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Da martedì 27 novembre fino a venerdì 30, all’interno 
dell’aula magna della scuola media Fedele Romani a 
Roseto degli Abruzzi si potrà visitare la mostra dedica-
ta ai soldati caduti e decorati rosetani delle due guerre 
mondiali.

Dopo il piano delle potature, l’amministrazione co-
munale di Roseto sta programmando un piano di de-
cespugliamenti ed è pronta a monitorare e intervenire 
sui pali della luce pericolanti. Il sindaco Di Girolamo 
e l’assessore alle manutenzioni Petrini hanno stabilito 
infatti di prelevare dal fondo di riserva del bilancio per 
la verifica dei lampioni stradali-

La vendita di parte del patrimonio pubblico per fare 
cassa e sanare il bilancio. Il Comune di Roseto mette in 
campo l’alienazione di alcune proprietà con l’obiettivo 
di incamerare oltre un milione e mezzo di euro.
Una procedura per fare in modo che le casse dell’Ente 
escano da una situazione di difficoltà.

Questa ricorrenza è stata istituita dall’assemblea dell’O-
nu nel 1999. La data è stata scelta per ricordare il sacri-
ficio di Patria, Minerva e Maria Teresa, tre sorelle che, 
a causa della loro militanza politica contro il regime del 
dittatore dominicano Rafael Leonida Trujillo, furono 
brutalmente trucidate nel 1960. 

Comune verso l’alienazione di alcune proprietà

25 novembre Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne

Roseto, verifica pali elettrici e sicurezza dei pini

L’obiettivo della ricorrenza è quello di valorizzare l’im-
portanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo 
fondamentale ricoperto da boschi e foreste. 
La giornata prevede anche numerose iniziative concre-
te volte alla riqualificazione del verde urbano e alla va-
lorizzazione degli spazi pubblici.

Roseto aderisce alla Giornata dell’Albero 

Roseto, scuola F. Romani ospita mostra 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
FOTO

Archivio giornale 7 giorni Roseto
Domenico “Mimmo” Cusano,

Andrea Cusano, Massimo Di Giacinto, 
Francesco Esposito, Alfredo Marcellusi, 

Enzo Pisciella
I foto montaggi e le  foto di alcini artico-
li  rientrano nella letteratura della satira. 
Alcune delle immagini interamente o par-
zialmente riprodotte in questo sito sono 
reperite in Internet. Qualora violino even-
tuali diritti d’autore, verranno rimosse su 
richiesta dell’autore o detentore dei diritti 
di riproduzione.

c’era una volta
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Roseto, alla Scuola Media Fedele Romani mostra 
sui caduti e decorati rosetani della prima e seconda 
guerra mondiale. Grazie all’interessamento della di-
rigente scolastica Anna Elisa Barbone che ha avallato 
l’iniziativa storica e culturale mettendo a diposizio-
ne di alunni e genitori l’aula magna al piano terra, i 
visitatori potranno ripercorrere momenti della storia 
italiana in particolare di Roseto degli Abruzzi.
La mostra è il risultato di otto anni di ricerche effet-
tuate dagli autori, grazie alla lettura dei fogli matrico-
lari depositati nei vari archivi, e dalle consultazioni 
di libri, comparando nomi, luoghi e date, oltre che di-
rettamente dalle testimonianze dei parenti dei soldati, 
contattati dai ricercatori.
La mostra dal titolo “Roseto degli Abruzzi. Caduti e 
decorati della Prima e Seconda Guerrra Mondiale”, è 
formato da 26 pannelli, gli stessi mostrano ciascuno 
le generalità del soldato, della decorazione ricevuta, 
la motivazione della stessa e altre notizie biografiche, 
corredata da fotografie.
La mostra è stata allestita in occasione della manife-
stazione “Per non dimenticare 2018”, settima edizio-
ne, e  delle commemorazioni dei 100 anni della prima 
guerra mondiale (1918-2018), eventi storici che si 
stanno svolgendo in tutta Italia.
Da martedì 27 novembre fino a venerdì 30, all’interno 
dell’aula magna della scuola media Fedele Romani 
a Roseto degli Abruzzi, a fianco il PalaMaggetti,  si 

Roseto, scuola F. Romani ospita mostra Guerra Mondiale
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potrà visitare la mostra dedicata ai soldati caduti e de-
corati rosetani delle due guerre mondiali.
Gli autori della mostra sono Emidio D’Ilario, presi-
dente del Circolo Filatelico Numismatico Rosetano e 
il giornalista e scrittore Luciano Di Giulio che insieme 
hanno ripercorso le due guerre e contribuito alla ricer-
ca di tanti soldati dimenticati, presentando quest’anno 
anche un volume che porta lo stesso nome della mostra.
L’esposizione rosetana dei caduti e decorati ha ottenuto 
l’autorizzazione da parte della Presidenza dei Consi-
glio dei Ministri a poter utilizzare il logo ufficiale del-
le commemorazioni del centenario della prima guerra 
mondiale. Partner dell’iniziativa allestita nella scuola F. 
Romani dal Circolo Filatelico Rosetano, sono l’Ammi-
nistrazione comunale di Roseto degli Abruzzi, l’Istituto 
del Nastro Azzurro e l’Archivio di Stato di Teramo.



4

La Giornata mondiale contro la vio-
lenza sulle donne, per la prima vol-
ta, fu istituita il 17 dicembre 1999 
dall’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite. 

Da allora, rappresenta il momento 
più importante dell’anno per par-
lare, informare e sensibilizzare su 
questo grave problema. 
Che riguarda tutti i Paesi del mon-
do.

La violenza sulle donne in Italia e 
nel mondo

La violenza sulle donne ha mol-
ti volti; dai reati come la violenza 
fisica a quella sessuale, lo stupro, 
senza dimenticare la violenza psi-
cologica.

In Italia e nel mondo subisce vio-
lenza, mediamente, una donna su 

tre dai 15 anni in su. 

Il timore della violenza è confer-
mato dal dato secondo il quale il 
53% di donne in tutta l’Unione Eu-
ropea afferma di evitare determina-
ti luoghi o situazioni per paura di 
essere aggredita.

Un atto di violenza contro le don-
ne può accadere ovunque: dentro le 
mura domestiche, sul posto di la-
voro, per strada. 
Sono spesso i partner o gli ex part-

ner a commettere gli atti più gravi: 
in Italia sono, infatti, responsabili 
del 62,7% degli stupri. 

Una lunga scia di violenza che può 
culminare con l’estrema conse-
guenza: il femminicidio. 
Nel 38% dei casi di omicidi di don-
ne, il responsabile è, ancora una 
volta, il partner.

25 novembre

Il 25 novembre è la Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne (questo il 
suo nome completo). 
Una data scelta non a caso. In que-
sto stesso giorno del 1960, furono 
uccise le tre sorelle Mirabal, attivi-
ste politiche della Repubblica Do-
minicana. 
È una data importante, per ricorda-
re a tutti che il rispetto è alla base 
di ogni rapporto e che non possia-
mo continuare a veder crescere il 
numero delle donne che subiscono 
violenza.

25 novembre Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne
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“Se ti ricatta … non è amore. 
Se minaccia te o i tuoi figli … non è amore. 
Se ti isola, umilia, offende …non è amore. 
Se ti perseguita con mail e sms ossessivi ….non è amore. 
Se ti prende con violenza quando non vuoi … non è amore. 
Se ti chiede “l’ultimo appuntamento” …non è amore”. 
Se ti uccide …non è amore”.
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In occasione della giornata inter-
nazionale contro la violenza sulle 
donne, la Questura sceglie di stare 
ancora una volta vicina alle donne e 
a chi è discriminato.

Un gesto semplice con il Camper 
e con momenti d’incontro volti a 
rompere l’isolamento e il dolore 
delle vittime di violenza di genere, 

offrendo il supporto di un’equipe 
di operatori specializzati.Saranno 
presenti il Dirigente della Squadra 
Mobile, Dr.ssa Cicchetti e persona-
le che opera nel delicato settore. 

Presenti anche rappresentanti di 
Associazioni varie che operano sul 
territorio della provincia di Teramo 
e dell’Assessorato Comunale im-

pegnati nel delicato settore.

Il progetto Camper contro la vio-
lenza di genere da luglio del 2016 
ha consentito di contattare oltre 
20.000 persone nelle varie locali-
tà italiane, in maggioranza donne, 
diffondendo informazioni sugli 
strumenti di tutela e di intervenire 
su situazioni di violenza e stalking 
che diversamente sarebbero potute 
rimanere ingabbiate nel dolore do-
mestico.

Come ormai tristemente noto, ogni 
tre giorni e mezzo avviene in media 
l’omicidio di una donna in ambito 
familiare o comunque affettivo, 
mentre ogni giorno, sempre ai dan-
ni di donne, si registrano atti per-
secutori, maltrattamenti, episodi di 
percosse e di violenze sessuali.

Per quanto concerne la Provincia di 

25 novembre Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne
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Teramo nell’anno 2018 sono state 
12 le istanze di ammonimento in 
relazione alle quali le vittime di atti 
persecutori erano donne. 

Solo in ordine ad una di esse è stato 
emesso l’ammonimento del Que-
store. 

Circa i reati con vittime femmini-
li riscontrati dalle Forze di Polizia 
in provincia di Teramo nell’anno 
2016, in un ampio spettro di situa-
zioni che ne hanno dato origine, 
sono stati :

15 i casi di percosse, 
123 di minacce, 
5 maltrattamenti in famiglia, 
10 violenze sessuali, 
84 lesioni dolose 
18 uomini denunciati per atti perse-
cutori.  

A tale riguardo la Questura precisa 
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25 novembre Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne

che la vittima in alcuni casi è con-
temporaneamente interessata da più 
reati di quelli appena elencati. 

Una battaglia importante è quella 
che si gioca sul campo della pre-
venzione: da qui nasce l’impegno 

della Polizia di Stato nel contri-
buire attraverso l’informazione al 
superamento di una mentalità di 
sopraffazione, e fare da “sentinel-
la” per intercettare prima possibile 
comportamenti violenti e intimida-
tori.
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Breve storia Giornata violenza sulle donna
Alcune iniziative previste in tutta Italia
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25 novembre Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne

Questa ricorrenza è stata istituita 
dall’assemblea dell’Onu nel 1999. 
La data è stata scelta per ricordare il 
sacrificio di Patria, Minerva e Ma-
ria Teresa, tre sorelle che, a causa 
della loro militanza politica contro 
il regime del dittatore dominica-
no Rafael Leonida Trujillo, furono 
brutalmente trucidate nel 1960. 
Le sorelle Mirabal, fervide attiviste 
politiche della Repubblica Domini-
cana e sostenitrici del “Movimento 
14 giugno”, mentre stavano andan-
do in auto a far visita ai loro mari-
ti (anch’essi incarcerati per la loro 
militanza politica), furono fermate 
dalla polizia, condotte in una pian-

tagione di canna da zucchero e, 
dopo indicibili torture, gettate in un 
precipizio per simulare un inciden-
te. L’opinione pubblica comprese 
subito che si trattò di un efferato 
assassinio. L’eco di tale tragedia 
si diffuse, però, solo dopo la mor-
te del dittatore. E il sacrificio del-
le donne fu noto al mondo intero 
solo nel 1999, quando questa storia 
intrisa di violenza e di disugua-
glianza di genere giunse sul tavolo 
dell’assemblea dell’Onu.

Anche l’Italia, dal 2005, celebra 
il ricordo di tutte le donne vittime 
di violenza. Perché ancora oggi, 

a distanza di cinquantotto anni 
dall’assassinio delle sorelle Mira-
bal, a casa, a scuola, a lavoro, per 
strada, su internet, una donna su tre 
(secondo i dati forniti dall’Onu) su-
bisce violenza fisica e psicologica. 
L’Assemblea generale Onu, l’U-
nione Europea e le Nazioni Unite, 
nel settembre scorso, hanno unito 
le forze per porre fine al Femmini-
cidio, piaga sociale, soprattutto in 
America latina. Per questo motivo 
hanno lanciato l’iniziativa Spot-
light, finanziando 50 milioni di 
euro, per attuare programmi globa-
li volti all’eliminazione di tutte le 
forme di violenza contro le donne, 
come la violenza sessuale e di ge-
nere, il traffico di esseri umani e lo 
sfruttamento economico , la violen-
za domestica e familiare.

