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Applausi a scena aperta per “Dorian Gray la bellezza 
non ha pietà”, lo spettacolo di teatro musicale prodot-
to dalla Maison Pierre Cardin per celebrare i 70 anni 
di carriera del grande maestro e in scena al Teatro San 
Carlo.

Tre notti consecutive per pompare ben oltre i 5mila me-
tri cubi di arenile previsti inizialmente per ricostruire il 
litorale di Cologna Spiaggia.
Terminate nella giornata di sabato 4 agosto le operazio-
ni portate avanti dalla ditta Imar di Termoli, vincitrice 
dell’appalto. 

Ha avvertito all’improvviso come una scarica elettrica 
dietro la schiena, un forte bruciore. 
Un turista aquilano, di 44 anni, ha dovuto far ricorso 
alle cure mediche per via della puntura di una medusa.

Pensava di essere riuscito ad eludere i controlli un pe-
schereccio che - nella notte tra il 29 e e il 30 luglio - 
rientrando in porto, si era visto salire a bordo un team 
ispettivo composto da personale del Nucleo Controllo 
Pesca della Guardia Costiera di Giulianova.

Urticato da medusa vicino al Pontile

GUARDIA COSTIERA FERMA PESCHERECCIO 
CON CARICO DI VONGOLE NASCOSTO

A Napoli, al teatro San Carlo, 
Mario De Bonis con i versi di Eduardo 
omaggia la carriera di Pierre Cardin

Cologna spiaggia, ripascimento  arenile

Una corsa contro il tempo che ha portato a commettere 
più di un errore, forse troppi. Perché la pista in alcuni 
punti è più stretta, soprattutto per quanto riguarda alcu-
ni tratti della corsia sud, presenta anche delle buche che 
possono essere un pericolo per i ciclisti. L’amministra-
zione comunale di Roseto ha assicurato che le buche 
verranno rattoppate.

Cologna Spiaggia, l’infinita pista ciclabile
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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 
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L’Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda, in collabo-
razione con il Municipio di Stoccolma, presenta, in 
questi giorni, le opere di una selezione di artisti italia-
ni contemporanei. 

La mostra, organizzata da Giancarlo Caneva a Adria-
na Cuffaro, con testo critico di Paolo Coretti, è patro-
cinata dall’Associazione Artistico Culturale del Friuli 
Venezia Giulia (AURA) e presenta un eccezionale ca-
talogo dell’Editoriale Giorgio Mondadori. 

La mostra si sintetizza in due interventi: Adriano Cuf-
faro, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Stoc-
carda, sottolinea che la rassegna è “un ricco ventaglio 
di espressioni a colori”; mentre Paolo Coretti, friulano 
e udinese Doc, cita una nota frase di Peter Altenberg: 
“L’Art è l’arte, la vita è la vita, però vivere la vita ar-
tisticamente, è l’arte del vivere”. 

Nella mostra, il “Gruppo Giovani Pittori Spilimber-
ghesi” propone un’opera a più mani (“Shake Produc-
tion Group”) che riflette il variegato linguaggio nel 
mondo dell’arte figurativa al passo con il proprio tem-
po. 

”Arcobaleno di pace”, questo il titolo di un grande 
pannello a colori, realizzato in stampa digitale, s’in-
trecciano gli interventi pittorici di Luciano Tiziano 
Serafino e Cesare Serafino (Spilimbergo), Milena Bel-
lomo (Venezia), Emidio Di Carlo (L’Aquila, eccezio-
nalmente presente con contributo grafico), Ruggero 
Maggi (Milano). 

Tutti insieme per la creatività firmata “Shake Produc-
tion Group”; un “Gruppo” sempre più presente nelle 
maggiori rassegne d’arte contemporanea.   LDG

Il critico Emidio Di Carlo, nei panni del grafico,
nell’Arte contemporanea italiana a Stoccarda
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ha proceduto al sequestro delle at-
trezzature balneari, restituendo im-
mediatamente le spiagge e le coste 
all’uso libero e pubblico dei citta-
dini. 

L’operazione, fortemente voluta 
dal Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Senatore Danilo To-
ninelli, si inserisce nel contesto del-
le attività di “Mare Sicuro 2018” 
che la Guardia Costiera esercita nel 
corso della stagione estiva a tutela 
della sicurezza e della legalità, per 
garantire una corretta, consapevole 
e serena fruizione del mare da parte 
dell’utenza.

Significativo è stato l’attività assi-
curata anche lungo i comuni costie-
ri del teramano: a Martinsicuro, in 
un’operazione condotta dall’Ufficio 

Locale marittimo in collaborazione 
con la locale protezione civile e con 
il supporto dell’Amministrazione 
comunale, sette spiagge libere - per 
una superficie totale di circa 60.000 
mq - sono state liberate da oltre 400 
ombrelloni e 360 lettini e restituite 
così alla collettività.

Ancora, nel comune di Pineto, 
nell’area denominata “Pineta Ca-
tucci”, il personale dell’Ufficio 
Marittimo di Silvi marina, con il 
supporto dell’Amministrazione ci-
vica ha riconsegnato alla comuni-
tà due spiagge, sequestrando circa 
150 ombrelloni e quasi 200 lettini 
posizionati abusivamente.

Anche nel comune di Alba Adria-
tica, 17.000 mq di spiaggia libera 
sono stati liberati da 200 ombrel-

Oltre 5 mila controlli, per quasi 170 
mila euro di sanzioni amministrati-
ve e 385 illeciti riscontrati, 12 mila 
attrezzature balneari sequestrate, 
per un totale di circa 250 mila me-
tri quadri di spiagge libere restitui-
te alla pubblica e gratuita fruizione 
dei cittadini. 

Sono solo alcuni dei numeri dell’o-
perazione di polizia giudiziaria 
“Spiagge libere” condotta dagli 
uomini e le donne della Guardia 
Costiera, appena conclusa, iniziata 
nell’ultima settimana di luglio, sul-
le spiagge libere di tutto il territorio 
nazionale, per prevenire e contra-
stare l’occupazione abusiva di tratti 
destinati all’uso pubblico da parte 
di soggetti che, senza averne tito-
lo, ne hanno fatto un uso personale, 
trasformandole di fatto in spiagge 
o cale “private”, o per fini di lucro, 
utilizzandoli come stabilimenti bal-
neari abusivi. 

L’occupazione abusiva con attrez-
zature balneari (come ombrelloni, 
lettini e altre dotazioni da spiaggia), 
oltre a limitare la libera fruizione 
di spazi pubblici per tutti i cittadi-
ni, genera un indebito profitto per 
gli occupanti, un mancato introito 
per l’erario e una distorsione della 
concorrenza verso tutti quei gestori 
rispettosi delle norme e che versa-
no correttamente i relativi canoni 
demaniali. 

Il personale della Guardia Costiera 

OPERAZIONE NAZIONALE “SPIAGGE LIBERE”
I DATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO
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loni e 300 lettini lasciati in via 
continuativa: ad operare è stato il 
personale dell’Ufficio Marittimo di 
Tortoreto in collaborazione con la 
Polizia Locale di A.Adriatica.

Infine, anche a Roseto, in due spiag-
ge libere il personale della locale 
Guardia Costiera ha sequestrato 50 
ombrelloni.  

“La spiaggia - ha dichiarato Clau-
dio Bernetti, Comandante della 
Guardia Costiera di Giulianova che 
ha giurisdizione sulla costa terama-
na – è un bene pubblico che deve 
essere tutelato, al pari dei cittadini 
che hanno il diritto di fruirne libe-
ramente. 

Il tema – ha continuato il Coman-
dante Bernetti – assume rilevanze 

OPERAZIONE NAZIONALE “SPIAGGE LIBERE”
I DATI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

e priorità ancora maggiore in una 
realtà come quella della costa tera-
mana, che vanta numeri di presenze 
di assoluto rilievo.”  

OPERAZIONE “SPIAGGE LIBE-
RE” – 
I NUMERI DELLA PROVINCIA 

DI TERAMO
NR. ATTREZZATURE SEQUE-
STRATI 
828 OMBRELLONI
863 LETTINI/SDRAIO
106 GONFIABILI/TAVOLINI
AREE RESTITUITE A LIBERA 
FRUIZIONE (MQ) 88.400
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EMOZIONI IN MUSICA 2018

Lunedì 6 agosto partirà la quinta 
edizione di Emozioni in Musica, 
il festival dedicato alla produzione 
degli anni Sessanta e Settanta orga-
nizzato dall’Associazione musicale 
Le Ombre.

Dal 6 al 9 agosto, per quattro serate, 
la rotonda nord del lungomare cen-
trale di Roseto degli Abruzzi ospi-
terà alcuni dei più grandi protago-
nisti della musica leggera italiana.

Luca Barbarossa, Patty Pravo, Fau-
sto Leali e Dik Dik saranno le star 
di una manifestazione capace di in-
nalzare il proprio livello col passare 
delle estati.

Saranno come di consueto quattro 
serate incentrate principalmente sui 

sound tipici degli anni Sessanta e 
Settanta, che ben rappresentavano 
il momento d’oro del boom eco-

nomico italiano, delle vacanze al 
mare, dei locali notturni ma anche 
dei sentimenti e degli ideali di una 
generazione.

Il quinto appuntamento con la ker-
messe proporrà un cartellone all’al-
tezza di quello di dodici mesi fa, se 
non ancora più ricco.

Anche perché le aspettative per il 
festival sono sempre più elevate, 
poiché rappresenta ormai l’evento 
di punta dell’estate rosetana.

L’obiettivo del team di Emozioni in 
Musica rimane perciò quello di vo-
ler fare sempre meglio e la conferma 
arriva dalla direzione della manife-
stazione che spiega “Quest’anno 
ci aspettiamo di superare le trenta 
mila presenze, visto soprattutto il 
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grande seguito che riceve abitual-
mente Patty Pravo. 
Anzi, dovremo impegnarci più che 
mai per accogliere al meglio i tan-
tissimi fans della “ragazza del Pi-
per”, alcuni dei quali provenienti 
da altre regioni”.

Il cartellone di Emozioni in Musica 
2018 presenta quattro grandi nomi 
quali Luca Barbarossa, Patty Pra-
vo, Fausto Leali e Dik Dik, ma non 
solo. 
Da non perdere le coinvolgenti esi-
bizioni dei Work in progress Lucio 
Dalla e de Le Ombre.

PROGRAMMA COMPLETO:

Piazza Ponno (Rotonda Nord) – 
Lungomare Roseto degli Abruzzi
Lunedì 6 agosto 2018:
Ore 21:00     Work in Progress Lu-
cio Dalla
a seguire  Luca Barbarossa

Martedì 7 agosto:
Ore 21:00    Le Ombre
a seguire Dik Dik

Mercoledì 8 agosto:
Ore 22:00: Fausto Leali
Giovedì 9 agosto:
Ore 22:00: Patty Pravo

EMOZIONI IN MUSICA 2018
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Nessun accorpamento per 

il centro smistamento Poste
Il sindaco di Giulianova, Francesco 
Mastromauro lo scorso 19 luglio 
aveva sollecitato l’attenzione sul 
possibile accorpamento a Scerne 
di Pineto degli attuali centri di smi-
stamento delle Poste di Giulianova 
Spiaggia, Roseto degli Abruzzi, Pi-
neto ed Atri.

