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Pio Rapagnà si è spento all’ospedale di Giulianova, dove era stato ricoverato il 20 maggio per la scoperta di un 
tumore allo stomaco, poi rivelatosi maligno.
L’onorevole è deceduto in seguito a una crisi respiratoria.
Pio Rapagnà, 73 anni, uomo politico rosetano delle mille battaglie, con la sua immancabile sciarpa rossa, cono-
sciuto da tutti, sempre dalla parte dei più deboli e della legalità. 
Un Uomo e un Politico e protagonista di migliaia di battaglie civiche, l’ultima quella delle case popolari distrutte 
dal sisma.
A inizio carriera una battaglia durissima ma vinta con i Tir dirottati sull’A14.
Grazie Pio, per quello che hai dedicato e lasciato a Montepagano e Roseto.
La tua Radio Popolare, le tue continue lotte, l’organizzazione di concerti dal vivo, l’organizzazione della vendita 
dei libri usati, le tue Feste popolari, l’organizzazione di corsi di fornazione.
Oltre all’amicizia, quello che ci legava era la nostra passione comune per la musica e il ricordo della nostre origini 
grazie alle cartoline e alle vecchie fotografie di Montepagano, Rosburgo, Cologna e Roseto degli Abruzzi.
Lasci tua moglie Giovanna e tua figlia Annalisa, a cui rinnovo le più sentite condoglianze e un grande abbraccio. 
Grazie per avermi scelto come editore e consulente editoriale per il primo libro di tua moglie Giovanna Forti 
“Colline incantate”
Il corpo di Pio Rapagnà verrà trasferito lunedì mattina 16 luglio al Palazzo del mare di Roseto degli Abruzzi , 
dove al suo interno sarà allestita la camera ardente. 
I funerali si svolgeranno lunedì, alle 16,00 nella chiesa del Sacro Cuore a Roseto degli Abruzzi.              LDG

Roseto piange l’onorevole Pio Rapagnà. 
Avrebbe compiuto 73 anni a settembre 

Ciao Pio
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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”.
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C’era una volta

C’era una volta
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AttuAlitA’

“Gli animali non si divertono”, questo il testo dello 
striscione affisso nella notte dai militanti de La Fo-
resta Che Avanza, il gruppo ecologista di CasaPound 
Italia, per protestare contro gli spettacoli circensi che 
fanno uso di animali.

“Noi sosterremo sempre la causa dei diritti degli ani-
mali, contro ogni forma di sfruttamento – spiega il 
movimento in una nota – Nel circo gli animali selva-
tici vengono costretti a comportamenti contro le loro 
naturali inclinazioni. 

Il benessere delle specie esotiche è incompatibile con 
la vita in gabbia in un circo itinerante.

Tale sfruttamento – prosegue la nota – è stato già vie-
tato per legge in diversi paesi d’Europa. 

In Belgio, Austria, Estonia, Grecia e Cipro sono vie-
tati gli spettacoli con specie selvatiche di ogni tipo. 

L’Inghilterra si è impegnata a raggiungere il medesi-
mo obiettivo nel 2020. 

In Italia, dal Novembre dello scorso anno, si parla uffi-
cialmente di un ‘graduale superamento’ della presenza 
degli animali nei circhi, ma non esiste ancora alcuna 
legge in materia che regolamenti questa abolizione.

In attesa della ricomparsa di questo tema nel dibatti-
to politico, vogliamo sensibilizzare la cittadinanza al 
tema dei diritti degli animali nei circhi, invitando a 
non prendere parte a questi spettacoli grotteschi e di 
sofferenza. 

Vogliamo altresì ricordare alle amministrazioni che 
molti comuni italiani hanno emesso delle ordinanze 
per vietare la sosta ai circhi che fanno uso di animali 
selvatici, in accordo con la normativa vigente.

La tradizione del circo e degli spettacoli itineranti – 
conclude la nota – deve abbandonare l’uso degli ani-
mali e concentrarsi sul talento e la creatività delle per-
sone, artisti e intrattenitori. 

Solo così sarà possibile un circo senza sofferenze”.

Gli animali non si divertono

Numero 25
15 luglio 2018
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AttuAlitA’
Flash mob contro il cartellone eventi estivo

Nella serata di giovedì 12 luglio un 
gruppo di militanti di Fratelli d’Ita-
lia e di Gioventù Nazionale ha pro-
testato contro l’amministrazione Di 
Girolamo per lo scarno cartellone 
eventi dell’estate rosetana metten-
do in scena un flash–mob all’altez-
za del lungomare centrale.
 
I militanti hanno presentato un iro-
nico contro il calendario eventi alle-
stendo quello che secondo il partito 
e movimento giovanile di Giorgia 
Meloni è il reale programma estivo 
della Città di Roseto, il tutto come 
in una scena teatrale; dapprima sro-
tolando uno striscione con su scrit-
to “Roseto non è un paese per gio-
vani” e appendendo un manifesto 
con sopra riportati i contro-eventi 
dell’estate per poi metterli in sce-
na: alcuni militanti hanno recitato il 
rosario, altri la lettura dei quotidia-
ni, altri partecipavano al “gioco del 
silenzio” altri ancora seduti ad un 
tavolino a giocare a carte, fino alla 
chiusura con il “festival della dor-

mita” sdraiati su dei sacchi a pelo.
“Questa protesta goliardica vuole 
denunciare lo stato di involuzione 
della nostra Città”, dichiara France-
sco Di Giuseppe portavoce comu-
nale di FDI e Vice Presidente Na-
zionale di Gioventù Nazionale.

“Involuzione – continua – non solo 
dal punto di vista turistico: Roseto 
sta diventando una città fantasma 
e fatiscente guidata da un’ammini-
strazione comunale che non realiz-
za nulla. Assente la manutenzione 
ordinaria, pesanti ritardi nelle opere 
pubbliche (come nel caso della ci-
clabile), assente la programmazio-
ne, spopolamento del centro storico 
di Montepagano e delle frazioni con 
un immobilismo da parte dell’am-
ministrazione comunale assordante 
e preoccupante, concentrata soltan-
to ad aumentare le imposte e ad in-
ventarne di nuove. 
A questo si aggiunge un cartellone 
misero, vuoto, ripetitivo, per nul-
la attrattivo e presentato in ritardo 
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frutto di una concezione turistica 
assente, demerito di una classe di-
rigente con una prospettiva del fu-
turo inesistente. Un cartellone che 
resta in piedi solamente grazie alle 
iniziative spontanee e autonome di 
pro –loco e associazioni culturali. 
Ad aggravare il tutto la nuova or-
dinanza comunale restrittiva che 
danneggia fortemente balneatori e 
operatori turistici, già vessati dagli 
aumenti delle tariffe di smaltimento 
dei rifiuti e penalizzati dai parcheg-
gi a pagamento”.

“Ricordiamo come in campagna 
elettorale, l’allora candidato Sinda-
co Di Girolamo prometteva in pom-
pa magna che il turismo con lui sa-
rebbe durato 9 mesi l’anno, invece, 
con le nuove norme in vigore e con 
questo cartellone estivo i turisti e le 
migliaia di ragazzi che negli ultimi 
anni eravamo riusciti a far tornare 
e restare a Roseto saranno costret-
ti ad andare via, senza giovani ci 
sarà meno lavoro per negozianti e 
locali oltre al danno di immagine 
per la Città stessa - chiosa Gianlu-
ca Ragnoli Presidente Provinciale 
di Gioventù Nazionale - la protesta 
di questa sera vuole essere anche 
un richiamo al pericolo che si corre 
con i giovani che volendosi diver-
tire si sposteranno in auto con il ri-
schio correlato di ritiri della patente 
e incidenti, Roseto i rosetani ed i 
turisti non meritano tutto questo”, 
conclude Di Giuseppe.
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AttuAlitA’
Parcheggi per disabili scarsi e poco fruibili
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Alcuni cittadini rosetani denunciano le difficoltà che una persona con disabilità motorie deve subire quotidia-
namente per l’accesso ai parcheggi per invalidi nel comune di Roseto.

“Frequento – spiega un disabile rosetano – un lido nella zona del lungomare centrale di Roseto, zona in cui, 
secondo il mio punto di vista, sono presenti pochi parcheggi riservati a portatori di handicap (appena 16 nel 
tratto più frequentato di Roseto, lungo 2 km e dove sono presenti 14 lidi, molti hotel ed attività commerciali) 
ed in più la maggior parte di essi molto spessi occupati impunemente da vetture senza contrassegno. 

Mi preme soprattutto rimarcare che dei 16 stalli riservati ad invalidi nel lungomare centrale almeno la metà 
di essi è in condizioni che non permettono la fruibilità a chi purtroppo ha problemi motori, essendo pieni di 
buche, dossi e fortemente sconnessi a causa delle radici dei pini situati nelle loro vicinanze”

Si ricorda chhe nel mese di ottobre 2017 a mezzo stampa il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo, a segui-
to di una lettera di lamentele di una turista disabile bolognese, promise il massimo impegno per eliminare le 
criticità dai lei denunciate e rendere Roseto una città in cui anche i portatori di handicap potessero muoversi 
liberamente senza ostacoli.

“Parole e promesse purtroppo completamente disattese, visto che la situazione è ulteriormente peggiorata a 
causa della mancata manutenzione dei parcheggi per disabili che dura ormai da anni, della maleducazione di 
molti che occupano senza contrassegno gli stalli riservati per ore ed ore senza mai essere sanzionati (in un mese 
dall’introduzione dei parcheggi a pagamento sul lungomare non ho mai visto un vigile emettere una multa 
per tali comportamenti riprovevoli) e dei cantieri per la pista ciclabile (che a quanto pare persisteranno come 
minimo per tutto il mese di luglio) su cui è meglio stendere un velo pietoso”, conclude il cittadino rosetano.
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AttuAlitA’
Roseto degli Abruzzi abbandonata a se stessa
questa la triste conclusione dell’opposizione

“Purtroppo dobbiamo constatare 
con dispiacere e rammarico – di-
chiarano i Capigruppo Enio Pavo-
ne di “Avanti per Roseto-Roseto al 
Centro” e Nicola Di Marco di “Li-
beralsocialisti-Insieme per Roseto” 
– che siamo in piena estate, e quin-
di nel pieno dello svolgimento del-
le attività turistiche e, nonostante le 
rassicurazioni continue dell’Am-
ministrazione comunale guidata da 
Sabatino Di Girolamo e, in partico-
lare, del suo Vice, Simone Tacchet-
ti, i lavori della pista ciclabile sono 
stati interrotti lasciando incompiu-
ta l’opera e il cantiere aperto in un 
tratto di Lungomare sud di circa 
200 metri, causando danni econo-
mici agli operatori interessati, ai 
cittadini e soprattutto dando un’im-
magine negativa ai turisti presenti, 
come sempre, nella nostra Città”. 

“Vorremmo sapere –  sottolineano 
l’ex primo cittadino, Enio Pavone, 
e l’ex Presidente del Consiglio, Ni-
cola di Marco – perché questi lavori 
sono stati sospesi visto che, a dire 
del Vice Sindaco Tacchetti, la ditta 
che sta eseguendo gli stessi è stata 
regolarmente pagata, e quale sareb-
be in sostanza il vero problema. Su 
questo tema, fondamentale per il 
nostro territorio, chiediamo una ri-
sposta dal Sindaco Di Girolamo che 
non può sempre nascondersi dietro 
ai suoi assessori. 
Gli operatori, i cittadini ed anche 
noi rappresentanti dell’opposizio-
ne abbiamo il diritto di conoscere 
la verità su questi travagliati lavori 
della pista ciclabile, così come vor-
remmo sapere perché il ponte che 
deve collegare Roseto degli Abruz-
zi a Scerne di Pineto è abbandona-
to a se stesso, con i lavori fermi da 
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mesi”.

