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SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

Cari fratelli e sorelle della Chiesa di Teramo-Atri,
 ancora una volta risuonerà nelle nostre comu-
nità ecclesiali l’annuncio che Gesù, il Crocifisso, è 
risorto!
 In un mondo immerso nella comunicazione 
questo annuncio può disperdersi tra i tanti.
 Ma forse anche nei nostri cuori potrebbe non 
trovare spazio!

segue a pagina 3

A partire da giovedì mattina, i vigili del co-
mando di polizia municipale, hanno conse-
gnato agli operatori dei mercati rionali delle 
lettere in cui sono esplicitate alcune regole 
per il corretto conferimento dei rifiuti, e in-
dividuate alcune aree per agevolare il depo-
sito degli stessi. 

L’Università Popolare “UNI3 LA FENICE”, (Università della Ter-
za Età e del tempo libero “La Fenice), con il patrocinio del Comu-
ne di Roseto degli Abruzzi, per il XXIII Anno Accademico 2018 
– 2019, ha programmato un incontro culturale con la presenza in 
cattedra del Presidente Onorario dell’Associazione Culturale Dal 
Vesuvio al Gran Sasso, il dott. Mario De Bonis.

Da questo numero inseriamo nel settimana-
le alcune notizie che riguardano i Comuni 
della provincia di Teramo. Gli articoli che 
proponiamo sono selezionati dalla rasse-
gna stampa relativa al nostro sito internet 
www-tgroseto.it

La Pasqua del 2019 con gli auguri del Vescovo 
Diocesi di Teramo e Atri, Mons. Lorenzo Leuzzi

TGROSETO.IT con notizie dai Comuni provincia Teramo

Roseto, Università “UNI3 La Fenice”, nella sala 
consigliare lezione del dott. Mario De Bonis

Roseto, rifiuti saranno differenziati anche nei 
mercati rionali del martedì e del giovedì
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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)

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-

attualita’
Il Volo in Tour Italia - Europa - Giappone

Roseto com
’era

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 15
21 aprile 2019
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attualita’
Bandiere Verdi 2019: 142 spiagge a misura di bambino

Come ogni primavera i pediatri 
hanno stilato la lista dei lidi italiani 
più accessibili ai piccoli. 

Bandiere Verdi 2019: 142 spiagge a 
misura di bambino.

Pubblicata la lista delle spiagge 
considerate le più accessibili ai 
bambini.

Questo riconoscimento viene asse-
gnato dal 2008 con il contributo di 
moltissimi pediatri italiani ed euro-
pei che selezionano i lidi maggior-
mente adatti ai piccoli.

I parametri sono sempre gli stessi: 

limpidezza del mare, fondale sab-
bioso e degradante, sabbia per gio-
care, spazi per cambiare ed allattare 
i più piccoli, bar e ristoranti nelle 
vicinanze.

Luoghi puliti, dotati di molti servizi 

per garantire relax, sicurezza e di-
vertimento a tutta la famiglia.
Rispetto al 2018 le Bandiere Ver-
di 2019 sono 142 (5 in più rispetto 
allo scorso anno).
Ecco l’elenco di tutti i litorali della 
regione Abruzzo.

Bandiere Verdi 2019 Abruzzo
Giulianova (Teramo), Pescara, Pi-
neto-Torre Cerrano (Teramo), Ro-
seto degli Abruzzi (Teramo), Silvi 
Marina (Teramo), Tortoreto (Tera-
mo), Montesilvano (Pescara), Va-
sto Marina (Chieti); 
Tra le New entry: Alba Adriatica 
(Teramo) e Lido dei Saraceni a Or-
tona (Chieti).

Numero 15
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Dal 25 al 28 aprile si svolgerà il 
torneo di calcio giovanile interna-
zionale “Spiagge d’Abruzzo Cup 
2019” giunto alla sua ventitreesima 
edizione.

Le partite saranno disputate nei 
campi di calcio dei comuni di Ro-
seto degli Abruzzi, Pineto, Giulia-
nova, Alba Adriatica e Villa Rosa.
In 22 anni questo torneo di calcio 
giovanile ha contribuito al turismo 
di bassa stagione, e quest’anno 
sono previste, in tre giorni, oltre 10 
mila presenze. 

L’edizione 2019 di Spiagge d’A-
bruzzo Cup ospiterà 174 squadre, 
di cui 30 straniere, mentre la ceri-

monia di presentazione avverrà al 
PalaMaggetti nel pomeriggio del 
26 aprile. 
Le categorie partecipanti sono esor-

dienti 2006 e 2007, pulcini 2008 e 
2009 e primi calci 2010 e 2011, e 
ogni squadra giocherà cinque parti-
te in tre giorni.

Roseto, Spiagge d’Abruzzo Cup 2019
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Cari fratelli e sorelle 
della Chiesa di Teramo-Atri,
 ancora una volta risuonerà nelle nostre co-
munità ecclesiali l’annuncio che Gesù, il Crocifisso, 
è risorto!
 In un mondo immerso nella comunicazione 
questo annuncio può disperdersi tra i tanti.
 Ma forse anche nei nostri cuori potrebbe non 
trovare spazio!
 Eppure è l’unico annuncio che attende l‘u-
manità, perché possa comprendere se stessa e co-
struire il suo futuro.
 È il grande e affascinante compito che il Ri-
sorto ci affida: non tenere per noi il grande dono, ma 
comunicarlo agli altri, nelle nostre realtà che, oggi 
più che mai, soffrono di sfiducia, di delusione, di 
stanchezza.
 Lui è risorto per camminare con noi!
 Liberiamo i nostri cuori dalla omologazione 
delle notizie quotidiane, apriamolo alla notizia che 
può cambiare la nostra vita, le nostre scelte i nostri 
progetti.
 È vero, forse ciò ci spaventa e preferiamo 
chiudere il nostro cuore alla Sua presenza. È vero 
che è risorto, ma vorremmo tenerlo lontano dalla no-
stra vita.
 Vi auguro di osare: invitiamolo a stare con 
noi!
 Sarà l’esperienza più bella della nostra vita, 
perché noi vogliamo vivere e non morire, costruire 
e non demolire, essere protagonisti e non semplici 
spettatori. 
 Lui è risorto perché tu viva!
 È l’augurio che rivolgo a tutti voi, in partico-
lare ai giovani che attendo numerosi Sabato 11 mag-
gio alla Veglia Mariana internazionale nel Santuario 
di San Gabriele dell’Addolorata.
 Con la mia benedizione.
 Vostro
 + Lorenzo, vescovo

La Pasqua del 2019 con gli auguri del Vescovo 
Diocesi di Teramo e Atri, Mons. Lorenzo Leuzzi
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attualita’

Il Comune di Roseto ha dato il via 
libera alla pubblicazione della sele-
zione pubblica, per titoli integrata 
da colloquio, riguardo l’assunzione 
di tre agenti di polizia municipale, 
di categoria C posizione economica 
C1, con contratto di lavoro subor-
dinato a tempo determinato di tre 
mesi.

La decisione fa seguito al fatto che 
in particolari periodi dell’anno e, 
soprattutto, quello estivo, si regi-
stra un importante incremento della 
popolazione che comporta un au-
mento degli adempimenti finalizza-
ti alla conservazione e prevenzione 
di interessi pubblici da tutelare at-
traverso quelle funzioni correlate 
alla Polizia Municipale, oltre a ga-
rantire un ordinato e puntuale svol-
gimento delle varie manifestazioni 

Roseto, amministrazione cerca Vigili per l’estate

ed iniziative istituite sul territorio.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
così ha commentato l’avvio della 
procedura di selezione: “E’ stata 
una scelta precisa dell’amministra-
zione per dare ai nostri diplomati e 

laureati una possibilità lavorativa, 
seppure a tempo. 
Così come è stata una precisa scelta 
reimmettere personale a tempo de-
terminato in forza alla polizia mu-
nicipale durante il periodo estivo 
nel quale città è interessata da tante 
manifestazioni, oltre che da un au-
mento esponenziale della popola-
zione. 

Non sfugge inoltre che d’estate c’è 
maggiore esigenza di sicurezza ol-
tre che una ulteriore esigenza di re-
primere il commercio abusivo. 

