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SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

Con estremo orgoglio pubblichiamo 
una notizia, una curiosità, un avveni-
mento unico, che ci riguarda perso-
nalmente.
Il nostro settimanale da oggi si trova 
anche in terra araba, e precisamente 
a Dubai all’interno della chiesa di St. 
Marys’s Catholic Church of Dubay 
(Santa Maria Assunta a Dubai). 

Roseto tutto in un clic 
www.tgroseto.it

Con queste parole il prelato ha spiegato la coincidenza : “Nel 2009, 
quando ero vescovo di Teramo-Atri, ho conosciuto Gianluca Gino-
ble mentre si preparava a ricevere il sacramento della conferma-
zione nella parrocchia di Sant’Antimo a Montepagano, frazione di 
Roseto degli Abruzzi e poi il giorno della celebrazione.
Gianluca aveva appena iniziato il suo percorso artistico nella tra-
smissione di Antonella Clerici “Ti lascio una canzone”. Vogliamo 
ricordare che monsignor Michele Seccia ha infatti amministrato il 
sacramento della cresima nel 2009 nella sua Montepagano di Ro-
seto degli Abruzzi, comune della diocesi di Teramo-Atri.

Discariche a cielo aperto su fiume Vomano

Gianluca Ginoble a Lecce incontrerà 
l’ex Vescovo di Teramo Michele Seccia

Riportiamo le aparole dell’onorevole pen-
tastellata Valentina Corneli che in una sua 
nota stampa scrive: “All’indomani della 
scoperta dell’ennesima discarica a cielo 
aperto lungo il corso del fiume Vomano, 
nel territorio del Comune di Roseto degli 
Abruzzi, con la presenza di materiali alta-
mente pericolosi come eternit e quant’altro, 
l’endemica situazione di degrado ambienta-
le appare insostenibile. 

7 Giorni Roseto da oggi in terra araba
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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 manifestazioni abruzzesi e nazionali per 
la valorizzazione dei personaggi e del terri-
torio abruzzese.  Sono oltre 50 le pubblica-
zioni a cui ha partecipato, come ricercato-
re, editore 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
VIGNETTE Roberto Cantoro

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.

Roseto com’era
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In occasione di una festa organizza-
ta a Montepagano per riabbracciare 
Gianluca Ginoble, da parte della 
Città e del suo borgo natio, il primo 
cittadino ha consegnato una targa 
di riconoscimento al giovane can-
tante di ritorno dalla partecipazione 
al festival della canzone Italiana a 
Sanremo 2019,
Ricordiamo che con la formazio-
ne musicale de “Il Volo” e il brano 
“Musica che resta” ha raggiunto un 
brillante terzo posto. 
Gianluca Ginoble è tornato a Mon-
tepagano per festeggiare e condi-
videre con la sua comunità il suo 
podio tra i più votati vincitori della 
kermesse. 
A Gianluca, così come a Piero Ba-
rone e Ignazio Boschetto, il sinda-
co ha augurato ulteriori successi 
nell’arte e nella vita.

attualita’
Roseto, consegnata targa a Gianluca Ginoble

Numero 8
24 febbraio 2019
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Con estremo orgoglio pubblichia-
mo una notizia, una curiosità, un 
avvenimento unico, che ci riguarda 
personalmente.
Il nostro settimanale da oggi si 
trova anche in terra araba, e pre-
cisamente a Dubai all’interno del-
la chiesa di St. Marys’s Catholic 
Church of Dubay (Santa Maria As-
sunta a Dubai). 
Grazie all’ingegner Davide Persia, 

direttore artistico, dell’Associazio-
ne culturale “Dal Vesuvio al Gran 
Sasso” rappresentata dal presidente 
onorario dott. Mario De Bonis, che 
ha personalmente consegnato nelle 
mani del Fr. Lennie J A Connully, 
direttore della comunità cattolica, 
l’articolo (incorniciato) che abbia-
mo scritto nel precedente numero 
del nostro giornale.
Possiamo dire con orgoglio che 

7 Giorni Roseto da oggi in terra araba

un pezzo della nostra Roseto degli 
Abruzzi si trova all’interno del luo-
go di culto cristiano, dove Lennie J 
A Connully lo ha collocato in bella 
mostra in una parete.
L’articolo riproduce la famosa 
“letterina di Natale”, dal titolo “A 
Mamma ‘e tutti ‘e mamme”, che 
già fu letta, da Mario De Bonis, e 
apprezzata, nell’antivigilia di Nata-
le 2018, nella chiesa di Santa Ma-
ria Assunta a Roseto degli Abruzzi, 
alla presenza di don Pietro Cappelli 
e di tutti i fedeli presenti.
Completa questo articolo un ser-
vizio fotografico, inviato in reda-
zione direttamente da Dubai, che 
testimonia il momento della conse-
gna dell’articolo (incorniciato) di 7 
Giorni Roseto, da parte di Davide 
Persia a direttore della chiesa cri-
stiana di Santa Maria Assunta, Len-
nie Connully.
Un simbolico ponte di gemellaggio 
tra la chiesa rosetana e la comunità 
cristiana di Dubai, grazie all’Asso-
ciazione “Dal Vesuvio al Gran Sas-

Numero 8
24 febbraio 2019
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so” e il settimanale 7 Giorni Roseto.
Cogliamo l’occasione di questo ar-
ticolo per ringraziare l’ingegnere 
Davide Persia e il dottor Mario De 
Bonis per essersi interessati perso-

Numero 8
24 febbraio 2019

nalmente della consegna del nostro 
articolo al St. Marys’s Catholic 
Church of Dubay, e nello stesso 

tempo il direttore della comunità 
cattolica Fr. Lennie J A Connully, 
per avere accettato il simbolico e 
inusuale dono della pagina del no-
stro settimanale.

Il Direttore responsabile 
Luciano Di Giulio

7 Giorni Roseto da oggi in terra araba
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Il sindaco di Roseto degli Abruzzi, 
Sabatino Di Girolamo, accompa-
gnato dal responsabile delle ma-
nutenzioni dell’ente, si è recato in 
sopralluogo su via Marina e via 
Makarska, nei magazzini comuna-
li e al cimitero per verificare l’e-
secuzione dei lavori delle potature 
(forse aveva letto un nostro articolo 
di qualche giorno fa?), lo stato del-
le forniture e dei mezzi, ma anche 
ascoltare le criticità derivanti dalla 
carenza del personale rappresentate 
dal personale al lavoro.

Ecco cosa dice il primo cittadino in 
merito alla ricognizione di questa 
mattina: “Per prima cosa mi sono 

Sindaco in ricognizione per controllare potature

Numero 8
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recato in via Marina per un con-
trollo sulle potature disposte dal 
Comune dopo venti anni di inerzia. 
Qui ho potuto constatare di persona 
l’indubbio recupero di sicurezza e 
decoro della via oltre alla messa in 
sicurezza del tracciato ferroviario 
che ci era stato caldeggiato dalle 
ferrovie. 
Ho proseguito poi il mio giro di 
ricognizione in via Makarska fa-
cendo visita agli operai della ditta 
incaricata al lavoro, anche qui im-
pegnati nelle potature dopo anni di 
incuria. 
Anche qui c’è stato un serio alleg-
gerimento delle piante finalizzato 
alla loro messa in sicurezza dagli 

eventi meteorici più imponenti. 
Mi sono ancora recato al magazzi-
no comunale per verificare lo stato 
delle forniture a disposizione e del-
la segnaletica oltre che dello stato 
dei mezzi. 
Qui ho potuto raccogliere preziosi 
suggerimenti da parte degli operai 
comunali che ho trovato intenti al 
lavoro. In particolare ho salutato 
con grande calore i due addetti elet-
tricisti che in questi giorni saranno 
impegnati nello smontaggio dei 
corpi illuminanti dei pali sul lungo-
mare che sono risultati critici dalle 
verifiche predisposte con una varia-
zione di bilancio”.
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Roseto, poche persone al cimitero

attualita’ Numero 8
24 febbraio 2019

Visita del Sindaco di Roseto, Saba-
tino Di Girolamo, al cimitero co-
munale accompagnato dal custode 
che gli ha illustrato i problemi del 
settore di cui in parte era già a co-
noscenza. 
Problemi relativi alla carenza del 
personale, ma anche delle strutture 
al servizio del cimitero. 
“Da questa ricognizione – ha di-
chiarato il primo cittadino – ho avu-

to conferma della grande carenza di 
personale che affligge il nostro ente 
e che si aggraverà nel corso del 
2019 per via delle copiose richieste 
di pensionamenti già pervenute”. 
Lo scorso anno le richieste di pen-
sionamenti sono state complessi-
vamente tredici; e ulteriori tredici 
sono state avanzate quest’anno ma 
abbiamo contezza che ne arriveran-
no altre. 

