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Il ripascimento morbido estivo è ormai del tutto cancel-
lato a Cologna Spiaggia.
Gli operatori turistici locali in allerta perché la situazio-
ne è data in peggioramento.
A Cologna Spiaggia la mareggiata degli ultimi giorni, 
una delle più forti degli ultimi tre anni, ha innalzato il 
livello di attenzione perché le onde da Scirocco e da 
Levante hanno eroso oltre 10 metri di arenile. 

L’atteso big match è Piano della Lente-Nuova Sante-
gidiese. 
In campo domenica il girone A di Promozione per l’un-
dicesima giornata, che avrà come big match Piano della 
Lente-Nuova Santegidiese; 
interessanti anche Angizia Luco-Fontanelle e il derby 
Real 3C Hatria-Borgo Santa Maria.  
Le gare si disputeranno alle 14,30.

Con il 53,87% (282 voti, voto ponderale 48011)  il sin-
daco di Notaresco, Diego Di Bonaventura, candidato 
della compagine di centrodestra, è il nuovo presidente 
della Provincia di Teramo.
Giuseppe D’Alonzo, candidato del centrosinistra, si è 
fermato al 46,13 % (232 voti, voto ponderale 41 177).

Il maltempo di questi ha colpito la zona di Roseto degli 
Abruzzi, e si sono avuti numerosi interventi dei Vigili 
del fuoco, chiamati dai cittadini in difficoltà.
Il forte vento e l’incessante pioggia, non ha dato un atti-
mo di tregua ai Vigili del fuoco del posto. 
Sono stati almeno una ventina gli interventi. 

2018 Per non dimenticare” 7^ edizione
Dal 10 al 17 novembre a Roseto degli Abruzzi nella sala consigliare del Municipio si svolgerà 
la settima edizione della manifestazione “Per non dimenticare”, che commemora quest’an-
no i soldati di Roseto degli Abruzzi caduti e decorati della prima e seconda guerra mondiale.

Il sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura 
eletto Presidente della Provincia di Teramo

Mareggiata cancella spiaggia a Cologna

Maltempo e interventi dei Vigili del fuoco

Calcio Promozione, Girone A presentazione 11^ giornata
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DIRETTORE RESPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834

Luciano di Giulio, rosetano di nascita, vive 
e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è inte-
ressato, oltre che di musica, collezionismo, 
cronaca e cultura, prevalentemente di ricer-
ca storica, scrivendo pubblicazioni, articoli 
e interventi  in manifestazioni e convegni 
culturali.
Si è dedicato all’organizzazione di mani-
festazioni abruzzesi e nazionali per la va-
lorizzazione dei personaggi e del territorio 
abruzzese.  Sono oltre 50 le pubblicazioni 
a cui ha partecipato, come ricercatore, edi-
tore e scrittore. 
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della 
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico 
dell’amministrazione comunale di Rose-
to degli Abruzzi ha pubblicato il libro dal 
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina 
racconta la storia della città”.
Nel 2018 ha scritto il libro “Roseto degli 
Abruzzi. Caduti e decorati. Prima e secon-
da guerra mondiale.

COLLABORATORI
Ugo Centi

Federico Centola
Emidio Di Carlo

Anastasia Di Giulio 
Emidio D’Ilario

Francesco Di Ruggiero
Rosella Iezzi

Roberto Marchione
Gabriella Parisciani

FOTO
Archivio giornale 7 giorni Roseto

Domenico “Mimmo” Cusano
Andrea Cusano 

Massimo Di Giacinto
Alfredo Marcellusi 

Enzo Pisciella

c’era una volta
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attualita’

Vigili del fuoco al lavoro sulla zona nord della Statale 16, a Roseto, per 
rimuovere una serie di rami pericolanti.

Le forti folate di vento stanno creando dei problemi per quanto concerne 
alcuni folti alberi che costeggiano il tracciato dell’Adriatica, con alcuni 
rami spezzati e altri che rischiano di cadere.

Il lavoro di messa in sicurezza degli alberi, che necessitavano in prece-
denza dei lavori di potatura, ovviamente, ha anche favorito dei rallen-
tamenti alla circolazione stradale, con delle code che si sono create nei 
tratti interessati.
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Rami pericolanti sulla Statale 16

La questione del nuovo molo nord del porto di Giulianova deve essere risolta. 

Il presidente dell’Ente Porto Marco Verticelli è in costante contatto con gli organi istituzionali regionali per 
seguire passo passo una vicenda che rischia di dare alla città un’opera incompiuta.

Bisogna completare il nuovo braccio ovvero portare a termine l’intervento di realizzazione del molo conver-
gente. 

Mancano gli ultimi 80 metri, ma deve essere consolidato anche tutto il braccio fin qui costruito.

Perché il basamento presenta una certa instabilità e rappresenta quindi un pericolo. 

Ad oggi il molo è interdetto, tutta la zona di pertinenza è chiusa. 

Verticelli però spera di avere entro la fine dell’anno delle risposte certe sul futuro del nuovo molo.

Servono finanziamenti regionali per risolvere la questione, circa 2milioni di euro.

Il presidente Ente porto Marco Verticelli: 
“Il problema del nuovo molo va risolto” 
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Il circolo territoriale di Fratelli 
d’Italia torna a parlare delle gra-
vi condizioni in cui versa la strada 
provinciale 19 nel tratto compreso 
nel comune di Roseto, tra l’innesto 
con la statale Adriatica e il bivio di 
Morro d’Oro 
“Il tratto compreso nel nostro terri-
torio è di circa 12km di strada che 
sono diventati simili ad un calvario 
per i migliaia di utenti che gior-
nalmente la percorrono con ogni 
mezzo: moto, macchine, pullman e 
scuolabus.
La cosa drammatica è che per que-
sta strada non sono previsti inter-
venti da parte della Provincia che 
non la ha inserita nel programma 
delle opere pubbliche 2018/2020, 
per questo consegneremo questo 
dossier fotografico agli uffici pre-
posti per far notare, nelle sedi op-
portune, lo stato in cui versa questa 
importante arteria” dichiara Fran-

cesco Di Giuseppe portavoce citta-
dino di FDI.
“Percorrere la SP19 specie in questi 
giorni di prime forti piogge equiva-
le a esporsi a una serie di pericoli 
come il fondo stradale sdrucciole-
vole e viscido, per via del copio-
so terriccio che, con le ricorrenti 
piogge, scende sulle carreggiate 
con le cunette ormai abbandonate a 
se stesse, e prive di manutenzione 
da anni. Per passare, poi, al man-
to stradale dissestato, con dossi o 
depressioni anomale, o quando va 
bene, rattoppato o costellato di bu-
che.
Un capitolo a parte, ma altrettanto 
raccapricciante, merita la segnale-
tica: quella orizzontale, nell’intero 
tratto, risulta pressoché assente; 
mentre, quella verticale, se in alcu-
ni punti si presenta obsoleta, illeg-
gibile, arrugginita o evanescente, in 
altri alcuni segnali sono addirittura 
poggiati a terra o coperti dalla ve-
getazione (pertanto inutili a svolge-
re il ruolo per cui sono preposti); 
inoltre, sarebbe opportuno, in vari 
tratti, potenziare o integrare la se-
gnaletica poiché insufficiente, so-
prattutto negli incroci.
Se si passa, infine, ad analizzare la 
questione delle protezioni laterali, il 
risultato cambia poco, anzi peggio-
ra, in quanto i guard-rail esistenti 
sono ormai usurati, in vari segmen-
ti stradali, offrono una copertura 
irregolare e a singhiozzo, perciò 
servono a poco in quanto a garanzia 
di sicurezza. Interventi immediati 
sono necessari per i dossi nei pressi 

dell’incrocio di Piana degli Ulivi, 
prima che accada qualche sinistro 
che potrebbe avere conseguenze 
gravissime in quel tratto.
Auspichiamo un vento di cambia-
mento in Provincia con le imminen-
ti elezioni, sicuri che con la vittoria 
del Sindaco Diego Di Bonaventura 
la SP19 venga riqualificata e mes-
sa in sicurezza e soprattutto venga 
ripristinato quel contatto con i ter-
ritori completamente assente negli 
ultimi quattro anni” conclude Di 
Giuseppe.

