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Iniziati i lavori di realizzazione della rotatoria al bivio 
di Cologna Spiaggia. 
Attesi già dallo scorso mese di marzo, il rinvio delle 
opere era stato deciso dall’Anas per non creare disagi 
al traffico cittadino soprattutto in piena stagione estiva

Mario De Bonis presente nella bellissima e unica loca-
tion di Castel dell’Ovo a Napoli, invitato per assistere a 
“I De Filippo, il mestiere in scena” una mostra dedicata 
a Eduardo, Titina e Peppino.
In mostra lettere, costumi di scena, foto, video, copioni 
e manoscritti e materiale inedito, locandine.

“Gli appelli e i timori di ripercussioni negative sul tu-
rismo da parte delle associazioni di categoria in rela-
zione alle condizioni di pericolo dei viadotti abruzzesi, 
così come rappresentate dal ministro alle Infrastrutture 
Danilo Toninelli, non possono cadere nel vuoto”. Sono 
le parole del sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo 
che prende posizione sul tema dei viadotti.

Raffica di controlli e perquisizioni nei confronti di 
spacciatori e pregiudicati.
Durante il fine settimana sono stati effettuati controlli 
e perquisizioni nei luoghi notoriamente frequentati da 
spacciatori e tossicodipendenti.

Controlli a raffica dai Carabinieri 
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De Bonis: la poesia da Roseto degli Abruzzi a Napoli
grazie alla mostra “I De Filippo il mestiere in scena” 

Cologna, iniziati lavori della rotatoria

Appello del sindaco Di Girolamo sui viadotti

2018 Per non dimenticare” 7^ edizione
Dal 10 al 17 novembre a Roseto degli Abruzzi nella sala consigliare del Municipio si svolgerà la settima edizione 
della manifestazione “Per non dimenticare”, che commemora quest’anno i soldati di Roseto degli Abruzzi caduti 
e decorati della prima e seconda guerra mondiale.
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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 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.

COLLABORATORI
Ugo Centi

Federico Centola
Emidio Di Carlo

Anastasia Di Giulio 
Emidio D’Ilario

Francesco Di Ruggiero
Rosella Iezzi

Roberto Marchione
Gabriella Parisciani

FOTO
Archivio giornale 7 giorni Roseto

Domenico “Mimmo” Cusano
Andrea Cusano 

Massimo Di Giacinto
Alfredo Marcellusi 

Enzo Pisciella

c’era una volta
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brevi cronaca

La mattina di domenica 21 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Radiomobi-
le, a Giulianova, in via Meucci, hanno bloccato una Citroen Xsara con tre 
persone sospette a bordo. 
In seguito al controllo, nello zaino di uno dei tre stranieri, Z.F.H., tunisino 
di 26 anni ma residente a Giulianova,  è stato rinvenuto un coltello con 
lama lunga 26 cm. e addirittura un taser perfettamente funzionante. 
L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tri-
bunale di Teramo per porto abusivo di armi. Anche in questo caso, sia il 
taser che il coltello sono stati posti sotto sequestro. 
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denuncia porto abusivo di armi

Nella serata di venerdi, i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno sorpreso, nel parco Franchi, due giovanissimi 
di Giulianova, di cui uno addirittura minorenne, cedere due dosi di hashish a due ragazze giuliesi. In seguito 
alla perquisizione personale, il minorenne è stato trovato in possesso di 30 grammi di hashish e di un bilancino 
di precisione, necessario per confezionare le dosi di droga. 
E’ stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila. 
Il suo complice, M.V.L., diciottenne di origini rumene ma residente a Giulianova, aveva invece, in una tasca 
dei pantaloni, la somma contante di 170 euro, che i Carabinieri ritengono sia il provento degli stupefacenti 
spacciati. 
Anche lui, quindi, in concorso con il minorenne, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Teramo. 
Entrambi dovranno rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra 
loro. Droga, bilancino di precisione e denaro sono stati posti sotto sequestro. 

Raffica di controlli e perquisizioni nei confronti di spacciatori e pregiudicati. Sotto il coordinamento della 
Compagnia di Giulianova, durante il fine settimana sono stati effettuati controlli e perquisizioni a carico di 
persone già conosciute dalle Forze dell’Ordine e nei luoghi notoriamente frequentati da spacciatori e tossico-
dipendenti.

denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti

Lunedì 22 ottobre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno intercet-
tato un pregiudicato che aveva rubato una Fiat Punto ad Ascoli Piceno. 
L’uomo inoltre, V.N. le sue iniziali, trentatreenne di Montorio al Vomano, 
si è scoperto che il 2 luglio scorso era stato diffidato a non frequentare 
Giulianova per un periodo di tre anni, pertanto, oltre che per furto aggra-
vato, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di Teramo anche per inosservanza al foglio di via obbligatorio da Giulia-
nova. 

denuncia per furto aggravato
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Mario De Bonis presente nella bel-
lissima e unica location di Castel 
dell’Ovo a Napoli, invitato per as-
sistere a “I De Filippo, il mestiere 
in scena” una mostra dedicata a 
Eduardo, Titina e Peppino.

La mostra partenopea ripercorre 
la storia di questa grande famiglia 
teatrale, che si svolgerà per cinque 
mesi, dal 28 ottobre 2018 fino al 
24 marzo 2019, nelle storiche sale 
dell’intero Castel dell’Ovo.

In mostra lettere, costumi di scena, 
foto, video, copioni e manoscritti e 
materiale inedito, locandine con-
servati in archivi privati, in istituti 
e soprattutto nel fondo degli eredi 
Eduardo De Filippo, partendo dal 
capostipite Eduardo Scarpetta, il 

più importante attore ed autore del 
teatro napoletano tra la fine dell’Ot-
tocento e i primi del Novecento. 
Il pubblico incontrerà Eduardo at-
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De Bonis: la poesia da Roseto degli Abruzzi a Napoli
grazie alla mostra “I De Filippo il mestiere in scena” 

traverso i suoi film, le sue poesie e 
le sue canzoni. 

La mostra monumentale, è voluta 
dalla famiglia De Filippo e promos-
sa dal Comune di Napoli (Asses-
sorato alla Cultura e al Turismo), 
curata da Carolina Rosi, Tommaso 
De Filippo e Alessandro Nicosia, 
Presidente di C.O.R. a cui si deve 
anche la produzione e si propone 
come un dialogo continuo tra i De 
Filippo ed il pubblico, nel rispetto 
del quale questa grande famiglia ha 
sempre lavorato e donato ogni gior-
no il suo mestiere.

Anche se non è possibile contene-
re in una mostra la storia di questa 
grande famiglia teatrale, l’esposi-
zione “i De Filippo, il mestiere in 
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primo piano

scena” vuole essere una sorta di 
lanterna che il visitatore prenderà 
nelle mani per illuminare il variega-
to affascinante viaggio nel mondo 
“defilippiano”. 

Un viaggio magico intrapreso, par-
tendo da Napoli fucina di idee e di 
esperienze, che diventa ben presto 
metafora di un universo che trava-
lica il tempo, oltre lo spazio e sve-
la una umanità a volte disperata a 
volte attonita nella sua quotidiana 
lotta per la sopravvivenza fisica e 
morale.

Perché come scriveva Eduardo: 
“Puoi fare teatro se tu sei teatro per-
ché il teatro nasce dal teatro…l’al-
bero è uno, e i frutti sono pochi”.

Attraverso materiale inedito, lette-
re, foto, video, oggetti e centinaia 
di costumi, locandine, manifesti, 
copioni manoscritti e dattiloscrit-
ti, conservati in archivi privati, in 
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istituti e soprattutto nel fondo degli 
eredi Eduardo De Filippo, partendo 
dal capostipite Scarpetta, incontre-
remo Eduardo anche nei film, nelle 
sue poesie, nelle sue canzoni... vi-
vremo la sua forza, il suo rigore, la 
considerazione per il teatro e per il 
pubblico che lo portarono a non fer-
marsi nemmeno quando la vita fu 
terribilmente dura con lui.

Ritroveremo Luca, la sua lezione di 
umiltà nel seguire gli insegnamenti 
di Eduardo per poi diventare atto-
re a tutto tondo, proiettato in una 
dimensione europea nell’arte della 
recita, della pausa e della controsce-
na, senza mai dimenticare la lezione 
della tradizione da cui parte e che 
esplora con la sua Compagnia, con 
incursioni nel teatro di suo padre 
messo in scena negli anni, fino alle 
regie di un altro grande punto di ri-
ferimento artistico: Francesco Rosi.

De Bonis: la poesia da Roseto degli Abruzzi a Napoli
grazie alla mostra “I De Filippo il mestiere in scena” 
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L’esposizione è stata presentata nel 
corso di una conferenza nella Sala 
Giunta di Palazzo San Giacomo, 
sono intervenuti: Luigi de Magi-
stris (Sindaco di Napoli), Nino Da-
niele (Assessore alla Cultura e al 
Turismo del Comune di Napoli), 
Carolina Rosi i(curatrice della mo-
stra), Tommaso De Filippo (curato-
re della mostra) e Alessandro Nico-
sia (curatore e organizzatore della 
mostra).

“Ogni ragazzo che incontrerà la 
famiglia De Filippo avrà più ragio-
ni per intraprendere la strada della 
bellezza, della cultura, della rina-
scita e non quella della narcotizza-
zione delle coscienze”. 
Questo l’auspicio del sindaco di 
Napoli, Luigi de Magistris che, nel 
ricordare il lavoro di Eduardo con i 

ragazzi dell’istituto Filangieri e poi 
quello del figlio Luca con i giova-
ni di Nisida, ha affermato: “Anche 
dopo la morte, attraverso la loro 

arte potranno salvare giovani ed es-
sere con noi cacciatori di talenti”. 

De Magistris ha parlato dell’espo-
sizione come “della più grande mo-
stra mai realizzata sulla famiglia 
De Filippo”. 
“Dopo la mostra su Totò – ha con-
cluso – ora Napoli ricorda i De Fi-
lippo a dimostrazione che nel mo-
mento storico più difficile dal punto 
di vista economico e finanziario la 
città continua a puntare sulla cultu-
ra come arma principale di riscatto 
di un popolo”.

““Questa mostra era un sogno for-
temente voluto – ha detto Carolina 
Rosi – che è diventato realtà e con 
cui vogliamo raccontare, soprattut-
to ai giovani che non li conosceran-
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De Bonis: la poesia da Roseto degli Abruzzi a Napoli
grazie alla mostra “I De Filippo il mestiere in scena” 
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no, chi erano i De Filippo, una fa-
miglia che ha calcato palcoscenici 
e lasciato scritti che raccontano il 
nostro Paese. Come Totò – ha ag-
giunto – i De Filippo sono di tutti e 
pertanto con la mostra abbiamo vo-
luto che i napoletani e tutti coloro 
che verranno possano accarezzare 
oggetti, segreti, tesori che poteva-
mo accarezzare soltanto noi. 
E’ un regalo alla città”.