Su questo tema peraltro abbiamo 
lavorato molto visto che il Comune, 
attraverso l’assessore al Demanio 
ha inoltrato un progetto nell’ambi-
to del bando “Spiagge Sicure” che 
ci finanzierà la presenza di quattro 
ulteriori vigili a supporto dei tre 
messi a disposizione dal Comune 
per un totale di 7 vigili in più in ser-
vizio da giugno ad agosto”.

Numero 15
21 aprile 2019
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A partire da giovedì mattina, i vigili 
del comando di polizia municipale, 
hanno consegnato agli operatori dei 
mercati rionali delle lettere in cui 
sono esplicitate alcune regole per il 
corretto conferimento dei rifiuti, e 
individuate alcune aree per agevo-
lare il deposito degli stessi. 
L’assessore comunale all’Ambien-
te, Nicola Petrini, così commenta 
la decisione di recapitare la lettera: 
“Abbiamo deciso di individuare 
delle aree, oltre che precisare al-
cune modalità di conferimento, in 
modo da evitare lo spargimento di 
rifiuti e cartacce nelle aree circo-
stanti al termine del mercato. 
Anche perché, specie nelle giornate 
con forti raffiche di vento, il proble-
ma delle cartacce sparse si amplifi-
ca notevolmente. Un problema del 
resto lamentato da molti residenti. 
Il mio invito ai venditori ambulanti 

Roseto, rifiuti saranno differenziati anche nei 
mercati rionali del martedì e del giovedì

dunque è quello di fare attenzione 
al decoro delle aree di svolgimento 
del mercato affinchè siano pulite e 
ordinate come i loro negozi e le loro 
attività”. 
Nella lettera si spiega che carta e 
cartone devono essere conferiti 
all’interno di scatole o buste di car-
tone legate con spago. 
La plastica va conferita in buste di 
plastica, anche queste legate con 
spago o comunque chiuse. 
L’organico va conferito in buste 
biodegradabili o scatole. L’indiffe-
renziato va buttato in buste nere o 
altri contenitori, mentre il vetro va 
conferito in scatole o altro conteni-
tore idoneo.
Per quanto riguarda il mercato di 
piazza Olimpia del martedì, il co-
mando ha indicato due aree a destra 
e sinistra della piazza per l’accumu-
lo dei rifiuti in modo da agevolare 

le operazioni di ritiro del Comune.
Stessa cosa per il mercato del lun-
gomare. 
Qui le aree di deposito individuate 
sono tre ovvero il parcheggio pro-
spiciente la gelateria Magrini, il 
parcheggio di fronte alla pineta e 
infine il parcheggio di fronte al lido 
Paranzella.

Numero 15
21 aprile 2019
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attualita’
Roseto, liceo Saffo vince edizione torneo 

di scacchi a squadre città di Cosenza

Conclusa l’edizione di uno degli 
appuntamenti culturali nel setto-
re scacchistico tra i più importan-
ti d’Italia, che si realizza nell’alto 
Tirreno cosentino, co-finanziato 
dalla Regione Calabria e promosso 
dall’Arca (Associazione Albergato-
ri Riviera dei Cedri).

Per il sesto anno consecutivo, l’e-
vento clou del Festival è stato il 
“Torneo a Squadre”, riservato alle 
scuole secondarie di secondo grado 
di tutto il territorio nazionale. 

Un appuntamento scacchistico che 
conferma l’interesse e la veicolazio-
ne sia del Ministero dell’Istruzione 
che della Federazione Scacchistica 
Italiana. 
Un torneo che non prevede alcuna 
differenza di genere; squadre ma-
schili, femminili o miste, composte 
da tre giocatori, infatti, possono af-

frontarsi al “Riviera dei Cedri”.
Dodici le scuole che hanno parte-
cipato alle fasi finali, provenienti 
da Veneto, Lombardia, Emilia Ro-
magna, Marche, Lazio, Abruzzo, 
Puglia, Campania, Basilicata e Ca-
labria. 
I turni della fase eliminatoria si 
sono disputati al palazzo delle 
esposizioni di Praia a Mare, mentre 
finalissima e premiazioni si è svol-
ta presso il museo del Cedro, nel 
Palazzo Marino di Santa Maria del 
Cedro (Cosenza).
Ha vinto la sesta edizione del tor-
neo, la rappresentativa del Polo li-
ceale Statale “Saffo” di Roseto de-
gli Abruzzi (Teramo). 

Nicolò Orfini, Lorenzo ed Enrico 
Ciriolo hanno superato in finale i 
ragazzi del Liceo Scientifico “Roi-
ti” di Ferrara (Emilia Romagna) e 
dell’ IIS “Einaudi-Scarpa” di Mon-

tebelluna (Veneto). 
Nicolò Orfini si aggiudica, anche il 
torneo “Lampo sotto le stelle” di-
sputato nella serata di giovedì 11 
aprile.
Il programma del Festival, ha pre-
visto anche la rievocazione della 
storia scacchistica di personaggi il-
lustri calabresi del ‘600, quali Gioc-
chino Greco, detto “il Calabrese” e 
Leonardo di Bona detto “il puttino”.
Si è svolto lo stage d’approfondi-
mento destinato ai partecipanti del 
Torneo, organizzato dalla Polispor-
tiva “Valle argentino”, grazie alla 
presenza del Maestro FIDE, Mauri-
zio Abatino, di Catanzaro.

Bella anche l’iniziativa “Scacchi a 
Km zero” unica nel suo genere che 
consente ogni anno a tantissimi stu-
denti delle scuole primarie del ter-
ritorio di avvicinarsi alla “cultura 
degli scacchi”.

Numero 15
21 aprile 2019
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attualita’

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

Terminate le elezioni per il rinnovo 
del Consiglio Direttivo e del Presi-
dente dell’Associazione Culturale Il 
Foro.
L’assemblea ha reso noto che ha elet-
to per acclamazione i consiglieri: 
Martina Di Franceschino, Giusep-
pe Ranieri, Fabio Peruzzi, Martina 
Figliola, Ilaria Di Giuseppe, Andrea 
Borreca, Federica Fornaciari, Luigi 
Felicioni, Christian Aceto.
Al termine dell’assemblea il nuo-
vo Consiglio Direttivo si è riunito 
per eleggere le cariche istituzionali 
dell’associazione: è stata eletta Pre-
sidente dell’Associazione Martina 
Figliola, 20 anni di Tortoreto,  ri-
coprirà la carica di Vicepresidente 
Luigi Felicioni,  Christian Aceto è 
stato nominato Tesoriere.
Ha dichiarato Andrea Borreca ex 
Presidente dell’Associazione: “L’as-
sociazione il Foro arriva così al 
quarto rinnovo in 11 anni di storia, 
una delle “mission” della nostra as-
sociazione è stata sempre quella di 
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credere e investire su giovani svegli 
e preparati e l’elezione di Martina 
Figliola ne è la chiara interpretazio-
ne.
Voglio ringraziare i componenti 
del Consiglio Direttivo, tutti gli as-
sociati a cui dobbiamo tanta grati-
tudine per la loro disponibilità ed 
un ringraziamento particolare deve 
andare all’uscente Vice Presidente 

Giuseppe Ranieri che tante energie 
ha profuso per questa associazione”.
“Accolgo con molto piacere questa 
elezione alla presidenza e sono ono-
rata per la fiducia datami da tutti gli 
associati.
Ho l’obiettivo di dare continuità al 
lavoro svolto nel passato dai miei 
predecessori puntando alla cresci-
ta dell’associazione culturale rima-
nendo però fedele ai valori che con-
traddistinguono “il Foro” da anni: 
dall’impegno nel sociale, alle atti-
vità culturali come convegni e pre-
sentazioni di libri passando per lo 
sport, essere a tutto tondo un punto 
di riferimento e un sano luogo di 
aggregazione.
Colgo l’occasione per invitare tutti 
alla prima iniziativa in programma 
il 25 Aprile dalle ore 9,00 saremo 
presso il lungomare Trieste di Rose-
to (zona Sassi) per una mattinata di 
pulizia ecologica in collaborazione 
con Gioventù Nazionale” dichiara 
Martina Figliola.

