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Buone Feste

Ci siamo. Anzi ci risiamo. Eccoci pronti ad assistere a
un altro anno che è arrivato al capolinea.
Tempo di bilanci e di buoni propositi. Tante aspettative,
forse anche delusioni, ma con la voglia di riscatto.
Con i tanti o pochi sogni da realizzare, per chi se li può
permettere, visto che ci stanno togliendo anche quelli.
L’armonia o la stanca routine delle feste si mischia al
vivere quotidiano.
I soliti regali da fare (o da farsi), i cenoni da organizzare, in casa con la famiglia, o con gli amici.
Le decorazioni da rinnovare e per chi se lo può permettere, le vacanze da organizzare, da soli, con la famiglia
o con gli amici.
Per alcuni le feste natalizie sono un vero e proprio
stress, per molti è una gioia da condividere.
Per alcuni una giornata uguale alle tante, magari, senza
lavoro, senza stipendio e senza prospettive.
A Natale si va a messa, alcuni ridono, altri cantano, chi
può balla e gioca, forse anche troppo.
Prepariamoci al nuovo anno, al 2019 che è ormai alle
porte e che ci accoglierà lasciandosi alle spalle un 2018
che per tanti è stato solo un anno aggiunto sulle proprie
spalle, nulla di più.
Comunque andrà, siamo almeno ottimisti e tanti auguri
a tutti voi amici lettori, vicini e lontani!
Il direttore responsabile Luciano Di Giulio

Roseto degli Abruzzi, il calendario 2019

I collezionisti rosetani Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio, di comune accordo con la Tipolitografia Rosetana
partner e stampatori sin dalla prima edizione del calendario annuale dedicato alla città di Roseto degli Abruzzi,
anche per il 2019 hanno voluto mettere a disposizione dei tanti rosetani alcune delle più belle cartoline delle loro
collezioni per presentare un caledario unico, diverso dagli altri e ormai ricercato oggetto da collezione.
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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 interessato, oltre che di musica, collezionismo,
cronaca e cultura, prevalentemente di ricerca storica, scrivendo pubblicazioni, articoli
e interventi in manifestazioni e convegni
culturali.
Si è dedicato all’organizzazione di manifestazioni abruzzesi e nazionali per la valorizzazione dei personaggi e del territorio
abruzzese. Sono oltre 50 le pubblicazioni
a cui ha partecipato, come ricercatore, editore e scrittore.
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico
dell’amministrazione comunale di Roseto 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 seconda 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 articoli rientrano nella letteratura della satira.
Alcune delle immagini interamente o parzialmente riprodotte in questo sito sono
reperite in Internet. Qualora violino eventuali diritti d’autore, verranno rimosse su
richiesta dell’autore o detentore dei diritti
di riproduzione.
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Roseto degli Abruzzi, il calendario 2019
dedicato alle strade del territorio.
Conferenza stampa con presentazione
e proiezione all’Hotel Liberty.
I collezionisti rosetani Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio, di comune accordo con la Tipolitografia Rosetana
partner e stampatori sin dalla prima edizione del calendario annuale dedicato alla città di Roseto degli Abruzzi,
per il 2019 hanno voluto raddoppiare.
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Roseto degli Abruzzi presentato il calendario 2019
Roseto degli Abruzzi, il calendario 2019 dedicato alle strade
del territorio.
Conferenza stampa con due
calendari presentati e proiettati all’Hotel Liberty.
I collezionisti rosetani Emidio
D’Ilario e Luciano Di Giulio,
di comune accordo con la Tipolitografia Rosetana partner
e stampatori sin dalla prima
edizione del calendario annuale dedicato alla città di Roseto
degli Abruzzi, per il 2019 hanno voluto raddoppiare.
Fra le migliaia di cartoline delle loro collezioni, che fanno da
soggetto al calendario, hanno
voluto mettere a disposizione
dei tanti rosetani, che collezionano il loro calendario, non 12
immagini ma ben 24 cartoline
storiche più due copertine per
un totale di 28 immagini di
Montepagano, Cologna spiaggia, Cologna Paese, Rosburgo
e Roseto degli Abruzzi.
Una tiratura limitata, il calendario della Tipolito, (Christian
Risi, Riccardo Innamorati e
Patrizio Serafini) che è diventato un vero e proprio oggetto
“cult” per gli storici, i nostal-
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Roseto degli Abruzzi presentato il calendario 2019
gici, i giovani, e per tutti coloro che vogliono conservare un
pezzo scomparso e inedito di
Roseto degli Abruzzi.
Come quelli delle annate trascorse, quest’anno il calendario 2019 è completamente
dedicato alla città di Roseto
degli Abruzzi, gli autori hanno
pensato di riprodurre immagini che riguardassero le vie,
le strade, i corsi, i viali e le
piazze che si snodano in tutto
il territorio dalla parte centrale
della città fino alle frazioni.
Il calendario si presenta con
scatti d’epoca, uno per ciascun
mese, che mostrano immagini
delle strade, selezionate tra
le originali cartoline d’epoca
colorate a mano e in bianco e
nero.
I luoghi immortalati nel primo
calendario dal titolo “Roseto
degli Abruzzi. Le strade del
territorio” sono Corso Umberto I (Montepagano), via Adriatica (vista da via Nazionale),
via Cristoforo Colombo (vista da nord), via Giuseppe De
Vincentiis (Cologna paese),
via Giannina Milli (vista da
piazza della libertà), via Giu-
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Roseto degli Abruzzi presentato il calendario 2019
seppe Garibaldi (vista da piazza della libertà), via Nazionale Adriatica (anni ’50), via
Nazionale (anni ’30), via del
mare (Cologna spiaggia), via
Roma (vista da sud), via Giovanni Thaulero, viale Alcide
De Gasperi. Inoltre completano le immagini due copertine,
la prima mostra il Lungomare
centrale e dancing sul mare,
mentre la seconda cartolina e
quella di Piazza della libertà.
Le 12 cartoline riprodotte invece nel secondo calendario,
sempre stampato dalla Tipolito
Rosetana, ha come partner la
Tecnoimmobiliare di Federico
De Agostino, fanno anch’esse
parte degli archivi privati dei
rosetani Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio, che dal 2010
mettono a disposizione i loro
archivi fotografici per omaggiare la città di Roseto degli
Abruzzi.
L’allestimento e la stampa di
questo secondo calendario è
sempre curata dalla Tipolitografia Rosetana che, a nome
dei titolari ci tengono a far sapere che:
“Abbiamo creduto e appoggiato sin dalla prima edizione
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Roseto degli Abruzzi presentato il calendario 2019