I dati forniti dalle Nazioni Unite, 
relativi al periodo 2005-2016 per 
87 paesi, sono decisamente allar-
manti: il 19% delle donne tra i 15 
e i 49 anni ha dichiarato di aver 
subito violenze fisiche e/o sessuali 
da parte di un partner intimo nei 12 
mesi precedenti al sondaggio. 
Ecco quindi che per l’Onu, e per 
ogni paese che il 25 novembre por-
ta avanti la sua battaglia in difesa 
delle vittime, la Giornata contro la 
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violenza sulle donne è anche un mo-
nito per raggiungere un traguardo 
fondamentale nell’ambito dei Dirit-
ti Umani: non lasciare più nessuna 
donna indietro e sola. E soprattutto, 
mettere finalmente fine alla violen-
za, di qualsiasi tipo essa sia.

In Italia sono stati inizialmente i 
Centri Antiviolenza e le Case delle 
Donne sparse sul territorio, a cele-
brare questa giornata. In seguito, si 
è sviluppato in modo graduale l’in-
teresse anche da parte delle istitu-
zioni locali e nazionali che hanno 
sostenuto iniziative e progetti per 
divulgare e diffondere la necessità 
di essere vicini alle donne che subi-
scono ogni giorno abusi e violenze 
di ogni tipo, violenze che sempre 
più spesso portano a drammatici 
epiloghi. 

Anche quest’anno, quindi, il nostro 
Paese ha organizzato programmi a 
tema nelle maggiori città italiane. 

Il Comune di Milano celebra la 
Giornata Internazionale con un 
concerto in piazza che vedrà la par-
tecipazione attiva degli studenti del 
IV e V anno delle scuole superiori. 

Un’interessante mostra intitolata 
Violate e uno spettacolo teatrale, 
Voci di donne, sono in programma 
nella città di Firenze, nella giornata 
del 25 novembre. 

La capitale, invece, attraverso la 
Casa Internazionale della Donna, 
scende in campo con un concerto 
dal titolo decisamente evocativo: 
Orme in rivolte. 
Il canto sociale e popolare italiano 
sosterrà con la bellezza e la forza 
del canto polifonico, la nobilissima 
e giusta causa in favore delle donne 
violate. 

A Faenza il Museo Internazionale 
delle Ceramiche esporrà una sele-

zione di scarpette rosse, realizzate 
dai ceramisti faentini, per dire NO 
alla violenza sulle donne.

L’Italia spesso all’arancione, colore 
simbolo della lotta contro la violen-
za sulle donne, preferisce il rosso. 

Infatti, si sta diffondendo sempre 
più l’usanza di lasciare in tante 
piazze delle nostre città, scarpette 
rosse per sensibilizzare l’opinione 
pubblica.
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25 novembre Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne
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O mia o di nessuno…

Turpe pensiero che si annida da tempo,
un amore perverso che diventa dominio,
un trivello che arma prima la mente poi la mano,
gesto assurdo, senza pietà.
O mia o di nessuno.
L’egoismo diventa febbre di possesso, 
violenza.
Adesso è un tarlo, non esiste un domani,
 il presente si sgretola.
Nella tua mente bacata
hai pianificato la sorte,
c’è solo la morte al tuo futuro.
Distruggi dell’amore la sua libertà,
così finisce la vita.
O mia o di nessuno.
Cerco domande per trovare risposte.
L’amore non è possesso
è incontro, stima, condivisione
e anche quando finisce
la vita va rispettata nei suoi sentimenti .
L’amore non si può blindare, né comandare
l’amore va sempre oltre
amare significa dell’altro il bene.
Tu, invece,  divorato dalla gelosia,
feticcio del potere,
riesci a distruggere anche la vita
feconda e dentro il nido
con le tue insicurezze, sfiducie, squilibri.
O mia o di nessuno…
Amaro epilogo di morte annunciata.

Francesco Di Ruggiero
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25 novembre Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne

Poesia scritta da Francesco Di Ruggiero contro la violenza sulle donne
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Roseto aderisce alla Giornata dell’Albero 

Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
e l’assessore all’Ambiente Nicola 
Petrini hanno aderito per il Comune 
di Roseto alla Giornata nazionale 
degli alberi provvedendo alla pian-
tumazione di 15 pini nell’area ver-
de di Viale Makarska, laddove con 
le radici non daranno fastidio alla 
pavimentazione.
 
L’iniziativa, istituita con una legge 
della Repubblica entrata in vigore 
nel febbraio 2013, ma che risale al 
1898, ricorre ogni anno il 21 no-
vembre. 
L’obiettivo della ricorrenza è quel-
lo di valorizzare l’importanza del 
patrimonio arboreo e di ricordare 

il ruolo fondamentale ricoperto da 
boschi e foreste. 

La giornata prevede anche nume-
rose iniziative concrete volte alla 
riqualificazione del verde urbano 
e alla valorizzazione degli spazi 
pubblici, come la messa a dimora 
di nuovi alberi. Ed è in tale conte-
sto che il Comune di Roseto degli 
Abruzzi ha provveduto alla piantu-
mazione dei pini marittimi nei giar-
dini sul lungomare nord.

“E’ una giornata particolare a cui 
tengo moltissimo – dichiara il pri-
mo cittadino – gli alberi sono dei 
simboli di vita, ci danno ossigeno, 

ci danno modo di rendere l’am-
biente più pulito e sono un monito 
a lasciare un pianeta migliore a chi 
viene dopo di noi. 
Sono felicissimo di questa iniziati-
va che peraltro mi permette simbo-
licamente di attenermi all’obbligo 
di piantare un albero per ogni nuo-
vo nato. 
E’ una legge che me lo impone (in-
trodotta in Italia con la numero 113 
del 29 gennaio 1992 e poi ribadita 
e precisata con la numero 10 del 
14 gennaio 2013) ed è quindi mia 
cura aderire a questa normativa per 
irrobustire, ulteriormente, il già ric-
co patrimonio arboreo della nostra 
città”.

attualita’ Numero 44
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Roseto, l’assessore Di Bartolomeo 
“L’Unione dei Comuni non funziona” 

Un’unione dei Comuni nata con 
l’obiettivo di affrontare la delicata 
materia delle politiche sociali con 
impegni chiari, garantendo progetti 
e servizi alle fasce più deboli della 
società.
 
Un ambito che unisce Roseto, Giu-
lianova, Bellante, Mosciano, No-
taresco e Morro d’Oro e che oggi 
rischia di sgretolarsi sotto i colpi di 
una gestione irta di ostacoli e che 
sta mettendo in difficoltà gli stes-
si Comuni e le cooperative sociali 
che offrono servizi. Il grido d’allar-
me arriva dall’assessore alle politi-
che sociali del Comune di Roseto, 
Luciana Di Bartolomeo, che ha sul 
proprio tavolo una serie di proble-
matiche portatele all’attenzione dai 
responsabili delle cooperative.

Sono 500 gli utenti che usufruisco-
no di sostegno ed assistenza sul ter-
ritorio comunale rosetano. Tra loro 

ci sono diversamente abili, bambi-
ni delle scuole dell’infanzia comu-
nali, gli anziani che hanno bisogno 
di assistenza domiciliare. Le coop 
che devono garantire i compensi ai 
loro collaboratori hanno già emes-
so fatture.

Ma i pagamenti avvenuti si conta-
no sulle dita di una mano. Intanto, 

l’assessore Di Bartolomeo, di con-
certo con il sindaco di Notaresco, 
Diego Di Bonaventura, ha richiesto 
la convocazione della conferenza 
dei sindaci dell’Unione per affron-
tare la delicata questione e trova-
re una risposta. Per il momento le 
cooperative continuano a portare 
avanti il loro lavoro senza alcuna 
interruzione.
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Replica all’assessore Di Bartolomeno dai sindaci 
di Bellante, Morro d’Oro e Mosciano S. Angelo

I sindaci Giovanni Melchiorre di 
Bellante, Michele Poliandri di Mor-
ro d’Oro e Giuliano Galiffi di Mo-
sciano replicano alle accuse mosse 
dall’assessore al sociale di Roseto 
degli Abruzzi, Luciana Di Barto-
lomeo, sulla gestione dei servizi 

sociali erogati dall’Unione dei Co-
muni “Le terre del sole”. “Infatti, 
prima di accusare – spiegano – di 
inefficienze e disservizi un Ente del 
quale avrebbe potuto tranquilla-
mente condividerne la governance, 
sarebbe opportuno assumere infor-

mazioni puntuali presso gli uffici 
del Comune e dell’Unione stessa. 
Dovrebbe sapere, infatti, che, in 
base alla convenzione stipulata tra 
l’Unione e Roseto Degli Abruzzi, 
il suo Comune, ad oggi, avrebbe 
dovuto versare l’importo annuale 
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zione occorre precisare che nes-
suno dei servizi erogati è stato ad 
oggi interrotto nonostante la gestio-
ne della fase transitoria, con affida-
menti temporanei ex novo e la pro-
gettazione delle nuove gare, sia stata 
resa particolarmente complessa dal 
fatto che il comune di Roseto Degli 
Abruzzi, ad aprile, abbia trasferito 
alcuni servizi precedentemente af-
fidati senza procedure pubbliche di 
gara da circa un decennio. In ogni 

Numero 44
25 novembre 2018

occorrente per dare copertura finan-
ziaria ai servizi erogati sul suo ter-
ritorio. Purtroppo così non è stato e 
il Comune di Roseto degli Abruzzi 
ha effettuato trasferimenti parziali 
insufficienti addirittura a coprire i 
costi dei servizi erogati fino a giu-
gno. Se l’Unione è in ritardo di tre 
mesi nei pagamenti è solo perché 
il Comune non rende disponibili le 
risorse necessarie, assumendo con-
dotte in passato censurate a comu-
ni limitrofi quando era capofila in 
convenzione del precedente ambito 
sociale”.

“L’Assessore Di Bartolomeo, sem-
pre tenuta al corrente delle scelte 
operate, afferma, inoltre, che – ag-
giungono – i servizi erogati dal co-
mune di Roseto fossero in passato 
un’eccellenza mentre oggi risulte-
rebbero compromessi dalla nuova 
gestione dell’Unione ‘Le Terre del 
Sole’. Per completezza d’informa-

caso, su questo aspetto, l’Ammi-
nistrazione Comunale avrà sicura-
mente fatto le dovute verifiche poi-
chè le necessarie segnalazioni sono 
state effettuate al Responsabile pre-
posto del Comune. Infine l’ultimo 
aspetto lamentato attiene al man-
cato coinvolgimento diretto nella 
gestione corrente. Anche in questo 
caso l’Amministrazione Comunale 
dovrebbe sapere che questa è diret-
ta conseguenza della scelta di non 
far parte dell’Unione dei Comuni, 
diversamente da quanto inizialmen-
te deliberato dal Comune di Roseto 
degli Abruzzi. 
Tale situazione determina per gli 
enti convenzionati (Roseto e No-
taresco) il coinvolgimento diretto 
nella fase di concertazione e pro-
grammazione e successiva regola-
mentazione dei servizi. Tuttavia, 
in un’ottica di leale collaborazione, 
l’Assessore è stata sempre coin-
volta nell’esame di tutti i progetti 
di servizio e di tutti i regolamenti, 

Replica all’assessore Di Bartolomeno dai sindaci 
di Bellante, Morro d’Oro e Mosciano S. Angelo
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oltre che in sede di conferenza dei 
sindaci, anche informalmente con 
uno scambio quasi quotidiano di 
informazioni: non si comprende 
pertanto, alla luce dei fatti, la sua 
doglianza”.

