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Poco più di 150mila euro investiti non solo per gli in-
terventi di manutenzione straordinaria, ma anche per 
il rifacimento degli intonaci, con una parte di essi eli-
minati per riportare alla luce gli antichi mattoni che 
costituiscono le mura dell’edificio, dei cornicioni e l’e-
ventuale riparazione e sostituzione delle grondaie.

Le indiscrezioni vanno avanti ormai da qualche setti-
mana e di concreto c’è che il primo cittadino rosetano 
ne avrebbe già parlato con alcuni esponenti della mag-
gioranza.
La Giunta che verrebbe quindi ridisegnata per un nuo-
vo slancio verso la seconda parte di amministrazione. 

A Pescara c’è stata una riunione, convocata dal presi-
dente della giunta regionale Luciano D’Alfonso, a cui 
hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco della città Sa-
batino Di Girolamo, il presidente dell’Arap Giampiero 
Leombroni e il direttore del Dipartimento Opere Pub-
bliche Emidio Primavera.

Presso il Comune di Roseto, si e’ svolto un incontro 
tra i responsabili del Roseto Sharks, il Sindaco di Ro-
seto degli Abruzzi Sabatino Di Girolamo e la Giunta 
Comunale, in cui e’ stato illustrato agli amministratori 
comunali il programma relativo alla prossima stagione 
sportiva 2018/2019. 
Il Sindaco e la Giunta hanno confermato il loro suppor-
to, anche economico, al Roseto Sharks.

Lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria

Bando per nuove attività nell’area autoporto

ROSETO SHARKS CONTRIBUTI IN ARRIVO

Roseto: rimpasto della Giunta comunale?

Cologna Spiaggia poco arenile disponibile
Le mareggiate hanno spazzato via oltre 80 centimetri 
di sabbia in altezza.
Intanto, alcuni operatori balneari di Cologna Spiaggia 
hanno confermato l’azione legale per ottenere un ri-
sarcimento che potrebbe essere anche sotto forma di 
azzeramento delle imposte.
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e interventi  in manifestazioni e convegni 
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Si è dedicato all’organizzazione di mani-
festazioni abruzzesi e nazionali per la va-
lorizzazione dei personaggi e del territorio 
abruzzese. 
Sono oltre 50 le pubblicazioni a cui ha par-
tecipato, come ricercatore, editore e scrit-
tore. 
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della 
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico 
dell’amministrazione comunale di Rose-
to degli Abruzzi ha pubblicato il libro dal 
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina 
racconta la storia della città”.
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Monte Stabiata, formazione al soccorso 

Si è tenuta nell’area di Monte Stabiata (1.514 metri) 
un’attività con prove valutative di ricerca, recupero, 
soccorso e medevac (medical evacuation) prevista nel 
piano di studi del master in “Gestione dell’emergen-
za e sanità pubblica: Medical disaster management” 
dell’Università di L’Aquila. 

“Il master” spiega il professor Giuseppe Galatioto Pa-
radiso, coordinatore dell’iniziativa “è seguito da 12 
corsisti e ha come finalità la formazione di figure pro-
fessionali, in ambito sanitario, di alto livello cultura-
le e professionale specifico, in grado di rispondere a 
situazioni di protezione civile (pubbliche calamità) e 
rischi evolutivi, anche di tipo Cbrn (Chemical biolo-
gical radiological nuclear) legati a eventi catastrofici 
naturali”. 

L’obiettivo della prova è stato quello di sviluppare 
attività sanitarie portate da Medical emergency team 
addestrati a operare in aree impervie e non permissi-
ve, testando anche la possibilità di dispositivi sanitari 
misti, civile-militare, in caso di calamità naturali. “
I 12 corsisti” continua il prof Paradiso “hanno ipotiz-

zato uno scenario complesso che vedeva la ricerca e 
il soccorso portato a feriti in area impervia e non per-
missiva a seguito di una pubblica calamità, il tutto per 
valutare le capacità apprese circa la topografia, l’o-
rientamento e la navigazione terrestre con particolare 
riferimento movimento in area impervia unitamente 
a tutte quelle capacità specifiche dell’organizzazio-
ne dei soccorsi quali triage, trattamento di feriti in 
condizioni di stress, tecniche di rianimazione cardio-
polmonare in condizioni di rischio, self- protection e 
medicina tattica”. 

Le simulazioni sono state orientate quindi allo studio 
di casi clinici di feriti o pazienti (cardiopatici) secondo 
scenari che prevedono il soccorso in area impervia da 
parte di squadre sanitarie first responders addestrate 
alla risposta pre ospedaliera in condizioni di emergen-
za e in area a rischio. 

“Sono stati impiegati innovativi sistemi di cura e 
soccorso per traumatizzati e per pazienti con emor-
ragia massiva,” continua Paradiso “simulatori di Ecg 
(elettrocardiogramma) e monitoraggio dei pazienti, 
manichini Blsd (Basic life support defibrillation) con 
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simulatore di defibrillatore, barelle speciali di recupe-
ro (tipo toboga con imbracatura) e tavola spinale con 
ragno”. Le prove si sono concluse con il recupero, 
effettuato con estremo realismo, di un ferito da una 
scarpata e sua successiva rapida evacuazione sanitaria. 

L’attività ha avuto il sostegno logistico e sanitario, per 
la necessaria sicurezza dei corsisti del master, da per-
sonale del Reparto operativo di emergenza (Roe) del 
Corpo Militare dell’Ordine di Malta che, oltre a colla-
borare con i corsisti, ha fornito squadre sanitarie ap-
piedate e unità di soccorso avanzato su ambulanze. Ha 
inoltre preso parte al progetto il gruppo di Protezione 
civile dell’Università di L’Aquila, guidato dal prof. 

Gianluca Ferrini, docente di Geologia dell’Università 
e membro dell’unità di crisi. 
“Il prof Ferrini” aggiunge Paradiso “è anche esperto 
qualificato per attività in aree impervie, in montagna 
e in grotta e con il quale, per le sue particolari speci-
ficità, si è collaborato in modo sinergico dal sisma de 
L’Aquila sino ad oggi”. 

Dunque un banco di prova e una iniziativa di alto pro-
filo, ricca di spunti di valutazione e discussione, sem-
pre orientata a sostegno della collettività nella risposta 
sanitaria e assistenziale in situazioni di emergenza e di 
sanità pubblica conseguenti a eventi imprevedibili di 
calamità naturali e i rischi connessi.

L’Aquila 15 giugno 2018

MEDEVAC (Medical Evacuation)
Termine tecnico militare con cui viene definita una se-
rie di azioni volte allo sgombero dei feriti dal campo 
di battaglia o, per essere più aderenti alla realtà attua-
le, dalla zona di operazioni. Spesso il termine viene 
erroneamente confuso con CASEVAC (Casualties 
Evacuation), ovvero lo sgombero di personale ferito 
con mezzi di circostanza il cui impiego non è pianifi-
cabile a priori.

