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Il regista rosetano Flavio Sciolè rappresenta l’Italia alla 
23° edizione del Portobello Film Festival che si svolge 
in questi giorni a Londra.
Due suoi video, infatti, sono stati selezionati per il pre-
stigioso festival inglese.

Accampamenti notturni, immondizie, fuochi e tappeti 
di bottiglie rotte. A rischio le specie protette e l’incolu-
mità dei cittadini.

Il primo cittadino Sabatino Di Girolamo e il suo vice 
Simone Tacchetti stanno programmando un incontro 
con i residenti di Piane Tordino per illustrare loro il 
progetto sul consolidamento degli argini del fiume.

“Leonessa a colori” e come ben dice la presidente della 
locale Pro Loco Elena Rauco “un titolo più bello non 
poteva essere scelto per la nostra città e l’expo di Arte 
contemporanea 2018 che Leonessa ospita”.

dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova, ha chie-
sto ai comuni italiani di avviare un monitoraggio ap-
profondito dei ponti comunali. L’amministrazione tera-
mana lo ha fatto insieme alla Ruzzo Reti ed ascoltando 
l’Anas per ciò che concerne ponte San Gabriele, la cui 
competenza non è del Comune.

Vandali nella riserva Borsacchio

Tordino: in attesa messa in sicurezza

Al Festival del Cinema di Londra 
l’Italia rappresentata da un rosetano

Leonessa a colori “Ciò che è senza nome”

Pubblichiamo i risultati della relazione 
e situazione dei ponti della città di Teramo

Marko Simonovic è la nuova ala-pivot del Roseto Sharks

CONVOCATO CON LA NAZIONALE DEL MONTENEGRO
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DIRETTORE RESPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834

Luciano di Giulio, rosetano di nascita, vive 
e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è inte-
ressato, oltre che di musica, collezionismo, 
cronaca e cultura, prevalentemente di ricer-
ca storica, scrivendo pubblicazioni, articoli 
e interventi  in manifestazioni e convegni 
culturali.
Si è dedicato all’organizzazione di mani-
festazioni abruzzesi e nazionali per la va-
lorizzazione dei personaggi e del territorio 
abruzzese. 
Sono oltre 50 le pubblicazioni a cui ha par-
tecipato, come ricercatore, editore e scrit-
tore. 
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della 
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico 
dell’amministrazione comunale di Rose-
to degli Abruzzi ha pubblicato il libro dal 
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina 
racconta la storia della città”.

COLLABORATORI
Ugo Centi

Federico Centola
Emidio Di Carlo

Anastasia Di Giulio 
Emidio D’Ilario

Francesco Di Ruggiero
Rosella Iezzi

Roberto Marchione
Gabriella Parisciani

FOTO
Archivio giornale 7 giorni Roseto

Domenico “Mimmo” Cusano
Andrea Cusano 

Massimo Di Giacinto
Francesco “Lebyan” Esposito

Alfredo Marcellusi 
Enzo Pisciella

c’era una volta
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Strade provinciali passate all’ANAS

la SP 553 e la SP 259 passate all’Anas, firmato a Pe-
scara il verbale di consegna.

“Confidiamo che anche la 491 e la 365 vengano prese 
in carico dallo Stato” dichiara Di Sabatino.

Firmato il 28 agosto a Pescara, nella sede del Dema-
nio, il verbale di consegna che trasferisce all’Anas 
quasi 62 chilometri di strade provinciali, la 553 (co-
siddetta Atri-Silvi) e la 259 (che attraversa la Vibra-
ta). Contestualmente vengono declassati e consegnati 
alla Provincia, 12 chilometri della statale 80, dall’u-
scita di Teramo (Piano d’Accio) al bivio di Mosciano 
Sant’Angelo.
 
Soddisfazione a metà per il presidente della Provincia, 
Renzo Di Sabatino, che nel 2017, quando si è aperto il 
tavolo della trattativa con Regione e Anas aveva fat-
to una proposta più ampia: “Confidiamo che lo Stato 
prenda in carico almeno la 491 e la 365 che avevamo 
individuato come assolute priorità, si tratta di strade 
che attraversano più territori e rappresentano snodi di 
collegamento con viabilità statali. Diciamo che per 
noi è un punto di partenza che comunque, innegabil-
mente, rappresenta un vantaggio” ha dichiarato.
 
Le strade in questione, quelle che oggi sono state tra-
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sferite all’Anas e quelle che la Provincia vorrebbe tra-
sferire in un futuro che auspica prossimo, sono tutte 
ex Anas: la 259 dalla statale 16 al confine ascolano; la 
553 dalla statale 80 nel comune di Notaresco, attraver-
sa la 150, arriva ad Atri e poi scende fino alla statale 
16 a Silvi; la 491 attraversa i territori di Basciano - Ca-
stel castagna - Colledara - Isola del Gran Sasso - Mon-
torio – Tossicia;  la 365 (che collega Basciano - Penna 
s. Andrea- Bisenti - Castiglione Messere Raimondo - 
Cermignano.  
 
A firmare la convenzione il presidente Di Sabatino, la 
dirigente dei lavori pubblici, Daniela Cozzi; Antonio 
Marasco, nella qualità di responsabile dell’area com-
partimentale Abruzzo di Anas Spa e Vittorio Vannini, 
direttore dell’Agenzia del demanio direzione regiona-
le Abruzzo e Molise. Presente anche il consigliere de-
legato alla viabilità, Mario Nugnes, che in questi mesi 
ha seguito insieme all’area tecnica le procedure ammi-
nistrative per la riconsegna. “Oltre sessanta chilometri 
a carico dello Stato, un vantaggio per tutti e in partico-
lare per i cittadini visto che si tratta di provinciali che 
hanno perso le caratteristiche di reti di collegamento 
locale – ha sottolineato – prendiamo in carico un tratto 
di statale che di fatto è diventata, invece, una rete lo-
cale pianeggiante che attraversa centri abitati e che in 
ogni caso, con l’apertura della Teramo-mare ha visto 
una riduzione notevole di traffico”.



4

AttuAlitA’

di conversione.
Purtroppo i vandali hanno compiuto uno scempio. Re-
sti di fuochi notturni ed un tappeto di bottiglie rotte 
davanti una di queste casette abusive posta a 300 metri 
a nord del Lido D’Abruzzo.
Inutile ricordare l’incredibile numero di normative che 
vietano questo.  
Il buon senso dovrebbe naturalmente  imporre il ri-
spetto della natura in un tratto di spiaggia protetto e la 
civiltà dovrebbe indicare di non causare pericoli agli 
altri fruitori che dovranno sperare di non ferirsi nei 
tappeti di vetri.
Rifiuti che ogni anno togliamo a mano , in 3 pulizie or-
ganizzate, ma rimuovere vetri frantumati dalla spiag-
gia è molto difficoltoso e richiederà a noi volontari 
uno sforzo incredibile ed una uscita apposita.
Abbiamo inviato formale segnalazione alla Regione 
Abruzzo, ai Forestali, alla Guardia Costiera , ai Vigili 
ed al Comune e se anche questa cadrà nel vuoto ci ri-
volgeremo alle autorità superiori segnalando la situa-
zione.
Il danno che stanno arrecando è enorme. 
L’immagine della Riserva è a rischio e si sta compro-
mettendo la presenza di specie protette che risultano 
vitali anche per l’assegnazione della bandiera blu.

Vandali nella riserva Borsacchio
Accampamenti notturni, immondizie, fuochi e tappeti 
di bottiglie rotte. A rischio le specie protette e l’inco-
lumità dei cittadini.
Con l’apertura della pista ciclabile all’interno della Ri-
serva Borsacchio, senza gestione e controlli organici, 
poteva causare l’arrivo dei “Vandali” .
Purtroppo le previsioni sono state veritiere.

La prima segnalazione è stata fatta il 13 Agosto 2018 
al Comune di Roseto ed al comando dei Vigili Urbani 
con foto ed indicazioni di strutture presumibilmente 
abusive , bivacchi, campeggi con fuochi e versamento 
di rifiuti di ogni genere all’interno dell’area protetta. 
La segnalazione è stata ignorata.

“Vandali” spesso utilizzano la pista ciclabile con mez-
zi a motore, segnalati, che parcheggiano o lungo la pi-
sta ciclabile o perfino in spiaggia.
Nel 2018 abbiamo segnalato ufficialmente al comune 
di Roseto la presenza in quelle zone di Fratini e Gigli 
di Mare. 
Specie di Flora e Fauna a rischio d’estinzione e pesan-
temente tutelati da tutte le fonti del diritto, a partire dal 
piano spiaggia del comune, passando per l’ordinanza 
balneare regionale fino a due direttive europee e leggi 
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Finisce agli arresti domiciliari dopo la denuncia 
dell’ex moglie per i continui maltrattamenti.

I carabinieri della stazione di Roseto degli Abruzzi, 
hanno arrestato un uomo del posto, D.M. di 51 anni.

Le accuse nei suoi confronti vanno dagli atti persecu-
tori ai maltrattamenti in famiglia. 

La denuncia, che poi ha fatto scattare l’indagine, è 
partita dalla sua ex moglie, stanca di subire le conti-
nue vessazioni.

Dopo le formalità di rito, il 51enne è stato accompa-
gnato nella propria abitazione dove è confinato agli 
arresti domiciliari.

Perseguita l’ex moglie, arrestato dai carabinieri
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Giulianova un avviso pubblico ha generato diversi 
commenti sui social, dove gira la foto di un avviso 
pubblico del Comune di Giulianova che sintetizza il 
contenuto di un’ordinanza che preannuncia una mani-
festazione denominata “Tour Porche”.
La mancanza di una lettera fa leggere il cartello con 
altro significato.

Giulianova, avviso pubblico a doppio senso
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Mostra itinerante “Le porte dei Parchi”

Un percorso di comunicazione turi-
stica integrata.

Presentata mercoledì 29 agosto 
2018 alle ore 12,00 nella sala del 
Consiglio Comunale di Avezzano 
la  Mostra itinerante “Le porte dei 
Parchi”.

Intervenuti l’assessore all’ambiente 
del Comune di Avezzano Crescen-
zo Presutti, il segretario regionale di 
Ambiente e/è Vita Patrizio Schiaz-
za, la Coordinatrice delle Riserve di 
Ambiente e/è Vita Silvia Di Paolo 
e i rappresentanti istituzionali dei 
Comuni di Penne, Carsoli, Roseto 
degli Abruzzi e Sante Marie.