Su una superficie di 1800 metri qua-
dri, esposte scenografie originali, 
oltre 70 costumi originali e oggetti 
di scena, foto, video, manoscritti e 
dattiloscritti, manifesti, locandine, 
copioni. 

Un lavoro di ricerca e di recupe-
ro portato avanti in oltre un anno 
da Tommaso De Filippo, figlio di 
Luca, che ha parlato di questo lavo-
ro come “di un percorso importante 
ed emozionante che mi ha dato la 
possibilità di scoprire aspetti di fa-
miglia che non conoscevo e che mi 
ha dato l’opportunità di riavviare 
rapporti con familiari di cui si erano 
un po’ perse le tracce”. 

Da De Filippo è stato espresso l’au-
spicio che “in questa mostra le fa-
miglie composte da figli, genitori 
e nonni possano venire a scoprire 
la storia di figli, genitori e nonni di 
una famiglia teatrale”. 

L’esposizione è divisa in più sezio-

ni tra cui una dedicata alle poesia, 
una al cinema, una, quella più am-
pia, naturalmente al teatro e alla 
commedia e una al rapporto con 
l’estero.

Crediamo sia stata questa sezione 
appunto “la poesia” il legame che 
congiunge, ormai da anni, l’arte dei 
De Filippo alla poesia delle opere 
del grande Eduardo, recitate in tutto 

il mondo, dal presidente dell’Asso-
ciazione “Dal Vesuvio al Gran Sas-
so”, il dott. Mario De Bonis, che 
ha fatto pervenire a Roseto degli 
Abruzzo un invito personale da par-
te del sindaco di Napoli, Luigi De 
Magistris che unitamente all’asses-
sore alla cultura e al turismo Nino 
Daniele, insieme alla famiglia de 
Filippo, hanno personalmente vo-
luto De Bonis presente alla mostra 
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De Bonis: la poesia da Roseto degli Abruzzi a Napoli
grazie alla mostra “I De Filippo il mestiere in scena” 
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“I De Filippo il mestiere in scena”.

“Eduardo – ha ricordato il curatore 
e organizzatore della mostra napo-
letana, Alessandro Nicosia – è tra-
dotto in 47 Paesi nel mondo e visto 
il grande interesse delle istituzioni 
centrali speriamo che l’esposizione 
possa girare il mondo. 

L’obiettivo è rappresentare al me-
glio la famiglia De Filippo, Napoli 
e il teatro napoletano”.

Ai segnala ch nel bookshop alle-
stito a Castel dell’Ovo saranno in 
vendita manufatti in ceramica rea-
lizzati dai ragazzi di Nisida con cui 
lavora la Fondazione Eduardo De 
Filippo e il ricavato sarà destinato 
alle attività laboratoriali dell’istitu-
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De Bonis: la poesia da Roseto degli Abruzzi a Napoli
grazie alla mostra “I De Filippo il mestiere in scena” 

to di pena minorile. 

Alla presentazione ha partecipa-
to anche l’assessore alla Cultura, 

Nino Daniele, che l’ha definita “il 
più grande omaggio di Napoli ai De 
Filippo”.
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attualita’

“La lotta alla mafia dev’essere in-
nanzitutto un movimento culturale 
che abitui tutti a sentire la bellezza 
del fresco profumo della libertà che 
si oppone al puzzo del compromes-
so morale, dell’indifferenza, della 
contiguità e quindi della complici-
tà”. 
Con questa citazione di Paolo Bor-
sellino si è aperta  a Pescara la con-
ferenza stampa di presentazione 
dell’elenco dei premiati della del 
“Premio Borsellino” 2018. 

Numeri impressionanti per “il Pre-
mio”: tante scuole coinvolte in tutto 
l’Abruzzo; tante che avrebbero vo-
luto gli incontri del Premio e saran-
no soddisfatte già a partire dal 29 
ottobre con la presenza a Chieti di 
Giovanni Impastato; tanti incontri 
pubblici sempre pieni di gente, li-
bri, film, scrittori importanti e nomi 
storici, tanti spettacoli. 

Un successo clamoroso ha contrad-

distinto questa edizione del Premio 
molto rinnovata, più dinamica e 
meglio diffusa sul territorio regio-
nale. 

Come nella tradizione 4 i settori: 
impegno civile, giornalismo, cultu-
ra e legalità.

Tanti tutti importanti i nomi pre-
sentati  a Pescara dalla associazio-
ne “Falcone e Borsellino” onlus, 
per la consegna del Premio Borsel-
lino per la legalità. 
Nomi quest’anno scelti dalla giuria 
presieduta da Giovanni Legnini e 
Federico Cafiero De Raho . 

Il procuratore generale di Caltani-
setta Lia Sava, che ha indagato sul-
le stragi di Capaci e via D’Amelio; 
i procuratori nel mirino della 
‘ndrangheta Alessandra Dolci, a 
capo della Direzione antimafia di 
Milano e Giovanni Musarò pm 
dell’inchiesta di Ostia e Mafia ca-

pitale; ma anche i Questori De Iesu 
di Nap
oli e Misiti di Pescara, già alla gui-
da dell’antimafia di Palermo. 

La consegna dei Premi chiude an-
che quest’anno la storica manife-
stazione dei 15 giorni per la lega-
lità voluta da Antonino Caponnetto 
e presieduta fino alla sua recen-
te scomparsa da Rita Borsellino, 
giunta alla sua 23ª edizione e consi-
derata oramai in modo unanime la 
più importante manifestazione ita-
liana nel settore della cultura della 
legalità e il più prestigioso ricono-
scimento in questo settore. 

Riconoscimenti anche per Giovan-
ni Impastato di “Casa Memoria”, 
Giovanna Boda del Miur, i giornali-
sti Klaus Davi (Mediaset) e Danie-
le Piervincenzi (Rai2), Alessio Cre-
monini produttore del film “Sulla 
mia pelle”, diverse associazioni di 
volontariato e impegno civile. 

PREMIO BORSELLINO 2018
CERIMONIA CON I PREMIATI
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La Cerimonia di Premiazione si 
svolgerà sabato 27 ottobre 2018 
nella Sala del consiglio del Comune 
di Pescara presieduta da Giovanni 
Legnini (Presidente del Premio), 
don Aniello Manganiello (garante 
del Premio); 
Federico Cafiero De Raho (Procu-
ratore della Direzione naz.le Anti-
mafia e antiterrorismo); 
Luigi Savina (vice capo vicario del-
la Polizia di Stato) ; 
Fabrizia Francabandera (presidente 
della Corte d’Appello dell’Aquila). 

La cerimonia integralmente tra-
smessa per l’Italia in streaming 
sul sito del Premio e sull’emittente 
“Rpiùnews”. 

I PREMIATI: 

VOLONTARIATO 
Associazione sportiva dilettantesca 
Oratorio Don Guanella Scampia Da 
25 anni nel cuore di Scampia (Na) 
educa alla legalità e insegna valori 
attraverso lo sport Piero Lombardi 
magica musica 

Già docente di educazione musica-
le, direttore d’orchestra ha fondato 
e dirige l’orchestra “Magica Musi-
ca”, composta da 30 ragazzi specia-
li. 

SCUOLA 
Studenti “Istituto De Cecco” 
Sabrina Del Gaone Dirigente sco-
lastico dell’Istituto “Moretti” di 
Roseto degli Abruzzi ha sviluppato 
nella sua scuola un percorso edu-
cativo sui temi di legalità, impegno 
sociale e civile 

GIORNALISTI 
Marilena Natale 
Giornalista della “Gazzetta di Ca-
serta” sotto scorta da due anni per-
ché minacciata dal clan dei Casale-
si per le sue inchieste coraggiose, 
esempio vivo di impegno civile. 

Daniele Piervincenzi 
Giornalista di Rai 2, cronista noto 
per le sue inchieste contro “le ma-
fie” all’interno di “Nemo – Nessu-
no escluso”, è noto suo malgrado 
per l’aggressione subita ad Ostia. 
Oggi è conduttore del programma 
Rai “Mai più bullismo”. 

Klaus Davi 
giornalista è blogger dell’Huffing-
ton Post ed editorialista del gruppo 
Mediaset. E’ autore di numerosi 
documentati sulla ‘Ndrangheta. 
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CULTURA DELLA LEGALITA’ 

Libro 
Pasquale Squaletto Solidale - al 
Co.Re.Com Abruzzo 
Michela Ridolfi 
e Co.Re.Com Italis Filippo Lucci 
Ha pubblicato la fiaba per ragazzi 
contro il bullismo “Pasquale Squa-
letto Solidale” della scrittrice Pre-
mio Campiello Donatella Di Pie-
trantonio, distribuita gratuitamente 
alle scuole abruzzesi,

Libro 
“La speranza oltre le sbarre” – 
Autrice Angela Trentini Gronchi 
Un viaggio-inchiesta nel carcere 
di Sulmona (AQ), dove scontano 
l’ergastolo i più feroci criminali del 
nostro Paese con testimonianze dei 
familiari delle vittime, Manfredi 
Borsellino, Maria Falcone e Nando 
dalla Chiesa. 

Libro 
“Federico” di Fabio Anselmo L’Av-

vocato della famiglia Cucchi rac-
conta l’omicidio di Federico Al-
drovandi, uno dei più importanti 
casi giudiziari degli ultimi anni che 
ha sconvolto l’opinione pubblica 
nazionale. 

Libro 
“Gesù è più forte della camorra” – 
Andrea Manzi 
Andrea Manzi, presidente della as-
sociazione “Ultimi”, protagonista 
di molteplici iniziative in difesa dei 
diritti degli ultimi, contro le attività 
criminali, racconta la storia di Don 
Aniello Manganiello. 

Film 
“Sulla mia pelle” – ritira Alessio 
Cremonini 
Diretto da Alessio Cremonini. 
Il film è stato selezionato come film 
d’apertura della 75ª Mostra d’arte 
cinematografica di Venezia. 
Racconta l’ultima settimana di vita 
di Stefano Cucchi. 

Shel Shapiro 
All’anagrafe Norman David Shapi-
ronegli anni ‘60 frontman del grup-
po musicale The Rokes. 
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PREMIO BORSELLINO 2018
CERIMONIA CON I PREMIATI



12

attualita’

È impegnato da molti anni nel so-
ciale. 
È testimonial di Change Onlus, 
Fondazione Aspremare e Hanuman 
Onlus. 
Racconta in musica i primi undici 
articoli della Costituzione italiana 

Giovanna Boda 
Direttore Generale della Direzione 
per lo Studente del MIUR . 
Con lei ricordiamo il fodatore e 
primo presidente del Premio Bor-
sellino, Antonino Caponnetto, e la 
sua frase più famosa: “L’acerrimo 
nemico della mafia è la scuola”. 

