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Il cimitero di Roseto verrà presto ampliato. Approvato 
dalla Giunta il progetto che prevede la costruzione di 
360 nuovi loculi, su un totale di 900.
Una risposta importante tenuto conto che la principale 
area cimiteriale cittadina ha una carenza di loculi che 
ha costretto i familiari di alcuni defunti a procedere con 
la tumulazione nei cimiteri delle frazioni. La realizza-
zione delle nuove cappelle verrà coperta con un mutuo 
di 500mila euro grazie alla Cassa Depositi e Prestiti a 
cui il Comune si è rivolto.

Il cronoprogramma dei lavori, il valore dell’intervento, 
sono stati definiti nel corso della conferenza stampa a 
cui hanno preso parte il Sindaco Sabatino Di Girola-
mo, l’Assessore regionale alla Sanità Silvio Paolucci, 
il Direttore generale della Asl Roberto Fagnano, la di-
rettrice sanitaria della Asl Maria Mattucci, e il Direttore 
del Cast Valerio Profeta e il nuovo direttore dell’attuale 
distretto sanitario di Roseto Giandomenico Pinto.

Nella prestigiosa Sala Capitolare della Minerva del Se-
nato della Repubblica, a Roma, si è tenuta la cerimonia 
“Pro vita restituita”, durante la quale è stata conferita la 
Croce di Bronzo al vigile del fuoco teramano Federico 
Pelusi, per aver salvato la vita ad un giovane automo-
bilista pinetese. 

Conclusa con successo la 7^ edizione di “Per non dimenticare”
Presentato il volume dedicato ai caduti e decorati rosetani

Dal 10 al 17 novembre a Roseto degli Abruzzi nella sala consigliare del Municipio 
si è svolta la settima edizione della manifestazione “Per non dimenticare”, che ha 
commemorato quest’anno i soldati di Roseto degli Abruzzi caduti e decorati della 
1^ e 2^ guerra mondiale.
Leggi lo speciale numero 42 che abbiamo preparato con le foto e il resoconto del 
convegno e delle mostre allestite dal comitato Abruzzophil 2018, in occasione delle 
celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale.
Presenti le associazioni d’arme e combattentistiche, parenti dei soldati e convegnisti.

Roseto, 360 nuovi loculi nel cimitero entro il 2019

Conferita Croce di Bronzo 
a vigile del fuoco

Roseto, presentato il nuovo Distretto Sanitario di Base
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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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Il Consiglio comunale di Roseto si sarebbe dovuto riunire in via straor-
dinaria per concedergli il riconoscimento di cittadino benemerito, ma il 
destino ha voluto che Vittorio fosse chiamato in cielo senza che riuscissi-
mo a conferirgli questo tributo. 
Ebbene caro Vittorio, anche se non sei riuscito a presenziare a questo 
momento, voglio ribadire con convinzione che sei e resterai a pieno titolo 
cittadino benemerito di Roseto per la dedizione, la tenacia, e l’impegno 
che hai profuso alla nostra comunità sia in ambito sociale che sportivo 
senza mai risparmiarti. 
Roseto piange in questo giorno uno dei suoi figli migliori, ma il suo 
esempio rimarrà testimonianza collettiva di una passione civile che deve 
continuare ad ardere e a illuminare la nostra comunità. 
Grazie Vittorio

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi 
Sabatino Di Girolamo

Vittorio Fossataro ci ha lasciato

Un giorno triste quello di oggi Domenica 4 Novembre 2018 per tutta la Città di Roseto degli Abruzzi e la 
Pallacanestro: purtroppo è venuto a mancare presso l’Ospedale di L’Aquila, vittima di un male inguaribile, il 
dirigente sportivo e uomo di basket Vittorio Fossataro.
Vittorio è stato per 51 anni all’interno della pallacanestro rosetana, dirigente capace e conosciuto in tutta Italia, 
soprattutto per la sua longevità di lavoratore instancabile per il bene del Roseto Basket e non solo: per mezzo 
secolo è stato vicino ai colori biancazzurri, vicino a Giunco negli anni del rilancio della pallacanestro qui a 
Roseto, vicino nella Massima Serie ai vari Presidenti che si sono succeduti nei tanti anni, per poi rituffarsi nella 
serie Cadetta e dare un contributo importante fino al Campionato di quest’anno in cui ha rivestito la carica di 
Team Manager.
Il Presidente della FIP Gianni Petrucci, il Vice-Presidente Gaetano Laguardia, a nome della Pallacanestro Ita-
liana, e il Roseto Sharks, si stringono attorno alla famiglia Fossataro per la dolorosa perdita di Vittorio, grande 
amico e grande dirigente.

Cordoglio per Vittorio Fossataro dalla FIP 

attualita’ Numero 43
18 novembre 2018
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Nella prestigiosa Sala Capitola-
re della Minerva del Senato della 
Repubblica, a Roma, si è tenuta la 
cerimonia “Pro vita restituita”, du-
rante la quale è stata conferita la 
Croce di Bronzo al vigile del fuoco 
teramano Federico Pelusi, per aver 
salvato la vita ad un giovane auto-
mobilista pinetese. 
Erano presenti alla consegna dell’o-
norificenza il Presidente Nazionale 
dell’Associazione Vigili del Fuoco 
Volontari, e i rappresentanti dei ver-
tici del Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco. 
Nella notte di capodanno, l’auto, 
guidata dal giovane pinetese Mat-
tia Di Nardo Di Maio, finiva fuori 
strada prendendo fuoco quasi im-
mediatamente. 
A seguito del grave incidente, 
Mattia rimase bloccato all’interno 
dell’auto per i traumi subiti e a cau-
sa della portiera bloccata. 
Fortunatamente, Federico Pelusi, 
pinetese anche lui, vigile del fuoco 
in forza al distaccamento di Rose-
to degli Abruzzi, in quel momen-
to libero dal servizio, si trovava a 
passare proprio sul luogo dell’in-
cidente, si fermava e, senza alcuna 
esitazione, sfidava la situazione di 
grave pericolo, rompendo il lunot-
to posteriore dell’auto ed introdu-
cendosi nell’abitacolo, estraendo e 
mettendo in salvo Mattia. 
Quando giungeva sul posto la squa-
dra dei vigili del fuoco del Distac-
camento di Roseto degli Abruzzi, 
l’auto era ormai completamente av-

volta e distrutta dalle fiamme. 
Nel corso della cerimonia, che ha 
avuto una rilevanza internazionale, 
è stata conferita un’onorificenza, 
tra le altre, anche alla Marina Mili-
tare Tailandese, per il salvataggio di 
12 giovani calciatori e il loro alle-
natore bloccati in una grotta invasa 
dall’acqua. 
Questa la motivazione con cui è 
stata conferita la Croce di Bronzo 
al vigile del fuoco Federico Pelusi: 

“il giorno 1 gennaio 2018, libero 
dal servizio, si accorgeva di un’auto 
uscita fuori strada, interessata da un 
incendio nella parte anteriore, con 
una persona a bordo impossibilitata 
a uscire autonomamente dall’abi-

tacolo, sia a causa della posizione 
dell’autovettura con incastro della 
portiera, che per le ferite e i trau-
mi riportati; con prontezza, visto 
anche l’aumento delle fiamme che 
avvolgevano la vettura, rompeva il 
lunotto posteriore, riuscendo così 
ad estrarre l’uomo e a portarlo in 
salvo”. 

Nel corso della cerimonia sono sta-
ti esaltati l’eccezionale tempismo, 
coraggio ed impeccabile professio-
nalità, che hanno caratterizzato l’a-
zione del vigile del fuoco Federico 
Pelusi, contribuendo ad accrescere 
il prestigio e l’immagine del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco .

Conferita Croce di Bronzo a vigile del fuoco

attualita’ Numero 43
18 novembre 2018
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Provvidenziale l’intervento dei vi-
gili del fuoco per il salvataggio di 
un uomo rimasto ferito in un inci-
dente stradale avvenuto a Basciano.
Un cinquantatreenne, residente 
a residente a Roseto degli Abruzzi, 
è rimasto, infatti, intrappolato tra le 
lamiere ed è stato liberato e messo 
in salvo dai vigili del fuoco dopo 
l’incidente avvenuto, sulla stata-
le 150, in corrispondenza dell’in-
gresso di Basciano dell’autostrada 
A24.A scontrarsi sono stati un’au-
tomobile ed un furgone, un Fiat Du-
cato di un’impresa edile di Roseto 
degli Abruzzi, condotta dall’uomo 

di 53 anni che è titolare della ditta. 
Alla guida della Bmw Sw c’era, in-
vece, un cinquantottenne di Ponte 
Vomano.In seguito all’impatto il 

furgone si è ribaltato sul lato destro 
impedendo così al conducente di 
uscire dall’abitacolo.