il calendario di Roseto degli
Abruzzi nel rispetto delle tradizioni e della divulgazione
della memoria della nostra città che vive anche attraverso le
immagini delle cartoline antiche.
Per il 2019 abbiamo voluto raddoppiare e insieme agli
amici Emidio e Luciano non
potendo raddoppiare i mesi
abbiamo allestito due calendari con 28 cartoline e immagini
inedite”.
L’iniziativa editoriale e culturale infatti ha ripreso alcune
delle immagini pubblicate nel
libro “Roseto degli Abruzzi.
La cartolina racconta la storia della città” (ndr autori del
volume sono Emidio D’Ilario,
presidente del C.F.N.R. e il
giornalista Luciano Di Giulio).
Le immagini di questo secondo calendario sono: Piazza
della libertà, Veduta di Capo di
Monte (Montepagano), Piazza
della stazione, Panorama vista
da Dancing “Asso di cuori”,
Panorama con vista fornace, Panorama visto dal molo
e mare, Spiaggia “Pronti per
l’imbarco”, Spiaggia con vi-
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Roseto degli Abruzzi presentato il calendario 2019
sta dei “casotti ”, Lungomare
visto da rotonda nord, Panorama centrale visto dalla collina,
Castelletto dei pittori Celommi, Ombrelloni in spiaggia,
Panorama con veduta aerea.
Un omaggio dedicato alla città delle rose presentato all’interno dei locali dell’Hotel Liberty, sul lungomare, rotonda
nord, a Roseto degli Abruzzi.
Durante la presentazione c’è
stata la presenza del dott.
Mario De Bonis, presidente dell’associazione culturale
“Dal Vesuvio al Gran Sasso”,
che invitato personalmente
dagli organizzatori ha recitato
una bellissima poesia in napoletano scritta da Eduardo De
Filippo, dal titolo “Scusate,
sapete l’amore cos’è?” dedicata alla rosa, simbolo della
città di Roseto degli Abruzzi.
Anche Federico D’Agostino
titolare dell’agenzia Tecnoimmobiliare ha presenziato alla
conferenza stampa con tanto
di proiezione dei due calendari, molto apprezzati dai presenti.
I due calendari a tiratura limi-
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Roseto degli Abruzzi presentato il calendario 2019
tata saranno disponibili gratuitamente dopo le feste natalizie
presso la sede della Tipolito
Rosetana (zona industriale),
all’agenzia Tecnoimmobiliare (via Nazionale 203), e nella sede del Circolo Filatelico
Numismatico a Roseto degli
Abruzzi (via Leopardi).
ELENCO
DELLE IMMAGINI
1 calendario
Roseto degli Abruzzi
Le strade del territorio
1 Corso Umberto I (Montepagano)
2 via Adriatica (vista da via
Nazionale)
3 via Cristoforo Colombo (vista da nord)
4 via Giuseppe De Vincentiis
(Cologna paese)
5 via Giannina Milli (vista da
piazza della libertà)
6 via Giuseppe Garibaldi (vista da piazza della libertà)
7 via Nazionale Adriatica anni
’50
8 via Nazionale anni ’30
9 via del mare (Cologna spiaggia)
10 via Roma (vista da sud)
11 via Giovanni Thaulero
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Roseto degli Abruzzi presentato il calendario 2019
12 viale Alcide De Gasperi
in copertina
Lungomare centrale e dancing
sul mare
Piazza della libertà
ELENCO
DELLE IMMAGINI
Calendario Tecoimmobiliare
1 Piazza della libertà
2 Veduta di Capo di Monte
(Montepagano)
3 Piazza della stazione
4 Panorama vista da Dancing
“Asso di cuori”
5 Panorama con vista fornace
6 Panorama visto dal molo
7 Spiaggia “Pronti per l’imbarco”
8 Spiaggia con vista dei “casotti ”
9 Lungomare visto da rotonda
sud
10 Lungomare visto da rotonda nord
11 Panorama centrale visto
dalla collina
12 Castelletto dei pittori Celommi
in copertina
Ombrelloni in spiaggia
Panorama con veduta aerea
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Roseto degli Abruzzi presentato il calendario 2019
Qui di seguito il testo della poesia recitata dal dott. Mario De
Bonis durante la presenazione
del calendario 2019.
Scusate, sapete l’amore cos’è?
L’amore è una cosa
che odora di rosa
ma rosa non è.
Indovina cos’è.
E’ rosa?
E Scusate, sapete perchè?
E’ rosa il colore
che serve per l’amore;
l’amore non c’è
se rosa non è.
L’odore che centra se rosa
non è?
Perchè a Maggio/
si prende coraggio,
sentendo l’odore
ti nasce l’amore.
A Maggio soltanto?
E sapete perchè?
E’ Maggio per un anno
per quelli che lo sanno
per chi non vuole bene
questo mese non viene.
E senza l’odore l’amore non
c’è.
Non c’è perchè l’amore
è forte dolore
che sembra una cosa
che odora di rosa.
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Donatella di Pietrantonio al Premio Borsellino
incontra gli studenti dell’Istituto V. Moretti.

La scrittrice Donatella Di Pietrantonio ha presentato
agli studenti dell’Istituto “Moretti” il suo libro “L’arminuta”, con il quale la ha vinto il Premio Campiello
2017.
Donatella Di Pietrantonio ha debuttato con Mia madre
è un fiume (Elliot, 2011) e nel 2014 è tornata con Bella
mia, con cui ha preso parte al premio Strega. Se già la
critica aveva apprezzato i suoi primi due libri, è stato
con il terzo, L’arminuta, che ha anche segnato il passaggio a Einaudi, che ha raggiunto un numero sorprendente di lettori.
L’arminuta (la ritornata) è una ragazzina di tredici anni
che da un giorno all’altro scopre di non essere la figlia
delle persone con cui è cresciuta e si trova restituita
alla sua vera famiglia. Una storia estrema che coinvolge uno dei temi più affrontati nei suoi romanzi, la
famiglia e la maternità, un tema universale e antico,
inesauribile.
Donatella Di Pietrantonio lo guarda nelle sue pieghe
nascoste, nelle parti in ombra, nelle anomalie. All’op-
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posto dell’amore e del contenimento la relazione madre-figlio può sfociare nell’abbandono, nel rifiuto, nella rinuncia.
Così è da sempre, troviamo esempi nella mitologia e
nelle fiabe, basti pensare a Medea, Pollicino, Hansel e
Gretel. L’Arminuta, dopo la restituzione alla famiglia
biologica, quindi dopo un doppio abbandono, dice di
essere orfana di due madri viventi.
Un evento culturale importante per gli studenti, ma
anche di grande attualità dove è stato invitato anche
lo scrittore e poeta Mario De Bonis che ha deliziato i
presenti con alcune sue liriche in napoletano.
Alla manifestazione che ha coinciso con l’ultimo appuntamento per il 2018 con il Premio Borsellino tutto
l’anno, hanno dialogato con la scrittrice Sabrina del
Gaone (dirigente dell’Istituto Moretti), Filippo Lucci (Presidente nazionale Corecom) e Luca Maggitti
(giornalista).
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Sanremo 2019, Il Volo partecipa con Musica che resta
Il gruppo musicale “Il Volo” figura nella lista tra i 24 big che parteciperanno al Festival di Sanremo
2019 in onda dal 5 al 9 febbraio
2019.
Queste le parole di Gianluca: “Sarà
il miglior modo per festeggiare dieci anni di carriera. Tornando a cantare proprio a Sanremo, il palco che
ci ha visto nascere”.
Presentano la canzone “Musica che
resta”.
L’annuncio ufficiale è stato dato da
Pippo Baudo e Fabio Rovazzi durante la prima puntata di ‘Sanremo
Giovani’, in prima serata su Rai1.
Pietro Barone è nato a Naro (Agrigento), a giugno 1993. Ha 25 anni.
Sua mamma Eleonora Ognibene è
casalinga, mentre suo padre Gaetano è meccanico. Il giovane cantante
ha un fratello maggiore, Francesco,
e una sorella minore, Mariagrazia.
Gianluca Ginoble è nato a Roseto
degli Abruzzi nel 1995, ha 23 anni.
Vive con la sua famiglia, mamma
Eleonora, papà Ercole e il fratello
maggiore Ernesto a Montepagano.
Ignazio Boschetto, è nato a ottobre
1994 a Bologna, ma i genitori sono
entrambi siciliani. E’ vissuto, per
diversi anni, a Marsala con sua madre Caterina, pizzaiola, il padre Vittorio, muratore, e la sorella Nina.
Ha ben 9 tatuaggi: una rosa dei venti sul polso sinistro, la scritta “Grazie” su quello destro, un nodo marinaro “Will be always together”, sul
suo braccio destro e la scritta “Born
to Rock”, sul bicipite sinistro.
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Montepagano, torna il presepe di Vittorio Esposito
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 scene 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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Progetto per riqualificare Piazza Ungheria