“Altra problematica che vogliamo 
porre all’attenzione della Città è 
quella che riguarda l’Arena 4 Pal-
me” proseguono i due Capigruppo 
dell’opposizione. “Lo storico tem-
pio dello sport rosetano, noto e fa-
moso in tutta Italia, è miseramente 
abbandonato a sé stesso ed impra-
ticabile tanto che, alcune storiche 
manifestazioni sportive che si sono 
sempre tenute all’Arena 4 Palme e 
che hanno rappresentato il fulcro 
dell’estate rosetana, quest’anno non 
potranno essere svolte in quella sto-
rica location. 
Pensiamo, in particolare, alle mani-
festazioni legate al basket, al patti-
naggio Lido delle Rose organizza-
to dalla ASD Pattinaggio Roseto 
guidata da Gabriella Felicioni che, 
dopo 36 anni, non potrà essere svol-
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ta presso l’Arena. A ciò dobbiamo 
aggiungere anche gli interminabili 
lavori alla Villa Comunale che du-
rano da più di due anni e che im-
pediscono l’utilizzo anche di quella 
struttura. Chiediamo al Sindaco di 
chiudere l’Arena 4 Palme perché 
se è impraticabile per le manifesta-
zioni lo è anche per l’uso che tanti 
bambini ne fanno ogni giorno”.

“Ricordiamo al Sindaco Di Giro-
lamo che piuttosto che continuare 
a lamentarsi ed addebitare colpe 
all’Amministrazione Pavone che 
questa è quella che aveva appro-
vato nell’aprile 2016, quindi più di 
due anni fa, un Project Financing 
relativo ai parcheggi a pagamento 
che avrebbe consentito l’acquisto 
e la messa in sicurezza dell’Arena 
4 Palme, in modo da poterla ripor-
tare agli antichi splendori, con soli 

fondi privati. Purtroppo però l’Am-
ministrazione Di Girolamo, non ap-
pena insediata, presa dalla frenesia 
di stravolgere e disintegrare tutto 
quello che l’Amministrazione Pa-
vone aveva fatto nei 5 anni prece-
denti, ritirò quel Project Financing 
e di fatto quindi impedì l’acquisto e 
la messa in sicurezza dell’Arena 4 
Palme, non essendoci risorse pub-
bliche a disposizione” sottolineano 
Pavone e Di Marco.

“Pertanto, caro Sindaco Di Giro-
lamo e caro Presidente del Consi-
glio, Teresa Ginoble, non potete 
continuare a nascondere la vostra 
manifesta incapacità e i vostri ma-
croscopici errori fatti, continuando 
a denigrare e squalificare l’Am-
ministrazione precedente. Dovete 
prendere atto di un fallimento poli-
tico e amministrativo che è sotto gli 

occhi di tutta la Città” concludono 
Pavone e Di Marco.

A seguito di questo comunicato si 
è tenuta una conferenza stampa con 
la rappresentazione di tante altre 
criticità individuate e di tanti altri 
problemi non risolti, che vi andia-
mo a riassumere

Il Movimento Politico “Roseto al 
Centro” sottolinea i due anni di 
fallimenti dell’Amministrazione 
Ginoble-Di Girolamo

Si è tenuta dicevamo la conferen-
za stampa del gruppo dirigente del 
Movimento Politico “Roseto al 
Centro”, rappresentato dal Segre-
tario Toriella Iezzi, dal Presidente 
Maristella Urbini e dal Vice Segre-
tario Andrea Marziani, unitamente 
ai Capigruppo in Consiglio Comu-
nale, Enio Pavone e Nicola Di Mar-
co, al fine di analizzare i due anni 
di amministrazione Ginoble-Di Gi-
rolamo. 

Nel corso della conferenza stam-
pa sono stati evidenziati i seguenti 
aspetti negativi che hanno contrad-
distinto questi due anni di disastro-
sa gestione di monocolore Pd della 
Città. Il Segretario Iezzi ha eviden-
ziato, in particolare, lo scarso senso 
di democrazia nella gestione della 
cosa pubblica, in particolare per 
quanto riguarda alcune commissio-
ni comunali, come la Commissione 
Pari Opportunità e la Commissione 

Roseto degli Abruzzi abbandonata a se stessa
questa la triste conclusione dell’opposizione
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AttuAlitA’

Consultiva Contributi. Altresì il Se-
gretario ha comunicato che pros-
simamente contatterà tutti i partiti 
e i movimenti che si riconoscono 
nell’area di centro-destra al fine 
di costituire un tavolo politico e 
programmatico per avere una op-
posizione più incisiva ed organica 
anche in vista delle prossime sca-
denza elettorali.

Il Presidente Urbini ha invece sot-
tolineato gli aspetti che riguarda-
no l’assoluto disinteresse da parte 
dell’amministrazione comunale 
verso tutti i temi culturali lasciati 
completamente alle iniziative delle 
associazioni, evidenziando come 
alcune grandi manifestazioni quali 
la sfilata di Carnevale sul lungoma-
re, 
la rievocazione storica della sciabi-
ca, 

il Premio Donna, 
Natale sotto l’Albero, siano state 
cancellate. 

Oltre a questo ‘è stato l’abbandono 
di iniziative quali l’acquisto del ma-
teriale audio-video di Paolo Bruni, 
il mosaico romano recuperato dagli 
scavi vicino all’industria Rolli, l’e-
liminazione del mercato contadino, 
la non applicazione del Regola-
mento di Polizia Rurale e dei pro-
dotti DECO, che ben descrivono 
il quadro di assoluto disinteresse 
dell’attuale amministrazione verso 
queste iniziative. 

Un’Amministrazione lungimirante 
e responsabile, secono la Urbini, 
aveva l’obbligo morale di porta-
re avanti quei progetti meritevoli 
nell’interesse della collettività.
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Il Vice Segretario Marziani ha posto 
in evidenza l’abbandono dell’uffi-
cio IAT (Ufficio Informazioni Turi-
stiche) che è chiuso nei giorni festi-
vi e segue orari di ufficio nei giorni 
feriali, cosa inconcepibile per una 
città a vocazione turistica, e il man-
cato rinnovo della convenzione che 
l’Amministrazione Pavone aveva 
sottoscritto con l’istituto Moretti, 
sezione Turismo, 
la mala gestione del servizio di Bike 
Sharing, 
la presentazione caotica ed in ri-
tardo di uno pseudo-programma di 
manifestazioni estive, 
l’abbandono totale del sito www.
visitroseto.it, lo stravolgimento del 
sito istituzionale del Comune che 
si presenta caotico e poco fruibile, 
oltre ad aver eliminato tutta la me-
moria storica delle precedenti am-
ministrazioni. 

Roseto degli Abruzzi abbandonata a se stessa
questa la triste conclusione dell’opposizione
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Inoltre l’assenza totale di qualsiasi 
iniziativa sulle tematiche giovanili.

Maggiore impegno e presenza isti-
tuzionale è stata richiesta al Sinda-
co dal Capogruppo Di Marco che 
ha anche dichiarato la disponibilità 
del gruppo a dare il proprio contri-
buto sui temi che vanno nell’inte-
resse dei rosetani. In aggiunta ha 
stigmatizzato il comportamento 
dell’attuale Amministrazione che 
ancora, a due anni dal suo insedia-
mento, cerca ancora di mascherare 
la propria manifesta incapacità im-
putandone le responsabilità a chi 
l’ha preceduta.

Ha concluso l’ex sindaco Enio Pa-
vone mettendo in evidenza tutte le 
promesse fatte in campagna elet-
torale dal sindaco Di Girolamo e 
puntualmente disattese quali i tagli 

agli sprechi della struttura comuna-
le, che si è tradotta in assunzioni di 
personale e quindi maggiori spese; 
l’abolizione della tassa dei passi 
carrabili tuttora vigente; 
l’annunciata riduzione della TARI 
aumentata invece del 40% massa-
crando le famiglie e le imprese cit-
tadine; 
l’inserimento caotico e vessatorio 
dei parcheggi a pagamento; 
l’introduzione contro il parere degli 
operatori turistici della tassa di sog-
giorno; 
il promesso bilancio partecipato 
che si è invece concretizzato nell’a-
bolizione dei consigli di quartiere, 
strumento di democrazia partecipa-
ta reinserita dall’amministrazione 
Pavone; 
la mancata realizzazione della pale-
stra di Cologna Spiaggia; il mancato 
controllo sulla gestione degli Agri-

Camping di Cologna Spiaggia, che 
pone un problema di concorrenza 
con quelle attività che rispettano le 
regole e che pagano tutte le tasse 
previste; 
la chiusura in piena estate del par-
cheggio di Via Colombo; 
l’illuminazione pubblica lasciata 
allo sbando con i pali che continua-
no a cadere, cosi come la mancata 
manutenzione dell’Arena 4 Palme, 
che se non fossero stati inopinata-
mente e senza motivo ritirati i due 
project financing dal sindaco Di 
Girolamo, avrebbero permesso alla 
Città di avere oggi una nuova illu-
minazione pubblica e la proprietà 
dell’Arena; 
gli annunci relativi alle imminen-
ti aperture di aziende nella zona 
dell’autoporto che hanno creato 
aspettative tra i tanti disoccupati ro-
setani. 

Da ultimo, i lavori della Villa Co-
munale, della pista ciclabile, il 
ponte di collegamento tra Roseto 
e Scerne e la messa in sicurezza 
dell’argine di sistemazione del fiu-
me Vomano, tutto bloccato.

Il Movimento Politico “Roseto al 
Centro” continuerà la sua seria e 
costruttiva attività politica sul ter-
ritorio, mettendo in evidenza tutte 
le criticità e gli errori dell’Ammi-
nistrazione monocolore Pd, propo-
nendo anche soluzioni concrete che 
vanno nell’interesse della città.

Roseto degli Abruzzi abbandonata a se stessa
questa la triste conclusione dell’opposizione
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All’interno del programma della V 
edizione della Rassegna Biennale 
di Mosaico contemporaneo Raven-
naMosaico 2017, un ruolo da pro-
tagonista lo ha avuto la mostra col-
lettiva degli artisti selezionati dal 
concorso GAeM, ideato e curato da 
Linda Kniffitz e Daniele Torcellini, 
con l’obiettivo di stimolare le ricer-
che di giovani artisti intorno alle lo-
giche costitutive, formali e poetiche 
del linguaggio musivo, giunto alla 
IV edizione, e ospitato nella presti-
giosa sede della Manica Lunga del-

la Classense di Ravenna.

La seconda parte di questo progetto 
sposta l’evento in una seconda sede 
espositiva: le opere saranno infatti 
esposte a Villa Paris a Roseto degli 
Abruzzi, dal 14 luglio al 21 ottobre 
2018, nell’intento di contribuire alla 
visibilità e alla valorizzazione del 
lavoro di tanti giovani artisti, under 
40, che scelgono la tecnica musiva 
per parlare di sé e del mondo.

A Villa Paris, accanto alla mostra 

collettiva, saranno allestite anche 
quattro personali, a cura di Kniffitz 
e Torcellini: 
due dedicate alle vincitrici dei pre-
mi, Sara Vasini (Premio Orsoni 
Smalti Veneziani, riferibile a un 
linguaggio formale tradizionale) e 
Matylda Tracewska (Premio Nicola 
Cingoli, dedicato a forme innovati-
ve e sperimentali) 
e due destinate a illustrare gli ultimi 
lavori di due Maestri riconosciuti, 
Dusciana Bravura e Bruno Zeno-
bio.

