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SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

La Provincia di Teramo contesta una serie 
di inadempimenti alla ditta aggiudicataria 
dei lavori sul ponte ciclopedonale sul Fiu-
me Vomano.
Di alcuni giorni fa la notizia che la Provin-
cia di Teramo ha avviato le procedure per la 
revoca dell’affidamento del ponte ciclope-
donale sul Vomano alla ditta Ecofin 2010. 
Chiesta alla Regione la proroga del termine 
dei lavori al 16 Maggio 2020.

Il commento del prima partita di Simone 
Pierich (giocatore, capitano)
“Sarà una sfida stimolante ma al tempo stes-
so molto difficile: Treviglio è una squadra 
molto simile a noi ma con più esperienza in 
questo tipo di partite, un gran bel mix di gio-
vani talentuosi ed esperti come Reati, Niko-
lic, Borra, Roberts.
Una squadra allenata molto bene, non solo 
per il grande campionato svolto quest’anno.

pubblichiamo il regolamento dedicato alla 
X^ Edizione Premio Letterario Città di Co-
logna Spiaggia.
Quest’anno il premio ha nominato come 
Presidente Onorario il Dott. Mario De Bo-
nis, uno tra i più raffinati interpreti e cultori 
della poesia di Eduardo De Filippo in Italia 
e all’estero. 

Tg Roseto sbarca anche su Instagram, il popolare social 
network dedicato alle foto e ai video. 
La nostra redazione offrirà in questo contesto dei conte-
nuti informativi, che potrete leggere anche su questo sito, 
oltre che delle notizie e del materiale inedito.

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram

Roseto, slitta al 16 maggio fine lavori 
ponte ciclopedonale sul fiume Vomano

X^ Edizione Premio Letterario Città di Cologna Spiaggia

Basket, Playoff  - Ottavi di Finale  GARA 1
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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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Queste le date del tour estivo del gruppo Il Volo “Mu-
sica Tour” che vede l’aggiunta di altre date e luoghi

MAGGIO

13 maggio Yokoama (Giappone)

15 maggio Tokyo (Giappone)

17 maggio Yokoama (Giappone)

18 maggoo Bunkamura (Giappone)

21 maggio Tokyo (Giappone)

GIUGNO

22 giugno in Piazza Grande a Palmanova (Udine)

26 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Mu-
sica di Roma

LUGLIO

9 luglio Parco di Nervi a Genova

11 luglio all’Arena della Versilia a Cinquale (Massa-
Carrara)

13 luglio Piazza Grande a Locarno Svizzera)

attualita’
Il Volo in Tour Italia - Europa - Giappone

Roseto com
’era

14 luglio Ippodromo di Maia a Merano, Bolzano

16 luglio all’Arena della Regina a Cattolica (Rimini)

19 luglio al Fair and convention center di Attarda 
(Malta)

23 luglio Teatro antico a Taormina, Messina

27 luglio al Fossato del Castello di Barletta (Barletta-
Andria-Trani)

28 luglio in Piazza Duomo a Lecce

30 luglio Anfiteatro La Civitella a Chieti

AGOSTO

1 gosto open air Dubrovnik (Croazia)

24 agosto all’Arena di Verona

SETTEMBRE

11 settembre Ice Palace a San Pietroburgo (Russia)

12 settembre Kremlin Palace a Mosca (Russia)

14 settembre arena Gliwice a Gliwice (Polonia)

16 settembre al Palace of Varna a Varna (Bulgaria)

18 settembre all’Arena Armeec di Sofia (Bulgaria)

20 settembre Zalgiris Arena a Kaunas (Lituania)

27 settembre Palace of Ukraine a Kiew (Ucraina)

29 settembre Pop Laszlo Sportarena a Budapest (Un-
gheria)

Numero 16
28 aprile 2019
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La manifestazione Spiagge d’A-
bruzzo Cup torna quest’anno per la 
23esima edizione organizzata come 
sempre dall’associazione sportiva 
AS Roseto.

Il presidente, Camillo Cerasi, am-
mette che a differenza degli altri 
anni, quando le famiglie dei parte-
cipanti erano impensierite all’idea 
di mandare i ragazzi in Abruzzo, i 
timori sono stati superati a favore 
delle bellezze naturalistiche della 
provincia di Teramo che riescono 
ogni anno a catalizzare tanti parte-
cipanti all’evento sportivo

Il Torneo Internazionale “Spiagge 
d’Abruzzo Cup “, riservato esclu-
sivamente alle categorie giovanili, 
di società non professioniste, nato 
nel 1997 con il nome di “Città di 

Roseto” nella prima edizione vide 
la partecipazione di otto squadre, 
tutte abruzzesi. 

Da allora, grazie all’impegno pro-
fuso dallo staff dell’A.S. Roseto, il 
torneo ha raccolto sempre più con-
sensi e ad oggi è considerata una 
tra le più importanti manifestazioni 
a livello giovanile che si svolgono 
in Italia. 

L’edizione 2019 che si svolgerà dal 
25 al 28 aprile e seguirà il percorso 
tracciato dalle 22 precedenti edi-
zioni con l’obiettivo di non disat-
tendere le aspettative di tutti i par-
tecipanti alla manifestazione. 
Gli atleti partecipanti sono suddivi-
si in 7 raggruppamenti  delle diver-
se  categorie partecipanti.

Rimane l’assegnazione della green 
card, un cartellino simbolico che 
premierà quanti si distingueranno 
per gesti particolarmente significa-
tivi di fair play e altruismo.

Parteciperanno complessivamen-
te 170 squadre suddivise tra le se-
guenti categorie: 
Esordienti 
Pulcini  
Primi Calci  

8 sono le quadre straniere prove-
nienti da Polonia, Finlandia e Cro-
azia, oltre alle formazioni italiane 
comprese tra Lampedusa e Cuneo.

Tutti gli incontri si svolgeranno nel 
pieno rispetto di quanto disposto a 
livello FIGC per i giovani calciato-
ri e inoltre il torneo dispone anche 

23^ edizione Spiagge d’Abruzzo Cup 2019

Numero 16
28 aprile 2019
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delle autorizzazioni UEFA e FIFA

Si giocheranno complessivamente 
191 partite distribuite su 21 campi 
suddivisi tra i Comuni di: Roseto, 
Giulianova, Tortoreto, Alba Adria-
tica, Villa Rosa. 

Si prevede la partecipazione di al-
meno 5 mila persone (per un totale 
di 20mila presenze nei quattro gior-
ni di permanenza), tra piccoli atleti 
e i loro accompagnatori, che saran-
no ospitati nelle strutture alberghie-
re dei medesimi Comuni.

L’assessore Carmelita Bruscia ha 
evidenziato la portata dell’evento 
in termini di ritorno turistico e di 
indotto dal momento che per l’e-
vento sono stati requisiti 13 hotel di 
Roseto, 3 hotel a Pineto e ulteriori 
10 ad Alba Adriatica. 

23^ edizione Spiagge d’Abruzzo Cup 2019

Anche il consigliere provinciale 
Marco Angelini, delegato allo Sport 
a Roseto, ha messo in evidenza lo 
sforzo dell’amministrazione che ha 
soppresso la tassa di soggiorno nei 
mesi di aprile e maggio proprio per 
incoraggiare la destagionalizzazio-
ne e gli arrivi previsti per questo 
tipo di manifestazioni. 

Angelini inoltre, relativamente alla 
disponibilità limitata degli impian-
ti, ha sottolineato il grande sforzo 
che l’amministrazione comunale 
sta facendo sull’impiantistica, dal 
momento che mai in passato era-
no stato compiuti 800 mila euro 
di investimenti come ha fatto la 
Giunta Di Girolamo per adeguare, 
rimodernare e mettere in sicurezza 
i campi del Comune. 

“Uno sforzo che al momento richie-
de qualche sacrificio logistico – ha 

detto Angelini - ma che lascerà in 
dote ai rosetani un pacchetto di im-
pianti rimessi a lucido”. 

Programma:
Si inizierà il 23 Aprile alle 11,30 
nella sala Giunta del comune di 
Roseto con la presentazione delle 
squadre e dei calendari.

Venerdì 26 aprile dalle 16.30 si as-
sisterà alla sfilata delle squadre par-
tecipanti per il lungomare di Roseto  
per confluire al palasport comunale 
(PalaMaggetti) dove il Sindaco ed 
altre autorità daranno il benvenuto 
ai giovani atleti e ai loro familiari e 
dichiareranno ufficialmente aperta 
l’edizione n° 23 di Spiagge d’A-
bruzzo Cup. 

Tutti i giovani atleti che partecipa-
no alla manifestazione saranno pre-
miati con una medaglia ricordo.

Numero 16
28 aprile 2019
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Dopo appena 45 giorni, torna all’a-
sta il terreno sul lungomare Trieste 
di Roseto. 

La vendita è fissata per il 15 mag-
gio a mezzogiorno, e le offerte do-
vranno pervenire entro le ore 12 del 
giorno prima.

Deciso il ribasso del 10 per cento, 
quindi il terreno fronte mare (lot-
to A) partirà da una base d’asta di 
918 mila euro. il terreno retrostante 
(lotto B) a 765 mila euro. 

Entrambe le aree sviluppano una 
superficie di circa 2100 metri qua-
drati.

I terreni sono in vendita separata-
mente o in un unico lotto. 
Con il ribasso del 10 per cento, il 

Roseto, 15 maggio asta terreno lungomare sud

Comune spera che questa volta ci 
siano soggetti interessati all’acqui-
sto. 

L’amministrazione di Roseto ha 
urgenza di incassare per saldare un 
debito di bilancio di circa un milio-

ne e 400 mila euro.

Il sindaco di Roseto si auspica la 
vendita del terreno per risolvere le 
questioni economiche legate al bi-
lancio. 

Numero 16
28 aprile 2019

Roseto, lungomare, anziano cade da bici e muore

Fatto di cronaca accaduto venerdì 
mattina nei pressi della zona nord 
(lato mare) di Roseto degli Abruzzi. 
Un uomo anziano (ndr) stava per-
correndo con la propria bici una 
strada interna a ridosso dell’arteria 
stradale lungomare Trento, quando 
a causa di un malore è caduto rovi-
nosamente a terra. 
Sul posto sono giunti i sanitari del 
118 per cercare di rianimare l’uo-
mo, ma vani sono stati i tentativi 
per salvargli la vita, compreso il 
massaggio cardiaco.
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La Provincia di Teramo contesta 
una serie di inadempimenti alla 
ditta aggiudicataria dei lavori sul 
ponte ciclopedonale sul Fiume Vo-
mano.

