
1

NUMERO 12 - domenica 31 marzo 2019 - settimanale - ANNO 9  
Periodico gratuito di Attualità, Cronaca, Cultura, Eventi, Sport.

SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

Anche per quest’anno, Roseto degli 
Abruzzi aha ricevuto nel corso di 
una conferenza stampa convocata 
a Montesilvano, l’ambito ricono-
scimento della bandiera verde dei 
pediatri 2019 insieme ad altri 142 
Comuni italiani e spagnoli. 

Roseto tutto in un clic 
www.tgroseto.it

La velostazione, sarà posizionata a piazza della Libertà in prossi-
mità della stazione ferroviaria. La struttura di Roseto, nell’ambito 
del progetto elaborato su base provinciale, è finanziata dal Ministe-
ro dell’Ambiente e dal cofinanziamento dei partener di progetto.
L’iniziativa fa riferimento al del Progetto “MoveTe”, programma 
integrato di azioni per la mobilità sostenibile casa/scuola e casa/
lavoro. 
Il Comune di Roseto infatti stanzierà una somma di 20 mila euro. 

“Il progetto – spiega il sindaco di Roseto Di Girolamo- ha ricevuto 
già il via libera della Giunta e di fatto siamo già pronti per instal-
lare il tutto. 
Manca solo un ulteriore passaggio dalla Polizia delle Telecomuni-
cazioni Pescara. 
Non appena otterremo l’approvazione siamo pronti a montare i di-
spositivi”.

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi ha già avanzato alle Ferrovie la 
richiesta di rivalutazione delle aree, ed è in attesa di comunicazioni 
dalle Ferrovie in merito ai nuovi valori. 
Non appena sarà ricevuta la comunicazione dei nuovi valori di 
mercato delle aree l’amministrazione vedrà di intavolare una trat-
tativa per procedere all’acquisto in via prioritaria dell’Arena 4 Pal-
me e dell’area annessa.

Roseto, spiaggia bandiera verde dei pediatri

L’amministrazione di Roseto sta pensando 
ad un mutuo per l’acquisto dell’Arena 4 Palme

Roseto, velostazione per il progetto “MoveTe”

Roseto, telecamere per controllare via Latini 
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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

collezione privata luciano di giulio
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Domenica 31 marzo alle ore 18,00 
Pescara celebra un Tributo al vio-
loncellista, nato a Giulianova, Ga-
etano Braga all’Auditorium Pe-
truzzi, nel corso della rassegna “La 
musica delle genti d’Abruzzo”, In-
contri musicali a tema - II edizione, 
sotto la direzione Artistica di Mar-
co Felicioni.
Il tributo in collaborazione con il 
Conservatorio “Gaetano Braga” di 
Teramo.
La lezione introduttiva sarà cura-
ta dalla Dott.ssa Letizia Gomato, 
Musicologa - Istituto Abruzzese di 
Storia Musicale. partecipano all’e-
vento Sara Fulvi, soprano - Stefano 
Befacchia, pianoforte - Francesco 

attualita’
Pescara, ricorda Gaetano Braga 

Roseto com
’era
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Salvador, violoncello - Pierfrance- sco De Antoniis, pianoforte.

tgRoseto.it e le notizie di sport in Abruzzo 
Il sito tgroseto.it offre ol-
tre alle notizie di attualità, 
cronaca e politica anche 
quelle dedicate ai princi-
pali avvenimenti sporti-
vi dalla regione Abruzzo: 
Pescara, Chieti, L’Aquila, 
Teramo e relative provin-
ce.

Nella categoria sport è 
possibile leggere di ba-
sket, beach tennis, beach 
volley, bocce, boxe. 
tgroseto.it si occupa di 

calcio con i campionati di 
serie D, eccellenza e pro-
mozione. 
Inoltre la redazione pub-

blica notizie di ciclismo, 
motori, nuoto, pallavolo, 
pattinaggio e tennis.
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attualita’

gnitiva sono stati trattati invece dal 
dott. Antonio Lera, docente dell’u-
niversità de L’Aquila e dirigente 
medico dell’Asl e dal dott. Eugenio 
Flajani Galli, psicologo e scrittore.

Nel corso dell’interessante incon-
tro il dott. Antonio LERA, nella 
veste di Presidente del Consorzio 
Caffè letterari di Italia e di Euro-
pa,  ha assegnato al dott. Mario De 
Bonis, Presidente onorario dell’as-
sociazione culturale “Dal Vesuvio 

Roseto, conclusa “La settimana del Cervello”
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La manifestazione che si è svolta al 
palazzo del Mare è un’iniziativa a 
livello nazionale tesa a promuovere 
l’informazione relativa alla psico-
logia, alla medicina e alle neuro-
scienze.

Alle giornate dedicate al convegno 
organizzato a Roseto degli Abruz-
zi, dal Rotary International Club 
Teramo Est in collaborazione con 
l’Associazione Polyedra e con il 
patrocinio del Consorzio Caffè Let-
terari in Italia e in Europa, è stato 
dato spazio anche alla sana alimen-

tazione.

La dott. ssa Simona Ruggieri ha 
sapientemente illustrato ai presenti 
come prevenire i processi ossidativi 
in atto nelle cellule del nostro orga-
nismo.

Riguardo al tema della prevenzio-
ne dell’invecchiamento, la resilien-
za e l’assertività, il rilassamento 
psicosomatico, il rapporto mente-
macchina, la prevenzione dell’in-
vecchiamento e la stimolazione co-
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attualita’

al Gran sasso” la “Rotary Agape 
Caffè letterari 2019 per la Cultura”.

Il premio lo ricordiamo è riservato 
a personaggi del mondo dell’arte 
e del giornalismo che, con le loro 
opere, si sono particolarmente di-
stinti negli ultimi anni per la diffu-
sione della cultura e del sapere.
 
Mario De Bonis, naturalmente, ha 
dedicato al momento culturale della 
manifestazione rosetana, ispirando-
si al grande drammaturgo del ’90  
Eduardo de Filippo.

Con versi in lingua napoletana Ma-
rio De Bonis ha selezionato tra le 
centinaia di composizioni in suo 
possesso, brani dedicati agli argo-
menti scientifici illustrati nel con-
vegno dedicato alla mente e al cer-
vello.

Dopo la sua “performance” il dott 

Lera ha chiamato sul parterre l’av-
vocato Gianfranco Iadecola, invita-
to a consegnare direttamente dalle 
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Roseto, conclusa “La settimana del Cervello”

sue mani a De Bonis, il riconosci-
mento culturale, e il giudice tera-
mano ha espresso belle parole per 
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attualita’

questo riconoscimento assegnato 
ad un vero uomo di cultura.

Al convegno tra gli altri intervenuti 
segnaliamo Irene Gallieni, presi-
dente dell’associazione culturale Il 
Faro, il prof. Antonio Di felice, pre-
sidente dell’Università della Terza 
età La Fenice di Roseto, la prof. 
Marcella Marchese e famiglia, il 
generale dell’esercito Luciano Di 
Giandomenico, il dott Gaetano 
Zitti, nella veste di presidente del 
Coro polifonico Ars Vocalis diret-
to dal maestro Carmine Leonzi, il 
consigliere comunale dott. Adriano 
De Luca , che ha nel suo intervento 
rafforzato il valore della medicina 
nella società

A chiusura del convegno su mente, 
cervello e neuroplasticità cerebrale, 

ha spiegato il dott. Lera che: “Il Ro-
tary ha da sempre dato largo spazio 
alla scienza nelle sue numerose ini-
ziative, prediligendo un linguaggio 
il più possibile semplice e diretto, al 
fine di essere compreso da qualsiasi 
pubblico. 

Nel convegno al Palazzo del Mare 
di Roseto degli Abruzzi, abbiamo 
trattato argomenti sulla diagnosi 
precoce del deterioramento cogniti-
vo, la neurobiologia dell’invecchia-
mento cerebrale e lo screening per 
l’invecchiamento mentale. 

Inoltre abbiamo illustrato le tecni-

Roseto, conclusa “La settimana del Cervello”
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attualita’
Roseto, conclusa “La settimana del Cervello”

che diagnostiche e curative, sempre 
sulla base di una attività di indi-
spensabile prevenzione.”

Le opere artistiche in tela e in pietra 
delle pittrici e scultrici Carmen Ber-
nal e Sandra Di Marcantonio hanno 
fatto da cornice all’evento, con una 
selezionata esposizione all’interno 
del salone del Palazzo del Mare a 
Roseto degli Abruzzi.

Numero 12
31 marzo 2019
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attualita’

Un successo incredibile per la 
grande pulizia a mano del 30 mar-
zo 2019 nella Riserva Borsacchio 
a Roseto degli Abruzzi in occasio-
ne della manifestazione mondiale 
’Ora della Terra” del WWF.

Una giornata incredibile. 
Oltre 400 i partecipanti. 
La chiamata ai volontari è stata un 
successo.

Una giornata che ha visto diverse 
classi dell’istituto Moretti e del Li-

ceo Saffo, insieme al corpo docente, 
partecipare attivamente all’iniziati-
va, dimostrando ancora una volta 
che il futuro ed i giovani compren-
dono meglio di tutti l’importanza di 
combattere i cambiamenti climatici 
e preservare il nostro ambiente.

Una giornata basata sul rispetto ed 
il ripristino delle condizioni natura-
li all’interno del tratto costiero della 
Riserva Borsacchio purtroppo pre-
da di teppisti da diversi mesi dopo 
la realizzazione della ciclabile sen-

za varchi specifici e delimitazioni 
della duna.

Alle 9.00 sono partiti i volontari del 
progetto Salva Fratino che hanno 
messo in sicurezza l’unico nido pre-
sente di questa specie meravigliosa 
ma a rischio estinzione spiegando 
come difendere il simbolo della Ri-
serva in un corso di educazione am-
bientale e distribuendo vademecum 
per la tutela.

Prima della partenza i volontari del 
WWF e delle Guide del Borsacchio 
hanno parlato delle specie di flora 
e fauna presenti e dei cambiamenti 
climatici e di come i nostri consumi 
possono essere rivisti per limitare 
molto il nostro impatto sulla natura.

Le operazioni di pulizia poi sono 
state un’occasione unica per stare 
insieme ed osservare quanto di me-
raviglioso c’è a pochi passi da casa.

Grazie ad un’ottimo lavoro dei vo-
lontari le dune sono state preservate 

Borsacchio conclusa manifestazione L’Ora della Terra
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31 marzo 2019



9

attualita’

e l’accesso ad esse è stato limitato 
per non danneggiare la vegetazione 
spontanea e l’unico giglio di mare 
rimasto dopo i raid di vandali.

Il bilancio è stupefacente. Centi-
naia di nuovi volontari, tantissimi 
giovani che hanno ricevuto nozioni 
base su come segnalare nidi di fra-
tino a come segnalare alla Capita-
neria tartarughe spiaggiate e come, 
in genere, far intervenire esperti per 

la messa in sicurezza di animali in 
difficoltà.

Per il quattordicesimo anno i volon-
tari si prendono cura della Riserva e 
legano l’attività ad un macro tema 
importante, se non vitale, come la 
lotta ai cambiamenti con il WWF 
che, da oltre un decennio, organizza 
l’evento mondiale di maggior peso 
in tema.
Un ringraziamento a tutti i volon-

tari che sono letteralmente giunti 
da ogni parte del mondo per di-
fendere l’ambiente grazie ai nuovi 
amici Olandesi che hanno deciso di 
seguirci nell’avventura di lancia-
re la Riserva Borsacchio aprendo 
attività all’interno, grazie ai vec-
chi amici del Residence Felicioni 
che come sempre erano in prima 
fila a sporcarsi le mani per darci 
una mano. Un segno di civiltà e di 
unione

Numero 12
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Borsacchio conclusa manifestazione L’Ora della Terra
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attualita’
In occasione delle elezioni per il 
rinnovo del Parlamento Europeo 
del 26 Maggio 2019, votano i cit-
tadini appartenenti all’Unione Eu-
ropea (Austria, Belgio, Bulgaria, 
Cipro, Danimarca, Estonia, Fin-
landia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica ceca, Romania, Slo-
vacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Ungheria).