Su impulso del sindaco Sabatino Di Girolamo e
dell’assessore alle Manutenzioni Nicola Petrini, il Comune ha dato mandato di redigere un progetto per la
riqualificazione di Piazza Ungheria.
Un provvedimento che, come puntualizzato dal sindaco e da Petrini, fa seguito al lavoro di riqualificazione
delle piazze e degli ingressi di Roseto avviato due anni
fa con il rifacimento di piazza Dante.
“Dopo piazza Dante – ricorda l’assessore Petrini – abbiamo provveduto con una delibera di Consiglio comunale a dare in manutenzione all’esterno anche le
rotatorie degli ingressi a nord e a sud di Roseto, oltre a
quelle del lungomare.
La delibera prevedeva anche l’apposizione di cartelli
pubblicitari degli affidatari privati in cambio della manutenzione delle aiuole.
Adesso proseguiamo su questo indirizzo, dando il via
a un progetto di riqualificazione di piazza Ungheria
che prevede una nuova sistemazione del verde e una
nuova illuminazione. I lavori inizieranno nei primi
mesi del 2019 e verranno finanziati con la tassa di soggiorno”.

Petrini spiega che piazza Ungheria si trova a ridosso di
uno dei semafori principali a sud di Roseto, per cui il
colpo d’occhio su quella piazza, oltre che la fruibilità
stessa da parte dei cittadini, andavano incoraggiati con
lavori di riqualificazione che consentissero di restituire nuova vita a un’area che oggi è molto degradata.
Intanto, nel solco di questi interventi, l’assessore annuncia che mercoledì inizieranno anche i lavori di sostituzione delle piante ammalorate di piazza della Repubblica che verranno sostituite con nuove alberature
per migliorare l’impatto visivo dell’area che ospita il
Palazzo di Città.
Il sindaco Di Girolamo torna a specificare che questi
interventi dimostrano l’intento dell’amministrazione
di dare priorità e importanza in questa fase amministrativa alla manutenzione del territorio
“Gli interventi che stiamo attuando – dichiara Di Girolamo – sono consentiti dagli introiti della tanto avversata imposta di soggiorno che si sta rivelando, come
previsto dell’amministrazione, una importante fonte
di finanziamento per migliorare l’immagine della città, primo strumento per la promozione turistica della
stessa”.
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Via Marco Polo: obbligo di svolta a destra
per chi si immette sulla corsia sud
L’innesto tra via Marco Polo e la
statale Adriatica, nella zona sud di
Roseto, diventa più sicuro.
E’ entrato in vigore per gli automobilisti che devono immettersi sulla
SS 16 in direzione Pineto, l’obbligo di svoltare a destra, percorrere
quindi un tratto in direzione opposta, fare la rotonda tra la Nazionale
e la vecchia ss150 e quindi procedere successivamente in direzione
sud.
Gli agenti della polizia municipale e
i tecnici del Comune hanno eseguito il sopralluogo per decidere come
sistemare la segnaletica, sia a terra,
sia verticale. Il provvedimento era
nell’aria già da qualche mese, soprattutto all’indomani dell’incidente mortale in cui perse la vita una

donna residente a Scerne di Pineto
e che era alla guida del suo scooter.
Mentre percorreva la statale Adriatica in direzione nord una vettura che si stava immettendo da via
Marco Polo le ha tagliato la strada.

La svolta obbligatoria a destra era
stata adottata qualche anno fa anche
dall’allora amministrazione Pavone. Ma successivamente fu revocata.
Questa volta il provvedimento appare irrevocabile per i motivi legati
alla sicurezza stradale e per evitare
che accadano altre tragedie.
Anche perché di incidenti qui ce
ne sono stati molti, fortunatamente
non mortali come quello dell’estate
scorsa. Intanto, a terra verranno sistemati dei cordoli di protezione a
ridosso dello spartitraffico.
Non è escluso che in futuro possa
essere realizzata anche una rotatoria, ampliando lo spazio di manovra
utilizzando parte della piazza adiacente via Marco Polo.

Presepi artistici a Montepagano

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’associazione ludoteca Girotondo. La chiusura
dei preseti è prevista per domenica 6 gennaio 2019 con la consegna degli attestati ai vari partecipanti, e una
recita dei ragazzi della ludoteca.
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Targhe a dipendenti comunali in pensione
Il primo cittadino Di Girolamo, insieme al vicesindaco Simone Tacchetti e al presidente del Consiglio
Comunale Teresa Ginoble, ha provveduto a consegnare le targhe con
cui l’amministrazione ha inteso rivolgere il suo saluto ai dipendenti
in congedo per l’abnegazione messa negli anni servizio svolti nell’ente.
I dipendenti a cui è stata consegnata la targa sono: Corradi Silvana, Criscuolo Catello, Di Giacomo
Maria, Di Marco Corrado, Duculot
Micheline, Guardiani Antonio, Iannetti Gabriele, Iannetti Giovanni,
Macieri Mario, Panicciara Mario,
Salladini Cesare, Vannucci Marina,
Zarabla Giovanni.
L’occasione è stata utile al sindaco
Sabatino Di Girolamo per ricordare
che l’assessore al Personale Simone
Tacchetti sta lavorando molto a una
bozza del nuovo piano assunzionale che prevede diversi inserimenti
nei settori strategici dell’ente quali
l’Urbanistica, la Ragioneria, l’Ufficio Tributi, la Polizia Municipale e
il settore manutenzioni che necessita di elettricisti e persone deputate
al verde.
“Nel 2018 – dichiara il sindaco Di
Girolamo – abbiamo avuto 13 pensionamenti, ma anche il 2019 sarà
copioso di congedi per quiescenza.
In questo momento il numero dei
fu-turi pensionamenti è difficilmente ipotizzabile poiché dipenderà dalla quadratura che prenderà la
cosiddetta ‘Quota 100’ prevista nel
disegno di legge di Bilancio 2019

del Governo, ma abbiamo contezza
che ci saranno tanti pensionamenti
anche il prossimo anno. E’ chiaro
dunque che come amministrazione
dobbiamo far fronte a questa emergenza con un nuovo piano che prevede inserimenti nei settori sensibili dell’ente come l’Urbanistica, i
tributi, o le manutenzioni afflitta da
sempre da un numero di personale
esiguo e avanti negli anni”.
Il sindaco ha poi colto l’occasione
per rivolgere i suoi auguri all’intero
personale dipendente esprimendo
gratitudine a nome dell’intera amministrazione: “Sono felice di avere l’occasione del brindisi di Natale
perché al di là degli auguri, doverosi, questo è un momento utile per
esprimere la mia riconoscenza in
ciò che fate. Le incombenze giornaliere ci tengono spesso chini a testa bassa sui problemi da risolvere,
gli imprevisti, le pratiche da evadere, ma questi momenti sono indispensabili anche per fermarci tutti
e consentire a noi amministratori di
ringraziarvi per ciò che fate in silenzio. Il vostro lavoro è un grande

