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Pista ciclabile il sindaco dice:
“Correremo ai ripari con modifiche”
Il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di Girolamo nel suo sopralluogo, accompagnato anche dal suo
vice Simone Tacchetti, ha potuto in effetti constatare
come stanno le cose.
Non solo a Cologna, ma anche nella zona sud del lungomare della città delle rose.
Dunque si correrà molto presto ai ripari.

Interesse sulle aree dell’autoporto
Cinque aziende pronte ad investire
Cinque aziende pronte ad acquisire le aree per nuovi
investimenti nella zona dell’autoporto di Roseto, inaugurato di fatto 16 anni fa ma mai decollato.

Roseto avvistata una palla di fuoco
Un’enorme palla di fuoco nella notte ha attraversato il
cielo della città di Roma e, secondo le segnalazioni, di
mezza Italia.
Testimonianze arrivano da Roseto degli Abruzzi, dalla
Sicilia, da Infernetto, Ostia.

Roseto, rimpasto della Giunta???
Si avvicina sempre più il giorno in cui il sindaco di
Roseto Sabatino Di Girolamo dovrà procedere con il
rimpasto della Giunta e con la nomina dell’assessore
che dovrà sostituire Antonio Frattari, scomparso prematuramente.

Case fantasma tra Rimini e Roseto

Cinquanta è il numero fin qui accertato delle truffe online compiute dagli otto
truffatori denunciati dai carabinieri della
Compagnia di Riccione, per aver affittato
- nel solo mese di agosto - appartamenti
fantasma per le vacanze estive.
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
I tre “giovani” della maggioranza politica rosetana,
che fanno parte della maggioranza del sindaco Sabatino di Girolamo avallano l’iniziativa del sindaco di
Firenze.
In un comunicato stampa spiegano le loro ragioni.
“Attraverso l’Anci il Sindaco di Firenze ha lanciato
una raccolta firme per introdurre l’educazione alla cittadinanza.
In Sintesi si chiede di inserire presso tutti gli ordini scolastici materie come il principio universale di
uguaglianza e l’importanza di un corretto stile di vita,
la lotta allo spreco e il rispetto degli altri, nuovi rischi
legati alla società digitale e i diritti fondamentali.
Riteniamo fondamentale che le nuove generazioni oltre alla costituzione ed al significato di cittadinanza
comprendano e facciano loro il valore del bene comune.
Girando nel territorio purtroppo si incontrano sempre
più spesso rifiuti abbandonati o panchine e illumina-

zioni divelte nei parchi pubblici.
Quanto accaduto la notte di ferragosto nelle varie città
costiere come Roseto portano ancora di più a riflettere
su quanto sia importante che le nuove generazioni crescano con le giuste nozioni e comprendano che, seppur giusto e lecito un festeggiamento non deve ledere
la liberà ed il bene comune.
Siamo anche felici che l’amico Gianguido D’Alberto Sindaco della città di Teramo si sia attivato in tal
senso e come ‘giovani’ della maggioranza del Sindaco
Di Girolamo non potevamo esimerci dal proporre e
portare avanti questa iniziativa insieme alla giunta ed
il consiglio tutto al fine di far crescere giovani sempre
più consapevoli. Siamo sempre più conviti che tramite
l’insegnamento e la cultura si possano combattere le
sfide che il futuro ci prospetterà come cittadini e amministratori”.
I Consiglieri
Angelini Marco, Felicioni Massimo, Marini Saverio
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8 mesi per ristrutturare il ponte
in legno sul fiume Tordino
Otto mesi per ristrutturare il ponte in legno sul fiume
Tordino che collega i territori di Giulianova e Roseto.
Un’opera da 300mila euro che prenderà il via tra un
mese circa, al termine della stagione estiva.
I sindaci di Giulianova e Roseto, Francesco Mastromauro e Sabatino Di Girolamo, hanno ricevuto la comunicazione da parte della Regione sulle procedure
che verranno adottate nella fase di esecuzione dei lavori che richiederanno tempo.
L’organo regionale ha deciso tutta la fase al termine
di una istruttoria interna volta a studiare la fattibilità
dell’intervento che si inserisce nella più ampia problematica della manutenzione dei ponti ciclabili, snodi no, divorato in diversi punti dai parassiti come tarme e
fondamentali per la piena fruibilità del tracciato cicla- grosse formiche nere, permetterà non solo nell’immediato di risolvere un problema di sicurezza e di fruibibile abruzzese.
lità, ma anche di pensare e sviluppare progetti relativi
Il progetto di recupero del ponte in legno sul Tordi- al cicloturismo, rendendo appetibile il territorio anche
da questo punto di vista.
La struttura, da quando è stata inaugurata oltre 13 anni
fa, non è stata mai sottoposta ad interventi di manutenzione.
Le assi sono state consumate dagli agenti atmosferici
e dai parassiti, la vegetazione esterna è penetrata nel
legno lamellare.
Una situazione di degrado più volte denunciata in
passato dai residenti e dai tanti turisti che ogni giorno
transitano sul ponte, un tempo vero e proprio giuiellino.
La Regione, oltre ad aver garantito i 300 mila euro per
il ponte ciclopedonale sul fiume Tordino i cui lavori
saranno appaltati a breve dalla Provincia, ha assicurato altri 300mila euro per il sollevamento della pista
ciclabile che si sviluppa lungo il lato est del lungomare
monumentale di Giulianova.
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Roseto, rimpasto della Giunta???
Si avvicina sempre più il giorno in cui il sindaco di
Roseto Sabatino Di Girolamo dovrà procedere con il
rimpasto della Giunta e con la nomina dell’assessore
che dovrà sostituire Antonio Frattari, scomparso prematuramente.
Una nuova squadra e soprattutto un programma di
seconda metà di consigliatura con una serie di punti
che dovranno essere realizzati e che riguarderanno in
modo particolare la manutenzione del territorio, spesgna Spiaggia, dove Tacchetti risiede, per via di tre soso al centro di polemiche.
Per quanto riguarda l’esecutivo, il primo cittadino sta- luzioni proposte in appena 2 chilometri di tragitto, ma
rebbe pensando ad un rimpasto radicale che riguarde- anche a Roseto sud.
rebbe tutti i suoi assessori.
Qui la città si è ritrovata con un cantiere aperto in pieChi verrà confermato probabilmente potrebbe ottene- na stagione estiva. Tacchetti, quindi, pur mantenendo
re altre deleghe rispetto a quelle attuali. E’ il caso del la carica di vice sindaco, potrebbe ottenere altre delevice sindaco Simone Tacchetti, che ha la delega ai la- ghe come quelle al turismo e alle manifestazioni. Sono
al momento delle ipotesi su cui Di Girolamo sta rifletvori pubblici.
Al primo cittadino rosetano non sarebbe affatto pia- tendo già da alcuni giorni.
ciuta la gestione della vicenda pista ciclabile che ha Lui stesso avrebbe raccolto personalmente il malcongenerato polemiche non solo nella frazione di Colo- tento di cittadini e turisti sui lavori di realizzazione
della pista ciclabile.
Il sindaco dovrà fare i conti anche con Roseto Protagonista che oggi conta 3 consiglieri.
A Marco Angelini, che dovrebbe entrare in Giunta con
delega allo sport, si sono aggiunti l’ex Pd Massimo
Felicioni e l’ex lista civica “Di Girolamo Sindaco” Saverio Marini. Teresa Ginoble pronta a far parte della
squadra con una delega importante (potrebbe avere lei
i lavori pubblici o l’urbanistica).
Celestino Salvatore da capogruppo del Pd diventerebbe presidente del Consiglio. Adriano De Luca, consigliere comunale della lista Di Girolamo Sindaco, è un
nome circolato in questi giorni per il nuovo esecutivo.
Potrebbe occuparsi della viabilità.
Al momento ipotesi, su cui però il primo cittadino rosetano ha iniziato una seria riflessione.
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Arte e cultura tra l’Italia e la Francia
nella 27^ “Perdonanza” di SpazioArte
Sempre più ricca di eventi, di motivazioni religiose, artistiche e letterarie, eccoci alla “27^ Edizione
del Perdono”, notoriamente “Perdonanza” per il suo in festa (popolare?), ovvero all’ormai storico
gemellaggio tra la Francia e l’Italia,
tra Verdelais e L’Aquila.
In terra francese, nel 2018, l’Association Lucozart si è alleata con
l’Association Root’Arts”, accogliendo mostre in Verdelais (luogo
sacro dell’Ordine dei Celestini), a
Bordeaux (con l’inaugurazione in
occasione della “Nuit des Muséees” in Francia), a Malagar (la città di François Mauriac, lo scrittore
francese di ispirazione cattolica,
Premio Nobel per la Letteratura nel
1942).
L’intervento del Sindaco di Bordeaux, Alain Juppé (Ministro di Stato
per gli Affari Esteri ed Europei del
III Governo Fillon), all’inaugurazione delle rassegne, è una nuova conferma di quanto importante
venga considerato lo storicizzato
gemellaggio soprattutto tra le due
associazioni (Lucozart e Spazio
Arte).