Di alcuni giorni fa la notizia che la 
Provincia di Teramo ha avviato le 
procedure per la revoca dell’affida-
mento del ponte ciclopedonale sul 

Roseto, slitta al 16 maggio fine lavori 
ponte ciclopedonale sul fiume Vomano

Vomano alla ditta Ecofin 2010. 

I lavori sono fermi da mesi e l’Ente 
contesta una serie di inadempienze 
alla ditta appaltatrice dell’opera (il 
progetto si inserisce nel program-
ma di completamento della pista ci-
clabile della costa, finanziato dalla 
Regione Abruzzo con il Par - Fas 
2007-2013 per circa 2 milioni di 

euro).
Al momento il RUP (Responsabile 
Unico del Procedimento) della Pro-
vincia sta esaminando le controde-
duzioni per decidere se procedere 
con la risoluzione del contratto. 

Nel contempo è stata chiesta alla 
Regione la proroga del termine dei 
lavori al 16 Maggio 2020.

Nel Comune di Roseto degli Abruzzi è in atto la procedura di gara per l’affidamento della pro-
gettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza 
e della gestione, in regime di concessione, dell’intervento finalizzato a generare risparmi di 
natura energetica e gestionale.
In pratica la gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione 
in regime di project financing nel territorio comunale.

Numero 16
28 aprile 2019

Riqualificazione impianti pubblica illuminazione 
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Roseto, 14enne autistico trasferito struttura a Rimini

Visto che nella regione Abruzzo 
non ci sono strutture residenziali 
per bambini, ragazzi e adolescenti 
con problemi di autismo, non resta 
altro che appoggiarsi ad altre regio-
ni.
Questo quanto continua a dire da 
tempo l’associazione Autismo 
Abruzzo Onlus, in riferimento al 
caso del quattordicenne di Roseto 
degli Abruzzi (Teramo) i cui i ge-
nitori, con problemi di salute, non 
sono più in grado di assisterlo.

L’unica alternativa al momento,è 
quella del trasferimento del giova-
ne in una struttura a Rimini, con un 
aggravio di spesa media di 200-250 
euro al giorno, a carico della sanità 
pubblica.

“In Abruzzo sono poche decine i 
posti (tutti occupati) per residenzia-
lità adulta – spiega Dario Verzulli, 
presidente di Autismo Abruzzo On-
lus – L’Abruzzo spende circa 10 
milioni di euro per mobilità passiva, 

solo per la residenza di adulti con 
autismo fuori regione, in Campa-
nia, Marche, Toscana e Lombardia.
Abbiamo consigliato al papà del 
14enne di Roseto, di richiedere 
con urgenza la valutazione presso 
il distretto di Teramo per la prescri-
zione di un servizio residenziale in 
grado di accogliere suo figlio.

Sappiamo che sarà una strada piena 
di difficoltà, occorreranno mesi pri-
ma che la Asl di Teramo autorizzi 
un percorso specifico per il 14enne 
in strutture fuori regione con costi 
imponenti per la sanità abruzzese. 

Il papà, per vedere suo figlio sarà 
costretto a raggiungerlo nei fine set-
timana, viaggiando a sue spese”.

Numero 16
28 aprile 2019

Mercoledì 17 aprile, alle ore 10,30 nell’Aula Consiliare del Comune di Roseto, sono stati presentati i risultati 
di un progetto di ricerca condotto dalla Scuola media D’Annunzio dell’Istituto comprensivo I di Roseto. 
Il progetto è intitolato “Vento e mare, le vele della memoria”.
Il progetto di ricerca iconografica, in collaborazione con il Liceo Grue di Castelli, ha avuto come obiettivo il 
recupero delle vele che contraddistinguevano le famiglie della marineria locale e delle vecchie imbarcazioni.
La ricerca ha portato alla realizzazione di piastrelle ceramiche raffiguranti le vele delle singole famiglie ro-
setane che verranno allestite e donate sotto forma di Mostra permanente al Palazzo del Mare dagli studenti 
coinvolti nel progetto.

Roseto, presentazione dei risultati 
progetto sul recupero delle vele
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Ln prefettura di Teramo ha deciso 
di chiedere l’aiuto anche ai marinai 
della piccola pesca;
per questo motivo è stata dirama-
ta un allerta alle imbarcazioni che 
pescano sotto costa, affinchè colla-
borino alla ricerca del 42enne Ro-

Continuano le ricerche di Roberto Sciarra

Squadra dei vigili del fuoco di Ro-
seto degli Abruzzi impegnata in un 
intervento di ricerca di una persona 
dispersa. 

Si tratta di un uomo di 42 anni, re-
sidente a Pescara, ospite dei genito-
ri in un’abitazione di Pineto. 

Sul posto è stato inviato il furgone 

UCL (Unità di Comando Locale), 
con funzioni di Posto di Coman-
do Avanzato, gestito da personale 
esperto in Topografia Applicata al 
Soccorso. 

Il tratto di mare antistante il lido “I 
due fratelli” perlustrato dall’elicot-
tero Drago54 del Nucleo dei vigili 
del fuoco di Pescara e in acqua dai 

sommozzatori dei vigili del fuoco di 
Roseto con un ecoscandaglio tridi-
mensionale.

Alle operazioni di ricerca parteci-
pano due motovedette della Guar-
dia Costiera, militari dell’arma dei 
Carabinieri e volontari protezione 
civile. Operazione coordinate dalla 
Prefettura di Teramo.

Roseto, vigili del fuoco alla ricerca 
del 42enne scomparso a Pineto

Numero 16
28 aprile 2019

berto Sciarra, pescarese istruttore di 
fitness.

Scomparso dalla sua abitazione 
estiva di famiglia a Pineto, sono 
stati impiegati nelle ricerche una 
cinquantina di uomini fra carabi-

nieri, polizia, vigili del fuoco, èoli-
zia municipale, volontari della Pro-
tezione civile.

L’uomo è scomparso nella notte tra 
venerdì e sabato lasciando a casa 
cellulare, documenti e auto.
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Montepagano, prima edizione di “Alla radice”

“Alla radice” è il primo festival 
dedicato ai liquori tipici abruzzesi 
con una particolare attenzione ai tre 
massimi rappresentanti liquori co-
nosciuti e apprezzati in Abruzzo: la 
genziana, la ratafia e il vino cotto.

la manifestazione nasce da un’idea 
dell’associazione Ros-marina di 
Roseto degli Abruzzi (Teramo) e 
della Pro loco di Montepagano di 
Roseto degli Abruzzi.
 
Si tratta di una novità, una vetrina 
per appassionati e per aziende che 
si terrà il 27 e il 28 aprile a Monte-
pagano di Roseto degli Abruzzi. 

Durante le giornate sarà possibile 
assaggiare i diversi prodotti delle 
aziende presenti.

PROGRAMMA 
EVENTO:

ore 18:00 Apertura manifestazione
ore 18:30 Visita guidata del Borgo 
(su prenotazione)
ore 19:00 Incontro con “Parola al 
produttore”
ore 21:00 Live music

Si potranno effettuare le degusta-
zioni dei liquori solo con l’acquisto 
dei ticket disponibili all’inizio del 
percorso.

L’apertura degli stand è prevista per 
le ore 18,00 e la chiusura alla mez-
zanotte e mezza.

Numero 16
28 aprile 2019
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Montepagano, Bar Berebene 

10 anni con Mezzogiorno al Borgo

Grande festa a Montepagano (Tera-
mo), dove giovedì 25 aprile il bar 
Berebene ha festeggiato i suoi pri-
mi 10 anni di attività con una festa 
particolare.

Musica e drink, all’interno di una 
manifestazione che hanno chiamato 
“Mezzogiorno Borgo”.

In programma un pranzo spettacolo 
curato da Ovino della vicina frazio-
ne di Scerne.

Non è certo mancata la musica suo-
nata dal gruppo Exentia, mentre 
alla consolle Pino Titta DJ.
Non sono mancate le consuete ani-
mazioni per bambini, tutte all’inse-

gna della musica, del “bere bene” e 
dell’amicizia.

Bar Berebene ha offerto gli ape-
ritivi, gli antipasti, il formaggio, 
gli gnocchetti, il vitello arrosto, le 
cotolette, le  patate fritte, le erbe 
aromatiche, asparagi, pomodori, 

peperoni e tutte le varie salse, fino 
ai tradizionali dolci insieme a tanta 
frutta di stagione.

Complimenti per l’iniziativa  a 
Emiliano, alla gemelline Ilenia e 
Luana e tanti auguri dalla nostra re-
dazione.

Numero 16
28 aprile 2019
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Montepagano, Bar Berebene 

10 anni con Mezzogiorno al Borgo

Numero 16
28 aprile 2019



13

attualita’ Numero 16
28 aprile 2019

Roseto, manutenzione del verde lungomare sud

“Sostanzialmente – spiega l’asses-
sore- andremo a risistemare tutta 
la parte nord di Roseto da sotto la 
collina fino al mare con particolare 
riguardo alla zona del Borsacchio, 
via Marcacci, e zona Makarska. 
Anche in questo caso gli interventi 
saranno periodici e seguiranno l’an-
damento della crescita dell’erba. 

Per cui si interverrà laddove ci sarà 
immediatamente bisogno. La dura-
ta anche qui sarà fino ad agosto. Le 
siepi invece verranno sistemate da-
gli operai del Comune.”.

sessore Petrini – abbiamo rimosso 
15 palme, e abbiamo disposto la 
pulizia delle aree verdi dal sotto-
passo di viale Marche fino al porto. 
Gli interventi predisposti avranno 
una cadenza mensile da maggio 
fino ad agosto per un totale di quat-
tro interventi”.
L’assessore Petrini puntualiz-
za inoltre che sono state aperte le 
buste anche per l’affidamento dei 
lavori di manutenzione dell’erba 
delle aree a nord per cui anche in 
questo caso i lavori potranno parti-
re a breve non appena completate le 
procedure di affidamento.

