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Durante la visita il neo Direttore Angelo Antonio Por-
cu presso il distaccamento di Roseto degli Abruzzi, ha 
incontrato il personale operativo e i sommozzatori che 
rappresentano una delle specializzazioni di eccellenza 
del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Il titolo di Grande Vino assegnato da Slow Wine e l’am-
bita Corona di Vini Buoni d’Italia, a firma Touring. at-
tribuito ai vini d’eccellenza da vitigni autoctoni, andato 
al Pecorino biologico Centovie 2016 prodotto a Roseto 
degli Abruzzi da Umani Ronchi che in Abruzzo coltiva 
in biologico il Montepulciano e il Pecorino.

Sottoscritto nella sede di Pescara della Regione Abruz-
zo l’accordo tra azienda e organizzazioni sindacali per 
chiudere la vertenza Salpa-Rolli di Roseto degli Abruz-
zi, azienda del settore alimentare che conta circa mille 
dipendenti, aperta da oltre 8 mesi.

Il campione della provincia di Cuneo parteciperà alla 
finale di Piacenza il 5 dicembre
Martedì 16 ottobre, a partire dalle 12,00 al centro Cnos-
Fap di Bra in viale delle Rimembranze 19, è andato in 
scena la prima tappa della manifestazione a caccia dei 
più bravi fresatori d’Italia. 

Da Bra, fino a Roseto degli Abruzzi 
a caccia dei più bravi fresatori d’Italia 

Vertenza Salpa-Rolli: 
accordo firmato in Regione

Conferenza di pianificazione sui servizi 
e attrezzature di valore provinciale

Nuovo direttore regionale dei vigili 
del fuoco visita la caserma di Roseto

Il titolo di Grande Vino assegnato da Slow Wine al Pe-
corino biologico Centovie 2016 prodotto a Roseto 
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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 partecipato, come ricercatore, edi-
tore e scrittore. 
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”.
Nel 2018 ha scritto il libro “Roseto degli 
Abruzzi. Caduti e decorati. Prima e secon-
da guerra mondiale.
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brevi

Materassi, un vecchio televisore, materiale di arredamento. 

È quanto abbandonato nella zona di Coste Lanciano, nel territorio comu-
nale di Roseto, a poche decine di metri dal letto del fiume Tordino e da 
un lago per la pesca sportiva.
 
Di notte i soliti incivili si disfano di materiali di risulta, abbandonando-
li sul territorio, nonostante a Roseto ci sia un servizio di raccolta degli 
ingombrati completamente gratuito. In questa zona già in passato erano 
stati abbandonati i rifiuti, poi fatti rimuovere dal proprietario dei terreni.
LN
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Roseto, rifiuti vari in abbandono

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per attività di moni-
toraggio e verifiche tecniche, sarà disposta la chiusura della tratta auto-
stradale San Gabriele/Colledara-Assergi (Traforo del Gran Sasso) dalle 
ore 22 dei giorni 23, 24, 25 e 26 ottobre alle ore 6 dei giorni successivi.

Limitatamente al traffico proveniente da Teramo e diretto verso L’Aqui-
la/A25/Roma. Conseguentemente, nei giorni e orari sopra indicati, i vei-
coli provenienti da Teramo e diretti verso L’Aquila/A25/Roma potranno 
usufruire dell’uscita obbligatoria allo svincolo di San Gabriele/Colledara 
e percorrere la SS 80 per il Valico delle Capannelle.

Considerate le limitazioni della SP86, tra la SS80 e Assergi, si consiglia 
di proseguire sulla SS80 e rientrare in autostrada allo svincolo L’Aquila 
Ovest. In alternativa, da Teramo e per le lunghe percorrenze con prove-
nienza dall’autostrada A14, sarà possibile usufruire dell’autostrada A25.

Chiusure per verifiche tecniche traforo Gran Sasso

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di Girolamo, difende la pi-
sta ciclabile ma ammette che in futuro potrebbero essere apportate delle 
modifiche.
”E’ vero che presenta problemi, ma non è solo il nostro tratto in conte-
stazione – ha detto il primo cittadino – E’ nostro dovere riflettere sulle 
zone più pericolose per migliorare la sicurezza, ma non è un’opera che 
va svilita perché può rappresentare il volano per il turismo sulla costa 
teramana e non solo”.

Di Girolamo: “Basta criticare la pista ciclabile!!!” 
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primo piano

Un riconoscimento all’intuito di un imprenditore che 
ha saputo trasformare una piccola azienda agricola in 
una eccellenza del panorama enologico nazionale ed 
internazionale. Dalle più autorevoli guide di settore 
una pioggia di premi sulle etichette della cantina mar-
chigiana

Un autunno ricco di premi per la cantina Umani Ron-
chi di Osimo, tra le più affermate realtà vitivinicole 
marchigiane che, con le sue produzioni, il Verdicchio 
dei Castelli di Jesi e il Rosso Conero, si conferma 
un’eccellenza nel panorama enologico nazionale ed 
internazionale.

Anche quest’anno l’azienda vitivinicola, di proprietà 
della famiglia Bianchi – Bernetti, si è vista assegnare 
numerosi riconoscimenti dalle più importanti testate 
di settore. 
Ma ce n’è uno, in particolare, speciale e prestigioso, 
che va oltre le singole etichette.Foto Massimo Bernet-
ti premiazione

Il premio “Una Vita per il Vino”, conferito da Daniele 
Cernilli, il critico enologico meglio conosciuto come 
Doctor Wine e autore della Guida Essenziale ai Vini 
d’Italia, a Massimo Bernetti, l’uomo ed imprenditore 
che di Umani Ronchi ha segnato il successo, trasfor-
mando, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, una piccola 
azienda agricola nel cuore delle Marche del Verdic-
chio in una cantina di straordinario valore. 

Una sorta di Oscar alla carriera, consegnato domenica 
14 ottobre a Massimo Bernetti, presidente dell’azien-
da, dalle mani dello stesso Doctor Wine, che ha scelto 
di premiare anche la cantina.

“E’ un piacere e un onore ricevere questo premio - 
afferma Massimo Bernetti – soprattutto perché arriva 
da una persona, Daniele Cernilli, che stimo profonda-

mente e che rappresenta un punto di riferimento nel 
campo enologico del nostro Paese e non solo”.

Un riconoscimento che celebra un pezzo di storia del-
la vitivinicoltura marchigiana, il lavoro di un impren-
ditore che con passione, intuito e capacità di innovarsi 
reinterpretando la tradizione, ha saputo conquistare 
per la sua azienda una posizione di leadership nel 
mondo.

Un’eredità accolta dal figlio di Massimo, Michele 
Bernetti, che continua a proporre etichette tipiche e di 
alta qualità, come testimoniano i numerosi riconosci-
menti ottenuti anche quest’anno dalle più autorevoli 
guide del vino. 

A partire dal Vecchie Vigne 2016, il verdicchio dei 
Castelli di Jesi classico superiore doc, che ha rea-
lizzato un’importante tripletta, aggiudicandosi i Tre 
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Il titolo di Grande Vino assegnato da Slow Wine al 
Pecorino biologico Centovie 2016 prodotto a Roseto 
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primo piano

Bicchieri del Gambero Rosso, ma 
anche il titolo di Grande Vino asse-
gnato da Slow Wine e l’ambita Co-
rona di Vini Buoni d’Italia, a firma 
Touring. 

Premio, quest’ultimo, attribuito 
ai vini d’eccellenza da vitigni au-
toctoni, andato anche al Pecorino 
biologico Centovie 2016 prodotto 
a Roseto degli Abruzzi (dal 2002 
Umani Ronchi ha aperto i propri 
confini vitivinicoli all’Abruzzo 
dove coltiva in biologico il Mon-
tepulciano e il Pecorino).

Riconoscimenti che rappresentano 
un prestigioso traguardo, ma anche 
uno stimolo a migliorarsi, conti-
nuando a sperimentare, investire e a 
valorizzare quei vitigni che trovano 
la loro naturale e migliore espres-
sione nelle terre delle Marche e 

dell’Abruzzo.

Ed ecco che a salire in cattedra non 
poteva mancare il Pelago, tra i vini 
simbolo di Umani Ronchi, vincito-
re del 4 Viti, il prestigioso attesta-
to d’eccellenza di Vitae, la guida 
dell’Associazione italiana Somme-
lier. 

Un doppio riconoscimento arriva 
poi da Bibenda, la guida curata dal-
la Fondazione italiana Sommelier, 
da sempre considerata una sorta 
di Bibbia del vino, conquistata dal 
Maximo 2016 e dal Plenio 2015, a 
cui ha assegnato i famosi Cinque 
Grappoli. 

E al Maximo sono andate anche le 
Super Tre Stelle della Guida Oro i 
Vini di Veronelli, mentre il Plenio 
2015 ha ottenuto lo speciale atte-

stato internazionale di Wine Spec-
tator, la prestigiosa rivista ameri-
cana, tra le più influenti nel mondo 
del vino, che lo ha inserito nella 
lista dei top 100 con un eccellente 
punteggio di 90 su 100. 

Una lunga carrellata di premi che 
prosegue con un’importante con-
ferma per il Campo San Giorgio, 
a cui Daniele Cernilli, alias Doctor 
Wine, ha attribuito per la quinta 
volta consecutiva il Faccino della 
sua Guida Essenziale ai Vini d’Ita-
lia. 

Un’ottima annata, dunque, per 
Umani Ronchi che, con il suo Ca-
sal di Serra, è salito anche sul podio 
più alto dei Decanter World Wine 
Awards, il più grande concorso 
enologico del mondo, conquistan-
do la prestigiosa medaglia d’oro.
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Il titolo di Grande Vino assegnato da Slow Wine al 
Pecorino biologico Centovie 2016 prodotto a Roseto 
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attualita’

“Nulla di fatto. Come volevasi di-
mostrare. Le bugie hanno le gambe 
corte. Certo che se il nuovo corso 
del Partito Democratico abruzzese 
targato Renzo Di Sabatino doves-
se avere come bussola le dichiara-
zioni rese dallo stesso Di Sabatino 
riguardanti l’oramai celeberrimo 
ponte sul Fiume Vomano, allora il 
futuro che attende il PD medesimo 
sarà tutt’altro che pregno di soddi-
sfazioni. A oggi infatti non una sola 
parola di quanto affermato un mese 
e mezzo fa dal presidente uscente 
della Provincia di Teramo ha tro-
vato riscontro nella realtà. Zero 
assoluto”. Il consigliere regionale 
Leandro Bracco torna a occuparsi 
di un’infrastruttura basilare per le 
zone interne del Teramano e cioè 
del ponte che dovrebbe essere co-
struito per collegare il Comune di 
Castellalto a quello di Cellino At-
tanasio.