AttuAlitA’
Roseto: Art in Act a Villa Paris
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Dopo Ravenna Mosaico, la mostra dei vincitori 
GAem arriva a Villa Paris Roseto degli Abruzzi
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Ci uniamo al dolore che ha colpi-
to la famiglia di Pio Rapagnà, sua 
moglie Giovanna e la piccola An-
nalisa.
Condoglianze da parte di tutta la 
redazione del settimanale e dal suo 
Direttore

Riportiamo considerazioni estratte 
dai mezzi di stampa oltre che citare 
pensieri di alcuni dei suoi amici e 
conoscenti.

xxxxx

Roseto in lutto, è morto Pio Rapa-
gnà 

Scomparso nella notte improvvisa-
mente un combattente della politica 
locale. 

xxxxx 

Sempre al fianco dei più deboli.

xxxxx

Memorabili le sue battaglie per le 
case popolari da destinare a quelle 
famiglie che un tetto non lo aveva-
no. 

E poi le minacce di morte ricevute 
dai camionisti mentre manifestava 
in strada assieme a molti cittadini 
per liberare la statale 16 dal traffico 
pesante. 

Al suo fianco, in questa sua lotta nel 
voler liberare la Statale dalla mor-
sa dei tir, aveva avuto anche Marco 
Pannella. 

E se oggi i camion non transitano 
più lungo la ss16 lo si deve proprio 
a Pio Rapagnà che era riuscito ad 
ottenere dei provvedimenti del go-
verno regionale per finanziare il 
pedaggio autostradale ai camioni-
sti durante il periodo estivo, prima 
che la deviazione dei tir sulla A14 
diventasse, come lo è oggi, obbli-
gatoria.

Sino alla fine si è battuto affinché 
a Roseto venisse realizzata una va-
riante per decongestionare la Na-
zionale. 

Un sogno che non si è mai realiz-
zato. 
Nel 1992 era stato eletto alla Came-
ra dei Deputati, restando in Parla-

mento per circa due anni prima del-
lo scioglimento.

Era diventato famoso per la sua 
sciarpetta rossa con cui si presenta-
va sempre a Montecitorio. 
Si era candidato più volte alla cari-
ca di sindaco con una propria lista 
che portava il nome di Città per Vi-
vere, movimento che aveva fonda-
to e che era l’espressione delle sue 
tante battaglie.

Avrebbe meritato probabilmente un 
maggiore riconoscimento dai suoi 
concittadini e dalla città di Roseto, 
lui che per i più deboli e per tutte 
le iniziative di carattere sociale che 
aveva affrontato aveva speso il suo 
tempo senza mai risparmiarsi.

xxxxx

Lutto a Roseto é venuto a mancare 
Pio Rapagnà. 
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Politico e protagonista di migliaia 
di battaglie civiche, l’ultima quel-
la delle case popolari distrutte dal 
sisma.

Dalla lotta contro il passaggio dei 
Tir sulla SS 16 a quella per garanti-
re il diritto alla casa, fino alle tante 
battaglie contro i costi della politi-
ca. 

Almeno 30 anni di attività su più 
fronti sempre in difesa dei cittadini 
per Pio Rapagnà, paladino dell’an-
tipolitica, e forse per questa ragione 
uno dei politici più amati in Abruz-
zo, venuto a mancare nella notte, 
all’età di 73 anni, presso l’ospedale 
di Giulianova dove era ricoverato 
dallo scorso 23 maggio per un tu-
more allo stomaco. 

xxxxx

Nato a Roseto degli Abruzzi il 24 
settembre del 1945, Pio Rapagnà 
era salito alla ribalta della cronaca, 
alla fine degli anni ’80, per la sua 
dura lotta contro il passaggio dei 
Tir sulla SS16 che all’epoca, oltre 
al traffico e allo smog, provocava 
anche diversi incidenti, molti dei 
quali, purtroppo, mortali. 

Una battaglia durissima ma vinta 
con i Tir dirottati sull’A14. Ad inizi 
degli anni ’90 il suo incontro con 
Marco Pannella e la sua iscrizione 
al Partito Radicale, del quale fu an-
che dirigente nazionale, e nel 1992 
la sua elezione al Parlamento, salu-
tata da lui stesso con somma sor-
presa ed entusiasmo. 

Una responsabilità vissuta con 
grande senso del dovere tanto che 
in poco più di un anno, prima del 
terremoto di Tangentopoli, Rapa-
gnà presentò ben 30 proposte di 
legge e fece 70 interventi in aula. 

Dopo l’esperienza a Roma, il ritor-
no in Abruzzo dove fu anche consi-
gliere regionale e nel 2014, con una 
lista civica, tentò anche la scalata a 
Palazzo Silone, fu promotore anche 
di un referendum regionale contro i 
costi della politica. 

Nel 2016 provò anche a candidarsi 
sindaco della sua Roseto. 

Tutti lo ricordano con la sua im-
mancabile sciarpa rossa al collo, i 
comizi con il megafono e le sue cla-
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morose proteste con incatenamenti 
e sciopero della fame. 

Negli ultimi anni un’altra delle 
sue battaglie, quella al fianco de-
gli assegnatari delle case popolari 
distrutte dal terremoto de L’Aquila 
del 2009, fino a defilarsi pian piano 
una volta trovatosi di fronte al più 
acerrimo dei nemici, un tumore allo 
stomaco che lo ha costretto ad usci-
re di scena. 

xxxxx

Sempre al suo fianco la sua splendi-
da famiglia, in particolare la moglie 
Giovanna Forti, scrittrice e prota-
gonista anche lei in numerose batta-
glie sociali al fianco dei più deboli.

xxxxx

Sabatino Di Girolamo

Roseto ha perso con la morte di 
Pio Rapagnà, uno dei figli più 
calorosi,tenaci, e uno dei combat-
tenti più noti anche al di fuori della 
sua città. 
Grazie per la tua passione, Pio Ra-
pagna’. 
Grazie per come hai amato Roseto 
e tutti noi. 
Grazie per le mille battaglie, per 
l’ostinata forza di continuare sem-
pre. A Roseto mancherai.

xxxxx

Umberto Sperandii 

Sempre a fianco dei più deboli,dei 
dimenticati.
Essi perdono il loro alfiere,noi tutti 
una figura mitica,un uomo buono e 
coerente.
R.I.P. Pio,c he la terra ti sia lieve.
Un abbraccio alla tua famiglia.

xxxxx

Giorgia Settepanelli

Oggi roseto è in lutto! Caro Pio 
sono stata onorata di conoscerti, 
di dividere e condividere un pezzo 
della mia vita con te, politicamente 
, umanamente! 
Sei una delle persone più oneste e 
realmente appassionate che abbia 
mai conosciuto! 
Sempre in prima linea dando e spen-
dendoti realmente per il prossimo e 
per gli ideali più puri che sono il 

motore primo della vera politica!tu 
sei stato e sei davvero un esempio 
ONOREVOLE. 
Avrei voluto che avessi tu la fascia 
tricolore ma, poi penso che tu sei 
stato sindaco di roseto più di tutti! 
Buona nuova vita caro, ONORE-
VOLE SINDACO! 
Buona vita rivoluzionaria e gioiosa 
! come tu sei ! 
Un forte abbraccio a Annalisa e 
Giovanna

xxxxx

Marco Borgatti

La tenacia e la voglia di combattere 
non sono mai mancate. Spesso sia-
mo stati in disaccordo ma riconosco 
ieri come oggi il valore indiscusso. 
Ciao Pio

xxxxx
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Tonino Di Giulio 

Ho avuto modo di conoscerlo, idee 
diverse ma, sempre presente nelle 
problematiche sociali e molto le-
gato alla tradizione popolare, come 
non ricordare le feste presso Arena 
quattro palme con semplicità.
R.I.P. Pio e condoglianze alla fami-
glia.

xxxxx

Ugo Centi

Conoscevo Pio Rapagnà dalla metà 
degli anni ’90. 

Quando io facevo un giornale, 
“Controaliseo”, e glielo mandavo. 

Ogni tanto scambiavamo delle opi-
nioni. 

Politicamente non siamo andati mai 
troppo d’accordo.

Qualche giorno dopo il sisma 
dell’Aquila del 2009, mi chiamò. 

Ero macchina. Insieme con i miei. 

Andavamo alla ricerca di un bagno. 
Pur non avendo avuto, per fortuna, 
grossi danni dal terremoto, erava-
mo ovviamente fuori di casa. 

E mio padre, anziano, non voleva 
lasciare la città.

Quella mattina arrivò la telefonata 
di Pio: “Venite giù a Roseto, cer-
chiamo un albergo: state bene?” 

Ci incontrammo davanti al “Mari-
na” di Campo a Mare. 

Lui pianse. 

Poi noi passammo un periodo a 
Giulianova, in casa di amici caris-
simi. 

Quindi, dopo circa un mese, venim-
mo a Roseto, affittando un apparta-
mento che ci aveva segnalato Pio.

In quei primi mesi del dopo sisma 
avemmo un rapporto, anche giorna-
listico, molto intenso. 

Di cui credo vi sia traccia in qual-
che nostra pubblicazione. 

Poi i rapporti giornalistici si raf-

freddarono. 

Quelli umani mai.

L’ho visto l’ultima volta mercoledì 
sera in ospedale, a Giulianova. 
Con Giovanna, la cara, carissima 
Giovanna. 

Faceva progetti. 
Voleva cambiare la macchina. 

Abbiamo parlato, ancora, di politi-
ca.

Ciao Pio, non dimenticherò mai 
quella telefonata. 

E le tue feste popolari all’Arena 
Quattro Palme. 

A Giovanna ed Annalisa, un ab-
braccio forte.

xxxxx
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MORTO L’EX ONOREVOLE PIO 
RAPAGNA’, 
FU UOMO CONTRO PER TUT-
TA LA VITA

Nuovo lutto nella politica teramana. 
A poche ore dal funerale di Valter 
Catarra, l’ex Sindaco di Notaresco 
e Presidente della Provimcia, scom-
parso a 57 anni in seguito ad un ar-
resto cardiaco successivo ad un in-
tervento chirurgico, la vita pubblica 
aprutina piange Pio Rapagnà. 

Ex onorevole, uomo contro per vo-
cazione e natura, Pio Rapagnà si di-
stinse per le sue battaglie in difesa 
dell’ambiente, e in particolare per 
“strafficare” la Statale 16. 

Fu parlamentare radicale. la sua 
sciarpa rossa divenne simbolo di 
lotta in difesa dei deboli e della le-
galità. 

Pio Rapagnà si è spento all’ospe-
dale di Giulianova, dove era stato 
ricoverato il 20 maggio per la sco-
perta di un tumore allo stomaco, 
poi rivelatosi maligno. 
In pochissimi sapevano della sua 
malattia, non voleva che si sapesse. 
Aveva 73 anni. 

xxxxx

Ercole Ginoble
Ciao Pio!
Ora continuerai a cantare la canzo-

ne del Banco che mi ha recitato po-
chi giorni fa!
Roseto e Montepagano hanno perso 
l’ultimo grande guerriero!
R.I.P.

xxxxx

Gabriella Francesca Parisciani

E” da tanto che volevo farti rivede-
re questa foto. 

La scattai durante l’ incontro al Mi-
nistero dei Trasporti a Roma quasi 
30 anni fa. Il Ministro Ferri rice-
vette la delegazione del Comune di 
Roseto, rappresentata dal Sindaco 
Claudio Angelozzi, le associazioni 
ambientaliste, i comitati cittadini 
e Città per Vivere, da te guidato e 
sempre in prima linea nella lotta 
contro il traffico pesante a Roseto e 
lungo la Statale 16. 