Basciano: scontro furgone-auto, 
ferito intrappolato tra le lamiere

attualita’ Numero 43
18 novembre 2018

ZES - Zona Economica Speciale, 4 incontri

Il 14 a Vasto, il 16 ad Avezzano, 
il 19 a Ortona, il 21 a Pescara per 
Roseto. (ANSA) - Le Zone Econo-
miche Speciali (Zes) sono l’ultima 
frontiera della riflessione sulle po-
litiche istituzionali per lo sviluppo 
del Mezzogiorno. Tra i vantaggi 
delle Zes c’è la possibilità di riser-

vare alle imprese non solo benefici 
in termini fiscali, ma soprattutto 
servizi e procedure snelle per ac-
compagnare gli investimenti. In 
Abruzzo il sistema di mobilità por-
tuale, autoportuale e intermodale si 
configura come fattore attrattivo di 
interesse. Per recepire osservazioni 

in merito all’istituzione della Zes in 
Abruzzo il presidente vicario della 
Regione Giovanni Lolli parteciperà 
a 4 incontri.
 Si comincia a Vasto per l’Area 
vastese-Val di Sangro mercoledì 14 
alle 10,00 sala consiliare del Co-
mune; venerdì 16 alle 17.30 nella 
sede Arsa ad Avezzano per l’Area 
Marsica-Valle Peligna; 
poi a Ortona (Chieti) presso Mico-
peri Social in contrada S.Elena 14 
il 19 novembre alle 16,00; infine 
a Pescara, anche per Roseto degli 
Abruzzi e Mosciano S. Angelo (Te-
ramo) il 21 novembre alle 16,00 
nella sede della Regione Abruzzo 
in viale Bovio.
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attualita’

Alle ore 13.00 di sabato 17 novembre i Carabinieri della Stazione di Notaresco hanno arrestato A.D.C.,  cin-
quantaseienne del luogo. 
L’uomo, il 30 luglio scorso, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi 
frequentati dalla persona offesa, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Teramo in seguito ad atti persecutori nei 
confronti di una donna 46enne di Notaresco, che si era rivolta ai Carabinieri in quanto ormai esausta dai com-
portamenti dell’uomo, che le avevano provocato un perdurante stato di paura e di ansia. 
Nonostante la misura in atto, però, l’uomo in tre diverse circostanze è stato fermato nelle immediate vicinanze 
dell’abitazione della donna, in un caso, addirittura, è stato trovato anche in possesso di un corpo contundente 
lungo 15 cm.. 
Il G.I.P. del Tribunale di Teramo, quindi, concordando con le considerazioni dei Carabinieri della Stazione 
di Notaresco circa la pericolosità del responsabile, ha emesso la misura più grave della custodia cautelare in 
carcere.

Arrestato cinquantenne a Notaresco

Numero 43
18 novembre 2018

Gialuca Ginoble insieme ai suoi amici del gruppo “Il Volo ha cantato l’Inno di Mameli in occasione della com-
memorazione dei caduti del 4 novembre nella città di Trieste.  
Il rosetano Gianluca Ginoble, con gli amici de Il Volo Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno così concluso la 
cerimonia alla quale ha partecipato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non ha dimen-
ticato le vittime del maltempo di questi ultimi giorni, ringraziando anche l’impegno delle forze armate. 
I tre artisti de Il Volo hanno arricchito la manifestazione, intonando l’Inno di Mameli a conclusione dei discorsi 
dei presenti che hanno rimarcato l’importanza della giornata dedicata ai Caduti in Guerra, con la scelta di ce-
lebrare l’anniversario al Sacrario di Redipuglia e piazza dell’Unità d’Italia a Trieste.

Gianluca Ginoble a Trieste per non dimenticare
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attualita’

Nella nottata del 17 novembre i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giulianova hanno arrestato P.H., cin-
quantenne statunitense. 
L’uomo, infatti, era salito a bordo di una barca a vela ormeggiata al porto, mettendone a soqquadro le cabine 
nel tentativo di trovare denaro o qualche altro oggetto di valore da rubare, ma è stato sorpreso dal proprietario 
del natante, un sessantaseienne dell’Aquila, che ha allertato i Carabinieri e ha cercato in tutti i modi di non farlo 
allontanare. 
Lo statunitense ha quindi inveito contro il proprietario della barca, scaricando la propria rabbia sul natante stes-
so, spaccandone gli sportelli del mobilio e le porte delle cabine per danni quantificati in alcune migliaia di euro. 
All’arrivo dei Carabinieri il malvivente tentava inutilmente la fuga, abbandonando il materiale di cui si era im-
possessato, in particolare generi alimentari e biancheria. 
Trovandosi però la strada sbarrata dai militari dell’Arma, impugnava un grosso coltello e tentava di colpire uno 
dei due Carabinieri intervenuti sul posto, lacerandogli una manica della giacca a vento. 
Per immobilizzarlo è stato necessario utilizzare lo spray al peperoncino. 
Una volta in caserma, si è appurato che l’uomo, molto pericoloso dal punto di vista sociale, era ricercato negli 
Stati Uniti d’America per essere fuggito da un istituto di sorveglianza del Minnesota e per questo verrà presto 
rimpatriato per essere processato nel suo paese di provenienza. 
Nel frattempo, dopo le formalità di rito in caserma è stato associato al carcere di Castrogno. 
L’udienza di convalida dell’arresto è prevista presso il carcere di Teramo lunedi mattina. 
Il malvivente dovrà rispondere al giudice dei reati di rapina, violenza, minaccia e resistenza aggravata a pubblico 
ufficiale, porto abusivo di coltello di genere proibito e false attestazioni sulla propria identità personale. 
Il coltello è stato sequestrato.

Arrestato cinquantenne americano a Giulianova

Numero 43
18 novembre 2018
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Un grande nome della scena jazzi-
stica mondiale per dare il via alla 
stagione di concerti 2018/19 orga-
nizzata da ACS Abruzzo e Molise 
Circuito Spettacolo che ha visto 
la preziosa collaborazione del M° 
Giuliano Mazzoccante nella sele-
zione dell’offerta: 
Lunedì 19 novembre alle ore 21 
al Teatro Comunale di Teramo ar-
riva Steve Coleman and Five Ele-
ments. 
Dire di lui “influente” è un eufemi-
smo, si tratta sicuramente di una fi-
gura tra le più avvincenti e affasci-

nanti del jazz contemporaneo. 
La sua musica sfugge dalle con-
suete categorie stilistiche giacché 
il suo linguaggio crea un tessu-
to originale e personale nel quale 
le trame musicali si intersecano e 
si fondono in un arazzo di grande 
suggestione. 
Sassofonista e compositore statu-
nitense, classe 1956, trasferitosi a 
New York nel 1978, ha guidato vari 
gruppi fra i quali il suo Steve Co-
leman and Five Elements, formato 
nel 1981 che è ancor oggi in attivi-
tà e che entusiasmerà gli spettatori 

del Comunale e gli appassionati di 
questo genere musicale. 
È stato uno dei fondatori del co-
siddetto M-Base movement ed è 
stato influenzato particolarmente 
da Charlie Parker, Sonny Rollins, 
John Coltrane, Von Freeman e 
Bunky Green, Coleman ha inciso 
e si è esibito con Thad Jones, Sam 
Rivers, Doug Hammond, Cecil 
Taylor, Abbey Lincoln, Dave Hol-
land e Cassandra Wilson. Con lui 
hanno collaborato spesso musicisti 
della scena folcloristica africana 
creando una fusione di idee musi-
cali influenzate da antichi concetti 
metafisici. 
Vive la musica come parte delle 
energie che regolano l’universo; da 
questa concezione muove tutta la 
sua ricerca artistica, che va dall’e-
redità dei grandi maestri come D. 
Elllington, C. Mingus, J. Coltra-
ne e C. Parker, ai ritmi del funk e 
dell’hip-hop, fino alle radici delle 
musiche tradizionali africane, asia-
tiche e cubane. 
È così che nasce un mélange in-
tenso e coinvolgente, dove si stra-
tificano e convivono le esperienze 
più diverse che travalicano l’am-
bito prettamente jazzistico, per dar 
vita a uno stile unico, perfettamente 
sintetizzato nel progetto Five Ele-
ments.
Con lui sul palco: Jonathan Finlay-
son trumpet, Anthony Tidd bass, 
Sean Rickman drums

Teramo: Steve Coleman apre la stagione 
dei concerti del teatro Comunale

attualita’ Numero 43
18 novembre 2018
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Casa Civica torna a manifestare la propria preoccupazione e disapprovazione per il convegno no vax che è stato 
organizzato al Pala Maggetti con il patrocinio del comune.
“Suscita profonde perplessità per non dire una vera e propria preoccupazione la circostanza che il Comune 
abbia avallato un evento contro l’obbligo di vaccinazione, quando nel nostro civilissimo Paese - è notizia delle 
ultime ore - si muore ancora per morbillo ed è necessario alzare la soglia di copertura vaccinale raccomanda-
ta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per raggiungere la c.d. immunità di gregge” afferma la 
segreteria di Casa Civica Gabriella Recchiuti, la quale poi aggiunge “Il convegno che si terra’ a Roseto è stato 
sponsorizzato dagli organizzatori come un convegno chiaramente no - vax, tutti i relatori che interverranno 
hanno infatti una impostazione di questo tipo”.
Il Consigliere di Casa Civica Mario Nugnes, nel corso di un consiglio comunale, aveva già posto una interro-
gazione al Sindaco Di Girolamo, chiedendo come mai avesse deciso di concedere il proprio patrocinio ad un 
convegno organizzato dai più noti antivaccinisti italiani”.
“La risposta del primo cittadino non ci ha per nulla soddisfatto perché è evidente che non conosce affatto i 
relatori. 
Chiediamo al sindaco della nostra città di vigilare affinché durante il convegno si dia effettivamente spazio a 
tutte le posizioni, pro e contro, anche se i nomi dei relatori non ci fanno ben sperare.  Si tratta infatti di medici 
radiati dall’ordine o di esponenti noti per le loro convinzioni contrarie ai vaccini, che sostengono tesi sulle vac-
cinazioni infantili ritenute false e pericolose da tutta la comunità medica e scientifica mondiale.  Ci chiediamo, 
quindi, chi sarà a sostenere le tesi della scienza e a difendere l’applicazione della legge dello stato”.

