
1

NUMERO 26 -  domenica 22 LUGLIO - 2018  -  settimanale  -  ANNO 8  
Periodico gratuito di Attualità, Cronaca, Cultura, Eventi, Sport.

Tutto il mondo è paese, si sa, con le proprie culture e 
modi di fare e agire tramandate di generazione in gene-
razione. 
Di conseguenza anche il giorno dell’ultimo saluto ha le 
sue solide tradizioni. 
In Italia, in Abruzzo, in provincia di Teramo e a Roseto 
degli Abruzzi per esempio, il funerale è una cerimonia 
molto soft, dal contesto sobrio, sempre serio e profon-
do. 
Quasi sempre, poi, dopo la cerimonia in Chiesa, i pa-
renti più stretti si raccolgono nel luogo in cui la salma 
riposerà per l’eternità. 
Non vi è, quindi, un momento di unità familiare, ma 
ognuno si raccoglie nel suo dolore.
Ciò che invece è accaduto nel funerale dell’amico Pio 
Rapagnà è stato molto diverso, e fuori dagli schemi tra-
dizionali.
In questo caso abbiamo assistito una vera e propria fe-
sta con l’obiettivo di rendere omaggio a Pio e di portare 
conforto alla famiglia.                                        LDG

Ciao Pio

Il funerale di Pio Rapagnà, 
una vera e propria festa 
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COLLABORATORI
Ugo Centi

Federico Centola
Emidio Di Carlo

Anastasia Di Giulio 
Emidio D’Ilario

Francesco Di Ruggiero
Rosella Iezzi

Roberto Marchione
Gabriella Parisciani

FOTO
Archivio giornale 7 giorni Roseto

Domenico “Mimmo” Cusano
Andrea Cusano 

Massimo Di Giacinto
Francesco “Lebyan” Esposito

Alfredo Marcellusi 
Enzo Pisciella

C’era una volta

C’era una volta



3

AttuAlitA’

I lavoratori di Salpa-Rolli hanno scelto. Le organizza-
zioni sindacali devono proseguire nella trattativa con 
la proprietà aziendale.

Il referendum che si è tenuto nelle strutture di Roseto 
dell’industria che opera nel settore della lavorazione e 
trasformazione dei prodotti agricoli ha visto la parte-
cipazione di ben 624, tra lavoratrici e lavoratori. 

La votazione, indetta dalla Rsu e dalle organizzazio-
ni sindacali di riferimento, rappresentate da Franco di 
Ventura per la Cgil, Franco Pescara per la Cisl e Del-
fino Coccia per la Uil, è stata a favore dei sindacati.
Perché in 525 hanno espresso parere favorevole nel 
portare avanti la trattativa con l’azienda. 

Ci sono da salvaguardare 247 posti lavoro, oltre ad 
evitare una riduzione delle ore per molti altri dipen-
denti.

“Dopo mesi di negazione circa la possibile riduzione 
di ore di lavoro a Roseto”, ricordano le organizzazio-
ni sindacali, “la Salpa, per tramite delle sue nutrite 

e svariate rappresentanze, ha ammesso che in effetti 
ci sono dei problemi. Riteniamo importante l’ulterio-
re mandato ricevuto dalle maestranze per proseguire 
la trattativa e superare l’ultima posizione aziendale 
verso coloro i quali non garantirebbe ore di lavoro in 
futuro. Riteniamo che coerenza deve esserci dopo le 
numerose loro dichiarazioni fatte nei mesi precedenti 
di rafforzamento della produzione in alternativa al tra-
sferimento ad Alanno del reparto di confezionamen-
to”.
Il messaggio che è arrivato dalla forza lavoro di Salpa 
Rolli è inequivocabile. Cgil, Cisl e Uil ritengono inol-
tre non coerente e non corretto giocare con il rinnovo 
del contratto aziendale. 
Per la quarta volta in 3 anni l’azienda non avrebbe 
dato seguito agli impegni formali sottoscritti in pre-
senza dei rappresentanti sindacali e della Regione.
Venerdì vertice in Regione per portare avanti il dia-
logo. I sindacati sperano che siano presenti anche le 
istituzioni locali. 
L’obiettivo da raggiungere è quello di avere soluzioni 
positive per tutti e che l’azienda capisca l’importanza 
delle relazioni con le organizzazioni sindacali.

I lavoratori Salpa Rolli hanno scelto: 
“I sindacati vadano avanti 

nella trattativa con l’azienda”
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Il sindaco di Giulianova Mastromauro lancia 
l’allarme sul rischio di accorpamento del 

Centro smistamento postale a Scerne
Non c’è ancora nulla di deciso ma 
sembra proprio che gli attuali cen-
tri di smistamento delle Poste di 
Giulianova Spiaggia, Roseto degli 
Abruzzi, Pineto ed Atri verranno 
soppressi concentrandoli a Scerne 
di Pineto.
 
“Una scelta, quella dell’accorpa-
mento, di tipo aziendalistico e non 
nuova. 

E’ tuttavia mia opinione – dichiara 
il sindaco Francesco Mastromau-
ro – che in questo caso specifico 
l’operazione che da Roma, come 
mi consta, si avrebbe intenzione di 
portare ad esecuzione per motivi 
organizzativi, avrebbe i maggiori 
contraccolpi negativi sulla quindi-
cina di dipendenti attualmente in 
forza al centro smistamento di Giu-
lianova”.

Fosso Corno: iniziati i lavori sulla provinciale 22/E
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“Non occorre molto per compren-
dere infatti che sarebbero molto pe-
nalizzati dalla distanza occorrendo 
quasi 14 chilometri per raggiungere 
Scerne da Giulianova tramite la sta-
tale 16. 

Viene poi da chiedersi quanto ciò si 
ripercuoterà sui servizi”, conclude 
Mastromauro.

Iniziati i lavori sulla provinciale 22/E nel tratto che dalla Teramo-Mare a Mosciano Sant’Angelo sale a Colo-
gna paese. 
In questi giorni si sta provvedendo alla pulizia del fondo e delle zanelle prima di procedere con la nuova pavi-
mentazione. 
Nel posto dei lavori si viaggia a senso unico alternato (regolato da semaforo) mentre la prossima settimana la 
strada sarà interdetta al traffico per almeno sette giorni. 
L’impegno di spesa è di circa 200 mila euro, i lavori sono affidati alla ditta procaccia Costruzioni Srl.
“Ci scusiamo per il disagio che si crea su una strada che durante l’estate viene molto utilizzata ma ci sono 
numerose vie alternative – dichiara Mario Nugnes, consigliere provinciale che insieme al presidente Renzo Di 
Sabatino sta seguendo la viabilità – monitoreremo con particolare attenzione il cantiere in maniera da conclu-
dere i lavori nel minor tempo possibile. 
Su questo nucleo, con i fondi della manutenzione e con quelli del Masterplan, sono previsti altri interventi in 
alcuni tratti delle provinciali diciannove e venti: lavori che confidiamo di fare partire durante l’estate”.
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Cologna Spiaggia, imprenditore sorpreso 

a “rubare” acqua di mare 

Rimasto sorpreso quando si è trovato di fronte gli uomini dell’ufficio circondariale marittimo di Roseto, diretti 
dal comandante Giovanni Minonne, impegnati nell’operazione “Spiagge Sicure”.

L’uomo, un imprenditore della zona, stava “rubando” acqua di mare. 