Manutenzione Verde Roseto Lun-
gomare Sud.

Finalmente, si potrebbe dire, l’Am-
ministrazione Comunale pone l’at-
tenzione su una questione davvero 
annosa per la Città di Roseto degli 
Abruzzi: la manutenzione del verde 
pubblico.

Sul lungo mare sud di Roseto, sono 
partiti i lavori di manutenzione 
dell’erba e delle siepi ma anche di 
rimozione delle palme ammalorate 
a causa del punteruolo rosso.

“Complessivamente – spiega l’As-
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X^ Edizione Premio Letterario Città di Cologna Spiaggia

Sez. A Poesia in metrica in lingua 
italiana a tema libero; 

Sez. B Poesia in verso libero in lin-
gua italiana a tema libero; 

Sez. C Poesia in vernacolo a tema 
libero;

Sez. D Silloge edita (dal 2015 al 
2018);

Sez. E Racconto breve a tema libe-
ro;

Sez. F Romanzo storico edito  (dal 
2015 al 2018).

Saranno considerati editi solo i testi 
forniti di codice ISBN regolarmen-
te registrati.
Per la Silloge ed il Romanzo storico 

Regolamento X^ Edizione

Art. 1 - DESCRIZIONE 

PATROCINI
L’Associazione Culturale “IL 
FARO”, con l’alto patrocinio della 
Regione Abruzzo, della Provincia 
di Teramo, del Comune di Roseto 
degli Abruzzi, Comune di Giulia-
nova, Comune di Castelli, Comune 
di Notaresco, Università degli studi 
di Teramo UniTE, Rotary Club Te-
ramo Est 
indice la X° edizione del Premio 
Letterario Nazionale “Città di Co-
logna Spiaggia”. 

Il concorso letterario è aperto a tutti 
gli autori italiani e stranieri e si arti-
cola in 6 (sei) sezioni: 

Qui di seguito pubblichiamo il re-
golamento dedicato alla X^ Edizio-
ne Premio Letterario Città di Colo-
gna Spiaggia.

L’organizzazione del premio è cu-
rata dall’Associazione culturale 
Il Faro, con a capo il Presidente 
dell’Associazione la prof.ssa Irene 
Gallieni.

Quest’anno il premio ha nominato 
come Presidente Onorario il Dott. 
Mario De Bonis, uno tra i più raf-
finati interpreti e cultori della poe-
sia di Eduardo De Filippo in Italia 
e all’estero. 

Per ulteriori informazioni sul pre-
mio scrivere mail a info@associa-
zioneilfaro.org.
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e carattere 12 Times New Roman. 
Le poesie in vernacolo devono es-
sere accompagnate dalla traduzione 
in lingua italiana con l’indicazione 
della regione di appartenenza. Per 
le sezioni D (Silloge) ed F (Roman-
zo storico) dovranno essere spedite, 
una copia cartacea e un invio in pdf 
o in ePub all’indirizzo: elaborati@
associazioneilfaro.org
Gli elaborati dovranno essere spe-
diti entro il 15 giugno 2019. 
Farà fede il timbro postale. 

La Giuria, i cui nominativi saran-
no resi noti all’atto della premia-
zione, consegnerà alla segreteria 
la graduatoria di merito, la quale 
provvederà all’attribuzione dei dati 
anagrafici. 
Il giudizio dei membri della Giuria 
è insindacabile.

Le opere non dovranno contenere 
in alcun modo termini o frasi of-
fensivi della morale pubblica, isti-
tuzioni, fedi religiose o politiche, 
razze.

ne Culturale Il Faro”, Via Naziona-
le Adriatica 79/B – 64026 COLO-
GNA SPIAGGIA (TE). 
Inoltre le opere delle seguenti 
sezioni: A – B – C – E dovranno 
essere inoltrate anche via e-mail 
all’indirizzo: elaborati@associa-
zioneilfaro.org per eventuale inse-
rimento in antologia. Il primo file 
allegato dovrà contenere le opere, il 
secondo i dati identificativi dell’au-
tore, i titoli delle opere e relative 
sezioni di partecipazione. 
Ogni concorrente potrà partecipare 
con un massimo di 5 (cinque) opere 
per le sezioni A e B (lingua italiana) 
e C (in vernacolo) e un massimo di 
3 (tre) per la sezione E (Racconto 
breve), per le sezioni D (Silloge) ed 
F (Romanzo storico) si potrà parte-
cipare con una sola opera. 
Per le sezioni A, B e C (Poesie), 
gli elaborati dovranno essere pre-
feribilmente non eccedenti 50 versi 
con interlinea 1.5 e carattere 12 Ti-
mes New Roman; per la sezione E 
(Racconto breve) gli elaborati non 
devono superare le 15.000 battu-
te, spazi inclusi, con interlinea 1.5 

la partecipazione è aperta a  scritto-
ri/poeti e Case Editrici.
Non sono ammesse opere già pre-
sentate in precedenti edizioni del 
nostro Concorso.
La partecipazione al Concorso non 
è preclusa a testi risultati vincitori 
in altri concorsi. 

Art. 2 – MODALITÀ 
DI PARTECIPAZIONE 

I testi dovranno essere inviati in 
numero di 6 (sei) copie anonime e 
dattiloscritte, senza alcun segno di 
riconoscimento, pena l’esclusione. 
Le opere dovranno essere inviate 
con posta ordinaria in busta chiusa 
con allegata la seguente documen-
tazione: 

• Scheda di adesione al Con-
corso da scaricare sul sito www.
associazioneilfaro.org o documento 
scritto che riporti i dati dell’Autore; 
una dichiarazione che attesti che la 
composizione è di propria creatività 
e un brevissimo curriculum (da in-
serire in una eventuale antologia). 
• Copia del giustificativo atte-
stante l’avvenuto versamento della 
quota di partecipazione o eventuali 
contanti.  
La busta, contenente le opere e la 
documentazione, dovrà riportare la 
dicitura: “Concorso Letterario Cit-
tà di Cologna Spiaggia - Sezione 
______ ( indicare tutte le sezioni 
per le quali si intende partecipare)” 
e dovrà essere spedita o consegnata 
al seguente indirizzo: “Associazio-

X^ Edizione Premio Letterario Città di Cologna Spiaggia
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Ceramica Castellana, Motivazione 
e Attestati

Premi speciali:

-Premio speciale “Rosa d’argento” 
Comune di Roseto degli Abruzzi: al 
miglior racconto sul tema sociale, 
Motivazione  
-Premio speciale “Lucio Cancel-
lieri”: al miglior poeta dialettale, 
prestigioso oggetto della Ceramica 
Castellana, Motivazione e attestato;
-Premio Speciale “Il Faro” POE-
SIA  under 20: Targa, libri e moti-
vazione;
-Premio Speciale “Il Faro” NAR-
RATIVA under 20: Targa, libri e 
motivazione;
Menzionati: Prestigioso oggetto 
della Ceramica Castellana, Attestati 
Segnalati: Attestati 

Premi : Enti patrocinanti

Premi delle nostre Associazioni 
partner:  “Di Felice edizioni”. - 
“Magnificat”, - “Iplac” - 
“ELLE EMME”, “Teramo nostra”, 

le clausole del presente regolamen-
to e la tacita autorizzazione alla di-
vulgazione del proprio nominativo 
e del premio conseguito su quoti-
diani, riviste culturali e siti web. Le 
opere non verranno restituite.

Art. 5 - PREMI 

Ai primi tre classificati delle sezio-
ni A, B, C, E saranno corrisposti i 
seguenti premi:
- 1° classificato: € 300,00 - Presti-
gioso oggetto della Ceramica Ca-
stellana – Attestato e Motivazione;
- 2° classificato: € 200,00 - Presti-
gioso oggetto della Ceramica Ca-
stellana – Attestato e Motivazione;
- 3° classificato: € 100,00 - Presti-
gioso oggetto della Ceramica Ca-
stellana – Attestato e Motivazione.
Al primo classificato delle sezioni 
D ed  F sarà corrisposto il seguente 
premio:
-1° classificato: € 400,00 – Presti-
gioso oggetto della ceramica ca-
stellana – Attestato e Motivazione

Finalisti: Prestigioso oggetto della 

Art. 3 – MODALITÀ 
DI PAGAMENTO 

La partecipazione al Concorso 
comporta il versamento di un con-
tributo di € 15,00 per la prima ope-
ra e di € 5,00 per ogni opera suc-
cessiva  per ciascuna delle sezioni 
per le quali si intende partecipare, 
si raccomanda la massima precisio-
ne. (es. Sez A 2 poesie € 15.00 + € 
5.00 = € 20.00; Sez. B 1 poesia € 
15.00 Sez. E 1 racconto  15.00 tO-
TALE a+b+E= € 50.00). Le quote 
potranno essere inserite direttamen-
te nella busta di adesione al concor-
so, oppure inviate a mezzo bonifico 
bancario intestato a: Associazio-
ne Culturale IL FARO _ IBAN: 
IT17Q0311176910000000000781 
Ubi Banca  
Causale di versamento: “Concorso 
Letterario Città di Cologna Spiag-
gia. N° ... opere” (specificare il nu-
mero di opere per le quali si intende 
pagare la partecipazione). 
L’organizzazione declina qualsiasi 
responsabilità dallo smarrimento 
del denaro inviato. 

Art. 4 - DIRITTI 

Gli autori, per il fatto stesso di parte-
cipare al Concorso, cedono all’As-
sociazione Culturale “IL FARO”, il 
diritto di pubblicare le opere parte-
cipanti su eventuale antologia del 
premio o sul sito internet, senza 
aver nulla a pretendere come diritti 
d’autore. La partecipazione al Con-
corso implica l’accettazione di tutte 

X^ Edizione Premio Letterario Città di Cologna Spiaggia
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La sottoscrizione della scheda di 
partecipazione costituisce a tutti 
gli effetti liberatoria per il consen-
so alla pubblicazione dei componi-
menti sull’Antologia, fatto salvo il 
diritto d’Autore che rimane in capo 
al concorrente.