FRATELLI D’ITALIA: “STRADA PROVINCIALE 19 PERICOLOSA”
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Il 4 Novembre si avvicina e noi 
tutti, popolo italiano e cittadinanza 
di Roseto, siamo pronti a celebrare 
questa data importante per la nostra 
Nazione. 

“Cento anni fa, il 4 Novembre del 
1918, l’Italia vinceva la Prima 
Guerra mondiale e completava il 
suo percorso d’indipendenza, una 
guerra terribile e, al contempo, 
eroica.
Quella fu una vittoria frutto del-
la dedizione, dell’immolazione e 
dell’Unità del Popolo Italiano, una 
guerra di sacrifici inenarrabili, una 
guerra per fare l’Italia che sognava-
no i nostri grandi Padri.
Combattemmo per Trento e per 
Trieste, per conquistare i nostri 
confini naturali.
La vittoria ci garantì qualcosa di 
ben più grande delle terre e delle 
città culturalmente, linguisticamen-
te, identitariamente italiane per cui 
avevamo lottato, il pericolo e la 
sofferenza condivisa nelle trincee 
ci fecero diventare Nazione.
La Patria da luogo dell’anima si 
fece Stato” esordisce Francesco Di 
Giuseppe coordinatore cittadino di 
Fratelli d’Italia.
 
“A tal proposito, spinti dall’entusia-
smo di festeggiare coloro che han-
no sacrificato la propria vita per il 
futuro della nostra amata Patria, e 
per ricordare i nostri valorosi eroi 
locali, invitiamo tutti i nostri con-

cittadini di Roseto a celebrare la ri-
correnza del 4 novembre esponen-
do dalle finestre e dai balconi delle 
nostre case il tricolore, simbolo 
della nostra Nazione.

Siamo convinti che anche attraver-
so un gesto simbolico e semplice, 
come l’esposizione della bandiera 
nazionale fuori dalle nostre finestre 
e sui nostri balconi, possiamo cele-
brare nel migliore dei modi questa 
ricorrenza, riscoprendo l’orgoglio 
di essere Italiani e l’amore per la 
nostra Patria, valore essenziale 
anche per vincere le sfide di oggi, 
rappresentare dalla difesa della 
identità e della cultura italiana con-
tro il globalismo massificante e le 
migrazioni di massa e la difesa del-

la sovranità popolare contro le mi-
nacce delle oligarchie finanziarie 
internazionali e della tecnocrazia 
europea.

Il 4 novembre Fratelli d’Italia invi-
ta, quindi, tutti i Rosetani a sentirsi 
ancor più Italiani e Patrioti, issan-
do sui balconi e dalle finestre del-
le proprie abitazioni tricolori che 
negli ultimi tempi, ricordiamo di 
avere e di esporre soltanto duran-
te i mondiali di calcio: questa volta 
rendiamo omaggio, con il tricolore, 
ai nostri nonni, ai tanti ragazzi ita-
liani che per la Patria dimostrarono 
coraggio ed amore, fino al sacrificio 
estremo, quello della propria vita, 
immolata sull’altare dell’amore per 
l’Italia”  conclude Di Giuseppe.

attualita’
FRATELLI D’ITALIA PER IL 4 NOVEMBRE INVITA CITTADINANZA 

AD ESPORRE IL TRICOLORE FUORI DALLE PROPRIE ABITAZIONI
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Slitta a data da destinarsi l’audizione del presidente dell’Istituto nazionale di Fisica Nucleare, Fernando Ferro-
ni, davanti ai pm teramani nell’ambito dell’inchiesta sull’acqua del Gran Sasso.

Ferroni, rappresentato dall’avvocato Nicola Pisani, dopo la notifica dell’avviso di garanzia aveva infatti chie-
sto di essere ascoltato dai magistrati e doveva presentarsi in Procura lunedì 29 ottobre. Ma successivamente 
ha chiesto un rinvio.

Nell’inchiesta, aperta con le ipotesi di reato per inquinamento ambientale e getto pericoloso di cose:
nell’inchiesta sono stati anche sequestrati i punti di captazione situati all’interno dei laboratori, sono indagati 
anche il direttore dei Laboratori Stefano Ragazzi, il responsabile del servizio ambiente dei Laboratori Raffaele 
Adinolfi Falcone, il responsabile della divisione tecnica dei Laboratori Dino Franciotti, il presidente di Strada 
dei Parchi Lelio Scopa, l’amministratore delegato di Strada dei Parchi  Cesare Ramadori, il direttore generale 
di Strada dei Parchi Igino Lai, il presidente della Ruzzo Reti Antonio Forlini, il responsabile dell’Unità ope-
rativa di esercizio della Ruzzo Reti Ezio Napolitani e il responsabile del servizio acquedotto della Ruzzo Reti 
Maurizio Faragalli.

Sotto accusa, secondo la Procura, tutta una serie di condotte colpose che avrebbero cagionato o comunque non 
impedito “un permanente pericolo di inquinamento ambientale e, segnatamente, il pericolo di compromissione 
o deterioramento significativo e misurabile delle acque sotterranee del massiccio del Gran Sasso”.

Slitta l’inchiesta acqua del Gran Sasso
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Tre opere importanti pianificate 
dall’amministrazione comunale di 
Roseto inserite in un processo di fi-
nanziamento per un ammontare di 
circa 140mila euro.

Il recupero del parco a ridosso 
dell’antico campanile con sistema-
zione della pineta, l’abbellimento 
dei due punti panoramici, uno dei 
quali, Largo del Belvedere, la si-
stemazione in generale del borgo 
rosetano sono gli interventi previ-
sti dal progetto di valorizzazione e 
sviluppo turistico strategico inte-
grato e sostenibile con recupero di 
borghi, di aree interne, con rilancio 
delle micro imprese.

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

Giulianova, programma 4 novembre

Numero 41
4 novembre 2018



8

attualita’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nel Municipio a Roseto degli Abruzzi sabato 10 novembre

Numero 41
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nente ed ineluttabile sconfitta, ma 
decisi a continuare a combattere in 
nome di un’asserita lealtà ai propri 
principi e della fede in una nuova 
Italia, che, superato il Fascismo 
come regime, attuasse gli ideali di 
una sinistra repubblicana e mazzi-
niana.”

