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Il coordinamento, che si riuunirà periodicamente, 
è stata fortemente voluto dal Sindaco Sabatino Di 
Girolamo,d’intesa con il Comando Circomare di Giu-
lianova rappresentato dal tenente di vascello Claudio 
Bernetti e dal comandante della Guardia costiera Loca-
mare Roseto Giovanni Minonne.

“Nel corso della seduta del Comitato per l’Ordine e la 
Sicurezza Pubblica è stata mia premura segnalare al 
prefetto le zone sensibili di Roseto in modo che siano 
maggiormente attenzionate nelle prossime settimane – 
ha detto il sindaco – e mi è stato garantito che ci sarà 
una programmazione dei controlli finalizzato al contra-
sto delle attività di spaccio anche su Roseto”.

Sabato 8 dicembre aperto al pubblico il presepe artisti-
co a Montepagano in piazza dell’Olmo.
Ormai da anni è un appuntamento fisso sia per i resi-
denti del borgo che per i tanti appassionati rosetani che 
salgono a Montepagano, per ammirare e salutare il rea-
lizzatore Vittorio Esposito che prepara con cura le sce-
ne campestri in movimento.

A Cologna Spiaggia è arrivato il nuovo parroco, don 
Josè Erismar De Andrade e Silva, chiamato a sostituire 
don Biagio Di Benedetto che dopo 27 anni ha terminato 
il suo mandato sacerdotale nella parrocchia colognese.

La Commissione europea ha annunciato i vincitori del WiFi4Eu, il bando 
europeo per realizzare dei punti Wi-Fi gratuiti negli spazi pubblici.
Tra i partecipanti sono solo due e precisamente Teramo e Roseto degli 
Abruzzi gli unici due Comuni della provincia di Teramo che figurano 
nell’ambita graduatoria nazionale. 
I Comuni vincitori potranno beneficiare del voucher di 15mila euro.

Nuovo parroco a Cologna spiaggia

Montepagano, torna il presepe di Vittorio Esposito

CIRCOMARE GIULIANOVA, GUARDIA COSTIERA E LOCAMARE ROSETO 
CREANO INSIEME INTESA SUL DECORO DELLE SPIAGGE 

Piano Sicurezza. Comune di Roseto in Prefettura

WiFi4Eu: tra i vincitori figura Roseto degli Abruzzi
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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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Installare delle colonnine sul terri-
torio per la ricarica dei veicoli elet-
trici, favorendo quindi la mobilità 
sostenibile. 
Questa la richiesta presentata dal 
capogruppo di Futuro In a Roseto 
Alessandro Recchiuti che ha conse-
gnato una mozione che dovrà esse-
re discussa nel prossimo Consiglio 
Comunale.
“Le amministrazioni comunali sono 
chiamate a fare la loro parte”, ricor-
da Recchiuti”, “per formare una 
coscienza ecologica nei cittadini, 
diffondere buone pratiche e favori-
re l’utilizzo di tecnologie rispettose 
dell’ambiente. 
Le politiche delle case automobi-
listiche sono in forte evoluzione e 
sono in corso investimenti nel cam-
po dell’auto elettrica o ibrida. 
Quindi Sarebbe utile favorire la dif-
fusione di auto elettriche attraverso 
l’installazione in diverse aree della 
città di colonnine elettriche per la 
ricarica”.

Richiesta colonnine ricarica mezzi elettrici
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Sta cambiando la mobilità privata, 
soprattutto nelle grandi città, e Ro-
seto come città turistica deve farsi 
trovare pronta anche ad accogliere 
turisti che abbiano già mezzi elet-
trici.
“L’acquisto di auto e bici elettriche 
significa proiettarsi verso il futuro 
della mobilità”, aggiunge il capo-
gruppo di Futuro In, “dove i mez-
zi si muoveranno spinti da motori 
a zero emissioni, con ovvi benefici 

in termini ambientali e di salute per 
l’intera collettività. 
Per permettere la circolazione è ne-
cessario dotarsi di colonnine per la 
ricarica con l’obiettivo di fornire 
più punti di approvvigionamento di 
energia elettrica per chi sceglie tale 
tipo di mobilità ecocompatibile”.
Recchiuti quindi spera che il Co-
mune si attivi quanto prima per 
promuovere tale iniziativa, coin-
volgendo anche le frazioni.

Una offerta al parroco con una banconota falsa

Incredibile ma vero. Non è una fake ma la pura verità. Rifila una banco-
nota falsa al parroco e finisce a processo. Dovrà rispondere di spendita 
di banconote false un napoletano di 52 anni con precedenti specifici. Per 
la moglie del napoletano, 47 anni, invece, anch’essa denunciata in quella 
occasione, è stato fissato il non luogo a procedere. I fatti risalgono al 
maggio di un anno fa, quando la coppia incrociarono un sacerdote al 
quale avevano espresso di voler fare un’offerta alla chiesa di 5 euro. Il 
parroco aveva accettato l’offerta, dando il resto di 45 euro, intascando 
però una banconota che poi si è scoperta essere falsa. La vicenda era stata 
subito segnalata ai carabinieri che, dopo una breve indagine, avevano rin-
tracciato la coppia (denunciata) e sequestrato la banconota contraffatta. A 
carico dell’uomo si aprirà il processo il prossimo 5 febbraio.
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WiFi4Eu: tra i vincitori figura Roseto degli Abruzzi

tato il maggior numero di candida-
ture, sia al primo bando di maggio, 
bloccato per una falla nel sistema 
informatico di registrazione, sia 
alla seconda chiamata di novem-
bre. Nello specifico 3.202 Comuni 
della penisola, sui 13mila totali che 
hanno partecipato al bando, hanno 
indirizzato una richiesta per poter 
accedere ai fondi di Bruxelles. 
Soddisfatto il Commissario per l’e-
conomia e la società digitale, Ma-
riya Gabriel: “Grazie alla prima 
chiamata WiFi4EU, i comuni sa-
ranno in grado di offrire a migliaia 
di europei e visitatori l’accesso gra-
tuito a Internet negli spazi pubblici 
di tutta l’UE, portando la connetti-
vità più vicina ai cittadini nella loro 
vita quotidiana. angoli d’Europa.
Migliorare la connettività nell’Ue è 
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Tra i partecipanti sono solo due e 
precisamente Teramo e Roseto de-
gli Abruzzi gli unici due Comuni 
della provincia di Teramo che figu-
rano nell’ambita graduatoria nazio-
nale.
Pubblicata la lista dei Comuni che 
hanno vinto il bando WiFi4Eu. 

La Commissione europea ha an-
nunciato i vincitori del WiFi4Eu, 
il bando europeo per realizzare dei 
punti Wi-Fi gratuiti negli spazi pub-
blici.
I Comuni vincitori in Italia potranno 
beneficiare del voucher di 15mila 
euro per garantire la connessione 
gratuita nelle piazze, biblioteche, 
musei, ospedali, parchi e altri luo-
ghi di interesse pubblico.
L’Italia è il paese che aveva presen-

una parte fondamentale della nostra 
strategia del mercato unico digitale 
e WiFi4EU è un altro passo concre-
to per renderlo una realtà per tutti. 
Porterà molti più europei online 
gratuitamente, consentendo loro di 
godere di migliori comunicazioni e 
nuove opportunità di collegamento 
che alla fine rafforzeranno la nostra 
società e l’economia dell’Ue”.
Fondi europei per il wifi gratis nei 
Comuni: ecco le 224 città italiane 
che hanno vinto
Annunciate le 2.800 città in Europa 
che hanno vinto il bando Wifi4Eu. 
In Italia oltre 200 comuni avranno 
un voucher per reti gratis senza fili.
Il 7 dicembre la Commissione eu-
ropea ha annunciato le prime 2.800 
città del vecchio continente che si 
sono aggiudicate i fondi del primo 
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bando Wifi4eu, il programma con 
cui Bruxelles vuole finanziare l’in-
stallazione di reti internet senza fili 
gratuite in luoghi pubblici. E sod-
disfare così il bisogno di connetti-
vità, riducendo il divario digitale. 
Sono 224 i Comuni italiani che si 
sono aggiudicati uno dei voucher da 
15mila euro erogati da Bruxelles.
L’Italia è il paese che aveva presen-
tato il maggior numero di candida-
ture, sia al primo bando di maggio, 
bloccato per una falla nel sistema 
informatico di registrazione, sia 
alla seconda chiamata di novem-
bre. Nello specifico 3.202 Comuni 
della penisola, sui 13mila totali che 
hanno partecipato al bando, hanno 
indirizzato una richiesta per poter 
accedere ai fondi di Bruxelles.
Bruxelles ha messo un tetto massi-
mo ai Comuni di ogni singolo stato 
che possono accedere ai fondi stan-
ziati in un bando: 224, pari all’8% 
del budget totale. Una compensa-
zione al principio del “chi prima 
arriva, meglio alloggia”, che regola 
questa gara. 
I Comuni vincitori ora dovranno 
sottoscrivere un accordo con l’A-
genzia esecutiva per l’innovazio-
ne e le reti (Inea), un organo della 
Commissione, per passare all’in-
casso. I voucher potranno finan-
ziare reti wifi installate in luoghi 
pubblici, come piazze, parchi, bi-
blioteche, uffici municipali, alle 
quali i cittadini si potranno colle-
gare gratuitamente e senza sistemi 
di cessione dei dati personali. L’o-
peratività dovrà essere garantita per 
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tre anni. Il voucher da 15mila euro 
pagherà la parte hardware, ossia le 
apparecchiature per l’installazione 
del wifi. Mentre sarà a carico dei 
Comuni stipulare un abbonamento 
con gli operatori telefonici accredi-
tati per la connettività.
Obiettivo della Commissione è 
di installare reti wifi finanziate da 
Bruxelles in ottomila Comuni eu-
ropei entro il 2020. “Migliorare la 
connettività nell’Unione europea è 
una parte fondamentale della nostra 
strategia del mercato unico digitale 
e Wifi4Eu è un altro passo concre-
to per renderlo una realtà per tutti. 
Porterà molti più europei online 
gratuitamente, consentendo loro di 
godere di migliori comunicazioni e 
nuove opportunità di collegamento 
che alla fine rafforzeranno la nostra 
società e l’economia dell’Unione 
europea”, ha detto Mariya Gabriel, 
commissario all’economia digitale.
Qui di seguito l’elenco completi dei 
Comuni italiani che potranno bene-
ficiare del wi-fi gratuito:

A
Alano di Piave
Albignasego
Alseno
Apecchio
Appignano del Tronto
Arielli
Arosio
Arzago d’Adda
Azzano Mella
Azzio
B
Baldissero d’Alba
Balestrate
Barano d’Ischia
Bassano del Grappa
Beinette
Bellano
Bergolo
Berzo San Fermo
Bisaccia
Bisceglie
Bollate
Bomporto
Borgo Mantovano
Bubbiano
Buttigliera Alta

WiFi4Eu: tra i vincitori figura Roseto degli Abruzzi
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WiFi4Eu: tra i vincitori figura Roseto degli Abruzzi

Ciorlano
Clusone
Colobraro
Cologno al Serio
Colonna
Comun Nuovo
Conversano
Coriano
Corinaldo
Corsano
Cusano Mutri
D
Dicomano
Dossena
Dueville
E
Empoli
Eraclea
Erice
Esino Lario
F
Favignana
Fiano Romano
Fino del Monte
Foglizzo
Foiano di Val Fortore
Folgaria
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C
Cadoneghe
Calci
Caltavuturo
Calvi Risorta
Campo di Giove
Campo Ligure
Campochiaro
Capannori
Caposele
Carignano
Casalgrande
Castel Boglione
Castelbelforte
Castelfidardo
Castelgerundo
Castellaneta
Castelletto Stura
Castelnuovo di Ceva
Catanzaro
Cavallermaggiore
Cavriana
Cazzano di Tramigna
Centola
Cetara
Chieri
Chiusano di San Domenico

Forgaria nel Friuli
Forlimpopoli
Formigara
Fragagnano
Fraine
Frignano
Furore
G
Gallicano nel Lazio
Gambellara
Garlasco
Gazzo
Gioiosa Ionica
Giussano
Gottolengo
Grammichele
Gravellona Toce
Grotteria
I
Ischia
Itri
J
Jelsi
L
Laino
Laureana Cilento
Lavarone
Letojanni
Liberi
Limbiate
Liscia
Liveri
Lozzo Atestino
Luserna
M
Maierato
Malvito
Marchirolo
Marradi
Minervino Murge
Mirabello Sannitico
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Misano di Gera d’Adda
Moasca
Mola di Bari
Monastero di Vasco
Moncrivello
Mondragone
Monforte d’Alba
Montebello sul Sangro
Montecalvo in Foglia
Montecastrilli
Montefranco
Mornese
Morozzo
Musei
N
Narni
Nasino
Navelli
Neive
Noale
Nucetto
O
Oggiono
Omignano
Oppeano
P
Pagno
Palazzo San Gervasio
Palombara Sabina
Paupisi
Pavia
Pettineo
Piacenza
Pietra de’ Giorgi
Pietramontecorvino
Pietraporzio
Pila
Poggiridenti
Polizzi Generosa
Pollenza
Ponderano
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Popoli
Posada
Praiano
Predore
Premeno
Priverno
R
Ranica
Rapino
Renate
Riccia
Roccacasale
Roseto degli Abruzzi
Rovereto
Russi
Rutigliano
S
San Benedetto del Tronto
San Cipriano d’Aversa
San Giacomo Filippo
San Gimignano
San Giorgio Morgeto
San Lorenzello
San Lorenzo in Campo
San Martino sulla Marrucina
San Martino Valle Caudina
San Pietro in Cariano
Sant’Agata di Militello
Sant’Agata sul Santerno
Sant’Andrea Frius
Sant’Angelo Muxaro
Santa Domenica Talao
Santo Stefano Belbo
Sapri
Sarre
Sassinoro
Savignone
Scaldasole
Scisciano
Segrate
Sellano

Senerchia
Serrone
Settimo Vittone
Settingiano
Solarussa
Sondrio
Spresiano
Stio
Sulmona
T
Tavernerio
Tavoleto
Teramo
Terlizzi
Tornimparte
Trani
Trento
Triuggio
Tusa
Tuscania
U
Ucria
Umbriatico
V
Valduggia
Valfabbrica
Valsamoggia
Venetico
Verolanuova
Vertova
Verzino
Vibonati
Vico Equense
Vieste
Villafranca Tirrena
Vimodrone
Viù
Z
Zevio
Zola Predosa.

WiFi4Eu: tra i vincitori figura Roseto degli Abruzzi
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Piano Sicurezza. Comune di Roseto in Prefettura

co – ho rammentato che il nostro Comune ha messo 
a disposizione una nuova caserma per la Guardia di 
Finanza e si è fatta carico di ristrutturare la sede del 
comando dei Carabinieri. Siamo ai nastri di partenza 
con il bando per la videosorveglianza che prevede l’in-
stallazione di circa 15 telecamere nei punti critici del 
centro, ma ci sono novità anche per il comando della 
polizia municipale guidato da Patrizia Tarquini”.