Trenta anni fa, ma già allora avevi 
alle spalle anni di lotta per i lavora-
tori, per il diritto alla casa, per i più 
deboli e tanti altri ne seguirono da 
quei trent’anni. 

Mi hai sempre rimproverato di aver 
abbandonato la politica, e ogni vol-
ta ti davo la stessa risposta, che a te 
faceva piacere sentire, quella che la 
politica la fanno tutti i giorni i citta-
dini più” o meno organizzati e non 
più i partiti distanti e sempre più 
lontani dalla visione reale delle no-
stre città, delle Città per VIVERE e 
non per morire. 
Ci mancherai Pio.

xxxxx

Antonio D’Amore

CIAO PIO
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Ho sempre pensato che tu fossi un 
rivoluzionario. 
A tratti incoerente, a volte esaspe-
rante per il Palazzo, spesso irritan-
te per il potere, mai indifferente ai 
problemi della gente. 
Te ne vai il giorno della presa della 
Bastiglia, è il modo che usano gli 
dei per dirti grazie.

xxxxx

Daniele Falasca

Il tuo amore per la famiglia, la tua 
passione per la politica (quella pas-
sione, quella politica che ti ha reso 
unico per le tue battaglie per il bene 
di Roseto, un esempio per i nostri 
giovani politici) la tua cultura, l’ 
immensa passione per la Musica. 
Ti ricordo così Pio, con stima.

xxxxx

Sergio Rapagnà 

C’è chi crede nelle proprie idee, e 
chi è le proprie idee. 
C’è chi parla davanti a migliaia di 
persone e chi lo fa anche davanti a 
quattro gatti. 
C’è chi insegna, e poi ci sono per-
sone dalle quali impari le cose mi-
gliori. 
C’è chi ha una storia, e chi la fa la 
storia. 
Nella mia storia ci sei sempre stato, 
e ci sarai sempre zio Pio.

xxxxx

Marco Cimorosi 

è difficile accettare la scomparsa di 
una persona, un amico, un combat-
tente per la propria cittadina. 
A prescindere dalle proprie idee po-
litiche (come tu sai io non mi inte-
resso di politica) Pio ha lasciato un 
profondo segno nelle persone che 
lo conoscevano veramente. 
Io sono amico di tutta la famiglia 
Rapagnà e vorrei esprimere a te e 
a tutti voi il mio dispiacere e la mia 
vicinanza al vostro dolore. 
Ciao Pio.

xxxxx

Vincenzo Pergallini

Un grande dispiacere mi ghiaccia 
l’anima.. 
Per mio cugino Pio Rapagna’. 

Che e’ andato via.
Io ti ricorderò’ x sempre.

xxxxx

Rosaria Ciancaione

E pensare che ci siamo visti in piaz-
za del Comune non più di due mesi 
fa, sorridente come sempre e pron-
to al dialogo. 
Oggi Roseto, la sinistra, le persone 
più deboli della nostra Comunità, 
perdono un punto di riferimento, 
un uomo che per gli ultimi ha fatto 
grandi battaglie, mai domo, sempre 
pronto a ricominciare da qualche 
altra parte con la sua SCIARPET-
TA ROSSA... 
Che la terra ti sia lieve Pio

xxxxx

Gabriele Terramani 

L’unico che aveva la capacità e l’u-
manità per fare Il Politico a livelli 
superiori.
Roseto perde una persona speciale.

xxxxx

Gabriele Nardi

Con Pio Rapagnà va via un pezzo 
di storia di Roseto, uomo dai sani 
principi e da sempre attivo per mi-
gliorare la nostra città, un onore per 
me aver condiviso una delle sue 
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tante battaglie. 
La sua energia era lampante quando 
lo incontravi per strada, col suo sa-
luto ad alta voce e la stretta di mano 
fortissima nel dirmi “tieniti pronto 
che mo ci riproviamo!!”. 
Un simpatico ricordo ad esempio 
sarà vederlo girare con la sua Opel 
Corsa grigia con l’altoparlante an-
nunciare qualche manifestazione o 
dibattito.. un abbraccio alla splen-
dida moglie Giovanna ed alla figlia. 
Ciao Pio!!!

xxxxx

Dorina Di Marco

Buongiorno Onorevole. 
Pio Rapagnà. 

Voce di molti. 

Di chi non aveva la forza, il corag-
gio di urlare i propri disagi, i disagi 
di molti. 

Lui SI. 
Il coraggio lo aveva e aveva soprat-
tutto l’amore per la sua Città. 
Lui urlava a pieni polmoni per la 
sua “CITTÀ PER VIVERE”. 

I suoi comizi, le sue feste popola-
ri non erano provocatorie e basta. 
Erano necessarie per unire le menti, 
per unire le forze, ma Roseto è un 
paesino pettegolo, litigioso, igno-
rante che non riesce a guardare oltre 

il proprio giardino. 

Ora si scriveranno tante belle paro-
le su l’Onorevole Pio Rapagnà, ma 
le persone, parlo di tutte le persone, 
vanno amate, rispettate da vive e 
non solo da morte. 

Pio mancherà a tutti noi, ma soprat-
tutto a chi lo ha amato, sostenuto. 
Mancherà a chi ha condiviso con 
lui pezzi di vita. 
Buongiorno Onorevole Rapagnà

xxxxx

Ferruccio Benvenuti
 
Ciao Piuccio! 
chissà se dal Padreterno ti sei pre-
sentato con la sciarpa rossa...

xxxxx

Gabriella D’Angelantonio 

Ciao Pio! 
Tra le altre cose, mi mancherà an-
che la tua fragorosa risata

xxxxx 

Mario Nugnes

Oggi mi duole salutare un altro 
amico... un esempio per la sua de-
dizione e perseveranza nel portare 
avanti battaglie in cui credeva. 
Grazie perché quelle volte che ci 
siamo incontrati mi hai sempre 
trasmesso fiducia ed esortazione ad 
andare avanti in politica con impe-
gno e senza compromessi.
RIP Pio

xxxxx

Dino Di Giuseppe 

Se ne è andato in silenzio, lui che 
nella vita è stato un ribelle pa-
cifico, sempre con gli ultimi era 
sempre il primo.
Una Città per Vivere, una Casa per 
tutti; non gli bastava le cooperati 
ve.
Lo dovevo rincorrere sempre, ma 
non ti dava modo di discutere per-
ché era buono e tutti gli volevano 
bene.
Sei stato un grade e lo sarai sempre 
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un abbraccio a te alla tua famiglia 
e a tutti quelli che ti hanno voluto 
bene.

xxxxx

Enio Pavone

Esprimo le più sentite condoglian-
ze alla famiglia per la scomparsa di 
Pio Rapagnà. 
Uomo politico che si é sempre 
battuto per i diritti dei più deboli e 
per l interesse collettivo. 
Voglio ricordare la sua battaglia 
per deviare il traffico pesante dal 
centro di Roseto degli Abruzzi. 
Ricordo la sua mitica sciarpa rossa 
e la sua passione per le tradizioni e 
la cultura passata. 
Roseto ha perso un combattente 
vero.

xxxxx

Melchiorre Ricci Vincenzo

Un Uomo una Storia. Ho cono-
sciuto Pio una sera di tanti anni fa, 
quando lui lottava contro i Bisonti 
che attraversavano la sua Roseto. 
In quell’occasione mi disse che 
lottava per dare più aria pulita ai 
Bambini di Roseto. Si deve alla 
sua forza e determinazione se 
questa è stata la vittoria di tutti. Pio 
non ha riscosso tutti quei benefici 
che di solito ottengono i politici 
che fanno della politica un fatto 

personale, ma mi sento di dire che 
il rispetto incondizionato di tantis-
sima gente lo ha gratificato nell’a-
spetto più Umano. Caro Pio con 
te se ne va un uomo forte e nello 
stesso tempo un Uomo di coraggio 
e di passioni. Voglio ricordarti con 
questa foto, perchè ti rappresenta 
in tutto. Eri l’Uomo che allargava 
le Braccia per dare tutto se stesso, 
tanti lo hanno fatto e lo fanno solo 
per ricevere il più possibile.. Ciao 
Pio, spero che al di là possa tu tro-
vare un mondo migliore di quello 
che hai provato a cambiare. Grazie 
per Tutto.

xxxxx

Gianni Melilla

Non è più tra noi il compagno Pio 
Rapagnà.
Insieme abbiamo militato nel Pdup 
negli anni 70 e nella Cgil.
Ci ritrovammo insieme in Parla-
mento io eletto col PDS e lui con i 
radicali di Pannella.

È stato un protagonista di tante 
lotte ambientaliste e per la casa.
Epiche le sue battaglie a favore 
degli inquilini delle case popolari.
Sempre coerente, onesto, umano.
Gli ho voluto bene e non ho mai 
capito la ostilità di una parte degli 
ortodossi di sinistra nei suoi con-
fronti.

Un abbraccio a sua moglie e a 
sua figlia, e a tutta la comunità di 
sinistra teramana e abruzzese che 
ne ha riconosciuto la generosità 
politica e umana.
Nella prima Repubblica ci sono 
state persone e deputati come lui 
che hanno onorato la politica e le 
istituzioni.

xxxxx

Paricia Corradi

Caro Pio,
il rosso era il tuo colore preferito.
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xxxxx

Maurizio Acerbo

Caro Pio, sei stato un cavaliere in-
domito contro la corruzione e l’in-
giustizia, per l’aria e la politica 
pulita, per i diritti delle persone a 
partire da quelle più povere e debo-
li. 
Un fuoriclasse di agitatore che sen-
za una grande organizzazione alle 
spalle con una fantasia infinita ha 
trovato i modi per far vivere le lotte 
e far balzare fuori le ingiustizie. 
Eri un artista della solidarietà attiva 
e della contestazione. 
Ma anche un militante e un sinda-
calista che viveva a contatto con i 
problemi quotidiani delle persone e 
che con competenza studiava e pro-
poneva. 
Sei stato un grande compagno, una 
persona perbene e un esempio di at-
tivista e cittadino. 
Ci mancherà la tua sciarpa rossa. 
L’Abruzzo ha perso uno dei sui cit-
tadini migliori e un politico che la 
comunità regionale non ha saputo 
valorizzare preferendo troppo spes-
so la clientela e la mediocrità.

Ti ho conosciuto che ero un ragaz-
zino. 
Grazie per la tua amicizia, per tut-
te le volte che mi hai coinvolto in 
battaglie sacrosante, per le parole 
di incoraggiamento che ho sempre 
considerato medaglie. 

Un abbraccio alla tua famiglia, 
a Giovanna e Annalisa che sono 
state il tuo meraviglioso collettivo 
di lotta.

xxxxx

Lino Nazionale

Quest’uomo, Pio Rapagnà, è stato 
un vero combattente a sostegno dei 
più deboli. 
Le sue battaglie per le case popola-
ri, erano gli anni Settanta. 
Molti hanno ottenuto un tetto a 
quel tempo grazie alle sue inizia-
tive. Le minacce di morte che ha 
ricevuto durante le sue lotte per 
liberare la Statale 16 dalla morsa 
dei Tir. Ed è grazie a quest’uomo 
che oggi i camion non “uccidono” 
più l’aria di Roseto. 
Il suo sogno era poi la variante alla 
SS16. La battaglia a Montepagano 

contro il traliccio per il posiziona-
mento delle antenne dell’esercito. 
Forse Roseto non gli ha dato quan-
to avrebbe meritato sotto il profilo 
politico. 

