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L’attività, condotta insieme all’ARTA Abruzzo-distret-
to di Teramo, rientra nel più ampio quadro di control-
li che la Guardia Costiera assicura quale articolazione 
territoriale del Ministero dell’Ambiente.

Decoro, manutenzioni, mobilità a misura dei disabili, attenzione orizzontale alle fra-
zioni, digitalizzazione e rigoroso approfondimento sui vincoli decaduti saranno i 
temi principali su cui il Partito Democratico di Roseto è chiamato a incardinare la 
sua azione amministrativa fino alla scadenza del mandato del sindaco Di Girolamo.

“Vorrei solo ricordare che le Province restituiscono 
allo Stato oltre la metà di quello che incassano e che 
è evidente che opere, che siano strade o ponti, senza 
manutenzione ciclica e ordinaria sono opere che pos-
sono presentare dei rischi” così il presidente Renzo Di 
Sabatino

L’eventuale ritardo sulla rendicontazione dei lavori del 
nuovo Ponte di Castelnuovo riguarderebbe solo una 
parte dei finanziamenti, i 3 milioni e 100 mila euro di 
Fondi Fas mentre la restante parte, 2 milioni e 900 mila 
euro di Fondi regionali non hanno una scadenza. 
Per i fondi Fas c’è già stata una proroga.

C’è voluto uno… storico, al secolo Enrico Cavalli, 
(foto) a tracciare una storia aquilana sulla “Perdonan-
za”.
La lezione viene impartita soltanto il 1° settembre e sul 
sito “Il Capoluogo d’Abruzzo”.
Forse troppo tardi ma per il piacere di tanti nomina-
ti o d“innominati” (lemma quest’ultimo che nel suo 
indiscutibile e celebre dizionario il linguistica Tullio 
De Mauro designa “di cui si ignora o non vuol dire il 
nome”). 

Le polemiche sul ponte di Castelnuovo

Quando si dice... la Perdonanza...

Report Ministero Infrastrutture su ponti e strade

6 TEMI PRINCIPALI AMMINISTRAZIONE PD

VARI CONTROLLI AMBIENTALI DELLA 
GUARDIA COSTIERA DI GIULIANOVA
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città di Roseto degli Abruzzi, su incarico 
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titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina 
racconta la storia della città”.
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OPERAZIONE SPIAGGE LIBERE

Nella notte tra il 3 il 4 settembre, il personale della 
Guardia Costiera di Tortoreto, sotto il coordinamento 
dell’Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova, 
ha operato il sequestro di attrezzature balneari – per 
l’esattezza, oltre 260 tra ombrelloni, lettini e sedie – 
che occupavano abusivamente alcuni tratti di spiaggia 
libera.

L’attività rientra nel più ampio quadro dell’operazione 
nazionale della Guardia Costiera denominata “Spiag-
ge libere”, volta a reprimere gli abusi e le illiceità lun-
go le spiagge delle coste italiane; operazione che, nel 
mese di agosto, lungo la sola costa teramana (che si 
estende dal Comune di Martinsicuro a quello di Silvi), 
aveva consentito di riconsegnare alla pubblica e libera 
fruizione oltre 88.000 mq di arenile, liberato da oltre 

800 ombrelloni e altrettanti lettini/sdraio.

Per la precisione, l’intervento della scorsa notte ha 
consentito di riconsegnare all’uso corretto cui è desti-
nata, oltre 12.000 mq di spiaggia libera nel Comune 
di Tortoreto, compresa tra gli stabilimenti denominati 
“Ledi G” e “Quattro palme”.

“L’intervento in questione – ha affermato Claudio 
Bernetti, Comandante della Guardia Costiera di Giu-
lianova – è testimonianza dell’attenzione rivolta, sen-
za soluzione di continuità, alla corretta fruizione delle 
spiagge libere e non, a tutela dei cittadini e dei turisti 
che, finanche in prossimità della conclusione della sta-
gione estiva, decidono di trascorrere il proprio tempo 
libero lungo le coste teramane.” 
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se in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha 
perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada, 
ribaltandosi lungo la scarpata sottostante.

L’utilitaria, infatti, è precipitata per circa 50 metri, 
mentre il 45enne è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

L’uomo, la sera, non era rientrato a casa, aspetto que-
sto che lascia presagire che l’incidente possa essersi 
verificato durante la notte. 

In ogni caso, i familiari avevano dato l’allarme, ma 
l’auto è stata rinvenuta in mattinata dai vigili del fuoco 
del distaccamento di Roseto degli Abruzzi.

I vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto 
alimentata a metano.

Auto fuori strada: muore 45enne di Scerne 
Incidente mortale, sulla provinciale per Atri, nelle vi-
cinanze di Fontanelle.

A morire un 45enne di Scerne di Pineto, Luciano Gra-
ziosi: per cause in via di accertamento, la sua auto-
mobile è finita fuori strada, schiantandosi contro un 
albero lungo la scarpata.

L’uomo è morto sul colpo. 
Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i sanita-
ri del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso, 
e i vigili del fuoco per il recupero.

La ricostruzione. 
L’incidente è avvenuto lungo il tracciato della Sp 27/A. 

L’uomo alla guida di una vecchia Lancia Y10, per cau-

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della 
compagnia di Teramo, diretti dal tenente colonnello 
Riziero Asci.

35enne si lancia da ponte San Francesco
Ha fermato la sua auto all’improvviso.

Ha accostato per poi subito dopo lanciarsi giù dal pon-
te di San Francesco. 

Un vero e proprio dramma quello che si è consumato 
in serata nella città di Teramo.
 
Un giovane di 35 anni, F. M., originario di Martinsicu-
ro e domiciliato a San Nicolò, si è tolto la vita lancian-
dosi dal ponte di San Francesco. 

Pare che nell’auto condotta dal 35enne (che faceva il 
badante) ci fossero la madre e la sorella.
 
Immediati i soccorsi con l’intervento di un equipaggio 
del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che 
constarne il decesso. 
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Una violenta grandinata si è abbattuta tra Pineto, Silvi 
e la provincia pescarese nord.

E’ stata proprio Silvi la città ad essere maggior colpita. 

Sono caduti a terra dei chicchi di grandine molto gran-
di che hanno causato danni ad oggetti ed auto.

L’evento atmosferico si è concentrato in particolare 
all’uscita della galleria A14 e a contrada Pianecce, 
dove si sono registrati danni ad alcune auto con fine-
strini e parabrezza rotti.

Disagi anche a Pineto, con guasti telefonici nella zona 
di Scerne di Pineto e copiosa grandinata nel quartiere 
Corfù. 

Alcune zone allagate sono state segnalate anche lungo 
la pianura di Val Vomano.

Eccezionale grandinata tra Silvi e Pineto

Nel pomeriggio di venerdì 7 settembre i Carabinieri 
della Stazione di Roseto degli Abruzzi hanno arrestato 
in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio 
di sostanza stupefacente un giovane di 19 anni di Atri.

Nel corso di mirato servizio, controllato a piedi nel 
centro abitato, in seguito a perquisizione personale è 
stato trovato in possesso di 40 grammi di sostanza stu-
pefacente di tipo hashish, già suddivisa in dosi, è di 
100euro in contanti verosimile provento dell’attività 
di spaccio.
Nel corso della successiva perquisizione domiciliare 
i carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 10 grammi del-
la medesima sostanza ed un bilancino di precisione. 
Dopo Le formalità di rito il giovane è stato tradotto 
nella propria abitazione gli arresti domiciliari, in at-
tesa dell’udienza di convalida che si svolgerà a breve.