Monte Stabiata, formazione al soccorso 
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Roseto: rimpasto della Giunta comunale?

Ipotesi rimpasto per il sindaco di Roseto Sabatino Di 
Girolamo?

Le indiscrezioni vanno avanti ormai da qualche setti-
mana e di concreto c’è che il primo cittadino rosetano 
ne avrebbe già parlato con alcuni esponenti della mag-
gioranza.

La Giunta che verrebbe quindi ridisegnata per un nuo-
vo slancio verso la seconda parte di amministrazione. 

Tra le varie ipotesi formulate, non mancherebbero del-
le sorprese.

I sacrificati sarebbero Antonio Frattari, che ha la de-
lega al bilancio, e Carmelita Bruscia con delega alle 
manifestazioni. 

A far parte dell’esecutivo sarebbe Teresa Ginoble, che 
oggi ricopre il ruolo di presidente del Consiglio Co-
munale. 

Sarebbe lei ad ottenere quindi la quota rosa lasciata 
libera dalla Bruscia.

Al Partito Democratico resterebbe comunque la carica 
di Presidente del Consiglio che dovrebbe essere rico-
perta da Celestino Salvatore, attuale capogruppo. 

Per quanto riguarda l’ipotesi di sostituzione di Antonio 
Frattari, qui la situazione è ben diversa.

I nomi che sono stati fatti sono quelli di Massimo Feli-
cioni, che in questo caso potrebbe ottenere la delega al 
bilancio, e di Marco Angelini della lista civica “Roseto 
Protagonista”.

Di Angelini si era detto già due anni fa che, dopo la 
vittoria del sindaco Di Girolamo, avrebbe ricoperto la 
carica di assessore. 

Con circa 2 anni di ritardo, dunque, potrebbe ottenere 
l’assessorato. 

In questo caso la delega dovrebbe essere quella allo 
sport. 

Il sindaco però dovrà fare i conti con l’assessore Frat-
tari, per nulla disposto a farsi da parte. 

Resterebbero al loro posto il vice sindaco Simone Tac-
chetti, l’assessore alle manutenzioni Nicola Petrini e 
l’assessore alle politiche sociali Luciana Di Bartolo-
meo.
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Nella sala consigliare “A. Sacco” del Comune di 
Cervinara (AV) venerdì 22 giugno  alla presenza del 
sindaco Filuccio Tangredi, del giornalista Peppino 
Vaccariello, instancabile curatore della rassegna “Cer-
vinarte”, e del dott. Elio Taddeo, sostituto procuratore 
generale di Salerno, è stato presentato il libro “Lazza-
ro resuscitò a Cefalonia”, scritto da Francesco Viola, 
per le edizioni Scatole Parlanti.
Nel corso della manifestazione è stata presentata an-
che una mostra fotografica a corredo dell’evento cul-
turale e sono state lette alcune parti del volume pre-
sentato nell’occasione.

Francesco Viola presenta il libro:
“Lazzaro resuscitò a Cefalonia”

A proposito del volume possiamo dire che si tratta 
di una testimonianza veritiera raccontata dall’autore 
Francesco Viola che riporta nel suo scritto una sintesi 
della storia di suo nonno di nome Lazzaro, da qui la 
scelta del titolo.

Ricordiamo che nel 2017 Francesco Viola aveva in-
viato alla segreteria organizzativa della manifestazio-
ne “Per non dimenticare” di Roseto degli Abruzzi, il 
libro scritto da Gianni Marino “Soldati irpini in Gre-
cia”, Mephite Edizioni.  
Nel volume, di Marino, sono raccolte le storie dei sette 
cervinaresi che vissero l’orrore della seconda guerra 
mondiale. 
Solo quattro cervinaresi tornarono a casa vivi, mentre 
gli altri tre riposano in terra greca.
Ricordiamo che la presentazione fu curata lo scorso 
anno da Francesco Viola, nipote di uno dei protagoni-
sti del libro, e amico di Gianni Marino.
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Alcune storie raccontate nel volume di questi soldati 
irpini sono di Cervinara come quelle di Lazzaro Cle-
mente e Alfredo Lengua, entrambi sopravvissuti. 
E’ accertato che di Cervinara sull’isola di Cefalonia 
vi erano dislocati sei soldati: Tartaglione Antimo della 

frazione Valle che fu il primo a perdere la vita, Per-
sichini Armando della frazione Pirozza ed Aniello 
Bove (24 anni) entrambi deceduti. 
Bove sopravvisse ai combattimenti ma fu fucilato con 
Clemente Lazzaro che però si accasciò senza essere 
colpito rimanendo sotto i corpi dei commilitoni. Infine 
Francesco Cioffi classe 1920 fu un altro sopravvissuto.

Riportiamo questa notizia, visto che il libro “Solda-
ti irpini in Grecia”, è stato esposto a Villa Paris nella 
città di Roseto degli Abruzzi nella sesta edizione della  
manifestazione “Per non dimenticare”del 2017, nel sa-
lone dedicato alla mostra dei libri su Cefalonia 1943 e 
la seconda guerra mondiale.

Da Roseto degli Abruzzi inviamo i migliori auguri a 
Francesco Viola per il suo volume, “Lazzaro resusci-
tò a Cefalonia”, che siamo certi invierà alla segrete-
ria organizzativa di Per non dimenticare, in modo che 
nell’edizione 2018 (novembre 2018) il suo volume 
possa venire esposto insieme alle centinaia di altri libri 
che ricordano la tragica pagina dell’eccidio di Cefalo-
nia nel 1943.

Luciano Di Giulio

Francesco Viola presenta il libro:
“Lazzaro resuscitò a Cefalonia”
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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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Stranieri in provincia di Teramo: 
in vetta Martinsicuro e Alba Adriatica

Quanti sono gli stranieri in provin-
cia di Teramo? 

Al 1° gennaio 2017 (data più recen-
te a nostra disposizione per i dati) 
risultano 23.850 e rappresentano il 
7,7% della popolazione residente. 

Sostanzialmente il dato è uguale 
allo scorso anno, anzi ci sono 107 
unità in meno. 

Tra questi la comunità straniera 
più numerosa è quella provenien-
te dalla Romania con il 23,1% di 
tutti gli stranieri presenti sul terri-
torio, seguita dall’Albania (19,7%) 
e dalla Repubblica Popolare Cine-
se (10,8%). 

La località con più stranieri è Tera-

AttuAlitA’

mo dove sono 3.727 e rappresenta-
no il 6,8% della popolazione resi-
dente. 

Se numericamente al secondo e 
terzo posto troviamo Martinsi-
curo e Alba Adriatica,a livello di 
percentuale le cose cambiano de-
cisamente dove sono alte, anche se 
stabili rispetto lo scorso anno. 

Gli stranieri residenti a Martinsi-
curo sono 2.320 e rappresentano il 
14,4% della popolazione residente. 
Ad Alba Adriatica sono 1.770, il 
14,2% della popolazione. 