Visto che si avvicinano le elezioni 
europeee e sono partite le parla-
mentarie europee anche per il Mo-
vimento 5 Stelle che pubblica le 
liste dei candidati sulla piattaforma 
Rousseau. 
Tramite la piattaforma si potrà pro-
cedere alla votazione dei candidati 
alle elezioni europee che si svolge-
ranno a maggio prossimo. 
Sono i nomi di quelle persone che 
hanno deciso di mettersi a dispo-
sizione del MoVimento 5 Stelle e 
dell’Italia in vista delle elezioni eu-
ropee.

Gli iscritti potranno esprimere fino 
a cinque preferenze e al termine 
della prima sessione di voto su 
base regionale, i risultati saranno 
depositati presso due notai. 
I nomi dei candidati che accederan-
no al secondo turno saranno rese 
pubbliche.
Qui di seguito indichiamo il Comu-
ne di residenza dei candidati della 
provincia di Teramo, con nome co-
gnome e la rispettiva età.

TERAMO:
Antonio Di Sabatino, 45 anni, Te-
ramo,
Adamo Ripani, 46 anni, Teramo;
CASTELLALTO
Giorgio D’Agostino, 40 anni, Ca-
stellalto;
CROGNALETO 
Mauro Di Felice, 63 anni, Crogna-
leto; 
MOSCIANO
Pierluigi Filipponi, 42 anni, Mo-
sciano Sant’Angelo;
PINETO
Francesco Caccavo, 52 anni, Pine-
to; 
ROSETO DEGLI ABRUZZI
Francesco Berardinelli, 53 anni, 
Roseto Degli Abruzzi; 
SILVI
Francesco Di Blasio, 25 anni, Silvi; 
TORTORETO
Natalino Pedelini, 52 anni, Tortore-
to.

Ai fini delle votazioni, l’Italia viene 
divisa in cinque circoscrizioni 
circ. I – ITALIA nord-occidentale 
(Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, 
Lombardia); 
circ. II – ITALIA nord-orientale 
(Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia Romagna); 
circ. III – ITALIA centrale (Tosca-
na, Umbria, Marche, Lazio); 
circ. IV – ITALIA meridionale 

Candidato rosetano primarie M5S elezioni europee del 2019

(Abruzzo, Molise, Campania, Pu-
glia, Basilicata, Calabria); 
circ. V – ITALIA insulare (Sicilia, 
Sardegna).

Ogni circoscrizione elegge un nu-
mero prestabilito di europarlamen-
tari rispettando i criteri proporzio-
nali con uno sbarramento al 4%.

Qui di seguito illustriamo (in ordi-
ne alfabetico) quanti eurodeputati 
elegge ciascun paese membro del 
consiglio europeo:

Austria – 19 (+1)
Belgio – 21 (/)
Bulgaria – 17 (/)
Cipro – 6 (/)
Croazia – 12 (+1)
Danimarca – 14 (+1)
Estonia – 7 (+1)
Finlandia – 14 (+1)
Francia – 79 (+5)
Germania – 96 (/)
Grecia – 21 (+1)
Irlanda – 13 (+2)
Italia – 76 (+3)
Lettonia – 8 (/)
Lituania – 11 (/)
Lussemburgo – 6 (/)
Malta – 6 (/)
Paesi Bassi – 29 (+3)
Polonia – 52 (+1)
Portogallo – 21 (/)
Repubblica Ceca – 21 (/)
Romania – 33 (+1)
Slovacchia – 14 (+1)
Slovenia – 8 (/)
Spagna – 59 (+5)
Svezia – 21 (+1)
Ungheria – 21 (/)

Numero 12
31 marzo 2019
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attualita’

Ogni sezione è divisa nelle seguenti 
Categorie per Anno di nascita:
cat. A: fino a 10 anni (nati nel 2009 
o successivi)
cat. B: fino a 12 anni (nati nel 2007, 
2008)
cat. C: fino a 14 anni (nati nel 2005, 
2006)
cat. D: fino a 16 anni (nati nel 2003, 
2004)
cat. E: fino a 18 anni (nati nel 2001, 
2002)
cat. F: Senza limiti di età (nati dal 
2000)

Categorie Concertisti

fisarmonica classica Junior (fino 18 
anni), Senior (oltre 18 anni)
fisarmonica virtuoso Junior (fino 18 
anni), Senior (oltre 18 anni)
fisarmonica diatonica (tutti i siste-
mi) Junior (fino 18 anni), Senior 
(oltre 18 anni)
Categorie Special
Sono accettati gruppi con o senzafi-
sarmonica e gli strumenti elettroni-
ci sono permessi.

Roseto, 13° Accordion Art Festival

Classical “CONCERT GROUP”
Jazz “CONCERT GROUP”
World “CONCERT GROUP”
Electronic accordion (solisti senza 
limiti di età, tutti i sistemi).

C’è anche da segnalare che, all’in-
terno del 13° Accordion Art Festi-
val, sono anche organizzate le: “Se-
lezioni Nazionali C.M.A.” (per il 
Trofeo Mondiale 2019). 
Sono in pratica le Selezioni Nazio-
nali per i candidati italiani per poi 
poter partecipare al 69º Trophée 
Mondial d’Accordéon, C.M.A. 
che si svolgerà in Loulé – Algarve 
(Portogallo) dal 03 al 09 novembre 
2019.
Lo scopo della selezione è di sele-
zionare i candidati che rappresen-
teranno l’Italia al Trofeo Mondiale 
dell’anno con un programma e una 
preparazione adeguati. 
Dai nuovi regolamenti, non ci sono 
più limiti nel numero degli ammes-
si e i candidati italiani non posso-
no accedere al Trofeo senza essere 
passati per le selezioni.

L’Associazione Promozione Arte 
in collaborazione con il Comune di 
Roseto degli Abruzzi (TE, Italy), il 
Club Voglia d’Arte e sponsor privati 
– all’interno del 13° Accordion Art 
Festival – organizza: “Italia” Award 
(Concorso Internazionale) nelle 
giornate del 15, 16 giugno 2019.
La manifestazione si svolgerà a Ro-
seto degli Abruzzi (Teramo) e vi 
potranno prendere parte candidati 
provenienti da tutto il mondo e con 
strumenti di qualsiasi marca.
Il direttore artistico della manifesta-
zione, giunta alla sua tredicesima 
edizione è il Maestro Renzo Rug-
gieri
Per la categoria “studenti” il con-
corso si articolerà nelle seguenti 
Sezioni a categorie:

fisarmonica classica (tutti i tipi)
fisarmonica virtuoso (tutti i tipi)
fisarmonica diatonica (tutti i siste-
mi)
altri strumenti musicali (tutti i tipi 
per musica classica e moderna)

Numero 12
31 marzo 2019
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Servizi Sociali: dagli uffici un pro-
getto per sostenere i padri separati

L’Ufficio dei Servizi sociali del Co-
mune di Roseto degli Abruzzi ha 
elaborato un progetto molto artico-
lato a sostegno e supporto dei padri 
separati finalizzato alla partecipa-
zione a un bando per la Cultura e il 
Sociale emanato dalla Fondazione 
Banco di Napoli. 
Il progetto, intitolato “La voce dei 
padri”, è destinato alle famiglie 
mono-genitoriali e a tutti gli uo-
mini che all’esito delle separazioni 
coniugali, e magari privi di reti fa-
miliari di sostegno, si ritrovano ad 
abbandonare il tetto coniugale e a 
dover provvedere agli assegni di 
mantenimento ritrovandosi all’im-
provviso in condizioni economiche 
precarie. 

“Con questo progetto – dichiara 
l’assessore al Sociale Luciana Di 
Bartolomeo – puntiamo a dare una 
risposta concreta a  un problema 
diffuso e crescente visto che il nu-
mero dei padri separati è in costante 
aumento e le associazioni che si oc-
cupano dei loro diritti sostengono 
che l’80% di essi è in seria difficol-

Roseto, progetto per i padri separati

tà economica. 
Quello elaborato dall’Ufficio dei 
servizi sociali – spiega l’assessore – 
è un progetto innovativo e solidale 
unico in provincia di Teramo per-
ché è volto a garantire assistenza le-
gale, psicologica, oltre al sostegno 
fornito per la ricerca degli alloggi 
e l’approvvigionamento dei beni di 
prima necessità”. Nell’iniziativa di 
sostegno, sono coinvolti a questo 
proposito anche la Congregazione 
del Sacro Cuore la Caritas di Ro-

seto, il Banco di solidarietà, uno 
psicologo di sostegno, oltre all’or-
dine degli Avvocati. Dunque oltre 
a supportare i soggetti svantaggiati 
fornendo assistenza psicologica e 
legale gratuita, ci sarà anche una 
rete di supporto per fornire allog-
gi a canone calmierato per i primi 
mesi oltre alla fornitura di generi 
alimentari. 
I destinatari del progetto, ove finan-
ziato per l’importo di 40 mila euro 
richiesti, sono i padri separati che 
vivono a Roseto o in provincia di 
Teramo in caso di disponibilità di 
inserimento, padri che non appar-
tengono a decodificate categorie 
svantaggiate ma che sono a rischio 
povertà, padri che si trovano in sta-
to di disoccupazione a causa della 
vissuta situazione multiproblemati-
ca dovuta alla separazione.

Numero 12
31 marzo 2019



13

attualita’
Roseto, spiaggia bandiera verde dei pediatri

Spiagge a misura di bambino: 
Aanche a Roseto assegnata la ‘Ban-
diera verde’ dei pediatri 2019.

Anche per quest’anno, Roseto de-
gli Abruzzi ha ricevuto nel corso di 
una conferenza stampa convocata 
a Montesilvano, l’ambito ricono-
scimento della bandiera verde dei 
pediatri 2019 insieme ad altri 142 
Comuni italiani e spagnoli. 

“Il riconoscimento – spiega l’as-
sessore all’Ambiente Nicola Petrini 
- indica una località marina con ca-
ratteristiche adatte ai bambini, sele-
zionata attraverso un’indagine con-
dotta fra un campione di pediatri”.
Le regole restano sempre quelle: 
“Acqua limpida e bassa vicino alla 
riva, sabbia dorata e fine ideale per 
torri e castelli, bagnini e scialuppe 

di salvataggio, giochi, spazi per 
cambiare il pannolino o allattare, e 
nelle vicinanze gelaterie, locali per 
l’aperitivo e ristoranti per i grandi”
 Il riconoscimento viene assegna-
to dal 2008: in dodici anni, con il 
contributo di 2.550 pediatri italiani 
ed europei, sono state selezionate 
le 142 spiagge in Italia e in Spagna 
più adatte ai bambini. Quest’anno 
all’Abruzzo sono state conferite 
dieci bandiere verdi con l’ingresso 
di Alba Adriatica e Ortona, mentre 
per Roseto si tratta di una confer-
ma. Gli altri vessilli sono andati a 
Giulianova, Montesilvano, Pesca-
ra, Pineto-Torre Cerrano, Silvi Ma-
rina, Tortoreto, Vasto Marina.

“Siamo onorati di aver ricevuto, 
per l’ottavo anno consecutivo, la 
Bandiera Verde assegnata dai pe-

diatri italiani della SIPPS (Socie-
tà Italiana di Pediatria Preventiva 
e Sociale),” dichiara il Sindaco di 
Roseto degli Abruzzi Sabatino Di 
Girolamo. “Sappiamo quanto sono 
attenti e scrupolosi i controlli che, 
ogni volta, vengono fatti per as-
segnare questo riconoscimento e, 
come ogni anno, siamo lieti di ve-
derci confermato questo vessillo 
che è la testimonianza tangibile 
della grande attenzione che questa 
Amministrazione continua a porre 
verso tematiche centrali quali l’am-
biente, il turismo, la qualità dei ser-
vizi e della vita. Ringrazio anche gli 
operatori turistici della città che con 
il loro operato hanno contribuito 
alla permanenza dell’ambito rico-
noscimento dato motu proprio dai 
pediatri, non essendo prevista una 
istanza dei Comuni in merito”.