Grazie alle segnalazione di Walter 
De Berardinis, ricercatore giuliese 

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

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

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

Foto 
Dal libro TEMPO NUOVO. IL FA-
SCISMO REPUBBLICANO TE-
RAMANO, 
Artemia Nova Editrice, 2018.  

attualita’
Roseto, sabato 10 novembre, Municipio

Per non dimenticare 2018
“TEMPO NUOVO. IL FASCISMO REPUBBLICANO TERAMANO”
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Halloween in Villa con Vincenzo Di Bonaventura

Alba Adriatica. Mercoledì 31 ot-
tobre alle ore 21 a Villa Flaiani si 
è svolta Racconti da brividi con 
il noto e apprezzato attore rotea-
no Vincenzo Di Bonaventura che 
ha dato vita e voce ai fantasmi, ai 
mostri e ai vampiri che popolano le 
pagine dei capolavori della lettera-
tura mondiale di grandi autori come 
Stefano Benni, Edgar Allan Poe, 
maestro di questo genere letterario, 
Oscar Wilde e molti altri.

manifestazione adatta per tutti co-
loro che amano esplorare i lati più 
oscuri e tenebrosi dell’animo uma-
no dove la logica e la ragione non 
riescono sempre a spiegare la real-
tà.
Vincenzo Di Bonaventura, forma-
tosi presso Scuola di teatro di Bolo-

gna diretta da Alessandra Galante 
Garrone e regista di numerosi spet-
tacoli teatrali di successo, è riuscito 
a offrire un Halloween diverso e di 
approfondimento culturale.

L’appuntamento culturale inserito 

nella manifestazione Halloween in 
Villa organizzata dalla Biblioteca 
Comunale di Alba Adriatica con 
la Pro Loco Spiaggia d’Argento e 
promossa dall’Amministrazione 
Comunale guidata dal sindaco An-
tonietta Casciotti. 
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Un  cavallo è stato investito ed ucciso da furgone bianco che da Pineto si dirigeva verso Atri, in prossimità del 
bivio di Mutignano. Illeso l’autista. 
Denunciato il proprietario dell’equino.

Sembra che l’equino sia spuntato sulla strada improvvisamente e l’autista del furgone, alla guida di un Opel 
Adam di colore bianco, non abbia potuto evitarlo mentre percorreva la strada provinciale 28 che da Pineto 
conduce ad Atri.

In prossimità del bivio di Mutignano, l’uomo, residente ad Atri e titolare di un bar che si trova a Roseto degli 
Abruzzi, secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri di Giulianova, non è riuscito ad evitare l’impatto 
violentissimo che ha causato la morte dell’animale. Ingenti danni al mezzo mentre l’autista non ha riportato 
alcuna conseguenza a parte un forte spavento.

Sul posto sono intervenuti anche i veterinari della ASL di Teramo, i quali, attraverso il microchip , sono riusciti 
ad identificare il proprietario: P.D., allevatore di Atri, che è stato denunciato  per omessa custodia di animali.

Cavallo investito da furgone
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Maltempo e interventi dei Vigili del fuoco
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Il maltempo di questi ha colpito la 
zona di Roseto degli Abruzzi, e si 
sono avuti numerosi interventi dei 
Vigili del fuoco, chiamati dai citta-
dini in difficoltà.
 
Il forte vento e l’incessante pioggia, 
non ha dato un attimo di tregua ai 
Vigili del fuoco del posto. 
Sono stati almeno una ventina gli 
interventi. 

Principalmente i vigili hanno prov-
veduto a rimuovere alberi, rami e 
altri elementi pericolanti, soccorre-
re automobilisti in difficoltà per le 
condizioni delle strade o per sotto-
passi allagati e sbloccare ascensori 
fuori uso per la mancanza di ener-
gia elettrica. 

Gli interventi più impegnativi si 
sono svolti; lungo la strada che dal-
la SS 150 conduce a Montepagano, 
per recuperare una Fiat 600 con 
cinque ragazzi a bordo. 
L’auto è uscita di strada, terminan-

do la corsa lungo una scarpata. For-
tunatamente i ragazzi sono usciti 
illesi dall’incidente e non hanno 
avuto bisogno di cure sanitarie.

Appena terminato di rimettere l’au-
to in carreggiata, i vigili hanno rag-
giunto Via Thaulero, dove un’Alfa 
Romeo 146 è rimasta bloccata nel 
sottopasso a causa dell’alto livello 
dell’acqua, che ha causato lo spe-
gnimento del mezzo. 
Giunti sul posto, hanno soccorso le 
tre persone a bordo portandole in 
un tratto di strada non allagato, per 

poi recuperare l’auto trainandola 
con il mezzo operativo in dotazio-
ne. 

Dopo queste due chiamate sono in-
terventi in un sottopasso allagato 
in via Rubicone, dove un’auto, una 
Mercedes Classe A, è rimasta bloc-
cata con una donna e la figlioletta a 
bordo. 
Anche in questo caso hanno recu-
perato le persone e trainato l’auto in 
una zona non allagata. 

A Montepagano, il forte vento e la 
pioggia di questi giorni hanno de-
terminato il cedimento di un pezzo 
di cornicione della casa parrocchia-
le. 
Sono cadute dai tetti anche alcune 
tegole. 
Per questioni di sicurezza si è deci-
so di limitare l’accesso lungo la via 
ai soli residenti. 
Sul posto necessario l’intervento dei 
vigili del fuoco per un sopralluogo 
e per eliminare i pezzi ancora peri-
colanti.
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2018 Per non dimenticare” 7^ edizione

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

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

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

Prima e seconda guerra mondiale”.
Impreziosisce la manifestazione rievocativa 

che vede il riconoscimento ufficiale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Numero 41
4 novembre 2018
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Guerra Mondiale 2014-2018.

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

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

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

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

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

2018 Per non dimenticare” 7^ edizione

rati prima e seconda guerra mondiale”

Il programma prevede, da sabato 10 a sabato 17 no-
vembre ben quattro mostre a ingresso libero: “Caduti e 
decorati rosetani della prima e seconda guerra mondia-
le” a cura del Circolo Filatelico Numismatico Roseta-
no; “Filatelia nella prima e seconda guerra mondiale” 
con francobolli in esposizione che fanno parte della 
collezione Emidio D’Ilario; “Cartoline CRI prima 
guerra mondiale dipinte da Tommaso Cascella”, mo-
stra curata dal collezionista Luciano Di Giulio.; “La 
famiglia De Berardinis nella prima e seconda guerra 
mondiale” con materiale messo a disposizione dal ri-
cercatore storico Walter De Berardinis

Numero 41
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dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia; 
del Dott. Luca Angeli che parlerà dei soldati di Monte-
pagano deceduti con la divisa americana; 
del prof. Elso Simone Serpentini che parlerà della se-
conda guerra mondiale e del suo ultimo libro dal titolo 
“Tempo nuovo”.

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

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

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

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

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

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

Numero 40
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nario della prima Guerra Mondiale 2014-2018, scelto 
dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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

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

Roseto degli Abruzzi.

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

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

Per non dimenticare” 7^ edizione 2018

Numero 40
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Delegazione dei Teramo dell’Istituto Nazionale per la 
Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon.

Anastasia Di Giulio

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

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

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

A moderare l’incontro sarà Walter De Berardinis, nella 
sua doppia veste di Giornalista e di Commissario della 
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Il ripascimento morbido estivo è ormai del tutto can-
cellato a Cologna Spiaggia.

Gli operatori turistici locali in allerta perché la situa-
zione è data in peggioramento.

A Cologna Spiaggia la mareggiata degli ultimi giorni, 
una delle più forti degli ultimi tre anni, ha innalzato il 
livello di attenzione perché le onde da Scirocco e da 
Levante hanno eroso oltre 10 metri di arenile. 

All’altezza dell’agricamping Garden Beach è visibile 
l’azione delle onde che hanno iniziato ad inghiottire 
tutta la sabbia che era stata sistemata ad agosto per 
consentire ai proprietari di allestire sdraio e ombrel-
loni.

Si è creato un gradone di circa mezzo metro. 

Ma ad ogni onda, la sabbia viene risucchiata dal mare. 

La situazione purtroppo è data in peggioramento. 

Erano circa 4 anni che non si registrava una situazione 

Mareggiata cancella spiaggia a Cologna

di questo genere. 