Segue poi la città di Roseto degli 
Abruzzi con i suoi 1.590  ossia il 
6,2% dei residenti e infine Giu-
lianova con i suoi 1.392 stranieri 
corrispondenti al 5,8% della citta-
dinanza.
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Denunciato per spaccio di cocaina

In auto con dosi preconfezionate di 
cocaina. 

I Carabinieri di Roseto degli Abruz-
zi, nel corso di un servizio finaliz-
zato alla prevenzione e al contrasto 
dei reati sugli stupefacenti, hanno 
fermato ad un posto di blocco J. P., 
38 anni, di origini albanesi ma resi-
dente a Roseto degli Abruzzi. 

L’uomo è apparso agitato, così è 
scattata la perquisizione personale 
in seguito alla quale, in una tasca 
dei pantaloni, i Carabinieri hanno 
rinvenuto cinque dosi di cocaina 
purissima confezionate in pacchet-
tini di cellophane. 

La perquisizione è stata poi estesa 
all’abitazione dell’albanese, all’in-
terno della quale è stato trovato 
tutto il materiale per il confeziona-
mento delle singole dosi, compreso 
un bilancino di precisione. 

Il pusher è stato quindi denunciato 

alla Procura della Repubblica pres-
so il Tribunale di Teramo per deten-
zione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

Sia la droga che il materiale per il 
confezionamento delle dosi è stato 
posto sotto sequestro penale.

Proseguono in maniera proficua i risultati frutto del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio con lo 
scopo di garantire maggiori livelli di sicurezza per prevenire e reprimere i reati di tipo predatorio nelle aree de-
gradate delle principali località balneari come Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi, anche con l’ausilio di personale 
della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri Lazio di Roma. 

In tale contesto, alle prime luci dell’alba del 13 giugno, i militari del Comando Provinciale di Teramo, unitamen-
te a quelli del N.O.R.M. e del personale della C.I.O., hanno arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato, 
D.M.F., 36enne di Giulianova, già noto per fatti di giustizia. 

Il giovane, dopo essere penetrato in un cantiere edile della zona Nord di Roseto degli Abruzzi, asportava una 
consistente quantità di sanitari e rubinetteria di pregio, ancora imballata, caricando il tutto su un furgone e 
pronto per darsi alla fuga. 

L’azione delittuosa non è sfuggita ai militari che lo hanno prontamente bloccato e tratto in arresto. L’intera re-
furtiva, per un valore di circa 20.000 euro, è stata restituita al legittimo proprietario, l’arrestato, invece, è stato 
tradotto alla propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Arresto per furto in flagranza
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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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Sequestro di mezzo e ritiro di patente

Nel corso della nottata del 13 giu-
gno, i militari hanno intercettato 
un’Audi di grossa cilindrata che 
sfrecciava a forte velocità sulla 
statale adriatica tra il Comune di  
Roseto degli Abruzzi e quello di 
Giulianova. 
Dopo un inseguimento il veicolo 
è stato bloccato, a bordo del quale 
sono stati identificati quattro sog-
getti rumeni, tutti con precedenti 
specifici per reati contro il patri-
monio. Nella circostanza il mezzo 
è stato sottoposto a sequestro, al 
conducente è stata ritirata la pa-
tente di guida ed inoltre sono state 
elevate diverse contravvenzioni al 
Codice della Strada.

Denunciate tre persone a Roseto

I Carabinieri della Stazione di Ro-
seto degli Abruzzi hanno denuncia-
to 3 persone:

G.B., 46enne di Teramo, per gui-
da in stato di ebbrezza alcolica, in 
quanto trovato con tasso alcolemi-
co superiore al limite consentito, 
patente di guida ritirata;

N.K. e G.P., entrambi 21enni di Ro-
seto, già noti per fatti di giustizia, 
per porto abusivo di oggetti atti ad 
offendere, in quanto trovato in pos-
sesso di un bastone in metallo senza 
sapere o volere fornire valide giu-
stificazioni al riguardo.
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Piccola scossa magnitudo 2.2 a Ca-
stellalto.

Un terremoto di magnitudine 2.2 
sulla scala Richter, si è avvertito 
alle 3,33 minuti e 23 secondi di  ve-
nerdì 15 giugno. 

Il movimento è stato registrato ad 
una profondità di 20 km, come se-
gnala l’INGV, e ha interessato la 

AttuAlitA’
Terremoto in provincia di Teramo

Sono ripresi i lavori di sistemazione sulla provinciale Atri-Pineto, iniziati a dicembre e poi interrotti a causa 
della stagione invernale e delle basse temperature che non consentono la posa dell’asfalto. 

“Saranno terminati in poche settimane - dichiara il consigliere provinciale Giuseppe Cantoro - e interesseranno 
quasi l’intero tratto della 28 dall’uscita dell’autostrada verso Atri”.

L’appalto, oltre 800 mila euro, comprende anche la sistemazione della provinciale che dal bivio di Notaresco,  
dalla rotonda autostradale della Teramo-Mare, sale a Cologna Paese. 

In questa zona, come specifica il consigliere delegato alla viabilità, Mario Nugnes: “i lavori avranno inizio ap-
pena terminati quelli sulla 28, quindi fra pochi giorni, si tratta di una sistemazione molto attesa per le pessime 
condizioni della strada che durante la stagione estiva vede triplicare la il flusso di traffico. 

Con il ribasso di gara, infine, completeremo i lavori sulla provinciale 20 del Borsacchio dove abbiamo già si-
stemato alcuni tratti”.

provincia di Teramo in Abruzzo.

I trentatré comuni in un raggio di 
20 chilometri dall’epicentro sono: 
Castellalto, Bellante, Canzano, Te-
ramo, Campli, Mosciano Sant’An-
gelo, Notaresco, Sant’Omero, 
Morro d’Oro, Penna Sant’Andrea, 
Torricella Sicura, Cermignano, Ba-
sciano, Civitella del Tronto, Nereto, 
Torano Nuovo, Cellino Attanasio, 

Corropoli, Giulianova, Sant’Egidio 
alla Vibrata, Tortoreto, Ancarano, 
Maltignano, Controguerra, Rose-
to degli Abruzzi, Alba Adriatica, 
Montorio al Vomano, Castel Casta-
gna, Folignano, Montefino, Bisenti, 
Castel di Lama e Colonnella. 

Le province a cui appartengono i 
comuni sono Teramo in Abruzzo e 
Ascoli Piceno nelle Marche.

