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Un progetto dalla visione ampia, che fa parte di una 
strategia importante e si ricollega a un modello che 
chiama in causa ambiente e turismo.
Così il Presidente vicario della Regione Abruzzo, Gio-
vanni Lolli, ha descritto gli interventi in programma 
per la realizzazione, nel porto turistico di Roseto degli 
Abruzzi.

L’Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta 
del 20 settembre, ha dato attuazione ad una delle ini-
ziative introdotte dalla legge di stabilità per le famiglie 
numerose che consente l’accesso a sconti e riduzione 
tariffarie sull’acquisto di beni o servizi.
La tessera sarà emessa dal Comune, che attesterà lo 
stato della famiglia al momento del rilascio e avrà una 
durata biennale e non sarà cedibile.

Ci ha lasciato a soli 65 anni, Goran Kuzminac, il can-
tautore e chitarrista di origini serbe.

Goran si fa notare e diventa supporter dei tour di Ange-
lo Branduardi, Lucio Dalla e Antonello Venditti, prima 
di arrivare al successo.
Sulla scia di quel successo, nel 1980 Kuzminac pubbli-
ca il suo primo album, «Ehi ci stai», da cui viene tratto 
il singolo “Stasera l’aria è fresca”.

L’AMICO GORAN KUZMINAC CI HA LASCIATO

SHARKS IN FINALE AL “1° TROFEO UNIBASKET”

CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO
PROMOZIONE GIRONE A 2018-2019

Roseto: Carta per le famiglie numerose

Monticelli: “sviluppiamo il porto di Roseto”

Gli  Sharks superano Giulianova per  82-52 e si guada-
gnano la finale del “1° Trofeo Unibasket” di Pescara. 
Altra amichevole conquistata per Bushati e compagni, 
e lo fanno anche largamente.
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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”.
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c’era una volta
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Pineto chiede stato di calamità naturale

Il Comune di Pineto con una specifica delibera di 
giunta (la n. 148 del 14 settembre 2018), ha richiesto 
lo stato di emergenza e calamità naturale per i danni 
che si sono verificati a seguito della eccezionale gran-
dinata che si è abbattuta sulla costa abruzzese, e nel 
territorio pinetese, lo scorso 2 settembre.

Per questa finalità l’ente ha pubblicato sul sito istitu-
zionale un avviso con il quale si invitano i cittadini che 
avessero subìto danni a segnalarli attraverso specifici 
moduli che possono essere contestualmente scaricati. 
L’obiettivo è quello di poter avere una conoscenza 
puntuale degli effettivi danni subìti dalle famiglie, 
dalle attività produttive e dalle aziende del territorio e 
quindi poter fornire alla Regione un quadro più com-
piuto e dettagliato per poter valutare le azioni che ri-
terrà più opportune, ma anche per le associazioni di 
categoria e gli operatori che vorranno essere vicine a 
quanti hanno avuto problemi.

Le segnalazioni, che non costituiscono, dunque, ri-
conoscimento automatico di eventuali contributi, do-

vranno pervenire entro il 18 ottobre 2018 attraverso la 
Pec: protocollo@pec.comune.pineto.te.it o consegna-
te nell’Ufficio Protocollo del Comune di Pineto.

“In questi giorni – commenta il sindaco di Pineto, 
Robert Verrocchio – con gli agenti della polizia mu-
nicipale il Comune di Pineto abbiamo visitato molte 
aziende toccate dalla grandinata, rendendoci dunque 
conto della portata della problematica: tettoie rotte, 
uliveti resi improduttivi per la raccolta e altri danni 
importanti che ci hanno portato a richiedere lo stato 
di emergenza e la calamità naturale agli organi com-
petenti. 
Con l’avviso che abbiamo pubblicato avremo il detta-
glio di quanto successo e ne conosceremo la reale por-
tata per poter procedere alla quantificazione dei danni 
e valutare le azioni più opportune da parte degli enti 
sovracomunali, ma anche di associazioni di categoria 
e altri operatori. Invitiamo quindi tutti gli interessati a 
compilare il modulo e consegnarlo nei tempi e nelle 
modalità indicate”.
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e libero pensatore Willy Piccini di Trieste, la scrittrice 
Valeria Bellobono di Roma e la poetessa Elena Malta 
di Pescara.

Tra le novità di quest’anno c’è stata l’istituzione di 
nuovi premi speciali come il Premio Rosa d’Argento 
per il miglior racconto a tema sociale, fortemente vo-
luto dal Comune di Roseto, che verrà assegnato allo 
scrittore Gabriele Andreani da Pesaro per il racconto 
“Bellissima perla di sensualità”.

Tra i premi speciali c’è il Premio Di Felice Edizioni 
assegnato quest’anno dalla editrice Valeria Di Felice a 
Pietro Catalano con la poesia “I bambini di Aleppo”. 

Il premio “Iplac” assegnato alla poetessa Anna Bon-
nanzio di Latina con l’opera “L’abbraccio” e il premio 
“Città di Notaresco” che varrà consegnato al poeta 
Giovanni Bianchi di Cesena per la poesia “Guardia-
moci negli occhi”. 

Il premio speciale “Il Faro”, in ricordo del poeta Lucio 
Cancellieri verrà consegnato allo scrittore romano Ro-

Premiazione IX concorso letterario 
‘Città di Cologna Spiaggia’ 

Il concorso letterario ”Città di Cologna Spiaggia”, or-
ganizzato dall’associazione culturale “Il Faro”, è giun-
to quest’anno alla nona edizione. 

Anche in questo caso un grande successo di partecipa-
zione con elaborati poetici e narrativi arrivati da ogni 
regione d’Italia ed arduo è stato il compito dei giurati 
di scegliere tra oltre mille elaborati pervenuti.

La premiazione dei vincitori si terrà domenica 23 set-
tembre 2018, ore 10, al Palazzo del Mare a Roseto. 

La Giuria è composta da poeti e scrittori pluripremiati 
in moltissimi concorsi letterari nazionali.

Per le sezioni “Metrica e in vernacolo”: il poeta Vit-
torio Verducci di Notaresco come coordinatore della 
Giuria, la poetessa Elisabetta Freddi di Senigallia, la 
poetessa Fulvia Marconi di Ancona, il poeta Luciano 
Gentiletti di Rocca Priora Roma.

Per la sezione “Poesia in lingua” abbiamo il poeta Fa-
biano Braccini di Milano, la poetessa Franca Prosperi 
di Roseto e la poetessa e scrittrice Sara Palladini di 
Giulianova.

Per la sezione “Racconto breve” abbiamo lo scrittore 
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con “A ciascuno il proprio sole” e al terzo Manuela 
Minelli di Roma con il racconto “Dio li fa ma… non 
si applica”. 

Ospiti d’onore della mattinata di premiazione saran-
no Antonio Lera presidente del Rotary Club Teramo 
Est e dei “Caffè letterari d’Italia e d’Europa” e Mario 
De Bonis presidente onorario dell’associazione “Dal 
Vesuvio al Gran Sasso”, amico personale e grande 
studioso dell’arte teatrale napoletana di Eduardo De 
Filippo. 

La premiazione verrà allietata dalla musica del maestro 
Daniele Falasca, pianista, fisarmonicista, insegnante e 
compositore, nonché direttore della scuola di musica 
“Musicahdemia”, e dalle straordinarie doti vocali della 
giovanissima interprete giuliese Francesca Degnitti. 

berto Ciavarro per la poesia “La rivoluzione” mentre 
il premio “Magnificat” andrà all’autore Attilio Rossi 
di Carmagnola per l’opera “Un cit pais”. 

Saranno poi premiati con il premio “Giuria Popolare” 
la scrittrice Eleonora Siniscalchi di Atri per il racconto 
“Inalienabili banalità”, la scrittrice Lorena Marcelli di 
Roseto con il premio speciale “Giuria racconto” per 
“Kintsugi” e la poetessa Sonia Giovannetti di Roma 
con il premio speciale “Giuria Poesia” per la lirica 
“Ciò che rimane”. 