mo è tempo di nigrare…”).

Giorgio Cappella.

Non poteva essere altrimenti considerato il noto soggiorno-esilio
del Vate in Arcachon (1910-1915)
e l’esplicita chiamata in causa di
François Mauriac.

A Verdelais, ricordando Tolouse
Lautrec ( Albì 1864 – MalroméBordeaux 1901), l’Association
Lucozart ha proposto la mostra
“La mia Parigi”, stralciando dal
taccuino degli appunti grafici del
Direttore-Artistico e Critico d’Arte Emidio Di Carlo; taccuino relativo ai trascorsi parigini negli anni
2007-2008.

Il gemellaggio letterario (ItaliaFrancia) si è innescato ad un percorso viario, dalla “Transumanza”
in Italia alla Via Francigena” in
Il programma proposto in Francia Francia.
dal Circolo Culturale Spazio Arte,
nel Dipartimento della Gironda Il tutto documentato dall’eco figudella Nuova Aquitania, ha preso le rativo della “prima”nell’opera di
mosse dai versi sulla “Trasumanza” Remo Brindisi e da 14 disegni neldi Gabriele D’Annunzio (…andia- la mostra “La Società Pastorale” di
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A completamento delle mostre:
quattro grandi tele con una libera
figurazione dell’artista aquilano
sono andate anche verso la Spagna, lasciando in Francia disegni
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Arte e cultura tra l’Italia e la Francia
nella 27^ “Perdonanza” di SpazioArte

e calcografie di Cesare Serafino
(Spilimbergo), di Michele Carlucci
(Bari), Aldo Petrini (Montegranaro/
Ascoli Piceno), Massimo Di Febo
(Castilenti/Teramo).
In Italia, il gemellaggo ha avuto
inizio in Orvieto, nell’ambito della
mostra Internazionale d’Arte Contemporanea “Diverso da te”, ordinata dall’Association “Aion Arte”
di Spoleto/Leonessa in collaborazione con “Spazio Arte” e presentata dal citato critico aquilano.
Ora il gemellaggio avrà un seguito, all’interno del Chiosto di San
Franceso, in Leonessa, nella mostra
“Senza titolo”, un excursus figurativo sulla “creatività del colore”.
“Spazio Arte” mostra ben 27 opere
di 15 artisti francesi; mostre realiz-

zate su un ipotetico viaggio in Italia, compiuto con vari mezzi (Mongolfiera, canoa, vespa, cinquecento,
ecc.,) portandosi dietro (nell’insolito “bagagliaio”) i “Cyprès” di Malagar.
Nella ricca e specifica figurazione
appaiono: il paesaggio toscano, la
Torre pendente di Pisa, la maschera
per il Carnevale di Venezia, lo “stivale”, il fluire del linguaggio del
colore nelle opere e nel ritratto di
Mauriac: opere degli artisti: Geneviéne Aimasso, Sevérin Bord, Christelle Dariet, G.A. Charlie, Gabrielle Furlan, Monique Garles, Juanico,
Dominik Lobera, Florent Lucea,
Sandrine Malaurie, Ney Emery Mirabel, Céline Plessis, Sabine Peyré,

“Spazio Arte”, con inizio di un
“Giubileo” il 26 agosto 2018, fino
al 7 settembre, bel oltre il giorno
del grande “Perdono” di Papa Celestino V che viene ricordato nella
Basilica di Collemaggio del capoluogo d’Abruzzo, il 28 di agosto.