LEGALITA’ 

Giovanni Impastato 
Fratello di Peppino Impastato, in-
stancabile testimone dell’antimafia 
vera, fondatore di “Casa Memoria” 
luogo simbolico dove migliaia di 
giovani si ritrovano per un ideale 
«passaggio di testimone.
 
Filippo Spiezia 
Magistrato con vasta esperienza 
di lotta al crimine organizzato dal 
gennaio 2016 è il membro italiano 
di Eurojust, è stato elletto Vice Pre-
sidente dell’Agenzia Ue che coor-
dina la lotta contro la criminalità 
organizzata

Francesco Misiti 
Dirigente di Polizia già protago-
nista di numerose e brillanti ope-
razioni contro la mafia alla gui-
da dell’Antimafia di Palermoche 
hanno portato a importanti arresti , 
esperto di contrasto alla criminalità 
organizzata attualmente è Questore 
di Pescara. 

Antonio De Iesu 
Coordinatore di efficaci e comples-
se strategie contro la camorra che 
hanno inferto duri colpi ai clan ca-
morristici non solo in Campania, 
ferito in un conflitto a fuoco con-
tro esponenti della nuova camorra 
organizzata, già questore di Milano 
attualmente è Questore a Napoli. 

Giovanni Musarò 
Già magistrato della Dda di Reggio 
Calabria, attualmente è sostituto 
Procuratore direzione distrettuale 
Antimafia di Roma. Sono sue al-
cune delle più importanti inchiesta 
contro la criminalità organizzata a 
Roma. 
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Alessandra Dolci 
nemico numero uno della crimina-
lità organizzata nel Nord Italia.
Procuratore Aggiunto e Coordina-
tore DDA Milano ha coordinato nu-
merose inchieste soprattutto contro 
la Ndrangheta. 

Lia Sava 
Pm del processo sulle stragi di Ca-
paci e via D’Amelio, Procuratore a 
Caltanisetta si è occupata dei proce-
dimenti sulle stragi in cui morirono 
Giovanni Falcone e Paolo Borselli-
no. 
Oggi è Procuratore Generale di 
Caltanissetta
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Sono iniziati i lavori di realizzazio-
ne della rotatoria al bivio di Colo-
gna Spiaggia. 

Attesi già dallo scorso mese di mar-
zo, il rinvio delle opere era stato de-
ciso dall’Anas per non creare disagi 
al traffico cittadino soprattutto in 
piena stagione estiva.

L’impresa che dovrà costruire la 
rotonda ha già iniziato ad eliminare 
gli spartitraffico tra la statale 16 e 
via Romualdi, la strada che porta al 
piccolo centro abitato di Piane Tor-
dino.

Gli operai del Comune di Roseto, 
invece, hanno provveduto a disat-
tivare definitivamente l’impianto 
semaforico. 

Spazzati via anche tutti i dubbi che 
erano nati lo scorso autunno, quan-
do l’amministrazione comunale 
rosetana annunciò l’accordo con 
l’Anas per la costruzione del ron-
dò, circa l’innesto tra la statale 16 e 
via del Sottopassaggio.

Rispetto al progetto originario chi 
si fosse immesso sulla Nazionale 
in direzione sud avrebbe dovuto 
prima compiere un giro molto più 
lungo, svoltando in direzione Giu-
lianova. 

Il progetto è stato modificato per 
permettere alle auto di accedere 
sulla corsia sud senza alcun proble-
ma.

Per quanto riguarda i tempi di re-
alizzazione della nuova rotatoria, 
se le condizioni meteo non saran-
no avverse, con gli inizi del nuovo 
anno, indicativamente già entro 
febbraio, i lavori saranno portati a 
termine.

Il progetto era in animo già da 
qualche anno, e solo recentemente 
i vertici dell’Anas hanno deciso di 
prendere in seria considerazione la 
proposta che era arrivata dal Co-
mune di Roseto. 

Anche perché si tratta di un incro-
cio piuttosto trafficato, soprattutto 
in estate quando su via Romualdi 
transitano quanti dall’hinterland 
teramano raggiungono la costa per 
una giornata al mare.

Cologna, iniziati lavori della rotatoria
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In vista del concerto del cantautore 
“Ultimo” che si terrà al Palasport 
Remo Maggetti Martedì 30 Ottobre 
il Vice Sindaco Simone Tacchetti 
(Per il Sindaco) ha emanato un’or-
dinanza di sospensione del mercato 
settimanale nella stessa data 

“apprendiamo dall’ordinanza del 
Sindaco n.296 del 24/10/2018 che 
il mercato settimanale del martedì 
verrà sospeso in data 30/10 a se-
guito del tavolo tecnico tenutosi 
in Questura, nella stessa ordinanza 
viene riportato che “non viene indi-
viduata un’altra area in sostituzione 
dello stesso Piazzale Olimpia”
dichiara Francesco Di Giuseppe 
portavoce comunale di Fratelli d’I-

talia.
“Eppure il tavolo tecnico in Que-
stura è dello scorso 16 Ottobre e 
c’erano tutti i tempi tecnici per 
evitare la sospensione e cercare 
un’area idonea al mercato, magari 
sul lungomare, tra l’altro la stessa 
comunicazione ai commercianti 
e ambulanti è avvenuta solo nella 
mattinata di oggi creando non po-
chi disagi e lamentele da parte di 
utenti e lavoratori.

In un tempo di grave crisi per i 
piccoli imprenditori e per il com-
mercio locale la politica deve dare 
priorità a queste categorie che oggi 
sono in difficoltà e non ricorrere 
alla strada “amministrativamente” 

più semplice come quella della so-
spensione senza trovare alternative, 
quanto accaduto denota la superfi-
cialità con cui questa amministra-
zione si pone davanti alle proble-
matiche quotidiane di cittadini e 
lavoratori.

Si parla tanto di filiera corta, di tu-
tela del km0 di favorire il commer-
cio di prodotti locali di alta qualità 
e poi all’atto concreto si preferisce 
la strada più semplice e non si dan-
no le risposte minime che i cittadi-
ni hanno l’obbligo di avere, questa 
è l’ennesima gestione da dilettanti 
di questa amministrazione targata 
PD”
 conclude Di Giuseppe.

attualita’
ROSETO CONCERTO ULTIMO: 
DISAGI PER COMMERCIANTI
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A Giulianova è stato predisposto il programma delle manifestazioni per il 100° anniversario della Vittoria 
1915-1918 e Giornata delle Forze Armate.

Giulianova, 3 giorni per ricordare i caduti

Giulianova, programma 2 novembre

Sabato 3 novembre, con inizio alle ore 18 in Sala “Buoz-
zi”, si terrà il
Convegno “Giulianova nella Grande Guerra”, preceduto 
dal ricordo solenne, da parte di un rappresentante di ogni 
associazione Combattentistica e d’Arma, dei 144 caduti 
giuliesi nella Grande Guerra. Dopo i saluti istituzionali, 
prenderanno la parola Carmela Di Giovannantonio, di-
rettrice degli Archivi di Stato di Teramo e Pescara; Walter 
De Berardinis, Commissario per la provincia di Teramo 
dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore al Panthe-
on, che relazionerà sui 144 caduti giuliesi nella Grande 
Guerra; Rosita Braga, Direttore creativo Braga Print Art, 
la quale presenterà il progetto “Pannelli Commemorativi 
in ricordo dei caduti guliesi della Prima Guerra Mondia-
le, e Sandro Galantini, dell’Istituto Abruzzese di Ricerche 
Storiche, che illustrerà la Giulianova nel 1918 durante 
l’ultimo anno di guerra. Presenzieranno tutte le associa-
zioni combattentistiche e d’arma con la divisa d’ordinan-
za. 
La Croce Rossa Militare presenzierà con le divise stori-
che di quel periodo. Agli intervenuti sarà consegnato o in 
omaggio il giornale commemorativo con tutti i nomina-
tivi dei caduti giuliesi. 

Le celebrazioni, organizzate dalle associazioni d’Arma e combattentistiche in collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale, prenderanno avvio il 2 novembre, alle ore 10.30, con il raduno di tutte le Associazioni 
d’Arma e Combattentistiche, Autorità ed invitati partecipanti all’ingresso su via Gramsci del Cimitero mo-
numentale. Alle ore 10.45 deposizione delle corone presso il Viale e Parco delle Rimembranze; a seguire, 
presente nell’occasione un drappello di agenti della Questura di Teramo, si avrà lo scoprimento della targa alla 
memoria del caduto del Corpo delle Guardie di Città, ora Polizia di Stato, Francesco Paolo Rossi - riscoperto 
grazie alle ricerche del giornalista giuliese Walter De Berardinis; alle ore 11 Celebrazione della Santa Messa, 
in occasione della quale verrà data Solenne  lettura dei nominativi dei 144 caduti nella Prima Guerra Mondiale. 

Giulianova, programma 3 novembre
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Per il 4 novembre, ultimo giorno delle commemorazioni, alle ore 9 si avrà il raduno delle associazioni d’Arma e 
Combattentistiche, Autorità e partecipanti in piazza Belvedere con la cerimonia dell’ alza bandiera.
Alle ore 10 inizio sfilata per le vie Migliori e Tancredi sino a piazza Salvo D’Acquisto, dove verrà deposta la co-
rona con allocuzione da parte dei Carabinieri. 
Il corteo, attraverso le vie Tosti, Tancredi, Migliori e piazza della Libertà raggiungerà Corso Garibaldi, sino alla 
Lapide Commemorativa posta sulla facciata del Duomo di San Flaviano con la deposizione di una corona di 
alloro per ricordare i caduti della 1^ Guerra Mondiale. 
A seguire la lettura solenne dei 144 caduti della Grande Guerra.
Alle ore 11.30 si avrà il trasferimento al Lido con raduno in Via Nazario Sauro (nei pressi dell’ex passaggio a 
livello) e da qui sfilata per via Nazario Sauro, piazza Dalmazia sino al Monumento ai Caduti, dove ci sarà
la deposizione della corona e l’allocuzione. 
A seguire, lettura dei nomi dei soli marinai caduti nella Prima guerra mondiale con citati nella lapide.
Nei tre giorni commemorativi verrà distribuito gratuitamente un opuscolo con i nomi di tutti i caduti appron-
tato grazie alle ricerche di Walter De Berardinis.

Giulianova, programma 3 novembre
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Grazie a Maria Teresa Orsini, di-
rettrice de Artemia nova editrice di 
Mosciano Sant’Angelo e del Prof. 
Elso Simone Serpentini, autore del 
saggio storico “TEMPO NUOVO. 
IL FASCISMO REPUBBLICANO 
TERAMANO” con l’apporto di 
documenti e testimonianze giulie-
si da parte del nostro collaboratore 
“Per non Dimenticare”  Walter De 
Berardinis, la città di Roseto degli 
Abruzzi presenta l’ultima fatica 
dello storico teramano.  