Rinnovato consiglio associazione Il Foro
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attualita’
Roseto, Fratelli d’Italia “Basta prese in giro”
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Qui di seguito quanto dichiara in 
una nota diffusa Francesco Di Giu-
seppe coordinatore comunale di 
Roseto degli Abruzzi, di Fratelli 
d’Italia.
“Il 2019 doveva essere, come da 
roboanti annunci, l’anno delle inau-
gurazioni dal ponte ciclopedonale 
sul fiume Vomano, la riqualificazio-
ne del Pontile e la riconsegna della 
Villa Comunale.
Abbiamo segnato tempo addietro 
tutte le date che i passati ammini-
stratori Provinciali e gli attuali co-
munali avevano annunciato a mez-
zo stampa sulla riconsegna delle 
opere pubbliche più importanti per 
la nostra Città.
Partendo dall’opera più attesa, il 
ponte ciclopedonale sul Vomano, 
ricordiamo che i lavori erano ini-

ziati nell’agosto 2017, e si sarebbe-
ro infatti dovuti concludere, in un 
primo momento, a fine dicembre 
2017, poi a inizio estate 2018 fino 
all’ultimo annuncio dell’ex consi-
gliere Mario Nugnes che ne pro-
spettava l’apertura per il 18 Aprile.
Ma ad oggi il ponte ancora non c’è.
Stessa situazione per la Villa Co-
munale dove era stata annunciata 
l’apertura, sia in incontri pubblici 
che sulla stampa, dal Sindaco Sa-
batino Di Girolamo e da altri espo-
nenti della maggioranza per la pri-
mavera del 2019.
Ma ad oggi la Villa è chiusa, i lavori 
sono fermi il parco non è utilizzabi-
le e il verde pubblico versa in con-
dizioni pessime.
Altra opera molto attesa dai cittadi-
ni rosetani è il pontile, la struttura 

che versa in condizione disastrose, 
ripercorrendo i vari annunci fatti 
dall’amministrazione Di Girolamo 
i lavori di restauro dovevano par-
tire nel 2017, poi rinviati al 2018, 
la pubblicizzazione pre campagna 
elettorale parlava di conclusione 
per Giugno 2019.
Ma ad oggi l’opera non è ancora co-
minciata.
I cittadini sono stanchi dell’ennesi-
ma presa in giro da parte dell’am-
ministrazione comunale tutti questi 
spot elettorali sono rimasti tali, di 
tangibile c’è solo l’incuria genera-
le in cui versa la Città di Roseto, 
in questo marasma di chiacchiere e 
fumosità d’ogni genere l’unica cer-
tezza per i cittadini rosetani resta 
Fratelli d’Italia”
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Roseto, nuovo appuntamento con 
“Salviamo il Fratino nella Riserva Borsacchio”

In merito al progetto “SalvaFrati-
no”, che coinvolge il Comune di 
Roseto da oltre 8 anni, si terrà il 20 
Aprile 2019 l’evento “Salviamo il 
Fratino nella Riserva Borsacchio”.
Il 2018 è stato, secondo il progetto 
di tutela “SalvaFratino” curato per 
la parte scientifica dalla AMP Torre 
del Cerrano e WWF, un anno dif-
ficile per la specie protetta da ben 
due direttive Europee.

Il Fratino è la  specie più rara e pro-
tetta a livello mondiale presente sul 
nostro territorio e la sua presenza 
ha motivato la nascita della Riserva 
Borsacchio.
Vandali, malcostume ed i ritardi 
nell’affissione dei cartelli di divieti 
obbligatori hanno portato a perdere 
tutti i nidi censiti e protetti da noi 
volontari nel 2019. La metà dei nidi 
sono stati distrutti da cani lasciati 
liberi e senza guinzaglio.
La presenza del meraviglioso tram-
poliere è a rischio ma tutti possono 
dare un contributo.

La giornata del 20 Aprile, appunta-
mento alle 9.30 al lido Bora Bora 
di Roseto,  ha lo scopo di fornire 
poche ma chiare informazioni su 
come riconoscere e dove segnalare 
la loro presenza.
Daremo dei vademecum, numeri 
utili e faremo un mini corso gratui-
to adatto a tutti, anche per bambini.
Tutti, partecipando alla giorna-
ta, possono dare il loro contributo 
per salvare il simbolo della Riser-
va Borsacchio. Chiunque passeggi 
sulla costa può dare un contributo 
volontario. Basta una passeggiata 
di mezzora e sapere come segna-
lare. La giornata ha questo scopo, 
rendere ogni cittadino informato.
Abbiamo bisogno di aiuto. Anche 
un bagnate con un telefonino può 
salvare un nido se ha le informazio-
ni necessarie e noi volontari delle 
Guide del Borsacchio siamo sfiniti 
e lavoriamo senza nessun contribu-
to.
Torniamo a sollecitare il comune 
ad autorizzare il nostro progetto 

di cartellonistica totalmente finan-
ziato dalle Guide del Borsacchio 
e dal WWF per dare informazioni 
su obblighi e divieti previsti dalla 
normativa con tutti i numeri utili in 
caso di emergenze incendio o ritro-
vamento di animali feriti.
L’evento è inserito nel progetto 
#GenerAzioneMare del WWF per 
proteggere le coste ed il mare dai 
rifiuti.

Come sempre l’evento è patroci-
nato dal Comune di Roseto Degli 
Abruzzi ed hanno aderito le grandi 
associazioni ambientaliste e le as-
sociazioni locali.
Ognuno può dare una mano. Basta-
no un paio di ore per capire come 
essere utili. Insieme possiamo sal-
vare il Fratino che, purtroppo, ad 
oggi rischiamo di perdere dalla no-
stra costa.

Riceviamo e Pubblichiamo da:
Marco Borgatti 

Presidente Guide Del Borsacchio
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attualita’
Roseto, Università “UNI3 La Fenice”, nella sala 

consigliare lezione del dott. Mario De Bonis

Numero 15
21 aprile 2019

L’Università Popolare “UNI3 LA 
FENICE”, (Università della Terza 
Età e del tempo libero “La Fenice), 
con il patrocinio del Comune di 

Roseto degli Abruzzi, per il XXIII 
Anno Accademico 2018 – 2019, ha 
programmato un incontro culturale 
con la presenza in cattedra del Pre-

sidente Onorario dell’Associazione 
Culturale Dal Vesuvio al Gran Sas-
so, il dott. Mario De Bonis.

L’incontro si è tenuto martedì 16 
aprile, alle ore 16,00, all’interno 
della Sala Consiliare del Munici-
pio, in Piazza della Repubblica, 10 
a Roseto degli Abruzzi (Teramo).

Il tema principale dell’incontro cul-
turale aveva il titolo di “Eduardo e 
Luca De Filippo, di padre in figlio, 
teatro e poesie”, raccontati da Ma-
rio De Bonis, ritenuto uno dei mas-
simi esperti e conoscitore della fa-
miglia De Filippo, oltre che definito 
come tra i più raffinati interprete e 
cultore mondiale delle opere e delle 

Eduardo e Luca De Filippo, di padre in figlio, teatro e poesie
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poesie di Eduardo De Filippo.

Durante la manifestazione De Bonis 
ha illustratao il teatro del dramma-
turgo napoletano e delle sue poesie.
Noi che eravamo in sala lo abbiamo 
intervistato e queste sono state le 
sue impressioni.

Dott. De Bonis oggi finalmente 

la troviamo qui a Roseto degli 
Abruzzi, dopo i suoi ultimi ap-
puntamenti di Dubai, e Positano 
cosa ci può dire in merito a que-
sto invito ricevuto dall’Università 
“La Fenice”?

“Oggi c’è qualcosa di nuovo nella 
mia Roseto che ormai amo da 40 
anni.

Oggi, in questa “lezione” porto un 
documento ancora inedito che si ri-
ferisce ad un monologo restaurato 
dalla Cineteca Nazionale di Roma 
del 1948.
Si riferisce a quando De Gasperi 
e Togliatti in prossimità della con-
sultazione elettorale costituzionale 
decisero di chiedere a Eduardo De 

Roseto, Università “UNI3 La Fenice”, nella sala 
consigliare lezione del dott. Mario De Bonis
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Roseto, Università “UNI3 La Fenice”, nella sala 

consigliare lezione del dott. Mario De Bonis
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Filippo un monologo.

Gli chiesero questo perché c’era il 
timore che il popolo italiano nella 
circostanza di un referendum così 
importante e costituzionale non an-

dasse a votare.

Fu un successo, anche perché 
Eduardo lo rilasciò e la percentuale 
dei votanti fu intorno al 90%.”

Come lo illustrerà questo suo ri-
cordo inedito?