Numero 12
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L’assessore all’Ambiente Nicola 
Petrini rende noto che è stato ap-
provato in Giunta il progetto defini-
tivo per la realizzazione di una ve-
lostazione sul territorio Comunale. 
L’iniziativa fa riferimento al del 
Progetto “MoveTe”, programma 
integrato di azioni per la mobilità 
sostenibile casa/scuola e casa/lavo-
ro, avente quale scopo la possibilità 
di varie applicazioni a livello urba-
no tra le quali la mobilità privata su 
due ruote e, inoltre, di dare ampio 
spazio alle potenzialità di riduzione 
dell’inquinamento sia atmosferico 
che acustico.
La velostazione, come spiegato dal 
consigliere comunale Massimo Fe-
licioni che ha seguito da vicino l’i-
ter, sarà posizionata a piazza della 
Libertà in prossimità della stazione 
ferroviaria. La struttura di Roseto, 
nell’ambito del progetto elaborato 
su base provinciale, è finanziata dal 
Ministero dell’Ambiente e dal cofi-
nanziamento dei partener di proget-
to. Il Comune di Roseto infatti stan-
zierà una somma di 20mila euro. 

L’iniziativa, oltre Roseto, coin-
volge altri 9 Comuni del territorio 
provinciale: Alba Adriatica, Atri, 
Bellante, Castellalto, Giulianova, 
Martinsicuro, Mosciano Sant’An-
gelo, Pineto, Teramo.  Il progetto, 
la cui predisposizione tecnica è 
stata affidata all’ADSU, coinvolge 
circa 180mila cittadini compresi tra 
la costa, la vallata del Tordino e Te-
ramo capoluogo e prevede l’allesti-
mento di punti di raccolta (stazioni) 

riservati alle biciclette negli snodi 
viari principali. Si tratterà di siti 
protetti, contenenti tutti gli apparti 
necessari per la gestione delle bici-
clette (dai posteggi alle centraline 
di ricarica per le bici elettriche); 
qui i cittadini potranno lasciare le 
biciclette in sicurezza. L’iniziativa, 
inoltre, prevede incentivi economi-
ci per gli studenti e i lavoratori che 
aderiranno. 

«Sono molto soddisfatto – dichiara 
l’assessore Petrini  - di questo ul-
teriore progetto che testimonia la 
sensibilità crescente dell’ammini-
strazione verso il trasporto ecoso-
stenibile che abbiamo voluto inco-
raggiare anche con le migliorie del 
bando sull’affidamento del servizio 
di bike sharing”. 

Tra le caratteristiche del progetto 
“Movete” c’è quello di un meccani-
smo incentivante voluto dall’Adsu 
che prevede il riconoscimento di 
0,25 euro/chilometro per chi utiliz-
za la bici negli spostamenti da casa 

al lavoro o nei luoghi di studio. E in 
tal senso si collocano due conven-
zioni che il Comune ha già stipulato 
con l’azienda Rolli e con l’istituto 
Moretti di Roseto.

“Ringrazio l’Adsu che si è fatto 
concreto artefice del progetto – 
commenta Massimo Felicioni – che 
coglie un’esigenza concreta. Attra-
verso questo programma integrato 
si punta infatti a intervenire sulle 
modalità di spostamento nel tragitto 
casa – scuola, scuola – lavoro, coin-
volgendo tutte le fasce d’età della 
popolazione. Le stazioni integrata 
consisterà in una struttura a vetra-
te in montanti e traversi alimenta-
ta con pannelli solari. Sarà dotata 
di rastrelliere, stazione di ricarica 
estensibile per veicoli elettrici, un 
contenitore multifunzioni attrezza-
to con wi-fi, una stazione meteo, 
app turistiche, videosorveglian-
za e spazi per piccole riparazioni 
e cassettiere. Contiamo di vedere 
realizzata la struttura entro la fine 
dell’anno”.

Roseto, velostazione per il progetto “MoveTe”

Numero 12
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Roseto, l’amministrazione comunale 

firma accordo transattivo con Ruzzo Reti

Sottoscritto contratto di transazione 
tra il Comune di Roseto la Ruzzo 
Reti S.p.A. e l’Ente di Governo 
dell’Ambito Territoriale Ottimale 
n. 5 Teramano (EGATO) relativo 
alle modalità di rimborso al Comu-
ne di Roseto dei ratei di mutui con-
tratti per il servizio idrico integrato.

L’accordo, posto che il Comune è 
creditore di 1milione e 950 mila 
euro ma debitore a sua volta di 650 
mila euro, prevede la ridetermina-

zione del credito fissato a 1milione 
291mila euro.

La cifra, in base a quanto conve-
nuto dall’accordo trilaterale, verrà 
corrisposta dall’Ato al Comune in 
12 rate semestrali dell’importo di 
107mila euro con scadenza al 30 
giugno 2019 per la prima rata per 
chiudere l’intero ammontare al 30 
settembre del 2024.
“Il Comune di Roseto – commenta 
il sindaco Sabatino Di Girolamo – 

si allinea così alla decisione di tan-
ti altri enti che di comune accordo 
hanno deciso di concedere al Ruz-
zo la possibilità di finire di pagare 
gli altri fornitori, prima di definire 
le partite contabili con i Comuni. 
Si tratta di una decisione dettata 
da senso di responsabilità per non 
pregiudicare la stabilità economica 
in maniera irrimediabile di un ente 
del territorio importante, quale è il 
Ruzzo.

In questo modo il Comune di Rose-
to, pur essendo creditore di una ci-
fra ragguardevole, e pur trovando-
si anch’esso in una situazione non 
florida dal punto di vista economico 
dovendo ripianare i propri debiti, 
ha decido di aderire all’accordo per 
senso di responsabilità verso l’a-
zienda acquedottistica che sta por-
tando avanti anch’essa un opera di 
risanamento difficile e complicata”.

Numero 12
31 marzo 2019

Riparato e funzionante ascensore al Palazzo del Mare
Al Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi è attivo riparato e funzionante l’ascensore posizionato sul retro 
della struttura.
In questi anni associazioni e cittadini avevano più volte fatto presente all’amministrazione questa importante 
lacuna.
I lavori sono stati eseguiti dalla ditta “Raver” di Collecorvino per un importo di circa 6 mila euro. 

“La sala del Palazzo del Mare, attualmente, è l’unica che abbiamo a disposizione per eventi”, dice in una nota 
l’assessore alla manutenzione, Nicola Petrini, “ed è giusto che tutti ne possano usufruire. 

L’ascensore era ferma da molto tempo e ringrazio tutti i cittadini che hanno sollevato il problema”.
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Il Comune di Roseto degli Abruzzi si conferma la cittadina costiera più cara

Roseto, messe a confronto le tasse con Martinsicuro, 
Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Pineto e Silvi

Roseto degli Abruzzi, confronto 
tasse Imu, Tasi e Tari con i Comu-
ni di Martinsicuro, Alba Adriatica, 
Tortoreto, Giulianova, Pineto e Sil-
vi

Imu e Tasi

Il primo elemento di riferimento 
per le 7 località della costa terama-
na (Martinsicuro, Alba Adriatica, 
Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pi-
neto e Silvi), riguarda la somma tra 
Imu e Tasi.

In questa classifica

 mostriamo l’aliquota Imu e Tasi:
Tortoreto (9,2 per mille),

Alba Adriatica (10,1 per mille).
Martinsicuro (10,6 per mille),
Giulianova (10,6 per mille),
Roseto (10,6 per mille),
Pineto (10,6 per mille),
Silvi (10,6 per mille).

Per esempio, per un immobile che 
ha una rendita catastale di 400 euro 
queste sono le tariffe che si pagano 
nei rispettivi 7 Comuni a confronto:

Tortoreto (618 euro), 
Alba Adriatica 679 euro),
Martinsicuro (712 euro),
Giulianova (712 euro),
Roseto (712 euro),
Pineto (712 euro),
Silvi (712 euro).

Tari, la tassa sul 
ciclo dell’igiene urbana

 
(il parametro di riferimento è un 
nucleo familiare di 3 persone con 
un’abitazione di 100 metri quadra-
ti).

Il Comune più economico è Martin-
sicuro (165 euro annui), 
Alba Adriatica (214 euro), 
Tortoreto (238 euro), 
Pineto (274 euro), 
Giulianova (301 euro), 
Silvi (323 euro), 
il Comune più caro è Roseto degli 
Abruzzi (348 euro).

Imu, Tasi e Tari

Sommando i tre tributi (Imu, Tasi e 
Tari), esce una ulteriore graduato-
ria.

Tortoreto si conferma la cittadina 
costiera meno cara (856 euro an-
nui), 
Martinsicuro (877 euro), 
Alba Adriatica (893 euro), 
Pineto (986 euro), 
Giulianova (1.013 euro), 
Silvi (1.035 euro), 
il Comune di Roseto degli Abruzzi 
si conferma la cittadina costiera più 
cara (1.060 euro).

Numero 12
31 marzo 2019



17

attualita’

La prima parte dei lavori, riguardanti l’adeguamento sismico della strut-
tura che si trova in via Fonte dell’Olmo sarebbe in via di conclusione.

Approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per il secondo lotto 
degli interventi per la nuova caserma della guardia di finanza a Roseto.

Il secondo lotto prevede la ristrutturazione dell’edificio per renderlo abi-
tabile e adatto alle esigenze dei finanzieri.

Interventi dal costo di 293mila euro di cui
130mila dalla Cassa depositi e prestiti;
115mila residuo dai precedenti lavori; 
48mila con nuovo mutuo.

Roseto, nuovo mutuo per caserma guardia finanza

Numero 12
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I medici stanno facendo di tutto per salvare la mano a un bambino di due 
anni e mezzo vittima di un incidente in una pizzeria. 
Secondo una prima ricostruzione, mentre era a pranzo nella pizzeria con 
la nonna è andato in cucina e ha infilato la mano nell’impastatrice.
Scattati i soccorsi, il bambino è stato trasferito in eliambulanza all’ospe-
dale Salesi di Ancona. 
Ha riportato lo schiacciamento della mano e dell’avambraccio. 
Indagano i carabinieri di Roseto in collaborazione con gli ispettori del 
Lavoro della Asl di Teramo.

Roseto, bambino inserisce mano dentro impastatrice

Autostrade per l’Italia ha comunicato che sulla autostrada A14 Bologna-
Taranto, per lavori di manutenzione sul cavalcavia dello svincolo, previ-
sti in orario notturno dalle 22,00 di lunedì 1 alle 06,00 di martedì 2 aprile, 
sarà chiuso il casello della stazione di Roseto degli Abruzzi, sia in entrata 
verso Pescara/Bari che in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona.

Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare i seguenti caselli di stazioni 
autostradali: 
in entrata verso Pescara/Bari, il casello di Atri Pineto; 
in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona, il casello di Teramo, Giu-
lianova, Mosciano S.Angelo.

Roseto, 1 e 2 aprile chiuso casello autostrada A14
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Domenica 24 marzo, alle ore 17,00 
al ristorante “Baia del re” di Colo-
gna spiaggia, si è svolta la manife-
stazione “Dialetto amore mio”, un 
viaggio attraverso le tradizioni e la 
conservazione del dialetto, nel cor-
so della quale è stata presentata la 
silloge poetica in vernacolo roma-
nesco “La verità, pè ride e… penzà” 
del poeta Luciano Gentiletti.

L’evento, organizzato dall’associa-
zione culturale “Il Faro”, si è aperto 
con l’esibizione musicale dei gio-
vani allievi del “CME Folk” del 
maestro Armando Ianni con i loro 
organetti.

E’ stata un’occasione per racconta- re la storia di questo fantastico stru-
mento musicale, di cui la bottega 
artigianale Cav. Giuseppe Ianni & 
Figli, dal 1882, è leader, realizzan-
do capolavori musicali apprezzati 
in tutto il mondo. 

A seguire, dopo i saluti della pre-
sidente dell’associazione “Il Faro” 
Irene Gallieni, sono intervenuti, re-
galando una analisi originale delle 
più svariate forme dialettali e del 
legame viscerale che queste hanno 
con le origini, il professore Elso 
Simone Serpentini e il professore 
Antonio Di Felice, ex preside del 
Liceo “Saffo” di Roseto, storico e 
ricercatore.

Si è parlato sull’importanza della 
conservazione del dialetto in una 

società che si fa sempre più globa-
lizzata. 