UN LIBRO CHE RESTITUISCE 
UNA PAGINA NON NARRATA 
DELLA NOSTRA PROVINCIA.

“Quella del Fascismo Repubblica-
no è una storia che non era stata an-
cora mai scritta, per diverse e varie 
ragioni. 

Soprattutto negli ultimi anni è stata 
registrata una crescente fioritura di 
pubblicazioni e di saggi sulla storia 
della Repubblica Sociale Italiana e 
sulla sua breve stagione. 

Si è fatto cenno, perciò, qua e là, 
a vicende locali, alcune delle quali 
legate al territorio teramano. 

Ma non era stata finora nemmeno 
abbozzata una ricostruzione orga-
nica ed approfondita di come gli 
uomini che aderirono a Teramo e 
nel teramano alla R.S.I. vissero il 
più tormentato periodo della pro-
pria esistenza.

Nel suo lavoro Teramo e il tera-
mano negli anni della guerra civi-
le (Artemia Nova Editrice, 2017), 
Serpentini di quegli uomini e delle 
vicende drammatiche che li videro 
protagonisti e al tempo stesso vit-
time faceva cenno, sinteticamente, 
nel fronteggiarsi di due parti poli-
tiche contrapposte, ma la neces-
sità di rappresentare entrambi gli 
schieramenti non aveva consentito 

di prendere in esame in maniera ap-
profondita uno dei fronti.

In questo nuovo lavoro, dedicato 
espressamente alla parte che risultò 
sconfitta e vinta al termine dell’e-
sperienza fascista repubblicana, si 
ripercorre giorno per giorno e mese 
per mese la serie di drammatiche 
scelte, di conflitti interni, di discus-
sioni anche aspre che furono vissu-
te nel campo di quanti si schiera-
rono nel teramano nelle file della 
Repubblica Sociale Italiana, impe-
gnati a far fronte ad una continua 
carenza di risorse e di armamenti, 
a combattere un nemico che aveva 
diversi aspetti, quello militare delle 
truppe anglo-americane in avanza-
ta e dei loro micidiali aerei e quel-
lo disorganizzato, ma spietato, del 
movimento partigiano e delle sue 
imboscate.

Nel contempo, un altro esercito, 
teoricamente amico ed alleato, det-
tava regole e imponeva una ferrea 
disciplina, che si faceva fatica ad 
accettare fino al momento fata-
le della ritirata verso il Nord e lo 
sbandamento che ne seguì. 

La storia che qui si propone è quel-
la dei vinti, consapevoli dell’immi-

Roseto, Per non dimenticare 2018
Il secondo libro sulla Guerra Civile in Provincia di Teramo 

“TEMPO NUOVO. IL FASCISMO REPUBBLICANO TERAMANO” 
sarà presentato dall’autore Elso Simone Serpentini 

nel Municipio a Roseto degli Abruzzi sabato 10 novembre
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nente ed ineluttabile sconfitta, ma 
decisi a continuare a combattere in 
nome di un’asserita lealtà ai propri 
principi e della fede in una nuova 
Italia, che, superato il Fascismo 
come regime, attuasse gli ideali di 
una sinistra repubblicana e mazzi-
niana.”

Grazie alle segnalazione di Walter 
De Berardinis, ricercatore giuliese 

dei caduti della prima e seconda 
guerra mondiale di Giulianova, il 
Prof. Serpentini ha ricostruito le vi-
cende che videro la morte di Attilio 
Borghese a Teramo. 

Attilio Borghese, nativo di Monte-
pagano, era uno dei ragazzi del ‘99 
chiamati nella prima guerra mon-
diale nel 1917, decorato di guerra, 
Guardia Nazionale Repubblicana 

della R.S.I., rimasto ucciso , insie-
me con il milite Luigi Pirocchi, a 45 
anni, il 30 gennaio 1944 in un’im-
boscata della banda partigiana di 
Felice Rodomonti a Castrogno. 

Foto 
Dal libro TEMPO NUOVO. IL FA-
SCISMO REPUBBLICANO TE-
RAMANO, 
Artemia Nova Editrice, 2018.  
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Roseto, sabato 10 novembre, Municipio
Per non dimenticare 2018

“TEMPO NUOVO. IL FASCISMO REPUBBLICANO TERAMANO”
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Appello del sindaco Di Girolamo sui viadotti

“Gli appelli e i timori di ripercus-
sioni negative sul turismo da parte 
delle associazioni di categoria in 
relazione alle condizioni di perico-
lo dei viadotti abruzzesi, così come 
rappresentate dal ministro alle In-
frastrutture Danilo Toninelli, non 
possono cadere nel vuoto”.

Così il Sindaco di Roseto Sabatino 
Di Girolamo prende posizione sul 
tema dopo aver colto l’apprensione 
degli operatori del settore che te-
mono fortemente ripercussioni ne-
gative sulle presenze a causa della 
ribalta mediatica sullo stato dei col-
legamenti abruzzesi con la capitale.

“Da sindaco – continua – della se-
conda città più grande della provin-
cia di Teramo, peraltro a spiccata 
vocazione turistica come Roseto, 
non posso non condividere le pre-
occupazioni degli operatori e di 
Assoturismo Confesercenti circa 

l’immagine negativa che viene re-
stituita delle nostre infrastrutture 
su cui certamente vanno fatti sforzi 
più incisivi per la messa in sicurez-
za. 
Dopo il terremoto, le nevicate, e le 
indagini scattate in seguito ai casi 
di inquinamento dell’acqua del 

Gran Sasso, di certo gli operatori 
non possono fronteggiare da soli 
una ribalta mediatica che può dan-
neggiare il nostro comparto turisti-
co.
 Peraltro, lo dico da sindaco che per 
primo ha introdotto in questa pro-
vincia l’imposta di soggiorno con 
la ferma intenzione di destinare gli 
introiti a investimenti sul turismo. 
Tuttavia, son ben conscio che se 
da un lato si chiedono sacrifici agli 
operatori – come la mia ammini-
strazione ha ritenuto giusto fare 
per contribuire a sostenere un set-
tore vitale per la nostra provincia – 
dall’altro come istituzioni abbiamo 
anche il dovere non lasciare soli gli 
imprenditori del turismo alle pre-
se con le calamità naturali e con 
le sciagure che riverberano i loro 
effetti anche in casa nostra come 
quella del ponte di Genova. 

Numero 40
28 ottobre 2018
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Confesercenti Assoturismo chie-
de un tavolo tecnico e politico per 
studiare azioni di marketing e di 
contrasto alle ripercussioni d’im-
magine che stanno penalizzando il 
territorio. 
Ebbene Roseto – e come spero an-
che altri – sarà dalla loro parte. 
È per questo che chiedo ai colleghi 
sindaci della costa di unirsi a me e 
di sostenere le associazioni di ca-
tegoria, i piccoli imprenditori e gli 
operatori tutti, per le future azioni 
che verranno messe in campo a tu-
tela del comparto turistico”.

“Uno sforzo istituzionale corale – 
continua – a supporto di questa bat-
taglia credo sia doveroso per un set-
tore che tanto restituisce in termini 
economici e produttivi alle nostre 
comunità. 
È per questo che chiedo anche al 
sindaco del capoluogo Gianguido 
D’Alberto di dare forza e collegiali-
tà a queste rivendicazioni con il suo 

contributo istituzionale, così come 
chiedo un impegno in tal senso a 
entrambi i candidati alla presiden-
za della Provincia di Teramo. Del 
resto, sono certo che i sindaci Giu-
seppe D’Alonzo e Diego Di Bona-
ventura, come appassionati e auto-
revoli esponenti delle aree interne 
del teramano, abbiano ben chiaro 
quanto possa essere importante 
una battaglia istituzionale fatta per 

evitare di tagliare fuori Teramo e le 
sue comunità dai percorsi turistici 
e dai collegamenti con la capitale. 
Sono certo di potermi affidare alla 
loro sensibilità istituzionale per 
evitare che una campagna politica 
condotta sulla sicurezza delle infra-
strutture, certamente indispensabile 
e condizione basilare, non debba ri-
torcersi contro gli sforzi già imma-
ni che fanno i nostri operatori per 
tenere alta la bandiera dell’Abruz-
zo, del nostro mare, e delle nostre 
montagne che proprio nei visitato-
ri laziali vedono una bella fetta di 
presenze”.
“Sono certo che i colleghi sindaci 
vogliano rispondere insieme a me 
a questo a appello e rendersi dispo-
nibili sin da subito per sostenere 
le battaglie a cui i nostri operatori, 
rappresentati validamente dalle as-
sociazioni di riferimento, saranno 
chiamati nei prossimi mesi”, con-
clude Di Girolamo.
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2018 Per non dimenticare” 7^ edizione

Dal 10 al 17 novembre a Roseto degli Abruzzi nella 
sala consigliare del Municipio si svolgerà la settima 
edizione della manifestazione “Per non dimenticare”, 
che commemora quest’anno i soldati di Roseto degli 
Abruzzi caduti e decorati della prima e seconda guerra 
mondiale. 

L’iniziativa, organizzata dal Circolo Filatelico Numi-
smatico Rosetano con il patrocinio delll’amministra-
zione comunale di Roseto degli Abruzzi, ha ottenuto 
l’autorizzazione da parte della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri a potersi fregiare del logo ufficiale 
delle Commemorazioni del Centenario della prima 

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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Guerra Mondiale 2014-2018.

Per non dimenticare 2018, propone quattro mostre, un 
convegno sul tema della prima e seconda guerra mon-
diale, un annullo filatelico speciale e la presentazione 
di un libro.

Da sabato 10 fino a sabato 17 novembre si svolgerà la 
7^ edizione della manifestazione “Per non dimentica-
re”, edizione 2018, organizzata dal Circolo Filatelico 
Numismatico Rosetano con il patrocinio del Comune 
di Roseto degli Abruzzi. 

Quest’anno l’evento commemora il 100° anniversario 
della prima guerra mondiale, ed è dedicata al ricordo 
del sacrificio dei tanti soldati caduti nel conflitto.

La manifestazione, quest’anno istituzionale, voluta 
dal sindaco di Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di Gi-
rolamo, si svolgerà per una settimana all’interno del 
Municipio, nella sala consigliare.