Ma quest’uomo non si è mai arre-
so. Se non dinanzi ad un male che 
lo ha portato via. 
Ciao Pio Rapagnà, è stato un onore 
conoscerti...

xxxxx

Fabrizio Lulli 

X me per diversi altri una sorta di 
fratello maggiore ... 
RlP grande Pio rimarrai nel cuore e 
nel ricordo di tanti per sempre. 
Un abbraccio forte ad Annalisa e 
Giovanna ... 
Condoglianze ai congiunti tutti
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Roseto piange l’onorevole Pio Rapagnà. 
Avrebbe compiuto 73 anni a settembre 
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xxxx

Gerolama Genny Mummolo

A te che quando c’erano le manife-
stazioni degli operai della ex Monti 
mi venivi a prendere all’istituto 
magistrale “Bambin Gesù “ perché 
allora era “proibito” scioperare e 
poi andavamo ai cortei; 
a te che quando passavi con il 
megafono mi salutavi: ciaoooooo 
Genny; 
a te che quando la domenica 
mattina parlavi in piazza tenevi 
compagnia ai miei genitori che ti 
sentivano da casa; 
a te che, pieno di orgoglio, mi in-
vitasti alla presentazione del primo 
libro di Giovanna; 
a te che a maggio, l’ultima volta 
che ci siamo visti, mi dicesti: cert 
che si proprio na brava mastra; 

a te mando un bacio grande

xxxxx

Giuseppe Ricciutelli

R.I.P. Caro Pio.

Che la terra ti sia lieve.

Siamo stati avversari ma sempre 
leali.

Radio Adriatica staff.

xxxxx

Fratelli d’Italia 
Roseto degli Abruzzi

Oggi se n’è andato un vero com-
battente, esempio di coerenza, 
ostinazione e militanza.

Ci dividevano le idee,
Ci accomunavano le battaglie e la 
difesa del popolo!

A Dio, caro Pio...

xxxx

Umberto Valentini ·

Non sono mai stato un amico, ma 
gli ho sempre riconosciuto coeren-
za e impegno, riposa in pace
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Francesco Di Ruggiero ha presentato
a Roseto il suo libro “L’eco del poeta”
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Testimoni di Geova in congresso a Rimini

Sono stati 2.500 i testimoni di Geova della provincia 
di Ascoli Piceno e del Teramano che hanno partecipato 
all’incontro di tre giorni al Palacongressi di Rimini, 
partito da venerdì 13 luglio. Si tratta del secondo ap-
puntamento dopo quello della scorsa settimana. 

L’incontro al quale al quale hanno assistito 8.000 per-
sone ogni giorno ha per tema “Sii Coraggioso!”.

Il programma ha presentato pratici discorsi e testimo-
nianze significative, particolarmente utili per affronta-
re con coraggio i problemi personali della vita odierna 
e della complessa società nella quale viviamo; tramite 
numerosi contenuti multimediali è stato posto l’accen-
to sull’esempio di coraggio di persone comuni del pas-
sato e perfino su certe caratteristiche di alcuni animali 
che offrono spunti di riflessioni importanti a noi esseri 
umani.

“Il programma del congresso è stato utile ai presenti 
testimoni a comprendere meglio il valore del coraggio 
davanti alle sfide della vita – ha afferma Roberto Gui-
dotti portavoce del congresso – e nello stesso tempo, 

ad affrontare le difficoltà con audacia senza rinunciare 
a valori come, la misericordia e l’amore. Diverse parti 
del programma sono state rivolte specialmente a chi 
soffre perché depresso, povero, sta combattendo con-
tro una malattia, soffre di solitudine o della mancanza 
di una famiglia.

Durante la tre giorni una serie di 54 relazioni correda-
te da interviste, immagini, brevi video e un dramma 
audio.

Momenti clou dell’incontro, il battesimo dei nuovi 
fedeli di sabato mattina, la conferenza pubblica della 
domenica ore 11:20 dal tema “La speranza della risur-
rezione ci dà coraggio” e il film della domenica pome-
riggio incentrato su una storia di coraggio e misericor-
dia tratta dalla vita del profeta ebreo Giona.

I lavori del convegno si sono aperti ogni mattina alle 
9,20 per terminare nel pomeriggio di venerdì e sabato 
alle 16,50 e domenica alle 15,50. 
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GUARDIA COSTIERA SEQUESTRA DUE QUINTALI DI VONGOLE
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È terminato con un inseguimento in porto ed il seque-
stro di oltre 2 quintali di prodotto ittico, un’attività 
di appostamento e di polizia marittima condotta dal 
personale del Nucleo Controllo Pesca della Guardia 
Costiera di Giulianova.

I militari del Comando giuliese erano impegnati nei 
quotidiani controlli sulla filiera della pesca quando, 
all’atto del rientro in porto di una unità da pesca della 
locale marineria, si sono accorti di movimenti sospet-
ti; di lì a poco, infatti, una volta agli ormeggi, l’unità è 
stata raggiunta da un’autovettura che, nel giro di pochi 
minuti, ha caricato a bordo un ingente quantitativo di 
prodotto ittico, riprendendo celermente la via di usci-
ta.

E’ intervenuto così il personale della Guardia Costiera 
che, dopo un breve inseguimento, è riuscito a fermare 
l’auto poco prima che questa uscisse dal porto, ai cui 
varchi erano posizionate autovetture di servizio
pronte a impedirne l’uscita con il carico illecito.
I miliari hanno così accertato la presenza a bordo del 
mezzo di 230 kg di vongole della specie “chamelea 
gallina”, risultate eccedenti i 400 kg, corrispondente 
al quantitativo massimo giornaliero autorizzato per il

peschereccio verbalizzato (con tre persone d’equipag-
gio a bordo).

L’attività ha così impedito che l’ingente quantitativo 
di prodotto finisse – privo di qualsiasi documento che 
ne attestasse tracciabilità, zona di raccolta e, pertanto, 
la qualità – nella distribuzione al dettaglio e, successi-
vamente, sulle tavole dei consumatori finali.

Ancora allo stato vivo e vitale al momento del seque-
stro, il prodotto è stato poi rigettato in mare in corri-
spondenza delle aree di “restocking”, e riconsegnato 
così all’ecosistema marino che se n’era visto indebi-
tamente privato.

“Rispettare l’ambiente marino e il suo ecosistema – 
ricorda la Guardia Costiera – è un dovere comune, in 
primis degli operatori del settore: i limiti ai quantitati-
vi di cattura imposti servono proprio a questo.

 È altrettanto importante che il cittadino abbia garan-
zia sulla provenienza e sulla qualità del prodotto che 
consuma, poiché è questo che - ben oltre gli
obblighi di legge - rende lo stesso prodotto un autenti-
co valore aggiunto del territorio.”
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Magistrale interpretazione degli allievi del Centro 
Danza di Pagliare al teatro Comunale di Atri.

In un teatro comunale gremito, gli allievi del Centro 
Danza Pagliare, sotto la guida artistica di Elisa, An-
tonella De Cristofaro e Elisa Falasca, hanno incantato 
con una magistrale interpretazione il numeroso pubbli-
co, portando in scena, lo scorso 23 giugno il Musical 
“Peter Pan: il bambino volante venuto dall’isola che 
non c’è, dove i bambini non diventano mai grandi.”

La trama si apre con l’arrivo a Londra di Peter Pan, 
protagonista l’allieva Angelica Gentile che ascolta la 
madre Mary Darling, protagonista l’allieva Martina 
D’Eugenio, raccontare una favola ai suoi tre bambini 
per farli addormentare. La maggiore si chiama Wen-
dy, protagonista Doriana Bobbio, mentre gli altri fra-
telli sono John (protagonista l’allievo Daniel Bucci) 
e Michael, protagonista Leonardo Di Ludovico. Peter 
fa tanta confusione da svegliare Wendy la quale non è 

Applausi per il musical “Peter Pan”

spaventata dalla presenza dello sconosciuto. La bam-
bina racconta a Peter di saper raccontare le favole 
come sua mamma, quindi Peter le chiede di andare con 
lui sull’isola che non c’è, per fare da madre ai bambi-
ni sperduti, protagonisti Giorgio D’Agostino, Aurora 
Bobbio, Alessandra Colleluori, Camilla Di Crescenzo, 
Alice Micolucci, Giulia Porrini, Wendy accetta e parte 
con Peter e i suoi due fratelli ormai svegli verso l’iso-
la che non c’è. Sull’isola i ragazzi vivono avventure 
fantastiche come il salvataggio di un giglio tigrato, le 
battaglie contro i pirati di Capitano Uncino, protago-
nista Angela Misantone, e del suo vice Spugna, pro-
tagonista Roberta Andrenacci. Wendy, Michael, John, 
tuttavia, sentono la mancanza di casa e decidono di 
ritornare a Londra. 
I tre però prima della partenza, vengono catturati dai 
pirati di Capitan Uncino. Peter avvertito da Campa-
nello, raduna i bambini sperduti e con uno stratagem-
ma (simulando con una sveglia il ticchettio di quello 
ingerito dal coccodrillo che ha mangiato un braccio 
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Una chiacchierata con il coordi-
natore provinciale della Destra 
Sociale dott. Giannina Candelori.

Come mai continuate con queste se-
gnalazioni?

“Destra Sociale raccoglie le esi-
genze di numerosi cittadini, turisti 
e non, per i quali la città di Rose-
to é divenuta nel corso degli anni 
fin troppo rumorosa e sporca non 
garantendo più il sano rispetto di 
norme amministrative e giurispru-
denziali”. 

Quali sono secondo voi le priorità 
da dove iniziare a mettere mano?

“Principalmente sulle vie del cen-
tro cittadino dove sostano avvento-
ri di locali sino a tarda notte, senza 
dimenticare il litorale dove viene 
diffusa musica oltre orario legale 
consentito e superiore alla soglia di 
decibel stabilita non rispettando nè 
l’impatto acustico nè quello della 
legalità andando a ledere beni pri-
mari quali salute pubblica e diritto 
alla quiete pubblica”. 

Ma d’estate si sa i giovani vogliono 
bere e divertirsi, cosa volete dire a 
proposito?

“A Roseto non abitano solo giovani 
ma anche anziani, disabili, bambini, 
turisti e lavoratori che necessitano 
del giusto riposo per il benessere 
psicofisico e la sicurezza su strada 

Roseto, bella ma anche spinosa !!!

e sul lavoro. Pertanto, divertimento 
garantito ma nel rispetto di regole e 
il paese diverrà più ospitale per noi 
e i turisti, e più sicuro per i giovani 
che vogliono divertirsi come è giu-
sto che sia”. 

Che cosa proponete?

“Per destra sociale è prioritario 
far rispettare decoro e legalità così 
come accade ad esempio a Riccio-
ne dove il divertimento è sano e le 
strutture a norma di legge”. 

Perché a Roseto non è come Ric-
cione?

“Passeggiare tra deiezioni e vomi-
ti, ascoltare bestemmie e parolacce 
per strada, vedere corrimani divelti, 
mura vandalizzate, marciapiedi rot-
ti da skateboard, bottiglie rotte in 
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spiaggia o nei parchi giochi non è 
da paese civile o vivibile o sicuro. 
Destra Sociale da anni si batte per 
restituire ordine sul territorio, uni-
tamente ai cittadini con petizioni di 
raccolta firme, approvazione della 
sicurezza sul tavolo politico comu-
nale del 2014, con segnalazioni ad 
autorità, istituzioni ed altre forze 
politiche”. 

Cosa chiedete?