“Lo scorso 3 settembre”,  afferma 
l’esponente di Sinistra Italiana – 
Renzo Di Sabatino, “in risposta al 
mio comunicato stampa concernen-
te gli ingiustificati ritardi nell’ap-
palto per la costruzione del nuovo 
ponte sul fiume Vomano, scriveva 
formalmente che ‘è stato recente-
mente rimesso il progetto esecutivo 
attualmente alla verifica degli uffici 
tecnici provinciali, che si conclude-
rà al massimo entro il 10 settembre 
2018 prossimo venturo. L’approva-

zione del progetto esecutivo è pre-
vista entro e non oltre il 25 settem-
bre 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’”.

“Ricordo”, evidenzia Bracco, “che 
il progetto definitivo dell’opera è 
stato acquisito il 13 dicembre 2017 
e che il contratto di appalto per 
la realizzazione del nuovo ponte 
è stato stipulato il 9 marzo 2018 
(Repertorio n. 27705) con la Ditta 
Costruzioni Stradali Armando Di 
Eleuterio mandataria in Associa-
zione Temporanea di Imprese con 
la mandante Ditta Di Sabatino Giu-
seppe. Quel giorno la Provincia di 
Teramo promise dinanzi alle tele-

camere che il nuovo ponte sarebbe 
stato ultimato il 9 settembre 2018. 
A oggi però l’opera non solo non è 
stata ultimata ma l’inizio dei lavori 
risulta ancora essere una chimera 
e anche le successive rassicuranti 
frasi pronunciate un mese e mezzo 
fa da Renzo Di Sabatino, circa la 
nuova consegna dei lavori fissata al 
30 settembre, si sono rivelate non 
veritiere”.

“Alla data odierna infatti”, rimar-
ca Bracco, “non risultano atti for-
mali pubblicati all’Albo Pretorio 
dell’Ente che diano conto del veri-
ficarsi delle promesse formalizzate 
dallo stesso Di Sabatino, motivo 
per il quale ho il dovere di consta-
tare come si perseveri nel non avere 
rispetto della buona fede della col-
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Ponte sul fiume Vomano,
Bracco: “promesse senza riscontri”
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lettività teramana. Inoltre i tempi 
continuano artificiosamente ad al-
lungarsi con assai probabili danni 
che andranno a colpire le comunità 
interessate e l’intera viabilità della 
provincia di Teramo”.

“È stata infatti la stessa Provincia”, 
sottolinea il Consigliere Segretario, 
“a ricordare come il ‘ritardo sulla 
rendicontazione dei lavori del nuo-
vo ponte di Castelnuovo riguarda 
solo una parte dei finanziamenti (i 
3 milioni e 100 mila euro di Fondi 
Fas) mentre la restante parte (2 mi-
lioni e 900 mila euro di Fondi regio-
nali) non hanno una scadenza. Per i 
fondi Fas c’è già stata una proroga 
e la scadenza per la rendicontazione 
è al 31 dicembre 2018’. Ciò signifi-
ca che entro la fine dell’anno scadrà 
anche la proroga già concessa dalla 
Regione per rendicontare le spese 
effettuate. E c’è ovviamente il ri-

schio di un disimpegno dei fondi 
qualora i tempi dovessero ulterior-
mente allungarsi ad libitum. Senza 
contare che mancano notizie circa 
gli esiti dell’incarico di revisione 
progettuale (da circa 26.000 euro) 
affidato all’esterno con determina-
zione dirigenziale del 3 settembre 
scorso, incarico che avrebbe dovu-
to concludersi entro un mese”.

“Peraltro il professionista incarica-
to dall’Ente”, rileva Bracco, “si è 
dovuto cimentare con un problema 
enorme ossia quello della sicurezza 
dei cittadini e della longevità della 
realizzanda infrastruttura, in quan-
to risulterebbe che la progettazione 
preliminare redatta dai tecnici pro-
vinciali prevedesse un ponte lungo 
115 metri e altre opere di protezio-
ne idraulica e di tutela dello stesso 
mentre la successiva progettazione 
definitiva veniva qualificata dalla 

stessa Provincia di Teramo come 
un ponte di lunghezza di 80 metri 
senza altre rassicurazioni concer-
nenti le opere spondali sul fiume 
Vomano. E anche le pietre sono a 
conoscenza della pericolosità di un 
corso d’acqua tra i più attenziona-
ti d’Italia”. “In un paese normale, 
quando un amministratore pubbli-
co afferma con risolutezza questio-
ni specifiche che poi non rispetta, il 
minimo che dovrebbe fare sarebbe 
quello di chiedere scusa in primo 
luogo alla collettività di riferimento 
e cioè, in questo caso, a quella tera-
mana. Renzo Di Sabatino lo farà? 
La speranza nella quale confido”, 
conclude Leandro Bracco, “è che 
queste scuse (sempre che arrivino) 
possano avere un tasso di lealtà e 
attendibilità maggiore rispetto a 
quello riguardante la tempistica di 
realizzazione del nuovo ponte sul 
Vomano”.

Ponte sul fiume Vomano,
Bracco: “promesse senza riscontri”
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Da Bra, fino a Roseto degli Abruzzi 

a caccia dei più bravi fresatori d’Italia 
Martedì 16 ottobre al Cnos-Fap di 
Bra si è svolta la prima tappa della 
manifestazione. 
Il campione della provincia di Cu-
neo parteciperà alla finale di Pia-
cenza il 5 dicembre

Martedì 16 ottobre, a partire dalle 
12,00 al centro Cnos-Fap di Bra in 
viale delle Rimembranze 19, è an-
dato in scena la prima tappa della 
manifestazione a caccia dei più bra-
vi fresatori d’Italia. 

Il campione della provincia di Cu-
neo parteciperà alla finale di Pia-
cenza il 5 dicembre per eleggere il 
campione nazionale 2018. 

Un’iniziativa Randstad in collabo-
razione con Siemens Italia – partner 
tecnologico – e Cnos-Fap e con il 
patrocinio di Ucimu, l’associazione 
dei costruttori italiani di macchine 
utensili, robot, automazione. 

Un tour in 15 tappe con partenza a 
Bra (CN) e tappa conclusiva a Sa-
ronno (VA), passando per Casale 
Monferrato (AL), Abbiategrasso 
(MI), Perugia, Roseto degli Abruz-
zi (TE), Cesena, Montichiari (BS), 
Trento, Vicenza, Pavia, Modena, 
Bologna, Firenze e Cremona. 

Il CNC Contest - Campionato Fre-
satori Randstad, alla sua seconda 

edizione, nasce con l’obiettivo di 
accendere i riflettori su una figura 
professionale molto richiesta dalle 
imprese ma altrettanto difficile da 
reperire sul mercato con adeguate 
qualifiche ed esperienza, mettendo 
in contatto domanda e offerta di 
lavoro tra operai specializzati ed 
aziende alla ricerca di personale. 

A Bra i migliori fresatori del terri-
torio – selezionati dalle filiali Ran-
dstad Technical tra neodiplomati 
e giovani in cerca di un impiego 
– si sfideranno in una prova di pro-
grammazione ISO di una macchi-
na fresatrice CNC, utilizzando tre 
computer, generalmente montati su 
macchine utensili, sui quali verrà 
installato il software di program-
mazione Sinutrain di Siemens. 

Il fresatore che totalizzerà il pun-
teggio più alto nella prova sarà de-
cretato campione della provincia di 
Cuneo. 
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Sottoscritto nella sede di Pescara 
della Regione Abruzzo l’accordo 
tra azienda e organizzazioni sinda-
cali per chiudere la vertenza Sal-
pa-Rolli di Roseto degli Abruzzi, 
azienda del settore alimentare che 
conta circa mille dipendenti, aperta 
da oltre 8 mesi.

L’accordo prevede il mantenimen-
to dei livelli occupazionali nei siti 
produttivi di Roseto degli Abruzzi 
e Alanno attraverso interventi spe-
cifici come la sottoscrizione di un 
contratto di sviluppo finanziato 
da Stato e Regione e l’erogazione 
di fondi provenienti dal Psr fina-
lizzati a rinnovare gli impianti di 
produzione del sito di Roseto degli 
Abruzzi.

Per il presidente vicario Giovanni 
Lolli, che da tempo sta lavorando 
alla vertenza, si tratta di “un accor-
do positivo e importante che con-
sente a una delle principali industrie 
del territorio, che opera nel settore 
della lavorazione e trasformazione 
dei prodotti agricoli, di continuare 
l’attività senza compromettere i li-
velli occupazionali.

Inoltre – ha aggiunto Lolli – questa 
azienda ha fatto una scommessa: ha 
associato 330 soci tra agricoltori e 
allevatori, molti dei quali abruzze-
si, al fine di promuovere sul mer-
cato un nuovo prodotto, peraltro 
certificato, che punta sulla qualità 

e sulla sostenibilità. Il piano indu-
striale presentato dall’azienda pre-
vede anche la crescita del 30% del 
fatturato che significa, in futuro, 
l’attivazione di nuovi posti di lavo-
ro. Ringrazio le organizzazioni sin-
dacali, le rsu, l’azienda, Confindu-
stria e le associazioni professionali 
degli agricoltori per aver condiviso 
un accordo importante che mira a 
garantire il futuro dell’azienda e 
dei lavoratori”.

Il commento del sindaco Sabati-
no Di Girolamo. “Esprimo tutta la 
mia soddisfazione, dichiara il Sin-
daco, e credo di interpretare quel-
la dell’intera comunità rosetana, 
per la sottoscrizione in mattinata 
dinanzi al Presidente Vicario di 
Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, 
dell’accordo sindacale per l’azien-
da SALPA di Roseto.

Si tratta di un accordo che tutela 
tutti i lavoratori che negli anni han-
no prestato la loro attività presso 
l’azienda, seppure in misura diver-

sa a seconda dell’anzianità azien-
dale.
Può essere, a giudizio di tutti, la 
base di partenza per un ulteriore 
sviluppo dell’azienda, che punta a 
prodotti di qualità e certificati; le 
prospettive di sviluppo per l’azien-
da rosetana ci sono, specialmente 
se sindacati e proprietà assicurano 
adeguata sinergia con la società 
Rolli.

Ringrazio Regione Abruzzo, nella 
persona di Giovanni Lolli, conclu-
de il Sindaco, per avere assicurato 
una paziente e costante attività di 
mediazione, unitamente ed in sin-
tonia con la delegazione del Con-
siglio Comunale di Roseto che ha 
partecipato alla trattativa; ringrazio 
anche la Rsu, i sindacati tutti e la 
proprietà per la sensibilità e mode-
razione dimostrata negli incontri, 
tesi al solo scopo di fare l’interesse 
dei lavoratori e dell’azienda, che 
costituisce un perno fondamentale 
dell’economia rosetana e abruzze-
se”.