“Oggi qui a Roseto, con questo mo-
nologo torna, perché dimostriamo 
l’università dell’arte eduardiana 
e soprattutto l’attualità, tanto che 
sembra un monologo scritto ai no-
stri giorni.

Sarà una colonna visiva che porte-
rà delle recite e dei commenti con 
aneddoti inediti a questa Università 
la Fenice con lo scopo di rendere 
omaggio a un personaggio della let-
teratura italiana del ‘900”.

Da segnalare alla fine dei filmati 
e delle vari racconti, alcuni inedi-

Eduardo e Luca De Filippo, di padre in figlio, teatro e poesie
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di, preparati da de Bonis, toccan-
te è stata la recita di una poesia di 
Eduardo dal titolo “Pasqua e Nata-
le” dedicata alle feste cattoliche, già 
da Mario De Bonis interpretata su 
Rai 3 con il prof. Michele Mirabel-

la, che è stata proiettata ai presenti 
all’interno della sala consigliare di 
Roseto degli Abruzzi, occupata dai 
presenti intervenuti a questa inu-
suale lezione di cultura.. 

Roseto, Università “UNI3 La Fenice”, nella sala 
consigliare lezione del dott. Mario De Bonis

Visto il periodo in cui si è tenuta, 
n modo inconsueto e originale per 
formulare gli auguri di una serena 
Pasqua ai presenti e a tutti i cittadi-
ni rosetani.
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attualita’
Roseto, affidamento lavori illuminazione pubblica

“Partiremo con Roseto centro - 
spiega Tacchetti – iniziando subito 
dalla statale 16 e dal lungomare che 
sono i punti con maggiore criticità, 
che necessitano in molti casi la so-
stituzione dei pali particolarmente 
usurati o carenti per via della sal-
sedine. 
Il cronoprogramma dei lavori ha 
una tempistica di nove mesi a parti-
re dall’avvio, per cui siamo certi di 
completare tutti gli interventi entro 
la prossima estate in modo da met-
tere fine a un problema annoso che 
oltre al decoro si ripercuote anche 
sulla pubblica sicurezza”. 

Grande soddisfazione ha espresso 
il sindaco Di Girolamo dal mo-
mento che la sua amministrazione, 
dopo aver messo in sicurezza i con-
ti dell’ente, può iniziare ad attuare 
politiche di alleggerimento fiscale, 
ma soprattutto vedere i frutti di un 
intenso lavoro di programmazione 
messo in campo per le opere pub-
bliche.

mentre in altre zone maggiormen-
te periferiche verranno adeguate le 
attuali lampade dotandole di un si-
stema che consente di ridurre l’in-
tensità della luce a determinate ore 
pur continuando a funzionare. 

Il tutto è a base di gara. 

Auspichiamo che possano parte-
cipare numerose ditte in modo da 
avere offerte migliorative che ci 
consentano di spuntare il miglior 
servizio possibile per la Città di 
Roseto”. 

“Si conclude felicemente un iter 
che va avanti da circa un anno e 
mezzo – dichiara il sindaco Sabati-
no Di Girolamo –. 
I lavori potranno partire subito 
dopo l’aggiudicazione che avverrà 
al termine di un periodo di pubbli-
cazione che durerà 60 giorni. 

Per cui contiamo di iniziare subito 
dopo l’estate”.

L’assessore ai Lavori Pubblici di 
Roseto degli Abruzzi, Simone Tac-
chetti ha reso noto che è stato pub-
blicato dall’Asmel, (associazione 
per la sussidiarietà e la moderniz-
zazione degli enti locali,) il bando 
di gara per l’affidamento del project 
financing della Pubblica illumina-
zione. 

L’importo dei lavori è di circa 2mi-
lioni e mezzo di euro che serviranno 
a realizzare interventi su Roseto e 
frazioni.

Il project prevede la sostituzione di 
400 pali e la manutenzione di ulte-
riori 200 pali. Inoltre verranno mes-
si a norma 111 quadri elettrici su 
171, e verrà eseguito il rifacimento 
di sei chilometri di linee elettriche 
oltre a un chilometro della linea ae-
rea. 

“Inoltre - puntualizza l’assessore 
Tacchetti – verranno sostituite le 
lampade con altre a tecnologia led, 

Numero 15
21 aprile 2019
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Salva Fratino all’interno Riserva del Borsacchio

Riserva Borsacchio di conoscere le 
regole ed i divieti.
Spesso i frequentatori, in buona 
fede, commettono atti vietati, come 
ad esempio, andare con cani liberi 
e senza guinzaglio, causando danni.
Nella giornata sono stati inoltre di-
stribuiti vademecum ai nuovi vo-
lontari e volantini ai primi bagnanti.
I volontari delle Guide del Borsac-
chio e del Salva Fratino lottano da 
anni per tutelare la biodiversità. Il 
2019 è stato un anno nero per la 
Riserva Borsacchio con vandali, 
teppisti in fuori strada, trattori che 
passano sulla battigia distruggendo  
nidi, ladri di legname e centinaia di 
atti incivili.

I nostri sforzi sono aumentati e cer-
chiamo di coinvolgere, con succes-
so, sempre più cittadini.

Grazie alle giornate come oggi riu-
sciamo a divulgare conoscenza che 
è il primo fattore per tutelare e di-
fendere il nostro ambiente”.

vare le norme della Riserva che 
prevedono l’obbligo di tenere cani 
al guinzaglio. Purtroppo cani la-
sciati liberi dai padroni sono stati 
causa della perdita del 50% dei nidi 
censiti a Roseto nel 2019.
Il principio cardine di questa gior-
nata è insegnare a riconoscere i fra-
tini, cosa fare, come segnalare la 
loro presenza ai volontari qualifica-
ti per la messa in sicurezza.
Con poche ore decine di persone 
sono ora in grado di sapere cosa 
fare e cosa dire a chi passeggerà 
con loro in spiaggia e divulgare 
ad altri queste informazioni in una 
virtuosa catena divulgativa. Unico 
mezzo per sopperire alla mancata 
gestione della Riserva.
Un grande risultato che ha portato 
moltissimi nuovi volontari che dan-
no una reale speranza per la perma-
nenza del Fratino sulle spiagge del-
la Riserva Borsacchio.
Purtroppo come noto l’assenza di 
segnaletica obbligatoria da oltre 14 
anni non consente ai fruitori della 

Marco Borgatti Presidente Guide 
del Borsacchio ci ha inviato una 
sorta di resoconto della manifesta-
zione “Salva Fratino” che si è svolta 
a Roseto negli Abruzzi nella Riser-
va Borsacchio. 

Cittadini e Volontari insieme per di-
fendere il raro trampoliere ed i nidi.

Queste le sue parole:
“Molti hanno risposto all’appello 
dei volontari delle Guide del Bor-
sacchio e del Progetto Salva Fratino 
Abruzzo curato dal WWF e dalla 
AMP Torre del Cerrano.
Una giornata incentrata sulla di-
vulgazione di semplici informazio-
ni su come riconoscere la specie e 
cosa fare in caso di avvistamento di 
esemplari o di nidi.
La prima regola da seguire è sem-
plice: non disturbarli e stare a di-
stanza. Durante l’escursione gli 
esemplari venivano osservati a di-
stanza di sicurezza con binocoli .
Inoltre si è raccomandato di osser-

Numero 15
21 aprile 2019
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pubblica utilita’

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

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

PLASTICA E LATTINE

VETRO

OLIO vegetale esausto

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMESTICO

Numero 15
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Notaresco ha reso omaggio al suo 
figlio illustre e fresco campione del 
mondo di bocce Gianluca Formico-
ne.

La festa è stata organizzata dallo 
staff della Pro Loco di Notaresco, 
coordinata dal giornalista Mar-
co Rapone, e supportata dalla Top 
87 di Sant’Egidio alla Vibrata, da 
sempre a fianco del campione no-
tareschino.

Gianluca Formicone, 48 anni, da 
qualche settimana si è classificato 
campione al mondiale disputato in 
Argentina.

Il neo campione ha ricevuto l’ab-
braccio dei suoi compaesani, e di 
tutti gli amici dei circoli bocciofi-
li limitrofi, accorsi per omaggiare 
questo fuoriclasse dal lunghissimo 
palmarès.

Presente alla manifestazione il Pre-
sidente della Federazione america-
na di bocce, Danny Passaglia, de-
finito da Formicone come “il mio 
padre a stelle e strisce”.