L’inaugurazione della mostra tema-
tica “Le Porte dei Parchi” si è svol-
ta, invece, sabato 31 agosto alle ore 
15:30 presso il Castello Orsini di 
Avezzano.  

L’esposizione, che ha avuto la sua 
prima uscita in Abruzzo ad Avez-
zano per poi proseguire nelle prin-
cipali città della Regione, è incen-
trata e si sviluppa sulle evidenze 
naturalistiche di 5 Riserve Naturali 
Regionali “Lago di Penne” (Pen-
ne), “Grotte di Pietrasecca” (Carso-
li), “Monte Salviano” (Avezzano), 
“Grotte di Luppa” (Sante Marie) 
ed il “Borsacchio” (Roseto degli 
Abruzzi) in un’ottica di valorizza-
zione e di rete delle ricchezze am-
bientali delle aree interessate.

La mostra, realizzata nell’ambito 
del POR FESR Abruzzo 2014/2020 
Asse VI Linea di Azione 6.6.1. de-
nominato “Interventi per la tutela e 
valorizzazione di aree di attrazio-
ne naturale di rilevanza strategica 
(aree protette in ambito terrestre 
e marino, paesaggi tutelati) tali da 
consolidare e promuovere processi 
di sviluppo”, nasce a seguito della 
creazione di un aggregato funzio-
nale che ha visto coinvolti i Co-
muni di Penne, Carsoli, Avezzano, 
Sante Marie, Roseto degli Abruzzi 
(e le rispettive Riserve Naturali Re-
gionali “Lago di Penne”, “Grotte 
di Pietrasecca”, “Monte Salviano”, 

“Grotte di Luppa” ed il “Borsac-
chio”).

La collaborazione si è sostanzia-
ta nell’elaborazione di un progetto 
comune, denominato “Le Porte dei 
Parchi”, risultato poi essere asse-
gnatario di un finanziamento di € 
500.000 finalizzato ad azioni di 
promozione e di misure rivolte alla 
creazione di economie di scala nel 
settore turistico e nella governance 
delle aree protette.

L’esposizione, in attuazione alle li-
nee guida del POR FESR Abruzzo 
2014/2020 e allo spirito del proget-
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to, ha inteso sviluppare, in un’otti-
ca di sistema reticolare, i tematismi 
delle cinque aree protette concor-
rendo a perfezionare un unico siste-
ma di valorizzazione e promozione 
dei territori di competenza.
La mostra, mescolando le caratteri-
stiche di biodiversità delle Riserve 
e focalizzando un unico sistema di 
lettura, ha l’indubbio merito di av-
viare l’organizzazione di primo un 
percorso di comunicazione turistica 
integrata. 
Un caleidoscopio di immagini cia-
scuna delle quale costituisce parte 
di un puzzle che può essere letto e 

descritto solo con una visione d’in-
sieme. “Le Porte dei Parchi”, se 
un’interpretazione ed una chiave di 
lettura può essere data, non può che 
essere definito un sistema olistico 
ove la sommatoria delle parti è in-
feriore al valore complessivamente 
inteso. La “rete” è creata ed anche 
la sua proiezione esterna, non resta 
che visitare l’esposizione per con-
fondersi con i colori della natura.
La mostra di Avezzano è rimasta 
aperta nelle giornate del 31 Agosto 
dalle ore 15:30 alle 19:00 e del 1 
Settembre dalle ore 10.30 alle ore 
19:00.
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Mostra itinerante “Le porte dei Parchi”
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A proposito del capo di gabinetto

Questo quanto scritto 
dal gruppo all’opposizio-
ne Roseto al Centro.

“I dilettanti allo sbaraglio colpisco-
no ancora con l’annullamento del 
contratto del Capo di Gabinetto del 
Sindaco”.

Il comunicato stampa continua di-
cendo:
“L’Amministrazione Di Girolamo, 
nella più assoluta confusione in cui 
opera sin sal suo insediamento, ha 
commesso un ultimo macroscopico 
errore nella gestione della nomina 
del Capo di Gabinetto del primo 
cittadino” sottolineano i dirigenti 
del Movimento Politico “Roseto 
al Centro”, il Presidente Maristella 
Urbini, il Segretario Toriella Iezzi, 
ed il Vice-Segretario Andrea Mar-
ziani. 

“Difatti, dopo aver completato l’i-
ter della procedura di nomina, che 
ha visto vincitrice l’ex Capo di Ga-
binetto del Sindaco Di Girolamo, 
ovvero la Dott.ssa Alessandra Di 
Cesare, ha dovuto annullare il tutto 
visto che una candidata, che guarda 
caso era la Dott.ssa Valeria Coppa, 
già Capo di Gabinetto dell’ex primo 
cittadino di Roseto degli Abruzzi, 
Enio Pavone, non era stata invitata 

al colloquio, a differenza di come 
veniva riportato sui verbali sotto-
scritti dalla Commissione esami-
natrice e dal Sindaco, Sabatino Di 
Girolamo”.

“Quando la candidata ha chiesto 
spiegazioni per iscritto sul per-
ché risultasse assente al colloquio, 
quando invece non era stata invi-
tata a sostenerlo, in fretta e furia 
l’Amministrazione Di Girolamo 
ha provveduto ad annulare tutta la 
procedura, come risulta dalla de-
termina n. 162 del 28/08/2018 ” 
concludono i vertici di “Roseto al 
Centro”. 

“Questo dimostra, ancora una volta 
se ve ne fosse bisogno, l’assoluta 
incapacità di questa Amministra-
zione, anche se forse si potrebbero 
usare ben altre parole, nel gestire la 
“cosa pubblica”. 

Questi signori pensano forse di ge-
stire il Comune come se fosse “casa 
loro”, ma questo non è possibile e 
non è permesso, perché il Comune 
è cosa di tutti, è cosa dei rosetani e 
non cosa loro. 

Auspichiamo che sia fatta al più 
presto piena luce su questa incre-
sciosa vicenda”. 
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Roseto al Centro accusa il PD



9

AttuAlitA’
A proposito del capo di gabinetto

La risposta scritta dal 
gruppo della maggioran-
za del Pd Roseto.

“È surreale leggere su i giorna-
li di questa mattina le accuse di 
inadeguatezza che l’ex vice sin-
daco Maristella Urbini rivolge al 
sindaco Sabatino Di Girolamo a 
causa di un errore fatto dagli uf-
fici nelle convocazioni alla sele-
zione per il Capo di Gabinetto. 

Errore di cui peraltro ha fatto 
pubblicamente ammenda sui so-
cial la stessa impiegata trascinata 
suo malgrado nel volgare trita-
carne di polemiche sterili. 

Sterili poiché il “caso” del capo 
di Gabinetto montato ad arte 
dal gruppo di Enio Pavone sve-
la quali fossero i metodi di chi 
ci amministrava in passato oltre 
che prestare l’avvocato Urbini a 
una brutta figura. 

La Urbini infatti, sia da avvoca-
to che da e ex amministratore di 
questo Comune dovrebbe sapere 
che gli atti che riguardano le se-
lezioni, come nel caso del capo 
di Gabinetto, fanno capo esclusi-

vamente gli uffici amministrativi 
e che la politica (per fortuna) si 
tiene a debita distanza dalle pro-
cedure. 
Non spetta al sindaco infatti rac-
cogliere le domande, valutare la 
congruità dei requisiti e convo-
care i candidati. l sindaco spet-
ta la scelta finale certo, ma non 
deve occuparsi della composi-
zione della rosa degli aspiranti 
candidati. 

La Urbini, così come l’intero 
gruppo di Enio Pavone finge 
invece di non conoscere questi 
passaggi e se davvero così fosse 
la circostanza sarebbe piuttosto 
grave e sintomatica di un modus 
operandi che invece, forse, era 
appannaggio dell’ex sindaco. 
Se così fosse allora dovremmo 

prendere quelle dichiarazio-
ni come l’ennesima occasione 
con cui Roseto al Centro aziona 
quella macchina del fango che è 
l’unico strumento su cui si regge 
il loro lavoro d’opposizione. Le 
accuse mosse al sindaco non lo 
riguardano come non riguardano 
l’intera classe politica che regge 
l’amministrazione. 

La Urbini ci definisce “dilettanti 
allo sbaraglio” per aver sempli-
cemente tutelato l’ente da un er-
rore degli uffici preposti. 

Piuttosto, visto che loro conti-
nuano a definirci “dilettanti allo 
sbaraglio” vorremmo sapere 
quale definizione sarebbe appro-
priata per la sua amministrazio-
ne, visto che ha dimenticato di 
inserire 3 milioni di euro nel bi-
lancio 2016. 

Siamo certi che la Urbini, da bra-
vo avvocato, sappia quali agget-
tivi possano essere calzanti per 
una simili “dimenticanza” che 
certamente non va derubricata 
nel dilettantismo, ma in qualcosa 
di ben più grave visto che in bal-
lo c’erano i soldi dei rosetani”.  
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PD replica a Roseto al Centro 
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A proposito del capo di gabinetto

Pubblichiamo quanto 
scritto nel comunicato 
stampa inviato da Mari-
stella Urbini, Presidente 
Movimento Politico “Ro-
seto al Centro” in rispo-
sta al gruppo della mag-
gioranza del Pd Roseto.

“Il PD, ormai, sbaglia pure il ber-
saglio, invece di rispondere al Mo-
vimento “Roseto al Centro” che 
portava all’attenzione della stampa 
la questione relativa al Capo di Ga-
binetto, muove un attacco persona-
le alla sottoscritta che ne è solo la 
Presidente (neppure il Segretario 
politico). 

E’ come se la scrivente, oggi, si 

scagliasse contro le persone di Si-
mone Aloisi o Giuseppe Di Sante 
(rispettivamente Segretario e Presi-
dente del PD locale) dimenticando 
che parliamo di questioni politico/
amministrative e non di questioni 
private. 

Personalmente, nei miei commen-
ti, non ho mai nominato la persona 
del sindaco - né ho richiamato la 
sua professione - ho sempre fatto 
generici riferimenti “all’Ammi-
nistrazione” - perché l’attività di 
amministratore non può e non deve 
essere confusa con il lavoro affin-
ché non si riverberi negativamente 
su di esso; vedo, però, che lo stes-
so trattamento non è stato riservato 
alla mia persona dal “gruppo” del 
mio collega Sabatino Di Girolamo 
che - in spregio al rapporto di colle-

ganza - non ha impedito che venis-
sero pubblicate quelle che possono 
essere definite delle vere e proprie 
offese personali e accuse diffama-
torie di indubbio rilievo penale. 