Appaltati lavori rifacimento del tratto Fosso Corno  
Completamento del Borsacchio nella zona di Cologna
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Quarantaquattro ombrelloni in 
meno, un danno che si aggira tra i 
10mila e i 15mila euro nell’intera 
stagione turistica. Appena due file 
per un totale di 56 ombrelloni, ri-
spetto alle cinque di due anni fa.
E del ripascimento morbido tanto 
atteso a Cologna Spiaggia e an-
nunciato dalla Regione e dall’am-
ministrazione comunale di Roseto 
ancora nessuna traccia. E’ la preoc-
cupante situazione che sta vivendo 
Domenico Pedicone, titolare del 
camping Stella Maris. 
La sua concessione demaniale, che 
sino a qualche anno fa era di circa 
1400 metri quadri, si è drastica-
mente ridotta a circa 400 metri per 
via dell’erosione, accentuata dal fa-
moso pennello che avrebbe dovuto 
essere rimosso.
Tra la prima fila di ombrelloni e la 
battigia ci sono meno di 5 metri in 
condizioni di bassa marea, che si 

azzerano con l’alta marea. Basta 
un accenno di vento per formare 
un’onda di appena 50 centimetri 
che la prima fila rischia di essere 
sommersa. 
Gli organi competenti avevano ga-
rantito che per metà giugno sareb-
bero stati eseguiti gli interventi di 
ripascimento con la stessa draga 
che nei giorni scorsi ha eseguito i 
lavori ad Alba Adriatica.
Ma la nave, che può pescare sab-
bia anche a 20metri di profondità, 
ha lasciato il porto di Giulianova 
preoccupando sia il proprietario del 
camping Stella Maris sia i titolari 
di altre strutture ricettive. Come ad 
esempio gli agricamping Garden 
Beach e Alba Chiara.
Nel primo caso i proprietari hanno 
potuto sistemare due ombrelloni 
tradizionali e due più grandi. L’Al-
ba Chiara per poter accontentare i 
propri ospiti ha potuto piazzare una 

sola fila di ombrelloni ma a ridosso 
di una strada di accesso comunque 
chiusa al passaggio delle auto. An-
che in questo caso il danno econo-
mico e di immagine non è di poco 
conto. Sui lavori di ripascimento e 
di rimozione del pennello sembra 
esserci incertezza. La Regione, set-
tore opere marittime, deve procede-
re con una nuova gara di appalto per 
l’affidamento degli interventi sulla 
spiaggia di Cologna dove mancano 
oltre 150mila metri cubi di sabbia 
su un tratto di appena 300metri. 
Restano ancora chiusi alcuni acces-
si al mare per via del dislivello tra il 
marciapiede e lo stesso arenile. Le 
mareggiate hanno spazzato via oltre 
80 centimetri di sabbia in altezza.
Intanto, alcuni operatori hanno con-
fermato l’azione legale per ottenere 
un risarcimento che potrebbe essere 
anche sotto forma di azzeramento 
delle imposte.

Cologna, strutture ricettive e poco arenile disponibile
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Casa Civica critica le modalità 
con le quali l’amministrazione sta 
programmando e organizzando gli 
eventi estivi: “Calendario pieno di 
errori, bandi usciti all’ultimo minu-
to per l’organizzazione degli eventi, 
approssimazione pura”

riceviamo e pubblichiamo

“La stagione estiva è iniziata ma il 
Comune non riesce ancora a pre-
sentare alla città e a divulgare in 
modo adeguato il calendario degli 
eventi, dovremmo chiamare 
Chi l’ha visto per scoprire dove è 
finito. 
Speriamo che almeno entro Fer-
ragosto i turisti e i rosetani riusci-
ranno ad avere un quadro chiaro di 
cosa li aspetta. 
Qualche giorno fa un primo elenco 
di eventi è apparso sulla pagina Fa-
cebook del Comune in un post ri-
volto ai turisti, pieno di errori gram-
maticali e sviste. 
Nessuna traccia, poi, del calenda-
rio eventi sul sito del Comune, solo 
ieri alcuni eventi sono stati pubbli-
cati sul sito visitroseto.it, nessuna 
conferenza stampa o presentazione 
ufficiale, ci sembra che il Comune 
stia improvvisando la programma-
zione estiva che, senza il lavoro 
costante di associazioni e privati, 
sarebbe davvero ben poca cosa. 
Per non parlare dei bandi per l’or-
ganizzazione di eventi last minute, 
bandi che si chiudono addirittura 
dieci giorni prima degli eventi stes-
si, praticamente una farsa, altro che 

CASA CIVICA: “CALENDARIO EVENTI 
ESTIVI INCOMPLETO E INTROVABILE”

trasparenza, la programmazione del 
turismo di questa amministrazione 
è un vero disastro”. 
È quanto dichiarano i consiglieri 
comunali di Casa Civica Angelo 
Marcone e Mario Nugnes. 

“Capiamo che l’amministrazione 
sia alle prese con un notevole lavo-
ro politico sotterraneo per far qua-
drare il prossimo rimpasto di giun-
ta e a questo punto ci auguriamo 
che proprio l’assessore a Cultura e 
Turismo Carmelita Bruscia venga 
al più presto sostituita prima che, 
con la sua incapacità amministra-
tiva, rechi ulteriori danni alla città 
e agli operatori turistici” spiegano 
Nugnes e Marcone “ricordiamo a 
lei, al sindaco e a tutti gli assessori 
che siamo una città turistica e non 
ci meritiamo un tale livello di im-
provvisazione, ovvero bandi last 
minute, un calendario estivo pieno 
di errori, di caselle ancora da ri-
empire, di location sbagliate come 
quella della tradizionale sagra di 
Cologna Paese che nel post firma-
to dal Sindaco e dall’Assessore al 
Turismo viene localizzata, invece, a 
Cologna Spiaggia. 
Nel post si invitano i turisti a con-
sultare ‘il nostro calendario giorno 

per giorno per scegliere l’evento 
che fa per voi’ ma davvero non vor-
remmo essere nei panni dei poveri 
turisti che devono orientarsi in una 
tale confusione e disorganizzazio-
ne: questo modo di fare ci dà la mi-
sura dell’approccio che questa am-
ministrazione ha verso il turismo, 
poco rispettoso, senza alcuna pro-
grammazione seria e prospettiva di 
rilancio. 
Il Comune si ricorda poi all’ulti-
mo minuto di bandire delle gare 
per l’organizzazione di eventi im-
portanti come la rassegna cinema-
tografica Roseto Opera Prima che 
inizierà l’8 luglio, con la gara per 
la sua organizzazione che si chiude 
il 26 giugno, quindi solo 10 giorni 
prima. 
Stessa cosa vale per la Mostra dei 
vini di Montepagano, evento an-
cora più complesso sotto il profilo 
organizzativo il cui bando per l’or-
ganizzazione scade domani, 14 giu-
gno, ma sappiamo benissimo che la 
macchina organizzativa di un even-
to del genere deve mettersi in moto 
ben prima, non sarebbe stato più 
serio bandire queste gare qualche 
mese fa per dare tempo alle asso-
ciazioni di partecipare e program-
mare?”. 
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La festa del motociclista prevede il 
seguente programma:

Ore 9: raduno dei motociclisti pres-
so il piazzale del santuario. 
Ore 10: giro turistico con sosta 
presso l’Abbazia di Santa Maria di 
Ronzano in Comune di Castel Ca-

stagna (TE). Saluto del sindaco di 
Castel Castagna. 
Ore 12: Santuario San Gabriele, 
santa messa celebrata dal vescovo 
Giulio Mencuccini 
Preghiera e ricordo dei centauri de-
ceduti. 
Benedizione dei motociclisti.