Nella seconda parte della serata c’è 
stata la presentazione della nuova 
silloge poetica in dialetto romane-
sco del poeta Luciano Gentiletti, 
dal titolo “La verità, pè ride e… 
penzà”, a cura della poetessa Ful-
via Marconi, presidente dell’asso-
ciazione culturale “Magnificat” di 
Ancona e del professore e poeta 
Vittorio Verducci. 

Vogliamo rimarcare che durante la 
manifestazione è stata illustrata la 
decima edizione del Concorso let-
terario nazionale città di Cologna 
Spiaggia.

Quest’anno la scadenza degli ela-

X Concorso letterario Nazionale Città di Cologna Spiaggia
Nominato presidente onorario il dott. Mario De Bonis

Numero 12
31 marzo 2019



19

attualita’

borati porta la data del 15 giugno, 
in pratica tutti i partecipanti fino a 
quella data potranno inviare i loro 
componimenti all’associazione 

culturale Il Faro, per partecipare al 
concorso.

La serata finale e la premiazione 
dei partecipanti è prevista per do-
menica 29 settembre 2019.

Quest’anno l’evento letterario na-
zionale Citta di Cologna Spiaggia  
assume una veste speciale, visto 
che la presidente Gallieni e il suo 
staff, hanno deciso di insignire il 
dott. Mario de Bonis come presi-
dente onorario del concorso lette-
rario nazionale Citta di Cologna 
Spiaggia.

In pratica una sorta di denominato-
re comune tra il dialetto, la poesia e 
la letteratura.

Subito dopo aver appreso la notizia 
da noi contattato il dott. De Bonis 
ci rilasciato la seguente dichiara-
zione: “Sono veramente onorato 
che l’Associazione Culturale Il 

Faro, abbia inteso prendere in con-
siderazione l’’Associazione Cultu-
rale Dal Vesuvio al Gran sasso, da 
me presieduta,

Sono altresì contento, della mia 
nomina a presidente onorario del 
concorso letterario città di Cologna 
Spiaggia.

Voglio anche aggiungere che il 
dialetto, simbolo di questa bellissi-
ma giornata, diventerà sempre più 
lingua, perché è trazione, storia e 
quindi Cultura”.

L’evento è stato moderato dalla 
giornalista Azzurra Marcozzi.

Numero 12
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X Concorso letterario Nazionale Città di Cologna Spiaggia
Nominato presidente onorario il dott. Mario De Bonis
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Un comunicato a firma di Roseto al 
centro, annuncia che le opposizioni 
sono attente osservatrici sulle ma-
novre del PD. Questo il testo della 
nota.

“Con stupore apprendiamo come, 
dopo la sconfitta nelle recenti ele-
zioni regionali del 10 febbraio, ora 
il Partito Democratico rosetano, 
voglia aprire alle forze moderate e 
al civismo quali viatico per tornare 
tra la gente”. 

Dichiarano i dirigenti del Movi-
mento Politico di Centrodestra Ma-
ristella Urbini, Toriella Iezzi ed An-
drea Marziani. 

“Quella stessa gente che per anni 
hanno però abbandonato, attuando 
una politica autoreferenziale, con 
scelte politico-amministrative non 
condivise e lontane dalle esigenze 
della collettività, che poi lo hanno 
punito severamente in termini di 

consensi. 

Ora pensano invece che le perso-
ne abbiano ancora l’anello al naso, 
e con la scusante del tornare tra la 
gente, pensano di colmare il gap 
che hanno creato in questi anni”. 
Proseguono Urbini, Iezzi e Marzia-
ni.

“L’attuale governo cittadino è pro-
prio frutto di quell’accordo tra il PD 

e le Liste Civiche guidate dall’ex 
onorevole Giulio Sottanelli, a cui 
oggi viene strizzato l’occhio, che 
però vennero sin da subito salutate, 
ringraziate e invitate dopo il ballot-
taggio a sedersi tra i banchi dell’op-
posizione”. 

Pertanto ci auguriamo che oggi non 
vadano a ripetere, dopo la scottan-
te delusione avuta, lo stesso errore. 
Saremo attenti osservatori”.

Roseto, opposizioni attente agli sviluppi e accordi del PD

Numero 12
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Roseto, tgRoseto.it e le notizie di sport in Abruzzo
Il sito tgroseto.it offre oltre alle notizie di attualità, cronaca e politica anche quelle 
dedicate ai principali avvenimenti sportivi dalla regione Abruzzo: Pescara, Chieti, 
L’Aquila, Teramo e relative province.
Nella categoria sport è possibile leggere di basket, beach tennis, beach volley, bocce, 
boxe. 
tgroseto.it si occupa di calcio con i campionati di serie D, eccellenza e promozione. 
Inoltre la redazione pubblica notizie di ciclismo, motori, nuoto, pallavolo, pattinag-
gio e tennis.
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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

Numero 12
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Martedi 2 aprile nell’Istituto com-
prensivo 2 di Roseto degli Abruzzi 
“Fedele Romani”, alle ore 10,30,  
presentazione del format del 24° 
Premio Borsellino  per le scuole 
medie: “Lezione di storia: chi erano 
Falcone e Borsellino”. 
Attraverso un racconto, canzoni e 
immagini i ragazzi potranno incon-
trare e scoprire la vita e le scelte di 
coraggio dei due magistrati simbolo 
della lotta alle mafie. Una storia, la 
loro, curiosa perché fin da piccoli 
si conoscevano, giocavano insieme 
nel quartiere laKalsa, a Palermo.
Paolo, esile con il naso leggermen-
te pronunciato, i capelli scuri e due 
occhi svegli, era cresciuto tra i reci-

“Lezione di storia: chi erano Falcone e Borsellino”

pienti di ceramica e gli antichi ar-
redi della farmacia che papà Diego 
aveva ereditato dal padre. 
Era uno che amava stare sui libri 
ma anche dare una mano a chi non 
ce la faceva: alla scuola elementare 
la casa di Paolo, il pomeriggio, si 
riempiva di ragazzini che aiutava a 
fare i compiti.

Giovanni era uscito dalla pancia 
della mamma con i pugni chiusi, 
senza urlare e in quel momento era 
entrata una colomba dalla finestra 
aperta. 
Fin da piccolo amava le storie dove 
il bene prevale sul male: la sua pre-
ferita era “I tre moschettieri”.

Numero 12
31 marzo 2019
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La sezione di Italia Nostra di Pescara ha organizza per 
il giorno sabato 30 marzo 2019 una visita a Montepa-
gano, frazione di Roseto degli Abruzzi. 
La partenza è fissata alle ore 8,25 dalla Stazione Cen-
trale di Pescara e il ritorno previsto alle ore 13,20 da 
Roseto.
Dando seguito all’incontro svoltosi il 14 marzo sulla 
presentazione del libro “Montepagano: borgo autenti-
co da vivere e scoprire”, Italia Nostra si trasferisce nel 
borgo per visitare il Museo della Cultura Materiale, 
incontrando la responsabile sig.ra Anna Maria Rapa-
gnà insieme alla dott.ssa Nuccia De Angelis e all’arch. 
Laura Marini, rispettivamente proprietaria e progetti-
sta dell’albergo diffuso.
Gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Vin-
cenzo Moretti” hanno illustrato poi la planimetria del 

Pescara, in visita al borgo di Montepagano

Nel corso del servizio a largo raggio, inoltre, organizzato per prevenire furti e rapine, un’aliquota di 14 carabi-
nieri ha pattugliato i centri abitati e le periferie di Giulianova e Roseto degli Abruzzi.

32 sono stati i veicoli controllati e 45 le persone identificate, mentre 5 automobilisti, a cui complessivamente 
sono stati sottratti 15 punti dalle rispettive patenti di guida, sono stati sanzionati per alcune violazioni di norme 
attinenti alla circolazione stradale.

Roseto, carabinieri sanzionano 5 automobilisti

borgo e l’installazione dei totem, oltre alla guida in un 
percorso di visita dei monumenti e del borgo, ideato 
da loro stessi. A seguire un momento conviviale con 
aperitivo.

Numero 12
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Torna all’asta il terreno delle “baracche”, sul lungomare sud di Roseto. Due lotti da circa 2 mila metri quadrati 
ciascuno, valutati un milione e 870 mila euro. L’area fronte mare ha un valore maggiore, circa un milione e 20 
mila euro.
La vendita all’incanto è prevista per mercoledì prossimo, con termine ultimo per presentare la proposta d’ac-
quisto entro mezzogiorno. Vendita che potrà avvenire sia come lotto unico, sia in due lotti separati. Il Comune 
ha necessità di fare cassa per far fronte ad un debito di oltre un milione e 400mila euro.

L’amministrazione rosetana spera di chiudere la pratica subito, con la cessione dell’area già mercoledì pros-
simo. Altrimenti la situazione debitoria dell’Ente dovrà essere fronteggiata diversamente. Al terreno delle ba-
racche sarebbero interessati alcuni imprenditori locali. La somma per l’acquisto però viene considerata ancora 
alta.

Roseto, all’asta terreno lungomare “baracche”
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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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Il sindaco Sabatino Di Girola-
mo porterà nei prossimi giorni in 
Giunta la convenzione che verrà 
stipulata tra il Comune di Roseto e 
l’Agenzia delle Entrate per la valu-
tazione del mattatoio propedeutica 
alla vendita. 

L’ente infatti, dopo essersi riappro-
priato dell’area in seguito a un’a-
zione legale, ha reinserito l’area 
dell’ex mattatoio (oggi utilizzato 
come area di rimessaggio di mezzi 
comunali) nel piano delle aliena-
zioni.

“Dopo la definizione in primo gra-
do di giudizio – spiega il sindaco – 
ho chiesto all’Agenzia del territorio 
di effettuare una nuova valutazione 

Roseto, amministrazione comunale valuta 
la vendita del mattatoio comunale

di valore in quanto quella prece-
dente ( di oltre 4 milioni di euro) è 
ampiamente datata. 

Il Comune ha provveduto a inviare 
l’ampia documentazione richiesta 
dall’Agenzia del territorio che a 
sua volta ci farà avere una bozza di 
convenzione e il costo della stima 
che verrà elaborata a breve. 

Dunque nei prossimi giorni andre-
mo ad approvare questa convenzio-
ne che dovrà trovare copertura con 
una delibera di Giunta. 

“Sulla vendita del mattatoio, dopo 
la vittoria del contenzioso rico-
nosciuta dal Tribunale di Teramo, 
l’amministrazione conta molto – 
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spiega il sindaco -. Infatti quell’a-
rea, posta in ottima posizione a 
Roseto sud, è ritenuta strategica per 
effettuare investimenti di manuten-
zione, soprattutto in materia di stra-
de, ma anche ai fini del risanamen-
to delle casse comunali. 

Confidiamo dunque di poter appro-
vare la la convenzione con l’Agen-
zia a giorni, in modo da sbloccare 
anche quest’alienazioni che ha una 
portata strategica particolarmente 
rilevante per l’amministrazione e 
per le politiche serrate di manuten-
zione che vogliamo portare avanti”
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Il sindaco Sabatino Di Girolamo, in 
qualità di commissario ad acta, si 
appresta a dare il via alla gara per 
l’affidamento dei lavori per mettere 
in sicurezza la discarica che insiste 
accanto agli argini del Fiume Vo-
mano. 

Il progetto esecutivo è pronto infat-
ti per andare in Giunta. Seguirà il 
bando di gara che prevede lavori per 
circa 140 mila euro, su un progetto 
del valore di 200 mila, stanziati a 
tal fine dalla Regione Abruzzo. 

La soluzione individuata per la 
sistemazione della sponda sini-
stra del fiume Vomano, fu messa 
a punto nei mesi scorsi dall’asses-
sore all’Ambiente Nicola Petrini al 
termine di un tavolo tecnico a cui 
presero parte rappresentanti del set-
tore Rifiuti della Regione Abruzzo, 
dell’ex Genio Civile, della Provin-

Roseto, vecchia discarica nel Fiume Vomano

cia e dell’Arta. 