Un’operazione illegale, non autorizzata e che gli costerà una sanzione amministrativa pari a 3mila euro. 

Il fatto è accaduto nella zona nord di Cologna Spiaggia, a ridosso di un noto campeggio e in prossimità di una 
piccola zona di alaggio. 

Con il suo camion aveva raggiunto la spiaggia, allungato un grosso tubo collegato ad una piccola idrovora 
sistemata all’interno del mezzo.

Stava “pescando” acqua a circa 10 metri dalla riva per convogliarla all’interno di serbatoi. 

Quando i militari della marina gli hanno chiesto cosa stesse facendo, l’uomo non ha saputo dare spiegazioni.

È probabile che l’acqua di mare servisse per il trattamento e la lavorazione del pesce. 

Almeno è quanto sospettano le autorità marittime che non hanno potuto far altro che notificargli il verbale per 
la violazione commessa.

Secondo gli uomini della capitaneria è probabile che l’uomo abbia prelevato anche in altre occasioni l’acqua 
di mare, eludendo però i controlli.
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Non è ancora partito il servizio di Bike Sharing: 
la Giunta Di Girolamo continua a demolire i servizi 

questa la triste conclusione dell’opposizione

Non è ancora partito il servizio di 
Bike Sharing: 
la Giunta Ginoble-Di Girolamo 
continua a demolire i servizi. 

“Continuano senza sosta i disastri 
dell’Amministrazione  comuna-
le di Roseto degli Abruzzi guidata 
dal Sindaco Sabatino Di Girolamo” 
dichiara l’ex primo cittadino, oggi 
Capogruppo di “Avanti per Roseto-
Roseto al Centro”, Enio Pavone. 

“Siamo infatti arrivati oramai a 
metà estate e, cittadini e turisti, si 
stanno chiedendo che fine abbia 
fatto quell’innovativo e molto ap-
prezzato servizio di Bike Sharing 

che prese avvio, nove anni fa, con 
il Sindaco Di Bonaventura, e che 
l’Amministrazione che ho avuto 
l’onore di guidare ha esteso e poten-
ziato sia come numero di biciclette 
che come numero di postazioni. 
Questo servizio è sempre stato mol-
to apprezzato perché consente, con 
una postazione a nord, una a sud ed 
una nella zona centrale di Roseto ai 
turisti ed ai cittadini di poter lascia-
re le loro autovetture e utilizzare 
per gli spostamenti all’interno della 
Città le biciclette a prezzi contenu-
ti” sottolinea Pavone. 

“L’Amministrazione Ginoble-Di 
Girolamo è però riuscita a distrug-
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gere anche questo servizio – prose-
gue l’ex primo cittadino –  siamo 
infatti arrivati al 20 luglio e le cen-
tinaia di biciclette che l’Ammini-
strazione comunale ha in dotazione, 
di cui più di 100 ottenute grazie ad 
un contributo di due imprenditori 
privati nel corso del mio  mandato, 
sono nei garage  e nei ripostigli dei 
locali comunali invece che essere 
messe a disposizione di cittadini e 
turisti. Siamo dinanzi all’ennesima 
brutta pagina scritta dal Sindaco Di 
Girolamo e che contribuisce, assie-
me  al lungomare che è ancora un 
cantiere aperto per la pista ciclabile, 
alla Villa Comunale chiusa, all’Are-
na 4 Palme inagibile, ai parcheggi a 
pagamento dislocati in maniera fre-
netica e schizofrenica, alla tassa di 
soggiorno,  alla scarsa pulizia delle 
spiagge libere ed alla scarsa manu-
tenzione generale del territorio, a 
dare un’immagine certamente non 
all’altezza delle tradizioni turistiche 
della città di Roseto degli Abruzzi” 
conclude Enio Pavone.

“Rivolgo pertanto un appello al 
primo cittadino affinché attivi im-
mediatamente i tre punti di Bike 
Sharing che ormai fanno parte dei 
servizi storici che la nostra Città 
offre ai suoi turisti e non solo, non 
è infatti possibile sopprimere così, 
senza un motivo reale, un servizio 
così apprezzato ed utilizzato”.
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Scandalo cittadinanze fasulle ai brasiliani: 
tra Pineto, Roseto, Notaresco e Castellalto

Misure cautelari nell’ambito di 
un’inchiesta avviata dalla procu-
ra di Teramo, a firma del sostituto 
procuratore Stefano Giovagnoni, 
che ha portato ad ottenere dieci or-
dinanze di divieto di dimora in tutta 
la provincia di Teramo emesse dal 
gip del tribunale di Teramo, Rober-
to Veneziano, nei confronti di  tito-
lari di agenzie di intermediazione 
per un presunto giro di cittadinanze 
fasulle a brasiliani tra Castellalto, 
Roseto, Pineto e Notaresco.

I dieci destinatari di misura, più al-
tri dodici tra funzionari dello Stato 
Civile e vigili urbani dei comuni 
interessati, sono accusati di abuso 
d’ufficio.

Le ordinanze sono state eseguite 
dalla Squadra Mobile diretta dal 

Vice Questore Aggiunto Rober-
ta Cicchetti (in conferenza questa 
mattina anche il vice Ennio Falco-
ni). 

Sugli altri dodici funzionari pub-
blici, per cui sono state ugualmente 
richieste misure interdittive, dovrà 
esprimersi il gip dopo l’interroga-
torio.

L’operazione “Cidadania” (che in 
portoghese vuol dire cittadinanza), 
condotta sotto la supervisione del 
Questore Enrico De Simone, è rela-
tiva ad un presunto giro di residen-
ze fittizie finalizzate a far ottenere 
la cittadinanza italiana a brasiliani.

A far scattare l’inchiesta, circa due 
anni fa, l’altissimo numero di ri-
chieste di passaporto italiano pre-

sentate in Questura da cittadini 
brasiliani che avevano ottenuto la 
cittadinanza nei quattro comuni. 

Indagini che fin dalle prime battu-
te avevano permesso di accertare 
come in almeno 72 pratiche di ri-
lascio di cittadinanza, richieste tra 
il 2015 e il 2016 presso il Comune 
di Notaresco e promosse da diverse 
agenzie di intermediazione, l’uf-
ficiale di stato civile, al fine di ac-
celerare la procedura di riconosci-
mento, aveva attestato falsamente 
che la richiesta di cittadinanza era 
stata presentata quando i brasiliani 
interessati erano già in Italia, men-
tre in realtà così non era.

Inoltre, in molte delle pratiche esa-
minate, secondo gli inquirenti, lo 
stesso responsabile del Comune 
aveva attestato falsamente, nell’at-
to di concessione della cittadinanza, 
che si erano verificate tutte le con-
dizioni necessarie, mentre in realtà 
non era ancora stata effettuata la ve-
rifica della residenza abituale dello 
straniero sul territorio comunale. 

Un’indagine che ben presto si è al-
largata anche ad altre realtà e che 
ha permesso di accertare come gli 
stessi controlli effettuati dai vigili 
urbani, in molti casi, si erano limi-
tati ad un solo sopralluogo presso 
l’abitazione. Abitazione dove in 
precedenza avevano dichiarato la 
residenza abituale altri brasiliani.