Vertenza Salpa-Rolli: 
accordo firmato in Regione
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Capigrupppo dell’opposizione presentano
interrogazione sull’illuminazione pubblica

I Capigruppo in Consiglio Comu-
nale di “Avanti per Roseto-Roseto 
al Centro”, Enio Pavone, e dei “Li-
beralsocialisti-Insieme per Roseto”, 
Nicola Di Marco, hanno presentato 
una corposa ed articolata interroga-
zione in merito al project financing 
sull’illuminazione pubblica.

“In particolare, visto il degrado 
assoluto in cui versa oramai gran 
parte del sistema luminario della 
nostra Città, tra pali cadenti e pe-
ricolosi per l’incolumità delle per-
sone, lampade fulminate e non so-
stituite e quant’altro chiediamo al 
Sindaco di conoscere che fine abbia 
fatto la delibera, adottata dalla pre-
cedente amministrazione comunale 
del 21/04/2016 n. 23, con la quale 
si era riconosciuta la pubblica uti-
lità del progetto presentato dalla 
società Omnia Servitia Srl” dichia-
rano Pavone e Di Marco.

 “Se si fosse proceduto con quel 
progetto – proseguono i due Capi-
gruppo – oggi Roseto degli Abruz-
zi avrebbe oramai da più di un 
anno tutto l’impianto di pubblica 
illuminazione funzionante, in sicu-
rezza e con un sistema di lampade 
all’avanguardia, oltre agli impianti 
semaforici a norma, alla gestione 
degli impianti termici nelle scuo-
le e la dotazione di un impianto 
di condizionamento nel Palazzetto 

dello Sport che ne avrebbe permes-
so l’uso anche nei periodi estivi per 
eventi e manifestazioni. Pertanto – 
concludono nella nota – le continue 
lamentele per i ritardi accumulati 
su questo tema da parte del Sindaco 
Di Girolamo sono da additare so-
lamente ed esclusivamente alla sua 
incapacità amministrativa ed alla 
sua ansia di demolizione di tutto 
ciò che aveva predisposto la prece-
dente amministrazione”.
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Nuovo direttore regionale dei vigili 
del fuoco visita la caserma di Roseto

Il Direttore Regionale dei Vigili 
del Fuoco della Regione Abruzzo, 
ingegnere Angelo Antonio Porcu, 
accompagnato dal Comandante 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Teramo, ingegnere Romeo Panzo-
ne e dal Primo Dirigente della Di-
rezione regionale Vigili del Fuoco 
Abruzzo, ingegnere Daniele Centi, 
ha fatto visita al Prefetto di Teramo 
Graziella Patrizi, presso il Palazzo 
del Governo, con la quale ha avuto 
un cordiale colloquio. 
Nel corso dell’incontro sono state 
affrontate diverse tematiche che in-
teressano questa realtà provinciale, 
relativamente alla pubblica incolu-
mità ed è stato espresso l’auspicio 
di continuare la proficua e sinergica 
collaborazione nell’interesse della 
collettività. 
Durante l’incontro sono stati af-
frontati argomenti inerenti i profili 
di competenza dei vigili del fuoco, 
in un’ottica di fattiva collaborazio-
ne, finalizzata ad attivare utili siner-

gie per la tutela della sicurezza nel 
territorio della provincia teramana.
Successivamente il Direttore ha 
incontrato presso la sede del Co-
mando di via Diaz il personale 
operativo ed amministrativo, re-
cependo alcune istanze finalizzate 

ad assicurare ancora una maggiore 
efficacia dell’azione operativa dei 
vigili del fuoco ed assicurando il 
proprio interessamento per fornire 
ogni supporto necessario. 
In particolare, il Comandante Pan-
zone ha evidenziato l’esigenza di 
potenziare il dispositivo di soccor-
so dei vigili del fuoco sul territorio 
provinciale. 

La visita del neo Direttore si è con-
clusa presso il Distaccamento di 
Roseto degli Abruzzi, dove ha in-
contrato il personale operativo e i 
sommozzatori che rappresentano 
una delle specializzazioni di eccel-
lenza del Corpo Nazionale dei vigi-
li del fuoco.
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ELEZIONI REGIONALI 2019
EX SINDACO ENIO PAVONE TRA I CANDIDATI

“È mia ferma volontà focalizzare 
l’attenzione di tutti sulle grandi dif-
ficoltà nelle quali si trovano oggi gli 
abruzzesi e sulle risposte concrete e 
competenti che crediamo obiettiva-
mente di poter mettere in atto per 
far tornare la regione ai livelli di 
sviluppo che merita. Il mio obietti-
vo non è quindi individuare un pre-
sidente, ma è quello poter operare 
positivamente per l’intera comunità 
abruzzese che merita un Abruzzo 
davvero nuovo, diverso, migliore”.

È quanto dichiarato ad Avezzano 
(L’Aquila), durante l’assemblea del 
raggruppamento Civiche per l’A-
bruzzo, da Fabrizio Di Stefano, ex 
parlamentare azzurro, tesserato a 
Forza Italia, promesso alla Lega, 
che dopo l’assegnazione a Fratel-
li d’Italia del candidato presidente 
della coalizione e il conseguente 
raffreddamento verso il centrode-
stra, prosegue la sua battaglia per la 
Presidenza fuori dai partiti.

In un clima politico in fervore in vi-

sta delle imminenti elezioni regio-
nali, che in Abruzzo si svolgeran-
no anticipatamente il 10 febbraio,  
dopo le dimissioni dell’ormai ex 
governatore Luciano D’Alfonso, 
obbligato a scegliere tra la carica di 
senatore e la Presidenza della Re-
gione, le Civiche abruzzesi vanno 
dritte per la loro strada, portando 
in giro per le città, il loro “progetto 
globale che ha come obiettivo gli 
abruzzesi e la rinascita dell’Abruz-
zo”.

“La manifestazione, intitolata 
‘All’opera per l’Abruzzo - le Per-
sone, le Idee’ e inserita nel percor-
so denominato ‘Le 305 tappe - il 
Progetto, la Condivisione’, ha avu-
to l’obiettivo di presentare all’opi-
nione pubblica, alle categorie e agli 
amministratori locali, il program-
ma di governo e le persone che le 
Civiche per l’Abruzzo propongono 
agli elettori abruzzesi in vista del 
voto del 10 febbraio - si legge in 
una nota di Di Stefano - L’incontro 
si è svolto con grande partecipazio-

ne di persone e una serie di inter-
venti di esponenti politici e ammi-
nistratori”.

Tra i tanti citati, l’ex sindaco di 
Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, 
il sindaco di Alba Adriatica (Tera-
mo) Tonia Piccioni, gli ex primi 
cittadini di Roseto degli Abruzzi 
(Teramo), Enio Pavone, e Pescas-
seroli (L’Aquila), Italo Gallinelli, 
l’assessore ai Trasporti e alla Mo-
bilità del Comune di Chieti Mario 
Colantonio, il consigliere di Ga-
gliano Aterno (L’Aquila) Sandro 
Ciacchi e poi Nicola Quaglia, Lillo 
Cordoma, Angelo Melone e Mauri-
zio Bucci, che hanno rivendicato la 
forza e la validità del progetto delle 
Civiche, annunciando la loro scelta 
di candidarsi.

Di Pangrazio, fratello del presiden-
te del Consiglio regionale, Giusep-
pe, appartenente al Partito demo-
cratico, ha ringraziato sui social gli 
avezzanesi presenti all’incontro e 
ha voluto sottolineare che “la vera 
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politica dovrebbe rappresentare in-
teressi, interpretare ideali e colmare 
i divari tra i territori. Non c’è più 
tempo da perdere, noi intendiamo 
andare in questa direzione, credia-
mo di cambiare la storia del nostro 
territorio e quella delle aree interne. 
Sempre, coerentemente civici, vici-
ni ai cittadini”.
Di Stefano, “da tutti i partecipanti 
indicato come il più opportuno can-
didato a presidente della Regione 
Abruzzo”, come ribadito nella nota, 
nel suo intervento ha spiegato che 
“il discorso politico sembra incen-
trato solo sui nomi ma il 10 febbra-
io, chiunque vincerà, si troverà ad 
affrontare la partita vera e più dif-
ficile, ossia agire e saper governare 
per risollevare l’Abruzzo dal bara-
tro in cui la nostra regione è pre-
cipitata con il governo D’Alfonso. 
Mentre solo oggi - ha proseguito - 
alcuni cominciano a porsi il proble-

ma del programma elettorale, quasi 
fosse una incombenza burocratica, 
noi abbiamo sviluppato un proget-
to globale che ha come obiettivo 
gli abruzzesi e la rinascita dell’A-
bruzzo”.

“Tale programma, che è stato rea-
lizzato tenendo bene a mente le cri-

ticità presenti nella nostra regione e 
le difficoltà che oggi vivono le fa-
miglie, il disagio sociale diffuso, la 
crisi delle attività produttive e del 
lavoro - ha concluso l’ex parlamen-
tare azzurro-  ogni giorno viene 
presentato e discusso con rappre-
sentanti di associazioni, imprese, 
categorie e poi, attraversando i 305 
comuni abruzzesi, durante assem-
blee di amministratori e cittadini 
anche al fine di raccogliere ulteriori 
integrazioni”.

Delle reti civiche fanno parte Li-
beral Abruzzo dell’ex parlamen-
tare Daniele Toto, Azione Politica 
dell’imprenditore Gianluca Zelli, 
titolare del brand nazionale Hu-
mangest, Noi Abruzzo dell’impren-
ditore di Sulmona (L’Aquila) Pier-
giorgio Schiavo e L’Aquila futura 
di Roberto Santangelo.

ELEZIONI REGIONALI 2019
EX SINDACO ENIO PAVONE TRA I CANDIDATI
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Approvata nel corso dell’ultimo 
Consiglio provinciale l’adozione 
della Conferenza di pianificazio-
ne: uno strumento che attraverso il 
confronto fra più enti locali consen-
te di arrivare alle scelte strategiche 
(ad esempio sui servizi e sulle at-
trezzature di rango provinciale) con 
un’ampia condivisione di obiettivi.
 
La Conferenza è presieduta e pro-
mossa dalla Provincia e con l’ap-
provazione di gran parte delle os-
servazioni pervenute (cinque) e dei 
numerosi incontri che si sono svolti 
con tecnici comunali, Sindaci e por-
tatori di interesse è stata individuata 
una formula di gestione particolar-
mente semplice e flessibile.
 