Il sindaco puntualizza infatti che dopo l’assunzione 
di tre nuovi vigili effettuata nell’anno corrente, per 
il 2019 è prevista l’assunzione in pianta stabile di tre 
nuove unità. Inoltre, dopo l’interruzione della scorsa 
estate causata dalla scadenza della graduatoria, per l’e-
state 2019 c’è la ferma volontà di avvalersi nuovamen-
te dei vigili stagionali la cui attività durante il periodo 
estivo è particolarmente preziosa.

“Inoltre – ha concluso il sindaco – dopo aver finanzia-
to lo scorso anno l’ospitalità di tre ulteriori finanzieri 
all’hotel Palmarosa durante i mesi di luglio e agosto, 
quest’anno darò la mia disponibilità anche al coman-
do provinciale dei Carabinieri per ospitare in albergo 
anche tre uomini in più del loro comando nel periodo 
estivo. E’ evidente quindi – conclude il primo cittadino 
– come l’attenzione di questa amministrazione per la 
sicurezza sia totale”.
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Ripristino dei vigili stagionali, tre nuovi vigili effetti-
vi, misure di ospitalità estese anche ai Carabinieri ol-
tre che alle Fiamme Gialle durante il periodo estivo e 
attenzione alle infrastrutture delle Forze dell’Ordine.
 
Sono solo alcune delle misure di sicurezza che il sin-
daco di Roseto, Sabatino di Girolamo, ha deciso di 
mettere sul tavolo della Prefettura nel corso della se-
duta del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 
riunito a Teramo per programmare misure di contrasto 
allo spaccio di stupefacenti in vista delle feste natali-
zie.

“E’ stata mia premura segnalare al prefetto le zone 
sensibili di Roseto in modo che siano maggiormente 
attenzionate nelle prossime settimane – ha detto il sin-
daco – e mi è stato garantito che ci sarà una program-
mazione dei controlli finalizzato al contrasto delle atti-
vità di spaccio anche su Roseto”.

Il sindaco tuttavia ha colto l’occasione per rappresen-
tare tutte quelle attività ad ampio raggio che la sua am-
ministrazione ha messo in campo sotto il profilo della 
sicurezza partendo dalle infrastrutture, fino al rafforza-
mento degli organici.

“Per quel che riguarda gli immobili – spiega il sinda-
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Processo beatificazione per Pietrino Di Natale

attualita’

Con una solenne celebrazione eucaristica che si svol-
gerà lunedì 10 dicembre alle ore 18.30, nella Cattedra-
le di Teramo, la Diocesi di Teramo-Atri – parte attrice 
– avvierà ufficialmente la fase diocesana del Processo 
di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio 
Pietrino Di Natale, un ragazzo di casa nostra (Ornano 
Piccolo di Colledara), scomparso all’età di 17 anni in 
concetto di santità il 20 agosto del 1984.

La causa di beatificazione di Pietrino dopo averne “ve-
rificato la consistenza della fama di segni di santità”,  
è stata costituita dal vescovo Lorenzo Leuzzi con atto 
del 12 maggio 2018. 

Con atto successivo del 1 ottobre 2018, il vescovo 
Leuzzi ha promulgato l’Editto nel quale, dopo aver ri-
cevuto il libello di domanda (lo strumento con il quale 
si chiede l’istruzione della causa)  da parre del postula-
tore, Padre Carlo Calloni o.f.m. capp., rende pubblico 
il libello e invita i fedeli a fornire “notizie utili (docu-
menti e testimonianze scritte di ogni genere) riguar-
danti la causa”. 

Il Vescovo di Teramo-Atri, mons. Lorenzo Leuzzi, ha 
già ottenuto anche il nulla osta dalla Conferenza Epi-
scopale Abruzzese-Molisana e dalla Congregazione 
delle Cause dei Santi per l’avvio del processo.

Durante la Celebrazione Eucaristica, infatti, ci saran-
no il giuramento e la costituzione del Tribunale Eccle-
siastico, che avrà il compito di ascoltare nei prossimi 
mesi, nel giorno di sabato, presso gli uffici della Curia, 
dalle 10.30 alle 12.30, i testimoni de visu, cioè quanti 
hanno conosciuto direttamente Pietrino in vita. 

La testimonianza di chi lo ha conosciuto ha l’obiettivo 
di raccogliere indicazioni e materiali utili a stabilire 
se il Servo di Dio ha vissuto in grado eroico le virtù 
cristiane, secondo le indicazioni prescritte dalla Santa 
Sede.
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A tal fine, sono già stati contattati i suoi amici d’infan-
zia, i familiari, alcuni vicini di casa, alcuni compagni 
di scuola e insegnanti. 

Segnalazioni di favori e di grazie, ricevute per inter-
cessione del Servo di Dio Pietrino Di Natale, possono 
essere comunicate all’Ufficio della Cancelleria Vesco-
vile della Curia Diocesana 
al seguente indirizzo: 
Piazza Martiri della Libertà, 14 – 64100 Teramo.
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Presentati a Giulianova, il Dr. Gianserafino Gregori, 
nuovo Direttore di Cardiologia e Utic 

e la nuova Risonanza Magnetica della Radiologia

attualita’

Un’apparecchiatura di grande potenza e all’avanguardia nel panorama dei tomografi a Risonanza Magnetica, è 
quella presentata stamattina nella Radiologia dell’Ospedale di Giulianova, dalla Direzione Generale della ASL 
di Teramo.
La nuova RM già installata all’Ospedale di Giulianova in un ambiente completamente rinnovato, è una macchi-
na particolarmente performante che garantisce immagini di altissima qualità e massimo comfort per i pazienti, 
migliorando anche il flusso di lavoro per la sua estrema facilità di utilizzo.
Ha degli ingombri particolarmente ridotti e un consumo energetico inferiore del 34% rispetto alle macchine di 
precedente generazione; inoltre, con la sua gamma di applicazioni, permette di migliorare le prestazioni in vari 
campi: in quello neurologico con la correzione automatizzata del movimento, in quello muscolo-scheletrico 
con la mappatura delle cartilagini, e in campo vascolare con l’imaging senza mezzo di contrasto.
“L’installazione di questa nuova Risonanza Magnetica, costituisce un passo avanti nella programmazione 
aziendale che ha definito già da tempo come il bisogno di esami di RM per la popolazione del territorio te-
ramano, fosse assolutamente superiore a quello che la ASL poteva erogare con le apparecchiature già in suo 
possesso. – dichiara il Direttore generale Roberto Fagnano – La Regione Abruzzo ha così autorizzato l’Azienda 
Sanitaria  teramana ad incrementare il numero di RM di cui dispone, e questa di Giulianova costituisce l’inizio 
di un cammino che ci condurrà a poter soddisfare, all’interno della nostra Azienda, tutte le richieste di Riso-
nanza Magnetica dei residenti in provincia di Teramo.
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Oggi, poi, ho un ulteriore motivo di orgoglio, che è quello di presentare alla stampa il nuovo Direttore dell’U-
nità Operativa Complessa di Cardiologia e UTIC di Giulianova che ha preso servizio il primo dicembre scorso, 
il Dr. Gianserafino Gregori. ”
Il Dr. Gregori è infatti risultato vincitore del concorso indetto circa un anno fa, con un CV importante. Il dotto-
re, laureato con il massimo dei voti presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona, si è poi specializzato 
a Padova sia in Cardiologia che in Medicina Interna.
Ha lavorato come Cardiologo vincitore di concorso a tempo indeterminato, prima all’Ospedale di Belluno e, 
dal 1998 fino ad oggi, all’Ospedale di Ascoli Piceno dove è stato prima Responsabile dell’Unità di Terapia 
Intensiva Cardiologica (UTIC), e poi anche Direttore f.f. dell’intera Unità Operativa di Cardiologia. Autore 
e co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche, ha una vasta competenza nel campo delle emergenze/
urgenze cardiologiche, acquisita non solo nella pratica clinica quotidiana ma anche attraverso numerosi corsi 
di formazione di rianimazione cardio-polmonare nei quali è stato prima discente e poi docente. Esperto anche 
di ecocardiografia transtoracica, transesofagea e pediatrica, ha partecipato a numerosi studi clinici di livello 
nazionale e internazionale, riguardanti in particolare le sindromi coronariche acute, lo scompenso cardiaco e 
l’ipertensione arteriosa. 
Una formazione solida, quella del Dr. Gianserafino Gregori, che dice di essere stato accolto molto bene dai suoi 
colleghi di Giulianova e di aver trovato un ottimo ambiente, anche dal punto di vista logistico e organizzativo. 
In questi pochi giorni di lavoro, ha già preso contatti e avuto occasione di collaborare con i colleghi dell’Ospe-
dale di Teramo, che funge da Centro Hub, per quella che il Dr. Gregori ritiene una priorità assoluta per garantire 
ai pazienti con patologie cardiovascolari le cure migliori: l’organizzazione a rete.
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Presentati a Giulianova, il Dr. Gianserafino Gregori, 
nuovo Direttore di Cardiologia e Utic 

e la nuova Risonanza Magnetica della Radiologia



12

CIRCOMARE GIULIANOVA, GUARDIA COSTIERA E LOCAMARE ROSETO 
CREANO INSIEME INTESA SUL DECORO DELLE SPIAGGE 

Creato un tavolo di coordinamento 
permanente per assicurare la risolu-
zione tempestiva e puntuale di tutte 
le tematiche inerenti la gestione del 
demanio. 

Il coordinamento, che si riuunirà 
periodicamente, è stata fortemen-
te voluto dal Sindaco Sabatino Di 
Girolamo,d’intesa con il Coman-
do Circomare di Giulianova rap-
presentato dal tenente di vascello 
Claudio Bernetti e dal comandante 
della Guardia costiera Locamare 
Roseto Giovanni Minonne.

Nel corso del vertice, a cui hanno 
preso parte anche l’assessore ai La-
vori Pubblici Simone Tacchetti e il 
dirigente del Settore tecnico Paolo 
Bracciali, si è convenuto di istituire 

attualita’

un coordinamento in modo da inter-
venire per tempo nella predisposi-
zione delle attività necessarie ad as-
sicurare spiagge sicure e pulite già 
in primavera e, più in generale, a 
garantire livelli di decoro dell’are-
nile durante tutto il corso dell’anno. 
In particolare, le autorità marittime 
hanno tenuto a sollecitare al sinda-
co provvedimenti immediati per la 
rimozione delle barche abbandona-
te, dei cumuli dei rifiuti spiaggiati, 
e una corretta gestione degli alaggi.  

“Sono tutti temi che hanno trova-
to il mio consenso – ha dichiarato 
il Sindaco Sabatino Di Girolamo – 
così come quello del decoro dell’a-
renile da garantire anche in inverno. 
Ho dato già mandato agli uffici di 
predisporre tutte le attività necessa-

rie a procedere sin da subito in que-
sta direzione. 

Del resto, da sindaco, non posso 
che incoraggiare iniziative che ser-
vono a sostenere le attività di pro-
mozione degli operatori balneari fi-
nalizzate alla destagionalizzazione 
del turismo. 

Destagionalizzazione che va stimo-
lata anche con azioni di ripristino 
del decoro e della sicurezza dell’a-
renile. 

Ecco quindi – conclude Di Giro-
lamo – che accolgo con partico-
lare soddisfazione questa sinergia 
istituzionale che darà più forza e 
incisività alla nostra azione ammi-
nistrativa”.
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attualita’
GUARDIA COSTIERA DI GIULIANOVA
CELEBRA FESTA SANTA BARBARA

Si è tenuta nel Duomo di San Fla-
viano a Giulianova, la solenne ce-
lebrazione della festività di Santa 
Barbara, protettrice dei marinai, 
alla presenza delle massime cariche 
civili e militari della zona costiera, 
officiata dal Vescovo di Teramo, 
S.E. Monsignor Lorenzo Leuzzi.
Ad aprire la suggestiva cerimonia, 
promossa dal Comando della Guar-
dia Costiera giuliese, in collabora-
zione con la delegazione dell’As-
sociazione Nazionale Artiglieri di 
Abruzzo e Molise, la benedizione 
da parte del Vescovo Leuzzi dell’ef-
fige della Santa Barbara, che verrà 
ospitata permanentemente all’in-
terno del Duomo, a testimonianza 
dello speciale legame che unisce la 
città giuliese al suo porto e all’Au-
torità che lo governa.
I solenni festeggiamenti, però, 
sono iniziati nel primo pomeriggio, 
quando, nel piazzale della Capita-
neria, alla presenza di tutto il per-
sonale e degli operatori della por-
tualità giuliese, ha avuto luogo la 

Numero 46
9 dicembre 2018

formale consegna dell’opera d’ar-
te muraria in ceramica, donata dal 
maestro pescarese Enea Cetrullo 
al Comando del porto per impre-
ziosirne la sede. La pregiata opera, 
poi benedetta dal Vescovo e da oggi 
illuminata con i colori della bandie-
ra italiana, raffigura gli uomini di 
mare - i pescatori – intenti a lavo-

rare le reti, con la città sullo sfondo, 
racchiudendo il senso dello spirito 
laborioso di chi va per mare e vive 
dei suoi frutti, sulla cui sicurezza e 
salvaguardia la Guardia Costiera vi-
gile incessantemente.
A testimonianza concreta di tali 
delicati compiti, nell’occasione, è 
stata formalmente consegnata ad un 
Sottufficiale della Capitaneria, la 
medaglia d’argento al valor civile 
conferitagli per un eroico intervento 
di salvataggio dell’intero equipag-
gio di un peschereccio incagliatosi 
in una cala rocciosa in Sicilia; nella 
circostanza, il militare della Guar-
dia Costiera si era buttato in acqua 
e, tenendo in trazione con una cima 
l’imbarcazione, aveva consentito al 
salvataggio dei marittimi prima che 
la stessa si capovolgesse per i ma-
rosi.
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ASL presenta la Dott. ssa Nevia Caputo, 
Direttore Radiologia Ospedale di Teramo 