ART. 8 - NORME FINALI

L’Associazione non risponde di 
qualsiasi conseguenza dovuta a in-
formazioni mendaci circa le gene-
ralità comunicate. L’inosservanza 
di una qualsiasi delle norme nello 
stesso prescritte costituisce motivo 
di esclusione dal premio. Per tutto 
quanto non previsto dal presente re-
golamento si applica la normativa 
vigente. L’ Associazione Culturale 
Il Faro si riserva di modificare le 
norme del presente Bando in caso 
di necessità. 
 
Saranno declamate, il giorno del-
la premiazione, soltanto le poesie 
classificate dal 1° al 3° posto e i 
Premi Speciali degli autori presenti 
in sala.

quotidiani, riviste culturali, social 
network, TV.
La menzione del nome dell’autore 
è obbligatoria, nel rispetto dell’Art. 
20 del DPR n.19 del 8/01/1979. 
Gli autori si assumono la piena re-
sponsabilità per gli elaborati pre-
sentati, di cui detengono i diritti. Si 
declina ogni responsabilità in caso 
di plagio o falso da parte dei parte-
cipanti, ricordando comunque che 
tale illecito è perseguibile a norma 
della legge speciale 22 aprile 1941, 
n° 633 sul “Diritto d’autore”.
Con l’autorizzazione al trattamen-
to dei dati personali si garantisce 
che questi saranno utilizzati esclu-
sivamente ai fini del Concorso e 
nell’ambito delle iniziative cultu-
rali dell’Associazione “Il Faro” per 
la legge 675 del 31/12/96 e D.Lgs. 
196/03. Il titolare e responsabile 
del trattamento è: Associazione “Il 
Faro” -Roseto degli Abruzzi. 
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003 il concorrente ha diritto 
all’accesso, aggiornamento, can-
cellazione, opposizione al tratta-
mento, rivolgendosi alla Segreteria.

- “Euterpe”, 
“Dal Vesuvio al Gran Sasso”, 
Agapè Caffè Lettterari D’Italia.

Art. 6 – RISULTATI 

La premiazione avverrà il 29 set-
tembre 2019,  ai vincitori sarà data 
tempestiva comunicazione telema-
tica o telefonica 20 giorni prima 
dell’evento. Tutti i partecipanti al 
concorso sono invitati alla cerimo-
nia. 
L’elenco dei vincitori sarà disponi-
bile sul sito: www.associazioneilfa-
ro.org e Facebook.
I primi tre premi, di cui all’art. 5 do-
vranno essere ritirati personalmente 
dai vincitori nel giorno della pre-
miazione. Non sono ammesse dele-
ghe, se non per i soli attestati.
L’organizzazione spedirà a domi-
cilio, dietro contributo di € 10,00, 
esclusivamente gli attestati.
La partecipazione al Concorso im-
plica l’accettazione di tutte le nor-
me del presente regolamento, ogni 
violazione delle stesse comporta 
l’esclusione dal Concorso. 

ART.7 - AUTORIZZAZIONE 
ALLA PUBBLICAZIONE 
DEI COMPONIMENTI 

La partecipazione al Premio impli-
ca l’accettazione di tutte le clausole 
del presente Regolamento con la ta-
cita autorizzazione alla divulgazio-
ne del proprio nominativo, del pre-
mio conseguito, del testo vincitore 
e delle foto della premiazione su 

Numero 16
28 aprile 2019

X^ Edizione Premio Letterario Città di Cologna Spiaggia
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Presidente Onorario 
Dott. Mario De Bonis

Mario De Bonis, definito dal Prof. 
Adelmo Marino, Università degli 
Studi di Teramo,: “Napoletano di 
nascita, abruzzese di adozione e te-
ramano d’elezione”.

Presidente dell’Associazione Cul-
turale “Dal Vesuvio al Gran Sasso. 
Si propone di divulgare l’arte poe-
tica del grande drammaturgo napo-
letano Eduardo De Filippo. 

Amico personale del grande Eduar-
do e del figlio Luca, De Bonis è un 
appassionato studioso delle poesie 
eduardiane e autore del fortunato 
volume “Eduardo visto da vicino”.  
De Bonis è impegnato in serate di 
beneficenza in tutto il mondo. 
Accreditato esponente del mondo 
finanziario rivestendo prestigiose 
cariche all’interno del Banco di 
Napoli. 

Per anni ha fatto parte, sotto la pre-
sidenza del Nobel per la medicina 
Prof.ssa Rita Levi-Montalcini, del 
Collegio Sindacale della Treccani. 
Nel 2016 gli è stato assegnato il 21° 
Premio Nazionale “Paolo Borselli-
no” per la cultura. 

De Bonis uomo di cultura cono-
sciuto come uno tra i più raffinati 
interprete della poesia di Eduardo 
De Filippo in Italia e all’estero.

X^ Edizione Premio Letterario Città di Cologna Spiaggia
Presidente Onorario Dott. Mario De Bonis
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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 16
28 aprile 2019
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Dopo il parere favorevole pervenu-
to della Regione Abruzzo con con-
testuale finanziamento complessivo 
di 2.600.000 euro, è stato predispo-
sto un piano di interventi che ha la 
finalità di dare risposta strutturale 
alle situazioni franose del territorio, 
con la realizzazione di interventi di 
particolare efficacia strategica.

Tra questi figura quello che inte-
ressa Via San Venanzio, nel quale 
l’investimento di 750.000 euro ga-
rantisce la realizzazione di opere 
strutturali con cui è possibile as-
sicurare un intervento che non ri-
sponda più ai criteri dell’urgenza e 
della precarietà ma che garantisca il 
consolidamento dell’area, a scanso 
del periodico reiterarsi del fenome-
no franoso.

In questo quadro, poi, è stato ap-
provato questa mattina dalla Giunta 
municipale, un intervento di som-
ma urgenza che dispone l’esecuzio-
ne di lavori necessari alla elimina-
zione dei pericoli derivanti da due 
frane nella zona di contrada Mez-

zanotte, su un versante collinare ca-
ratterizzato da smottamenti che si 
riattivano periodicamente. 

I lavori interessano la strada comu-
nale denominata “Fonte del Lupo” 
e Contrada De Contro, dove le fra-
ne hanno minacciato alcune abita-
zioni private interrompendo anche 
la viabilità comunale e compromet-
tendo le condotte idriche. Anche in 
questo caso l’amministrazione ha 

ritenuto necessario realizzare inter-
venti finalizzati a risolvere una pro-
blematica annosa.

L’intera attività prosegue con un 
monitoraggio costante del territorio 
comunale, come accaduto recente-
mente per via Enrico Fermi a San 
Nicolò,in dialogo con la Regione 
allo scopo di assicurare risposte 
adeguate e strutturali.

TERAMO, quasi 3 milioni di euro per le frane

Numero 16
28 aprile 2019

TERAMO, operato il pm Bruno Auriemma
Sottoposto ad altro intervento chirurgico il pm teramano Bruno Auriemma, 58 anni, ricoverato in ospedale da 
domenica 14 aprile.
L’uomo si trova in gravi condizioni, dopo essere caduto dal ponte San Francesco, ma non è in pericolo di vita.

Le sue condizion sono migliorate e martedì scorso l’equipe di ortopedia ha sottoposto il paziente a un interven-
to chirurgico per ricomporre le fratture agli arti. 

Il magistrato ha riportato una serie di fratture, tra cui una lesione grave alla colonna vertebrale.
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PINETO, le celebrazioni del 25 aprile

Una Festa della Liberazione carat-
terizzata da significativi momenti 
culturali quella del 25 aprile 2019, 
a Pineto. 

In occasione del 74esimo anniver-
sario della Liberazione d’Italia alle 
11 in Piazza San Silvestro, nel bor-
go antico di  Mutignano, c’è stata la 
commemorazione ai caduti del 24 
marzo 1944, a seguire un aperitivo 
partigiano. 

Durante la giornata interventi e let-
ture sulla Resistenza a cura di Arci 
e Anpi. 

“Anche quest’anno Pineto ha ce-

lebrato la Festa della Liberazio-
ne – ha commentato il Sindaco di 
Pineto, Robert Verrocchio – con 
una commemorazione ai caduti e 
importanti momenti di culturali. 

Le letture e gli interventi proposti 
dall’Arci e dell’Anpi, che ringrazio 
per il loro prezioso impegno, han-
no consentito di riflettere sui valori 
della democrazia e della libertà”. 

Numero 16
28 aprile 2019

TERAMO, ex Palazzo della Sanità e i suoi pilastri

Parafrasando un vecchio film ricordiamo “ba-
sta un poco di zucchero e la pillola va giù…”, 
ma a Teramo non ne vogliono sentire.
Dobbiamo dire che forse qualcuno ci ha pen-
sato, mettendoci la cosiddetta “pezza”, questa 
volta di cemento.
Ma non basta.
Stiamo parlando dell’ex Palazzo della Sanità 
che si presenta brutto da vedere e maleodoran-
te.
Tutto a causa di “liquidi di meticci” scaricati 
agli angoli, alle basi, dei pilastri del portico, 
che quotidianamente vengono “innaffiati” .
In effetti chi ci ha segnalato la questione ci 
ha riferito che è brutto guardare la perdurante 
corrosione, senza che nessuno vi metta riparo.
Dopo lunghi anni sono affiorati anche i ferri 
del cemento armato.
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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’

Numero 16
28 aprile 2019
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t g r o s e t o . i t

Ringraziamo tutti i nostri lettori 
che ormai ci seguono tutti i giorni 
anche sui social.
Il nostro appuntamento della do-
menica con il settimanale 7 Giorni 
Roseto, da questo numero si arric-
chisce con “accade in provincia” 
notizie che selezioniamo dalla ras-
segna stampa giornaliera.

La cronaca, e le notizie dai vari 
Comuni e frazioni della provincia 
di Teramo entrano nel settimanale, 
che si arricchisce ancora di più.

Inoltre vogliamo ricordare che tut-
ti i giorni su FACEBOOK per chi 
vuole essere continuamante aggior-
nato abbiamo creato due profili.

Il primo dal none Tg Roseto - No-
tizie di Roseto, racconta tutta la 
cronaca e gli appuntamanti che ac-
cadono a Roseto degli Abruzzi e 
frazioni.