servizio per la comunità, ed è anche
dal buon lavoro di una pubblica amministrazione che si misura il grado
di civiltà e sviluppo di una città. A
Roseto i cittadini sono osservatori
atten-tissimi e severi circa l’andamento della macchina amministrativa, ma da sindaco non posso che
andare orgoglioso di voi ed essere
ben lieto di prestare il volto al vostro lavoro che viene eseguito con
coscienza, e spirito di servizio. Piccole sbavature ci sono, e fanno parte probabilmente della normale vita
amministrativa , ma di questo non
mi dolgo perché sono consapevole
della carenza di personale e di risorse in cui vi trovate a operare. Ma
sono consapevole al tempo stesso
del livello altissimo dei servizi che
nonostante queste condizioni continuate a garantire quotidianamente e che sono fondamentali per il
territorio. Per questo grazie, spero
di poter contare ancora sulla vostra
collaborazione e sul vostro spirito
di servizio di cui questo Comune
ha estremo bisogno. Vi raccomando
dunque senso di responsabilità e di
mantenere lo spirito di abne-gazione che mi rende molto orgoglioso
di guidare questa squadra fatta di
persone perbene”.
“Noi come amministrazione – ha
concluso il sindaco – da parte nostra useremo tutti gli strumenti di
contrattazione collettiva in nostro
possesso per incoraggiare il vostro
lavoro nelle misure che la legge e
i fondi a disposizione ci consentono”.
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L’onestà è di casa a Cologna spiaggia
Trova un portafoglio e lo restituisce
Trova un portamonete, probabilmente dimenticato sul tavolo di un
bar con 7mila euro. Subito dopo
controllando i documenti che vi
erano riposti risale al proprietario e
gli riconsegna il tutto.
Sorpresa da una parte, grande onestà dall’altra sono i contorni di una
vicenda che si è consumata a Cologna Spiaggia, all’interno del Bar
Nazionale, lungo la Statale Adriati- tavolo un portamonete abbandonato, che poi si è scoperto conteneva
ca.
circa 7mila euro in contanti.
Un cliente mentre era all’interno
del bar ha notato, poggiato su un Il cittadino, del posto, assieme al ti-

tolare del pubblico esercizio, hanno
contattato il proprietario del “prezioso” portamonete (un imprenditore di Cologna) al quale è stato
riconsegnato il tutto.

CALCIO PROMOZIONE A – IL MOSCIANO NON SI FERMA
PIU’, ARRIVA ANCHE GIANLUCA DE SANCTIS
Ancora un colpo di mercato per il
Mosciano, dopo gli arrivi di Marziani, Fini e Spinozzi dal S.Omero
e Kala dal Nereto, la società giallorossa cala l’asso e si assicura le
prestazioni dell’attaccante, classe 1991, Gianluca De Sanctis dal
Montorio 88.
Cresciuto nel settore giovanile del
San Nicoló, dove ha esordito giovanissimo in Eccellenza prima ed in
Serie D successivamente, approda
alla Torrese, dove per diverse stagioni é il punto di riferimento della
squadra, che trascina dalla Promozione all’Eccellenza a suon di gol. so, in estate De Sanctis si è trasferito al Montorio ‘88, ma a pochi
Dopo diverse stagioni in gialloros- minuti dalla chiusura del mercato,
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la chiamata del Mosciano è stata
gradita al calciatore che non ha esitato un attimo a firmare per la società del presidente Core, mettendo
a disposizione di mister Zenobi una
squadra molto interessante.
Lascia invece la formazione giallorossa la mezzala, classe 1989, Manuel Martinelliche si accasa all’Annunziata Giulianova, ambiziosa
squadra di Prima categoria, insieme
al centravanti del Fontanelle, classe
1993, Mattia Addazi, anche lui ex
Mosciano.
La risalita in classifica generale ed
una salvezza tranquilla è ora l’obiettivo stagionale del sodalizio
moscianese.
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CALCIO PROMOZIONE A : MISTER BIZZARRI
PROTESTA PER L’ARBITRAGGIO DI DOMENICA
L’allenatore elogia il Luco ma contesta la conduzione del direttore di
gara
Lascia strascichi la gara di domenica persa in casa dal Morro D’Oro
con l’Angizia Luco; l’allenatore dei
morresi Girolamo Bizzarri infatti
riconosce le qualità degli avversari ma contesta fortemente l’operato dell’arbitro Luca D’Antuono
: “L’Angizia Luco è sicuramente
una delle migliori squadre che abbiamo incontrato, mi ha impressionato per capacità fisiche, gioco
e organizzazione e ha delle individualità di categoria superiore, inoltre sono molto corretti in campo.
Domenica hanno meritato la vittoria, ma il calcio è bello anche perché non sempre il risultato finale
rispecchia ciò che si vede in campo,
e la partita che abbiamo disputato
sarebbe potuta essere una di queste
occasioni ma l’operato del signor
Luca D’Antuono non ce lo ha permesso falsando di fatto il risultato
finale;
oltre ad essersi comportato male coi
miei giocatori in diversi tratti della
gara rivolgendosi in malo modo e
bestemmiando loro in faccia, si è
reso protagonista di un episodio incredibile a fine gara che può essere
visionato da tutti sul video presente
su youtube.
Nei minuti finali il nostro giocatore
Intellini si è presentato davanti al
portiere avversario scavalcandolo

con un pallonetto che lo avrebbe
portato solitario a pochi passi dalla porta sguarnita ma è caduto a
contatto con l’estremo difensore; il
contatto si nota nettamente dal video e inoltre è ben facile capire che
non avrebbe avuto senso simulare
avendo a disposizione un gol praticamente fatto ma l’arbitro D’Antuono ha incredibilmente assegnato
un calcio d’angolo alla nostra squadra invece del rigore.
Il rigore era netto a detta anche dei
nostri avversari e inoltre, se pure
l’arbitro non lo avesse ritenuto

tale, avrebbe dovuto ammonire il
nostro giocatore per simulazione
e assegnare una rimessa dal fondo
per l’Angizia Luco e non un calcio
d’angolo a noi, dato che nessuno ha
toccato la palla dopo il pallonetto
del nostro giocatore al portiere avversario.
Sono esterrefatto di ciò che è avvenuto domenica, l’ho già comunicato
al Presidente degli arbitri Giancola
a cui chiedo di intervenire affinchè episodi simili e comportamenti
scurrili come quelli che ho visto domenica non avvengano più.”
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Autovelox e Telelaser - Dicembre
Controlli
sistematici
lungo
le strade
della
provincia
di Teramo.
Nella
pagina
sono
indicati
date
e posti
nei quali
saranno
posizionati,
durante
tutto
il mese
strumenti
autovelox
e telelaser.
Strumenti
per
verificare
la corretta
velocità
dei mezzi
sulle strade
provinciali
e statali
della
provincia
di Teramo
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In arrivo nuovi fondi per la caserma

Il sindaco Sabatino Di Girolamo e l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Tacchetti rendono noto che Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato il mutuo per ristrutturare l’alloggio del comandante dei Carabinieri,
attualmente sistemato a Pineto.
L’importo autorizzato è di 50 mila euro e servirà a sistemare un appartamento che insiste proprio sopra la
caserma dei Carabinieri di fronte al Prousst Monti. “In
questo modo – precisa l’assessore Tacchetti – potremo
assicurare una maggiore pre-senza del comandante su
Roseto e dunque un maggior controllo del territorio.
Si tratta di una ulteriore misura del pacchetto sicurezza che per la prossima estate prevede anche la disponibilità a ospitare (a carico del Comune) tre Carabinieri
in più a rinforzo del Comando, come del resto avviene
già da diverso tempo con i tre finanzieri in più che si
aggiungono a luglio e agosto a supporto delle Fiamme
Gialle di Roseto”.
Tacchetti puntualizza che per il bilancio 2019 sono
state anche individuate le risorse per intervenire sul
tetto della caserma dei Carabinieri in modo da risolvere definitivamente il problema delle infiltrazioni che
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danneggiano la struttura.
Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha infine tenuto a ricordare che a Cassa Depositi e Prestiti è stata fatta una
ulteriore richiesta di mutuo di 130mila euro necessari
al secondo lotto di lavori della caserma della Guardia
di Finanza che si aggiungono a 345 mila euro del primo lotto.
“L’obiettivo – ha detto il sindaco – è quello di riuscire
a trasferire nei locali di ‘Casa Campanella’ la tenenza della Guardia di Finanza, guidata dal luogotenente Giovanni Borrello, entro l’anno 2019. Di questa
caserma a Roseto se ne parla da una decina di anni,
ma questa amministrazione riuscirà finalmente a dare
concretezza a questo obiettivo”.
Il sindaco, sempre a completamento dell’operazione
sicurezza ha ricordato infine che sempre nel bilancio
2019 l’amministrazione è riuscita a reperire anche le
somme necessario all’assunzione di tre nuovi vigili
più il comandante oltre al ripristino dei tre vigili stagionali a supporto del Comando di Polizia municipale
nei mesi estivi quando la città triplica i suoi residenti.
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CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
In questa pagina leggete il calendario che
riguarda la raccolta
differenziata
nella
città di Roseto degli
Abruzzi.
Ogni mese contrassegnato dai vari simboli, giorno per giorno, quello che si deve
conferire nei vari bidoncini, predisposti
per la raccolta dei
rifiuti differenziata,
all’esterno delle proprie abitazioni.
ORGANICO
INDIFFERENZIATO
CARTA
PLASTICA
VETRO
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ZTL permanente in via Thaulero

Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha firmato l’ordinanza con cui si istituisce in via Thaulero una zona a traffico limitato permanente al fine di garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni, dei ciclisti e dei tanti
frequentatori dei pubblici esercizi che si intrattengono
su quella via di accesso al lungomare.

mente frequentata dai fruitori dei locali che vanno preservati nella loro incolumità e abbiamo approfittato a
rendere permanente questa ordinanza proprio a ridosso
del periodo natalizio quando il passeggio su quella via
si farà più intenso.

Come terzo ordine di ragione c’è poi la necessità di
L’ordinanza firmata dal sindaco prevede una deroga pedonalizzare comunque quel tratto di strada in consiper i residenti che sono invitati a recarsi al Comando derazione del fatto che nei prossimi mesi via Thaulero
della Polizia Municiaple per ricevere il relativo con- sarà interessata dai lavori di riqualificazione e ripavitrassegno.
mentazione.
“Abbiamo deciso di rendere permanente questo prov- L’assessore Tacchetti ha infatti fatto richiesta a Cassa
vedimento che di solito entrava in vigore solo in estate Depositi e Prestiti di un mutuo di 130 mila euro che
per diverse ragioni – ha detto il sindaco Di Girolamo -. serviranno a pavimentare la via con un porfido di altissima qualità fino al lungomare Celommi”.
Innanzitutto, non ritengo che il sottopasso di via Thaulero sia indispensabile come accesso al mare visto che L’intervento, spiega il sindaco, prevede anche una nuoci sono altre arterie nei paraggi finalizzate a questo va illuminazione anche nella parte compresa tra il sotscopo.
topasso e la Nazionale, nuovi arredi urbani e due attraversamenti rialzati sia all’innesto con il lungomare
In secondo luogo, quella via è ormai diventata alta- Roma che con il lungomare Celommi.
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Intervento urgente
a favore dei disabili
“Con la presente torniamo a sollecitare una rapida ed
efficiente soluzione al problema già evidenziato con
nostro comunicato stampa del 24 luglio u.s. e che alleghiamo in copia.
Difatti alla data odierna non è stata notata alcuna soluzione volta a risolvere nessuno dei due problemi
vissuti dai disabili che ci permettiamo di ricordare:
quella di creare un sistema di registrazione delle targhe esenti che sia facilmente accessibile a chi è demandato al controllo dei parcheggi e, cosa ancor più
grave, l’abbattimento delle barriere architettoniche
che ostacolano l’accesso dei disabili alle colonnine
adibite al rilascio dei biglietti di sosta. Infatti per il
caso in questione (parcheggio sito in Piazza della Repubblica) abbiamo constatato che un disabile in carrozzina non potrebbe mai accedere all’area ove è posta
la colonnina in quanto il gradino di circa 10 centimetri
impedirebbe la fruizione dello stesso.
La nostra rimostranza parte dal fatto che questo movimento politico è veramente sensibile ai problemi
vissuti giornalmente dalle persone più sfortunate e
speriamo che, al di là dei facili proclami, anche codesta amministrazione dimostri di esserlo, risolvendo il
problema da noi evidenziato e, magari, accertando che
nel nostro territorio non siano presenti casi analoghi”.
Andrea Di Stanislao
responsabile Area Sociale di AZIONE POLITICA
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Piantumati 5 pini
sul lungomare

Prosegue la piantumazione delle alberature sul lungomare di Roseto.
Dopo la piantumazione di 15 pini nell’area verde
di viale Makarska avvenuta in concomitanza alla Giornata dell’Albero, questa mattina sono stati piantumati
ulteriori cinque pini sul lungo mare nord di Roseto.
I pini, sono stati forniti dalla ditta Diodoro ecologia
e sono stati posizionati nell’area verde che insiste di
fronte allo stabilimento dei vigili del fuoco.
L’assessore all’Ambiente Nicola Petrini si è detto
molto soddisfatto di questa operazione che fa seguito all’indirizzo del sindaco Sabatino Di Girolamo e
dell’intera amministrazione di ricreare una sorta di
cerniera verde naturale tra il lungomare e la nazionale.
Una sorta di osmosi naturalistica per ricucire la divaricazione tra il tratto urbano e l’arenile oltre che un
segnale di attenzione dell’amministrazione verso il
lungomare.
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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
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30,00 euro

Per informazioni telefonare allo 085 21 93 834
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CALCIO Promozione Girone A
movimenti di mercato - arrivi e partenze
IL FONTANELLE CREDE NEI PLAY OFF
Cena di fine anno per il Fontanelle che quest’anno ha anticipato per la vicinanza col Natale dell’ultima giornata
prima della sosta; durante la cena la società ha voluto ringraziare con una targa Gabriele Di Cristofaro entrato
da poco in società.
Il dg Alfredo Giorgini si è detto soddisfatto del momento della squadra, che ha recuperato posizioni riportandosi a ridosso delle prime, dicendo di essere convinto che la squadra possa dire la propria per i play off anche
grazie ai nuovi acquisti : “Dopo un avvio di stagione nel quale non siamo riusciti ad esprimere le nostre potenzialità ora ci siamo rimessi in sesto portandoci a un solo punto dalla zona play off;
Col mercato di dicembre ci siamo rafforzati e, dopo gli arrivi di Di Furia, Mariani, Fabrizi e Giansante, siamo
riusciti ad acquisire le prestazioni anche del forte esterno Bolzan che vanta tante stagioni in Serie D ed Eccellenza.
Con questi nuovi acquisti crediamo di aver messo a posto tutti i tasselli e potremo dire la nostra insieme alle
migliori squadre del campionato per giocarci fino alla fine le prime posizioni.”

IL PUCETTA TESSERA
LA PROMESSA KANDE
Un centrocampista fuoriquota per mister Giannini
Altro colpo di mercato per il Pucetta, il dg Ugo Petitta mette a disposizione di mister
Corrado Giannini, il centrocampista ivoriano, classe 2000, Gaucho David Kande
(nella foto), di cui si parla un gran bene per le sue doti fisiche e tecniche.
Una scommessa per la società marsicana e il suo dg, che ha cercato in tutti i modi
per arrivare alla salvezza diretta.