L’onda alta e lunga da levante è quella che determina 
maggiormente il fenomeno erosivo nella spiaggia co-
lognese.

Su questo tratto di arenile il problema dell’erosione va 
avanti ormai da almeno 20 anni. 

Ma è soprattutto negli ultimi 7-8 anni che la situazio-
ne è peggiorata. 

Perché a seguito delle violente mareggiate, sono state 
spazzate via ampie porzioni di spiaggia, riducendo sia 
gli spazi liberi, sia quelli dati in concessione.

Il mare sta causando problemi anche nel tratto più a 
sud, in piena Riserva Naturale del Borsacchio. 

Qui lo scorso anno il mare ha raggiunto il vecchio fab-
bricato di “Casa Mataloni”, causando il crollo di parte 
del edificio. 

Servono interventi a tutela di questo tratto della fascia 
costiera. 

Argomento portato più volte all’attenzione della dire-
zione demaniale marittima della Regione, ma fino a 
oggi con scarso risultato.
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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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Roseto, a proposito dei pali elettrici caduti

“Si resta francamente basiti nel vedere la 
“video sceneggiata” del Sindaco Sabatino 
Di Girolamo sulla questione dei pali della 
luce caduti negli ultimi giorni a Roseto degli 
Abruzzi, una performance degna di un melò 
d’altri tempi, se non fosse che in gioco c’è 
l’incolumità dei nostri concittadini” dichiara 
l’ex primo cittadino, Enio Pavone. 

“Ovviamente, come sempre, per il nostro 
primo cittadino la colpa è di tutti tranne che 
sua, addirittura arriva ad arrampicarsi sugli 
specchi quando parla delle responsabilità 
dell’allora Sindaco Di Bonaventura, dimen-
ticandosi di dire che in quella Giunta, oltre 
al sottoscritto, a cui vennero presto ritirate le 
deleghe durante il secondo mandato ad ago-
sto del 2008, c’era anche lui fino ad aprile 
2011, come Assessore e pezzo forte di quel 
Pd che era la spina dorsale di quella Ammi-
nistrazione”.

“Vedete io ho sempre sottolineato, credo con 
grande onestà intellettuale, che quello della 
manutenzione della pubblica illuminazione 
è un problema serio e che va avanti da molti 
anni per mancanza di fondi e di programma-
zione, ma la grande differenza tra l’Ammi-
nistrazione che ho avuto l’onore di guidare e 
quelle targate Pd del passato e del presente è 
che noi il problema lo abbiamo affrontato e 
lo avremmo anche risolto grazie al project fi-
nancing sulla pubblica illuminazione appro-
vato in Consiglio comunale nell’aprile del 
2016 che ci avrebbe permesso di sostituire 
ed efficientare gli oltre seimila punti luce sul 
territorio comunale” prosegue l’attuale Ca-
pogruppo in Consiglio Comunale di “Avanti 
per Roseto-Roseto al Centro”. 

“Invece l’Amministrazione Ginoble-Di Gi-
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rolamo che sta affossando la nostra 
Città, che si è ritrovata un progetto 
bello e fatto, già approvato in Con-
siglio Comunale e pronto per parti-
re, cosa ha fatto? 

Lo ha ritirato. 

E non solo lo ha ritirato, ma non 
è stata nemmeno in grado di farne 
partire un altro in tutto questo tem-
po, condannando il territorio a due 
anni e mezzo di oblio le cui conse-
guenza si vedono oggi in maniera 
fragorosa!”.

“Anche qui però il primo cittadino 
svicola dalle sue colpe, gettando la 
croce sul passato, di cui lui era atto-
re protagonista, e omettendo di dire 
che ad oltre due anni e mezzo dal 
suo insediamento non è riuscito a 

portare nulla di concreto per questa 
Città…e questi sono fatti inconfuta-
bili e non chiacchiere! 

Come sempre poi parla di conti 
che ha dovuto mettere in sicurezza 
omettendo di dire che la mia Ammi-
nistrazione ha trovato un bilancio 
con 40 milioni di euro di debiti-mu-
tui passivi e gli ha lasciato 34 milio-
ni di euro  di debiti-mutui passivi… 
rimettiamo quindi ai cittadini il giu-
dizio se abbiamo lasciato più debiti 
o meno debiti rispetto a quelli che 
abbiamo trovato nel maggio 2011. 

Prosegue poi con le solite promesse 
elettorali e dice di aver disposto un 
attento monitoraggio da parte degli 
uffici comunali e a questo punto mi 
chiedo: come mai non lo ha fatto 
prima? 

Perché chiedere ulteriore tempo? 

Ritengo che due anni e mezzo di 
nulla siano un tempo più che con-
gruo per sancire il suo fallimento 
amministrativo e politico” conclu-
de Pavone.

“Insomma, dietro alla solita “sce-
neggiata” del primo cittadino meno 
presente nella storia rosetana, c’è la 
realtà dei fatti che parla di un’Am-
ministrazione Ginoble-Di Girola-
mo completamente assente, inerme 
dinanzi alle difficoltà del territorio 
e che sa solo scaricare le proprie 
colpe sugli altri. 

Mi domando cosa ne pensano di 
queste infamanti accuse gli ex am-
minstratori della Giunta Di Bona-
ventura che ha tirato in ballo nella 
sua “filippica”, gente che con lui 
ha governato nel passato come l’ex 
Sindaco Franco Di Bonaventura, 
gli ex assessori Flaviano De Vin-
centiis, Achille Frezza, che siede 
oggi sui banchi della maggioranza, 
Teresa Ginoble, Vice-Sindaco in 
quegli anni e oggi Presidente del 
Consiglio, Ferdinando Perletta ed 
Enzo Frattari. 

Si sentono colpevoli per questa ere-
dità che hanno lasciato a Sabatino 
Di Girolamo o, come me, sono stufi 
del suo scarica barile delle respon-
sabilità e auspicano che finalmente 
si metta a governare per il bene di 
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
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Con il 53,87% (282 voti, voto ponderale 48011)  il sindaco di Notaresco, Diego Di Bonaventura, candidato del-
la compagine di centrodestra, è il nuovo presidente della Provincia di Teramo. Giuseppe D’Alonzo, candidato 
del centrosinistra, si è fermato al 46,13 % (232 voti, voto ponderale 41 177).

Di Bonaventura è stato proclamato ufficialmente Presidente al termine dello spoglio.

Ha votato l’85% degli aventi diritto: 517 fra Sindaci e consiglieri, voti validi 514, una scheda bianca nella fa-
scia Verde (Comune di Teramo) una scheda bianca nella fascia Rossa, una scheda nulla nella fascia Blu.

“Il primo pensiero va a Valter Catarra e alla sua famiglia perché sono entrato in Provincia e in politica per lui – 
ha dichiarato il neopresidente – lui sarebbe felice per me, di solito gli uomini sono gelosi e invidiosi, lui, invece 
era un politico sempre  felice dei successi degli altri. Il secondo pensiero è alla provincia, intesa come territorio, 
so che da questo momento dovrò cambiare il mio modo di pensare e di essere: non più Diego Di Bonaventura 
di Notaresco ma da Notaresco e attento a tutto il territorio”

Risultati dello scrutinio delle elezioni a Presidente della Provincia

Diego Di Bonaventura: 48011 voti ponderati
Giuseppe D’Alonzo: 41177 voti ponderati

Il sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura 
eletto Presidente della Provincia di Teramo
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Il sindaco di Notaresco Diego Di Bonaventura 
eletto Presidente della Provincia di Teramo

Testa a testa fino all’ultima scheda alle elezioni provinciali di secondo livello a Teramo, tra i due candidati di 
centrosinistra e centrodestra. 
Con il meccanismo del “voto ponderato” alla fine l’ha spuntata Diego Di Bonaventura (sindaco di Notaresco). 
cenrodestra, che ha sconfitto Giuseppe D’Alonzo (sindaco di Crognaleto), del centrosinistra, che sulla carta 
appariva in vantaggio, considerata la prevalenza di quest’ultima coalizione nelle principali città del territorio 
provinciale. 
Sulla sconfitta pesa, c’è da sottolineare, anche lo scioglimento nei giorni scorsi del consiglio comunale di Giu-
lianova (centrosinistra), i cui rappresentanti non hanno potuto partecipare al voto.
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La cancellazione del mercato rio-
nale del martedì in piazza Olimpia 
a Roseto per questioni di ordine di 
sicurezza in occasione del concerto 
serale di Ultimo, che si è tenuto al 
PalaMaggetti, ha lasciato una scia 
di polemiche.

