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Roseto, in arrivo nuove assunzioni comunali
Dopo il via libera ricevuto dal collegio dei
revisori è pronto ad approdare in Giunta il
piano assunzionale triennale che l’amministrazione comunale di Roseto ha predisposto per sopperire alla massiccia dose di pensionamenti che l’ente ha avuto nel 2018,
oltre a quelli attesi nel 2019.

Esternalizzati servizio Tosap e pubbliche affissioni
Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha proposto al consiglio comunale una delibera finalizzata ad affidare in concessione il servizio di gestione dell’imposta comunale sulle
pubblicità, il servizio delle pubbliche affissioni e il servizio di occupazione del suolo
pubblico (Tosap) per il periodo 2019- 2022.

Roseto, affidamento impianto Fonte dell’olmo
Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha varato il disciplinare di gara per l’affidamento in
concessione dell’impianto sportivo del campo di Fonte dell’Olmo. Il disciplinare verrà
adesso inviato dagli uffici tecnici all’Asmel
(Associazione per la Sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali) che provvederà materialmente a espletare la gara.

Roseto, multe di 450 euro per le cacche dei cani
L’amministrazione comunale di Roseto, su impulso dell’assessore
all’Ambiente Nicola Petrini, ha dato il via libera a una collaborazione tra le guardie ambientali e il comando di polizia municipale
per avviare controlli serrati, e sanzioni, per tutti quei proprietari
di cani sorpresi ad abbandonare in strada le deiezioni canine e a
portare a spasso gli animali senza i dovuti microchip, o guinzagli
a norma.

Roseto tutto in un clic
www.tgroseto.it
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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
VIGNETTE Roberto Cantoro
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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Le nuove posizioni di casa civica Roseto

Casa civica fuori Angelo Marcone;
casa civica fuori Flaviano De Vincentiis;
casa civica fuori Carlo Simone;
casa civica rimane Mario Nugnes.
Tutto il Direttivo di Casa Civica,
riunito in assemblea, ribadisce è
un movimento civico, che non può
sentirsi organico ad uno schieramento di centrodestra, così come ad
uno di centrosinistra, e che chiunque non condivide questa visione
ha scelto deliberatamente di uscire
dal progetto.
Questa visione civica è quella con
cui Casa Civica è stata fondata, nel
novembre 2016, ed è stata riconfermata durante l’assemblea del 1
marzo, nella quale democraticamente è stata votata all’unanimità
una mozione in cui si sono ribaditi

i principi ispiratori del nostro mo- viano De Vincentiis, unitamente
al Consigliere Marcone e a Carlo
vimento.
Simone, i quali hanno dichiarato
Oggi dobbiamo prendere atto che che la propria prospettiva politica
tali principi potranno essere inter- futura è fuori dai principi ispiratori
pretati e portati avanti in Consiglio e fondanti il nostro gruppo.
Comunale attraverso l’azione di È evidente quindi che non possono
proposizione ed opposizione svolta rappresentare più un gruppo civico
dal Consigliere eletto Mario Nu- come il nostro e, quindi, non sono
gnes, che ha firmato il documento. più titolati a parlare in nome e per
Dobbiamo, invece, sancire la fine conto di Casa Civica.
dell’esperienza all’interno di Casa
Civica del Consigliere Angelo Auguriamo loro di trovare nuove
Marcone, che non condividendo sedi dove mettere a frutto l’espepiù evidentemente il progetto poli- rienza maturata in Casa Civica; intico del nostro gruppo, se ne è tirato tanto il nostro movimento a Roseto
continuerà a lavorare compatto per
fuori.
costruire un’alternativa di governo
Allo stesso tempo, il Direttivo di per la nostra città, pronti a condiCasa Civica deve prendere atto del- videre il nostro progetto con tutti
la posizione assunta, anche sulla coloro che condividono questa prostampa locale, dal Presidente Fla- spettiva e questi principi.
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A proposito dell’ultimo consiglio comunale
Durante il Consiglio Comunale di giovedì 7 marzo 2019 il Sindaco Sabatino Di Girolamo e la sua Amministrazione hanno portato all’attenzione dell’Assise, tra l’altro, il nuovo Regolamento delle Entrate, l’esternalizzazione del servizio di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del servizio di pubbliche affissioni
e TOSAP, un cambio di destinazione d’uso da opificio artigianale ad attività di servizio poliambulatorio, oltre
alle modifiche del regolamento dei programmi urbani complessi.
Nel corso del dibattito sul regolamento delle entrate, vari Consiglieri comunali di opposizione, tra cui l’ex Sindaco Enio Pavone, oggi Capogruppo di “Avanti per Roseto-Roseto al Centro”, hanno evidenziato una serie di
errori contenuti nell’atto deliberativo, oltre che anche alcune illegittimità dal punto di vista giuridico.
“Piuttosto che ritirare l’atto e riproporlo in maniera corretta al prossimo Consiglio Comunale – dichiara Pavone
– c’è stata una “indecente gestione” da parte del Presidente del Consiglio, Teresa Ginoble, che ha permesso, a
Consiglio aperto, di apportare aggiustamenti, correzioni e quant’altro all’atto, che è stato approvato con il solo
voto contrario del sottoscritto e l’astensione degli altri consiglieri di minoranza.
La cosa più grave – prosegue Pavone – è che questo Regolamento delle entrate, in controtendenza nazionale,
invece di cercare di agevolare le persone che sono in difficoltà nel mettersi in regola con i tributi non pagati, li
penalizza fortemente, concedendo un lasso di tempo molto stretto per regolarizzare la loro posizione e impedendo, a chi ha in corso procedure esecutive, di poter chiedere una rateizzazione del debito, dando tra l’altro
alla Giunta comunale il potere di sospendere o dilazionare i termini di versamento, in pratica di compiere atti
di gestione che la legge attribuisce ai Dirigenti”.
“Poi si è passati, addirittura, sulla delibera di esternalizzazione del servizio di gestione dell’imposta comunale
sulla pubblicità, del servizio di pubbliche affissioni e TOSAP, ed è stata approvata, con i voti dalla sola maggioranza, una delibera che ha evidenti profili di illegittimità in quanto viola l’art. 52 del D.lgs 507 del 1993
che impone una valutazione economica preventiva sull’opportunità o meno di esternalizzare questo tipo di
servizio, oltre a mancare anche dell’obbligatorio parere del collegio dei Revisori dei Conti.
Probabilmente le sonore bocciature da parte del TAR Abruzzo della delibera istitutiva dell’imposta di soggiorno e quella sull’incredibile aumento della TARI, nulla hanno insegnato a questi dilettanti allo sbaraglio”
continua l’ex primo cittadino.
“Non accettano consigli, neanche quando sono dati per evitare danni alla Città, ma il capolavoro politico amministrativo è stato fatto quando, alle 4:00 di mattina, dopo più di 10 ore di dibattito consiliare e mancando solo
due delibere da approvare, probabilmente le più importanti della serata, cioè il cambio di destinazione d’uso da
opificio artigianale ad attività di servizio poliambulatorio e le modifiche del regolamento dei programmi urbani
complessi, il Capogruppo del Pd ha chiesto la sospensione del Consiglio.
A quel punto – sottolinea Pavone – ho fatto presente all’Amministrazione i danni che questo rinvio produceva all’ì’imprenditore che aveva presentato la proposta ed anche ad altri possibili imprenditori che volessero
beneficiare del regolamento degli accordi complessi. Non avendo i numeri legali per proseguire, ed avendo
goffamente tentato di nascondere questa debolezza, il Capogruppo Pavone ha votato insieme al Consigliere Marcone ed al Consigliere Di Marco queste due importanti delibere che sono passate solo grazie ai voti
dell’opposizione”.
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Roseto, Consiglio comunale
Consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi, per il giorno 7 marzo
2019, alle ore 17,00, con la continuazione nelle ore e nei giorni
successivi, nel Palazzo Comunale,
in seduta pubblica straordinaria di
prima convocazione, per trattare il
seguente O.d.G.:
1.mozione “sicurezza del territorio
e istituzione della consulta permanente per la sicurezza”.
2.mozione installazione colonnine
elettriche per la ricarica di veicoli
ad alimentazione elettrica sul territorio comunale e la sostituzione
graduale dei veicoli in dotazione ai
vari settori e alla polizia municipale.