Il sindaco ha ricevuto nel suo uf-
ficio in Comune, insieme con la 
vice Nausicaa Cameli, il responsa-
bile regionale del servizio recapito 
e quello della comunicazione area 
Centro di Poste Italiane

“E’ stato chiarito – dichiara il sin-
daco – che non di accorpamento si 
tratta bensì della creazione di un 
nuovo centro a Scerne di Pineto 
che sarà il riferimento di un nuo-
vo bacino comprendente l’area sud 
della provincia di Teramo. 

La creazione del nuovo centro a 
Scerne, previsto per la primavera 
del 2019, è funzionale al Joint De-
livery. 

Si tratta di nuovo modello organiz-
zativo, adottato nel resto d’Italia 
grazie anche all’accordo interve-
nuto il 16 aprile scorso con i sin-
dacati nazionali e in Abruzzo già 
attivo nelle province di L’Aquila e 
Pescara. 

Qui, diciamolo subito, gli uffici po-
stali non c’entrano nulla, contraria-
mente a quanto qualcuno ha temuto 

fraintendendo. 

In pratica riguarda la consegna del-
la corrispondenza e dei pacchi. 
Che grazie a questo modello sarà 
estesa anche il pomeriggio sino alle 
19.45, cosa che sinora non accade-
va, ed addirittura anche il sabato. 

E tutto ciò sarà possibile attuarlo 
attraverso la creazione di due reti 
distinte ma tra loro integrate. La 
prima denominata ‘di base’, che 
provvederà alla consegna della 
corrispondenza per tutti i prodotti 
postali, come ad esempio lettere, 
bollette e stampe. 

La seconda, denominata ‘linea bu-
siness’, sarà maggiormente orien-
tata alla consegna dei pacchi e del 
cosiddetto e-commerce nonché 
delle assicurate, degli atti giudizia-
ri e delle raccomandate. 

Proprio quest’ultimi verranno con-

segnati nel pomeriggio e il sabato. 
Rimane da dire che questo nuovo 
modello organizzativo sarà esteso 
gradualmente anche alla restante 
parte del territorio provinciale”.

“Tra le novità, forse non a tutti nota, 
anche una app gratuita, denominata 
“Ufficio Postale, tramite la quale è 
possibile prenotare negli uffici po-
stali di via Gramsci e viale Orsini, 
tramite smartphone, tablet e com-
puter, il turno allo sportello senza la 
necessità di registrarsi. 

È possibile effettuare la prenotazio-
ne sia per il giorno corrente sia per 
quello successivo. 
Non solo. 
Tra le funzionalità della nuova app 
c’è quella del ritiro di raccomanda-
te e pacchi in giacenza”, conclude 
Mastromauro.
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120 i volontari coinvolti nella cam-
pagna di sensibilizzazione della 
Fondazione Patrizio Paoletti che 
promuove l’educazione come stru-
mento chiave per il cambiamento. 
In questa quattordicesima edizione 
sono presenti anche a Roseto degli 
Abruzzi ad agosto.
Si chiama Carovana del Cuore ed è 
una campagna di sensibilizzazione 
dedicata all’educazione vista come 
il principale strumento che consen-
te all’uomo di progredire come in-
dividuo e come insieme. Da 14 anni 
Fondazione Patrizio Paoletti pro-
muove questa iniziativa che torna 
anche quest’anno sui litorali di tutta 
Italia, da Nord a Sud, grazie all’im-
pegno di 120 volontari contraddi-
stinti dalla tradizionale maglietta 
arancione, che percorreranno a bor-
do di camper un lunghissimo itine-
rario costiero, attraversando nume-
rose città e località marittime.
I volontari incontreranno sul-
le spiagge e nelle piazze migliaia 
di persone per sostenere il valore 
dell’educazione, intesa come pro-
cesso continuo che dall’infanzia 
accompagna la persona per tutta la 
vita, leva fondamentale per garanti-
re alle future generazioni un mondo 
sostenibile e di pace.
Chi sceglierà di sostenere la campa-
gna riceverà in dono il braccialetto 
arancione “Vivi Appassionatamen-
te”, segno distintivo dell’incontro 
con la Fondazione e i suoi progetti.
La Carovana del Cuore in program-
ma da luglio a settembre e farà 
tappa in diverse località balneari e 
centri cittadini di Toscana (Porto 

Ercole, Porto Santo Stefano, Orbe-
tello, Punta Ala, Castiglione della 
Pescaia, Livorno, Viareggio, Mari-
na di Pietrasanta e Forte dei Mar-
mi), Liguria (Portofino, Santa Mar-
gherita), Emilia-Romagna (Marina 
Romea, Marina di Ravenna, Mila-
no Marittima, Cervia, Cesenatico, 
Rimini, Riccione, Cattolica e Bolo-
gna), Marche (Pesaro, Fano, Seni-
gallia, Numana, Sirolo, Porto Reca-
nati, Grottammare, San Benedetto 
del Tronto), Abruzzo (Roseto degli 
Abruzzi, Pineto, Montesilvano, Pe-
scara, Alba Adriatica), Lazio (Ostia 
e Fregene) e Veneto (Verona).
La tappa dell’itinerario abruzzese 

sarà presente il 23 agosto a Roseto 
degli Abruzzi.
La Fondazione Paoletti è un istitu-
to di ricerca riconosciuto dal mini-
stero dell’Istruzione che da 17 anni 
opera in campo neuroscientifico e 
psicopedagogico per rendere l’e-
ducazione e la didattica più inno-
vative ed efficaci. Sono oltre 20 i 
progetti educativi attivi in quattro 
continenti, dall’Italia alla Repub-
blica Democratica del Congo, da 
Haiti all’India, realizzando inter-
venti scolastici e sociali dedicati a 
migliaia di bambini, insegnanti, ge-
nitori, educatori e operatori sociali

A Roseto degli Abruzzi la Carovana del Cuore
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700 mila euro per il ponte ciclabile sul Tordino

Firmata nella sede pescarese della Regione la convenzione per l’erogazione dei fondi, pari a 700 mila euro, per 
il completamento del progetto bike to coast nei quali sono compresi interventi per il ponte ciclopedonale sul 
Tordino e per la ciclabile del Lungomare monumentale.
 
Per il Comune di Giulianova era presente l’assessore ai Lavori pubblici Gian Luigi Core.

“La sottoscrizione  che segue l’incontro tenutosi lo scorso aprile”, dichiara l’assessore Core, “consente di dare 
avvio, mobilizzando i fondi previsti, agli interventi.  

Trecentomila euro sono destinati al ponte ciclopedonale sul Tordino, con progetto e realizzazione dei lavori 
affidati alla Provincia di Teramo.

Gli altri 400 mila euro verranno messi a disposizione del Comune di Giulianova per un intervento, pure ricom-
preso nel progetto Bike to Coast, finalizzato a rialzare l’attuale pista ciclabile parallela al Lungomare Monu-
mentale”.
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Ha avvertito all’improvviso come una scarica elettrica die-
tro la schiena, un forte bruciore. 
Un turista aquilano, di 44 anni, ha dovuto far ricorso alle 
cure mediche per via della puntura di una medusa.

L’episodio è accaduto a ridosso del pontile, a Roseto. 
L’uomo stava nuotando a un centinaio di metri dalla riva 
quando ha avvertito la “scossa”. 
Ha quindi raggiunto in fretta la riva e l’amico che era con lui 
in spiaggia ha notato che sulla spalla aveva ancora i tentaco-
li della medusa, color marrone. 

Secondo alcuni sarebbe stato punto da una medusa della 
specie “pelagia nocticula”, che è rara trovare sotto costa ma 
che comunque vive anche in Adriatico e nel Mediterraneo 
più in generale.
Preferisce però acque più profonde e fresche. 
Probabilmente è risalita seguendo le correnti più fresche. 
La puntura della nocticula è molto più fastidiosa di quella 
che produce la cubomedusa (csrybdea marsiupialis) che si 
incontra molto più facilmente. 
La nocticula crea delle vere e proprie ustioni nel punto in cui 
colpisce sia con i tentacoli, sia con l’ombrello (o cappella). 

Quello di Roseto non sembra però essere l’unico caso in cui 
una medusa della specie nocticula abbia colpito.
Altri due episodi si sarebbero registrati a Cologna Spiaggia, 
nella zona sud. 

Due turisti hanno ricevuto la scarica provocata dalle nema-
tocisti, uno al petto l’altro alla caviglia, provocando delle 
ferite dolorosissime.

Gli esperti consigliano in caso di punture di meduse di lava-
re il punto colpito con acqua di mare per eliminare le parti di 
medusa che eventualmente sono rimaste attaccate alla pelle 
del malcapitato. 
Mai usare l’acqua dolce. 

Eventualmente proteggere la parte ferita con una pomata 
che si può acquistare in farmacia, contro le punture di inset-
ti, meduse comprese.

Urticato da medusa vicino al Pontile
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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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GUARDIA COSTIERA FERMA PESCHERECCIO 
CON CARICO DI VONGOLE NASCOSTO

Pensava di essere riuscito ad elu-
dere i controlli un peschereccio che 
- nella notte tra il 29 e e il 30 lu-
glio - rientrando in porto, si era vi-
sto salire a bordo un team ispettivo 
composto da personale del Nucleo 
Controllo Pesca della Guardia Co-
stiera di Giulianova.

Il peschereccio, infatti, aveva oc-
cultato un ingente quantitativo di 
vongole della specie “chamelea 
gallina” – per la precisione, oltre 1 
quintale eccedente i 400 kg, quan-
titativo massimo giornaliero auto-
rizzato per lo stesso peschereccio 
– all’interno di un quadro elettrico 
disalimentato, appositamente mo-
dificato per nascondere – come nei 
film – prodotto ittico nel vano re-
trostante.

Il comportamento sospetto non è 

AttuAlitA’

sfuggito però agli occhi dei militari 
che, dopo i primi controlli di routi-
ne si sono accorti che qualcosa non 
andava e, dopo una prima ispezione 
visiva, hanno capito che quel qua-
dro elettrico disalimentato nascon-
deva qualcosa.

La conferma arrivava pochi minuti 
dopo: svitando alcuni bulloni so-
spetti, infatti, il quadro elettrico si 
apriva ai loro occhi come uno scri-
gno, mostrando il prodotto ittico 
stoccato tra il quadro e la paratia.
A conclusione dell’attività di con-
trollo è scattato così il sequestro 
del prodotto ittico pescato illegal-
mente, nonché dell’attrezzo utiliz-
zato per l’attività illecita, oltre ad 
un verbale dell’importo di 4.000 
euro a carico del comandante del 
peschereccio per aver pescato un 
quantitativo superiore a quello con-

sentito.
L’attività dei militari però non è ter-
minata con i controlli a bordo delle 
unità da pesca poiché, una volta in 
banchina, gli stessi si sono accorti 
della presenza di alcuni colli poco 
più distanti: si trattava di un ulte-
riore quintale di prodotto, verosi-
milmente abbandonato in banchina 
da chi lo stava portando via illecita-
mente, fuggito una volta accortosi 
della presenza in zona dei militari, 
prima che questi sbarcassero dal 
peschereccio.