CRISTOFARI LASCIA MOSCIANO
Il difensore giallorosso torna sul mercato
Dopo tanti anni trascorsi a Mosciano, senza cedere mai ai richiami di società più
ambiziose, il difensore Jacopo Cristofari (nella foto) ha deciso di concludere il suo
percorso con la società giallorossa.
“Purtroppo facevo parte del ciclo che si è chiuso quest’estate, con lo zoccolo duro
dei vari Bianchini, Shu, Bogliari, Carlinfante, Bontà e l’ho capito solo adesso con
qualche mese di ritardo.
Ora torno, con umiltà e pazienza, a mettermi in discussione in cerca di un progetto
serio in cui possa tornare a dare sin da subito il mio contributo”.
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CALCIO Promozione Girone A
17 di ANDATA - Marcatori e Classifica
RISULTATI DELLA 17
GIORNATA DI ANDATA
Sette reti della capolista Castelnuovo al S. Omero, vincono
tutte le altre squadre di testa
Ecco i risultati e i marcatori
dell’ultima giornata di andata:
BORGO SANTA MARIA –
MOSCIANO: 2-1  
17’st autogol di Marziani (Borgo Santa Maria), 19’st Ragnoli
(Borgo Santa Maria), 35’st Di
Felice (Mosciano)
MORRO D’ORO –
ANGIZIA LUCO: 1-2  
11’pt Daniele Di Girolamo
(Luco), 39’pt Gridelli (Morro),
8’st Moro (Luco)
PUCETTA –
TORNIMPARTE: 2-0  
27’pt Di Silvio, 46’st Incerto
REAL 3C HATRIA –
NUOVA SANTEGIDIESE: 1-4  
19’pt Zeqiri (Sant), 7’st Cialini (Sant), 16’st Bardhi (Hatria),
32’st e 50’st Cialini (Sant)
ROSETANA –
FONTANELLE: 0-1  
40’st Fanelli
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SAN GREGORIO –
MONTORIO 88: 0-1  
12’pt Ridolfi
S. OMERO –
CASTELNUOVO: 0-7
8’pt Ciannelli, 45’pt Recchiuti,
47’pt Mattucci, 2’st De Rosa su
rigore, 6’st Rastelli, 25’st Di Tecco, 45’st Di Luca
SPORTLAND CELANO –
MUTIGNANO: 1-2  
44’pt Di Giulio (Mutignano),
22’st Ruggieri (Celano), 40’st
Marini Misterioso (Mutignano)
TOSSICIA –
PIANO DELLA LENTE: 2-4  
30’pt Adorante (Piano della Lente), 32’pt Deliu (Tossicia), 5’st
De Angelis (Piano della Lente), 30’st Camilletti (Piano della
Lente), 35’st D’Egidio (Piano
della Lente), 40’st Mosca (Tossicia)

Classifica attuale:
CASTELNUOVO VOM

41

ANGIZIA LUCO		
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PIANO DELLA LENTE

35

NUOVA SANTEGIDIESE 33
MONTORIO 88		
27
BORGO SANTA MARIA 26
FONTANELLE		
26
MORRO D’ORO		
26
REAL 3C HATRIA		
26
SAN GREGORIO		
25
S. OMERO			
22
PUCETTA			
18
ROSETANA			
18
MOSCIANO			
14
MUTIGNANO		
14
TOSSICIA			
12
SPORTLAND CELANO 11
TORNIMPARTE		
9

16 - Turno del 9 dicembre 2018
BORGO SANTA MARIA
MORRO D’ORO			
PUCETTA				
REAL 3C HATRIA		
ROSETANA			
SAN GREGORIO			
S. OMERO				
TORNIMPARTE			
TOSSICIA				

CASTELNUOVO
MUTIGNANO
SPORTLAND CELANO
PIANO DELLA LENTE
NUOVA SANTEGIDIESE
FONTANELLE
MONTORIO 88
MOSCIANO
ANGIZIA LUCO
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CALCIO Promozione Girone A
Il punto dopo la 17 giornata di andata
Castelnuovo a valanga in casa del S. Omero, inalterate le prime posizioni
Diciassettesima e ultima giornata d’andata nel girone A di Promozione con le prime quattro della
classifica che vincono e mantengono inalterati i distacchi, il Montorio 88 rientra in zona play off nella
quale, per l’ultima posizione, sono in lizza sei squadre in due punti.
Il Borgo Santa Maria supera 2-1 il Mosciano;
primo tempo molto combattuto, i padroni di casa di mister Lalloni ripartono forte dopo l’intervallo
portandosi sul doppio vantaggio con uno sfortunato autogol di Marziani e un colpo di testa di Ragnoli.
Gli ospiti di mister Zenobi provano a reagire ma riescono solo ad accorciare con Marziani nei minuti
finali.
L’Angizia Luco espugna 2-1 il terreno del Morro D’Oro;
gara molto combattuta, ospiti di mister Giordani subito in vantaggio con Daniele Di Girolamo che poi
colpisce un palo, poi i padroni di casa di mister Bizzarri riescono a pareggiare prima del riposo con
un colpo di testa di Gridelli.
A inizio ripresa il gol decisivo per l’Angizia Luco con Moro in contropiede. Il Morro D’Oro prova a
reagire ma non riesce a riagguantare il pareggio, protestando pesantemente nel finale per un rigore non
concesso.
Il Pucetta supera 2-0 il Tornimparte;
tutto facile per i padroni di casa di mister Giannini che passano in vantaggio con un colpo di testa di Di
Silvio e poi colpiscono tre pali. Gli ospiti di mister Tarquini reagiscono solo flebilmente e allo scadere
il Pucetta chiude definitivamente il match con Incerto su assist di Mattei.
La Nuova Santegidiese espugna 4-1 il terreno del Real 3C Hatria;
match più combattuto di quel che dica il punteggio, con gli ospiti di mister Nardini che hanno fatto
maggiormente la gara ma i padroni di casa di mister Reitano non hanno sfigurato.
Nuova Santegidiese in vantaggio a metà primo tempo con Zeqiri sugli sviluppi di un angolo, il Real 3C
Hatria prova a reagire ma si ritrova spuntata per l’infortunio di Léo e a inizio ripresa arriva il raddoppio
ospite con Cialini in contropiede.
I padroni di casa riescono ad accorciare con un tap in di Bardhi e continuan in forcing, con gli ospiti
che però riescono a reggere e si rendono pericolosi in contropiede chiudendo definitivamente il match
nei minuti di recupero con altri due gol di Cialini.
Il Fontanelle espugna 1-0 il terreno della Rosetana;