“Mi mancava solo questo titolo per 
poter dire di aver vinto tutto” ha 
raccontato Gianluca Formicone, “e 
ce l’ho messa davvero tutta per co-
ronare il mio sogno. 

Ci son voluti nove anni per poter 

riavere questa possibilità, e l’ho 
sfruttata al massimo. 

Una vittoria che dedico anzitutto ai 
miei genitori che non ci sono più, 
alla mia famiglia che mi ha per-
messo di potermi dedicare anima e 
corpo ad inseguire questo obiettivo, 
agli amici sempre preziosi a sup-
portarmi, ed ai tecnici federali ed a 
tutta la squadra azzurra: 

possiamo dire di essere la nazionale 
numero 1 al mondo, visto che sia-
mo tornati con ben tre medaglie: 
due d’oro, la mia e quella di Elisa 
Luccarini nel femminile, e poi il 
bronzo preso nella coppia mista. 
Abbiamo dominato”.

Insieme al Sindaco Diego Di Bo-

naventura, erano presenti per 
l’Amministrazione comunale l’as-
sessore Maria Pia Di Furia, ed i 
consiglieri Micaela Savini ed Ennio 
Giansante.

Presente nche il neo consigliere 
regionale Toni Di Gianvittorio che 
insieme al Sindaco ha premiato il 
campione del mondo con una targa 
ricordo.
Queste le parole del sindaco Die-
go Di Bonaventura: “Gianluca con 
questa impresa ha mondializzato 
Notaresco. Un risultato scintillante 
per un fuoriclasse che ha il cuore 
pieno di emozioni. 
Le stesse emozioni che ha regalato 
a tutti noi che facciamo e faremo il 
tifo per lui, al quale non possiamo 
che augurare le cose più belle”.

NOTARESCO, amministrazione premia il campione 
di bocce mondiale  Gianluca Formicone

Numero 15
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GIULIANOVA, commemora Novizzo Cittadini

Sabato 20 aprile, su iniziativa con-
giunta dell’Amministrazione co-
munale e della delegazione pro-
vinciale di Teramo dell’Istituto 
Nazionale per la Guardia d’Onore 
al Pantheon, si è svolta a Giuliano-
va alta la cerimonia di commemo-
razione di Novizzo Cittadini, capo-
ral maggiore del 262° Fanteria nato 
a Giulianova nel 1898 e deceduto 
a Poznan il 15 marzo 1919 mentre 
partecipava come soldato dell’eser-
cito polacco alla sollevazione della 
Grande Polonia contro gli occupan-
ti tedeschi. 

La manifestazione ha preso il via 
alle ore 9,30 con il raduno del-
le associazioni combattentistiche, 
d’Arma, civili e militari presso il 
Duomo di San Flaviano e con l’ap-
posizione di un omaggio floreale al 
monumento ai caduti. 

Alle ore 10,00 il corteo si è recato 
in Sala “Bruno Buozzi” dove è stata 
scoperta la targa dedicata a Noviz-
zo Cittadini. 

Dopo i saluti istituzionali di Euge-
nio Soldà, commissario straordi-
nario della Città di Giulianova, di 
Carmela Di Giovannantonio, Diret-
tore dell’Archivio di Stato di Tera-
mo e Pescara, di Luigi Martinelli, 
Presidente del Comitato Festa della 
Madonna dello Splendore e di un 
alto ufficiale dell’Esercito Italiano, 
si è svolto il convegno “La Polonia 
nella Grande Guerra”. 
Coordinati da Sandro Galantini 

dell’Istituto Abruzzese di Ricerche 
Storiche, hanno relazionato Walter 
De Berardinis, commissario del-
la delegazione dell’INGORTP di 
Teramo, ed Enzo Casadio, storico 
delle vicende dei polacchi nelle due 
guerre mondiali. 

Il convegno si è concluso con i salu-
ti dei familiari di Novizzo Cittadini 
e di quelli dei militari del 2° Corpo 
d’Armata polacco dislocato a Giu-

lianova durante le fasi della libera-
zione dell’Italia nel 1944/1946.
L’evento giuliese dedicato a Citta-
dini, l’unico italiano morto tra gli 
insorti di Poznan, gode dell’alto 
patrocinio dello Stato Maggiore 
dell’Esercito Italiano, dell’AFCPI-
Associazione Famigliari Combat-
tenti Polacchi in Italia, dell’As-
sociazione Polonia-Italia 1926 e 
dell’ANF-Associazione Nazionale 
del Fante.

Numero 15
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pubblica utilita’

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

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

CARTONE

PLASTICA E LATTINE

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

ATTIVITA’
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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 15
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Seguiteci 
24 ore su 24
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accade in provincia
“Il WWF Teramo contrario all’en-
nesimo ampliamento della discari-
ca Santa Lucia di Atri. 
La proposta di creare un terzo in-
vaso destinato ad accogliere altri 
300.000 m3 di immondizia è irrice-
vibile perché il livello di aggressio-
ne al territorio e alla pazienza dei 
cittadini dell’area ha superato ogni 
ragionevole limite”, queste le pa-
role di Claudio Calisti, Presidente 
del WWF Teramo, che commenta 
la proposta di ampliamento recen-
temente rilanciata dal Consorzio 
Piomba-Fino con l’ultima delibera-
zione del 20 marzo scorso.
La storia della discarica Santa Lu-
cia è iniziata moltissimi anni fa. La 
proposta di un nuovo ampliamento 
risale a oltre dieci anni fa, passan-
do per conferenze di servizi, varie 
versioni del piano regionale dei 
rifiuti, pronunciamenti del consi-
glio regionale, prese di posizione 
dell’amministrazione comunale. 
Nel frattempo il territorio interes-
sato subisce gli effetti dell’inqui-
namento del vecchio invaso ancora 
non bonificato ed è in corso un’in-
chiesta della magistratura.
In quello stesso territorio ammi-
nistrazione comunale, Regione, 
Ministero dell’Ambiente e Unione 
Europea hanno fatto scelte diverse 
puntando sull’ambiente attraverso 
la creazione di una riserva natura-
le regionale, l’Oasi WWF dei Ca-
lanchi di Atri, e un sito di interesse 
comunitario ricompreso nella Rete 
Natura 2000 attraverso la quale la 
Commissione Europea tutela la 
biodiversità europea.

ATRI, WWF chiede chiusura discarica Santa Lucia

Ciò ha portato ad una crescita di at-
tività turistiche sostenibili e di agri-
coltura di qualità.
Mentre il territorio fa scelte diver-
se, il tempo per il Consorzio Piom-
ba-Fino sembra essersi fermato e 
il vecchio progetto viene puntual-
mente ripresentato senza che la Re-
gione assuma una posizione chiara 
e contraria.
Per il WWF Teramo l’area merita 
una gestione totalmente diversa che 
deve prendere le mosse dal supera-
mento delle emergenze ambientali 
segnalate nel corso degli anni: gli 
inclinometri oggi presenti per mo-
nitorare la situazione della discari-
ca indicano una situazione preoc-
cupante tale da far ipotizzare che i 
due invasi attualmente esistenti non 
reggerebbero il peso di un terzo. E 
al tempo stesso andrebbero intensi-
ficati i controlli sullo stato del Fos-
so Portella che attraversa l’attuale 
discarica e confluisce nel sito di 
interesse comunitario con rischio di 
caricarlo di inquinanti.
Già nel settembre del 2018 sia il Co-
mune di Atri che la ASL di Teramo 

rispetto alla richiesta di incremento 
del 15% in termini di conferimen-
to rifiuti (circa 12.000 m3) si erano 
espressi con un parere contrario. 
In particolare la ASL aveva eviden-
ziato come l’invaso “ …non forni-
sce, sulla base dello stato attuale 
del sito, condizioni sufficienti per 
ciò che riguardano gli aspetti am-
bientali, igienico sanitari e di sicu-
rezza…”. A fronte di un tale parere 
come si può pensare di procedere 
ad un ampliamento 30 volte mag-
giore?
“Siamo davvero stupiti di come si 
vogliano realizzare tali interventi”, 
conclude Calisti. “Ci piacerebbe 
vedere il Consorzio Piomba-Fino 
perseguire con la stessa determina-
zione la bonifica dei vecchi invasi 
attesa da anni. 
Chiediamo alla Regione Abruzzo 
di organizzare un immediato incon-
tro con il Comune, il comitato dei 
cittadini impegnato da anni nella 
richiesta di una bonifica del sito e 
i gestori della Riserva naturale dei 
Calanchi di Atri.