Il secondo dal nome Tg Roseto - 
Notizie Abruzzo racconta atutto 

quello che accade nelle 4 province 
della regione Abruzzo.

L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, 
ma non solo, visto che raccontiamo 
anche dei vari Comuni abruzzesi.

Attualità, cronaca, cultura, eventi, 
senza tralasciare lo sport, in tutte le 
sue sfaccettature.

Oltre a sfogliare le pagine i nostri 
servizi VIDEO completano l’infor-
mazione quotidiana.

Numero 16
28 aprile 2019

Seguiteci 
24 ore su 24
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni.

Per informazioni telefonare 085 21 93 834

promo - libri Numero 16
28 aprile 2019
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TgRoseto.it sbarca anche su In-
stagram, il popolare social net-
work dedicato alle foto e ai vi-
deo. 
La nostra redazione offrirà in 
questo contesto dei contenuti 
informativi, che potrete leggere 
anche su questo sito, oltre che 
delle notizie e del materiale ine-
dito.

Il nostro invito è quello, sempre 
se siete iscritti alla piattaforma 
social, di seguirci e così avere 
a portata di mano l’informazio-
ne fotografica e video del nostro 
sito. 

Per farlo, oltre che cercare il no-
stro profilo “tgrosetoit”, potete 
scansionare il codice presente 
nell’immagine presente sopra 
questo articolo.

t g r o s e t o . i t
Seguiteci 

24 ore su 24

Numero 16
28 aprile 2019

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram
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GIULIANOVA,  inviata a Hrušovany u Brna, 

targa in onore al soldato Jan Kelbl

La targa è stata inviata da Giuliano-
va nella Repubblica Ceca per ricor-
dare il legionario cecoslovacco Jan 
Kelbl.La cerimonia in occasione 
della liberazione del paese da parte 
dell’esercito sovietico. - Jan Kelbl
Il soldato della Legione Cecoslo-
vacca morto il 13 aprile 1919 a 
Giulianova (unico soldato della Le-
gione Cecoslovacca del fronte rus-
so morto in Italia), è stata riprodotta 
e posizionata in una targa bilingue 
(italiano-ceco) nella città natale di 
Jan Kelbl, Hrušovany u Brna (pae-
se di circa 3000 anime nella regio-
ne della Moravia Meridionale della 
Repubblica Ceca). La targa è stata 
inviata al pronipote del caduto, Ra-
dek Novak che vive a Brno. 
L’evento è stato reso possibi-
le grazie al Sindaco, Miroslav 
Rožnovský, per celebrare il 74° 

anniversario della liberazione della 
sua città Hrušovany da parte dell’e-
sercito sovietico.
Nell’occasione è stata scoperta la 
targa posizionata tra la stele che ri-
corda i caduti della 1° e 2° guerra 
mondiale alla presenza del 96enne, 
Generale di Brigata EmilBoček, ex 
pilota ceco in forza alla RAFe alla 
Fighter Squadron cecoslovacca du-

rante la 2° guerra mondiale. 
Anche Giulianova, in occasione 
del centenario della morte di Kelbl 
(1919-2019), aveva ricordato con 
una manifestazione pubblica la vi-
cenda del soldato ceco, grazie alla 
ricerca storica condotta da Wal-
ter De Berardinis, Commissario 
dell’INGORTP della provincia di 
Teramo.

Numero 16
28 aprile 2019
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Roma, 21 aprile 1977: nel primo 
pomeriggio l’Università era stata 
appena sgombrata e la Polizia stava 
ai margini del quartiere San Loren-
zo limitandosi a brevi cariche di al-
leggerimento, giusto per disperdere 
un esiguo gruppo di autonomi.
All’improvviso, le Forze dell’Ordi-
ne vennero fatte oggetto di una sca-
rica di colpi d’arma da fuoco.
A terra restò l’Allievo Sottufficia-
le Settimio Passamonti, aveva 23 
anni.
Altri tre agenti ed un carabiniere fu-
rono feriti, ma si salvarono.
Una mano vigliacca scrisse sull’a-
sfalto dove era appena “caduto il 
giovane :” Qui c’era un carruba, 
Lorusso è vendicato”.
Il rito sacrificale di una logica aber-
rante era stato tristemente celebra-
to.
Questa è la fredda cronaca di uno 
dei tanti assassini che hanno costel-
lato i cosiddetti “anni di piombo”, 
anni in cui sembrò a troppi che la 
violenza di piazza prima e, suc-
cessivamente, la lotta armata ed il 
terrorismo fosse una scelta di vita 
praticabile ed uno strumento utiliz-
zabile per modificare gli equilibri 
politici e la forma costituzionale 
dello Stato.
Il giudizio di questo fatto di san-
gue resta, ormai a distanza di qua-
rant’anni, quel che era: il morto 
fu cercato a freddo per vendicare 
la morte di un altro giovane, senz’ 
altra motivazione politico-militare 
immediata.

TERAMO, ricordato Settimio Passamonti

Sono stati anni bui esaltati da una 
virulenza bieca in cui il conflitto di 
piazza assunse le sembianze di un 
tragico rito collettivo irrinunciabi-
le e da un giornalismo settario che 
creò il mito della “P 38”, che fece 
della controinformazione uno stile 
e che artatamente determinò l’iso-
lamento sociale di seri servitori del-
lo Stato, in ciò creando i presuppo-
sti perché loschi assassini potessero 
continuare ad uccidere in nome di 
falsi ideali.
Gli eccidi , le stragi aumentarono 
la tensione in un ambito già infuo-
cato. Il livello dello scontro si alzò: 
si parlò di opposti estremismi, di 
stragi di Stato e negli ambienti più 
estremi, si passò alla clandestinità.
Nacquero varie organizzazioni 
eversive sia di sinistra che di de-
stra e nelle manifestazioni di piazza 
molti manifestanti iniziarono a pre-
sentarsi mascherati, spesso armati 
di spranghe, bombe molotov e ta-
lora anche della tristemente famosa 

P 38.
I violenti scontri di piazza, la lotta 
armata e le stragi erano “contro”. 
Ma contro chi o che cosa? Questo 
dubbio, mai del tutto risolto, attra-
versa tutti gli anni di piombo.
In questo crescendo dissennato la 
giovane democrazia italiana rischiò 
seriamente di essere travolta da una 
risposta di tipo militare dello Stato; 
risposta questa che tuttavia non c’è 
stata. 
Le forze migliori del Paese, pri-
me fra tutte le Forze dell’Ordine, 
hanno avuto la forza di piangere i 
propri morti senza accettare provo-
cazioni, ma traendo da questi lutti 
un rinnovato vigore per disartico-
lare sistematicamente, utilizzando 
esclusivamente le norme poste a 
tutela dello Stato democratico, le 
varie organizzazioni estremistiche.
Oggi è stato ricordato in Questura 
il quarantaduesimo anniversario 
dell’uccisione dell’Allievo Sottuf-
ficiale Settimio 
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GIULIANOVA, 8^ ed. “Filomena Delli Castelli”

Il 6 maggio al Kursaal cerimonia di 
premiazione dell’VIII edizione del 
“Filomena Delli Castelli” con l’al-
to patrocinio della Presidenza del 
Consiglio e la medaglia del Senato 
della Repubblica.

Il prossimo 6 maggio, a partire dal-
le ore 9 al Kursaal, si terrà la ceri-
monia di premiazione dell’VIII edi-
zione del “Filomena Delli Castelli”, 
concorso multimediale organizzato 
dalla Commissione Pari Opportu-
nità del Comune di Giulianova e 
rivolto agli studenti delle scuole se-
condarie di 2° grado.

Quest’anno oltre che dei patrocini 
di Comune di Giulianova, Universi-
tà degli Studi di Teramo, Commis-
sione Pari Opportunità della Regio-
ne Abruzzo e Provincia di Teramo, 
figura anche anche l’alto patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri disponendo della medaglia 
appositamente messa a disposizio-
ne dal Senato della Repubblica.

“Il corpo femminile come merce 
e non come valore, rispetto di sé 
e dell’altro. Amore e sexting sul 
web” è il tema scelto per l’VIII edi-
zione sul quale si sono confrontati 
gli studenti dello Scientifico “Cu-
rie” e dell’IPSEDOC “Crocetti” 
di Giulianova, del liceo “Saffo” di 
Roseto degli Abruzzi, dello “Zoli” 
di Atri e dello Scientifico “D’Asca-
nio” di Montesilvano.

“Un argomento importante e di 
grandissima attualità – dichiara la 
presidente CPO Giulianova Ma-
rilena Andreani – considerato che 
nemmeno un mese fa la Camera ha 
approvato all’unanimità, con 461 
voti, l’emendamento unitario al di-
segno di legge ‘codice rosso’ che 
introduce il reato di revenge porn. 

Il tema è stato scelto nel settembre 
dello scorso anno dalla Commis-
sione Giudicatrice presieduta da 
Fiammetta Ricci, docente all’Uni-
versità di Teramo, e composta da 
Domenico Di Sante della ASL di 
Teramo, da Maria Cristina Barna-
bei presidente della CPO della pro-
vincia di Teramo e dalla giornalista 

Tania Bonnici Castelli. A tutti loro 
va quindi il mio ringraziamento per 
la disponibilità garantita e per la 
grande capacità dimostrata”. 

Alla cerimonia di premiazione, 
coordinata dalla giornalista Azzur-
ra Marcozzi, porteranno i saluti il 
Prefetto di Teramo Graziella Pa-
trizi, il commissario straordinario 
del Comune di Giulianova Eugenio 
Soldà, la deputata Valentina Corne-
li e la stessa Marilena Andreani. 

Interverranno inoltre Antonio Delli 
Castelli, nipote di Filomena Delli 
Castelli, lo psichiatra Domenico Di 
Sante e Fiammetta Ricci.
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Ln prefettura di Teramo ha deciso 
di chiedere l’aiuto anche ai mari-
nai della piccola pesca, per questo 
è stata diramata un allerta alle im-
barcazioni che pescano sotto costa, 
affinchè collaborino alla ricerca del 
42enne Roberto Sciarra, pescarese 
istruttore di fitness.