5.imposta unica comunale (iuc)
4.affidamento in concessione del - regolamento per l’applicazione
servizio di gestione dell’imposta dell’imposta municipale propria
comunale sulla pubblicità, del ser- (imu).
vizio di pubbliche affissioni e del
servizio di occupazione di suolo 6.modifiche ed integrazioni al regopubblico tosap periodo 2019/2022 lamento iuc componente tari - ap3.approvazione nuovo regolamen- approvazione capitolato d’oneri e provazione.
to generale delle entrate comunali direttive in ordine all’espletamento
( art. 52 decreto legislativo 15 di- della gara.
7.approvazione regolamento comucembre 1997 n. 446).
nale per l’istituzione e il funzionamento dell’“urban center”.
8.s.u.a.p. in variante al p.r.g. vigente, ex art. 8 d.p.r. 160/2010. approvazione. “opere di ristrutturazione
e cambio di destinazione d’uso dei
piani primo e secondo di un fabbricato per l’ampliamento di un centro
medico sportivo riabilitativo e prevenzione” - società m.g.r. 90 s.r.l.
9.regolamento programmi urbani complessi approvato in data
14.06.2017 con delibera di cc n.
39 e ss.mm.ii..
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Roseto, celebrato il Premio Donna 2019
Anche quest’anno, in concomitanza della Festa della Donna l’8 marzo, la Commissione pari opportunità del Comune di Roseto presieduta
da Giorgiana Camplese, ha celebrato il “Premio Donna Città di Roseto
2019”.
Si tratta di un riconoscimento molto sentito, ha dichiarato l’assessore Luciana Di Bartolomeo, che
quest’anno ha voluto premiare due
donne molto impegnate nei settori
della Cultura e dell’Imprenditoria.
E così in aula consiliare, venerdì 8
marzo alle 18, sono state consegnate due targhe rispettivamente alla
Cultura per Emma Luciani (“Per il
suo impegno nel mondo della psichiatria psicoanalitica e per aver
esplorato nei suoi romanzi le complessità dell’animo femminile”) e a
Jennifer Ashton Fontana per l’imprenditoria (“Con le sue moderne
capacità imprenditoriali dimostrate
nella gestione della Piccola Rosbur-
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go ha portato il nome di Roseto in
tutto il mondo”).
All’incontro organizzato dalla
Commissione pari Opportunità
hanno partecipato: il sindaco di
Roseto, Sabatino Di Girolamo, il
presidente del Consiglio comunale
Teresa Ginoble, l’assessore alle Politiche sociali Luciana Di Bartolomeo, e il consigliere delegato alle
Pari opportunità Emanuela Ferretti.

“Della condizione femminile si
parla tanto, ed è sempre opportuno
farlo – dichiara Giorgiana Camplese - ma spesso al di là delle dichiarazioni di intenti sono ancora poche
le misure di sostegno per le donne.
Donne che quotidianamente reggono sulle loro spalle il peso di
una famiglia da conciliare con gli
impegni lavorativi e con notevoli difficoltà di gratificazione nella
scala dei successi che molto spesso
vedono in cima più facilmente gli
uomini”.
“E’ per questo – aggiungere il consigliere Emanuela Ferretti - che occasioni come il “Premio Donna” ci
consentono quantomeno di onorare
quegli esempi femminili che, al di
là delle cronache che consegnano
spesso occasioni di violenza e sudditanza, si sono dimostrate esempi
di forza e capacità riuscendosi ad
affermarsi e a ben distinguersi nei
loro settori professionali e nel tessuto sociale di riferimento”
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Esternalizzati servizio Tosap e pubbliche affissioni
Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha
proposto al consiglio comunale una
delibera finalizzata ad affidare in
concessione il servizio di gestione
dell’imposta comunale sulle pubblicità, il servizio delle pubbliche
affissioni e il servizio di occupazione del suolo pubblico (Tosap) per il
periodo 2019- 2022.
Sinora la gestione della Tosap,
dell’imposta sulla pubblicità, e del
diritto sulle pubbliche affissioni è
stata gestita direttamente dall’ente
fino al 31 dicembre 2018. Tuttavia
a seguito del riordino organizzativo
del personale, dei pensionamenti
attesi e della cronica carenza di personale, si è preso atto che i servizi
citati sono rimasti completamente
scoperti tali da rendere necessario
il ricorso a un affidamento esterno,
ma non solo.
“Sino ad oggi - spiega il sindaco
Sabatino Di Girolamo - abbiamo
osservato che i suddetti servizi hanno avuto una gestione carente sia
sotto il profilo delle riscossioni che
sotto il profilo dei controlli da atti-

vare a causa dell’affanno degli uffici, oberati da tanto lavoro. Del resto
è diventato intollerabile assistere
all’occupazione selvaggia del suolo
pubblico. Un fenomeno che impenna specialmente in estate a ridosso
della stagione estiva”.
Da qui la decisione del primo cittadino di prendere di petto il problema e affrontare la questione con una
soluzione che prevede l’affidamento in esterno di tutti questi servizi
che d’ora in avanti saranno monitorati e censiti in modo da contrastare ogni forma di abusivismo e di

evasione fiscale. “Per essere tempestivi, e trattandosi di un importo
inferiore ai 40 mila euro, abbiamo
deciso di procedere con un affidamento diretto il primo anno per poi
procedere con una gara di evidenza
pubblica negli anni successivi. In
questo modo sin da subito la società
incaricata verificherà l’esistenza sul
territorio di eventuali forme pubblicitarie non dichiarate, e provvederà
a sue spese a ogni necessario lavoro di manutenzione degli impianti
di pubbliche affissioni attualmente
installati. Inoltre questo passaggio
ci consentirà di partire già a giugno
con le verifiche sulla conformità
degli spazi occupati in relazione a
quello dichiarato con il pagamento
della Tosap. In questo modo disciplineremo la materia prima dell’avvio dell’estate”.
E’ chiaro che se la delibera venisse approvata al prossimi Consiglio
come il sindaco auspica, tutte le affissioni e il servizio di riscossione
sarà curato dalla società concessionaria.
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Urge sistemazione piazza 1 maggio

Un gruppo di militanti di Fratelli
d’Italia del locale circolo cittadino
si è recato in Piazza Primo Maggio, nell’area exMonti, per girare
una videodenuncia sullo stato dei
luoghi e ascoltare i commercianti e
residenti della zona.
“La Roseto “pulita” e “curata” che
tanto declamava il Sindaco durante la campagna elettorale è rimasta
tale solamente nei suoi slogan e nei
suoi sogni - dichiara in una nota
stampa diffusa Francesco Di Giuseppe coordinatore comunale del
Partito di Giorgia Meloni.
“Su segnalazione di diversi cittadini e utenti ci siamo recati in piazza
Primo Maggio dove abbiamo trovato nell’area superiore della piazza sporcizia in ogni angolo: rifiuti
nell’aiuola centrale, mozziconi di
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sigarette gettati a terra in mancanza
di posacenere, la panchina in legno
utilizzabile solo a metà con la restante parte con i listelli sollevati o
divelti adoperata come pattumiera.
Nell’area di parcheggio sottostante
lo scenario non cambia: scritte sui
muri, bottiglie di birra e sporcizia,
vetri rotti, le cassette antincendio
aperte senza vetro di sicurezza con
le manichette idranti srotolate e
buttate a terra, quadri elettrici rotti
con fili scoperti.
Su cinquantasei plafoniere a funzionare sono solamente tredici,
rendendo il parcheggio pericolosissimo nelle ore notturne e, come segnalato da alcuni residenti, luogo di
bivacco e centro di attività di dubbia liceità.
Fratelli d’Italia chiede all’assessore

competente in materia e al Sindaco
di attivarsi immediatamente per riqualificare l’intera area per renderla
fruibile a cittadini e utenti oltre che
dai turisti, dato che la stagione estiva è alle porte e con le imminenti
vacanze pasquali la Città rischia di
farsi trovare impreparata e subire
così un gravissimo danno d’immagine. Fratelli d’Italia inoltre chiede
maggiore attenzione nei riguardi
delle attività commerciali presenti,
rivedendo i criteri di sosta superficiale e sicurezza dell’area sia con il
posizionamento di telecamere nelle
scalinate d’ingresso al parcheggio
sia con il rifacimento della segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali sulla Nazionale
adriatica” conclude la nota stampa
del coordinatore Di Giuseppe.
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Roseto, in arrivo nuove assunzioni comunali
Dopo il via libera ricevuto dal collegio dei revisori è pronto ad approdare in Giunta il piano assunzionale triennale che l’amministrazione
comunale di Roseto ha predisposto
per sopperire alla massiccia dose di
pensionamenti che l’ente ha avuto
nel 2018, oltre a quelli attesi nel
2019. Il sindaco Sabatino Di Girolamo così ha commentato le scelte
fatte nella redazione del fabbisogno
del personale che, va ricordato, costituisce un documento integrativo
al Dup.
“Con l’approvazione dei revisori –
commenta il sindaco - siamo pronti
a portare il piano assunzionale in
Giunta. Abbiamo posto grande attenzione all’Ufficio tecnico in ragione delle importanti sfide che la
città si appresta ad affrontare dal
punto di vista urbanistico come il
piano particolareggiato di Roseto
centro, le numerose varianti urbanistiche e la regolarizzazione delle
cosiddette aree bianche che attendono da tempo risposte per evitare
di esporre il Comune a contenziosi.
Abbiamo ritenuto ancora di rafforzare l’Ufficio tributi per contenere
l’affanno che ancora l’ente sconta
nella riscossione, e poi ancora uno
sforzo importante abbiamo fatto
dal punto di vista della sicurezza
visto che ci saranno diverse nuove
unità a supporto del Comando dei
vigili sia a tempo determinato che
personale stagionale”.
Queste nuove assunzioni si riferiscono solo all’annualità 2019,