Il “Premio alla carriera” quest’anno verrà consegnato 
alla poetessa Maria Ebe Argenti di Varese. Sul podio 
della sezione “Metrica” al primo posto c’è il poeta 
Umberto Vicaretti di Roma con “Dicotomia del fuo-
co”, al secondo Bruno Fiorentini di Bracciano con 
“Via crucis” e al terzo posto ex aequo ci sono gli autori 
Silvia Cozzi di Monterotondo e Giuseppe Vultaggio di 
Trapani rispettivamente con le poesie “La carezza” e 
“Vivi il tuo cielo”. 

Ha conquistato quest’anno il primo posto della sezio-
ne “Poesia in lingua” il poeta Carmelo Consoli di Fi-
renze con la poesia “Pantelleria”, mentre al secondo 
posto troviamo il poeta Roberto Ragazzi di Trecenta 
con “L’ultimo volo” e al terzo Maria Michela Punzi di 
Ancona con “Al di là del sole”. 

Al primo posto della sezione “Poesia in dialetto” c’è 
Vinicio Ciafrè di Nereto con l’opera “L’amore vere”, 
mentre al secondo posto con “Quanno more ‘na mam-
ma” c’è Enrico del Gaudio di Castellammare di Stabia 
e al terzo “Tu vive iind’a mmè” di Emanuele Zambet-
ta di Bari. 

Prima classificata della sezione “Racconto breve” è 
Anna Sidonio di Trieste con “Irma e Gemma”, mentre 
al secondo posto troviamo Isabella Gabusi di Montale 
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Richiesto l’intervento al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, alla Prefettura e al Difensore Civico 
Regionale per Casarosa deldopo di noi. 
Gruppo di LeU presenta il bilancio dei primi 2 anni.

La capogruppo di LeU, Rosaria Ciancaione ha tenuto 
una conferenza stampa nel centralissimo Lido Celom-
mi per illustrare l’attività del gruppo in consiglio co-
munale in questi primi due anni  attraverso ben 20 in-
terrogazioni, mozioni e iniziative che hanno permesso 
di affrontare temi sensibili e di rilevante  interesse del-
la Comunità rosetana .
“Il primo grande  tema riguarda le persone con disa-
bilità, che subiscono disagi di ogni tipo”, esordisce la 
capogruppo, “a partire dalla questione di CASARO-
SA del Dopo di Noi per cui abbiamo presentato  un’in-
terrogazione e una mozione.  
Una struttura che si sta lasciando marcire dopo un 
anno e mezzo in cui l’Amministrazione non si è nep-
pure degnata di fare i lavori necessari per impedire 
all’acqua di filtrare all’interno causando  perfino il di-
stacco di intonaci e lampadari. 
CASAROSA è stata costruita con fondi vincolati alla 
realizzazione di una comunità - alloggio per la resi-

ATTENZIONE ALLE FASCE PIU’ DEBOLI, LAVORO, 
SCUOLA, TERRITORIO, AMBIENTE, FISCALITA’

denziali assistita a favore di disabili gravi, che può es-
sere ristrutturata con nuovi fondi del DOPO di NOI, 
come affermato in consiglio dall’assessore alle politi-
che sociali ma che,   inopinatamente, la stessa Ammi-
nistrazione vuole  sottrarre ai disabili gravi per desti-
narla al  118”. 
“Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”, inter-
viene Ercole Andrietti, del gruppo LeU “così abbiamo 
pensato di presentare nei giorni scorsi un reclamo  al 
Difensore Civico Regionale per sanare una chiara ir-
regolarità del Comune e l’AUSL di Teramo affinche 
CASAROSA torni al Dopo di Noi“.  
“Quella struttura deve essere messa a posto”, intervie-
ne Paola Aloisi di LeU “e deve tornare ai disabili gra-
vi, non ci sono scuse accettabili soprattutto dal punto 
di vista  sociale. Quella casa non è  del 118!”. 
“Ma su CASAROSA”, riprende la Capogruppo,  “ab-
biamo deciso anche di presentare richieste di inter-
vento urgenti al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali e alla Prefettura di Teramo, affinchè l’unica 
struttura dedicata ai disabili gravi dell’intero Ambito 
Sociale Distrettuale resti al DOPO di NOI;  
altre iniziative ancora sono in corso di sviluppo perché 
il 118 possa andare nella vicina struttura  che ospita 
la Croce Rossa. Infatti, con un minimo di lavori, vi-
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e  all’Azienda, ad una soluzione che sia la migliore 
possibile per i tanti lavoratori interessati. 
Altro tema importate quello della  redazione delle 
schede di vulnerabilità sismica nelle scuole che a di-
stanza di due anni dall’approvazione all’unanimità in 
consiglio della nostra mozione non riesce ancora a de-
collare. 
Solo per tre scuole è stato dato l’incarico mentre  per 
le altre ancora nulla, eppure una recente sentenza della 
Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità 
di un Sindaco del Grossetano che aveva permesso di 
riaprire una scuola con un indice di vulnerabilità infe-
riore a uno e, quindi, non sicura in caso di terremoto. 
La nostra attività si è ancora concentrata sul territorio 
con suggerimenti, purtroppo  non raccolti dalla mag-
gioranza, per la pulizia di aree pubbliche e private, per 
la raccolta dei rifiuti, per la tutela della salute pubblica 
con riguardo all’ambiente, per la fiscalità,  con la mo-
zione relativa all’annullamento in autotutela dell’au-
mento stratosferico delle tariffe TARI. 
“Siamo sicuri della bontà delle nostre azioni”, conclu-
de la capogruppo, “e continueremo in questa consilia-
tura a stare sempre vicini ai problemi delle fasce più 
deboli, affrontando con il massimo impegno  tutto ciò 
che possa contribuire a ridurre disagi e difficoltà della 
nostra Comunità”

sto che l’AUSL dice di volersene fare  carico, il piano 
terra della palazzina può essere reso completamente 
autonomo ed ospitare il 118 nel rispetto della norma-
tiva in materia.  
Per restare sul tema disabilità, abbiamo affrontato i 
problemi legati alle barriere architettoniche presenti 
dappertutto, per cui l’amministrazione comunale  non 
ha approntato neppure lo specifico piano previsto dalla 
Legge. 
Abbiamo presentato una mozione anche per il  ripristi-
no del funzionamento  di tre ascensori nel parcheggio 
interrato di piazza della Repubblica, nel sottovia Mar-
che e nel palazzo del mare,  ma,  nonostante l’appro-
vazione dell’intero consiglio comunale nello scorso 
mese di maggio, dei 18 mila euro  necessari nulla si è 
visto; eppure per tante altre cose i soldi sono usciti dal 
bilancio per decine di migliaia di euro! 
Altro tema, quello del lavoro,  con le preoccupazioni 
dei dipendenti della Rolli-Salpa per lo spostamento del 
reparto di confezionamento ad Alanno. 
Un’interrogazione, una mozione, un consiglio straor-
dinario per tenere alta l’attenzione su un problema che 
riguarda il livello occupazionale della nostra Città. 
Si susseguono ancora i tavoli di confronto istituzionali 
per cercare di arrivare insieme ai Sindacati, alla Rsu 
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Chiude a Teramo la storica libreria “Sapienza” di An-
tonio Topitti.

“Giunge al termine una esperienza di lavoro bellissi-
ma ed esaltantante, 42 anni dedicati alla vendita di li-
bri di cui i primi 20 porta a porta a domicilio – le sue 
parole su Facebook – Nel ringraziare tutta la clientela 
fidelizzatasi in quasi mezzo secolo di attività, invito 
tutti a fare l’ultimo acquisto presso la sede di Corso 
San Giorgio 33 a partire da mercoledì 26 settembre.  
Con il cuore in gola e le lacrime agli occhi , un abbrac-
cio a tutti coloro che mi sono stati vicini nei momenti 
di difficoltà e tutta a tutta la cittadinanza”.

Teramo perde dunque un’altra storica attività, forte-
mente segnata dai tempi moderni e che ha più volte 
segnalato le difficoltà nel corso dei lunghi lavori di pa-
vimentazione di Corso San Giorgio.