Detto questo, stigmatizzato il livore 
verso la sottoscritta, di cui è intriso 
l’articolo, rilevo che l’unico conte-
nuto “politico” del comunicato PD 
è un nuovo estremo tentativo di di-
fesa del Sindaco Di Girolamo (che 
in quanto avvocato avrebbe potuto 
difendersi da solo e non celarsi die-
tro una sigla) e di attribuzione degli 
errori agli uffici. 

Poiché il mio titolo di avvocato è 
stato più volte richiamato nel comu-
nicato del PD, con tono denigrato-
rio, mi corre l’obbligo di ricordare a 
chi di dovere che il Sindaco Sabati-

La replica dell’ex vice sindaco Urbini
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no Di Girolamo - navigato politico 
sulla scena da oltre 20 anni - “sia da 
avvocato che da ex amministratore 
di questo Comune dovrebbe sapere 
- (cit. comunicato PD)” che l’art. 50 
del  D.lgs 267/2000 - TUEL pone 
tutte le attività dell’Ente sotto la 
sua responsabilità; onori ed oneri, 
quindi.

Per la legge, (non per la Urbini) il 
Sindaco è l’organo “responsabile 
dell’amministrazione del Comu-
ne”; sovrintende “al funzionamento 
dei servizi e degli uffici e all’ese-
cuzione degli atti” (art. 50 nn. 1 e 
2 - TUEL). 
E’ sempre il Sindaco che  nomina i 
responsabili degli uffici e dei servi-
zi, attribuisce e definisce gli incari-
chi dirigenziali e quelli di collabo-
razione esterna secondo le modalità 
ed i criteri stabiliti dagli art. 109 e 
110, nonché dal rispettivo statuto 
e regolamento comunale (Art. 50 
comma 10 TUEL). 

Nel caso che ci occupa, il sindaco - 
nonchè avvocato - Sabatino Di Gi-
rolamo, avrebbe dovuto sapere che 
la regolarità della convocazione an-
dava rigorosamente verificata, pri-
ma di procedere alla sottoscrizione 
del verbale di nomina della vincitri-
ce dr.ssa Di Cesare. 

Quindi, continuare a scaricare le 
responsabilità sugli altri - crofig-
gendo l’impiegata autrice dell’er-
rore - è il modo che Di Girolamo 
ha scelto per screditarsi agli occhi 
dei cittadini che invece cercano in 
un Sindaco la figura politica di ri-
ferimento.  

Se poi, il PD, insiste con il concetto 

di estraneità del Sindaco agli errori 
dei dipendenti comunali, allora an-
che il buon Pavone è estraneo agli 
errori di bilancio dell’Ufficio Ra-
gioneria. Due pesi e due misure no, 
non è da persone oneste”.

Maristella Urbini
Presidente Movimento Politico 

“Roseto al Centro”
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A proposito del capo di gabinetto

La replica dell’ex vice sindaco Urbini
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Incendio in un’azienda di Morro d’Oro

Una squadra di vigili del fuoco 
del Comando di Teramo, con sette 
uomini, un’autopompa e un’auto-
botte, è intervenuta nel comune di 
Morro D’Oro, a seguito dell’incen-
dio di un cumulo di balle di paglia.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco 
hanno dovuto affrontare un vio-
lento incendio, che ha interessato 
un’area all’aperto, in prossimità 
dell’incrocio tra la SP22B per Mor-
ro d’Oro e la SP22A per Grasciano, 
in cui erano depositate circa 20 bal-
le di paglia di grandi dimensioni. 
La squadra intervenuta utilizzando 
potenti getti d’acqua degli idranti 
ha impedito che le fiamme potes-

sero raggiungere una fitta boscaglia 
e una linea elettrica dell’ENEL su 
pali in legno.

Per favorire lo spegnimento dell’in-

cendio si è proceduto allo smassa-
mento del materiale parzialmen-
te bruciato, anche utilizzando un 
mezzo meccanico messo a disposi-
zione dall’azienda agricola.
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Aggressione al gazebo della Lega a Giulianova

Un gruppo di sei giovani, tra cui una 
ragazza, ha preso d’assalto il ban-
chetto del partito di Salvini che sta-
va raccogliendo le firme, in piazza 
del mare a Giulianova, a sostegno 
del loro leader per la vicenda della 

nave ‘Diciotti’. Un’azione breve di 
pochi secondi.  I sei si sono avvici-
nati di corsa al banchetto, gettando 
tutto per aria. Nella concitazione un 
cartello con il manifesto di Salvini 
ha sfiorato un giovane disabile che 

stava partecipando alla raccolta 
firme. Sul posto sono intervenuti i 
carabinieri della locale compagnia 
che stanno indagando sull’episo-
dio.
Subito dopo il blitz i militante han-
no continuato a raccogliere le fir-
me, dopo aver riallestito il gazebo.
Il Coordinamento comunale di For-
za Italia i tesserati tutti e il gruppo 
consigliare, esprimono “piena soli-
darietà e condannano il vile gesto 
di violenza. 
Auspichiamo che tali comporta-
menti vengano repressi lasciando 
a tutti la possibilità di esprimere in 
maniera pacifica e democratica il 
proprio pensiero”, ha commentato 
Jwan Costantini.
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PuBBliCA utilitA’

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

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

PLASTICA

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
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Cologna Spiaggia, a ottobre 
rimozione del pennello a mare

Sarà rimosso ad ottobre il pennel-
lo, causa del fenomeno erosivo nel 
tratto centrale della spiaggia di Co-
logna.
La Regione ha confermato al lega-
le rappresentante dell’associazione 
dei balneatori, di cui fanno parte 
anche Luigi Corradetti e Domeni-
co Pedicone, titolari dei camping 
Nino e Stella Maris, che la barriera 
perpendicolare verrà rimossa prima 
della stagione invernale. E come 
data è stata indicata la metà di otto-
bre se le condizioni meteomarine lo 
consentiranno.

Gli operatori locali avevano chiesto 
che quei massi venissero sistemati 
al largo per rinforzare i frangiflutti, 
dinanzi alle due strutture ricettive. 
Operazione che il Genio Civile per 
le opere marittime della Regione ha 
definito impossibile per questioni 
ambientali. Tuttavia i massi verran-

no recuperati e scaricati a Roseto, 
lungo la barriera a terra, già esi-
stente, a protezione del lungomare 
sud.

C’è però una buona notizia che ar-
riva dalla Regione: i frangiflutti al 
largo di Cologna verranno rinforza-
ti, così come saranno rialzati anche 
quelli presenti dinanzi alla spiaggia 
di Roseto e che con il tempo si sono 
“abbassati” per via della forza del-
le correnti marine. Il rafforzamento 
delle scogliere dovrebbe spezzare 
le correnti erosive che si formano 
durante le mareggiate da Grecale e 
da Levante.

In questo caso però non sono state 
ancora comunicate le date dell’in-
tervento. Il Genio Civile dovrebbe 
garantire comunque l’interven-
to prima della prossima stagione 
estiva. I lavori potrebbero essere 

realizzati anche durante l’inverno, 
purché le condizioni del mare lo 
consentano. Intanto, la mareggiata 
dello scorso fine settimana ha ri-
proposto il problema dell’erosione 
nel tratto centrale della spiaggia co-
lognese.

Le opere di ripascimento eseguite 
prima di Ferragosto con la sistema-
zione di circa 10mila metri cubi di 
sabbia prelevata al largo, hanno ri-
consegnato circa 13 metri di arenile 
fronte mare.

Ma le correnti dei giorni scorsi 
hanno già spazzato via un paio di 
metri, creando un gradino in pros-
simità delle concessioni demaniali 
dei camping Stella Maris e Nino. A 
conferma che il ripascimento mor-
bido non può essere considerata 
una soluzione valida contro il feno-
meno erosivo.

AttuAlitA’ Numero 32
2 settembre 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 32
2 settembre 2018



16

SETTEMBRE 
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 
SETTEMBRE 

2018, 

strumenti
autovelox 
e telelaser 

per verificare 
la corretta 
velocità 

dei mezzi 
sulle strade
 provinciali 

e statali 
della provincia 

di Teramo

Autovelox e Telelaser - settembre 
informAzione Numero 32

2 settembre 2018



17

Fiume Tordino: in attesa 
della messa in sicurezza

Con l’autunno alle porte si torna 
a parlare del rischio esondazione 
del fiume Tordino e degli inter-
venti programmati dalla Regione 
che ha stanziato oltre un milione e 
280mila euro per la sistemazione 
degli argini nel tratto compreso tra 
l’asse Colleranesco-Piane Tordino 
e la foce.
Quasi 4 chilometri di alveo che in 
diversi punti, soprattutto a Corde-
sco di Colleranesco e zona Coste 
Lanciano presenta un forte stato 
di erosione. Qui in occasione delle 
piene del 2009, 2011, 2013 e 2017 
il Tordino ha spazzato via ampie 
porzioni di terreni agricoli coltivati. 
E da anni i residenti dei centri ur-
bani a ridosso del fiume, sia nel ter-
ritorio comunale di Roseto, sia in 
quello di Giulianova hanno chiesto 

degli interventi. I soldi finalmente 
ci sono, ma i lavori ancora non par-
tono. Quindi torna a salire la pre-
occupazione dei cittadini e degli 
amministratori delle due città attra-
versate dal Tordino. C’è il rischio, 
insomma, che anche per quest’an-
no non si faccia nulla. 
Il progetto prevede il consolida-
mento degli argini con la sistema-
zione in alcuni punti di massi ci-
clopici, come è già avvenuto sulla 
sponda nord del fiume a protezione 
del tratto di pista ciclabile di Giu-
lianova che era stata in parte spaz-
zata via dalla piena di 5 anni fa e 
poi ricostruita.
Il sindaco Francesco Mastromau-
ro, rientrato da una breve vacanza, 
ha già fatto sapere che nei prossi-
mi giorni chiederà informazioni 

alla Regione, in modo particola-
re all’assessore Dino Pepe che ha 
seguito da vicino la vicenda, sulla 
programmazione e i tempi relativi 
alla messa in sicurezza degli argi-
ni. Non solo, ma chiederà anche di 
sapere quando inizieranno i lavori 
contro l’erosione nel tratto sud del-
la spiaggia giuliese.
In questo caso sempre la Regione 
ha stanziato 400mila euro per la 
realizzazione di un pennello a nord 
della foce del Tordino. 
Per quanto riguarda invece il Co-
mune di Roseto, il primo cittadino 
Sabatino Di Girolamo e il suo vice 
Simone Tacchetti stanno program-
mando un incontro con i residenti 
di Piane Tordino per illustrare loro 
il progetto sul consolidamento de-
gli argini del fiume.