“A tutt’ oggi nulla di tangibile è sta-
to esperito nè attivato. Destra So-
ciale chiede anche ai referenti del 
Ministro Salvini rosetani di sensibi-
lizzarsi a tale disagio e degrado ur-
bano e sociale e di salute pubblica 
e di intervenire in modo risolutivo 
Prima la salute e la sicurezza poi il 
divertimento ma sano e non distur-
bante”. 
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Emily Di Pietro, Martina Fasolino, Giulia Gentile, Vit-
toria Lattanzi, Benedetta Macignani, Marco Mettima-
no, Giulia Misantone, Elisa Rampa, Vanessa Recchiu-
ti, Martina Saccomandi. 
Personaggi principali (Gruppo- 5) Roberta Andrenac-
ci, Aurora Bobbio, Doriana Bobbio, Daniel Bucci, 
Jacopo Censori, Beatrice Cerquone, Alessandra Col-
leluori, Giorgio D’Agostino, Anita D’Elpidio, Mar-
tina D’Eugenio, Camilla Di Crescenzo, Leonardo Di 
Ludovico, Angelica Gentile, Alice Micolucci, Angela 
Misantone, Giulia Porrini, Jennifer Tritella. Le fate 
(Gruppo-1) Giulia Adducci, Serena Bellini, Alice Be-
rardinelli, Giulia D’Ascenzo, Maia Di Domenico, Di-
letta Di Nicola, Sara Di Raschiatore. 

Il saggio di fine accademico 2017/18 del Centro dan-
za “Sport Centre” di Pagliare corrisponde alla diciot-
tesima edizione consecutiva del Centro, dove si sono 
avviati alla danza centinaia di giovani artisti dell’ in-
tera vallata del Vomano. Alcuni di questi giovani arti-
sti sono diventati oggi professionisti che si esibiscono 
nelle migliori sale e teatri nazionali e internazionali. 

al Capitan Uncino) riesce a montare sulla nave del 
pirata e liberare Wendy, Michael, John, alla fine av-
viene lo scontro tra Capitan Uncino e Peter Pan vinto 
da quest’ultimo, i fratelli Darling tornano a Londra in-
sieme ai bambini sperduti, che vengono adottati dalla 
famiglia. Peter Pan, tuttavia, è l’unico ad aver paura di 
diventare grande e torna da solo sull’Isola che non c’è. 

Gli altri principali protagonisti sono Trilly: Cerquone 
Beatrice, Agenore Darling: Jennifer Tritella. Bambini 
sperduti (gruppo - 2) Noemi Bellini, Laura Cantoro, 
Benedetta D’Eugenio, Lucrezia Di Marco, Desiree’ 
Leonzi, Emily La Rosa, Claudia Macignani, Altea 
Malvone, Chiara Pierabella, Vivien Saccomandi, 
Yazmari Valiante. Indiani (Gruppo – 3) Chiara Del-
la Quercia, Arianna Di Gregorio, Noemi Di Marco, 
Edoardo Di Pietro, Emanuela Di Pietro, Antonio Di 
Violante, Alessia Fanì, Margherita Mariani, Eva Ma-
tani, Martina Misantone, Lavinia Saccomandi. I Pirati 
(gruppo- 4) Diletta Bartolacci, Alina Castagna, Ales-
sia Censori, Aurora D’Elpidio, Valentina De Luca, 
Delinda Di Gregorio, Giulia Di Marco, Letizia Hess, 

Applausi per il musical “Peter Pan”
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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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XXIII edizione di Roseto Opera Prima

La kermesse dedicata ai registi 
esordienti del cinema italiano rap-
presenta uno degli eventi istituzio-
nali più importanti del cartellone 
estivo 2018. 

Voluta dall’amministrazione comu-
nale di Roseto degli Abruzzi, gode 
del patrocinio della Rai, Radio 
Televisione Italiana, del consiglio 
regionale della Regione Abruzzo 
e della Fondazione Tercas – Cassa 
di risparmio della provincia di Te-
ramo. 

L’edizione 2018 è particolarmente 
innovativa rispetto alle precedenti, 

AttuAlitA’

elevando a livello nazionale la co-
municazione e il brand della città e 
del suo Festival . 

Tanti i volti ospiti del mondo del ci-
nema e della TV nazionale e inter-
nazionale coinvolti durante l’intera 
settimana: Valeria Marini, Clayton 
Norcross, Eva Grimaldi, Giovanni 
Ciacci, Manila Nazzaro, Antonio 
Gerardi, Luciana De Falco, Angelo 
Longoni, Francesco Apolloni, Cri-
stiana Vaccaro, Laura Adriani, Ca-
rolinas Rey, Roberta Garzia, Ales-
sio Lapice, Massimiliano Gallo, 
Pasquale Palma, Pino Calabrese. 

Tutti i registi dei film in concorso 
saranno presenti per partecipare 
alla serata a loro dedicata. 

Un progetto multi piattaforma che 
si svilupperà nelle serate in presen-
za (saranno 8 e non 7 come nelle 
edizioni precedenti), negli eventi 
pomeridiani, sui media tradiziona-
li, come giornali e TV e sui social. 

Sette film in concorso, selezionati 
per garantire una pluralità di genere 
e il film fuori concorso per la serata 
finale, con la giuria pronta a valuta-
re le opere prime dell’anno. 
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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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Il presidente uscente avv. Felice 
Belisario ha “passato” il martelletto 
all’entrante presidente avv. France-
sco Somma, sotto lo sguardo vigi-
le del dottore Donato Donnoli  che 
come figura di Governatore del di-
stretto 2120 Puglia e Basilicata, ha 
assistito e partecipato fattivamente 
all’evento, insieme al dott de Bonis 
e a tutti i presenti.

Anche questa volta, per il passaggio 
della campana, sono stati rivalutati i 
tre  valori principali del Rotary, che 

Si è svolto presso la sala convegni 
del Grande Albergo nella città di 
Potenza il tradizionale “passaggio 
della campana”, tra il presidente 
uscente e quello che dovrà ricoprire 
il nuovo incarico.

Riportiamo la notizia, visto che per 
la serata dell’ufficializzazione è 
stato chiamato il presidente dell’as-
sociazione Culturale “Dal Vesuvio 
al Gran Sasso” dott. Mario De Bo-
nis, come testimonial e ospite della 
manifestazione.

PASSAGGIO DELLA CAMPANA 2018-2019
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rispondono a quelli del “Servizio”, 
alla “Solidarietà” e all’Amicizia.

Prendendo spunto da questo “pa-
letto” fondante del Rotary de Bonis 
ha voluto dedicare a tutti presenti 
una sua lirica ispirata all’arte poeti-
ca di Eduardo De Filippo, che parla 
appunto di amicizia, dal titolo Che 
peccato! Che peccato! Che pecca-
to!

Alla fine del conviviale il dott Ma-
rio de Bonis è stato “precettato” in 
primis dal Rotary club di Matera il 
occasione del 2019 Matera: Capita-
le della Cultura.

AttuAlitA’
PASSAGGIO DELLA CAMPANA 2018-2019
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Roseto: Art in Act a Villa Paris
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A Villa Paris di Roseto degli Abruzzi si afferma 
il meglio dell’arte del mosaico contemporaneo 

e delle nuove tendenze interpretative 
grazie ad “Art in Act 006”

Sabato 14 luglio è stata inaugurata, 
alle ore 18,00, la mostra delle ope-
re dei partecipanti al quarto premio 
internazionale GAeM – Giovani 
Artisti e Mosaico – di Ravenna e le 
sezioni speciali dedicate a Duscia-
na Bravura, Matylda Tracewska, 
Sara Vasini e Bruno Zenobio.

In conferenza stampa di presenta-
zione dell’evento ad opera dell’as-
sessore al Turismo, Giorgio D’I-
gnazio, del direttore artistico di 
“Art in Act” Andrea Cingoli, della 
curatrice della mostra Linda Knif-
fitz e dell’artista Bruno Zenobio.

“Una iniziativa dall’elevato rilievo 
culturale come questa – ha esordi-
to D’Ignazio – dimostra, una volta 
di più, che l’arte può rappresentare 
davvero il valore aggiunto della no-
stra offerta turistica. 
D’altronde, l’Abruzzo sta uscendo 
solo ora da ferite profonde lega-
te al terremoto e ad altre vicende 
traumatiche – ha proseguito – ed è 
nostro dovere impegnarci per “coc-
colare” un po’ di più il turista che 
sceglie di trascorrere le proprie va-
canze da noi”.

La rassegna, inserita nell’ambito 

della sesta edizione di “Art in Act”, 
è organizzata dalla fondazione Cin-
goli, in collaborazione con il MAR 
– Museo d’arte della città di Ra-
venna ed il Centro Internazionale 
di documentazione sul Mosaico ed 
è stata curata da Linda Cruz e Da-
niele Torcellini, che sono anche gli 
ideatori del concorso nato il 2011. 
Il GAeM, infatti, ha come obiettivo 
quello di portare alla luce le ricer-
che di artisti under 40 che adottano 
il mosaico come mezzo espressivo.

Il concorso, a cadenza biennale, è 
rivolto ad artisti che propongono 
opere realizzate nei modi più tradi-
zionali del mosaico, o opere in cui 
siano impiegati materiali e tecniche 
non convenzionali, che abbiano 
però nell’estetica musiva un punto 

di riferimento. 
La mostra di Villa Paris è arricchita 
da quattro sezioni speciali dedicate 
a Dusciana Bravura, Matylda Tra-
cewska, Sara Vasini, ed all’artista 
rosetano, di levatura internazionale 
Bruno Zenobio.

Il percorso della rassegna propo-
ne, unitamente alle quattro sezioni 
speciali, le opere dei partecipanti al 
concorso allestito a Ravenna tra cui 
si segnala la presenza dell’artista 
abruzzese Giulia Buonanno. 

La mostra chiuderà i battenti il 31 
ottobre e offrirà la possibilità, con 
la riapertura delle scuole, di pro-
grammare visite guidate alle scola-
resche che ne facciano richiesta con 
l’eventuale intervento degli artisti.
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Pista ciclabile: lavori ancora fermi. 
De Vincentiis: “Ci dicano la verità” 
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Avrebbe dovuto riprendere gli in-
terventi lunedì scorso, con l’inizio 
della nuova settimana e dopo tre 
giorni di pausa. In realtà della ditta 
appaltatrice dei lavori di realizza-
zione della pista ciclabile nel tratto 
sud di Roseto e a Cologna Spiag-
gia, non c’è traccia.
Non un operaio in cantiere, mentre 
i mezzi sono ancora fermi su un’a-
rea privata, a ridosso della zona in 
cui è stato aperto il cantiere, in via 
degli Acquaviva.
Una situazione che sta destando 
più di una preoccupazione tra i re-
sidenti e gli operatori turistici per-
ché appena una settimana fa il vice 
sindaco Simone Tacchetti aveva 
assicurato che le opere sarebbero 
riprese questo lunedì e che il taglio 
del nastro della nuova pista ciclabi-
le ci sarebbe stato entro fine mese. 
Sulla questione è intervenuto il re-
sponsabile di Casa Civica di Roseto 
Flaviano De Vincentiis.

Resta il fatto che i tempi di riconse-
gna dei lavori si potrebbero allun-
gare. E quello che doveva essere 
un fiore all’occhiello dell’estate 
rosetana e colognese, rischia anco-
ra una volta di vedere la luce con 
i soliti ritardi. Al momento non ci 
sono versioni ufficiali sul perché i 
lavori sono fermi. Ma secondo in-
discrezioni, l’impresa costruttrice 
non avrebbe ancora incassato parte 
dei soldi del progetto.
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Svolto nella Sala Giunta della Provincia di Teramo, 
l’incontro convocato dal consigliere regionale Lucia-
no Monticelli in qualità di componente del Cda del 
Circolo Nautico Vallonchini di Roseto per conto della 
Regione Abruzzo.