Per cui, da questi sopralluoghi, si 
evince che in attesa di reintegro 
delle postazioni già occupate dal 
personale che si è collocato e sarà 
collocato in pensione, sarà necessa-
rio un maggiore ricorso ad appalti 
esterni per quel che riguarda la ma-
nutenzione del territorio, e in tal 
senso farò muovere l’assessore e le 
politiche di bilancio”.
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Teramo, la migliore marijuana d’Italia

Numero 8
24 febbraio 2019

In Italia la commercializzazione 
di marijuana è legale ai sensi della 
legge 242/2016.
Secondo la legge italiana 242 ap-
provata nel Dicembre 2016, la pro-
duzione e commercializzazione di 
marijuana sono da ritenersi del tut-
to legali soltanto se la cannabis ha 
un contenuto di THC non superiore 
allo 0,2%.
Questa può esser coltivata anche in 
maniera privata nel proprio giardi-
no e poi rivenduta a commercianti 
o aziende, stando ben attenti a ri-
spettare le direttive previste dalla 
legislatura.
Nel caso in cui la percentuale di 
THC sia superiore allo 0,2% ma 
rientri comunque nel limite dello 
0,6% l’agricoltore della cannabis 
depotenziata viene sollevato da 
ogni tipo di responsabilità.

Se invece il limite dello 0,6% vie-
ne superato le autorità giudiziarie 
possono distruggere o sequestrare 
la coltivazione di canapa.
Canapa Mundi, la più importante 
fiera del settore che si è tenuta a 
Roma nei giorni scorsi, ha accertato 
che la migliore canapa legale pre-
sente sul mercato italiano è quella 
che si produce a Tortoreto e nelle 
zone limitrofe.
I quasi 30mila visitatori della ras-
segna hanno stabilito che la canapa 
legale prodotta in provincia di Te-
ramo è la migliore tra le varietà na-
zionali e internazionali presenti sul 
mercato italiano.
Ai sensi dell’art. 2 della richiamata 
legge, è lecito coltivare le varietà di 
canapa ammesse ed iscritte all’in-
terno del Catalogo comune delle 
varietà delle specie di piante agri-

cole, in conformità a quanto dispo-
sto all’art. 17 della Direttiva Euro-
pea 2002/53/CE.
Trattasi di varietà di canapa consi-
derate alla stregua di piante agri-
cole e valutate in relazione al loro 
concreto sfruttamento nel campo 
dell’agricoltura e delle fonti di pro-
duzione sostenibili, pertanto non 
rientranti nell’ambito di applicazio-
ne del D.P.R. 309/1990, ovvero nel 
Testo Unico delle leggi in materia 
di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, 
cura e riabilitazione dei relativi stati 
di tossicodipendenza.
La coltivazione di tali varietà di ca-
napa è consentita senza necessità di 
autorizzazione, ai sensi del succes-
sivo art. 3, comma 1 L. 242/2016.



9

attualita’
Discariche a cielo aperto su fiume Vomano

L’onorevole pentastellata Valenti-
na Corneli in una sua nota stampa 
scrive: “All’indomani della scoper-
ta dell’ennesima discarica a cielo 
aperto lungo il corso del fiume Vo-
mano, nel territorio del Comune di 
Roseto, con la presenza di materiali 
altamente pericolosi come eternit e 
quant’altro, l’endemica situazione 
di degrado ambientale appare inso-
stenibile. 
Non solo mi unisco alla stigmatiz-
zazione di un comportamento inci-
vile, che denota una totale mancan-
za di senso civico e di qualsivoglia 
sensibilità ambientale, ma mi asso-
cio alle richieste che ormai da mol-
to tempo le associazioni ambienta-
liste e i semplici cittadini avanzano 
all’amministrazione comunale per 
non rimanere inermi di fronte allo 
scempio che continua a perpetuar-
si senza che si intervenga in alcun 
modo. 
La tecnologia oggi ci permette di 

contrastare questi fenomeni con 
una spesa assolutamente sostenibi-
le, e l’esperienza delle foto-trappo-
le ad esempio, utilizzate altrove con 
grande successo, ne è la riprova. 
Anche un’opera di mappatura delle 
aree di abbandono potrebbe rendere 
più agevole l’acquisizione del flus-
so delle segnalazioni chiarendo le 

competenze dei soggetti coinvolti 
e chiamati ad agire. 
Continuerò dunque a seguire gli 
sviluppi della vicenda, esprimendo 
l’auspicio che si intervenga con ce-
lerità e decisione per contenere un 
fenomeno assolutamente intollera-
bile”.

Numero 8
24 febbraio 2019

Concluso il Join the Game provinciale con la vittoria dei ragazzi del Roseto 
Sharks Academy, sia nella categoria Under 13 che in quella Under 14 (in 
una finale tutta rosetana). Successo anche nella categoria Under 13 fem-
minile dove la collaborazione della squadra di Roseto degli Abruzzi con la 
società di Atri inizia a dare dei risultati. Un applauso alla società di Atri per 
l’ impeccabile organizzazione, e al coach rosetano prof. Saverio Di Blasio.

Roseto Sharks Academy vince il Join the Game
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Il Comune di Roseto degli Abruz-
zi ha approvato in Giunta il pro-
getto definitivo di valorizzazione, 
recupero e rivitalizzazione del 
borgo di Montepagano attraverso 
il finanziamento di 140 mila euro 
concesso dalla Regione Abruzzo. 
La misura rientra nell’ambito del 
Masterplan Abruzzo nell’asse che 
riguarda i “Borghi”. 

La proposta progettuale, illustrata 
dall’assessore ai Lavori Pubblici 
Tacchetti, prevede tre ambiti di in-
tervento: uno consiste nel recupe-
ro del parco pubblico adiacente al 
campanile, l’altro riguarda il belve-
dere in via da Borea, e l’ultimo è 
destinato a Porta da Piedi.

L’ambito di intervento A è un’area 
di verde pubblico attrezzato, desti-

nata a spazio di sosta e parco gio-
chi. Si staglia sul margine ovest del 
borgo, compresa nell’area al di sot-
to del campanile dell’antica chiesa 
di Sant’Antimo (demolita nel 1876) 
e a ridosso della sala polifunziona-
le, utilizzata dalla comunità come 
spazio assembleare e di eventi. 

L’ipotesi di intervento tende a ri-
qualificare l’area destinata a verde 
pubblico attrezzato attraverso inter-
venti volti a ripristinare lo spazio 
di sosta e di gioco con nuovi gio-
chi e attrezzature ludiche dove sarà 
realizzata anche una nuova base in 
gomma a protezione dell’area. 
Saranno inoltre piantumati tre nuo-
vi alberi per l’ombreggio della zona 
gioco. 
Sarà realizzata una pavimentazione 
in ghiaia la quale risulta perfetta-

140 mila euro destinati al borgo di Montepagano
mente drenante e utile alla circola-
zione delle persone con disabilità 
motorie. 
Saranno inoltre installate quattro 
nuove alberature e tre nuove pan-
che.