AttuAlitA’ Numero 32
2 settembre 2018
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Castellalto, ponte sul fiume Vomano, il consigliere regionale 

Leandro Bracco in una nota scrive: “Opera nemmeno iniziata”

“Il 9 marzo scorso la Provincia di 
Teramo sottoscrive il contratto per 
la realizzazione del nuovo ponte 
sul fiume Vomano che dovrebbe 
collegare i Comuni di Castellalto e 
Cellino Attanasio. 

L’ente guidato da Renzo Di Saba-
tino comunicava che ‘l’opera, da 
capitolato, dovrà essere realizzata 
in 180 giorni lavorativi’. 

Da allora sono trascorsi quasi sei 
mesi e quindi il ponte dovrebbe es-
sere sostanzialmente terminato. A 
oggi però risulta l’esatto contrario 
e cioè che l’opera non è stata nep-
pure iniziata. 

E questa non può che essere l’en-

Eleuterio e Di Sabatino”.
“come è noto – prosegue l’espo-
nente di Sinistra Italiana – questo 
appalto riveste notevolissima rile-
vanza per il traffico che coinvolge 
la vallata del Vomano in quanto il 
nuovo tracciato collega direttamen-
te la Strada Provinciale n. 23 di 
Cellino e la S.S. n. 150 del Voma-
no, migliorando sensibilmente la 
viabilità delle opposte sponde del 
fiume con significativi benefici sia 
per le popolazioni residenti che per 
le imprese”.

“Immediatamente dopo la firma del 
contratto – evidenzia Bracco – mi 
sono premurato di segnalare pub-
blicamente l’anomalia costituita 
dalla comunicazione ufficiale del-
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nesima dimostrazione di quanto sia 
semplice fare propaganda. 
I fatti concreti? 
Non pervenuti”.
Il consigliere regionale Leandro 
Bracco torna a occuparsi di infra-
strutture viarie del Teramano e, nel-
lo specifico, di un ponte del quale si 
parla da anni e che dovrebbe essere 
portatore di molteplici vantaggi so-
prattutto per le comunità castellal-
tese e cellinese.

“L’opera – afferma Bracco – ha un 
costo complessivo di poco inferiore 
ai 6 milioni di euro stanziati dalla 
Regione Abruzzo e la ditta affida-
taria è un’ATI (Associazione tem-
poranea di imprese) costituita dal 
raggruppamento delle società Di 
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la Provincia, in base alla quale il 
ponte da realizzare dovrebbe essere 
‘lungo 80 metri’ e dovrebbe attra-
versare il Vomano in un tratto ca-
ratterizzato da consistenti fenomeni 
erosivi sebbene tale lunghezza sia 
palesemente difforme rispetto a 
quella di 115 metri che rese nota la 
medesima Provincia di Teramo nel 
2015. 

In quella data infatti fu bandito 
l’appalto che si fondava su una pro-
gettazione preliminare che metteva 
a gara sia la stessa progettazione 
definitiva che la realizzazione dei 
lavori”.

“Già allora – sottolinea Bracco – 
ben prima che la tragedia di Geno-
va accendesse i fari dell’attenzione 
pubblica su tutti i ponti d’Italia, 

chiedevo di verificare se le scelte 
tecniche fossero congruenti con il 
primario interesse pubblico della 
sicurezza, se le opere di conteni-
mento del fiume e di prevenzione 
dei fenomeni erosivi fossero pre-
visti e in quale misura, se ogni ac-
corgimento tecnico per limitare il 
dissesto idrogeologico fosse stato 
considerato. 

Chiedevo inoltre di verificare se 
fosse stata posta la massima atten-
zione alla prevenzione di ipotetici 
problemi all’infrastruttura viaria 
anche nell’ottica di scongiurare 
eventuali opere di manutenzione 
che si dovessero rendere necessarie 
per ovviare a possibili carenze di 
progettazione e di realizzazione”.
“E se la Provincia stessa – nota il 
Consigliere Segretario – a marzo 
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2 settembre 2018

Castellalto, ponte sul fiume Vomano, il consigliere regionale 
Leandro Bracco in una nota scrive: “Opera nemmeno iniziata”

scorso si rammaricava ‘di non aver 
potuto iniziare prima i lavori’ in 
quanto ‘ci sono stati ricorsi incro-
ciati e si è trascinata a lungo una 
disputa interpretativa e giurispru-
denziale sui criteri di affidamento, 
risolta con sentenze del Consiglio di 
Stato e della Corte di Giustizia eu-
ropea’ ma esprimeva soddisfazione 
‘perché finalmente si concretizza 
un progetto particolarmente atteso 
dalla comunità’, mi domando oggi 
quale altro plausibile impedimento 
osti alla realizzazione definitiva di 
un’infrastruttura di tale rilievo che 
avrebbe già dovuto essere comple-
tata e messa in esercizio”.
“Per quanto tempo ancora – con-
clude Leandro Bracco – si vorrà dar 
vita a vagonate di chiacchiere che 
però poi nella realtà non trovano al-
cun tipo di riscontro?”.



20

AttuAlitA’
Pista ciclabile a Cologna Spiaggia: 

ricognizione della Polizia municipale

Eseguiti i lavori di ricognizione degli agenti della polizia locale di Roseto sul tracciato della pista ciclabile di 
Cologna Spiaggia.
Come aveva annunciato nei giorni scorsi il sindaco Sabatino Di Girolamo, dovranno essere apportati dei corret-
tivi nei punti in cui si sono registrate delle particolari criticità, come lungo via del Sottopassaggio dove la pista 
prima corre sul lato nord della strada e poi all’improvviso devia a sud creando un attraversamento pericoloso.
Problemi anche in via degli Acquaviva. 
Qui sono due gli aspetti riscontrati dai vigili. 
Il primo riguarda la totale assenza di delimitatori tra la carreggiata e il percorso riservato a bici e a pedoni. 
La sola segnaletica a terra non è considerata sufficiente per garantire la sicurezza. 
L’altro aspetto negativo, considerato altamente pericoloso, è l’innesto con via Bozzino.
La pista corre a ridosso della ferrovia. 
Ma in prossimità di via Bozzino, si innesta su questa strada, che è a senso unico in direzione ovest, all’altezza 
della curva in un punto in cui la visuale per gli automobilisti è molto ridotta. 
Il sopralluogo dei vigili urbani è scattato su richiesta del primo cittadino rosetano che aveva eseguito personal-
mente una settimana fa un controllo lungo la pista ciclabile di Cologna dopo le polemiche nate durate l’esecu-
zione dei lavori con residenti e turisti che segnalavano delle particolari criticità.
Dubbi che erano stati oltretutto riportati in un esposto consegnato allo stesso sindaco Di Girolamo, al comando 
della polizia locale, al prefetto di Teramo Graziella Patrizi. 
La richiesta era stata chiara: apportare dei correttivi alla pista prima del collaudo e soprattutto prima che possa 
accadere l’irreparabile.
Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito dei controlli anche sul tracciato realizzato a sud di Roseto, 
dopo il pontile e nella zona di via Tamigi. Anche qui verranno apportate delle modifiche.

Numero 32
2 settembre 2018
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Volontari ripuliscono Riserva Borsacchio

Dopo gli sconcertanti episodi dei 
giorni scorsi, in cui anonimi teppi-
sti hanno disseminato di rifiuti nella 
Riserva Borsacchio, i volontari del-
le Guide del Borsacchio, gli attivi-
sti del WWF e gli amici del proget-
to salva fratino hanno organizzato 
una pulitura a mano della spiaggia 
nella riserva del Borsacchio a Ro-
seto con il solo ausilio, come norma 
prevede, di braccia e carriole.

“Per fortuna – spiega Marco Bor-
gatti, direttore Corso Guide del 
Borsacchio – nella mattinata altri 
cittadini sono passati a dare il loro 
contributo e li ringraziamo. Pur-
troppo dobbiamo segnalare nuovi 
problemi. Durante la pulizia ab-
biamo trovato ben undici attrezzati 
per falò notturni, vietati dalla leg-
ge e dannosi per l’ambiente.  Mol-
ti di questi focolai sono nei pressi 
di alcune capanne, ben sette, su un 
ristretto tratto di area protetta, ed 
intorno a questi abbiamo trovato il 
maggior numero di rifiuti. 
Le norme vietano strutture fisse in 
spiagge libere. 
Le leggi quadro in materia ambien-
tale vietano l’alterazione, la distru-
zione di flora. 
Due direttive europee tutelano il 
paesaggio, le specie e i loro habitat 
ed in particolare il famoso fratino, 
simbolo della Riserva Borsacchio, 
ed il giglio di mare. 
Queste capanne danneggiano la 
Riserva Borsacchio. Sicuramente 
chi le ha realizzate è in buona fede. 

Numero 32
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Sicuramente hanno pensato di far 
qualcosa di rispettoso. 
Purtroppo non è così”.