ma nulla esclude di poter rivedere
eventuali esigenze di fabbisogno
per l’annualità in corso o per le due
annualità successive.
Per quel che riguarda il settore tecnico sono previste quattro nuove
unità di cui un geometra e un operaio per il settore dei Lavori Pubblici,
oltre a due funzionari per il settore
Urbanistica.
Per il settore tributi verrà attivata
la procedura di assunzione di un
istruttore direttivo.
Per il servizio di Polizia municipale è previsto l’arrivo di un nuovo
comandante e tre nuovi agenti in
servizio permanente e ulteriori tre
agenti stagionali per un totale di 7
unità complessive.
Infine il piano del fabbisogno pre-

vede due progressioni interne, una
per il settore Demanio e una per il
servizio del Contenzioso. “Il parere
favorevole dei revisori – commenta infine il sindaco Di Girolamo certifica che le nuove assunzioni
non comportano un aggravio di
spesa per l’ente e sono pienamente
compatibili con il processo di risanamento del bilancio comunale dal
momento che i nuovi ingressi trovano copertura con i copiosi pensionamenti. L’unica sottolineatura
mossa dai revisori- conclude - fa riferimento solo a quel milione e 400
mila euro pendente dal consuntivo
2015 della vecchia amministrazione e che confidiamo di ripianare
con la vendita del terreno sul lungomare sud posto a bando a prezzo inferiore rispetto alle precedenti
procedure di alienazione e con una
modalità che ne consente il frazionamento”.
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Roseto, incontro tavolo tutela ambiente
Tavoli periodici per mettere in
campo azioni di tutela dell’ambiente. E’ quanto emerso ieri nel corso
di un incontro tra cittadini ed associazioni con l’assessore comunale
all’Ambiente Nicola Petrini.
Un serio confronto con proposte
utili per sensibilizzare e prevenire
il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in città e nelle campagne che
degrada l’ambiente e penalizza
l’immagine della città.
Al termine dell’incontro Comune
ed associazioni lavoreranno insieme per dei tavoli ricorrenti per
affrontare il problema, ascoltare e
proporre soluzioni.
Al contempo l’assessore Petrini si
è già mosso con le forze dell’or-
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dine per chiedere maggiori pattu- zione per prevenire l’abusivismo in
gliamenti e sanzioni rigorose per i modo da dare costanza e attenzione
trasgressori.
periodica al problema.
Per quel che riguarda invece le
iniziative di sensibilizzazione concertate tra Comune e associazioni
ci saranno un video promozionale
da diffondere su canali televisivi e
social che coinvolga cittadini e associazioni con messaggi positivi e
volti a prevenire il fenomeno.

L’idea del tavolo di lavoro ha trovato l’apertura dell’assessore che
si è detto grato per la sensibilità e
il tempo che queste associazioni rivolgono alla tutela del territorio.

Del resto il problema è complesso e
coinvolge diversi aspetti che vanno
dal malcostume per giungere a vere
Si è discusso poi di future iniziative e proprie discariche di rifiuti edili.
come la creazione di una campagna
informativa con manifesti oltre a un Il Comune si è impegnato a contrapotenziamento del lavoro fatto nel- stare il fenomeno ed ha promosso
le scuole.
un incontro fra associazioni e guardie ambientali per rendere incisiva
I promotori delle associazioni stan- l’azione di prevenzione e contrasto
no lavorando a un tavolo ricorrente creando una rete attiva contro il
per fornire spunti all’amministra- malcostume.
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Roseto, libro dei caduti nelle Biblioteche italiane
Riportiamo qui di seguito l’elenco attuale delle
14 biblioteche italiane dove si può consultare
il libro di 160 pagine “Roseto degli Abruzzi.
Caduti e decorati nella prima e seconda guerra mondiale”
a cura di Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio.
Elenco delle biblioteche nazionali, provinciali
e comunali italiane.
Biblioteca nazionale centrale - Firenze
Biblioteca nazionale centrale - Roma
Biblioteca nazionale centrale - Caserta - CE
Biblioteca nazionale centrale - Napoli
Biblioteca nazionale Istituto del Nastro Azzurro - Roma
Biblioteca provinciale Melchiorre Dèlfico - Teramo
Biblioteca provinciale Angelo Camillo De Meis - Chieti
Biblioteca provinciale - L’Aquila
Biblioteca provinciale Gabriele D’Annunzio - Pescara
Biblioteca Comunale Roseto degli Abruzzi - TE
Biblioteca Comunale Vincenzo Bindi - Giulianova - TE
Biblioteca Civica Vincenzo Bindi - Giulianova - TE
Biblioteca Centro Servizi Culturali - Giulianova - TE
Biblioteca Centro Culturale S. Francesco - Giulianova - TE
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Gemelli rosetani Maiorani al festival dell’Adriatico

Il Festival dell’Adriatico è un grande contenitore con diverse attività culturali ed è tra le kermesse musicali
Italiane più longeve, nasce infatti nel 1996 come “Voci Nuove”, viene poi intitolato al grande Alex Baroni
scomparso prematuramente.
Questa Manifestazione è a carattere Nazionale e ha da sempre il fine di proporre e promuovere nuovi giovani
talenti emergenti nel difficile mondo dello Spettacolo.
Tra i giovanissimi (fino a 16 anni) hanno partecipato alla semifinale al Teatro Serpente Aureo di Offida due
fratelli di Roseto degli Abruzzi che rispondono ai nomi di Alessio e Fabio Maiorani.
Qui di seguito i nomi dei giovani semifinalisti che si sono esibiti.
A & F (Alessio e Fabio Maiorani) con Safe and sound - CAMILLA PALMISANO con Per vivere - DALILA
PIERANTOZZI con It’s oh so quiet - DENIS BONJAKU con L’Essenziale - ELISA LUCIANI con A million
voices - FEDERICA DI GIROLAMO con If I ain’t got you - GIULIA CAROSI con Se bruciasse la città - LETIZIA D’ERCOLI con Warrior - MARY (Maria Elena Costantini) con Impossibile – MARY J (Maria Silenzi)
con La sera dei miracoli - MARZIA (D’Angelo) con Get it right - MICHELLE (Rosa Gamboni) con Sei nell’anima - PAOLO (Ciabattoni) con You raise me up - SELINA (Micucci) con Toxic - SOFIA BEVILACQUA con
Never enough
Ricordiamo che le serate delle Finali si svolgeranno Sabato 16 e Domenica 17 marzo allo storico Teatro di
Offida , Ascoli Piceno.
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L’Aquila, Terni, “Decennale” aquilano

Due date “storiche” vengono segnalate sul manifesto dal quale si rileva l’inaugurazione della mostra, “Le
mimose scarlatte” a Palazzo Primavera di Terni, l’8 marzo 2019. Dopo l’inaugurazione del 500° anniversario
della morte di Leonardo, in Firenze, il critico d’arte aquilano, Emidio Di Carlo, viene invitato a parlare sul
“Decennale” , (2009 - 2019), dal sisma e sulle reazioni della comunità aquilana.
Nel catalogo predisposto dall’Associazione Aionarte” di Leonessa/Spoleto, organizzatrice di quest’evento, il
contributo del Circolo Culturale Spazio Arte appare sia nella presentazione storica della “Giornata Internazionale della Donna”, sia in una pagina in cui si sottolineano le due date e gli emblemi significativi del capoluogo
d’Abruzzo: il rosone centrale della Basilica di Collemaggio e lo stessa triangolare della città. Non a caso lo
stemma è inserito in un triangolo che ha il vertice all’insù. E’ questo un invito alla lettura del “rosone”, ovvero:
alla scoperta/riscoperta delle bellezze storico-religiose racchiuse e, ancora presenti, nella città; splendori che
rappresentano la “rinascenza” implicita negli eventi per il “Decennale”.
Il manifesto viene riprodotto anche in una pagina del catalogo ufficiale.
La “Giornata Internazionale della Donna” viene sottolineata con un lungo excursus storico dal critico aquilano
che sottolinea il contributo e la presenza femminile nel mondo dell’arte, abbracciando dall’Impressionismo
fino al nostro contemporaneo. La lettura della mostra, come indica il suo titolo, riferito alle “mimose scarlatte”,
vuole essere un momento di riflessione sulla “violenza contro la donna”; una violenza che nella mostra non
è da parte delle sole donne-artista ma dall’intero mondo dell’arte contemporanea senza distinzione del sesso.
Non a caso, il critico Emidio Di Carlo conclude così il suo intervento: “L’arte è il vero antidoto alla violenza
sulle donne”.
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Roseto, multe di 450 euro per le cacche dei cani
L’amministrazione comunale di
Roseto, su impulso dell’assessore all’Ambiente Nicola Petrini, ha
dato il via libera a una collaborazione tra le guardie ambientali e il
comando di polizia municipale per
avviare controlli serrati, e sanzioni, per tutti quei proprietari di cani
sorpresi ad abbandonare in strada le
deiezioni canine e a portare a spasso gli animali senza i dovuti microchip, o guinzagli a norma.
I dettagli dell’intesa sono stati messi a punti nel corso di un incontro
in Comune tra l’assessore Petrini, il
presidente della guardie ambientali
Maurizio Cerè e il vicecomandante della polizia municipale Tarcisio
Cava durante il quale si è stabilito di far partire i controlli sin dalle prossime settimane. Coloro che
verranno sorpresi ad abbandonare i
bisogni in strada potranno ricevere
sanzioni dai 75 ai 450 euro comminate direttamente dalla guardie ambientali le quali, in virtù di un decreto prefettizio, sono autorizzare a
elevare le multe previste.
Ma anche il Comune farà la sua parte. L’assessore Petrini infatti predisporrà a breve l’installazione di 30
cassette distributrici di sacchetti in
plastica che verranno collocate nei
parchi e nelle piazze maggiormente
frequentate di Roseto di modo che
quei proprietari che dimenticheranno i supporti igienici per raccogliere le feci, potranno servirsi dagli erogatori messi a disposizione
dall’assessorato all’Ambiente.
“Questo scatto di civiltà per Rose-
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to era necessario – commenta l’assessore Petrini – perchè non è più
accettabile il malcostume di quei
proprietari che lasciano i bisogni in
strada a discapito del decoro urbano e di quei tanti cittadini civili, per
fortuna la maggioranza, che invece
si impegnano nella cura degli spazi
comuni. E’ chiaro che la comunicazione che stiamo dando in questo
momento è di tipo preventivo e finalizzata ad avvertire i cittadini che
dalle prossime settimane partiranno
le multe e non saranno più tollerate
trasgressioni”. A guidare le guardie
ambientali sarà Maurizio Cerè che
avverte: “E’ importante che i cittadini si adeguino alla normativa che
prevede di microchippare i cani entro i 60 giorni dal loro primo giorni
di vita e concede che i guinzagli siano lunghi fino a un metro e mezzo di lunghezza. Vigileremo che