8

AttuAlitA’ Numero 25
15 luglio 2018

Mario De Bonis uomo dell’Abruzzo teramano
fa onore a Pierre Cardin al S. Carlo di Napoli

Tutta la cultura dell’Abruzzo Tera-
mano al Teatro San Carlo di Napoli 
con il presiedente dell’Associazio-
ne Culturale “Dal Vesuvio al Gran 
Sasso” Mario de Bonis ospite del 
grande Pierre Cardin in un evento 
di rilevanza nazionale.

Motivo di grande soddisfazione e 
orgoglio dare notizia dell’invito 
personale pervenuto al presidente 
dell’Associazione da parte di Mon-
sieur Rodrigo Basilicati Cardin, 
nel quale si legge testualmente: “In 
occasione dei 70 anni di carriera di 
mio zio, Monsieur Pierre Cardin, la 
Maison ha deciso di portare in Ita-
lia lo spettacolo di teatro musicale 
“Dorian Gray - La bellezza non ha 
pietà”, liberamente tratto dal capo-
lavoro di Oscar Wilde.

Lo spettacolo, affidato ad un team 
di giovani talenti, ha già ricevuto 
gli applausi dal pubblico di Pari-
gi, Barcellona, Astana, Atene. Una 
operazione di mecenatismo voluta 
da Pierre Cardin allo scopo unico di 

generare cultura e riflessione.

Saremo al Teatro San Carlo di Na-
poli per la prima il 31 luglio ore 
21:30 per poi concludere il tour a 
Venezia, al Teatro La Fenice. 

Con la presente ho il piacere di in-
vitarLa alla prima recita nella Città 
di Napoli. Lo spettacolo sarà prece-
duto da un esclusivo Cocktail e sa-
rebbe un grande piacere ed un vero 
onore per noi averLa presente. 

Mario e Celeste de Bonis parteci-
peranno all’evento partenopeo e 
nell’occasione avranno modo di 
salutare e rivedere l’attrice e pre-

sentatrice televisiva Eva Crosetta, 
che già intervistò mario de Bonis su 
RAI TRE, nel corso della trasmis-
sione “ A prescindere”, dopo la re-
cita dei versi napoletani del grande 
Eduardo de Filippo, del 1954, “Pa-
sca e Natale”.

Il capolavoro del drammaturgo se-
lezionato da De Bonis tra le oltre 
duecento sue poesie, forse meno 
conosciute solo per aver pagato un 
grosso prezzo alla maggiore noto-
rietà delle sessanta commedie, tra-
dotte in più lingue e conosciute in 
tutto il modo, oggi ha dato i suoi 
frutti.
La presentatrice ha voluto segnala-

Daniele Gamba

Daniele Martini

Federico Marignetti

Rodrigo Basilicati

Teatro San Carlo (Napoli)
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re e inserire tra i pochissimi invi-
tati il dott De Bonis, dopo essere 
rimasta colpita dalla spontaneità 
e alla competenza artistica di un 
uomo che ha deciso di valorizzare 
nel mondo uno tra i più influenti e 
bravi nell’arte della commedia che 
risponde al nome di Eduardo, un 
orgoglio nazionale di cui tutti noi 
siamo fieri.

Dorian Gray
La bellezza non ha pietà

Pierre Cardin, un uomo che ha ca-
ratterizzato profondamente il mon-
do della moda e dello spettacolo, 
sceglie di celebrare i suoi 70 anni di 
carriera dando spazio libero a gio-
vani artisti italiani, producendo as-
sieme al nipote Rodrigo Basilicati 
uno spettacolo sulla “bellezza” e su 
un personaggio iconico e immortale 
come Dorian Gray di Oscar Wilde.

La ricerca ossessiva della bellezza, 
il desiderio di immortalità e cono-
scenza, lo specchio, il dominio e il 
controllo, la paura, sono solo alcuni 

dei temi suggeriti dall’opera di Wil-
de e che vengono proposti in Do-
rian Gray la bellezza non ha pietà 
in chiave assolutamente contempo-
ranea.

Videoproiezioni multidimensionali, 
recitazione intensa intrecciata alla 
danza contemporanea e a una serie 
di musiche e arie che, spaziando 
dal rock, al pop, fino all’orchestrale 
moderno, danno corpo unico all’o-
pera.

I temi esistenziali di Wilde inter-
pretati dalla sensibilità artistica 

del giovane autore e compositore 
Daniele Martini, offrono spunti di 
riflessione adatte a tutte le genera-
zioni.

L’interpretazione magnetica e in-
tensa dell’attore e cantante Federi-
co Marignetti accompagnata dalla 
fisicità della danza contemporanea, 
seducono intimamente lo spettatore 
senza sosta fino alla fine dello spet-
tacolo.

La regia di Dorian Gray la Bellezza 
non ha pietà, ha scelto geometrie e 
soluzioni che hanno utilizzato colo-
ri, drappeggi, estetiche appartenen-
ti al mondo della moda, del mimo, 
della danza e dello spettacolo tea-
trale unendo realtà espressive adia-
centi. 

Dalla regia originale di Daniele 
Martini segue la prima messa in 
scena di Wayne Fawkes per arriva-
re alla forma definitiva con Ema-
nuele Gamba.Thibault Serviere Marco Vesprini

Mario De Bonis uomo dell’Abruzzo teramano
fa onore a Pierre Cardin al S. Carlo di Napoli
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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

Numero 25
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Dopo Ravenna Mosaico, la mostra dei vincitori 
GAem arriva a Villa Paris Roseto degli Abruzzi
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Il funerale di Pio Rapagnà, 

una vera e propria festa 
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Scusatemi, ma voglio ancora una 
volta parlare in prima persona, non 
è mio solito farlo, ma questa volta 
perdonatemi, lo faccio perché mi 
sento di esprimere concetti perso-
nali e ho deciso di esternarli in pri-
ma persona.

Tutto il mondo è paese, si sa, con 
le proprie culture e modi di fare e 
agire tramandate di generazione in 
generazione. 
Di conseguenza anche il giorno 
dell’ultimo saluto ha le sue solide 
tradizioni. 

In Italia, in Abruzzo, in provincia 
di Teramo e a Roseto degli Abruzzi 
per esempio, il funerale è una ceri-
monia molto soft, dal contesto so-
brio, sempre serio e profondo. 

Quasi sempre, poi, dopo la cerimo-
nia in Chiesa, i parenti più stretti si 
raccolgono nel luogo in cui la sal-
ma riposerà per l’eternità. 
Non vi è, quindi, un momento di 

unità familiare, ma ognuno si rac-
coglie nel suo dolore.

Ciò che invece è accaduto nel fune-
rale dell’amico Pio Rapagnà è stato 
molto diverso, e fuori dagli schemi 
tradizionali.
In questo caso abbiamo assistito 

una vera e propria festa con l’obiet-
tivo di rendere omaggio a Pio e di 
portare conforto alla famiglia.

Supponiamo che se una persona cre-
de in Dio e nella vita dopo la morte, 
(personalmente ho avuto Pio come 
assistente seminarista mentre ero in 
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collegio, e posso tranquillamente 
affermare che Pio era credente) il 
suo funerale deve essere una festa 
e non solo momenti di veglia e di 
pianti, e Pio questo lo sapeva.

L’insolita location del Palazzo del 
Mare, l’insolita bicicletta degli 
amici di sempre, avallata dalla fa-
miglia.

In chiesa poi, il canto con le parole 

e la musica del maestro Francesco 
Pincelli con cui Pio ha condiviso 
tantissime serate.