Giovane arrestato mentre spaccia a Roseto
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INTERVENTI DISSESTO IDROGEOLOGICO:
BERARDINETTI, FONDI PER 35 COMUNI

Sono in arrivo per i Comuni abruzzesi importanti risorse da destinare alla progettazione esecutiva di opere 
contro il dissesto idrogeologico. 
Nei giorni scorsi la Regione Abruzzo ha trasmesso alla direzione generale per la salvaguardia del territorio e 
delle acque del ministero dell’Ambiente l’elenco degli interventi ammissibili. 
“I fondi riservati alla Regione Abruzzo dal cosiddetto collegato ambientale voluto dall’allora ministro Galletti 
sono pari a 7.584.800,00 euro” - ha spiegato l’assessore regionale ai lavori pubblici, Lorenzo Berardinetti, “e 
saranno necessari per favorire l’efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del 
rischio idrogeologico, rendendo le stesse immediatamente cantierabili. 
Gli interventi finanziati, che erano già stati caricati sulla piattaforma Rendis nell’ottobre del 2016 alla luce 
della loro priorità, sono 45 per un totale di 6.516.169,61 euro”. 
Grazie a questo passo in avanti verrà avviata la procedura amministrativa di valutazione degli interventi da 
parte del ministero dell’Ambiente, che si concluderà con l’approvazione dell’elenco e la sua formalizzazione 
alla Regione Abruzzo con il trasferimento della prima quota a valere sul finanziamento assegnato. 
“Una volta conclusa questa fase - ha proseguito Berardinetti - si potranno stipulare con le amministrazioni 
comunali le convenzioni per i finanziamenti e avviare la progettazione esecutiva. 
Dal momento che i progetti finanziabili non coprono l’intero fabbisogno assegnato alla Regione Abruzzo ci 
siamo attivati per chiedere al ministero di inviarci un ulteriore elenco per permetterci di finanziare altri inter-
venti, consentendo la copertura dell’intero budget finanziario a disposizione”.
Per il comune di Roseto degli Abruzzi sono previsti 121.989,00 euro.

Questo l’elenco dei Comuni interessati dal provvedimento: 
L´AQUILA (4 interventi per totale € 1.317.478,15); CONTROGUERRA (€ 9.558,12); 
FARA FILIORUM PETRI (€ 121.989,00); SAN VITO CHIETINO (€ 96.100,00); 
BORRELLO (€ 90.442,80); GESSOPALENA (€ 19.740,00); VASTO (2 interventi per totale € 181.790,28); 
ATRI (€ 83.916,00); CASALANGUIDA (2 interventi per Totale € 143.900,40); CANZANO (€ 124.040,20); 
MORRO D´ORO (€ 262.159,80); PRETORO (€ 29.215,20); CAPISTRELLO (€ 537.126,11); 
VACRI (€ 135.664,20); SANT´OMERO (€ 133.500,00); ROCCA PIA (€ 187.7420,59); 
TORRICELLA PELIGNA (€ 135.450,00); MONTEFERRANTE (€ 111.111,00); BOLOGNANO (€ 17.668,35); 
BELLANTE (€ 272.142,70); MORINO (€ 420.798,00); MOSCUFO (€ 194.669,95); 
CANOSA SANNITA (€ 29.610,00); FOSSACESIA (€ 227.971,080); CAGNANO AMITERNO (€ 57.572,00); 
BALSORANO (2 interventi per Totale € 32.900,00); GIULIANOVA (€ 279.253,80); 
CIVITELLA MESSER RAIMONDO (€ 142.501,80); SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (€ 142.501,80); 
PALENA (€ 211.050,00); SAN VINCENZO VALLE ROVETO (2 interventi per Totale € 53.662,50); 
LETTOPALENA (€ 156.177,080); MONTEFERRANTE (€ 89.355,00); SERRAMONACESCA (€ 20.128,50); 
ROSCIANO (€ 121.989,00); SCERNI (€ 63.484,01); ORTONA DEI MARSI (€ 139.842,47); 
ROSETO DEGLI ABRUZZI (€ 121.989,00).
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Pensava di essere riuscito ad elu-
dere i controlli un peschereccio che 
– ieri mattina - rientrando in porto, 
si era visto salire a bordo persona-
le del Nucleo Controllo Pesca della 
Guardia Costiera di Giulianova.
Il peschereccio, infatti, aveva oc-
cultato un ingente quantitativo di 
vongole, della specie “chamelea 
gallina” per la precisione, oltre 2,6 
quintali eccedenti i 400 kg, quan-
titativo massimo giornaliero auto-
rizzato per lo stesso peschereccio. 
Il pescato è stato rinvenuto nei 
locali di prora, nascosto sul fondo 
dell’imbarcazione sotto tavole di 
legno del calpestio di copertura (cd. 
paiolato).
Il comportamento sospetto non è 
sfuggito però agli occhi dei militari 
che, dopo i primi controlli di routi-
ne si sono accorti che qualcosa non 
andava e, dopo una prima ispezio-
ne visiva, hanno capito che il fondo 
dell’unità nascondeva qualcosa.
La conferma è  arrivata poco dopo: 
sollevando parte delle tavole in le-
gno del piano di calpestio del pe-
schereccio, infatti, ai loro occhi si 
mostravano 23 sacchi di vongole 
perfettamente nascoste e pronte per 
essere sbarcate fraudolentemen-
te ed essere immesse sul mercato 
nero. A conclusione dell’attività di 
controllo è scattato così il sequestro 
del prodotto ittico pescato illegal-
mente, nonché dell’attrezzo (cd. 
rastrello) montato sul peschereccio 
e utilizzato per l’attività illecita, 
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GUARDIA COSTIERA FERMA UN PESCHERECCIO 
CON A BORDO CARICO DI VONGOLE OCCULTATO

oltre ad un verbale dell’importo di 
4.000 euro a carico del comandante 
del peschereccio per aver pescato 
un quantitativo superiore a quello 
consentito.
Ancora allo stato vivo e vitale al 
momento del sequestro, il prodot-
to è stato poi rigettato in mare, e 
riconsegnato così all’ecosistema 
marino che se n’era visto indebita-
mente privato. 
“Sottrarre un quantitativo così si-
gnificativo di prodotto all’ecosi-
stema – afferma Claudio Bernetti, 

Comandante della Guardia Costie-
ra di Giulianova – e soprattutto im-
metterlo sul mercato eludendo ogni 
forma di controllo sanitario e cer-
tificativo della provenienza, equi-
vale a danneggiare prima di tutto il 
mercato stesso, ma, ancor prima, il 
consumatore e gli operatori onesti 
del settore che lavorano rispettando 
le regole. Per tale ragione, i control-
li della Guardia Costiera verranno 
intensificati con fermezza, a tutela 
dell’intero sistema che rappresenta 
un’eccellenza di questo territorio”.
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Quando si dice... la Perdonanza...

C’è voluto uno… storico, al seco-
lo Enrico Cavalli, (foto) a tracciare 
una storia aquilana sulla “Perdo-
nanza” (foto). 

La lezione viene impartita soltanto 
il 1° settembre e sul sito “Il Capo-
luogo d’Abruzzo” (foto). 

Forse troppo tardi ma per il piacere 
di tanti nominati o d“innominati” 
(lemma quest’ultimo che nel suo 
indiscutibile e celebre dizionario il 
linguistica Tullio De Mauro desi-
gna “di cui si ignora o non vuol dire 
il nome”). 

Ognuno giudichi a piacere. Anche i 
“Maestri” del tempo scolastico che 
è stato (la “Pischedda” nell’Istituto 
Tecnico, allora sito in Via Andrea 
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Bafile, o il “Maestro” omonimo nel 
Liceo Classico aquilano) utilizze-
rebbero tout court il nome (N.d.R. 
l’”Innominato”) per un nuovo ro-
manzo manzoniano contempora-
neo. 

La ricostruzione storica che si vuo-
le limitare all’avvenuta “pubblici-
stica” sulla “Perdonanza” vede in 
testa il nome di Emidio Di Carlo 
(foto). 

Perbacco! 

E qui non si capisce se si è volu-
to dare il solito “contentino” ad 
un vecchio compagno di scuola di 
papà, oppure l’esigenza di offrire 
una “storia” per il riconoscimento 
della “Perdonanza” quale Bene im-
materiale dell’Unesco. 

Mi sia consentito di sorvolare sul 
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Quando si dice... la Perdonanza...

Tomba di papa Celestino V, nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila

Emidio Di Carlo
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“grazie personale” (suppongo per 
essere artista, editore, critico e 
storico d’arte dagli anni Sessanta 
a oggi!), ma l’associazione nella 
categoria “pubblicisitica” con altri 
nomi – che vanno rispettati per il 
loro impegno - induce a riflettere 
sull’intero testo redatto. 

Infatti, non vi si fa alcuna menzio-
ne (ma forse ciò non dispiace ai due 
interessati da sempre convinti che 
ci vuole tanta umiltà per definirsi 
studiosi!) di coloro che hanno re-
alizzato dal 1997 e stanno pubbli-
cando il “corpus” delle fonti di S. 
Pietro Celestino (foto) dal latino e 
dalle lingue moderne. 

Stefania Di Carlo (foto)  e Ilio Di 
Iorio (foto) hanno consentito la 

stampe ben 11 pubblicazioni con 
l’aggiunta di due ristampe e, ben-
ché il Prof. Ilio Di Iorio, ci abbia 

lasciati l’anno scorso, altre opere 
sono in cantiere. 
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Quando si dice... la Perdonanza...