I sindaci ricordano “poi, ma siamo 
certi che non ce ne sia bisogno, che 
il principio di divisione tra attività 
di direzione e controllo, ad appan-
naggio della politica, e l’attività di 
gestione, prerogativa esclusiva de-
gli uffici, è garanzia di salvaguardia 
della correttezza dei procedimenti 
e, di fatto, rende non praticabili in-
gerenze nella gestione di procedure 
affidamento e gestione. 
L’occasione ci è utile anche per ri-
cordare al Comune di Roseto degli 
Abruzzi come l’Unione ‘Le Ter-
re del Sole’, pur nella difficoltà di 
start up del nuovo Ente e della nuo-
va pianificazione sociale, in questi 
mesi, benchè a corto di personale, 

sia riuscita a recuperare un finan-
ziamento regionale legato a proget-
ti per la vita indipendente, accanto-
nato dal comune rosetano nella fase 
di transizione quale capofila, per un 
importo di circa 100.000 €, nonchè 
ha ottenuto due finanziamenti per 
l’inclusione sociale (Abruzzo In-
clude) e per l’assistenza famiglia-
re (Care Family) per un importo di 
quasi 1.000.000euro per servizi ex-
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Replica all’assessore Di Bartolomeno dai sindaci 
di Bellante, Morro d’Oro e Mosciano S. Angelo

tra piano sociale”.

“Ogni amministratore dei sei co-
muni coinvolti ha quotidianamente 
a mente l’impegno di erogare i mi-
gliori servizi con il minor disagio 
possibile, consapevoli di apportare 
beneficio ad un’utenza che, per la 
maggior parte dei casi, ha elemen-
ti di fragilità più o meno grave. In 
ogni caso un confronto serio sui 
temi, scevro da condizionamenti di 
qualsiasi natura, avrà luogo nella 
conferenza dei sindaci di prossima 
convocazione, come da richiesta a 
firma congiunta del Sindaco del co-
mune di Roseto degli Abruzzi, Sa-
batino di Girolamo, e dal Sindaco 
del Comune di Notaresco, Diego 
Di Bonaventura, anche al fine di 
valutare l’ipotesi, da loro avanza-
ta, della creazione di una sottozona 
di gestione dell’Ambito sociale”, 
concludono Melchiorre, Poliandri e 
Galiffa.
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ELEZIONI REGIONALI: IL CANDIDATO PRESIDENTE DI FRATELLI D’ITALIA

Forza Italia è rimasta sola soletta. Isolata dal centrodestra e non può fare altro che attendere le decisioni che 
saranno solamente di Fdi per quanto riguarda la candidatura a presidente della Regione Abruzzo. 
Dopo il flop del gruppo regionale di Forza Italia che si è recato da Berlusconi per cercare di “impossessarsi” di 
una presidenza già decisa da tempo, gli Azzurri vengono sbeffeggiati non solo da Fdi che li richiama all’ordine, 
ma anche dalla Lega che tramite Bellachioma ricorda loro che la devono smettere di scalpitare e che quel posto 
non spetta a loro. 
Ci hanno provato. E’ andata male. Il ruolo dei forzisti, dunque, sarà solo quello di portare voti e trovare un 
qualche accordo su posti e ruoli in Giunta, se dovessero vincere le elezioni. E glielo ricorda per l’ennesima 
volta Giandonato Morra. Scrive Il Messaggero a tal proposito: “Il candidato tocca a Fratelli d’Italia, che ha 
già fatto il suo percorso da tempo proponendo una terna di nomi di tutto rispetto. Mi dispiace dirlo, perché tra 
questi c’è anche il mio”. 
Giandonato Morra, appena approdato nell’esecutivo nazionale del partito di Giorgia Meloni, va giù duro con 
gli alleati di Forza Italia. Il riferimento è alla cena con Berlusconi dove, tra un timballo e una caprese, Nazario 
Pagano e gli altri referenti abruzzesi di Fi hanno ribadito il no ai tre candidati governatore proposti da Fratelli 
d’Italia, lasciando aperta la questione più importante per il centrodestra a 77 giorni dalle elezioni regionali. 
La frecciata di Morra è arrivata da Pescara, dove è stata ufficializzata la candidatura in consiglio regionale di 
Benigno D’Orazio, un altro ex esponente storico di Alleanza Nazionale che nel partito della Meloni ritrova 
i vecchi amici: dallo stesso Morra al coordinatore regionale di FdI, Etel Sigismondi, anche lui presente ieri 
all’appuntamento. Nato a Lanciano, avvocato, teramano di adozione, già consigliere regionale dal 1995 al 
2008, presidente dell’associazione Ambiente e/è Vita fondata da Nino Sospiri, D’Orazio si riaffaccia al davan-
zale della politica attiva dopo un’assenza decennale. 
Una presenza ritenuta di peso in Fratelli d’Italia, salutata anche dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che 
non ha voluto fare mancare la sua presenza all’appuntamento di Pescara. 
Anche Sigismondi ne approfitta per tornare sulla questione del candidato governatore: “Sarebbe ora di smet-
terla con questa telenovela. Concentriamoci piuttosto sul programma, sull’idea di Abruzzo che vogliamo, a cui 
noi in realtà stiamo lavorando da tempo”.

Letto su certastampa
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Operazione “Cidadania” rilasciate 690 cittadinanze
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25 novembre 2018

Pubblichiamo il comunicato stampa relativo all’attività di indagine, svolta dalla Squadra Mobile di Teramo 
sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, sul fenomeno delle cittadinanze italiane “jure sangui-
nis”, riconosciute dai Comuni di questa provincia a favore di cittadini brasiliani che vantavano nel loro albero 
genealogico un avo italiano emigrato all’estero. 
Nel comunicato si legge che la Squadra Mobile di Teramo ha eseguito quattro ordinanze di applicazione di mi-
sure cautelari interdittive, emesse dal GIP presso il Tribunale di Teramo, con le quali è stata disposta la sospen-
sione dal pubblico ufficio per la durata di 10 mesi, di altrettanti ufficiali dello Stato Civile dei Comuni di Pineto, 
Notaresco, Roseto degli Abruzzi e Castellalto, nei confronti dei quali sono emersi gravi indizi di colpevolezza 
per i reati di falsità ideologica in atto pubblico e abuso d’ufficio continuato ed in concorso. 
Nell’ambito dell’attività di indagine è emerso che n. 690 cittadinanze, richieste da cittadini brasiliani nei sud-
detti Comuni nel corso degli anni 2015-2016-2017 e promosse da titolari e collaboratori di agenzie di disbrigo 
pratiche dislocate sul territorio provinciale, sono state loro rilasciate senza che ve ne fossero i presupposti .
Sono state inoltre ipotizzate specifiche ipotesi di abuso d’ufficio, in concorso tra gli ufficiali dello Stato civile 
dei singoli Comuni e i titolari e/o collaboratori di diverse agenzie di intermediazione e di disbrigo pratiche, in 
relazione all’accertamento della effettiva residenza in Italia dei brasiliani richiedenti la cittadinanza in Italia.
In tal modo, veniva procurato un ingiusto profitto patrimoniale a favore dei vari intermediari i quali, per la 
citata attività di intermediazione finalizzala al riconoscimento della cittadinanza italiana, ottenevano, quale 
corrispettivo, dai 3.000,00 ai 4.000,00 euro per ogni straniero.
L’inchiesta porta la firma del sostituto procuratore Stefano Giovagnoni.
A firmare le misure, eseguite dalla Squadra Mobile, il gip Roberto Veneziano, che ha invece rigettato la richie-
sta del pm Stefano Giovagnoni di applicare la stessa misura anche ad otto vigili che nel frattempo sono stati 
spostati in parte ad altri incarichi ed in parte in altre città.
Ad eseguire le misure gli agenti della squadra mobile di Teramo. 
Dopo l’esecuzione di queste misure, l’inchiesta si avvia verso la conclusione.
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Roseto, ufficio turistico IAT gestito dalla Pro Loco

Il sindaco Sabatino Di Girolamo e l’assessore comunale al Turismo Carmelita Bruscia hanno consegnato al 
presidente della Pro loco di Roseto Roberto Santicchia le chiavi degli uffici IAT di piazza della Libertà
Un passaggio questo, che di fatto completa l’iter della convenzione con la quale il Comune ha voluto affidare 
in concessione i locali dopo averli ricevuti a sua volta in consegna dalla Regione per mano del responsabile 
degli uffici Ezio Vannucci in modo da chiudere il percorso di trasferimento delle funzioni amministrative e di 
competenza in materia di Informazione e accoglienza turistica ai Comuni.
La convenzione di affidamento alla Pro Loco di Roseto, in collaborazione con le Pro Loco di Montepagano e 
Cologna Paese, ha una durata di due anni rinnovabili e si intende a titolo non oneroso per il Comune. Il conces-
sionario tuttavia avrà il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi in affidamento.
In particolare: 
Eventuale attività di vendita e prenotazione dei servizi turistici, biglietti musei, trasporti locali, transfer, spet-
tacoli ed eventi, ski pass, in tutta la Regione – 24 ore per 7 giorni, per il tramite della piattaforma di booking 
regionale nelle modalità e condizioni specificamente previste; Organizzazione di visite guidate; 
Eventuale merchandising, vendita di prodotti tipici ed altri generi, utili ai bisogni ed esigenze del turista, pur-
chè i prezzi di vendita praticati dal Concessionario siano del tutto allineati con i prezzi di mercato e l’onere 
delle predette attività sia minimale rispetto alle altre dell’ufficio, ad eccezione dei corner informativi.
La Pro Loco garantirà un’apertura annuale per un minimo di 36 ore settimanali e, nei periodi di alta stagione, 
e di maggiore afflusso turistico, inclusi ponti e particolari festività, garantiranno l’apertura giornaliera (mattina 
e pomeriggio) per sette giorni settimanali. 
Inoltre, sempre nel periodo estivo, verrà assicurata la presenza di operatori anche nel punto informativo pre-
sente nel Lido La Lucciola.
L’ufficio IAT erogherà al turista e alle strutture turistiche locali servizi di front office e di back office, collabo-
rando alla diffusione dell’uso della piattaforma SITRA (Si-stema informativo turistico della Regione Abruzzo) 
per la statistica degli ospiti e per la comunicazione dei prezzi, fornendo supporto agli operatori.
In particolare, l’ufficio sarà tenuto a garantire i seguenti servizi minimali: 
Informazioni sulle risorse storico – artistiche e naturalistiche e sulle relative accessibilità, itinerari turistici, 
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manifestazioni ed eventi, tempo libero e sport nell’ambito di appartenenza, indicando orari e localizzazioni; 
Informazioni generali sui servizi turistici dell’ambito di appartenenza con l’indicazione dei prezzi praticati, sui 
trasporti, sui pubblici esercizi, sui servizi sanitari, sulle strutture congressuali, sui servizi di pubblica utilità; 
Informazioni sulle strutture ricettive dell’ambito territoriale ed informazioni relative anche con riferimento al 
livello di accessibilità per categorie deboli; 
Distribuzione di materiale cartaceo o multimediale mirato a promuovere la località in lingua italiana e straniera, 
anche per utenti disabili; 
Assistenza al turista nella ricerca di disponibilità ricettiva e dei servizi turistici per la predisposizione di itine-
rari di vista personalizzati, fornendo un’informazione imparziale; 
Assistenza al turista per l’inoltro all’autorità competente di reclami per disservizi mettendo a disposizione spe-
cifici modelli e aiutando nella specifica compilazione.
L’amministrazione con questo passaggio va a delineare quelle prospettive di rilancio dell’ufficio auspicate 
dall’amministrazione sin dal primo momento. “La Pro Loco sarà il riferimento dell’amministrazione nella pro-
mozione del territorio, ha dichiarato il sindaco. 
Abbiamo accolto con favore la manifestazione d’interesse della Pro Loco nella certezza che sapranno dare 
nuovo impulso alla promozione della nostro territorio come hanno fatto in passato al servizio della comunità”. 
“Nell’ottica di queste ambizioni di rilancio dell’ufficio – ha detto l’assessore Bruscia – sarà imprescindibile la 
collaborazione degli studenti del Moretti del Saffo, ma anche degli operatori turistici di Roseto e dell’associa-
zione dei commercianti che invito fortemente a collaborare e a fare rete. Colgo l’occasione per ringraziare Ezio 
Vannucci che, in qualità di referente della Regione, ha portato avanti sinora il lavoro degli uffici Iat”.
Si è detto molto grato all’amministrazione comunale il presidente della Pro Loco, Roberto Santicchia, che al 
momento della consegna delle chiavi ha dichiarato: “Questo passaggio delle chiavi, prima che materiale, è 
soprattutto simbolico. Rilanciando questi uffici, è come se volessimo riaprire le porte di Roseto e dare nuova 
linfa a quel sistema di accoglienza che è sempre stato un fiore all’occhiello della nostra città e che noi vogliamo 
contribuire nel tenerlo vivo”.