Roseto convegno no-vax, e le polemiche

attualita’ Numero 43
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TEATRO: NU JURNE DI FESTE 
Parte domenica 18 novembre alle 17,30 la Rassegna di Teatro Dialettale 2018/19 al Teatro Comunale di Tera-
mo organizzata dal Comitato Regionale F.I.T.A. Abruzzo (Federazione Italiana Teatro Amatori). 
Con NU JURNE DI FESTE, in scena la Compagnia La Bottega del Sorriso scritto da Tonino Ranalli, re-
gia di Betty Gianforfte. 
Un giorno di festa, e che festa: Natale! Con tutti i suoi propositi di bontà, di pace, di serenità, il giorno più bello 
dell’anno ed invece…l’ipocrisia e la vera natura umana vengono a galla. In questa storia crolla l’ipocrisia e ed 
emergono miserie, cattiverie, piccolezze, ma anche nobiltà d’animo. 
Sempre giocata sulla corda della risata, questo Natale ha tutto per essere e rimanere... indimenticabile!
Lo spettacolo partecipa al 1° Trofeo FITA Teramo, una competizione a premi tra le compagnie che si esibi-
ranno che verranno valutate da una giuria tecnica e dalla giuria degli abbonati che voteranno alla fine di ogni 
spettacolo.
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“Giovani: orientamento e lavoro”

Bilancio positivo al termine del pri-
mo incontro. Annunciata l’apertura 
a Teramo di uno sportello per l’o-
rientamento universitario e lavora-
tivo.
Il vescovo Mons. Lorenzo Leuzzi: 
“siamo di fronte a un tema culturale 
di portata storica”
“La Diocesi di Teramo-Atri è ono-
rata di avere avviato questo per-
corso. Spero che questa iniziativa 
possa proseguire nelle altre Dioce-
si, perché affrontiamo un tema cul-
turale di portata storica”. 
Con queste parole il Vescovo di 
Teramo - Atri, Monsignor Lo-
renzo Lezzi, ha chiuso il conve-
gno “Giovani: orientamento e la-
voro”, organizzato dalla Diocesi 
di Teramo-Atri in collaborazione 
con la Camera di Commercio di 
Teramo, l’Università degli Studi di 
Teramo e Europe Direct Abruzzo 
Nord-Ovest. 
Un originale percorso di conver-
genza verso una nuova cultura 
dell’imprenditorialità che ha preso 
ieri il via da Teramo. Scuola, uni-
versità, impresa e mondo giovanile 
si sono trovati insieme per un con-
vegno apripista, a livello nazionale, 
di un più ampio accordo tra Con-
ferenza Episcopale Italia e Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive 
del Lavoro sui temi dell’alternanza 
scuola-lavoro, dell’orientamento 
universitario e dell’inserimento la-
vorativo.
Importante il risultato conseguito: 
avere mosso il primo passo verso 
la costruzione di quella rete, fino-

ra drammaticamente mancante, 
tra impresa, scuola, sistema di for-
mazione e territorio. Imprenditori, 
docenti, dirigenti del MIUR e del 
Ministero del Lavoro e dello Svi-
luppo Economico hanno messo in 
comune analisi, riflessioni ed espe-
rienze positive sul territorio, in una 
lunga giornata di lavori conclusa 
con il lancio, da parte di Monsignor 
Lorenzo Leuzzi, di un’iniziativa 
concreta: aprire uno spazio in città 
dedicato all’orientamento. 
Per due sere a settimana (una dedi-
cata all’orientamento universitario 
e l’altra a quello lavorativo) i gio-
vani potranno incontrare impren-
ditori e responsabili delle associa-
zioni di categoria per confrontarsi 
e dialogare su cosa significa esse-
re imprenditori della propria vita. 
“Perché la vostra testimonianza – 
ha affermato il Vescovo rivolgen-
dosi agli innumerevoli illustri rela-
tori intervenuti – è importante per i 
nostri ragazzi. 

Grazie per quello che fate e che fa-
rete per le nuove generazioni”. 
La stessa preoccupazione per il 
futuro dei giovani è stata condivi-
sa dal Presidente della Camera di 
Commercio di Teramo, Gloriano 
Lanciotti: “la disoccupazione gio-
vanile in Italia è il problema dei 
problemi, di cui tutti dobbiamo far-
ci carico. 
Un giovane su dieci è inattivo. 
Nel 2017, secondo i dati Eurostat, 
il 29,5% dei ragazzi tra i 24 e i 34 
anni faceva parte dei cosiddetti 
NEET, ovvero coloro che non sono 
attivi in nessun precorso d’istruzio-
ne, né di formazione o di lavoro”.
Sembra impossibile in un Paese 
che, come emerso durante il con-
vegno, è la seconda manifattura 
in Europa, il settimo al mondo per 
valore aggiunto manifatturiero e il 
quinto esportatore su scala globale. 
“Eppure si stima che, nei prossimi 
quattro anni, dei circa cinquecen-
tomila profili professionali richie-
sti, il trenta per cento di essi sarà 
impossibile da reperire” ha amara-
mente constatato Domenico Bova 
di Anpal Servizi. 
“Siamo affamati di talento – gli ha 
fatto eco Alfonso Balsamo, funzio-
nario dell’Area lavoro welfare e ca-
pitale umano di Confindustria – ma 
in Italia produciamo pochi laureati 
e negli ambiti sbagliati. 
Colpa del mancato dialogo tra 
scuola e lavoro”. 
Fino a oggi. 
Perché da ieri questi mondi prova-
no a capirsi.

attualita’ Numero 43
18 novembre 2018
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Diego Di Bonaventura presta giuramento 
nel primo Consiglio da Presidente della Provincia

Un invito a tutti i consiglieri a “la-
vorare insieme per il bene della co-
munità”. 
Subito dopo l’assise, Assemblea 
dei Soci della Gran Sasso Terama-
no

Teramo 15 novembre 2018. “Non 
mi interessa da dove venite, mi 
interessa dove volete andare e se 
vogliamo farlo insieme per il bene 
della comunità” questo uno dei 
passaggi significativi del discorso 
del presidente Diego Di Bonaven-
tura subito dopo la formula del giu-
ramento,  nel suo primo Consiglio 
Provinciale. 
 
“Non porto alla vostra attenzione 
il programma di mandato, lo farò 
presto ma essendo una persona che 
vive nella concretezza e nella pra-
ticità, in questi giorni ho preferito 
occuparmi di alcuni problemi la cui 
soluzione è urgente: la stagione in-
vernale di Prati di Tivo e Prato Sel-
va che rischia di saltare,  il Piano 
neve che gli uffici stanno preparan-
do con l’inverno che incombe, il 
Ponte sul Vomano, una vicenda che 
si sta ingarbugliando sempre di più 
ma noi dobbiamo fare di tutto per 
non perdere l’opera” ha spiegato ai 
consiglieri il Presidente aggiungen-
do: “continuerò a fare quello che di 
buono è stato fatto e certamente 
Renzo Di Sabatino lascia un buon 
patrimonio di investimenti ma su 

alcune questioni non pensavo ci 
fossero tante difficoltà: sulla mon-
tagna è una corsa contro il tempo 
e debbo ringraziare il presidente 
protempore della Regione Abruz-
zo che ha promesso il suo impegno 
per un finanziamento di circa 200 
mila euro che ci consentirebbe di 
fare la manutenzione straordinaria 
degli impianti. 
Ma è l’ultima volta, perché, ora, in-
sieme agli operatori, stanchi e ras-
segnati, dobbiamo trovare una so-
luzione definitiva per la gestione”.  
Una soluzione ricercata anche sta-
sera nel confronto fra i soci della 
Gran sasso teramano – riuniti in 
questo momento in Provincia – alla 
presenza del responsabile della si-
curezza, l’ingegner Marco Corde-
schi. 
A margine ha annunciato che la 
Provincia di Teramo ha ottenuto un 

altro finanziamento di circa 10 mi-
lioni per l’edilizia scolastica.

Gli interventi dei consiglieri.
 
Mario Nugnes ha preso la parola 
per annunciare la sua uscita dalla 
Casa dei Comuni e la costituzione 
di un gruppo misto anticipando la 
volontà di formare un Gruppo civi-
co insieme ad altri consiglieri. 
“Ritengo corretto e necessario, 
dopo l’elezione del presidente Die-
go Di Bonaventura e in attesa del 
rinnovo del consiglio, aderire al 
Gruppo Misto. 
Ho sempre lavorato, e continuerò a 
farlo, per il bene del territorio, al di 
là delle appartenenze partitiche, per 
questo con altri colleghi consiglieri 
che condividono questa prospettiva 
stiamo lavorando per formare un 
gruppo civico, anche in vista del 

attualita’ Numero 43
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Diego Di Bonaventura presta giuramento 
nel primo Consiglio da Presidente della Provincia

rinnovo del Consiglio previsto nel 
2019. 
Con Di Sabatino e Mauro Scarpan-
tonio ho avuto l’opportunità di fare 
una grande esperienza, ora faccio 
un passo laterale per correttezza ma 
il mio è un invito anche ad altri con-
siglieri a guardare oltre i tradiziona-
li schieramenti”.
 

Mauro Scarpantonio 
(Casa dei Comuni): 
“Mi spiace per Mario Nugnes ma 
apprezzo la sua scelta, al Presidente 
voglio dire che c’è la nostra dispo-
nibilità a lavorare e che apprezzia-
mo la linea che ci pare di intrave-
dere nel suo discorso. Io credo che 
Di Sabatino vada ringraziato per 
i risultati raggiunti e per come ha 
condotto questo ente, anche per 
la questione relativa agli impianti 
scissitici va sottolineato che ha tro-
vare una società piena di debiti che 
oggi è stata risanata”.
 
Mirko Rossi 
(casa dei Comuni: 
“Siamo di fronte ad una situazione 
istituzionale ibrida, un nuovo pre-
sidente eletto con un consiglio che 
non ha scelto e che non sappiamo 
se verrà rinnovato a prorogato alla 
scadenza di gennaio. 
La Provincia, certamente, deve re-
cuperare la tangibilita del ruolo e 
sicuramente, anche alla luce dell’e-

sperienza fatta, questi enti possono 
assumere un ruolo piu identitario 
quando vengono meno le rigidità 
degli sbarramenti partitici. Io credo 
che in questi anni 
Abbiamo operato nel migliore dei 
modi possibili. 
Adesso, Presidente, lei ha una re-
sponsabilita operativa: prendere in 
mano le redini dell’ente. 
Lavoriamo insieme non discono-
scendo quello che è stato fatto, l’in-
vito a non attendere le elezioni del 
Consiglio per fare delle scelte”.
 