queste regole siano rispettate, ma
soprattutto non sarà tollerato l’abbandono di escrementi in strada”.
L’assessore Petrini invita anche i
medici veterinari a farsi portavoce
di questa iniziativa con i loro assistiti.
Ma la collaborazione con le guardie ambientali non è limitata solo
alle deiezioni canine ma anche ai
controlli sulle micro-discariche e
l’abbandono dei rifiuti. Nei prossimi giorni infatti partirà anche l’attivazione di 12 foto-trappole (dieci
delle guardie ambientali, più due
messe a disposizione dal Comune)
che faranno da supporto a queste
attività di monitoraggio e contrasto
all’abbandono indiscriminato dei
rifiuti in alcuni punti sensibili.
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Un muro alto 4 metri lungo la linea ferroviaria

Grande preoccupazione dichiara il sindaco Sabatino Di Girolamo all’esito di un incontro interlocutorio che la
Giunta e i consiglieri di maggioranza hanno avuto con Antonio Di Girolamo, project manager portafogli del
centro-sud di Rete Ferrovie italiane della struttura di Soppressione passaggi a livello e risanamenti acustici.
L’incontro è stato richiesto all’esponente di Ferrovie Italiane dal sindaco che ha voluto chiarimenti circa il
progetto di Rfi di realizzare pannelli antirumore lungo la tratta ferroviaria di competenza del comune di Roseto.
“Abbiamo appreso che il Comune di Roseto rientra in un primo lotto di interventi che Rfi ha in animo di realizzare sulla corsia adriatica e naturalmente siamo fortemente preoccupati – dichiara il sindaco Sabatino Di Girolamo – visto che l’intervento appare fortemente impattante e volevamo capire il perimetro entro cui il Comune
di Roseto può muoversi per fare l’interesse dei cittadini che abitano nelle aree limitrofe e dell’intera città”.
“L’azienda – ha spiegato l’esponente di Rfi – è obbligata all’attuazione di un piano di risanamento acustico
stabilito con la legge 447 del 97 e poi ancora da un decreto Ambiente del 29 novembre del 2000 che stabilisce
i criteri con cui abbattere i rumori. Trattandosi dunque di un obbligo di legge, è evidente che i Comuni hanno
un potere di trattativa piuttosto risicato visto che come amministrazione ci si può opporre a questo intervento
solo con un parere motivato la cui decisione finale verrebbe poi rimessa in sede di Consiglio dei Ministri. L’investimento, per il solo Comune di Roseto, si aggira sui 57 milioni di euro e prevede l’installazione di barriere
modulari di mezzo metro in altezza che, a partire dallo zero del binario, vanno dai 4 agli 8 metri di altezza in
proporzione all’altezza dei fabbricati che bisogna sanare dal punto di vista acustico”.
Peraltro nel corso dell’incontro, è stato fatto presente che la legge non impone barriere belle, ma acusticamente
funzionanti, e dunque eventuali soluzioni di pannellature trasparenti, potrebbero anche essere chieste tra le
prescrizioni del Comune, ma queste non garantirebbero le stesse percentuali minime di copertura che invece
potrebbero garantire le lamiere forate fonoassorbenti.
“E’ evidente che questa amministrazione – dichiara il sindaco- da sempre sensibile alle tematiche ambientali,
e impegnata nel risanamento di vecchi strappi urbanistici, non ha intenzione di subire un progetto che provocherebbe una ulteriore divaricazione della città dopo la nazionale che separa il centro dalla costa. L’idea di un
muro di sovietica memoria impensierisce, e non poco, questa amministrazione che adesso si riserva di discutere politicamente del problema e delle azioni da mettere in campo su questo programma che, seppur ritenuto
necessario da Rfi per il risanamento e forse anche per ripararsi da onerosi contenziosi, rappresenta per Roseto
un intervento incompatibile con le politiche assunte sin qui con il Pan, con il Piano regolatore che andremo a
redigere, con il piano particolareggiato di Roseto centro e con il piano demaniale”.
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Arte e mimose scarlatte con il critico Emidio Di Carlo
Palazzo Primavera. La mostra d’arte contemporanea, “Le mimose
scarlatte” la particolarità di quest’evento va al di là dell’ordinaria accezione di ‘festa’ dell’8 marzo.
Nel 2019 sul piano geografico, la
celebrazione della ricorrenza non
ha avuto confini. Tuttavia, realtà
vuole che molti nodi siano ancora
da sciogliere.
Ad esempio: la “violenza sulle donne”. Per questo è stato istituito, il
25 novembre”, la “Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza”. La data è stata scelta per
ricordare il giorno dell’uccisione
delle tre sorelle Mirabal, attiviste
politiche della Repubblica Dominicana.
Da questa premessa si evince la ragione per la quale l’Associazione
“Aionarte”, in collaburazione con
il Circolo Culturale Spazio Arte
dell’Aquila, ha partecipato alla
“Giornata” con la propria famiglia
di artisti.
La rassegna d’arte contemporanea
non è nata per una “festa” rigorosamente celebrativa e per sole artistedonne.

Artisti all’inaugurazione della mostra “Le mimose scarlatte”
Eppure ha finito con il caratterizzarsi in uno speciale momento ludico,
nel suo manifestarsi come espressione della diversità dei linguaggi
del mondo dell’arte.
Il tema scelto per la “Giornata” risulta esplicito: “Le mimose scarlatte”. Perché non le “mimose gialle”,
ovvero i “fiori gialli” che emanano
‘luminosità’ e profumo, da offrire
alle donne (mogli, nonne, figlie,
amiche)? Simbologia vuole che le
mimose esprimano sicurezza, certezza, magnificenza e la potenza.
Nel Palazzo Primavera, invece, si è
voluto far riferimento, concettualmente, alle mimose ‘scarlatte’.
La scelta del “colore” non ha lasciato dubbi.
Si è voluto richiamare l’attenzione
sulla violenza sulle donne; con-

I protagonsti: Il Presidente dell’Associazione Aionarte Massimo
Bigioni, Stefania Montori, il critico d’arte Emidio Di Carlo,
il rappresentante dell’ANCRI di Terni.
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trapponendo al male l’alternarsi di
motivazioni nella storia dell’arte:
ora la “bellezza” che mosse la “Primavera” del Botticelli, o la “Danza” (formale) di Henri Matisse;
altra sulla scia dell”’urlo” che si
sprigiona dalla “Testa di Medusa”
del Caravaggio e, non da meno, dal
“Grido” nella ‘natura’ di Edvard
Munch.
Al di là dell’apparente priorità
dell’arte maschile, la donna vanta
anche il ruolo da protagonista nel
divenire dell’arte: sia nella creatività, sia quando interagisce a fianco
di artisti famosi.
Nel Novecento, ad esempio, come
sarebbe stato possibile immaginare
Bonnard senza il conforto di Marthe visto che la ‘musa’ gli ha ispirato oltre 146 dipinti e 717 disegni;
o Picasso isolato dalle sue donne
(Jacquelin, Dora, Fernand); ancora:
Renoir senza Gabrielle; Giacometti
senza Annette?
E agli albori dell’arte fotografica
cosa ne sarebbe risultato delle immagini di Nadar (Gaspard Félix
Tournachon) se nel suo studio non
si fossero avvicendate le straordinarie protagoniste dell’epoca?
Musette (modella di Delacroix),
Mimi (protagonista in un’opera di
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Arte e mimose scarlatte con il critico Emidio Di Carlo
Puccini), George Sand (scrittrice
romantica e socialista), Sarah Bernhardt” (la bellezza dell’attrice); in
tutte il fotografo-artista ha svelato
la vitalità umana e la spiritualità artistica. Cantava de Vigny, “L’invisibile è reale / Le anime hanno un
loro mondo / Dove sono accumulati
palpabili tesori”.
Il protagonismo femminile nella
storia dell’arte è ugualmente presente e non meno importante. Tra
il 500 e il 600, troviamo: Lucrina
Fetti, sorella di Domenico; Antonia figlia di Paolo Uccello, Lavinia
Benning Teerline, Lavinia Fontana,
Irene di Spilimbergo (allieva del Tiziano), Properzia De’ Rossi, Sofonisba Anguissola (lavorò in Spagna
alla corte di Filippo Il), Judith Leyster, Artemisia Gentileschi.
Nel Novecento il drappello aumenta e se ne intuisce la ragione. Come
già detto le conquiste politiche,
economiche e sociali per la donna
sono una realtà e la donna assume un ruolo importante, anche nel
mondo dell’arte.
Così: Leonor Fini, Laurencin Marie, Séraphine Louis, Titina Maselli, Sonia Delaunay, Carla Accardi.