L’area di intervento B è situata sul 
fronte nord del margine del borgo 
lungo via da Borea. Si tratta di un’a-
rea compresa tra la sede stradale e 
una scarpata, ad oggi pavimentata. 
La” proposta” progettuale” preve-
de” la realizzazione di un belvedere 
e la sistemazione del marciapiede 
lungo via da Borea. 
Saranno utilizzate pavimentazioni 
in laterizio e acciottolato. 

Nella porzione centrale del belve-
dere, vista la possibilità di veduta 
panoramica, sarà realizzato un po-
dio: un piano rialzato rispetto alla 
pendenza originale della pavimen-
tazione utile a costruire un punto 
privilegiato di veduta e nell’even-
tualità di una seduta. 
Saranno realizzate nuove balaustre 
in ferro sul lato della scarpata e una 
siepe di delimitazione dell’area pe-
donale. 
Il progetto prevede anche l’installa-
zione di nuovi corpi illuminanti.

L’ambito C, a ridosso di Porta da 
Piedi, prevede la ri-funzionalizza-
zione dell’area parcheggio sotto le 
mura medievali a spazio pubblico 
con nuove pavimentazioni. 
Visto il dislivello tra il basamento 
del muro di cinta e la rete stradale, 

Numero 8
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si prevede una operazione di scavo 
per livellare le quote. 
Il dislivello sarà colmato con un si-
stema basamentale in acciaio zinca-
to e verniciato. 
Il progetto prevede la valorizzazio-
ne del mura di cinta attraverso un 
elemento architettonico e inoltre 
sarà realizzato un sistema di sedute 
con lastre in pietra di travertino per 
creare uno spazio di sosta. 

Infine il basamento, il cui interno 
sarà riempito con materiale arido, 
è stato pensato come spazio interno 
tecnologico per la predisposizio-
ne del sistema di illuminazione del 
muro medievale. 
Particolarmente orgoglioso, dell’in-
tervento illustrato dall’assessore 
Tacchetti, si è detto il consigliere 
Simone Aloisi che ha seguito da vi-
cino l’iter del finanziamento e della 
progettazione. 

Numero 8
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140 mila euro destinati al borgo di Montepagano

Da questo momento, grande impor-
tanza riveste il crono-programma. 
L’assessore Tacchetti darà in questi 
giorni mandato agli uffici per predi-

sporre la gara, mentre per quel che 
riguarda le priorità Aloisi e il vice-
sindaco hanno idee chiare: “Parti-
remo subito con la riqualificazione 
del parco pubblico che rappresenta 
il primo biglietto da visita del borgo 
e che, come tale, è indispensabile 
che si presenti al meglio per la sta-
gione estiva. 
Contiamo di concludere gli inter-
venti A e C già entro la primavera 
– dice Aloisi - per poi dare seguito 
al completamento della misura B. Il 
tutto entro il 2019” .

L’amministrazione presenterà il 
progetto ai paganesi nel corso di 
un incontro pubblico convocato per 
martedì 26 febbraio alle 21 nella 
Sala Polifunzionale.
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Stridono i comunicati stampa altisonanti dell’Amministrazione Di Girolamo con la realtà dei fatti sulla cura e 
attenzione nei confronti del centro storico di Montepagano e in particolare del monumento simbolo: il campa-
nile. 
“Vogliamo fare chiarezza su una vicenda su cui è calato il silenzio e sui cui tanto si è omesso, ripercorrendo 
cronologicamente le tappe salienti di quella che doveva essere la ristrutturazione della torre campanaria per 
riportarla alle sue funzioni come prima del sisma del 2009 (anno in cui smise di funzionare).
Studiando i vari documenti saltano all’occhio diverse omissioni, lungaggini amministrative e forzature politi-
che “ esordisce Francesco Di Giuseppe coordinatore comunale di Fratelli d’Italia.

“A marzo del 2016 , con la passata Amministrazione Pavone, viene approvato il progetto di “miglioramento 
sismico” nominando il progettista, nonché direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza.
A Luglio 2016, dopo il cambio di amministrazione, vengono aggiudicati i lavori alla ditta Di Egidio srl che 
vedono però solamente a fine mese di Settembre la consegna; il 30 Ottobre il centro Italia è scosso dal sisma 
che come da relazione tecnica del Geom. Guido Cianci apportano gravi danni al campanile e ne richiedono 
lavori di “somma urgenza” che vedono la determinazione il 27 Dicembre dello stesso anno ben dopo due mesi.
Soltanto dopo 9 mesi, il 19 Luglio 2017, con la delibera di Giunta Comunale vengono approvati gli elaborati a 
firma dell’Ing. Marco Scorrano per la messa in sicurezza della struttura.
I lavori di “somma urgenza” termineranno con la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione il 24 
Aprile 2018 un anno e mezzo dopo il sisma”. questi i passaggi fondamentali.

Partendo da questi dati e queste date chiediamo all’Amministrazione di rispondere alle nostre 5 domande:
1- Quali sono i motivi per i quali il cantiere è stato smantellato 10 mesi dopo il certificato di regolare esecuzio-
ne, forse per meri fini elettorali pre regionali?

Montepagano, Fratelli d’Italia chiede 
lumi all’amministrazione comunale

Numero 8
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2- Se persiste la volontà di portare a termine il primo cantiere, ovvero quello di miglioramento sismico intera-
mente finanziato e con soldi ancora disponibili, perché il cantiere è stato smantellato?
3- Se è vero quanto dichiarato dal Vice Sindaco Tacchetti il 20 Dicembre 2016, ovvero che si stava procedendo 
ad una variante di progetto, a distanza di due anni ci chiediamo che fine abbia fatto suddetta variante visto che 
ad oggi non risultano atti amministrativi inerenti l’approvazione ne tantomeno l’incarico, Tacchetti mentiva in 
Consiglio Comunale?
4- Dagli atti amministrativi pubblicati sul sito e che è possibile consultare non risultano autorizzazioni rilascia-
te dal Ministero dei Beni Culturali, né depositi al Genio Civile delle strutture temporanee: sono state effettuate 
le richieste come per legge? Si è stati autorizzati a procedere?
5- Perché si è provveduto, correttamente, a confermare la ditta aggiudicataria dell’appalto del primo progetto di 
“miglioramento sismico” e anche sul secondo di “somma urgenza” ma lo stesso non è avvenuto per progettisti 
e coordinatore della sicurezza? Forse per puro opportunismo politico?
6- Perché sovrapporre due cantieri sullo stesso immobile con il doppio delle figure tecniche e con il doppio 
degli apprestamenti di cantiere?

“L’Amministrazione Di Girolamo nel goffo tentativo di imbonirsi i paganesi dopo le lungaggini sopra descritte 
ha pensato di presentare adesso il progetto di riqualificazione della Pineta adiacente il campanile, rinunciando 
di fatto al progetto iniziale che prevedeva il miglioramento sismico e quindi di riportare a suonare le campane 
del borgo cosa non possibile solamente con i lavori conclusi lo scorso anno.
Se così fosse l’area che si andrebbe a riqualificare, oltretutto prevista come la prima in ordine di intervento del-
le tre progettate, sarebbe nuovamente area di cantiere e quindi i lavori che ci si appresta a realizzare sarebbero 
vani e rappresenterebbero l’ennesimo sperpero di denaro pubblico.
Fratelli d’Italia chiede all’Amministrazione meno proclami e più chiarezza nei confronti dei cittadini paganesi, 
più attenzione e cura nelle procedure amministrative e risposte celeri alle nostre domande.
Fratelli d’Italia è pronta a dare battaglia finche’ non sarà concluso la ristrutturazione completa del campanile e 
solo allora riterrà opportuno procedere alla riqualificazione della pineta” conclude Di Giuseppe.