Roseto, ufficio turistico IAT gestito dalla Pro Loco
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Roseto, randagismo, adozioni e costi del canile

Il Comune di Roseto ha siglato 
una convenzione con l’associazio-
ne animalista “Qua la zampa” fi-
nalizzata a promuovere la lotta al 
randagismo attraverso l’adozione 
dei cani, ma anche a contenere le 
spese che il Comune affronta per 
la gestione degli animali ospitati in 
canile. Attraverso la convenzione 
posta in essere, il Comune affida in 
via esclusiva all’associazione tutte 
le attività di promozione e gestione 
delle adozioni dei cani di proprietà 
del Comune attualmente ospitati nel 
canile di Tufillo oltre che le attività 
finalizzate al benessere animale e al 
recupero delle condizioni fisiche.
Il che significa che ogni qualvolta il 
Comune o la Polizia municipale si 
accingono a emettere un’ordinanza 
di cattura, si attiva contemporane-
amente una “procedura tampone” 
mirata a comunicare contestual-
mente all’associazione l’animale 
rinvenuto e consentire alla stessa di 
prendere in cario l’animale, micro-
cipparlo, sterilizzarlo, e a promuo-
verne l’adozione in tempi rapidi 
attraverso i diversi canali quali in-
ternet, volantinaggio, e postazioni 
informative nei luoghi più frequen-
tati. Attraverso questo metodo il 
Comune o la Polizia locale avverti-
rà l’associazione prima della cattu-
ra, la quale a sua volta dovrà comu-
nicare all’ente o alle forze di polizia 
i nominativi dei volontari reperibili. 
I volontari si recheranno insieme 
agli agenti nel luogo di ritrovamen-
to e, nel caso in cui l’animale sia in 
buona salute ma sprovvisto di rego-
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lare chip, provvederanno ad attivar-
si per fornire un ricovero tempora-
neo evitando il ricorso al canile nel 
tentativo di ricongiungere il cane al 
padrone oppure darlo in adozione. 
Nel caso in cui gli animali verranno 
trovati in cattive condizioni di sa-
lute verranno consegnati prima al 
Servizio Veterinario della Asl che 
ne assicurerà le cure per poi tornare 
in custodia all’associazione per le 
attività sopraelencate. Tutti i volon-

tari saranno muniti di tesserino di 
riconoscimento. I servizi sono rife-
riti solo ai cani rinvenuti nel territo-
rio comunale di Roseto.
L’amministrazione, per l’espleta-
mento di questi servizi, riconosce 
all’associazione una somma di 150 
euro come “bonus di adozione” nel 
senso che la cifra verrà corrisposta 
per ogni capo solo dopo l’adozione 
che rappresenta dunque la condizio-
ne imprescindibile per il riconosci-
mento e l’attribuzione della somma. 
Per l’amministrazione comunale di 
Roseto si tratta di una operazione 
importante anche dal punto vista 
economico che consentirà di rispar-
miare somme importanti per l’en-
te. Infatti secondo le cifre pattuite 
nell’ultimo affidamento al canile, 
ogni animale ricoverato nella strut-
tura di Tufillo, costa al Comune di 
Roseto circa 2euro e 25 centesimi 
al giorno, per un totale di circa 800 
euro all’anno a cane. E’ evidente 
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Roseto, randagismo, adozioni e costi del canile

l’effetto moltiplicatore in termini di 
risparmio su decine di cani.
“Grazie alla stipula di questa con-
venzione – commenta l’assessore 
all’Ambiente Nicola Petrini– an-
dremo a combattere il fenomeno del 
randagismo, ma anche a promuove-
re il benessere animale cercando di 
reinserire gli animali in contesti af-
fettivi adeguati. Il tutto contenendo 
i costi onerosissimi che corrispon-
diamo al canile”. Anche il sindaco 
si è detto molto soddisfatto di que-
sto accordo che definisce una ‘gran-
de operazione di civiltà’. “In questi 
mesi, specie suoi social, ho notato 
una grande sensibilità da parte dei 
miei cittadini su questo fenomeno, 
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e ho avuto constatato quanto sia 
importante la comunicazione sul 
web per incoraggiare le adozioni. 
Ho deciso così di dare una risposta 

istituzionale a un problema diffuso, 
ma anche a una sensibilità spiccata 
dei rosetani che mi fa piacere inco-
raggiare”.

Convenzione amministrazione comunale Roseto degli Abruzzi 

e volontari Associazione Qua la Zampa
L’associazione Qua la Zampa considera molto positivamente la convenzione siglata con il Comune di Roseto 
e ringrazia tutti coloro che si sono impegnati a raggiungere questo importante traguardo. Per noi volontari 
dell’Associazione questo è solo un primo passo ed ora chiediamo al Comune di rendere realmente operativa la 
convenzione assegnandoci uno spazio idoneo dove poter realizzare il rifugio per i cani abbandonati.

Attualmente quando un cane ci viene segnalato, provvediamo a trovare uno stallo provvisorio presso l’abi-
tazione di un volontario, questo modo di agire però è molto limitante perché i posti disponibili sono pochi 
e non sempre disponibili. La nostra intenzione è quella di trovare un vecchio stabile e con un terreno, con la 
giusta distanza dalle abitazioni, per poter concretizzare il progetto della costruzione di un rifugio dove tenere 
provvisoriamente i cani che salviamo dalla strada. La durata di uno stallo per ogni singolo cane sarà di circa 
un mese e in questo periodo l’associazione si attiverà per tutto ciò che concerne le cure mediche del cane ab-
bandonato e per cercargli una buona adozione.

Chiediamo pertanto al Comune di Roseto di assegnarci un terreno con uno stabile idoneo per ospitare questo 
progetto che aiuta gli animali abbandonati e garantisce un risparmio per le casse comunali in quanto il nostro 
obiettivo è evitare di far finire questi i cani nei canili dove, oltre ai costi che gravano sulle spalle del comune, i 
cani che spesso entrano dentro queste strutture finiscono per passarci il resto della loro vita.
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MOVETE TERAMO E IL PREMIO URBANISTICA 2018

Si è svolta a Teramo la premiazione del concorso “Premio Urbanistica 2018” istituito dalla rivista Urbanistica 
dell’Inu nel contesto di “UrbanPromo”, l’evento nazionale di riferimento per il marketing urbano e territoriale, 
nella Triennale di Milano.
L’Adsu di Teramo ha ricevuto il “Premio Urbanistica 2018” nella categoria “Innovazioni Tecnologiche per 
la Gestione Urbana” per il progetto MoveTe. Hanno ritirato il premio il presidente Paolo Berardinelli, il vice 
presidente Lucia Verticelli e il direttore Antonio Sorgi.
“Il presidente e il direttore ringraziano: l’ex sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, l’ex sindaco del Comune di 
Alba Adriatica Tonia Piccioni, l’ex sindaco del Comune di Atri Gabriele Astolfi, il sindaco del Comune di Bel-
lante Giovanni Melchiorre il sindaco del Comune di Castellalto Vincenzo Di Marco, l’ex sindaco del Comune 
di Giulianova Francesco Mastromauro, il sindaco del Comune di Martinsicuro Massimo Vagnoni, il sindaco 
del Comune di Mosciano Sant’Angelo Giuliano Galiffi, il sindaco del Comune di Pineto Robert Verrocchio, il 
sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi Sabatino Di Girolamo, l’ex presidente di T.U.A. Luciano D’Ami-
co  e Giovanni Di Vito, per la Fiab il vice presidente Alessandro Tursi, Nino Bertoni presidente del Flag Costa 
Blu di Giulianova, per Bike2Like Massimo Carassai, che hanno firmato l’Accordo di Programma nel dicembre 
2016 ed hanno creduto fin dall’inizio al progetto MoveTe sviluppato dall’ADSU di Teramo”.
MoveTe, già vincitore del bando sperimentale del Ministero dell’Ambiente classificandosi 15° su 114 parteci-
panti, oggi riceve questo ulteriore riconoscimento scientifico per i contenuti innovativi che racchiude. Questo 
testimonia che il nostro territorio ha le capacità per essere protagonista e dare il proprio contributo, raggiungen-
do livelli di eccellenza nel dibattito nazionale, anche nel settore delle innovazioni tecnologiche per la gestione 
urbana”
MoveTe, un misto tra lingua inglese e la pronuncia di “muoviti” in vernacolo teramano, il nuovo progetto per 
promuovere una mobilità sostenibile, dell’Adsu, l’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari e co-finanziato 
dal Ministero dell’Ambiente.
La formula è stata proposta a dieci comuni del Teramano e alle grandi aziende della Val Tordino, per incentiva-
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re gli spostamenti dei lavoratori e degli studenti in bicicletta, nei tragitti con distanze che vanno da un chilome-
tro a cinque chilometri, dove sono più competitivi rispetto all’auto, a piedi e con i mezzi pubblici.
I Comuni partner di progetto sono: di Martinsicuro, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto ed Atri sono 
ubicati sulla costa adriatica; i Comuni di Mosciano Sant’Angelo, Bellante e Castellalto si posizionano lungo 
l’asse di penetrazione verso l’interno della Val Tordino; infine il Comune di Teramo è collocato in posizione 
baricentrica.
Il territorio individuato si sviluppa parallelamente agli assi principali di mobilità della provincia di Teramo 
costituiti dalle autostrade A14 ed A24.
Il progetto è rivolto: a tutti gli studenti universitari per gli spostamenti da casa e dai nodi di interscambio (sta-
zioni ferroviarie e degli autobus) verso i tre poli universitari; agli studenti maggiorenni degli istituti superiori; 
ai lavoratori di Enti pubblici; ai lavoratori di aziende private.
Prevede quattro linee di intervento: infrastrutturale – realizzazione di dieci velostazioni; mobilità – buoni mo-
bilità per studenti e lavoratori; pedibus/bicibus; disseminazione – corsi di formazione.
Si tratta di mettere in campo quattro azioni integrate, per modificare le abitudini di vita della popolazione, 
verso una mobilità sostenibile. Nel dettaglio, lo studio di fattibilità ha analizzato il possibile bacino di utenza 
che è coinvolto, stimato in circa 183 mila abitanti con una previsione di 273 mila spostamenti in auto evitati 
ogni anno e circa 1830 veicoli in meno su strada ogni giorno. A diminuire è anche la richiesta di spazi per il 
parcheggio: 45 mila metri quadri di posteggi giornalieri non occupati.
Le velostazioni da realizzare sono di tre tipologie: strutture metalliche chiuse, capaci di contenere fino a 100 
posti bici, aperte con 40 posti bici disponibili; spazi ricavati all’interno di fabbricati esistenti anche in questo 
caso con capienza fino a 100 stalli.
Non si tratta di un bike sharing, ma l’utente avrà a disposizione degli stalli in cui lasciare la propria bicicletta 
in velostazioni intelligenti con videosorveglianza, sistemi di allarme, armadietti e un piccolo guardaroba per 
cambiarsi d’abito dopo una pedalata in bici o in caso di maltempo, postazioni per la ricarica delle macchine, 
dei motorini, una piccola officina interna, e anche la wifi zone.
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I luoghi individuati per la realizzazione delle velostazioni comprendono:
le stazioni ferroviarie dei Comuni di: Teramo, Bellante, Pineto inclusa la frazione di Scerne, Alba Adriatica, 
Giulianova, i terminal autobus a: Teramo, Mosciano Sant’Angelo, la piazza Santa Rita a Martinsicuro, il par-
cheggio dell’ospedale San Liberatore di Atri, un’area individuata nel polo industriale tra Bellante e Castellalto.
Saranno inoltre realizzate strutture e opere viarie collegate quali piste ciclabili, adeguamenti dei sottopassi 
ferroviari, raccordi e interconnessioni tra le stazioni bici, aree di sosta e percorsi pedonali affiancati alle piste.
La mobilità ciclabile sarà stimolata per mezzo dell’erogazione di “buoni mobilità” ciclista/studente/lavoratore 
pari a 25 centesimi per ogni chilometro percorso. Dopo l’identificazione del ciclista e del mezzo impiegato, un 
dispositivo elettronico satellitare installato in modo semplice e sicuro sulle biciclette rileverà gli spostamenti 
effettuati in bicicletta, ne misurerà le distanze e ne calcolerà l’ammontare dell’incentivo maturato proporzio-
nalmente alle distanze percorse.
I dati raccolti saranno messi a disposizione dei Comuni partecipanti, consentendo in tal modo di effettuare 
scelte mirate e consapevoli di miglioramento delle infrastrutture per la mobilità del territorio interessato.
Attraverso l’attività progettuale saranno sviluppate e testate ulteriori funzionalità del sistema per affrontare 
altri problemi che affliggono i ciclisti: poca sicurezza e furti del mezzo.
Lo strumento applicato alla bicicletta potrà, infatti, dialogare, ai fini della sicurezza del ciclista con analoghi 
strumenti già in uso sulle autovetture, attivando dispositivi utili a ridurre la frequenza degli incidenti. Per mez-
zo di inclinometri integrati nel dispositivo elettronico, inoltre, potranno essere segnalati eventuali incidenti di 
ribaltamento della bicicletta ai numeri di soccorso prestabiliti.
Potranno essere interfacciati a sistemi di tipo “smart” per la mobilità nei centri urbani, finalizzati alla pianifi-
cazione della mobilità più aderente alle necessità dei ciclisti.
Altro punto importante è la diffusione di informazioni tra i cittadini per illustrare e diffondere l’iniziativa, 
attraverso assemblee pubbliche e numerosi eventi sul territorio, una trentina già in programma, nell’ottica di 
una campagna di sensibilizzazione all’uso della bicicletta negli spostamenti che si pone come obiettivo il mi-
glioramento della qualità di vita delle persone e dello stato di salubrità dell’ambiente.