L’intervento del Generale Angelo Pellegrini
La “Giornata” al Palazzo Primavera di Terni è stata una grande festa
dai molti colori, parte-ipata dagli
artisti, mossi dal comune intento di
liberarsi, nelle rispettive opere, delle angosce che affliggono la società
contemporanea.
Prendiamo, allora, in prestito quanto Christine Macel, curatrice della 57* Biennale d’arte di Venezia.
ha dichiarato: “Dopo quello che è
successo in quest’ultimo anno nel
mondo, carico di conflitti e forze regressive sono contenta di rimettere
al centro la figura dell’artista.
La mia Biennale si interroga’ su
‘cosa sia un artista, cosa fa, di cosa
si alimenta, cosa pensa...”.
Dunque l’artista - senza distinzione di sesso - sollecita interrogativi.

L’intervento del critico d’arte aquilano,
del Circolo Culturale Spazio Arte, Emidio Di Carlo.

Non da meno le “mimose” nel suo
colore “scarlatto”, stimolano interrogativi e riflessioni.
L’arte è resto il vero antidoto alla
violenza sulle donne.
P.S. Nel corso della presentazione
della mostra, il critico d’arte aquilano ha risposto ad alcune domande
rivolte dai presenti sullo stato attuale nel capoluogo a dieci anni dal
sisma del 2009.
Nella sua risposta il critico non ha
mancato di richiamare l’attenzione su quanto proposto anche nella
pubblicazione sul catalogo ufficiale
in Terni.
“Le porte della città” – ha detto –
sono rimaste sempre aparte. Il suo
patrimonio culturale non è andata
distrutto e, nei casi più critici è stato recuperato e oggi costituisce, in
larga parte, è un’attrazione per il turismo. Quanto alle istituzioni culturali - ha poi aggiunto – la presenza
di “Spazio Arte” a fianco dell’Associazione “Aionarte” di Spoleto/
Leonessa dimostra che non abbiamo mollato. Siano sempre forti e
presenti a vasto raggio.”
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Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”
Il poeta Francesco Di Ruggiero ha
ricevuto la Menzione di Lode dalla
Giuria del Premio Internazionale di
Poesia “Rosario Angelo Livatino”,
nella Sezione B: Poesia in lingua
italiana avente come tema: la Legalità, la Libertà e la Giustizia, per la
poesia “Compagno di viaggio”.
Grande è stata la partecipazione
dei poeti da ogni parte d’Italia e
da tante nazioni del mondo, tra cui
Australia, Canada, Iran, Israele,
Romania, Germania, Francia, Svizzera, Albania, Montenegro, Bosnia
e Herzegovina.
Al Premio hanno partecipato 750
poeti e nelle 2 Sezioni sono state
presentate ben 1248 opere.
Cultura, della Legalità e della Musica, a cui sono stati assegnati i “RiIl Premio Internazionale di Poesia conoscimenti Internazionali”.
“Rosario Angelo Livatino”, è stato
fortemente voluto ideato e promos- Il Premio Internazionale di Poesia
so dal poeta e scrittore, Rosario La “Rosario Angelo Livatino”, per
Greca, di Brolo (ME), per rendere scelta, non gode di nessun contriomaggio all’arte poetica e per ri- buto pubblico e privato e si avvale
cordare la nobile figura del Giudice del Patrocinio Morale dell’AccadeRosario Angelo Livatino, un gio- mia Città di Udine e dell’Universal
vane per il quale gli ideali valsero Peace Federation (Federazione Inpiù della vita, ancora oggi capace ternazionale per la Pace).
di parlare alla coscienza e al cuore
degli uomini e delle donne.
Rosario Angelo Livatino
Il giudice siciliano Rosario Angelo
Il 21 Marzo 2019, Giornata Mon- Livatino, soprannominato “il giudiale della Poesia, sarà pubblicata dice ragazzino”, fu ucciso a soli 38
sul sito Concorsi letterari e sugli anni in un agguato mafioso la mattiorgani di stampa la graduatoria fi- na del 21 settembre 1990 su un vianale e per l’occasione saranno resi dotto lungo la strada statale 640 tra
noti i nominativi delle 3 personalità Agrigento-Caltanissetta. Livatino
che si sono distinte nel campo della si stava recando, senza scorta, al tri-
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bunale di Agrigento, dove lavorava.
Per l’omicidio di Livatino sono
stati individuati gli esecutori e i
mandanti. Si tratta di membri della
“stidda”, un gruppo criminale poco
conosciuto, a cavallo fra gli anni
Ottanta e Novanta sfidò Cosa Nostra in Sicilia compiendo omicidi
e stragi. Gli autori del delitto sono
stati condannati all’ergastolo in tre
diversi processi nei vari gradi di
giudizio, con pene ridotte per coloro che hanno collaborato.
Il 19 luglio 2011 è stato firmato
dall’arcivescovo di Agrigento il
decreto per l’avvio del processo
diocesano di beatificazione, aperto
ufficialmente il 21 settembre 2011
nella chiesa di San Domenico di
Canicattì
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CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMESTICO

In questa pagina leggete il calendario che riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti 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,
e da posizionare all’esterno delle proprie abitazioni.
ORGANICO
INDIFFERENZIATO
CARTA
PLASTICA E LATTINE
VETRO
OLIO vegetale esausto
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In piazza 9 e 10 marzo gardenia e ortensia AISM
Sabato 9 e domenica 10 marzo,
Piazza della Libertà a Roseto degli Abruzzi si “colora di rosa”, per
ricordarci che ci sono donne che
hanno bisogno che ciascuno di noi
scelga una pianta di Gardenia o di
Ortensia o entrambe.
Due fiori che sottolineano lo stretto legame tra le donne e la sclerosi
multipla (SM), che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini.
Bentornata Gardensia è la campagna di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, dedicata alle sulle forme progressive e più ser- gravi più malattie del sistema nerdonne con sclerosi multipla, nata vizi sul territorio per le donne con voso centrale, cronica, imprevediper sostenere l’attività di ricerca la sclerosi multipla è una delle più bile e invalidante.
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Autovelox e Telelaser - Marzo 2019
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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Roseto, affidamento impianto Fonte dell’olmo

Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha varato il disciplinare di gara per l’affidamento in concessione
dell’impianto sportivo del campo di Fonte dell’Olmo.
Il disciplinare verrà adesso inviato dagli uffici tecnici
all’Asmel (Associazione per la Sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali) che provvederà materialmente a espletare la gara.
La concessione avrà durata di dieci anni a decorrere
dalla data di sottoscrizione della convenzione che verrà stipulata tra le parti a seguito dell’aggiudicazione in
concessione.
Per la stessa non è previsto il tacito rinnovo, ma l’istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza dell’affidamento,
senza che ciò comporti alcun vincolo per il Comune.
E’ ammessa la durata in concessione fino ad un massimo di 20 anni qualora l’offerta sia corredata da un
progetto pluriennale di massima delle manutenzioni
straordinarie e degli interventi migliorativi dell’impianto da realizzarsi direttamente dal concessionario
con oneri a suo carico.
Il concessionario sarà tenuto a sostenere tutte le spese
relative ai consumi di acqua, energia elettrica e gas,
sarà tenuto ancora a provvedere alla manutenzione ordinaria e del terreno di gioco, a garantire la pulizia
dei locali e a garantire l’apertura, anche domenicale, in caso di manifestazioni promosse o patrocinate
dall’amministrazione comunale.
L’impianto sarà messo a bando per un importo a base
d’asta di 3900 euro più iva all’anno.
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Marta Di Marcoberardino
su Sky a Cuochi d’Italia

Roseto degli Abruzzi sarà protagonista a Cuochi d’Italia, il talent condotto da Alessandro Borghese, prodotto da Sky Italia e trasmesso su TV8. Nella puntata di
venerdì 8 marzo a sfidare il rappresentante di un’altra
regione italiana sarà Marta Di Marcoberardino, lady
chef teramana. La cuoca Marta è originaria di Arsita, proporrà un piatto rappresentativo della tradizione
culinaria abruzzese, in particolare dell’entroterra teramano, celebrando il Pecorino di Farindola, utilizzando il peperoncino dolce di Altino, il grano Solina e la
farina senatore Cappelli. Di Marcoberardino, che si è
formata all’Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara,
è attualmente lavora come cuoca all’Hotel Marina di
Roseto degli Abruzzi ed è coordinatrice di Lady Chef
della provincia di Teramo.
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CALENDARIO RACCOLTA
DIFFERENZIATA