Teramo, chiude la libreria “Sapienza”
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A firma del presidente della Provincia di Teramo, Ren-
zo Di Sabatino, sono stati pubblicati i decreti relativi 
all’indizione delle elezioni provinciali di secondo li-
vello. 

Si vota il 31 ottobre unicamente per il rinnovo del Pre-
sidente.

Il Consiglio, infatti, decade a gennaio e si è in attesa 
delle disposizioni ministeriali per le operazioni di voto 
che lo riguarderanno.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle 
ore 20 nel seggio costituito presso la sede della Pro-
vincia: sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali 
ricompresi nel territorio della provincia di Teramo in 
carica alla data delle elezioni.

31 ottobre nuovo presidente della Provincia
Alla carica di Presidente possono essere eletti i Sindaci 
dei Comuni il cui mandato scada non prima di dodici 
mesi dalla data di svolgimento dell’elezione.

L’elezione avviene sulla base di presentazione di can-
didature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli 
aventi diritto al voto e presentate all’ufficio elettorale.
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Per non dimenticare” 7^ edizione 2018

Nel mese di novembre la presentazione di un libro sui 
caduti e decorati di Roseto degli Abruzzi, impreziosi-
sce la manifestazione che vede nel libro il riconosci-
mento della presidenza del Consiglio dei Ministri

Si avvicina sempre più il mese di novembre e con esso 
anche la manifestazione “Per non dimenticare, dedica-
ta ai caduti delle guerre, organizzata dal Circolo Fila-
telico Numismatico Roseto e che vede la collaborazio-
ne di vari sodalizi culturali.

La novità della 7^ edizione del 2018 è quella della pre-
sentazione di un libro inedito, frutto di oltre 10 anni 

Nel mese di novembre la presentazione del libro 
“Roseto degli Abruzzi. Caduti e decorati. 

Prima e seconda guerra mondiale”.
Impreziosisce la manifestazione rievocativa 

che vede il riconoscimento ufficiale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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di ricerche che hanno ridisegnato e riscritto la storia 
delle centinaia di soldati del territorio rosetano, che 
hanno perso la vita durante i due conflitti mondiali.

Il nome che gli autori del volume, Emidio D’Ilario 
(presidente del C.F.N.R.) e Luciano Di Giulio (gior-
nalista e storico locale), hanno voluto dare al libro è: 
“Roseto degli Abruzzi. Caduti e decorati. Prima e se-
conda guerra mondiale”.

Nel libro, che è in fase di conclusione, di selezione 
delle immagini e correzione, gli autori hanno suddivi-
so in vari capitoli la cronistoria, che vede riferimenti a 
momenti vissuti nei primi anni del ‘900 a Montepaga-
no, Rosburgo e Cologna Paese, e legati ai tanti soldati 
che sono partiti per combattere per la patria, nelle 2 
guerre, e mai più ritornati nei loro luoghi di partenza. 

La novità che contraddistingue il libro che sarà pre-
sentato nel mese di novembre, è quello di aver scoper-
to nomi e cognomi di militari appartenenti alle forse 
armate (Esercito italiano, Marina militare e Aeronau-
tica militare), fino a oggi dimenticati, o meglio sco-
nosciuti, visto che diversi nomi di soldati nati a Mon-
tepagano non figurano nelle lapidi dei caduti presenti 
nel territorio (Roseto, Montepagano e Cologna).

Per non dimenticare” 7^ edizione 2018

Ma nel libro ci sono anche diverse curiosità, come ad 
esempio i luoghi di combattimento, di morte e di se-
poltura dei vari soldati paganesi e rosetani caduti in 
combattimento o deceduti per ferite in combattimento.

La chicca poi che dona al volume una sorta di “impri-
matur” importantissimo e che viene concesso per la 
prima volta ad un libro scritto ed editato a Roseto degli 
Abruzzi, quello di aver ottenuto da parte della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri a potersi fregiare del 
logo ufficiale delle “Commemorazioni del Centenario 
della prima Guerra Mondiale 2014-2018”, scelto dalla 
stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, e conces-
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date, e il programma completo della manifestazione, 
con relativi orari.

Ricordiamo intento che la manifestazione “Per non 
dimenticare” edizione 2018, all’interno del suo pro-
gramma prevede:

- un convegno sui fatti del 1915-1918 (1^ guerra);

- un convegno sui fatti del 1940-1945 (2^ guerra);

- la presentazione di un libro sui caduti e decorati rose-
tani della 1^ e 2^ guerra mondiale;

- la realizzazione di annulli filatelici postali speciali;

Per non dimenticare” 7^ edizione 2018
so ai due autori rosetani D’Ilario e Di Giulio.

Il volume che uscirà a novembre ha anche un paio 
di capitoli dedicati ai tanti decorati di Roseto degli 
Abruzzi, soldati di terra, mare e cielo che sono stati 
insigniti di medaglie e croci al valore militare.

Completano il corposo volume, di 180 pagine, le tan-
tissime cartoline militari scritte dai soldati, ai propri 
cari, durante i due conflitti, con centinaia di illustra-
zioni dei vari reggimenti e corpi di appartenenza dei 
militari.
Altre notizie e capitoli che sono in chiusura saranno 
illustrati, nei vari quotidiani e periodici della provincia 
teramana, nelle prossime settimane, tramite appositi 
comunicati stampa da parte degli autori.

Il libro lo ricordiamo sarà presentato, dagli autori e 
vedrà la partecipazione del sindaco di Roseto degli 
Abruzzi, Sabatino Di Girolamo,  durante la 7^ edizio-
ne della manifestazione culturale dal nome “Per non 
dimenticare”, edizione 2018.

La manifestazione è prevista per la seconda settimana 
di novembre, (da sabato 10 fino a domenica 18), (loca-
tion da definire ) a Roseto degli Abruzzi.

Di seguito vi terremo informati circa il dettaglio delle 
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-  la stampa di cartoline illustrate, ricordo, relative alle 
due guerre mondiali; 

- mostre tematiche della 1^ e 2^ Guerra mondiale;

Alla manifestazione che gode del patrocinio del Co-
mune della città di Roseto degli Abruzzi, saranno pre-
senti i rappresentanti delle forze armate (Carabinieri, 
Esercito Italiano, Marina Militare, Guardia di Finan-
za, Aereonautica Militare, Ordinariato Militare, Cro-
ce Rossa Italiana, Smom) oltre ai rappresentanti delle 
forze dell’ordine.

Saranno presenti inoltre le associazioni d’arme e com-
battentistiche del territorio teramano e regionale, oltre 
a rappresentanti di importanti enti panorama naziona-
le.

Sul luogo dell’evento sarà allestito a cura della Poste 
Italiane un Ufficio Postale distaccato, che oblitera tut-
ta la posta in partenza con l’annullo predisposto per la 
manifestazione “Per non dimenticare 2018”. 

Ulteriori notizie, nomi degli enti, delle associazioni 
combattentistiche che aderiscono all’evento e pro-
gramma completo della manifestazione saranno co-
municati dalla segreteria organizzativa della manife-
stazione nei prossimi numeri del settimanale.

Anastasia Di Giulio

Per non dimenticare” 7^ edizione 2018
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Goran Kuzminac ci ha lasciato.

Ci ha lasciato a soli 65 anni, Goran 
Kuzminac, il cantautore e chitarri-
sta di origini serbe.

Goran si fa notare e diventa suppor-
ter dei tour di Angelo Branduardi, 
Lucio Dalla e Antonello Venditti, 
prima di arrivare al successo.

Sulla scia di quel successo, nel 
1980 Kuzminac pubblica il suo pri-
mo album, «Ehi ci stai», da cui vie-
ne tratto il singolo “Stasera l’aria è 
fresca”.

Nel frattempo la Rca, lancia i Q 
Disc, 33 giri con quattro canzoni, 
di uno o più artisti. Kuzminac è tra 
gli artisti di “Q concert”, realizzato 
con Ron e Ivan Graziani, portato in 
tour: c’erano tre canzoni, una a te-
sta e l’inedito collettivo “Canzone 
senza inganni”. 