La presenza di uomini politici di 
destra, centro, sinistra, ex sindaci 

Il funerale di Pio Rapagnà, 
una vera e propria festa 
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(di tutto Abruzzo), onorevoli, capi-
gruppo, presidenti di consiglio, tut-
ti a rendere “onore” a un uomo, un 
politico di razza, sia come amico, 
che come avversario o in contrap-
posizione al simbolo di appartenen-
za.

Pio Rapagnà è riuscito nel giorno 
della sua salita in cielo a far incon-
trare a Roseto degli Abruzzi, i suoi 
nemici politici, che hanno speso 
un’ora del loro tempo per rendergli 
l’onore delle armi. 

Per salutarlo per l’ultima volta, e 
questa volta da amici di sempre e 
non più come bastian contrari.

E come non nominare tutti coloro 
che sono stati sempre vicino al caro 
Pio, i suoi paganesi che lo hanno 

seguito dalla Cooperativa 100 fiori 
fino a oggi.

I suoi amici di Radio Popolare. 

I suoi amici di partito. I suoi cit-

tadini, i suoi parenti e tutti i suoi 
amici abruzzesi delle case polari, 
quelli dell’attraversamento pedo-
nale, quelli dei concerti di France-
sco Guccini e dei bicchieri di vino 
all’osteria buonumore.

Il funerale di Pio Rapagnà, 
una vera e propria festa 
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Tutti riuniti per la festa di Pio, non 
per il suo funerale.

Noi che c’eravamo sentivamo i 
commenti di tutti e come non ri-
cordare Pio con il suo megafono ad 
annunciare i suoi comizi in piazza 
della Libertà.

Come dimenticare le affissioni not-
turne dei manifesti dopo aver pre-
parato secchi di colla con acqua 
e cartine per poi affiggere sotto i 
ponti e nelle fontane i manifesti dei 
concerti organizzati a Roseto.

E a chi non mancheranno le sue fra-
gorose e sane risate di cuore quan-
do gli si veniva ricordata una sua 

Il funerale di Pio Rapagnà, 
una vera e propria festa 
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impresa accaduta negli anni prece-
denti.

Voglio farvi presente che Pio Ra-
pagnà è stato l’uomo che già negli 
anni ‘70 aveva sperimentato e in-
trodotto nella sua Montepagano la 
“Messa Beat”.

Si avete letto bene, pochi ne sono a 
conoscenza, ma gli amici chitarristi 
paganesi Vincenzo Pergallini e An-
tonio Esposito, il batterista Rocco 
Della Loggia, il Maestro tastierista 
e fisarmonicista Francesco Pincelli, 
il bassista Attilio Bragaglia insieme 
a Pio organizzarono all’interno del-

la Chiesa di Montepagano dedicata 
a Sant’Antimo, una messa con suo-
ni rock-pop. Era il 1972.
Prima di fare questo alcuni mesi 
prima aveva anche dato il nome 
al gruppo Gli Escatoy, che ancora 
oggi a distanza di 50 anni continua 
a suonare, sempre a Montepagano.

Come vedete un uomo che fino a 73 
anni non si è mai fermato, mai arre-
so, mai sfiduciato.

Anzi prima di chiudere questo arti-
colo che sto scrivendo “a braccio” 
e che sicuramente nemmeno rileg-
gerò, e lo inserirò subito in stam-
pa, queste due cose voglio proprio 
raccontarvele, perché non ne ero a 

Il funerale di Pio Rapagnà, 
una vera e propria festa 
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conoscenza.
La prima mi è stata raccontata 
dall’amico Gabriele Terramani al 
quale chiedendogli il perché di al-
cuni amici delle confraternita paga-
nese al funerale di Pio, Gabriele mi 
ha confermato che da alcuni mesi 
Pio aveva chiesto di entrare a far 
parte appunto della confraternita 
paganese.

La seconda mi è stata raccontata 
dalla moglie Giovanna che alcuni 
giorni dopo il funerale mi ha con-
fidato che Pio si sentiva di fare an-
cora migliaia di cose, e che il tempo 
non era mai sufficiente per quello 
che aveva in mente di realizzare.

Mostre, feste, valorizzazione della 
sua Montepagano, e non ultima la 
voglia di sapere ancora di più, tanto 
che si era iscritto all’Università.

Un uomo che non si fermava mai, 
che ha dato tutta la sua vita alla fa-
miglia e agli amici.

Credeteci ne aveva tanti, ma vera-
mente tanti, gli stessi che non lo di-
menticheranno mai. 

Sono sicuro che l’anima di questo 
uomo poliedrico e inarrestabile ri-
poserà veramente in pace, lascian-
do la sua famiglia in terra con un 

Il funerale di Pio Rapagnà, 
una vera e propria festa 
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sorriso... che vale di più delle lacri-
me che hanno versato quando ina-
spettatamente è salito in cielo.

Grazie Pio per tutto quello che mi 
hai insegnato.

Sentite condoglianze alla famiglia 
Giovanna e Annalisa, ai fratelli Pie-
tro, Alberto e Enzo, e ai parenti, da 
parte di tutta la redazione di 7 Gior-
ni Roseto.

Il funerale di Pio Rapagnà, 
una vera e propria festa 
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PuBBliCA utilitA’

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

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

PLASTICA

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
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Roseto, indagine di mercato della Regione 
per la gara di affidamento dell’autoporto

Il sindaco Di Girolamo: “Si compie 
il primo passo per restituire appel 
industriale a quell’area”.

L’Amministrazione comunale di 
Roseto aggiunge un altro tassello 
importante alla programmazione 
che sta mettendo in campo per lo 
sviluppo della Città. 

Su impulso del sindaco Sabatino 
Di Girolamo, la Regione Abruzzo 
ha provveduto a pubblicare una de-
libera di Giunta con la quale si dà 
avvio all’iter amministrativo per 
l’affidamento in gestione dell’au-
toporto. 
La delibera in questione (n. 494 
del 6 luglio 2018) costituisce un si-
gnificativo passo avanti verso quel 
progetto di rilancio competitivo 
dell’autoporto che per il sindaco Di 
Girolamo è una priorità irrinuncia-
bile. 
E così dal momento che la Regio-
ne è proprietaria dell’infrastruttura, 
che però non è mai stata attivata 
come piattaforma logistica, si è de-
ciso di svolgere una “consultazione 
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di mercato” propedeutica a racco-
gliere informazioni utili e a predi-
sporre le attività preparatorie alla 
procedura di gara in modo da poter 
procedere all’aggiudicazione unita-
ria o frazionata dell’area mediante 
assegnazione a titolo oneroso di 
porzioni di terreno o del diritto di 
superficie. 
La Delibera di Giunta regionale 
dunque dispone, quale atto di indi-
rizzo, l’avvio di una consultazione 
preliminare di mercato, finalizzata 
alla successiva gara di evidenza 
pubblica. 
Il tutto nel quadro della legge re-
gionale modificata proprio a mag-
gio dello scorso anno su sollecita-
zione del Sindaco di Roseto.

L’attivazione della procedura ad 
evidenza pubblica è stato argomen-
to su cui il sindaco ha molto pun-
golato la Regione nell’ultimo anno 
alla luce dell’interessamento mani-
festato da alcune imprese circa l’u-
tilizzo dell’autoporto, infrastruttura 
che non è mai stata operativa ma su 
cui l’amministrazione non ha mai 

voluto rinunciare a supportare pos-
sibili azioni di insediamento.