Stefania Di Carlo Ilio Di Iorio
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Senza dimenticare (e non voler an-
dare oltre) che quanto edito è stato 
largamente citato in questo o quel 
libro editato successivamente da 

altri. 

Come mai tutto questo è rimasto 
sconosciuto al contrario della ipo-
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Quando si dice... la Perdonanza...

tetica pubblicistica che fa citare 
Emdio Di Carlo, nella dettagliata 
cornice storica sulla “Perdonanza”, 
eludendo coloro che continuano an-
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scientifiche e hanno trovato apprez-
zamento per iscritto da Sua Santità 
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, 

Francesco, da innumerevoli cardi-
nali e segnalati in varie biblioteche 
italiane e straniere?
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Quando si dice... la Perdonanza...

Stefania Di Carlo - Ilio Di Iorio

Edizione L’Aquila

Pietro da Morrone - Celestino V 
da eremita a santo

Dal “Processo storico” di Sulmona al “Summarium” di Parigi,
dal “Verbale dell’ultimo Concistoro segreto” di Parigi,

alla “Bolla di Canonizzazione” di Avignone.

cora a portare avanti le ricerche e 
gli studi su Celestino? 
Forse, perché le opere suddette sono 
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6 TEMI PRINCIPALI AMMINISTRAZIONE PD
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Abbiamo ricevuto in redazione un lungo comunicato 
stampa a firma dei consiglieri del PD di Roseto degli 
Abruzzi, dove vengono snoccioati i temi principali su 
cui il PD è chiamato a incardinare la sua azione am-
ministrativa.
Qui di seguito pubblichiamo i 6 punti principali del 
programma quali:
Manutenzione e sicurezza;
Gestione servizi rifiuti;
Vincoli decaduti;
Barriere architettoniche;
Frazioni:
Digitalizzazione.

Riceviamo e pubblichiamo.

Decoro, manutenzioni, mobilità a misura dei disabili, 
attenzione orizzontale alle frazioni, digitalizzazione e 
rigoroso approfondimento sui vincoli decaduti. 
Saranno i temi principali su cui il Partito Democratico 
di Roseto è chiamato a incardinare la sua azione am-
ministrativa fino alla scadenza della consiliatura del 
sindaco Sabatino Di Girolamo. 
Sono questi infatti gli argomenti che costituiranno og-
getto di una riflessione a partire dal gruppo di mag-
gioranza che si è tenuto ieri sera e che muoveranno 
l’azione politica a supporto del primo cittadino di Ro-
seto.
Si tratta di temi che non sono più procrastinabili e sui 
quali la maggioranza tutta è invitata a collaborare per 
onorare le preferenze che i rosetani ci hanno ricono-
sciuto alle amministrative sulla base degli impegni che 
ciascuno di noi ha fatto propri in campagna elettorale. 
E’ evidente che questi primi due anni di consiliatura, 
l’amministrazione è stata impegnata nel risanamento 
dei conti del bilancio comunale che rappresentavano 
la “conditio sine qua non” per una gestione virtuosa 
dell’ente e della cosa pubblica. 
Un risanamento perseguito con scelte sofferte e im-

popolari, che ci hanno esposto a dure critiche, ma che 
oggi consentono al sindaco Sabatino Di Girolomo e 
alla sua maggioranza di impostare l’azione ammini-
strativa su gambe solide, come come del resto ci han-
no certificato i revisori dei conti nell’ultima verifica 
degli equilibri economico-finanziari dell’ente. 
Ora però è il momento di uscire dalla fase program-
matica e di capitalizzare il lavoro sin qui svolto. 
E’ per questo che il Partito Democratico ha deciso di 
ribadire con forza, attraverso questo documento po-
litico, la necessità di circoscrivere da qui ai prossimi 
mesi l’azione amministrativa sui seguenti temi: 

MANUTENZIONE E SICUREZZA

Sarà il vero e proprio imperativo che dovremo darci. 
Le recenti tragedie ci hanno ricordato ancora una vol-
ta come le manutenzioni non possano più soggiacere 
alle logiche dei vincoli di bilancio perché così facen-
do la politica abdicherebbe al suo ruolo. 
E’ alla politica che spetta la facoltà di dettare gli in-
dirizzi, scegliere e privilegiare gli orientamenti della 
sua azione amministrativa. 
Forti di questo assunto, il Partito Democratico di Ro-
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seto ritiene che sia giunto il momento di privilegiare e 
impostare un piano di manutenzioni della città. 
Del resto il lavoro propedeutico alle opere pubbliche e 
ai grandi interventi come il recupero del pontile, l’af-
fidamento in gestione dell’autoporto, il project financ-
nig dell’illuminazione e il nuovo Distretto sanitario è 
stato già compiuto da questa amministrazione a cui 
ora non resta che pungolare gli altri enti preposti alla 
definizione dei passaggi ulteriori e definitivi. 
Adesso i cittadini chiedono manutenzioni e questa 
amministrazione non può indugiare ulteriormente di-
nanzi alle sollecitazioni che ci provengono dalla no-
stra comunità oltre che da brutti colpi d’occhio che 
non rendono giustizia alla bellezza di Roseto. 
Manutenzioni presto, e ovunque: della viabilità, del 
verde e del patrimonio scolastico. 
Ci aspettiamo la redazione di una mappatura delle cri-
ticità e delle spese da sostenere entro i prossimi tre 
mesi in modo da poter definire un piano generale ca-
lendarizzato delle manutenzioni da completare entro 
il termine della consiliatura. 
In questo lavoro ci aspettiamo anche una spinta decisa 
sul rafforzamento della sicurezza che vada a rimuo-
vere tutte quelle criticità che minano alla sicurezza di 
pedoni e automobilisti. 
Ci riferiamo in particolar modo alla necessità di una 
ricognizione sul funzionamento di tutti gli impian-
ti semaforici e sull’adeguatezza della segnaletica in 
molti tratti carente, divelta, o poco chiara. 
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GESTIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA
E SMALTIMENTO RIFIUTI

di riflettere per tempo e gettare le basi di un servizio 
che va certamente calibrato diversamente in futuro. 
Il contratto con l’attuale gestore scade infatti nel 2020 
(un anno prima della scadenza naturale del nostro 
mandato), ragion per cui abbiamo il dovere di ragio-
nare sin da subito sulle priorità che dovranno essere 
perseguite nella prossima gara d’appalto nell’ottica di 
ottimizzare il servizio e abbassare i costi della tariffa.  

Riteniamo che l’amministrazione non debba farsi tro-
vare impreparata sulle condizioni economiche, sulle 
modalità di erogazione del servizio e sulle eventuali 
modifiche che dovranno essere apportate sul servizio 
di igiene urbana. Questa amministrazione, conscia 
dello scotto che ha pagato dopo la sofferta decisione 
di ritoccare le tariffe, ha tuttavia anche l’opportunità 

VINCOLI DECADUTI E COMPARTI

Il lavoro di messa in sicurezza dei conti portato avanti 
dal sindaco va adesso blindato con scelte urbanistiche 
lungimiranti per la città e al tempo stesso prudenti per 
la tenuta delle finanze dell’ente. 
Non sfugge infatti che dare una veloce soluzione ai 
vincoli decaduti, mette al riparo l’ente da contenziosi 
onerosissimi che purtroppo hanno già dei preceden-
ti visto che il Comune ha dovuto risarcire ai privati 
somme cospicue. 
Così come non sfugge che una politica di snellimento 
dei comparti consentirebbe di sbloccare quelle prati-
che edilizie che farebbero introitare al Comune risor-
se importanti derivanti dalla Bucalossi. 
Sono due temi urbanistici su cui questa amministra-
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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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zione, contestualmente al Prg, deve confrontarsi al più 
presto per dare risposte troppo a lungo attese da mol-
ti rosetani che si trovano ad avere le mani legate per 
sbloccare o godere di beni significativi. 