L’evento vedrà diverse iniziative ed eventi collaterali 
tra cui un annullo filatelico postale speciale, quattro 
mostre tematiche, un convegno e la presentazione del 
libro dal titolo “Roseto degli Abruzzi. Caduti e deco-

2018 Per non dimenticare” 7^ edizione

rati prima e seconda guerra mondiale”

Il programma prevede, da sabato 10 a sabato 17 no-
vembre ben quattro mostre a ingresso libero: “Caduti e 
decorati rosetani della prima e seconda guerra mondia-
le” a cura del Circolo Filatelico Numismatico Roseta-
no; “Filatelia nella prima e seconda guerra mondiale” 
con francobolli in esposizione che fanno parte della 
collezione Emidio D’Ilario; “Cartoline CRI prima 
guerra mondiale dipinte da Tommaso Cascella”, mo-
stra curata dal collezionista Luciano Di Giulio.; “La 
famiglia De Berardinis nella prima e seconda guerra 
mondiale” con materiale messo a disposizione dal ri-
cercatore storico Walter De Berardinis
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dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia; 
del Dott. Luca Angeli che parlerà dei soldati di Monte-
pagano deceduti con la divisa americana; 
del prof. Elso Simone Serpentini che parlerà della se-
conda guerra mondiale e del suo ultimo libro dal titolo 
“Tempo nuovo”.

Il presidente del Circolo Filatelico Numismatico Ro-
setano, Emidio D’Ilario e il giornalista Luciano Di 
Giulio, in qualità di autori, al termine del convegno 
presenteranno e illustreranno il loro libro dal titolo 
“Roseto degli Abruzzi. Caduti e decorati, prima e se-
conda guerra mondiale”.

Il libro, scritto dai rosetani D’Ilario-Di Giulio, voglia-
mo sottolinearlo (così come l’intera manifestazione) 
ha ricevuto un importante e gratificante riconoscimen-
to, infatti ha ottenuto l’autorizzazione da parte della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri a potersi fregiare 
del logo ufficiale delle Commemorazioni del Cente-

2018 Per non dimenticare” 7^ edizione
Le mostre saranno aperte al pubblico da lunedì a saba-
to, tutti i giorni, dalle ore 9,00 alle 13,00 e il martedì e 
giovedì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00.

Sabato 10 novembre dalle ore 9,30 alle ore 13,00 sarà 
aperto, sempre presso il Municipio, un ufficio postale 
distaccato, e sarà attivato uno sportello filatelico dove 
sarà presentato un annullo filatelico speciale dalle Po-
ste Italiane, in onore dei caduti e decorati rosetani del-
la prima e seconda guerra mondiale. Saranno inoltre 
disponibili cartoline ricordo, preparate per l’evento.

Sempre sabato 10 novembre, con inizio alle ore 9,00, 
si svolgerà un convegno nel quale si parlerà della Pri-
ma e della Seconda Guerra Mondiale, e dei tantissimi 
soldati di Montepagano e Roseto degli Abruzzi che 
hanno perso la loro vita per la Patria.

Dopo i saluti del sindaco di Roseto degli Abruzzi, Sa-
batino di Girolamo, ci saranno gli interventi della dott.
ssa Carmela Di Giovannantonio che illustrerà il valore 
che ricopre l’Archivio di Stato di Teramo nel territo-
rio, da lei diretto; 
dal LGT. Domenico Caccia, Segretario Nazionale 
dell’Istituto del Nastro Azzurro che illustrerà gli scopi 
dell’istituzione; 
del Vicario Generale della Famiglia dei Discepoli, Don 
Cesare Faiazza che parlerà di Don Giovanni Minozzi e 
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nario della prima Guerra Mondiale 2014-2018, scelto 
dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel libro oltre a essere stati inseriti in due distinte par-
ti e in ordine alfabetico tutti i nomi dei soldati caduti 
nella prima e seconda guerra mondiale, gli autori han-
no inoltre inserito, in altro capitolo, i nomi dei soldati 
che hanno ricevuto una decorazione (medaglia d’ar-
gento al valor militare, medaglia di bronzo al valor 
militare e croce di guerra al valor militare) per il loro 
atto eroico, con la relativa motivazione.

Il libro poi nei suoi 4 capitoli e nelle sue 10 parti il-
lustra il periodo delle due guerre vissute, la prima nel 
Comune di Montepagano e la seconda nel Comune di 

Roseto degli Abruzzi.

Chiamato alla manifestazione il dott. Mario De Bo-
nis che durante il convegno reciterà per l’occasione 
due preghiere per i caduti, per onorare i soldati, “eroi” 
non tornati a casa dopo i vari combattimenti nelle due 
guerre.

Il comitato organizzatore della manifestazione ha 
rintracciato e invitato per la giornata di sabato 10 no-
vembre alcuni parenti dei soldati che portano lo stesso 
loro cognome, presenti e scritti nel volume in modo da 
consegnare loro, durante il convegno, un attestato di 
partecipazione, per documentare lo spirito dell’inizia-
tiva, voluta e etichettata come “Per non dimenticare”.

Per non dimenticare” 7^ edizione 2018
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attualita’

Delegazione dei Teramo dell’Istituto Nazionale per la 
Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.

Anastasia Di Giulio

2018 Per non dimenticare” 7^ edizione
Saranno presenti, come invitati a presenziare, i rap-
presentanti delle forze armate (Carabinieri, Esercito 
Italiano, Marina Militare, Guardia di Finanza, Aere-
onautica Militare, Ordinariato Militare, Croce Ros-
sa Italiana, Smom) oltre ai rappresentanti delle forze 
dell’ordine.

Invitati all’evento le associazioni d’arme e combatten-
tistiche del territorio oltre a rappresentanti del panora-
ma militare nazionale.

La manifestazione sarà corredata da due cartoline ri-
cordo preparate dal comitato organizzatore, disponibili 
per i presenti, in modo da poter essere anche obliterate, 
con l’annullo postale, come posta in partenza nell’uf-
ficio postale posizionato all’interno del Municipio di 
Roseto degli Abruzzi.

A moderare l’incontro sarà Walter De Berardinis, nella 
sua doppia veste di Giornalista e di Commissario della 
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attualita’

I Carabinieri di Roseto degli Abruzzi, sono riusciti a 
sferrare un duro colpo allo spaccio di sostanze stupe-
facenti davanti alle scuole. 

Il 22 ottobre, infatti, hanno fermato e sottoposto a per-
quisizione un pregiudicato campano di 29 anni, C.L. 
le iniziali, ma residente a Roseto. 

Il pusher è stato trovato in possesso di ben 4 panetti di 
hashish dal peso complessivo di circa mezzo chilo e 
di un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a se-
questro, e pertanto è stato arrestato e dovrà rispondere 
del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze 
stupefacenti. 

Prevista l’udienza di convalida dell’arresto. 

Sia lo stupefacente che il materiale per confezionare 
le dosi sono stati sequestrati.

Spaccio di sostanze 
stupefacenti
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riceviamo e pubblichiamo

“Quanto dichiarato l’altra sera in consiglio comunale 
dal vice sindaco Tacchetti è qualcosa di raccapriccian-
te”. 

Questo quanto dichiara il presidente di “Palestra su-
bito” nonché referente di Azione Politica di Roseto 
degli Abruzzi, Andrea Di Stanislao, in un comunicato 
stampa.

“Non solo questa amministrazione sta allungando i 
tempi di realizzazione della palestra, continuando a 
creare dei disagi agli alunni, ma addirittura, tra le va-
rie ipotesi alternative, c’è anche quella di ipotizzare 
l’allungamento della convenzione con la cooperativa 
per la realizzazione della palestra provocando, forse, 
anche un danno erariale in quanto con l’allungamento 
dei tempi si rischia di perdere il valore di mercato del-
la somma pattuita per il piano integrato d’intervento 
stipulato nel 2009. 

Durante gli interventi del consiglio comunale il segre-
tario comunale del Pd ha dichiarato pubblicamente di 
stare tranquilli che entro il 2019 la palestra sarà fatta. 
Ormai non crediamo più alle bugie di questo partito 
pulcinella in quanto già durante il consiglio comunale 
del 14/06/2017, durante la discussione di una mozio-
ne, il consigliere Salvatore Celestino dichiaro pubbli-
camente che entro la fine del 2017 avrebbero trovato 
una soluzione definitiva sul da farsi. 
Ma ad oggi siamo ancora in “alta campagna. 
Attendiamo fiduciosi ma certo è che non molleremo 
su un’opera pubblica di così valenza strategica per la 
frazione di Cologna Spiaggia nonché per il Comune di 
Roseto degli Abruzzi.” 

Azione Politica Roseto degli Abruzzi

Cologna: palestra in 
alta campagna
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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 proposito dell’Arena 4 Palme

L’Arena 4 Palme di Roseto deve 
tornare ad essere il luogo per l’or-
ganizzazione di eventi sportivi e di 
manifestazioni. 

E’ quanto chiedono le forze di op-
posizione che hanno presentato 
sull’argomento una mozione da di-
scutere in Consiglio Comunale.

Il fatto che l’impianto per questioni 
di sicurezza non sia stato messo a 
disposizione per il torneo di basket 
Lido delle Rose, il più antico d’Eu-
ropa, e per altri eventi come sag-
gi delle palestre cittadine, ha fatto 
molto discutere. 

La questione, secondo Angelo Mar-
cone di Casa Civica, è seria e va 
affrontata con cognizione di causa 
affinché vengano trovate delle so-
luzioni.

Perché l’Arena 4 Palme la prossi-
ma estate dovrà tornare ad ospitare 
gli eventi sportivi. 

Servono però soldi per i lavori di 
adeguamento. 

Ma servono soldi anche affinché il 
Comune possa diventare proprieta-
rio della struttura che ricade su uno 
spazio di proprietà delle Ferrovie 
Italiane.

Un’operazione che sembrava fat-
tibile con il project financing che 
l’allora sindaco Enio Pavone era 
intenzionato a portare a termine 
con la collaborazione del gruppo 
Dimensione Solare. 

Quel progetto di finanza, però, fu 
revocato nei termini dall’attuale 
amministrazione. 
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Nulla però vieta che possa essere 
trovata una soluzione simile.

E’ chiaro che il Comune di Rose-
to deve sedersi attorno ad un tavo-
lo con i vertici di Rfi per trovare 
un’intesa. 

Sembra inoltre che tra l’acquisi-
zione dell’Arena e l’adeguamento 
dell’impianto siano necessari circa 
700mila euro. 

Fondi che non ci sono nelle casse 
comunali. 