Numero 8
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Montepagano, Fratelli d’Italia chiede 
lumi all’amministrazione comunale
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attualita’

Il Sindaco di Teramo Gianguido 
d’Alberto, nella sua qualità di pre-
sidente di diritto della conferenza 
dei Sindaci, dopo aver interessato 
gli uffici di supporto dell’azienda 
sanitaria locale per approntare gli 
atti propedeutici alla convocazione 
della conferenza stessa, ha convo-
cato la riunione dell’organismo per 
sabato 9 marzo 2019 in prima con-
vocazione e per martedì 13 marzo 
alle ore 15,30 in seconda, all’audi-
torium del Parco della Scienza.  
La conferenza è composta dai Sin-
daci in carica o loro delegati dei 
Comuni che costituiscono l’ambito 
territoriale dell’Azienda Sanitaria 
Locale e rappresentano i  bisogni  
socio-sanitari delle rispettive co-
munità. 
Essa elegge al proprio interno il 
Comitato ristretto dei Sindaci, or-
ganismo che ha funzioni di indi-
rizzo politico-amministrativo della 
ASL, e proprio per l’elezione di tale 
organismo, il Sindaco D’Alberto ha 
provveduto a diramare la convoca-
zione.
La Conferenza dei Sindaci esercita 
funzioni di indirizzo e controllo in 
materia sanitaria e, tra i suoi princi-
pali compiti figurano: 
definire, nell’ambito della program-
mazione socio-sanitaria regionale, 
le linee di indirizzo per l’elabora-
zione del piano attuativo locale;
esaminare ed esprimere parere sul 
bilancio pluriennale di previsione e 
sul bilancio di esercizio della ASL e 
rimette alla Giunta regionale le pro-
prie osservazioni;

esprimere i pareri previsti dalla nor-
ma sull’operato del Direttore Gene-
rale dell’ASL;
richiedere alla Regione la revoca 
del Direttore Generale ne casi pre-
visti dalla legge;
esercitare ogni altra competenza ad 
essa riservata dalle norme nazionali 
e regionali.   
Scaduto nel Marzo del 2017, è or-
mai improcrastinabile il rinnovo 
del comitato ristretto dei Sindaci. Il 
tema della Sanità è stato già affron-
tato in ripetute occasioni dal Sin-
daco D’Alberto, in particolare con 
una lettera aperta dello scorso Ago-
sto al Direttore Generale della ASL, 
concernente non solo la discussione 
ospedale vecchio/nuovo/unico, ma 
anche e soprattutto questioni lega-
le al personale, ai primari, alle liste 
d’attesa e alla mobilità passiva. 
Per il Sindaco D’Alberto è evidente 

come negli ultimi anni si sia affer-
mato un aspetto che mina alla base 
le politiche sanitarie del territorio, 
che vanno invece intese ed applica-
te come strumento reale per garan-
tire il diritto alla salute. 
“La ricomposizione del comitato 
dei Sindaci - afferma Gianguido 
D’Alberto – che sono i primi re-
sponsabili della sanità del territorio, 
riconsegna a questi ultimi il ruolo 
propulsore della politica sanitaria, 
che diviene così tutela e pianifica-
zione del diritto alla salute. 
In questa chiave va anche letta la 
riqualificazione del rapporto tra 
sanità e territorio nell’ambito della 
ridefinizione della rete sanitaria re-
gionale, come la necessità di garan-
tire non solo l’assistenza ospedalie-
ra ma anche quella territoriale nelle 
singole aree locali. 
Occorre rimettere al centro il co-
mitato ristretto dei Sindaci, che 
sarà chiamato a svolgere un ruolo 
di riqualificazione, proposizione 
e controllo delle politiche sanita-
rie, attraverso attività di verifica e 
di proposta e che rimetta al centro 
delle politiche sanitarie l’utente, il 
cittadino, il malato. 
Viviamo un momento molto impor-
tante per il futuro della sanità tera-
mana, che non è limitato solo alla 
questione dell’ospedale unico ma 
ad un insieme di aspetti che vanno 
gestiti e indirizzati ma che dovrà 
tornare a rimettere al centro di ogni 
questione la tutela del malato e la 
garanzia della salvaguardia dei suoi 
diritti”

Teramo, sindaco D’Alberto convoca Conferenza dei Sindaci
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attualita’
Roma, Comune acquisisce parco Roseto degli Abruzzi

Anche il parco romano di Castelverde in via Roseto degli Abruzzi sarà acquisito dal Comune 
di Roma.
Proseguono le attività della commissione e dell’assessorato all’ambiente per portare avanti il 
censimento del verde sul territorio del Municipio Roma VI delle Torri. Tanti i parchi ancora in 
cerca “d’autore” e diversi quelli consegnati al Dipartimento Ambiente del Comune di Roma, 
così che possano essere presi in carico e manutenuti.
I parchi delle Torri acquisiti dal Comune di roma.
Tra i parchi acquisiti dal Comune di Roma, fino ad ora abbandonati al degrado perché “figli di 
nessuno”, il parco di via Acciaroli nel quartiere Colle Prenestino. 
Da anni i residenti e il comitato di quartiere ne chiedevano non solo la messa in sicurezza ma il 
ripristino del decoro, già perché per anni sono stati i cittadini a prendersene cura. 
Della lista fanno parte anche i due parchi del quartiere Corcolle (via Cantiano e via Mauro) 
e ancora l’area verde della piazza della Tenuta di Torrenova, il parco di Fontana Candida e a 
breve anche il parco di Colle Monfortani: il cui abbandono è da anni una spina nel fianco per 
il quartiere. 
A questi si aggiungono il parco via Ollolai a Colle del Sole e in via Roseto degli Abruzzi a 
Castelverde.

Numero 8
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attualita’

A Roseto si è svolto un incontro 
tra il responsabile regionale della 
Lega, il deputato, Giuseppe Bella-
chioma, con dell’ex sindaco Enio 
Pavone, del consigliere Marcone e 
di Antonio Norante. 

A Roseto si voterà per il rinnovo del 
Consiglio Comunale tra un paio di 
anni, e appare evidente che la Lega 
di Salvini voglia già avere una pro-
pria presenza in Assise Civica fin 
d’ora per poter lavorare meglio nei 
prossimi mesi quando sarà neces-
sario indicare un proprio candidato 
sindaco che rappresenti in qualche 
modo la coalizione di centro destra.
La presenza di Pavone all’incontro 
dell’altra sera è una chiave di let-
tura che non lascia molti margini 
all’interpretazione. 

L’ex sindaco resterebbe nel movi-
mento “Roseto al Centro” in qualità 

di consigliere di “Avanti X Roseto”. 
Ma l’obiettivo è quello di proporsi 
fra due anni per la carica di primo 
cittadino sostenuto appunto dalla 
Lega e da una parte del centro de-
stra.
Ma non tutti sarebbero concordi col 
riproporre il nome dell’ex Enio Pa-
vone. 
A cominciare dall’esponente di 
Futuro In Alessandro Recchiuti, 
nome, questo, che invece altre for-
ze della coalizione di centro destra 
vorrebbero proporre per la carica di 
sindaco. 
Altro aspetto evidente in tutta que-
sta vicenda è la frattura che si sta 
determinando all’interno di Casa 
Civica.
Mario Nugnes resterebbe l’unico 
rappresentante visto che Angelo 
Marcone a stretto giro potrebbe an-
nunciare la sua adesione alla Lega. 
Nugnes avrebbe dovuto essere il 

candidato sindaco alle prossime 
elezioni amministrative. 
Ma alla vigilia del rinnovo del Con-
siglio Regionale c’è stata un’evi-
dente spaccatura con Pavone e la 
Lega stessa che non avrebbero so-
stenuto Nugnes alle amministrative 
rosetane tra un paio di anni.