L’album “Prove di volo” del 1981 
contiene il brano “Stella del nord”, 
l’anno dopo esce un altro “Q con-
cert” quasta volta con con Mario 
Castelnuovo e Marco Ferradini, ma 
Goran non ritrova il successo degli 
esordi.

In questo modo è partita la sua car-
riera discografica.

Qui di seguito pubblichiamo un 
breve ricordo personale dell’amico 
Goran.

Numero 35
23 settembre 2018
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Estate del 1980, quando all’im-
provviso all’ingresso del negozio 
“Casa del disco Dal Bandito”, pri-
ma di mezzogiorno, entra Fiorella 
la promoter della RCA, e con lei 
un ragazzo che allunga la sua mano 
e mi dice piacere Goran, Goran 
Kuzminac, io stringo la sua mano e 
rispondo Luciano, ma qui a Roseto 
mi chiamano “bandito”.
Fiorella sorride mentre Goran stu-
pito la guarda, poi vedendo sopra 
il bancone delle buste con sopra 
stampata una testa di un bandito 
capisce e sorride.

Quello è stato il mio primo incon-
tro con Goran.

Pochi mesi dopo è tornato insieme 
a Gaio Chiocchio, un musicista che 
avendo la casa a Roseto, ed essen-
do il suo riferimento discografico 
alla RCA di Roma, lo seguiva e lo 
produceva nelle sue pubblicazioni 
musicali.
E ancora insieme a Ivan Graziani 
all’uscita del Q Disc, così come 
di nuovo con Fiorella e Mario Ca-
stelnuovo durante la promozione di 
un altro Q Disc. 
Intanto cominciavano a susseguirsi 
i concerti, l’uscita del Q Disc dello 
stesso Chiocchio, il concerto a No-
taresco, le interviste, la Rai, il suc-
cesso,
Poi la scissione dalla Rca, ma Go-
ran continuava a venire a Roseto, 

l’amicizia con il musicista Vinven-
zo Irelli, la passione per la liuteria.
Tanto che a inizio anni 2000, portò 
con se nel mio nuovo negozio, alcu-
ni pezzi di legno, dicendomi che sa-
rebbero diventati manici di chitarre.
Le sue autoproduzioni discografi-
che, durante gli anni, che portava 
con se ed io puntualmente acqui-
stavo direttamente dalle sue mani e 
poi rivendevo.
La sua gentilezza, il suo rispetto, la 
sua voglia di suonare, mai un se-
gno di manie di grandezza, sempre 
disponibile con la semplicità di un 
musicista che suona per il gusto di 
suonare.
Quando andavo ai suoi concerti e 
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Un ricordo personale
Goran Kuzminac ci ha lasciato.
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mi riconosceva, veniva sempre a 
salutarmi, e sorrideva, con lo stesso 
sorriso di quel giorno del 1980.
Un’amicizia vera, senza interessi, 
che è durata oltre 35 anni,
Quando nell’inverno del 2012 lo 
invitai ad una reunion di musici-
sti rosetani in occasione dei primi 
50 anni dell’uscita discografica di 
“Love me do”, canzone del gruppo 
The Beatles del 1962, disse subito 
di si.
Suonò il brano “Blackbird” con ar-
peggi indimenticabili.
Poi presentò un giovanissimo An-
tonio ragazzo chitarrista di Mon-
tepagano dicendo semplicemente, 
ascoltatelo, perché è molto bravo, 
ve lo raccomando.
Infatti alla fine della sua esecuzione 

il giovane Antonio ricevette tantis-
simi consensi.
Durante la serata si intrattenne con 

i musicisti dei gruppi presenti alla 
manifestazione parlando con loro 
di musica e della sua passione per 
le chitarre.
Questo era Goran, un uomo colto 
dedicato allo spettacolo, quello sen-
za compromessi, quello del talento, 
quello che d’improvviso ti crea e 
che allo stesso modo ti distrugge.
Goran questo lo sapeva, ecco per-
ché preferì, lasciare la grande RCA, 
e cercare la strada più difficile, ma 
che gii dava giorno per giorno li-
bertà e soprattutto dignità.
Buon viaggio Goran, e visto che 
come scrivevi “Dio suona la chitar-
ra”, chissà se lassù improvviserai  
un duetto anche con nostro Signore.

Luciano Di Giulio
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L’Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta 
del 20 settembre, ha dato attuazione ad una delle ini-
ziative introdotte dalla legge di stabilità per le famiglie 
numerose che consente l’accesso a sconti e riduzione 
tariffarie sull’acquisto di beni o servizi.

Potranno richiedere la Carta i nuclei famigliari costitu-
iti da cittadini italiani o stranieri regolarmente residen-
ti sul territorio comunale, con almeno tre figli minori a 
carico, con ISEE in corso di validità e che non superi 
i 30.000 euro.

La tessera sarà emessa dal Comune, che attesterà lo 
stato della famiglia al momento del rilascio e avrà una 
durata biennale e non sarà cedibile.

La famiglia beneficiaria per fruire degli sconti della 
carta famiglia, dovrà esibire la stessa presso i negozi, 
strutture pubbliche e private che aderiranno all’inizia-
tiva; 

i negozi  con bollino in vetrina “Amico di famiglia”, 
prevedono uno sconto pari o superiore al 5% rispetto 
al prezzo di listino;   

i negozi con bollino “Sostenitore della famiglia”, pre-
vedono uno sconto pari o superiore al 20%.

“L’attivazione della Carta famiglia non solo promuo-
verà lo sviluppo del commercio locale, ma incentiverà 
i legami di prossimità- sostiene il Sindaco Sabatino Di 
Girolamo– e gli effetti positivi si potranno notare sia 
sulle attività economiche locali sia sul welfare cittadi-
no”.

“Si tratta di un’opportunità affinché coloro che si tro-
vano in condizione economica meno favorevole pos-
sano comunque accedere a beni e servizi con sconti in-
teressanti – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali 
Luciana Di Bartolomeo- e nei prossimi giorni inizierò 
gli incontri con le varie categorie commerciali per l’a-
desione al progetto”.

Roseto: Carta per le famiglie numerose

Numero 35
23 settembre 2018
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In questa pagina leg-
gete il calendario che 
riguarda la raccolta 
differenziata nella 
città di Roseto degli 
Abruzzi.
Ogni mese contras-
segnato dai vari sim-
boli, giorno per gior-
no, quello che si deve 
conferire nei vari bi-
doncini, predisposti 
per la raccolta dei 
rifiuti differenziata, 
all’esterno delle pro-
prie abitazioni.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

PLASTICA

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA

Numero 35
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La stagione sportiva a Pineto

Giocatori, dirigenti e staff tecnici 
delle realtà sportive pinetesi di Cal-
cio, Volley e Basket iscritte al cam-
pionato 2018/2019, si sono ritrovati 
ieri sera nel Teatro Polifunzionale 
di Pineto per presentare insieme 
all’Amministrazione Comunale la 
nuova stagione sportiva.

L’iniziativa, nata con l’intento di 
valorizzare l’operato delle varie re-
altà e augurare loro un campionato 
ricco di soddisfazioni, si è trasfor-
mata in una festa dello sport con la 
presenza anche di tanti tifosi e citta-
dini appassionati.
Dodici le realtà sportive salite sul 
palco alla presenza, tra gli altri, del 
Sindaco di Pineto, Robert Verroc-
chio, dell’Assessore allo Sport del 
Comune pinetese, Gabriele Mar-
tella e della consigliera Massimina 
Erasmi.
Le squadre

Le squadre che si sono presentate 
alla città nel corso dell’appunta-
mento presentato da Roberta Di 
Sante sono: l’Asd Pineto Calcio 
che milita in Serie D, realtà sporti-
va presieduta da Silvio Brocco che 
ha in questi giorni chiuso l’accor-
do per i giocatori Stefano Amadio 
dal Teramo e Vincenzio Ciotoli 
dall’Agnonese, entrambi presenti 
a Pineto; l’Asd Borgo Santa Maria 
e il Mutignano Calcio, che dispute-
ranno il Campionato di Promozione 
girone A; 
l’Asd Scerne Calcio 20.14 realtà 

militante in Prima Categoria; 
Asd Real Pineto squadra che gioca 
nel Campionato di Terza Categoria; 
l’Asd Gunners Torre San Rocco, 
che disputerà il campionato ama-
toriale; 
l’Old Black Scerne Calcio a 7 che 
milita nel campionato provinciale 
CSI; 
l’Aston Villa Calcio a 5 e la Virtus 
Scerne Calcio a 5, entrambe impe-
gnate nel campionato di Serie D di 
Calcio a 5. 
Presentate anche le squadre di pal-
lavolo cittadine: il Pineto Volley 
che disputerà il campionato di Se-
rie B maschile e l’ASI Pineto Sport 
Volley Femminile che sarà impe-
gnata nel campionato di Serie C. 