“Si tratta di un problema annoso 
– spiega il sindaco Di Girolamo – 
poiché nelle adiacenze del letto del 
Vomano insiste una vecchia discari-
ca che va costantemente monitorata 
visto che gli argini sono erosi. 

Il rischio infatti era quello che le 
piogge primaverili potessero trasci-
nare i rifiuti in mare e far esondare 
il fiume. 

Ragion per cui si è voluto ragionare 
sulle misure tempestive da adottare 
per frenare il problema”. 

“La soluzione individuata nel corso 
della conferenza dei servizi – spie-
ga l’assessore all’Ambiente Petrini 
– è quella di una gabbionata a gra-
doni a protezione dell’argine per 
una lunghezza di oltre 100 metri. 

L’impatto ambientale ed estetico 
dei gradoni sarà comunque ridotto 
al minimo visto che la struttura sarà 
interamente coperta da vegetazio-
ne”

Dopo il via libera degli enti è sta-
to redatto il progetto esecutivo che 
adesso andrà a gara e ci consentirà 
di avviare i lavori”. 

Il Comune di Roseto è tuttavia 
coinvolto a pieno titolo nel procedi-
mento visto che la Regione Abruz-
zo ha nominato il sindaco di Roseto 
Sabatino Di Girolamo commissario 
ad acta su questa problematica che 
si avvia dunque a una soluzione vi-
sto che i lavori saranno avviati en-
tro il mese di maggio. 

La gara sarà gestita dagli uffici del 
Comune.
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Roseto, atti vandalici nella Riserva Borsacchio

Purtroppo i volontari delle Guide 
della Riserva Borsacchio si trova-
no a dover constatare l’aumento 
massiccio dei fenomeni vandalici 
all’interno della Riserva Borsac-
chio.

Lunedì abbiamo fatto formale se-
gnalazione al Comune di Roseto 
degli Abruzzi, gestore della riserva, 
al Corpo dei Carabinieri Forestali 
ed alla Capitaneria di Porto contro 
episodi vandalici estremamente pe-
ricolosi.

Autovetture nella notte corrono sul-
la spiaggia e di giorno si incrociano 
spesso moto da cross senza targa. 
Dei vandali scaricano rifiuti anche 
sul tratto costiero ed i bivacchi con 
falò stanno distruggendo la duna e 
le specie che la vivono.

Persone, anche in buona fede, por-
tano gruppi di cani sciolti all’inter-
no della Riserva proprio in questo 
periodo in cui si riproducono le 
specie bandiera della come il “Fra-
tino” minacciandone una presenza 
ormai ridottissima. Gli esemplari si 
contano sulle dita delle mani pur-

troppo.

La nuova pista ciclabile ha portato 
enormi vantaggi nella mobilità so-
stenibile e nel valorizzare la riserva 
ma la non pianificazione e protezio-
ne ambientale dell’area sta creando 
enormi danni.

Mancano dei varchi controllati di 
accesso, manca la delimitazione 
della duna e manca la cartellonisti-
ca. 

Queste lacune si sommano al van-
dalismo e portano anche i fruitori 
amanti del verde a compiere piccoli 
torti all’ambiente quotidianamente. 
I danni stanno diventando insoste-
nibili per la riserva.

Come noto alla cittadinanza da due 
decenni i volontari si occupano di 
tutelare le specie di flora e fauna. 
In corso, grazie alla collaborazio-
ne del Comune di Roseto, ci sono 
molti progetti in tal senso tra cui : il 
“Salva Fratino”, il “Salva Dune” ed 
il Salva Giglio di Mare” che punta-
no a preservare ed incrementare le 
specie rare ed a rischio di estinzio-

ne presenti in riserva.

E’ doveroso precisare un aspetto. 
Una riserva esiste a livello legislati-
vo per garantire uno spazio dove la 
naturalità e la sostenibilità ambien-
tale siano al primo posto. 

Una Riserva esiste quindi in primo 
luogo per tutelare l’ambiente e le 
specie autoctone dell’area, in parti-
colare quelle a rischio di estinzione. 
I problemi segnalati sono in aumen-
to ed Il numero di specie protette è 
in drastico calo. 

Siamo arrivati ad un punto in cui 
non è più possibile aspettare. Una 
riserva esiste se ci sono specie ed 
un ambiente da proteggere per noi e 
per le nuove generazioni.  

Chiediamo quindi la collaborazione 
di tutti e di tutte le associazioni e 
chiediamo al comune di accettare 
il dono offerto nel 2018 ma ancora 
in attesa di approvazione: Cartelli 
segnaletici con divieti e indicazio-
ni utili da esporre almeno nel tratto 
costiero. 

I cartelli sono pronti e le guide si 
impegnano a montarli, mantenerli 
e rimuoverli al semplice volere del 
comune.

Noi continueremo ad impegnar-
ci, ogni giorno come il primo ed a 
chiedere la partecipazione di tutti 
alla tutela di un bene comune.
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Roseto, opposizione presenta 500 
emendamenti a imposta soggiorno

I Capigruppo Pavone e Marcone presentano 500 emendamenti al regolamento sull’imposta di soggiorno pre-
sentato dall’Amministrazione Comunale

ICapigruppo Consiliari Enio Pavone e Angelo Marcone hanno presentato 500 emendamenti, depositati come 
previsto dalle norme statutarie del Comune di Roseto degli Abruzzi, aventi per oggetto variazioni al regola-
mento sull’imposta di soggiorno che venne bocciato nei mesi addietro dal TAR Abruzzo a causa di irregolarità 
sulla sua approvazione.

Nel corso della scorsa settimana si è svolta infatti una riunione tra alcuni Consiglieri di Opposizione e alcune 
Associazioni degli Operatori Turistici Rosetani, da sempre contrari a questo provvedimento così come pensato 
ed attuato dall’amministrazione comunale, e che sono quindi intenzionati a contestare anche questa riproposi-
zione del regolamento in oggetto. 

“Siamo vicini agli Operatori Turistici Rosetani in questa battaglia a difesa del loro lavoro – sottolineano, in una 
nota congiunta, Pavone e Marcone – e, in tal senso, siamo pronti a ritirare i 500 emendamenti da noi presentati 
nel caso in cui la maggioranza approvi l’emendamento firmato e presentato dai Capigruppo Consiliari Enio 
Pavone, Mario Nugnes, Alessandro Recchiuti, Angelo Marcone e Nicola Di Marco, nel quale si propone la 
costituzione di un “Ente Manifestazioni” a cui partecipi il Sindaco o un suo delegato, e i rappresentanti delle 
Associazioni Turistiche e del Commercio, e che abbia il potere di decidere come gestire gli introiti dell’imposta 
di soggiorno”. 

“In pratica siamo pronti a rinunciare ai nostri emendamenti qualora la maggioranza decida finalmente di “apri-
re” alle proposte delle associazioni di categoria e delle opposizioni” sottolineano Enio Pavone e Angelo Marco-
ne. “In caso di voto favorevole a questo emendamento firmato dai cinque Capigruppo Consiliari siamo inoltre 
disponibili anche a votare il regolamento stesso. 

In caso contrario siamo pronti a restare per giorni in Consiglio con l’obiettivo di far comprendere all’Ammini-
strazione le ragioni degli operatori turistici e delle opposizioni.

I consiglieri Pavone e Marcone ci tengono inoltre a ribadire di non essere aprioristicamente contrari all’imposta 
di soggiorno, ma di ritenere che questa vada applicata solo di concerto con le associazioni di categoria, di de-
stinare concretamente le somme riscosse nel settore turistico e di essere applicata in maniera uniforme su tutta 
la costa teramana per non creare, causa “improba concorrenza”, a danno degli operatori locali. 

“Auspichiamo che il Sindaco Sabatino Di Girolamo e la sua Amministrazione si impegnino finalmente a creare 
un progetto condiviso con tutti gli operatori del settore e con gli altri comuni della costa teramana”. 
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Sfavorevole il giudizio del collegio 
dei revisori di conti, alla vigilia del 
Consiglio comunale chiamato ad 
approvare il nuovo regolamento 
sull’imposta di soggiorno, su tutti 
gli emendamenti proposti dai con-
siglieri dell’opposizione Enio Pa-
vone e Angelo Marcone, ma anche 
sulla proposta di istituire un ente 
manifestazioni firmato da tutti i 
componenti della minoranza ad ec-
cezione di Rosaria Ciancaione.

In particolare, con specifico riferi-
mento, alla costituzione di questo 
ente, il collegio scrive: “L’emen-
damento è volto a introdurre un 
costituendo Ente Manifestazioni 
per il quale non è indicata la natura 
giuridica. 

L’istituzione di un ente “nuovo” ri-
cade nel divieto di un decreto legge 
sul Testo unico in materia di società 
a partecipazione pubblica che pre-
vede, all’articolo 4, “Finalità perse-

Tassa di soggiorno: bocciati emendamenti dell’opposizione

guibili mediante l’acquisizione e la 
gestione di partecipazioni pubbli-
che” che le amministrazioni pubbli-
che non possono, direttamente o in-
direttamente, costituire enti aventi 
per oggetto attività di produzione di 
beni e servizi non strettamente ne-
cessarie per il perseguimento delle 
proprie finalità istituzionali, né ac-
quisire o mantenere partecipazioni, 
anche di minoranza, in tali società”.

I revisori si soffermano anche sui 
contenuti degli altri emendamenti 
e così proseguono: “Fatto salvo il 
legittimo esercizio delle prerogati-
ve consiliari, trattasi per lo più di 
emendamenti ciclostilati, recanti in 
parte variazioni lessicali minime, 
quasi estrapolate da un dizionario 
dei sinonimi. 

In altri casi le variazioni introdot-
te propongono variazioni scalari, 
crescenti o decrescenti, rispetto 
agli importi proposti inizialmente, 

dell’ordine di centesimi di euro. 

Al di là dello sforzo amanuense ed 
enciclopedico, il collegio non ri-
tiene apprezzabile e coerente, con 
l’impianto normativo sistemico già 
valutato, le variazioni proposte”. 

Il collegio si esprime sfavorevol-
mente all’accoglimento anche gli 
emendamenti sulla previsione di 
incasso di 350 mila euro in assenza 
di proposte che vadano a certificare 
gli obiettivi finanziari previsti e cer-
tificati dall’Ufficio di ragioneria”.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo, 
anche alla luce delle considerazioni 
emerse dalla relazione dell’ufficio 
dei revisori dichiara: “E’ evidente 
che l’atteggiamento della maggio-
ranza, in sede consiliare, non potrà 
che tener conto di queste considera-
zioni puntuali e condivisibili anche 
per quel che riguarda la parte poli-
tica che sono chiamato a rappresen-
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tare. 

E’ chiaro a tutti che i 500 emen-
damenti presentati hanno finalità 
ostruzionistiche o fantasiose che 
non possono essere in alcun modo 
ricevibili da parte della mia mag-
gioranza. 

Peraltro da sindaco stigmatizzo 

Tassa di soggiorno: bocciati emendamenti dell’opposizione

questo atteggiamento politico nei 
confronti di un regolamento che, va 
ricordato, è stato concertato e con-
diviso con la maggior parte degli 
operatori turistici di Roseto. 

Di conseguenza mi viene da consta-
tare che le opposizioni si schierano 
contro una gran parte degli operato-
ri stessi che, a quattro mani, hanno 

scritto con l’amministrazione un 
provvedimento condiviso e uni-
formato alle altre località e facen-
do sponda di contro ad una esigua 
minoranza di operatori politicizzati 
che si mettono in contrasto finanche 
con Federalberghi, organizzazione 
quasi plebiscitaria e rappresentati-
va degli operatori alberghieri
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I carabinieri di Roseto degli Abruz-
zi hanno eseguito un’ordine di 
carcerazione firmato dal gip del 
tribunale di Teramo a carico di un 
28enne che si era recato in una sta-
zione di servizio di Roseto degli 
Abruzzi per riempire una tanica 
di benzina, con intenzione di dare 
fuoco a sua moglie, 25enne.

L’uomo è stato fermato grazie ad 
una segnalazione di un parente del-

Roseto, arrestato, voleva bruciare sua moglie

la donna che ha avvertito i carabi-
nieri.

La donna ha raccontato ai carabi-
nieri le violenze che subiva da di-
verso tempo da parte di suo marito, 
e che avvenivano anche in presenza 
della loro figlia di soli due anni.