La Lega pronta all’ingresso nel Consiglio Comunale di Roseto con il 
passaggio a Salvini del consigliere di Casa Civica Angelo Marcone.

Numero 8
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pubblica utilita’

In questa pagina legge-
te il calendario che ri-
guarda la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti nella 
città di Roseto degli 
Abruzzi.
Ogni mese contrasse-
gnato dai vari simboli, 
giorno per giorno, quel-
lo che si deve conferire 
nei vari bidoncini, pre-
disposti per la raccolta 
dei rifiuti differenziata, 
e da posizionare all’e-
sterno delle proprie abi-
tazioni.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

PLASTICA E LATTINE

VETRO

OLIO vegetale esausto

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMESTICO
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attualita’

A proposito del Prusst dell’area ex 
Monti il Comune di Roseto degli 
Abruzzi intende acquisire i locali 
già in suo possesso. 
In pratica il sindaco Sabatino Di 
Girolamo vuole acquisire l’appar-
tamento di 100 metri quadrati, che 
poi inserirà nel piano di alienazioni 
2019, e i locali al piano terra a uso 
commerciale o di uffici di circa 800 
metri quadrati.
Ricordiamo che al Comune di Ro-
seto spettava, secondo l’accordo, 
l’11,25 per cento del totale costru-
ito nell’area ex Monti.
L’amministrazione è in attesa della 

In arrivo la sentenza dell’area ex Monti

Numero 8
24 febbraio 2019

sentenza che potrebbe dichiarare la 
lottizzazione abusiva dell’abusivi-
smo commesso nei 3 fabbricati rea-

lizzati con l’accordo di programma 
stipulato nel 2007 tra Comune e 
privato. 
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attualita’

Il rosetano Tonino Ciccone, Presidente Regionale della Federazione Italiana Bocce in un comunicato stampa 
ha dichiarato: “Portare il gioco delle bocce tra i banchi di scuola è un bellissimo traguardo e sono sempre più i 
Dirigenti Scolastici che chiedono la nostra collaborazione.
 I nostri Educatori, coordinati con competenza dal Tutor Prof. Antonio D’Egidio offrono ai bambini un’ulterio-
re opportunità nel percorso di crescita.
 Sono partiti con il progetto a Pineto, Colledara, Mosciano e Cerchio e ben presto seguiranno molti altri Istituti 
Comprensivi.
 Siamo molto felici del feedback che stiamo ottenendo e dell’entusiasmo degli alunni e docenti che hanno ade-
rito, che approfitto per ringraziare insieme ai Dirigenti Scolastici.
Il gioco delle bocce è percepito come uno sport da adulti, se non da anziani, ma “Bocciando si impara” è la 
dimostrazione di come invece sia adatto davvero a tutti”.
Sono tante le scuole che hanno aderito al progetto in tutta la regione Abruzzo.
Alcuni percorsi si sono sviluppati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre e molti alti partiranno in questo 
mese. 
Tanti gli Educatori Sportivi Scolastici che sono stati formati in questi anni attraverso tre corsi specifici.

Il gioco delle bocce arriva anche nella scuola
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pubblica utilita’

In questa pagina leggete il calen-
dario che riguarda la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti nella città di 
Roseto degli Abruzzi.
Ogni mese contrassegnato dai vari 
simboli, giorno per giorno, quello 
che si deve conferire nei vari bi-
doncini, predisposti per la raccolta 
dei rifiuti differenziata, e da posi-
zionare all’esterno delle proprie 
attività commerciali.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

CARTONE

PLASTICA E LATTINE

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

ATTIVITA’
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attualita’

Il gruppo musicale “Il Volo” che ha già alle spalle 10 anni di carriera, dopo aver conquistato il terzo posto al 
69° Festival della Canzone di Sanremo si prepara ad affrontare il tour che prende il nome dal loro ultimo album 
“Musica”.
Una serie di concerti che riempiranno di musica diverse città italiane, tra cui Lecce.
Dopo alcuni incontri riservati tra gli organizzatori dell’evento musicale e l’arcivescovo Michele Seccia, che da 
subito ha reso disponibile Piazza Duomo per il concerto, è stata ufficializzata la data. I tre giovani tenori de Il 
Volo saranno a Lecce il 28 luglio prossimo.
Scriviamo questo articolo per informarvi che sono due le coincidenze che interesseranno in prima persona 
Gianluca Ginoble e il vescovo monsignor Michele Seccia.
La prima è relativa alla data dell’evento musicale. Il giorno prima, infatti, il 27 luglio il trio si esibirà a Barletta, 
la città che ha dato i natali all’arcivescovo Seccia, e nella quale ha svolto il ministero da sacerdote fino al giorno 
in cui è stato consacrato vescovo per la Chiesa di San Severo, la sua prima destinazione.

Gianluca Ginoble a Lecce incontrerà 
l’ex Vescovo di Teramo Michele Seccia

Numero 8
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attualita’

La seconda invece è legata a un ricordo di monsignor Seccia.
Con queste parole il prelato ha spiegato la coincidenza : “Nel 2009, quando ero vescovo di Teramo-Atri, ho co-
nosciuto Gianluca Ginoble mentre si preparava a ricevere il sacramento della confermazione nella parrocchia 
di Sant’Antimo a Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi e poi il giorno della celebrazione.
Gianluca aveva appena iniziato il suo percorso artistico nella trasmissione di Antonella Clerici “Ti lascio una 
canzone”.
Ricordo bene che il suo parroco, don Roberto Borghese mi parlò delle sue doti canore”.
Vogliamo ricordare che monsignor Michele Seccia ha infatti amministrato il sacramento della cresima nel 2009 
nella sua Montepagano di Roseto degli Abruzzi, comune della diocesi di Teramo-Atri.
Sempre Monsignor Seccia ha scritto in un comunicato: “Sono proprio contento di poter ospitare in Piazza Duo-
mo il concerto di questi ragazzi che portano la bella musica italiana in tutto il mondo. La nostra piazza barocca 
sarà un bellissimo scenario al loro spettacolo”.
Elenchiamo qui di seguito le date italiane, del ”Musica Tour “del gruppo IL VOLO
22/06 in Piazza Grande a PALMANOVA (Udine)
26/06 alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di ROMA
11/07 all’Arena della Versilia a CINQUALE (Massa-Carrara)
16/07 all’Arena della Regina a CATTOLICA (Rimini)
27/07 al Fossato del Castello di BARLETTA (Barletta-Andria-Trani)
28/07 in Piazza Duomo a LECCE
24/09 all’Arena di VERONA

Numero 8
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Gianluca Ginoble a Lecce incontrerà 
l’ex Vescovo di Teramo Michele Seccia
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attualita’

Tgroseto.it oggi ha lancia il re-
styling del suo sito.
TgRoseto.it sito di informazione 
online sempre in continua evolu-
zione lancia oggi una nuova veste 
grafica.

Dopo un periodo di consolidamen-
to che ha portato il nostro sito inter-
net e il settimanale 7 Giorni Roseto 
a confermarsi per molti mesi con-
secutivi come punti di riferimento 
dell’informazione a Roseto egli 
Abruzzi, da oggi si rinnova ancora 
una volta, confermando il proprio 
spirito e di evoluzione continua, 
sempre alla ricerca delle forme e 
dei contenuti migliori per soddisfa-
re i lettori.

Nuova veste grafica per TgRoseto.it

Oltre alle notizie di Roseto degli 
Abruzzi da oggi su tgroseto,it tro-
vate anche le notizie di di Teramo 
e Provincia, di Pescara e provincia, 
di Chieti e provincia, di L’Aquila e 
dell’intera Regione Abruzzo.