Sul palco anche il Nuovo Pineto 
Basket realtà che disputerà il cam-

pionato di Serie C Silver maschile 
Marche, Abruzzo e Molise.
Commentano il Sindaco, Robert 
Verrocchio, e l’assessore allo Sport 
del Comune di Pineto, Gabriele 
Martella – “è stata davvero una fe-
sta per gli appassionati di sport. 
Le nostre squadre si sono distinte 
per l’attaccamento alla nostra citta-
dina e alle sue frazioni, svolgendo 
anche un prezioso lavoro sociale 
verso i ragazzi, incentivando la pra-
tica sportiva e trasmettendo i sani 
valori che caratterizzano lo sport. 
Realtà preziose che meritano di 
essere valorizzate e sostenute, per 
questa ragione come Amministra-
zione abbiamo deciso di riunirle 
tutte per presentare i campionati 
2018/2019 delle squadre pinetesi di 
calcio, volley e basket.
Ci auguriamo possa essere per 
tutti una stagione entusiasmante e 
ricca di soddisfazioni. Nel nostro 
comune ci sono anche moltissime 
palestre e realtà sportive e vengono 
portate avanti numerose altre di-
scipline oltre al calcio, al volley e 
al basket e ovviamente a tutte loro 
va il nostro in bocca al lupo per le 
importanti attività nelle quali sono 
impegnate. 
È nostra intenzione favorire la pra-
tica sportiva dei più giovani e per 
questo stiamo lavorando a un pro-
getto che possa avvicinare la scuo-
la alle realtà sportive pinetesi. Rin-
graziamo quanti hanno partecipato 
ieri, regalando alla città una serata 
piacevole e significativa”.

Numero 35
23 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
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Monticelli: “sviluppiamo il porto di Roseto”

Un progetto dalla visione ampia, 
che fa parte di una strategia impor-
tante e si ricollega a un modello che 
chiama in causa ambiente e turi-
smo.

Così il Presidente vicario della Re-
gione Abruzzo, Giovanni Lolli, ha 
descritto gli interventi in program-
ma per la realizzazione, nel porto 
turistico di Roseto degli Abruzzi, di 
un braccio a mare e di un argine sul 
fiume Vomano, decisivi in un’ottica 
di ampliamento e, dunque, valoriz-
zazione dell’area.

Se ne è parlato ieri al Circolo nau-
tico Vallonchini di Roseto, in un 
incontro-dibattito organizzato da 
Luciano Monticelli, consiglie-
re regionale e membro, per con-
to dell’ente Regione Abruzzo, del 
Cda del Circolo in questione, con 

l’obiettivo di fare il punto della si-
tuazione sul progetto in questione e 
definire con chiarezza quali possa-
no essere le azioni da intraprendere 
da parte delle istituzioni interessate 
ai lavori. Presenti al convegno an-
che Fabrizio De Gregoriis, presi-
dente del Circolo nautico rosetano, 
Renzo Di Sabatino, presidente del-
la Provincia di Teramo, Sabatino 
Di Girolamo e Robert Verrocchio, 
rispettivamente sindaco di Roseto 
e sindaco di Pineto e Giovanni Lol-
li, Presidente vicario della Regione 
Abruzzo.

L’area è interessata da tempo da al-
cuni interventi, che stentano ancora 
a decollare. “Uno è quello che ri-
guarda la costruzione di un braccio 
a mare e di un braccio lato Scerne 
in allineamento con il porto – spie-
ga meglio in proposito Monticelli 

–, per i quali il Masterplan Abruzzo 
ha messo a disposizione 1,7 milioni 
di euro e che sono fortunatamente 
prossimi alla cantierizzazione. Di-
versa la condizione della costru-
zione dell’argine, un intervento già 
progettato diverso tempo fa, che 
però necessita di essere aggiornato 
e di essere sostenuto da risorse eco-
nomiche”. Le due opere sono pro-
pedeutiche allo sviluppo del porto 
nell’area antistante alla zona nella 
quale lo stesso attualmente si trova: 
un’area oggetto di ulteriori proble-
mi, in quanto sito inquinato che do-
vrà, pertanto, essere caratterizzato 
e successivamente bonificato. “In-
fine – continua Monticelli – occor-
re stabilire, fra Provincia di Teramo 
e Regione Abruzzo, le competenze 
sull’opera relativa alla costruzione 
dell’argine, cosa che permettereb-
be di fatto di dare una svolta alla 
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Monticelli: “sviluppiamo il porto di Roseto”

progettualità. Per questi motivi – 
sottolinea il consigliere regionale 
– ho invitato il Presidente Giovanni 
Lolli, che è stato aggiornato sullo 
stato dell’arte e ha mostrato grande 
disponibilità per risolvere le pro-
blematiche”.
A essere rimarcata, durante l’in-
contro, è stata soprattutto la con-
notazione del porto turistico di Ro-
seto che, ponendosi a confine con 
il comprensorio pinetese, lo rende 
in sostanza un “porto di comuni-
tà – come lo ha definito Luciano 
Monticelli – che guarda a Roseto, 
a Pineto ma anche a tutta la valla-
ta. Assieme alla pista ciclabile e al 
ponte che si sta realizzando, i due 
Comuni diventano sostanzialmente 
uno solo, come d’altronde ci vede 
l’occhio del turista che fruisce dei 
nostri territori. La natura ci ha dato 
molto e dobbiamo essere in grado 
di mantenerlo, mettendo dunque a 
modello un sistema che veda le isti-

tuzioni in perfetta sinergia e ci con-
senta di recuperare tempo”.

Dello stesso avviso anche tutti i 
partecipanti al tavolo e lo stesso 
Giovanni Lolli, che guarda con in-
teresse l’area, “in grado – ha sotto-
lineato – di intercettare i 9 milioni 
di persone che, dal nord Europa, si 
spostano per un turismo in biciclet-
ta fatto di esperienze e racconti”. 
Da qui la decisione da parte del 
Presidente vicario di sostenere il 
progetto, per quello che il ruolo e 
i tempi a disposizione consentono.

“In primo luogo – sottolinea – pro-
grammerò una riunione tra Provin-
cia e Regione che ci permetterà di 
stabilire una volta per tutte le com-
petenze sulla realizzazione dell’ar-
gine. Nel frattempo ci sentiremo 
anche con il Comune di Roseto, 
che è il soggetto deputato alla ca-
ratterizzazione dell’area inquinata. 

Anch’esso farà la sua parte, ma per 
quello che ci riguarda potremo, in 
Regione, predisporre che nel Piano 
Rifiuti venga inserito anche il sito 
in questione. 