Il materiale legnoso spiaggiato è vi-
tale per il normale evolversi degli 
eventi naturali che migliorano, in 
condizioni indisturbate, la ricchez-
za delle specie animali e vegetali, 
la resistenza all’erosione costiera e, 

non ultimo, la bellezza del paesag-
gio con un fascino legato alla natu-
ralità dei luoghi.  
Quei legni sottratti in simili quanti-
tà alla spiaggia alterano i cicli eco 
sistemici costieri. 
Costituiscono un apporto impor-
tante di ripascimento dell’arenile 
e svolge anche una non secondaria 
funzione di sostegno per la sabbia 
che ha così la possibilità di resistere 
all’erosione eolica e marina. 
I tronchi costituiscono un serbatoio 
alimentare e di supporto per tante 
specie sempre più rare lungo le co-
ste adriatiche. 
Tutti quei capanni hanno sottratto 
biodiversità ed i primi effetti, pur-
troppo, si stanno manifestando por-
tando la Riserva Borsacchio a veder 
diminuita la popolazione di Fratini 
dell’80% rispetto al mese preceden-
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te. 
Inoltre alcuni capanni sono realiz-
zati con materiali plastici, rifiuti 
umani e addirittura cartelli stradali. 
I volontari hanno spiegato come 
questa pratica sia nociva e alcuni 
‘costruttori’ hanno iniziato a smon-
tare queste capanne rimettendo i le-
gni al loro posto”.
I volontari però denunciano la to-
tale assenza dell’amministrazione 
comunale: “i fruitori, anche i più 
rispettosi, spesso non conoscono le 
norme ed, in buona fede, commet-
tono dei danni. 
Da tre mesi abbiamo presentato un 
progetto per segnaletica informati-
va con divieti, informazioni su flora 
e fauna ed i numeri utili in caso di 
emergenze ambientali come il rin-
venimento di animali feriti. 
Il progetto è a costo zero per il co-
mune. 
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Volontari ripuliscono Riserva Borsacchio

I soldi, la manutenzione la garanti-
scono le Guide del Borsacchio ed il 
WWF, disposti a sostenere un simi-
le impegno economico anche senza 
esporre i loro simboli nei cartelli 

utilizzando unicamente il logo della 
Riserva Borsacchio e del Comune 
di Roseto. 
Il comune ha l’obbligo di montare 
cartelli entro novanta giorni dell’i-
stituzione della Riserva avvenuta 
l’8 febbraio 2005. 
Ad oggi ne sono passati 4953 di 
giorni, 13 anni, ed il comune non 
consente nemmeno alle associazio-
ni ambientaliste di donarli”.

“Chiederemo un incontro ufficiale 
al Comune per risolvere questa si-
tuazione.
Il Borsacchio è una risorsa da trop-
po tempo abbandonata. 
Il tempo dell’attesa è finito. 
Ora rimangono i capanni ed il mal-
costume. Il comune intervenga. 
La cartellonistica è pronta per esse-
re donata” conclude Borgatti.
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Al Festival del Cinema di Londra 

l’Italia rappresentata da un rosetano
Il regista rosetano Flavio Sciolè 
rappresenta l’Italia alla 23° edizio-
ne del Portobello Film Festival che 
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si svolge in questi giorni a Londra.

Due suoi video, infatti, sono stati 

selezionati per il prestigioso festi-
val inglese. 

Per l’autore si tratta della 14a par-
tecipazione al festival che gli ha già 
dedicato retrospettive in passato. 
Sciolè è stato selezionato per la se-
zione ‘Italian, Portuguese, Spanish 
Films’ ed i suoi corti saranno pro-
iettati il 3 settembre al ‘The Muse 
Art Gallery’.
I video in concorso sono: ‘Giro 
Giro Tondo’ e ‘Guarda Dada’, il 
primo rievoca giochi ancestrali 
mentre il secondo è un omaggio al 
dadaismo.

Flavio Sciolè (1970, vive a Roseto 
degli Abruzzi) agisce da circa tren-
ta anni nel cinema sperimentale ed 
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Al Festival del Cinema di Londra 

l’Italia rappresentata da un rosetano
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iViva Kino! Lia Beltram 60 mins 
U
Riding through towns, villages and 
missions founded by Fr.Kino in the 
17th Century. The wall on Mexican 
/USA border, the Pina People, the 
desert, deportees…
Bio/Human Rights Documentary 
Italy

Guarda Dada Flavio Sciole 5 
mins 12A
A video for Dada (Art Movement).
Experimental Film Italy

Giro Giro Tondo Flavio Sciole 10 
mins 12A
Ring a ring o’ roses.
Experimental Film Italy

Confort TV Ivan Valencia 10 mi-
nutes 12A
Jaimie is an actor who survives by 
filming tele-shopping spot. One 
day, while recording the advert of 
a mattress, he anxiously awaits the 
call of a producer who must con-
firm him the chance of a lifetime in 
a television series.
Comedy Spain

Rip Pole Jorge Yudice 1 min 12A
The ultimate tool to be the master 
of every single like. Rip Pole is the 
app you’ve been waiting for.

i suoi film sono stati proiettati in 
tutto il mondo. 
Nel 2018 ha partecipato a numerosi 
festival tra cui: San Giò Verona Vi-
deo Festival, Ei fu siccome Dada, 
Malafemme Vol. 4. 

Ad aprile ha tenuto un seminario 
presso l’Accademia di Belle Arti 
de L’Aquila 

A giugno è uscito in DVD per la 
CG Entertainment il film ‘Pianose-
quenza’ diretto da Louis Nero che 
vede Sciolè tra i protagonisti (pelli-
cola presentata alla Mostra del Ci-
nema di Venezia nel 2004). 

Regista di teatro, a fine giugno è 
uscito per la Holy Edit ‘Del Grot-
tesco’, il suo secondo libro di opere 
teatrali.

Comedy Spain

Z Fest David Cordero 16 mins 15
Having a fight with your girlfriend 
inside a tent during a music festi-
val and finding out that you are 
surrounded by zombies ….. maybe 
it’s not the biggest problem you 
have. Or is it? Yep. Pretty sure it is. 
Definitely.
Comedy Spain

Her world Cristian Scardigno 
10mins 15
A 7 year old child walks in an 
airport restroom. In a few minutes 
her life changes dramatically.
Italy Drama

Por Tua Testemunha (As Your Wit-
ness) Joao Pupo 18 mins 12A
Ivo Moura is a man with a purpose 
but nature deviates from his path.
Drama Portugal

Uma Vida Sublime Luis Diogo 142 
mins 15
Dr.Ivan has found two radical cu-
res for unhappiness: the diagnosis 
of fake terminal cancers and the 
temporary elimination of the five 
senses. But will the therapies re-
sult, or do they have unforeseeable 
side effects?
Thriller Portugal

Italian, Portuguese & Spanish Films
TUTTA LA PROGRAMMAZIONE
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Leonessa a colori “Ciò che è senza nome”

All’interno del Chiostro di San Francesco “Mauro 
Zelli”, nella città di Leonessa, si è svolto un importan-
te appuntamento con l’Arte, con la A minuscola.

Il titolo che è stato dato alla manifestazione è quello 
di “Leonessa a colori” e come ben dice la presidente 
della locale Pro Loco Elena Rauco “un titolo più bello 
non poteva essere scelto per la nostra città e l’expo di 
Arte contemporanea 2018 che Leonessa ospita”.

Nella città di Leonessa un successo annunciato 
il 4° Expo d’arte contemporanea internazionale

Numero 32
2 settembre 2018
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La rassegna artistica 2018 vede la direzione artistica 
diretta dal maestro Massimo Bigioni.

Da sottolineare che la città di Leonessa ha dato prova 
di possedere il coraggio di rialzarsi e di andare avanti, 
dopo aver subito il periodo difficile e cupo del post 
sisma, è oggi, anche grazie a questa mostra artistica, 

Leonessa a colori “Ciò che è senza nome”

Nella città di Leonessa un successo annunciato 
il 4° Expo d’arte contemporanea internazionale

da modo di risvegliarsi a colori.

Appunto il colore è la parte predominante di questa 
mostra che nel Chiostro di San Francesco da prova, 
grazie a valenti artisti, di essere ancora una volta pro-
tagonista nel mondo artistico italiano.
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Nella città di Leonessa un successo annunciato 
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La manifestazione ha visto oltre al patrocinio del Co-
mune di Leonessa, della Pro Loco, e da Aion Arte, an-
che l’appoggio di vari parter che rispondono ai nomi 
di Circolo culturale Spazio Arte (L’Aquila), il periodi-
co Abruzzo AZ, la Corale San Giuseppe da Leonessa, 
Lucozart Verdelais (Francia), Fondazione Arte senza 
Frontiere, Frati cappuccini di Leonessa, Associazione 

famiglie disabiliti Terni, del Circolo Filatelico Numi-
smatico Rosetano e dell’Associazione Culturale Terra 
e Mare due sodalizi che operano per l’arte e la cultura 
dalla città  Roseto degli Abruzzi (TE).

Lasciamo adesso la parola per le varie descrizioni 
artistiche dei partecipanti all’Expo 2018 al collega e 
critico d’arte Emidio Di Carlo, sempre presente(dalla 
1^ edizione) nella città reaina laziale, che opera con 
professionalità da convinto sostenitore di Leonessa 
definita “Città d’Arte”.

Qui di seguito pubblichiamo l’intervento di Emidio di 
Carlo che è stato da lui stesso detto il giorno dell’inau-
gurazione a Leonessa..

“Ciò che è senza nome è il principio del cielo e della 
terra”. 

Ecco una massima del Taoismo, antica religione-filo-
sofica cinese, da cui trae spunto il filo conduttore della 
mostra d’arte internazionale che è proposta in Leones-
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sa, nel chiostro di San Francesco. 

La rassegna del 2018 non ha, infatti, un titolo; non ne 
ha il bisogno, ma ha un motivo informatore. 

Nelle opere presentate gli artisti avvertono l’avanza-
re dell’incertezza, l’assalire del dubbio, la necessità 

di non riuscire a tradurre in una dicitura l’insieme dei 
valori all’origine dei loro lavori, l’uno più importante 
o fondamentale dell’altro. 

Il titolo, alla fine, svanisce nel “Senza titolo”; per riap-
parire, miracolosamente, in una “Leonessa a colori”.  
Siamo ben oltre l’occasionale pretesto. 
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Compaiono così una molteplicità di contenuti. 

Il passato riaffiora nel presente con innovazioni forma-
li e un linguaggio del colore, carico di interessi umani. 
La nuova avventura non tradisce il lungo cammino po-
etico nella storia dell’arte.

Dato il tributo all’Oriente, ci si proietta nell’Occiden-
te.
Nel nuovo scenario cromatico il pensiero platonico 
ha fatto strada. Nel dualismo cristiano le immagini si 
configurano come “Corpo” e  “Spirito”,  “Materia” e 
”Anima”.

“Cielo” e “terra” si rincorrevano, con specifiche sfac-
cettature, nei precedenti eventi internazionali di Le-
onessa, ovvero le rassegne del 2016 e del 2017, con 
ascendente “vitalità” cristiana e, naturalmente, sulla 
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scia di due campioni del Cristianesimo, San Giuseppe 
da Leonessa e San Francesco d’Assisi. 

La spiritualità, in quanto astrazione poetica, resta il 
movente di qualsivoglia opera d’arte. 
Più la trascendenza è forte più la “concretezza figura-
tiva” ne guadagna, impregnando il linguaggio di arte 

poetica. 

La mostra di Leonessa è ricca di una varietà iconica, 
figurativa e astratta; si va dal paesaggio alla esemplifi-
cazione della natura umana. 