In occasione della mostra “Leonessa a colori”, alcuni artisti (Florent
Lucea, Sevérine Bord, Cesare Serafino) hanno offerto la propria creatività con una “rosa”, di certo un simbolico omaggio alla “Città d’Arte”
dovuto anche alla collaborazione di
“Spazio Arte” con l’Associazione
Culturale “Terra & Mare” di Roseto
degli Abruzzi, città dell’Adriatico
già rifugio a seguito del terremoto
del 2009, poi divenuta anche nuova
residenza per molte famiglie aquiTutto questo nel programma di lane.
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Cologna Spiaggia, dubbi sulla pista ciclabile
Sono almeno tre i punti che pongono la pista ciclabile di Cologna
Spiaggia in una situazione che potrebbe prevedere delle modifiche in
sede di collaudo.

Ma l’aspetto più preoccupante è la
totale assenza di birilli e la segnaletica a terra non è certamente sufficiente per delimitare carreggiata e
pista.

L’esposto presentato nei giorni
scorsi al prefetto di Teramo Graziella Patrizi dagli abitanti di via
del Sottopassaggio per il tipo di
percorso che è stato realizzato e che
rappresenta un vero e proprio pericolo per la promiscuità tra pedoni,
delle strade più trafficate in estate
ciclisti e auto, ha già messo in moper la presenza in zona di una serie
vimento la macchina dei controlli.
di strutture ricettive che accolgono
sino a 10mila turisti, allo stato atUn primo sopralluogo è atteso a
tuale non può più essere a doppio
breve, tra la fine di agosto e la prisenso di marcia.
ma settimana di settembre.

Anche in questo caso il doppio senso di marcia rappresenta un rischio
perché lo spazio riservato alle auto
si è ristretto di circa 2 metri.

Dovrà essere eseguito dagli agenti
della polizia municipale di Roseto
che hanno la competenza sulle strade del territorio comunale.
Dovranno accertare la pericolosità
del percorso ciclabile in alcuni tratti.
A cominciare proprio da via del
Sottopassaggio dove la pista, che
arriva da via del Mare, si innesta
poi su questa strada sul lato nord,
per intersecarsi dopo circa 150 metri sul lato sud.
Un attraversamento che mette a rischio i ciclisti.
Inoltre via del Sottopassaggio, una
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Tra le altre cose il percorso ciclopedonale è rialzato, presenta un dislivello rispetto al resto della strada
pericoloso per chi si immette sul
tracciato perché potrebbe perdere il
controllo.

Infine il tratto che va da via Bozzino sino alla rotonda sud. Su un tratE’ evidente come le auto invadano
to sono stati sistemati i “biscottoni”
il percorso pedonale.
di cemento come sono stati ribattezzati da residenti e turisti.
C’è poi la questione di via degli
Acquaviva.
Nel versante tra via della Stazione e
la zona di alaggio, invece, ci sono i
Anche qui percorso promiscuo con
birilli, soluzione che probabilmente
i pedoni.
avrebbe dovuto essere adottata per
tutto il percorso.
Va detto che in più punti ci sono ancora delle buche e in alcuni tratti la
corsia sud è più stretta.
Probabilmente la fretta di presentare la pista ciclabile e il collegamento con Roseto ha portato a commettere degli errori a cui ora bisognerà
porre dei rimedi.
LN
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Roseto avvistata una palla di fuoco

Un’enorme palla di fuoco nella notte ha attraversato il cielo della città
di Roma e, secondo le segnalazioni,
di mezza Italia.
Il globo luminoso, seguito da una
scia incandescente, è rimasto visibile pochi istanti nel buio e c’è chi
ha sentito nettamente anche un boato.
Per questo sono tante sui social network le supposizioni, anche quelle
di un possibile ufo.
In realtà, essendo il periodo annuale dello sciame di meteore (le Perseidi della notte di San Lorenzo), è
verosimile che si sia trattato di un
bolide ovvero di un meteorite o di
un grosso frammento roccioso vagante nello spazio.
Il fenomeno si è manifestato una

manciata di minuti prima delle ore
21,00 nella serata di sabato 18 agosto, ed è stato avvertito in molte località del centro Italia.
Il globo luminoso ha attraversato il
cielo seguito da una lunga scia luminosa e, secondo la testimonianza
di qualche spettatore, accompagnato da un rumore sordo, come quello
di un tuono.
Le testimonianze si sono subito diffuse sui social.
Su facebook diversi gruppi hanno
commentato lo spettacolo.
Qualcuno ha ipotizzato potesse
trattarsi di un avvistamento Ufo ma
i più hanno rammentato che siamo
poco distanti dalla notte di San Lorenzo, caratterizzata dallo sciame
di meteore, le cosiddette Perseidi.