Ancora allo stato vivo e vitale al 
momento del sequestro, il prodot-
to è stato poi rigettato in mare, e 
riconsegnato così all’ecosistema 
marino che se n’era visto indebita-
mente privato.

“Il prodotto sequestrato – afferma 
la Guardia Costiera – equivale a 
due quintali di vongole che sareb-
bero state immesse sul mercato 
prive di qualsiasi certificazione che 
ne attestasse provenienza e qualità, 
in spregio ai più basilari diritti del 
consumatore. 

Inoltre, la cattura di tale prodotto 
rappresenta un danno per l’ambien-
te marino e il suo ecosistema – ri-
corda la Guardia Costiera – che va 
rispettato, in primis degli operatori 
del settore, ed è a questo che servo-
no i limiti ai quantitativi di cattura 
imposti”

Numero 28
5 agosto 2018
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni, e che sono 
ancora disponibili. Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834

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

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

in esaurimento

in esaurimento

in esaurimento
in esaurimento

Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834

Promo Numero 28
5 agosto 2018
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Italo-senegalese insultato da impiegato Asl

AttuAlitA’

L’uomo, 39 anni, ha denunciato l’episodio, accaduto a Giulianova, ai carabinieri. “Ci sono rimasto davvero 
male, è la prima volta che mi capita una cosa del genere”. Indagini in corso. Il dipendente pubblico, se il rac-
conto venisse verificato, rischia il licenziamento. La Asl di Teramo apre un’inchiesta interna

Italo-senegalese con la bandiera italiana

È in Italia da 18 anni, ha sposato un’italiana ma una cosa del genere, giura Ibrahima Diop, non gli era mai 
accaduta. “Che vuoi? Vattene! Questo non è l’ufficio del veterinario“.
Così si è sentito rispondere da un dipendente della Asl di Giulianova un italo-senegalese di 39 anni, che era en-
trato negli uffici per chiedere informazioni agli uffici territoriali della Asl di Teramo, a Giulianova, per chiede-
re il rinnovo del libretto sanitario. L’uomo, residente a Roseto degli Abruzzi, ha deciso di denuncia l’accaduto 
ai carabinieri che ora indagano sull’episodio di razzismo.
“Ci sono rimasto davvero male, è la prima volta che mi capita una cosa del genere”. Diop, arrivato nel 2000 per 
motivi di lavoro, vive da tempo a Roseto dove ha trovato lavoro, sposato una donna italiana dalla quale ha avu-
to un figlio, che ora ha 16 anni. L’altro giorno, però, un dipendente della Asl lo avrebbe insultato in quel modo.
L’uomo, secondo la descrizione di Diop, ha tra i “50 e i 60 anni, alto, capelli grigi, occhiali”. Ai militari, 
l’italo-senegalese ha fornito anche altri particolari molto tecnici ora al vaglio degli inquirenti che cercheranno 
di risalire alla sua identità. Il dipendente pubblico, se dovesse essere rintracciato e qualora venisse verificato il 
racconto di Diop, rischia il licenziamento. 
La Asl di Teramo, su disposizione del direttore generale Roberto Fagnano, ha aperto un’inchiesta interna sulla 
vicenda.
Sul fatto è stata pubblicata una fotografia che proponiamo dove Francesco di Giuseppe si trova con una bandie-
ra italiana insieme a Ibrahima Diop il commento che scrive a proposito del fatto accaduto è : “Due sorrisi: Uno 
per distruggere il razzismo l’altro per distruggere chi sul razzismo vuole strumentalizzare per mero interesse. 
Viva l’Italia!”.

Numero 28
5 agosto 2018
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Garrufo di Sant’Omero: vincitori Premio Sgattoni

Sallly Sade Lattanzi, con il raccon-
to “Il legame della neve”, è la pri-
ma vincitrice straniera del concorso 
letterario che da tredici anni, la Pro 
Loco di Garrufo di Sant’Omero, in 
provincia di Teramo, dedica all’in-
tellettuale Giammario Sgattoni, 
nato proprio nella località vibratia-
na, e morto nel 2007.
 
Quest’anno, infatti, gli organizza-
tori hanno esteso il premio, aven-
te come tema “Il Natale nel cuore. 
Le tue memorie”, agli abruzzesi 
residenti all’estero, grazie alla col-
laborazione del Consiglio Regio-
nale degli Abruzzesi nel Mondo – 
C.R.A.M. – Regione Abruzzo.

Architetto e con madre di Pescina, 
il paese marsicano che ha dato i 
natali allo scrittore Ignazio Silone, 

AttuAlitA’

Sally Sade Lattanzi viaggia il mon-
do disegnando murales. A lei vanno 
un soggiorno in Abruzzo compren-
sivo di viaggio aereo e pensione 
completa per quattro notti, offerto 
dal C.R.A.M. – Regione Abruzzo; 
e una medaglia in argento 925% 
offerta e realizzata a mano dai Ma-
estri Orafi Fabio e Giampiero Ver-
na, di Pescara, con l’antica tecnica 
dell’incisione e fusione a cera per-
sa, raffigurante in rilievo da un lato 
la “Presentosa”, gioiello tipico e 
tradizionale della regione Abruzzo, 
e dall’altro il logo del Premio, dise-
gnato nel 2017, da Antonella Mas-
setti di Sant’Omero.

Nella sezione riservata ai residen-
ti in Italia, vincitore è risultato 
Vanni Camurri, della provincia di 
Mantova, con il racconto “Lumi 

di Natale”. Il premio consiste in 
un soggiorno per due persone, per 
due notti, a Castelli, patria della ce-
ramica, tra i borghi più belli d’Ita-
lia, presso l’Hotel Art’è, dove avrà, 
inoltre, la possibilità di dipingere, a 
tema libero, due piatti in ceramica, 
all’interno dello stesso Hotel-La-
boratorio, seguito dai Maestri Nino 
e Giantommaso Di Simone.

La giuria, composta da Antonello 
Antonelli (docente e giornalista) 
in qualità di presidente, Maria Co-
lella, Franca De Santis, Eliodoro 
Di Battista (segretario), Giovanna 
Frastalli, Amadio Galiffa e Davide 
Lucantoni, ha inoltre assegnato i 
seguenti premi, per la sola sezione 
riservata ai residenti in Italia: 
secondo classificato Matteo Di Na-
tale, di Controguerra, con il raccon-
to “La chiave dei ricordi”; 
terzo classificato Menotti Sergio Di 
Diodoro, di Giulianova, con il rac-
conto “Ultimo Natale a Bouille”. 

Altri riconoscimenti sono andati 
a Davide Maceroni, di Avezzano, 
con “La notte delle lanterne”, quale 
miglior autore abruzzese; 
Nicolino Farina, di Campli, con “Il 
Presepe di casa mia”, per aver sa-
puto meglio esprimere la ‘magia’ 
del presepe; 
Andreina Moretti, di Roseto degli 
Abruzzi, con “Buon Natale a tutti”, 
per aver meglio ricostruito storica-
mente una ricetta natalizia abruzze-
se.

Numero 28
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Dorian Gray - La bellezza non ha pietà
Pierre Cardin, un uomo che ha caratterizzato profondamente il mondo 

della moda e dello spettacolo, sceglie di celebrare i suoi 70 anni di carriera 
dando spazio libero a giovani artisti italiani, producendo assieme al nipote 

Rodrigo Basilicati uno spettacolo sulla “bellezza” e su un personaggio iconico 
e immortale come Dorian Gray di Oscar Wilde.

AttuAlitA’

Applausi a scena aperta per “Do-
rian Gray la bellezza non ha pie-
tà”, lo spettacolo di teatro musicale 
prodotto dalla Maison Pierre Car-
din per celebrare i 70 anni di carrie-
ra del grande maestro e in scena al 
Teatro San Carlo.

Lo spettacolo, scritto dall’autore e 
compositore Daniele Martini inter-
pretato dall’attore Federico Mari-
gnetti e il ballerino Marco Vesprini, 
per la regia di Emanuele Gamba, ha 

riempito il teatro dell’opera parte-
nopeo di videoproiezioni 3D, mu-
siche dall’orchestrale al rock, ed 
intensi monologhi conquistando 
applausi interminabili da un pubbli-
co napoletano che si è decisamen-
te distinto per l’eleganza, il calore, 
l’entusiasmo verso gli artisti.

Tra il gremito pubblico oltre al sin-
daco De Magistris, Il Console di 
Montecarlo Bruno Mariano, L’On. 
Pecorario Scanio, lo scrittore Ma-
rio De Bonis, e tanti personaggi del 

A Napoli, al teatro San Carlo, 
Mario De Bonis con i versi di Eduardo 
omaggia la carriera di Pierre Cardin
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mondo dello sport dello spettacolo 
e della moda di Napoli. 

Lo spettacolo racconta il viaggio 
spirituale dell’immortalità Dorian 
Gray che, uscendo dalle pagine di 
Wilde, con la libera interpretazione 
di Daniele Martini, ha preso il cor-
po del giovane di oggi che davanti 
alla propria immagine si pone le 
domande wildiane esistenziali più 
attuali arrivando alla conclusione 
che “la vera bellezza, forse, invec-
chia… perchè la verità non teme il 
tempo”. 

La vera bellezza, dunque, il tema 
della serata che è stata dedicata alla 
Fondazione Santo Bono Pausilli-

AttuAlitA’

pon che tanto opera per la salute 
dei bambini e il sostegno alle loro 
famiglie.

Alla fine dello Show “Dorian 
Gray - La bellezza non ha pietà”, 
alla presenza di Rodrigo Basilica-
ti, nipote e braccio destro di Pierre 
Cardin, lo scrittore Mario De Bonis 
(in compagnia dell’attrice e pre-
sentatrice Eva Crosetta, anch’essa 
veneta DOC come Cardin), ha de-
dicato all’ultranovantenne zio Pier-
re, assente, ma rappresentato dal 
giovane nipote, uno dei capolavori 
del grande Eduardo, “’a seggia” (la 
poltrona), poesia in napoletano da-
tata 1948.

La ormai nota verve del nostro 
Mario De Bonis, scrittore e poe-
ta conosciuto in Italia e non solo, 
ha letteralmente incantato i pre-
senti celebrando la necessità che 
ha l’uomo di occupare nella vista 

A Napoli, al teatro San Carlo, 
Mario De Bonis con i versi di Eduardo 
omaggia la carriera di Pierre Cardin
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una “poltrona”, da quando nasce a 
quando muore. 