A tutto questo nuovo ulteriore ser-
vizio di informazione con la Crona-
ca, lo Sport e la Politica, abbiamo 
aggiunto le Rubriche di: Alimenta-
zione, Arte e Cultura, Cinema e Te-
atro, Motori, Musica, Tecnologia, 
Televisione, Viaggi e Turismo.

Crediamo fortemente a queste no-
vità che vi offriamo, a cui aggiun-
geremo prossimamente anche altre 
iniziative che scoprirete presto.

Siamo certi che apprezzerete il no-
stro nuovo progetto editoriale in-
novativo e attento alla qualità, che 
curiamo con passione e professio-
nalità ogni giorno, nello sforzo con-
tinuo di tenervi informati in maniera 
imparziale e in tempo reale su tutto 
quello che accade intorno a voi.

Crediamo fortemente a queste no-
vità che vi offriamo, a cui aggiun-
geremo prossimamente anche atre 
iniziative che scoprirete presto.

Continuate a seguirci, e grazie per 
la vostra attenzione.

Il Direttore responsabile 
Luciano Di Giulio

Numero 8
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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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25 Giornata - Marcatori e Classifica

PROMOZIONE A – I RISULTA-
TI DELL’OTTAVA GIORNATA 
DI RITORNO
L’Angizia allunga sul Castelnuo-
vo. Una sola vittoria in trasferta: 
quella del Fontanelle contro il 
Pucetta.
Ecco i risultati e i marcatori della 
venticinquesima giornata:

ANGIZIA LUCO – 
MOSCIANO: 4-1   10’pt Moro 
su rigore (Angizia), 26’pt De 
Sanctis (Mosciano), 19’st Moro 
(Angizia), 23’st Daniele Di Gi-
rolamo (Angizia), 42’st Briciu 
(Angizia)

MORRO D’ORO – S. OMERO: 
3-0   20’pt e 38’pt Bizzarri, 2’st 
Aureli

MUTIGNANO – 
TORNIMPARTE: 3-0   22’pt Pe-
tre, 27’s Peppoloni, 28’st Petre

NUOVA SANTEGIDIESE – 
MONTORIO 88: 0-0

PIANO DELLA LENTE – 
CASTELNUOVO: 4-4   5’pt De 
Angelis si rigore (Piano della 
Lente), 13’pt Kane (Piano della 
Lente), 29’pt De Angelis (Piano 
della Lente), 7’st e 16’st De Rosa 

(Castelnuovo), 19’st autorete 
di Ferrilli (Castelnuovo), 36’st 
De Angelis (Piano della Lente), 
46’st Ciminà (Castelnuovo)

PUCETTA – FONTANELLE: 
1-3   6’pt Incerto (Pucetta), 30’pt 
Montiel su rigore (Fontanelle), 
36’pt Menegussi (Fontanelle), 
9’st Montiel (Fontanelle)

REAL 3C HATRIA – 
ROSETANA: 1-0   30’st Franco 
Carpegna

SPORTLAND CELANO – 
BORGO SANTA MARIA: 1-0   
25’st D’Agostino

TOSSICIA – 
SAN GREGORIO: 1-0   23’pt 
Di Francesco

Classifica attuale:

ANGIZIA LUCO  58

CASTELNUOVO  51
NUOVA SANTEGIDIESE 49
PIANO DELLA LENTE 49
MONTORIO 88  47
FONTANELLE  45
REAL 3C HATRIA  40

MORRO D’ORO  39
SAN GREGORIO  39

BORGO SANTA MARIA 33
ROSETANA   31
PUCETTA   29
MUTIGNANO  28
S. OMERO   25
MOSCIANO   19
SPORTLAND CELANO 18
TOSSICIA   16
TORNIMPARTE  9

CALCIO Promozione Girone A 

Prossimo urno del 24 febbraio 2019

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

SPORT Numero 8
24 febbraio 2019
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CALCIO Promozione Girone A 

PROMOZIONE A – IL PUNTO DOPO LA VENTICINQUESIMA GIORNATA
Frena il Castelnuovo a Piano della Lenta e l’Angizia Luco aumenta il vantaggio

Venticinquesima giornata nel girone A di Promozione che ha visto l’Angizia Luco allungare ulterior-
mente in vetta, i pareggi nei due scontri diretti tra le squadre all’interno della zona play off e l’avvici-
namento alla stessa del Fontanelle; in coda preziose vittorie per Sportland Celano e Tossicia.

L’Angizia Luco supera 4-1 il Mosciano; 
primo tempo combattuto coi padroni di casa di mister Giordani che passa in vantaggio dopo pochi mi-
nuti con un rigore di Moro, ma gli ospiti di mister Zenobi tengono botta e pareggiano a metà frazione 
con un colpo di testa di De Sanctis. Nella ripresa l’Angizia Luco alza i ritmi e guadagna la vittoria con 
Moro, con un diagonale di Daniele Di Girolamo e con un pallonetto di Briciu sul portiere in uscita.

Il Morro D’Oro supera 3-0 il Sant’Omero; 
gli ospiti di mister Oddi dopo pochi minuti protestano chiedendo un rigore e poi rimangono in dieci, 
poi i padroni di casa di mister Bizzarri prendono il sopravvento andando al riposo sul doppio vantaggio 
grazie alla doppietta di Alessandro Bizzarri che prima realizza a tu per tu e poi su assist di Foglia e, a 
inizio ripresa, il match si chiude definitivamente con una punizione magistrale di Aureli.

Il Mutignano supera 3-0 il Tornimparte; 
tutto facile per i padroni di casa di mister Di Renzo che passano in vantaggio a metà primo tempo con 
un bel gol dal limite di Petre, gli ospiti di mister Tarquini non riescono a reagire e a metà ripresa, nel 
giro di un minuto, il Mutignano chiude il match con un gran tiro di Peppoloni e ancora con Petre ser-
vito in area da Ndiaye.

0-0 tra Nuova Santegidiese e Montorio 88; 
nel primo tempo i padroni di casa di mister Nardini riescono a mantenere gli equilibri, poi nella ripresa 
gli ospiti di mister Di Luigi prendono in mano il pallino del gioco e costruiscono diverse occasioni 
senza però riuscire a sbloccare il risultato.

Pirotecnico 4-4 tra Piano della Lente e Castelnuovo; 
primo tempo favorevole ai padroni di casa di mister Muscarà che attaccano con forza e vanno al riposo 
sul triplo vantaggio grazie a un rigore di De Angelis, Kane e ancora De Angelis. A inizio ripresa gli 
ospiti di mister Menaguale entrano in campo con un altro piglio e nel giro di vento minuti riequilibrano 
il match con una doppietta di De Rosa e con uno sfortunato autogol di Ferrilli che devia nella propria 
porta dopo una respinta di Cattenari su tiro ancora di De Rosa. Il Piano della Lente riesce a tornare in 

Il punto dopo la 25 giornata

SPORT Numero 8
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CALCIO Promozione Girone A 
SPORT 

vantaggio ancora con De Angelis ma nei minuti di recupero il Castelnuovo trova il definitivo pareggio 
con Ciminà in mischia.

Il Fontanelle espugna 3-1 il terreno del Pucetta; 
buona partenza dei padroni di casa di mister Giannini che passano in vantaggio dopo pochi minuti 
con Incerto servito in area da un colpo di tacco di Mattei, poi gli ospiti di mister Beni alzano i ritmi, 
ribaltano già nel primo tempo con un rigore di Montiel e con Menegussi, e chiudono definitivamente 
il match a inizio ripresa con Montiel su assist di Bolzan.

Il Real 3C Hatria supera 1-0 la Rosetana; 
gara combattuta e con poche emozioni, i padroni di casa di mister Reitano realizzano il gol vittoria 
a metà ripresa con Franco Carpegna che al limite entra in area saltando due avversari e insacca. Nel 
finale gli ospiti di mister Piccioni rimangono in nove per le espulsioni di Dedja e Xhepa.