Roseto ha una storia che parla di accoglienza, integra-
zione e ospitalità. 
Questa storia non può essere disattesa o mortificata 
dalla presenza di barriere architettoniche e da quei 
tanti piccoli e grandi problemi che ogni giorno afflig-
gono la mobilità dei diversamente abili. 
L’imperativo della manutenzione va esteso a una mi-
gliore accessibilità delle strutture pubbliche e della 
viabilità da garantire ai nostri cittadini diversamente 
abili e con difficoltà motorie. 
Una ricognizione che deve passare anche per una 
mappatura della distribuzione degli stalli attualmen-
te riservati ma anche di una verifica sull’utilizzo dei 
contrassegni. 
L’innesto dei nuovi vigili in organico al Corpo della 
municipale, dovrà costituire una occasione importan-
te per un’attività di verifica capillare da sviluppare in 
tal senso, ma anche di rilevazione delle criticità dei 
luoghi pubblici in modo da favorire la fruibilità a tutti. 

AttuAlitA’ Numero 33
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BARRIERE ARCHITETTONICHE

FRAZIONI

Non a caso all’inizio del documento abbiamo parlato 
di attenzione “orizzontale” alle frazioni. 

La nostra azione amministrativa deve tendere a essere 
meno baricentrica e più capillare verso le frazioni di 
Roseto che ancora oggi avvertono in maniera signi-
ficativa la distanza ideale (più che sostanziale) dalle 
aree centrali della città. 

Questa distanza va accorciata con azioni incisive a fa-
vore e supporto delle frazioni. 

Dobbiamo misurarci con la loro importanza, con le 
loro specificità e programmare azioni in favore di cia-
scuna garantendo loro parità di investimenti oltre che 
nuove azioni di sostegno.

DIGITALIZZAZIONE

Questa amministrazione, prima aderendo a PAGO 
PA (per consentire il pagamento di alcuni servizi e 
tributi on line) e poi con la rivisitazione del sito isti-
tuzionale dell’ente, ha compiuto dei primi passi verso 
una digitalizzazione che a nostro avviso va spinta con 
maggiore incisività a favore di una smaterializzazio-
ne cartacea totale. 

Ci riferiamo quindi a una totale digitalizzazione dei 
rapporti, ma anche dei servizi offerti. 

Uno su tutti quello del servizio mensa dei nidi ma non 



17

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 33
9 settembre 2018
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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 33

9 settembre 2018
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solo. 

In questo modo andremo a velocizzare i processi tra 
gli uffici, i rapporti tra utenti e Comune, ma anche 
risparmiare i costi, l’organizzazione e i volumi che la 
documentazione cartacea impone ai nostri uffici.

Le risorse oltre che con i fondi proveniente dal bilan-
cio potranno e dovranno essere trovate attraverso un 
piano di alienazione dei beni inutilizzati dell’ente.

Il Partito Democratico di Roseto su questi temi ha in-
tenzione di non voler rinunciare al suo ruolo di pun-
golo e si farà attento osservatore dell’azione ammini-
strativa e politica. 

Questi sei punti dovranno essere la nostra stella pola-
re certi che anche i nuovi raggruppamenti e le nuove 
alchimie che si stanno delineando in maggioranza non 
potranno che condividerne l’impostazione visto che 
tutti ascoltiamo dal territorio queste richieste. 

Il Partito Democratico non sarà sordo e terrà gli occhi 
ben aperti affinché la manutenzione che invochiamo 
a gran voce per il territorio, sia anche un invito alla 
manutenzione etica e morale di tutti noi. 

Quel rapporto di vicinanza che la politica rosetana ne-
gli anni ha saputo costruire con la sua comunità non si 
deve interrompere e non si interromperà nonostante i 
venti dell’antipolitica e del populismo. 

Il patto sociale che lega i rosetani ai loro amministra-
tori non dovrà interrompersi. 

E’ l’epoca della rottura dei ponti e dei patti sociali.

Ma Roseto e il Partito Democratico saranno quel luo
go dove quell’antica stretta di mano rimarrà in vita e 
rimarrà ancora un valore per tutti noi.

AttuAlitA’ Numero 33
9 settembre 2018
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Ponte di Castelnuovo: entro il 25 settembre sarà 
approvato il progetto esecutivo e per i Fondi Fas 

c’è già la proroga al 31 dicembre 2018

L’eventuale ritardo sulla rendicon-
tazione dei lavori del nuovo Ponte 
di Castelnuovo riguarderebbe solo 
una parte dei finanziamenti, i 3 mi-
lioni e 100 mila euro di Fondi Fas 
mentre la restante parte, 2 milioni 
e 900 mila euro di Fondi regionali 
non hanno una scadenza. 

Per i fondi Fas c’è già stata una 
proroga e la scadenza per la rendi-
contazione è al 31 dicembre 2018.
 
Entro il 25 settembre la Provincia 
dovrebbe approvare il progetto 
esecutivo, progetto che è stato sog-
getto a modifiche in seguito alle 
osservazioni emerse in Conferenza 

“La Provincia non ha risposto alla 
nota della Regione nei termini e 
questo ha contribuito certamente 
a creare il caso ma, come per ogni 
progetto finanziato con i FAS, ogni 
due mesi viene inviato lo stato 
dell’arte e il cronoprogramma sulla 
piattaforma SGP (vedi allegato ndr) 
– dichiara il Presidente – nessuno 
nega i ritardi, per questo abbiamo 
chiesto la proroga. 

E’ appena il caso di ricordare che 
il procedimento di aggiudicazione 
della gara è stato paralizzato per 
trecentoventiquattro giorni a causa 
di un ricorso che si è trascinato fino 
al Consiglio di Stato. 

dei servizi e alle problematiche re-
lative alle procedure di esproprio.: 
tutte operazioni, vale la pena di ri-
cordarlo, che la Provincia ha potuto 
compiere con un anno di ritardo sul 
cronopragramma iniziale a causa di 
un ricorso sulla prima aggiudica-
zione di gara.
 
Questo quanto è emerso questa 
mattina dalla disamina delle carte 
nel corso della riunione convocata 
dal presidente Renzo Di Sabatino 
con la dirigente Daniela Cozzi , i re-
sponsabili tecnici del procedimento 
e il Sindaco di Castelllalto nonché 
consigliere provinciale, Vincenzo 
Di Marco.

Numero 33
9 settembre 2018
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Capisco la Regione che sta giu-
stamente monitorando le opere 
finanziate ma sono certo che non 
corriamo il rischio di perdere i fi-
nanziamento anche perché siamo 
in una fase decisamente avanzata e 
abbiamo già speso oltre quattrocen-
tomila euro. 

Comunque, scusandoci, oggi abbia-
mo preparato una dettagliata nota 
indirizzata alla Regione”.
 
E nella nota vengono ripercorsi i 
passaggi del progetto:
 
 • il 7 agosto 2015 
veniva indetta la gara per l’affida-
mento dei lavori mediante proce-
dura aperta ai sensi dell’art. 55 del 
D.Lgs 163/2006

 • il 19 novembre 2015 
veniva nominata una commissione 
di gara

 • il 27 gennaio 2016 
veniva approvata la graduatoria da 
parte della commissione di gara

 • avverso gli atti di 
gara venivano proposti ricorsi da 
parte di ditte escluse, che si conclu-
deva purtroppo soltanto nel mese di 
dicembre 2016, di fatto interrom-
pendo la procedura è quasi un anno; 
ritardo non imputabile all’ente

 • il 24 gennaio 2017 
la commissione di gara provvedeva 
all’aggiudicazione definitiva

 • dall’inizio del mese 
di marzo 2017 e fino al mese di 
maggio 2017, si sono tenute due 
conferenze di servizi in cui si per-
cepivano l’osservazione di tutti gli 
enti e soggetti interessati ;

 • nel mese di giugno 
2017 i consigli comunali di Castel-
lalto e di Cellino Attanasio appro-
vavano una modifica del tracciato 
originariamente previsto;

 • il 24 ottobre 2017 si 
concludeva la conferenza dei servi-
zi con esito positivo, ma si invitava 
il soggetto aggiudicatario alla re-
dazione ed al deposito del progetto 
definitivo, che tenesse conto di tutte 
le osservazioni e richieste;

 • previa verifica da 
parte degli uffici competenti, il pro-
getto definitivo veniva approvato il 
7 marzo 2018;

 • è stato recentemente 
rimesso il progetto esecutivo attual-
mente alla verifica degli uffici tec-
nici provinciali, che si concluderà 
al massimo entro il 10 settembre 
2018 prossimo venturo

 • l’approvazione del 

progetto esecutivo è previsto entro 
e non oltre il 25 settembre 2018 e la 
consegna dei lavori il 30 settembre 
2018;
 • il tempo di realizza-
zione è di 180 giorni per cui la con-
clusione di tutti lavori è prevista per 
il 31 marzo 2018
 
Al mancato riscontro della lettera 
della Regione la nota del Presidente 
dedica un passaggio specifico: “Ciò 
è verosimilmente dipeso dalla rior-
ganizzazione del personale che ha 
visto anche la sostituzione di diri-
genti e funzionari che seguivano in 
precedenza l’opera;  
probabilmente hanno ritenuto suf-
ficiente la comunicazione del 30 
giugno 2018 sul SGP Sistema Ge-
stione Progetti in cui, tra l’altro, è 
riportato il cronoprogramma anche 
futuro…….
contestiamo tuttavia che la mancata 
risposta possa configurare inerzia e 
disinteresse nella realizzazione di 
un’opera ritenuta strategica dalla 
Provincia di Teramo che da anni è 
impegnata a portare avanti un com-
plesso iter procedurale…
senza citare l’inadeguata e insuffi-
ciente consistenza della dotazione 
dell’ente (il riferimento è alla ridu-
zione di personale conseguente alla 
riforma Delrio ndr) e alle calamità 
naturali (alluvioni, sisma e nevica-
ta) che hanno tenuto impegnati H24 
i dipendenti negli ultimi due anni”.