MOVETE TERAMO E IL PREMIO URBANISTICA 2018
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Verifica pali elettrici e sicurezza dei pini

attualita’

Roseto si avvia alle manutenzioni. 
Dopo il piano delle potature, l’amministrazione comu-
nale di Roseto sta programmando un piano di dece-
spugliamenti ed è pronta a monitorare e intervenire sui 
pali della luce pericolanti.
Il sindaco Sabatino Di Girolamo e l’assessore alle 
Manutenzioni Nicola Petrini hanno stabilito infatti di 
prelevare oltre 23mila euro dal fondo di riserva del bi-
lancio per la riparazione del trattore, per la verifica dei 
lampioni stradali e per la consueta installazione delle 
luminarie di Natale. 
“Il trattore in questione – spiega Petrini – è un mezzo 
indispensabile a supporto del Comune perché ci con-
sente di decespugliare a ritmi sostenuti le ampie aree 
verdi pubbliche ma è dotato anche di supporti utili ad 
agganciare la pompa idrovora che ci permette, in caso 
di maltempo e allagamenti, di svuotare gli accumuli 
di acqua piovana nei sottopassi. E’ evidente dunque 
come la riparazione di questo speciale trattore ci con-
sentirà d’ora in avanti di procedere a ritmi maggior-
mente spediti sulle manutenzioni”.
Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha poi puntualizzo 
che circa 6mila euro di questo fondo, sono stati impie-
gati per disporre verifiche certosine sui pali della luce 
del lungomare nord e sud, la zona più critica. “Ogni 
intervento su un palo costa circa 50 euro – ha detto il 
sindaco – i controlli saranno affidati a una ditta esterna 
specializzata, che utilizzerà tecniche approfondite per 
valutare i movimenti di oscillazione, lo spessore, e va-
lutare se ci sono possibilità di cedimento, in modo da 
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intervenire subito per la rimozione e la sostituzione dei 
pali”. Il tutto è stato disposto nelle more della gara sul 
project financing sull’illuminazione pubblica.
Intanto, nel frattempo che si completi il corposo piano 
delle potature che prende avvio proprio questa setti-
mana, l’assessore Petrini ha dato mandato gli uffici 
comunali di predisporre il bando di gara per avviare 
la potatura e la messa in sicurezza degli alberi che in-
sistono sul tracciato ferroviario di Via Makarska e via 
Marina. Si tratta di una gara dal valore di 15 mila euro. 
“In totale dobbiamo trattare 80 pini su via Makarska 
– ha detto Petrini e ulteriori 75 alberi tra tigli e pini di 
via Marina. In più ci sono due pini da abbattere per-
chè rinsecchiti. Conto di concludere le procedure di 
gara entro dicembre in modo da partire a gennaio con 
questo nuovo intervento e mettere in totale sicurezza 
l’intero patrimonio arboreo di Roseto rimasto trascu-
rato da anni”.
Il sindaco ha chiarito come questa imponente opera-
zione di messa in sicurezza sia solo uno dei tasselli 
che l’amministrazione ha intenzione di porre da qui ai 
prossimi mesi di mandato. “Finora – ha dichiarato il 
primo cittadino – siamo stati impegnati a mettere in si-
curezza i conti, e sono stato costretto a effettuare scelte 
impopolari con non poche remore. Finalmente i mesi 
di sacrificio volgono al termine e l’amministrazione 
può guardare al futuro con serenità programmando 
quei lavori a 360 gradi per il decoro, la pulizia e una 
maggiore sicurezza che la comunità attende da tempo. 
Noi siamo pronti”.
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Roseto: fibra ottica alla zona industriale ???
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I Capigruppo di “Avanti per Roseto-Roseto al Centro”, Enio Pavone, e di “Liberalsocialisti-Insieme per Rose-
to”, Nicola Di Marco, hanno depositato una mozione nella quale chiedono al Sindaco di Roseto degli Abruzzi 
e all’Amministrazione di intervenire presso il gestore affinchè collochi un armadio di strada per la fibra ottica 
nel cuore della zona industriale di Voltarrosto con l’obiettivo di migliorare la connessione internet per quanti, 
aziende, professionisti o privati vi operano e che consenta così di avere una rete veloce con parametri degni di 
una normale fibra ottica o almeno pari o superiori ai 50.00 Mbps di download, così da garantirgli di svolgere 
serenamente e nel miglior modo il proprio lavoro quotidiano.
“Diversi imprenditori ci hanno segnalato che al momento nella zona si registrano seri problemi legati alla 
conessione ad internet che creano numerosi disservizi nell’espletamento della propria attività lavorativa che 
dovrebbero perfino aumentare con l’entrata in vigore, dal 2019, della fatturazione elettronica” sottolineano 
Enio Pavone e Nicola Di Marco. “Negli ultimi anni ci risulta che il gestore abbia provveduto a posizionare la 
rete veloce (fibra ottica) sulla S.S. 150, ma che non sia stata collocata alcuna centralina nel cuore della zona 
industriale di Voltarrosto, nella quale insistono numerose attività commerciali ed industriali che occupano di-
versi dipendenti e che avrebbero assoluta necessità della connessione internet veloce”. 
Tenuto conto che l’armadio su strada più vicino alla zona industriale è ubicato appunto sulla S.S. 150, nei pres-
si dell’incrocio con via Grecia, questo fa sì che la linea arrivi nel cuore della zona industriale con una velocità 
media stimata dal fornitore (verificabile direttamente dal portale web dello stesso) con i seguenti parametri 
(Download MIN: 21.00 Mbps. MEDIA: 10.64 Mbps. MAX: 30.00 Mbps. Upload MIN: 2.00 Mbps. MEDIA: 
1.56 Mbps. MAX: 3.00 Mbps). 
Questi certificano una decisa dispersione di segnale dall’armadio di strada fino alle attività industriali e com-
merciali che fa sì che non si abbia quel deciso miglioramento di segnale e di resa che la fibra ottica garantisce 
rispetto alla normale linea Adsl andando a creare quotidiani disagi a quanti hanno necessità di una rete veloce 
per lavorare.
“Questa mozione, a cui teniamo particolarmente perché è in gioco l’attività lavorativa quotidiana di tante 
imprese, è l’ennesima dimostrazione di come il nostro gruppo svolga un’opposizione costruttiva ed attenta ai 
bisogni del territorio, che ascolta i cittadini e gli imprenditori e lavora al fine di migliorare la condizione degli 
uni e degli altri” chiosano i Capigruppo del centrodestra rosetano. “Ci auguriamo che il Sindaco Sabatino Di 
Girolamo e tutto il Consiglio votino compatti ed aderiscano convintamente a questa mozione: lavorando tutti 
assieme potremo dare una risposta concreta risolvendo un problema serio che interessa la zona industriale di 
Voltarrosto e tante imprese e lavoratori”.
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DSB Roseto: sicurezza notturna guardia medica

attualita’

Il gruppo consigliare Casa Civica ha depositato una mozione sulla problematica della sicurezza dei locali adi-
biti a presidio della guardia medica notturna, del Distretto Sanitario di Base in Roseto degli Abruzzi. Grazie 
alla sollecitazione della dottoressa Francesca Ferri che svolge il suo servizio nel presidio medico, il movimento 
civico ha raccolto la sfida ed ha presentato questa mozione.
Afferma la dottoressa Ferri “Durante gli orari notturni, con una turnazione quotidiana di 4 medici che si alter-
nano al fine di effettuare il servizio, con orari di lavoro di 12 ore consecutive, i medici svolgono il proprio lavo-
ro in totale solitudine, senza la presenza nè di un collega nè che di un minimo di servizio d’ordine, aumentando 
il rischio per la propria incolumità fisica, soprattutto per i medici di sesso femminile”.
“Data l’importanza della struttura e dei servizi da essa erogati, si rende necessario mettere in atto tutti gli stru-
menti necessari per garantire la piena funzionalità del presidio, nel rispetto delle minime norme di sicurezza e 
tutela anche del personale medico, soprattutto durante l’orario notturno” afferma il capogruppo Mario Nugnes.
Aggiunge il consigliereAngelo Marcone “Durante il periodo estivo soprattutto, le urgenze si moltiplicano, la 
popolazione dei cittadini quasi triplica e ciò fa aumentare anche il pericolo di situazioni che potrebbero mettere 
a serio rischio l’incolumità del personale medico sanitario, che svolge questo servizio nelle ore notturne”.
“Sarebbe il caso di individuare, un sito alternativo a quello oggi utilizzato per la guardia medica notturna che 
risulta essere  nascosto e poco funzionale, non solo per motivi di sicurezza del personale medico in servizio ma 
anche per renderlo più funzionale e operativo anche con i mezzi di pronto intervento, che ad oggi insistono su 
un’altra struttura” afferma il presidente di Casa Civica Flaviano De Vincentiis
“ Vista la gravità della questione e la delicatezza della stessa, in qualità di segretaria di Casa Civica sollecito la 
CPO del nostro comune nella sua interezza a sostenere questa battaglia, a tutela delle donne che svolgono con 
solerzia e competenza il loro lavoro, per permettere di farlo nella pienezza delle tutele e garanzie di sicurezza e 
incolumità fisica. Abbiamo già sollecitato i nostri componenti della commissione ad aprire un dibattito franco 
e netto, per far si che tale organo sostenga la nostra mozione” conclude Gabriella Recchuiti
Il coordinatore Provinciale di Abruzzo Civico Carlo Simone afferma “battaglia di civiltà e giustizia, in cui le 
istituzioni comunali, provinciali, regionali e parlamentari devono essere coinvolte, promuovendo un provvedi-
mento normativo nazionale e regionale che affronti il problema in maniera organica e che metta in condizione 
tutti i medici soprattutto di sesso femminile nelle condizioni migliori per svolgere il loro lavoro”.
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Festa delle Regioni del Club 41 di Teramo
Tra le tipicità culinarie i versi di Mario De Bonis
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Il Club 41Teramo 31, ha organizza-
to il suo congresso annuale, in oc-
casione della “Festa delle Regioni” 
a Villa Vomano, presso il settecen-
tesco relais hotel Corte dei Tini nel-
la giornata di sabato 24 novembre 
2018.
L’organizzazione curata dal pre-
sidente Lorenzo Martinelli, coa-
diuvato dal vice Giuseppe Di An-
nunzio e dal segretario Giampiero 
Mascitti hanno messo in piedi un 
programma di tutto rispetto sempre 
nell’ottica del motto “Possano le 
catene dell’amicizia non arruggini-
re mai”.
Ci fanno sapere che: “la Festa delle 
Regioni vuole essere un luogo uni-
co d’incontro tra i soci del Club 41 
Italia, un evento che unisca l’ami-
cizia alla cultura culinaria italiana 
che come noto è unica in tutto il 
mondo”.
Nell’ambito della manifestazione 