Scomparso dalla sua abitazione 
estiva di famiglia a Pineto, sono 
stati impiegati nelle ricerche una 
cinquantina di uomini fra carabi-
nieri, polizia, vigili del fuoco, èo-
lizia municipale, volontari della 
Protezione civile.

PINETO, continuano ricerche di Roberto Sciarra

L’uomo è scomparso nella notte tra 
venerdì e sabato lasciando a casa 

cellulare, documenti e auto.

All’incontro di sabato 27 aprile a 
Roma con tutti i Presidenti di Pro-
vincia, c’era anche la provincia Te-
ramo
La cura delle comunità e dei territo-
ri assegnati alle Province, da presi-
diare e non contrapporre alle gran-
di aree urbane; l’urgenza di porre la 
questione ambientale tra le priorità 
in agenda anche a partire dalle isti-
tuzioni locali; la responsabilità di 
garantire agli studenti italiani scuo-
le sicure e all’avanguardia.
Sono stati questi i temi che le 
Province, guidate dal Presidente 
dell’UPI Michele de Pascale, han-
no portato all’attenzione del Santo 
Padre Papa Francesco, nell’Udien-
za che si è svolta sabato 27 aprile 

TERAMO l’UPI e le Province in udienza dal Papa
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presso la Sala Clementina della Cit-
tà del Vaticano.
L’incontro, cui hanno preso parte 
parte i 76 Presidenti di Provincia, si 

è aperta  alle ore 12,00, con il mes-
saggio di saluto che il Presidente de 
Pascale ha rivolto  al santo Padre a 
nome dell’UPI.
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PINETO, “Quando la pittura incontra la musica” 

“Quando la pittura incontra la mu-
sica” è questo il titolo della mostra 
personale dell’artista statunitense 
Mark Kostabi in programma dal 27 
al 30 aprile 2019 a Villa Filiani di 
Pineto a cura di Gino Natoni. 
Quattro giorni durante i quali sarà 
possibile ammirare da vicino ope-
re realizzate dal noto e apprezzato 
pittore e compositore, il quale inter-
verrà personalmente il pomeriggio 
del dell’ultimo giorno dell’esposi-
zione. 
A conclusione della mostra, infatti, 
dalle 19,30 del 30 aprile, sempre 
a Villa Filiani, ci sarà un concerto 
latin-jazz del quartetto composto 
da Massimo Di Matteo (chitarra), 
Gianni Ferreri (tromba), Marco Di 
Natale (contrabbasso) e Matteo Di 
Rocco (batteria), cui si aggiungerà 
lo stesso Kostabi al piano per suo-
nare alcuni brani di sua composi-
zione. 
Mostra e concerto conclusivo,  han-
no il patrocinio del Comune di Pi-
neto, sono a ingresso libero.

Kostabi è nato a Los Angeles nel 
1960. Nel 1982, si trasferisce 
a New York e dal 1984 diventa 
un’importante figura di riferimento 
all’interno del movimento artistico 
dell’East Village. Durante questi 
anni si diverte nell’uso provoca-
torio dei mass media con auto in-
terviste sull’arte contemporanea. 
Dal 1987 viene riconosciuto come 
artista internazionale poiché le sue 
opere vengono richieste da gallerie 

di Giappone, Stati Uniti, Australia 
e Germania. Nel 1988 fonda “Ko-
stabi World”: il suo studio, galleria, 
ufficio a New York, struttura che 
produce, grazie ai molti assisten-
ti, circa mille quadri l’anno, di cui 
solo una piccola parte porta la fir-
ma del maestro. 
Dal 1996 si divide tra New York 
e Roma dove diventa un modello 
per molti artisti italiani. Nei suoi 
dipinti sono presenti delle costanti, 
come la citazione di altre opere e 
la raffigurazione di soggetti senza 
volto che richiamano le figure dei 
manichini di De Chirico. Negli ul-
timi anni si è dedicato al disegno di 
marchi pubblicitari e recentemente 
ha ricreato la maglia rosa del Giro 
d’Italia. Ha collaborato pittorica-
mente con Enzo Cucchi, Arman, 
Howard Finster, Tadanori Yokoo e 
Enrico Baj ed è attualmente impe-
gnato in una tournee europea insie-
me al M° Matteo Di Rocco.

“La presenza nella città di Pineto 
di un grande artista internazionale 
come Mark Kostabi – commenta il 
Presidente del Consiglio del Comu-
ne di Pineto, Ernesto Iezzi, delegato 
al Pineto Progetto Cultura - cono-
sciuto in tutto il mondo per le sue 
doti e il suo talento, sarà una gran-
de occasione culturale per i nostri 
concittadini e per gli appassionati. 
Presenterà alcune delle sue opere 
più recenti e proporrà anche la sua 
musica con validi e apprezzati mu-
sicisti. Una occasione dall’alto va-
lore culturale che abbiamo accolto 
favorevolmente e che siamo fieri di 
poter ospitare nella nostra città”.

Mostra aperta nei seguenti orari: 
il 27 aprile dalle 16 alle 19; 
il 28 e il 29 aprile dalle 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 19, 
il 30 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 
16 alle 20,30. 
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Il 26 aprile partita la nuova edizio-
ne di “Maratona giovani”, vetrina 
che la Riccitelli riserva ai giovani 
ancora in percorso di formazione o 
appena diplomati ma meritevoli di 
attenzione e spazio pubblico. 

I giovani più talentuosi potranno 
misurarsi con l’esibizione pubblica, 
in funzione di quello che il percorso 
formativo prevede.

Dal 26 aprile al 3 giugno all’interno 
della Chiesa di Sant’Anna troveran-
no spazio i musicisti segnalati dai 
Conservatori di Musica di Teramo, 
di Pescara e del Liceo Musicale 
“Delfico” oltre ai giovanissimi stu-
denti della Scuola Media a indirizzo 
Musicale dell’Istituto Comprensivo 
“D’Alessandro/Risorgimento”. 

Così commenta il presidente Coc-
ciolito: “E’ una occasione che la 
Riccitelli vuole riservare ai giovani 
talenti, studenti ancora in percorso 

TERAMO, 12^ edizione “Maratona giovani” 2019 

di formazione ma che possono già 
misurarsi con il momento forse più 
importante e significativo, il con-
certo pubblico.
L’attenzione ai giovani da sempre 
è tra le priorità della Riccitelli, una 
attenzione che può misurarsi in for-
me e con modalità diverse, dal fa-
vorire la partecipazione agli eventi 
di spettacolo all’essere protagonisti 
dell’evento. 
Troppo spesso per i giovani la via 
dell’esibizione pubblica è quanto-
meno impervia, se non impossibile. 
Maratona giovani è una opportuni-
tà, ma anche una emozione autenti-
ca nel consentire e condividere, in-
sieme alla giovanissima età, anche 
l’entusiasmo delle prime esibizioni. 
Un ringraziamento sentito alla Cu-
ria Vescovile di Teramo e al Vesco-
vo, Monsignor Lorenzo Leuzzi, che 
per il secondo anno consecutivo ha 
consentito di collocare questi im-
portanti concerti nella splendida 
cornice della Chiesa di Sant’Anna. 

Grazie anche alla collaborazione e 
alla disponibilità degli Istituti pre-
posti alla formazione musicale, il 
Conservatorio di Teramo e quel-
lo di Pescara, il Liceo Musicale 
“Delfico e l’Istituto Comprensivo 
“D’Alessandro/Risorgimento”, i 
cui dirigenti hanno condiviso con 
immediatezza  gli intenti e l’orga-
nizzazione”.

In apertura, venerdì 26 aprile, alle 
ore 15,00 Eleonora Montini al vio-
lino accompagnata al pianoforte da 
Corrado Di Pietrangelo nell’Aula 
Magna della Scuola Media “D’A-
lessandro e, alle 17.30 nella Chiesa 
di Sant’Anna, il duo Giuseppe Fe-
derico Paci al clarinetto e Daniele 
Di Teodoro al pianoforte, seguiti da 
Michela Zechini alla chitarra con il 
pianista Marco De Cata in chiusura.
Tutti i concerti saranno a ingresso 
libero.
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Nel territorio del Comune di Pine-
to ci sono ben 3.797 alberi e 755 
arbusti. E’ questo il dato più evi-
dente emerso dal censimento che 
l’Amministrazione Comunale ha 
commissionato alla Res Agraria srl 
dell’agronomo Lorenzo Granchelli. 

I collaboratori di questa realtà han-
no analizzato tutto il territorio di 
Pineto, anche su indicazione e in 
collaborazione con l’ufficio tecnico 
dei lavori pubblici, manutenzione 
e ambiente dell’ente, per censire in 
maniera precisa tutti gli alberi, ar-
busti, fiori, prati, parchi e giardini. 

Questi dati sono stati inseriti all’in-
terno di un programma interattivo, 
GIS, che ora sarà lasciato all’ufficio 
tecnico, all’interno del quale ogni 
elemento del verde è stato censito, 
inserito, georeferenziato e valutato 
con 20 parametri specifici come, 
altezza, equilibrio, staticità, simme-
tria della chioma, stato del tronco e 
altri. 

Si tratta della prima fase della re-

PINETO, 3.797 alberi piantati nel territorio

dazione del piano di gestione del 
verde finalizzato alla creazione del 
regolamento del Piano del verde. 
L’analisi dei dati raccolti nella 
fase del censimento, infatti, per-
metterà di individuare un quadro 
economico e gestionale di tutti gli 
interventi necessari per la corretta 
manutenzione del patrimonio del 
verde urbano, stimando l’impor-
to complessivo delle operazioni di 
gestione relativamente a interventi 
di potatura, taglio erba, trattamenti, 
concimazioni, verifiche fitosanita-
rie, pulizia e altro.