Ponte di Castelnuovo: entro il 25 settembre sarà 
approvato il progetto esecutivo e per i Fondi Fas 

c’è già la proroga al 31 dicembre 2018

Numero 33
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“Il caos più totale. Alterazioni della verità che si sommano a palesi menzogne. 

Affermazioni che lambiscono il grottesco e che fanno accapponare la pelle a qualsiasi funzionario pubblico 
degno di questo nome. 

E poi, immancabile, l’ennesimo cospicuo stanziamento di denaro pubblico utilizzato per ovviare ad assai pro-
babili carenze di matrice amministrativa. 

Sullo sfondo, la possibilità purtroppo sempre più concreta che per vedere realizzato il nuovo ponte sul fiume 
Vomano servano ancora anni. 

Se tutto ciò, per la Provincia di Teramo, non corrisponde a un fallimento, poco ci manca”.

Taglienti come lame sono le parole che il consigliere regionale Leandro Bracco ha utilizzato per descrivere una 
situazione della quale si sta occupando da diversi mesi e che concerne un’importantissima struttura viaria che 
attiene al Teramano interno ossia il nuovo ponte sul fiume Vomano che andrebbe a collegare fra loro i Comuni 
di Castellalto e Cellino Attanasio.

“In questi giorni – esordisce l’esponente di Sinistra Italiana – in base ai documenti sottoscritti lo scorso 9 marzo 

Castellalto, ponte sul fiume Vomano, pubblichiamo le 
considerazioni del consigliere regionale Leandro Bracco

Numero 33
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presso la sede della Provincia di Teramo, il nuovo ponte sul Vomano avrebbe dovuto essere pressoché ultimato. 
Di questa infrastruttura però nessuna traccia. 
Due giorni fa è emersa la presenza di un documento ufficiale che prefigurava la revoca del finanziamento re-
gionale di poco inferiore ai 6 milioni di euro per i reiterati ritardi nella rendicontazione dell’appalto che ancora 
non è stato avviato”.

“Nella giornata di ieri – afferma Bracco – la Provincia di Teramo ha risposto pubblicamente in merito alle lun-
gaggini burocratiche rendendosi però protagonista di un atteggiamento alquanto sui generis e cioè ha messo la 
classica toppa che però è risultata essere peggiore del buco. Innanzitutto è contestabile l’affermazione dell’Ente 
secondo la quale ‘l’eventuale ritardo sulla rendicontazione dei lavori del nuovo ponte di Castelnuovo riguar-
derebbe solo una parte dei finanziamenti (i 3 milioni e 100 mila euro di Fondi Fas) mentre la restante parte (2 
milioni e 900 mila euro di fondi regionali) non ha una scadenza. 

Per i fondi Fas c’è già stata una proroga e la scadenza per la rendicontazione è al 31 dicembre 2018’. 

Infatti, se da un lato dire che la probabile sottrazione di oltre 3 milioni di euro sarebbe meno grave rispetto alla 
perdita dei 6 milioni totali appare a tutti una incongruenza, dall’altro lato sottolineare nuovamente che c’è già 
stata una proroga e che la nuova scadenza sarà fra meno di 4 mesi senza che non solo il ponte non sia stato 
completato ma che nemmeno sarà lungi dall’essere iniziato, appare un’affermazione illogica”.

“Riguardo quest’ultima – prosegue Bracco – bisogna evidenziare come la Provincia abbia affermato che ‘entro 
il 25 settembre dovrebbe essere approvato il progetto esecutivo’. 

Una circostanza di poco senso che è non soltanto incongruente con la firma dell’appalto avvenuta il 9 marzo 
scorso (data nella quale la stessa Provincia di Teramo annunciava in pompa magna alla stampa che entro sei 
mesi il ponte sarebbe stato realizzato) ma è soprattutto contraddittoria e discordante con la determinazione 
dirigenziale adottata proprio nella giornata di ieri. 

In tale provvedimento il dirigente degli appalti della Provincia ritiene ‘di dover e poter avvalersi, per la descrit-
ta attività di verifica circa gli elaborati progettuali in essere, di una figura esterna all’Ente (dando atto oltretutto 
che ciò assicura anche la più assoluta terzietà) dotata di particolare e comprovata esperienza e specializzazione 
sotto il profilo tecnico-professionale cui conferire il necessario incarico di supporto al RUP Arch. Danilo Cre-
scia, per un periodo di mesi uno, salvo proroghe’”.

“Questo incarico di un mese – nota Bracco – è stato affidato all’ingegner Vincenzo Cameli, scadrà, proroghe 
escluse, il 3 ottobre prossimo, costerà 25.376 euro e consisterà ‘nel ricontrollo dell’iter procedurale e verifica 
della progettazione in essere relativa all’opera’. 

Non occorre il calendario per poter dire che il 25 settembre non potrà essere approvato, come invece asserito 

Castellalto, ponte sul fiume Vomano, pubblichiamo le 
considerazioni del consigliere regionale Leandro Bracco
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dalla Provincia di Teramo, nessun progetto esecutivo proprio perché sarà in corso di svolgimento l’attività di 
controllo progettuale affidata ieri a un tecnico esterno”.

“Il tasso di mistificazione – rimarca il Consigliere Segretario – non è irrilevante quando la Provincia di Teramo 
specifica come sia ‘stato recentemente rimesso il progetto esecutivo attualmente alla verifica degli uffici tecnici 
provinciali, che si concluderà al massimo entro il 10 settembre 2018 prossimo venturo’ e che ‘l’approvazione 
del progetto esecutivo è previsto entro e non oltre il 25 settembre 2018 e la consegna dei lavori il 30 settembre 
2018. 

Il tempo di realizzazione è di 180 giorni per cui la conclusione di tutti i lavori è prevista per il 31 marzo 2019’. 
Purtroppo le affermazioni della medesima Provincia di Teramo vengono smentite dalla convenzione approvata 
ieri, la quale si concluderà, proroghe a parte, il 3 ottobre prossimo e potrebbe anche giungere a esiti drammatici 
con la eventuale constatazione, da parte dell’ingegnere incaricato, che la progettazione non sia consona oppure 
adeguata al ponte che deve essere costruito. 

In questo caso le tempistiche di realizzazione diverrebbero bibliche, facendo di conseguenza tornare l’iter alle 
fasi iniziali con l’annullamento delle procedure sin qui condotte”. 

“Del resto – evidenzia Bracco – un incarico così oneroso lascia trasparire come il dirigente degli appalti non si 
fidi affatto delle conclusioni tecniche a cui è pervenuta la commissione interna all’Ente e meno che mai abbia 
fiducia del RUP (Responsabile unico del procedimento) nominato proprio dall’Ente per coordinare l’intera 
procedura. 

E come se tutto ciò già di per sé gravissimo non bastasse, la determinazione dirigenziale sottolinea inoltre come 
‘sulla stessa procedura risulta oltretutto l’interessamento di attività investigativa della Procura della Repubbli-
ca di Teramo’. 

Una considerazione quanto mai irrituale per giustificare ritardi che non trovano alcun fondamento”.

“La superficialità e la mistificazione – conclude Leandro Bracco – sono stati e tuttora sono i due estremi en-
tro i quali la Provincia di Teramo ha agito dando prova di parziali capacità che potrebbero compromettere sia 
l’erogazione del finanziamento regionale sia la realizzazione di un’infrastruttura basilare per le popolazioni 
interessate e per l’intero tessuto produttivo che gravita nell’area interessata dal fiume Vomano”.