“Mai vista una cosa simile” racconta Gianluca da Orte.
“Io l’ho vista a Telese in provincia
di Benevento” aggiunge Simona.
“L’ho vista pure io ma mi trovo vicino Rieti.
Sembrava una stella cadente ma
molto più vicina e luminosa e con
la coda tipo cometa” sostiene un’altra Simona.
“Io ho visto prima due sfere verdi
pensavo a qualche bengala.
Poi una sfera bianca mi è passata
sopra al palazzo cadendo dietro al
palazzo che ho davanti” è la descrizione di Fabio.
Altre testimonianze arrivano da
Roseto degli Abruzzi, dalla Sicilia,
da Infernetto, Ostia.
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Crollo ponte Morandi, il padre di una vittima:
“Un monumento in ricordo nostri figli”
Rompe il silenzio Francesco Esposito, padre di Gerardo e dice: “Mia
moglie ed io siamo andati a Roseto
degli Abruzzi, Gerardo e gli altri
ragazzi si sono diretti verso Nizza
e Barcellona, dove purtroppo non
sono mai arrivati”.
“I nostri figli sono stati ammazzati dallo Stato, ora spetta allo Stato
onorarne la memoria”.
Rompe il silenzio Francesco Esposito, padre di Gerardo, il ragazzo di
26 anni morto insieme con tre amici
(Giovanni Battiloro di 29, Matteo
Bertonati di 26 e Antonio Stanzione, di 29) nel crollo del ponte di
Genova.
Lo fa per avanzare una richiesta alle
istituzioni, in particolare al Comune di Torre del Greco, dove i quattro ragazzi risiedevano: “Abbiamo
apprezzato la vicinanza dell’ente
- afferma - ma al sindaco Giovanni
Palomba abbiamo chiesto un preciso impegno.
Quello cioè che i nostri figli, i figli
di Torre del Greco come li ha definiti il primo cittadino, siano ricordati con un monumento nel nostro
cimitero”.
Secondo Francesco Esposito occorre fare di questa tragedia “un monito che sia visibile a tutti all’interno
del cimitero.
Un monumento che ricordi una tragedia dello Stato, come avvenuto
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ad esempio per il Moby Prince, il mitero”.
traghetto bruciato al largo di Livorno e nel quale persero la vita sette Un monumento che “ricordi una
nostri concittadini”.
tragedia dello Stato, come avvenuto ad esempio per il Moby Prince, il
Faccia scavata, barba incolta, Fran- traghetto bruciato al largo del porcesco Esposito è un uomo forte to di Livorno e nel quale persero la
nell’immenso dolore che ha colpito vita sette nostri concittadini”.
la sua famiglia.
“Ho salutato mio figlio per l’ulti- Una richiesta che Esposito insieme
ma volta quel maledetto 14 agosto con altri familiari delle quattro gio- racconta - Mia moglie ed io sia- vani vittime (due delle quali sono
mo andati a Roseto degli Abruzzi, state cremate) hanno avanzato al
Gerardo e gli altri ragazzi si sono sindaco Palomba e sulla quale si
diretti verso Nizza e Barcellona, sono mobilitati anche rappresendove purtroppo non sono mai arri- tanti di partiti politici presenti in
vati.
Consiglio comunale.
In questi giorni abbiamo sentito la
vicinanza della città, un affetto im- “Nei prossimi giorni tornerò al cimenso.
mitero per seguire le ultime proceE tutti ci hanno ribadito che i nostri dure relative alla sistemazione dei
figli non dovranno essere dimenti- resti mortali di mio figlio presso la
cati.
congrega di San Michele: spero che
Ecco allora la nostra richiesta: fare in quella giornata il Comune possa
di questa tragedia un monito che già darmi le risposte che attendo”
sia visibile a tutti all’interno del ci- conclude Francesco Esposito.
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Allarme Assoturismo su tassa soggiorno
Il presidente di Assoturismo Teramo, Gianluca Grimi, ad estate quasi conclusa, si proietta ad ottobre,
quando “dovranno essere pronti i
nuovi pricing da distribuire ai tour
operators e tutto il materiale per la
promozione.
E, dovranno essere pricing e politiche che tengano conto del ritrovato vigore turistico della Grecia,
del nord Africa e della prepotente
emersione dell’Albania. Tutti nostri
competitors diretti”.
Aspetto ancor più rilevante per
Grimi è “che la situazione imposta
di soggiorno sia chiara economicamente e programmaticamente. I
comuni che quest’anno hanno introdotto l’imposta (Roseto, Giulianova, Silvi) probabilmente seguiti
da altri nel breve, con questo atto si
sono presi la forte responsabilità di
entrare nelle dinamiche turistiche
del comprensorio teramano.
Perchè il teramano “è un comprensorio territoriale”. Lo sappiamo noi
operatori, i turisti, ed i tour operators.
Gli unici a non comprenderlo paiono essere i comuni stessi, sempre
slegati e mai programmatici a livello territoriale.
Nelle dinamiche di un comprensorio è un’assurdità che i turisti di
strutture di pari livello e pari settori
debbano essere diversamente tassati a 10 metri di distanza.
Se quest’anno gli effetti dell’imposta e la relazione con il cliente
è stata interamente assorbita dagli

operatori, che ne hanno sopportato il peso senza poter dare nulla in
cambio in termini di servizi o altro,
non sarà così il prossimo anno.
Il 2019 sarà l’anno in cui tutti saranno informati dell’imposta e ne
faranno una discriminante oggettiva e concreta in termini di scelta
territoriale ed in termini di scelta tra
comuni e strutture.

tamente in servizi, infrastrutture,
maggiore cura del territorio e piani
marketing comunali sinergici con
quelli territoriali, e gli operatori dovranno essere in grado di relazionare i clienti di tutto questo.
Soprattutto, ciò dovrà essere fatto
nelle prossime settimane ed “indipendentemente” dalle dinamiche
politiche regionali.

E’ giunto il tempo, indifferibile, che
la politica locale si faccia carico
della responsabilità che si è presa
entrando a gamba tesa nel settore
turistico con l’imposta di soggiorno, e che segua i tempi e le necessità dell’economia reale e non quelli
politici.
I sindaci dei sette comuni costieri si
devono parlare, confrontare tra loro
e poi con le associazioni regionali
di categoria così come sosteniamo
da sempre.

L’imposta ha effetti diretti sul territorio e nulla ha a che vedere con la
promozione regionale.
I comuni non si possono chiamare
fuori dal confronto tra loro stessi e
con le associazioni.
La scelta che è stata fatta di mettere
l’imposta li mette sullo stesso piano
degli altri grandi comuni turistici
nazionali, e così dovranno comportarsi senza alibi alcuno, pena
un grave danno all’immagine ed
all’economia turistica dell’ossatura
portante del turismo abruzzese che
L’imposta si dovrà tradurre concre- è quella teramana”
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Giulianova, 500 euro di multa a chi va a spasso in bikini
Girare per la città in costume da bagno lontano dalle spiagge costerà
fino a 500 euro.
La lotta ai turisti (ma anche ai residenti) “indecorosi” è fissata
nell’ordinanza firmata dal vicesindaco Nausicaa Cameli e che ricalca
analoghe ordinanze già adottate dai
comuni di note località marittime,
da Riccione a Sorrento, da Rapallo
a Ventotene a Capri, che nel corso
degli anni hanno deciso di limitare
un fenomeno sul quale da sempre
si discute.
Il provvedimento vieta sul territorio comunale giuliese di circolare o
sostare su tutte le strade, vie, viali
e piazze cittadine e in tutti gli altri luoghi pubblici, esercizi pubblici o mezzi pubblici in costume da