Al santuario di San Gabriele: 
Festa del motociclista con vescovo biker

Domenica 17 giugno tanti moto-
ciclisti arriveranno al santuario di 
San Gabriele per la festa del moto-
ciclista, nel segno della solidarietà 
per il Borneo (Indonesia). 

In sella a una moto, ci sarà il vesco-
vo passionista Giulio Mencuccini, 
72 anni, originario di Fossacesia 
(CH), missionario in Indonesia da 
oltre quarant’anni e responsabile 
della diocesi di Sanggauna nel Bor-
neo occidentale.

Per il vescovo la moto è il mezzo di 
trasporto per annunciare il vangelo. 
Monsignor Mencuccini organizza 
spesso incontri per sensibilizzare i 
giovani che amano la motocicletta a 
condividere con i più poveri la loro 
passione per le moto. 

Al termine della messa ci sarà an-
che una preghiera speciale per tutti 
i motociclisti che hanno lasciato la 
vita sull’asfalto.

Nella notte di lunedì scorso i militanti di Forza Nuova e Lotta Studentesca Roseto hanno affisso presso il comu-
ne di Roseto degli Abruzzi, uno striscione che recita la frase “Finto Italiano, schiavo di un finto sovrano”.
“In seguito agli scandali politici – spiegano – che perdurano ormai dal 4 marzo, il popolo Italiano, non avendo 
più ormai nessuna consistenza e forma per rivendicare la propria identità, autonomia e sovranità, si vede gover-
nato da un esecutivo misto e malleabile che, dalla campagna elettorale, non solo ha filtrato e revisionato più vol-
te il suo programma, ma per compiacere ai burocrati europei, hanno stravolto le loro affermazioni concernenti 
il tema dell’Euro. Esecutivo, oltre tutto, bloccato in un primo momento dal presidente della repubblica, chiaro 
burattino Europeo che ha agito incostituzionalmente sulla scelta dei ministri”.
“Il popolo Italiano si vede ancora una volta schiavo di una dittatura chiamata Unione Europea, e continua a 
credere nella sua finta libertà datagli con l’illusione del voto”, concludono.

Striscione di forza nuova e lotta studentesca
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Roseto: AAA Cercasi Sicurezza e decoro

Leggiamo, non con stupore, che al 
centro di Roseto degli Abruzzi, ac-
cadono delle cose incredibili, ma 
vere.

Stiamo parlando della segnalazione 
effettuata dalla dott.ssa Giannina 
Candelori che da professionista ci 
racconta di un episodio accaduto 
appunto nella zona centrale della 
città delle rose. 

Il tutto documentato da fotografie 
postate du Facebook e commenatte 
da centinaia di utenti.

In particolare le foto mostrano la 
centralissima via Giovanni Thaule-
ro, al civico 8, luogo dove è ubicato 
l’ingresso dello studio pediatrico 
dove la dottoressa Candelori riceve 
anche neonati di pochi giorni deli-
catissimi e bimbi affetti da patolo-
gia acuta.

Le foto ripugnanti ed antigieniche 
- questo scrive la professionista - 
mostrano gli effetti sul territorio ur-
bano di mala movida: ubriachi che 
sporcano, disturbano e danneggia-
no con la violenza tipica di abusi di 
alcol e droghe.

Come di norma è partito l’seposto 
denuncia agli organi competenti 
con il ruolo di pediatra, comunica 
nel post la Candelori.

Ma il messaggio-denuncia non si 
ferma qui, visto che espressamen-

te commenta dicendo che: “come 
cittadina di Roseto ed esponente 
politico di Destra Sociale di Luca 
Romagnoli mi preme sottolineare 
che tale degrado urbano è stato già 
dal 2013 inserito come tema cen-
trale del programma politico, fatto 
approvare sul tavolo politico comu-
nale per la prima volta, corredato 
anche da un protocollo di intesa, 
informato istituzioni, e nulla si è 
risolto”. 

E nelle sue parole si sente la rabbia 
del cittadino preso per i fondelli e 

inascoltato, visto che la Candelo-
ri continua scrivendo: “la città di 
Roseto è di tutti noi, questi vandali 
anarchici vanno identificati, multati 
ed isolati. 
Il cittadino ha bisogno di vedere la 
sua città pulita, decorosa e su misu-
ra per tutti”.

La dottoressa inoltre, oltre ad es-
sere abituata e vaccinata ai “sordi” 
che ricevono denunce tuona ancora 
scrivendo: “Mai vista una cosa del 
genere. 
Nessuno è venuto a pulire nono-
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stante lo abbia richiesto”.
Il riferimento è espressamente ri-
volto al vomito lasciato in terra 
su una pubblica via centrale della 
città, nonostante chi di dovere sia 
stato avvisato dell’accaduto.

Anzi oltre alla segnalazione ci tie-
ne a informare i lettori del suo blog 
che: “questi vandali son piu volte 
che mi rubano la tabella del passo 
carrabile oltre ad andare ad ubria-
carsi in una veranda di proprietà 
dismessa da cui sono penetrati for-

Roseto: AAA Cercasi Sicurezza e decoro
zando la serratura”. 
Insomma una situazione che ormai 
dura da diversi anni, tutti sono a co-
noscenza dei fatti, qualcuno cono-
sce forse anche i responsabili, ma 
purtroppo la maggior parte, anzi 
quasi tutti fanno orecchie da mer-
cante.

Le denunce della dottoressa Gian-
nina Candelori da anni entrano da 
un orecchio ed escono dall’altro e 
intanto “io pago!”, anzi noi tutti ne 
paghiamo le conseguenze.
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Condannato a 3 anni e 6 mesi di re-
clusione un sessantenne, originario 
di Roseto degli Abruzzi, accusato 
di aver sedato una sua amica per ru-
barle il bancomat. 
La procedura era semplice, l’uomo 
offriva alla donna un liquore con-
dito con benzodiazepine, in questo 
modo l’ignara amica cadeva in un 
sonno profondo, che permetteva a 
lui di sfilarle dalla borsa il banco-
mat.
Fatto questo l’uomo effettuava al-
cuni prelievi, per poi riporre al suo 
posto nella borsa la carta bancomat 
dov’era prima del risveglio di lei. 
Sulla testa del sessantenne è arriva-
ta una condanna a 3 anni e 6 mesi 
di reclusione, oltre al pagamento di 
1.500 euro di multa e al risarcimen-
to alla parte civile di 6.800 euro per 
rapina aggravata e uso indebito di 
bancomat. 
Ad incastrare l’uomo una teleca-

mera installata dall’amica che ave-
va intuito quanto stava accadendo. 
Avrebbe quindi bloccato il banco-
mat e cambiato la serratura, per non 
consentirgli di riporre il bancomat 