Alla presenza dell’Assessore Re-
gionale alla Sanità Silvio Paolucci, 
dei vertici della ASL teramana e af-
fiancata dai Direttori di Neurologia 
(Maurizio Assetta) e Neurochirur-
gia (Danilo Lucantoni), la Dr.ssa 
Nevia Caputo, che da qualche gior-
no ha preso servizio come Direttore 
della Radiologia dell’Ospedale di 
Teramo, si presenta alla cittadinan-
za.
“Conoscevo questo Ospedale – rac-
conta Nevia Caputo – perché qual-
che anno fa, e per lungo tempo, 
sono stata consulente per la Neu-
roradiologia interventistica, quan-

attualita’

do questa particolare branca della 
Radiologia muoveva i primi passi 
a Teramo; ma essere qui come Di-
rettore del Reparto fa tutto un altro 
effetto. 
L’impatto è stato assolutamente po-
sitivo, ho trovato un clima ottimo, 
un Ospedale “vivace” e colleghi 
preparati non solo professional-
mente e tecnicamente, ma anche 
capaci di relazioni umane proficue. 
Abbiamo già cominciato a proget-
tare insieme, in modalità multidi-
sciplinare, grandi novità per il fu-
turo.”
La Dr.ssa Caputo, neuroradiologo 

specializzato in terapia endovasco-
lare, arriva dall’Umbria, dove ha 
lavorato prima all’Ospedale di Pe-
rugia e poi in quello di Terni.
Particolarmente esperta nel tratta-
mento degli angiomi, degli aneu-
rismi e in quello pre-chirurgico 
delle lesioni espansive cerebrali, 
Nevia Caputo ha grande esperien-
za anche in campo TC, RM e an-
giografia diagnostica; ha curato la 
propria formazione teorica in questi 
settori frequentando il Lysholm Ra-
diological Department del National 
Hospital for Neurology and Neu-
rosurgery di Londra e, in seguito, 
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attualita’

ha effettuato uno stage di 18 mesi 
presso l’Ospedale Lariboisière di 
Parigi, dove ha iniziato a collabo-
rare con il Prof. JJ Merland e con il 
Prof. A. Casasco.
Attiva anche nel campo della ricer-
ca, ha collaborato con i neurologi 
ed i chirurghi vascolari di Perugia e 
con il Prof. Worlow di Edimburgo 
nella ricerca epidemiologica sulle 
malattie cerebrovascolari ische-
miche; ha partecipato allo Studio 
Multicentrico Europeo sulla Chi-
rurgia delle Carotidi (ECST) e allo 
Studio Multicentrico Europeo sul-
la diagnosi e terapia dell’embolia 
cerebrale in corso di fibrillazione 
atriale (EAFT). Inoltre, ha collabo-
rato sia con la cattedra di Geriatria 
di Perugia nella ricerca con TC ed 
RM sul deterioramento mentale 
e sulle demenze di tipo vascola-
re, che con la Clinica Neurologica 
dell’Università di Siena nella defi-
nizione degli aspetti RM delle ma-
lattie neurologiche genetiche dege-
nerative a esordio tardivo.

La Dr.ssa Caputo ha sintetizzato la 
propria esperienza clinica in 160 
lavori originali (102 pubblicati su 
riviste nazionali e internazionali e 
58 riferiti in relazioni congressuali) 
e nell’organizzazione di molti con-
gressi e corsi pertinenti. 
Ha una casistica operatoria di: 
2378 procedure endovascolari ef-
fettuate sui distretti cranio-ence-
falico e vertebro-midollare di cui 
914 aneurismi, 932 malformazioni 
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artero-venose, 309 lesioni espansi-
ve intra ed extracraniche, 233 diso-
struzioni delle arterie cerebroaffe-
renti; 
1915 procedure terapeutiche extra-
vascolari (vertebroplastiche cervi-
cali e dorsali superiori)  
2390 procedure endovascolari dia-
gnostiche cerebrali e vertebromi-
dollari.
“Con la Dr.ssa Caputo stiamo orga-
nizzando l’attività in modo da co-
struire un team dedicato, con me-
dici, infermieri e tecnici che sia in 
grado non solo di fornire risposte al 
territorio, ma anche di attrarre pa-
zienti da altre Regioni” dice l’Avv. 
Fagnano  e, con l’occasione, annun-
cia una novità assoluta: la prossima 
attivazione, all’Ospedale di Tera-
mo,  di una Risonanza Magnetica 

a 3 tesla, che offrirà la possibilità 
di eseguire procedure diagnostiche 
innovative come la spettroscopia, la 
risonanza funzionale e la trattogra-
fia. 
Esami estremamente utili in campo 
neurochirurgico e neurologico, ma 
anche extraneurologico, come ad 
esempio quello cardiaco.
Tra le notizie, anche un progetto per 
organizzare ex novo l’attività di ra-
diochirurgia stereotassica, una me-
todica assolutamente innovativa nel 
trattamento dei tumori. 
Si tratta, cioè di un intervento chi-
rurgico che, per eliminare il tumore, 
non usa il bisturi ma le radiazioni 
ionizzanti, le quali vengono indiriz-
zate esclusivamente sul bersaglio, 
senza procurare il minimo danno ai 
tessuti e agli organi circostanti. 

ASL presenta la Dott. ssa Nevia Caputo, 
Direttore Radiologia Ospedale di Teramo 
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attualita’

Il Comune di Roseto deciso a scegliere una strada separata dal resto 
dell’Ambito Unico dopo le polemiche dei giorni scorsi sollevate dall’as-
sessore Luciana Di Bartolomeo sul mancato pagamento delle fatture alle 
cooperative che garantiscono i servizi a sostegno delle fasce più deboli.
Una scelta dettata dalla necessità di operare con una maggiore flessibilità 
e dando garanzie a tutte quelle strutture, cooperative soprattutto, che ga-
rantiscono tutti quei servizi a sostegno delle fasce più deboli, quali bam-
bini degli asili nido comunali, anziani non autosufficienti, diversamente 
abili. 500 persone in tutto. Per il sindaco Sabatino Di Girolamo e l’as-
sessore alle politiche sociali Luciana Di Bartolomeo ci sono le premesse 
affinché il Comune di Roseto vada verso una zona di gestione separata.
Una decisione maturata al termine della conferenza dei sindaci chiesta 
proprio da Roseto per rescindere la convenzione con l’Unione dei Comu-
ni e creare una nuova zona di gestione a insieme al Comune di Notaresco.

Roseto esce dall’Ambito Unico Terre del Sole
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L’assessore comunale alle Manutenzioni e Ambiente Nicola Petrini ha 
riunito un tavolo tecnico a cui hanno preso parte rappresentanti della Re-
gione Abruzzo, dell’ex Genio Civile, della Provincia e dell’Arta per la 
sistemazione della sponda sinistra del fiume Vomano nelle cui adiacenze 
insiste una vecchia discarica che rappresenta un problema annoso e che 
va costantemente monitorato visto che gli argini sono erosi. Il rischio 
infatti, è che possano essere trascinati i rifiuti in mare. Ragion per cui si 
è voluto ragionare sulle misure da adottare per frenare il problema. “Ab-
biamo trovato la quadra per un intervento urgente e immediato – spiega 
Petrini – , anche se non risolutivo nel tempo, ma sufficiente a erigere 
una protezione agli argini e mettere in sicurezza la discarica in modo da 
salvaguardare il mare, la riserva marina e più in generale l’ambiente. E’ 
una soluzione che ovviamente va monitorata in modo da valutarne gli 
effetti e l’efficacia nel tempo. La soluzione individuata – spiega l’asses-
sore – è quella di una gabbionata a gradoni a protezione dell’argine per 
una lunghezza di oltre 100 metri. Dopo il via libera degli enti è stato dato 
mandato di redigere un progetto esecutivo immediato in modo da poter-
ci consentire di avviare i lavori all’ inizio 2019”. L’importo dei lavori è 
di circa 200.000 euro che verranno stanziati dalla Regione Abruzzo”. Il 
Comune di Roseto è tuttavia coinvolto a pieno titolo tant’è che nel proce-
dimento la Regione Abruzzo ha nominato il sindaco di Roseto Sabatino 
Di Girolamo commissario ad acta su questa problematica, che si avvia 
dunque a una soluzione.

SOLUZIONE PER DISCARICA VICINA FIUME VOMANO 
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Montepagano, torna il presepe di Vittorio Esposito

attualita’

Sabato 8 dicembre è stato aperto al pubblico il presepe 
artistico a Montepagano in piazza dell’Olmo.
Il presepe ormai da anni è un appuntamento fisso sia 
per i residenti del borgo che per i tanti appassionati 
rosetani che salgono a Montepagano, per ammirare e 
salutare il realizzatore Vittorio Esposito che prepara 
con cura le scene campestri, tutte in movimento.
Le luci e la musica natalizia che si diffonde, tra sce-
ne e movimenti, crea inoltre l’atmosfera delle feste e 
dona alcuni minuti di riflessione di apprezzamento.
Il presepe resterà aperto fino a gennaio 2019.
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Nuovo parroco a Cologna spiaggia

attualita’

A Cologna Spiaggia è arrivato il nuovo parroco, don 
Josè Erismar De Andrade e Silva, chiamato a sosti-
tuire don Biagio Di Benedetto che dopo 27 anni ha 
terminato il suo mandato sacerdotale nella parrocchia 
colognese.
Si è presentato con un abito ricoperto dei disegni creati 
dai bambini che frequentano l’asilo delle suore il nuo-
vo sacerdote, di origini brasiliane, è stato abbracciato 
da tutti i colognesi che gli hanno dato il benvenuto, 
salutando inoltre don Biagio che durante il suo sacer-
dozio ha ridato speranza e vitalità alla comunità.
Erano presenti autorità locali, rappresentanti delle for-
ze dell’ordine, il vescovo Leuzzi che ha dato la sua 
benedizione alla nuova avventura di don Josè, e ha 
ringraziato l’operato di don Biagio, sacerdote molto 
attento alle difficoltà che alcune famiglie della comu-
nità hanno vissuto.
Il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo, presente 
assieme al resto della Giunta alla cerimonia che si è 
tenuta in piazza Redipuglia, è pronto, entro la fine del 
suo mandato, a creare i presupposti urbanistici per dare 
a Cologna spiaggia la possibilità di avere una nuova 
chiesa. Il primo cittadino rosetano lo ha chiaramente 
detto in occasione del suo intervento nel corso della 
cerimonia di ingresso del nuovo parroco della chiesa 
San Gabriele dell’Addolorata di Cologna Spiaggia.
Una cerimonia toccante e molto partecipata anche dal-
la comunità dei fedeli di Bellante e dal loro sindaco 
Giovanni Melchiorre, dove don Josè è stato parroco 

per 9 anni e che ha voluto testimoniare il suo affetto 
anche con il suo coro che ha cantato durante la mes-
sa d’insediamento insieme al coro della parrocchia di 
Cologna.
Il sindaco Di Girolamo, nel suo messaggio di benve-
nuto, di fronte alla chiesa gremita e ai tanti cittadini 
costretti a guardare la liturgia dal maxischermo fuori 
dalla chiesa, ha spiegato come l’esigenza di una nuova 
chiesa non sia più rinviabile per la comunità di Co-
logna che conta oltre 3 mila abitanti. E così ha fatto 
appello al vescovo, e al nuovo parroco per lavorare 
insieme nei prossimi anni per raggiungere questo tra-
guardo.
“Come amministrazione comunale”, ha dichiarato 
Di Girolamo, “stiamo gettando le basi per tracciare 
un percorso urbanistico finalizzato a realizzare una 
nuova chiesa proprio nei terreni che attualmente in-
sistono accanto alla parrocchia. Noi dal punto di vista 
amministrativo abbiamo tutta l’intenzione di dare le 
gambe a questo traguardo e ho fatto appello al nuovo 
parroco, ma anche a sua eccellenza il vescovo, di farsi 
portavoce con la Cei di questa volontà affinchè aiutino 
economicamente questo progetto caro alla comunità di 
Cologna come a tutta Roseto”.
Ha tenuto a ringraziare anche don Biagio per il servi-
zio pastorale svolto in questi 27 anni, e che ha condi-
viso col sindaco l’esigenza di dare ai fedeli un luogo 
di culto adatto al fermento spirituale che anima la po-
polosa frazione.
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Porsche rubata ritrovata dalla polizia

attualita’

La squadra di polizia giudiziaria 
della polizia stradale di Teramo è 
riuscita a rintracciare una Porsche 
Cabrio all’interno di una officina 
meccanica di Giulianova.

Gli agenti, coordinati dal sostitu-
to commissario Stefano di Stefano 
e diretti dal vice Questore Pietro 
Primi, erano da tempo impegnati 
in un’indagine mirata a frenare il 
riciclaggio dei veicoli di alta gam-
ma, rintracciando il veicolo rubato 
nel gennaio scorso e denunciando 
cinque persone (tutte già note alle 
forze dell’ordine) tra le province di 
Teramo e Macerata per riciclaggio, 
ricettazione e falso.
Secondo i riscontri della stradale, la 
Porsche sarebbe stata rubata e poi 

Presepi artistici a Montepagano

Domenica 9 dicembre inaugurati i presepi artistici presso la scuola elementare di Montepagano.
Gli allestimenti sono stati curati dai ragazzi dell’associazione Vecchio borgo in collaborazione con l’associa-
zione ludoteca Girotondo.
La chiusura dei preseti è prevista per domenica 6 gennaio 2019 con la consegna degli attestati ai vari parteci-
panti, e una recita dei ragazzi della ludoteca.
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riciclata con l’uso di documenti di 
circolazione rubati in bianco pres-
so gli uffici del Pubblico Registro 
Automobilistico di Caltanissetta. Il 
veicolo è stato poi messo in vendita 
su Subito.it e spostato di continuo 

da Ancona, Macerata, per poi torna-
re infine in provincia di Teramo.
L’auto è stata infine rinvenuta in ri-
parazione all’interno di una officina 
di Giulianova, il cui titolare è però 
estraneo all’indagine.
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L’ASSESSORE DINO PEPE TORNA IN MARE
CON LA GUARDIA COSTIERA DI GIULIANOVA

attualita’

L’Assessore regionale abruzzese 
Dino Pepe, con delega – tra le altre 
– alla Pesca, Economia del Mare e 
Demanio Marittimo, accolto dal 
Comandante della Guardia Costie-
ra di Giulianova, Tenente di Vascel-
lo Claudio Bernetti, si è imbarcato 
sulla nuova motovedetta CP706 re-
centemente assegnata al Comando 
giuliese per potenziarne l’attività 
di controllo pesca, per seguire in 
prima persona le operazioni di ri-
collocamento di grossi quantitativi 
della vongola “chamelea gallina” 
operata dalla flotta di pescherecci 
del Co.Ge.Vo. Abruzzo.

L’attività completa, di fatto, una 
prima fase di operazioni che que-
sta estate aveva visto delocaliz-
zare il prodotto ittico dalle zone 
prospicenti gli arenili dei Comuni 

interessati da interventi urgenti di 
ripristino dei litorali a nuove aree 
cosiddette di “restocking”, al fine di 
limitare l’impatto ambientale delle 
stesse operazioni di ripristino degli 
arenili sulla risorsa-vongola.  
 
In questa seconda fase, invece, 
sotto l’occhio vigile della Guardia 
Costiera, le vongolare stanno por-
tando a termine un ulteriore “pro-
getto pilota” consistente nel ricol-
locamento della risorsa in zone più 
distanti dalla costa, per aumentarne 
– nell’ambito di una gestione ocu-
lata e lungimirante della risorsa - la 
tutela e le condizioni di crescita in 
un habitat che sostenga uno sforzo 
di pesca maggiormente sostenibile 
a vantaggio della qualità del pro-
dotto stesso.