Al centro dell’attenzione il porto turistico di Roseto, 
che ha visto riuniti attorno al tavolo, oltre al consi-
gliere Monticelli, Renzo Di Sabatino, presidente della 
Provincia di Teramo, il sindaco di Roseto Sabatino Di 
Girolamo, il presidente del circolo nautico Fabrizio De 
Gregoriis e l’ingegnere Mario Cerroni del Genio Civi-
le di Teramo.

“Ho chiesto un tavolo di lavoro – è il commento in 
merito di Luciano Monticelli – con l’intenzione di 
mettere a sistema idee e interventi dei soggetti a vario 
titolo coinvolti. L’idea è quella di sovrapporre le pro-
gettualità già in essere con l’obiettivo di ottimizzare 
tempi ed energie relativamente all’ampliamento del 
porticciolo”.

Più in particolare, è in programma un intervento di 
realizzazione di un braccio a mare, che consentirà la 
messa in sicurezza dell’intero porto turistico, mentre 
dovrebbe essere rinforzato l’argine che va dal ponte 
ferroviario al porto stesso. Due opere importanti che 
sono state messe sul tavolo per fare il punto della si-
tuazione circa lo stato di avanzamento dei lavori e 
chiarire insieme le criticità che hanno causato lo stallo 
degli interventi.

“Un incontro proficuo – continua il consigliere re-
gionale – perché la condivisione di problematiche e 
professionalità diverse ha consentito di comprendere 
le difficoltà, giungendo a una soluzione”. Dal tavo-
lo di lavoro, infatti, è emerso che, circa il braccio a 
mare, la Provincia di Teramo si occuperà di controlla-
re l’esistenza o meno di residui bellici, mentre relati-
vamente all’argine il Comune di Roseto provvederà a 
interloquire con la Regione Abruzzo, “per inserire tra 
i siti inquinati da bonificare – come precisa il sindaco 

Sabatino Di Girolamo – la cosiddetta area ex Baro-
ni, interessata dai lavori del futuro argine e comunque 
suscettibile di accogliere l’ampliamento dell’attuale 
porticciolo”.

“Sono molto soddisfatto – è il commento di Fabrizio 
De Gregoriis, presidente del circolo nautico Vallon-
chini – dell’interesse del consigliere Monticelli, che 
ringrazio per essersi messo a disposizione, dell’inter-
vento del sindaco di Roseto, che si è dichiarato dispo-
sto a supportare il piano di sviluppo portuale e, più in 
generale, dell’esito positivo dell’incontro di oggi, nel 
quale si sono dimostrati tutti collaborativi per snellire 
il processo di realizzazione dell’argine in questione”.
“Due grandi passi in avanti – conclude Monticelli – ai 
quali ne seguiranno altri, che ci permettono di inizia-
re a mettere ordine in una questione finora complessa. 
Ciò di cui mi occuperò ora sarà coordinare Regione e 
Provincia per individuare il soggetto che si occuperà 
della realizzazione del nuovo argine. Il passo succes-
sivo sarà quello di ampliare il porto, nella convinzione 
che esso costituisca una leva strategica fondamentale 
da un punto di vista economico-turistico”.

“L’obiettivo finale – aggiunge in merito il sindaco di 
Roseto – è infatti quello di unire i comprensori di Pine-
to e Roseto e questo porto è uno strumento di sinergia 
davvero importante da questo punto di vista, per cui ce 
la metteremo tutta perché le cose vadano per il verso 
giusto”.
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I RICORDI.

Il Sindaco di Teramo, Gianguido 
D’Alberto. 
“Non ho avuto molte occasioni di 
frequentazione con Valter Catarra. 
Di lui mi ha colpito però, ogni vol-
ta che ci siamo visti, la disinvol-
ta bonarietà, l’istintiva simpatia, 
la spontanea allegria. E’ difficile 
perciò, accettare senza un moto di 
incredulità che una persona così 
abbia trovato un destino tanto re-
pentinamente avverso.

Non credo di sbagliare se dico che 
Catarra, nell’assumere i ruoli pub-
blici e istituzionali che ha ricoper-
to, abbia come preservato queste 
sue preziose caratteristiche, che ri-
mangono come una eredità cui, noi 
chiamati a nostra volta a ricoprire 
incarichi pubblici, forse possiamo 
guardare come un piccolo monito. 
Un suggerimento, non saprei quan-
to consapevole ma non per questo 
meno significativo, a non perdere 
noi stessi dentro le nostre funzioni, 

dentro le maglie che ingabbiano la 
nostra personalità, dentro ruoli ca-
paci talvolta di spogliarci della no-
stra autenticità.

Ecco credo che la maniera miglio-
re per ricordare e rendere omaggio 
a Valter Catarra sia questo ricono-
scimento a lui dovuto: essere stato 
sempre se stesso, essersi visto e im-
pegnato in politica con il medesimo 
abito mentale e comportamentale 
con cui stava tra amici e conoscen-

Non è più con noi l’ex presidente  della Provincia di Teramo Valter Catarra 
Era in rianimazione cardiochirurgica all’Ospedale Mazzini di Teramo da martedì 

a causa di un’improvvisa complicanza sorta dopo un’operazione al cuore.
Purtroppo, nella notte di mercoledì 11, il cuore di Valter Catarra, 57 anni, 

ex presidente della Provincia di Teramo, e ex Sindaco di Notaresco, ha smesso di battere.
Il decesso è avvenuto intorno all’una della notte.

I Funerali venerdì 13 luglio alle 16.30, nella chiesa Madre di San Pietro e Paolo a Notaresco
Per la stessa giornata il sindaco di Notaresco, Diego Di Bonaventura, 

ha proclamato il lutto cittadino..

ti. Non è il momento dei giudizi, dei 
resoconti, ma è questa l’occasione 
per fermarsi a guardare un uomo 
che ha immerso se stesso dentro 
la cosa pubblica con spontaneità e 
sincerità, senza interessi diretti e 
personali, con una umiltà che non è 
mai stata modestia. Alla famiglia di 
Valter Catarra vadano i sensi della 
vicinanza miei personali e dell’in-
tera città di Teramo”.

Sandro Mariani. 
“Apprendo con dolore della prema-
tura scomparsa dell’ex presidente 
della provincia di Teramo Valter 
Catarra. Un evento inaspettato che 
mi ha colpito profondamente. Ho 
conosciuto Catarra tanti anni fa in 
occasione della sua elezione a Pre-
sidente della Provincia di Teramo. 
Di lui ho il ricordo di un uomo sem-
plice e disponibile, vicino alla gente 
e ai valori del territorio. Ne è testi-
monianza il suo forte legame con 
Notaresco dove i cittadini lo hanno 
voluto sindaco per ben due volte. 
Alla sua famiglia va la mia vici-
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nanza personale e quella dell’intero 
gruppo consiliare regionale del Par-
tito Democratico”.

La Provincia di Teramo. 
“Una perdita dolorosa, una perso-
na che ha saputo attraversare espe-
rienze pubbliche importanti, prima 
come Sindaco e poi come Presi-
dente della Provincia, senza mai 
lasciarsi affascinare dalle prerogati-
ve del ruolo: ha sempre preferito la 
parte istituzionale e amministrativa 
a quella politica affrontando i pro-
blemi e gli ostacoli con uno spicca-
to senso di umanità rifuggendo gli 
aspetti più conflittuali e controversi 
che pure il mondo della politica co-
nosce. Alla moglie e alle figlie va il 
nostro più sincero cordoglio e quel-
lo di tutta la Provincia”.

Luciano Monticelli. 
“La notizia della morte di Valter 
Catarra mi lascia senza parole. Il 
pensiero va agli anni passati insie-
me nelle vesti di sindaco, quando 
più volte ci siamo incontrati e raf-
frontati. Un rapporto il nostro di 
profondo rispetto, grazie anche alla 
pacatezza e alla diplomazia che lo 
contraddistinguevano. Questo il ri-
cordo più grande che porterò con 
me. Le mie più sentite condoglian-
ze alla famiglia e un saluto grande 
a Valter. La politica perde un uomo 
di altri tempi. Grazie per il tuo im-
pegno e per l’esempio dato”. Cor-
doglio anche dal presidente della 
Camera di Commercio di Teramo, 

Gloriano Lanciotti.

Luciano D’Alfonso. 
“Sono addolorato per l’improvvisa 
scomparsa dell’ex presidente della 
Provincia di Teramo Valter Catarra, 
strappato prematuramente all’af-
fetto dei suoi cari e della comunità 
tareschina che ha amministrato per 
dieci anni. Di lui ho il ricordo di un 
uomo buono, sempre pronto a pro-
digarsi per gli altri, che ha fatto del-
la disponibilità al dialogo la propria 
bandiera politica ed esistenziale. 
Porgo alla sua famiglia le condo-
glianze mie e dell’Abruzzo intero”.

Giulio Sottanelli. 
“Valter Catarra era un uomo perbe-
ne, una persona semplice, onesta e 
umile, un uomo d’altri tempi per la 
pacatezza e l’equilibrio con i qua-
li ha rivestito i ruoli di sindaco di 
Notaresco e di presidente della Pro-
vincia di Teramo, la sua scompar-

sa così prematura e improvvisa mi 
addolora, alla sua famiglia vanno le 
mie piu sentite condoglianze”.

Stefania Pezzopane. 
“Valter Catarra era davvero una 
persona squisita, mi dispiace tan-
tissimo, questa notizia mi rattrista 
enormemente. Ho collaborato con 
lui soprattutto nel periodo in cui 
entrambi rivestivamo la carica di 
Presidenti di Provincia, avevamo 
iniziato a collaborare per creare 
un più forte collegamento tra i due 
territori, puntando sul Gran Sasso. 
Non scorderò mai le sue lacrime 
e la commozione, quando insieme 
agli altri presidenti di provincia, lo 
condussi nell’estate 2009, davanti 
alle macerie della Casa dello stu-
dentee nei luoghi della città ferita. 
Abbraccio la famiglia e la sua co-
munità addolorata”
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Una comunità intera si è stretta at-
torno a Daniela, Federica e France-
sca, moglie e figlie di Valter Catar-
ra, l’ex presidente della Provincia 
scomparso a seguito dell’aggravar-
si del quadro clinico dopo un inter-
vento chirurgico al cuore che dove-
va essere di routine.

Nella camera ardente allestita in 
Sala Consigliare, nel Comune di 
Notaresco, c’è stato un continuo 
via vai di amministratori e sinda-
ci di molte città della provincia di 
Teramo, di politici regionali ma so-
prattutto di semplici cittadini con 
cui Catarra, che di Notaresco era 
stato il sindaco per ben due man-
dati, aveva stretto un legame indis-
solubile.

Sul feretro la maglia dell’associa-
zione di ciclismo locale, il cuscino 
di rose rosse della moglie e delle 
figlie.

Un cuscino di fiori anche dal sin-
daco di Plonsk, città gemellata con 
Notaresco.

Il lungo corteo dalla camera arden-
te ha poi accompagnato il feretro 
nella chiesa Madre di San Pietro e 
Paolo dove don Giuseppe, parroco 
della comunità tareschina, e i sacer-
doti delle parrocchie delle frazioni, 
hanno officiato il rito funebre. 

Hanno sfidato il caldo i concittadini 
dell’ex presidente Catarra.

Non hanno voluto mancare nell’ul-
timo saluto. 

E in molti hanno atteso nel piazzale 
antistante la chiesa. Perché dentro 
non c’era più posto. 

In lacrime il sindaco Diego Di Bo-
naventura che 20 anni fa, poco più 
che ragazzo, aveva iniziato a muo-
vere i primi passi in politica sotto 
l’ala protettrice di Valter Catarra.

“La sua scomparsa ha lasciato un 
vuoto enorme nella nostra comu-
nità”, le parole del primo cittadino 
di Notaresco, “perché se n’è andato 

un uomo buono, gentile, onesto”.