Gli artisti: Bandieri Giuliano, Barigelli Rita, Battiloc-
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chi Gabriella, Bigioni Massimo, Bomba Ada, Brac-
ciantini Monica, Carbonetti Luigi, Carmignani Ma-
rianna, Cintio Giacomo, Croce Veronica, De Carolis 
Lucia, Di Nardo Fabrizio, Fainelli Roberto, Ferrucci 
Miriam, Gigi Giorgia, Giustini Paola, Gunnella Fabri-
zio, Maddalena Paola, Maiorini Piergiorgio, Maqueira 
Luiva, Moretti Rossana, Morini Fabrizio, Nardi Anto-
nella, Nicolini Stefania, Owens Antonia, Owens Fran-
cesca, Petrini Aldo, Pianosi Marsilio, Piccioni Luigi, 
Pozzi Paolo, Rauco Angelo, Rufini Felice, Scatola 
Dario, Tiberio Raimondo, Tipaldi Renata, Valan (An-

tonio Valentini), Venturini Cinzia, Venturini Lolita, 
Volpi Giulio, Zelli Angelo, Zucconi Stefania.

Attraverso il disegno e, soprattutto il colore, ogni ope-
ra esplicita un anelito cristiano. 

Il “credo” muove l’esperienza quotidiana dell’uomo-
artista che diviene così interprete e portatore di un 
messaggio cosmico nel presente. 

 “Il regno di Dio – scriveva François Mauriac a Louis 
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Aragon – va oltre le frontiere della Chiesa visibile e io 
sono certo che anche voi conoscete dei santi”. 

La convinzione del bordolese Premio Nobel per la 
Letteratura nel 1952 (attribuzione che ha consacrato 
il carattere universale dell’opera del romanziere, poe-
ta, saggista, drammaturgo e giornalista Mauriac) trova 
sintonie nelle opere proposte a Leonessa; opere nelle 
quali il fare e il lessico figurativo sono intrise di uma-
nità corrente e volontà divina.

In un saggio François Mauriac (Bordeaux 1885- Parigi 
1970), commentava così l’immagine fotografica della 
Sacra Sintone di Torino: “[…] 

Se accettiamo per vera questa immagine, la cui mani-
festazione, dopo tanti secoli, era riservata alla nostra 
epoca, grazie a una delle scoperte di cui si mostrò così 
orgogliosa, non possiamo negare che Gesù sia stato di 
una statura maestosa e che il suo volto regale suscitas-
se forse adorazione ancor più che amore. 

È strano che, per una misteriosa derivazione, quasi tut-
te le immagini del Cristo trionfante inventate dai pitto-

ri, dalle prime effigi bizantine fino ai Cristi di Giotto, 
del Beato Angelico, di Raffaello, di Tiziano e di Quen-
tin Metsys, derivano da questo disegno misterioso na-
scosto nella Sacra Sindone e di cui nessuno dei nume-
rosi artisti che lo riprodussero sospettava l’esistenza”.

La citazione non vuole essere fortuita, trovando la 
molteplicità dei riscontri nella mostra in Leonessa. 

Il pensiero di François Mauriac svela l’accaduto 
nell’imprevedibile, il vero nel mistero, la “terra”, ap-
punto, e il “cielo”. 

Egli fu, infatti, maestro nell’arte del descrivere le pas-
sioni che tormentano gli esseri umani.  

Nelle opere, che sono state consegnate alla storia, si ri-
flettono le tematiche umane e cristiane già segnate nel-
la vita dai due citati Santi legati alla cittadina reatina. 

Va ricordato che l’esordio dello scrittore - il Centre 
d’Etudes Malagar è sito nei pressi di Verdelais nel Di-
partimento della Gironda (Aquitania, Francia), è avve-
nuto con un articolo pubblicato su “La vie fraternelle”, 
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voce del movimento progressista cattolico “Sillon” 
animato da Marc Sangnier, di impronta operaia e po-
polare.  

A seguito di una conferenza di Sangnier a Langon, 
cittadina delle Lande, Mauriac disse: “Il évoque Jésus 
même au milieu de nous… On ne voit plus que son 
âme”. 

Per questo, i contenuti, profondamente umani e al con-
tempo del transeunte, traspaiono già dai titoli di alcune 
sue opere: “L’Enfant chargé de chaînes” (1913), “La 
Robe prétexte” (1914), “La Chair et le Sang” (1920), 
“La Paroisse morte” (1921) “Préséances” (1922), “Le 
Baiser au lépreux” (opera del 1922 stampata in 18.000 
copie), “Ce qui était perdu” (1930), Trois grands 
hommes devant Dieu (Molière, Rousseau, Flaubert)” 
(1930), “Souffrances et bonheur du chrétien” (1931), 
“Le Jeudi Saint” (1931), “Noeud de vipères,” (1932), 

“biographie de Sainte Marguerite de Cortone”  (1941(. 
“Passage du Malin” (1947), “Feu sur la terre” (1949), 
“L’Agneau” (1953), “Paroles catholiques” (1954), “Le 
Pain vivant” (1955), “Le  Fils de l’homme” (1958), 
“Ce que je crois” (1958). 

Vi emergono le denunce spietate sull’avarizia, sull’or-
goglio, sull’odio, sulla sensualità, sull’avidità e su 
quant’altro offerto dall’esuberante dominio della bor-
ghesia di provincia. 
Lo scrittore accentua il giudizio critico sul grigio mon-
do borghese in nome dei valori religiosi. 

Tra queste opere occorre, di certo, evidenziare per 
un’opportuna lettura del Mauriac cattolico, la “Vie de 
Jésus” (1936), ovvero l’opera chiave che ha consenti-
to allo scrittore, già studente nei Maristi, di uscire dal 
ghetto di una letteratura ordinaria, svelando la voce 
dello spirito inquieto e tormentato; oltre al breve testo 
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intitolato “Ce que je crois” del 1958, l’opera in cui 
l’autore esprime la sua fedeltà a Cristo.

Nel 2018 Mauriac e Leonessa hanno un legame in più, 
poiché dalla Francia, giungono ad arricchire il nuovo 
evento culturale e artistico, le opere degli artisti di due 
associazioni: “Lucozart” e  “Root’Arts”. 

Si tratta di opere, già presentate  nel Centre Mauriac 
de Malgar il 19  maggio, in occasione della “Nuit 
des Musées”, dagli artisti delle citate associazioni e 
espressamente inviate in Italia e a Leonessa con inten-

to di approfondimento sui valori cattolici d’Oltralpe. 

Merita precisare anche che a “Malagar” le opere dei 
francesi sono state arricchite con dei lavori giunti 
dall’Italia - nel quadro di un gemellaggio culturale - 
a firma degli artisti di “Spazio Arte” di L’Aquila e di 
“Aion Art” di Leonessa/Spoleto.

Le opere degli artisti francesi giungono non solo da 
“Malagar”, ossia dal luogo che fu proprietà di François 
Mauriac dal 1926 e sono il frutto di un ipotetico viag-
gio compiuto dalla Regione Toscana alla Regione 
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Aquitania. 

Gli artisti francesi hanno, difatti, immaginato una sin-
golare “Mille Miglia dell’Arte contemporanea”, pren-
dendo a pretesto e portando a ‘bordo’ delle rispettive 
opere i “cypres” (i pini, appunto) presenti nel logo (e 
nel paesaggio) di Malagar; località dove campeggia 
proprio la Maison de Français Mauriac.

Ma veniamo ai contenuti delle opere proposte a Leo-
nessa.

Significativo è il primo omaggio regalato da Florent 
Lucéa. Ci mostra una testa (umanizzata) di leonessa 
in un tripudio grafico-pittorico di rilevante gestualità, 
con un giro di rose e una sofferente natura “decorata” 
dal fluire delle lumache.  

In una composizione, realizzata da Monique Lobera, 
François Mauriac affiora dal buio della notte con dei 
supposti illuminati testi letterari, a mo’ di carte ‘rita-
gliate’ matissiane. 

L’ispirazione tecnico-compositiva di Henri Matisse è 
presente anche in “Nadia”(1948) dove l’artista è at-
tenta a una marcata linearità che essenzializza il volto. 
Viene, poi, incontro dalla notte il volto dello scrittore, 
della Ney (Emery Mirabel) con un felice acquerello 
che non trascura, nella parte alta i “cyprès” della natu-
ra in Malagar.

Quanto alle composizioni, nei “Ritratti” di Juanico 
trova sviluppo il gioco grafico formale della mail art. 

Il riferimento è a Keith Haring, ai suoi celeberrimi 
“omini” e al logo che ormai campeggia sui muri, sui 

tabelloni pubblicitari, e che hanno contaminato non 
poche opere d’arte della nuova generazione di artisti. 

L’esemplificazione del linguaggio grafico-compositi-
vo si coglie anche in altra opera in cui i tre “cyprès”, 
con ipotetica “glorificazione letteraria“ di Daniel Bi-
bes, viaggiano su un’ipotetica barchetta (letteraria) in 
giro per il mondo, simboleggiato quest’ultimo da un 
grande cerchio astrale. 

Qui avrebbe scritto Mauriac: “Ognuno di noi è un de-
serto: un’opera è sempre un grido nel deserto”.

Nelle opere degli artisti francesi la “merce pregiata” 
(i “cypres”) è presentata nel suo divenire, dalla pian-
tagione (vedasi l’opera di Séverine Bord) al trasporto 
(cfr. l’opera di Céline Plessis), ai mezzi di trasporto 
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“ndo” oltre nel suo “dio”: 
Chrystelle Dariet. con “Aerostato”, Charlie La Porte 
con “la vespa”, 
Sabine Peyré con “l’auto utilitaria”. 
In una visione più ampia: Genévieve Aimasso racco-
glie le varie esperienze in Italia (a Milano; a Venezia 
per il Carnevale, alla Torre di Pisa); 
Sandrine Malaurie va anche oltre, effettuando il “giro 
del mondo” costellandolo di “cypres”.
Queste opere sono certamente degli d’assunti di un at-
tivismo umano che, nella creatività operativa offerta 
dal bianco e nero, riconduce verso la dottrina dell’u-
nità dei contrari, richiamata nell’incipit iniziale sulla 
mostra in Leonessa. 
Insomma si allude al principio di Eraclito e a quello 
di Lao Tse. Femminile, freddo, passivo, tenebroso il 
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primo; maschile, attivo, luminoso, positivo il secondo. 
Di conseguenza, ciò che separa e che accomuna tale 
esemplificazione “dualistico-grafica” non può che es-
sere l’espressione dinamica delle contrapposizioni. 
 I resoconti di viaggio da parte di Florent Lucéa sono 
espliciti (il percorso viario dalla Toscana alla Nuova 
Aquitania); sono carichi di colore, gestualità, riferi-
menti iconografici che fanno pretestuosamente e ipo-
teticamente pensare alla “Donna” (rivisitazioni della 
“Monna Lisa” di Leonardo o della “Venere” del Bot-
ticelli). In queste opere il “cielo” e la “terra” sono im-
pregnati dal linguaggio informale e dal ‘colore’; fuga-
no un ‘titolo’ specificatamente figurativo ed esaustivo.