Si inizia con “a seggiulella” giocat-
tolo che gli viene donato, ancora 
bambino, da genitori e nonni, che 
diventa con il passare degli anni 
“seggiolone” e successivamente 
banchetto scolastico, che si trasfor-
ma prima in “sedia” non più regala-
ta ma conquistata con il tempo e il 
merito, e quindi poi da “seggiulel-
la” a “ poltrona importante e bella”. 

Questa in sintesi la cronistoria della 
sua poesia recitata.

Noi lo abbiamo intervistato sull’at-
tività dell’associazione culturale 

AttuAlitA’

dal Vesuvio al Gran Sasso”, ideata 
e realizzata con il suo compianto 
amico Luca De Filippo, e Mario 
De Bonis ha dichiarato: “per un na-

poletano verace dopo tanti meravi-
gliosi incontri culturali, la location 
del San Carlo ha acquistato soltan-
to il grande valore di un sogno av-
verato. 
Agli amici che anni or sono in-
coraggiarono la partenza del mio 
piccolo impegno culturale oggi la 
gioia di aver tagliato insieme un 
delizioso traguardo”.

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

Lo spettacolo, affidato ad un team 

A Napoli, al teatro San Carlo, 
Mario De Bonis con i versi di Eduardo 
omaggia la carriera di Pierre Cardin
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di giovani talenti, ha già ricevuto 
gli applausi dal pubblico di Parigi, 
Barcellona, Astana, Atene. 
Una operazione di mecenatismo 
voluta da Pierre Cardin allo scopo 
unico di generare cultura e riflessio-
ne.

Tra le curiosità vogliamo segnalare 
che Mario e la sua consorte Cele-
ste sono stati ripresi e inseriti in una 
clip video che pubblicizza la serata, 
la stessa ritrae la coppia mentre as-
siste in prima fila dal parterre la ma-
nifestazione e la si vede partecipare 
battendo le mani a fine recita.

AttuAlitA’ Numero 28
5 agosto 2018

A Napoli, al teatro San Carlo, 
Mario De Bonis con i versi di Eduardo 
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Nessun dubbio sulla validità della 
pista ciclabile, nessuna contesta-
zione in tal senso. Ma di certo a 
Cologna Spiaggia probabilmente si 
poteva fare meglio.

Una corsa contro il tempo che ha 
portato a commettere più di un er-
rore, forse troppi. Perché la pista in 
alcuni punti è più stretta, soprattut-
to per quanto riguarda alcuni trat-
ti della corsia sud, presenta anche 
delle buche che possono essere un 
pericolo per i ciclisti. L’ammini-
strazione comunale di Roseto ha 
assicurato che le buche verranno 
rattoppate.

Ma forse era meglio rattopparle 
prima che venisse sistemata la se-
gnaletica a terra. I famosi “biscotti” 
che delimitano la carreggiata per le 
auto rispetto al percorso ciclabile 

AttuAlitA’

sarebbero a norma, come prevede il 
codice della strada, alti 20 centime-
tri. Eppure in altre località, come ad 
esempio San Benedetto del Tronto, 

il divisorio tra pista e carreggiata è 
più basso di almeno 5 centimetri.

I lavori di realizzazione della pista 
ciclabile sono incompleti. I “biscot-
ti” mancano nel tratto di lungomare 
tra via della Stazione e la rotonda 
sud, manca anche l’innesto con il 
tratto che porta poi sulla pista cicla-
bile che attraversa la Riserva Na-
turale del Borsacchio. Così come 
bisogna ancora ultimare i lavori in 
via degli Acquaviva. Difficile pen-
sare che prima di Ferragosto gli in-
terventi possano essere ultimati.

Quindi Cologna oggi ha una pista 
ciclabile a “macchia di leopardo”. 
E pensare che il Comune di Roseto 
avrebbe voluto inaugurarla a fine 
giugno, rinviando poi il taglio del 

Cologna Spiaggia, l’infinita pista ciclabile

Numero 28
5 agosto 2018



23

nastro ai primi di agosto. A questo 
punto se ne riparlerà più in là. Per-
ché la pista è incompiuta e la ditta 
appaltatrice ha ancora 10 giorni di 
lavoro. Dopo di che scatteranno le 
ferie. E in 10 giorni è impensabile 
sperare in un miracolo. Neppure la-
vorando 24 ore su 24.

Secondo il vice sindaco Simone 
Tacchetti non si poteva fare diver-
samente perché altrimenti il Comu-
ne di Roseto avrebbe perso i finan-
ziamenti per la realizzazione del 
progetto pista ciclabile a Roseto e 
a Cologna che rientra nel “Bike to 
Coast” promosso dalla Regione. Da 
aggiungere poi i ripetuti fermi del-
la ditta appaltatrice che ha eseguito 
i lavori solo dopo aver ottenuto i 
bonifici per l’acquisto dei materiali 
secondo progettazione, senza anti-
cipare un solo centesimo, non assu-

AttuAlitA’

mendosi quindi l’onere del “rischio 
d’impresa”.
Tutto questo spiega perché si è ge-
nerata tale situazione. Fermo re-

stando che nessuno contesta l’im-
portanza di una pista ciclabile per 
rendere un territorio più vivibile e 
con meno auto.

Numero 28
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“Perché l’Amministrazione Di Gi-
rolamo”, esordisce la capogruppo 
di Liberi e Uguali, Rosaria Cianca-
ione, “ignora le mozioni approvate 
all’unanimità in Consiglio e poi si 
permette il lusso di spendere alme-
no 8 mila euro in più per il concerto 
di Roy Paci?”.  

 Il Comune di Roseto ha pagato per 
il Concerto oltre 25 mila euro  men-
tre, ad es. il Comune di Petrosino, 
per lo stesso concerto, ha pagato 17 
mila euro. “8 mila euro che non tro-
vano giustificazione alcuna”,  affer-
ma  Paola Aloisi, “e non si capisce 
perché è dovuta intervenire anco-
ra una volta la Giunta per  andare 
avanti con il concerto,  ingerendosi 
di un’attività tipica di gestione,  di 
competenza dei dirigenti”. 
Va da sé chiedersi  come mai  né 

AttuAlitA’

il Piano Esecutivo di Gestione né 
la delibera del programma del-
le manifestazioni 2018 siano stati 
sufficienti per adottare gli atti ne-

cessari. “Ma la cosa che più ci pre-
me”, aggiunge  Danilo Flagelli  “è 
capire perché l’amministrazione Di 
Girolamo continui a dire che non 
ha un soldo per mettere a posto gli 
ascensori del palazzo del mare, del 
parcheggio interrato di Piazza della 
Repubblica e del sottovia Marche e 
poi spende oltre 25 mila euro per il 
concerto di Roy Paci.” 

Mettere a posto gli ascensori ha un 
costo di circa di € 18 mila,  fare due 
passerelle in spiaggia fino alla bat-
tigia  per permettere a un disabile 
di farsi il bagno e mettere a norma  
i parcheggi, hanno  un costo irri-
sorio; sarebbe interessante  che il  
Sindaco spiegasse ai cittadini  cosa 
significa “risolvere in via priorita-
ria le criticità  legate alle barriere 
architettoniche attingendo a tutte le 
risorse disponibili” come delibera-
to dal Consiglio all’unanimità”. 

“Dotarsi, infine, di un programma 
di interventi per eliminare le bar-
riere architettoniche sulla Città, 
conclude la capogruppo, “signifi-
cherebbe iniziare un percorso do-
vuto ai cittadini rosetani, come sta 
facendo l’Amministrazione  D’Al-
berto a Teramo ma,  a Roseto,   è 
questa una cosa del tutto ignorata,  
alla quale si aggiunge  l’insistere  
sullo scippo illegittimo  ai disabili 
gravi  di Casarosa,  costruita con i 
fondi del Dopo di Noi”

COMUNE DI ROSETO PAGA OLTRE 8 MILA EURO 
IN PIU’ PER IL CONCERTO DI ROY PACI
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Gli agenti del Commissariato di 
Atri sono intervenuti presso uno 
stabilimento balneare di  Roseto 
degli Abruzzi per un giovane stra-
niero che, approfittando della di-
strazione di una turista aquilana, le 
avrebbe sottratto un paio di panta-
loni.

La donna, in compagnia di un ami-
co, si è subito messa alla ricerca 
dei vestiti e poco dopo ha notato 

AttuAlitA’

un giovane straniero aggirarsi nei 
pressi dello stesso stabilimento con 
indosso proprio i suoi pantaloni.

Gli agenti di polizia, allertati dalla 
turista, dopo aver fermato il giova-
ne, hanno restituito la refurtiva alla 
vittima.

Il cittadino straniero, di nazionalità 
nigeriana, con precedenti di polizia 
per reati contro il patrimonio, è sta-
to denunciato in stato di libertà per 
furto aggravato e per la mancata 
esibizione del permesso di soggior-
no.

Roseto, ruba i vestiti di una turista al mare

Numero 28
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Tempi duri per i “vu cumprà”. Al-
tra merce sequestrata, questa volta 
nel territorio comunale di Roseto 
dove carabinieri, uomini del servi-
zio guardia costa, della Guardia di 
Finanza e della polizia municipale 
sono entrati in azione bloccando 
prima ancora che potessero rag-
giungere la spiaggia diversi citta-
dini extracomunitari che vendono 
prodotti contraffatti.

L’operazione di polizia, che fa par-
te di un pacchetto di iniziative nella 
lotta alla contraffazione e all’abu-
sivismo commerciale sulle spiagge 
di Roseto, ha dato i suoi frutti.

I controlli eseguiti hanno consentito 
di accertare e contestare, a quattro 
cittadini stranieri, altrettante san-
zioni amministrative per un totale 
di oltre 20mila euro, con verbali di 
sequestro di un ingente quantitativo 

di merce di vario genere. 

Inoltre, è stata inviata alla compe-
tente autorità giudiziaria una no-
tizia di reato, a carico di ignoti, e 
del relativo sequestro penale della 
merce (soprattutto borse e occhiali) 
contraffatti.

I controlli verranno eseguiti anche 
nei prossimi giorni e saranno inten-
sificati nella settimana del ferrago-
sto. 

Mai come quest’anno l’azione del-
le forze di polizia è stata così im-
portante per quanto riguarda la lot-
ta al commercio ambulante abusivo 
sulle spiagge.

L’azione delle forze dell’ordine non 
ha interessato solo il litorale, ma 
anche i terminal dei bus, le stazio-
ni ferroviarie per bloccare subito i 
“vu cumprà”, prima che potessero 
esporre la loro mercanzia o rag-
giungere gli stabilimenti balneari.

Multe e lotta al commercio abusivo
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Casa Civica attacca l’amministra-
zione e chiede il ritiro della delega 
ai Lavori Pubblici al vice sindaco 
Tacchetti,
“L’amministrazione continua a rin-
viare e a prendere in giro i rosetani, 
la pista è pericolosa, chi si assu-
merà la responsabilità di firmare il 
collaudo?”