ATTIVITA’
In questa pagina leggete il calendario che riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti 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, e da posizionare all’esterno delle proprie
attività commerciali.
ORGANICO

INDIFFERENZIATO
CARTA
CARTONE
PLASTICA E LATTINE
VETRO
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Una vita da social 18 marzo 2019
Partita il 25 gennaio la 6^ edizione
di “Una Vita da Social”. Un totale
di 47 tappe per la campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni
in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, nell’ambito
delle iniziative di sensibilizzazione
e prevenzione dei rischi e pericoli
della Rete per i minori.
Attraverso il progetto “Una vita da
social”, gli operatori della Polizia
Postale e delle Comunicazioni incontrano oltre 1 milione e 700 mila
studenti sia nelle piazze, che nelle
scuole, 180.000 genitori, 100.00
insegnanti per, un totale, di 15.000
Istituti scolastici, 250 città raggiunte sul territorio e due pagine twitter e facebook con 126.000 like e
12 milioni di utenti mensili sui temi
della sicurezza online.
Il truck allestito con un’aula didattica multimediale concluderà il suo
tour il 24 maggio a Roma, toccando
le principali città italiane.
Gli operatori della Polizia Postale
incontreranno studenti, genitori e
insegnanti sui temi della sicurezza
online con un linguaggio semplice
ma chiaro adatto a tutte le fasce di
età.
Il Tour itinerante di 47 tappe sul territorio nazionale farà tappa anche a
Roseto degli Abruzzi (Teramo), visto che il camion di “Una vita da
sociale” sarà presente lunedì 18
marzo.
Una vita da social 6^ Edizione.
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Di seguito elenchiamo le Tappe
previste nel 2019
1 MATERA (25 GENNAIO 2019
2 SANREMO (IM) Dal 02 al 10
febbraio 2019
3 GENOVA Dal 11 al 13 febbraio
2019
4 LIVORNO 14 febbraio 2019
5 OLBIA 19 febbraio 2019
6 SASSARI 20 febbraio 2019
7 ORISTANO 21 febbraio 2019
8 CAGLIARI 22 febbraio 2019
9 PALERMO 26 febbraio 2019
10 MAZARA DEL VALLO (TP)
27 febbraio 2019
11 CATANIA 28 febbraio 2019
12 CATANZARO 5 marzo 2019
13 COSENZA 6 marzo 2019
14 LECCE 7 marzo 2019
15 GALLIPOLI (LE) 8 marzo 2019
16 BARI 12 marzo 2019
17 FOGGIA 13 marzo 2019
18 CAMPOBASSO 14 marzo 2019
19 PESCARA 15 marzo 2019
20 ROSETO DEGLI ABRUZZI
(TE) 18 marzo 2019
21 FERMO 19 marzo 2019
22 CORINALDO (AN) 20 marzo

2019
23 RAVENNA 26 marzo 2019
24 BOLOGNA 27 marzo 2019
25 MODENA 28 marzo 2019
26 VICENZA 2 aprile 2019
27 TRENTO 3 aprile 2019
28 MERANO (BZ) 4 aprile 2019
29 GORIZIA 8 aprile 2019
30 UDINE 9 aprile 2019
31 TREVISO 10 aprile 2019
32 PADOVA 11 aprile 2019
33 VERONA 15 aprile 2019
34 BRESCIA 16 aprile 2019
35 LECCO 7 maggio 2019
36 COMO 8 maggio 2019
37 MILANO 9 maggio 2019
38 VERBANIA CUSIO OSSOLA
10 maggio 2019
39 CAMERE (NO) 13 maggio 2019
40 IVREA (TO) 14 maggio 2019
41 AOSTA 15 maggio 2019
42 TORINO 16 maggio 2019
43 ALESSANDRIA 17 maggio
2019
44 FIRENZE 21 maggio 2019
45 PERUGIA 22 maggio 2019
46 NAPOLI 23 maggio 2019
47 ROMA 24 maggio 2019
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Al Taste di Firenze Verrigni, l’Antico Pastificio Rosetano

Verrigni, l’Antico Pastificio Rosetano, partecipa all’edizione 2019 del Taste di Firenze, manifestazione che coniuga qualità, ricercatezza ed esclusività di prodotti alimentari e non, insieme a tanti momenti di condivisione,
cultura gastronomica e lifestyle.
“L’azienda Verrigni – si legge in una nota – adotta un sistema di essiccazione lenta a bassa temperatura e da
sempre ha particolarmente a cuore la tracciabilità del prodotto dalla produzione della materia prima, esclusivamente italiana, alla lavorazione nello stabilimento di Campo a Mare di Roseto degli Abruzzi (Teramo)”.
Lo Spaghettoro affumicato si presenta a Firenze con il suo nuovo packaging e con una ricetta rivisitata grazie
ai pareri e suggerimenti dei tanti chef che nel tempo scelgono Verrigni, l’Antico Pastificio Rosetano.
La nota prosegue “Il nostro Tridente al dente che a fronte di un diametro davvero importante, grazie all’escamotage della forma ricercata, permette una cottura rapida ed utile ai sempre più veloci tempi della nostra
ristorazione”.
Protagoniste come sempre le due linee Verrigni Valentini e Pasta del Tratturo che rappresentano un esempio
indiscusso di tracciabilità tutta italiana.
La prima realizzata col grano duro dell’azienda agricola di Francesco Paolo Valentini – noto produttore di vino
in Abruzzo – la seconda con l’utilizzo del grano duro Cappelli biologico della Cooperativa Daunia e Bio in
Puglia.
Verrigni, l’Antico Pastificio Rosetano sarà presente al Taste di Firenze al desk B/14 per raccontare il suo lavoro, rappresentato dalla volontà di innovare nella tradizione, che continua a innovarsi nell’arte di fare pasta dal
1898.
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A Cologna Spiaggia e a Santa Lucia
sono impiegate tutte “donne postine”

nea con la media regionale. Nove
sono invece gli uffici postali della
provincia con staff interamente al
femminile: Teramo 4 (via Cona),
Cologna Spiaggia, Controguerra,
Bisenti, Isola del Gran Sasso, Ancarano, Cermignano, Tossicia e
Tra i capoluoghi di provincia, Te- Santa Lucia.
ramo figura come primo in Abruzzo per rappresentanza femminile: Dati che confermano l’impegno
seguono L’Aquila (58%) e Chieti di Poste che, in oltre 150 anni di
(54%), più staccata Pescara (40%). storia, ha contribuito in modo deIl primato cittadino è conferma- terminante allo sviluppo del lavoro
to anche a livello regionale, dove femminile in Italia: la prima donna
la provincia teramana guida que- è stata assunta nel 1863. Dattilograsta speciale classifica con il 62%. fe e telegrafiste, le impiegate si diSecondo piazzamento per Chieti mostrano subito ottime lavoratrici:
serie, veloci, instancabili ed orga(56%).
nizzate.
Buoni anche i numeri provenienti
dagli uffici postali della provincia, Nel 1881 le donne impiegate sono
dove le donne impiegate sono il più di 500, ma il numero è destinato
66% del personale, in perfetta li- a crescere.
A Teramo, nel Centro Recapito di
Colle Atterrato, lavorano ben 83
donne (il 62% del personale). Il primato assoluto tra i centri abruzzesi
spetta però a Roseto, dove le donne
arrivano al 65%.
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Nel 1901 sono più di 3.000 e dieci
anni dopo superano quota 8.000.
Oggi, le donne del Gruppo sono circa il 55% della popolazione aziendale, e rendono Poste Italiane una
delle aziende “più rosa” del nostro
Paese, con un’importante presenza
femminile anche ai vertici.
L’elevata presenza femminile in
Azienda è resa possibile grazie anche ad attente politiche aziendali
sulle pari opportunità. Poste Italiane, tra le tante misure in atto, tutela
la maternità garantendo alle lavoratrici un trattamento economico
di miglior favore rispetto a quello
previsto dalla legge, mettendo inoltre in atto iniziative che hanno l’obiettivo di trasformare l’esperienza
di genitorialità in un momento di
crescita anche professionale.
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Roseto, installate colonne per la ricarica
di auto, moto e bici elettriche