Severino Serrani 
(capogruppo La Forza del Terrio-
rio):
“Mi fa piacere la decisione del con-
sigliere Nugnes e apprezzo le paro-

le di Rossi e Scarpantonio. 
C’è tanto da lavorare e riconosco 
che anche in passato c’è stato im-
pegno e spesso in emergenza ma 
la Provincia ne è uscita a testa alta. 
Però è anche vero che i problemi ci 
sono e su questi va fatta una nuo-
va riflessione: i pagamenti alle im-
prese che si trovano in difficoltà, i 
problemi degli edifici scolastici, il 
Piano neve, il dimensionamento 
scolastico (in regione ci sarà una 
prima riunione cui parteciperà il 
consigliere a nome dell’ente ndr), 
il Servizio Civile da gestire, i fon-
di del DM 49  per la viabilità, qui 
qualcosa è stato fatto ma c’è ancora 
tanto da fare. 
Non faremo mancare il nostro aiuto 
e la nostra collaborazione”.
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Spazio Arte a Perugia nella sede  
Comando Arma dei Carabinieri

“Spazio Arte” torna a Perugia dove viene inaugurata, nella Sala ex Chiesa Santa Maria Maddalena, presso il 
Comando dell’Arma Generale dei Carabinieri, in Perugia, la rassegna internazionale “Impegno e Passione al 
servizio dell’Arte e della Legalità”.
La mostra, prende le mosse dalla recente presentazione del libro “Noi gli uomini di Falcone” del Generale An-
giolo Pellegrini, ex Comandante della Sezione Antimafia di Palermo che interverrò nella circostanza.
L’impegno espositivo accomuna l’Associazione “AION ARTE” di Leonessa/Spoleto, “Spazio Arte” dell’Aqui-
la con l’inseparabile “Association Lucozart” di Verdelais, la Sezione dell’ANCRI di Terni.
Due i curatori dell’evento perugino: Massimo Bigioni e Stefania Montori. La presentazione è affidata al cri-
tico aquilano Emidio Di Carlo. Giovedì 15 novembre, alle ore 16 si tiene il Concerto d’inaugurazione con la 
pianista M° Simone Benedetti. Hanno assicurata la presenza all’inaugurazione il dott. Giovanni Rossi Procura-
tore Capo presso il Tribunale dei Minori e la Consigliera Provinciale Erika Borghesi, oltre a tutto il Comando 
dell’Arma dei Carabinieri dell’Umbria. La mostra resterà aperta fino al 22 novembre.

Minori bullizzati a scuola, indagini Commissariato di Atri

Agenti del Commissariato di Atri stanno indagato su due episodi verificatisi in altrettanti istituti scolastici della 
costa sud teramana, nei quali un 12enne ed un 15enne sarebbero stati bullizzati dai compagni di scuola. 
Eventi purtroppo troppo spesso di attualità e, anche per questo, questa mattina, nell’ambito del progetto di 
legalità della Polizia di Stato con gli Istituti di istruzione, si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni 
Pascoli” di Silvi il secondo incontro del personale del Commissariato di Atri con gli studenti delle classi secon-
de e terze della scuola secondaria di primo grado per parlare di bullismo e cyberbullismo a scuola.
Circa 300 studenti, nelle due giornate del 10 e del 17 novembre, hanno partecipato con grande interesse ed 
attenzione agli incontri tenuti dall’Ispettore Sups Franchi e della Dott. ssa Florindi, esperta del settore, in ac-
cordo con la Dirigenza scolastica, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani a mantenere un comportamento 
corretto nei confronti dei compagni di classe e ad ispirarsi ai sani principi della lealtà e del rispetto delle regole 
non solo nell’ambito scolastico ma anche al di fuori di esso.
I ragazzi si sono dimostrati non solo interessati ma particolarmente “competenti” anche sull’utilizzo della rete, 
con specifico riferimento al dark web e al deep web ovvero al mondo sommerso di internet dove si nascondono 
i pericoli più insidiosi e ramificati dell’era digitale. In collaborazione con la Dirigenza Scolastica di Silvi, da 
tempo vicina alle tematiche della sicurezza e del rispetto della legalità, la campagna di sensibilizzazione prose-
guirà nella stessa scuola ma anche in altri istituti che ne hanno fatto richiesta.



14

2018 Per non dimenticare” 7^ edizione

Dal 10 al 17 novembre a Roseto degli Abruzzi nella 
sala consigliare del Municipio si è svolta la settima 
edizione della manifestazione “Per non dimenticare”, 
che ha commemorato 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 
Guerra Mondiale 2014-2018.

Per non dimenticare 2018, ha proposto quattro mostre, 
un convegno sul tema della prima e seconda guerra 
mondiale, un annullo filatelico speciale e la presenta-
zione di un libro.

Da sabato 10 fino a sabato 17 novembre si è svolta 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 ha commemorato il 100° anniver-
sario della prima guerra mondiale, ed è dstata edicata 
al ricordo del sacrificio dei tanti soldati caduti nel con-
flitto.

La manifestazione, quest’anno istituzionale, voluta dal 
sindaco di Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di Girola-

sabato 10 novembre la presentato il libro 
“Roseto degli Abruzzi. Caduti e decorati. 

Prima e seconda guerra mondiale”.
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Leggi il nostro ampio speciale 7 Giorni 
Roseto numero 42, dove sono pubblicate 
foto e resoconto dell’intera manifesta-
zione “Per non dimenticare 2018”
Caduti e decorati rosetani.
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mo, si è svolta per una settimana all’interno del Muni-
cipio, nella sala consigliare.

L’evento ha visto diverse iniziative ed eventi collate-
rali tra cui un annullo filatelico postale speciale, quat-
tro mostre tematiche, un convegno e la presentazione 
del libro dal titolo “Roseto degli Abruzzi. Caduti e de-
corati prima e seconda guerra mondiale”

Il programma da sabato 10 a sabato 17 novembre ha 
proposto quattro mostre a ingresso libero: “Caduti e 
decorati rosetani della prima e seconda guerra mon-
diale” a cura del Circolo Filatelico Numismatico Ro-
setano; 

“Filatelia nella prima e seconda guerra mondiale” con 
francobolli in esposizione che fanno parte della colle-
zione Emidio D’Ilario; “Cartoline CRI prima guerra 
mondiale dipinte da Tommaso Cascella”, mostra cu-
rata dal collezionista Luciano Di Giulio.; 

“La famiglia De Berardinis nella prima e seconda 
guerra mondiale” con materiale messo a disposizione 
dal ricercatore storico Walter De Berardinis

Le mostre rimaste 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 è 
stato aperto, sempre presso il Municipio, un ufficio 
postale distaccato, ed è stato attivato uno sportello fi-
latelico dove è stato presentato un annullo filatelico 
speciale dalle Poste Italiane, in onore dei caduti e de-
corati rosetani della prima e seconda guerra mondiale. 
Disponibili cartoline ricordo, preparate per l’evento.

Sempre sabato 10 novembre, con inizio alle ore 9,00, 
si è svolto  un convegno nel quale si è parlato della 
Prima e della Seconda Guerra Mondiale, e dei tantissi-

2018 Per non dimenticare” 7^ edizione

mi 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 sono stati gli interventi della 
dott.ssa Carmela Di Giovannantonio che ha illustrato 
il valore che ricopre l’Archivio di Stato di Teramo nel 
territorio, da lei diretto; 
il LGT. Domenico Caccia, Segretario Nazionale dell’I-
stituto del Nastro Azzurro che ha illustrato gli scopi 
dell’istituzione; 
il Vicario Generale della Famiglia dei Discepoli, Don 
Cesare Faiazza che ha parlato di Don Giovanni Minoz-
zi e dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia; 
il Dott. Luca Angeli che ha parlato dei soldati di Mon-
tepagano deceduti con la divisa americana; 
il prof. Elso Simone Serpentini che ha parlato della se-
conda guerra mondiale e del suo ultimo libro dal titolo 
“Tempo nuovo”.
Una preghiera e una poesia dedicata a tutti i caduti è 
stata recitata dal dott. Mario De Bonis, autore e scrit-
tore di nota fama.

attualita’ Numero 43
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Roseto, 360 nuovi loculi nel cimitero entro il 2019

attualita’ Numero 43
18 novembre 2018

Il cimitero di Roseto verrà presto ampliato. Approvato dalla Giunta il progetto che prevede la costruzione di 
360 nuovi loculi, su un totale di 900.
Verrà data quindi una risposta importante tenuto conto che la principale area cimiteriale cittadina ha una ca-
renza di loculi che ha costretto i familiari di alcuni defunti a procedere con la tumulazione nei cimiteri delle 
frazioni. 
La realizzazione delle nuove cappelle verrà coperta con un mutuo di 500mila euro grazie alla Cassa Depositi e 
Prestiti a cui il Comune si è rivolto, nella speranza ovviamente di ottenere il finanziamento.
Il progetto esecutivo andrà in gara d’appalto entro primi mesi del prossimo anno. 
L’obiettivo del sindaco Di Girolamo e dell’assessore Tacchetti è quello di riconsegnare questo primo lotto 
entro il 2019.
“Si tratta questo di un intervento”, spiega il vice sindaco Simone Tacchetti, “che ha origine nel 2012, quando 
l’amministrazione guidata dall’ex sindaco Enio Pavone mise in vendita i loculi su carta, ma senza realizzarli 
visto che i soldi incassati furono utilizzati per coprire la spesa corrente. 
Così su quell’intervento, quantificato in 2milioni e 74 mila euro, a noi è toccato finire di incassare 714mila euro 
per coprire somme già spese in passato, per di più ritrovandoci in piena emergenza loculi”.
Tacchetti ha sottolineato inoltre come l’attuale amministrazione si sia fatta quindi carico, tramite un mutuo, di 
dare una risposta alle tante persone che hanno già pagato i loculi mai realizzati.
Il tutto col paradosso che alcune di loro sono nel frattempo venute a mancare e il Comune è stato costretto 
anche ad anticipare quelle spese necessarie a concedere loculi temporanei nei cimiteri periferici visto che a 
Roseto centro non ce ne sono più. 
Con questo intervento ci sarà anche la possibilità di ricavare dei campi per la sepoltura a terra visto che nel 
cimitero centrale erano terminati anche quegli spazi.
“Tuttavia”, conclude Tacchetti, “per dare una sepoltura dignitosa ai defunti l’amministrazione per questa an-
nualità ha dovuto rinunciare ad altre priorità come il piano asfalti. Si tratta questo di un obiettivo imprescindi-
bile, che però ci siamo visti costretti a rimandare ai successivi esercizi”.
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Cologna, Anas modifica la rotatoria
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Modificato in corso d’opera il progetto di realizzazio-
ne della nuova rotatoria di Cologna.
Dopo le perplessità manifestate dal presidente di Casa 
Civica di Roseto Flaviano De Vincentiis che aveva 
chiesto un incontro con i vertici dell’Anas, i proget-
tisti hanno eseguito nei giorni scorsi un sopralluogo 
per constatare se in effetti chi si fosse immesso sulla 
statale 16 in direzione sud, provenendo da via del Sot-
topassaggio, avrebbe incontrato delle difficoltà.
Ridotta quindi l’ampiezza di uno spartitraffico e deli-
neata la corsia di canalizzazione per chi proviene dal 
mare. 
Altra modifica apportata al progetto è relativa al mar-
ciapiede lato est, lungo la Nazionale. Inizialmente era 
stato cancellato. 
Gli stessi tecnici, dopo il sopralluogo hanno ritenuto 
fondamentale lasciare il marciapiede per i pedoni e per 
chi si muove in carrozzina.