Numero 15
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PINETO, a Pasqua e Pasquetta 

si mangiano le mazzarelle

Gli Itinerari del Gusto si arricchi-
scono di un nuovo piatto: le maz-
zarelle.
A Pineto (Teramo) circa 25 ristora-
tori dei 60 aderenti accoglieranno a 
Pasqua e Pasquetta i loro ospiti con 
questo piatto che si aggiunge alle 
virtù e al brodetto alla pinetese.

Un ulteriore piatto della tradizione 
teramana si aggiunge a quelli pro-
posti nei ristoranti di Pineto aderen-
ti all’iniziativa “Itinerari del gusto”, 
il percorso di collaborazione vir-
tuosa portato avanti dal Comune di 
Pineto ormai da cinque anni al qua-
le hanno aderito circa 60 ristoranti 
della città.
Bel 25 di questi a Pasqua e Pasquet-

ta proporranno le mazzarelle, ovve-
ro involtini di coratella di agnello-
avvolta in foglie di indivia legati 
con budelline dello stesso agnello.
Itinerari del gusto è una iniziativa 
che punta a far conoscere ai cittadi-
ni e ai turisti piatti tipici che conno-
tano, grazie agli ingredienti e alla 
tecnica di preparazione, una cultu-
ra culinaria straordinaria e aiutano 
a far conoscere il territorio e la sua 
storia e la sua economia. 

Dopo l’esperienza avviata con le 
virtù proposte il primo maggio e 
il brodetto alla pinetese che negli 
ultimi tre anni si è aggiunto alla 
rete, quest’anno dunque l’offerta si 
amplia e regalerà l’occasione di co-

noscere meglio il mondo contadino 
e pastorale con una tipicità unica e 
particolare.

“La rete del gusto – commentano 
il Sindaco di Pineto Robert Verroc-
chio e la consigliera con delega al 
commercio Massimina Erasmi– si 
è rivelata una scelta vincente per la 
promozione del territorio, della sua 
storia e dei suoi sapori.

Le virtù e il brodetto alla pinetese 
sono stati molto apprezzati negli 
anni passati da quanti hanno scelto 
i ristoranti della nostra città. 
I tanti ristoratori aderenti, che rin-
graziamo, anche attraverso il loro 
qualificato personale hanno sempre 
spiegato le caratteristiche e il lega-
me con la terra di questi piatti. 

Quest’anno a Pasqua e Pasquetta, 
il menù si arricchisce di un nuovo 
piatto: le mazzarelle. 
Sarà proposto da circa 25 ristoranti 
aderenti, un ulteriore segno del le-
game al territorio e della volontà di 
fare cultura partendo dal cibo che 
abbiamo voluto mettere in campo 
con questo ambizioso progetto. 
Ringraziamo tutti coloro che con 
il loro impegno lo hanno reso e lo 
rendono possibile, Edda Migliori 
per la sua professionalità e Antonio 
Moscianese Santori, cultore della 
cucina, per il suo impegno e la sua 
vicinanza al progetto”.

Numero 15
21 aprile 2019
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La guardia di finanza di Nereto ha 
effettuato un blitz contro la contrat-
tazione di prestazioni sessuali, co-
gliendo sul fatto clienti e prostitute 
pronte ad accordarsi per consumare 
sesso a pagamento. 
Lungo la strada provinciale 1 che 
da Sant’Egidio arriva fino a Martin-
sicuro le forze dell’ordine operano 
controlli e applicano sanzioni. 
Questa volta, sono state le fiamme 
gialle della tenenza di Nereto a ef-
fettuare multe nel territorio di Co-
lonnella, clienti e prostitute per 400 
euro ciascuno. 
Sono state una decina le persone 
fermate e controllate nei confron-
ti delle quali sono state elevate le 
sanzioni amministrative stabilite 

COLONNELLA, prostituzione alla Provinciale 1, 
elevate multe per sesso a pagamento

dall’ordinanza del sindaco.
Le fiamme gialle neretesi hanno an-
che elevato sanzioni al codice della 
strada. 
Alcune auto erano in divieto di so-
sta e di fermata, altre creavano in-

tralcio alla circolazione per cui gli 
automobilisti, oltre ad essere san-
zionai per contrattazione di presta-
zioni sessuali, sono stati multati per 
violazione del codice della strada.

Numero 15
21 aprile 2019

Il ministero dell’Istruzione ha di-
sposto l’invio di una ispezione 
presso la Scuola secondaria di 
Morro d’Oro (Teramo). 
L’ispezione ha l’obiettivo di rico-
struire e chiarire definitivamente il 
caso della studentessa con sindro-
me di Down ancora priva di un do-
cente di sostegno specializzato. 
La vicenda era già nota all’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Abruz-
zo e seguita dall’Ambito territoria-
le di Teramo dallo scorso mese di 
ottobre.

MORRO D’ORO, ispezione nella scuola
del Ministero dell’Istruzione
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TERAMO, Istituto Alessandrini 

conquista quarto posto al Robocup

Quarto e nono posto con le due 
squadre dell’Istituto Tecnico Tec-
nologico “Alessandrini” di Teramo, 
che dall’11 al 13 aprile sono state 
impegnate nell’edizione 2019 della 
Robocup Junior Academy, che si è 
svolta presso l’I.S.I.S. “Valdarno” 
di San Giovanni Valdarno (Arez-
zo) ed ha visto sfidarsi circa 900 
studenti provenienti da tutta Italia, 
accompagnati dai loro docenti e 
suddivisi in quasi 200 squadre.

Le due squadre dell’I.I.S. “Ales-
sandrini-Marino”, dopo aver supe-
rato le gare preliminari, al termine 
dei tre giorni si sono aggiudicate 
posizioni di vertice, conquistando il 
quarto ed il nono posto nella clas-
sifica finale delle gare di tipologia 
“Rescue Line”, che prevedevano 

la simulazione di un salvataggio 
all’interno di un apposito percorso. 
La squadra arrivata la quarto posto 
si è aggiudicata il diritto a parteci-
pare alle gare europee che avranno 
nel giugno 2019 ad Hannover.
Questo importante traguardo rap-
presenta il frutto di un lungo perio-
do di preparazione degli studenti 
partecipanti, che provengono da 
diverse specializzazioni presenti 
nell’ambito dell’Istituto ed hanno 
trovato nella robotica educativa una 
tematica unificante e multidiscipli-
nare, che si avvale dei contributi 
della programmazione informatica 
e di diverse discipline tecniche. L’i-
tinerario di preparazione alla com-
petizione è stato curato dai docenti 
Roberto Arduini, Roberto Conte ed 
Ivano Sansonetti Il contributo di 

docenti afferenti a diverse specia-
lizzazioni ha consentito alle squa-
dre dell’Istituto di raggiungere nel 
tempo le competenze adeguate per 
conseguire risultati di crescente 
rilevo nei campionati nazionali di 
robotica educativa. Da anni, infat-
ti, anche per impulso del Dirigente 
Scolastico, prof.ssa Stefania Nar-
dini, la robotica riveste un ruolo di 
primo piano nell’offerta formativa 
dell’I.I.S. “Alessandrini – Marino” 
di Teramo e la scuola fornisce un 
significativo contributo in termini 
di buone pratiche all’interno della 
rete di istituti scolastici abruzzesi 
impegnata nel campo della robo-
tica educativa, anche attraverso la 
partecipazione ai campionati Ro-
bocup Junior.

Numero 15
21 aprile 2019
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Questa è la seconda volta che la 
Volante interviene nel parco fluvia-
le di Teramo a tutela di tutti coloro 
che fruiscono di quella area verde, 
per reprimere comportamenti de-
precabili di un ottantenne di cui 
non si escludono anche problemi di 
instabilità mentale.

Un cittadino ha notato l’uomo, in 
tuta ginnica, compiere gesti ses-
suali, dopo essersi denudato, rivol-
to verso un gruppo di ragazze che 
erano, comunque, a distanza dallo 
stesso. 

Ha così allertato il “113” ed una 
Volante, giunta poco dopo sul po-
sto, ha rintracciato l’anziano che 

TERAMO, denunciato 80enne per atti osceni

nel frattempo si era allontanato per-
correndo 200 metri nell’ampia area 
verde.