Il grande dipinto di Gabrielle Furlan - senza dubbio 
memoria del paesaggio toscano - è in linea con l’obiet-
tivo dell’appuntamento 2018 in Leonessa. 
Il passato e la tradizione figurativa si fondono nel 
paesaggio, ricco di colore, con infinitesimali grafico-
formali di gestualità in chiara atmosfera mediterranea, 
con richiami alla Toscana e all’Aquitania di François 
Mauriac.

Nell’omaggio a Leonessa non poteva mancare, la 
“rosa”, sicché il fiore esalta ulteriormente l’evento re-
atino del 2018. 
L’omaggio a Leonessa è arricchito dall’opera di Ce-
sare Serafino Augusto, artista-amico già presente in 
importanti mostre  allestite da “AionArte” di Spoleto-
Leonessa e “Spazio Arte” di L’Aquila. 
Non una, ma tre “rose” vengono consegnate nella cir-
costanza per l’esposizione, per di più dipinte su tavola, 
come facevano gli antichi maestri medioevali (Duccio 
di Boninsegna, Cimabue, Gentile da Fabriano, Giot-
to, etc.); “rose”, ovviamente, espressione dell’ansia 
creativa dell’artista di Spilimbergo la cui sensibilità 
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trascende l’aspetto strettamente realistico, in favore 
dell’impulsività formale e cromatica dinamicamente 
attive. 

In “Leonessa a Colori” si rinnova anche l’antico ge-
mellaggio, che coinvolse, nel passato durante la ma-
nifestazione “Arte sotto la Pineta” , l’Associazione 
“Terra & Mare”, il “Circolo Filatelico e Numismatico” 
entrambi sodalizi di Roseto degli Abruzzi, e l’Associa-
tion Lucozart di Verdelais (Francia).  
Il preteso fu, al tempo, la “rosa”, una sorta di DNA 
inscindibile per la cittadina adriatica. Il ‘fiore’ e il ‘co-
lore’ con le varianti cromatiche dal Sud al Nord in Eu-
ropa e le cui peculiarità e la bellezza hanno reso famosi 
i luoghi in cui si coltivano, sono il “leit motiv” di una 
performance che oltrepassa il contingente, l’immanen-
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te, pervenendo al trascendente, insomma alla “candida 
rosa” del “Paradiso” dantesco. 
Severine Bord, dell’Association Lucozart, si è lasciata 
attrarre dalla “rosa” effettuando un cammino narrati-
vo e riflessivo costantemente imperniato sul rapporto 
quotidiano tra il fiore e la donna. 
Se tante sono le rose, non da meno lo sono dunque i 
“colori” che esplicitano l’importanza delle opere d’ar-
te presenti in Leonessa. 

Non a caso Marco Tullio Cicerone nel De finibus, 
5,15,43 scrisse “Vis naturae quasi per caliginem cerni-
tur” (“La forza della natura si scorge quasi attraverso 
una cappa di oscurità”). 
Ciò perché non sempre i fenomeni naturali sono evi-
denti e immediatamente comprensibili.

Di Carlo Emidio
Storico e critico d’arte
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Diciotti: fascicolo su Salvini 
a Palermo, 50 pagine 5 imputazioni

Quindici giorni per le valutazioni. 
Ministro,”non mi fermeranno”

Sono arrivati al palazzo di giusti-
zia di Palermo gli atti dell’inchie-
sta sul ministro dell’Interno Matteo 
Salvini e sul capo di Gabinetto del 
Viminale Matteo Piantedosi, inda-
gati per l’illecito trattenimento dei 
profughi soccorsi il 16 agosto dalla 
nave Diciotti nel Canale di Sicilia. 

Il fascicolo, portato da un militare 
della Guardia Costiera alla segre-
teria del procuratore di Palermo 
Francesco Lo Voi, è stato trasmes-
so, insieme a una memoria, dai 
magistrati di Agrigento che, sabato 
scorso, hanno iscritto il leader della 
Lega e il funzionario del ministero 

Migranti, Salvini contro i pm: 
‘Ricatto all’Ue? Rivendico quel reato’

per i reati di sequestro di persona, 
sequestro di persona a scopo di co-
azione, arresto illegale, abuso d’uf-
ficio e omissione di atti d’ufficio. 
“Cinquanta pagine di accuse nei 
miei confronti, 5 reati contestati, 30 
anni di carcere come pena massima. 

Di politici ladri, incapaci e codar-
di l’Italia ne ha avuti abbastanza. 
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Quindici giorni per le valutazioni. 
Ministro,”non mi fermeranno”

Migranti, Salvini contro i pm: 
‘Ricatto all’Ue? Rivendico quel reato’

Contate su di me, io conto su di 
voi”, ha scritto su Twitter Salvini, 
appena battuta la notizia. 

“Voi pensate che io abbia paura e 
mi fermi? Mai”, aggiunge su Face-
book. “So che in Italia ci sono tanti 
giudici liberi, onesti e imparziali, 
per me ‘prima gli Italiani’ significa 
difendere sicurezza e confini, anche 
mettendosi in gioco personalmen-
te”. 

Il caso, dunque, passa ora alla 
Procura di Palermo che potrebbe 
confermare o modificare le con-
testazioni ipotizzate a carico dei 
due indagati prima di trasmette-
re tutto al tribunale di ministri del 
capoluogo. Il procedimento, per il 
coinvolgimento di un esponente del 
Governo, è disciplinato dalla legge 
costituzionale 1 del 1989 che pre-
vede che i pm hanno 15 giorni di 
tempo per fare le loro valutazioni 
sul caso: la Procura in questa fase 
è tutt’altro che un mero tramite tra i 
pm che hanno aperto l’inchiesta e il 
tribunale dei ministri. Gli inquirenti 

palermitani, infatti, potrebbero con-
dividere l’impianto dei colleghi di 
Agrigento e chiedere al tribunale 
dei ministri di investire della vicen-
da il Senato perché dia l’autorizza-
zione a procedere per Salvini; o al 
contrario chiedere l’archiviazione. 
Ma c’è una terza ipotesi: potrebbe-
ro invitare i giudici ad approfondire 
alcune questioni come, ad esempio, 
quella della competenza territoriale 
a indagare. Infatti, oltre a sollecita-
re gli interrogatori degli indagati o 

l’acquisizione delle testimonianze - 
presso la Guardia Costiera e gli altri 
soggetti coinvolti - i pm potrebbero 
chiedere di accertare in quali acque 
si trovasse la Diciotti quando è ar-
rivato l’ordine di non fare sbarcare 
i profughi. Se si dovesse scoprire 
che l’imbarcazione era nel mare di 
Catania e non di Lampedusa quan-
do Piantedosi chiamò la Guardia 
Costiera, la palla potrebbe passare 
ai pm etnei e poi al tribunale dei 
ministri di Catania.
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Luigi Patronaggio raccoglierà i 
nomi dei migranti bloccati sulla 
nave in quanto “persone offese” dal 
Ministro dell’Interno.

La vicenda dell’iscrizione di Mat-
teo Salvini nel registro degli inda-
gati per le accuse di sequestro di 
persona, abuso d’ufficio e arresto 
illegale (reato che però potrebbe 
cadere) si arricchisce di un nuovo 
dettaglio rilevante.

Il pm Luigi Patronaggio della Pro-
cura d Agrigento sta infatti prenden-
do nota dei nomi dei 190 migranti 
bloccati a bordo della nave Diciot-
ti nel porto di Catania, in quanto 
“persone offese” dai reati ascritti 
al leader del Carroccio e MInistro 
dell’Interno.

La procedura prevista dal Tribunale 
dei Ministri vincola infatti alla “im-
mediata comunicazione ai soggetti 

interessati (i 190 migranti di cui so-
pra, ndr) affinché possano presenta-
re memorie al collegio o chiedere di 
essere ascoltati”.
Allertate quindi la squadra mobile 
di Agrigento e la Procura per i mi-
norenni di Catania affinché possano 

procedere celermente all’identifica-
zione di tutti i soggetti interessati, 
che riceveranno poi comunicazione 
dell’avvio del procedimento contro 
il Ministro dell’Interno, contro il 
quale potranno per l’appunto costi-
tuirsi. 
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Pubblichiamo i risultati della relazione 
e situazione dei ponti della città di Teramo

Pubblichiamo i risultati della relazione inviata dal Co-
mune di Teramo al Ministero delle Infrastrutture che, 
dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova, ha chie-
sto ai comuni italiani di avviare un monitoraggio ap-
profondito dei ponti comunali. 

L’amministrazione teramana lo ha fatto insieme alla 
Ruzzo Reti ed ascoltando l’Anas per ciò che concerne 
ponte San Gabriele, la cui competenza non è del Co-
mune.

“E’ fondamentale aver avviato questa mappatura per 
stabilire un grado delle priorità ed avere poi finanzia-
menti per operare”, il commenta dell’assessore ai La-
vori Pubblici Stefania Di Padova. 

Il risultato delle indagini su dieci ponti comunali è che 
nell’immediato non presentano criticità particolari ma, 
per metterli davvero a norma considerando le attuali 
leggi in vigore in materia antisismica e per ripararli 

dal trascorrere del tempo, sono necessari 30 milioni 
di euro.

Il Comune di Teramo punterà ad avere 7 milioni di 
euro per intervenire intanto con le riparazioni. Per 
quanto concerne poi l’adeguamento antisismico, ser-
viranno ulteriori fondi. 

Alla conferenza stampa sono intervenuti gli ingegneri 
del Comune, oltre al sindaco Gianguido D’Alberto. 

“Da sottolineare un dato molto grave – ha detto il pri-
mo cittadino – La documentazione non è a disposizio-
ne degli enti preposti, perché con il continuo cambio 
di competenza si è fatta confusione.

