 dimostrando, al 
31 marzo 2018, attraverso la situa-
zione patrimoniale ed economica di 
competenza, di avere un rapporto  
ricavi/indebitamento con quoziente 
non inferiore a 1,5. 

Il Roseto Sharks ha, inoltre, adem-
piuto al 30 Aprile ad ogni obbli-
gazione nei confronti dei propri 
tesserati, come certificato dalle  di-
chiarazioni liberatorie sottoscritte 
da giocatori e allenatori e dalla di-
chiarazione  sottoscritta dal legale 
rappresentante di avvenuto paga-
mento di tutto quanto dovuto nei 
confronti dei tesserati. 

Infine, oltre alla documentazione 
di rito, rappresentata dal  certifica-
to camerale e dallo statuto sociale 

conforme al nuovo testo approvato 
dalla FIP, è stata inviata la dichia-
razione del Sindaco attestante la 
disponibilità del Palazzetto dello 
Sport denominato PalaMaggetti, 
agibile e con la capienza richiesta, 
in favore del Roseto Sharks per la 
stagione sportiva 2018/2019.

All’indomani di questo passag-
gio essenziale, inizia la fase della 
ricapitalizzazione da  effettuare, 
unitamente alla presentazione del-
la fideiussione bancaria di Euro 
100.000,00 in favore della Lega 
Nazionale Pallacanestro, entro il 
prossimo 10 luglio. 

A tal proposito si dovrà chiudere 
l’Assemblea dei soci, avviata lo 

scorso 21 maggio, con cui i soci do-
vranno, come detto, ricapitalizzare 
la società per completare, in questo 
modo, le procedure richieste da FIP 
e Lega per la partecipazione alla 
prossima stagione sportiva.

La società, attraverso la proprietà 
e il Presidente, sta lavorando già 
da tempo in questo senso tentando 
anche il coinvolgimento di nuovi 
soci per giungere al completamento 
dei requisiti necessari per disputa-
re il prossimo campionato di A2 e 
garantire a Roseto la pallacanestro 
ai massimi livelli come auspicato 
da tutti coloro che hanno a cuore  la 
prosecuzione della tradizione cesti-
stica rosetana”.
IL PRESIDENTE Antonio Norante
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sPort - CAlCio
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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Promo
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