Condannato: sedava l’amica per rubarle il bancomat
nella borsa. 
La difesa del rosetano grida invece 
al complotto, dicendo che sarebbe 
stata proprio lei ad organizzare il 
tutto per farlo finire in trappola.
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Lavori di ristrutturazione della stazione ferroviaria

La città di Roseto riavrà presto la palazzina della stazione ferroviaria completamente ristrutturata. Sono inizia-
ti, infatti, i lavori di recupero dell’intera facciata dello stabile, un edificio che risale all’Ottocento e che racconta 
la storia e la crescita della Città delle Rose.
Poco più di 150mila euro investiti non solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, ma anche per il 
rifacimento degli intonaci, con una parte di essi eliminati per riportare alla luce gli antichi mattoni che costitu-
iscono le mura dell’edificio, dei cornicioni e l’eventuale riparazione e sostituzione delle grondaie.
I lavori procedono speditamente, anche se le condizioni meteo hanno costretto l’impresa appaltatrice a ral-
lentare i ritmi, soprattutto per via della pioggia. Entro luglio, comunque, le opere, garantite dalla Direzione 
territoriale produzione di Ancona delle Ferrovie dello Stato, dovrebbero essere portate a termine. Si tratta di un 
intervento atteso perché, dopo i lavori di rifacimento della piazza della stazione di alcuni anni fa, l’obiettivo 
dell’amministrazione comunale era quello di recuperare anche lo stabile, riqualificando ulteriormente l’intera 
area.
La stazione rosetana, pur avendo perso negli anni una serie di fermate di treni importanti, resta comunque un 
punto di riferimento per tantissimi pendolari che si spostano sul territorio abruzzese. Ci sono ancora alcune 
cose, tuttavia, da risolvere. Come ad esempio l’eliminazione delle barriere architettoniche che incidono sulla 
struttura.
Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha già fatto presente il problema ai vertici delle Ferrovie, sottolineando come 
la stazione ferroviaria di Roseto sia piuttosto disagevole per chiunque abbia un impedimento motorio, quindi 
chi è costretto a spostarsi su una carrozzina, ma anche per mamme con passeggino.
La direzione territoriale delle Ferrovie ha preso in considerazione il problema e ha garantito che saranno rea-
lizzati quanto prima degli scivoli e un ascensore.
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Bando per nuove attività area dell’autoporto

Presa d’atto della fine della vocazione trasportistica dell’infrastruttura e avvio di un nuovo percorso finalizzato 
a incentivare insediamenti produttivi nell’area.

La Regione ha deciso di imprimere una svolta alla vicenda dell’autoporto di Roseto degli Abruzzi, realizzato 
alla fine degli anni Novanta con un investimento di circa 15 miliardi di lire dell’epoca, ma mai entrato in fun-
zione.

A Pescara c’è stata una riunione, convocata dal presidente della giunta regionale Luciano D’Alfonso, a cui 
hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco della città Sabatino Di Girolamo, il presidente dell’Arap Giampiero 
Leombroni e il direttore del Dipartimento Opere Pubbliche Emidio Primavera.

Nei prossimi giorni, dopo alcuni adempimenti amministrativi per definire le diverse competenze nella gestione 
della procedura, l’Arap predisporrà un bando, in collaborazione con il Comune di Roseto, finalizzato all’ac-
quisizione di manifestazioni di interesse da parte di imprenditori che vogliano insediare le proprie attività nel 
sito dell’autoporto. 
Un’area che sorge in posizione strategica, collegata con la autostrada A14, il raccordo della A24 per Roma e la 
Statale 16 Adriatica.

“Obiettivo – ha spiegato il presidente D’Alfonso – è restituire un ruolo a un’infrastruttura figlia del passato. 
Inoltre si scriverà la parola fine su un processo di degrado e abbandono di un’opera pubblica che ha tutte le 
potenzialità per rinascere con una nuova vocazione, che porterà anche benefici sotto il profilo delle ricadute 
occupazionali”.

Il Sindaco Sabatino Di Girolamo, che ha partecipato alla riunione insieme al dirigente di settore, Paolo Brac-
ciali, e ai consiglieri Simone Aloisi e Giuseppe Di Sante ha dichiarato: “Sono grato al Presidente della Regione 
per la solerzia con cui ha risposto alle sollecitazione dell’Amministrazione Comunale di Roseto; confido in una 
celere soluzione della problematica, sia per la forte volontà politica da parte del Presidente, sia per l’indiscussa 
competenza degli uffici regionali oggi coinvolti sula problematica. Sarà mia cura sollecitare costantemente, ove 
necessario, gli adempimenti oggi concordati, essendo in gioco prospettive occupazionali per la mia comunità”.
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Garrufo di Sant’Omero. XIII Edizione Premio Sgattoni racconto breve
Riconoscimento a Andreina Moretti con “Buon Natale a tutti”

La cilena Sally Sade Lattanzi e il 
mantovano Vanni Camurri sono i 
vincitori della tredicesima edizio-
ne del premio letterario racconto 
breve, intitolato all’intellettuale te-
ramano Giammario Sgattoni, pro-
mosso dalla Pro Loco di Garrufo 
di Sant’Omero, in provincia di Te-
ramo, rispettivamente per le sezio-
ni: ‘abruzzesi residenti all’estero’ e 
‘residenti in Italia’.

Il tema scelto per questa edizione 
è stato “Il Natale nel cuore. Le tue 
memorie”. Sally Sade Lattanzi di 
Coyhaique, città della Patagonia, di 
circa sessantamila abitanti, lungo la 
Cordigliera delle Ande, ha origini 
materne di Pescina, il paese del car-
dinale Mazzarino e dello scrittore 
Ignazio Silone, distrutto dal terre-
moto della Marsica del 1915. Sally 
è architetto e gira il mondo realiz-
zando murales. Ha partecipato allo 
“Sgattoni” con il racconto dal titolo 
“Il legame della neve”.

Vince un soggiorno in Abruzzo com-
prensivo di viaggio aereo, transfer e 
pensione completa per tre notti, of-
ferto dal Consiglio Regionale degli 
Abruzzesi nel Mondo - C.R.A.M. 
- Regione Abruzzo; e una medaglia 
in argento 925% offerta e realizza-
ta a mano dai Maestri Orafi Fabio 
e Giampiero Verna, di Pescara, con 
l’antica tecnica dell’incisione e fu-
sione a cera persa, raffigurante in 
rilievo, da un lato, la “Presentosa”, 
gioiello tipico e tradizionale della 
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regione Abruzzo. Vanni Camurri, di 
Bagnolo San Vito, piccolo comune 
del Mantovano, delimitato dai fiu-
mi Po e Mincio, è autore di punta 
di diversi concorsi letterari italiani.