bagno o a torso nudo, con la sola
esclusione delle aree adibite alla
balneazione.
I trasgressori saranno soggetti al
pagamento di una sanzione pecu-

niaria da 25 a 500 euro.
“È davvero triste”, sottolinea il
vice sindaco, “dover ricorrere ad
un’ordinanza per imporre regole
elementari di decoro e di rispetto
verso gli altri che dovrebbero appartenere al patrimonio personale
di ognuno, turista o residente che
sia.
Purtroppo anche standard minimi
di buona educazione vengono puntualmente disattesi, e ne abbiamo
avuto testimonianze eloquenti suscitando giuste riprovazioni”.
Ecco dunque la necessità di questo provvedimento che peraltro si
aggiunge ad altri egualmente finalizzati a garantire decoro e rispetto
secondo regole comportamentali
che, per quanto basiche e ragionevoli, pur tuttavia vengono disattese
fortunatamente da una minoranza
di persone.
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CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
In questa pagina leggete il calendario che
riguarda la raccolta
differenziata
nella
città di Roseto degli
Abruzzi.
Ogni mese contrassegnato dai vari simboli, giorno per giorno, quello che si deve
conferire nei vari bidoncini, predisposti
per la raccolta dei
rifiuti differenziata,
all’esterno delle proprie abitazioni.
ORGANICO
INDIFFERENZIATO
CARTA
PLASTICA
VETRO

13

Attualita’

Numero 31
26 agosto 2018

Interesse sulle aree dell’autoporto
Cinque aziende pronte ad investire

Cinque aziende pronte ad acquisire
le aree per nuovi investimenti nella zona dell’autoporto di Roseto,
inaugurato di fatto 16 anni fa ma
mai decollato.
Dopo la scelta della Regione di
procedere con una ricerca di mercato per verificare la disponibilità
circa una possibile lottizzazione
dell’area per nuovi insediamenti produttivi, le cinque aziende
che avevano manifestato interesse
all’amministrazione comunale di
Roseto invieranno proprio all’organo regionale una nota.
Manifesteranno la totale volontà
di acquisire le superfici per costruire delle aziende che garantiscano
anche un livello occupazionale interessante su un territorio in cui la
crescita dei posti di lavoro è praticamente prossima allo zero.
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Il documento che verrà consegnato nei prossimi giorni vuole essere
anche un volano per la Regione,
vuole imprimere un’accelerazione
sulla scelta che dovrà essere presa
per l’autoporto.

nitiva.
Questo perché otterrebbero maggiori garanzie sugli investimenti
che verrebbero affrontati con la
realizzazione di capannoni produttivi.

Insomma, punta decisamente ad
accorciare i tempi sugli esiti della La linea dell’amministrazione roricerca di mercato.
setana è quella di sposare in pieno
le richieste degli imprenditori.
Le aziende, qualora si procederà
con una lottizzazione dei 9 ettari di Attualmente sono 5 ma recenteterreno che delimitano attualmente mente anche altre due imprese
l’autoporto, chiederanno di acqui- avrebbero manifestato interesse.
sire a titolo definitivo le superfici.
Per la realizzazione dell’autoporto,
La Regione sembrerebbe intenzio- che interessa 90mila metri quadrati
nata ad una concessione plurienna- di terreno, furono investiti 13mile, un diritto di superficie tra i 40 e liardi delle vecchie lire.
i 50 anni.
La struttura non è mai entrata in fu
Mentre i possibili investitori sareb- nzione ed è rimasta completamente
bero propensi all’acquisizione defi- abbandonata.
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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

nto
rime
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10,00 euro

in

10,00 euro

to

10,00 euro

10,00 euro

ento

urim
n esa

en
aurim

in es

ento

rim
esau

i

10,00 euro

30,00 euro

Per informazioni telefonare allo 085 21 93 834

15

informazione

Numero 31
26 agosto 2018

Autovelox e Telelaser - agosto
AGOSTO 2018
controlli
sistematici
lungo
le strade
della
provincia
teramana.
Nella pagina
sono indicati
date e posti
nei quali
saranno
posizionati,
durante tutto
il mese di
AGOSTO 2018,
strumenti
autovelox
e telelaser
per verificare
la corretta
velocità
dei mezzi
sulle strade
provinciali
e statali
della provincia
di Teramo
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Pista ciclabile il sindaco dice:
“Correremo ai ripari con modifiche”

Qualche giorno fa il sopralluogo in
incognito lungo la pista ciclabile
di Cologna Spiaggia per verificare personalmente la situazione sul
tracciato dopo gli esposti di protesta presentati da residenti e turisti
che ne mettevano in evidenza la pericolosità in alcuni punti.

la zona sud del lungomare della cit- Qui la pista va a ricongiungersi in
tà delle rose.
prossimità di una curva, il che rappresenta un pericolo perché con la
Dunque si correrà molto presto ai visuale ridotta un automobilista poripari.
trebbe non accorgersi della presenza di un ciclista.
Al comando della polizia municipale è stato dato incarico di eseguire Altre criticità in via del Sottopasuna nuova ricognizione e di trovare saggio con l’innesto in via degli
Il sindaco di Roseto Sabatino Di a breve giro delle valide soluzioni. Acquaviva.
Girolamo nel suo sopralluogo, accompagnato anche dal suo vice Si- I punti che presentano i maggiori Poi sul tratto sud del lungomare,
mone Tacchetti, ha potuto in effetti dubbi sono all’altezza dell’incrocio subito dopo il pontile con lo spazio
constatare come stanno le cose.
tra via degli Acquaviva e via Boz- riservato ai pedoni troppo stretto.
zino.
Infine in via Tamigi, in prossimità
Non solo a Cologna, ma anche neldel porticciolo turistico.
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Costume elegante, quest’anno
sulle spiagge s’indossa “intero”