Parliamo, poi, di un’opera che ne-
cessita di importanti somme eco-
nomiche e su questo è più diffici-
le lavorare, soprattutto perché non 
mancano molti mesi alle elezioni. 
Potremo però inserire nel bilancio 
preventivo le cifre necessarie alla 
realizzazione dell’argine e, dunque, 
impostare il problema nel migliore 
dei modi. Infine, ho intenzione di 
inserire anche il porto turistico di 
Roseto nella ZES, nella quale già 
confluisce l’autoporto, che dista 
solo 3 chilometri da quest’area. Ca-
piamo come collegare le strutture 
e procediamo perché anche questo 
possa contribuire alla valorizzazio-
ne di un elemento fondamentale e 
strategico del comprensorio”.
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8° Meeting Nazionale di Fotografia UCOP 2018

L’evento più ricco ed emozionante di sempre, nella sua ottava edizione si arricchisce di iniziative ed eventi 
di primo piano, workshop e attività rigorosamente gratuite e si distingue per essere la prima manifestazione 
nazionale ad unire tra loro le principali e autorevoli community fotografiche a livello nazionale e che vede la 
partecipazione di migliaia di appassionati. Quest’anno avremo il piacere di far provare e toccare in anteprima 
assoluta la nuova Canon EOS R Mirroless Full Frame appena annunciata e il relativo parco ottiche, a disposi-
zione di chi verrà a Roseto a questa tre giorni di fotografia allo stato puro.
Tanto divertimento e allegria, didattica, mostre, live shooting, set allestiti per fotografare i bimbi e le mamme 
in attesa, fotografia all’infrarosso, escursioni fotografiche paesaggitiche e di street photography.

Numero 35
23 settembre 2018
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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
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.
Mostra Fotografica: saranno selezionati 60 scatti che ci invierete.
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 

8° Meeting Nazionale di Fotografia UCOP 2018
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ROSETO IN FINALE AL “1° TROFEO UNIBASKET”

Gli  Sharks superano Giulianova 
per  82-52 e si guadagnano la finale 
del “1° Trofeo Unibasket” di Pesca-
ra. 

Altra amichevole conquistata per 
Bushati e compagni, e lo fanno an-
che largamente , anche se ricordia-
mo che la formazione avversaria 
disputerà il campionato di Serie B 
Girone C : 
cinque uomini in doppia cifra alla 
fine, con 11 a testa per il duo Niko-
lic-Sherrod, altra partita concretis-
sima per Penè, mentre il neo arri-
vato Simonovic chiude la serata a 
quota 5.

All’inizio i biancazzurri subiscono 
l’aggressività della squadra giuliese 
(tra le cui file ci sono ben quattro 
ex, Ferraro e Ricci in campo, Fran-
cani e Quaglia in panchina come 
assistenti di Ciocca), anche se la 
maggiore fisicità e la categoria di 
differenza si fa sentire eccome.  

Nei 20’ centrali Coach D’Arcan-
geli ruota , come sempre, tutta la 
sua panchina e questo ovviamente 
ne giova anche alla gara,  con gli 
ultimi 10’ che sono di ordinaria 
amministrazione e un risparmio di 
energie fisiche e mentali importanti 
in vista del match di domani.

Il prossimo impegno è in program-
ma oggi alle ore 20,00 sempre al
PalaElettra di Pescara, per la finale 

del “Trofeo Unibasket” contro i
padroni di casa dell’Amatori Pe-
scara, che a sua volta ha sconfitto
Napoli per 76-56.

ROSETO SHARKS –
 GIULIANOVA BASKET   82 - 52

Parziali:  
20-11, 18-15, 22-21, 22-5

Roseto : Simonovic  5,  Person   10, 

Rodriguez , Ianelli  3, Nikolic  11 
, Bayehe  8 , Pierich 4 , Penè 10,  
Sherrod   11, Bushati   8  , Eboua  2  
,  Akele  10                  
 All.    D’Arcangeli

Giulianova:  Ricci   12 , Angelucci   
2 , Cardellini   10 , Sofia n.e. ,
Debski n.e. , Gobbato 8 , Azzaro  
4, De Ros  8 , Ferrari  n.e. ,Ma-
latesta , Cantarini  2 , Ferraro  6                    
All. Ciocca
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SECONDA di ANDATA - Marcatori e Classifica

sPort - CAlCio

I RISULTATI 
DELLA SECONDA

GIORNATA DI RITORNO

Castelnuovo e Morro d’Oro re-
stano a punteggio pieno. Il Bor-
go Santa Maria ancora a secco di 
punti.

Ecco i risultati del secondo tur-
no:
BORGO S. MARIA – 
MONTORIO 88: 1-2   1’pt 
Amelii (Borgo), 40’pt Pigliacel-
li (Montorio), 23’st De Sanctis 
(Montorio)

MORRO D’ORO – 
SPORTLAND CELANO: 2-0   
15’pt Barlafante, 49’st A. Biz-
zarri
PUCETTA – 
MOSCIANO: 1-1   13’st Marti-
nelli (Mosciano), 34’st Romani 
(Pucetta)

REAL 3C HATRIA – 
ANGIZIA LUCO: 2-1   15’pt 
Margagliotti (Angizia Luco), 
32’pt e 20’st Carpegna F. (Real 
3C Hatria)
ROSETANA – 
PIANO DELLA LENTE: 3-2   
15’pt De Angelis su rigore (Pia-
no della Lente), 45’pt D’Igna-

zio (Rosetana), 23’st Del Sordo 
(Rosetana), 45’st D’Egidio (Pia-
no della Lente), 47’st Sbaraglia 
(Rosetana)
SAN GREGORIO – 
NUOVA SANTEGIDIESE: 2-0   
37’st Dionisi, 48’st Cocciolone

S. OMERO PALMENSE – 
FONTANELLE: 1-2   3’pt Mon-
tiel (Fontanelle), 10’pt Mene-
gussi (Fontanelle), 46’st Pedico-
ni (S. Omero)

TORNIMPARTE – 
CASTELNUOVO VOMANO: 
1-3   35’pt e 10’st Recchiuti (Ca-
stelnuovo), 30’st D’Agostino su 
rigore (Tornimparte), 42’st Ca-
pretta (Castelnuovo)
TOSSICIA – 
MUTIGNANO: 0-0

Classifica attuale:

CASTELN. VOMANO  6
MORRO D’ORO   6

FONTANELLE   4
MONTORIO 88   4
SAN GREGORIO   4

ANGIZIA LUCO   3
NUOVA SANTEGIDIESE  3
PIANO DELLA LENTE  3
REAL 3C HATRIA   3
ROSETANA    3
MOSCIANO   2
PUCETTA    2
MUTIGNANO   1
S. OMERO    1
SPORTLAND CELANO  1
TORNIMPARTE   1
TOSSICIA    1
BORGO SANTA MARIA  0

CALCIO Promozione Girone A 

Prossimo turno del 23 settembre 2018

ANGIZIA LUCO    ROSETANA
CASTELNUOVO   MOSCIANO
FONTANELLE    BORGO SANTA MARIA
MONTORIO 88    TORNIMPARTE
MUTIGNANO    REAL 3C HATRIA
NUOVA SANTEGIDIESE  S. OMERO
PIANO DELLA LENTE     SAN GREGORIO
PUCETTA     MORRO D’ORO
SPORTLAND CELANO  TOSSICIA
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CALCIO Promozione Girone A 
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Restano in vetta Morro D’Oro e Castelnuovo

Dopo la seconda giornata di andata nel girone A di Promozione restano in vetta a punteggio 
pieno Morro D’Oro e Castelnuovo, il Real 3C Hatria sorprende l’Angizia Luco, ancora senza 
punti il Borgo Santa Maria.

Il Montorio 88 espugna 2-1 il terreno del Borgo Santa Maria; 
gara molto combattuta, i padroni di casa di mister Lalloni vanno subito in vantaggio al primo 
minuto con una percussione di Amelii, gli ospiti di mister Di Luigi riescono a pareggiare nel 
finale di primo tempo con Pigliacelli al termine di un’azione tutta di prima, 
il Borgo Santa Maria non molla e colpisce due legni con Bonaduce e Tullii ma a metà ripresa 
è il Montorio 88 a realizzare il gol vittoria con De Sanctis che deposita in rete in spaccata un 
traversone di Ioannone.

Il Morro D’Oro supera 2-0 lo Sportland Celano; 
padroni di casa di mister Bizzarri che passano in vantaggio dopo pochi minuti con Barlafante, 
costruiscono diverse altre palle gol, gli ospiti di mister Petrini non riescono a reagire e nei mi-
nuti di recupero Alessandro Bizzarri chiude definitivamente il match sul 2-0.