Castellalto, ponte sul fiume Vomano, pubblichiamo le 
considerazioni del consigliere regionale Leandro Bracco
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Per decine di anni (‘50-, ‘60 - ‘70 - ‘80 - ecc.) un vero 
punto di riferimento per i tantissimi turisti, che arri-
vavano da tutta Italia e dall’estero la mitica e uniica 
gelateria “Bar dei Pini” a Roseto degli Abruzzi.
La gestione di Piero Di Blasio, ha allietato i palati di 
migliaia di amanti del buon gelato, che seduti sotto la 
pineta di fronte alla stazione hanno trascorso momenti 
indimenticabili durante le lughe estati rosetane.
Oggi la tradizione del buon gelato rosetano continua 
grazie a suo figlio, alla Gelateria Vittorio, che ha aper-
to i battenti a Budapest, in Ungheria, nella centralissi-
ma Visegradi Utca, 6, Auguri e complimenti.

DA ROSETO DEGLI ABRUZZI LA PRIMA GELATERIA 
DEL “BAR DEI PINI” DI PIERO DI BLASIO APPRODA 

IN UNGHERIA CON IL NOME DI GELATERA VITTORIO
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Da sempre uno dei più grandi eventi di fotografia in Italia Domiad Photo Network|Meeting Nazionale di Foto-
grafia|5-6-7 ottobre 2018|Roseto degli Abruzzi

L’ottava edizione si arricchisce di iniziative ed eventi di primo piano, e si distingue per essere la prima manife-
stazione nazionale ad unire tra loro le principali e autorevoli community fotografiche a livello nazionale e che 
vede la partecipazione di migliaia di appassionati.

Organizzatori: Marco Cimorosi, Domenico Addotta

Patrocini: Comune di Roseto degli Abruzzi, Comune di Campotosto, Provincia di Teramo, Regione Abruzzo.

Special Guest: Mauro Fabbri (Direttore Editoriale e Responsabile Marketing di SPREA Editori SpA).

Direzione Artistica: Domenico Addotta

Workshop e Seminari Gratuiti:
Workshop e Seminari Canon.Academy
Workshop e Seminari LivExperience a cura di Paolo Agazzi

8° Meeting Nazionale di Fotografia UCOP 2018

Numero 33
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Gaspare Silverii e Mauro Tronto > workshop ed escursione fotografia naturalistica + mostra personale
Omar Sospiri > seminario sulla fotografia all’infrarosso + mostra personale

Giovanni Giuliani > Workshop sulla fotografia d’architettura + mostra personale

Marco Cimorosi > Workhop interna ed esterna di fotografia Street + mostra personale street

Workshop sullo still-life (in via di definizione)

Betty Colombo + Sonja Caramagno > Fotografia di Reportage

Roberto Fiocco > Fotografia in studio + Ritratto a numero chiuso con prenotazione obbligatoria.

Canon Academy – Workshop di danza ritmica acrobatica, tenuto dal docente Canon Academy Mariano Bevi-
lacqua

Canon Academy – Workshop di fotografia street a Pescara con la migliore attrezzatura che Canon metterà a 
disposizione per questo genere fotografico

FotoArteDigitale – Fotografie alle mamme in dolce attesa e ai vostri bimbi, per tutti e tre i giorni con set appo-
sitamente allestiti.

Concorsi a premi: saranno premiate cinque fotografie scattate durante l’uscita di venerdì a Campotosto, mag-
giori dettagli scorrendo il programma in basso.

Mostra Fotografica: saranno selezionati 60 scatti che ci invierete entro il 10 settembre, maggiori dettagli qui 
(clicca)

Touch & Try di tutti i prodotti Canon: Reflex, Mirrorless, Compatte e ottiche
Monitor Professionali EIZO
Treppiedi Manfrotto

Main Sponsor: FC Store , Sprea Editori

Partner: EIZO Italia , Canon Italia, Sprea Editori

Sponsor Tecnico: Digitalpix

HOTEL BELLAVISTA – LUNGOMARE TRENTO, 75 – 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) 
TEL: +39 085 8931110 / 8930425 - FAX: +39 085 8930559 | 

EMAIL: info@bellavistahotel.net – Link al sito: www.bellavistahotel.net 
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Non solo le spiagge, il mare e la costa al centro dei controlli della Guardia Costiera: nell’ambito dell’attività 
di controllo del territorio, finalizzata a prevenire l’inquinamento marino dovuto ad illecite immissioni di acque 
sporche nelle aste fluviali che insistono nel territorio teramano e che portano al mare.

Il personale del Nucleo di polizia ambientale della Capitaneria di porto di Giulianova ha eseguito – già nel 
corso della stagione estiva – una serie mirata di controlli su attività commerciali e scarichi non autorizzati, per 
verificare la regolarità dei processi di gestione e scarico dei reflui.

L’attività, condotta congiuntamente a personale dell’ARTA Abruzzo-distretto di Teramo, rientra nel più ampio 
quadro di controlli che la Guardia Costiera assicura quale articolazione territoriale del Ministero dell’Ambien-
te.

CASTELLALTO - DUE SCARICHI ABUSIVI

Nello specifico, un primo filone di controlli si è concentrato nella zona di Castellalto, dove i militari hanno 
accertato la presenza di due scarichi attivi di reflui provenienti da rete fognaria (reflui urbani) privi di qualsiasi 
titolo autorizzativo di immissione in acquee superficiali. 
Verifiche più approfondite, con l’utilizzo di liquido cd. tracciante (video) hanno dato conferma dello scarico 
diretto dei predetti reflui nel Fosso Rio del Comune di Castellalto, recettore finale. 
Le analisi dei campionamenti eseguiti sui reflui hanno poi portato ad accertare valori elevatissimi di escheri-
chia coli: è stato rilevato un dato di 59.000.000 di cellule ogni 100ml. 

VARI CONTROLLI AMBIENTALI DELLA 
GUARDIA COSTIERA DI GIULIANOVA
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È scattata così l’elevazione di una sanzione amministrativa per lo scarico non autorizzato, per un importo che 
può variare da € 6.000 sino a un massimo di € 60.000, ed una ulteriore sanzione elevata dall’ARTA per il su-
peramento di alcuni valori emerso dalle analisi chimiche, con un importo che può variare da € 3.000 sino a un 
massimo di € 30.000.

CASTELLALTO - AUTOCARROZZERIA CON SCARICO ABUSIVO

Ancora, sempre nell’entroterra di Castellalto, il titolare di un’autocarrozzeria è stato segnalato all’Autorità 
Giudiziaria: il personale operante ha accertato lo scarico abusivo diretto – e non autorizzato – delle acque re-
flue industriali (derivanti dalla lavorazione e dal lavaggio di autoveicoli) nella rete acque bianche asservita allo 
stesso impianto, che normalmente confluiscono in fosse o corsi d’acqua adiacenti. 
Sospesa immediatamente l’attività irregolare, sono state imposte all’esercizio commerciale stringenti prescri-
zioni asseverate dall’ARTA, necessarie a poter riprendere la regolare attività.  

ZONA COSTIERA - CANTIERE CON IRREGOLARITA’

Ancora, i controlli hanno interessato un cantiere che opera nella zona costiera, ove è stata accertata il mancato 
rinnovo dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica 
fognatura. 
Anche in questo caso, interrotta l’attività cantieristica per la parte connessa alla produzione di reflui, sono state 
imposte prescrizioni per il ripristino della regolarità dello scarico, con contestuale segnalazione dell’illecito 
alla competente Autorità Giudiziaria.

ROSETO - STABILIMENTO BALNEARE MULTATO PER INQUINAMENTO

A Roseto degli Abruzzi il titolare di uno stabilimento è stato sanzionato dal personale dell’Ufficio marittimo 
che ha accertato la presenza di due fosse settiche (cd. fosse Imhoff) non autorizzate, all’interno delle quali 
confluiva uno scarico non autorizzato delle acque reflue domestiche, con una delle due fosse funzionante per 
dispersione diretta nel sottosuolo. 
Anche in questo caso, al termine dell’accertamento è scattata una sanzione amministrativa per lo scarico non 
autorizzato, per un importo che può variare da € 6.000 sino a un massimo di €. 60.000, con l’obbligo di allaccio 
alla rete fognaria per lo stabilimento.
 “L’attività in questione – ha affermato Claudio Bernetti, Comandante della Guardia Costiera di Giulianova – è 
testimonianza dell’attenzione rivolta, senza soluzione di continuità, all’ambiente marino e costiero. 
Un’attività svolta senza soluzione di continuità e che continuerà anche nel prossimo autunno e nella stagione 
invernale; un’attività che la Guardia Costiera sente propria e che richiede un livello di attenzione costantemente 
elevato, poiché tutelare il territorio e il mare equivale a tutelare i cittadini, i bagnanti e le migliaia di persone 
che vivono in queste zone.” 
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“La programmazione, la pianifica-
zione e il finanziamento delle opere 
pubbliche non dovrebbero essere 
dettati da vicende dolorose e con-
tingenti come il crollo del Ponte di 
Genova, noi, come immagino, tutti 
gli enti locali, siamo pieni di do-
cumenti di programmazione invia-
ti al Ministero e alla Regione con 
puntuale indicazione di priorità e di 
costi. 