“Ringrazio il Presidente Luciano 
D’Alfonso e il direttore del diparti-
mento Trasporti Evelina D’Avolio 
per aver raccolto con premura le 
mie sollecitazioni circa l’urgenza 
di incentivare in quel nodo logisti-
co l’insediamento di attività pro-
duttive e industriali.  

Dopo la cessione al Comune dello 
Iat e del lido La Lucciola e dopo il 
finanziamento della ristrutturazio-
ne del pontile, la Regione pone le 
premesse per garantire a Roseto un 
quarto fondamentale risultato per 
la nostra comunità. Stiamo metten-
do a frutto un lavoro durato mesi 
– conclude Sabatino Di Girolamo 
– e che servirà a gettare le basi di 
una rinnovata competitività e di un 
nuovo appeal industriale per il no-
stro territorio. Sarebbe certamente 
demagogico – come pure qualcuno 
ci attribuisce – promettere posti di 
lavoro. 
Ma un’amministrazione deve inco-
raggiare delle aziende a investire 
su un’area in posizione strategica 
rimasta infruttuosamente nel di-
menticatoio da anni.
E’ quello che stiamo facendo, e su 
cui continueremo a lavorare con 
una soglia di attenzione altissima, 
in modo che Roseto possa tornare a 
essere un territorio trainante dell’e-
conomia di questa Provincia”.

Numero 25
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni, e che sono 
ancora disponibili. Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834

10,00 euro 10,00 euro 10,00 euro

10,00 euro 10,00 euro 30,00 euro

in esaurimento

in esaurimento

in esaurimento
in esaurimento

Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834

Promo Numero 25
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Di Girolamo sull’indagine della Regione 
sull’autoporto: “Ci saranno nuove opportunità” 

Il sindaco Di Girolamo sull’inda-
gine della Regione sull’autoporto: 
“Ci saranno nuove opportunità” 

Nove ettari di terreno rimasti 
nell’abbandono più totale. 

L’autoporto di Roseto è rimasto 
tale solo sulla carta. 

Perché di fatto la struttura da quasi 
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20 anni è una landa desolata.

Un investimento di circa 13 miliar-
di delle vecchie lire, soldi letteral-
mente buttati al vento dalla Regio-
ne. 

Quella stessa Regione che oggi ha 
deciso di avviare un’indagine di 
mercato per conoscere le potenzia-
lità di quell’area.

Ai primi di luglio è stato approvato 
proprio dalla Giunta Regionale un 
atto formale con cui si dà il via l’in-
dagine conoscitiva. 

Un’iniziativa che nasce su solleci-
tazione del sindaco di Roseto Saba-
tino Di Girolamo.

Dall’esito dell’indagine, atteso per 
la fine dell’anno, si conosceranno 
le vere potenzialità in grado di of-
frire i 9 ettari dell’autoporto. 

Abbandonata l’idea di farne una 
zona di raccordo per mezzi pesanti, 
i terreni potrebbero essere fraziona-
ti e ceduti ad imprenditori disposti 
ad investire in una zona che co-
munque ancora è in grado di offrire 
un ritorno economico interessante 
perché a poche centinaia di metri 
c’è lo svincolo dell’autostrada A14.

Numero 25
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Sindacati e Salpa-Rolli ancora distanti. 
Nulla di fatto dal vertice in Regione

Nulla di fatto dal vertice in Regio-
ne tra sindacati dei lavoratori Sal-
pa-Rolli e l’azienda. A darne noti-
zia sono gli stessi sindacati (FLAI 
Cgil, FAI Cisl e UILA).

“Abbiamo ribadito che il sito di 
Roseto deve confermare almeno 
tutte le ore di lavoro svolte negli 
ultimi anni – fanno sapere – Siamo 
ancora lontani da soluzioni positive 
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e riteniamo che la via del contratto 
aziendale possa, se effettivamen-
te l’azienda avvierà il progetto di 
aumentare la produzione, aiutare a 
trovare ulteriori ore di lavoro”.

E ancora: “Così come già detto in 
assemblea, nessuna nostra firma è 
stata messa nei verbali e ricordia-
mo che solo l’assemblea dei lavo-
ratori con votazione finale siglerà 

un accordo o diversamente, una se-
rie di iniziative sindacali da attuare.  
Non possiamo non esprimere as-
soluta contrarietà ed amarezza per 
la mancanza di significativi passi 
avanti rispetto a risposte positive 
per tutti i lavoratori”.

I sindacati concludono “ribadendo 
la posizione espressa sin dall’inizio 
della vertenza e fanno notare che 
gli investimenti devono portare più 
occupazione ed anche buona occu-
pazion”.

Il primo agosto si inizierà nuova-
mente a discutere del contratto in-
tegrativo in tutte le sue parti e resta 
al momento confermato il blocco 
del lavoro domenicale.

Numero 25
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Cologna, insalata di Belladonna: 
salva coppia ricoverata per intossicazione

Sembrava una normalissima insa-
lata verde, da consumare durante la 
cena. 

Ed invece quelle foglie avrebbe-
ro potuto uccidere una coppia, 52 
anni lui, 49 lei, residenti a Cologna 
Spiaggia in via Romualdi.

Lui e la compagna sono salvi per 
miracolo grazie all’intervento di un 
amico infermiere che aveva sugge-
rito l’immediato ricovero all’ospe-
dale di Giulianova. 

La lavanda gastrica a cui sono stati 
sottoposti i due non è stata suffi-
ciente ad eliminare le tossine pre-
senti nel corpo e rilasciate dalle 
foglie di Belladonna, un’erba che 
nasce spontanea in campagna, di 
cui la cosmesi ne fa uso. 

AttuAlitA’

Ma è assolutamente sconsigliata 
consumarla come una normalissi-
ma insalata. 

Perché se ingerita in grandi quanti-
tà può portare alla morte.

Ha una serie di effetti collaterali 
che vanno dalle allucinazione alle 
difficoltà respiratorie, dal blocco 
delle vie respiratorie all’innalza-
mento della temperatura corporea. 

Può provocare spasmi e forte ecci-
tazione. 
Può provocare anche scompensi 
cardiaci. 

Viene usata nella medicina omeo-
patica, sotto stretto controllo medi-
co. 
La coppia di Cologna è salva per 

miracolo. 

Dopo aver consumato l’altra sera 
l’insalata, entrambi hanno iniziato 
ad accusare dei problemi, a sentirsi 
male.

È stato l’uomo ad avvertire i vicini 
di casa e un amico. 

Quindi l’immediato ricovero in 
ospedale. 

Le foglie di Belladonna erano state 
raccolte dalla compagna, convinta 
che si trattasse di un’erba comme-
stibile, come ce ne sono tante in 
questo periodo. 

Ma non sapeva che quelle foglie 
avrebbero potuto uccidere entram-
bi.

Numero 25
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Cologna Spiaggia, esplode la rabbia 
per i lavori alla pista ciclabile 

Divampano le polemiche a Colo-
gna Spiaggia per la scelta dell’am-
ministrazione comunale di Roseto 
di realizzare la pista ciclabile in 
piena estate. 

Non piace inoltre il tipo di inter-
vento che si sta portando avanti.