di quest’anno momenti dedicati alla 
degustazione in cui ogni Club offre 
a tutti i partecipanti le varie specia-
lità del proprio territorio.
Momenti culturali che quest’anno 

sono presenti anche grazie all’invi-
to rivolto all’Associazione “Dal Ve-
suvio al Gran Sasso” rappresentata 
dal presidente dott. Mario De Bonis 
che ha deliziato i presenti con i suoi 
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attualita’

versi e le sue poesie, intervallate tra 
i momenti di meditazione e conver-
sazione all’insegna dell’assaggio 
delle tipicità culinarie. 
Una sorta di poesia e fraseggi du-
rante le specifiche presentazioni dei 
prodotti locali.
A tal proposito abbiamo saputo che 
sono state presenti le “Ceppe di Ci-
vitella” e le “Mazzarelle teramane” 
come simbolo teramano enogastro-
nomico che anche grazie ai versi 
recitati da De Bonis, questa volta 
hanno avuto il ruolo di incontro e 
scambio tra cultura e buon vivere e 
mangiare.
Il tema della reunion 2018 tera-
mana del Club 41 è servita come 
approfondimento della cultura e 
delle tradizioni sempre all’insegna 
dell’amicizia.
Non sono mancati momenti dove le 
varie pietanze sono state illustrate, 
grazie anche ad assaggi mirati, con-
diti da interventi per meglio spiega-
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re le loro specificità. 
Anche le meditazioni enologiche 
hanno accompagnato i vari intrat-
tenimenti musicali che sono stati 
allestiti dall’organizzazine.
Poesie, musica, conersazioni, visite 
ai vari stand gastronimici presenti 
sono stati la conclusione di una ma-
nifestazione che ha visto nei giorni 
precedenti anche visite guidate alla 
fortezza di Civitella del Tronto, per 
le vie storiche della città di teramo, 

e  dello spettacolo dei falconieri sul 
piazzale più alto della fortezza.
Ci ha raccontato Mario De Bonis 
che le poesie e i versi da lui narrati 
sono stati la vera ciliegina sulla tor-
ta per un evento di amici uniti dalla 
passione della cultura, che hanno 
apprezzato durante le varie degu-
stazioni di prodotti enogastronomi-
ci provenienti da tutta Italia l’arte 
poetica e la straordinaria forza che 
essa ha trasmesso ha tutti i presenti.
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Curiosità, tatuaggio con la faccia di Salvini

attualita’

Riportiamo lo scritto di Bla-
stingNews realizzato da Maurizio 
Ribechini che ha intervistato il ta-
tuatore italiano Emanuele Forcella, 
che vive e lavora a Londra, e ha di-
segnato la faccia di Matteo Salvini 
sul braccio di un proprio cliente, 
anche lui italiano.

Salve Emanuele, ci racconta 
qualcosa in più sul cliente che le 
ha chiesto di farsi tatuare la fac-
cia di Matteo Salvini?

“Io sono abruzzese e da qualche 
anno lavoro come tatuatore a Lon-
dra: i tatuaggi li faccio per lo più 
qui nella capitale inglese. Qualche 
giorno fa un ragazzo italiano è ve-
nuto appositamente qui per farse-
lo fare. Ovviamente non ne faccio 
molti del genere, quello è il primo 
su Salvini e sono quasi sicuro che 
sia anche l’unico in Italia, almeno 
per il momento.
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Io e il cliente siamo della stessa cit-
tà, ovvero Roseto degli Abruzzi, ma 
gli ho consigliato di venire qui nel 
mio studio a Londra per farselo di-
segnare”.

Ci racconti qualcosa in più, il di-
segno di Salvini lo ha fatto lei? E 
la frase “molti nemici, molto ono-
re”?

“Sì, il disegno l’ho fatto io, mentre 
riguardo alla scritta è stato il cliente 
a chiedermi di aggiungerla. Esiste 
anche una versione in cui Salvini 
ha il tricolore italiano negli occhi”.

Ma le capita spesso di avere ri-
chieste di questo tipo, ovvero di 
farsi disegnare personaggi viven-
ti e per giunta politici?

“No, devo essere sincero che a par-
te personaggi storici, tipo Che Gue-
vara, non mi era mai capitato. Per 

questo ero entusiasta nel farlo. Le 
persone che si fanno un ritratto ge-
neralmente, optano per un familiare 
o per il proprio animale. Mai uno 
sconosciuto o addirittura un politi-
co. Si vede che di questi tempi la 
politica sta toccando le persone nel 
profondo, se ci si arriva a tatuare il 
volto di un personaggio politico. 
Almeno secondo me”.

Lei ha pubblicato le foto del ta-
tuaggio su Salvini sui social, quali 
reazioni ha riscontrato?

“Ho pubblicato la foto su Instagram 
è ho notato un certo malcontento 
generale, forse perché non tutta la 
gente riesce ad apprezzare l’arte 
per quello che è. Anche se credo 
che nella mia pagina ci sono solo 
tatuaggi e ci vai per apprezzare o 
meno l’arte, non per fare polemica 
politica. Ma io faccio solamente il 
mio lavoro”.
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attualita’
Comune chiede dissequestro chalet a Cologna

Lo chalet sul mare, a Cologna Spiaggia, resta al suo 
posto. Almeno per ora. 

Nonostante la richiesta presentata dal Comune di 
Roseto di dissequestro della struttura, di proprietà di 
un imprenditore teramano titolare anche di un agri-
camping, la Procura di Teramo per ora non intende 
autorizzare la rimozione del fabbricato in legno.

Il Comune, d’accordo anche con il proprietario del-
lo chalet, aveva inoltrato la documentazione con ri-
chiesta di dissequestro attraverso il proprio ufficio 
tecnico, avvalorandola anche con la necessità di ri-
pristinare lo stato dei luoghi.

Della vicenda si è interessato in prima persona il vice 
sindaco Simone Tacchetti il quale, pur avendo con-
fermato che la volontà del Comune è quella di fare 
in modo che quella bruttura venga eliminata dalla 
spiaggia ghiaiosa di Cologna, ha ribadito che l’Ente 
non ha alcuna possibilità ad agire autonomamente.

Proprio perché il provvedimento di sequestro del 
fabbricato è tuttora valido. 

E non si conoscono neppure i tempi di un possibile 
dissequestro dell’opera. 
Che però lì non può più stare. 

Anche il vice sindaco e il proprietario del fabbricato 
in legno sanno che prima o poi una forte mareggiata 
potrebbe demolirla.

L’erosione di questi ultimi giorni ha ulteriormente 
scavato attorno ai pilastri su cui è stata poi realizzata 
la platea per sistemare lì chiosco in legno. 

La Procura di Teramo vuol comunque vederci chia-
ro.

Ha tra le mani la documentazione raccolta dalla Ca-
pitaneria di Porto di Giulianova che ha eseguito le 
indagini, partite dopo gli esposti presentati da altri 
operatori turistici e dai turisti stessi, assolutamente 
contrari alla realizzazione di una struttura così im-
pattante. 

Bisogna ancora capire perché sono state rilasciate le 
autorizzazioni.
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Eliminati tutti gli scogli facenti parte del pennello sul 
litorale centrale di Cologna, considerato la principale 
causa dell’erosione in prossimità dei camping Stella 
Maris e camping Nino.
Eliminata  un’opera realizzata nel 2010 in occasione 
del ripascimento morbido che aveva interessato un 
tratto di circa un chilometro di spiaggia, con scarsi ri-
sultati. 
La barriera perpendicolare in questione nel tempo, 
anziché contrastare il fenomeno erosivo, lo ha accen-
tuato cancellando un tratto di arenile, fronte mare, di 
circa 15 metri.

Visto che la concessione demaniale del camping Stel-
la Maris è passata da oltre 900 metri quadrati di super-
ficie di qualche anno fa ad appena 400 metri. 
Ridotta la concessione anche del camping Nino. 
L’eliminazione del pennello dovrebbe ora favorire il 
deposito dei sedimenti, in modo particolare della sab-
bia.

L’ultima mareggiata oltre ad aver cancellato il ripasci-
mento morbido dello scorso mese di agosto, quando 

Cologna, eliminati gli scogli sul mare

furono depositati complessivamente 10mila metri cubi 
di sabbia, ha anche raggiunto le cabine e le piattafor-
me per le docce, riportando alla luce alcune tubazioni. 
Stesso problema anche più a nord, nel tratto di arenile 
antistante gli agricamping Marino e Albachiara.

Qui di fatto non è rimasto neppure lo spazio per siste-
mare un solo ombrellone e c’è il timore che le pros-
sime mareggiate invernali, soprattutto da Levante e 
da Grecale, possano raggiungere le strutture ricettive 
meno protette.

Gli operatori turistici locali sono adesso in attesa delle 
risposte dalla Regione per quanto riguarda la “rifio-
ritura” delle scogliere già esistenti, che si trovano al 
largo. 

C’è l’intenzione di rafforzarle ma la somma a disposi-
zione è di appena 250mila euro, insufficiente per dare 
una risposta concreta. 
Perché i frangiflutti devono essere praticamente ri-
costruiti in superficie visto che nel tempo lentamente 
sono sprofondati nel fango e nella sabbia.
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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’
Alberi potati per il piano sicurezza a Roseto

Cinque settimane per mettere in sicurezza il patrimo-
nio arboreo sul territorio comunale di Roseto. 

Oltre 1200 alberi che verranno potati entro la fine 
dell’anno.

Questo il lavoro programmato dall’amministrazione 
rosetana che prende il via questa settimana e si con-
cluderà in una quarantina di giorni, condizioni meteo 
permettendo. 

Gli interventi di potatura, divisi in tre lotti, sono stati 
affidati a ditte esterne per un importo totale di oltre 
35mila euro e si distribuiranno praticamente su tutta la 
città di Roseto, dal lungomare, sino alla Nazionale e 
poi ancora nelle aree interne.

“Questa amministrazione”, ha sottolineato il sindaco 
Sabatino Di Girolamo, “è riuscita a mettere in cam-
po, attraverso un certosino lavoro di mappatura e pro-
grammazione, un corposo intervento sul patrimonio 
arboreo che non ha ricevuto potature e trattamenti da 
decenni e che, al di là delle ricadute sul decoro, costi-
tuisce in alcuni casi anche un problema di sicurezza ai 
fini dell’incolumità dei cittadini”.

Il provvedimento del Comune, oltre a prevedere l’in-
tervento di squadre esterne, verrà attuato anche con 
propri operai soprattutto nelle zone interne che non 
verranno trattate dalle ditte incaricate. 

Si parte con il primo lotto che riguarderà via Filippo-
ne Thaulero, via Nazario Sauro e via Nazionale (lato 
nord fino a via Tiziano) per un totale di 46 piante.

Il secondo lotto di lavori si concentrerà invece su via 
Palermo, via Nazionale (lato nord fino a via Tiziano, 
lato sud dal bivio di Montepagano alla stazione dei 
carabinieri, dalla Ecotel verso nord), via Mincio, via 
Arno, via Rubicone, via Reno, via Tanaro, via Patrizi, 
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via Trasimeno, piazza Ungheria, via Mazzola, Lungo-
mare lato ovest (dal lido La Vela a Orsa Minore e poi 
da Trattoria Luciana a via Sallustio), piazza Stazione 
lato est e lato ovest, lungomare lato est (da camping 
Arcobaleno fino a Palazzo del Mare, parchetto Tizia-
no, via De Gasperi e via Mezzopreti per un totale di 
1005 piante.