I carabinieri per tutelare la donna, 
d’accordo con l’Autorità Giudi-
ziaria, hanno deciso di trasferirla, 

insieme alla bimba, in una strut-
tura protetta, mentre suo marito è 
stato denunciato alla Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di 
Teramo per maltrattamenti in fami-
glia.

Ieri è arrivato l’ordine di carcera-
zione, che è stato eseguito dalla 
compagnia dei carabinieri di Giu-
lianova, diretta dal maggiore Vin-
cenzo Marzo. L’uomo è stato arre-
stato e portato in carcere a Teramo.

L’uomo dovrà rispondere anche del 
reato di ricettazione visto che i ca-
rabinieri, nel corso di perquisizione 
personale e domiciliare, hanno rin-
venuto anche 18 telefoni cellulari 
di dubbia provenienza e per i quali 
l’arrestato non ha saputo giustifi-
carne il possesso.
Per alcuni di essi sono stati già 
rintracciati i rispettivi proprietari, 
che ne avevano denunciato il furto 
proprio alla stazione carabinieri di 
Roseto degli Abruzzi.
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L’amministrazione comunale di 
Roseto, su impulso dell’assessore 
e vicesindaco Simone Tacchetti, sta 
lavorando al nuovo regolamento di 
polizia mortuaria che si rende ne-
cessario per adeguare il Comune 
alle nuove disposizioni regionali 
entrate in vigore nel 2012 e mai re-
cepito dall’ente visto che l’attuale 
regolamento di polizia mortuaria 
risale addirittura al 1976.

Il nuovo regolamento dunque non 
solo disciplina la materia dopo ol-
tre 40 anni adeguandola alle più 
recenti disposizioni, ma introduce 
anche novità significative rispetto 
al passato. Tra queste c’è ad esem-
pio l’istituzione del registro delle 
cremazioni, consegna e dispersione 
delle ceneri. 

“Si tratta ovviamente di una rispo-
sta a una volontà crescente in tal 
senso – spiega l’assessore alla po-
lizia mortuaria Tacchetti – e che 
andava disciplinata”. In passato 
infatti la persona che esprimeva la 
volontà di essere cremata, lo faceva 
presentando un’autodichiarazione 
su cui veniva apposto un timbro del 
Comune e conservata in busta chiu-
sa dall’intestatario. 
Con il nuovo regolamento invece 
sarà il Comune a detenere un vero e 
proprio registro tenuto dal’Ufficio 
di Stato civile dove verrà annotata 
la manifestazione di volontà alla 
cremazione espressa per iscritto dai 

Roseto degli Abruzzi, bozza di regolamento 
per disperdere le ceneri dei defunti

cittadini residenti nel Comune.

La manifestazione potrà recare con-
testualmente la volontà alla disper-
sione o all’affidamento dell’urna 
cineraria. Anche sulla dispersione il 
nuovo regolamento detta dei criteri 
precisi. 
Il regolamento autorizza la disper-
sione esclusivamente in mare nel 
tratto prospiciente al porticciolo tu-
ristico di Roseto dal momento che 
non abbiamo dei campi che posso-
no essere destinati alla dispersione 
delle ceneri. La bozza del regola-
mento , che dovrà adesso approdare 
in maggioranza, disciplina anche le 
regole per autorizzare la nascita di 
nuove case funerarie, ovvero quelle 
strutture gestite da privati deputa-
te all’osservazione, al trattamento 
conservativo delle salme e alla loro 
custodia. Il regolamento prevede 

che debbano osservare una distanza 
dalle strutture sanitarie pubbliche o 
private e che queste possano esse-
re autorizzate dal Comune entro 90 
giorni dalla domanda previo parere 
favorevole della Asl.

“E’ chiaro che questa è solo una 
bozza – conclude Tacchetti – ma gli 
indirizzi dell’amministrazione sono 
ben chiari. 
Inoltre con questo passaggio dia-
mo una risposta sia alle sensibilità 
dei cari congiunti alla luce delle 
crescenti manifestazioni di volontà 
verso la cremazione, ma anche alla 
necessità di adeguare l’ente alle 
prescrizioni della Regione, come 
peraltro ci viene sollecitato anche 
dalle associazioni di categoria in 
ambito funebre che attendono da 
anni una regolamentazione aggior-
nata della materia”.
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Il Comune di Roseto sta pensando ad un mutuo 

per l’acquisto dell’Arena 4 Palme

rovie la richiesta di rivalutazione 
delle aree, ed è in attesa di comuni-
cazioni dalle Ferrovie in merito ai 
nuovi valori. 
Non appena sarà ricevuta la comu-
nicazione dei nuovi valori di mer-
cato delle aree l’amministrazione 
vedrà di intavolare una trattativa 
per procedere all’acquisto in via 
prioritaria dell’Arena 4 Palme e 
dell’area annessa.

“Ribadisco tuttavia che è volontà 
dell’amministrazione – spiega an-
cora il primo cittadino – spalmare 
i costi relativi su più annualità la 
spesa necessaria perché salvo la 
sopravvenienza di introiti derivanti 
dalla vendita dei beni comunali noi 
non abbiamo la capacità di pagare 
in un solo anno quello che costa-
no quelle aree. L’ipotesi dunque è 
quella di contrarre un mutuo.

il processo di acquisto di quelle 
aree che si era interrotto nel 2011. 
Di questo si è parlato in un verti-
ce a Roma tra i dirigenti delle Fer-
rovie dello Stato, con il sindaco e 
il segretario comunale durante il 
quale si è convenuto sulla necessi-
tà di procedere ad un adempimento 
preliminare a qualsiasi ipotesi di 
acquisto.
“In particolare – spiega il sindaco 
– si è convenuti sulla necessità di 
sottoporre nuovamente a valuta-
zione le aree ferroviarie all’interno 
dell’abitato centrale di Roseto poi-
ché il valore che le ferrovie aveva-
no stabilito nei primi anni duemila 
(e che sfiora il milione di euro) è 
certamente divenuto irrealistico 
e non più rispondente ai valori di 
mercato, anche alla luce della crisi 
dell’edilizia”.
Il sindaco ha già avanzato alle Fer-
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Incontro in municipio con il primo 
cittadino da parte di alcune socie-
tà e associazioni sportive per fare 
il punto sull’utilizzo della Arena 4 
Palme interessata al momento da 
un’ordinanza di interdizione delle 
gradinate. 
L’incontro è stato chiesto dalle as-
sociazioni in modo da avere indi-
cazioni logistiche sui saggi di fine 
anno che le società stanno orga-
nizzando e a tal proposito il primo 
cittadino ha evidenziato loro che 
il Comune metterà a disposizione 
come lo scorso anno sia la piazza 
del Comune che lo scorso anno è 
stata sfruttata con successo, e sia il 
teatro all’aperto della villa che ria-
prirà nel mese di giugno.
L’occasione tuttavia è stata colta 
dal sindaco per evidenziare il lavo-
ro che l’amministrazione comunale 
ha compiuto finalizzato a riattivare 
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Riunione operativa in questura per 
il vicesindaco Simone Tacchetti e 
il responsabile tecnico del Comune 
Guido Cianci, alla presenza del ma-
resciallo Giuseppe Tarantino per il 
comando dei Carabinieri e del luo-
gotenente Giovanni Borrello per il 
comando provinciale della Guardia 
di Finanza per il fare il punto sul 
nuovo sistema di videosorveglian-
za urbana. 

Al termine del vertice la Questura 
ha dato il via livera al progetto e a 
i punti individuati dal Comune di 
Roseto per l’installazione delle te-
lecamere ovvero:
• Via Latini lato Nazionale e via 
Latini da via Manzoni
• Via Di Giorgio e via Di Giorgio – 
Piazza dante
• Piazza Dante – via Triboletti
• Pineta Lungomare Celommi
• Pineta lungomare via Colombo

“Il progetto – spiega il sindaco di 
Roseto Di Girolamo- ha ricevuto 
già il via libera della Giunta e di 
fatto siamo già pronti per installa-
re il tutto. Manca solo un ulteriore 
passaggio dalla Polizia delle Tele-
comunicazioni Pescara. Non appe-
na otterremo l’approvazione siamo 
pronti a montare i dispositivi”.

L’assessore Tacchetti ricorda che 
l’amministrazione ha messo a di-
sposizione 15 mila euro per distri-
buire in questi punti 15 telecamere, 
tuttavia nel vertice in Questura i 
rappresentanti delle Forze dell’or-
dine hanno suggerito la possibili-

Roseto, telecamere per controllare via Latini 

tà di ampliare la copertura in altre 
zone quali: 

• via Colombo da via Frascati a via 
Thaulero
• rotatorie ubicate rispettivamente a 
nord sulla SS16 in località Borsac-
chio e a sud sulla Ss 16 all’incrocio 
con la SS150
• Ss150 in località Voltarrosto 
all’intersezione per Santa Petronilla
• Ss150 all’altezza del casello A/14 
Roseto degli Abruzzi
• Via Nazionale nell’intersezione 
con il sottopasso di via Marco Polo
• Frazione di Cologna spiaggia

Il vicesindaco Simone Tacchetti si 
è impegnato a sottoporre le richie-
ste al sindaco e a valutarne l’impe-
gno economico per il futuro anche 
alla luce del fatto che nel corso del 
vertice è stato chiesto al Comune di 
estendere il periodo della manuten-
zione degli impianti da 24 mesi a 5 
anni.

“Le richieste da parte delle forze 
dell’ordine, spiega il vicesindaco 

Simone Tacchetti, si giustificano 
anche alla luce dell’incidenza dei 
reati di Roseto che rappresentano il 
9,4% dei reati commessi in provin-
cia nel 2018. 

Nel solo Comune di Roseto, sem-
pre nel 2018, sono stati commessi 
in totale 943 reati con un incremen-
to di 62 reati rispetto all’anno pre-
cedente e con un aumento sensibile 
dei furti. 

E’ chiaro che è nostro interesse – 
conclude Tacchetti – creare un reti-
colato organico in modo da assicu-
rare la copertura più vasta possibile 
dei punti sensibili del territorio. 
L’interesse dell’amministrazione 
a dare una risposta in tal senso c’è 
tutta, come dimostra questo primo 
lotto approvato, e gli altri interventi 
che stiamo predisponendo sulla si-
curezza per le caserme dei Carabi-
nieri e della Guardia di Finanza. 
E’ chiaro che le nuove richieste do-
vranno intersecarsi con le nostre 
possibilità di bilancio, ma la volon-
tà di assecondare le necessità emer-
se c’è tutta”.

Numero 12
31 marzo 2019
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attualita’
NESSUNA RESTITUZIONE DI OLTRE 
400 MILA EURO PER LA TARI 2018 

Numero 12
31 marzo 2019

Questo quello che scrive in una nota inviata alla stampa la capogruppo consiliare di Liberi e Uguali, Rosaria 
Ciancaione. 

“Una vera presa in giro per i cittadini e per gli operatori economici della nostra città il consiglio di martedì 
scorso.

Tutti si aspettavano una restituzione delle maggiori somme prelevate nella tasca dei cittadini con la tari 2018 
dopo la nota sentenza del TAR e invece le attività produttive subiranno addirittura un aumento di oltre il 5% 
per l’anno 2019 e non ci sarà alcuna restituzione delle maggiori somme pagate per l’anno 2018 neppure per le 
famiglie”.

D’altronde l’amministrazione comunale ha calcolato la restituzione per soli 30 mila non ottemperando a una 
precisa sentenza del Tar, sicchè per il 2018 gli oltre 400 mila euro pagati in più dagli utenti rosetani, pari media-
mente al 7% per costi non dovuti sul servizio dei rifiuti,  rimangono nelle casse comunali e anche per il  2019  
la bolletta della TARI sarà caricata di circa 100 mila euro di costi non affatto dovuti. 

“Messe da parte le quote inesigibili, confuse con quote che inesigibili non sono, sistemati i costi fissi e i costi 
variabili, adesso la Tari è caricata dei costi riferiti alle  agevolazioni per famiglie numerose, pensionati, disabili, 
che la legge e il regolamento  pongono a carico del bilancio e non della tassa rifiuti. 