35

SPORT - calcio

Numero 48
23 dicembre 2018

CALCIO Promozione Girone A
Il punto dopo la 17 giornata di andata
gara combattuta con diverse occasioni sia per i padroni di casa di mister Piccioni che per gli ospiti di
mister Beni nelle cui fila ha esordito il neo acquisto Bolzan.
Nel finale Fanelli in mischia realizza il gol vittoria per il Fontanelle che si riporta a un solo punto dalla
zona play off.
Il Montorio 88 espugna 1-0 il terreno del San Gregorio;
gara combattutissima, gli ospiti di mister Di Luigi trovano il gol vittoria dopo pochi minuti con Ridolfi
(nella foto), i padroni di casa di mister De Angelis provano a reagire ma non riescono a riequilibrare
il risultato.
Il Castelnuovo espugna Sant’Omero con un pesantissimo 7-0;
padroni di casa di mister Ciarrocchi mai in partita, ospiti di mister D’Isidoro che dilagano nel primo
tempo con Ciannellli, Recchiuti e Mattucci e nella ripresa con un rigore di De Rosa, Rastelli, Di Luca
e Di Tecco, legittimando il titolo di campioni d’inverno.
Il Mutignano espugna 2-1 il terreno dello Sportland Celano;
ospiti di mister Di Renzo in vantaggio a fine primo tempo con Di Giulio su assist di Peppoloni, poi a
inizio ripresa i padroni di casa di mister Petrini pareggiano con Ruggieri liberato in area.
Il Mutignano però ci crede di più e nel finale trova la vittoria con Marini Misterioso sugli sviluppi di
un calcio d’angolo.
Infine il Piano della Lente espugna 4-2 il terreno del Tossicia;
botta e risposta a metà primmo tempo con gli ospiti di mister Muscarà in vantaggio con Adorante e i
padroni di casa di mister Di Giulio che pareggiano con Deliu.
Nella ripresa il Piano della Lente dilaga con De Angelis, Camilletti e D’Egidio e il Tossicia riesce solo
ad accorciare nel finale con Mosca.
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CALCIO Promozione Girone A
Presentazione 1 giornata di ritorno
PROMOZIONE A :
LA PRESENTAZIONE DELLA PRIMA GIORNATA DI RITORNO
Inizia il girone di ritorno, tutti all’inseguimento del Castelnuovo
Lalloni NicolinoPrima giornata di ritorno nel girone A di Promozione, col Castelnuovo capolista che farà visita alla sorpresa Borgo Santa Maria e gli altri due big match di giornata che
vedranno opposto il Real 3C Hatria al Piano della Lente e il San Gregorio al Fontanelle.
Tutte le gare si disputeranno domenica alle 14,30.
Il Borgo Santa Maria ospita il Castelnuovo;
padroni di casa di mister Lalloni che cercano altri punti per rimanere nelle zone medio alte di
classifica, ospiti di mister D’Isidoro che vogliono cercare di allungare ulteriormente in vetta.
La gara si disputerà al Centro Turistico Integrato di Atri.
Il Morro D’Oro ospita il Mutignano;
padroni di casa di mister Bizzarri che cercano l’ingresso in zona play off, ospiti di mister Di
Renzo a caccia di punti importanti per la lotta salvezza.
Il Pucetta ospita lo Sportland Celano;
importanti punti salvezza in palio tra i padroni di casa di mister Giannini e gli ospiti di mister
Petrini.
Il Real 3C Hatria ospita il Piano della Lente;
padroni di casa di mister Reitano che vogliono riprendere a stupire, ospiti di mister Muscarà
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che non vogliono mollare l’inseguimento alla vetta.
La Rosetana ospita la Nuova Santegidiese;
padroni di casa di mister Piccioni che hanno bisogno di punti per non rimanere troppo invischiati nella lotta play out, ospiti di mister Nardini che però devono vincere per rimanere in
corsa per la vittoria finale.
Il San Gregorio ospita il Fontanelle;
quasi uno spareggio tra i padroni di casa di mister De Angelis e gli ospiti di mister Beni per
rientrare in zona play off.
Il Sant’Omero ospita il Montorio 88;
padroni di casa di mister Ciarrocchi che devono recuperare psicologicamente dopo la pesante
sconfitta dell’ultima giornata, ospiti di mister Di Luigi che cercano la vittoria per rimanere in
zona play off.
Il Tornimparte ospita il Mosciano;
altra gara delicatissima per la dura lotta salvezza tra i padroni di casa di mister Ciccozi e gli
ospiti di mister Zenobi.
Infine il Tossicia ospita l’Angizia Luco;
padroni di casa di mister Di Giulio che proveranno a sfruttare il fattore campo per ottenere
punti importanti nella lotta per evitare i play out, ospiti di mister Giordani che devono vincere
per proseguire la rincorsa alla capolista. La gara si disputerà a Colledara.
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PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
Arbitri e assistenti dalla prima giornata di ritorno. Nessun anticipo al sabato
Le designazioni arbitrali della diciottesima giornata:
Girone A
BORGO SANTA MARIA – CASTELNUOVO (campo Centro Turistico integrato di Atri): Stefano Grassi di Forlì (Bernardini e Buonpensa di Pescara)
MORRO D’ORO – MUTIGNANO: Simone Serani de L’Aquila (Caruso e Cocco di Lanciano)
PUCETTA – SPORTLAND CELANO: Mario Leone di Avezzano (Siracusano e Salvati di
Sulmona)
REAL 3C HATRIA – PIANO DELLA LENTE: Christian D’Alessandro di Vasto (Morelli e
Giammarino di Pescara)
ROSETANA – NUOVA SANTEGIDIESE: Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona (D’Orazio
di Teramo e Pietrangeli di Sulmona)
SAN GREGORIO – FONTANELLE: Pietro Sivilli di Chieti (Cortellessa e Nunziata di Sulmona)
S. OMERO – MONTORIO 88: Pierfrancesco Di Giannantonio di Sulmona (Di Risio e Trombetta di Lanciano)
TORNIMPARTE – MOSCIANO: Renato Esposito di Pescara (Silvia Scipione e Di Nardo Di
Maio di Pescara)
TOSSICIA – ANGIZIA LUCO (campo Colledara): Domenico Colonna di Vasto (Cocciolone e
Ciocca de L’Aquila)

39

SPORT - calcio

Numero 48
23 dicembre 2018

CALCIO Promozione Girone A
18 - PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
Girone B
BUCCHIANICO – VILLA 2015 (campo Miglianico): Loris Carlini di Lanciano (Consalvo e
Colanzi di Lanciano)
CASOLANA – RIVER CHIETI 65: Matteo Cavacini di Lanciano (Mancini e Corradi di Avezzano)
FATER ANGELINI – PASSO CORDONE: Sebastiano Di Florio di Lanciano (Lombardi e Di
Meo di Chieti)
FOSSACESIA – PIAZZANO: Davide D’Adamo di Vasto (Di Berardino e Dlela Noce di Teramo)
LANCIANO – RAIANO: Antonio Diella di Vasto (Di Marte e Coccagna di Teramo)
OVIDIANA SULMONA – ORTONA: Emanuele Varanese di Chieti (Pennese e Giulia Di Rocco di Pescara)
SAN SALVO – CASALBORDINO (campo “Stingi” S. Salvo): Benedetta Bologna di Vasto
(Carugno e Di Santo di Sulmona)
SCAFA CAST – BACIGALUPO VASTO MARINA: Paul Aka Iheukwumere de L’Aquila (Lorenza Caporali e Annalisa Giampietro di Pescara)
VAL DI SANGRO – S. ANNA: Michele Raiola di Teramo (Flaviano e Grazia Pia De Martino
di Vasto)
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ROSETO SHARKS - DE’LONGHI TREVISO 58-67
(16-13, 8-21, 18-14, 16-19 )
Una De’Longhi cinica quella che conquista i due punti sul parquet del PalaMaggetti, con gli Sharks che hanno
ceduto solamente nel finale dopo una grande rimonta. I veneti, grazie a questa vittoria, mantengono il secondo
posto , dietro la Fortitudo, mentre Roseto rimane a quota 8, in un gruppone composto da 6 squadre e con Cagliari che sale a 4 punti: l’ex Varese Wayns sblocca i suoi dopo 10’ difficili, diventando mattatore all’intervallo
con 11 punti .
Nel secondo tempo ci hanno pensato Burnett e Tessitori (29 punti in due) ad alzare il livello del
gioco e indirizzare il match sui binari ospiti. Per i biancazzurri ( out Bushati e Penè ), autori comunque di una
buona partita, non basta un Person da 21 punti e un Akele da 11 e 9 rimbalzi , Sherrod chiude con 10, mentre
da segnalare la prova coriacea e tutto cuore del duo Panopio-Ianelli. Dall’altra parte Burnett chiude con 15,
Tessitori 14, Wayns 11 e Uglietti 10.
Coach D’Arcangeli parte con Rodriguez-Nikolic-Person-Akele e Sherrod, risponde Menetti con Wayns-Burnett-Alviti-Lombardi e Tessitori: iniziano bene i padroni di casa, e spinti da Akele e Rodriguez vanno sul 10-2.
Prova ad accendersi Uglietti per gli ospiti con 4 di fila, ma sull’altro lato Sherrod trova due volte il fondo della
retina e Roseto rimane avanti nel punteggio.
Un canestro del neo entrato Panopio, insieme ad un paio di liberi ospiti chiudono la frazione sul 16-13. Ancora
Panopio per il +5: non si segna praticamente mai, la partita rimane intensa e con le due squadre già cariche di
falli.
Ci pensano Antonutti e un indiavolato
Wayns a firmare un contro parziale, che significa primo sorpasso
trevigiano sul 18-19 al 14°. Il play americano della De’Longhi continua
a creare diversi problemi alla difesa biancazzurra (11 punti con 4/8 al
tiro) e scrive +7 per i bianco blu al 18°. Gli Sharks segnano la miseria
di 2 punti in 5 minuti, chiudendo all’intervallo sotto di 10, 24-34.
Dopo l’intervallo, Person, sino a quel momento nullo, comincia a fare la
differenza, anche se Treviso prova subito a scappare grazie a Tessitori
ed Alviti, 32-46 al 25°. 8 punti in un amen per la guardia ex Troy di
Roseto, e la gara che si riaccende , anche grazie al rumoroso pubblico
del PalaMaggetti. Gli Sharks si affidano ad una difesa molto aggressiva
e il clima diventa infuocato: Akele torna ad essere un fattore, ne mette
5 consecutivi e il periodo si chiude sul 42-48. Coach D’Arcangeli,
negli ultimi dieci minuti, riparte con Panopio e Ianelli, Pierich mette
i primi due punti della gara, Akele lo segue a ruota e gli Sharks sono a
meno due. Il primo canestro ospite arriva dopo tre minuti con il solito
Tessitori, e la gara va avanti sempre su distanze minime, sui 2/3
punti. Person con due liberi rimette a un punto le due squadre,
l’americano avrebbe anche la palla della parità due azioni dopo ma il
suo tiro da tre va lungo: e allora Treviso mette il turbo con Burnett ,
che ne segna 7 di fila spegnendo ogni velleità di rimonta locale, con la
gara che si spegne di lì a poco sul punteggio di 58-67.
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ROSSELLA VIRTUS CIVITANOVA – ADRIATICA PRESS TERAMO 79-68