Il terzo e ultimo lotto vedrà i lavori concentrati nella 
frazione di Montepagano, con riferimento a corso Um-
berto I e poi ancora da via San Rocco fino all’omoni-
ma chiesa per un totale di 154 piante. 

Nei lavori di realizzazione di potatura straordinaria col 
cestello è compresa anche la rimozione e smaltimento 
del materiale di risulta.

L’assessore alle Manutenzioni Nicola Petrini fa sapere 
che i lavori non finiranno qui. 

Subito dopo questo piano infatti, è in cantiere una se-
conda fase per la quale si sta predisponendo una gara 
d’appalto che riguarderà via Makarska e via Marina 
dove la soglia di attenzione dell’amministrazione è 
particolarmente alta in virtù dei pini che incombono 
sul tracciato ferroviario per i quali è previsto un ulte-
riore intervento di potatura.

“Confidiamo di concludere tutto entro il mese di di-
cembre”, ha puntualizzato Petrini, “anche perché con 
il nuovo anno abbiamo intenzione di affrontare di 
petto il problema delle buche sia delle strade bianche 
(strade comunali non asfaltate) che di quelle comunali 
pavimentate ma già malridotte”. 

Petrini spiega di aver già sperimentato nelle scorse 
settimane, con uno speciale trattorino, l’efficacia della 
riparazione delle buche sulle strade bianche attraverso 
un sistema di livellamento del materiale arido che ha 
dato risultati importanti.

Alberi potati per il piano sicurezza a Roseto
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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

promo - libri Numero 44
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XVI Giornata sicurezza scuole

La Giornata nazionale per la sicurezza delle scuole, ideata e promossa da 16 anni dalla Scuola di Cittadinan-
zattiva, ed istituzionalizzata a partire dal 2015 con la legge 107 (La “Buona Scuola”), si celebra in tutta Italia, 
il 22 novembre, per ricordare le vittime della scuola. 
Quest’anno ricorre anche il decennale di una di loro, Vito Scafidi.
In questa occasione Cittadinanzattiva Teramo e l’Istituto Comprensivo Teramo 5 “Falcone e Borsellino”, hanno 
organizzato e daranno l’avvio ad una proficua collaborazione che si dipanerà attraverso una serie di attività ri-
volte a migliorare la sicurezza attiva e la consapevolezza dei comportamenti in caso di emergenza tra gli alunni. 
Gli studenti interessati sono quelli che frequentano la scuola dell’infanzia, le classi delle primarie e secondarie 
di I° grado dell’Istituto che popolano, ad oggi, il nuovo Polo scolastico di Teramo-Cona accolto presso gli spazi 
dell’I. T. G “Carlo Forti”, a seguito dell’inutilizzabilità della sede di appartenenza “Luca Tancredi” per inade-
guato indice di vulnerabilità sismica e dell’inagibilità del plesso dell’Infanzia di Villa Ripa.
Gli interventi inizieranno appunto il 22 novembre con attività generali dimostrative in palestra in collabora-
zione con l’Associazione Gruppo Gran Sasso di Protezione Civile, i referenti di CA e il personale della scuola. 
Gli incontri proseguiranno coinvolgendo oltre 130 alunni, suddivisi per gruppi, in diversi incontri, che vedran-
no protagonisti anche gli insegnanti ed i genitori, e che, oltre al 22, si svolgeranno il 30 novembre, il primo 
dicembre, il 10 gennaio ed il 12 gennaio. Sono ancora da stabilire le giornate nelle quali si effettueranno gli 
incontri di formazione ai docenti e collaboratori (unitamente all’RSPP), la prova di evacuazione (che dovrebbe 
riguardare tutti gli studenti del Forti, superiori comprese, e che potrebbe essere ripresa al fine di studiarne le 
criticità e procedere successivamente ad eliminarle) ed in fine l’incontro con le famiglie.
Quest’ultimo riveste particolare importanza e delicatezza perché, attorno ai rischi ed alle relative situazioni 
di emergenza, il linguaggio e gli insegnamenti trasmessi da educatori e famiglie, soprattutto nei confronti dei 
bimbi più piccoli, diventino univoci e non contraddittorii.

attualita’ Numero 44
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Roseto, partita calcio a ricordo di Gervasio Guarnieri
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Parenti e amici di Gervasio Guarnieri, il giovane morto in un incidente 
stradale a Tortoreto si ritroveranno domenica a Roseto per una partita in 
suo ricordo.
Gervasio giocava nella squadra locale del Roseto ed era molto apprezzato 
per i suoi modi gentili. 
Per questa ragione il suo allenatore ed i suoi compagni di squadra, in 
accordo con i suoi parenti stretti, hanno voluto organizzare per domenica 
prossima presso lo stadio di Roseto degli Abruzzi, una partita commemo-
rativa tra i giocatori del Roseto ed i suoi più cari amici. 
Appuntamento alle 15.30 allo stadio di Roseto.

Ruzzo Reti: si dimette tutto il CdA

Nell’ultima seduta del Consiglio di Amministrazione di Ruzzo Reti Spa, il presidente Antonio Forlini ha an-
nunciato che convocherà l’Assemblea dei Soci per rassegnare le proprie dimissioni sia da presidente sia da 
consigliere di amministrazione, “dovute a ragioni personali riguardanti, in particolare, i gravosi impegni pro-
fessionali che si sono moltiplicati nel corso degli ultimi mesi e che, allo stato attuale, non gli consentono di 
garantire con la consueta assiduità la presenza in sede per svolgere al meglio il proprio incarico”, si legge in 
una nota dell’azienda acquedottistica.
Gli altri componenti del CdA, la vicepresidente Alessia Cognitti e il consigliere Alfredo Grotta, preso atto della 
comunicazione e ritenuto necessario rimettere ogni valutazione alla libera determinazione dei Comuni soci, 
hanno annunciato a loro volta che rassegneranno contestualmente al presidente Forlini le proprie dimissioni.
L’assemblea dei soci, nel corso della quale si prenderà atto delle dimissioni dell’attuale CdA e sarà definita la 
nuova governance di Ruzzo Reti, si riunirà in seconda convocazione sabato 1° dicembre, alle ore 9.30, nella 
sede di via Nicola Dati. 
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Comune verso l’alienazione di alcune proprietà
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La vendita di parte del patrimonio pubblico per fare cassa 
e sanare il bilancio. Il Comune di Roseto mette in campo 
l’alienazione di alcune proprietà con l’obiettivo di inca-
merare oltre un milione e mezzo di euro.
Per il sindaco Sabatino Di Girolamo è una procedura da 
seguire per fare in modo che le casse dell’Ente escano da 
una situazione di difficoltà che rischia altrimenti di incan-
crenirsi. 
Tra i beni alienabili anche alcuni edifici che un tempo 
hanno ospitato le scuole. Si tratta dei fabbricati della zona 
Borsacchio, di Piane Tordino.
E c’è poi Villa Clemente, a nord di Roseto, una costruzio-
ne dei primi del Novecento in stile Liberty, circondata da 
un immenso giardino. 
Doveva essere trasformata in un luogo di cultura con un 
teatro e una sala per convegni appunto culturali.
Ma l’investimento sarebbe stato imponente. I soldi even-
tualmente incassati dalla vendita dei beni, oltre a sanare 
il deficit di bilancio verranno in parte investiti nella ma-
nutenzione del territorio.
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13 di ANDATA - Marcatori e Classifica

RISULTATI  DELLA  13
GIORNATA DI ANDATA

IL Castelnuovo pareggia, il Pia-
no della Lente balza al secondo 
posto, il Tornimparte blocca la 
Rosetana ma è sempre in fondo 
alla classifica

I risultati e i marcatori del tredi-
cesimo turno:

ANGIZIA LUCO – 
PIANO DELLA LENTE: 0-2   
15’st De Angelis, 35’st Adorante

MORRO D’ORO – 
MONTORIO 88: 1-0   
10’st Barlafante

MUTIGNANO – 
NUOVA SANTEGIDIESE: 1-1   
10’st Ndiaye (Mutignano), 25’st 
Rosa (Sant)

PUCETTA – 
S. OMERO: 0-2   
27’pt Tomassini, 21’st Giglio

REAL 3C HATRIA – 
MOSCIANO: 1-1   
11’pt Bucciarelli su rigore (Mo-
sciano), 21’pt D’Anteo (Hatria)

ROSETANA – 

TORNIMPARTE: 0-0

SAN GREGORIO – 
BORGO SANTA MARIA: 4-1   
10’pt, 15’pt e 30’pt Lenart (San 
Gregorio), 7’st Ragnoli (Borgo), 
40’st Fasciocco (San Gregorio)

SPORTLAND CELANO – 
FONTANELLE: 1-0   
38’pt Ruggieri

TOSSICIA –
 CASTELNUOVO: 0-0

Classifica attuale:

CASTELNUOVO VOMA 31

PIANO DELLA LENTE 26

ANGIZIA LUCO  25
NUOVA SANTEGIDIESE 24

REAL 3C HATRIA 23

SAN GREGORIO 22 

MONTORIO 88 20
MORRO D’ORO 20

S. OMERO  19

BORGO SANTA MARIA 17

ROSETANA  16

FONTANELLE 14

PUCETTA  11
SPORTLAND CELANO 11
TOSSICIA  11

MOSCIANO  10
MUTIGNANO 10

TORNIMPARTE 6

CALCIO Promozione Girone A 

14 - Turno del  25 novembre 2018

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

SPORT - calcio Numero 44
25 novembre 2018
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CALCIO Promozione Girone A 

PROMOZIONE A : IL PUNTO DOPO LA 13 GIORNATA

Il Castelnuovo rallenta a Tossicia. Il Piano della Lente passa sul campo dell’Angizia Luco e irrompe 
al secondo posto. Buon punto del Tornimparte a Roseto

Tredicesima giornata nel girone A di Promozione, con un rallentamento delle prime tre della classe 
che permette al Piano della Lente di inserirsi al secondo posto; vincono Morro D’Oro e San Gregorio 
che si riavvicinano ai play off.

Il Piano della Lente espugna 2-0 il terreno dell’Angizia Luco; gara combattuta coi padroni di casa 
di mister Giordani che ci provano nel primo tempo con Venditti, poi nella ripresa gli ospiti di mister 
Muscarà passano in vantaggio grazie a De Angelis bravo a inserirsi su un retropassaggio avventato e 
raddoppiano in contropiede con Adorante.

Il Morro d’Oro supera 1-0 il Montorio 88; primo tempo equilibrato con poche occasioni, a inizio ripre-
sa padroni di casa di mister Bizzarri colpisce un palo con Fossemò e poco dopo passano in vantaggio 
con un tap in di Barlafante su un altro palo di Ettorre, poi gli ospiti di mister Di Luigi provano a reagire 
ma non riescono a riequilibrare il risultato.

Pareggio 1-1 Mutignano e Nuova Santegidiese; dopo un buon avvio dei padroni di casa di mister Di 
Renzo, poco prima del riposo gli ospiti di mister Nardini usufruiscono di un rigore che però Rosa si fa 
parare da Donateo, poi a inizio ripresa il Mutignano passa in vantaggio con Ndiaye. La Nuova Sante-
gidiese spinge alla ricerca del pareggio e lo trova con un colpo di testa di Rosa e nel finale Mutignano 
vicino al gol con Colacioppo che colpisce un palo.

Il Sant’Omero espugna 2-0 il terreno del Pucetta;  dopo un avvio con i padroni di casa di mister  Gian-
nini più insistenti ma poco concreti,  gli ospiti di mister Ciarrocchi passano in vantaggio con un tap in 
di Tomassini susseguente a un palo di Spinozzi e, prima del riposo, un’altra occasione per parte. Nella 
ripresa il Pucetta prova a riversarsi in avanti ma viene punita dal raddoppio di Giglio ancora in tap in 
dopo una respinta del portiere su Fini. Nel finale Sant’Omero vicino al terzo gol ma il risultato non 
cambia più.