Molto utilizzata da anni in tante 

Regioni aiuta a superare conflitti 
e divergenze di opinioni fra i ter-
ritori attraverso l’analisi di quadri 
conoscitivi che utilizzano indica-
tori sociali, demografici, economi-
ci certi che rendono più oggettivo 
il confronto nella consapevolezza 
che per quanto riguarda i servizi e 
le attrezzature di aree vasta le deci-
sioni assunte da un Comune hanno 
rilevanza e incidenza anche in altri 
territori.
 
“Con l’attivazione della Conferen-
za di pianificazione la Provincia 
assume il ruolo di gestore attivo 
della pianificazione territoriale in-
terpretando un ruolo da protagoni-
sta in quelle trasformazioni che più 
profondamente incidono sulla mo-
dificazione degli equilibri sociali, 

ambientali ed economici. 

La Conferenza deve essere vista 
come un luogo di confronto e di 
crescita comune e non come un 
ostacolo allo sviluppo dei territori” 
dichiara il consigliere delegato Ma-
rio Nugnes.

“Ultimo atto del nuovo piano Pro-
vinciale, un processo iniziato con 
la precedente amministrazione e 
che noi abbiamo proseguito man-
tenendone tutta l’impostazione di 
fondo tendente a far dialogare i Co-
muni, a ridurre il consumo di suolo 
e a progettare pensando per macro 
aree” dichiara Renzo Di Sabatino 
che aggiunge: “mi auguro che la 
pianificazione, dopo le numerose 
e tragiche emergenze degli ultimi 

Conferenza di pianificazione sui servizi 
e attrezzature di valore provinciale
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anni, torni ad essere un tema cen-
trale perchè tutti i problemi della 
contemporaneità, mobilità, smalti-
mento rifiuti, dissesto territoriale, 
valorizzazione turistica e ambien-
tale, possono essere governati solo 
attraverso la pianificazione di area 
vasta”.
 
La Conferenza, quindi,  è uno stru-
mento che verrà utilizzato solo in 
specifici e limitati casi:

    per la localizzazione dei servizi 
e attrezzature di rango provinciale,
    per i Piani Regolatori che pro-
pongono un aumento della superfi-

cie insediabile,
    per l’approvazione degli stru-
menti attuativi del P.T.C.P. (Piani 
d’Area, Progetti Strategici, Con-
tratti di Fiume).

Servirà a condividere le scelte di 
pianificazione di area vasta; 

a limitare le incoerenze tra le sin-
gole pianificazioni comunali; 

a contrastare i fenomeni di crescita 
disordinata; a individuare la corret-
ta localizzazione dei servizi.
 
Non sarà necessario ricorrere alla 

Conferenza di Pianificazione per 
un Piano Regolatore:

che non prevede consumo di suolo
 che prevede crescita zero con l’at-
tivazione di processi di riqualifica-
zione di parti di territorio,
che non prevede la collocazione  
proprio territorio di servizi a valen-
za provinciale, per le varianti allo 
strumento urbanistico comunale 
che sono di modeste dimensioni, 
con l’attivazione dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive, 
che non modificano il carico urba-
nistico, che prevedono aree per ver-
de pubblico.

Numero 39
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e attrezzature di valore provinciale



16

attualita’
Firmata Roseto degli Abruzzi la colazione 
sui convogli ad alta velocità di Trenitalia

Dal 15 al 19 ottobre, al Freccia-
bistrò di alcuni Frecciarossa in 
viaggio tra Roma e Milano, è sta-
to possibile acquistare i croissant 
di Sandro Ferretti, maestro pastic-
cere pluripremiato di Roseto degli 
Abruzzi (Teramo).

Assieme all’espresso Illy – si legge 
sul sito di Trenitalia – i passeggeri 
hanno acquistato una selezione di 
croissant di Ferretti, membro Ac-
cademia Maestri Pasticceri Italiani 
dal 2005, 2 torte 2016 della guida 
Pasticceri & Pasticceria, segnala-
to tra le migliori colazioni d’Italia 
2018 di Gambero Rosso.

L’offera ha riguardato i treni :

Frecciarossa 9504 Roma Termini-

Torino Porta Nuova (6-20-10-55), 
Frecciarossa 9508 Roma Termini-
Milano Centrale (7,20-10,40), 
Frecciarossa 9566 Roma Termini-
Torino Porta Nuova (7,05-11,40), 

Frecciarossa 9600 Roma Termini-
Torino Porta Nuova (6,00-10,05), 
Frecciarossa 9612 Roma Termini-
Milano Centrale (8,30-11,29).

Numero 39
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Pavone: “Giunta da mandare subito a casa”

Per il leader di Roseto al Centro, 
Enio Pavone, la maggioranza di 
centro sinistra che sostiene il sinda-
co Sabatino Di Girolamo, sarebbe 
agli sgoccioli, soprattutto dopo la 
recente presa di posizione di due 
consiglieri, Adriano De Luca e 
Achille Frezza.

“L’amministrazione Ginoble-Di 
Girolamo è a fine corsa e, a san-
cirne l’epilogo”, sostiene Pavone, 
“sono proprio i consiglieri di mag-
gioranza, in particolare quelli che 
“di politica non vivono”, che con i 
loro giudizi tutt’altro che teneri sul 
suo operato le stanno, in pratica, 
staccando la spina”.

Manutenzione, sistemazione delle 
strade, decoro urbano sono stati gli 
argomenti messi al centro dell’at-
tenzione da parte di alcuni consi-
glieri della maggioranza. 
Non solo da Frezza e De Luca, ma 

anche da Marco Angelini, Massimo 
Felicioni e Saverio Marini che in 
estate avevano presentato un docu-
mento con cui ponevano l’accento 
su alcuni aspetti che riguardano il 
territorio rosetano.

Ma mentre gli esponenti della 
maggioranza che hanno in qualche 
modo criticato l’operato dell’am-
ministrazione allo stesso tempo 
l’hanno esortata ad una vera e pro-
pria svolta amministrativa nei due 
anni e mezzo di governo che resta-
no, Pavone parla di disastri e di un 
governo da mandare immediata-
mente a casa.

La definisce “armata Brancaleone” 
perché “incapace di governare la 
nostra città”, dice, “senza fare quo-
tidianamente danni. 

Le continue uscite pubbliche di 
pezzi importanti della maggioran-

za, prima il Pd, il partito del sindaco 
Di Girolamo, con il suo documento 
in cui chiedeva un deciso cambio di 
rotta, poi Roseto Protagonista, con 
l’ingresso di due nuovi consiglieri 
e la richiesta di maggiore condivi-
sione nelle scelte strategiche, ora i 
consiglieri De Luca e Frezza, che 
senza giri di parole chiedono anche 
loro un cambio di marcia, imputan-
do all’mministrazione le stesse col-
pe sollevate dalle opposizioni”.

Per il capogruppo di Avanti X Ro-
seto si tratterebbe di testimonianze 
di un malessere latente che attana-
glia la maggioranza. 

Esorta proprio quegli esponenti 
della coalizione che hanno sottoli-
neato che qualcosa non va a com-
piere un passo coraggioso, a dare 
un segnale forte, mettendo in mino-
ranza il sindaco dando la possibilità 
ai rosetani di tornare al voto.
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Rimpasto di Giunta a metà novembre ?

Bisognerà attendere la metà di no-
vembre prima di conoscere le deci-
sioni del sindaco di Roseto Sabatino 
Di Girolamo in merito al rimpasto 
dell’esecutivo.

Il primo cittadino sta valutando 
le soluzioni che dovranno essere 
adottate per dare un cambio di mar-
cia alla sua amministrazione, così 
come richiesto da alcuni esponenti 
della sua maggioranza. 

Grossi stravolgimenti non dovreb-
bero esserci. Teresa Ginoble, ini-
zialmente indicata quale possibile 
nuovo assessore, non dovrebbe la-
sciare la presidenza del Consiglio. 
Secondo indiscrezioni avrebbe do-
vuto prendere il posto di Carmelita 
Bruscia. 

In realtà, il sindaco Di Girolamo 
non sembra propenso a stravolgere 

l’assetto del suo esecutivo.

Dovrà sicuramente nominare un 
nuovo assessore in sostituzione di 
Tonino Frattari, scomparso prema-
turamente nei mesi scorsi. 

Potrebbe essere nominato un asses-
sore esterno. 

Ipotesi tutt’altro campata in aria. 

Era circolato il nome di Enzo Frat-
tari, fratello di Tonino, che ha già 
ricoperto in passato il ruolo di am-
ministratore. 

Ma il diretto interessato avrebbe 
declinato la proposta.

Il sindaco avrebbe ricevuto pressio-
ni per togliere la delega dei lavori 
pubblici a Simone Tacchetti per af-
fidarla a Nicola Petrini, attuale as-
sessore alla manutenzione. 

A Tacchetti, che manterrebbe la ca-
rica di vice sindaco, potrebbe quin-
di andare il bilancio. 

Entro un mese, comunque, si cono-
sceranno le scelte del sindaco che 
in buona sostanza, nell’operazione 
di rimpasto non dovrebbe apportare 
grandi stravolgimenti.

Numero 39
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2018 Per non dimenticare” 7^ edizione

Nel mese di novembre la presentazione di un libro sui 
caduti e decorati di Roseto degli Abruzzi, imprezio-
sisce la manifestazione “Per non dimenticare 2018” 
settima edizione, che vede nel libro il riconoscimento 
della presidenza del Consiglio dei Ministri

Si avvicina sempre più il mese di novembre e con esso 
anche la manifestazione “Per non dimenticare, dedi-
cata ai caduti delle guerre, organizzata dal Circolo 
Filatelico Numismatico Roseto e che vede la collabo-
razione dell’amministrazione comunale di Roseto de-
gli Abruzzi come patrocioni e partner dell’iniziativa 
culturale, oltre a vari sodalizi culturali, che sono stati 

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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invitati all’evento.

La novità della 7^ edizione del 2018 della manifesta-
zione “Per non dimenticare” è quella della presenta-
zione di un libro inedito, frutto di oltre 10 anni di ri-
cerche 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 stampa, gli autori lo hanno 
suddiviso in vari capitoli che definisce la sua la cro-
nistoria,.

Il libro vede riferimenti a momenti vissuti nei primi 
anni del ‘900 a Montepagano, Rosburgo e Cologna 
Paese, e legati ai tanti soldati che sono partiti per com-
battere per la patria, nelle due guerre, e mai più ritor-
nati nei loro luoghi di partenza. 