Gli Agenti hanno dovuto constata-
re che era già conosciuto per epi-
sodi similari: condotto in Questu-

ra, è stato nuovamente denunciato 
all’Autorità Giudiziaria per atti 
osceni.

Nel frattempo sono stati rafforzati 
i servizi di vigilanza al parco pub-
blico.

Numero 15
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Il ministero dell’Istruzione ha di-
sposto l’invio di una ispezione 
presso la Scuola secondaria di 
Morro d’Oro (Teramo). 

L’ispezione ha l’obiettivo di rico-
struire e chiarire definitivamente il 
caso della studentessa con sindro-
me di Down ancora priva di un do-
cente di sostegno specializzato. 

La vicenda era già nota all’Ufficio 
Scolastico Regionale per l’Abruz-
zo e seguita dall’Ambito territoria-
le di Teramo dallo scorso mese di 
ottobre.

PINETO, lavori a Villa Ardente e pineta Catucci
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PINETO, a breve lavori zona nord Calvano
A breve come è stato evidenziato 
nel corso dell’ultima giunta, inizie-
ranno i lavori a contrasto del feno-
meno erosivo nella zona Nord del 
Calvano per un importo, stanziato 
dalla Regione, di 200 mila euro.

“Il fenomeno erosivo dello scorso 
febbraio ha richiesto un intervento 
in somma urgenza – commentano 
il Sindaco di Pineto Robert Verroc-
chio e il vice sindaco, nonché asses-
sore al Demanio Marittimo, Cleto 
Pallini – per la sicurezza dei resi-
denti e per garantire ai lidi la riaper-
tura in vista della stagione estiva. 

Su impegno dell’allora Presidente 
ad interim della Regione Giovanni 
Lolli è stato garantito un interven-
to immediato in somma urgenza 
per consentire allo stabilimento 
maggiormente interessato dalla 
mareggiata di ripristinare l’attività 
in tempi celeri per essere pronto a 

operare per la stagione estiva e per 
garantire la sicurezza del tratto ai 
residenti. 

Così è stato, già alcuni interventi 
sono stati portati a termine, come la 
sistemazione del pennello, e dopo 
aver adeguato il progetto alle pre-

scrizioni richieste dalla Regione, 
martedì riprenderanno i lavori per 
terminare in tempi celeri. Quanto 
all’erosione nel tratto a Nord del 
Calvano sta per concludersi l’iter 
per l’avvio dei lavori di ripristino 
dell’arenile con circa 200 mila euro 
di fondi regionali”. 

Numero 15
21 aprile 2019
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Dopo le proteste dei genitori, l’in-
tervento del presidente della Pro-
vincia, arrivano le rassicurazioni 
della dirigente scolastica.

Il caso della bambina di 14 anni di 
Morro d’Oro affetta da una sindro-
me down, da due anni senza un’in-
segnante di sostegno.

 Dopo aver sensibilizzato l’opi-
nione pubblica ed investito della 
questione anche il presidente della 
Provincia di Teramo Di Bonaven-
tura, i genitori della ragazza hanno 
ricevuto, la comunicazione ufficiale 
della preside della Scuola Media di 
Morro d’Oro, Antonietta Battelli: 
da settembre la ragazza avrà la sua 
insegnante di sostegno. 

“Purtroppo non ci è stato possibile 
trovare un’insegnante di sostegno 
altamente specializzata – ha riferito 
la Battelli – perché le graduatorie 
si erano esaurite. Tuttavia abbiamo 
affiancato alla ragazza un’insegna-
te molto brava, con grandi capacità 
empatiche che durante l’anno, però, 

Morro d’Oro, la bimba avrà l’insegnante di sostegno

si è dovuta assentare. 

L’abbiamo sostituita con un’inse-
gnante di educazione fisica, anche 
lei molto capace – prosegue la Bat-
telli – ed in effetti dei progressi si 
sono visti sia nella capacità di par-
tecipazione della ragazza ad una 
serie di progetti didattici, ma anche 

nel livello d’integrazione con i suoi 
compagni. 

I giudici del Tar, chiedono un’in-
segnante altamente qualificata, da 
settembre un docente concluderà il 
suo percorso con un bambino che 
andrà alle superiori e sarà affidato 
a lei.”

Numero 15
21 aprile 2019
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Strada dei Parchi conferma la chiu-
sura del traforo. 
30 giorni per evitare l’isolamento. 
Gran Sasso, si chiude il Traforo  del 
Gran Sasso.
Strada dei Parchi conferma chiusu-

Teramo, Traforo del Gran Sasso chiude 19 maggio

Numero 15
21 aprile 2019

Ubriaco, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, rifiuto di fornire le generalità, aggressione, danneggiamento 
aggravato, uso di stupefacenti, questi sono i reati che un teramano di 40 anni ha collezionato quando è stato 
fermato dalla Polizia. 
E’ stato arrestato.
A questo si aggiunge il danneggiamento aggravato per aver colpito ed infranto alcuni mobili e suppellettili in 
questura e uso di sostanza stupefacente. 
Una serata movimentata iniziata in un bar e conclusa in questura sotto i fumi dell’alcol.
Dal bar è partita la richiesta di intervento di una volante della Polizia a causa di un uomo che dava fastidio ad 
un cliente. 
L’uomo, in stato di alterazione dovuta all’alcool, avrebbe inveito e aggredito anche gli agenti al loro intervento. 
Dalla perquisizione personale è emerso che deteneva anche 2 grammi di hashish.

Teramo, arrestato un 40enne per una serie di reati

ra traforo del Gran Sasso prevista 
per il 19 maggio. 
Prosegue braccio di ferro tra Strada 
dei Parchi e gli enti coinvolti nella 
chiusura del traforo, prevista per il 
prossimo 19 maggio. 

Contestazione a carico della con-
cessionaria per l’inquinamento 
delle falde acquifere, la stessa si 
“autotutela” evitando di “reiterare” 
il reato ipotizzato, chiudendo il tra-
foro. 
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L’Abruzzo calcio Juniores, è fuori dai giochi
Difficile descrivere tutte le emozio-
ni che il calcio sa regalare in occa-
sioni come questa, un calcio che si 
conferma palestra di vita e cataliz-
zatore di sentimenti veri e forti. Le 
sconfitte, si sa, non sono tutte ugua-
li, e quella maturata oggi al “To-
mei” di Sora dalla Rappresentativa 
Juniores Abruzzo rientra certamen-
te in una categoria a parte. Cuore, 
grinta e sacrificio non sono bastati 
ai ragazzi di Ugo Dragone, protago-
nisti di una gara gagliarda alla ricer-
ca della finalissima del Torneo delle 
Regioni e beffati solo alla lotteria 
dei rigori.
Il match è molto intenso, e nono-
stante la fatica (5 gare in 6 giorni) 
l’Abruzzo si presenta in campo alla 
ricerca della vittoria sin dal primo 
minuto di gioco. Più guardinga la 
formazione pugliese, attenta più a 
non subire che a cercare la via del 
gol. Dopo soli 6 minuti, sugli svi-
luppi di un calcio d’angolo, è Cel-
lucci a portare in vantaggio i suoi.

La Puglia soffre i cross abruzzesi e 
fatica ad imbastire delle trame of-
fensive degne di nota. A 10 minuti 
dall’intervallo D’Eramo colpisce di 
mano in area, ostacolato da un av-
versario, e l’arbitro assegna il pe-
nalty. Ingredda non sbaglia e riporta 
in equilibrio lo score: 1-1. Sul risul-
tato di parità si va all’intervallo.

La ripresa è ancora di marca abruz-

zese, soprattutto dopo gli innesti di 
Teraschi e Pompei, che ridanno vi-
gore alla manovra offensiva. Al 70’ 
il momento chiave dell’incontro: 
Teraschi salta l’avversario diretto 
in area e viene buttato giù. L’arbitro 
non ha dubbi, rigore! Dal dischetto 
si presenta Paneccasio, ma la sua 
conclusione viene neutralizzata dal 
portiere della Puglia.

Dragone gioca la carta Bernabeo 
e l’Abruzzo si ributta alla caccia 
del bersaglio grosso senza fortuna; 
dopo 5 minuti di recupero arriva il 
triplice fischio dell’arbitro, si va ai 
rigori. Dal dischetto parte meglio la 
selezione abruzzese, che va a segno 
con Pompei, Pesce e D’Eramo; la 
Puglia fallisce il secondo penalty 
(Lamacchia spara alto), ma centra 
i 3 successivi rigori, ribaltando il 
risultato in suo favore grazie agli 
errori di Teraschi e Cisse.