Cologna, pensionato si toglie la vita in casa
Lo ha trovato un vicino di casa, preoccupata dal fatto di un averlo visto in giro.
Una ragione c’era, R.C. 77 anni, pensionato, con un passato da marinaio, aveva deciso nel corso della notte di 
mettere fine alla sua esistenza. 
Il cadavere senza vita del pensionato, vedevo da qualche anno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il per-
sonale del 118 che non hanno potuto da far altro che constatarne il decesso.
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Guardie Ambientali (GADIT) 
si sono trasferite a Notaresco

attualita’ Numero 43
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Inaugurata nuova sede Legale ed operativa dell’Associazione G.A.DIT nel palazzo Ex Consultorio Comunale 
in Notaresco.
 La sezione Provinciale e Regionale delle Guardie Ambientali D’Italia, ha la sua sede nel palazzo dell’ex Con-
sultorio di Notaresco, in via Dante Alighieri.
A tagliare il nastro, alla presenza del Vice Sindaco Tony Di Gianvittorio, dell’Assessore Mariagrazia Taddei e 
della Consigliera delegata all’Associazionismo Micaela Savini , il Presidente delle G.A.DIT Gaetano Ercole.
L’assessore Mariagrazia Taddei: “Con molta soddisfazione, possiamo annunciare che finalmente siamo riusciti 
a portare le G.A.DIT all’interno del nostro Ente. 
Una giusta collocazione per un’associazione che da tanti anni sta facendo un percorso attivo nel territorio a 
salvaguardia dell’Ambiente, delle biodiversità; 
In essa ritrovo i valori di una comunità che sa dare il proprio contributo in ambito sociale, con un occhio attento 
anche alle giovani generazioni”.
La consigliera Micaela Savini ha aggiunto: “Sono felicissima di avere un’associazione così importante sul 
nostro territorio considerando l’importanza di una proficua collaborazione fra la G.A.DIT e Amministrazione 
Comunale, con uno sguardo al prossimo futuro, anche in occasione della programmazione degli imminenti 
eventi natalizi”.
Il Presidente G.A.DIT Gaetano Ercole ha precisato: “ Ringrazio sentitamente, a nome mio e di tutti i soci 
G.ADIT, il Sindaco Diego Di Bonaventura, l’Assessore Mariagrazia Taddei e tutta l’Amministrazione Comu-
nale per la stima dimostrata ed aver voluto la nostra associazione nel Comune di Notaresco; 
Siamo pronti ad un impegno concreto sul territorio con la nostra attività di volontariato in molti settori, dalla 
Vigilanza Ambientale al Sociale e Culturale, in uno spirito di collaborazione con le altre associazioni del ter-
ritorio”.
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Giulianova: Scomparso ex comandante 
Capitaneria di Porto Sandro Pezzuto

La marineria di Giulianova, gli amministratori locali e 
quanti hanno avuto modo di collaborare e lavorare al suo 
fianco, piangono Sandro Pezzuto, l’ufficiale della Mari-
na che per oltre 3 anni ha comandato l’Ufficio Circon-
dariale Marittimo. 
Aveva 45 anni ed è stato sconfitto da un brutto male con-
tro il quale stava combattendo da circa un anno.
E’ deceduto a Roma dove era stato trasferito, negli uf-
fici dello Stato Maggiore della Difesa, nel settembre 
del 2015 dopo aver ceduto il comando del Circomare 
di Giulianova al tenente di vascello Clarissa Torturo, 
poi sostituita l’estate scorsa da Claudio Bernetti. Sandro 
Pezzuto aveva maturato nella sua militanza a Giuliano-
va i gradi di Capitano di Corvetta.La marineria giuliese 
lo ricorda per le sue qualità umane, per il dialogo che 
ha voluto sempre instaurare alla ricerca di soluzioni che 
consentissero agli operatori del mare di lavorare nelle 
migliori condizioni. Aveva spesso partecipato a riunioni 
organizzate all’Ente Porto con la presenza dei responsa-
bili del Cogevo, il consorzio di gestione delle vongolare 
che proprio durante il comando di Pezzuto stavano por-
tando avanti una battaglia affinché venisse riaperta alla 
pesca delle vongole l’Area Marina Protetta.
E’ stato lo stesso ex comandante Pezzuto, grazie alla 
sua straordinaria diplomazia, a fare in modo che le ma-
nifestazioni di protesta dei pescatori di vongole non 
scendessero sul piano dello scontro. E’ stato accanto 
all’Ente Porto nel periodo in cui bisognava elaborare 
un progetto di messa in sicurezza dell’imboccatura del 
bacino portuale giuliese. Ottimi i rapporti costruiti con 
l’amministrazione comunale guidata dall’allora sindaco 
Francesco Mastromauro. La sua prematura scomparsa 
ha scosso un’intera città che lo aveva accolto e benvolu-
to. Il militare della Guardia costiera ha ricoperto, per tre 
anni e mezzo, il ruolo di comandante dell’ufficio circon-
dariale marittimo di Giulianova. Durante il suo lungo 
mandato a Giulianova, Pezzuto ha ottenuto la promozio-
ne a capo di corvetta prima di essere trasferito, nel 2015, 
negli uffici dello Stato maggiore della difesa a Roma.
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Il progetto ‘Un solo cuore per una sola terra’ dell’Isti-
tuto Comprensivo Roseto 1 di Roseto degli Abruzzi, 
percorso di conversione ecologica per la cura e la sal-
vaguardia dell’ambiente, realizzato grazie alle solle-
citazioni emerse dalla lettura e dall’approfondimento 
della Lettera Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, 
è stato ampiamente desiderato dalla Dirigente Maria 
Gabriella Di Domenico e realizzato concretamente 
nella Scuola Secondaria dalla professoressa Sandra 
De Colli.
 E’ stato presentato, con la pubblicazione del testo 
omonimo, il 16 settembre 2017 nell’Aula Magna 
dell’Università degli Studi di Teramo, alla presenza di 
S.E. Mons. Galantino, già Segretario Generale della 
Conferenza Episcopale Italiana, del Magnifico Retto-
re, Luciano D’Amico, e dell’allora Vescovo di Tera-
mo, S.E. Mons. Michele Seccia (coautore del Progetto 
e del testo) e di numerose Autorità civili della nostra 
Provincia. 
Consegnato, nel corso dell’Udienza Generale del 10 
ottobre 2017, al Santo Padre Francesco da Monsignor 
Seccia, dalla Dirigente, Di Domenico e dalla profes-
soressa De Colli. Il suo obiettivo primario è quello di 
aiutare i ragazzi a riscoprire il loro essere in relazione 
con se stessi, con gli altri, con il Creato. Ciò presup-
pone un rinnovamento dello stile di vita fondato sul ri-
spetto di chi e di ciò che ci circonda poiché esiste una 
interconnessione tra gli esseri e gli ambienti, a volte, 
indecifrabile pertanto tutto ciò che è insito nella natu-

Roseto, la raccolta differenziata a scuola

ra non è fuori da noi, ma ci appartiene così come noi 
apparteniamo ad essa. Pertanto, il suo deterioramento 
deve interpellare anche la coscienza degli alunni che 
ci sono affidati attraverso una riscoperta di ciò che si 
può e non si può fare.
E’ un progetto che non si esaurisce ed è scandito da 
tappe fondamentali, una delle quali, quest’anno, in-
tende educarci, ancor più e ancor meglio, alla raccolta 
differenziata ed al riciclaggio creativo, all’interno di 
ogni classe, del nostro Istituto. E’ la prima Scuola del-
la Provincia teramana che si assume la responsabilità 
di un percorso educativo così importante anche grazie 
alla disponibilità ed alla fattiva collaborazione della 
Diodoro Ecologia che ci fornisce i kit e quant’altro 
possa essere necessario per la sensibilizzazione e per 
la raccolta.
Pertanto, alla presenza delle Autorità scolastiche e ci-
vili, ci sarà il lancio dell’iniziativa nelle modalità se-
guenti: martedì 13 novembre, presso la palestra della 
Scuola Media ‘G. D’Annunzio’ dalle ore 10 alle ore 
13; venerdì 16 novembre presso la Scuola Media di 
Cologna Spiaggia dalle ore 11.30 alle ore 13.30.
Entrambi gli eventi prevedono la proiezione di video 
di sensibilizzazione alternati da brani suonati con stru-
menti di materiale riciclicato, lettura di poesie a tema, 
canti, coreografie (tutto preparato dai ragazzi dell’Isti-
tuto); la consegna dei kit per la raccolta alla squadra di 
vigilanza costituita all’interno di ogni singola classe; 
la presentazione del regolamento a docenti ed alunni.
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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’
Teramo, persi 6 mila posti di lavoro

La provincia di Teramo continua a perde lavoratori. Il numero degli occupati continua a scendere e i dati di 
questi ultimi mesi confermano un trend negativo per tutto il teramano.
Persi complessivamente 6mila posti di lavoro. 
E quelli che hanno un’occupazione devono accontentarsi di contratti a termine. Un tunnel senza fine, generato 
dalla crisi economica e da calamità naturali come il terremoto.
Eppure la Val Vibrata, un tempo fulcro del terziario e del manifatturiero sembrava dovesse ripartire grazie ad 
un certo interessamento per uscire dall’area di crisi. 
Bisogna però analizzare la situazione, per capire perché poi il piano di rilancio non è decollato. I sindacati chie-
deranno un confronto anche con la Regione che era disposta soprattutto a mettere in campo dei finanziamenti.
Serve programmazione, serve una progettualità concreta. 
La provincia di Teramo ancora oggi paga il dazio del terremoto. 
Un territorio che ancora non decolla sotto il profilo della ricostruzione, un’hinterland che si è lentamente svuo-
tato con intere famiglie che si sono trasferite sulla cosa.