Il problema però non deve esse-
re sottovalutato perché lasciare in 
abbandono l’Arena 4 Palme signi-
ficherebbe cancellare parte di una 
storia importante della Città delle 
Rose.
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attualita’
L’ex sindaco di Roseto Enio Pavone si domanda: 
“Cosa si nasconde dietro la palestra di Cologna Spiaggia?”

riceviamo e pubblichiamo

“Durante il Consiglio comunale 
dello scorso 22 ottobre, alle sol-
lecitazioni dell’ex Sindaco, oggi 
Capogruppo di “Avanti per Roseto-
Roseto al Centro”, Enio Pavone in 
merito al mancato avvio dei lavori 
di costruzione della palestra di Co-
logna Spiaggia, frutto di un accordo 
pubblico/privato, il Vice-Sindaco 
nonché Assessore ai Lavori Pubbli-
ci, Simone Tacchetti, ha paventato 
l’ipotesi di una proroga della con-
venzione che scade nel 2019 tra la 
Cooperativa “Città Futura”, che do-
vrebbe eseguire i lavori, ed il Co-
mune di Roseto degli Abruzzi. 

Questo significherebbe tempi bibli-
ci per la costruzione della palestra 
di Cologna Spiaggia. Alla reazione 

dura da parte del Capogruppo Pa-
vone il Segretario del Pd, nonché 
Consigliere Comunale, Simone 
Aloisi, ha ufficialmente chiesto al 
Vice-Sindaco Tacchetti di smentire 
l’ipotesi della proroga della con-
venzione con la Cooperativa “Città 
Futura”. 

Il Vice-Sindaco Tacchetti però si è 
ben guardato dal rettificare la sua 
affermazione non tenendo in con-
siderazione quello che era stato 
chiesto in Consiglio Comunale dal 
Segretario del Pd Aloisi. 

“Questa è l’ennesima dimostrazio-
ne del clima che si respira all’inter-
no della maggioranza Pd che gover-
na la città di Roseto degli Abruzzi” 
sottolinea Enio Pavone. 
“Ovviamente il tutto a discapito e 

danno delle famiglie di Cologna 
Spiaggia che non possono far uti-
lizzare ai propri figli una palestra 
che sarebbe dovuta essere già pron-
ta, tenuto conto che i lavori dove-
vano essere ultimati entro il mese 
di agosto del 2016 secondo un 
crono-programma approvato dalla 
Giunta comunale il 27 novembre 
2014 ed il cui progetto esecutivo è 
stato approvato in Consiglio comu-
nale il 20 gennaio 2015. 

Cosa si nasconde dietro alla vicen-
da della palestra di Cologna Spiag-
gia? Perché i lavori non sono nean-
che iniziati? 
E perché l’Amministrazione Gino-
ble-Di Girolamo non si attiva affi-
chè vengano avviati?” 
conclude l’ex Sindaco, Enio Pavo-
ne.
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attualita’

L’ultima mareggiata ha spazzato quasi definitivamente l’intervento di ripascimento che aveva interessato il 
litorale centrale di Cologna Spiaggia.

Il Grecale ha letteralmente inghiottito quasi completamente i 9 mila metri cubi di sabbia che erano stati si-
stemati nello scorso mese di agosto per consentire agli operatori turistici della zona di poter piazzare sdraio e 
ombrelloni. 
La corrente ha inoltre riportato alla luce anche il fango che era stato scaricato sempre durante le operazioni di 
ripascimento.

Il problema dell’erosione dunque, come era lecito aspettarsi, non è stato certo risolto. 
E si sapeva, tant’è che in molti avevano sottolineato che i 70 mila euro investiti per una tale operazione, finan-
ziata dal Genio Civile per le Opere Marittime della Regione, sarebbero stati soldi gettati letteralmente in mare.

Il maltempo non ha permesso ancora la rimozione del pennello, considerato una delle principali cause del fe-
nomeno erosivo in questo tratto di spiaggia colognese. 
Bisognerà quindi aspettare ancora qualche giorno prima che le ruspe e i camion potranno entrare in azione per 
rimuovere i massi che verranno scaricati poi nella zona sud del litorale di Roseto, a protezione di un tratto del 
lungomare.

Intanto, gli operatori turistici colognesi hanno avuto rassicurazioni dalla Regione circa un nuovo intervento per 
limitare il fenomeno erosivo. 

Riguarda il rafforzamento delle scogliere già esistenti al largo, così come è già avvenuto lo scorso anno in altri 
punti del litorale abruzzese. 
Non si conoscono però i tempi. 
Probabile che tali lavori inizieranno non prima della prossima primavera.

Cologna Spiaggia, mareggiata cancella arenile

A Cologna Paese il muretto di contenimento in via Tramontana è crollato 
sotto l’incessante pressione della pioggia e delle radici di un grosso albe-
ro, che ora resta pericolante.

Una vicenda che per i residenti però non sa di emergenza. Alcuni di loro, 
infatti, da anni, avevano segnalato la situazione pericolante del muretto e 
dell’albero che insiste nella porzione di terra che protegge.

Segnalazione ascoltate ma mai nessuno è intervenuto tra rimpalli di re-
sponsabilità. 
La vicenda va risolta prima che il grosso arbusto cada su passanti e le 
case limitrofe.

Danni maltempo a Cologna Paese
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riceviamo e pubblichiamo

“Puntualmente, quando le cose per la sua Amministrazione vanno male, e succede ormai con una cadenza pre-
occupante, il Sindaco Sabatino Di Girolamo ritira fuori dal cassetto la storia di nuovi fantomatici insediamenti 
nella zona dell’Autoporto di Roseto degli Abruzzi, ovviamente senza fare nomi, senza dare indicazioni e senza 
che, alle parole, seguano poi i fatti” dichiara l’ex primo cittadino ed attuale Capogruppo dei “Liberalsocialisti-
Insieme per Roseto”, Enio Pavone.

“Se non fosse che di mezzo ci sono le speranze di occupazione e di una vita migliore di tanti cittadini rosetani, 
alle prese con la crisi e con la ricerca di un’occupazione stabile, questa storia avrebbero ormai i contorni del 
grottesco, quasi del ridicolo, ma siccome in gioco ci sono le aspirazioni, legittime, di tanta gente, ormai il vaso 
delle promesse mancate è colmo” prosegue Pavone. 

“E’ dai tempi della campagna elettorale del 2016 che Di Girolamo parla di imprese pronte ad insediarsi, ma a 
due anni e mezzo dalla sua fallimentare elezione non una nuova impresa ha aperto nella zona dell’Autoporto! 
Nemmeno una, alla faccia delle promesse, delle rassicurazioni e di quanti, in campagna elettorale, gli avevano 
creduto. 
Ora leggiamo delle sue dichiarazioni in cui parla di una nuova realtà industriale pronta ad insediarsi con la 
richiesta di due ettari dell’area che si aggiungerebbe alle quattro richieste già esistenti in Regione. 
Peccato che, come sempre, il primo cittadino si guardi bene dal  fare nomi o dare indicazioni, come peraltro 
già successo in passato quando, ad ogni suo annuncio, non ha mai fatto seguito nulla di concreto, come non si 
sa nulla di certo delle quattro richieste giacenti in Regione e di quei famosi imprenditori che, nel 2016, dove-
vano aprire a breve, appena dopo la sua elezione” prosegue il Capogruppo dei “Liberalsocialisti-Insieme per 
Roseto”.
“A questo punto mi chiedo: ma il Sindaco Di Girolamo pensa per caso che i rosetani abbiano l’anello al naso? 
Crede che amministrare la seconda Città più popolosa della provincia sia un gioco a “chi la spara più grossa”? 
No perché a questo punto non so più francamente cosa attednermi, magari ricaccerà questa storia dei nuovi 
insediamenti anche durante la prossima campagna elettorale e le nuove aziende pronte ad aprire diventeranno 
cinque, dieci, cinquanta? Forse a breve annuncerà l’apertura di una multinazionale nella zona dell’Autoporto, 
una di quelle che portano cinquemila nuovi posti di lavoro? 
O forse la realizzazione di un aeroporto internazionale in quella zona? 
Oppure la creazione di EuroDisney Italia all’Autoporto di Roseto?” 
conclude l’ex Sindaco.

“Provocazioni a parte non sappiamo più cosa dobbiamo attenderci dal primo cittadino rosetano che evidente-
mente avendo molto tempo libero, visto che in Municipio c’è pochissimo a lavorare per i rosetani, può dare 
libero sfogo alle sue fantasie fatte di nuove realtà che sgomitano per aprire nella zona dell’Autoporto di Roseto 
degli Abruzzi da quando c’è lui che governa. 
Peccato che, dietro ai suoi annunci, ci sono tante famiglie che sperano in un futuro migliore e ancora attendo-
no le imprese che erano pronte ad insediarsi già nel 2016 subito dopo la sua vittoria e di cui si sono perse le 
tracce”.

Nuovi insediamenti nella zona dell’Autoporto?
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Davanti al Liceo Saffo di Roseto 
degli Abruzzi i militanti di Gioven-
tù Nazionale hanno dato vita ad una 
manifestazione di sensibilizzazione 
dopo i recenti fatti di cronaca che 
hanno visto l’arresto di un pusher 
fuori dai cancelli del Polo Liceale, 
trovato poi in possesso di mezzo 
chilo di hashih.

I manifestanti hanno srotolato uno 
striscione con su scritto “Erba? 
Roba da conigli!” e distribuito dei 
volantini agli studenti di sensibiliz-
zazione sul tema della droga.

“siamo qui questa mattina per riba-
dire il nostro No alla droga e a ogni 
dipendenza – dichiara Gianluca 
Ragnoli Presidente Provinciale di 
Gioventù Nazionale – oggi, anche 
per colpa dei media e di una cam-
pagna mediatica continua a favore 
della liberalizzazione delle droghe 
leggere.

Lo spinello è visto come se fosse 
un gioco e nell’opinione pubbli-
ca soprattutto tra i giovani prende 
sempre più piede l’assioma che la 
legalizzazione sia evoluzione e chi 
la combatte, come noi, un retrogra-
do, niente di più sbagliato invece: 
dati scientifici alla mano dimostra-
no quanto sia pericolosa l’assun-
zione anche saltuaria di queste so-
stanze e quanto oggi sia doveroso 
combatterle e che la fantomatica 
equazione liberalizzazione = lotta 
alla mafia sia una barzelletta come 
sosteneva anche il grande Paolo 

Davanti alle scuole di Roseto contro le droghe
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Borsellino, primo sostenitore della 
battaglia contro ogni tipo di declas-
samento delle droghe e liberalizza-
zione delle stesse. 

Per questo oggi siamo qui, per riba-
dire che c’è un futuro diverso per i 
nostri ragazzi, un mondo da vive-
re davvero senza il falso aiuto di 
sostanze stupefacenti che rendono 
solo schiavi”.

A Teramo invece i ragazzi di Gio-
ventù Nazionale hanno protestato 
contro l’assegnazione dell’onori-
ficenza di Ateneo “Guido II degli 
Aprutini” a Emma Bonino la quale 
è stata accolta al suo ingresso da de-
cine di militanti che innalzavano lo 
striscione “Bonino: Soros, €uropa, 
Ius Soli e aborti, D’Amico premia 

chi ci vuole morti”.