1-1 tra Pucetta e Mosciano; 
gara molto combattuta e decisa nella ripresa, prima in vantaggio gli ospiti di mister Zenobi con 
Martinelli, poi nel finale i padroni di casa di mister Giannini trovano il pareggio con Romani.

Il Real 3C Hatria supera 2-1 l’Angizia Luco; 
gli ospiti di mister Giordani giocano la prima mezz’ora ad alti ritmi passando anche in van-
taggio con Margagliotti sugli sviluppi di un calcio di punizione, poi i padroni di casa di mister 
Reitano crescono molto e pareggiano con Franco Carpegna ben servito da Léo;
 nella ripresa Real 3C Hatria in deciso predominio e a metà frazione ancora Franco Carpegna 
realizza il gol vittoria con un eurogol dalla distanza che si insacca all’incrocio dei pali.

La Rosetana supera 3-2 il Piano della Lente; 
gara avvincente nella quale le due squadre hanno battagliato fino all’ultimo respiro, i primi a 
passare in vantaggio sono gli ospiti di mister Muscarà con De Angelis su rigore, ma poco prima 

Il punto dopo la SECONDA giornata di campionato
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CALCIO Promozione Girone A 

sPort - CAlCio

del riposo pareggiano con D’Ignazio. 
A metà ripresa Rosetana in vantaggio con Del Sordo ma al novantesimo il Piano della Lente 
riacciuffa il pareggio con D’Egidio; sembra finita ma in pieno recupero la Rosetana guadagna 
i tre punti con Sbaraglia.

Il San Gregorio supera 2-0 la Nuova Santegidiese; 
primo tempo combattuto con gli ospiti di mister Nardini che vanno vicini al vantaggio, la 
ripresa procede in equilibrio ma negli ultimi minuti i padroni di casa di mister De Angelis 
guadagnano la vittoria con Dionisi che riesce ad anticipare di testa il portiere avversario e con 
Cocciolone in contropiede.

Il Fontanelle espugna 2-1 il terreno del Sant’Omero; 
partenza fulminea degli ospiti di mister Beni subito sul doppio vantaggio con Montiel che ruba 
palla alla difesa e insacca e con Menegussi di testa su azione d’angolo. 
I padroni di casa di mister Calabrese rimangono anche in dieci per l’espulsione di D’Alessan-
dro, provano a reagire ma il Fontanelle controlla bene la partita e il gol della bandiera casalingo 
arriva solo allo scadere con Pediconi. 
Nel corso della partita hanno subito un pesante infortunio i fontanellesi Andreone e Cascioli, 
per loro si prevedono tempi di recupero abbastanza lunghi.

Il Castelnuovo espugna 3-1 il terreno del Tornimparte; 
gli ospiti di mister D’Isidoro chiudono virtualmente il match a cavallo dei due tempi con una 
doppietta di Recchiuti, i padroni di casa di mister Ciccozzi reagiscono e costruiscono qual-
che occasione accorciando con D’Agostino su rigore ma il Castelnuovo torna in controllo del 
match e poco prima dello scadere chiude definitivamente la partita con Capretta.

Infine unico 0-0 di giornata tra Tossicia e Mutignano; 
gara combattuta ed equilibrata, poche occasioni sia per i padroni di casa di mister Di Giulio 
che per gli ospiti di mister Barnabei, con la pioggia battente che non ha  che non ha facilitato 
il gioco delle due squadre.

Il punto dopo la SECONDA giornata di campionato
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Il Castelnuovo vuole confermarsi capolista. 

Nessun anticipo al sabato.

Terza giornata di andata nel girone A di Promozione col Castelnuovo che, dopo le decisioni del 
Giudice Sportivo che ha dato la sconfitta a tavolino al Morro D’Oro contro lo Sportland Cela-
no, si ritrova solitario in vetta alla classifica a punteggio pieno e vuole confermarsi capolista. 

Match clou di giornata Angizia Luco-Rosetana e Piano della Lente-San Gregorio, nessun anti-
cipo a sabato, tutte le gare domenica alle 15,30.

L’Angizia Luco ospita la Rosetana; 
match importante sia per i padroni di casa di mister Giordani che per gli ospiti di mister Macera 
per non perdere troppo terreno dalla vetta dopo un inizio con una vittoria e una sconfitta per 
entrambe.

Il Castelnuovo ospita il Mosciano; 
i padroni di casa di mister D’Isidoro sono partiti forte e vogliono conservare la vetta solitaria, 
ospiti di mister Zenobi col difficile compito di cercare di mettere in cascina altri punti impor-
tanti per il prosieguo.

Il Fontanelle ospita il Borgo Santa Maria;
 padroni di casa di mister Beni coi favori del pronostico che vogliono mantenere per rimanere 
nelle zone alte, ospiti di mister Lalloni che pur ancora a quota zero non hanno sfigurato nelle 
prime due giornate.

Il Montorio 88 ospita il Tornimparte; 
sfida sulla carta a senso unico a favore dei padroni di casa di mister Di Luigi, gli ospiti di mister 
Ciccozzi cercheranno comunque di fare lo scherzetto ai gialloneri di casa.

Il Mutignano ospita il Real 3C Hatria; 
gara interessante tra i padroni di casa di mister Barnabei che cercano la prima vittoria e gli 
ospiti di mister Reitano che vogliono ripetere la bella prova di domenica scorsa.

CALCIO Promozione Girone A 

sPort - CAlCio

Presentazione TERZA giornata
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Presentazione TERZA giornata
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La Nuova Santegidiese ospita il Sant’Omero; derby della Vibrata coi padroni di casa di mister 
Nardini che vogliono la vittoria per rimanere nelle zone alte, ospiti di mister Calabrese alla 
ricerca della prima vittoria stagionale.

Il Piano della Lente ospita il San Gregorio; 
padroni di casa di mister Muscarà
 che vogliono riprendere la marcia dopo la sconfitta in extremis di domenica scorsa, ospiti di 
mister De Angelis che vogliono proseguire il bel momento e mantenere l’imbattibilità. 
La gara sarà disputata nell’impianto di Colle S. Maria di Teramo.

Il Pucetta ospita il Morro D’Oro; 
padroni di casa di mister Giannini alla ricerca della prima vittoria dopo due pareggi, ospiti di 
mister Bizzarri col dente avvelenato e pronti a riprendere la marcia dopo la sconfitta a tavolino 
inflitta dal Giudice Sportivo che li ha retrocessi dalla vetta a centro classifica.

Infine lo Sportland Celano ospita il Tossicia; 
match importante sia per i padroni di casa di mister Petrini che per gli ospiti di mister Di Giulio 
per ottenere punti importanti per il prosieguo del campionato.
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CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO
PROMOZIONE GIRONE A 2018-2019

Andata 9/9/2018 – 1a giornata – 
Ritorno 23/12/2018

ANGIZIA LUCO   TOSSICIA
CASTELNUOVO   BORGO SANTA MARIA
FONTANELLE   SAN GREGORIO
MONTORIO 88   S. OMERO
MOSCIANO    TORNIMPARTE
MUTIGNANO   MORRO D’ORO
NUOVA SANTEGIDIESE  ROSETANA
PIANO DELLA LENTE  REAL 3C HATRIA
SPORTLAND CELANO  PUCETTA

Andata 16/9/2018 – 2a giornata – 
Ritorno 6/1/2019

BORGO SANTA MARIA  MONTORIO 88
MORRO D’ORO   SPORTLAND CELANO
PUCETTA    MOSCIANO
REAL 3C HATRIA   ANGIZIA LUCO
ROSETANA    PIANO DELLA LENTE
SAN GREGORIO   NUOVA SANTEGIDIESE
S. OMERO    FONTANELLE
TORNIMPARTE   CASTELNUOVO
TOSSICIA    MUTIGNANO

Andata 23/9/2018 – 3a giornata – 
Ritorno 13/1/2019

ANGIZIA LUCO   ROSETANA
CASTELNUOVO   MOSCIANO
FONTANELLE   BORGO SANTA MARIA
MONTORIO 88   TORNIMPARTE
MUTIGNANO   REAL 3C HATRIA
NUOVA SANTEGIDIESE  S. OMERO
PIANO DELLA LENTE  SAN GREGORIO
PUCETTA    MORRO D’ORO
SPORTLAND CELANO  TOSSICIA
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CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO
PROMOZIONE GIRONE A 2018-2019