La novità che contraddistingue il libro che sarà pre-

2018 Per non dimenticare” 7^ edizione

sentato sabato 10 novembre, nella sala consigliare del 
municipio di Roseto degli Abruzzi, è quello di aver 
scoperto nomi e cognomi di militari appartenenti alle 
forse armate (Esercito italiano, Marina militare e Ae-
ronautica militare), fino a oggi dimenticati, o meglio 
sconosciuti, visto che diversi nomi di soldati nati a 
Montepagano non figurano nelle lapidi dei caduti pre-
senti nel territorio (Roseto, Montepagano e Cologna).

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.

Numero 39
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daco di Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di Girolamo,  
durante la 7^ edizione 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 sabato 17), a Rose-
to degli Abruzzi, all’interno del Municipio, e precisa-
mente nella sala consigliare.

Di seguito vi anticipiamo il programma completo 
del’evento culturale e rievocativo, con relativi orari.

La manifestazione inizia sabato 10 novembre e si 
chiude sabato 17 novembre 2018. 

La manifestazione avrà luogo nella sala consigliare del 
Municipio a Roseto degli Abruzzi, in via Piazza della 
Repubblica.

Descrizione del progetto e date degli eventi: 

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

Il volume che uscirà il 10 di novembre ha anche un 
paio di capitoli dedicati ai tanti decorati di Roseto de-
gli Abruzzi, soldati di terra, mare e cielo che sono stati 
insigniti di medaglie e croci al valore militare.

Completano il corposo volume, di 160 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 saranno illustrati, nei vari quotidiani e 
periodici della provincia teramana, nelle prossime set-
timane, tramite appositi comunicati stampa da parte 
degli autori.

Il libro lo ricordiamo sarà presentato, sabato 10 no-
vembre, dagli autori e vedrà la partecipazione del sin-
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L’evento prevede:

Una Mostra filatelica sulla Prima Guerra Mondiale. 

Una Mostra delle cartoline edite dalla Croce Rossa 
Italiana relative alla Prima Guerra Mondiale disegnate 
da Tommaso Cascella. 

L’esposizione della bandiera dell’Istituto del Nastro 
Azzurro dedicata ai Decorati della Sezione di Roseto 
degli Abruzzi. 

L’esposizione di pannelli relativi a ciascun soldato de-
corato.

La Presentazione di un libro dedicato ai caduti e ai 
decorati della 1 e 2 guerra mondiale, dal titolo “Roseto 
degli Abruzzi. Caduti e decorati della prima e seconda 
guerra mondiale.

Un Convegno sulla prima Guerra Mondiale. 

I relatori e le presenze al convegno sono:
la dott.ssa Carmela Di Giovannatorno, direttore degli 
Archivi di Stato di Teramo e Pescara;

il Generale B Carlo Maria Magnani, presidente dell’I-
stituto del Nastro Azzurro;

Don Cesare Faiazza, Vicario Generale della Famiglia 

Per non dimenticare” 7^ edizione 2018

Numero 39
21 ottobre 2018



24

attualita’

del Pantheon, rappresentanti dell’Istituto del Nastro 
Azzurro, ci saranno inoltre i vari esponenti abruzze-
si delle varie associazioni d’arma e combattentistiche, 
ognuno con propri gonfaloni e divise ufficiali.

Nella giornata dell’inaugurazione sarà presente un Uf-
ficio postale curato dalle Poste Italiane con un Annullo 
speciale dedicato alla manifestazione, con cartolina ri-
cordo dell’evento.

Durante la settimana della manifestazione le mostre 
rimarranno aperte oltre ai vari visitatori, anche a tutte 
le scuole del territorio, che saranno supportati da espo-
nenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

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 e tramite 
comunicati stampi diffusi a tutte le testate giornalisti-
che.

Anastasia Di Giulio

2018 Per non dimenticare” 7^ edizione
dei Discepoli;
il Dott. Luca Angeli, ricercatore e storico;

il Prof. Elso Simone Serpentini, storico e scrttore;

il Dott. Mario De Bonis, scrittore e poeta;

Emidio D’Ilario, presidente circolo filatelico numi-
smatico rosetano;

Luciano Di Giulio, giornalista, scrittore.

Orario e data del Convegno:
Sabato 10 novembre dalle 9,00 alle 13,00

Orari delle mostre:
Lunedì, mercoledì, sabato dalle 9,00 alle 13,00
Martedì e giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 
alle 18,00

Oltre alla presenza delle autorità civili e ecclesiasti-
che, la manifestazione prevede l’intervento con pro-
pri rappresentanti dell’Esercito Italiano, della Marina 
Militare, dell’Aeronautica Militare, della Croce Rossa 
Italiana, oltre all’Ordinariato Militare, dello Smom e 
dell’Istituto Nazionale Guardie d’Onore Reali Tombe 
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Sono stati inviati, e arriveranno nelle prossime setti-
mane, i solleciti di pagamento  per la Tari, la tassa sui 
rifiuti relativa agli anni 2015/2016/2017. 

Si tratta di circa 15 mila avvisi che porteranno nelle 
casse del Comune 6,5 milioni di euro.

L’operazione di riscossione è partita nell’aprile scor-
so, con l’ausilio delle due figure professionali, assunte 
dal Comune per mezzo di una convenzione con il Co-
mune di Roseto degli Abruzzi, senza applicazione di 
sanzioni o interessi. 

Chi ha ricevuto i solleciti di pagamento ad aprile, in-
fatti, ha avuto 60 giorni per mettersi in regola senza 
sanzioni. 

Questo ha portato un incasso di circa 1,5 milioni di 
euro. 

La gestione del tributo è ora completamente curata dal 
Comune, ed è attiva una nuova versione dello sportel-

lo telematico, a cui è possibile accedere attraverso il 
sito istituzionale, con cui il contribuente può consulta-
re la propria posizione e comunicare autonomamente e 
in tempo reale all’Ufficio Tributi eventuali variazioni 
anagrafiche. 

Per accedere è necessaria la registrazione.

«Le nuove disposizioni normative», spiega l’assessore 
al Bilancio Deborah Comardi, «impongono la riscos-
sione del tributo Tari entro il 31 dicembre dell’anno 
successivo a quello di emissione. 

Dopo il sollecito bonario, senza applicazione di san-
zioni e interessi, ora siamo nella fase delle notifiche 
per chi non si è messo in regola. 

Una parte consistente di cittadini ha pagato e altri han-
no chiesto dilazioni. Per chi non ha voluto utilizzare 
queste formule che prevedevano l’azzeramento delle 
sanzioni, ora dovrà pagare le tariffe non pagate con 
una maggiorazione del 30 per cento».

Tari, in arrivo i solleciti per chi non ha pagato
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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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attualita’
A Roseto le finali Fight Gym schoolboy

Dal 19 al 21 ottobre si svolgeran-
no a Roseto degli Abruzzi le finali 
dei campionati Italiani di pugilato 
schoolboy, pugili dell’età di 13/14 
anni. 

Presente anche la Fight Gym Gros-
seto con due finalisti, Gabriele Cra-
bargiu nei kg. 40, già medaglia di 
bronzo europea e azzurro della 
categoria, e Jonathan Pisano nella 
massima categoria kg. 105.

Tutti e due i finalisti sono studenti 
della scuola media Galileo Galilei 
di via Garigliano che è già stata 
scuola degli altri due azzurri alle-
nati da Raffaele D’Amico: Halit 
Eryilmaz e Alessio Genovese.

Il presidente Amedeo Raffi coglie 
l’occasione per ringraziare la pre-
side Loretta Borri e tutti gli inse-
gnanti per la disponibilità e la col-
laborazione dimostrata sostenendo 
l’attività dei giovani atleti.

Numero 39
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SIMONE D’ANGELO NOMINATO 
RESPONSABILE ABRUZZO FISB

Il partner ufficiale della Federazio-
ne per il basket 3X3 sceglie il diri-
gente sportivo pescarese per la neo-
nata struttura periferica.

Anche la regione Abruzzo, a partire 
dalla stagione sportiva 2018/2019, 
avrà il proprio Comitato FISB. La 
Free Italian Streetball, o più co-
munemente FISB, ha nominato 
Simone D’Angelo quale proprio 
rappresentante territoriale, al fine 
di rendere ancor più capillare il 
movimento cestistico nazionale del 
“3contro3”, che esordirà alle Olim-
piadi di Tokio 2020.

A livello nazionale, FISB è l’unico 
partner riconosciuto dalla Federa-
zione Italiana Pallacanestro per la 
realizzazione del Campionato Ita-
liano 3X3; 
a livello globale è invece ricono-
sciuta da FIBA, Federazione Inter-
nazionale Basket, e tutti gli eventi 
FISB sono valevoli per il ranking 
mondiale.

“Sono felice e desideroso di metter-
mi subito al lavoro” esordisce Si-

mone D’Angelo, organizzatore da 
oltre quindici anni del BLASTER 
BASKET, un evento dedicato allo 
streetball che ogni estate raduna ol-
tre 600 atleti, “ringrazio in primis il 
Presidente Nazionale FISB David 
Restelli per la fiducia. 

La FISB Abruzzo lavorerà spalla 
a spalla con la FIP regionale, dan-

do seguito all’ottimo lavoro che la 
stessa federazione sta svolgendo 
con il suo Presidente Francesco Di 
Girolamo”.

La struttura FISB ad oggi vanta un 
numero di 155 tornei affiliati distri-
buiti su tutto il territorio italiano.
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni, e che sono 
ancora disponibili. Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834

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

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

in esaurimento

in esaurimento

in esaurimento
in esaurimento

Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834
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Un istruttore di palestra di 30 anni, residente nel teramano, è stato con-
dannato dal Tribunale a tre anni e sei mesi di reclusione per atti sessuali 
con minore e detenzione di materiale pedopornografico.

Secondo l’accusa l’uomo dopo aver adescato una 12enne in palestra 
avrebbe avuto un rapporto sessuale con lei, inducendola successivamente 
anche ad inviargli foto intime tramite Facebook.

L’uomo ha sempre sostenuto di non sapere che la ragazzina avesse 12 
anni e ha negato di aver avuto un rapporto sessuale con la giovane pur 
avendola incontrata. Le indagini, con il fascicolo aperto inizialmente dal-
la Procura di Teramo e passato poi sul tavolo della distrettuale de L’A-
quila, competente per il tipo di reato, erano scattate dopo la denuncia 
dei genitori della ragazzina che avevano notato alcune immagini sul suo 
profilo Facebook.

Per l’uomo è scattata anche l’interdizione perpetua dagli uffici di tutela 
e curatela e dagli incarichi in scuole di ogni ordine e grado e dalle strut-
ture pubbliche frequentate da minori e l’interdizione per cinque anni dai 
pubblici uffici.
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Sesso con una minorenne: condannato un istruttore

Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli 
Abruzzi, con due autopompe, è intervenuta all’interno del cantiere per 
la realizzazione del ponte ciclo-pedonale sul fiume Vomano, nel comune 
di Roseto degli Abruzzi, per l’incendio di un camion dotato di gru di 
sollevamento.