L’iniziativa, che ha “fatto scuola” 
a livello nazionale, seguita e pro-
mossa dall’Assessorato regionale 
alla pesca, ha coinvolto i Comandi 
abruzzesi della Guardia Costiera – 
tra i quali quello di Giulianova – in 
ragione delle proprie competenze 
in materia di tutela della pesca e 
della risorsa ittica, assicurate nella 
propria veste di articolazione peri-
ferica del Ministero delle politiche 
agricole. 
 
In un clima di perfetta intesa istitu-
zionale, l’Assessore Pepe ha potuto 
constare l’articolato quadro delle 
attività di pesca che si svolgono 
lungo la costa teramana in partico-
lare, e quelle operative assicurate 
dalla Guardia Costiera, per garanti-
re alle stesse una cornice di sicurez-
za e legalità.
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attualita’
MOZIONE CONTRO FURTI E ATTI VANDALICI

Il gruppo di Casa Civica, attraverso i suoi Consiglieri in Consiglio Comunale Angelo Marcone e Mario Nu-
gnes, ha protocollato nei giorni scorsi un’importante mozione sulla sicurezza della città e dei cittadini Rosetani, 
con proposte concrete e fattibili con l’obiettivo di ridurre drasticamente i fenomeni come furti, razzie ed atti 
vandalici. 

“Da quanto si apprende dagli organi di informazione, da diverso tempo nella nostra città, con cadenza giorna-
liera, si consumano ovunque furti, razzie, atti vandalici” dichiara il consigliere Marcone che prosegue “ogni 
persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio ed è per questo che ci siamo 
sentiti in dovere di presentare alla città alcune proposte per contrastare la criminalità. La nostra mozione preve-
de tra i vari punti l’istituzione di una consulta permanente per la sicurezza, quale organismo snello, a costo zero 
ed itinerante che si possa riunire agevolmente con rappresentanti istituzionali, forze dell’ordine e rappresen-
tanti dei quartieri per coordinare ed elaborare le risposte più appropriate in tema di prevenzione della sicurezza 
urbana.” 

La mozione prevede anche una maggiore cooperazione con le forze di polizia private oltre che l’isitituzione di 
organismi di cittadini osservatori (controllo del vicinato) che possano collaborare in attività di informazione 
con le forze dell’ordine.

“La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità per tutti, soprattutto di chi oggi governa questa città” di-
chiara il consigliere Nugnes che continua “la mozione per questo vuole impegnare Sindaco e Giunta ad attivare 
contatti con le agenzie competenti per l’installazione di telecamere a circuito chiuso nelle zone più sensibili 
della città, coordinando il tutto anche attraverso i consigli di quartiere eletti che questa amministrazione a metà 
mandato ancora non li ha voluti istituire”.

Casa Civica spera di ricevere anche per questa mozione un voto unanime e di buonsenso da tutto il Consiglio 
Comunale, che discuterà questa mozione alla prossima convocazione.
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Elezioni regionali: l’ex sindaco di Atri Gabriele Astolfi con il sostegno 
di 5 sindaci (Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Elice e Montefino)

“Siamo convinti che Gabriele 
Astolfi sia la persona più indica-
ta per rappresentare in Regione le 
istanze del nostro territorio, che da 
troppo tempo manca di un referen-
te. 
È giunto il momento di mettere da 
parte le solite divisioni, che non 
portano mai a nulla di buono e di 
affidarci a una persona seria e pre-
parata, con una notevole esperienza 
amministrativa e perciò in grado di 
assolvere a questo importante com-
pito”.

Così in una nota congiunta i sinda-
ci di Montefino, Ernesto Piccari, di 
Arsita, Enzo Lucci, di Bisenti, En-
zino De Febis e l’ex primo cittadino 
di Castiglione Messer Raimondo, 
Danilo Crescia, annunciano la fer-
ma e convinta volontà di sostenere 
la candidatura di Gabriele Astolfi 
alle elezioni regionali del prossimo 
10 febbraio. 
Al coro si unisce anche il sinda-
co di Elice, Gianfranco De Massis 
che, benché espressione di un co-
mune del pescarese, e quindi fuori 
collegio, dichiara di assicurare il 
suo supporto all’ex sindaco di Atri 
nell’ambito della Valfino.

“Astolfi – proseguono i sindaci – 
forte di due mandati consecutivi di 
primo cittadino di un Comune sto-
ricamente importante come quello 
ducale, ottenuti tra l’altro con largo 
consenso, offre ampie garanzie di 
una scelta giusta, anche per la sua 

attualita’

consolidata conoscenza della realtà 
degli enti locali del territorio. 
Saremo al suo fianco in questo per-
corso, con convinzione ed entusia-
smo”.

Non tarda ad arrivare la compiaciu-
ta presa d’atto del candidato consi-
gliere regionale di Forza Italia.
“Sono onorato – dichiara Gabriele 
Astolfi – di poter contare in questa 
campagna elettorale sul sostegno 
dei miei ex colleghi, che ringrazio 
di cuore. 
I comuni di questo ambito terri-
toriale, così come Atri, da lungo 
tempo non possono contare su un 
referente in Regione ed è ora di in-
vertire questa deprecabile tendenza.
Dieci anni trascorsi ad amministra-
re una città, sempre a stretto contat-
to con i cittadini – prosegue Astolfi 

– ti dotano di un bagaglio necessa-
rio per affrontare con consapevo-
lezza le notevoli problematiche che 
affliggono il nostro territorio, da 
troppo tempo disattese. 
So bene che in caso di elezione mi 
troverò a rappresentare le molte-
plici esigenze di un’area così va-
sta, che oltre alle Terre del Cerrano 
comprende anche i comuni dell’in-
terno e l’ambito della Valfino, ma 
sarà motivo di orgoglio poterlo 
fare, portando a livello regionale la 
voce del singolo cittadino”.

“Ringrazio – conclude Astolfi – il 
senatore Nazario Pagano, l’on. An-
tonio Martino, Paolo Gatti, i vertici 
regionali, provinciali e comunali di 
Forza Italia e tutti coloro che all’in-
terno del partito hanno voluto la 
mia candidatura”.
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ha raccolto e selezionato il materia-
le su cui molti compositori hanno 
lavorato producendo i brani in con-
corso, e dedicati alla coralità.
La commissione artistica forma-
ta da Marco Della Sciucca, Guido 
Messore e Pier Paolo Scattolin ha 
selezionato i brani di seguito indi-
cati:
Tiziano Albanese, Termoli (Cb): 
Larilulella
Mario Canci, Chieti: Chi 
bbell’addòre di musico
Federico Del Principio, Atri (Te): 
La ballate de la cicale
Giuseppe Di Bianco, Maiori (Sa): 
Donna Lombarda
Luigi Di Tullio, Vasto (Ch): Ninna 
Nonna ninna no
Mariella Di Giovannantonio, Rose-
to degli Abruzzi (Te): Lu cenciaru
Barbara Filippi, Luca dei Marsi 
(Aq): Il Sant’Antonio
Luciano Fiore, Foggia: Filastrocca

Nuovi Canti della Terra d’Abruzzo
Roseto degli Abruzzi presente alla 
manifestazione con due brani 
presentati da Carmine Leonzi e Ma-
riella Di Giovannantonio. 
Domenica 9 dicembre 2018 alle ore 
19.00 nella Pinacoteca di Palazzo 
d’Avalos si svolgerà il convegno/
concerto: Nuovi Canti della Ter-
ra d’Abruzzo,l’elaborazione del 
canto popolare fra tradizione ed 
innovazione. La presentazione del 
progetto sarà cura da Domenico Di 
Virgilio. L’evento vedrà la parteci-
pazione di: Coro Note Blu di Roma 
– direttore Marina Mungai;
LatinoBalcanica Ensemble – Bo-
logna; Coro Polifonico Histonium 
B. Lupacchino dal Vasto – direttore 
Luigi Di Tullio
Questo appuntamento, dedicato alla 
riscoperta del canto popolare abruz-
zese, è parte di un progetto iniziato 
nei primi mesi dell’anno che vede 
come promotori l’Istituto Nazio-
nale Tostiano di Ortona, il Coro 
Polifonico Histonium di Vasto e 
l’A.E.L.M.A (Archivio etnolingui-
stico musicale abruzzese) di Chieti.
Il Progetto, finanziato dal Mibact, 
ha avuto varie fasi.
Il 15 settembre 2018 si è già svolto 
ad Ortona, presso l’Istituto Nazio-
nale Tostiano, un seminario specifi-
co durante il quale la commissione 
artistica ha evidenziato le necessità 
compositive su un repertorio che 
forse è scomparso come tradizione, 
ma che continua a vivere nel lavoro 
di raccolta audio che molti studiosi 
hanno svolto. Ed è stato questo il 
prezioso lavoro svolto da Domeni-
co Di Virgilio, etnomusicologo, che 
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Marina Gavelli, Tuscania (VT): 
Bella fantina – Bella si voi venì – 
Donna Lombarda
Mauro Giuliante, Lanciano (Ch): 
Canto di pellegrinaggio, versione a 
4 voci e a più voci
Carmine Leonzi, Roseto degli 
Abruzzi (Te): E lu vache de la live
Michele Peguri, Rovigo: Filastroc-
ca Illò, illò
Andrei Popescu, L’Aquila: Aria di 
mietitura
Federico Raffaelli, Gabicce Mare 
(PU): La montanara
Francesco Sbraccia, Teramo: Cari 
San Gabriele
Roberta Vacca, L’Aquila: Lu car-
dellucce bbèlle
IV M Liceo Musicale “Delfico”, 
Teramo: Santa notte a voi signori

Alcuni di questi brani saranno ese-
guiti per la prima volta proprio do-
menica in occasione del concerto.
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Vongole, adeguamento alle norme comunitarie

Si è svolta la riunione dei pre-
sidenti dei consorzi di gestione 
(COGEMO/COGEVO) per fare il 
punto sulla situazione dell’adegua-
mento dei consorzi agli obblighi 
del Reg. UE 2376/2016 e del DM 
27.12.2016, relativamente alla ge-
stione della vongola “chamelea 
gallina”.
 
La situazione dai dati forniti dal 
MIPAAFT appare tranquilla anche 
se allo stato preoccupa il fatto che 
alcuni consorzi non abbiano ancora 
adempiuto agli obblighi di legge.

Il relatore in rappresentanza dei 
consorzi ha manifestato la preoc-
cupazione che la non totalità negli 
adempimenti possa essere un peso 
che porti allo scadere della speri-
mentazione ad una decisione ne-
gativa della Commissione Pesca in 
merito al rinnovo della tolleranza 
sulla taglia minima nel contesto dei 
c.d. “rigetti”. 

Coldiretti Impresapesca ha rappre-
sentato la necessità di avere chia-
ra anche la situazione degli stock, 
compartimento per compartimento, 
oltre ad una situazione sulla soste-
nibilità economica del settore re-
lativa ai consorzi meno attivi, ne 
consegue, alla luce del fatto che al-
cuni compartimenti operano a sin-
ghiozzo o addirittura non operano 
affatto, che tale indicatore potrebbe 
penalizzare il rinnovo della auto-
rizzazione a pescare con tolleranze 
fino a 22 mm.

attualita’

Andranno comunque recuperati 
quei contesti dove la situazione del-
le risorse è in tilt a causa di proble-
mi biologici e idrogeologici.   Va 
tenuto in considerazione anche il 
fatto che la Spagna sta premendo su 
Bruxelles perché, questo provvedi-
mento che favorisce l’Italia e pena-
lizza sul mercato la Spagna, cessi il 
prima possibile.   
Da parte dei presidenti si è chiesto 
un coordinamento nazionale tra 
amministrazione e vertice del Con-
sorzi di Gestione per un confronto 
costante e continuo.

Emersi dal Tavolo i problemi della 
pesca abusiva, oltre alle problema-
tiche, segnalate da Coldiretti-Im-
presapesca, relative all’apertura di 
un confronto tra Ministero Politi-
che Agricole e Ministero della Sa-
lute, con la partecipazione di tutte 
le Regioni costiere, per trattare le 

problematiche relative all’aumento 
dell’ inquinamento a mare a causa 
degli sversamenti abusivi e gli ap-
porti dei fiumi anche a causa del 
mancato funzionamento dei depu-
ratori per i quali l’Italia ha un infra-
zione comunitaria.

Coldiretti-Impresapesca ha segna-
lato anche le necessità di aiutare il 
recupero dei consorzi in difficoltà, 
ma in presenza di resistenze nell’in-
tegrarsi e nel fornire dati, a far data 
dalla prossima primavera, appare 
opportuno lasciare al loro destino 
questi compartimenti chiudere la 
sperimentazione con le positività 
dei consorzi diligenti per presentare 
a Bruxelles a fine 2019 una situa-
zione inattaccabile.

I dati che il MIPAAF raccoglierà 
per chiudere la sperimentazione sa-
ranno a valere dal ottobre 2019.
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modestamente, credo di averli fatti 
anche bene.”

Chiacchierando con il condutto-
re Alessandro Borghese, Luana ha 
detto:
“Servono sempre molta calma, pa-
zienza e ragionevolezza in quello 
che fai. Voglio rendere l’Abruzzo 
orgoglioso di me. Sono soddisfatta 
dei piatti e di come ho cucinato:  io 
ho già vinto”.

LA CHEF DI NOTARESCO LUANA DEL GAONE
AL SECONDO POSTO DI “CUOCHI D’ITALIA” 

Con il punteggio di 36-33 la Cam-
pania ha battuto l’Abruzzo aggiudi-
candosi la sesta edizione di “Cuo-
chi d’Italia”. La finale è andata in 
onda sulla rete televisiva Tv8.

La nostra regione era rappresentata 
da Luana Del Gaone, che ha propo-
sto due piatti:
Fregnacce con il ragù di papera
Mazzarelle - involtini di scarola 
con interiora di agnello
Lo sfidante della giovane abruzzese 
era Alfredo Colle. 

Una gara difficile quella che ha 
visto sfidarsi nella trasmissione di 
Alessandro Borghese “Cuochi d’I-
talia”, Abruzzo e Campania, due 
regioni con una tradizione culinaria 
importante. 

Per la prima volta l’Abruzzo è in fi-
nale e a portarcelo è il sorriso e la 
bravura della chef Luana Del Gao-
ne, 29 anni di Notaresco, che delizia 
i palati degli ospiti del Ristorante a 
Grasciano di Notaresco, “Terra Mia 
da Oriente a Occidente”. 