“La pista ciclabile è un’opera in-
completa e pericolosa che tiene la 
città ostaggio dei cantieri nel pe-
riodo di massimo afflusso turistico, 
assistiamo a un continuo rinvio del-
la data di termine dei lavori, prima 
doveva essere fine luglio, poi il 5 
agosto, ora annunciano che se ne ri-
parlerà dopo Ferragosto: è eviden-
te l’incapacità e l’approssimazione 
con la quale il vice sindaco Simone 
Tacchetti sta gestendo quest’opera 

AttuAlitA’

pubblica, chiediamo che il sindaco 
Di Girolamo per il bene della città 
ritiri a Tacchetti la delega ai Lavori 
Pubblici per manifesta incapacità, 
farà un favore alla città, ai rosetani 
e ai turisti che assistono impotenti 
in queste ore al disastro dei lavori 
della pista ciclabile. 

E’ la prima vera opera pubblica 
importante che tentano di portare a 
termine e stanno dimostrando tutta 
la loro inadeguatezza”. 

E’ questa la richiesta lanciata sta-
mattina nel corso di una conferenza 
stampa dal Presidente di Casa Ci-
vica Roseto Flaviano De Vincentiis 
e dai consiglieri comunali Angelo 
Marcone e Mario Nugnes, a seguito 
dell’ennesimo rinvio dei lavori per 
il completamento della pista cicla-

bile. 

“Siamo ormai alle comiche” ha 
spiegato Flaviano De Vincentiis 
“chiediamo al sindaco che per il 
bene della città metta fine a questa 
farsa e ritiri la delega a Tacchetti, la 
gestione dei lavori della ciclabile è 
scandaloso e, cosa ancor più grave, 
la pista è davvero pericolosa. Fac-
cio l’esempio di Cologna spiaggia: 
nel tratto nord è stato realizzato un 
divisorio con la carreggiata che ha 
causato già diverse cadute di perso-
ne con la bici, mentre nel tratto sud 
è stata realizzata solo la segnaletica 
orizzontale per delimitare la pista.  
È una vera vergogna il modo nel 
quale questa amministrazione sta 
gestendo la questione, sapevano 
benissimo che i lavori non sareb-
bero mai terminati il 5 agosto, era 

PISTA CICLABILE, CASA CIVICA: “IL SINDACO RITIRI LA 
DELEGA A TACCHETTI PER MANIFESTA INCAPACITA’”
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chiaro a tutti, e ora parlano di dopo 
Ferragosto, ma sappiamo purtrop-
po che non sarà così e la città pas-
serà il periodo più turistico dell’an-
no ostaggio dei cantieri. 
Ci chiediamo, infine, chi sarà il co-
raggioso tecnico che si assumerà la 
responsabilità di firmare il collaudo 
di quest’opera pericolosa”.

“Sorvolo sull’aspetto estetico della 
pista che poteva essere sicuramente 
migliore ma la cosa grave è la peri-
colosità, ad esempio nel tratto della 
rotonda sud, all’altezza del lido La 
Vela, dove la carreggiata è stata ri-
stretta in maniera eccessiva, tanto 
da consentire con fatica l’incrocio 

AttuAlitA’

di due mezzi pesanti o di furgoni, e 
raccogliamo le proteste di operato-
ri e residenti preoccupati su questo 
fronte “ ha aggiunto il consigliere 
Angelo Marcone “la manifesta in-
capacità della giunta era già emersa 
con l’appalto del bike sharing che 
non ha ancora vista la luce e adesso 
è esplosa con la questione della pi-
sta ciclabile, faremo l’accesso agli 
atti su tutti i documenti che riguar-
dano i lavori e chiederemo spiega-
zioni in consiglio comunale”. 

“Il vice sindaco Simone Tacchetti 
sta prendendo giro i rosetani” ha 
spiegato Mario Nugnes “nell’otto-
bre 2016 ci aveva annunciato l’av-

vio dei lavori, nulla si è mosso fino 
a inizio 2017 quando qualche lavo-
ro è partito ma a singhiozzo, siamo 
arrivati all’agosto 2018 e assistia-
mo all’ennesimo rinvio del termine 
dei lavori, gli operatori e i turisti 
che si trovano un lungomare pieno 
di cantieri e una pista ciclabile pe-
ricolosa, stretta, che mette a rischio 
la sicurezza dei ciclisti, dei pedoni 
e anche degli automobilisti” ha ag-
giunto Mario Nugnes “il cronopro-
gramma non è stato assolutamente 
concordato con gli operatori, e non 
c’è stato quel confronto che avreb-
be evitato una serie di figuracce che 
oggi sono, purtroppo, sotto gli oc-
chi di tutti”. 
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Nella riunione del Comitato Ope-
rativo provinciale per la Viabilità 
convocato in Prefettura, sono state 
esaminate eventuali criticità viarie 
dovute all’incremento del volume 
di traffico estivo.

All’esito dell’incontro, presieduto 
dal Vice Prefetto Roberta Di Silve-
stro, Coordinatrice del COV, a cui 
hanno partecipato i referenti del-
le forze dell’ordine, del Comando 
Provinciale dei VV.F., della C.R.I., 
della Strada dei Parchi (A/24) e 
dell’ANAS, non sono emerse par-
ticolari criticità. 

L’unico cantiere presente sull’A/24, 
nel tratto Colledara/L’Aquila, sarà 
chiuso dal 10 al 20 agosto e la cir-
colazione sarà consentita su un’u-
nica corsia di marcia. Il tratto, ai 
fini precauzionali, sarà comunque 
presidiato dal personale di Strada 
dei Parchi.

AttuAlitA’

Nessun cantiere sarà presente, inve-
ce, sulle strade statali della provin-
cia teramana dopo la conclusione 
dei lavori ANAS, in data odierna, 
lungo la Teramo mare che hanno 
causato rallentamenti ed incidenti 
nei giorni scorsi.

 Nel periodo di ferragosto e nelle 

giornate contrassegnate dai bollini 
“neri” o “rossi”, le Società auto-
strade e gli altri Enti gestori della 
viabilità, segnaleranno tempesti-
vamente criticità e problemi lungo 
le strade di competenza (ingorghi, 
code, blocchi del traffico, ecc.), al 
fine della pronta attuazione dei ser-
vizi di soccorso, nonché di quelli 
sanitari e/o assistenziali a favo-
re degli automobilisti, a cura del 
“118”, della C.R.I. e delle altre or-
ganizzazioni di volontariato di pro-
tezione civile.

Proseguono intento i lavori sulla 
Teramo-mare con l’Anas impegna-
ta a riasfaltare nelle ultime settima-
ne entrambe le carreggiate.

Lavori che dovrebbero concludersi 
entro il prossimo weekend ma che, 
anche questa mattina, hanno creato 
code a tratti.

Il personale è infatti impegnato a 
lavorare nei pressi dello svincolo 
di Teramo est (direzione monti), 
si procede ad una sola corsia ma 
il gran numero di mezzi che utiliz-
zano di solito la Teramo mare pro-
cedeva spesso e volentieri a passo 
d’uomo.

Sono ormai settimane che prose-
guono i lavori, prima in direzione 
mare e poi in direzione monti, con 
qualche “dimenticanza” qua e là di 
avvisare gli utenti in caso di svin-
coli chiusi.

Viabilità di Ferragosto: situazione dei cantieri
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L’erba alta che riduce la visuale, i 
rovi che invadono la carreggiata e 
che costringono gli automobilisti 
ad “allargarsi” rispetto al selciato, 
il manto d’asfalto ridotto in alcuni 
punti a groviera.

Sono queste le cause di un inciden-
te avvenuto questa mattina poco 
dopo le 8 lungo la strada che per-
corre Coste Lanciano, all’altez-
za del lago per pesca sportiva. Il 
conducente di una Ford Fiesta per 
evitare un camion che proveniva da 
direzione opposta ha perso il con-
trollo della sua auto, finendo prima 

AttuAlitA’

contro un muretto e poi contro lo 
stesso mezzo pesante.

Ha dovuto far ricorso alle cure dei 
medici dell’ospedale di Giulianova. 
Fortunatamente non ha riportato fe-
rite gravi e condizioni dell’automo-
bilista sono considerate buone. 

Ma ne avrà per un paio di settima-
ne. 
Tanto spavento, invece, per il ca-
mionista che è uscito illeso dall’im-
patto con la Fiesta. La strada in cui 
è avvenuto l’incidente viene consi-
derata interpoderale.

Per gli interventi di manutenzione 
solitamente provvede il Comune di 
Roseto. 
La presenza di erbacce, rovi e can-
ne, soprattutto in prossimità di una 
curva (l’incidente in questione è 
avvenuto proprio all’altezza di una 
curva piuttosto stretta e con una vi-
suale assai ridotta) rappresenta un 
pericolo. In modo particolare in 
questo periodo, con il traffico au-
mentato.

Questa strada viene considerata al-
ternativa alla statale 80 per chi vuo-
le raggiungere la zona costiera.

Cologna, auto finisce contro un camion
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Quasi l’intera frazione al buio con 
pali spenti o che funzionano ad in-
termittenza.

La denuncia arriva da alcuni re-
sidenti che lanciano un appello 
all’amministrazione comunale per 
porre rimedio a questo problema.

Da alcuni giorni luci pubbliche 
spente in Via Maiella, Via del Ca-
sale, Via Gran Sasso, Via del Mu-
lino. Alcuni pali nella frazione fun-
zionano ad intermittenza così come 
quelli che da alcune notti non fun-
zionano completamente.

I residenti chiedono quindi un in-
tervento immediato con un control-
lo alla rete, ai pali e alla lampadine 

in uso.

Si parla inoltre anche di un pozzet-
to dell’acqua rotto e pericoloso lun-
go la sp62A nella frazione d Casal 
Thaulero a Roseto.

Secondo alcune segnalazioni gli 
addetti alla manutenzione della 
presente strada, durante il taglio 
di erbaccie sul ciglio della strada, 
hanno lasciato un pozzetto di dre-
naggio acqua piovana completa-
mente distrutto (molto probabil-
mente causato dalla pala meccanica 
con cui hanno effettuato la pulizia 
della strada). 

Inoltre i pezzi in cemento rotti e 
lasciati sul posto, a loro volta, non 

permetteranno il regolare lavoro di 
raccolta acqua.

Lo stesso pozzetto presenta dei fer-
ri sporgenti molto pericolosi oltre il 
livello della strada su cui potrebbe 
cadere un motociclista, un ciclista o 
perfino andarci a sbattere una auto 
con notevoli conseguenze.

Un residente della frazione di Casal 
Thaulero, ha richiesto l’immediato 
ripristino del pozzetto, eliminando 
innanzitutto i detriti in cemento 
lasciati volontariamente all’inter-
no del pozzetto e i ferri sporgen-
ti prima che essi causano danni a 
persone/cose e di di circoscrivere 
il pozzetto con i Tools di sicurezza 
previsti dalla legge in questi casi.