Nel dettaglio sono state censite ol-
tre 100 specie differenti, suddivise 
tra loro anche in base a criteri di-
mensionali, in relazione all’altezza 
e al portamento degli esemplari ar-
borei o arbustivi. 
La specie più diffusa è il Pino do-
mestico (Pinus Pinea) che rappre-
senta il 26,7% del patrimonio arbo-
reo, segue il cipresso (11,3%). 
Tra le altre specie diffuse il Leccio, 
il Platano, il Pino d’Aleppo, il Li-
gustro e la Tamerice. Tra gli arbusti 

dominano gli Oleandri (64,8% della 
consistenza totale degli arbusti cen-
siti) e insieme a Yucca, Pittosporo e 
Piracanta rappresentano l’80% de-
gli elementi a portamento arbustivo 
di Pineto. 
La superficie con copertura arbusti-
va è di 1964 mq, quella con coper-
tura erbacea, come i prati, 101.093 
mq. 
Le aiuole sono complessivamente 
3419mq. 
Il programma che è stato elabora-
to è aperto e può essere aggiornato 
e modificato alla luce dei cambia-
menti che si potranno verificare: dei 
nuovi alberi che verranno piantu-
mati e di quelli che potranno essere 
sostituiti se a fine vita. 
Nel censimento è venuto fuori an-
che che negli ultimi anni sono stati 
messi a dimora circa 250 nuovi al-
beri frutto delle linee guida stabilite 
anche con l’ufficio che sono quelli 
di piantumare un albero laddove è 
necessario abbatterne uno, in questi 
anni si sono piantumati alberi nelle 
aiuole vuote che erano stati tagliati 
perché pericolosi o danneggiati.
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Il Sindaco di Teramo, Gianguido 
D’Alberto, assieme al Vicesindaco 
Maria Cristina Marroni, ad alcuni 
componenti della Giunta e consi-
glieri comunali, ha consegnato a 
Federica Zacchini, giovane ricerca-
trice nel campo della biomedicina, 
una targa per i meriti scientifici con-
seguiti. 

Federica Zacchini, 35 anni, terama-
na, può già vantare un prestigioso 
percorso, dopo aver consegui-
to il diploma al Liceo Scientifico 
Einstein, una laurea più dottorato 
all’Università di Teramo. Dal 2015 
è ricercatrice in Polonia e recente-
mente è stata tra i 1400 ricercatori 
premiati con la borsa Marie Curie, 
la più prestigiosa borsa europea per 
la ricerca scientifica che da oltre 
20 anni sostiene progetti di ricerca 
assegnando adeguate risorse econo-
miche. 
I candidati all’edizione di quest’an-
no erano 9830, provenienti da ogni 
parte del mondo, in una ampia gam-
ma di discipline. Federica tra poco 
lascerà il Centro di biotecnologia 
dell’ateneo di Cracovia alla volta 
dell’Olanda, dove inizierà la nuo-
va avventura premiata con 200mila 
euro, per studiare gli esiti dello svi-
luppo neurologico nella prole con-
cepita dai genitori in età avanzata, 
collaborando con gruppi dell’Uni-
versità di Leida e della stessa Uni-
versità di Cracovia.

TERAMO, Sindaco ha consegnato targa 
a Federica Zacchini per meriti scientifici 

Il Sindaco nel consegnare il rico-
noscimento ha sottolineato che si 
tratta di un “Omaggio dell’intera 
comunità teramana, col quale ma-
nifesta orgoglio. Il sacrificio, lo 
studio, l’applicazione e l’impegno 
hanno consentito alla giovane te-
ramana di diventare una eccellenza 
in campo europeo. Questi risultati 
mettono anche in risalto il valo-
re della nostra Università, che si 
conferma in tal modo come polo 
di primario valore”. Il Sindaco ha 
aggiunto compiacimento perché la 
giovane studiosa riesce a portare il 
nome della nostra città al di fuori 
dei confini nazionali. Federica Zac-
chini nell’accogliere il riconosci-
mento, ha assicurato che porterà 
“L’Abruzzo e Teramo sempre con 
me”. 

Le motivazioni del riconoscimen-
to sono espresse nella targa: “Alla 
dottoressa Federica Zacchini  - La 
Città di Teramo porge, orgogliosa, 

questo riconoscimento con il quale 
manifesta apprezzamento per l’atti-
vità di ricerca che già è valsa alla 
sua concittadina riconoscimenti in 
campo internazionale, auspicando 
il raggiungimento di ulteriori tra-
guardi in discipline di così primario 
valore per i progressi della scienza 
e della salute umana”.

Infine il Sindaco, dopo aver donato 
un libro sulla gastronomia terama-
na, ha auspicato il rientro della ri-
cercatrice in Italia, “In un Paese che 
sappia valorizzare le proprie eccel-
lenze, facendo tesoro di tali altissi-
me competenze”.

L’iniziativa di stamattina si iscrive 
nell’ambito delle attività di valo-
rizzazione delle competenze locali, 
in particolare quelle formate nelle 
istituzioni del territorio cittadino. 
“Come amministratori e come te-
ramani - ha concluso Gianguido 
D’Alberto - siamo orgogliosi di 
premiare una nostra giovane che 
dedica la sua vita professionale alla 
ricerca scientifica. 

Ci auguriamo che i tanti terama-
ni che operano in tutto il mondo 
possano conseguire successi come 
quelli che sta raccogliendo Federi-
ca, perché siamo certi che le loro 
competenze si sviluppano sui ter-
reni dove tutto ciò è ampiamente e 
adeguatamente riconosciuto”.
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33 Giornata - Risultati - Marcatori - Classifica

PROMOZIONE A: I RISULTA-
TI DELLA TRENTATREESI-
MA GIORNATA
Penultima giornata caratterizzata 
da ben otto vittorie in trasferta, 
vince solo la Rosetana in casa.

Ecco i risultati e i marcatori della 
quindicesima giornata di ritorno:

BORGO SANTA MARIA – 
TORNIMPARTE: 0-1   
30’pt Alessandro Miocchi su ri-
gore

MORRO D’ORO – PIANO 
DELLA LENTE: 1-2   
20’pt D’Egidio (Piano della Len-
te), 22’pt Intellini (Morro), 44’pt 
Tosi (Piano della Lente)

PUCETTA – MUTIGNANO: 
1-2   
29’pt Barrow (Pucetta), 41’st e 
43’st su rigore Petre (Mutignano)

REAL 3C HATRIA – FONTA-
NELLE: 0-1   
19’st Cascioli

ROSETANA – MONTORIO 88: 
1-0   
3’st Giglio

SAN GREGORIO – CA-

STELNUOVO: 0-4   
14’pt Ciannelli, 18’pt e 4’st De 
Rosa, 37’st Porrini

S. OMERO – MOSCIANO: 1-6 
4’pt Spinozzi (Mosciano), 37’pt 
Spinozzi (Mosciano), 40’pt Mar-
ziani (Mosciano), 45’pt Spinozzi 
(Mosciano), 8’st Gardini (Mo-
sciano), 31’st Di Giorgio (S. 
Omero)34’st Gardini (Moscia-
no)

SPORTLAND CELANO – AN-
GIZIA LUCO: 0-3   
7’pt, 20’pt e 30’pt Alberto Di Gi-
rolamo

TOSSICIA – NUOVA SANTE-
GIDIESE: 1-2   
40’pt Mosca (Tossicia), 12’st Fa-
ragalli (Sant), 37’st Rosa (Sant)

Classifica attuale:

ANGIZIA LUCO  72

CASTELNUOVO  70
PIANO DELLA LENTE 67
NUOVA SANTEGIDIESE 65
FONTANELLE  60
MONTORIO 88  57
MORRO D’ORO  49
SAN GREGORIO  49
BORGO SANTA MARIA 42
PUCETTA   42
REAL 3C HATRIA  42

ROSETANA   41

MUTIGNANO  39
MOSCIANO   38
S. OMERO   32
TORNIMPARTE  25
TOSSICIA   25
SPORTLAND CELANO 18

CALCIO Promozione Girone A 

Prossimo turno del 28 aprile 2019

ANGIZIA LUCO   MORRO D’ORO
CASTELNUOVO   S. OMERO
FONTANELLE   ROSETANA
MONTORIO 88   SAN GREGORIO
MOSCIANO   BORGO SANTA MARIA
MUTIGNANO   SPORTLAND CELANO
NUOVA SANTEGIDIESE REAL 3C HATRIA
PIANO DELLA LENTE TOSSICIA
TORNIMPARTE   PUCETTA
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PROMOZIONE A : LA PRESENTAZIONE DELLA TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA
Si attendono gli ultimi verdetti per la promozione, i play off e i play out

Trentaquattresima e ultima giornata nel girone A di Promozione che darà gli ultimi verdetti di 
questa stagione 2018/2019; 
in ballo ancora il primo posto tra la capolista Angizia Luco e il Castelnuovo, l’ultimo posto play 
off che il Fontanelle conquisterà solo se recupererà punti sullo stesso Castelnuovo 
e infine i play out e la retrocessione, col Sant’Omero che si salverà in caso di vittoria e contem-
poranea sconfitta di Tornimparte e Tossicia e con la penultima classificata che verrà fuori dallo 
scontro a distanza tra queste ultime due che retrocederà direttamente. 
Tutte le gare si disputeranno domenica alle 16,30.

L’Angizia Luco ospita il Morro D’Oro; 
padroni di casa di mister Giordani che con la vittoria sarebbero sicuri del primo posto e della 
promozione in Eccellenza, ospiti di mister Bizzarri ormai salvi da tempo e senza più niente da 
dire al campionato.

Il Castelnuovo ospita il Sant’Omero; 
padroni di casa di mister Di Giuseppe che, vincendo, potrebbero ancora sperare di raggiungere 
il primo posto, mentre in caso contrario sono comunque già sicuri dei play off, ospiti di mister 
Oddi che, con una vittoria, potrebbero raggiungere la salvezza diretta, altrimenti dovranno di-
sputare i play out.

Il Fontanelle ospiterà la Rosetana; 
i padroni di casa di mister Beni, vincendo, possono sperare nei play off altrimenti sarebbero 
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fuori nonostante il quinto posto, ospiti di mister Piccioni ormai salvi.

Il Montorio 88 ospita il San Gregorio; 
sia i padroni di casa di mister Di Luigi che gli ospiti di mister De Angelis ormai non hanno più 
obiettivi di classifica.

Il Mosciano ospita il Borgo Santa Maria; 
anche in questo caso sia i padroni di casa di mister Natali che gli ospiti di mister Lalloni sono 
già salvi e senza più nulla da chiedere al campionato.