A riguardo del secondo posto rag-
giunto nella trasmissione in un’in-
tervista ha detto Luana:

“Sono soddisfatta del mio percorso 
e anche della finale. È un traguardo 
importante, penso di aver portato 
alto il nome della cucina abruzzese 
con dei piatti a molti sconosciuti e, 
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I concorrenti, nel corso delle pun-
tate, sono stati messi a dura prova 
e hanno tirato fuori il meglio so-
prattutto nei momenti di maggiore 
tensione. 
I giudici hanno esaminato e prova-
to ogni piatto assegnando il giusto 
punteggio che considera anche l’e-
sperienza e l’intraprendenza di ogni 
sfidante. Solo due però, sono arri-
vati in finale dimostrando coraggio, 
precisione e tanta passione.
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tradizione dall’altra.

Una sfida che ha confermato la bra-
vura e l’esperienza dei finalisti, e 
che ha messo come sempre al cen-
tro la cucina tradizionale della pro-
pria regione, aggiungendo un tocco 
personale ad ogni pietanza prepara-
ta. 
L’amore, la passione per la cucina 
e per la propria terra sono stati gli 

LA CHEF DI NOTARESCO LUANA DEL GAONE
AL SECONDO POSTO DI “CUOCHI D’ITALIA” 

Alfredo Colle per la Campania e 
Luana Del Gaone per l’Abruzzo si 
sono sfidati per aggiudicarsi il titolo 
di vincitore.

Nella prima manche i due finalisti 
si sono sfidati con la realizzazione 
di due primi, piatti di esordio della 
finale. 
Luana si è cimentata nella prepa-
razione delle Fregnacce al ragù di 
papera, il piatto preferito di suo 
papà, quindi legato ai sentimenti e 
ai ricordi.

Alfredo ha cucinato un primo di 
Scialatielli ai frutti di mare. 
Un piatto che gli ricorda la sua in-
fanzia e i sapori della sua terra, un 
richiamo alle origini e alle sue radi-
ci che per molto tempo, vivendo in 
America, aveva un po’ dimenticato. 
La riscoperta delle tradizioni e della 
storia legata alla cucina per un pri-
mo preparato con passione!

Alfredo e Luana rispettivamen-
te nella seconda, ultima e decisi-
va manche, si sono superati con la 
preparazione della Parmigiana di 
melanzane allo sgombro, una rivi-
sitazione della classica parmigia-
na sotto consiglio di sua mamma. 
Mentre Luana con le Mazzarelle, 
involtini di interiora di agnello, 
piatto d’eccellenza della tradizione 
teramana, con l’intento di rendere 
l’Abruzzo orgoglioso di lei. Inno-
vazione da una parte e autenticità e 
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ingredienti perfetti per convincere i 
giudici e decretare il miglior cuoco 
regionale d’Italia.

Durante le varie puntate della tra-
smissione, Borghese ha guidato 20 
cuochi tradizionali che si sfidavano 
a colpi di piatti tipici, aiutato dagli 
chef Gennaro Esposito e Cristiano 
Tomei.
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Roseto nasce la biblioteca diffusa
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Il Comune di Roseto ha ottenuto 
un importante traguardo classifi-
candosi primo a un avviso pubbli-
co del MiBAC (intitolato appunto 
Città che legge) attraverso il quale 
si è aggiudicato un finanziamento a 
fondo perduto di 33mila euro. 

Con questi fondi verranno realizza-
te una serie di iniziative finalizzate 
appunto a incoraggiare la lettura, 
facilitandone l’abitudine specie ad 
anziani e ai diversamente abili. 

Il progetto è articolato in quattro li-
nee d’intervento principali:

· Azione 1 – Di Casa in Casa: al-
meno 25 famiglie di Roseto, oppor-
tunamente sensibilizzate, apriranno 
le porte della loro casa ad almeno 
5 scrittori (locali e nazionali), e al 
pubblico che vuole ascoltare. Nella 
selezione delle famiglie sarà data 
priorità a quelle con bambini, di-
versamente abili e/o anziani;

· Azione 2 – Book Trailer: 30 in-
contri rivolti a 3 Scuole del territo-
rio, Scuola Media Fedele Romani, 
Scuola Media Gabriele D’Annun-
zio e Scuola Media Cologna Spiag-
gia, per sviluppare la lettura e la 
sensibilità letteraria utilizzando un 
linguaggio simile a quello del trai-
ler cinematografico, per avvicinare 
un pubblico più vasto;

· Azione 3 – Free Little Libraries: 

creazione di una biblioteca diffusa 
sul territorio comunale, grazie al 
posizionamento di 25 casette in le-
gno, resistenti agli agenti atmosfe-
rici, presso parchi, piste ciclabili, 
stabilimenti balneari, scuole e asso-
ciazioni. 
Le casette contengono sia libri pro-
venienti dalla Biblioteca Civica che 
donati/scambiati dai privati cittadi-
ni. I residenti ed i turisti non devo-
no far altro che aprire lo sportello 
delle casette e prendere in prestito 
un libro gratuitamente, ma ad una 
condizione: sostituire il libro prele-
vato con un nuovo libro.

. Azione 4 – Partecipiamo: sensi-
bilizzazione della comunità locale 
attraverso stru-menti di comuni-
cazione (cartacei, web), incontri 
itineranti di (in)formazione sulle 
finalità del progetto, visite guidate, 
reclutamento di volontari, azioni di 

raccolta

Come ha puntualizzato la direttri-
ce della biblioteca civica Marina-
ro, il progetto trae la sua ragione 
di essere dal forte coinvolgimento 
delle associazioni di volontariato, 
dell’Università della Terza età, e 
delle scuole unite in una grande rete 
di collaborazione finalizzar a tesse-
re pregevoli iniziative dedicate alla 
promozione della lettura.

“Non da meno – spiega la direttrice 
– è la grande attenzione che il no-
stro progetto ha dedicato alle fasce 
più deboli visto che con il finanzia-
mento ottenuto riusciremo a com-
prare videolibri e altri supporti utili 
ai portatori di handicap, ai bambini 
con dislessia o ipovedenti, e stru-
mentazioni utili a favorire l’acces-
so e la fruizione della biblioteca a 
persone disabili”.
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“La mozione presentata da Casa Civica sulla palestra 
di Cologna Spiaggia è da irresponsabili”. 

Così i referenti di Azione Politica Roseto degli Abruz-
zi sulla presentazione dell’ennesima mozione sul 
tema. 

“La mozione - continuano - rispecchia in pieno quello 
che abbiamo sempre sostenuto e cioè che la politica 
deve mettere l’interesse dei cittadini al primo posto. 
Invece di apprezzare, come dichiarato, la rivalutazio-
ne fatta dall’amministrazione sull’area dove realizza-
re la palestra, Casa Civica pensa a presentare mozio-
ni sconsiderate creando scompiglio anche all’interno 
dell’opposizione”. 

“Appoggiamo - ribadiscono da AzP - in pieno la boc-
ciatura dell’atto da parte della maggioranza di centro-
sinistra. 
Riteniamo, infatti, che approvare quella mozione sa-
rebbe scellerato perché si andrebbe a sottrarre un’a-
rea pubblica di aggregazione alla cittadina di Cologna 

Azione Politica critica mozione palestra Cologna

Spiaggia, uno spazio che la popolosa frazione non ha 
mai avuto in precedenza. Infine - concludono - la scel-
ta potrebbe produrre un danno erariale visto che l’o-
pera è stata da poco realizzata con una spesa di circa 
200mila euro”.

“Chiediamo ufficialmente il ritiro della mozione da 
parte di Casa Civica e una presa di posizione pubblica 
di tutte le forze politiche che hanno fatto di tutto af-
finché la frazione di Cologna Spiaggia e il Comune di 
Roseto avessero una palestra degna di questo nome, e 
non un ripostiglio, come da vecchio progetto”. 

attualita’ Numero 46
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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’
Il gruppo Enio Pavone e la palestra a Cologna Spiaggia

Sulla palestra di Cologna Spiaggia clamoroso auto-
gol dell’Amministrazione Ginoble-Di Girolamo che, 
dopo aver perso due anni e mezzo, fa marcia indietro e 
torna al progetto voluto dall’Amministrazione Pavone

“Sulla oramai “famosa” palestra di Cologna Spiaggia 
di cui tanto si è parlato, spesso a sproposito, c’è una 
sola verità incontrovertibile: un clamoroso autogol 
del Sindaco, Sabatino Di Girolamo, e del suo Vice-
Sindaco, Simone Tacchetti, che hanno perso due anni 
e mezzo di tempo (voglio ricordare che, in base al 
crono-programma firmato dalla mia Amministrazione, 
Cologna avrebbe avuto a disposizione la palestra da 
più di un anno e mezzo) per poi dare clamorosamente 
ragione all’Amministrazione guidata dal sottoscritto” 
dichiara l’ex primo cittadino rosetano e attuale Capo-
gruppo di “Avanti per Roseto-Roseto al Centro”, Enio 
Pavone. 

“La palestra si farà dove aveva deciso l’Amministra-
zione Pavone con il conforto ed il parere positivo del 
Consiglio di quartiere di Cologna Spiaggia, vero e 
concreto esempio di democrazia partecipata purtroppo 
miseramente abolito da un’Amministrazione di “dilet-
tanti allo sbaraglio” che sta facendo danni incalcolabi-
li alla nostra Città” prosegue Pavone. “Per come è sta-
ta gestita la vicenda della realizzazione della palestra 

di Cologna Spiaggia ci dovrebbero essere, oggi stesso, 
le immediate dimissioni del Sindaco Di Girolamo e 
del suo Vice Tacchetti. Se infatti i cittadini di Cologna 
Spiaggia, e soprattutto i più piccoli, non possono anco-
ra usufruire della struttura per le loro attività ginniche 
devono ringraziare proprio loro due e tutto il tempo 
che hanno perso prima di comprendere che la scelta da 
noi approvata era la migliore per la collettività”. 

“Per me, per la mia Amministrazione tutta, è una gran-
de soddisfazione, l’ennesima, vedere che, dopo tanto 
tergiversare e ragionare a danno dei cittadini, il primo 
cittadino è stato costretto, suo malgrado, a tornare sul-
le decisioni che noi avevamo preso anni fa” conclude 
l’ex Sindaco. 

“Questa è la vera opposizione, quella che con passione 
ed impegno ha portato, dopo due anni e mezzo, l’Am-
ministrazione Ginoble-Di Girolamo ad accettare una 
soluzione che noi avevamo adottato. Credo che ce ne 
saranno tante altre in futuro, come ce ne sono già state 
altre in passato, di “retromarce”. Adesso che finalmen-
te si sono convinti che la nostra era la soluzione mi-
gliore si impegnino almeno affinché chi deve costruire 
quella palestra lo faccia immediatamente: i cittadini di 
Cologna Spiaggia non possono più aspettare, di tempo 
se n’è perso fin troppo”. 
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Mentre nelle zone completamente scoperte, la sabbia 
viene trasportata dal vento con assoluta semplicità. 

La questione è stata già portata all’attenzione della 
Regione, interessando direttamente l’assessore Dino 
Pepe.

Serve un finanziamento per completare l’opera, quan-
to meno per realizzare delle barriere naturali con la 
sistemazione di aiuole che impediscano al vento di tra-
sportare la sabbia sul percorso. 

Il Comune avrebbe chiesto un finanziamento di ulte-
riori 200mila euro.

Soldi che dovranno essere utilizzati per apportare le 
modifiche anche alla pista ciclabile di Cologna, ren-
dendola uniforme visto che attualmente, su un tratto 
di poco più di 2 chilometri sono state adottate ben tre 
soluzioni differenti per delimitarla: i famosi “biscotti” 
in cemento tra via Bozzino e via della Stazione, i birilli 
nel tratto sud del lungomare, solo segnaletica a terra 
per quanto riguarda via degli Acquaviva.

Sabbia sulla pista ciclopedonale di Roseto

Il Comune di Roseto modificherà la pista ciclabile ap-
portando tutte quelle migliorie necessarie e indicate 
dalla polizia municipale dopo una serie di sopralluoghi 
che hanno interessato tutto il percorso ciclopedonale.

Ci sono da risolvere alcune questioni che riguardano 
soprattutto il tratto pedonale su gran parte del lungo-
mare. 

Mancano infatti le barriere di protezione per evitare 
che nelle giornate di vento la sabbia venga trasporta-
ta e depositata sul percorso pedonale come purtroppo 
accade ora. 

Ci sono punti impraticabili, dove i cumuli di sabbia 
hanno di fatto nascosto tratti della pista riservata ai 
pedoni.

Il problema non esiste, invece, in prossimità degli sta-
bilimenti balneari. 

Qui ci pensano le stesse strutture ricettive a proteggere 
la pista. 
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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

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

in esaurimento

in esaurimento

in esaurimento

Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834
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“Con voi siamo a cavallo” i ragazzi dell’Anffas 
ringraziano la solidarietà degli sportivi

La tradizionale cena natalizia dello sport provinciale, chiusa con il messaggio del Vescovo Lorenzo Leuzzi, ha 
visto un forte sostegno al Progetto di Ippoterapia.
Il Natale degli Sportivi 2018 ha aperto il tempo di Avvento con un gesto concreto di solidarietà di cui si sono 
resi partecipi alcuni protagonisti dello sport locale. L’annuale cena-evento organizzata dal CSI Teramo, il 
Coni Point provinciale e con l’Ufficio per la Pastorale dello Sport, Turismo e Tempo Libero della Diocesi di 
Teramo-Atri si è tenuta sabato 1° dicembre presso il ristorante “Da Gilda”, a Teramo, in pieno centro città. Il 
ricavato della serata è stato interamente devoluto per sostenere il benessere dei ragazzi con disabilità psichiche 
e motorie attraverso il Progetto Ippoterapia dell’Associazione Senza Barriere-Anffas Onlus di Teramo pre-
sieduta da Antonio Stortoni. Alla cena sono intervenuti il Delegato Coni Teramo Italo Canaletti, il Direttore 
nazionale dell’Ufficio Pastorale Sport, Turismo e Tempo Libero, Don Gionatan De Marco, il Presidente CSI 
Angelo De Marcellis e soprattutto il Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, Mons. Lorenzo Leuzzi che nel 
corso del suo intervento, ha voluto esprimere ai presenti un messaggio augurale in vista del Natale: “Se non 
c’è Gesù non è Natale, prepariamoci ad accoglierlo”. Anche in questa occasione si è avuta riprova concreta del 
grande cuore di tutte le componenti dello sport. Nel corso della serata si è svolta l’asta benefica della maglia 
del bomber romanista Dzeko donata per l’occasione dall’arbitro teramano Gianpaolo Calvarese. Grazie al con-
tributo di arbitri, dirigenti, allenatori, si è donato un sorriso a tanti ragazzi, perseguendo con i fatti l’obiettivo 
dell’inclusione sociale che si lega perfettamente ai principi di solidarietà incarnati dagli sportivi. L’iniziativa, 
inserita tra gli eventi del decennale della dirigenza del CSI Teramo, ha visto la presenza del Presidente del CSI 
Perugia Claudio Banditelli, dell’ex vicepresidente provinciale CSI Enzo Mariani e dell’ex responsabile della 
Comunicazione del Comitato arancio-blu Marco De Antoniis che hanno ricordato quanto sia stata formativa 
ed appassionante l’esperienza vissuta all’interno del Centro Sportivo Italiano. Le iniziative natalizie che coin-
volgeranno il mondo dello sport non sono finite, infatti è previsto per il 20 dicembre alle 20:30 un evento per 
far vivere ai giovani sportivi un momento di gioia e riflessione in preparazione della natività del Signore Gesù. 
Christmas Show, lo spettacolo del Natale è il nome dell’evento che si terrà al Palasport di San Nicolò a Tordino.
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Festa dello Sport: Angelo De Marcellis riceve 
la Stella di Bronzo al Merito Sportivo

L’alta onorificenza assegnata dal Coni nazionale è stata consegnata sabato nel corso della Festa dello Sport

Sabato 1° Dicembre 2018, presso la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo, si è tenuta la “Festa dello 
Sport”, l’annuale manifestazione promossa dal CONI che premia coloro che si sono particolarmente distinti 
nelle varie discipline sportive e che hanno acquisito meriti a livello nazionale ed internazionale, con riferimen-
to al mondo dello sport. 
Nella circostanza sono state consegnate le Benemerenze al Merito Sportivo e Tecnico, e al Valore Atletico as-
segnate dal CONI Nazionale a dirigenti, tecnici e atleti della Provincia teramana. 
Nell’occasione il Presidente del CSI Abruzzo Angelo De Marcellis, ha ricevuto la Stella di Bronzo al Merito 
Sportivo conferita dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e comunicata attraverso una lettera inviata dal 
Presidente nazionale Giovanni Malagò: “con questa onorificenza, l’organizzazione sportiva nazionale, oltre 
che attestare le tue capacità e i risultati conseguiti nell’attività dirigenziale, desidera anche esprimerti profonda 
riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio”. 