C’era una volta il costume intero.
C’era e c’è ancora il simbolo
dell’eleganza e della moda chic da
spiaggia.
Raffinato e intrigante, il costume
intero non è mai passato di moda
e ha sempre continuato a essere
affiancato nei luoghi di vacanza ai
bikini, più o meno succinti.
Quest’anno però per il costume
intero c’è un vero e proprio boom.
Almeno stando a guardare gli account Instagram di tante bellissime
star della tv e del mondo dello spettacolo che non perdono occasione
per immortalarsi in pose sexy e
provocanti.
Ma attenzione: i costumi interi di
oggi sono ben diversi da quelli di
un tempo.
Tra lacci strategici, scollature da
vertigine e sgambature inguinali,
quelli che indossano molte donne
sembrano più che altro veri e propri
strumenti di seduzione.
Guardare per credere.
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Case fantasma tra Rimini e Roseto
Case fantasma tra Rimini e
Roseto degli Abruzzi.
Anche un campo nomadi
spacciato per resort.
Cinquanta finiscono nella
rete dei truffatori.
Otto persone denunciate dai
carabinieri.
di cambiare aria.
Cinquanta è il numero fin qui accertato delle truffe online compiute dagli otto truffatori denunciati
dai carabinieri della Compagnia
di Riccione, per aver affittato - nel
solo mese di agosto - appartamenti
fantasma per le vacanze estive.

Altri, invece, grazie anche all’intermediazione dei carabinieri della
Tenenza della Regina, sono riusciti
a coronare il loro “sogno”, grazie
alla disponibilità offerta dall’ufficio
turistico e dall’associazione albergatori.

Una indagine ad ampio respiro,
che tocca le più prestigiose località turistiche italiane, che ha preso
le mosse perché una buona parte
ha visto raggirate persone, famiglie
(una trentina circa), che volevano
rilassarsi sdraiate su un lettino della
spiaggia di Cattolica.

Chi sono i truffatori

Singolare che molte di loro abbiano scoperto di essere state truffate
mentre vagavano, simultaneamente, alla ricerca dell’alloggio, in due
zone specifiche: i viali Torino e Bologna.

vendute.
Le Cinque terre della riviera ligure,
Portofino, per scendere alla Versilia
e giù giù fino alla costiera Ionica
della Calabria.
Ma anche un campo nomadi è stato
“spacciato” come un resort a cinque
stelle super.

Tra gli 8 truffatori anche tre donLe indagini degli investigatori ne, una 50enne residente a Genova,
dell’Arma riccionese, hanno appu- una napoletana di 53 anni e un’alesrato anche per questa seconda tran- sandrina di 38.
ce dell’indagine, che non esistono
legami tra gli otto truffatori il cui Da personal computer della Lucanome è stato iscritto nel registro de- nia, più precisamente Matera, sono
gli indagati della procura della Re- partite invece le offerte costate le
denunce al più giovane dei truffatopubblica di Rimini.
ri (32 anni) e un 48enne.
Se non quello della somma chiesta solitamente per la caparra del- Gli ultimi sono stati individuati a
la casa delle vacanze “da sogno”, Napoli (un 45enne) e Vicenza (un
uomo di 58).
2-300 euro, è le località offerte.

I più arrabbiati, dopo aver scoperto Sul versante Adriatico Jesolo, Cat- Circa 10mila euro le somme che
di essere stati fregati, hanno deciso tolica, Roseto degli Abruzzi le più hanno intascato fraudolentemente.
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Giuseppe bellachioma l’on. leghista che
ha minacciato i magistrati su Facebook
Il deputato leghista Giuseppe Bellachioma, ha minacciato i magistrati su
Facebook.
“Messaggio da parte della Lega Abruzzo: se toccate il Capitano vi veniamo a prendere sotto casa… occhio!”.
E’ l’avvertimento postato su Facebook da Giuseppe Bellachioma, segretario regionale della Lega in Abruzzo e deputato del Carroccio, il quale
prende le difese del ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso della
nave Diciotti in merito a un possibile intervento della magistratura.
“Un fatto senza precedenti” per l’Associazione Nazionale Magistrati, che
in una nota definisce le parole di Bellachioma “di una gravità inaudita”.
La stampa riporta la notizia di un post pubblicato su Facebook da un parlamentare della Lega nel quale vengono pronunciate chiare parole intimidatorie nei confronti dei magistrati in relazione ai fatti della nave Diciotti
– si legge nella nota -. Si tratta di un’azione di una inaudita gravità che
rappresenta un inaccettabile tentativo di interferire nella attività dei magistrati impegnati nella delicata vicenda».
“È un fatto senza precedenti – sottolinea l’Anm -, tenuto conto della provenienza da un parlamentare, da chi dovrebbe rispettare l’attività che svolgono tutte le istituzioni, tra esse la magistratura.
L’Anm respinge ogni tentativo di interferenza e di intimidazione, assicurando che tutti i magistrati svolgono e continueranno a svolgere i propri
compiti rispondendo esclusivamente alla legge, per cui ogni tentativo di
condizionamento sarà vano”.

Giuseppe Bellachioma, il deputato leghista
che ha intimato ai pm di non indagare Salvini
Segretario regionale abruzzese della Lega, è un fedelissimo del leader.
Ora rischia una denuncia per minacce al corpo giudiziario
Un deputato leghista ha avvertito i pm che indagano sull’ipotesi di reato di sequestro di persona per la vicenda
della nave Diciotti di tenersi lontano da Salvini.
“Vi veniamo a prendere sotto casa” ha scritto sui social.
Ora rischia di essere denunciato per minaccia al corpo giudiziario, un reato previsto dall’articolo 338 del codice
penale.
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Ma chi è Giuseppe Bellachioma?

Cinquantasette anni, è segretario
regionale abruzzese della Lega
È originario di Roseto degli Abruzzi, ma vive e risiede da anni nelle
Marche, dove ha un’impresa di
pompe funebri.
A volerlo segretario dal luglio 2017,
sarebbe stato direttamente Salvini.
Poi la candidatura sia nella lista uninominale della Camera nel collegio
Pescara e Chieti che nel collegio
uninominale dell’Aquila e Teramo,
dove era capolista.
Una candidatura ‘blindata’ indigesta alla Lega dell’Aquila, dove
era considerato uno sconosciuto e
dove, sostiene il sito AbruzzoWeb,
non si è fatto quasi mai vedere durante la campagna elettorale.