Perché la pista viene delimitata con 
dei piastroni di cemento sistemati a 
terra per creare il divisorio rispetto 
alla carreggiata, cancellando di fat-
to i parcheggi su tutto il lungomare.
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Una situazione di disagio che sta 
sollevando malcontento tra resi-
denti e turisti. 

La pista così come sta nascendo 
non piace proprio. 

L’idea originaria era quella di rea-
lizzarla su tutta via degli Acquavi-
va.

Attualmente si snoda tra il lato nord 
di via degli Acquaviva, un tratto di 
via Bozzino, proseguendo poi sul 

lungomare sino all’innesto con la 
rotonda sud per proseguire poi nel-
la Riserva Borsacchio.

Della vicenda si sta interessando 
anche il movimento locale di Azio-
ne Politica che però non è rappre-
sentato in Consiglio Comunale. 

Il problema comunque non è la pi-
sta ciclabile in sé. Nessuno contesta 
l’importanza del progetto. 
Anzi. Il problema è legato proprio 
al tipo di intervento.
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Chiusura dell’UTA di Cologna Spiaggia ?????

Roseto degli Abruzzi rischia di 
perdere l’unico Ufficio Regionale 
ancora presente sul territorio con 
la chiusura dell’UTA di Cologna 
Spiaggia

“La Città di Roseto degli Abruzzi 
rischia di perdere definitivamen-
te l’Ufficio Territoriale Agricolo 
(UTA) di Cologna Spiaggia”. A lan-
ciare l’allarme l’ex primo cittadino, 
ed attuale Capogruppo di “Avanti 
per Roseto-Roseto al Centro”, Enio 
Pavone che, avuta notizia di una 
provvisoria chiusura dell’ufficio 
di Cologna Spiaggia, con conse-
guente dislocazione dei dipendenti 
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in altre sedi, lancia un appello al 
Sindaco Sabatino Di Girolamo e 
alla sua Amministrazione affinchè 
si attivino con tutti gli strumenti a 
disposizione al fine di  scongiurare 
questo ulteriore “scippo” ai danni 
della città di Roseto degli Abruzzi. 

“Visto che l’Amministrazione mo-
nocolore Pd che governa Roseto de-
gli Abruzzi si è tanto vantata della 
cosiddetta “filiera politica” Roseto 
– Provincia – Regione, tutte ammi-
nistrate dal Pd, adesso vedremo che 
valore ha e se qualcuno tiene real-
mente  in considerazione la nostra 
Città o se invece, come purtroppo 

penso, nessuno si interesserà del 
problema e l’unico Ufficio di rile-
vanza sovracomunale che ha anco-
ra sede nel nostro comune prenderà 
altre strade” conclude Pavone. 
“Voglio ricordare che l’UTA eroga 
una serie di servizi agli agricoltori 
di Roseto e di vari comuni limitrofi 
e pertanto, la sua chiusura, oltre ad 
un danno di immagine alla nostra 
Città, comporterebbe anche gravi 
disagi a tutti gli agricoltori, molti 
dei quali sono anche persone di una 
certa età e che dovrebbero girova-
gare per altri comuni per il disbrigo 
di pratiche relative al mondo agri-
colo”.
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Teramo, la giunta si taglia i compensi
La nuova giunta D’Alberto si taglia i compensi.
La decisione è arrivata nelle scorse ore, sulla scia 
di quanto già stabilito dall’ultima giunta Brucchi: 
sindaco e nuovi assessori hanno deciso un taglio dei 
compensi del venti per cento delle indennità, inclusa 
quella percepita dal presidente del consiglio comu-
nale, Alberto Melarangelo.
Gli euro risparmiati saranno destinati al sociale e co-
stituiranno la base per lavorare sulle ore di assisten-
za scolastica ai diversamente abili, ormai dimezzate.
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“ROSETO, 118 CON LA CROCE ROSSA, 
CASAROSA AL “DOPO DI NOI”!

“Roseto ha bisogno del 118 e lo 
deve avere velocemente, anzi, si è 
aspettato troppo.” Così esordisce 
Rosaria Ciancaione, capogruppo di 
Liberi e Uguali. “La cosa che più 
ci meraviglia”, continua la capo-
gruppo, “è questo voler intorbidire 
la realtà dei fatti sia sui locali del 
118 sia su Casarosa. E’ ora di finirla 
con gli scippi alle persone con di-
sabilità, è ora di restituire Casaro-
sa al “dopo di noi” e non c’è verso 
che tenga,  e non ci sono minacce 
velate che possano scoraggiare il 
nostro gruppo da quelli che sono 
gli obiettivi che ci siamo dati: lavo-
riamo per restituire diritti negati e 
dignità agli ultimi,  siamo dalla par-
te dei più deboli. Il 118 può andare 
nella palazzina che ospita la Croce 
Rossa”, continua Ciancaione,  “e 
non è affatto vero, come dichiara-
to sulla stampa, che la precedente 
amministrazione aveva individuato 
Casarosa. Di comune accordo con 
l’ASL, al contrario, era stata indi-
viduata proprio la palazzina della 
Croce Rossa. Con l’ASL erano stati 
concordati anche dei piccoli inter-
venti contenuti nel progetto redatto 
in data 10.2.2015 per una spesa di 
circa 25 mila euro con cui si sa-
rebbero trasformati internamente 
i locali,  realizzando al piano terra 
un ingresso attesa e due stanze per 
il personale del 118, una porta in 
modo da creare un accesso dall’e-
sterno e uno scivolo per permettere 
anche alle persone con disabilità di 
accedere ai locali. Volendo,  con al-
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tri 25 mila euro,  potrebbe  realiz-
zarsi  anche una tettoia e rifarsi la 
pittura esterna”.
Casarosa non c’entra nulla con il 
118; è, invece,  una struttura realiz-
zata con fondi vincolati al Dopo di 
Noi almeno per venti anni; l’asses-
sore Di Bartolomeo in risposta alla 
nostra interrogazione ha dichiarato 
di volerla rimettere a posto utiliz-
zando ancora fondi del Dopo di Noi 
previsti nel programma regionale. 
Qualcuno spieghi ai cittadini come 
può allora  accadere che quella 
casa, tra le otto del Dopo di Noi in 
Abruzzo, unica del nostro Ambito 
distrettuale Sociale,  in violazione 
di qualsiasi norma, venga destina-
ta ad altre finalità e, soprattutto, 
qualcuno spieghi  perché si insista  
ancora nella presa in giro di una 
collocazione provvisoria del 118 a 
Casarosa,  ben sapendo che per il 
nuovo DSB non c’è neppure il pro-
getto cantierabile.