Prosegue il mal di trasferta per l’Adriatica Press Teramo che non riesce a sbancare il Pala Risorgimento di
Civitanova, perdendo 79-68. E’ la terza sconfitta consecutiva per i biancorossi, dopo quelle con Nardò e San
Severo.
La partita è stata sempre condotta dai padroni di casa, dal primo all’ultimo secondo, esclusi dei momenti in cui
i ragazzi di coach Domizioli hanno quasi completato la rimonta, mancando però sistematicamente il sorpasso.
Il match si è deciso praticamente nella prima frazione, con Burini e compagni a scavare il solco decisivo (26-10
all’8′) che costringerà i biancorossi a rincorrere per tutti e 40 i minuti.
Nel secondo quarto però arriva la reazione da parte dell’Adriatica Press, Aromando suona la carica coadiuvato
da Fabi e Lagioia. I marchigiani cominciano a specchiarsi, non trovando più fluidità in attacco e la rimonta è
quasi completata (42-39 a pochi secondi dall’intervallo lungo).
Il Teramo prova a crederci e rientra dagli spogliatoi ancora più deciso e motivato, Aromando e Marchetti confezionano il break (44-43 al 21′) che sembra darà la svolta favorevole all’incontro. In questo frangente però i
biancorossi non riescono ad effettuare il sorpasso e i padroni di casa, cinicamente ne approfittano, piazzando il
break che vale il 55-46 al 27′ con Domizioli costretto a chiamare time out.
Ci si aspetta una quarta frazione combattuta ma la Virtus in realtà riesce a gestire un vantaggio che oscilla tra le
12 e le 8 lunghezze, l’Adriatica Press è volitiva ma non riesce ad impensierire i padroni di casa che controllano
il risultato fino al 79-68 finale.
Adesso ci saranno due derby consecutivi, in casa contro il Chieti e in trasferta a Campli. Passo dopo passo,
bisognerà prendere quanto di buono fatto e correggere i difetti per tornare a far punti e a muovere la classifica.
TABELLINO
ROSSELLA VIRTUS CIVITANOVA – ADRIATICA PRESS TERAMO 79-68
(28-15, 16-24, 15-13, 20-16)
Virtus Civitanova: Amoroso 9, Pierini 22, Coviello 11, Andreani 12, Burini 14, Vallasciani 4, Mitt, Cimini ne,
Cognini ne, Felicioni 7, Attili, Bagalini. Coach: Piero Millina
Adriatica Press Teramo: Lagioia 12, Fabi 11, Costa 4, Pavicevic 4, Marsili 7, Marchetti 8, Aromando 22, Massotti ne, Mazzagatti ne, Kekovic. Coach: Massimiliano Domizioli
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BASKET: TERAMO DERBY CONTRO CHIETI
Rush finale del girone d’andata, con le ultime tre partite prima del giro di boa. Per l’Adriatica Press Teramo si
prospettano due derby consecutivi ed il primo i biancorossi lo giocheranno domenica, tra le mure amiche del
Palaskà, contro la Teate Basket Chieti. Una partita importante per i ragazzi di coach Domizioli, che devono
necessariamente muovere la classifica dopo i tre stop consecutivi. Il lavoro in settimana è stato svolto, come
sempre, nel migliore dei modi ed in piena simbiosi tra giocatori e staff tecnico. L’ennesimo segnale che questo
gruppo è unito, supportato dalla società e da tutti i tifosi. Il momento ovviamente è delicato ma in questi casi
dare ancora più fiducia e tranquillità, senza farsi prendere da inutili ed irrazionali isterie, è il giusto modo per
affrontare al meglio le difficoltà e superarle. Oltre ai numeri, oltre alle fredde statistiche, nella pallacanestro ci
sono anche da analizzare le dinamiche, le varianti, i dettagli e questi non tutti riescono a vederli o comprenderli. I nostri ragazzi fin qui hanno sempre dato il massimo, dentro e fuori dal campo, lottando su ogni pallone
dal primo all’ultimo secondo. Lo staff tecnico è di primissimo livello e la società sta dando ancora più fiducia.

Babbo Natale al Centro danza di Pagliare

Babbo Natale ha incontrato gli allievi del centro danza Pagliare di Morro D’Oro. Anche quest’anno in occasione delle festività Natalizie, gli allievi/e, genitori e insegnanti del centro danza si sono riuniti venerdì 21
dicembre, presso la pizzeria “La fonte” per la tradizionale festa di fine anno, con l’immancabile arrivo di Babbo Natale, che ha portato ai partecipanti piccoli doni. La serata condita dall’ottimo cibo servito dalla struttura
ospitante, è stata allietata da musica e balli all’insegna del divertimento, ed è stato occasione per scambiarsi
gli Auguri di buone feste e felice anno nuovo. Il Centro danza Pagliare di Morro D’Oro, che a oggi conta un
centinaio di praticanti suddivisi per gruppi di età, è annoverato tra le attività del Centro Coni atletica Vomano
che da quest’anno ha acquisito la certificazione di centro qualificato e promuove corsi di orientamento, avviamento e perfezionamento alla danza classica con l’insegnante Professionista Elisa Falasca, danza Moderna
con l’insegnante Elisa De Cristofaro, danza contemporanea e gioco - danza Antonella De Cristofaro, Hip-Hop
Giorgia De Cristofaro, attualmente impegnata in uno stage formativa a New York. Infatti, l’aggiornamento e la
formazione continua del Centro Coni riveste un importanza vitale per la vita associativa dell’Atletica Vomano.
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