Luciano D’Alfonso, senatore PD
lo vuole portare in Tribunale
A voler portare Bellachioma in tribunale è il senatore abruzzese del Pd,
Luciano D’Alfonso, capogruppo dem in commissione Finanze a Palazzo
Madama.
“Le sue dichiarazioni sono di una gravità inaudita e destano grande preoccupazione.
Sul piano politico sembra essere ritornati al periodo fascista, durante il
quale l’indipendenza della magistratura fu completamente annullata e
qualche magistrato coraggioso subiva atti di intimidazione non dissimili
da quello messo in atto da Bellachioma” ha detto l’ex presidente della
regione Abruzzo.
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Le scuse di Giuseppe Bellachioma:
“Nessuna minaccia”
“Sono sinceramente colpito e profondamente rattristato dalle reazioni seguite a un mio post di ieri.
Intendo scusarmi e chiarire: in nessun modo intendevo attaccare, né tantomeno minacciare, la Magistratura, del cui lavoro ho profondo rispetto”.
Una volta esploso il caso, Bellachioma torna a intervenire su Facebook,
spiegando che “il mio commento era mosso solo dalla reazione alle migliaia di insulti e attacchi a cui ogni giorno sono sottoposti Matteo Salvini
e la Lega, dalle minacce di morte - sia sui social che sui muri delle città
-, fino all’ordigno fatto esplodere recentemente davanti a una nostra sede.
Ho ora ben compreso come le mie parole, scritte con leggerezza in un
momento di forte emotività, possano aver generato sconcerto e aver offeso persone e istituzioni, non era questa la mia intenzione.
Come sempre, oggi come ieri, io e la Lega dell’Abruzzo affronteremo la
durezza della battaglia politica unicamente con la forza delle nostre idee
e con l’amore per il nostro Paese”, conclude il parlamentare leghista.
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Gli architetti teramani invitano i Comuni
ad eliminare le barriere architettoniche
Troppe barriere architettoniche nelle nostre città.
Gli architetti teramani lanciano un appello ai Comuni: partire dal Piano Eliminazione Barriere Architettoniche.
“Le norme esistono, e sono in vigore anche da molti anni.
Ma se per costruire un nuovo edificio viene richiesto il rispetto della normativa sul superamento delle
barriere architettoniche la storia cambia quando si parla di spazio urbano”.
E’ quanto evidenzia l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Teramo che segnala come le città
dovrebbero essere accessibili a tutti, persone con disabilità comprese, sia negli spazi pubblici, che siano esterni od edifici, che negli spazi privati aperti al pubblico
I Comuni, segnalano gli Architetti, devono predisporre i P.E.B.A., Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, strumento di pianificazione degli interventi, previsti nelle norme vigenti inerenti
sia l’accessibilità che il più ampio tema dei diritti delle persone con disabilità.
I piani sono stati introdotti nel 1986 relativamente agli edifici pubblici.
“Purtroppo – evidenzia il presidente Arch. Raffaele Di Marcello – nonostante l’obbligatorietà della
redazione del P.E.B.A da parte delle Amministrazioni competenti fosse stabilita entro un anno dalla
adozione dalla Legge 41/86 (e quindi oltre trent’anni fa) riferita agli edifici pubblici, i termini di attuazione risultano ad oggi per lo più disattesi.
Inoltre le amministrazioni dovrebbero avere in organico un Disability Manager, figura professionale
che ha il compito di raccogliere le istanze dei cittadini disabili e delle loro famiglie, di attivare il lavoro
in rete di tutti gli enti e i soggetti coinvolti, di veicolare i bisogni delle persone disabili verso i servizi
esistenti, di mettere in atto ogni azione volta a favorire l’accessibilità, urbanistica e non solo, e ad evitare ogni forma di discriminazione, ma ad oggi, praticamente, nessuna amministrazione ne è dotata”.
Gli architetti lanciano quindi un appello a tutte le amministrazioni comunali affinchè predispongano, al
più presto, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, integrandolo all’interno dei propri
strumenti di pianificazione e di regolamentazione (P.R.G. – Regolamento Edilizio, ecc.) e soprattutto
affinchè rendano realmente le città a misura di cittadino, rispettando le norme vigenti.
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L’Abruzzo è sempre più “blu”
La FEE ha assegnato ben nove vessilli alle località balneari, marittime e
lacustri regionali
Il mare abruzzese rappresenta sempre una piacevole sorpresa per chiunque scelga di trascorrere una vacanza in famiglia potendo contare su
spiagge adatte ad ogni esigenza.
Non è un caso, dunque, che per la stagione 2018 la regione abruzzese
veda sventolare ben 9 bandiere blu in altrettanti comuni distribuiti tra la
provincia di Chieti, quella di Teramo e, new entry di quest’anno, quella
de L’Aquila.
In una splendida cornice naturalistica, resa ancor più affascinante dai piccoli borghi che punteggiano la costa, ogni soggiorno si rivelerà un’esperienza estremamente piacevole, resa ancor più appagante dalla possibilità
di scegliere, sulle belle spiagge locali, i servizi e le soluzioni più adatte
alle proprie necessità.
Per la provincia di Chieti le località premiate anche quest’anno dalla FEE
sono quelle di Fossacesia, Vasto e San Salvo, mentre quelle della provincia di Teramo sono quelle Tortoreto, Pineto, Silvi, Giulianova e Roseto
degli Abruzzi.
Per la prima volta in Abruzzo, inoltre, anche una località lacustre ha ottenuto l’assegnazione del prestigioso vessillo.
Si tratta di Scanno, splendido bacino circondato dai Monti Marsicani,
nell’alta valle del fiume Sagittario, in provincia de L’Aquila.
Ci sono, dunque, almeno nove buone ragioni per scegliere di raggiungere
questa bella regione che, tanto in mare, quanto sulla terraferma ha davvero molto da offrire ai propri visitatori.
Tra i lidi premiati merita, certamente, una particolare menzione quello di
Tortoreto, dove i numerosi stabilimenti balneari attrezzatissimi rendono
ogni vacanza in famiglia un vero successo.
I campi per praticare gli sport più disparati, le aree giochi per i più piccoli,
quelle, invece, dedicate agli amici a quattro zampe ed il mare cristallino
che lambisce l’arenile conquisteranno proprio tutti, specialmente quando,
guardandosi alle spalle si scorgeranno i numerosi pittoreschi villaggi di
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L’Abruzzo è sempre più “blu”
pescatori che si specchiano nelle acque limpide e pulite.
Altrettanto incantevole, il litorale di Pineto saprà colpire dritto al cuore i
bagnanti che la sceglieranno per le proprie vacanze con la rigogliosa pineta che la incornicia e con la lunga distesa di sabbia dorata che accoglie
tanto lidi efficientemente equipaggiati, quanto spiagge libere dedicate a
chi ama il contatto più autentico con la natura.
E’ proprio la natura, infatti, una dei protagonisti più interessanti di questo
tratto di costa, immerso nello splendido Parco Marino del Cerrano, perfetto per lo snorkeling.
Il fondale che digrada dolcemente, ideale dunque per chi viaggia con i
più piccoli, la lunga pista ciclabile e la vicinanza con la Riserva Naturale
Regionale di Punta Aderci fanno il resto.
Non lontano dalla Riserva, inoltre, sorge quella che rappresenta, probabilmente, la spiaggia più rinomata dell’intera regione, quella di Vasto.
In ogni caso, tutti e nove i comuni premiati con la Bandiera Blu per la
qualità dell’acqua e la gestione delle tematiche ambientali con particolare
riferimento alla salvaguardia dell’ecosistema marino, saranno, quest’estate, protagonisti d’eccezione anche della campagna promozionale “Un
tuffo dove l’acqua è più blu” che coinvolge 26 aree di servizio lungo la
A14, tra Bologna e Vasto (Chieti) e la A24 e A25, tra Roma e l’Abruzzo,
dove sono stati posizionati 44 pannelli pubblicitari per sostenere l’eccellenza marina e lacustre della regione.
Anche Alba Adriatica, in provincia di Teramo, è stata oggetto di particolare attenzione durante l’estate 2018.
In base ai rilevamenti effettuati dall’Osservatorio Italiano JFC, che si occupa di individuare le tendenze tra i viaggiatori italiano in fatto di mete di
vacanza e di stilare le previsioni sull’andamento di vari settori della filiera turistica nostrana, la località è stata definita una delle località balneari
più convenienti, accoglienti ed ospitali d’Italia, oltre che un luogo ideale
per trascorrere una vacanza rilassante e tranquilla con tutta la famiglia.
A dimostrazione di come il litorale abruzzese riservi sorprese sempre più
piacevoli a chiunque scelga di raggiungerlo.
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BASKET ROSETO SHARKS PRECAMPIONATO
PRIMA AMICHEVOLE CONTRO PROVIDENCE