Vogliamo collaborazione, non c’è bisogno di un rim-
pallo di responsabilità, perché responsabilità è andare 
anche oltre le proprie competenze in materia pubbli-
ca”.

PONTE SAN GABRIELE



43

AttuAlitA’ Numero 32
2 settembre 2018
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e situazione dei ponti della città di Teramo

PONTE SAN GABRIELE 

La situazione più problematica che i cittadini si trova-
no maggiormente ad affrontare ogni giorno, conside-
rato che è un punto fondamentale per la viabilità della 
città. 

A prescindere della competenza Anas, che ha stanziato 
9 milioni di euro ma per lavori non immediati, il Co-
mune punta a migliorare il transito pedonale allargan-
dolo, ponendo anche delle adeguate opere di protezio-
ne per i pedoni. 

“Non c’è nessun braccio di ferro con l’Anas, ma c’è 
bisogno di una stretta di mano – ha detto D’Alberto – 
Va trovata una soluzione”. 

Il sindaco si riferisce anche ad un manto stradale di cui 
ben poco è rimasto, soprattutto in direzione mare. 

Lunedì comunque ci sarà un incontro in Prefettura, an-
che con Anas, proprio per affrontare la questione del 
ponte.

PONTE SAN FRANCESCO 

Secondo i rilevamenti del Comune di tearamo inviati 
al Ministero, la normativa antisismica è inadeguata e 
nel lungo periodo servirà una riparazione strutturale 
degli appoggi.

PONTE SAN FRANCESCO
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PONTE SAN FERDINANDO 

In questo caso la normativa antisismica è assente 
(ponte del 1850). 

Nell’immediato si dovrà eliminare la vegetazione che 
infesta la struttura, poi si dovrà lavorare sulle infiltra-
zione nel manto stradale. 

Nel lungo periodo invece ci sono delle lesioni su cui 
lavorare.

PONTE SAN FERDINANDO

PONTE SUL TORRENTE MESSATO 

Normativa antisismica assente per questo ponte ante-
cedente al 1920. 

Anche in questo caso a stretto giro dovrà eliminarsi la 
vegetazione e nel lungo periodo intervenire sul conso-
lidamento della base di fondazione.

VIADOTTO CARTECCHIO 

Normativa antisismica carente per il ponte del 1967, 
per cui nel breve periodo dovranno essere integrate le 
barriere di protezione. 
Poi si dovrà lavorare in futuro anche sulla sostituzione 
dei sistemi di appoggio.

PONTE SUL FOSSO CONA 

Normativa antisismica inadeguata (1980). 
Nel breve periodo bisognerà rimuovere la vegetazio-
ne, nel lungo periodo riparare gli appoggi.

PONTE SAN FERDINANDO

PONTE SUL TORRENTE MESSATO
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VIADOTTO CARTECCHIO

VIADOTTO CARTECCHIO

PONTE A PORTO 

Normativa antisismica inadeguata. 
Vegetazione da rimuovere in primis, poi si dovrà ope-
rare sulle infiltrazioni e, nel lungo periodo, riparare gli 
appoggi.

PONTE A CATENA 

“Non può essere più utilizzato come adesso”, tuona il 
primo cittadino. 
n sostanza non potrà più essere utilizzato come lo si fa 
attualmente, considerato il deposito della Teramo Am-
biente a Carapollo, anche per la conduttura del gas che 

PONTE A PORTO

PONTE SUL FOSSO CONA
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passa sotto ad aggravare la situazione. 
La normativa antisismica è inadeguata.

PONTE A CATENA

VIADOTTO VIA DE GASPERI 

Normativa antisismica incredibilmente carente per 
un’opera del 2005 che ne lungo periodo necessiterà di 
sostituzione dei sistemi di appoggio.

PONTE A CATENA

PONTE SUL FOSSO CEPPATO 

MURO VIA DE GASPERI

Serviranno per entrambe le situazioni ulteriori lavori 
nel breve e medio periodo.

VIADOTTO VIA DE GASPERI
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sPort
Marko Simonovic la nuova

ALA-PIVOT del Roseto Sharks
Il montenegrino è alto 212 cm per 
98 kg, ala-pivot, giocatore estrema-
mente mobile, nonostante l’altezza, 
in grado di attaccare anche fronte a 
canestro.

Si è conclusa positivamente la trat-
tativa che porta al Roseto Sharks 
Marko Simonovic, giocatore pro-
veniente dall’Olimpija Lubiana. 

Un altro giovane che rafforza ulte-
riormente il roster rosetano e che 
inizierà la preparazione a Roseto 
degli Abruzzi ai primi di Settem-
bre, anche se l’atleta è già al lavoro 
dagli inizi di Agosto con la squadra 
slovena.

Marko Simonovic, nato a Mojko-
vac, Montenegro, il 15 Ottobre 
1999, 212 cm per 98 kg , ala-pivot, 
è un giocatore estremamente mobi-
le, nonostante l’altezza, in grado di 
attaccare anche fronte a canestro. 

Il giocatore montenegrino già co-
nosce il PalaMaggetti per averci 
giocato durante le Finali Nazionali 
U20 nell’aprile 2017 e aver vinto 
il trofeo con la PMS Moncalieri, 
mentre la scorsa stagione ha milita-
to con la Montepaschi Siena, Giro-
ne Ovest di A2. 

Ha partecipato, inoltre, agli Euro-
pei Under 20 che si sono svolti in 
Germania lo scorso mese di Luglio, 

in cui ha totalizzato una media di 
14,7 punti e 10,1 rimbalzi a partita.
Quarto anno in Italia

Qui a Roseto degli Abruzzi sarà per 
Marko il quarto anno di formazione 
in Italia dopo Moncalieri e Siena. 
Simonovic è sotto la lente di tutti 
gli scout più importanti d’Europa in 
quanto è un probabile candidato ad 
un posto al prossimo Draft NBA, ed 

i maggiori siti specializzati lo con-
siderano tra i migliori cinque gioca-
tori europei classe ’99. 

Il fatto che l’Olimpija Lubiana ab-
bia scelto il progetto Roseto Shar-
ks-Stella Azzurra, per far prose-
guire il miglioramento tecnico del 
giocatore, è un ulteriore elemento 
significativo sull’importanza colla-
borazione in atto.
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Marko Simonovic è stato convocato dalla Nazionale del Montenegro 
per  la Seconda Fase delle Qualificazioni Mondiali che si terranno  dal 
13 al 17 settembre 2018. Il neo acquisto biancazzurro, dopo il brillan-
tissimo Europeo U20 dello scorso luglio, sarà quindi nel roster mon-
tenegrino scelto da Coach Zvezdan Mitrovic: il Montenegro giocherà 
Venerdì 14 Settembre contro la Turchia e Lunedì 17 Settembre contro 
l’Ucraina. L’atleta montenegrino sarà , probabilmente, uno degli atleti 
più giovani (classe ’99  presenti in questa finestra di qualificazioni, e la 
sua convocazione non fa altro  che arricchire il suo già  ampio curricu-
lum, facendo ricadere maggiormente gli occhi degli Scout Nba su di lui. 
Coach Germano D’Arcangeli  sulla convocazione di Simonovic: “Siamo 
estremamente orgogliosi  di questo grande passo che fa Marko per la sua 
carriera, noi siamo disposti ad aspettarlo dato che si parla di un giocato-
re dal grandissimo talento e che quindi ci darà un forte aiuto durante la 
stagione”. Marko, quindi,  sarà a Roseto non appena  avrà finito i suoi 
impegni con la Nazionale Maggiore.
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Danza, a Notaresco “L’isola che non c’è”
con gli allievi del Centro danza “Sport Centre”

Grande successo per il saggio di fine accademico degli 
allievi del Centro danza Sport Centre Pagliare, che si 
è svolto in piazza S. Pietro a Notaresco lo scorso 29 
agosto. 
Il saggio si è svolto grazie alla volontà di un gruppo di 
genitori, con il patrocinio del Comune di Notaresco, e 
in collaborazione con l’Associazione “L’allegra bor-
gata” di Collemarino,  sotto la guida artistica di Elisa e 
Antonella De Cristofaro. 

Gli allievi e le allieve del Centro danza Sport Centre 
di Pagliare hanno deliziato il numeroso pubblico pre-
sente, con una magistrale interpretazione di una parte 
del Musical di “Peter Pan” il bambino volante venuto 
dall’isola che non c’è, dove i bambini non diventano 
mai grandi. Infatti, per una serata il palco posizionato 
al centro di piazza S. Pietro di Notaresco, si è trasfor-
mato nell’isola dove i ragazzi vivono avventure fan-
tastiche, ballando e recitando brani di danza classica, 
moderna, contemporaneo e hip-hop. 

I protagonisti sono stati:
Angela Misantone; Roberta Andrenacci; Angelica 
Gentile; Martina D’Eugenio; Doriana Bobbio; Gior-

gio D’Agostino; Aurora Bobbio; Camilla Di Crescen-
zo; Alice Micolucci; Jennifer Tritella; Noemi Bellini; 
Laura Cantoro; Benedetta D’Eugenio; Lucrezia Di 
Marco; Emily La Rosa; Claudia Macignani; Yazma-
ri Valiante; Arianna Di Gregorio; Edoardo Di Pietro; 
Emanuela Di Pietro; Martina Misantone; Diletta Bar-
tolacci; Alina Castagna; Alessia Censori; Delinda Di 
Gregorio; Giulia Di Marco; Emily Di Pietro; Marti-
na Fasolino; Vittoria Lattanzi; Benedetta Macignani; 
Marco Mettimano, Giulia Misantone; Vanessa Rec-
chiuti, Martina Saccomandi; Giulia Adducci; Serena 
Bellini; Alice Berardinelli; Giulia D’Ascenzo; Maia 
Di Domenico; Diletta Di Nicola; Sara Di Raschiatore.

Prossimo appuntamento per il Centro danza di 
Pagliare, prima dell’inizio dell’anno accademico 
2018/2019 (previsto per lunedì 24 e mercoledì 26 
settembre) sarà uno Stage formativo open, dove 
tanti giovani con la passione per la danza potran-
no perfezionarsi sotto la supervisione di Vittoria 
Markov, ballerina professionista di Amici di Ma-
ria De Filippi. 
La giornata di stage ci sarà giovedì 6 settembre a 
partire dalle ore 17 presso il ristorante pizzeria “La 
Fonte” in Via Salara a Pagliare di Morro D’Oro.

STAGE IL 6 - 24 E 26 SETTEMBRE 2018
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