Buio e buche tra i problemi di Casal Thaulero
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Le prime esperienze in politica, 
soprattutto quella locale, sono ca-
ratterizzate da fasi come l’entusia-
smo, quel senso di voler migliorare 
e potersi spendere per il posto in cui 
si vive. Con il tempo si comprende 
che non tutto è facilmente realizza-
bile e che per ottenere anche pic-
coli risultati si necessita di molto 
impegno. Chi come noi ha ricevuto 
preferenze è chiamato, a rispettare 
l’impegno assunto in prima perso-
na e noi vogliamo farlo senza mai 
perdere quell’entusiasmo iniziale e 
quel senso di appartenenza alla no-
stra Roseto.
Il consigliere comunale deve ope-
rare per il bene della propria comu-
nità e non per il bene della propria 
appartenenza politica: questo è il 
principio a cui ogni eletto è ricon-
dotto. Si può rimanere un intero 
mandato sotto il simbolo con cui 
ci si è proposti e non avere alcu-

AttuAlitA’

na efficacia, dare l’impressione di 
occuparsi dei propri doveri senza 
ottenere mai un solo vero risultato.
Il programma politico che abbiamo 
contribuito a scrivere e con cui ci 
siamo proposti non è di proprietà 
di alcun simbolo, è dei cittadini. 
Tra coloro che hanno espresso una 
preferenza nei nostri riguardi anche 
per l’appartenenza ci sarà chi ne ri-
marrà deluso, ma la nostra richiesta 
è di non fermarsi a questo e valu-
tare nel merito il nostro comporta-
mento di consiglieri comunali.
I rosetani che incontriamo in città 
dall’inizio del nostro mandato ci 
hanno sempre esposto con fran-
chezza il loro punto di vista. Il dia-
logo sincero tra la gente, che ci ha 
parlato delle proprie perplessità, 
ha contribuito a sviluppare l’attac-
camento alla nostra città. In tanti 
hanno capito il perché di scelte dif-
ficili, ma non hanno mai perso oc-

casione per spronarci a riflettere su 
ogni passo.
La prima parola che ci viene in 
mente per questi concittadini è gra-
zie.
Grazie per averci dato fiducia e gra-
zie per la chiara dimostrazione di 
volersi impegnare nel faticoso mi-
glioramento e sviluppo del proprio 
territorio.
Riteniamo che il futuro di questa 
amministrazione andrà tracciato in 
relazione agli obiettivi che ci hanno 
sempre animato: concorrere a rida-
re luce e speranza alla città, speran-
za verso una nuova politica.
Dopo molte e condivise riflessio-
ni, giunti oramai quasi a metà del 
nostro mandato ed intenzionati a 
perseguire quegli obiettivi, siamo 
ad annunciare un primo passo di 
questa azione politica: la crescita 
del un gruppo consigliare ‘Roseto 
Protagonista’.
Vogliamo sollecitare una nuova 
fase, per noi e per tutti coloro che si 
rispecchieranno nel nostro pensie-
ro, pensiero volto ad intraprendere 
il più giusto cammino nel bene del-
la città tutta.
Un percorso che ci vedrà ancora e 
sempre più convintamente al fianco 
del Sindaco Di Girolamo, verso il 
quale nutriamo la più grande stima 
e fiducia, e con il quale dobbiamo 
affrontare una sincera riflessione.
Lista Civica Roseto Protagonista
Temi quali lo sviluppo e la crescita 
del senso civico e del senso di ap-
partenenza non possono più essere 

Politica: nasce Roseto protagonista
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rimandati, non può più essere rin-
viata la costruzione di una città a 
misura di famiglia, non possiamo 
più attendere un programma condi-
viso di rilancio della nostra comu-
nità, condiviso con i cittadini, con i 
rosetani.
Aprire le porte ad una città soste-
nibile, dare risposte alle frazioni 
con collegamenti ed insediamenti 
smart, facili, andare incontro alle 
necessità di tutte le famiglie, ne-
cessità “nuove”, nate dai ritmi della 
vita moderna. Incontrare, aiutare 
e dialogare con il mondo dell’im-
prenditoria locale, non è futuribile 
la progettazione della nostra città 
ideale senza il tema del lavoro e 
dell’occupazione.
Il tema della scuola, dello sport e 
dell’associazionismo, sono un via-
tico indispensabile per una crescita 
sana dei nostri ragazzi e della no-
stra comunità.

AttuAlitA’

Volgiamo affrontare questi ed al-
tri punti, vogliamo puntare ad una 
qualità della vita sostenibilmente 
alta.
Saremo buoni consiglieri, convin-
ti che i nostri spunti politici siano 
compresi ed accettati nell’interesse 
comune.
Voteremo con il massimo senso di 
responsabilità, impegno e nel ri-
spetto del mandato ricevuto dal no-

stro elettorato. Voteremo di volta in 
volta sempre e solo per il bene del 
nostro paese.
Ci anima la voglia di riprogettare 
Roseto come lo spazio del vivere 
comune fruibile alle famiglie ed i 
loro figli.
Di riscoprire, del territorio, non 
solo i disservizi e le problematici-
tà, ma anche le immense possibilità 
che racchiude.
Comunità che vanno non solo vis-
sute e analizzate per essere capite, 
ma immaginate e progettate.
Dopo l’estate sarà nostra premu-
ra, attraverso frequenti incontri ed 
iniziative sul territorio, dare ascol-
to e formare un gruppo che voglia 
impegnarsi come noi per la nostra 
città, che possa trovare un preciso 
riferimento consigliare.

I sottoscrittori
Angelini Marco 
Felicioni Massimo 
Marini Saverio
Lista Civica Roseto Protagonista
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Cologna Spiaggia. 
Tre notti consecutive per pompare 
ben oltre i 5mila metri cubi di are-
nile previsti inizialmente per rico-
struire il litorale di Cologna Spiag-
gia.

Terminate nella giornata di sabato 
4 agosto le operazioni portate avan-
ti dalla ditta Imar di Termoli, vinci-
trice dell’appalto. 

Lavori eseguiti a perfezione secon-
do gli stessi operatori turistici locali 
che sino sono riappropriati di oltre 
13 metri di arenile fronte mare. 

Peccato che le opere di ripascimen-
to siano state eseguite solo ora, agli 
inizi di agosto e con una stagione 
turistica entrata ormai nella sua 
parte finale.

AttuAlitA’

Perché tra un mese o poco più i tu-
risti saranno già andati via. 

La sabbia sistemata in questi gior-
ni, inizialmente color grigio fango 
ma che ha poi assunto il suo colore 
naturale per via dell’ossidazione, 
ha ridato ai camping Stella Maris e 

Nino e agli agricamping della zona 
un aspetto completamente diverso. 

C’è chi si è lamentato per la presen-
za di alcune porzioni di fango che 
la draga ha prelevato al largo.

Ma non si tratta di fanghi inquinan-
ti, solo materiale naturale, nulla a 
che vedere con eventuali depositi 
inquinanti. 

C’è chi ha sollevato perplessità sul 
fatto che l’acqua sia torbida. Ma 
anche qui, una situazione inevita-
bile durante le stesse operazioni di 
ripascimento.

Durante le operazioni il vice sin-
daco Simone Tacchetti ha seguito 
personalmente tutte le fasi dell’in-
tervento per sincerarsi che le pro-
cedure venissero rispettate, ricon-
segnando a questo tratto di arenile 
il giusto aspetto dopo che l’erosio-
ne negli ultimi 5 anni ha cancellato 
20/25 metri di spiaggia, cancellan-
do quasi del tutto alcune concessio-
ni demaniali. 

La speranza è che alle prime ma-
reggiate le opere di ripascimento 
non vengano spazzate via in un at-
timo. 

Una delle cause è purtroppo il fa-
moso pennello maledetto che non è 
stato ancora rimosso. 

Se ne riparlerà ad ottobre, forse.

Cologna spiaggia, ripascimento  arenile
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Prima giornata dello “United Co-
lors of Baskteball 2018 – U16”,  
torneo che si è aperto con la vitto-
ria della Germania  contro i pari età 
della Slovenia, mentre nella gara 
successiva  Italia sconfitta dalla 
Francia per 57-54 . 
 
ITALIA – FRANCIA     54-57        (  
11-10, 13-14, 17-14, 13-19   )
 
ITALIA:  Cappelletti  7  , Castellino   
, Bogliardi   , Berdini   , Pene  12 , 
Spagnolo  13 , Procida  7 , Barto-
li   4 , Nobili  3 , Guerrieri   , Tintori   
6 , Manetti    2           All. Bocchino
 
FRANCIA:  Demanis    , Tchicam-
boud   4 , Lesmond   2 , Begarin   10 
, Beaufourt    , Cossè   11 , Magas-
sa   3 , Ouedraogo  1  , Frisch   4 , 
Batcho   10 , Diabate   12  , Balfou-
rier                     All. Faure
 

sPort

 
Tiri da 2: Italia         14/41             ;   
Francia             18/47        
Tiri da 3: Ita-
lia          6/22           ;      Francia              
3/21            
Tiri Liberi: Italia          8/9        
;         Francia               12/30           
 
 Rimbalzi: Italia  44   ( 19  offen-
sivi) ;  Francia 54  ( 30   offensivi)
 Assist:  Italia  9  ; Francia   5
 
Esce sconfitta l’Italia di coach Boc-
chino sul punteggio di 54-57, nel 
secondo match di giornata contro 
una Francia solida e lucida nei mo-
menti decisivi del match. 
Formazione transalpina che ha fir-
mato il break decisivo nell’ultimo 
quarto grazie al duo Diabate-Bega-
rin, per gli azzurri a nulla è valsa 
la rimonta finale, nonostante i 13 di 
Spagnolo e i 12 di Pene. 

Questa sera subito in campo in 
cerca di riscatto per Tintori e soci, 
nel secondo match di giornata alle 
20.30 contro la Slovenia, il tutto 
sempre in preparazione verso gli 
Europei di categoria di Novi Sad 
dal 10 agosto.
 

GERMANIA - SLOVENIA 74-69
 
GERMANIA: Baggette   , Bohmer   
2 , Samare  7 , Rapieque 5 , Pen-
teker  7 , Schoorman  17 , Van Slo-
oten  12 , Schaum  5 , Adekunle  2 , 
Hoffmann  4 , Hukporti  11 , Weber  
2      All. Femerling
 
SLOVENIA:  Klavzar  9, Ivanko-
vic  2  , Fajfar  9  , Medved  4, Malo-
vic  3 , Orel 8 , Krmac  2 , Tekavcic  
13 , Frelih   , Klavzar  9 , Scuka  2 , 
Ciani  8                All. Gasparin

“United Colors of Baskteball 2018 – U16”
prima giornata
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Seconda giornata dello “United 
Colors of Baskteball 2018 – U16” :  
nel primo match la Germania conti-
nua a stupire regolando questa vol-
ta i francesi dopo 40 minuti sul filo 
dell’equilibrio, mentre nella secon-
da gara sconfitta per l’Italia contro 
la Slovenia, dopo aver sciupato 13 

lunghezza di vantaggio sul finire 
del primo parziale. 
 