Al momento dell’incendio nell’area di cantiere non erano presenti operai. 
Le fiamme hanno avvolto il camion, un Fiat Iveco della ditta che stava 
eseguendo i lavori edili.
I vigili del fuoco intervenuti hanno spento rapidamente le fiamme e raf-
freddato la gru di sollevamento con getti d’acqua, per evitare che potesse 
danneggiarsi a causa delle alte temperature presenti.
La cabina del camion è stata completamente distrutta dall’incendio.

Sul luogo dell’intervento sono intervenuti anche i Carabinieri della Sta-
zione di Roseto degli Abruzzi, per i rilievi e gli adempimenti di compe-
tenza.

Camion a fuoco in cantiere del ponte ciclo-pedonale
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La società alla ricerca di un nuovo 
mister.

Dopo un avvio non esaltante e la 
sconfitta interna contro il Borgo 
Santa Maria, mister Sonnino Bar-
nabei ha deciso di dimettersi da al-
lenatore del Mutignano.

La società comunica di ringraziare 
mister Barnabei per il buon lavoro 

svolto che non si è concretizzato 
nei risultati che si sperava e gli au-
gura i migliori successi per il futu-
ro.

Il Mutignano è ora alla ricerca del 
nuovo allenatore che possa risolle-
vare le sorti della squadra e, in que-
sti giorni, valuterà alcuni nomi per 
poi scegliere il nuovo mister.
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Mutignano, SI DIMETTE L’ALLENATORE SONNINO BARNABEI

CALCIO Promozione Girone A 
sport - CalCio

LUTTO IN CASA DI BIAGIO
E’ venuto a mancare il papà dell’ex 
attaccante Gianluca Di Biagio.

Grave lutto in casa di Gianluca Di 
Biagio, ex bomber del calcio dilet-
tantistico abruzzese.

E’ venuto a mancare lunedì 15 ot-

tobre all’età di anni 76, il caro papà 
Ireneo Di Biagio, spentosi dopo 
una breve ma non grave malattia. 
Purtroppo un improvviso arresto 
cardiaco è stata la causa della sua 
morte.

Oltre a Gianluca, lascia anche le al-

tre tre figlie Gioia, Katia e Carla. 

I funerali si sono svolti mercoledì 
17 ottobre alle ore 10,00 presso la 
chiesa di S. Maria di Ronzano, pa-
ese a pochi chilometri da Teramo. 
Sentite condoglianze dalla redazio-
ne di 7 Giorni Roseto.

mister PIERO DI RENZO 
NUOVO ALLENATORE DEL MUTIGNANO

Sostituirà il dimissionario mister Sonnino Barnabei

Il nuovo allenatore del Mutignano, già presente all’allenamento di questa 
sera, sarà mister Piero Di Renzo, che negli anni scorsi aveva allenato Fran-
cavilla, Pianella, Rosciano e l’anno scorso il Silvi, dove subentrò a campio-
nato in corso.

Il Mutignano ha scelto mister Di Renzo dopo aver esaminato varie figure 
che potessero sostituire il tecnico Sonnino Barnabei, che aveva rassegnato 
le proprie dimissioni dopo la gara persa domenica contro il Borgo Santa 
Maria e un avvio non esaltante.
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GABRIELE GRAVINA VERSO LA PRESIDENZA FIGC

Il presidente del Comitato Regiona-
le Abruzzo della FIGC-LND Danie-
le Ortolano (nella foto a sinistra) , a 
nome personale e dell’istituzione, 
esprime l’orgoglioso e commosso 
sostegno dell’intera comunità del 
calcio abruzzese a Gabriele Gravi-
na (nella foto a destra), candidato 
unico alla presidenza della Federa-
zione Italiana Giuoco Calcio.

“Si tratta di un momento stori-
co – ha dichiarato Ortolano – per 
il calcio italiano, che ha ritrovato 
unità d’intenti e lunga visione pro-
gettuale nella persona di Gabrie-
le Gravina, ma anche per il calcio 
regionale. Come è a tutti noto, in-
fatti, Gravina, illuminato impren-

ditore e docente universitario, ha 
rappresentato la nostra regione 
non solo come dirigente di socie-
tà, con l’indimenticabile cavalcata 
del Castel di Sangro dalla Seconda 
Categoria alla Serie B, ma anche 
nella sua successiva esperienza di 
dirigente federale, nei vari presti-
giosi incarichi fino alla presidenza 
della Lega Pro. Gravina ha infatti 
partecipato in prima persona agli 
eventi e ha seguito con attenzione 
le problematiche del calcio abruz-
zese, mettendo la sua esperienza a 
disposizione dei dirigenti delle va-
rie società del territorio. Da parte 
nostra, dunque, un ringraziamento 
sentito per quanto ha fatto e quan-
to potrà fare il presidente Gravina, 

nella prospettiva di grande capacità 
e di spirito di servizio che lo hanno 
sempre contraddistinto”.

Il presidente Ortolano non nasconde 
la sua commozione: “Sono davvero 
felice, per la qualità umana e per i 
valori etici della persona in primo 
luogo, e ripenso ai tanti momenti 
condivisi in questi anni sui campi 
di calcio e negli uffici dei Comitati 
e delle delegazioni, nei quali abbia-
mo avuto sempre la sensazione di 
avere di fronte a noi amico leale e 
un fuoriclasse. Un po’ come a Ber-
lino, dove Gravina era nel gruppo 
dei dirigenti e in campo c’è stato il 
tocco decisivo di Fabio Grosso, al-
tro abruzzese di adozione”.

Il sostegno del presidente Daniele Ortolano: 
“Momento storico”. Lunedì il voto a Roma...

sport - CalCio
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Celebrato un importante appun-
tamento di sport e di prospettive 
future a Silvi, centro adriatico in 
provincia di Teramo a due passi da 
Pescara.

Un’affollatissima conferenza stam-
pa, tenutasi nell’aula magna della 
Scuola Leonardo da Vinci, ha infat-
ti dato avvio alle celebrazioni per 
l’inaugurazione del Centro di For-
mazione Federale LND, struttura in 
parte ristrutturata, con un campo in 
erba naturale ed una serie di locali 
adibiti all’attività di formazione, ed 
in parte costruita ex-novo, con l’a-
pertura di un campo in erba artifi-
ciale di ultima generazione.

Tantissime le personalità del mon-
do sportivo e politico che hanno sa-
lutato l’evento con la loro presenza, 
un evento che ha coniugato nel mi-
gliore dei modi una collaborazione 
virtuosa tra FIGC, LND e ammini-
strazione locale, regalando all’A-
bruzzo un polo di riferimento per 
il calcio giovanile e dilettantistico, 
un luogo di qualità e di crescita de-
stinato a rivoluzionare l’attività nel 
territorio.

Dopo la conferenza stampa le auto-
rità si sono trasferite direttamente 
sul campo per il tradizionale taglio 
del nastro (nelle foto IK6MSN) , 
davanti a un folto gruppo di spor-
tivi e bambini delle scuole calcio 
abruzzesi.

Tra i tanti presenti il Sindaco di 
Silvi Andrea Scordella, l’Assesso-
re Regionale allo Sport Silvio Pa-
olucci, il presidente LND Cosimo 
SIbilia, il vice presidente Sandro 
Morgana, il presidente SGS Vito 
Tisci, il Coordinatore SGS Emi-
dio Sabatini, il presidente CONI 
Abruzzo Enzo Imbastaro, il pre-
sidente del CR Abruzzo Daniele 
Ortolano, il presidente CR Molise 
Piero Di Cristinzi, il Coordinatore 
CFT Bruno Redolfi.

Felice ed emozionato per aver rag-
giunto un obiettivo di grande spes-
sore il presidente Daniele Ortolano: 
“Oggi celebriamo la tappa finale di 
un percorso lungo e difficoltoso, 
che sin dalla fase progettuale e di 
finanziamento ha coinvolto tante 
persone e tante energie del mondo 
calcistico e politico. Nasce un pro-
getto educativo finalizzato a coin-

volgere tutti e a produrre un calcio 
bello e rappresentativo dei nostri 
valori migliori”.

La conferenza stampa è stata chiu-
sa ed impreziosita dall’intervento 
del presidente LND Cosimo Sibi-
lia: “Oggi è un giorno di felicità 
per tutte le componenti del nostro 
calcio. Si apre uno spazio dove 
sarà possibile coltivare il talento e 
crescere in maniera corretta, tutti 
insieme, in un luogo sociale e for-
mativo. È un nuovo inizio, foriero 
di un futuro bello e vincente per il 
nostro sport. Oggi ripartiamo dal-
la base e dai giovani per riportare 
l’Italia del pallone nel posto che le 
compete, oggi centriamo un obiet-
tivo che guarda al futuro e lo fa con 
le competenze ed i valori che me-
glio ci rappresentano”.

Ufficio Stampa CR Abruzzo

sport - CalCio
SILVI: INAUGURATO IL CENTRO FEDERALE 

“UGHETTO DI FEBO” 
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IL CASTELNUOVO A PUNTEGGIO PIENO 
Dopo sette giornate il team del Pre-
sidente Di Flaviano e di mister D’I-
sidoro sono a punteggio pieno.
opo sette giornate, e l’importante 
scalpo della Nuova Santegidiese 
nell’ultima gara, il neo promosso 
Castelnuovo tenta la prima fuga 
del campionato, essendo solitario 
in vetta a punteggio pieno con 5 
punti di vantaggio sulla più diretta 
inseguitrice; una squadra costruita 
per fare bene e che in queste prime 
giornate sta dando il meglio di sé, 
con tanta voglia di vincere ma te-
nendo i piedi per terra dato che il 
campionato è ancora lungo e con 
tante squadre agguerrite.
Mister Tiziano D’Isidoro è conten-
to ma predica umiltà: “Siamo primi 
in classifica ma bisogna rimanere 
con i piedi per terra perché il cam-
pionato è ancora lungo, è bene es-
sere entusiasti ma non bisogna mai 
eccedere, anzi, cercare di mantene-
re l’umiltà che ci ha caratterizzato 
finora.
Il merito è tutto dei ragazzi per quel-
lo che stanno facendo dentro e fuori 
dal campo. E’ un campionato duro 
ed equilibrato, abbiamo già incon-
trato diverse squadre forti e nelle 
prossime due gare ci attendono Pia-
no della Lente e Angizia Luco che 
sono anch’esse di alta classifica.
Non abbiamo la presunzione né 
l’assillo di vincere, certo, sappiamo 
che possiamo fare bene e il nostro 
compito è di giocarci una partita 
alla volta e a fine anno tireremo le 