“Quella casa dedicata esclusiva-
mente al dopo di noi”, interviene 
Marco Sacchetti di LeU, “deve 
avere una palestra per l’attività mo-
toria dei ragazzi con la presenza di 
un fisioterapista, così come previsto 
nel progetto finanziato dal Ministe-
ro delle politiche sociali con oltre 
274 mila euro,  e non c’è minaccia 
che tenga o false rappresentazioni 
della realtà, anche riferite alle at-
tività ludico-ricreative con la pet-
therapy,  del cui apprezzamento da 
parte dei ragazzi del centro diurno 
è testimone il programma di RAI 1, 
l’Estate in diretta del 28.7.2016.”
“Basta distorcere la realtà, siamo 
stufi”, interviene Franca Aloisi, di 
LeU, “ora si agirà utilizzando tutti 
gli strumenti messi a disposizione 
della legge, affincè, come scriveva 
una mamma qualche mese fa,  i di-
sabili non siano più accatastati in 
un edificio che a stento li contiene, 
affinchè possano riavere una pale-
stra, un ampio soggiorno e refetto-
rio, un numero di bagni adeguato e 
provvisti di tutto, uno spazio ester-
no, camere che li possano accoglie-
re se stanchi”.
“Rimettiamo a posto Casarosa, non 
lasciamola marcire”, conclude la 
capogruppo, “ci sono i fondi del 
Dopo di Noi disponibili e l’ASL, 
visto che dice di poterlo fare,  si-
stemi  i locali della palazzina  che 
ospita la CRI per il 118 realizzando 
quella sinergia operativa h/24 da 
cui l’intera Città e i Paesi limitrofi 
trarranno grande beneficio”.
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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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Finali nazionali CSI: 

lo scudetto del basket va a Roseto!

A Montecatini netta affermazione 
dell’Eye of Tiger. Nel calcio il New 
Team Villa Fiore è quarto, settimo 
l’Alluminio Val Vibrata nel Calcio 
a 7
 
Nella settimana che ha portato il 
calcio alla finale del Mondiale, il 
CSI ha vissuto il momento clou del-
la stagione a Montecatini con le 93 
squadre delle categorie Top Junior 
e Open che sono scese in campo nel 
centro termale toscano dall’11 al 15 
luglio per conquistare gli ultimi 10 
tricolori dei Campionati nazionali 
della stagione sportiva 2017/2018.

Sono state 11 le squadre che hanno 
corso per lo scudetto del calcio a 7 
maschile tra esse il Città di Sant’O-
mero Alluminio Val Vibrata. 

Gli abruzzesi hanno concluso il gi-

rone in terza posizione, preceduta 
dalla squadra seconda classificata, 
i veneti dell’ASD Isolalta, solo nel 
computo dello scontro diretto, per-
so all’esordio per 6-8 ai calci di ri-
gore. 

La terza piazza nel girone di qua-
lificazione, conquistata dopo la vit-
toria con i sardi del Bombeiros e la 
sconfitta con quelli che sarebbero 
poi diventati i campioni in carica, i 
pugliesi del Country Sport Altamu-
ra, gli ha permesso di disputare e di 
vincere la finale 7°-8° posto contro 
la squadra “locale” del Granducato 
Pistoia. 6 a 8 il finale e un settimo 
posto nazionale su 2269 squadre in 
Italia.
8 le squadre classificate nel torneo 
di calcio a 11. 

Gli albensi del New Team Villa 

Fiore, dopo essere arrivati secondi 
nel girone, superando il Tre Stelle 
Lavinaio di Acireale, pareggiando 
con l’Am. Cecchini Pordenone e il 
San Filippo Neri di Roma si sono 
presentati in una semifinale dove se 
la sono giocata alla pari e perdendo 
di misura (2-1) con quelli che sono 
puoi diventati i campioni in carica, 
i veronesi dell’ASD Lazise. 

Nella finale 3°-4° posto hanno ce-
duto solo ai rigori alla squadra Fe-
delissimi Granata di Torino conqui-
stando un autorevole quarto posto 
su 1215 sodalizi in tutta la penisola.

Nella pallacanestro sono 12 le for-
mazioni che si sono contese il titolo 
arancio-blu ma alla fine, al termi-
ne di una marcia trionfale che li ha 
visti imbattuti, sono stati i rosetani 
dell’Eye of Tiger, ad alzare la cop-
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pa al cielo decretando uno storico 
successo per il movimento della 
pallacanestro “minors” abruzzese.
I ragazzi di Raimondo Micheli, co-
ach che con la TASP arrivò terzo in 
Italia nel 2016, hanno prolungato 
anche a livello nazionale il “filot-
to” di vittorie che gli ha concesso 
di conquistare il titolo provincia-
le. Ampio il successo sui capitoli-
ni dello Spes Mentana (61-99), di 
misura le vittorie con i Trapanesi 
Granata (61-58) e con i veterani 
ambrosiani del Sant’Andrea Basket 
(54-47). 
A partire dalle semifinali le “tigri” 
biancazzurre hanno saputo espri-
mere al meglio il proprio poten-
ziale facendo emergere maggiore 
organizzazione, qualità individuali 
e quella condizione fisica indispen-
sabile per presentarsi ad un torneo 
che vede la disputa di una o più 
gare al giorno. 
Il match con la Pol. Borgo Trento 
1977, squadra più giovane del tor-
neo, è stato risolto con un 64-51 al 
termine dei quattro quarti. 
La finalissima con il Futura Bolo-
gna, 45-78, è stata affrontata con un 
incredibile impatto che ha regalato, 
durante l’ultimo quarto, una pas-
serella finale fatta dei sinceri com-
plimenti delle altre società presenti 
sugli spalti del Pala Terme.
I campioni nazionali 2017-18 per 
la Pallacanestro Open CSI sono: 
Emanuele De Lutiis, Luigi Di Gio-
vanni, Francesco Ferrilli, Francesco 

Foschi, Lorenzo Giustiniani, Attilio 
Lamolinara, Aureliano Lupi, Luigi 
Pulsoni, Leonardo Santone, Fran-
cesco Veneri, Antonio Lupinetti, 
Luca Foschi, Paolo Benini.
Se un grande merito di  questo scu-
detto può essere attribuito al roster 
di tutto rispetto e ad un tecnico di 
esperienza, il successo degli abruz-
zesi è da ricercare nelle capacità dei 
giovani dirigenti Silvano Di Gior-
gio, Simone La Torre, Gianluca Di 
Sante, Lorenzo Cremona, guidati 
dal Presidente Stefano Di Giaco-
mo, di creare una realtà solida, 
aggregante e autorevolmente rap-
presentativa della piazza cestistica 
rosetana.
Non solo i risultati ma anche la par-
tecipazione leale degli abruzzesi 
hanno reso positiva e indimentica-
bile questa spedizione in Toscana. 
Nelle altre discipline la pallavo-
lo ha visto 36 squadre impegnate, 
14 nel torneo femminile, 14 nel mi-
sto e 8 in quello maschile. 
Il calcio a 5, disciplina che ha avuto 
23 pretendenti al titolo: 15 nel tor-
neo maschile e 8 nel femminile, 3 
finaliste per le squadre di atleti con 
disabilità .
Complessivamente sono stati 1.220 
gli atleti finalisti (881 uomini e 339 
donne), in rappresentanza di 92 so-
cietà sportive di 55 comitati e 18 
regioni. 
Lombardia, Piemonte, Lazio 
ed Emilia-Romagna sono state le 
regioni più rappresentate in To-