I commercianti hanno protestato, 
hanno contestato l’amministrazio-
ne comunale accusandola di non 
aver trovato una soluzione alterna-
tiva. 

Una polemica che è stata alimenta-
ta anche dalle forze di opposizione. 
Alessandro Recchiuti, capogruppo 
di Futuro In, si è schierato al fianco 
degli ambulanti che sono scesi in 

POLEMICA Concerto cancella mercato del martedì

piazza.

Il problema di base sottolineato dai 
commercianti è che forse non ci è 
stata poi la volontà di trovare un’al-
ternativa, per fare in modo che gli 
stessi non perdessero una giornata 
di lavoro a ridosso della commemo-

razione di Ognissanti. 

L’associazione di categoria peraltro 
non è stata neppure convocata per 
un confronto, per sedersi attorno 
ad un tavolo alla ricerca appunto di 
una soluzione diversa.
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Attesi già lo scorso anno. Poi una 
serie di questioni burocratiche e di 
procedure tecniche da seguire han-
no ritardato l’operazione.

Ma per il pennello maledetto di Co-
logna Spiaggia, considerato la prin-
cipale causa dell’erosione nel tratto 
centrale del litorale, tra i camping 
Stella Maris e Nino e l’agricamping 
Garden Beach è solo questione di 
giorni. 

La ditta aggiudicataria dei lavori di 
rimozione della barriera perpendi-
colare ha aperto il cantiere inizian-

Cologna Spiaggia, rimozione pennello a mare
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Cologna Spiaggia, rimozione pennello a mare
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do i primi interventi di smantella-
mento.

Una battaglia che può ora essere 
considerata vinta dagli operatori tu-
ristici locali che da un paio di anni 
si stavano battendo affinché quel 
pennello venisse rimosso. 

L’ultima violenta mareggiata ha 
cancellato di fatto i lavori di ripasci-
mento morbido che avevano inte-
ressato questo tratto di spiaggia.

Erano stati sistemati circa 10mila 
metri cubi di sabbia, inghiottiti dal-
le onde e dalle correnti. 

Di quella sabbia è rimasto ben poco 
e in alcuni punti è visibile la forza 
erosiva che si concentra proprio 
qui.

Con la rimozione del pennello, i cui 
lavori verranno ultimati nell’arco di 
una settimana, condizioni meteo-
marine permettendo (i massi ver-

ranno portati a Roseto e sistemati 
a protezione del lungomare sud), si 
spera che le correnti possano ridi-
stribuire meglio sabbia e sedimenti.

La direzione regionale del Genio 
Civile per le Opere Marittime ha 
previsto un finanziamento di circa 
250mila euro che verrà utilizzato 
per la “rifioritura” delle scogliere 
esistenti e per la chiusura dei varchi 
nell’ambito degli interventi di con-
trasto al fenomeno erosivo.
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10 di ANDATA - Marcatori e Classifica

sPort - CalCio

RISULTATI  DELLA  10
GIORNATA DI ANDATA

La capolista Castelnuovo non va 
oltre il pari con il Mutignano, ac-
corciano Sant e Angizia Luco

BORGO SANTA MARIA 
– TOSSICIA: 1-2   
2’st Iervella (Tossicia), 43’st 
Monday (Tossicia), 47’st Pisciel-
la su rigore (Borgo)

CASTELNUOVO – 
MUTIGNANO: 0-0

FONTANELLE 
– PIANO DELLA LENTE: 3-3   
7’pt D’Egidio (Piano della Len-
te), 10’pt De Angelis (Piano del-
la Lente), 20’pt Andreone (Fon-
tanelle), 15’st De Angelis (Piano 
della Lente), 25’st Ferretti (Fon-
tanelle), 35’st Addazii (Fontanel-
le)
MONTORIO 88 
– ANGIZIA LUCO: 1-2   21’pt 
Ridolfi (Montorio), 19’st Marga-
gliotti (Angizia Luco), 24’st She-
ro (Angizia Luco)
MOSCIANO
SPORTLAND CELANO: 4-1  
 18’pt Martinelli (Mosciano), 
24’pt D’Agostino (Celano), 
15’st, 28’st e 46’st Foschi (Mo-

sciano)
NUOVA SANTEGIDIESE 
– PUCETTA: 4-0   
8’pt Rosa su rigore, 5’st Traini, 
23’st Tarquini, 37’st Di Blasio
SAN GREGORIO 
– ROSETANA: 3-2   
15’pt Cirelli (Rosetana), 43’pt 
Camara (San Gregorio), 3’st 
Lepidi (San Gregorio), 10’st 
D’Ignazio (Rosetana), 25’st Fa-
sciocco (San Gregorio)
S. OMERO 
– REAL 3C HATRIA: 1-1 
24’pt Forcella (Real 3C Hatria), 
13’st Vanacore (S.Omero)
TORNIMPARTE 
– MORRO D’ORO: 1-2   
10’st Ettorre (Morro), 16’st Di 
Giacinto su rigore (Morro), 37’st 
D’Agostino su rigore (Tornim-
parte)

Classifica attuale:
CASTELNUOVO VOMA 24
NUOVA SANTEGIDIESE 22
ANGIZIA LUCO  21

PIANO DELLA LENTE 19
REAL 3C HATRIA  19

SAN GREGORIO  18

MONTORIO 88  14
MORRO D’ORO  14
ROSETANA   14

S. OMERO   12
BORGO SANTA MARIA 11
FONTANELLE  10
PUCETTA   10
MUTIGNANO  9
MOSCIANO   8
SPORTLAND CELANO 8
TOSSICIA   6
TORNIMPARTE  5

CALCIO Promozione Girone A 

11 - Turno del  4 novembre 2018

ANGIZIA LUCO   FONTANELLE
MORRO D’ORO   MOSCIANO
MUTIGNANO   MONTORIO 88
PIANO DELLA LENTE  NUOVA SANTEGIDIESE
PUCETTA    SAN GREGORIO
REAL 3C HATRIA  BORGO SANTA MARIA
ROSETANA   S. OMERO
SPORTLAND CELANO  CASTELNUOVO
TOSSICIA    TORNIMPARTE
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PROMOZIONE A : IL PUNTO DOPO LA DECIMA GIORNATA
Angizia Luco e Nuova Santegidiese insidiano il primato del Castelnuovo. Prime vittorie per Tossicia e Mo-
sciano

Decima giornata nel girone A di Promozione con la capolista Castelnuovo che pareggia per la terza volta con-
secutiva ma mantiene ancora la vetta; in coda prime vittorie per Tossicia e Mosciano.