ROSETO SHARKS – PROVI- cangeli, nonostante una sola settiDENCE UNIVERSITY 70-66
mana di preparazione alle spalle,
contro una formazione molto fisiParziali: 14-11, 21-20, 25-22, 10-13 ca e talentuosa, e ricordando che
all’appello mancavano Perso, PaRoseto Sharks: Nzosa n.e., Ianelli nopio e Penè.
n.e., Rodriguez 7, Nikolic 8, Bayehe 2, Digno n.e., Sherrod 13, Il primo quintetto stagionale ha
Bushati 18, Pierich 10, Akele 8, visto sul parquet Nikolic, Bushati,
Diar n.e. All. D’Arcangeli
Akele, Pierich e Sherrod: dopo un
primo tempo sul filo dell’equilibrio,
Gli Sharks aprono il precampionato i biancazzurri nel terzo quarto hanal Centro Sportivo Giulio Onesti di no dato la spallata decisiva, andanRoma contro Providence Universi- do anche sul + 14, tenendo botta
ty, formazione americana che milita così anche alla rimonta americana
nella Division I della Ncaa.
nel finale.
Vince e convince la truppa di D’Ar- Buonissima la gara di Bushati, 18
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punti, 4 triple e tanta tanta leadership, 13 punti e la solita intensità
per Sherrod, 8 per un positivo Nikolic: unica nota negativa, l’uscita dal
campo nel corso del terzo quarto da
parte di Pierich, costretto alla panca
per colpa di una scavigliata.
Segnali positivi, quindi, er la D’Arcangeli band: i biancazzurri sabato
sera saranno di ritorno a Roseto,
dopo il mini-ritiro a Roccaporena,
per poi iniziare immediatamente gli
allenamenti al PalaMaggetti, e prepararsi al prossimo impegno del 1
settembre a Montegranaro contro al
Poderosa.
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TENNIS: 27° TORNEO NAZIONALE “CITTA’ DELLE ROSE”
DI III E IV CATEGORIA MASCHILE E FEMMINILE
Iniziato sulla terra rossa del Tennis
Club Roseto l’edizione numero 27 del
Torneo Nazionale di III e IV Categoria, maschile e femminile, denominato
quest’anno “Città delle Rose”.
Da sabato 25 agosto fino al 9 settembre
la manifestazione tennistica rosetana
che negli anni ha portato in competizione migliaia di giocatori.

contributo importante per far avvicinare al nostro torneo molti tennisti. – ha detto il Presidente del TC Roseto M.N. Luigi Bianchini
– “Città delle Rose” rappresenta un bel momento per la città, lo
sport e anche per il turismo; sono in molti ad organizzare le proprie
vacanze in modo da farle coincidere con il periodo di svolgimento
del torneo”.
L’auspicio del Tennis Club Roseto è che ancora una volta gli appassionati rispondano presente e che le tribune siano come al solito
affollate anche per questa ventisettesima edizione.

Il sodalizio biancazzurro ha voluto
dare continuità ad un evento diventato ormai un appuntamento fisso nel
calendario estivo degli appassionati di
tennis e per il 2018 ha deciso di ampliare la competizione prevedendo la
partecipazione delle giocatrici di terza
categoria.
Il montepremi della manifestazione è
di 1.200 euro suddivisi tra i vincitori
e i finalisti delle gare maschili e femminili.
Al Torneo iscritti tutti coloro che sono
in possesso di una tessera FIT in corso
di validità.
Si gioca su tutti i campi e vige il regolamento F.I.T. Le iscrizioni vanno effettuate tramite posta elettronica all’indirizzo: tcroseto@libero.it.
Gli orari di gioco sono pubblicati sul
sito e sulla pagina facebook del TC
Roseto.
“Continuiamo a credere di dare un
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