Andata 26/9/2018 – 4a giornata – 
Ritorno 20/1/2019

BORGO SANTA MARIA  NUOVA SANTEGIDIESE
CASTELNUOVO   PUCETTA
MOSCIANO    MONTORIO 88
REAL 3C HATRIA   SPORTLAND CELANO
ROSETANA    MUTIGNANO
SAN GREGORIO   ANGIZIA LUCO
S. OMERO    PIANO DELLA LENTE
TORNIMPARTE   FONTANELLE
TOSSICIA    MORRO D’ORO

Andata 30/9/2018 – 5a giornata – 
Ritorno 27/1/2019

ANGIZIA LUCO   S. OMERO
FONTANELLE   MOSCIANO
MONTORIO 88   CASTELNUOVO
MORRO D’ORO   REAL 3C HATRIA
MUTIGNANO   SAN GREGORIO
NUOVA SANTEGIDIESE  TORNIMPARTE
PIANO DELLA LENTE  BORGO SANTA MARIA
PUCETTA    TOSSICIA
SPORTLAND CELANO  ROSETANA

Andata 7/10/2018 – 6a giornata – 
Ritorno 3/2/2019

BORGO SANTA MARIA  ANGIZIA LUCO
CASTELNUOVO   FONTANELLE
MONTORIO 88   PUCETTA
MOSCIANO    NUOVA SANTEGIDIESE
REAL 3C HATRIA   TOSSICIA
ROSETANA    MORRO D’ORO
SAN GREGORIO   SPORTLAND CELANO
S. OMERO    MUTIGNANO
TORNIMPARTE   PIANO DELLA LENTE
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CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO
PROMOZIONE GIRONE A 2018-2019

Andata 14/10/2018 – 7a giornata – 
Ritorno 10/2/2019

ANGIZIA LUCO   TORNIMPARTE
FONTANELLE   MONTORIO 88
MORRO D’ORO   SAN GREGORIO
MUTIGNANO   BORGO SANTA MARIA
NUOVA SANTEGIDIESE  CASTELNUOVO
PIANO DELLA LENTE  MOSCIANO
PUCETTA    REAL 3C HATRIA
SPORTLAND CELANO  S. OMERO
TOSSICIA    ROSETANA

Andata 21/10/2018 – 8a giornata – 
Ritorno 17/2/2019

BORGO SANTA MARIA  SPORTLAND CELANO
CASTELNUOVO   PIANO DELLA LENTE
FONTANELLE   PUCETTA
MONTORIO 88   NUOVA SANTEGIDIESE
MOSCIANO    ANGIZIA LUCO
ROSETANA    REAL 3C HATRIA
SAN GREGORIO   TOSSICIA
S. OMERO    MORRO D’ORO
TORNIMPARTE   MUTIGNANO

 Andata 28/10/2018 – 9a giornata – 
Ritorno 24/2/2019

ANGIZIA LUCO   CASTELNUOVO
MORRO D’ORO   BORGO SANTA MARIA
MUTIGNANO   MOSCIANO
NUOVA SANTEGIDIESE  FONTANELLE
PIANO DELLA LENTE  MONTORIO 88
PUCETTA    ROSETANA
REAL 3C HATRIA   SAN GREGORIO
SPORTLAND CELANO  TORNIMPARTE
TOSSICIA    S. OMERO
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CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO
PROMOZIONE GIRONE A 2018-2019

Andata 1/11/2018 – 10a giornata – 
Ritorno 3/3/2019

BORGO SANTA MARIA  TOSSICIA
CASTELNUOVO   MUTIGNANO
FONTANELLE   PIANO DELLA LENTE
MONTORIO 88   ANGIZIA LUCO
MOSCIANO    SPORTLAND CELANO
NUOVA SANTEGIDIESE  PUCETTA
SAN GREGORIO   ROSETANA
S. OMERO    REAL 3C HATRIA
TORNIMPARTE   MORRO D’ORO

Andata 4/11/2018 – 11a giornata – 
Ritorno 10/3/2019

ANGIZIA LUCO   FONTANELLE
MORRO D’ORO   MOSCIANO
MUTIGNANO   MONTORIO 88
PIANO DELLA LENTE  NUOVA SANTEGIDIESE
PUCETTA    SAN GREGORIO
REAL 3C HATRIA   BORGO SANTA MARIA
ROSETANA    S. OMERO
SPORTLAND CELANO  CASTELNUOVO
TOSSICIA    TORNIMPARTE

Andata 11/11/2018 – 12a giornata – 
Ritorno 17/3/2019

BORGO SANTA MARIA  ROSETANA
CASTELNUOVO   MORRO D’ORO
FONTANELLE   MUTIGNANO
MONTORIO 88   SPORTLAND CELANO
MOSCIANO    TOSSICIA
NUOVA SANTEGIDIESE  ANGIZIA LUCO
PIANO DELLA LENTE  PUCETTA
S. OMERO    SAN GREGORIO
TORNIMPARTE   REAL 3C HATRIA
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CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO
PROMOZIONE GIRONE A 2018-2019

Andata 18/11/2018 – 13a giornata – 
Ritorno 24/3/2019

ANGIZIA LUCO   PIANO DELLA LENTE
MORRO D’ORO   MONTORIO 88
MUTIGNANO   NUOVA SANTEGIDIESE
PUCETTA    S. OMERO
REAL 3C HATRIA   MOSCIANO
ROSETANA    TORNIMPARTE
SAN GREGORIO   BORGO SANTA MARIA
SPORTLAND CELANO  FONTANELLE
TOSSICIA    CASTELNUOVO

Andata 25/11/2018 – 14a giornata – 
Ritorno 31/3/2019
 
ANGIZIA LUCO   PUCETTA
BORGO SANTA MARIA  S. OMERO
CASTELNUOVO   REAL 3C HATRIA
FONTANELLE   MORRO D’ORO
MONTORIO 88   TOSSICIA
MOSCIANO    ROSETANA
NUOVA SANTEGIDIESE  SPORTLAND CELANO
PIANO DELLA LENTE  MUTIGNANO
TORNIMPARTE   SAN GREGORIO

Andata 2/12/2018 – 15a giornata – 
Ritorno 3/4/2019

MORRO D’ORO   NUOVA SANTEGIDIESE
MUTIGNANO   ANGIZIA LUCO
PUCETTA    BORGO SANTA MARIA
REAL 3C HATRIA   MONTORIO 88
ROSETANA    CASTELNUOVO
SAN GREGORIO   MOSCIANO
S. OMERO    TORNIMPARTE
SPORTLAND CELANO  PIANO DELLA LENTE
TOSSICIA    FONTANELLE

Numero 35
23 settembre 2018



36

sPort - CAlCio
CALENDARIO CAMPIONATO CALCIO
PROMOZIONE GIRONE A 2018-2019

Andata 9/12/2018 – 16a giornata – 
Ritorno 7/4/2019

ANGIZIA LUCO   SPORTLAND CELANO
CASTELNUOVO   SAN GREGORIO
FONTANELLE   REAL 3C HATRIA
MONTORIO 88   ROSETANA
MOSCIANO    S. OMERO
MUTIGNANO   PUCETTA
NUOVA SANTEGIDIESE  TOSSICIA
PIANO DELLA LENTE  MORRO D’ORO
TORNIMPARTE   BORGO SANTA MARIA

Andata 16/12/2018 – 17a giornata – 
Ritorno 28/4/2019

BORGO SANTA MARIA  MOSCIANO
MORRO D’ORO   ANGIZIA LUCO
PUCETTA    TORNIMPARTE
REAL 3C HATRIA   NUOVA SANTEGIDIESE
ROSETANA    FONTANELLE
SAN GREGORIO   MONTORIO 88
S. OMERO    CASTELNUOVO
SPORTLAND CELANO  MUTIGNANO
TOSSICIA    PIANO DELLA LENTE
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