Il Tossicia espugna 2-1 il terreno del Borgo Santa Maria; 
ospiti di mister Di Giulio più in palla  che passano in vantaggio a inizio ripresa con un’azione personale di Ier-
vella, poi continuano a tenere bene il campo e quasi allo scadere raddoppiano con Monday in contropiede, poi 
i padroni di casa di mister Lalloni riescono solo a pareggiare nei minuti di recupero con un rigore di Pisciella.

0-0 tra Castelnuovo e Mutignano;
 padroni di casa di mister D’Isidoro che fanno la partita e collezionano opportunità, ma gli ospiti di mister Di 
Renzo non stanno a guardare e si rendono pericolosi col gioco di rimessa, nella ripresa un palo per il Castelnuo-
vo e allo scadere il Mutignano in contropiede con Ndiaye sfiora la vittoria.

Pirotecnico 3-3 tra Fontanelle e Piano della Lente; 
gara molto combattuta, ospiti di mister Muscarà che si portano subito sul doppio vantaggio con D’Egidio e 
De Angelis sugli sviluppi di un calcio piazzato, i padroni di casa di mister Beni reagiscono e accorciano con 
Andreone in mischia andando vicini ad impattare nel primo tempo con Montiel ed Embalo. 
A inizio ripresa il Piano della Lente allunga ancora con De Angelis al termine di una grande azione di squadra, 
ma il Fontanelle non molla e prima accorcia con Ferretti e poi pareggia con Addazii di testa, per poi sfiorare la 
vittoria nel finale con un bolide dalla distanza di Menegussi che sfiora l’incrocio.

L’Angizia Luco espugna 2-1 il terreno del Montorio 88; 
padroni di casa di mister Di Luigi che riescono a passare in vantaggio nel primo tempo con un colpo di testa di 
Ridolfi, ma gli ospiti di mister Giordani seppur in inferiorità numerica non mollano e nella ripresa attaccano a 
spron battuto ribaltando il risultato con un’azione personale di Margagliotti e con Shero su assist di Di Giro-
lamo.

Il Mosciano supera 4-1 lo Sportland Celano; 
i padroni di casa di mister Zenobi  partono subito forte e passano 
in vantaggio con Martinelli, ma a metà frazione gli ospiti di mister Petrini riescono a pareggiare con D’Ago-
stino. 
Nella ripresa il Mosciano è padrone del campo e conquista la sua prima vittoria con una tripletta di Foschi.

La Nuova Santegidiese supera 4-0 il Pucetta; 

Il punto dopo la 10 giornata di andata
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padroni di casa di mister Nardini subito padroni del campo che passano in vantaggio dopo pochi minuti con un 
rigore di Rosa e attaccano per tutto il primo tempo. 
A inizio ripresa provano a reagire gli ospiti di mister Giannini ma la Nuova Santegidiese raddoppia con un 
contropiede di Traini e nel finale dilaga con una gran conclusione di Tarquini su assist di Di Giorgio e con Di 
Blasio.

Il San Gregorio supera 3-2 la Rosetana; 
ospiti di mister Macera che passano in vantaggio dopo pochi minuti con Cirelli su cross di D’Ignazio, ma i 
padroni di casa di mister De Angelis reagiscono e dopo un po’ di insistenza pareggiano poco prima del riposo 
con un colpo di testa di Camara. 
A inizio ripresa subito botta e risposta col vantaggio del San Gregorio con una conclusione dal limite di Lepidi 
e il pareggio della Rosetana con D’Ignazio su assist di Mariani. San Gregorio che però continua a tenere il 
pallino del gioco e trova il gol decisivo con una conclusione dal limite dell’area di Fasciocco.

Pareggio 1-1 tra Sant’Omero e Real 3C Hatria;
 dopo un inizio combattuto gli ospiti di mister Reitano passano in vantaggio a metà primo tempo con Forcella 
in mischia, poi a metà ripresa i padroni di casa di mister Calabrese pareggiano con Vanacore in netta posizione 
di fuorigioco non rilevata. 
Nel finale entrambe le squadre vanno vicine al vantaggio, prima il Real 3C Hatria con Carpegna che non riesce 
a realizzare con un tap in di testa, poi il Sant’Omero con Pediconi che colpisce la traversa con un tiro da fuori 
area.

Infine il Morro D’Oro espugna 2-1 il terreno del Tornimparte; 
ospiti di mister Bizzarri che attaccano fin dal primo tempo ma riescono a sbloccare a gara solo a inizio ripresa 
con Ettorre e con un rigore di Di Giacinto, controllano poi la gara coi padroni di casa di mister Ciccozzi che 
riescono solo ad accorciare nel finale con un rigore di D’Agostino.

Il punto dopo la 10 giornata di andata
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Il big match è Piano della Lente-Nuova Santegidiese

Nuovamente in campo domenica il girone A di Promozione per l’undicesima giornata, che 
avrà come big match Piano della Lente-Nuova Santegidiese; interessanti anche Angizia Luco-
Fontanelle e il derby Real 3C Hatria-Borgo Santa Maria. 
Tutte le gare si disputeranno domenica alle 14,30.

L’Angizia Luco ospita il Fontanelle; gara interessante tra i padroni di casa di mister Giordani 
che stanno facendo un gran campionato all’inseguimento della capolista e gli ospiti di mister 
Beni che hanno ritrovato le buone prestazioni e vogliono risalire la classifica.

Il Morro D’Oro ospita il Mosciano; padroni di casa di mister Bizzarri che sono tornati alla vit-
toria e vogliono continuare a risalire verso zone più alte di classifica, ospiti di mister Zenobi 
che dal loro canto hanno vinto la loro prima gara e sulle ali dell’entusiasmo vogliono prosegui-
re la marcia per allontanare la zona play out.

Il Mutignano ospita il Montorio 88; padroni di casa di mister Di Renzo che dopo l’arrivo del 
nuovo mister sono imbattuti e in crescita, ospiti di mister Di Luigi che vogliono riprendersi 
dopo un periodo non positivo per riavvicinarsi alla zona play off.

Il Piano della Lente ospita la Nuova Santegidiese; match interessantissimo tra i padroni di casa 
di mister Muscarà e gli ospiti di mister Nardini, due squadre che si stanno confermando tra le 
migliori del campionato e in lotta per le primissime posizioni.

Il Pucetta ospita il San Gregorio; padroni di casa che stanno provando a risalire la classifica e ad 
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esclusione del match perso con la quotata Nuova Santegidiese, sono in fase positiva, ospiti di 
mister De Angelis che sono rientrati in piena lotta play off e vogliono proseguire la loro marcia.

Il Real 3C Hatria ospita il Borgo Santa Maria; si ripropone in una categoria superiore il derby 
che l’anno scorso valeva la lotta per la vetta della Prima Categoria, padroni di casa di mister 
Reitano che stanno disputando un ottimo campionato in piena zona play off e vengono da sei ri-
sultati utili consecutivi, ospiti di mister Lalloni che d’altro canto sono piazzati a metà classifica 
e vogliono conquistare altri punti importanti per il futuro  per avvicinare la salvezza anticipata.

La Rosetana ospita il Sant’Omero; padroni di casa di mister Macera che vogliono riprendere 
la marcia a caccia della zona play off, ospiti di mister Calabrese che hanno allontanato la zona 
play out e vogliono provare a salire ulteriormente per puntare più in alto.

Lo Sportland Celano ospita il Castelnuovo; padroni di casa di mister Petrini in crisi di risultati 
nelle ultime gare che potrebbero avere grossi grattacapi dagli ospiti di mister D’Isidoro, che 
sono in vetta alla classifica e vogliono tornare alla vittoria dopo tre pareggi.