ITALIA – SLOVENIA     71-85    ( 
24-11, 19-27, 16-25, 12-22   )
 
ITALIA:  Gravaghi    , Saladini  8 , 
Bogliardi  1 , Cappelletti  5  , Pene  

6 , Spagnolo  11 , Procida  12 , Bet-
tiol  1 , Abati  6  , Nobili   , Guerrie-
ri  7 , Tintori  14     All. Bocchino
 
SLOVENIA:  Tekavcic   , Medved   
, Malovcic  , Jugovic   , Krmac  2 
, Fajfar   , Snoj    , Ivankovic    , 
Klavzar   , Scuka  2 , Ciani  8   , 

“United Colors of Baskteball 2018 – U16”
seconda giornata
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Frelih                  All. Gasparin
 
 
Tiri da 2: Italia         16/33             ;   
Slovenia             23/43        
Tiri da 3: Italia          6/22           ;      
Slovenia               8/20            
Tiri Liberi: Italia         2133        ;         
Slovenia             15/22           
 
 Rimbalzi: Italia   37   (  12   offensi-

sPort

vi) ;  Slovenia    36  (9   offensivi)
 Assist:  Italia  7  ; Slovenia  8
 
GERMANIA – FRANCIA        66-
63
 
GERMANIA: Baggette    4 , 
Bohmer   2 , Samare  2 , Rapie-
que  11 , Penteker   8 , Schoorman  
12 , Van Slooten  11 , Schaum    , 
Adekunle  2 ,  Hukporti  4  , Weber  

4 , Groh   6      All. Femerling
 
FRANCIA:  Demanis   3  , Tchi-
camboud    , Lesmond   2 , Begarin   
18 , Beaufourt    , Cossè   7 , Magas-
sa   4 , Ouedraogo  2  , Frisch   2 , 
Batcho   11 , Diabate   14  , Balfou-
rier                     All. Faure

“United Colors of Baskteball 2018 – U16”
seconda giornata

Terza e ultima giornata della prima 
tappa dello “United Colors of Ba-
skteball 2018 – U16” :  
la Francia domina contro la Slove-
nia, chiudendo a quota 4 ma in se-
conda posizione a causa dello scon-
tro diretto sfavorevole nei confronti 
della Germania, quest’ultima scon-
fitta da una grande Italia, grazie ad 
un ultimo quarto spettacolare. 

Non basta a Pene e soci l’ultima 
confortante vittoria della manife-
stazione per non togliersi dall’ulti-
mo posto ( pari punti con la Slove-
nia ma scontro diretto a favore dei 
biancoverdi ). 

Da venerdì prossimo, fino a dome-
nica 5 agosto, ultimo torneo prima 
degli Europei di categoria di Novi 
Sad: al PalaMaggetti, oltre agli az-

zurri di coach Bocchino, ci saranno 
Spagna, Turchia e Montenegro.
 
ITALIA – GERMANIA     81 - 75    
( 21-16, 18-19, 15-24, 27-16   )
 
ITALIA:  Gravaghi   2 , Bogliar-
di  11 , Cappelletti  1  , Pene  18 
, Spagnolo  14 , Procida  11 , 
Abati  3  , Bartoli   4 , Nobili  5 , 
Guerrieri  5 , Tintori 3  , Manenti  
4                   All. Bocchino
 
GERMANIA: Baggette    6 , 
Bohmer   2 , Rapieque  22 , Pen-
teker     , Schoorman  12 , Van Slo-
oten  7 , Schaum  9  , Adekunle     , 
Hoffmann   ,  Hukporti  11  , Weber  
4 , Groh   2      All. Femerling
 
 
Tiri da 2: Italia         18/38             

;      Germania             16/40        
Tiri da 3: Italia          8/19              ;      
Germania              6/26            
Tiri Liberi: Italia       21/30             ;       
Germania            25/35           
 
 Rimbalzi: Italia   35   (  5   offensi-
vi) ;  Germania   43  (14   offensivi)
 Assist:  Italia  11  ; Germania   7
 
 FRANCIA - SLOVENIA        84-
58
 
FRANCIA:  Demanis   8  , Tchi-
camboud  4  , Begarin   11 , Beau-
fourt   4 , Cossè   4 , Magassa   6 , 
Ouedraogo  5  , Traore  4 , Frisch   
9 , Batcho   12 , Diabate   13  , Bal-
fourier     4                All. Faure
 
SLOVENIA:  Tekavcic  1 , Med-
ved   5 , Malovcic   19, Orel   2 , 

“United Colors of Baskteball 2018 – U16”
terza giornata
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Jugovic    , Krmac  2 , Fajfar   2 , 
Snoj   4 , Ivankovic   6 , Klavzar  11 
, Scuka     , Ciani  6                   All. 
Gasparin
 
 
RIEPILOGO DELLE GIORNATE 

sPort

PRECEDENTI :
Germania – Slovenia     74 -  69                      
Italia – Francia   54 -  57
 Francia – Germania       63 – 
66                     Italia  - Slovenia  
71 - 85
 

CLASSIFICA  FINALE:
Germania              4
Francia                   4
Slovenia                 2
 Italia                      2
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Dopo lo scorso weekend, Roseto 
(grazie alla collaborazione di Rose-
to Eventi con la Fip)  bissa al Pa-
laMaggetti lo “UNITED COLORS 
OF BASKETBALL U16”, nei 
giorni 3-4-5 Agosto, e soprattutto 
con Nazionali da sempre nell’elite 
del basket Europeo. 

A sfidare l’Italia di coach Antonio 
Bocchino ci saranno Spagna, Tur-
chia e Montenegro: tutte qualificate 
per gli Europei di categoria che si 
terranno a Novi Sad ( Serbia) dal 

10 al 18 agosto.

Nell’ultimo torneo, l’Italia ha con-
cluso quarta ( a pari punti con la 
Slovenia ), dietro alla sorprendente 
Germania e alla Francia, e vedremo 
se questa volta Guerrieri e soci ten-
teranno la scalata su tre nazionali 
molto forti. 

Tutte le sei partite si giocheranno 
al PalaMaggetti di Roseto, con in-
gresso libero.

Ecco il programma del torneo:  Pa-
laMaggetti – Roseto degli Abruzzi

Venerdì 3 Agosto 2018:   
Spagna-Turchia     (ore 18:00);                                                                                
Italia -Montenegro (ore 20:30)                             

Sabato 4 Agosto 2018: 
Turchia-Montenegro (ore 18:00);
Italia-Spagna      (ore  20:30)

Domenica 5 Agosto 2018: 
Montenegro-Spagna (ore 18:00);
Italia-Turchia    (ore 20:30)

“United Colors of Baskteball 2018 – U16”
terza giornata

“United Colors of Baskteball 2018 – U16”
2^ tappa

“United Colors of Baskteball 2018 – U16”
2^ tappa - prima giornata

Prima giornata della Seconda tappa 
dello “United Colors of Baskteball 
2018 – U16”:  torneo che si è aperto 
con la sorprendente  vittoria della 
Turchia ai danni della quotatissima 
Spagna di coach Zamora, nella se-

conda gara grandissima  Italia che 
batte 83-80 il Montenegro, dopo 
una gara molto intensa e risolta so-
lamente nelle battute finali . 

Questa sera, sabato 4 agosto, se-

conda giornata,  entrambe le gare 
che si giocheranno al PalaMagget-
ti di Roseto degli Abruzzi, con in-
gresso libero.
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“United Colors of Baskteball 2018 – U16”
2^ tappa - prima giornata

 
ITALIA – MONTENEGRO     83-
80      ( 18-20, 19-27, 29-10, 17-
23  )
 
ITALIA:  Castellino  n.e. , Saladini  
9 ,  Bogliardi  5 ,  Pene  17 , Spa-
gnolo  7, Procida  25 , Arnaldo  3 
, Abati  8 ,  Nobili    , Guerrieri  7 
, Tintori  2  , Manenti               All. 
Bocchino

 
MONTENEGRO:  Bulatovic  2 , 
Karadic   7 , Jovovic  2 , Bulajic   5 
, Vucevic  n.e.  , Varajic   2 , Zugic  
24  , Radunovic  2  , Grbovic   11 , 
Paulovic   5 , Andusic  17 , Bulajic  
3  , Radetic                     All. Savovic
 
 
Tiri da 2: Italia         25/50             ;   
Montenegro             18/36        

Tiri da 3: Italia          6/24           ;      
Montenegro              6/15            
Tiri Liberi: Italia       15/18        ;        
Montenegro             26/29           
 
 Rimbalzi: Italia   35   ( 14  offensi-
vi) ;  Montenegro   32  ( 5   offen-
sivi)
 Assist:  Italia  11  ; Montenegro   11

Vice campione Regionale il compa-
gno di squadra Samuel Borraccino
In occasione della IX edizione di 
“Collina Dragonara”, manifesta-
zione di corsa su strada riservata 
alle rappresentative Regionali ca-
detti del centro Italia, valevole per 
il trofeo “Paolo Di Giampaolo” 
sono stati assegnati i titoli Regio-
nali cadetti di corsa su strada. Nella 
manifestazione che si è svolta lo 
scorso 30 giugno, Francesco Mar-
cheggiani si è laureato Campione 
Regionale coprendo la distanza del-
la gara di mt 2.700 con il tempo di 
8’40”, vice campione Regionale il 
compagno di squadra Samuel Bor-
raccino che ha impiegato il tempo 
di 9’03”. All’evento erano presenti 
le rappresentative di pari età delle 
Regioni limitrofi Marche e Moli-
se, la competizione cadetti (14-15) 
è stata vivacizzata sin dall’inizio 
dall’ ancora quindicenne France-
sco Marcheggiani che ha imposto 

un elevato ritmo alla gara, staccan-
do gli avversari, non gestendo nei 
migliori dei modi la distribuzione 
dello sforzo, si è visto superare 
di 6” nel tratto finale dal marchi-
giano Riccardo Piccioni dell’Asa 
Ascoli, al 4° posto assoluto Samuel 
Borraccino. A Termine della mani-
festazione tecnici e Dirigenti del 

Club Teramano, hanno espresso 
soddisfazione per i risultati ottenuti 
in questa prima parte della stagio-
ne con il nuovo progetto di avvia-
mento e orientamento allo Sport 
del “Centro Coni” Atletica Vomano 
che mira a valorizzare talenti nel 
pieno rispetto della giovane età. 

Marcheggiani Campione Regionale di corsa
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“Si riparte con entusiasmo” queste le
parole del presidente Antonio Norante

“Si riparte con entusiasmo per cer-
care di fare meglio. 

Colgo l’occasione per ringraziare 
chi ha creduto in noi e chi ci darà 
una mano in futuro.  

Abbiamo scelto lo slogan giusto 
per sottolineare che la nostra squa-
dra si avvia ad iniziare una nuova 
avventura nel campionato naziona-
le di A/2 con tanta voglia e deter-
minazione per continuare a portare 
sempre più in alto il vessillo e l’im-
magine della città ai massimi livel-
lo del basket nazionale. 

Vogliamo ripartire puntando sul 
fattore campo, quello di Roseto, 
per tornare ad essere, sul parquet e 
sugli spalti, una cosa sola, per cre-
are un’atmosfera unica e, per fare 
questo, c’è bisogno di tutti ! 