Lo Sportland Celano supera 1-0 il Borgo Santa Maria; 
gara equilibrata, i padroni di casa di mister Morgante trovano il guizzo vincente a metà ripresa con una 
conclusione dalla distanza di D’Agostino, poi, nel finale, gli ospiti di mister Lalloni si vedono annul-
lare ben tre reti e non riescono a riequilibrare l’incontro.

Infine il Tossicia supera 1-0 il San Gregorio;
i padroni di casa di mister Di Giulio passano in vantaggio a metà primo tempo con una punizione bef-
farda di Di Francesco, nella ripresa gli ospiti di mister De Angelis reagiscono ma Bartolomei chiude la 
saracinesca e salva la vittoria con un paio di buoni interventi a tu per tu.

Il punto dopo la 24 giornata
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PROMOZIONE A – LA PRESENTAZIONE DELLA VENTISEIESIMA GIORNATA
Sfide dirette tra le prime sei della classifica, Nessun anticipo al sabato

Ventiseiesima giornata nel girone A di Promozione, che vedrà le prime sei della classifica sfi-
darsi tra di loro, scontri interessanti in zona salvezza. 
Tutte le gare si disputeranno domenica alle 15.

Il Borgo Santa Maria ospita il Morro D’Oro; 
padroni di casa di mister Lalloni (nella foto) che cercano punti per avvicinarsi alla salvezza 
anticipata, ospiti di mister Bizzarri che hanno già virtualmente raggiunto l’obiettivo e provano 
a tener vive le ultime speranze di poter riagguantare i play off.

Il Castelnuovo ospita l’Angizia Luco; 
padroni di casa ancora con mister Menaguale in panchina che cercheranno di riaprire la lotta 
per la prima posizione, ospiti di mister Giordani che al contrario proveranno a chiudere quasi 
definitivamente i giochi.

Il Fontanelle ospita la Nuova Santegidiese; 
padroni di casa di mister Beni che vogliono la vittoria per entrare in zona play off, ospiti di mi-
ster Nardini che cercheranno di allontanare gli avversari dalla lotta e puntare al secondo posto.

Il Montorio 88 ospita il Piano della Lente; 
altro big match di giornata, con i padroni di casa di mister Di Luigi e gli ospiti di mister Musca-
rà che vogliono rafforzare la loro posizione play off e tenere a distanza il Fontanelle.

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT 

Presentazione 26 giornata
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Il Mosciano ospita il Mutignano; padroni di casa del neo mister Natali che hanno bisogno della 
vittoria per continuare a provare a uscire dalla zona play out, ospiti di mister Di Renzo che vo-
gliono continuare ad allontanare la zona pericolosa.

La Rosetana ospita il Pucetta; 
in palio punti importanti sia per i padroni di casa di mister Piccioni che per gli ospiti di mister 
Giannini per tenere a distanza la zona play out.

Il San Gregorio ospita il Real 3C Hatria; 
sia per i padroni di casa di mister De Angelis che per gli ospiti di mister Reitano in palio gli 
ultimi punti per la salvezza anticipata che per un ultimo tentativo di poter ancora continuare a 
inseguire i play off.

Il Sant’Omero ospita il Tossicia; 
sfida delicata in zona play out tra i padroni di casa di mister Oddi che cercano di uscirne e gli 
ospiti di mister Di Giulio che vogliono risalire dal penultimo posto diminuendo il gap di punti 
dalla quint’ultima.

Il Tornimparte ospita lo Sportland Celano; 
padroni di casa di mister Tarquini che hanno una delle ultime possibilità per provare ad evitare 
l’ultimo posto, ospiti di mister Morgante che vogliono continuare a sperare di uscire dalla zona 
play out.

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT

Presentazione 25 giornata
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Arbitri e assistenti della ventiseiesima giornata. 
Nessun anticipo al sabato
Di seguito pubblichiamo le designazioni arbitrali della nona giornata di ritorno:

Girone A

BORGO SANTA MARIA – MORRO D’ORO: 
Federico Di Caro di Chieti (Cantoro e Donatelli di Pescara)

CASTELNUOVO – ANGIZIA LUCO: 
Michele Cirio di Savona (Chiavaroli e Pennese di Pescara)

FONTANELLE – NUOVA SANTEGIDIESE: 
Davide Sciubba di Pescara (Gentile e Coccagna di Teramo)

MONTORIO 88 – PIANO DELLA LENTE: 
Stefano Giampietro di Pescara (Pietrangeli di Sulmona e Carnevale di Avezzano)

MOSCIANO – MUTIGNANO: 
Benedetta Bologna di Vasto (Flaviano di Vasto e Della Noce di Teramo)

ROSETANA – PUCETTA: 
Sebastiano Di Florio di Lanciano (Monaco di Chieti e Zugaro de L’Aquila)

SAN GREGORIO – REAL 3C HATRIA: 
Valerio Di Cola di Avezzano (Ricci e Di Meo di Chieti)

S.OMERO – TOSSICIA: 
Pietro Sivilli di Chieti (Maiolini e Fatato di Avezzano)

TORNIMPARTE – SPORTLAND CELANO: 
Federico Amelii di Teramo (Di Marte e Di Girolamo di Teramo)

26 - PROMOZIONE A e B : designazioni arbitrali
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Girone B

CASALBORDINO – RIVER CHIETI 65: 
Mario Leone di Avezzano (Giancristofaro e Cocco di Lanciano)

FATER ANGELINI – CASOLANA: 
Luca Di Monteodorisio di Vasto (Habazaj de L’Aquila e Giulia Di Rocco di Pescara)

FOSSACESIA – S. ANNA: 
Giorgio D’Agnillo di Vasto (Buonpensa di Pescara e Colanzi di Lanciano)

ORTONA – BACIGALUPO VASTO MARINA: 
Paolo Di Carlo di Pescara (D’Orazio di Teramo e Di Giannantonio di Sulmona)

OVIDIANA SULMONA – LANCIANO: 
Simone Serani de L’Aquila (Mongelli di Chieti e Terrenzi di Pescara)

PASSO CORDONE – RAIANO: 
Emanuele Varanese di Chieti (Bosco e Bruno di Lanciano)

PIAZZANO – VILLA 2015: 
Pierludovico Arnese di Teramo (Lombardi e Aspite di Chieti)

SAN SALVO – BUCCHIANICO: 
Christian D’Alessandro di Vasto (Di Santo e Nunziata di Sulmona)

SCAFA CAST – VAL DI SANGRO: 
Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona (Cerasi di Teramo e Di Nardo Di Maio di Pescara)

26 - PROMOZIONE A e B : designazioni arbitrali
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attualita’
I ragazzi di coach Domizioli com-
piono una vera e propria impresa 
piegando 79-77 la corazzata Bi-
sceglie, inanellando così la terza 
vittoria consecutiva (non era mai 
successo nelle tre stagioni di Serie 
B fin qui disputate). Un’impresa ot-
tenuta da una squadra vera, da un 
gruppo vero e da uomini con gran-
dissimi attributi. Basti citare come 
esempi lampanti il canestro da tre 
punti di Fabi nel finale e la splendi-
da difesa di Kekovic su Cantagalli 
nell’azione successiva, con il gio-
vane montenegrino a tener basse le 
gambe per 10 abbondanti secondi 
e a costringere l’ex Campli a sba-
gliare il tiro della vittoria, il tutto tra 
le urla di gioia del Palaskà. Questa 
però è solo la punta dell’iceberg, 
perché dietro c’è stata una partita 
avvincente in cui è successo tutto e 
il contrario di tutto, con i biancoros-
si a toccare anche le 19 lunghezze di 
vantaggio per poi farsi recuperare e 
sorpassare dai pugliesi nella quarta 
frazione e ribaltare nuovamente la 
situazione a proprio favore.
Nel complesso però bisogna dire 
che l’Adriatica Press Teramo ha 
ampiamente meritato i due punti 
per quanto fatto vedere sul parquet, 
con il pallino del gioco tenuto in 
mano per quasi tutti e 40 i minuti 
grazie ad una difesa arcigna e ad un 
attacco che ha girato alla perfezione 
per gran parte del match.