Numero 41
4 novembre 2018

Una legge di bilancio che deve essere assolutamente corretta e modificata, che guardi al futuro del Paese e non 
solo all’immediato. Che dia garanzie certe ai giovani in tema di occupazione, e la possibilità agli imprenditori 
di investire e quindi creare lavoro.
Il bilancio 2019 presentato dal Governo Centrale è stato l’argomento che i vertici di Cgil, Cisl e Uil hanno 
affrontato in un affollato Palazzo del Mare a Roseto. Una manovra che presenta dubbi e perplessità e che non 
dà certezze per il futuro come ha spiegato Luigi Sbarra, segretario nazionale aggiunto della Cisl. Serve pro-
grammazione e soprattutto bisogna pensare al domani del Paese.
Quindi una progettualità organica, concordata con gli stati sociali, con la classe dirigenziale delle imprese, con 
i sindacati. Ne è convinto Giovanni Timoteo, segretario generale della Cgil Teramo.
E ci sono segnali forti sul fatto che serva una manovra correttiva, come ha sottolineato il segretario Sbarra. 
Per quanto riguarda l’aspetto pensionistico, quota 100 rappresenterebbe un parametro che favorisce solo una 
determinata fascia di lavoratori.
Quota 100 quindi penalizzerebbe soprattutto i lavoratori saltuari, quanti operano nel settore edile. Altro tema 
scottante è il reddito di cittadinanza. I sindacati temono che possa aumentare il numero dei poveri se distaccato 
da una corretta politica del lavoro.

Roseto, legge di bilancio da modificare
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Incontro sindaco e commercianti del centro
Movida sicura o saranno istituite zone Daspo
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Movida: il Sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo e il consigliere delegato Massimo Felicioni hanno incon-
trato martedì pomeriggio i commercianti del centro cittadino e raggiunto un’intesa di massima per contenere 
le derive del fenomeno.
L’incontro è stato fortemente voluto dal primo cittadino il quale, dopo aver osservato violazioni plurime 
dell’ordinanza che disciplina la movida, ha deciso di convocare tutti gli esercenti di piazza Dante, via Thaulero 
e via Latini per rappresentare la sua preoccupazione circa l’escalation degli episodi di vandalismo testimoniati 
anche dal numero crescente degli esposti da parte dei cittadini.
“Ho ribadito ai commercianti che così non si può più andare avanti – dichiara il sindaco – . Da questo momento 
concedo dieci giorni di tempo per individuare soluzioni che vadano nella direzione dei contenuti sanciti dall’or-
dinanza che prevede da un lato il ripristino del de-coro dei luoghi entro i 100 metri dell’esercizio commerciale, 
dall’altro la dotazione di personale dedicato a vigilare sulla pubblica sicurezza, quali steward o vigilantes. 
La mia è stata una richiesta formale – puntualizza – perché non sono più tollerabili risse, molestie, e schiamazzi 
così come anche i tappeti di bicchieri e altri rifiuti che insudiciano la pavimentazione soprattutto il sabato e la 
domenica mattina”.
Se i commercianti saranno in grado di mettere fine a una situazione divenuta intollerabile, anche il primo citta-
dino si dice disponibile a evitare misure maggiormente restrittive quali sanzioni amministrative o l’istituzione 
delle cosiddette “zone Daspo”.
“Si tratta di una possibilità che mi concede il decreto Minniti di delimitare certe zone allontanandone i soggetti 
pericolosi su segnalazione al questore.  E’ chiaro che non voglio a arrivare a mettere ‘bollini neri’ su quelle 
aree che rappresentano il cuore pulsante di Roseto, ma da questo momento tutti devono assumersi l’obbligo di 
mettere fine all’anarchia e garantire la pulizia. I commercianti – prosegue il sindaco- hanno convenuto sul pro-
blema e mi hanno assicurato la loro collaborazione, per garantire decoro e sicurezza. Ma anche io farò la mia 
parte.  Nei prossimi giorni infatti farò partire le procedura di gara per installare le videocamere di sorveglianza. 
Gli esercenti hanno capito che una guerra di posizione ci vedrebbe sconfitti entrambi mentre se collaboriamo 
riusciremo a tenere viva Roseto che poi è l’interesse di tutti”. Il consigliere Massimo Felicioni, sempre in pri-
ma linea per quel che riguarda la disciplina degli eventi notturni, ha annunciato che tra dieci giorni ci sarà un 
nuo-vo incontro con i commercianti per apprendere i dettagli organizzativi i proprietari dei locali intenderanno 
mettere in campo.  “Sono molto soddisfatto della sensibilità e della collaborazione mostrata dagli esercenti, 
peraltro molti di loro sono giovanissimi – ha specificato il consigliere – ma nonostante questo molto compren-
sivi.  Grazie a loro anche l’amministrazione riuscirà a fare la sua parte che è quella di vigilare sulla movida 
contenendo derive vandaliche o pericolose, ma anche assicurare la vivacità e lo sviluppo dei suoi luoghi vitali”.
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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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Roseto, presentato il nuovo Distretto Sanitario 
di Base: raggrupperà tutti i servizi

Entro la fine del mandato del Sindaco Sabatino Di Girolamo partiranno i lavori per il nuovo Distretto Sanitario 
di Base il cui progetto rappresenta una dei punti qualificanti dell’amministrazione comunale.
 