Doti che sono state sottolineate an-
che da don Giuseppe nella sua ome-
lia. 

Perché Valter Catarra è stato soprat-
tutto un amministratore vero, che 
ha anteposto i problemi del suo ter-
ritorio agli interessi della politica. 
Se n’è andato in punta di piedi, sen-
za far rumore. 

Ma la sua prematura scomparsa, 
così inattesa ha scosso un’intera 
provincia. 

Il suo ultimo viaggio è stato verso il 
cimitero di Notaresco dove ripose-
ranno le sue spoglie.
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UNITED COLORS OF BASKETBALL 2018 
VINCE LA LITUANIA, ULTIMA L’ITALIA

Si aggiudica lo “United Colors of 
Basketball 2018 – U18” di Roseto 
degli Abruzzi la Lituania di coach 
Petrauskas, battendo nel match de-
cisivo la Turchia con il punteggio 
di  79-69 , e chiudendo il torneo a 
bottino pieno. 

Occasione sciupata per i turchi che 
sprecano tanto nell’ultimo quarto, 
mentre i baltici sono stati lucidis-
simi negli ultimi dieci minuti gra-
zie ad un’ottima difesa e un attacco 
che si è appoggiato letteralmente 
sulle spalle di un immenso Deivi-
das Sirvydis, autore di 22 punti  e 
di tutte le giocate cruciali nel finale; 
per la Turchia, seconda classificata,  
in doppia cifra Akyuz con 12 punti 
e Bayrak con 10 . 

Nella seconda sfida vittoria dell’I-
talia per 76-68 sulla Russia, con 

quest’ultimi però che si piazzano 
in terza posizione, scavalcando gli 
azzurri in virtù di un miglior coeffi-
ciente nella classifica avulsa.
 
ITALIA – RUSSIA    76-68     
( 13-17, 18-19, 28-15, 17-17 )

ITALIA:  Ianuale , Donadio  5, Fi-
loni  2 , Costi ,  Czumbel    5 ,  Mia-
schi   11  , Palumbo     20 , Graziani   
12 , Grant  2 , Dellosto  4 , Da Cam-
po  4  , Guerrieri   7 , Ladurner   4             
All. Capobianco

RUSSIA:  Shcherbenev     , Rogku-
stov      , Mihaylovskiy   14   , Soro-
kin    , Sinebabnov    7 , Konovalov    
11 , Zakharov  2  , Ershov    16 , 
Odinokov     2 , Shashkov      16 , 
Kadoshnikov                  
 All. Aksipetrov
 

Tiri da 2: Italia          19/59           ;   
Russia        20/39        
Tiri da 3: Italia          11/25         ;     
Russia          5/20          
Tiri Liberi: Italia         5/8        ;    
Russia              13/18              
Rimbalzi: Italia  47   (  17  offensi-
vi) ;  Russia   42  (  7  offensivi)
Assist:  Italia  11  ; Russia   13

Un’Italia convincente batte un’osti-
ca Russia e chiude lo “United Co-
lors of Basketball 2018” con una 
vittoria.  

Si conclude, così, il ritiro azzurro 
nella città del Lido delle Rose, du-
rato oltre due settimane ed in prepa-
razione ovviamente degli Europei 
che ci saranno dal 28 luglio al 5 di 
agosto in Lettonia.  

Coach Capobianco, ottimamente 
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coadiuvato da Di Meglio e Nun-
zi, ruota il roster a disposizione in 
modo frenetico,  sfruttando a pie-
no le disattenzioni difensive russe 
soprattutto nel terzo parziale, con 
un grande Mattia Palumbo ( oltre 
16 punti a fine torneo per il classe 
2000 ) e il break decisivo di 28-15 
che di fatti ha svoltato la gara. 

A fine partita in doppia cifra anche 
Miaschi e Graziani, rispettivamente 
con 11 e 12 punti; buone le prove 
anche dei due lunghi Guerrieri e 
Ladurner. Per i russi, apparsi un po’ 
stanchi nella seconda parte di gara, 
16 per il solito Ershov ( capocanno-

niere a fine manifestazione con 21 
di media ), 16 di Shashkov e 14 per 
Mihaylovskiy.
 
 
TURCHIA - LITUANIA   69-79
TURCHIA:  Atbas 3, Tirpanci 10, 
Akyuz 12, Kaya 4,  Keloglu  4, 
Sayli 3, Camci, Senkahya 3, Bayrak 
10, Akay     6, Demir 6, Kabaca  8       
All. Ugurata

LITUANIA:  Adomavicius 4, 
Sirvydis 22, Valunta 3, Urbonavi-
cius 3, Giedraitis  4, Balciunis 3, 
Jarumbauskas   6, Venskus  18, Me-
trikis  4, Bergaudas, Jokubaitis 11, 

Vilys  1         All. Petrauskas
 
CLASSIFICA  FINALE:
LITUANIA      6
TURCHIA       2
RUSSIA          2
ITALIA           2
 
 
GIORNATA  1 
TURCHIA vs RUSSIA   75-78              
ITALIA  vs LITUANIA    61-70
 
GIORNATA 2
LITUANIA  vs  RUSSIA  68-72             
TURCHIA vs ITALIA       78-59 
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Dopo aver adempiuto nei giorni 
scorsi ad una parte delle procedure 
richieste per l’iscrizione alla sta-
gione sportiva 2018/2019, come la 
copertura delle perdite e la conse-
guente ricapitalizzazione, i soci Da-
niele Cimorosi, Ettore Cianchetti e 
l’Associazione Roseto Eventi han-
no completato l’iter inerente l’iscri-
zione del Roseto Sharks al prossi-
mo campionato, consentendo alla 
Società di far fronte al pagamento 
della prima rata FIP di 19 mila euro 
e alla presentazione della fideius-
sione di 100 mila euro richiesta dal-
la normativa federale.

Per cui il Roseto Sharks da oggi è 
ufficialmente iscritto al campionato 
2018/2019 di serie A2 di pallacane-
stro. 

Entro pochi giorni la Lega comuni-
cherà le società che avranno i requi-
siti richiesti per poter partecipare 
alla prossima stagione sportiva , il 
quale si preannuncia molto compe-
titiva. 

La Società ritiene che l’obiettivo 
raggiunto, frutto di un notevole 
impegno economico da parte de-
gli attuali soci, sia anche il giusto 
riscontro alle aspettative dei tanti 
sportivi che seguono con immutato 
e rinnovato interesse le sorti del Ro-
seto Sharks. 

Un risultato che va ad aggiungersi 

Basket: il Roseto Sharks va avanti: 
iscrizione, roster, giovani, campagna abbonamenti

all’importante accordo di collabo-
razione sottoscritto per il prossi-
mo biennio con la Stella Azzurra 
Roma.

Crediamo che questa ulteriore di-
mostrazione di attaccamento nei 
riguardi del basket rosetano sia 
anche la migliore risposta alle in-
comprensibili ingiurie apparse in 
qualche angolo della città di cui si 
stanno già interessando gli organi-
smi giudiziari competenti.

A partire dalla prossima settimana 
saranno presentati alla stampa ed ai 
tifosi il General Manager, il Capo 
Allenatore e l’intero staff tecnico 
ed organizzativo della Società, ol-
tre alla campagna abbonamenti che 
partirà da metà Luglio e che preve-
de varie novità per quest’anno.

Nel frattempo continua la composi-
zione del roster della prima squadra 

che, dopo l’arrivo di Brandon Sher-
rod, di Simone Pierich e dell’under 
Lazar Nikolic, adesso potrà contare 
sul play-guardia italo-dominicano 
Yancarlos Rodriguez Made, classe 
1994 di 185 cm, il quale, dopo un 
campionato a Barcellona Pozzo di 
Gotto, lo scorso anno ha militato in 
serie B con la Stella Azzurra otte-
nendo buoni percentuali.

Il Roseto Sharks, inoltre, anche at-
traverso l’Academy,  punta in par-
ticolar modo al rilancio del proprio 
settore giovanile, che potrà bene-
ficiare con la collaborazione della 
società romana. 

A tal proposito i dirigenti stanno 
lavorando per riorganizzare tutto lo 
staff relativo agli Under e puntare 
così in maniera decisa alla parteci-
pazione ai massimi livelli nei cam-
pionati giovanili previsti nella pros-
sima stagione sportiva.
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COLPO SHARKS: ARRIVA NICOLA AKELE
Con l’avvenuta consegna della prescritta fideiussione bancaria, recapitata 
personalmente ieri a Bologna dal Presidente Antonio Norante ai respon-
sabili della Lega Nazionale Pallacanestro, si è conclusa  la fase relativa 
all’iter procedurale, previsto dalle norme regolamentari della FIP, per 
completare l’iscrizione del Roseto Sharks al campionato nazionale di A2 
per la stagione sportiva 2018/2019. Il prossimo 13 Luglio il Consiglio 
Federale della FIP emanerà i provvedimenti di ammissione al campiona-
to e ufficializzerà i gironi A2 Est e A2 Ovest. Poi, entro fine Luglio, sarà 
stabilito il calendario della stagione regolare 2018/2019.
Nel frattempo il Roseto Sharks continua l’attività di formazione del ro-
ster relativo alla prima squadra. Oggi è stato definito l’ingaggio di Nicola 
Akele, nato a Treviso nel 1995, ala di 203 cm, il quale, dopo Montebellu-
na,  ha militato nelle giovanili della Reyer Venezia e nelle rappresentative 
Under 16, Under 18 e Under 20 della Nazionale Italiana. Nel 2014 esor-
disce  in serie A con la Reyer Venezia per poi  trasferirsi negli Stai Uniti 
a giocare con la High School Img Academy.  Nel 2015 va a Rhode Island 
per giocare il campionato della NCAA ottenendo ottimi risultati.
Con l’arrivo di Akele, si continua a definire il Roseto Sharks per la pros-
sima stagione, mentre la Società continua a sondare il mercato per com-
pletare al meglio una prima squadra in grado di affrontare una stagione 
molto impegnativa e regalare soddisfazioni a tutti i propri tifosi.
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L’esterno difensivo arriva in presti-
to annuale. 
La S.s. Teramo Calcio rende noto 
che Riccardo Mastrilli, ventunen-
ne esterno difensivo mancino, è il 
terzo innesto della nuova stagione 
sportiva.

Il neo-arrivo, che proviene a titolo 
temporaneo dalla S.p.a.l., ha av-
viato la sua carriera con le maglie 
di Giulianova e Gozzano in Serie 
D, prima di essere prelevato dalla 
società estense che lo ha girato in 
prestito al Pontedera nell’annata 
appena trascorsa.

«Quando il Ds mi ha proposto que-
sta possibilità – le sue prime dichia-
razioni - ho accettato subito di buon 
grado vista l’importanza del club e 
la passione della gente: Teramo può 
costituire un trampolino di lancio 

per ogni calciatore e far bene qui 
significa consolidarsi a livello pro-
fessionistico. 

Dal punto di vista tattico sono stato 
impiegato sempre da esterno man-
cino, mi piace propormi e prediligo 
maggiormente la fase offensiva. 

La parentesi di Gozzano è stata la 
mia esperienza migliore, avendo 
vinto anche i playoff, mentre a Pon-
tedera, dopo aver cominciato bene 
segnando anche due reti decisive, 
un brutto infortunio mi ha costretto 
a rimanere fermo fino al termine del 
campionato. 

Anche per questo motivo non vedo 
l’ora di iniziare con entusiasmo e 
partecipazione questa nuova sta-
gione, offrendo il mio contributo 
per gli obiettivi di squadra».

TERAMO CALCIO: 
Dalla Spal è ufficiale l’arrivo di Mastrilli
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