Il prologo è caratterizzato da una 
fase di studio tra le due squadre, poi 
i biancorossi cominciano a prende-

re in mano la situazione: Costa fun-
ge da metronomo ed innesca bene 
Lagioia ed Aromando, Bisceglie fa 
fatica ed il Teramo chiude avanti la 
prima frazione sul 26-16. L’inerzia 
è sempre più biancorossa anche 
nell’inizio del secondo quarto e Co-
sta piazza la tripla del 31-17 al 12′, 
gli ospiti però cominciano a dare 
segnali di risveglio grazie soprat-
tutto a Cantagalli (38-31 al 18′). A 
questo punto però l’Adriatica Press 
reagisce in modo rabbioso e confe-
ziona un break devastante chiuso 
da una bomba di Fabi sul 47-32. 
Il buzzer beater rocambolesco di 
Cantagalli manda le squadre negli 
spogliatoi sul 47-35.

Il Teramo rientra nel terzo quarto 
con gli occhi della tigre e i leoni pu-
gliesi soccombono, la difesa bian-
corossa è una saracinesca mentre 
l’attacco è a tratti spettacolare, con 
manovra fluida e gioco di squadra. 
In un attimo i biancorossi raggiun-
gono il massimo vantaggio sul 56-
37 con coach Marinelli costretto a 
fermare l’emorragia e a chiamare 
time out. Qui sale in cattedra il ca-
liffo Rossi che, coadiuvato da Can-
tagalli e Smorto, prova a far tornare 
i rossoblu a contatto (58-47 al 27′). 
Coach Domizioli riordina le idee 
ai suoi ragazzi e capitan Lagioia, a 
suon di triple, riporta i biancorossi 
sul 66-55 dopo la terza sirena

Ci si aspetta una quarta frazione 
impegnativa ma relativamente tran-
quilla per l’Adriatica Press ed in-

vece sarà l’atto più avvincente del 
match. I Lions infatti cominciano 
ad alzare il pressing difensivo e a 
trovare canestri facili con Rossi, 
l’ex Tomasello e Smorto, il Teramo 
non riesce più a costruire azioni in 
attacco e va anche sotto nel pun-
teggio, con la bomba di Smorto del 
67-70 al 35′. Dopo tantissimo tem-
po Bisceglie si ritrova con il naso 
avanti e coach Domizioli chiama 
immediatamente time out. Incon-
sciamente comincia ad aleggiare 
qualche fantasma ma l’Adriatica 
Press, come abbiamo scritto poco 
fa, è una squadra vera e con gli at-
tributi che trova energia proprio in 
queste situazioni. Aromando mette 
quattro punti chiave e ridà il nuovo 
vantaggio ai suoi compagni di squa-
dra (73-72 al 37′), dall’altra parte 
rispondono Rossi e Tomasello (76-
77 al 39′) ed infine si arriva all’epi-
logo thrilling, degno di un finale di 
un film di Alfred Hitchcock, con la 
tripla di Fabi e la difesa di Kekovic 
che costringe all’errore Cantagalli.

Finisce quindi 79-77, con i bianco-
rossi ad abbracciarsi al centro del 
parquet e a ricevere gli applausi 
scroscianti del Palaskà. Dopo Fa-
briano l’Adriatica Press Teramo fa 
un’altra vittima illustre, a dimo-
strazione che questa squadra può 
giocarsela contro chiunque fino 
all’ultimo secondo dell’ultima par-
tita della stagione. Adesso, dopo i 
meritati festeggiamenti, si tornerà a 
sudare in palestra per preparare la 
prossima trasferta contro Corato.

ADRIATICA PRESS TERAMO – LIONS BASKET BISCEGLIE 79-77
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attualita’
Poderosa Montegranaro - Roseto Sharks - 81-73

Al PalaSavelli di Porto San Giorgio in scena l’incontro valido per la 22ª giornata di Serie A2 tra la XL Extra-
light Poderosa Montegranaro a caccia della undicesima vittoria consecutiva per consolidare il secondo posto in 
solitaria nel girone est e i Roseto Sharks che lottano per rimanere nella zona play-off.

La formazione di casa scende in campo con Testa, Corbett, Negri, Amoroso e Simmons mentre la squadra 
abruzzese risponde con Person, Eboua, Sherrod, Akele e Nikolic. I primi punti della partita sono per Jeremy 
Simmons che inchioda una potente schiacciata firmando il primo canestro della partita, subito seguito dal tiro 
dalla media distanza di Akele. Dopo un primo momento di difficoltà per la XL Extralight ci pensano Matteo 
Negri e LaMarshall Corbett a sbloccare il punteggio con due triple consecutive. La prima frazione di gioco si 
conclude sul 14-11 in favore dei padroni di casa dopo 10 minuti che hanno visto come protagoniste assolute le 
difese di entrambe le formazioni.

Nel secondo quarto è Kaspar Treier a guidare la formazione gialloblù con due triple consecutive in faccia al 
capitano degli Sharks Simone Pierich ma Roseto non ci sta e nel giro di qualche minuto torna sul -1 e a 3 minuti 
dall’intervallo lungo Eboua tira e segna la tripla del sorpasso. A ripristinare il vantaggio per la XL Extralight ci 
pensa Valerio Amoroso con 5 punti dal peso specifico enorme in una situazione di estrema difficoltà per la pro-
pria squadra. Le due formazioni vanno all’intervallo lungo sul punteggio di 35-33 in favore di Montegranaro.

Nel corso del terzo quarto Paul Eboua trascina nuovamente i Roseto Sharks al vantaggio dopo una serie di azio-
ni offensive andate a buon fine ma Corbett e Simmons reagiscono e nel giro di due azioni riprendono in mano 
la partita. A due minuti dalla fine del parziale Eboua commette il suo quarto fallo personale e viene tirato fuori 
da coach D’Arcangeli che si trova ora a dover gestire una difficile situazione falli. Grazie ai 6 punti segnati da 
Martino Mastellari in un batter d’occhio la XL Extralight si ritrova al massimo vantaggio della partita sul +11 
a 20 secondi dalla fine del quarto che si conclude 60-49.

L’inizio della quarta ed ultima frazione di gioco vede come protagonisti assoluti Person e Rodriguez, i quali 
in assenza di Eboua ancora relegato in panchina e di un Akele mai entrato in partita prendono le redini degli 
Sharks e macinano punti su punti tentando la rimonta. Dall’altra parte però LaMarshall Corbett, uno dei più 
determinanti realizzatori nei minuti finali dell’intero campionato, non vuole perdere la partita e continua a tene-
re botta segnando con continuità. A un minuto dal termine Martino Mastellari prima realizza due tiri liberi poi 
segna un canestro da tre punti e porta la Poderosa sul +10 limitando al limite le speranze di vittoria di Roseto.

Niente da fare per la formazione abruzzese, la XL Extralight Poderosa Montegranaro vince l’undicesima par-
tita consecutiva e consolida il secondo posto in classifica.

MONTEGRANARO: Treier 12, Angellotti N.E., Testa 2, Mastellari 14, Simmons 12, Palermo N.E., Petrovic, 
Negri 8, Corbett 23, Amoroso 10, Traini N.E. All.: Cesare Pancotto.

ROSETO: Palmucci N.E., Person 12, Cocciaretto N.E., Rodriguez 9, Ianelli, Pene’ N.E., Nikolic 9, Eboua 15, 
Bayehe 2, Sherrod 12, Akele 2, Pierich 12. All.: Germano d’Arcangeli.
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SPORT - basket
La presentazione della  22^  giornata
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