Ancora somme per quote inesigibili certificate per la TARSU 2013 che aveva un regime di prelievo non legato 
alla copertura totale dei costi come la tari, insomma, una violazione continua di norme  a discapito di  famiglie 
e attività produttive.

Non mi si venga a dire che le famiglie pagheranno meno tari del 2018 perché devono pagare molto meno an-
cora  sulla base della sentenza del TAR e applicando la legge e il regolamento in modo corretto.  
I proclami della maggioranza non sono accettabili, il diritto non deve essere confuso con una concessione e il 
mio voto contrario sulla delibera lo attesta.

Su questa ulteriore ingiustizia tributaria, faremo battaglia con tutti i mezzi che le leggi ci mette  a disposizione 
per ristabilire il diritto della gente a pagare solo ciò che è dovuto.

L’amministrazione fa ancora in tempo a ritornare sui propri passi rimodulando le tariffe 2019 e tornando in 
consiglio per il corretto ricalcolo della tassa rifiuti 2018 con la restituzione di circa il 7%  prelevato in più dalle 
tasche di tutti noi. 

Non farlo, sarebbe un’ulteriore dimostrazione di scarsa attenzione verso i problemi dei cittadini, che per  avere 
un diritto sacrosanto sono  costretti a chiederlo ai  tribunali”.
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attualita’
Il libro è stato presentato a Roseto 
degli Abruzzi sabato 30 marzo nei 
locali dell’associazione Chaikana 
in via De Amicis, 13.
L’autore ha illustrato i vari passag-
gi che lo hanno spinto a scrivere 
il libro che racconta un fattio vero 
accaduto nella provincia di Teramo 
nel 1929.

Queste le parole di Pasquale Ian-
netti nell’annunciare il suo libro: 
“Amici, dopo più di sei anni di mi-
nuziose ricerche di tutti gli elemen-
ti di verità e di cronaca, finalmente 
ce l’ho fatta: a breve, è uscito il mio 
libro che, partendo dalla drammati-
ca vicenda di Mario Cambi e Paolo 
Emilio Cichetti, ripercorre la storia 
dell’alpinismo sul nostro Gran Sas-
so d’Italia, dove, i due protagonisti, 
persero la vita nel terribile inverno 
del 1929. 

Roseto, presentato libro di Pasquale Iannetti

Non sono uno scrittore, la mia pro-
fessione è ben altra, ma la passione 
per le nostre magnifiche Terre Alte 
e amore di verità mi hanno spinto a 
questa impresa più difficile di mille 
scalate!”.

Qui di seguito la sintesi della vicen-
da, raccontata nel volume che sarà 
presentato a Roseto degli Abruzzi.
L’eroico tentativo di due giovani al-
pinisti  e la straordinaria avventura 
per la loro salvezza.
Nel febbraio 1929 una grave tra-
gedia colpì il piccolo mondo 
dell’alpinismo. Due giovani, soci 
della SUCAI di Roma (la sottose-
zione Universitaria del CAI), Ma-
rio Cambi e Paolo Emilio Cichetti, 
tentarono la prima salita invernale 
del Corno Piccolo lungo la cresta 
Sud-Sud-Est per la via Chiaraviglio 
- Berthelet. 
Bloccati a poca distanza dalla vet-
ta, dal freddo intenso e dalle proi-
bitive condizioni della neve, parti-
colarmente abbondanti quell’anno, 
tornarono al rifugio Garibaldi per il 
Passo del Cannone dove rimasero 
bloccati dalla tormenta senza l’ade-
guato equipaggiamento, al freddo, 
semi assiderati e senza viveri. 

Numero 12
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Chi è Pasquale Iannetti
Personaggio poliedrico, nato a Vil-
la Penna di Campli in provincia di 
Teramo, Geometra e mancato Ar-
chitetto ha spaziato in vari campi 
quali, la ristorazione (Rifugio Carlo 
Franchetti, Rifugio delle Guide e 
ristorante Bucciarello da Montone), 
lo sport la fotografia e tanto altro, 
ma l’innata passione per la monta-
gna ha dominato la sua esistenza, 
spingendolo a diventare Guida Al-
pina, Maestro alpinismo e sci-alpi-
nismo in giovanissima età. 
Ancora oggi le cime e l’ambiente 
montano rappresentano la sua ra-
gione di vita. Il Gran Sasso i Monti 
Gemelli e gli splendidi Monti della 
Laga sono la sua casa. 
Nel cuore del Gran Sasso, in un po-
sto magico, nel Vallone delle Cor-
nacchie  ha gestito per vent’anni il 
Rifugio Franchetti, contribuendo 
con dedizione alla promozione di 
queste magnifiche Terre Alte. 
Ispirato dalle gesta dei grandi Emi-
lio Comici e Walter Bonatti e dagli 
insegnamenti dei suoi due maestri, 
Gigi Mario e Luigi Muzii, ha aperto 
parecchie vie alpinistiche sul Gran 
Sasso, concorrendo alla nascita 
dell’arrampicata moderna con le 
sue “mitiche Superga”. 
Avventura e ponderatezza le sue 
parole d’ordine, confortate dalla 
sua citazione preferita da “Giorni di 
Ghiaccio” di Marco Confortola: le 
vere Guide Alpine sono quelle che 
arrivano alla vecchiaia, di eroi sono 
pieni i cimiteri.

Roseto, presentato libro di Pasquale Iannetti
Dopo tre giorni di maltempo, duran-
te i quali cadde un’enorme quantità 
di neve, ridotti allo stremo, i due 
tentarono una disperata discesa in 

direzione del paese di Pietracamela 
ma persero la vita per sfinimento e 
per assideramento. 
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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

promo - libri Numero 12
31 marzo 2019
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30 Giornata - Marcatori e Classifica

PROMOZIONE A: 

I RISULTATI DELLA 
TRENTESIMA GIORNATA

Il Piano della Lente blocca la 
capolista e Castelnuovo e Piano 
della Lente accorciano

Ecco qui di seguito i risultati e i 
marcatori della tredicesima gior-
nata di ritorno:

BORGO SANTA MARIA – 
SAN GREGORIO: 1-0   
35’st Ragnoli

CASTELNUOVO –
 TOSSICIA: 2-0   
25’pt e 20’st De Rosa

FONTANELLE –
 SPORTLAND CELANO: 2-0  
15’st Andreone, 20’st Montiel

MONTORIO 88 – 
MORRO D’ORO: 2-2   
5’pt Ridolfi (Montorio), 43’pt 
Aureli (Morro), 10’st Barlafante 
(Morro), 39’st Pigliacelli (Mon-
torio)

MOSCIANO –
 REAL 3C HATRIA: 2-0   
7’st Di Felice, 27’st Spinozzi

NUOVA SANTEGIDIESE – 
MUTIGNANO: 0-0

PIANO DELLA LENTE – 
ANGIZIA LUCO: 2-1   
45’pt Moro su rigore (Angizia 
Luco), 37’st Tosi (Piano della 
Lente), 46’st Libonatti (Piano 
della Lente)

S.OMERO – 
PUCETTA: 0-1 
14’st Tavani

TORNIMPARTE – 
ROSETANA: 1-0   
40’pt Altobelli su rigore

Classifica attuale:

ANGIZIA LUCO  68

CASTELNUOVO  61
PIANO DELLA LENTE 61

NUOVA SANTEGIDIESE 56

MONTORIO 88  54
FONTANELLE  51
MORRO D’ORO  49
SAN GREGORIO  46
BORGO SANTA MARIA 42
REAL 3C HATRIA  42
PUCETTA   38
ROSETANA   38
MUTIGNANO  30
MOSCIANO   29
S. OMERO   29
TOSSICIA   22
TORNIMPARTE  19
SPORTLAND CELANO 18

CALCIO Promozione Girone A 

Prossimo turno del 31 marzo 2019

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

SPORT Numero 12
31 marzo 2019
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CALCIO Promozione Girone A 

PROMOZIONE A – IL PUNTO DOPO LA TRENTESIMA GIORNATA
Piano della Lente e Castelnuovo accorciano dall’Angizia Luco. Il Tornimparte lascia l’ultimo posto 
allo Sportland Celano

Trentesima giornata nel girone A di Promozione che ha visto la sconfitta della capolista Angizia Luco 
e la contemporanea vittoria delle dirette inseguitrici Piano della Lente e Castelnuovo, che così tengono 
ancora aperto il campionato. In coda importante vittoria del Tornimparte che lascia l’ultimo posto.

Il Borgo Santa Maria supera 1-0 il San Gregorio e guadagna la salvezza anticipata; 
gara ben giocata su entrambi i fronti, nel primo tempo meglio gli ospiti di mister De Angelis che sfio-
rano il vantaggio con Lenart che sciupa a tu per tu, nella ripresa i padroni di casa di mister Lalloni cre-
scono fino ad arrivare al vantaggio con Ragnoli liberato davanti alla porta. Nel finale il San Gregorio 
ci prova con due buone occasioni ma il portiere del Borgo Santa Maria De Petris chiude la saracinesca.

Il Castelnuovo supera 2-0 il Tossicia; 
padroni di casa di mister Di Giuseppe che partono subito forte e passano in vantaggio a metà primo 
tempo con De Rosa, poi gli ospiti di mister Di Giulio non riescono a reagire e a metà ripresa arriva il 
raddoppio ancora con De Rosa.

Il Fontanelle supera 2-0 lo Sportland Celano; 
padroni di casa di mister Beni che già nel primo tempo provano a spingere e sbagliano un rigore con 
Menegussi che si fa respingere il tiro, gli ospiti di mister Morgante riescono a resistere ma poi nella 
ripresa il Fontanelle alza i ritmi e chiude il match a metà frazione con un gol di Andreone su azione 
d’angolo e con Montiel in contropiede nel giro di pochi minuti.

2-2 tra Montorio 88 e Morro D’Oro; 
gara molto combattuta coi padroni di casa di mister Di Luigi che passano in vantaggio dopo pochi 
minuti con Ridolfi che finalizza un contropiede, ma gli ospiti di mister Bizzarri reagiscono e ribaltano 
il risultato a cavallo tra le due frazioni con Aureli sugli sviluppi di una punizione e con Barlafante in 
contropiede. Ma il Montorio 88 non molla e reagisce, trovando il pareggio nel finale con Pigliacelli 
sempre in contropiede.

Il Mosciano supera 1-0 il Real 3C Hatria; 
primo tempo molto combattuto, a inizio ripresa gli ospiti di mister Reitano vanno vicini al vantaggio 
ma i padroni di casa di mister Natali si salvano con un miracolo di Cerasi e poi vincono il match con 
una punizione di Di Felice e con Spinozzi.

Il punto dopo la 30 giornata

SPORT Numero 12
31 marzo 2019
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CALCIO Promozione Girone A 
SPORT 

0-0 tra Nuova Santegidiese e Mutignano; 
i padroni di casa di mister Nardini e gli ospiti di mister Di Renzo provano a sbloccare il risultato che 
però non cambia fino alla fine.

Il Piano della Lente supera 2-1 l’Angizia Luco; 
match avvincente con le due squadre che non si risparmiano, nel primo tempo occasioni da ambo le 
parti con i padroni di casa di mister Muscarà che colpiscono due pali con De Angelis e gli ospiti di 
mister Giordani che rimangono in dieci ma poco prima del riposo passano in vantaggio con Moro su 
rigore. Il secondo tempo vede ancora le squadre battagliare ma le occasioni sono più rade fino ai mi-
nuti finali quando il Piano della Lente ribalta il risultato con un tap in di Tosi e con Libonatti che poco 
prima aveva colpito anche una traversa dalla distanza.

Il Pucetta espugna 1-0 il terreno del Sant’Omero; 
primo tempo combattuto con occasioni su ambo i fronti, ma con gli ospiti di mister Giannini più in 
palla e pericolosi, nella ripresa partono meglio i padroni di casa di mister Oddi ma a metà frazione il 
Pucetta passa in vantaggio con una punizione di Tavani dai 20 metri. Per il resto della gara altre occa-
sioni per entrambe le squadre ma il risultato non cambia più.