Al Premio Sgattoni ha partecipato 
con il racconto dal titolo “Lumi di 
Natale”. Vince un soggiorno per 
due persone, per due notti, a Ca-
stelli (Te), patria della ceramica, 
tra i borghi più belli d’Italia, presso 
l’Hotel Art’é dove avrà, inoltre, la 
possibilità di dipingere, a tema libe-
ro, due piatti in ceramica (uno per 
sé e l’altro per la Pro Loco di Gar-
rufo), all’interno dello stesso Hotel-
Laboratorio, seguito dai Maestri 
Nino e Giantommaso Di Simone. 

La giuria, composta da Antonello 
Antonelli (docente e giornalista) in 
qualità di presidente, Maria Colella, 
Franca De Santis, Eliodoro Di Bat-

tista (segretario), Giovanna Frastal-
li, Amadio Galiffa e Davide Lucan-
toni, ha inoltre assegnato i seguenti 
premi, per la sola sezione riservata 
ai residenti in Italia: secondo clas-
sificato Matteo Di Natale, di Con-
troguerra (Te), con il racconto La 
chiave dei ricordi; terzo classificato 
Menotti Sergio Di Diodoro, di Giu-
lianova (Te), con il racconto Ultimo 
Natale a Bouille. 

Altri riconoscimenti sono andati 
a Davide Maceroni, di Avezzano 
(Aq), con La notte delle lanterne, 
quale miglior autore abruzzese; Ni-
colino Farina, di Campli (Te), con 
Il Presepe di casa mia, per aver sa-
puto meglio esprimere la ‘magia’ 
del presepe; e Andreina Moretti, 
di Roseto degli Abruzzi (Te), con 
Buon Natale a tutti, per aver meglio 
ricostruito storicamente una ricetta 
natalizia abruzzese.
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Cirsu, martedì 19 giugno la Deco Spa avrà le chiavi

Tremila tonnellate di rifiuti portati 
via dagli impianti di Grasciano del 
Cirsu. Completata la fase di boni-
fica che era stata affidata dalla Re-
gione alla Deco Spa di Rodolfo Di 
Zio.

Un’operazione che ha richiesto 
circa un mese di tempo per essere 
completata. 

Resta ora da rimuovere la quota 
affidata al CSA, il Consorzio Sta-
bile Ambiente dell’Aquila, che ha 
gestito la struttura sino ad un anno 
fa, che però non ha ancora messo 
in azione i propri uomini e i propri 
mezzi.

C’è stato il pronunciamento degli 
organi di giustizia in merito al ri-
corso presentato contro i provvedi-
menti della Regione. 

CSA ha impugnato sia l’affidamen-
to a Deco Spa, sia l’obbligo di bo-

nifica dei capannoni. 

Tale azione non ha comunque im-
pedito alla Deco di ottemperare ai 
propri obblighi. 

Ma ha permesso in qualche modo 
al CSA di prendere tempo, almeno 
per quanto riguarda la bonifica a 
proprio carico.

Al consorzio aquilano la Direzione 
Rifiuti della Regione aveva affidato 
il compito di liberare i capannoni di 
circa 9mila tonnellate di rifiuti. 

Il quadro che emerge dopo la sen-
tenza è tuttavia assai chiaro: CSA 
martedì prossimo alle 8,30 dovrà 
consegnare le chiavi degli impianti 
alla Deco di Di Zio, perché l’orga-
no di giustizia ha ritenuto congrua e 
valida la decisione della Regione di 
sollevare dall’incarico di gestione 
il CSA affidando alla stessa Deco il 
compito di occuparsi dell’impianto 

di Grasciano.

Martedì mattina quindi ci dovrà es-
sere il passaggio di consegne che 
avverrà dinanzi al responsabile del-
la Area Rifiuti Franco Gerardini. 

Solo successivamente il gruppo Di 
Zio, una volta ottemperate tutte le 
procedure burocratiche, inizierà ad 
occuparsi della gestione, inizial-
mente parziale, della struttura.

Al passaggio di consegne martedì 
mattina dovrebbe essere presente 
anche il sindaco Diego Di Bona-
ventura, rieletto alla guida della 
città di Notaresco appena una set-
timana fa. 

E’ stato in prima linea a difesa del 
suo territorio, contro una mala ge-
stione degli impianti di Grasciano, 
considerati nocivi per la salute dei 
cittadini se tenuti in condizioni pes-
sime.
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BAsket serie A2
ROSETO SHARKS STELLA AZZURRA ROMA

Inizia a concretizzarsi l’accordo tra 
il Roseto Sharks e la Stella Azzur-
ra Roma già annunciato nei giorni 
scorsi. 
Il primo atto compiuto nell’ambi-
to dell’intesa sottoscritta riguarda 
il nuovo coach che, nella stagione 
sportiva 2018/2019, sarà Germa-
no D’Arcangeli, proveniente dalla 
Stella Azzurra Roma in cui, negli 
ultimi anni, ha rivestito il ruolo di 
capo allenatore dei campionati di 
serie B, Under 20 Eccellenza e Un-
der 18 Eccellenza. 
La Società e il nuovo coach ter-
ranno una conferenza stampa entro 
la prossima settimana in cui verrà 
presentato anche lo staff tecnico 
per il prossimo campionato di A2 
del Roseto Sharks.
La scelta di Germano D’Arcangeli 
come nuovo allenatore  permetterà 

agli Sharks di continuare ad esse-
re la principale protagonista dello 
sport abruzzese ai massimi livel-
li, creando le condizioni migliori 
per affrontare un campionato che, 
quest’anno, sarà ancora più impe-
gnativo. 
Si tratta infatti di un professionista 
di indiscusse qualità e la cui attivi-

tà consentirà inoltre di creare spazi 
importanti per la valorizzazione di 
giovani atleti nell’ambito della rior-
ganizzazione del settore giovanile 
del Roseto Sharks, aspetto basilare 
dell’accordo di collaborazione sot-
toscritto con la società satellite Stel-
la Azzurra Roma leader nazionale 
tra gli Under.

Presso il Comune di Roseto, si e’ 
svolto un incontro tra i responsabi-
li del Roseto Sharks, il Sindaco di 
Roseto degli Abruzzi Sabatino Di 
Girolamo e la Giunta Comunale, in 
cui e’ stato illustrato agli ammini-
stratori comunali il programma re-
lativo alla prossima stagione sporti-
va 2018/2019. 

Tra i vari aspetti si e’ parlato anche 
dell’accordo di collaborazione con 
la Stella Azzurra Roma, societa’ sa-

tellite per le prossime due stagioni,  
che contribuirà a riorganizzare il 
settore giovanile degli Sharks, pun-
to fondamentale dell’intesa sotto-
scritta con la società romana. 

Il Sindaco e la Giunta hanno con-
fermato il loro supporto, anche eco-
nomico, al Roseto Sharks e si sono 
impegnati per continuare a sensi-
bilizzare gli operatori economici 
rosetani affinchè  contribuiscano 
concretamente a dare il proprio ap-

porto alla società per il prossimo 
campionato. 