Il Mutignano ospita lo Sportland Celano; 
altra gara ininfluente per la classifica, padroni di casa di mister Di Renzo già salvi, ospiti di 
mister Morgante già ultimi e retrocessi.

La Nuova Santegidiese ospita il Real 3C Hatria; 
padroni di casa di mister De Amicis già certi del quarto posto e che vincendo potrebbero rag-
giungere il terzo, ospiti invece già salvi da tempo.

Il Piano della Lente ospita il Tossicia; 
padroni di casa di mister Muscarà che vincendo sarebbero certi del terzo posto, ospiti di mister 
Di Giulio che hanno bisogno di punti per cercare di raggiungere i play out.

Infine il Tornimparte ospita il Pucetta; 
padroni di casa di mister Tarquini (nella foto) che, con la vittoria, sarebbero sicuri di giocare i  
play out, ospiti di mister Giannini già salvi.

CALCIO Promozione Girone A 
Presentazione 34 giornata
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ROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
Arbitri e assistenti dell’ultima gara di campionato. Nessun anticipo al sabato. Le gare inizie-
ranno alle ore 16,30
Di seguito leggete le designazioni della trentaquattresima giornata

Promozione A

ANGIZIA LUCO – MORRO D’ORO (Stadio dei Marsi): 
Renato Esposito di Pescara (Terrenzi e Cantoro di Pescara)

CASTELNUOVO – S. OMERO: 
Federico Mucciante di Pescara (Coccagna e Di Marte di Teramo)

FONTANELLE – ROSETANA: 
Stefano Giampietro di Pescara (Pennese e De Ortentiis di Pescaraa)

MONTORIO 88 – SAN GREGORIO: 
Michele Raiola di Teramo (D’Orazio e Monticelli di Teramo)

MOSCIANO – BORGO SANTA MARIA: 
Pietro Sivilli di Chieti (Aspite e Isabella Mastrippolito di Chieti)

MUTIGNANO – SPORTLAND CELANO: 
Stefano Palmucci di Pescara (Buonpensa e Giulia Di Rocco di Pescara)

NUOVA SANTEGIDIESE – REAL 3C HATRIA: 
Federico Amelii di Teramo (Di Berardino e Cerasi di Teramo)

PIANO DELLA LENTE – TOSSICIA: 
Angelo Pragliola di Avellino (Carnevale e Alonzi di Avezzano)

TORNIMPARTE – PUCETTA: 
Marco Amatangelo di Sulmona (Di Giannantonio e Salvati di Sulmona)

34 - PROMOZIONE A e B : designazioni arbitrali
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Promozione B

BACIGALUPO VASTO MARINA – LANCIANO: 
Claudia Di Sante Marolli di Pescara (Rossella Capirchio di Pescara e Giada Di Carlantonio di 
Teramo)

CASALBORDINO – FATER ANGELINI: 
Francesco Colanzi di Lanciano (Ottavio Colanzi e Bruno di Lanciano)

FOSSACESIA – VAL DI SANGRO: 
Antonio Diella di Vasto (Bosco e Carchesio di Lanciano)

ORTONA – SCAFA CAST: 
Antonella La Torre di Chieti (Di Meo e Freno di Chieti)

PASSO CORDONE – OVIDIANA SULMONA: 
Emanuele Varanese di Chieti (Mongelli e Quaranta di Chieti)

PIAZZANO – SAN SALVO: 
Sebastiano Di Florio di Lanciano (Morelli e Donatelli di Pescara)

RAIANO – CASOLANA: 
Cristian Di Renzo di Avezzano (Maiolini di Avezzano e Di Risio di Lanciano)

RIVER CHIETI 65 – BUCCHIANICO: 
Patrizio Novelli di Vasto (Flaviano e Grazia Pia De Martino di Vasto)

VILLA 2015 – S. ANNA: 
Jacopo Fabrizio di Vasto (Cocco e Trombetta di Lanciano)

34 - PROMOZIONE A e B : designazioni arbitrali
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Sarà ancora una volta derby e questa volta sarà un derby decisivo per le sorti dell’Adriatica Press Te-
ramo e del Campli. 

Potenzialmente se ne potrebbero giocare addirittura cinque, se la serie dovesse prolungarsi fino alla 
“bella”, e la posta in palio sarà molto alta in quanto ci si giocherà la permanenza nel terzo campionato 
nazionale.

E’ la dura, crudele ed affascinante legge della pallacanestro: non c’è pareggio, non c’è via di mezzo, o 
si vince o si perde, o paradiso o inferno.

Non possono non tornare in mente le tante, tantissime battaglie leggendarie che Teramo e Campli han-
no dato vita nel corso degli anni, a cominciare dalla seconda metà del XX secolo. 

Tanti i campioni che hanno vestito le due casacche, accomunate dai colori (il bianco e il rosso) ma 
eternamente divise da un’antica e nobile rivalità che ha sempre offerto sfide epiche, mai scontate, mai 
banali. 

Da una parte il capoluogo di provincia, dall’altra un paese di quasi 8000 anime. 

Una palla arancione e due canestri a fare da filo conduttore a queste due realtà, che continuano a por-
tare alto il nome dell’Abruzzo in giro per l’Italia cestistica e non solo.

Ancora una volta quindi il destino pone Teramo e Campli di fronte per una serie playout, che si prean-
nuncia tanto affascinante quanto fratricida per l’inevitabile verdetto.

I ragazzi di coach Domizioli si stanno preparando nel migliore dei modi, consapevoli della loro forza e 
tenendo ben presente che non dovranno sottovalutare i cugini farnesi, come ha ampiamente dimostrato 
l’ultimo derby giocato durante la stagione regolare. 

Ha dichiarato la guardia dell’Adriatica Press, Matteo Fabi: “Dobbiamo allenarci concentrati durante 
tutta la settimana e seguire quelle che sono le indicazioni dello staff tecnico e fisico per affrontare la 
serie nel miglior stato possibile. 
Il vantaggio di avere il fattore campo dev’essere determinante, nelle ultime cinque partite giocate al 
Palaskà abbiamo sempre vinto e questo dev’essere un elemento chiave per portare a casa serie e sal-
vezza“.

Gara 1 si giocherà domenica 28 aprile al Pala Scapriano, con palla a due alle ore 20:30. Il Teramo 
Basket 1960 comunica che non saranno validi gli abbonamenti stagionali e le tessere cortesia LNP.

Teramo, iniziano i play out di pallacanestro con Campli
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Il Lanciano non perde un colpo e fa sua la Coppa Italia di Promozione dopo un duello di oltre 120 minuti con 
il San Gregorio, compagine ben messa in campo capace di dare filo da torcere ai frentani per larghi tratti del 
match.
Rossoneri ancora incerottati e accompagnati dalle pesanti assenze di Petrone, Verna e Sardella, con La Selva e 
Quintiliani recuperati ma a mezzo servizio insieme all’acciaccato Cianci. Mister Del Grosso decide di schie-
rare i suoi ragazzi con un atipico 3-5-2, rivoluzionando l’usuale 4-3-3 ormai marchio di fabbrica dei rossoneri 
da due anni a questa parte. In porta c’è Di Vincenzo, difeso dal terzetto difensivo formato da Giancristofaro, 
Scudieri e Natalini. In cabina di regia il giovane prodotto del vivaio Denis Zela, affiancato dai veterani Avan-
taggiato e Quintiliani. Sulle fasce Boccanera e De Santis accompagnano la manovra offensiva del rientrante La 
Selva affiancato da capitan Di Gennaro.
Avvio in sordina per i rossoneri, che si fanno vedere per la prima volta dopo una decina di minuti con un destro 
di Boccanera che scivola a lato. Al 26′ il San Gregorio si affaccia nei pressi dell’area frentana, ma il tiro di 
Lenart non crea grattacapi a Di Vincenzo.
Alla mezzora la botta di Di Gennaro da venti metri viene deviata in angolo dall’estremo difensore Di Casimiro. 
Sul finale di prima frazione ci prova timidamente la squadra nerazzurra in due occasioni, ma i tentativi di Fabi 
e Gizzi non sono fonti di pericolo per i frentani.

La ripresa si apre con l’assolo di Lenart smanacciato in angolo da Di Vincenzo. Al 19′ è La Selva a sfiorare la 
rete con una punizione che lambisce l’incrocio dei pali da trenta metri. Cinque minuti più tardi Di Casimiro si 
supera sul tentativo di testa da distanza ravvicinata di Natalini sugli sviluppi di un corner.
Attorno alla mezzora il sinistro masticato di Cianci viene respinto sulla linea dalla retroguardia aquilana, che 
si ripete pochi minuti più tardi su La Selva prima e su Cianci poi.
Allo scadere capitan Di Gennaro viene agganciato in maniera sospetta a ridosso dell’area piccola, ma il diretto-
re di gara reputa regolare l’intervento e ravvisa il fallo di mano successivo al contatto del centravanti frentano.

I tempi regolamentari si chiudono con la grande chance di De Santis deviata in angolo a ridosso della porta da 
Valente.

I supplementari non regalano grossi sussulti: entrambe le squadre patiscono la stanchezza di 90 minuti di 
grande intensità. Le uniche due opportunità sono di marca rossonera, ma sia Cianci che La Selva non hanno la 
lucidità necessaria per centrare il bersaglio grosso.

La lotteria dei rigori inizia nel peggiore dei modi per i frentani, con il sinistro out di Quintiliani al primo tenta-
tivo. La parata di Di Vincenzo sulla risposta nerazzurra lancia i rossoneri che vanno a segno per le successive 
quattro volte con La Selva, Avantaggiato, Di Gennaro ed il centrale difensivo Scudieri che, di fatto, metterà la 
firma più pesante sulla conquista della Coppa Italia.

La-Selva-Andrea-RTre trofei in due anni per un Lanciano che fa sua la Coppa Italia dopo aver matematicamen-
te conquistato l’Eccellenza. Il regalo più bello per i 500 tifosi che hanno spinto per più di 120 minuti i rossoneri 
alla vittoria. La ciliegina sulla torta? Il titolo di capocannoniere della competizione conquistato da Andrea La 
Selva con cinque reti, marcato a vista dal compagno di reparto Sardella, secondo con quattro centri all’attivo.

Calcio Promozione, Lanciano, vince Coppa Italia
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