Il Tornimparte supera 1-0 la Rosetana; 
ospiti di mister Piccioni poco concreti nel primo tempo, mentre i padroni di casa di mister Tarquini si 
vedono annullare un gol per fuorigioco sugli sviluppi di una punizione ad Altobelli e poi vanno a segno 
con lo stesso attaccante su rigore. Nella ripresa la Rosetana va in forcing ma non riesce a riequilibrare 
il risultato.

Il punto dopo la 30giornata

Numero 12
31 marzo 2019
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PROMOZIONE A : LA PRESENTAZIONE DELLA TRENTUNESIMA GIORNATA
Secondo match point per l’Angizia Luco. 
Nessun anticipo al sabato. 
Le gare inizieranno alle ore 16

Trentunesima giornata nel girone A di Promozione, con l’Angizia Luco che proverà a sfruttare 
la seconda opportunità di conquistare la promozione anticipata in Eccellenza, che sarà realtà 
in caso vincesse e contemporaneamente le dirette inseguitrici Piano della Lente e Castelnuovo 
venissero sconfitte. 
Tutte le gare si disputeranno domenica alle 16,00.

Il Morro d’Oro ospita il Fontanelle; 
gara da dentro o fuori sia per i padroni di casa di mister Bizzarri che per gli ospiti di mister 
Beni, in cui entrambi si giocano le ultime speranze di poter continuare a lottare per recuperare 
sulla zona play off.

Il Mutignano ospita il Piano della Lente; 
padroni di casa di mister Di Renzo che hanno bisogno di punti per allontanare la zona play 
out, mentre gli ospiti di mister Muscarà vogliono mantenere il secondo posto e le speranze di 
recuperare sulla vetta.

Il Pucetta ospita l’Angizia Luco; 
padroni di casa di mister Giannini che cercano gli ultimi punti per la salvezza anticipata, ospiti 
di mister Giordani che invece proveranno a chiudere il discorso per la vittoria del campionato. 
La gara si giocherà ad Antrosano.

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT 

Presentazione 31 giornata

Numero 12
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Il Real 3C Hatria ospita il Castelnuovo; 
padroni di casa di mister Reitano già salvi, mentre gli ospiti di mister Di Giuseppe vogliono 
mantenere il secondo posto e rimanere in corsa per la vittoria finale.

La Rosetana ospita il Mosciano; 
padroni di casa di mister Piccioni che cercano gli ultimi punti per la salvezza anticipata, mentre 
gli ospiti di mister Natali hanno bisogno di punti per uscire dalla zona play out.

Il San Gregorio ospita il Tornimparte; 
i padroni di casa di mister De Angelis sono già salvi, mentre agli ospiti di mister Tarquini ser-
vono punti per riuscire a conquistare i play out.

Il Sant’Omero ospita il Borgo Santa Maria;
 padroni di casa di mister Oddi che hanno bisogno di punti per uscire dalla zona play out, men-
tre gli ospiti di mister Lalloni sono già salvi.

Lo Sportland Celano ospita la Nuova Santegidiese; 
padroni di casa di mister Morgante ai quali servono punti per conquistare i play out, ospiti di 
mister De Amicis saldamente in zona play off. La gara si disputerà a Paterno.

Infine il Tossicia ospita il Montorio 88; 
padroni di casa di mister Di Giulio che devono far punti per rimanere in zona play out, ospiti 
di mister Di Luigi ai quali servono punti per mantenere la zona play off. La gara si giocherà a 
Colledara.

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT

Presentazione 31 giornata
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PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
Arbitri e assistenti della trentunesima giornata. Nessun anticipo al sabato. Le gare inizieranno 
alle ore 16,00
Ecco le designazioni del trentunesimo turno:

Girone A

MORRO D’ORO – FONTANELLE: 
Federico Amelii di Teramo (Di Berardino di Teramo e Di Nardo Di Maio di Pescara)

MUTIGNANO – PIANO DELLA LENTE: 
Ludovico Esposito di Pescara (Falcone di Vasto e Terrenzi di Pescara)

PUCETTA – ANGIZIA LUCO (campo Antrosano): 
Mattia De Gregorio di Chieti (Gentile e Di Marte di Teramo)

REAL 3C HATRIA – CASTELNUOVO: 
Mario Leone di Avezzano (D’Ettorre e Giancristofaro di Lanciano)

ROSETANA – MOSCIANO: 
Matteo Mario Pizii di Teramo (Cocco di Lanciano e Coccagna di Teramo)

SAN GREGORIO – TORNIMPARTE: 
Antonio Di Fabio di Teramo (Bernardini e Cantoro di Pescara)

S. OMERO – BORGO SANTA MARIA: 
Luca D’Antuono di Pescara (Bruno e Colanzi di Lanciano)

SPORTLAND CELANO – NUOVA SANTEGIDIESE (campo Paterno): 
Paolo Di Carlo di Pescara (Pietrangeli e Nunziata di Sulmona)

TOSSICIA – MONTORIO 88 (campo Colledara): 
Alessandro Martinelli di Ostia Lido (Maiolini di Avezzano e Della Noce di Teramo)

31 - PROMOZIONE A e B : designazioni arbitrali

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT Numero 12

31 marzo 2019
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Girone B

BUCCHIANICO – ORTONA
 (campo Lettomanoppello): 
Luca Di Monteodorisio di Vasto (Di Meo e Odoardi di Chieti)

CASOLANA – PASSO CORDONE: 
Francesco Battistini di Lanciano (Di Cerchio di Avezzano e Monaco di Chieti)

FATER ANGELINI – SAN SALVO: 
Riccardo D’Adamo di Vasto (De Ortentiis e Donatelli di Pescara)

LANCIANO – CASALBORDINO: 
Alessio Speziale di Pescara  (D’Orazio di Teramo e Habazaj de L’Aquila)

OVIDIANA SULMONA – FOSSACESIA: 
Stefano Giampietro di Pescara (Aspite di Chieti e Trombetta di Lanciano)

S. ANNA – BACIGALUPO VASTO MARINA: 
Manuel Marchetti de L’Aquila (Alonzi di Avezzano e Silvia Scipione di Pescara)

SCAFA CAST – PIAZZANO: 
Giorgio D’Agnillo di Vasto (Perfetto di Pescara  e Freno di Chieti)

VAL DI SANGRO – RIVER CHIETI 65: 
Davide D’Adamo di Vasto (Cocciolone e Zugaro de L’Aquila)

VILLA 2015 – RAIANO: 
Elena Bomba di Lanciano (Carnevale e Fatato di Avezzano)

31- PROMOZIONE A e B : designazioni arbitrali

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT Numero 12

31 marzo 2019
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SPORT
Classifica pallacanestro - Serie A2 
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attualita’
Dove: 
Palaverde, Villorba (Tv)
Quando: 
domenica 31 marzo, 18.00
Arbitri: 
Salustri, Centonza, Marziali
Andata: 67-58

Queste le parole prima della partita 
dette da Brandon Sherrod (giocato-
re):
 “L’importanza della gara trevigia-
na è sotto agli occhi di tutti, loro 
per blindare la seconda posizione 
in ottica playoff e noi per mantene-
re aperti i giochi post season. 

Treviso è squadra costruita per es-
sere sicuramente tra le prime e lo 
stanno ampiamente dimostrando, 
hanno due americani di grande li-
vello, Tessitori si sta confermando 

De’ Longhi Treviso vs Cimorosi Roseto

ad alti livelli anche quest’anno, e 
sicuramente sono una squadra mol-
to ma molto atletica e senza dimen-
ticare che sono la miglior difesa di 
tutto il girone. 
Noi giocheremo, come sempre,

il nostro basket, fatto di energia, 
di intensità, di aggressività, ovvia-
mente senza mollare mai, anche se 
sappiamo che il match sarà molto 
duro”.

Basket Serie A2, Roseto 

Basket, Roseto degli Abruzzi, 
Roseto Sharks

I provvedimenti delle gare dell’un-
dicesimo turno, parlano chiaro, 

Il pubblico del Roseto basket è il 
più indisciplinato di tutto il cam-
pionato del Girone Est,

Questo lo conferma il referto dei 
provvedimenti delle gare dell’undi-

Basket A2, la multe più alte sono per il Roseto

cesimo turno diramato dall’Ufficio 
Stampa FIP.
Di seguito squadre, ammenda e 
motivo del provvedimento.

Girone Est

BALTUR CENTO. 
Ammenda di Euro 450,00 per com-
portamenti atti a turbare il regolare 
svolgimento della gara (fischietti).

BONDI FERRARA. 
Ammenda di Euro 1.000,00 per 

offese collettive frequenti del pub-
blico verso arbitri e nei confronti di 
un tesserato ben individuato della 
squadra avversaria.

CIMOROSI ROSETO. 
Ammenda di Euro 1.100,00 per of-
fese e minacce collettive frequenti 
del pubblico agli arbitri.
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SPORT - basket
Con la vittoria di sabato scorso contro il Catanzaro Basket, l’Etomilu Giulianova ha conquistato il 
primo traguardo dell’anno... e che traguardo! 
La salvezza nel campionato di serie B con ben quattro giornate di anticipo, un risultato di altissimo 
profilo per una società come la nostra. Un risultato da festeggiare alla pari di una vittoria di un cam-
pionato. 
Un risultato che ci consente di programmare con più tranquillità quella che sarà la settima partecipa-
zione consecutiva nel  terzo campionato nazionale... e non ci pare poco! 
Però come diceva John Belushi in un famoso film: “quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a gioca-
re”... ed è proprio quello che vogliamo fare, giocarci anche noi il tutto per tutto per provare a conqui-
stare quei play-off che sarebbero il giusto coronamento di un’annata straordinaria. 

Con quattro partite ancora da disputare l’Etomilu Giulianova è all’ottavo posto, l’ultimo utile, con due 
punti da recuperare su Corato e due di vantaggio sul terzetto Ancona-Civitanova-Nardò. 
Il calendario non è stato benevolo perchè Ricci & soci dovranno affrontare in rapida successione due 
delle squadre più forti del campionato (Chieti e Pescara) e due delle tre dirette inseguitrici (Civitano-
va e Ancona). Sarà dura ma i nostri giallorossi hanno il dovere di provarci e soprattutto di crederci, 
iniziando dalla gara di domenica contro Chieti, una delle squadre più in forma e più accreditate per il 
salto di categoria.  

La società del presidente Marchesani, dal cambio di allenatore in poi (Coen al posto di Sorgentone), ha  
letteralmente cambiato marcia recuperando posizioni in classifica fino ad issarsi prepotentemente al 
secondo posto in classifica, con legittime ambizioni di salto di categoria anche grazie ad un  roster  di 
primo livello. Nomi importanti come Franco Migliori, Fabrizio Gialloreto, Ousmane Gueye, Gianluca 
Di Carmine, Edoardo Di Emidio e Riziero Ponziani, solo per citarne alcuni, danno solidità e concre-
tezza alla truppa di Coen.

All’andata furono i teatini ad avere la meglio, adesso i ragazzi di Ciocca hanno la possibilità di pareg-
giare i conti per dare forza ad un sogno chiamato play-off!

“Le motivazioni con cui andiamo a giocare le prossime partite sono altissime perchè vogliamo fare il 
meglio possibile e sappiamo che la prossima sarà una partita difficilissima perché loro sono una squa-
dra di altissimo livello” - ha dichiarato Simone Angelucci - “La nostra forza deve essere quella di fare 
una partita di squadra come abbiamo dimostrato contro Teramo. 
Se giochiamo come sappiamo fare e soprattutto con tanta intensità in difesa possiamo dare noia tutti… 
anche alla Teate Chieti, e questo è quello che vogliamo fare” 

Appuntamento con la palla a due, domenica 31 marzo alle ore 18:00, sul parquet della PalaCastrum 
di Giulianova (TE); arbitrano i sigg. Gian Lorenzo Miniati di San Giovanni Valdarno (AR) e Andrea 
Fabiani di Livorno (LI).

Giulianova basket 85  VS  Teate Basket Chieti
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SPORT - basket
Basket, la presentazione della  27^  giornata
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euro 30,00

per informazioni sull’acquisto

telefono  085 21 93 834

pochissime copie ancora disponibili

Volume pregiato con  oltre  350 pagine
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