Vorrei solo ricordare che le Pro-
vince restituiscono allo Stato oltre 
la metà di quello che incassano e 
che è evidente che opere, che siano 
strade o ponti, senza manutenzione 
ciclica e ordinaria sono opere che 
possono presentare dei rischi” così 
il presidente Renzo Di Sabatino che 
insieme al consigliere delegato alla 
viabilità Mario Nugnes ha presen-
tato una sintesi del report inviato al 
Ministero delle infrastrutture il 30 
agosto scorso.
 
“Ad una richiesta generica abbia-
mo risposto con una relazione mol-
to dettagliata su tutto il patrimonio 
stradale e sulle cosiddette opere 
d’arte, ponti e viadotti, versanti e 
scarpate, e se questo è stato pos-

sibile con un preavviso così breve 
da parte del Ministero  è perché  si 
tratta di un quadro che viene con-
tinuamente aggiornato dagli uffici” 
ha dichiarato Nugnes.
 
Il rapporto ha numeri importan-
ti perché numerose sono le opere: 

Report Ministero Infrastrutture su ponti e strade

Per adeguamenti, sismici e strutturali, servirebbero 
circa un miliardo e 700 milioni di euro.

“Mi accontenterei di 113 milioni per le priorità” 
ha dichiarato il presidente Renzo Di Sabatino
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244 fra ponti e viadotti e 211 strade 
per 1500 chilometri, per la maggior 
parte in area pedemontana e mon-
tana. 

Per l’adeguamento (sismico e sta-
tico) dell’intero patrimonio sono 
necessari circa 1 miliardo e 700 
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Report Ministero Infrastrutture su ponti e strade

milioni di euro. “molto più reali-
sticamente mi accontenterei di 113 
milioni di euro per le opere che ri-
teniamo prioritarie” ha sottolineato 
il Presidente.
 
Nella relazione (oltre 180 pagine 
incluse le schede tecniche) sono 
stati presi in considerazione  para-
metri di legge in ordine a: manu-
tenzione ordinaria ciclica e manu-
tenzione ordinaria non ricorrente: 
“quella per la quale si registrano 
le maggiori criticità per mancanza 
di finanziamenti ordinari” ha spe-
cificato Di  Sabatino; poi la manu-
tenzione straordinaria; i lavori di 
messa in sicurezza idrogeologica e 
infine, i lavori considerati urgenti in 
attesa di essere finanziati.
 
“Per quanto riguarda i ponti non 
possiamo individuare una o due 
particolari criticità, anche conside-
rando i 21 interventi realizzati in 

questi quattro anni e i 15 milioni 
già investiti, ma abbiamo, invece, 
un programma complessivo di ade-
guamento statico e sismico visto 
che siamo in un terra che continua a 
tremare quotidianamente” ha detto 
ancora il Presidente. 

Sul ponte di Garrufo, finito in que-

sti giorni agli onori della cronaca 
per un indice di vulnerabilità pro-
babilmente datato: “Dalla nostra 
documentazione, anche per i lavori 
recentemente realizzati, a noi risul-
ta un indice di 0,60”.
 
Infine una notazione sul Ponte di 
Castelnuovo e sui comunicati del 
consigliere regionale, Leandro 
Bracco: “Gli ho appena inviato una 
nota con i miei recapiti, l’ho invita-
to a venire a trovarci e a visionare 
tutta la documentazione in nostro 
possesso: è un’opera attenzione, 
complessa, che ha avuto tanti pro-
blemi e anche per questo mi sono 
rivolto ad un tecnico esterno per 
una valutazione complessiva di tut-
ti i passaggi. 

Non voglio ombre e non voglio 
spendere nemmeno una lira di più 
di quanto dovuto”.
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riceviamo e pubblichiamo

“E’ veramente incredibile dopo circa due anni e mezzo di promesse non mantenute, di annunci sfumati, di op-
pressione fiscale ai cittadini rosetani (vedasi TARI, colonia anziani, buoni pasto, parcheggi a pagamento, tassa 
di soggiorno e chi più ne ha più ne metta), leggere sui quotidiani, invece che un bilancio di metà mandato con 
l’elenco degli obiettivi raggiunti, una lista di problemi da risolvere e che già si era promesso di risolvere in 
campagna elettorale!

In pratica i consiglieri del Pd di Roseto degli Abruzzi hanno decretato il fallimento dell’Amministrazione 
Ginoble-Di Girolamo mettendo in mora il proprio Sindaco, ricordandogli una serie di obiettivi già scritti nel 
programma del 2016 e che, ad oggi, loro stessi dichiarano che non sono stati raggiunti. Si evidenziano inoltre 
una totale chiusura e mancanza di comunicazione, nonché di trasparenza, degli atti amministrativi ed una as-
soluta incapacità da parte del Sindaco, Sabatino Di Girolamo, di governare la Città di Roseto degli Abruzzi.

Un clamoroso autogol mediatico da parte del gruppo consiliare del Partito Democratico rosetano nei confronti 
del suo primo cittadino, esponente peraltro del medesimo partito. Non vorremmo che, visto il totale fallimento 
dell’azione amministrativa della Giunta Ginoble-Di Girolamo, tutto ciò fosse il pretesto per un abbandono 
anticipato da parte del Sindaco. 

Il Movimento Politico “Roseto al Centro” continuerà, nel rispetto del ruolo che i cittadini gli hanno assegnato, 
ad evidenziare i macroscopici errori del monocolore Pd che governa la Città, ad esercitare sempre quel ruolo 
di opposizione costruttiva, attenta e propositiva nell’interesse della collettività.
Concludendo non ci resta che sottolineare come purtroppo l’Amministrazione Ginoble-Di Girolamo stia ridi-
colizzando la nostra Città a livello regionale e che Roseto ed i rosetani non meritano un trattamento simile”.

Movimento Politico “Roseto al Centro”

Numero 33
9 settembre 2018

Opposizione in un comunicato stampa illustra
come il Pd rosetano sfiducia il suo Sindaco 
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ROSETO SHARKS CONVINCE CONTRO CHIETI

ROSETO SHARKS – 
TEATE BASKET CHIETI   
87 - 66

Parziali:  
23-14 , 20-16, 31-21, 13-15

Roseto Sharks:   
Mabor   n.e. , Nzosa  n.e. , Ianelli   
,  Person   19 , Rodriguez  8  , 
Menalo n.e. , Bayehe  4   , Pie-
rich  16  , Penè  ,  Sherrod   19  , 
Bushati   3 , Eboua   4 , Akele   12  
, Panopio   2   
   All.     D’Arcangeli

Chieti:  
Di Carmine  4, Di Emidio 10 , 
Gialloreto  3, Sigismondi  n.e. 
, Ponziani  , Staffieri  8, Cocco  
n.e. , Berardi   n.e. ,Meluzzi   20 
, Pappalardo   4 , Gueye   8 , Mi-
lojevic   8  
All.  Sorgentone

Esordio stagionale al PalaMag-
getti ( terza gara della pre-season 
) con
vittoria per gli Sharks che han-
no la meglio sulla Teate Basket 
Chieti
col punteggio totale di 87 -66 ( 
si azzeravano i parziali a fine di
ognuno).

Davanti ad una buonissima cor-
nice di pubblico, oltre 600 gli 

spettatori
sugli spalti,  i ragazzi di coach 
D’Arcangeli  ( quest’ultimo non 
ha
potuto schierare né Nikolic e né 
Simonovic ) hanno vinto piutto-
sto
agevolmente il primo ed il terzo 
quarto.

Con difesa molto ostica ed un 
attacco appoggiato prevalente-
mente nelle mani del duo Usa 
Person-Sherrod, con il rientrante 
Pierich a fare da sparring partner.