SPORT Numero 46
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Queste le motivazioni allegate all’assegnazione del riconoscimento: dopo una militanza da atleta con alcune 
società calcistiche locali, dal 2002 diventa un punto riferimento per il mondo universitario teramano sviluppan-
do, oltre all’impegno politico accademico, anche un settore sportivo. 

Parallelamente si avvicina alle organizzazioni dello sport di base e dopo alcune esperienze si lega all’Ente di 
Promozione Sportiva Centro Sportivo Italiano nel quale svolge fino al 2008 il ruolo di dirigente sportivo e 
arbitro nazionale di calcio a 5. 

Nell’agosto dello stesso anno diventa Presidente del CSI Teramo mentre nel 2009 diventa membro della Giunta 
Provinciale del CONI di Teramo, nel 2011 viene nominato dal Consiglio Nazionale del CSI nel ruolo di Com-
missario Straordinario del CSI Abruzzo, Comitato Regionale di cui diviene presidente nel 2012. 
Nell’anno successivo viene eletto membro della Giunta Regionale del CONI per il quadriennio 2013-2017. 
Nel 2015 viene nominato responsabile dell’Ufficio per la Pastorale dello Sport della Diocesi di Teramo-Atri 
ruolo attualmente ricoperto unitamente a quello di Presidente Provinciale e Regionale del CSI. 
Il suo impegno nel mondo dello sport si estrinseca attraverso il coordinamento di un numero rilevante di diri-
genti ed operatori sportivi ponendo sempre al centro della sua azione l’attenzione verso il territorio, rafforzan-
do la capillare presenza delle associazioni CSI e impegnandosi attivamente, attraverso lo sviluppo di eventi di 
turismo sportivo, a rilanciare l’Abruzzo soprattutto nelle fasi post calamitose aquilane e teramane. 
Da poche settimane è stato nominato dal CONI Abruzzo, referente territoriale del progetto Luoghi di Sport. 
Convinto assertore della funzione educativa dello sport è stato autore di libri e mostre che hanno raccontato 
di esperienze vissute all’interno dell’Ente e la vita di grandi campioni che hanno dato testimonianze di grande 
valore umano. 
E’ promotore di viaggi formativi presso grandi eventi sportivi e incontri-testimonianze con atleti di vertice che 
coinvolgono ogni anno centinaia di giovani delle scuole, delle società sportive e delle parrocchie.”

“Ritengo che questo non sia solo un premio alla mia persona o alle mie capacità, - ha commentato De Marcellis 
- ma è un riconoscimento a tutto quello che, tutti insieme siamo riusciti a fare in questi anni. 
Lo considero perciò un premio collettivo, per questo il mio grazie va a dirigenti, agli arbitri, ai collaboratori e 
a tutte quelle persone che, a vario titolo, operano con professionalità nell’ambito del Centro Sportivo Italiano 
e del CONI. 
Da quelle che agli inizi mi vollero fortemente in questo ruolo a quelli con i quali oggi collaboro”. Prima della 
cerimonia di premiazione, Mons. Lorenzo Leuzzi (Vescovo di Teramo-Atri), Don Gionatan De Marco (Cappel-
lano Olimpico) e Enzo Imbastaro (Presidente Regionale del CONI Abruzzo) si sono confrontati sul tema “Dare 
il meglio di sé”, in occasione della pubblicazione dell’omonimo documento sullo sport pubblicato dalla Chiesa. 

Molto importanti le parole pronunciate, nel corso del suo intervento, da don Gionatan De Marco: “Attraverso 
il linguaggio dello sport, i giovani presenti in sala hanno trovato un modo straordinario per dire che esistono, 
per ribadire le proprie qualità e il loro amore verso la vita. 
L’invito che rivolgo a tutti è di da dare il meglio di loro stessi in ogni gesto quotidiano!”.
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Nostante la sua giovane età  può vantare oltre che ad innumerevoli medaglie a livello internazionale e mondiale 
come allenatore, la partecipazione a 2 edizioni dei giochi Olimpici e la vittoria nelle ultime olimpiadi di Rio 
2016 dell’oro olimpico con il croato Josip Glasnović nella disciplina del Trap maschile.
“Grazie Diego Gasperini”. E’ con orgoglio che, a nome del sindaco Sabatino Di Girolamo, dell’amministra-
zione e dell’intera comunità rosetana, il consigliere delegato allo Sport Marco Angelini, rivolge il suo tributo 
a Diego Gasperini, allenatore internazionale di tiro a volo a cui sabato 1 dicembre il Coni ha assegnato la 
Palma di Bronzo al Merito tecnico sportivo per l’impegno e la dedizione profusa in questi anni nel corso della 
tradizionale Festa dello Sport. “E’ un riconoscimento meritato, quello attribuito al nostro concittadino, di cui 
andiamo molto fieri”,commenta Angelini.
Il tecnico, rosetano d’adozione, inizia la sua carriera professionale nel 2005 grazie all’intuizione di Leandro 
Recinella, l’indimenticato tiratore e dirigente sportivo, al quale Diego Gasperini , in memoria, ha dedicato il 
premio sabato nella Sala Polifunzionale della Provincia: “In ricordo di mio suocero Leandro, grazie al quale 
ho iniziato a svolgere la mia attività di allenatore, ho fondato insieme alle figlie Tatiana, Luisa e mio cognato 
Eros, la Asd Leandro Recinella, la cui attività è finalizzata a promuovere e diffondere a livello internazionale la 
passione ed i valori legati alla pratica dello sport tra i giovani. Infatti la Youth Shooting Academy, l’accademia 
giovanile di tiro a volo, ideata dalla associazione stessa, si occupa di insegnare, oltre che i segreti del tiro a volo 
anche a pensare e a vivere sportivamente a giovani talenti provenienti da tutto il mondo”.
“Noi rosetani – conclude Angelini – che da sempre facciamo dello sport una nostra bandiera, ci uniamo al 
plauso e al tributo del Coni provinciale e con orgoglio rivendichiamo il talento di questo tecnico che porta in 
alto nel mondo il nome della Città di Roseto”.

SPORT Numero 46
9 dicembre 2018

Diego Gasperini premiato Coni 
per Merito tecnico sportivo



38

La BlueItaly Pineto Volley ha incassato la prima sconfitta stagionale sul campo di uno ostico Intervolley Fo-
ligno. Spente le anime della squadra Di Meo e Bulfon che non sono riusciti a dare estro alla fase offensiva 
pinetese, contrariamente a Valla e Martinez, entrambi meritevoli dello scettro da mvp.
Primo Set: 
tanti errori da parte della BlueItaly Volley, imprecisa sia sulle battute che negli attacchi; Parziale, comunque, 
equilibrato sempre giocato punto a punto fino a quando non si arriva all’ultimo timeout del tempo sul 18-20 a 
favore dei pinetesi. 
La pausa scuote Foligno che con un break notevole chiude il set sul 25-23 con un muro su Di Meo.
Secondo Set: 
calo di concentrazione del Pineto che non riesce a fermare gli attacchi di Martinez e Valla. Coach Pasquali 
prova ad inserire Ntotila per uno spento Di Meo,Matricardi per Catone e Picardo per Hoxha ma la musica non 
cambia e si chiude sul netto 25-18 a favore degli umbri.
Terzo set;
scende in campo un’altra BlueItaly, Di Meo rientra nel match in ottimo spolvero, Bulfon sale in cattedra e la 
Blueitaly prende il controllo del set chiudendo con un sontuoso 25-17.
Quarto set: 
Dopo un inizio equilibrato dove le due formazioni si affrontano punto a punto, Foligno scappa con i soliti Valla 
e Martinez; Pasquali inserisce Matricardi per Catone ma all’ex Ortona vengono fischiate una serie di alzare 
dubbie innervosendolo. 
Successivamente un diverbio con il direttore di gara, vale il cartellino giallo simbolo di una BlueItaly in affan-
no che scompare dal campo negli ultimi scambi con Foligno che chiude il match meritatamente 25-18.
Termina dunque 3-1.

Adesso testa a domenica prossima dove al Pala Volley S.Maria arriverà il Lucera.

Intervolley Foligno: 
Noveski 3, Grillo 86% pos; 52% prf, Zaimi, Piumi, Martinez 30, Merli 7, Anselmi, Marcovecchio, Pacelli, Lai, 
Valla 16, Tinelli. Coach: Scappaticcio

BlueItaly Pineto Volley: 
Catone, Ridolfi, Ntotila 2, Fortuna, Porcinari 11, Picardo 6, Bulfon 16, Di Meo 17, Evangelista 1, Matricardi, 
Hoxha 7, Tiraboschi, Cacchiarelli 78% Pos, 30% prf. Coach: Pasquali
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Le Baia del Re Panthers Roseto sfoderano una partita di squadra, ben giocata sul piano tecnico e sconfiggono 
56-49 l’Olimpia Pesaro. Le marchigiane arrivavano al PalaMaggetti reduci da 3 vittorie consecutive, compreso 
lo scalpo alla capolista Ancona: squadra con un roster importante, rinforzato dalle aggiunte di Andrenacci ed 
Oliva.
La settimana delle Panthers era stata assai tormentata, con problemi di virus intestinali che hanno colpito ben 
4 elementi del roster a disposizione di coach Ghilardi.
Le rosetane sono state sempre avanti nel punteggio, con il break decisivo nella seconda metà dell’ultimo quarto 
di gioco, toccando il +12 ed ipotecando la vittoria. Da rimarcare il grande spirito di squadra delle Pantere che 
ha permesso di cogliere un prezioso successo che dà sicuramente morale.
“Un doveroso e sentito grazie ai bambini ed alle bambine del minibasket che hanno partecipato e tifato per noi 
durante tutta la partita, giocando sul parquet a fine primo tempo”, si legge in una nota del sodalizio rosetano.
Basket femminile
Serie B-1°Giornata di ritorno
PANTHERS: 
Marini 2, De Vettor 10, Rospo 10, Ambrosio 7, De Giovanni 19, Ramasco 3, Silvestri 2, Trovarelli 3, Pallotta, 
D’Onofrio, Cifeca, Di Giorgio. Allenatore: Ghilardi.

Classifica Campionato serie B:
Ancona 12; 
Roseto, Pesaro, Matelica 8; 
Pescara, Perugia 6; 
Chieti 0.
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movimenti di mercato - arrivi e partenze

Nuovo acquisto in casa Ca-
stelnuovo, la società neroverde 
infatti, si assicura le prestazio-
ni del difensore centrale classe 
1987 Giuseppe Adamoli, che 
aveva iniziato la stagione a S. 
Omero.
Tanta esperienza per lui che per 
diversi anni ha giocato in Serie 
D con le casacche di Centobu-
chi, Santegidiese, Grottammare 
e Monticelli, per lui anche due 
campionati di Eccellenza ad 
Alba Adriatica, mentre la scorsa 

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT - calcio Numero 46

9 dicembre 2018

Nuovo acquisto per il Castelnuovo Vomano

stagione ha giocato nel Ciabbino, 
formazione di Eccellenza mar-
chigiana, dove per un infortunio 
ha saltato una stagione maledetta 
per la compagine ascolana, cul-
minata con una retrocessione.
Adamoli ha già esordito negli 
ultimi minuti domenica scorsa 
nella trasferta di Roseto contro 
la Rosetana.
Con Ciminà (altro ex S. Omero), 
andrà a formare una coppia cen-
trale di difesa molto forte per la 
categoria.

Il centrocampista in arrivo dalla 
Torrese.
Colpo di mercato per il Piano della 
Lente che ingaggia il forte centro-
campista trentacinquenne Daniele 
Scartozzi, proveniente dalla Torre-
se e con tante stagioni in categorie 
superiori con Giulianova, Teramo, 
Jesina, Grosseto, Cavese, Sambe-
nedettese, Matelica, Pineto e Reca-
natese.

La conferma arriva dal ds del Piano 
della Lente Gianni Di Domenico: 
“Siamo soddisfatti dell’ingaggio 
di Scartozzi per il quale ho dovuto 

DANIELE SCARTOZZI PER IL PIANO DELLA LENTE

superare tanta concorrenza, un cen-
trocampista di categoria superiore. 
Sono riuscito a fare un acquisto mi-
rato in una zona del campo in cui 
avevamo bisogno, ora resteremo 
vigili sul mercato per vedere se riu-
sciremo a migliorare ulteriormente 
la già buona rosa a disposizione di 
mister Muscarà. 
Allo stesso tempo annuncio che 
non ci priveremo dei nostri pezzi 
pregiati che ci sono stati richiesti da 
tante squadre anche di Eccellenza. 
Siamo in piena corsa per la prima 
posizione, ci crediamo e vogliamo 
provarci fino in fondo.”
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Svincolato il portiere Cannella.
Colpo di mercato per la Nuova 
Santegidiese, che si assicura le pre-
stazioni del portiere, classe 1999, 
Nicoló Orsini dal Monticelli, prota-
gonista lo scorso campionato della 
vittoria del campionato di Eccellen-
za con il Real Giulianova.
La società inoltre, svincola il suo 

IL PORTIERE ORSINI ALLA NUOVA SANTEGIDIESE

ormai ex estremo difensore, classe 
1998, Alfredo Cannella (la passata 
stagione autore di un ottimo cam-
pionato di Serie D a S. Nicoló), au-
gurandogli le più grandi fortune per 
il suo futuro ed è alla ricerca di un 
difensore centrale per colmare quel 
gap con le squadre in lotta per la 
vittoria finale del torneo.