Pareggio 1-1 tra Real 3C Hatria e Mosciano; primo tempo equilibrato con gli ospiti di mister Zenobi 
che passano in vantaggio con un rigore di Bucciarelli e i padroni di casa di mister Reitano che pareg-
giano con un colpo di testa di D’Anteo sugli sviluppi di una punizione. Nella ripresa il Real 3C Hatria 
spinge di più, colpisce un palo con Léo che liberato in area supera il portiere da cui viene sbilanciato 

Il punto dopo la 13 giornata di andata

SPORT - calcio Numero 44
25 novembre 2018
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CALCIO Promozione Girone A 
SPORT - calcio

ma conclude lo stesso senza lasciarsi cadere per un rigore che sarebbe stato difficile non assegnare e 
si vede annullare un gol allo stesso attaccante per fuorigioco millimetrico. Nel finale il Mosciano va 
vicino al colpaccio con un sforbiciata ravvicinata di Africani che termina alta.

Pareggio 0-0 tra Rosetana e Tornimparte; padroni di casa di mister Macera che attaccano fin dal primo 
minuto ma gli ospiti di mister Ciccozzi riescono a difendersi provandoci in contropiede. Nella ripresa 
la Rosetana ci prova più volte e si vede annullare un gol per fuorigioco a D’Ignazio tra le proteste e 
colpisce un palo con Sbaraglia.

Il San Gregorio supera 4-1 il Borgo Santa Maria; padroni di casa di mister De Angelis che chiudono il 
match già nel primo tempo con una tripletta di uno scatenato Lenart; poco prima del riposo occasione 
per gli ospiti di mister Lalloni che sbagliano un rigore con Adorante. Il Borgo accorcia a inizio ripresa 
con Ragnoli e poi va in forcing colpendo un paio di legni ma nel finale un colpo di testa di Fasciocco 
per il San Gregorio fissa definitivamente il risultato.

Lo Sportland Celano supera 1-0 il Fontanelle; padroni di casa di mister Petrini che passano in van-
taggio a fine primo tempo con Ruggieri che se ne va sulla fascia e insacca in diagonale ingannando 
il portiere avversario che si aspettava un cross, poi gli ospiti di mister Beni attaccano a spron battuto 
sprecando un rigore con Menegussi e costruendo diverse opportunità nella ripresa ma senza riuscire a 
pareggiare.

Infine pareggio 0-0 tra Tossicia e Castelnuovo; ospiti di mister D’Isidoro che attaccano da subito  e a 
fine primo tempo sbagliano un rigore con De Rosa, i padroni di casa di mister Di Giulio difendono il 
risultato coi denti e vengono salvati anche da due pali.

Il punto dopo la 13 giornata di andata

Numero 44
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Spicca Castelnuo-Real 3C Hatria. Nessun anticipo al sabato

Quattordicesima giornata nel girone A di Promozione, dove spicca Castelnuovo-Real 3C Ha-
tria, con le inseguitrici della capolista che proveranno a recuperare punti grazie agli scontri 
interni. 
Tutte le gare si disputeranno domenica alle 14,30

L’Angizia Luco ospita il Pucetta; 
entrambe vogliono riscattarsi dalla sconfitta di domenica, i padroni di casa di mister Giordani 
per rilanciarsi nell’inseguimento alla capolista e gli ospiti di mister Giannini per allontanare la 
zona play out.

Il Borgo Santa Maria ospita il Sant’Omero; 
due squadre in buon periodo di forma, i padroni di casa di mister Lalloni vogliono comunque 
ripartire dopo lo stop di domenica scorsa, mentre gli ospiti di mister Ciarrocchi cercheranno di 
proseguire la serie positiva.

Il Castelnuovo ospita il Real 3C Hatria; 
i padroni di casa di mister D’Isidoro cercano la vittoria per non far avvicinare le inseguitrici, 
ospiti di mister Reitano che vogliono provare a mantenere la zona play off.

Il Fontanelle ospita il Morro D’Oro; 
padroni di casa di mister Beni che tornati da qualche giornata a macinare gioco vogliono con-
tinuare a risalire la classifica, ospiti di mister Bizzarri cercano di continuare l’inseguimento ai 
play off.

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT - calcio

Presentazione 14 giornata di andata

Numero 44
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Presentazione 14 giornata di andata

Il Montorio 88 ospita il Tossicia; 
padroni di casa di mister Di Luigi che devono tornare alla vittoria per riprendere l’inseguimen-
to ai play off, ospiti di mister Di Giulio che dopo l’ottima prova di domenica cercheranno di 
fermare un’altra big.

Il Mosciano ospita la Rosetana; 
padroni di casa di mister Zenobi che devono continuare a fare punti per uscire dalla zona play 
out, ospiti di mister Macera bisognosi di tornare alla vittoria per tornare a inseguire i play off.

La Nuova Santegidiese ospita lo Sportland Celano; 
padroni di casa di mister Nardini che hanno bisogno di tornare alla vittoria per provare a riav-
vicinarsi alla capolista Castelnuovo, ospiti di mister Petrini che tenteranno nel duro compito di 
uscire indenni dalla sfida per cercare di uscire dalla zona play out.

Il Piano della Lente ospita il Mutignano; 
padroni di casa di mister Muscarà che cercano di confermare il secondo posto, ospiti di mister 
Di Renzo per continuare a risalire la classifica ed allontanare i play out.

Infine il Tornimparte ospita il San Gregorio; 
padroni di casa di mister Ciccozzi bisognosi di punti per riavvicinare la zona play out, ospiti di 
mister De Angelis per provare l’assalto ai play off.

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT - calcio Numero 44

25 novembre 2018
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Arbitri e assistenti della quattordicesima giornata. Nessun anticipo al sabato

Le designazioni del quattordicesimo turno:

Girone A

ANGIZIA LUCO – PUCETTA: 
Cristian Di Renzo di Avezzano (Annalisa Giampietro e Perfetto di Pescara)

BORGO SANTA MARIA – S. OMERO: 
Pietro Sivilli di Chieti (Di Berardino e Cerasi di Teramo)

CASTELNUOVO – REAL 3C HATRIA: 
Federico Zugaro de L’Aquila (Mascitelli e Colanzi di Lanciano)

FONTANELLE – MORRO D’ORO: 
Federico Amelii di Teramo (Silvia Scipione e Rossella Capirchio di Pescara)

MONTORIO 88 – TOSSICIA: 
Michele Raiola di Teramo (Ciocca de L’Aquila e Mazzocchetti di Teramo)

MOSCIANO – ROSETANA: 
Antonio Di Fabio di Teramo (Di Cino di Lanciano e Freno di Chieti)

NUOVA SANTEGIDIESE – SPORTLAND CELANO: 
Riccardo D’Adamo di Vasto (Lorenza Caporali e Giulia Di Rocco di Pescara)

PIANO DELLA LENTE – MUTIGNANO: 
Luca D’Antuono di Pescara (Pennese di Pescara e Giada Di Carlantonio di Teramo)

TORNIMPARTE – SAN GREGORIO: 
Paul Aka Iheukwumere de L’Aquila (Carnevale di Avezzano e Cocciolone de L’Aquila)

14 - PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
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Girone B

BACIGALUPO VASTO MARINA – S. ANNA: 
Cosmin Filippo Dumea di Sulmona (Di Marte e Della Noce di Teramo)

CASALBORDINO – LANCIANO: 
Ludovico Esposito di Pescara (Aspite e Ricci di Chieti)

FOSSACESIA – OVIDIANA SULMONA: 
Loris Carlini di Lanciano (D’Ettorre di Lanciano e Isabella Mastrippolito di Chieti)

ORTONA – BUCCHIANICO: 
Elena Bomba di Lanciano (Giammarino e Di Nardo Di Maio di Pescara)

PASSO CORDONE – CASOLANA: 
Benedetta Bologna di Vasto (Maiolini di Avezzano e Coccagna di Teramo)

PIAZZANO – SCAFA CAST: 
Christian D’Alessandro di Vasto (Siracusano di Sulmona e Bernardini di Pescara)

RAIANO – VILLA 2015: 
Steven Terrenzi di Pescara (Cocco di Lanciano e Corradi di Avezzano)

RIVER CHIETI 65 – VAL DI SANGRO: 
Gianluca Fantozzi di Avezzano (Giorgetti e Falcone di Vasto)

SAN SALVO – FATER ANGELINI: 
Jacopo Fabrizio di Vasto (Giancristofaro e Consalvo di Lanciano)

14 - PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

CALCIO Promozione Girone A 
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Esce sconfitto Roseto dal PalaCarnera di Udine contro i padroni di casa della Apu Gsa, formazione friulana che 
si issa a quota dieci  punti in classifica mentre gli Sharks rimangono a 4 in coabitazione di Mantova e Jesi, con 
Cagliari a 2. I biancazzurri sono rimasti in gara fino a metà quarto periodo prima di alzare bandiera bianca: per 
i padroni di casa miglior marcatore Powell con 20 punti, doppia doppia da 11 e 12 per Pellegrino, solita prova 
per Cortese da 16 punti, mentre per Simpson 13. 
Tra le file biancazzurre  buona le prova di Sherrod  con 15 punti, in doppia cifra anche Bushati e Akele, rispet-
tivamente 14 e 13 punti.

Coach D’Arcangeli si presenta nello starting five con il recuperato Nikolic,  insieme a Person, Eboua, Akele e 
Sherrod,  risponde coach Cavina con Penna in cabina di regia, Simpson e Nikolic esterni, Powell e Pellegrino 
sotto le plance. Inizio di gara in cui si segna con il contagocce su entrambi i lati del campo:  3-4 dopo tre minuti, 
con Sherrod che segna i primi due canestri biancazzurro ( 8 punti nel primo parziale ): fisicità udinese che si 
fa sentire eccome, soprattutto con il possente Pellegrino, anche se dall’altra parte Akele e lo stesso Sherrod si 
fanno trovare presenti in più di un’occasione, anche grazie alle giocate positive dei compagni. 
Una tripla di Pierich scrive +3 Roseto, prima che Spanghero e Bushati rispondano della stessa moneta sul finire 
del primo periodo, con i biancazzurri avanti 25-18.  Nel secondo quarto gli Sharks iniziano ad alzare i ritmi, e 
grazie soprattutto alla panchina (Bushati, Pierich, Rodriguez ) cominciano a correre:  anche se ad inizio perio-
do Udine prova a scappare con un parziale di 13-2, grazie a Simpson e Pinton. Bushati fa pentole e coperchi, 
Person mette dentro la prima tripla di serata ed è parità a quota 28,  ancora Simpson e Akele, ma è l’ex Treviso 
Powell  a chiudere la frazione con un canestrissimo da tre punti per il 33-30.

Al rientro nel rettangolo di gioco il copione è sempre lo stesso, Udine che cerca di scappare ma Roseto è sem-
pre lì:  Cortese e Powell firmano il +7,  Person e ancora capitan Bushati per il meno due. Mortellaro scuote i 
suoi, Bushati piazza la tripla del meno  uno e Nikolic con due tiri liberi addirittura firma il sorpasso sul 39-40 
al 24°. 
A metà terzo parziale entrano prepotentemente  in scena Cortese e Powell, con i padroni di casa che provano 
ilo break decisivo attraverso un gioco fisico e molto intenso; gli Sharks non segnato praticamente più, 
sprecando occasioni su occasioni nella metacampo offensiva, e una tripla di Pinton chiude il terzo periodo sul 
+12 Udine, 59-47. 
Gli ultimi dieci minuti  si aprono con due punti di Simpson, e con Pellegrino che continua a dettare legge dentro 
il pitturato: Roseto sparisce in attacco, segna il primo canestro dopo cinque minuti e mezzo di gioco grazie a 
Person, sul risultato di 68-49 per i friulani. 

La partita praticamente finisce qui, gli ultimi minuti sono di vero e proprio garbage-time, Cortese e Pellegrino 
continuano a martellare il canestro degli squali, Akele firma gli ultimi due punti rosetani, con il tabellone lumi-
noso che a fine gara recita 76-59. 

Prossimo turno, domenica 25 novembre,  gli Sharks saranno nuovamente in trasferta, al PalaRuggi di Imola 
contro l’Andrea Costa dell’ex coach Di Paolantonio.

APU GSA UDINE - ROSETO SHARKS 76-59    
(15-18, 18-12, 26-17, 17-12)
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