Solo una piccola flessione nel 
quarto periodo, dove i ragazzi di 
coach Sorgentone hanno rintuz-
zato di poco lo svantaggio. 

Ancora indicazioni positive per 
Sherrod, che realizza 19 punti e 
si fa valere a rimbalzo sotto en-
trambi i tabelloni.

 19 anche per Person, 16 per Pie-
rich e 12 per Akele;  tra i giova-
ni, va segnalata la personalità di 
Panopio, il quale non si tira mai 
indietro nonostante i soli 18 anni 
di età.

L’efficienza difensiva del duo 
Eboua-Bayehe, con diversi pal-
loni recuperati, oltre ovviamente 
ai tanti minuti di qualità garantiti  
da Bushati, impegnato da play 
per ovviareall’assenza di Niko-
lic.

NUOVO TEST AL PALAMAGGETTI IL 12 SETTEMBRE 

Piccolo cambio di programma per quanto riguarda la folta pre-
season degli Sharks, cosa che farà piacere e non poco a tutti i 
tifosi biancazzurri. 

Infatti, Mercoledì 12 Settembre Roseto sarà impegnato
nell’ennesimo scrimmage, il luogo sarà il PalaMaggetti con 
palla a due alle ore 20:30, avversario di turno la Poderosa 
Montegranaro, con cui gli squali si sono già scontrati sabato 1 
Settembre.

Quindi non prendete impegni  Mercoledì  12 Settembre, ore 
20:30 PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi.
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ROSETO SHARKS - IUL BASKET ROMA  72 – 37

Parziali:  
20-14 , 12-5 , 22-7 , 18 - 11

Roseto Sharks:   
Ianelli  1,  Person 19, Rodriguez 
2,  Bayehe 6, Pierich 5, Penè 4, 
Sherrod 14, Menalo 2,  Bushati 5, 
Eboua 9, Akele  n.e., Panopio  5  
All.  D’Arcangeli

Iul Basket: 
Niccolai, Corsi, Galli, Maresca  4, 
Scuderi 5, Galli L. 5, Ricciardi 2, 
Sperduto 17, Padovani, Cecchetti 4   
All. Righetti

Quinta uscita pre-campionato per 
gli Sharks, che stravincono la finale
per il 3/4 posto nel “Memorial Fran-
co Donati” a Roma contro la Iul
Basket Roma (formazione che mi-
lita in Serie B Girone D ) con il ro-
tondo punteggio di 72-37 finale.

Gli azzurri si sono subito riscattati 
alla grande dalla sconfitta in semifi-
nale al fotofinish contro Scafati.  

Assenti Nikolic e Akele (tenuti a ri-
poso precauzionalmente dallo staff 
tecnico rosetano) e con Simonovic 
impegnato con la Nazionale del 
Montenegro, coach D’Arcangeli 
si è presentato alla palla a due con 
Rodriguez, Person, Bushati, Pierich 
e Sherrod nel quintetto di partenza.

I biancazzurri rosetani hanno fatto 
valere fin da subito la differenza di 
categoria tra le due compagini, pre-

mendo subito forte sull’accelerato-
re e non lasciando spazi in difesa . 

Chiusi sul +6 i primi dieci minuti, 
con la coppia USA già in evidenza, 
gli Sharks hanno gestito con tran-
quillità la seconda frazione ( chiu-
sa sul +11 ), ed hanno continuato a 
giocare con intensità ed attenzione, 
eseguendo tutti gli schemi assimi-
lati in questi giorni durante le se-
dute di allenamento e mantenendo 
sempre alta la concentrazione in 
fase difensiva. 

Nel terzo periodo la spallata deci-
siva del match, con un break che 
spazza letteralmente via i romani, 
54-26 a fine quarto; negli ultimi 
dieci minuti starting five giovanis-
simo per D’Arcangeli, con i vari 
Ianelli, Menalo e Panopio, che non 

hanno affatto sfigurato contro atleti 
più esperti.

Segnali confortanti, quindi, per la 
squadra che conferma di essere in
deciso progresso soprattutto dal 
punto di vista della condizione fi-
sica.

Miglior realizzatore Wesley Person 
Jr. con 19 punti, seguono Sherrod a
14 e Eboua con 9, con quest’ulti-
mo e Bayehe che hanno mostrato 
combattività, personalità e giocate 
di buona fattura.

La prossima uscita dei biancazzurri 
sarà Mercoledì 12 Settembre alle 
ore 20:30, quando al PalaMaggetti 
arriverà la Poderosa Montegranaro.

NUOVO TEST AL PALAMAGGETTI IL 12 SETTEMBRE 

Piccolo cambio di programma per quanto riguarda la folta pre-
season degli Sharks, cosa che farà piacere e non poco a tutti i 
tifosi biancazzurri. 

Infatti, Mercoledì 12 Settembre Roseto sarà impegnato
nell’ennesimo scrimmage, il luogo sarà il PalaMaggetti con 
palla a due alle ore 20:30, avversario di turno la Poderosa 
Montegranaro, con cui gli squali si sono già scontrati sabato 1 
Settembre.

Quindi non prendete impegni  Mercoledì  12 Settembre, ore 
20:30 PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi.
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Stage con Vittoria Markov di Amici

Ha riscosso notevole successo l’i-
niziativa organizzata dal Centro 
danza Sport Centre di Pagliare di 
Morro d’Oro.
Giovedì 6 settembre il Centro dan-
za della palestra Sport Centre di 
Pagliare di Morro D’Oro è riusci-
to a portare nel piccolo centro del 
teramano, Vittoria Markov, balleri-
na professionista apprezzata in TV 
nel programma “Amici” di Maria 
De Filippi, per uno Stage formati-
vo, a favore dei tanti giovani che 
coltivano la passione per la danza. 
L’evento, che ha riscosso un note-
vole successo per l’elevato numero 
di adesioni, ben 53 allievi suddivisi 
in gruppi, è stata un’occasione di 
perfezionamento e formazione per 
i partecipanti e per le insegnanti 
presenti, Elisa Falasca, Antonel-
la, Giorgia e Elisa De Cristofaro, 
facendo tesoro dei consigli che la 
Markov ha suggerito durante lo sta-
ge, per ricercare il miglioramento 
continuo, da mettere a disposizione 
dei propri allievi. Il fine è quello di 
proseguire una tradizione che ha 
visto il Centro danza Sport centre 

di Pagliare fungere da trampolino 
di lancio per diversi giovani talen-
ti verso palcoscenici europei e ol-
treoceano. Lo stage si è concluso 
con il classico “terzo tempo” a base 
di pizza e prodotti locali presso la 
pizzeria “La Fonte” che ha ospitato 
l’evento, dove la Markov ha rila-
sciato autografi e foto con i parteci-
panti. I giovani allievi e allieve, con 
le rispettive insegnanti, si sono dati 
appuntamento per lunedì 24 e mer-
coledì 26 settembre per l’inizio del 
nuovo anno accademico 2018/2019 
presso il Centro Danza Sport Cen-

tre in Via Napoli a Pagliare di Mor-
ro D’Oro. 

Elenco partecipanti stage: Angela 
Misantone; Roberta Andrenacci; 
Angelica Gentile; Martina D’Eu-
genio; Doriana e Aurora Bobbio; 
Giorgio D’Agostino; Camilla Di 
Crescenzo; Alice Micolucci; Jenni-
fer Tritella; Laura Cantoro; Bene-
detta D’Eugenio; Lucrezia Di Mar-
co; Claudia Macignani; Yazmari 
Valiante; Arianna Di Gregorio; 
Edoardo Di Pietro; Emanuela Di 
Pietro; Martina Misantone; Diletta 
Bartolacci; Alina Castagna; Ales-
sia Censori; Delinda Di Gregorio; 
Giulia Di Marco; Emily Di Pietro; 
Martina Fasolino; Vittoria Lattanzi; 
Benedetta Macignani; Marco Met-
timano, Giulia Misantone; Vanessa 
Recchiuti, Martina Saccomandi; 
Giulia Adducci; Serena Bellini; Ali-
ce Berardinelli; Giulia D’Ascenzo; 
Maia Di Domenico; Diletta Di Ni-
cola; Sara Di Raschiatore.

Numero 33
9 settembre 2018



36

Promo

euro 30,00

per informa
zioni sull’

acquisto

telefono 

085 21 93 8
34

Libro 

di oltre 

350 pagine

Numero 33
9 settembre 2018