Primo acquisto di spessore per il San Gregorio del presidente De Angelis, 
che si assicura le prestazioni del centrocampista centrale, classe 1997, 
Daniele Miocchi dal Montorio ‘88.
Dopo essere stato nel settore giovanile del Teramo Calcio, il ragazzo ha 
fatto buone stagioni in Eccellenza a Paterno e Capistrello; Miocchi torna 
così nella sua L’Aquila per sposare in pieno il progetto della società ne-
razzurra, che adesso è alla ricerca di un attaccante a causa dei problemi 
fisici che attanagliano Dionisi e la cessione al Tornimparte di Altobelli, 
che domenica scorsa ha già esordito in biancorosso in quel di S.Omero.

Il centrocampista Daniele Miocchi 
acquistato dal San Gregorio 

TOMMASO ASSOGNA LASCIA MUTIGNANO

Il giocatore va in Prima categoria con il Calcio Atri.
L’esperto attaccante classe 1982 Tommaso Assogna dopo essersi svincolato nella 
giornata di sabato 1 Dicembre, lascia la sua amata Mutignano, dove ha realizzato 
gol a grappoli per accasarsi in Prima categoria con il Calcio Atri.

Una scelta presa insieme alla società dal bomber ex Pineto, Mosciano e S.Omero, 
che lascia un pezzo di cuore dopo tante stagioni trascorse con la casacca bian-
cazzurra.
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Mister Danilo Macera non è più 
l’allenatore della Rosetana, al 
suo posto mister Attilio Piccioni  
che l’anno scorso ha portato in 
Serie D il Real Giulianova.

Queste le parole del Presiden-
te Pino Lamedica : “Ci dispiace 
aver esonerato mister Macera, 
un cambio di allenatore è sem-
pre una sconfitta per tutta la so-
cietà, purtroppo la serie negativa 
prolungata aveva bisogno di una 
scossa per provare a farci reagi-
re, perché una piazza come Ro-
seto merita di tornare in alto.

Al suo posto abbiamo preso mi-
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ATTILIO PICCIONI NUOVO ALLENATORE DELLA ROSETANA

ster Attilio Piccioni, che reputo 
uno dei migliori allenatori at-
tualmente in Abruzzo e che ho 
fortemente voluto nonostante 
alcuni pareri contrari, riuscendo 
comunque a far seguire la mia li-
nea e sono soddisfatto di ciò.

Ringraziamo mister Macera per 
ciò che ci ha dato e ribadisco che 
il suo esonero è una sconfitta per 
tutta la società, me in primis; 
ora, iniziamo questa nuova av-
ventura per provare a risalire 
posizioni, nei limiti del possibile 
cercheremo di rinforzare la squa-
dra sul mercato di riparazione 
con elementi che possano fare al 

Arrivano il difensore Marini e 
l’attaccante Sphaiu, parte l’attac-
cante Cirelli.

Due arrivi ed una partenza (im-
portante) per la Rosetana del pre-
sidente La Medica.

La società adriatica si assicura 
le prestazioni del difensore cen-
trale, classe classe 1994, Mattia 
Marini, svincolatosi dal Martin-

LA ROSETANA TRA ARRIVI E PARTENZE
sicuro ed ex Montorio 88, Morro 
D’Oro, Controguerra e Giuliano-
va.

Dal Nereto invece, arriva l’ester-
no d’attacco, classe 1998, Chris 
Sphaiu ex Virtus Teramo, mentre 
lascia la squadra biancazzurra il 
bomber Enrico Cirelli,11 reti in 
stagione, che torna al Sora.

caso del gioco del nuovo allena-
tore.”
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In uscita l’attaccante Mancini che passa al Celano Calcio.
Doppio colpo in casa Sportland Celano, che dopo aver perso il bomber, classe 
1995, Marco Mancini passato ai cugini del Celano Calcio, preleva dal Pucetta 
l’attaccante classe 1994  Luca Salvati Proietti, che lascia la società gialloblù dopo 
tre anni e mezzo indimenticabili e la seconda punta classe 1998 Manuel Fusarelli 
ex Luco, con esperienze anche con il settore giovanile della vecchia Valle del Gio-
venco e la primavera del Siena.
Due ottimi innesti per mister Romolo Petrini, che conosce entrambi i giocatori, per 
cercare insieme a loro una salvezza tranquilla.

S. CELANO, ARRIVANO PROIETTI E FUSARELLI

In arrivo Rachini e Di Febbo, mentre lasciano la squadra Cipollone e Paganelli.
Attiva sul mercato anche il Real 3C Hatria, che preleva dal Mutignano l’e-
sperto centrocampista, all’occorenza anche difensore centrale, classe 1985, 
Giuseppe Rachini (nella foto), (un ritorno a casa per lui) che si è aggiunto a 
Manuel Di Febbo (sempre dal Mutignano), esterno d’attacco classe 2000, già 
in gol domenica scorsa contro il Montorio ‘88.
Lasciano la squadra di mister Giampiero Reitano, il centrocampista, classe 
1998, Matteo Cipollone che torna alla R.C. Angolana e il difensore Italo ar-
gentino, classe 1997, Augusto Paganelli, svincolatosi ed in cerca di una nuova 
sistemazione.

ARRIVI E PARTENZE AL REAL 3C HATRIA

QUATTRO NUOVI ACQUISTI PER IL FONTANELLE
Il dg Giorgini porta alla corte di mister Beni il portiere Di Furia, i difensori Fa-
brizi e Mariani e l’attaccante Giansante, Dopo una lunga trattativa il Fontanelle 
ha annunciato quattro nuovi acquisti, per i quali solo ieri sera è arrivata la firma. 
Come comunicato dal dg Giorgini, arrivano in giallorosso l’esperto portiere Di 
Furia, il difensore Vittorio Mariani lo scorso anno alla Torrese e in precedenza 
a Martinsicuro, Chieti, Amiternina, Rosetana, Teramo, Luco, Cologna e Mo-
sciano, il difensore classe 1998 Fabrizi proveniente dalla Renato Curi Angolana 
e il centravanti Johnny Giansante cresciuto nel Giulianova e nella Roma per 
poi giocare con Notaresco, Cologna Paese, Atessa, Santegidiese, Jesina, Renato 
Curi Angolana, ancora Giulianova, Castelfidardo, Torrese, Vastese, Pergolese, 
Chiesanuova e Atletico Azzurra Colli. Giorgini annuncia inoltre che la società 
rimarrà vigile sul mercato per eventuali altri acquisti.
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movimenti di mercato - arrivi e partenze

Arriva Gianmarco Recchiuti dal Martinsicuro,

Nuovo portiere per il Real 3C Hatria che ingaggia il classe 1998 Gianmarco Recchiu-
ti, che aveva cominciato la stagione nelle fila del Martinsicuro dopo aver giocato nelle 
giovanili del Pescara, col San Nicolò e col Montorio.

NUOVO PORTIERE AL REAL 3C HATRIA

L’attaccante arriva dall’Angizia Luco.
Dopo Salvati Proietti e Fusarelli, un altro colpo per lo Sportland Celano, che met-
te a disposizione di mister Romolo Petrini, l’attaccante, classe 2000, Domenico Di 
Battista, proveniente dall’Angizia Luco, dove fino a ieri aveva trovato poco spazio, 
realizzando una rete.
“Mi sarebbe piaciuto esprimere le mie potenzialità nella squadra del mio paese, ma 
ció non è stato più possibile, ringrazio comunque tutti i miei compagni ed il mister”, 
queste le dichiarazioni di Di Battista dopo la firma.

SPORTLAND CELANO RINFORZA IL REPARTO 
AVANZATO CON DOMENICO DI BATTISTA

BORGO SANTA MARIA, 
IN DIFESA ARRIVA ANGELETTI

Colpo in entrata per Borgo S. Maria di mister Nicolino Lalloni, che si assicura le 
prestazioni del difensore centrale, classe 1986, Andrea Angeletti (nella foto), dal 
Fontanelle.

L’ex giocatore del Mutignano, andrà a sostituire Giorgio Assogna, difensore, classe 
1993, che per un brutto infortunio dovrà saltare tutta la stagione.

Colpo tra i pali per la Rosetana del neo tecnico Attilio Piccioni che preleva il portiere 
classe 1990 Yari Spinelli. Dopo la breve parentesi a S. Omero durata due mesi, l’ex 
portiere dell’Alba Adriatica (sette campionati di Eccellenza per lui), trova l’accorso 
con la società rosetana del presidente La Medica, che mette a segno un altro acquisto 
importante per la sua squadra.

PORTIERE YARI SPINELLI ALLA ROSETANA
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15 di ANDATA - Marcatori e Classifica

RISULTATI  DELLA  15
GIORNATA DI ANDATA

Il Castelnuovo pareggia a Rose-
to e il Piano della Lente accor-
cia. L’Angizia Luco passa a Mu-
tignano e consolida il terzo posto

I risultati e i marcatori del quin-
dicesimo turno:

MORRO D’ORO – 
NUOVA SANTEGIDIESE: 2-1   
3’pt Bizzarri (Morro), 23’pt Au-
reli (Morro), 39’pt Rosa (Sant)

MUTIGNANO – 
ANGIZIA LUCO: 0-1   
8’pt Margagliotti

PUCETTA – 
BORGO SANTA MARIA: 2-1   
2’pt Liberati su rigore (Pucetta), 
46’st Barrow (Pucetta), 49’st D. 
Assogna (Borgo)

REAL 3C HATRIA – 
MONTORIO 88: 1-0   
20’pt Di Febbo

ROSETANA – 
CASTELNUOVO: 1-1   
2’st Cirelli (Rosetana), 19’st De 
Rosa (Castelnuovo)

SAN GREGORIO – 
MOSCIANO: 4-1   
2’pt autorete di Bucciarelli (San 
Gregorio), 15’pt Africani (Mo-
sciano), 41’pt Nanni (San Grego-
rio), 12’st Lepidi (San Gregorio), 
37’st Solomakha (San Gregorio)

S. OMERO – 
TORNIMPARTE: 1-0 
8’pt Giglio

SPORTLAND CELANO – 
PIANO DELLA LENTE: 1-2   
10’pt Di Egidio (Piano della 
Lente), 30’pt Ruggieri (Celano), 
35’st De Angelis su rigore (Piano 
della Lente)

TOSSICIA – 
FONTANELLE: 1-2   
13’pt Ciccone (Fontanelle), 24’st 
Mosca su rigore (Tossicia), 47’st 

Menegussi (Fontanelle)

Classifica attuale:

CASTELNUOVO VOM.  35
PIANO della LENTE 32
ANGIZIA LUCO 31
NUOVA SANTEGIDIESE 27
REAL 3C HATRIA 26
SAN GREGORIO 25
MORRO D’ORO 23
S. OMERO 22
MONTORIO 88 21
BORGO SANTA MARIA 20
FONTANELLE 20
ROSETANA 18
PUCETTA  14
TOSSICIA 12
MOSCIANO 11
SPORTLAND CELANO 11
MUTIGNANO 10
TORNIMPARTE 9

CALCIO Promozione Girone A 

16 - Turno del  9 dicembre 2018

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

SPORT - calcio Numero 46
9 dicembre 2018
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Piano della Lente e Angizia Luco avvicinano la capolista Castelnuovo

Quindicesima giornata nel girone A di Promozione con la capolista Castelnuovo che rallenta a Roseto 
e vede diminuire il vantaggio su Piano della Lente e Angizia Luco, il Real 3C Hatria continua a volare.

Il Morro D’Oro supera 2-1 la Nuova Santegidiese; 
padroni di casa di mister Bizzarri subito in vantaggio con Alessandro Bizzarri al termine di una bella 
azione corale e raddoppiano a metà frazione con una punizione dai 20 metri di Aureli. 
Gli ospiti di mister Nardini accorciano quasi subito con un diagonale di Rosa e nel prosieguo della gara 
occasioni da ambo le parti col risultato però che non cambia più.

L’Angizia Luco espugna 1-0 il terreno del Mutignano; 
gara combattuta con gli ospiti di mister Giordani che fanno valere le maggiori qualità andando in 
vantaggio dopo pochi minuti con Margagliotti, i padroni di casa di mister Di Renzo non mollano e 
provano a reagire ma il risultato non cambia più.

Il Pucetta supera 2-1 il Borgo Santa Maria; 
padroni di casa di mister Giannini subito in vantaggio con un rigore di Liberati, poi la gara si fa com-
battuta con occasioni da ambo le parti e allo scadere il Pucetta raddoppia con un contropiede di Barrow. 
Nei minuti di recupero gli ospiti di mister Lalloni riescono solo ad accorciare con Davide Assogna.

Il Real 3C Hatria supera 1-0 il Montorio 88; 
poche occasioni, padroni di casa di mister Reitano che detengono maggiormente il pallino del gioco 
e passano in vantaggio a metà primo tempo col classe 2000 Di Febbo, che ruba palla a centrocampo e 
avanza concludendo dai 20 metri con la sfera che finisce in rete dopo aver toccato i palo. 
Nella ripresa le migliori opportunità ancora per il Real 3C Hatria con Léo Ferreira che non centra la 
porta a tu per tu e di Felice che colpisce la traversa su punizione. Gli ospiti di mister Di Luigi, che 
hanno fatto esordire l’ultimo arrivato D’Alessandro, solo nel finale hanno un’occasione a centro area 
ma la sfera termina alta.

1-1 tra Rosetana e Castelnuovo; 
dopo un primo tempo molto offensivo i padroni di casa di mister Macera passano in vantaggio a ini-
zio ripresa con un colpo di testa di Cirelli, poi gli ospiti di mister D’Isidoro reagiscono e attaccano, la 
rosetana colpisce un palo in contropiede con Nallira e il Castelnuovo un incrocio con Coccia e poco 
dopo pareggia con un tap in di De Rosa. 
Nel finale occasioni da ambo le parti ma il risultato non cambia più.

Il punto dopo la 15 giornata di andata

SPORT - calcio Numero 46
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Il San Gregorio supera 4-1 il Mosciano; 
padroni di casa di mister De Angelis che passano subito in vantaggio con un sfortunato autogol di Buc-
ciarelli, ma gli ospiti di mister Zenobi reagiscono e pareggiano con un eurogol di Africani.
 Il San Gregorio torna in vantaggio poco prima del riposo con Nanni e nella ripresa dilaga con Lepidi 
e Solomakha.