“Il rettorato di Luciano D’Amico si 
conclude nel modo che rispecchia 
di più la sua gestione personalisti-
ca dell’Ateneo, con il più classico 
dei fervorini al centrosinistra e alla 
sua ‘intellighenzia radical chic’”, 
commenta Francesco Di Giuseppe 
organizzatore della protesta vice 
Presidente Nazionale di Gioventù 
Nazionale e dirigente Nazionale del 
partito di Giorgia Meloni.

“Leggiamo – continua – dal regola-
mento dell’ordine al merito dell’A-
teneo ‘Guido II degli Aprutini’ isti-
tuito nel 2015 che l’onorificenza 
spetta a chi si sia distinto per lode-
voli iniziative a carattere sociale, 
civile, istituzionale o che abbiano 
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Davanti alle scuole di Roseto contro le droghe
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con la loro opera virtuosa contri-
buito a ad accrescere il decoro del 
territorio aprutino, ci chiediamo 
quindi cosa abbia spinto il Rettore 
D’Amico a consegnare questo pre-
mio alla Bonino. 

E’ forse lodevole, per D’Amico, 
essere responsabile di migliaia di 
aborti clandestini con il metodo 
Karman? 

E’ forse lodevole, per D’Amico, 
essere a favore della legalizzazione 
delle droghe? 

E’ forse lodevole, per D’Amico, 
cambiare casacca ad ogni tornata 
elettorale? 

E’ forse lodevole, per D’Amico, 
fare parte del gruppo Bildenberg ed 
essere al soldo del noto speculatore 
George Soros? 

E’ forse lodevole, per D’Amico, 
essere una forte sostenitrice delle 
guerre mascherate da ‘interventi 
umanitari’ come in Ex Jugoslavia, 
Afghanistan, Iraq e Libia? 

E’ forse lodevole, per D’Amico, 
inneggiare ad una invasione di 
160.000 immigrati per supplire alla 
crisi demografica dopo le sue mil-
le battaglie non certo a favore della 
natalità e della famiglia? 

E’ lodevole, per D’Amico, essere 
a favore della cessione di sovrani-

tà nazionale per un’Europa non dei 
popoli ma dello strozzinaggio ban-
cario e della tecnofinanza? 

Chiediamo a D’Amico di non uti-
lizzare più l’Università degli Studi 
di Teramo come una sua dependan-
ce e di usufruire d’ora in poi del 
salotto di casa per premiare quelle 
che solo lui ritiene figure encomia-
bili e per incontrare i suoi amici 
di partito come il Vice Presidente 
del Csm Legnini, ormai in rampa 
di lancio per la candidatura a Pre-
sidente della Regione Abruzzo con 
il centrosinistra, per discorrere con 
più serenità dei suoi problemi deri-
vati dal recente doppio incarico in 
TUA e Università e del rinvio a giu-
dizio per peculato e di avere rispet-

to per quell’Ateneo che a dispetto 
del clamore mediatico scaturito dal 
presunto “nuovo corso” intrapreso 
dal suo rettorato ha in realtà perso 
dall’inizio del mandato, ad oggi 
1048 studenti, passando dai 6858 
studenti del 2013 alle 5810 matri-
cole dell’anno in corso come emer-
ge dall’anagrafe nazionale degli 
studenti del MIUR”.

“Ci auguriamo che con il nuovo 
Rettore Mastrocola l’Università 
degli Studi di Teramo torni ad es-
sere quel luogo di eccellenza acca-
demica che, fino a pochi anni fa, la 
rendeva fiore all’occhiello nel pa-
norama Nazionale”, conclude Di 
Giuseppe.
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8 di ANDATA - Marcatori e Classifica

sport - calcio

RISULTATI  DELLA  8
GIORNATA DI ANDATA

Tutto invariato in vetta: il Ca-
stelnuovo resta in vetta inseguito 
da Angizia Luco e Sant.

Risultati e i marcatori dell’ottavo 
turno:

BORGO SANTA MARIA – 
SPORTLAND CELANO: 2-0   
2’pt L. Assogna, 48’st D’Agosti-
no su rigore

CASTELNUOVO – 
PIANO DELLA LENTE: 2-2   
6’pt D’Egidio (Piano della Len-
te), 25’pt Di Luca su rigore (Ca-
stelnuovo), 8’st D’Egidio (Piano 
della Lente), 19’st De Rosa (Ca-
stelnuovo)

FONTANELLE – 
PUCETTA: 1-2   
18’pt Incerto (Pucetta), 30’pt 
Menegussi su rigore (Fontanel-
le), 43’st Barrow (Pucetta)

MONTORIO 88 – 
NUOVA SANTEGIDIESE: 1-1   
44’pt Di Giorgio (Sant), 41’st 
Ridolfi (Montorio)

MOSCIANO – 

ANGIZIA LUCO: 0-0

ROSETANA – 
REAL 3C HATRIA: 0-2   
29’pt F. Carpegna, 7
’st Bardhi

SAN GREGORIO – 
TOSSICIA: 2-0   
15’pt Lenart, 
35’pt Cocciolone

S. OMERO –
 MORRO D’ORO: 0-0

TORNIMPARTE – 
MUTIGNANO: 0-3   
25’pt Ndiaye, 
25’st L. Peppoloni, 
48’st Ndiaye

Classifica attuale:

CASTELNUOVO VOM  22

ANGIZIA LUCO   17

NUOVA SANTEGIDIESE  16

PIANO DELLA LENTE  15
REAL 3C HATRIA   15
SAN GREGORIO   15
MONTORIO 88   14
ROSETANA   13
BORGO SANTA MARIA  10
MORRO D’ORO   10
FONTANELLE   9
PUCETTA    9
S. OMERO    8
SPORTLAND CELANO  8
MUTIGNANO   7
MOSCIANO   4
TOSSICIA    3
TORNIMPARTE   2

CALCIO Promozione Girone A 

TURNO DEL  28 OTTOBRE 2018

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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sport - calcio

Rallenta il Castelnuovo, irrompono in zona play off San Gregorio e Real 3C Hatria

Ottava giornata nel girone A di Promozione che ha visto il Castelnuovo perdere i primi punti stagionali col 
pareggio contro il Piano della Lente, mantenendo però invariato il vantaggio sulle più dirette inseguitrici. 

Irrompono in zona play off il San Gregorio e il Real 3C Hatria, importanti vittorie per Pucetta, Mutignano e 
Borgo Santa Maria.

Il Borgo Santa Maria supera 2-0 lo Sportland Celano; 
gara combattuta, padroni di casa di mister Lalloni subito in vantaggio con Lorenzo Assogna, su assist di Ame-
lii, gli ospiti di mister Petrini provano a reagire ma senza riuscire a finalizzare e nei minuti di recupero arriva il 
raddoppio di D’Agostino su rigore.

2-2 tra Castelnuovo e Piano della Lente; 
altra gara combattutissima, ospiti di mister Muscarà subito in vantaggio con D’Egidio da due passi su assist 
di De Angelis, ma i padroni di casa di mister D’Isidoro riescono a pareggiare a metà frazione con Di Luca su 
rigore. 
A inizio ripresa il Castenuovo non riesce a concretizzare due occasionissime con Recchiuti e subito dopo con 
Canzanese in tap in, entrambe le volte col portiere ospite protagonista, e il Piano della Lente ne approfitta per 
tornare in vantaggio ancora con D’Egidio. 
Il Castelnuovo riesce però nuovamente a pareggiare con De Rosa su assist di Pedicone e nel finale si vede an-
nullare un gol realizzato su punizione da Capretta perché l’arbitro vede un tocco di mano di De Rosa.

Il Pucetta espugna 2-1 il terreno del Fontanelle; 
ospiti di mister Giannini in vantaggio dopo pochi minuti con un tiro dal limite di Incerto che trova impreparato 
il portiere fontanellese, i padroni di casa di mister Beni pareggiano però a metà prima frazione con un rigore di 
Menegussi e in superiorità numerica provano a spingere. 
Nella ripresa si torna in parità numerica, il Pucetta cresce e nel finale trova il gol vittoria con un tiro dalla di-
stanza di Barrow.

1-1 tra Montorio 88 e Nuova Santegidiese; 
primo tempo favorevole agli ospiti di mister Nardini in vantaggio poco prima del riposo con Di Giorgio che 
insacca sul secondo palo un traversone che attraversa tutta l’area. 
Nella ripresa però la Nuova Santegidiese rimane in dieci per un‘espulsione di Traini e i padroni di casa di mi-
ster Di Luigi si riversano in attacco riuscendo a trovare il pareggio nel finale con un colpo di testa di Ridolfi.

0-0 tra Mosciano e Angizia Luco; 

Il punto dopo la 8 giornata di andata

Numero 40
28 ottobre 2018



42

CALCIO Promozione Girone A 
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gara combattuta ed equilibrata, tre buone occasioni sia per i padroni di casa di mister Zenobi che per gli ospiti 
di mister Giordani, ma il risultato non si è sbloccato.

Il Real 3C Hatria espugna 2-0 il terreno della Rosetana; 
ospiti di mister Reitano che continuano a stupire e con la quarta vittoria consecutiva arrivano in zona play off, 
vantaggio a metà primo tempo con Franco Carpegna sugli sviluppi di una punizione, i padroni di casa di mister 
Macera provano a reagire ma a inizio ripresa in contropiede il Real 3C Hatria chiude definitivamente il match 
con un contropiede di Bardhi.

Il San Gregorio supera 2-0 il Tossicia; 
padroni di casa di mister De Angelis che partono forte e chiudono il primo sul doppio vantaggio grazie a Lenart 
e Cocciolone che realizzano al termine di due azioni ben manovrate. 
Nella ripresa gli ospiti di mister Di Giulio provano a reagire ma il San Gregorio controlla bene fino alla fine.

0-0 tra Sant’Omero e Morro D’Oro; 
avvio favorevole ai padroni di casa di mister Calabrese poi crescono gli ospiti di mister Bizzarri che vanno due 
volte vicini al gol con Ettorre.

Infine il Mutignano espugna 3-0 il terreno del Tornimparte; 
subito vincente il neo tecnico ospite Di Renzo, nel primo tempo i padroni di casa di mister Ciccozzi tengono 
botta ma il Mutignano passa in vantaggio grazie a Ndiaye che ruba palla a un difensore e si invola in porta. 
Nella ripresa il Mutignano è più in palla e chiude il match con un eurogol di Luca Peppoloni da fuori area sotto 
l’incrocio e ancora con Ndiaye su assist di Marcone che, con uno slalom ubriacante, aveva superato mezza 
difesa avversaria.