somme cercando comunque di arri-
vare il più in alto possibile.
Sicuramente verranno momenti in 
cui ci sarà da soffrire, ma l’impor-
tante è rimanere umili affrontando 
le partite con la massima concen-
trazione; ci è capitato più volte di 
andare in svantaggio e poi riuscire 
a vincere, da una parte è un limite 
perché si rischia di pagare queste 
situazioni, dall’altra è anche sinto-
mo di una squadra con una grande 
forza mentale che ci crede sempre 
e non molla mai.
Credo nei miei ragazzi, credo che 
la società ha fatto un buon lavoro, 
ma è ancora presto per parlare, di 
solito si possono avere idee più 
chiare sull’andamento del campio-
nato a gennaio-febbraio, è bello 
godersi questi momenti ma con la 
consapevolezza che affronteremo 
tante altre squadre forti.
Abbiamo un grande gruppo fatto di 
bravi ragazzi che sanno agire per 
il bene della squadra e proprio il 
gruppo è la nostra forza. Speriamo 
che con queste prestazioni conti-
nueremo a portare sempre più en-
tusiasmo anche in tribuna perché 
i tifosi potranno rivelarsi il nostro 
dodicesimo uomo.”
Anche il Presidente Giancarlo Di 
Flaviano è entusiasta per questo 
bel momento : “Abbiamo cerca-
to di preparare bene la stagione 
in estate, volevamo fare un buon 
campionato e per ora ci stiamo riu-
scendo, quindi questo primo posto 

momentaneo non è frutto del caso, 
abbiamo una rosa ampia, possiamo 
veramente dire di avere venticin-
que titolari e per questo il merito va 
tutto al nostro ds Gianni Palandrani 
che ha fatto un ottimo lavoro, oltre 
naturalmente agli indiscutibili me-
riti del mister che sta gestendo al 
meglio la squadra.
Ovviamente siamo ancora all’ini-
zio, anche se finora abbiamo sem-
pre vinto, ogni domenica che ci 
aspetta sarà una dura prova a co-
minciare dalla prossima contro il 
Piano della Lente.
Dobbiamo giocare sempre gara per 
gara, è un campionato durissimo 
con tante squadre attrezzate e non 
dobbiamo dimenticarci che siamo 
una neo promossa, certo, l’impe-
gno per fare il meglio possibile ce 
lo metteremo sempre.
I ragazzi si allenano sempre con 
serietà e impegno, la nostra forza 
sono loro, uno spogliatoio unito, 
anche chi entra in corsa è sempre 
pronto per dare il meglio. In queste 
partite disputate finora e in parti-
colare nell’ultima contro la Nuo-
va Santegidiese, a prescindere dal 
fatto che siamo riusciti a vincere, a 
fine gara ho avuto la consapevolez-
za che non siamo inferiori per quel-
lo che si è visto in campo, questa 
cosa mi ha dato soddisfazione più 
della vittoria stessa, quindi sono 
fiducioso per il futuro pur conscio 
delle difficoltà che potrebbero so-
pravvenire.” 

CALCIO Promozione Girone A 
sport - CalCio
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7 di ANDATA - Marcatori e Classifica

sport - CalCio

RISULTATI  DELLA  7
GIORNATA DI ANDATA

Il Castelnuovo vince a Santegi-
dio ed è sempre più sola al co-
mando.

Risultati e i marcatori del settimo 
turno infrasettimanale:

ANGIZIA LUCO – 
TORNIMPARTE: 5-1   6’pt auto-
rete di Renzetti (Angizia), 30’pt 
Miocchi (Tornimparte), 2’st Di 
Girolamo (Angizia), 7’st Zanga-
ri (Angizia), 30’st Briciu (Angi-
zia), 40’st Margagliotti (Angizia)

FONTANELLE – 
MONTORIO 88: 1-0   1’st Ad-
dazii

MORRO D’ORO – 
SAN GREGORIO: 1-1   3’pt 
Fossemò (Morro), 20’pt Coccio-
lone (San Gregorio)

MUTIGNANO –
 BORGO SANTA MARIA: 0-3   
25’pt Adorante, 37’st Assogna 
L., 47’st D’Agostino

NUOVA SANTEGIDIESE – 
CASTELNUOVO: 1-2   15’pt 
Di Giorgio (Sant), 30’st Di Tec-

co (Castelnuovo), 34’pt Ciminà 
(Castelnuovo)

PIANO DELLA LENTE – 
MOSCIANO: 3-0   36’pt D’Egi-
dio, 39’pt e 42’pt De Angelis

PUCETTA – 
REAL 3C HATRA: 1-2   2’ Car-
pegna F. (Hatria), 41’pt Barrow 
(Pucetta), 22’st Forcella su rigo-
re (Hatria)

SPORTLAND CELANO – 
S. OMERO: 1-3   31’pt Spinoz-
zi (S. Omero), 15’st su rigore 
e 26’st Fini (S. Omero), 31’st 
Mancini (Celano)

TOSSICIA – 
ROSETANA: 0-1   40’pt Nallira

Classifica attuale:

CASTELNUOVO VOMANO  
21
ANGIZIA LUCO  16
NUOVA SANTEGIDIESE  15
PIANO DELLA LENTE  14
MONTORIO 88  13
ROSETANA  13
REAL 3C HATRIA  12
SAN GREGORIO  12
FONTANELLE  9
MORRO D’ORO  9
SPORTLAND CELANO  8
BORGO SANTA MARIA  7
S. OMERO  7
PUCETTA  6
MUTIGNANO  4
MOSCIANO  3
TOSSICIA  3
TORNIMPARTE  2

CALCIO Promozione Girone A 

TURNO DEL  21 OTTOBRE 2018

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
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Il Castelnuovo sa solo vincere, superata anche la Nuova Santegidiese, l’Angizia Luco balza al secondo posto

Nella settima giornata del campionato di Promozione la sfida al vertice tra l’inseguitrice Nuova Santegidiese e 
la capolista Castelnuovo è vinta da quest’ultima, che rimane così ancora in vetta a punteggio pieno allungando 
sulla seconda in classifica che ora è l’Angizia Luco a 5 punti; preziosi successi in gare delicate per il Fontanelle 
che supera il Montorio 88 e per il Real 3C Hatria che con la terza vittoria consecutiva si avvicina alla zona play 
off.

L’Angizia Luco supera 5-1 il Tornimparte; 
padroni di casa di mister Giordani subito in vantaggio con un autogol di Renzetti che non si intende col suo 
portiere su cross avversario, ma lo stesso Miocchi riesce a pareggiare alla mezz’ora. 
L’Angizia Luco colleziona opportunità e nella ripresa dilaga con Di Girolamo su assist di Briciu, con un colpo 
di testa di Zangari, con Briciu che corregge in rete un batti e ribatti in area e con Margagliotti in contropiede.

Il Fontanelle supera 1-0 il Montorio 88; 
gara combattuta con poche emozioni, nel primo tempo occasione per i padroni di casa di mister Beni con un 
colpo di testa di Addazii che il portiere ospite toglie dal sette, poi il gol vittoria arriva alla prima azione della 
ripresa con lo stesso Addazii liberato in area da un grande assist di Embalo. 
Gli ospiti di mister Di Luigi provano a reagire ma il Fontanelle controlla bene e nei minuti di recupero il Mon-
torio 88 protesta vibratamente per un fallo di mano in area chiedendo il rigore, ma per l’arbitro la sfera caram-
bola sul braccio solo dopo aver rimbalzato sul petto.

Pareggio 1-1 tra Morro D’Oro e San Gregorio; 
padroni di casa di mister Bizzarri subito in vantaggio con Fossemò da distanza ravvicinata al termine di un’a-
zione da manuale con numerosi passaggi di prima, ma gli ospiti di mister De Angelis riescono a pareggiare a 
metà frazione con Cocciolone. 
Il San Gregorio poi rimane in dieci dalla mezz’ora del primo tempo e il Morro D’Oro si riversa in avanti per il 
resto della gara, risultando però velleitario negli ultimi sedici metri.

Il Borgo Santa Maria espugna 3-0 il terreno del Mutignano nel derby pinetese; 
gli ospiti di mister Lalloni impongono da subito un certo predominio territoriale ma sono i padroni di casa di 
mister Barnabei a sfiorare il vantaggio con una traversa di Peppoloni dalla lunga distanza. 
A metà primo tempo il Borgo Santa Maria passa in vantaggio con un tiro al volo da fuori area di Adorante e 
nella ripresa dilaga con Lorenzo Assogna liberato in area da Amelii e con D’Agostino.

La Nuova Santegidiese ospita il Castelnuovo; 
gara molto combattuta tra le prime due della classe, coi padroni di casa di mister Nardini che passano in vantag-

Il punto dopo la 7 giornata di andata
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gio dopo pochi minuti con Di Giorgio, poi gli ospiti di mister D’Isidoro spingono di più e riescono a ribaltare 
nel finale di gara con due colpi di testa di Di Tecco e Ciminà rimanendo ancora in vetta a punteggio pieno.

Il Piano della Lente supera 3-0 il Mosciano; 
padroni di casa di mister Muscarà che attaccano per tutta la prima frazione andando a segno ripetutamente poco 
prima del riposo con D’Egidio e una doppietta di De Angelis. 
Nella ripresa gli ospiti di mister Zenobi tentano una timida reazione ma il Piano della Lente controlla bene 
senza correre rischi.

Il Real 3C Hatria espugna 2-1 il terreno del Pucetta; 
gli ospiti di mister Reitano passano subito in vantaggio con Franco Carpegna ottimamente servito da Bardhi. 
A metà frazione lo stesso Bardhi ha l’opportunità di raddoppiare ma trova la grande parata del portiere e, poco 
dopo, i padroni di casa di mister Giannini agguantano il pareggio con Barrow liberato in area da un assist di 
Mattei. 
Nella ripresa la gara è combattuta e il Real 3C Hatria guadagna la vittoria con un rigore di Forcella.

Il Sant’Omero espugna 3-1 il terreno dello Sportland Celano; 
ospiti di mister Calabrese che passano in vantaggio nel primo tempo con Spinozzi e dilagano nella ripresa con 
una doppietta di Fini, mentre i padroni di casa di mister Petrini riescono solo ad accorciare le distanze con 
Mancini.

Infine la Rosetana espugna 1-0 il terreno del Tossicia; 
gli ospiti di mister Macera attaccano per tutto il primo tempo riuscendo a passare in vantaggio poco prima del 
riposo con una conclusione ravvicinata di Nallira. 
La ripresa è combattuta ma con poche emozioni fino ai minuti finali, quando la Rosetana va vicina al raddoppio 
con Cirelli e subito dopo i padroni di casa di mister Di Giulio sfiorano il pareggio ma il portiere ospite salva la 
sua porta.