Il Sant’Omero supera 1-0 il Tornimparte; 
padroni di casa di mister Ciarrocchi che partono subito forte andando in vantaggio con un diagonale di 
Giglio, poi continuano ad attaccare andando più volte vicini al raddoppio, mentre gli ospiti di mister 
Ciccozzi solo nel finale provano in forcing senza riuscire a riequilibrare il match.

Il Piano della Lente espugna 2-1 il terreno dello Sportland Celano; 
gara molto combattuta, gli ospiti di mister Muscarà passano in vantaggio con D’Egidio che approfitta 
di una disattenzione difensiva, poi i padroni di casa di mister Petrini pareggiano a metà frazione con 
Ruggieri. A decidere il match negli ultimi minuti di gara è un rigore di De Angelis.

Infine il Fontanelle espugna 2-1 il terreno del Tossicia; 
ospiti di mister Beni più convincenti nel primo tempo e in vantaggio dopo pochi minuti con una grande 
azione personale di Ciccone. Rientrati dall’intervallo sfiorano il raddoppio con una traversa di Me-
negussi ma a metà ripresa restano in dieci per un atteggiamento deprecabile del proprio portiere e i 
padroni di casa di mister Di Giulio pareggiano con un rigore di Mosca. 
Il Tossicia prende coraggio e si riversa in attacco, ma nei minuti di recupero Menegussi sugli sviluppi 
di un angolo dà la vittoria al Fontanelle.

Il punto dopo la 15 giornata di andata

Numero 46
9 dicembre 2018
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Il big match di giornata è Castelnuovo-San Gregorio. Nessun anticipo al sabato

Sedicesima giornata nel girone A di Promozione col big match che vedrà la capolista Ca-
stelnuovo ospitare l’ambizioso San Gregorio; 
altri incontri decisamente interessanti Piano della Lente-Morro D’Oro e il derby atriano Fonta-
nelle-Real 3C Hatria. 
Tutte le gare si disputeranno domenica alle 14,30.

L’Angizia Luco ospita lo Sportland Celano; 
padroni di casa di mister Giordani che devono vincere per restare all’inseguimento della capo-
lista e sono decisamente favoriti nel derby contro gli ospiti di mister Petrini che cercheranno 
comunque di tentare lo sgambetto per conquistare importanti punti salvezza.

Il Castelnuovo ospita il San Gregorio; 
nel match clou di giornata i padroni di casa di mister D’Isidoro cercheranno la vittoria per met-
tere quasi al sicuro il titolo d’inverno, mentre gli ospiti di mister De Angelis sono alla ricerca 
del colpo esterno per cercare l’ingresso in zona play off.

Il Fontanelle ospita il Real 3C Hatria; 
torna il derby atriano, con i padroni di casa di mister Beni in netta crescita che stanno cercando 
di recuperare per rientrare in zona play off dove gli ospiti di mister Reitano stazionano e cer-
cheranno di rafforzare la loro posizione.

il Montorio 88 ospita la Rosetana; 
due tra le squadre finora più deluse, sia i padroni di casa di mister Di Luigi che gli ospiti del neo 
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Presentazione 16 giornata di andata
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Presentazione 16 giornata di andata

mister Piccioni erano partite con buone ambizioni ma si trovano a inseguire fuori dalla zona 
play off.

Il Mosciano ospita il Sant’Omero; 
padroni di casa di mister Zenobi alla ricerca di punti per allontanare la zona play out, mentre gli 
ospiti di mister Ciarrocchi vogliono rafforzare la loro posizione tranquilla in classifica e magari 
avvicinare la zona play off.

Il Mutignano ospita il Pucetta; 
sia i padroni di casa di mister Di Renzo che gli ospiti di mister Giannini sono alla ricerca di 
punti per allontanarsi dalla zona play out.

La Nuova Santegidiese ospita il Tossicia; 
padroni di casa di mister Nardini che devono vincere se non vogliono vedersi allontanare trop-
po la prima posizione, sarà dura per gli ospiti di mister Di Giulio che cercano punti per allon-
tanare la zona play out.

Il Piano della Lente ospita il Morro D’Oro; 
altro match interessantissimo, coi padroni di casa di mister Muscarà che vogliono provare a 
puntare la vetta, mentre gli ospiti di mister Bizzarri cercano l’ingresso in zona play off.

Infine il Tornimparte ospita il Borgo Santa Maria; 
padroni di casa di mister Ciccozzi che vogliono provare a lasciare l’ultima posizione, ospiti di 
mister Lalloni che intendono rafforzare la loro posizione tranquilla a metà classifica.

CALCIO Promozione Girone A 
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Arbitri e assistenti della sedicesima giornata. 
Nessun anticipo al sabato. 
Raiano-Bucchianico posticipata alle 15,30
Ecco le designazioni del sedicesimo turno:

Girone A

ANGIZIA LUCO – SPORTLAND CELANO: 
Antonio Salone di Avezzano (Pietrangeli e Di Santo di Sulmona)

CASTELNUOVO – SAN GREGORIO: 
Christian D’Alessandro di Vasto (Ricci e Sivilli di Chieti)

FONTANELLE – REAL 3C HATRIA: 
Domenico Colonna di Vasto (Habazaj e Cocciolone de L’Aquila)

MONTORIO 88 – ROSETANA: 
Valerio Di Cola di Avezzano (Cerasi di Teramo e Terrenzi di Pescara)

MOSCIANO – S. OMERO: 
Alessio Speziale di Pescara (Di Marte di Teramo e Annalisa Giampietro di Pescara)

MUTIGNANO – PUCETTA: 
Loris Carlini di Lanciano (Morelli e Giulia Di Rocco di Pescara)

NUOVA SANTEGIDIESE – TOSSICIA: 
Federico Mucciante di Pescara (Coccagna e Della Noce di Teramo)

PIANO DELLA LENTE – MORRO D’ORO: 
Davide D’Adamo di Vasto (Corradi di Avezzano e Lombardi di Chieti)

TORNIMPARTE – BORGO SANTA MARIA: 
Cristian Di Renzo di Avezzano (D’Ettorre e Cocco di Lanciano)

16 - PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
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Girone B

BACIGALUPO VASTO MARINA – CASOLANA: 
Claudia Di Sante Marolli di Pescara (Buonpensa e Rossella Capirchio di Pescara)

CASALBORDINO – OVIDIANA SULMONA: 
Mirco Monaco di Chieti (Consalvo di Lanciano e Freno di Chieti)

FOSSACESIA – SAN SALVO: 
Davide Sciubba di Pescara (Mascitelli e Colanzi di Lanciano)

ORTONA – LANCIANO: 
Clemente Cortese di Bologna (Salvati di Sulmona e Mancini di Avezzano)

PASSO CORDONE – SCAFA CAST: 
Gianluca Fantozzi di Avezzano (Carnevale di Avezzano e Giorgetti di Vasto)

PIAZZANO – FATER ANGELINI: 
Giorgio D’Agnillo di Vasto (Innaurato di Lanciano e Giammarino di Pescara)

RAIANO – BUCCHIANICO (ore 15,30): 
Simone Serani de L’Aquila (Caruso di Lanciano e Odoardi di Chieti)

RIVER CHIETI 65 – S. ANNA: 
Antonio Diella di Vasto (Giancristofaro e Colanzi di Lanciano)

VILLA 2015 – VAL DI SANGRO: 
Matteo Cavacini di Lanciano (Perfetto e Di Nardo Di Maio di Pescara)

16 - PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
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Torna alla vittoria Roseto, e lo fa in modo più che convincente  contro l’Orasì Ravenna , con il risultato finale 
di 91-80, in una gara comandata dal primo all’ultimo minuto.  Gli uomini di coach D’Arcangeli  salgono così a 
quota 6 in classifica, riagguantando Mantova e Jesi e andando a +4 dall’ultima posizione in classifica, i roma-
gnoli  rimangono a 10 punti. Il break decisivo già nel corso del primo parziale, chiuso sul 26-9, per poi allunga-
re e controllare nel corso del match: tre uomini in doppia cifra, top scorer un devastante Nicola Akele  con 34 
punti, 10 rimbalzi, 13/19 al tiro e un’intensità mostruosa, bene anche Person e Pierich entrambi con 12 punti,  
dall’altra parte Adam Smith chiude con 26 , 15 per Montano e 12 capitan Masciadri.
Starting five per coach D’Arcangeli  con Nikolic play, Person e Eboua esterni, Akele e Sherrod sotto le plance, 
risponde Mazzon  con Laganà, Smith, Cardillo, Masciadri e Josh Hairston: il primo canestro è una tripla di Paul 
Eboua , proprio il classe 2000 firma il 5-0 iniziale, Hairston firma i primi punti ospiti, ma Roseto è cattivissima 
in difesa e morde già le caviglia dei romagnoli. Ravenna fatica più del previsto ad attaccare il ferro biancazzur-
ro, segna 2 punti in quattro minuti, con Akele che comincia il suo show personale: l’ex Rhode Island segna la 
bellezza di 15 punti nel solo primo parziale, annientando chiunque gli si pari davanti, cancellando i vari Ma-
sciadri e Gandini in difesa, ma soprattutto portando avanti i suoi già sulla doppia cifra di vantaggio. 19-4 dopo 
una sua tripla, 26-6 massimo vantaggio dopo una sua magata, prima che Montano con un canestro da tre punti 
chiuda il primo periodo sul 26-9.
Nel secondo quarto Mazzon  prova a mescolare un po’ le carte in difesa e in attacco si sveglia Masciadri con 
due triple di fila ed un paio di assist al bacio per Montano; ma è fuoco di paglia e infatti  al 14° la squadra di 
casa scappa nuovamente, sul punteggio di 35-15, raggiungendo il massimo vantaggio fino a quel momento. 
Gli ospiti non riescono a mandare su di giri l’attacco rosetano, le due squadre cominciano a caricarsi di falli, la 
gara è spezzettata e ne giova ovviamente Roseto con Bushati e Pierich che capitalizzano dalla lunetta: Sherrod 
e Person firmano il nuovo allungo, 49-29, Masciadri e Laganà chiudono il periodo per il 51-35.
Al rientro dagli spogliatoi ci si aspetta una Ravenna più arrembante e decisa: d infatti nei primi due minuti 
gli ospiti piazzano un break importante di 8-2, grazie a Smith, ispirato dopo l’intervallo ( marcato alla grande 
però da Nikolic ) e Laganà, e la partita si riaccende in un amen. Il PalaMaggetti comincia a scaldarsi, i fanta-
smi della rimonta si fanno pesanti, ci pensa però ancora la premiata ditta  Akele-Person per il 61-43 del 25°. 
Ancora Laganà segna e subisce fallo, Pierich insacca l’ennesima tripla di serata, gli Sharks tornano a difendere 
veementemente e i contropiedi fioccano come caramelle: Akele è immarcabile, trasforma tutto quel che passa 
, segnandone 8 consecutivi, tra cui una super schiacciata per il 72-46, Smith e Gandini però non ci stanno e 
controfirmano un altro break per il 72-55 di fine quarto.
A dieci minuti dal termine, sotto di 17 punti, si fa molto dura per l’Orasì, che soccombono ancora sotto i colpi 
del duo Person-Pierich: Mazzon le tenta tutte, anche la carta Rubbini , dopo che la terna arbitrale gli rifila un 
fallo tecnico sul punteggio di 78-63 al 35°. Qui Roseto si smarrisce per un paio di minuti abbondanti, Ravenna 
comincia ad alzare la difesa fino a metacampo raddoppiando sistematicamente chiunque avesse la palla degli 
avversari: meno 8 con due tiri liberi diSmith, ma l’entrata di Akele smuove ancora una volta tutti i biancazzurri, 
Hairston si becca fallo tecnico ed esce di scena, Rodriguez capitalizza dalla lunetta, e a chiuderla è il big man di 
serata, Nicola Akele con una triplissima per il 91-80 finale.  Gli Sharks  a fine partita, numeri alla mano , hanno 
tirato con il 51% da due, il 53% da tre , arpionando  37 rimbalzi e smazzando 16 assist. Prossimo match dome-
nica 9 Dicembre  a Piacenza contro l’Assigeco, in cui milita un altro ex rosetano, ovvero Andy Ogide.

ROSETO SHARKS - BASKET RAVENNA 91-80    
(26-9, 25-26, 21-20, 19-2)
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Continua il mal di trasferta dell’Adriatica Press Teramo, che esce sconfitta dal Pala Andrea Pasca di Nardò 87-
61. Partita che, escluso il primo quarto chiuso anche avanti dai biancorossi, non c’è mai stata. Dalla seconda 
frazione infatti i padroni di casa hanno piazzato il break decisivo di 13-0 che ha segnato in maniera netta le sorti 
dell’incontro, con un lunghissimo garbage time che ha incluso il terzo ed il quarto periodo.

Coach Domizioli deve fare a meno di Marchetti, tenuto precauzionalmente a riposo per un problema fisico 
subito dalla partita contro Corato, e Di Diomede. Il quintetto quindi viene di conseguenza modificato con 
l’ingresso in cabina di regia di Valerio Costa. La partenza dei biancorossi è fantastica: Costa è subito ispirato, 
realizza 5 punti e guida il parziale di 9-0 che costringe coach Quarta a chiamare time out. E’ però un fuoco di 
paglia perchè i tori salentini reagiscono immediatamente, trascinati da Bonfiglio, è sorpassano sul 14-13. Il Te-
ramo non si scompone ed è sempre Costa a realizzare ed orchestrare il gioco, il primo quarto si chiude quindi 
con i ragazzi di coach Domizioli avanti nel punteggio 19-21.

Dal secondo quarto praticamente il match non c’è più perchè il Nardò piazza il break di 13-0 che spacca la 
partita, l’Adriatica Press spreca otto possessi consecutivi e non segna per 5 abbondanti minuti, fattori che in 
trasferta paghi a caro prezzo. Si va al riposo lungo sul 46-33 e la reazione nella ripresa non arriva, causando un 
lento e lungo garbage time fino al 87-61 finale.

Per l’Adriatica Press è la quinta sconfitta sconfitta esterna consecutiva e adesso bisognerà ritrovare le giuste 
energie e soprattutto la grinta per riprendere il cammino in campionato.

Pallacanestro Nardò: Zampolli 13, Cappellutti 2, Drigo 7, Scardino, Mijatovic, Ingrosso 7, Bonfiglio 17, Ba-
nach 12, Provenzano 13, Visentin 7, Razzi 5, Mastrangelo 4. Coach: Gianluca Quarta.

Adriatica Press Teramo: Signorini, Aromando 18, Pavicevic 8, Massotti, Costa 15, Fabi 9, Kekovic 1, Lagioia 
6, Marsili 4, Mazzagatti ne. Coach: Massimiliano Domizioli.

ADRIATICA PRESS TERAMO- NARDO’ 87-61
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