Successivamente ci si è  soffermati, 
inoltre, sull’ormai prossima istitu-
zione a Roseto, da parte della FIP, 
del centro tecnico federale naziona-
le del basket 3X3.
 
I presenti hanno convenuto sull’im-
portante ruolo che la squadra di 
basket svolge nella promozione 
dell’immagine della città, anche 

ROSETO SHARKS CONTRIBUTI IN ARRIVO
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in chiave turistica, uno dei motivi 
principali  per i quali e’ stato garan-
tito il sostegno del Comune anche 
per il prossimo anno sportivo. 

Al termine del cordiale incontro, il 
Sindaco, nel ringraziare la Società 
per l’impegno profuso,  ha invitato 
i responsabili della stessa  ad anda-
re avanti con convinzione lungo il 
percorso illustrato,  basato su pro-
grammazione e certezze economi-
che.

Raffaele Rossi nuovo responsabile del 
settore giovanile del Roseto Sharks

Il Roseto Sharks, nell’ambito del 
programma pluriennale della so-
cietà, avvia la riorganizzazione 
del proprio settore giovanile come 
aspetto fondamentale per continua-
re nella pallacanestro di vertice an-
che nei prossimi anni. 

Puntare sui giovani e’una scelta 
strategica degli Sharks che consen-
tirà di valorizzare i giocatori del 
vivaio rosetano e di attrarre nuovi 
talenti a livello provinciale, regio-
nale e non solo.  

A tal proposito ieri e’ stato indi-
viduato il responsabile del settore 
giovanile del Roseto Sharks, che 
lavorerà a Roseto per il prossimo 
anno sportivo 2018/2019, nella 

persona di Raffaele Rossi, il quale 
avrà  la funzione di garantire il mi-
glioramento tecnico e di conoscen-
za degli atleti rosetani contribuendo 
ad implementare l’attività di reclu-
tamento sul territorio.

Nato a Porto San Giorgio il 10 di-
cembre 1981, Raffaele è allenatore 
nazionale dal 2012. 

Dopo aver iniziato il percorso nella 
sua città natale, ha fatto parte, tra le 
altre, delle giovanili della Scavolini 
Pesaro ed è stato il responsabile del 
progetto Prins di Montegranaro. 

Dal 2012 si è invece destreggiato 
con la doppia carica di responsabile 
del settore giovanile e capo allena-

tore di Civitanova Marche, con la 
quale nella stagione appena conclu-
sa ha raggiunto i playoff promozio-
ne per la Serie A2.

Rossi ha anche un rapporto di vec-
chia data con la Stella Azzurra, con-
solidato nel corso del ritiro precam-
pionato di due stagioni fa, nel quale 
si sono sviluppate metodologie co-
muni di lavoro sia sul piano tecnico 
che fisico con un intenso program-
ma condiviso di lavoro specifico sui 
giocatori. 

Laureato in matematica, sta colla-
borando allo sviluppo di tecnolo-
gie all’avanguardia che utilizzano 
l’intelligenza artificiale nella valu-
tazione del potenziale degli atleti 
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Raffaele Rossi nuovo responsabile del 
settore giovanile del Roseto Sharks

attraverso algoritmi di ultima gene-
razione. 

La sua “vision” lo ha portato ad es-
sere nominato questa estate come 
Direttore Tecnico del Camp di Alta 
Specializzazione della Stella Az-
zurra in programma nel mese di 
luglio.

Per la Stella Azzurra, oltre ad es-
sere parte dello Staff Tecnico di 
alcuni tornei internazionali estivi, 
ha inoltre svolto attività di scouting 
internazionale nella ricerca di al-
cuni dei giovani prospetti stranieri, 
approdati poi a Roma. 

Lavoro che continuerà a fare, assie-
me alla rete di scout della società 
romana, cercando di portare a Ro-
seto alcuni elementi di valore per il 
settore giovanile. 

Infine, l’ultimo suo lavoro congiun-

to è stato quello di responsabile del-
le “Statistics Analytics” per quanto 
riguarda il Torneo Next Generation 
U18 dell’Eurolega dove la Stella 
Azzurra ha poi concluso al secondo 
posto europeo.

Grandi capacità organizzative e re-
lazionali oltre che tecniche ed espe-
rienza nella formazione di staff e 
rapporti di collaborazione per valo-
rizzare le energie del territorio. 

“Il progetto che mi è stato proposto 
mi affascina davvero tanto – esordi-
sce Raffaele Rossi - Il poter utiliz-
zare ancora di più tutto il knowhow 
e i mezzi a disposizione della Stel-
la Azzurra e il potenziale che c’è a 
Roseto è un’occasione da non per-
dere. 

In una città di basket, credo che 
l’attenzione sui giovani sia fonda-
mentale. 

Continuare ad alimentare la passio-
ne, ma implementare gli strumenti 
da mettere a disposizione dei ragaz-
zi è il nostro obiettivo. 

Non tutto sarà facile, ci dovrà es-
sere una notevole accelerazione 
nelle metodologie di lavoro, ma 
non vedo l’ora di poter proseguire 
quanto fatto con la Stella negli ulti-
mi due anni in un piazza così affa-
scinante come Roseto. 

Già ad inizio della prossima setti-
mana faremo degli allenamenti per 
vedere tutti i ragazzi delle giovanili 
e anche provare alcuni ragazzi da 
reclutare. 

Non vogliamo perdere tempo, que-
sta estate sarà come tutta la prossi-
ma stagione a Roseto: tanto lavoro 
sia in campo che fuori”.
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Con la firma del contratto si è con-
clusa finalmente la trattativa per 
l’ingaggio di Brandon Sherrod, 
che tornerà ad indossare la canotta 
biancoblu del Roseto Sharks nella 
stagione sportiva 2018/2019.

Il pivot, nato a Bridgeport, Connec-
ticut, il 20 Ottobre 1992, dopo una 
brillante stagione a Scafati, chiusa 
con 15,6 punti e 10,5 rimbalzi ar-

pionati, ha accettato l’offerta che 
lo legherà al Roseto Sharks per il 
prossimo campionato.

Si tratta di un gradito ritorno dopo 
l’esperienza vissuta due anni fa 
proprio nel Lido delle Rose, in cui 
Sherrod riuscì a mettersi in mostra 
maturando partita dopo partita, e 
dopo l’annata a Scafati in cui ha 
confermato e migliorato il proprio 

Brandon Sherrod ritorna tra gli Sharks
rendimento tanto da essere stato il 
miglior rimbalzista della A2 Ovest 
e considerato uno dei migliori gio-
catori nel suo ruolo. 

Il Roseto Sharks, dopo l’ufficializ-
zazione del nuovo coach Germano 
D’Arcangeli,  con l’arrivo di Sher-
rod inizia la costruzione della nuo-
va squadra per disputare la prossi-
ma stagione sportiva.
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