Il cronoprogramma dei lavori, il valore dell’intervento, i canali di finanziamento e i servizi erogati nella struttu-
ra sono stati definiti nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto a cui hanno preso parte il 
Sindaco Sabatino Di Girolamo, l’Assessore regionale alla Sanità Silvio Paolucci, il Direttore generale della 
Asl Roberto Fagnano, la direttrice sanitaria della Asl Maria Mattucci, e il Direttore del Cast (Coordinamento 
Assistenza sanitaria territoriale) Valerio Profeta e il nuovo direttore dell’attuale distretto sanitario di Roseto 
Giandomenico Pinto.
“Realizzare il distretto su un’area pubblica – ha dichiarato il sindaco Di Girolamo – ci ha con-sentito di ac-
corciare notevolmente i tempi di questo progetto a cui teniamo particolarmente anche perché finora abbiamo 
i servizi sanitari quali il 118, il consultorio e il Dsb tutti decentrati tra loro. Con il nuovo distretto andremo a 
concentrare in un unico polo sanitario tutti i servizi dando una risposta alla vallata del Vomano, ma anche ai 
turisti visto che d’estate la popolazione triplica”.
L’operazione, come ha puntualizzato il sindaco, è stata resa possibile grazie anche alla stretta sinergia con la 
Asl di Teramo ma anche grazie alla filiera politica con la Regione Abruzzo grazie alla quale si stanno compien-
do i progetti di riqualificazione del Pontile, la messa in sicurezza degli argini del Tordino, la cessione dello Iat 
al Comune e il riutilizzo dell’autoporto.
Alla conferenza stampa era presente il già deputato Tommaso Ginoble che questo progetto l’ha avuto a cuore 
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e seguito sin dalla fase embrionale. “Qualche volta, e finalmente, la politica e le istituzioni fanno il loro do-
vere – ha dichiarato Ginoble -. I cinesi dicono che ogni cammino inizia con un piccolo passo e oggi questo 
passo è stato compiuto. Siamo orgogliosi di dare risposte a una comunità che sentiva questa esigenza da tempo. 
Sento spesso critiche all’amministrazione per non essere riu-scita a dimostrare quello che vale dopo due anni 
che abbiamo dovuto trascorrere a fare il recupero dei conti e delle finanze. L’atto di oggi a mio giudizio – ha 
concluso Ginoble – segna una svolta per Roseto che caratterizzerà anche le generazioni future. Da oggi di atti 
più o meno grandi ce ne saranno molti altri perchè Roseto merita questa importanza grazie alla sua vivacità 
economica, sociale e culturale”.
Il direttore generale della Asl Roberto Fagnano ha messo in evidenza come le vecchie strutture non sono più 
conformi dal punto di vista della sicurezza per cui il nuovo Dsb risponde sia a esigenze di sicurezza, ma anche 
alle necessità di sviluppo della medicina sul territorio. “La deospedalizzazione ci impone la necessità di un Dsb 
di qualità, e su Roseto in tal senso abbiamo investito molto aspettandoci un aumento del numero di prestazioni 
e verificando anche la disponibilità di una Residenza assistenziale sanitaria (Ras) e di una Residenza assisten-
ziale protetta (Rap) di circa 40-60 posti”.
Si è detto molto orgoglioso anche l’assessore regionale alle Politiche della Salute Silvio Paolucci che poli-
ticamente ha lavorato molto per questo traguardo e si è detto soddisfatto del rispetto dei tempi con i quali è 
stato portato avanti l’indirizzo politico. “Peraltro questo intervento – ha dichiarato l’assessore – è importante 
per la Regione perché dal punto di vista dell’assistenza si proietta in un futuro di maggiore attenzione verso le 
persone fragili, gli anziani soli e i pazienti cronici o in condizioni di non autosufficienza. La Regione è stata 
brava a occupare questo spazio, prevedendo una residenzialità per anziani con titolarità pubblica in una fascia 
territoriale popolosa. Siamo stati dunque in grado di rispondere al fabbisogno con una operazione di grande 
respiro sotto il profilo della riqualificazione cittadina e sanitaria”.
La necessità di un nuovo distretto sanitario nasce sia dalla volontà di dotare la città di Roseto di una nuova 
struttura (in considerazione delle condizioni fatiscenti e inadeguate del vecchio presidio), ma anche dalla con-
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siderazione che l’assistenza medica attuale, in Italia, sta andando verso le strutture territoriali. Oggi, e sempre 
di più in futuro, ci si ricovera in ospedale solo per le emergenze e per la chirurgia programmata. Due terzi 
delle risorse economiche del Sistema sanitario sono a carico del territorio. Quindi, è strategicamente molto 
importante avere un Distretto come quello previsto dal piano sanitario regionale propriamente definito come 
“Distretto della costa”.
A fine settembre il Consiglio comunale di Roseto ha provveduto a deliberare la cessione di proprietà del vec-
chio distretto alla Asl di Teramo. Si è trattato di un passaggio propedeutico al perfezionamento amministrativo 
degli atti poiché – in virtù di una legislazione preliminare – il distretto sanitario di base era considerato cata-
stalmente di proprietà del Comune di Roseto. Tuttavia per effetto di una successione di legge (la 502 del 92 
che ha introdotto l’aziendalizzazione delle unità sanitarie locali) questa proprietà è passata alle Asl come una 
sorta di atto dovuto. Il Comune ha provveduto così a formalizzare anche questo passaggio catastale in modo 
da cedere l’attuale distretto alla Asl e arrivare infine a un accordo di programma per il nuovo distretto sanitario 
che nascerà a Roseto sud a Piazza Marco Polo, un’area pubblica adiacente al palazzetto dello sport, vicino la 
ferrovia, e in grado di intercettare tutto il bacino di utenza della Vallata del Vomano e Pineto.
Il nuovo Dsb di Roseto sarà una sorta di mini-ospedale di 4.250 metri quadrati e avrà un valore complessivo 
di 4 milioni e 800mila euro, la cui realizzazione- come hanno spiegato nel corso della conferenza stampa il 
direttore Roberto Fagnano e Valerio Profeta – avverrà parte con un finanziamento pubblico, parte attraverso 
risorse della Asl e attraverso il cofinanziamento derivante dall’utilizzo della vecchio Dsb che il comune ha 
ceduto all’azienda sanitaria e in parte attraverso un appalto privato misto a permuta. Il progetto prevede anche 
un’area verde attrezzata di 1200 metri quadrati e un parcheggio di 2.100 metri quadrati coperto da pannelli 
fotovoltaici per dare energia alle strutture. Il nuovo Dsb infatti si comporrà di un primo corpo anteriore di due 
piani contenenti le strutture distrettuali, e poliambulatori, e di un corpo posteriore di tre piani dove ci saranno 
la Ras e la Rap. L’area verde sarà compresa tra i due corpi e sarà fruibile in parte dal distretto, mentre una parte 
resterà ad uso esclusivo della Rsa la cui gestione è sotto responsabilità organizzativa della Asl, ma i cui servizi 
potranno essere affidati a privati.
Come puntualizzano i due consiglieri Celestino Salvatore e Adriano De Luca, che hanno seguito da vicino 
l’iter insieme al sindaco Sabatino Di Girolamo, si tratta di una struttura destinata a ricoveri a bassa intensità 
per pazienti anziani o post operatori dove la parte sanitaria è ridotta sostanzialmente alla sorveglianza del pa-
ziente. Inoltre, il Dsb conterrà il centro operativo del 118, le Uccp (Unità complesse di cure primarie) che sono 
associazioni di medici di base, le Ncp (Nuclei di cure primarie) e le Utap (Unità territoriale di assistenza pri-
maria). Il polo sarà dotato di sportelli al pubblico (cassa, Cup, scelta e revoca medi-co, Punto unico di accesso), 
servizio Assistenza domiciliare integrata, Radiologia territoriale di primo livello, Fisioterapia e riabilitazione 
e uffici distrettuali. Infine, ma non per ultimo, il Dsb contiene anche la parte operativa dell’Aft (Aggregati fun-
zionali territoriali) ovvero quei medici che organizzano il servizio sanitario di base, insieme al Distretto: dalle 
vaccinazioni alla medicina preventiva ai progetti di coordinamento ospedale – territorio.
Al Distretto Sanitario Di Base farà riferimento una popolazione di circa 200.000 (duecentomila) cittadini 
della fascia costiera appartenenti alla ASL di Teramo. La sua collocazione è stata definita nel Piano Sanitario 
Regionale che ha scelto Roseto, non solo perché è la città più grande della Provincia, ma perché è baricentrica 
rispetto al territorio che deve servire.
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12 di ANDATA - Marcatori e Classifica

RISULTATI  DELLA  12
GIORNATA DI ANDATA

Il Castelnuovo aumenta il van-
taggio. 
L’Angizia Luco passa a Santegi-
dio e raggiunge il secondo posto

Qui di seguito i risultati e i mar-
catori del dodicesimo turno:

BORGO SANTA MARIA – 
ROSETANA: 4-0   
33’pt Ragnoli, 43’pt Pellone, 
10’st L. Assogna, 23’st Pellone

CASTELNUOVO – 
MORRO D’ORO: 2-1   
22’pt Di Luca su rigore (Ca-
stelnuovo), 8’st Di Giacinto su 
rigore ( Morro), 39’st Coccia 
(Castelnuovo)

FONTANELLE – 
MUTIGNANO: 2-1   
1’pt Di Giulio (Mutignano), 
15’pt  Addazii su rigore (Fonta-
nelle), 15’st Embalo (Fontanelle

MONTORIO 88 – 
SPORTLAND CELANO: 2-0   
1’pt Arrighetti, 48’st Gianluca 
De Sanctis
MOSCIANO – 
TOSSICIA: 1-1   

12’pt Africani (Mosciano), 7’st 
autogol di Lelii (Tossicia)

NUOVA SANTEGIDIESE – 
ANGIZIA LUCO: 1-2   
43’pt Venditti (Angizia), 10’st 
Briciu (Angizia), 35’st Pietrucci 
(Sant)
PIANO DELLA LENTE – 
PUCETTA: 2-0   
3’st e 14’st De Angelis
S. OMERO – 
SAN GREGORIO: 3-1 
10’st Giglio su rigore (S. Ome-
ro), 19’st autorete di Camara (S. 
Omero), 35’st Fasciocco (S. Gre-
gorio), 43’st Spinozzi (S. Ome-
ro)
TORNIMPARTE – 
REAL 3C HATRIA: 1-2   
25’pt Ferreira Da Silva (Hatria), 
40’pt Pace (Tornimparte), 35’st 
Franco Carpegna (Hatria)

Classifica attuale:

CASTELNUOVO VOM  30
ANGIZIA LUCO   25
NUOVA SANTEGIDIESE 23
PIANO DELLA LENTE 23
REAL 3C HATRIA  22
MONTORIO 88  20
SAN GREGORIO  19
BORGO SANTA MARIA 17
MORRO D’ORO  17
S. OMERO   16
ROSETANA   15
FONTANELLE  14
PUCETTA   11
TOSSICIA   10
MOSCIANO   9
MUTIGNANO  9
SPORTLAND CELANO 8
TORNIMPARTE  5

CALCIO Promozione Girone A 

13 - Turno del  18 novembre 2018

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

SPORT - calcio Numero 43
18 novembre 2018
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CALCIO Promozione Girone A 

PROMOZIONE A : IL PUNTO DOPO LA dodicesima GIORNATA

Il Castelnuovo allunga, all’Angizia Luco il big match
Dodicesima giornata nel girone A di Promozione con la capolista Castelnuovo che allunga sulla più 
diretta inseguitrice che ora è l’Angizia Luco vincitrice del big match di giornata contro la Nuova San-
tegidiese. 

Il Borgo Santa Maria stende la rosetana, il Real 3C Hatria continua a volare in zona play off.

Il Borgo Santa Maria supera 4-0 la Rosetana; 
gli ospiti di mister Macera reggono il campo solo fino alla metà del primo tempo, poi i padroni di 
casa di mister Lalloni si scatenano e dopo una traversa di Pellone chiudono il primo tempo sul doppio 
vantaggio grazie a Ragnoli sugli sviluppi di un calcio di punizione e con Pellone che finalizza un con-
tropiede, poi nella ripresa arrotondano il risultato con Lorenzo Assogna e ancora con Pellone di testa.

Il Castelnuovo supera 2-1 il Morro D’Oro; 
padroni di casa di mister D’Isidoro sempre più capolista che passano in vantaggio a metà primo tempo 
con un rigore di Di Luca, poi a inizio ripresa gli ospiti di mister Bizzarri riescono a pareggiare con 
un rigore di Di Giacinto ma il Castelnuovo riesce a vincere grazie ad un gol di Coccia in mischia nel 
finale.

Il Fontanelle supera 2-1 il Mutignano; 
partenza al fulmicotone con i padroni di casa di mister Beni che sciupano alla prima azione dopo pochi 
secondi e sul capovolgimento di fronte Di Giulio porta in vantaggio gli ospiti di mister Di Renzo in 
contropiede. Poi il Fontanelle pareggia dopo pochi minuti con un rigore di Addazii e non concretizza 
altre occasioni nel primo tempo, per poi realizzare il gol vittoria a metà ripresa con Embalo.

Il Montorio 88 supera 2-0 lo Sportland Celano; 
padroni di casa di mister Di Luigi che passano subito in vantaggio con Arrighetti e continuano a spin-
gere, gli ospiti di mister Petrini non riescono a reagire e nel finale arriva il raddoppio di Gianluca De 
Sanctis.