Il punto dopo la 8 giornata di andata
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Occhi puntati su Angizia Luco-Castelnuovo. 
Nessun anticipo a sabato. Le gare inizieranno alle 14,30

Nona giornata nel girone A di Promozione col match clou tra le prime due della classe che 
vedrà la capolista Castelnuovo impegnata fuori casa contro l’Angizia Luco; attesa anche per 
Piano Della Lente-Montorio 88 e Nuova Santegidiese-Fontanelle. Nessun anticipo al sabato, 
tutte le gare si svolgeranno domenica e da questa giornata si giocherà alle 14,30.

L’Angizia Luco ospita il Castelnuovo; 
come detto è il match clou di giornata, i padroni di casa di mister Giordani vogliono confer-
mare il secondo posto e di essere tra le maggiori pretendenti alla vittoria finale, d’altro canto 
gli ospiti di mister D’Isidoro non vogliono perdere l’imbattibilità e rimanere in fuga tenendo a 
distanza una diretta concorrente.

Il Morro D’Oro ospita il Borgo Santa Maria; 
padroni di casa di mister Bizzarri che cercano di rilanciarsi verso zone più alte, ospiti di mister 
Lalloni a caccia di un’altra buona prestazione per confermarsi nelle zone tranquille e magari 
provare ad avvicinare i play off.

Il Mutignano ospita il Mosciano; 
gara delicata sia per i padroni di casa di mister Di Renzo che per gli ospiti di mister Zenobi, 
entrambi a caccia di importanti punti per risalire dalla zona play out.

La Nuova Santegidiese ospita il Fontanelle; 
padroni di casa di mister Nardini che vogliono proseguire l’inseguimento alla capolista Ca-

CALCIO Promozione Girone A 

sport - calcio

Presentazione 9 giornata di andata
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Presentazione 9 giornata di andata

stelnuovo, ospiti di mister Beni che cercano punti per riavvicinare la zona play off.

Il Piano della Lente ospita il Montorio 88; 
altro big match di giornata con i padroni di casa di mister Muscarà e gli ospiti di mister Di Luigi 
che vogliono proseguire l’inseguimento alla capolista Castelnuovo.

Il Pucetta ospita la Rosetana;
 padroni di casa di mister Giannini che dopo essere tornati alla vittoria vogliono continuare a 
risalire la classifica, ospiti di mister Macera che invece cercheranno subito di riprendersi dopo 
la sconfitta interna dell’ultimo turno.

Il Real 3C Hatria ospita il San Gregorio; 
padroni di casa di mister Reitano che vogliono proseguire nell’ottimo momento e provare a 
confermare la zona play off, ospiti di mister De Angelis che d’altro canto sono appaiati in clas-
sifica e cercheranno di fare risultato per staccare una rivale.

Lo Sportland Celano ospita il Tornimparte; 
padroni di casa di mister Petrini che vogliono riprendersi dopo un periodo di appannamento, 
ospiti di mister Ciccozzi ancora a caccia della prima vittoria.

Infine il Tossicia ospita il Sant’Omero; 
padroni di casa di mister Di Giulio  alla ricerca di punti per risalire da una scomoda posizione 
di classifica, ospiti di mister Calabrese che cercano punti per uscire dalla zona play out. La gara 
sarà disputata al comunale di Colledara.
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Arbitri e assistenti della nona giornata. Nessun anticipo al sabato. Le gare inizieranno alle 14,30

Le designazioni del nono turno:

Girone A

ANGIZIA LUCO – CASTELNUOVO: 
Paul Aka Iheukwumere de L’Aquila (D’Ettorre di Lanciano e Aspite di Chieti)

MORRO D’ORO – BORGO SANTA MARIA: 
Manuel Marchetti de L’Aquila (Di Marte di Teramo e Fonzi de L’Aquila)

MUTIGNANO – MOSCIANO: 
Benedetta Bologna di Vasto (Flaviano di Vasto e Cocciolone de L’Aquila)

NUOVA SANTEGIDIESE – FONTANELLE: 
Pierludovico Arnese di Teramo (D’Orazio e Coccagna di Teramo)

PIANO DELLA LENTE – MONTORIO 88: 
Mario Leone di Avezzano (Carchesio e Cocco di Lanciano)

PUCETTA – ROSETANA: 
Mauro Iannella de L’Aquila (Carnevale di Avezzano e Cortellessa di Sulmona)

REAL 3C HATRIA – SAN GREGORIO: 
Federico Mucciante di Pescara (Morelli e Di Nardo Di Maio di Pescara)

SPORTLAND CELANO – TORNIMPARTE: 
Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona (Maiolini e Corradi di Avezzano)

TOSSICIA – S. OMERO (campo Colledara): 
Valerio Di Cola di Avezzano (Quaranta e Di Meo di Chieti)

CALCIO Promozione - Gironi A - B  

sport - calcio

PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
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Girone B

BACIGALUPO – ORTONA: 
Paolo di Carlo di Pescara (Chiavaroli e Rossella Capirchio di Pescara)

BUCCHIANICO – SAN SALVO: 
Ludovico Esposito di Pescara (Silvia Scipione di Pescara e Giada Di Carlantonio di Teramo)

CASOLANA – FATER ANGELINI: 
Luca di Monteodorisio di Vasto (Pennese e Giammarino di Pescara)

LANCIANO – OVIDIANA SULMONA: 
Riccardo D’Adamo di Vasto (Giorgetti di Vasto e Perfetto di Pescara)

RAIANO – PASSO CORDONE: 
Cristian Di Renzo di Avezzano (Di Cino e Trombetta di Lanciano)

RIVER CHIETI 65 – CASALBORDINO: 
Manuel Gambuzzi di Reggio Emilia (Salvati e Pietrangeli di Sulmona)

S. ANNA – FOSSACESIA: 
Antonio Di Fabio di Teramo (Di Berardino e Cerasi di Teramo)

VAL DI SANGRO – SCAFA CAST: 
Steven Terrenzi di Pescara (Annalisa Giampietro e Giulia Di Rocco di Pescara)

VILLA 2015 – PIAZZANO: 
Davide Sciubba di Pescara (Nappi di Pescara e Colanzi di Lanciano)

CALCIO Promozione - Gironi A - B  

sport - calcio

PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
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Dopo le sconfitte di misura con Ancona e Pescara arriva la terza battuta d’arresto per l’Adriatica Press 
Teramo, che non riesce ad espugnare il campo della capolista Senigallia. Finisce 79-70 per i marchi-
giani che hanno controllato il match per quasi tutti e 40 i minuti. I biancorossi di coach Domizioli 
hanno pagato ancora una volta la rotazione ridotta (Di Diomede out) ed il grande sforzo fatto nel terzo 
periodo per rimontare il passivo, arrivando anche a meno due.
L’inizio del match è quasi tutto dei padroni di casa che, trascinati da Pierantoni e Gurini, cercano su-
bito d’imporre il proprio ritmo, il Teramo resta a contatto chiudendo la prima frazione sul 23-17. Nel 
secondo quarto però arriva la prima spallata dei marchigiani che vanno all’intervallo sopra di tredici 
lunghezze (41-28).
L’Adriatica Press conferma nuovamente il leit motiv delle prime due partite della stagione ed ha un 
inizio di terzo quarto spettacolare, i biancorossi infatti piazzano subito un break fulmineo di 8-0 co-
stringendo coach Foglietti a chiamare time out. Il Senigallia però è scosso e continua a subire la ri-
monta, una bomba di Signorini porta le due squadre quasi a contatto (43-41 al 24′) facendo pregustare 
un clamoroso sorpasso.
A questo punto i padroni di casa si riprendono dallo shock, Gurini e Giacomini confezionano il contro 
parziale che riporta i marchigiani a mantenere un vantaggio di sei o dieci punti (61-51 a fine terzo quar-
to). Nell’ultima frazione l’Adriatica Press Teramo non riesce a rientrare a contatto, cerca di rosicchiare 
qualche punto ma senza mai impensierire Pierantoni e soci.
Finisce quindi 79-70 con Senigallia che conferma la vetta della classifica, con tre successi su altrettanti 
incontri. L’Adriatica Press adesso dovrà subito archiviare la sconfitta, correggere gli aspetti negativi e 
ripartire dalle cose positive. 
Giovedì al Palaskà arriva Catanzaro, una partita da vincere assolutamente per schiodarsi da quota zero 
e regalarsi la prima vittoria della stagione.

TABELLINO
PALLACANESTRO SENIGALLIA – ADRIATICA PRESS TERAMO 79-70
(23-17, 41-28, 61-51, 79-70)

Pallacanestro Senigallia: Giampieri 21, Crescenzi, Ricci M., Gurini 19, Maggiotto 10, Figueras ne, 
Pierantoni 19, Giacomini 4, Morgillo, Diamantini ne, Ricci F. 6, Maiolatesi ne. Coach: Stefano Fo-
glietti

Adriatica Press Teramo: Marchetti 16, Fabi 14, Signorini 8, Aromando 9, Costa 13, Manente ne, Pavi-
cevic 1, Di Eusanio ne, Lagioia 9, Rossi ne, Di Diomede ne. Coach: Massimiliano Domizioli

sport - basKet

ADRIATICA PRESS TERAMO 
PERDE A SENIGALLIA 79-70

BASKET - SERIE B GIRONE C
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Centrata la seconda affermazione stagionale fra le mura amiche, l’obiettivo della Di Pinto Panifici 
Bisceglie è cogliere il primo successo esterno in campionato. Con questo chiaro proposito i nerazzurri 
di coach Gigi Marinelli viaggeranno giovedì alla volta della provincia di Teramo per affrontare il fana-
lino di coda Campli nel confronto valido per la quarta giornata del girone C di Serie B in programma 
alle ore 20:30 sulle tavole dal PalaBorgognoni.

Gara delicata, nel bel mezzo di una settimana intensa che si concluderà domenica 28 con la sfida inter-
na a Civitanova. Il lavoro certosino dello staff tecnico si concentrerà fra martedì e il primo pomeriggio 
di mercoledì, con l’ultimo allenamento di preparazione al faccia a faccia di Campli.

La squadra allenata da Tarquini ha l’età media più bassa del raggruppamento adriatico. Nel roster 
farnese anche l’ex Lions Mame Thiam. Il miglior realizzatore dopo tre gare è l’ala classe 1999 Jakov 
Milosevic, già nazionale Under 18 del Montenegro, con 16 punti di media. Un altro ex della partita 
è Gianni Cantagalli: l’esterno livornese, attualmente top scorer del collettivo biscegliese, ha giocato 
proprio per la compagine abruzzese nell’ultima annata.

Il match fra Campli e Di Pinto Panifici Bisceglie sarà diretto da Giacomo Fabbri di Cecina (Livorno) 
e Mauro Davide Barbieri di Roma.

sport - basKet

Di Pinto Panifici Bisceglie 
di scena sul parquet di Campli

BASKET - SERIE B GIRONE C
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