Il punto dopo la 7 giornata di andata
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Il Castelnuovo contro il Piano della Lente per l’ottava vittoria consecutiva. 
Nessun anticipo al sabato. Tutte le gare si disputeranno domenica alle 15,30

Ottava giornata nel girone A di Promozione col Castelnuovo in fuga che ospiterà, in uno dei 
big match, il Piano della Lente, mentre nell’altro match clou il Montorio 88 ospiterà la Nuova 
Santegidiese. 
Nessun anticipo, tutte le gare si disputeranno domenica alle 15,30.

Il Borgo Santa Maria ospita lo Sportland Celano; 
gara importante per capire meglio il fututo delle due squadre, nelle ultime giornate padroni di 
casa di mister Lalloni in crescita, mentre gli ospiti di mister Petrini hanno accusato un rallenta-
mento dopo un buon avvio.

Il Castelnuovo ospita il Piano della Lente; 
padroni di casa di mister D’Isidoro che cercheranno di allungare a otto la striscia di vittorie 
consecutive e di rimanere così in vetta a punteggio pieno, ospiti di mister Muscarà che cerche-
ranno d infliggere il primo stop alla capolista e confermarsi tra le protagoniste del campionato.

Il Fontanelle ospita il Pucetta;
 padroni di casa di mister Beni che stanno pian piano crescendo e cercano la vittoria per riavvi-
cinarsi alla zona play off, ospiti di mister Giannini a caccia di punti per risollevare la classifica 
e allontanare la zona play out.

Il Montorio 88 ospita la Nuova Santegidiese; 
i padroni di casa di mister Di Luigi e gli ospiti di mister Nardini erano tra le favorite del cam-

CALCIO Promozione Girone A 
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Presentazione 8 giornata di andata
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pionato alla vigilia e cercheranno di rilanciarsi all’inseguimento della capolista Castelnuovo.

Il Mosciano ospita l’Angizia Luco; 
padroni di casa di mister Zenobi che necessitano al più presto di punti per risalire la china, ospi-
ti di mister Giordani che vogliono mantenersi all’inseguimento della capolista.

La Rosetana ospita il Real 3C Hatria;
 i padroni di casa di mister Macera cercano la vittoria per rimanere in zona play off, ma 
dovranno stare attenti agli ospiti di mister Reitano che si stanno comportando ottima-
mente e sono dietro di loro di un solo punto.

Il San Gregorio ospita il Tossicia; 
padroni di casa di mister De Angelis che vogliono fare bottino pieno per rimanere in lotta per 
le zone alte e sono favoriti contro gli ospiti di mister Di Giulio che sperano in punti inaspettati 
per muovere la classifica nelle retrovie.

Il Sant’Omero ospita il Morro D’Oro; 
padroni di casa di mister Calabrese in crescita che vogliono continuare a risalire posizioni e non 
fermarsi dopo due vittorie consecutive, ospiti di mister Bizzarri che al contempo che cercano la 
vittoria per rilanciarsi verso i play off.

Infine il Tornimparte ospita il Mutignano; 
sia i padroni di casa di mister Ciccozzi che gli ospiti del neo mister Di Renzo sono alla ricerca 
di punti per cercare di risalire dalla bassa classifica.
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Arbitri e assistenti dell’ottava giornata. 
L’unica gara anticipata a sabato sarà 
Passo Cordone – Bacigalupo Vasto Marina
Di seguito le designazioni dell’ottavo turno:

Girone A

BORGO SANTA MARIA – SPORTLAND CELANO: Mirco Monaco di Chieti (Pietrangeli di 
Sulmona e Giammarino di Pescara)

CASTELNUOVO – PIANO DELLA LENTE: Luca D’Antuono di Pescara (Bosco di Lanciano 
e Corradi di Avezzano)

FONTANELLE – PUCETTA: Ferdinando Carluccio de L’Aquila (Quaranta e Di Meo di Chie-
ti)

MONTORIO 88 – NUOVA SANTEGIDIESE: Simone Gavini di Aprilia (Chiavaroli e Rossella 
Capirchio di Pescara)

MOSCIANO – ANGIZIA LUCO: Mattia De Gregorio di Chieti (Perfetto di Pescara e Della 
Noce di Teramo)

ROSETANA – REAL 3C HATRIA: Pierfrancesco Di Giannantonio di Sulmona (Flaviano di 
Vasto e Di Cino di Lanciano)

SAN GREGORIO – TOSSICIA: Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona (Lombardi di Chieti e 
Raiola di Teramo)

S. OMERO – MORRO D’ORO: Matteo Cavacini di Lanciano (Di Berardino e Cerasi di Tera-
mo)

TORNIMPARTE – MUTIGNANO: Valerio Di Cola di Avezzano (Ciocca e Fonzi de L’Aquila)

CALCIO Promozione - Gironi A - B  

sport - CalCio

PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
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Girone B

CASALBORDINO – RAIANO: 
Pierludovico Arnese di Teramo (Aspite di Chieti e Cocco di Lanciano)

FATER ANGELINI – BUCCHIANICO (campo “Adriano Flacco” di Pescara ore 15,30): 
Francesco Battistini di Lanciano (Cocciolone e Habazaj de L’Aquila)

FOSSACESIA – VILLA 2015: 
Federico Amelii di Teramo (Annalisa Giampietro e Giulia Di Rocco di Pescara)

ORTONA – VAL DI SANGRO: 
Manuel Franchi di Teramo (Giorgetti di Vasto e Colanzi di Lanciano)

OVIDIANA SULMONA – CASOLANA: 
Gianluca Fantozzi di Avezzano (D’Ettorre di Lanciano e Giada Di Carlantonio di Teramo)

PASSO CORDONE – BACIGALUPO VASTO MARINA (sabato ore 15,30): 
Mattia Zambon di Conegliano (di Marte di Teramo e Bosco di Lanciano)

PIAZZANO – RIVER CHIETI 65: 
Benedetta Bologna di Vasto (Mascitelli di Lanciano e Carugno di Sulmona)

SAN SALVO – S. ANNA: 
Davide D’Adamo di Vasto (Morelli di Pescara e Sivilli di Chieti)

SCAFA CAST – LANCIANO: 
Mauro Iannella de L’Aquila (Carnevale e Mancini di Avezzano)

CALCIO Promozione  

sport - CalCio

PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
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BASKET - SERIE A2 EST 
Roseto Sharks scopre l’avversaria 

Baltur Cento
Seconda trasferta stagionale per gli Sharks, che nella terza giornata faranno visita alla matricola 
Baltur Cento, neopromossa in questa stagione dopo aver battuto San Severo nello spareggio 
promozione lo scorso giugno (Final Four in cui c’erano anche Piacenza e Cassino).

Un vero e proprio esordio nella seconda serie nazionale per gli emiliani, negli anni passati sem-
pre ai vertici dei campionati minors italiani: 
fino ad ora una vittoria all’esordio contro la Bakery Piacenza e una sconfitta nel derby contro 
Ferrara, ed in entrambe le gare la Baltur ha dato dimostrazione di grande fisicità e talento. 
Tanto talento a disposizione dello staff tecnico della Baltur, esperienza da vendere (soprattutto 
per il quintetto iniziale), e un entusiasmo importante per un sodalizio che da anni puntava a 
salire in A2. 
Curiosità: 
le gare interne verranno giocate al PalaSavena di San Lazzaro, in provincia di Bologna.

Lo starting five del confermato coach Giovanni Benedetto, già avversario degli Sharks quando 
sedeva sulla panchina di Matera, dovrebbe prevedere in regia l’ex Roseto Yankiel Moreno, gio-
catore che sale sempre più di livello ogni anno che passa e uno dei migliori difensori del torneo, 
Keddrick Mays sarà la guardia, un passato già in A2 con le maglie di Scafati e Trapani, con 
gran parte dell’attacco Baltur poggiato sulle sue spalle, mentre nello spot di 3 Davide Reati, ex 
Forlì e Piacenza e temibile tiratore da tre punti; 
sotto canestro agiranno Chiumenti, uno dei migliori nel suo ruolo in tutto il campionato la 
scorsa stagione a Ravenna, e James White, giocatore che non ha bisogno di presentazioni, il 
suo curriculum parla di NBA e Serie A (passata stagione a Reggio Emilia, con la semifinale di 
Eurocup conquistata) a grandi livelli e che molto probabilmente sarà il vero ago della bilancia 
della Baltur. 
Dalla panchina escono il play Pasqualin, l’ex Imola Giovanni Gasparin, mortifero dalla linea 
dei 6,75, con il confermato Benfatto e Ba che cambiano i due lunghi titolari.

QUINTETTO: Moreno - Mays - Reati - White - Chiumenti

PANCHINA: Pasqualin (‘97) - Gasparin - Fioravanti (‘97) - Ba (‘98) - Benfatto
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Tutto pronto per la trasferta in terra marchigiana, domani infatti l’Adriatica Press Teramo Basket affronterà la 
capolista Senigallia in un match che si preannuncia avvincente e combattuto.

In settimana i ragazzi di coach Domizioli si sono allenati con la mentalità giusta e soprattutto con la giusta 
rabbia agonistica, una rabbia causata dalle due sconfitte consecutive con Ancona e Pescara, sconfitte che hanno 
dato ulteriore carica ai nostri ragazzi, desiderosi di ottenere i primi due punti della stagione ed espugnare il 
Palapanzini. 
Lo staff tecnico valuterà fino all’ultimo le condizioni di Di Diomede, tenuto a riposo nel derby contro Pescara, 
mentre Aromando è recuperato al 100% della condizione fisica dopo la forte influenza che lo ha debilitato la 
scorsa settimana.

Ci si aspetta ovviamente un avversario tosto come ha sottolineato coach Massimiliano Domizioli:” Senigallia è 
una squadra ben costruita, un mix tra giocatori esperti molto bravi (Gurini, Maggiotto, Pierantoni, Giacomini) 
e giovani promettenti. 
Il quintetto è esperto, con cinque giocatori in grado di essere pericolosi – specialmente con il tiro da 3 punti – 
ed una panchina di giovani interessanti, alcuni pronti per essere protagonisti in questo campionato, che danno 
intensità, fisicità, pericolosità offensiva ed energia difensiva. Sarà un match difficile contro una squadra che è 
ancora a punteggio pieno, proveremo come abbiamo fatto finora a giocarci la nostra partita dal punto di vista 
tecnico e caratteriale”.

sport - basKet

L’ADRIATICA PRESS TERAMO PRONTA 
PER LA TRASFERTA DI SENIGALLIA
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