Votata all’unanimità la mozione nell’ultimo consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi circa l’impegno che
l’amministrazione locale dovrà assumere a partire dai prossimi mesi sull’installazione di colonnine che diano
la possibilità di ricaricare i mezzi elettrici.
L’Ente rosetano ha assunto l’impegno di sostituire gradualmente anche i mezzi comunali attualmente a disposizione che saranno sostituiti con un parco mezzi alimentati ad energia elettrica.
Il Comune di roseto inizierà una progettazione per realizzare sul territorio un’area attrezzata con una serie di
colonnine che consentano agli automobilisti di ricaricare le vetture. Un progetto che viaggerà di pari passo con
lo sviluppo di quel segmento legato anche al turismo ecosostenibile.
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Roseto, in finale alle Olimpiadi di Astronomia 2019
Sono due gli studenti della provincia di Teramo che andranno in finale, uno di Roseto degli Abruzzi e
uno di Colledara.
Il 14 e 15 febbraio si è svolta la
Gara Interregionale 2019 delle
Olimpiadi di Astronomia.
Le giurie delle dieci sedi e il Comitato Organizzatore hanno ora portato a termine tutte le valutazioni degli elaborati e hanno selezionato 80
studenti (20 per la categoria Junior
1, 30 per la categoria Junior 2 e 30
per la categoria Senior), ammessi
alla Finale Nazionale 2019.
I finalisti hanno dovuto superare
due selezioni molto difficili.
Gli iscritti all’edizione 2019 delle
Olimpiadi sono stati 8390 e di questi solo 875 sono stati ammessi alla Ai quindici vincitori sarà assegnata
Gara Interregionale.
la medaglia “Margherita Hack” per
l’edizione 2019 della manifestazioL’edizione 2019 ha registrato un ne.
eccellente livello medio di preparazione, testimoniato dai tanti voti Inoltre, in accordo con il regolamolto alti assegnati in tutte le sedi. mento delle Olimpiadi Internazionali di Astronomia (IAO) verrà forLa Finale Nazionale 2019 si terrà mata la Squadra Nazionale eletta a
a Matera dal 15 al 17 aprile presso partecipare alle IAO 2019, che sarà
l’Istituto Comprensivo Statale “F. costituita da cinque studenti, tre
Torraca”.
della categoria Junior 2 e due della
categoria Senior.
Saranno poi proclamati vincitori
delle Olimpiadi Italiane di Astro- Alla Finale Nazionale i candidati
nomia 2019 i cinque studenti, per si troveranno di fronte ad una gara
ogni categoria, che avranno conse- teorica (risoluzione di problemi di
guito i punteggi migliori.
astronomia, astrofisica, cosmologia
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e fisi.ca moderna) e in una prova
pratica (analisi di dati astronomici).
Qui di seguito i nomi, la categoria e
la scuola dei due vincitori della provincia di Teramo
Categoria Junior 1
Wang Xu Luna Ist. Compr. Stat.
“Isola – Colledara” – Isola del Gran
Sasso d’Italia (Teramo)
Categoria Senior
D’Agostino Marco Liceo Scientifico Statale “Saffo” – Roseto degli
Abruzzi (Teramo)
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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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Per informazioni telefonare allo 085 21 93 834
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CALCIO Promozione Girone A
26 Giornata - Marcatori e Classifica
PROMOZIONE A –

11’st Di Giorgio

Classifica attuale:

I RISULTATI DELLA VENTI- REAL 3C HATRIA –
SETTESIMA GIORNATA DI S. OMERO: 1-2   
RITORNO
40’pt Bardhi (Hatria), 10’st Pediconi su rigore (S.Omero), 22’st
Vincono tutte le squadre di testa De Berardinis (S.Omero)

ANGIZIA LUCO 		

Ecco qui di seguito i risultati e i ROSETANA –
marcatori della decima giornata SAN GREGORIO: 1-0  
di ritorno:
26’ptDedja

MONTORIO 88 		

62

CASTELNUOVO 		
55
NUOVA SANTEGIDIESE 55
PIANO DELLA LENTE 55
47

FONTANELLE 		
45
MORRO D’ORO 		
45
ANGIZIA LUCO –
SPORTLAND CELANO –
REAL 3C HATRIA 		
41
MONTORIO 88: 1-0  
MOSCIANO: 1-2  
SAN GREGORIO 		
40
28’pt Ciaprini
5’pt Ruggieri (Celano), 23’pt e BORGO SANTA MARIA 36
15’st Spinozzi (Mosciano)
ROSETANA 			
34
MORRO D’ORO –
PUCETTA 			
32
TORNIMPARTE: 4-0  
TOSSICIA –
MUTIGNANO 		
29
6’pt Di Giacinto, 14’pt A. Biz- BORGO SANTA MARIA: 0-1   S. OMERO 			
28
zarri, 1’st Barlafante, 25’st Fos- 22’pt Adorante
MOSCIANO 		
23
semò
TOSSICIA 			19
SPORTLAND CELANO 18
MUTIGNANO –
TORNIMPARTE 		
12
CASTELNUOVO: 1-2  
18’pt Recchiuti (Castelnuovo), Prossimo turno del 10 marzo 2019
19’pt Petre (Mutignano), 38’st
BORGO SANTA MARIA
REAL 3C HATRIA
Di Luca (Castelnuovo)