scana, con più di 100 atleti iscrit-
ti. Dal Veneto in campo 93 atleti, 
seguita dall’Umbria (79), Sicilia 
(77), Marche (70), Campania (64), 
Friuli Venezia Giulia (56). Seguo-
no i padroni di casa della Toscana 
(49), Calabria (46), Sardegna (46). 
Nella classifica delle presenze l’A-
bruzzo (44) ha preceduto la Puglia 
(37), Basilicata (32), Liguria (29), 
Molise (22).
Come sempre l’Abruzzo ha fatto la 
propria parte a servizio dell’evento 
con validi elementi nello staff or-
ganizzativo: Ylenia Di Matteo ha 
coordinato i giudici sportivi, Ro-
berto Monterosso, direttore tecnico 
regionale ha fatto parte della Com-
missione Pallavolo, la teramana 
Dena Di Dionisio ufficiale di tavolo 
nella medesima disciplina. 
Anche a livello arbitrale si sono 
distinti i fischietti abruzzesi: dal  
Comitato di Lanciano-Ortona  Josè 
Donato Ramundo è stato designato 
nella finale 1° e 2° posto nel calcio 
a 5 maschile, Massimiliano Farfal-
lini per la 3° e 4° posto femmini-
le, Daniele Palumbieri la 1° e 2° di 
pallavolo mista. Al teramano Anto-
nio Di Filippo il 3° e  4° posto per il 
calcio a 5 femminile.
La delegazione abruzzese è stata 
capeggiata dal Presidente Regiona-
le Angelo De Marcellis che, con il 
supporto del dirigente Rino Creto-
ne, ha visionato il percorso dei so-
dalizi dell’Abruzzo in questo ulti-
mo entusiasmante step.
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Iniziato martedì 17 luglio il “Trofeo 
Ministars” edizione internazionale 
numero 27, uno degli appuntamen-
ti sportivi più attesi dell’estate del 
Lido delle Rose. 

Ai nastri di partenza ben 32 squa-
dre: 18 per la categoria Esordienti, 
8 per quella Aquilotti, ed infine 6 
per quella riservata agli Under 16. 

Circa 400 saranno quindi i ragazzi 
chiamati a contendersi i prestigio-
si trofei, vinti nella passata edizio-
ne dalla Pallacanestro Varese nelle 
categorie Esordienti ed Aquilotti, e 
dal Leoncino Mestre in quella de-
gli Under 16: niente male per una 
manifestazione da 16 anni intitolata 
alla memoria dell’indimenticabile 
“Uomo di Madrid” Remo Maggetti. 

Quest’anno purtroppo, l’evento non 
si è svolto come al solito all’Are-
na 4 Palme: “Purtroppo mancano 
i requisiti minimi di sicurezza” ha 
detto Saverio Di Blasio, presidente 
della Scuola Minibasket Roseto or-
ganizzatrice della manifestazione, 
“ci auguriamo che possa essere un 
fatto transitorio ed anzi siamo pron-
ti a sostenere chiunque lavorerà se-
riamente per riportare questo stori-
co impianto ai fasti che merita”. 

L’elenco delle squadre partecipanti 
comprende Sporting Sant’Elpidio, 
Bee Pescara, Magic Chieti, Dave-
rio Rams, Malnate, Pielle Matera, 

BASKET 27° TROFEO INTERNAZIONALE
MINISTARS DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Giobasket Ortona, Virtus Padova, 
Kioko Caserta, Azzurra Trieste, 
Pallacanestro Varese, Spirou Char-
leroi, Fossombrone, Pallacanestro 
Castelfranco, Leoncino Mestre, 7 
Laghi Gazzada, Minibasket Rose-
to, Roseto 2007, Virtus Porto San 
Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Young 
Eagles Varese, Pallacanestro Atri, 
Fortitudo Cisterna, Happy Drake 
Giulianova, Virtus Roseto, Yale Pe-
scara. 

Come ogni anno infine, c’è stato 
spazio anche per la solidarietà a fa-
vore dell’AISM di Teramo, e poi le 
magliette celebrative oltre alle ulti-
me copie del libro fotografico “25 
anni di Ministars”, il cui ricavato 

viene interamente devoluto per le 
cure del piccolo Valerio Bonvec-
chio, figlio di Gigi, uomo di basket. 

Le partite si sono giocate sul lungo-
mare nord di Roseto degli Abruzzi, 
nei campi regolamentari dell’Arena 
Bellavista e del Lido Azzurra.

Venerdì 20 luglio è stato il giorno 
dedicato alle finali, con la finalissi-
ma e la festa conclusiva che sono 
andate in scena al PalaMaggetti a 
partire dalle ore 21.00.
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GRANDE SUCCESSO PER L’EDIZIONE 27 
DEL TROFEO INTERNAZIONALE MINISTARS

Edizione spettacolare quella numero 27 del Trofeo Ministars, intitolato 
per il 16° anno alla memoria di Remo Maggetti, che venerdì sera ha vis-
suto la sua serata finale al PalaMaggetti, a spalti completi per l’occasione. 

Quasi 400 erano i mini atleti impegnati a comporre le 32 squadre che di-
vise in 3 categorie tra Aquilotti, Esordienti ed Under 16, si sono disputate 
i trofei in palio, giocando sui nuovi campi all’aperto del Bellavista Arena 
e dell’Azzurra Arena, sul lungomare di Roseto degli Abruzzi.

A vincere nella categoria Esordienti sono stati i ragazzi della Pallacane-
stro Varese, bravi a bissare il successo dell’edizione 26; nella categoria 
Aquilotti invece, a prevalere sono stati quelli della Kioko Caserta, mentre 
per il torneo Under 16, la vittoria finale è andata alla Fortitudo Cisterna 
di Latina.
 
Dopo i festeggiamenti per le vittorie, sono state premiate tra gli applausi 
tutte le squadre partecipanti, alla presenza Presidente della FIP Abruz-
zo Francesco Di Girolamo, del delegato allo sport per il comune Marco 
Angelini, e di tutti i Cavalieri dello zoccolo duro PSG, che hanno anche 
premiato i due giocatori più promettenti del torneo, il varesino Exossé 
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Broggini ed il rosetano Angelo Tommarelli. 

Gli altri premi individuali sono andati agli Aquilotti del Porto Sant’Elpidio (premio fair play Manuela Galli-
cola), a Alexandra Bucciarelli (miglior mini arbitro), ed a Gaetano Ciminieri della Gio Basket Ortona (premio 
solidarietà Franco Sabaini). 

Un premio speciale invece lo hanno meritato le Mamme del Ministars, che hanno ricevuto dai ragazzi del Ma-
tera una rosa per averli accolti con grande ospitalità. 

C’è stato anche un pizzico di commozione negli occhi del patron della manifestazione Saverio Di Blasio, quan-
do a sorpresa ha ricevuto una targa di ringraziamento da parte dei suoi Esordienti 2006.

Buon successo hanno riscosso anche per le attività solidali: tante le copie vendute del libro “25 anni del Trofeo 
Ministars” il cui ricavato è interamente devoluto a favore del piccolo Valerio Bonvecchio, e quasi esaurite le 
magliette speciali a favore dell’AISM di Teramo, che da oggi aggiungeranno un nuovo tocco di colore in tanti 
campetti di basket italiani.

Ha dichiarato Saverio Di Blasio della Scuola Minibasket Roseto, organizzatrice del Torneo: “Io ed il mio staff 
siamo stanchi ma felici, per un’edizione che è stata riuscitissima, vissuta sempre sui valori dell’amicizia e dello 
sport, che ci aiuta a rilanciare le nostre ambizioni. 

Lavoreremo sodo per migliorare ed ampliare il nostro storico torneo internazionale, viste anche le tante richie-
ste che non siamo riusciti ad accontentare. 

Ci auguriamo di coinvolgere sempre di più il tessuto imprenditoriale, istituzionale e sociale di Roseto, e so-
prattutto ci auguriamo di poter tornare, l’anno prossimo, a giocare all’Arena 4 Palme, casa storica del basket 
all’aperto italiano”.
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