Pareggio 1-1 tra Mosciano e Tossicia; 
padroni di casa di mister Zenobi che passano subito in vantaggio con Africani, poi gli ospiti di mister 
Di Giulio riescono a pareggiare a inizio ripresa con un autogol di Lelii che spedisce nella propria porta 
di testa.

Il punto dopo la 12 giornata di andata
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CALCIO Promozione Girone A 
SPORT - calcio

L’Angizia Luco espugna 2-1 il terreno della Nuova Santegidiese nel big match di giornata; 
dopo un primo tempo avaro di occasioni, poco prima del riposo gli ospiti di mister Giordani passano 
in vantaggio con Venditti che insacca con una punizione dai 20 metri defilata e con un’indecisione del 
portiere avversario, poi a inizio ripresa arriva anche il raddoppio con Briciu in contropiede su assist di 
Di Girolamo. I padroni di casa di mister Nardini provano a reagire ma riescono solo ad accorciare nel 
finale con Pietrucci.

Il Piano della Lente supera 2-0 il Pucetta; 
primo tempo in cui gli ospiti di mister Giannini riescono a tenere botta, poi nella ripresa si scatena De 
Angelis che con una doppietta regala la vittoria ai padroni di casa di mister Muscarà.

Il Sant’Omero supera 3-1 il San Gregorio; 
ospiti di mister De Angelis subito pericolosi e vicini al vantaggio con Lenart che trova la gran parata 
di Alessandrini, poi i padroni di casa di mister Calabrese alzano i ritmi e vanno più volte vicini al 
vantaggio trovandolo a inizio ripresa con un rigore di Giglio. Poco dopo arriva il raddoppio con una 
sfortunata autorete di Camara, il San Gregorio si riversa in avanti e il Sant’Omero sfiora il tris ma è 
Fasciocco ad accorciare le distanze di testa, poi nel finale Spinozzi in contropiede chiude il match.

Il Real 3C Hatria espugna 2-1 il terreno del Tornimparte; 
gara molto combattuta, con gli ospiti di mister Reitano che passano in vantaggio a età primo tempo 
con Léo Ferreira su assist di Bardhi, ma poco dopo i padroni di casa di mister Ciccozzi pareggiano con 
Pace liberato davanti al portiere. Nella ripresa gara equilibrata con un palo del Real 3C Hatria con Prat 
e un’occasionissima sciupata dal Tornimparte, poi nel finale Franco Carpegna servito da Léo Ferreira 
dà la vittoria agli atriani che si confermano in zona play off.

Il punto dopo la 12 giornata di andata
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Big match Angizia Luco-Piano della Lente. 
Nessuna gara anticipata a sabato

Tredicesima giornata nel girone A di Promozione con la capolista Castelnuovo ospite del Tos-
sicia, mentre il big match di giornata vede di fronte l’Angizia Luco e il Piano della Lente. 

Nessun anticipo a sabato, tutte le gare domenica alle 14,30.

Angizia Luco-Piano della Lente sarà quindi il big match di giornata; 
padroni di casa di mister Giordani che vogliono confermarsi maggiore antagonista della capoli-
sta, ma gli ospiti di mister Muscarà sono anch’essi in piena zona play off e non vogliono essere 
da meno.

Il Morro d’Oro ospita il Montorio 88; 
altro scontro interessantissimo con i padroni di casa di mister Bizzarri e gli ospiti di mister Di 
Luigi entrambi vogliosi di rientrare in zona play off.

Il Mutignano ospita a Nuova Santegidiese; 
padroni di casa di mister Di Renzo che dopo lo stop di domenica scorsa vogliono riprendere la 
marcia per allontanare i play out, ma anche gli ospiti di mister Nardini necessitano della vittoria 
per continuare a inseguire la vetta.

Il Pucetta ospita il Sant’Omero;  
sia i padroni di casa di mister Giannini che gli ospiti di mister Calabrese non sono partiti benis-
simo ma si sono ripresi e vogliono continuare a risalire la classifica.

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT - calcio

Presentazione 13 giornata di andata
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Presentazione 13 giornata di andata

Il Real 3C Hatria ospita il Mosciano; 
padroni di casa di mister Reitano che vogliono continuare a sognare e mantenere la posizione 
play off, ospiti di mister Zenobi alla ricerca di punti per allontanarsi dalla zona play out.

La Rosetana ospita il Tornimparte; 
padroni di casa di mister Macera che cercano di riprendere la marcia per riavvicinare i play off, 
ospiti di mister Ciccozzi sempre più bisognosi di punti per risalire dall’ultimo posto.

Il San Gregorio ospita il Borgo Santa Maria; 
padroni di casa di mister De Angelis che vogliono riagguantare la posizione play off, ospiti di 
mister Lalloni in cerca di punti per rafforzare la buona posizione.

Lo Sportland Celano ospita il Fontanelle; 
padroni di casa di mister Petrini bisognosi di tornare a fare punti per uscire dalla zona play out, 
ospiti di mister Beni che vogliono continuare a risalire per riavvicinare i play off.

Infine il Tossicia ospita il Castelnuovo; 
i padroni di casa di mister Di Giulio vogliono uscire dalla zona play out, ma gli ospiti di mister 
D’Isidoro vogliono provare a incrementare il loro vantaggio in vetta alla classifica. 
La gara si disputerà a Colledara.

CALCIO Promozione Girone A 
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Arbitri e assistenti della tredicesima giornata. 
Nessun anticipo al sabato
Ecco le designazioni del tredicesimo turno:

Girone A

ANGIZIA LUCO – PIANO DELLA LENTE: 
Domenico Colonna di Vasto (Silvia Scipione di Pescara e Fonzi de L’Aquila)

MORRO D’ORO – MONTORIO 88: 
Francesco Battistini di Lanciano (D’Ettorre di Lanciano e Giorgetti di Vasto)

MUTIGNANO – NUOVA SANTEGIDIESE: 
Mattia De Gregorio di Chieti (Lombardi e Quaranta di Chieti)

PUCETTA – S. OMERO: 
Simone Serani de L’Aquila (Giammarino e Di Nardo Di Maio di Pescara)

REAL 3C HATRIA – MOSCIANO: 
Riccardo D’Adamo di Vasto (Buonpensa di Pescara e Di Santo di Sulmona)

ROSETANA – TORNIMPARTE: 
Christian D’Alessandro di Vasto (Aspite di Chieti e Grazia Pia De Martino di Vasto)

SAN GREGORIO – BORGO SANTA MARIA: 
Pierludovico Arnese di Teramo (Mascitelli e Trombetta di Lanciano)

SPORTLAND CELANO – FONTANELLE: 
Paolo Di Carlo di Pescara (Caruso di Lanciano e Ricci di Chieti)

TOSSICIA – CASTELNUOVO (campo Comunale di Colledara): 
Mario Leone di Avezzano (Perfetto di Pescara e Coccagna di Teramo)

13 - PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
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Girone B

BUCCHIANICO – PASSO CORDONE (campo Comunale di Lettomanoppello): 
Mirco Monaco di Chieti (Ottavio e Francesco Colanzi di Lanciano)

CASOLANA – CASALBORDINO (campo Comunale di Fara San Martino):
 Davide D’Adamo di Vasto (Di Marte e Cerasi di Teramo)

LANCIANO – PIAZZANO: 
Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona (Habazaj e Cocciolone de L’Aquila)

OVIDIANA SULMONA – SAN SALVO: 
Riccardo Galasso di Ciampino (Mongelli di Chieti e Corradi di Avezzano)

RIVER CHIETI 65 – RAIANO: 
Manuel Franchi di Teramo (Alonzi di Avezzano e Della Noce di Teramo)

S. ANNA – ORTONA: 
Giorgio D’Agnillo di Vasto (Bosco e Di Cino di Lanciano)

SCAFA CAST – FOSSACESIA: 
Luca Di Monteodorisio di Vasto (Salvati e Nunziata di Sulmona)

VAL DI SANGRO – FATER ANGELINI:
 Pierfrancesco Di Giannantonio di Sulmona (Rossella Capirchio di Pescara e Giada Di Carlan-
tonio di Teramo)
VILLA 2015 – BACIGALUPO VASTO MARINA: 
Stefano Giampietro di Pescara (D’Orazio e Di Berardino di Teramo)

13 - PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT - calcio Numero 43

18 novembre 2018



36

SPORT - basket Numero 43
18 novembre 2018



37

Dopo l’episodio della grave aggressione al direttore di gara Riccardo Bernardini, durante la gara di 
Promozione laziale tra Virtus Olympia e Atletico Torrenova, anche il presidente del CR Abruzzo, Da-
niele Ortolano, ha condannato senza mezzi termini l’accaduto: “Esprimiamo la massima solidarietà 
al ragazzo vittima del grave episodio di violenza, al presidente nazionale Nicchi e a quello regionale 
abruzzese Giancola, e cogliamo la palla al balzo per lanciare segnali importanti e ribadire a tutti i no-
stri tesserati, e a tutte le nostre società affiliate, che la via della violenza non è più tollerabile, a nessun 
livello.
Le normative sono state già inasprite negli ultimi due anni, ma evidentemente abbiamo ancora bisogno 
di percorrere – tutti insieme – un sentiero formativo che ci riporti alla genuinità dei valori che condi-
vidiamo, i quali partono proprio dal rispetto reciproco.
Il rispetto della classe arbitrale e la lotta alla violenza sono capisaldi su cui non ci saranno deroghe, 
questo le società abruzzesi devono saperlo, per cui esorto il movimento a trasformare un brutto fatto 
di cronaca sportiva in un momento di profonda riflessione. 
Invito le nostre società, sin da domenica prossima, ad accogliere con un sorriso, e magari anche con 
un fiore, gli arbitri presso gli impianti di gara, ricostruendo nei giusti termini il rapporto tra tutti i pro-
tagonisti del nostro sport”. 

VIOLENZA SUGLI ARBITRI: 
L’ABRUZZO ESPRIME PREOCCUPAZIONE
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