Sarà un’occasione per rimarcare il 

senso di appartenenza e per sottoli-
neare l’identità degli Sharks.

Dopo una stagione in cui abbiamo 
raggiunto la salvezza nei play-out, 
in mezzo a tante polemiche ma con 
la determinazione di farcela, abbia-
mo superato anche la delicata fase 
rappresentata dalla ricapitalizza-
zione della società grazie a Daniele 
Cimorosi ed Ettore Cianchetti che, 
rinunciando ad offerte da parte di 
altri club, hanno messo mano al 
portafoglio per consentire, ancora 
una volta, di esserci e di competere 
alla pari con squadre più blasona-
te che rappresentano grandi città e 
contesti territoriali ed economici di 
ben altra portata.

Siamo andati avanti tenendo conto 
anche  dell’incitamento che, quoti-
dianamente, ci hanno fatto gli spor-
tivi rosetani fino alla definizione 
dell’iscrizione al campionato gra-

zie anche alla fideiussione garantita 
sempre dalla proprietà e che ci ha 
permesso di completare la docu-
mentazione necessaria richiesta da-
gli organi federali.

Quindi c’è stata la sottoscrizione  
dell’importante accordo di colla-
borazione  con la Stella Azzurra 
Roma, grazie al quale abbiamo 
predisposto un programma bien-
nale che ci consente, finalmente, di 
guardare con maggiore ottimismo 
al futuro degli Sharks. 

Un programma utile per svilup-
parci sul territorio continuando a 
rappresentare la più importante re-
altà sportiva abruzzese e che, oltre 
alla prosecuzione nel campionato 
di A/2 e alla creazione di una nuo-
va realtà organizzativa del Roseto 
Sharks, prevede anche la riorganiz-
zazione di un settore giovanile at-
traverso il Roseto Sharks Academy 
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“Si riparte con entusiasmo” queste le
parole del presidente Antonio Norante

con un’impostazione moderna e 
in collegamento con le altre realtà 
giovanili rosetane che ci permetterà  
di poter attingere dai nostri giovani 
atleti in futuro.

Adesso, dopo aver risolto gli aspetti 
societari e completata una squadra 
giovane ma capace di esprimere 
tanto entusiasmo e voglia di fare, 
con l’avvio della campagna abbo-
namenti ci aspettiamo una risposta 
da parte del pubblico perché rite-
niamo che il lavoro che abbiamo 
svolto in tutti questi mesi meriti la 
fiducia dei tifosi e degli sportivi ro-
setani”.

Sono le parole del Presidente An-
tonio Norante per l’avvio della 

campagna abbonamenti del Rose-
to Sharks, per la stagione sportiva 
2018/2019 che quest’anno propone 
delle novità e parte il 2 Agosto con 
la Fase 1, che durerà fino al 2 Set-
tembre con delle agevolazioni per 
vecchi e nuovi abbonati. 

Dal 2 Settembre verrà avviata inve-
ce la Fase 2 che continuerà fino al 
primo turno interno di campionato 
prevista il 14 Ottobre contro Ca-
gliari.

Gli abbonamenti sottoscritti nella 
Fase 1 godranno di uno sconto del 
10% grazie all’ingresso gratuito per 
gli abbonati nella giornata biancaz-
zurra, oltre alla prelazione ai vecchi 
abbonati per la conferma del posto 

occupato la scorsa stagione sporti-
va.

Tutti gli abbonati potranno bene-
ficiare inoltre di ulteriori agevola-
zioni così come sono previsti nuovi 
abbonamenti ridotti con risparmi 
consistenti per gli Under 14 e per 
i ragazzi da 14 a 19 anni, per gli 
studenti universitari, gli Over 65, i 
militari in servizio, i tesserati delle 
squadre di basket abruzzesi e del-
le società cestistiche di Roseto. Per 
questo motivo nella stagione sporti-
va non sono previsti biglietti ridotti. 
Gli abbonamenti sottoscritti dopo il 
2 Settembre manterranno comun-
que gli stessi prezzi dello scorso 
anno.
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Summer Campus dell’Atletica Vomano

L’ edizione 2018, con 716 iscrit-
ti, corrisponde al record di iscritti. 
Determinanti i progetti “Lo sport 
ti porta in vacanza” e “Lo sport ti 
fa bello e non bullo”, quest’ultimo 
promosso dal Comune di Castellal-
to e cofinanziato dalla Fondazione 
Tercas

La 21° edizione del Summer Cam-
pus 2018 dell’Atletica Vomano si è 
conclusa con un record di adesioni. 

Gli iscritti sono stati 716, suddivisi 
nei turni compresi dal 18 giugno al 
28 luglio, con le rispettive colonie 
marine dei Comuni di Castellalto, 
Notaresco,  Cellino Attanasio e co-
loro che hanno partecipato al solo 
turno pomeridiano. 

Per prima a scendere in spiaggia i 
minori di Castelnuovo (versante 
Vomano) nel periodo 18 al 30 giu-
gno con 184 adesioni, di cui 125 per 
metà giornata con attività al mare in 
località di Roseto degli Abruzzi, e  
59 per l’intera giornata, mattina al 
mare e pomeriggio in collina presso 
il Country house S. Pietro di Morro 
D’Oro. 

Successivamente è stata la volta 
dei coetanei di Castellalto (versante 
Tordino) a Giulianova lido, nel pe-
riodo 02 al 14 luglio, al mare per 
i 61 ragazzi della metà giornata e 
n. 57 per l’intera giornata, mare al 
mattino e in collina il pomeriggio. 

Nell’ ambito della colonia marina 

dei minori, il Comune di Castellal-
to ha promosso il progetto di pre-
venzione e integrazione di attività 
ludiche-ricreative, denominato “Lo 
sport ti fa bello, ma non bullo” se-
guito da due figure professionali 
specifiche per il progetto e cofinan-
ziato dalla Fondazione Tercas. 

Lo stesso Comune di Castellalto ha 
affidato, attraverso bando pubblico, 
anche la gestione della colonia ma-
rina riservata alla terza età nel pe-
riodo dal 2 al 14 luglio. 

Nel periodo 2 al 14 luglio nella 
spiaggia Roseto degli Abruzzi, si è 
svolta il 1° turno della colonia ma-
rina del Comune di Notaresco con 
circa 120 iscritti e con la presenza 
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nel 2° turno dal 16 al 28 luglio di 
altri n. 98 minori. 

Nel periodo dal 16 al 28 luglio con 
turno unico si è svolta la colonia 
estiva del Comune di Cellino At-
tanasio per l’intera giornata, mat-
tino mare e pomeriggio in collina, 
formula che si è rivelata di eleva-
ta qualità, sulla base dei risultati 
emersi dai questionari di gradimen-
to compilati dai giovani partecipan-
ti a fine turno. 

Inoltre, nel turno pomeridiano del 
periodo dal 18 al 27 luglio, anche 

i bambini e ragazzi dei territori di 
Morro D’Oro e di Notaresco hanno 
avuto la possibilità di partecipare al 
progetto. In particolare, il Comune 
di Notaresco ha patrocinato il pro-
getto “Lo sport ti porta in vacanza” 
mettendo a disposizione delle fami-
glie il servizio trasporto gratuito. 

“I doverosi ringraziamenti vanno a 
tutti i partecipanti, ai genitori, agli 
impiegati, agli autisti, ai sindaci e 
amministratori dei Comuni inte-
ressati per aver creduto nel nostro 
progetto, avviato da anni sull’intero 
territorio della vallata del Voma-

no, allo scopo di contribuire alla 
crescita psico-fisica dei giovani, 
mettendo a disposizione un’ offerta 
integrata che risponde alle esigenze 
delle nuove generazioni. 

Tutto questo è reso possibile gra-
zie ad uno staff giovane, dinamico 
e competente, oltre a delle strutture 
convenzionate all’altezza della si-
tuazione: Lido “la Vela”, Lido “Pa-
ola”, Country house S. Pietro, Lido 
“D’Abruzzo” ha affermato il diret-
tore tecnico del progetto, Gabriele 
Di Giuseppe.
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I numeri del Tennis Club Roseto

I numeri del TC Roseto a conclu-
sione del primo semestre 2018.

Con 18 team partecipanti ai cam-
pionati a squadre, un titolo regiona-
le e l’accesso alla fase nazionale di 
2 formazioni, il TC Roseto manda 
in archivio i primi  sette mesi del 
2018. 

Un periodo di intensa attività ago-
nistica e di grande partecipazione 
dei soci alle competizioni, raggiun-
ta anche grazie all’impegno orga-
nizzativo del Circolo. 

Il risultato più importante è arrivato 
dalle donne con la conquista del ti-
tolo regionale Lady 40 lim. 44 del-
la squadra femminile B, composta 
dalle atlete Eleonora Spina, Angela 
Concordia e Raffella Cempi. 

Nello stesso campionato la squadra 
A, con le atlete Annarita Iachini, 
Stanislava Petrova e Ginevra San-
tomo, ha ottenuto il terzo posto re-
gionale. 

Entrambi i team hanno conseguito 
l’accesso alla fase nazionale che 
prenderà il via il 16 settembre in 
casa contro il CT Palermo. 

Ai campionati giovanili hanno 
partecipato tre squadre maschili, 
Under 12, Under 14 e  Under 16. 
La squadra Under 16, composta da 
Gianluca Bianchini e Lorenzo Di 
Carlo, ha superato  brillantemente 
la fase provinciale. 

Nei campionati veterani hanno ga-
reggiato 6 formazioni maschili e 
femminili. In quelli di categoria, la 
squadra maschile di Serie C, forma-
ta da Davide Iacovoni, Matteo Ci-
polletti, Davide Tosti e Francesco 
Braccili, ha raggiunto la semifinale 
del difficile campionato, dopo aver 
vinto il girone contro ogni pronosti-
co. 

Nei campionati di Serie D1 D2 e 
D3 hanno partecipato 9 squadre 
maschili e femminili, tutte si sono 
garantite la permanenza nella rela-
tiva Serie.

Soddisfazione è stata espressa dal 
Presidente MN Luigi Bianchini: 
‘Questi risultati premiano il note-
vole impegno del Circolo che da 
trent’anni si dedica alla diffusione 
della pratica del tennis con molte-
plici attività. 

Una per tutte, il progetto “Rac-
chette di Classe”, che quest’anno 
ha visto coinvolti oltre 300 alunni 
del Secondo Circolo di Roseto, con 
lezioni gratuite in orario scolastico 
sia a scuola che al Circolo, metten-
do a disposizione istruttori, campi, 
racchette e palline’.  

Non sono mancati buoni risultati a 
livello individuale: Carmine Ricca 
ha conquistato il titolo Regionale 
Over 60, Federico Rosa ha raggiun-
to la finale del Campionato Regio-
nale Under 11 e Filippo Paradisi ha 
disputato al Foro Italico la semifi-
nale del Master nazionale TPRA, 
circuito amatoriale della Federazio-
ne Italiana Tennis.
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