CASTELNUOVO 		
SPORTLAND CELANO
PIANO DELLA LENTE –
FONTANELLE 			
ANGIZIA LUCO
FONTANELLE: 4-0  
MONTORIO 88 			
MUTIGNANO
3’pt Ferrilli, 11’pt Scartozzi, MOSCIANO 			
MORRO D’ORO
41’pt De Angelis, 28’st D’Egidio NUOVA SANTEGIDIESE
PIANO DELLA LENTE
SAN GREGORIO 		
PUCETTA
PUCETTA –
SANT’OMERO 			ROSETANA
NUOVA SANTEGIDIESE: 0-1  
TORNIMPARTE 		
TOSSICIA
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Il punto dopo la 27 giornata
PROMOZIONE A – IL PUNTO DOPO LA VENTISETTESIMA GIORNATA
Non cambia niente nell’alta classifica, in coda vincono Mosciano e S. Omero
Ventisettesima giornata nel girone A di Promozione che lascia tutto invariato in vetta con la vittoria
delle prime quattro della classe, il Morro D’Oro si riavvicina ai play off, in coda importanti vittorie
per Mosciano e Sant’Omero.
L’Angizia Luco supera 1-0 il Montorio 88;
padroni di casa di mister Giordani che disputano un buon primo tempo realizzando a metà frazione con
Ciaprini di testa su azione d’angolo e cogliendo un palo prima del riposo con Moro. Nella ripresa gli
ospiti di mister Di Luigi reagiscono e prendono in mano il pallino del gioco senza però creare troppe
apprensioni alla capolista.
Il Morro D’Oro supera 4-0 il Tornimparte;
gara senza storia coi padroni di casa di mister Bizzarri che chiudono il primo tempo sul doppio vantaggio con un tiro dalla distanza di Di Giacinto e con Alessandro Bizzarri liberato in area. A inizio ripresa
subito il tris di Barlafante con un’azione personale e poi Fossemò chiude definitivamente il match su
assist di Bizzarri. Nel finale gli ospiti di mister Tarquini hanno un paio di buone occasioni ma è bravo
l’estremo di casa a sventare.
Il Castelnuovo espugna 2-1 il terreno del Mutignano;
gli ospiti di mister Di Giuseppe rimangono subito in dieci per l’espulsione di Canzanese ma riescono
ugualmente a passare in vantaggio con un colpo di testa di Recchiuti. Quasi immediatamente i padroni
di casa di mister Di Renzo pareggiano con un altro colpo di testa di Petre, poi la gara si fa combattuta
e il Castelnuovo realizza il gol vittoria nei minuti finali con un punizione di Di Luca.
Il Piano della Lente supera 4-0 il Fontanelle;
dopo pochi minuti i padroni di casa di mister Muscarà sono già sul doppio vantaggio con un colpo di
testa di Ferrilli su azione d’angolo e con un eurogol di Scartozzi, poi poco dopo, gli ospiti di mister
Beni colpiscono una traversa con Bolzan. A metà ripresa palo del Piano della Lente con De Angelis
che poco prima del riposo insacca il 3-0 sfruttando un’indecisione della difesa avversaria. Nella prima
metà della ripresa il Fontanelle colpisce altri tre legni con una punizione di Menegussi, con Montiel e
ancora con Menegussi, sciupa un gol da due passi con Montiel e poi subisce il gol del definitivo 4-0
con D’Egidio che realizza da due passi servito da De Angelis.
La Nuova Santegidiese espugna 1-0 il terreno del Pucetta;
i padroni di casa di mister Giannini disputano un buon primo tempo senza però riuscire a sbloccare, poi
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CALCIO Promozione Girone A
Il punto dopo la 27 giornata
a inizio ripresa gli ospiti di mister Nardini realizzano il gol vittoria con Di Giorgio su assist di Fabrizi.
Il Pucetta si riversa in avanti ma non riesce ad riequilibrare le sorti dell’incontro.
Il Sant’Omero espugna 2-1 il terreno del Real 3C Hatria;
i padroni di casa di mister Reitano disputano un buon primo tempo creando diverse occasioni e passando in vantaggio poco prima del riposo con Bardhi, poi nella ripresa gli ospiti di mister Oddi reagiscono
e ribaltano il risultato con un rigore di Pediconi e con De Berardinis.
La Rosetana supera 1-0 il San Gregorio;
dopo un avvio combattuto i padroni di casa di mister Piccioni passano in vantaggio a metà primo tempo con un colpo di testa di Dedja su azione d’angolo, gli ospiti di mister De Angelis provano a reagire
e reclamano un rigore ma non riescono a riequilibrare il risultato.
Il Mosciano espugna 2-1 il terreno dello Sportland Celano;
i padroni di casa di mister Morgante partono bene e passano subito in vantaggio con Ruggieri su assist
di Fusarelli, poi però gli ospiti di mister Natali prendono in mano il gioco e ribaltano il risultato grazie
a una doppietta di Spinozzi a metà dei due tempi sfiorando anche in altre occasioni la marcatura.
Il Borgo Santa Maria espugna 1-0 il terreno del Tossicia;
gara con poche emozioni, gli ospiti di mister Lalloni passano in vantaggio a metà primo tempo con un
tiro dalla distanza di Adorante e poco dopo colpiscono una traversa con un colpo di testa di Valentini
su azione d’angolo. Nella ripresa i padroni di casa di mister Di Giulio provano a reagire ma non creano
pericoli alla porta avversaria.
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CALCIO Promozione Girone A
Presentazione 27 giornata
PROMOZIONE A : LA PRESENTAZIONE DELLA VENTOTTESIMA GIORNATA
Altra giornata di big match.
Nessun anticipo al sabato
Ventottesima giornata nel girone A di Promozione, coi due big match di giornata che vedranno
la capolista Angizia Luco fare visita al Fontanelle e La Nuova Santegidiese ospitare il Piano
della Lente.
Nessun anticipo, tutte le gare si disputeranno domenica alle 15,00
Il Borgo Santa Maria ospiterà il Real 3C Hatria;
padroni di casa di mister Lalloni che cercano gli ultimi punti per la salvezza anticipata, mentre
agli ospiti di mister Reitano manca solo la matematica perchè sono già virtualmente salvi.
Il Castelnuovo ospita lo Sportland Celano;
padroni di casa di mister Di Giuseppe che vogliono confermare il secondo posto e provare ad
avvicinare la vetta, sarà durissima per gli ospiti di mister Morgante impegnati ad evitare la retrocessione diretta.
Il Fontanelle ospita l’Angizia Luco;
è uno dei big match di giornata, con i padroni di casa di mister Beni che vogliono riprendere
la marcia per provare a rimanere in corsa per i play off, mentre gli ospiti di mister Giordani
cercheranno di rafforzare il loro primato.
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CALCIO Promozione Girone A
Presentazione 27 giornata
Il Montorio 88 ospita il Mutignano;
padroni di casa di mister Di Luigi in cerca di punti per confermarsi in zona play off, mentre gli
ospiti di mister Di Renzo cercheranno di allontanare la zona play out.
Il Mosciano ospita il Morro D’Oro;
padroni di casa di mister Natali che vogliono provare ad uscire dalla zona play out mentre gli
ospiti di mister Bizzarri vogliono provare a dare l’assalto alla zona play off.
La Nuova Santegidiese ospita il Piano della Lente;
è l’altro big match di giornata, coi padroni di casa di mister Nardini e gli ospiti di mister Muscarà in lotta diretta per il secondo posto e per continuare a sperare di inseguire la vetta.
Il San Gregorio ospita il Pucetta;
padroni di casa di mister De Angelis praticamente già salvi, ospiti di mister Giannini che vogliono tenere il più lontano possibile la zona play out.
Il Sant’Omero ospita la Rosetana;
padroni di casa di mister Oddi che cercano di uscire dalla zona play out mentre gli ospiti di
mister Piccioni vogliono punti per tenere lontana la zona pericolosa.
Il Tornimparte ospita il Tossicia;
sfida importantissima in coda con i padroni di casa di mister Tarquini che devono vincere per
provare a continuare a inseguire i play out, mentre gli ospiti di mister Di Giulio hanno bisogno
di punti per non rischiare di allontanarsi ancor più dalla zona salvezza.
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27 - PROMOZIONE A e B : designazioni arbitrali
PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
Arbitri e assistenti della ventottesima giornata.
Nessun anticipo al sabato
Ecco le designazioni dell’ undicesima giornata di ritorno:
Girone A
BORGO SANTA MARIA – REAL 3C HATRIA:
Sebastiano Di Florio di Lanciano (Cocco di Lanciano e Monaco di Chieti)
CASTELNUOVO – SPORTLAND CELANO:
Mattia De Gregorio di Chieti (Ciocca e Zugaro de L’Aquila)
FONTANELLE – ANGIZIA LUCO:
Christian D’Alessandro di Vasto (Mazzocchetti di Teramo e Rossella Capirchio di Pescara)
MONTORIO 88 – MUTIGNANO:
Pierludovico Arnese di Teramo (D’Orazio e Cerasi di Teramo)
MOSCIANO – MORRO D’ORO:
Davide Sciubba di Pescara (Bruni e Lorenza Caporali di Pescara)
NUOVA SANTEGIDIESE – PIANO DELLA LENTE:
Umberto Crainich di Conegliano (Siracusano e Salvati di Sulmona)
SAN GREGORIO – PUCETTA:
Manuel Franchi di Teramo (Carchesio e Bruno di Lanciano)
S. OMERO – ROSETANA:
Ferdinando Carluccio de L’Aquila (Flaviano di Vasto e Di Meo di Chieti)
TORNIMPARTE – TOSSICIA:
Gianluca Fantozzi di Avezzano (Alonzi e Corradi di Avezzano)
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27 - PROMOZIONE A e B : designazioni arbitrali
Girone B
BACIGALUPO VASTO MARINA – RAIANO:
Federico Mucciante di Pescara (Aspite di Chieti e Colanzi di Lanciano)
CASALBORDINO – S. ANNA:
Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona (Bernardini e Giulia Di Rocco di Pescara)
FATER – SCAFA CAST:
Michele Raiola di Teramo (Carnevale e Maiolini di Avezzano)
FOSSACESIA – CASOLANA:
Pietro Sivilli di Chieti (Pennese e Terrenzi di Pescara)
ORTONA – RIVER CHIETI 65:
Antonio Di Fabio di Teramo (Di Cerchio e Fatato di Avezzano)
OVIDIANA SULMONA – VAL DI SANGRO:
Claudia Di Sante Marolli di Pescara (Annalisa Di Giampietro e Silvia Scipione di Pescara)
PASSO CORDONE – VILLA 2015:
Luca Di Monteodorisio di Vasto (Di Santo e Nunziata di Sulmona)
PIAZZANO – BUCCHIANICO:
Antonio Diella di Vasto (Cocciolone e Giacomantonio de L’Aquila)
SAN SALVO – LANCIANO:
Emanuele Varanese di Chieti (Cortellessa e Di Giannantonio di Sulmona)
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Basket, serie B, Giulianova - Teramo

Sette giornate alla fine della regular
season, sei gare ancora da disputare
per l’Etomilu Giulianova per essere
padrona del proprio destino ma prima di ogni altra cosa è ora di pensare solo al derby contro il Teramo
Basket 1960. Il derby non è una
partita come le altre. È LA partita
per eccellenza. Lo aspetti un anno
intero, tant’è che quando escono i
calendari è la prima cosa che si va
a cercare. È la partita che riempie il
palazzetto dello sport, che avvicina
anche i neofiti, che si ritrovano a
cantare cori, sventolare bandieroni
e urlare a squarciagola per la prima
volta. Che siano i giocatori in campo o i tifosi in curva le emozioni
che si provano sono indescrivibili
perchè, nel basket come in pochi
altri sport, non esiste una via di
mezzo: conta solo la vittoria, specie
se parliamo di derby, dove anche il
“campanile” fa la sua parte.
I biancorossi teramani sono avver-
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sari da non sottovalutare e vengono
da un girone di ritorno di tutto rispetto. L’elemento più in vista del
roster di coach Domizioli, cifre e
rendimento alla mano, è certamente
l’ala forte Simone Aromando che
sta disputando una stagione di altissimo livello, come dimostrato dai
16,6 punti ad allacciata di scarpe e
dai 10 rimbalzi di media (leader del
girone). Danno punti e concretezza
l’esterno Matteo Fabi, il centro Valerio Marsili e l’ala piccola Andrea
Lagioia, che alla quarta stagione in
biancorosso sta vivendo una seconda giovinezza. Ex della gara Simone Di Diomede.
Per l’Etomilu Giulianova vincere il
derby è l’imperativo. Non contano i
punti in classifica, sei in più rispetto al Teramo Basket 1960, o la profondità dei roster, conta la voglia di
vincere per conquistare una vittoria
che a questo punto del campionato sarebbe fondamentale in ottica

salvezza anticipata. Vincere contro i biancorossi per “vendicare” la
sfortunata sconfitta della gara dello
scorso novembre. Vincere per dimostrare ancora una volta di essere
una squadra che va oltre le difficoltà e che ritrova se stessa nelle partite importanti… perché in fondo il
derby non si gioca, si vince!
“Noi nella gara del girone di andata
abbiamo fatto una brutta prestazione dal punto di vista delle percentuali al tiro” ha dichiarato Alessandro Azzaro. “Mi aspetto una gara
di grande energia da parte di tutti
perchè questa partita dobbiamo
portarla a casa, e per farlo ci serve
la voglia di vincere da parte di tutti
noi in campo”  
Appuntamento con la palla a due,
domenica 10 marzo alle ore 18:00,
sul parquet della PalaCastrum di
Giulianova (TE); arbitrano i sigg.
Giovani Roca di Avellino (AV) e
Biagio Napolitano di Quarto (NA.
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