Infine il Tossicia ospita il Tornimparte; gara importante sia per i padroni di casa di mister Di 
Giulio che per gli ospiti di mister Ciccozzi per conquistare punti fondamentali nella lotta sal-
vezza. L’incontro si disputerà al Comunale di Colledara
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Arbitri e assistenti dell’undicesima giornata. 
Tutte le gare si disputeranno domenica alle ore 14,30

Le designazioni dell’undicesimo turno:

Girone A

ANGIZIA LUCO – FONTANELLE: Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona (Siracusano di 
Sulmona e Cocciolone de L’Aquila)

MORRO D’ORO – MOSCIANO: Davide Sciubba di Pescara (Salvati e Pietrangeli di Sulmo-
na)

MUTIGNANO – MONTORIO 88: Giorgio D’Agnillo di Vasto (Falcone di Vasto e Di Berar-
dino di Teramo)

PIANO DELLA LENTE – NUOVA SANTEGIDIESE: Simone Serani de L’Aquila (Nappi e 
Annalisa Giampietro di Pescara)

PUCETTA – SAN GREGORIO: Elena Bomba di Lanciano (Ciocca de L’Aquila e Maiolini di 
Avezzano)

REAL 3C HATRIA – BORGO SANTA MARIA: Ferdinando Carluccio de L’Aquila (Rossella 
Capirchio di Pescara e Carugno di Sulmona)

ROSETANA – S. OMERO: Riccardo D’Adamo di Vasto (Giorgetti di Vasto e Colanzi di Lan-
ciano)

SPORTLAND CELANO – CASTELNUOVO: Oscar Ozzella di Benevento (Carchesio di Lan-
ciano e Silvia Scipione di Pescara)

TOSSICIA – TORNIMPARTE (campo Comunale di Colledara): Luca D’Antuono di Pescara 
(Cocco e Di Cino di Lanciano)

CALCIO Promozione - Gironi A - B  

sPort - CalCio

11 - PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
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Girone B

BUCCHIANICO – PIAZZANO: Stefano Giampietro di Pescara (Aspite e Ricci di Chieti)

CASOLANA – FOSSACESIA (campo Comunale di Fara San Martino): Jacopo Fabrizio di 
Vasto (Flaviano e Grazia Pia De Martino di Vasto)

LANCIANO – SAN SALVO: Simone Nuzzo di Seregno (Gentile e Di Marte di Teramo)

RAIANO – BACIGALUPO VASTO MARINA: Francesco Battistini di Lanciano (Di Risio di 
Lanciano e Quaranta di Chieti)

RIVER CHIETI 65 – ORTONA: Luca Di Monteodorisio di Vasto (Di Cerchio di Avezzano e 
Morelli di Pescara)

S. ANNA – CASALBORDINO: Claudia Di Sante Marolli di Pescara (D’Ettorre di Lanciano e 
Mancini di Avezzano)

SCAFA CAST – FATER ANGELINI: Mattia De Gregorio di Chieti (Di Nardo Di Maio di Pe-
scara e Di Santo di Sulmona)

VAL DI SANGRO – OVIDIANA SULMONA: Pierludovico Arnese di Teramo (Della Noce di 
Teramo e Giammarino di Pescara)

VILLA 2015 – PASSO CORDONE: Antonio Di Fabio di Teramo (Giada Di Carlantonio e Ce-
rasi di Teramo)

CALCIO Promozione - Gironi A - B  

sPort - CalCio

11 - PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
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Gli Sharks cadono al PalaBakery di Piacenza contro i padroni di casa della Pallacanestro Piacentina 
per 93-91 dopo una gara comandata dal  primo minuto fino a fine terzo quarto,  dove poi la maggiore 
lucidità  emiliana ha avuto la meglio nel finale. Roseto rimane a quota  2, a pari  punti con Cagliari e 
Jesi ( prossimo avversario proprio dei biancazzurri) e a meno due dalla Bakery . 
Gli emiliani centrano la seconda vittoria di fila, oltretutto contro una diretta concorrente per la zona 
salvezza: miglior marcatore locale Alan Voskuil con 19 punti e un paio di  triple importanti nella se-
conda parte di gara, 18 per Crosariol e 14 e 10 assist per Green. Dall’altra parte solita prova super di 
Nicola Akele con 22 e 9 rimbalzi, 12 a testa per Bushati e Person , 11 anche per Sherrod e Rodriguez.
Grande terzo parziale per i padroni di casa, 26-10 il computo totale nel periodo, che di fatti ha rimesso 
in gara Voskuil e compagni, con Roseto che ha sofferto tantissimo le scorribande dei piacentini.

D’Arcangeli all’inizio parte con Nikoli, Person,  Eboua, Akele e Sherrod sotto le plance, risponde 
Coppeta con il suo solito starting five, Green, Voskuil, Pederzini, Castelli e Crosariol: subito break di 
Roseto, che sfrutta la sua potenza vicino a canestro ( 15 rimbalzi nel solo primo quarto ) con Akele e 
Eboua,  14-7 dopo quattro minuti e primo timeout locale; Piacenza tona sotto grazie a Green e Castelli, 
gli Sharks però sono concreti e tornano sopra veementemente grazie a Nicola Akele, con la Bakery che 
sbaglia qualche conclusione di troppo in attacco, anche se Green con una tripla accorcia fino al 21-26 
di fine periodo. 
Il secondo quarto si apre con due tiri liberi di Rodriguez a seguito di un antisportivo di Marques Green, 
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Pederzini risponde della stessa moneta, Piacenza torna ad essere aggressiva, e mentre Cassar firma i 
primi punti della serata, Pierich mette la prima tripla del match, con Rodriguez e Akele che allungano 
fino al 25-38 del 14°. La Bakery  comincia a faticare contro l’attacco degli squali , Bushati s’iscrive a 
referto con l’ennesima “bomba” di serata, i padroni di casa soffrono terribilmente la fisicità ospite, e 
soprattutto un maestoso Akele ( 14 all’intervallo per l’ex Rhode Island ).  Castelli e Voskuil firmano 
un 5-0 fulmineo per il 38-49 al 18°, ma è fuoco di paglia, con gli Sharks che chiudono avanti di 14 
all’intervallo, 44-58, grazie a 5 in fila di capitan Bushati.

La terza frazione è ancora più scoppiettante delle altre: Roseto prova l’allungo con Person e Sherrod, 
l’inerzia è tutta biancazzurra e si arriva al massimo vantaggio sul 48-64 del 23°. Voskuil prova a cari-
carsi la squadra sulle spalle, coadiuvato da Pederzini e Crosariol, Nikolic commette antisportivo pro-
prio sull’ex Treviglio e Roma, e la gara d’un tratto si riapre, con i biancazzurri che segnano la miseria 
di 4 punti in 4 minuti. 
Due triple a testa di Green e Voskuil  portano addirittura in vantaggio Piacenza sul 69-66, con Roseto 
che è la brutta copia dei primi venti minuti. 
Ci pensa Akele a metterne due per chiudere sul 70-68 la frazione.

Ultimi dieci minuti infuocati, in cui regna l’intensità  (complice la grande tensione sul parquet per l’al-
ta posta in palio):  la Bakery si affida ai propri lunghi, gli Sharks continuano a sbagliare dalla lunetta 
( 14/25 il disastroso computo finale ). 
Al 33° 73-78, dopo due triple in fila di Pierich e Rodriguez, inframezzati da un fallo tecnico a coach 
Coppeta: Akele commette il quarto personale, Crosariol schiaccia per il meno tre, ma ancora Bushati 
insacca la tripla del 75-81 a cinque dalla fine. 
Risponde Voskuil ancora dai 7 metri, Crosariol e poi Pastore per  il vantaggio locale, Bayehe commette 
due errori dalla lunetta, si segna con il contagocce e solamente dalla linea della carità, prima Bushati e 
poi Castelli. Si sbaglia da una parte, si sbaglia anche dall’altra, per due minuti abbondanti il punteggio 
rimane 85-82, ci pensa Akele a siglare il meno uno a 1 e 20 dalla fine: Pastore sbaglia, sul capovolgi-
mento Rodriguez fa 2/2 dalla lunetta per il vantaggio Sharks, 85-86 a meno di un minuto. 
Timeout locale, sono i momenti decisivi del match, la gara si decide ora: Perego insacca un canestris-
simo dai 6 metri, Person sbaglia e Voskuil mette entrambi i liberi per il +3, Roseto però si perde in un 
amen e commette un’altra ingenuità, questa volta sulla rimessa, con Green prima e Perego poi che la 
chiudono dalla linea della carità. 

Si conclude 93-91, prossimo turno domenica  4 Novembre, quando gli Sharks ospiteranno al PalaMag-
getti la Termoforgia Jesi, in quello che sarà un vero e proprio scontro salvezza.
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Pompea Mantova-Le Naturelle Imola Basket 92-99 d. 1 t.s.
Termoforgia Jesi-Lavoropiù Fortitudo Bologna 66-87

Tezenis Verona-Assigeco Piacenza 87-89
Unieuro Forlì-XL Extralight Montegranaro 59-69

Bondi Ferrara-Hertz Cagliari 94-65
G.S.A. Udine-OraSì Ravenna 98-59

Bakery Piacenza-Roseto Sharks 93-91
Baltur Cento-De’ Longhi Treviso 85-76

CLASSIFICA
Lavoropiù Fortitudo Bologna 10, 
XL Extralight Montegranaro 10, 

Unieuro Forlì 8, 
De’ Longhi Treviso 6, 

Baltur Cento 6, Bondi Ferrara 6, 
G.S.A. Udine 4, 

Tezenis Verona 4, 
Le Naturelle Imola Basket 4, 

Bakery Piacenza 4, 
Assigeco Piacenza 4, 
Pompea Mantova 4, 
OraSì Ravenna 4, 
Roseto Sharks 2, 

Termoforgia Jesi 2, 
Hertz Cagliari 2  

PROSSIMO TURNO (6^ giornata):  
03/11/2018 20:30 OraSì Ravenna-Unieuro Forlì

03/11/2018 20:30 Lavoropiù Fortitudo Bologna-Pompea Mantova
04/11/2018 18:00 Le Naturelle Imola Basket-Bondi Ferrara

04/11/2018 18:00 Roseto Sharks-Termoforgia Jesi
04/11/2018 18:00 De’ Longhi Treviso-Tezenis Verona

04/11/2018 18:00 Hertz Cagliari-Baltur Cento
04/11/2018 18:00 Assigeco Piacenza-G.S.A. Udine

04/11/2018 18:00 XL Extralight Montegranaro-Bakery Piacenza
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Dopo la bella vittoria nel turno infrasettimanale contro Catanzaro l’Adriatica Press Teramo non rie-
sce ad allungare la striscia positiva, uscendo sconfitta 79-75 contro Porto Sant’Elpidio. E’ una battuta 
d’arresto condita da tanta sfortuna e i ragazzi di coach Domizioli hanno molto da recriminare per un 
secondo quarto in cui hanno concesso 26 punti segnandone soltanto 8, dieci minuti che purtroppo han-
no “macchiato” le altre frazioni giocate in modo splendido dai biancorossi e non a caso vinte (17-19 
la prima, 13-19 la terza e 23-29 la quarta). I segnali positivi però ci sono, ancora una volta la squadra 
ha dimostrato di avere forze mentali e fisiche impressionanti, recuperando uno svantaggio di ben 16 
lunghezze, andando anche avanti di due possessi nel quarto periodo. Il Porto Sant’Elpidio deve ringra-
ziare la giornata di grazia di Mazic, Mvp a sorpresa con 20 punti, 8 rimbalzi e 6 falli subiti uscendo 
dalla panchina.

Per l’Adriatica Press da segnalare quattro giocatori in doppia cifra (Marchetti 15 punti, Lagioia ed 
Aromando 14 punti, Fabi 13 punti) ed un’unione di gruppo che è sempre più forte ed evidente. Il ram-
marico è tanto perché i teramani sono andati vicinissimi ad ottenere i primi due punti esterni e bisogne-
rà trovare le giuste energie, partendo soprattutto dalla “rabbia” per l’occasione sfumata al fotofinish.
Domizioli schiera il quintetto classico con Marchetti, Fabi, Lagioia, Aromando e Pavicevic. Il Teramo 
parte subito bene, con un pressing a tutto campo che mette più di una volta in difficoltà i marchigiani. 
Anche il prologo del secondo quarto è positivo, Marchetti ruba palla, Aromando schiaccia in contro-
piede e Pavicevic firma il 19-25 con coach Schiavi costretto a chiamare time out. Da questo preciso 
momento avviene il black out che deciderà di fatto il match, l’Adriatica Press infatti non riesce più ad 
eseguire i giochi in attacco ed il parziale per i padroni di casa (aiutati anche da un tecnico fischiato a 
Domizioli ed un antisportivo a Pavicevic) è devastante, 24-2 con la squadre che vanno negli spogliatoi 
sul 43-27.

Partita finita? Neanche per sogno. Ad inizio ripresa il Teramo rientra in campo con gli occhi della ti-
gre. Domizioli opta per un quintetto “piccolo” con Aromando centro e Lagioia da ala grande, la scelta 
del coach biancorosso paga e l’Adriatica Press – trascinata da Fabi, Marchetti e Signorini –  rientra 
pienamente in partita sul 45-41. I padroni di casa sono alle corde ma riescono comunque a reagire con 
Marchini e Giammò maggiori terminali offensivi, finisce quindi la terza frazione sul 56-46.

Il quarto periodo del Teramo è commovente. Come sempre è il capitano, Andrea Lagioia, a suonare 
la carica con le sue triple mortifere. Marchetti gli fa coro e firma il sorpasso dai 6,75 (59-62), Lagioia 
sente l’odore del sangue e colpisce ancora dall’arco con la tripla del 59-65 al 35′. Il finale è letteral-
mente al cardiopalma, il Porto Sant’Elpidio risponde con Mazic ed un tiro da tre punti fondamentale 
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di Divac a 19 secondi dal termine (76-73). Sul meno due però Fabi sbaglia dall’angolo la bomba del 
vantaggio, Mazic cattura il rimbalzo e chiude il discorso dalla lunetta.
Adesso ci sarà la pausa forzata a causa del ritiro del Lamezia. Sarà l’occasione giusta per ricaricare le 
batterie, ritrovare le giuste motivazioni e recuperare al 100% tutti i giocatori.

TABELLINO

PORTO SANT’ELPIDIO – 
ADRIATICA PRESS TERAMO 79-75

(17-19, 26-8, 13-19, 23-29)
Porto Sant’Elpidio: 
Divac 13, Giammò 15, Romani, Marchini 17, Cinalli 14, Balilli, Mazic 20, Prati L. ne, Rosettani, Tor-
resi, Prati G., De Souza ne. Coach: Marco Schiavi

Adriatica Press Teramo: 
Pavicevic 6, Costa 5, Lagioia 14, Marchetti 15, Aromando 14, Di Eusanio ne, Massotti ne, Di Diomede 
2, Fabi 13, Signorini 6. Coach: Massimiliano Domizioli
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