La delusione dei ragazzi di Drago-
ne è incontenibile, così come la fe-
sta dei pari età pugliesi.

Al rientro negli spogliatoi il Pre-
sidente Daniele Ortolano spende 
parole splendide per i suoi, ricor-
dando a tutti come l’amarezza di 
questi momenti – sebbene fortis-
sima – sia il segnale che il gruppo 
ha vinto. “Se fossi un Presidente di 
società vi prenderei tutti e 20, ave-
te reso orgogliosa tutta la regione e 
non dovete disperdere il patrimo-
nio umano e calcistico che avete 
costruito con fatica e abnegazione. 
Con questo spirito sarete capaci 
di affrontare le sfide che la vita vi 
proporrà, ne sono sicuro. Grazie a 
tutti, ci rivedremo presto per sugel-
lare questa esperienza e premiarvi, 
perché meritate più di un compli-
mento e dovreste essere fieri di voi 
e di quello che avete fatto”.

Torneo delle regioni

SPORT  - calcio Numero 15
21 aprile 2019
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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

SPORT - calcio Numero 15
21 aprile 2019
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Serie A2 Old Wild West 2018-19 – 
Le ipotesi di parità all’ultima giornata.
Ultimi quaranta minuti in arrivo.

PARITA’
A PUNTI
48 FORTITUDO BOLOGNA - TREVISO - MONTEGRANARO
1 FORTITUDO BOLOGNA 3 vinte-1 persa
2 TREVISO 2-2
3 MONTEGRANARO 1-3

48 TREVISO - MONTEGRANARO
2 TREVISO 2-0 confronti diretti
3 MONTEGRANARO 0-2 confronti diretti

48 FORTITUDO BOLOGNA - MONTEGRANARO
1 FORTITUDO BOLOGNA 1-1, +4 nei confronti diretti
2 MONTEGRANARO 1-1, -4 nei confronti diretti

48 FORTITUDO BOLOGNA -TREVISO
1 FORTITUDO BOLOGNA 2-0 confronti diretti
2 TREVISO 0-2 confronti diretti

46 TREVISO - MONTEGRANARO
2 TREVISO 2-0
3 MONTEGRANARO 0-2

38 VERONA - UDINE
4 VERONA 1-1, +6 confronti diretti
5 UDINE 1-1, -6 confronti diretti

36 VERONA - UDINE
4 VERONA 1-1, +6 confronti diretti
5 UDINE 1-1, -6 confronti diretti

32 ROSETO - FORLI’
6 ROSETO 1-1, +3 confronti diretti

Ipotesi parità all’ultima giornata Serie A2 

SPORT - basket Numero 15
21 aprile 2019
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7 FORLI’ 1-1, -3 confronti diretti

30 ROSETO - FORLI’ - MANTOVA
6 MANTOVA 2-2 +10 DIFF CANESTRI NELL’AVULSA
7 ROSETO 2-2 +1 DIFF CANESTRI NELL’AVULSA
8 FORLI’ 2-2 - 11 DIFF CANESTRI NELL’AVULSA

30 FORLI’ - MANTOVA
7 MANTOVA 1-1, +8 confronti diretti
8 FORLI’ 1-1, -8 confronti diretti

30 ROSETO - MANTOVA
7 MANTOVA 1-1, +2 confronti diretti
8 ROSETO 1-1, -2 confronti diretti

30 ROSETO - FORLI’
6 ROSETO 1-1, +3 confronti diretti
7 FORLI’ 1-1, -3 confronti diretti

26 RAVENNA - IMOLA
9 RAVENNA 2-0 confronti diretti - ULTIMA QUALIFICATA AI PLAYOFF
10 IMOLA 0-2 confronti diretti

24 RAVENNA - IMOLA - FERRARA - ASSIGECO PIACENZA
9 RAVENNA 5 vinte-1 persa nella classifica avulsa - ULTIMA QUALIFICATA AI PLAYOFF
10 FERRARA 4-2
11 IMOLA 2-4
12 ASSIGECO PIACENZA 1-5
NOTA - QUESTA IPOTESI PRESUPPONE LA VITTORIA DI FERRARA CON RAVENNA 
ALL’ULTIMO TURNO

24 IMOLA - FERRARA - ASSIGECO PIACENZA
IMPOSSIBILE, CON FERRARA CI DEVE ESSERE ANCHE RAVENNA PER LO SCONTRO DI-
RETTO DELL’ULTIMO TURNO

24 RAVENNA - FERRARA - ASSIGECO PIACENZA
10 o 11 RAVENNA 3 vinte-1 persa
10 o 11 FERRARA 3-1

Numero 15
21 aprile 2019

Ipotesi parità all’ultima giornata Serie A2 
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12 ASSIGECO PIACENZA 1-3
NOTA - QUESTA IPOTESI PRESUPPONE LA VITTORIA DI FERRARA CON RAVENNA ALL’UL-
TIMO TURNO. ALL’ANDATA VINSE RAVENNA DI 4 (71-67)
SE RAVENNA PERDE CON MENO DI 4 PUNTI E’ 10^, CON FERRARA 11^
SE FERRARA VINCE CON 5 O PIU’ PUNTI SAREBBE 10^, CON RAVENNA 11^
SE FERRARA VINCE DI 4 PUNTI PAREGGEREBBE LO SCONTRO DIRETTO, E SAREBBE 
COMUNQUE 10^.
A DEFINIRE I PIAZZAMENTI SAREBBE IL QUOZIENTE CANESTRI GENERALE (GIA’ AL 
MOMENTO FAVOREVOLE A FERRARA, 0.962 CONTRO 0.947 DI RAVENNA)
NOTA - Parità ininfluente per l’accesso ai playoff

24 RAVENNA - IMOLA - ASSIGECO PIACENZA
IMPOSSIBILE, CON RAVENNA CI DEVE ESSERE ANCHE FERRARA PER LO SCONTRO DI-
RETTO DELL’ULTIMO TURNO
24 RAVENNA - IMOLA - FERRARA
9 RAVENNA 3 vinte-1 persa - ULTIMA QUALIFICATA AI PLAYOFF
A2 EST
PARITA’
A PUNTI
10 FERRARA 2-2
11 IMOLA 1-3

Numero 15
21 aprile 2019
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24 FERRARA - ASSIGECO PIACENZA
IMPOSSIBILE, CON FERRARA CI DEVE ESSERE ANCHE RAVENNA PER LO SCONTRO DI-
RETTO DELL’ULTIMO TURNO

24 IMOLA - ASSIGECO PIACENZA
10 ASSIGECO PIACENZA 1-1, +19 confronti diretti
11 IMOLA 1-1, -19 confronti diretti
NOTA - Parità ininfluente per l’accesso ai playoff

24 IMOLA - FERRARA
IMPOSSIBILE, CON FERRARA CI DEVE ESSERE ANCHE RAVENNA PER LO SCONTRO DI-
RETTO DELL’ULTIMO TURNO

24 RAVENNA - ASSIGECO PIACENZA
IMPOSSIBILE CON RAVENNA CI DEVE ESSERE ANCHE FERRARA

24 RAVENNA - FERRARA
10 o 11 SE RAVENNA PERDE CON MENO DI 4 PUNTI E’ DECIMA, FERRARA 11^
10 o 11 SE FERRARA VINCE CON 5 O PIU’ PUNTI E’ DECIMA, CON RAVENNA 11^
10 o 11 SE FERRARA VINCE DI 4 PUNTI PAREGGEREBBE LO SCONTRO DIRETTO, E SA-
REBBE COMUNQUE 10^.
A DEFINIRE I PIAZZAMENTI SAREBBE IL QUOZIENTE CANESTRI GENERALE (GIA’ AL 
MOMENTO FAVOREVOLE A FERRARA, 0.962 CONTRO 0.947 DI RAVENNA)
NOTA - QUESTA IPOTESI PRESUPPONE LA VITTORIA DI FERRARA NELLO SCONTRO DI-

Ipotesi parità all’ultima giornata Serie A2 
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RETTO CON RAVENNA
NOTA - Parità ininfluente per l’accesso ai playoff

24 RAVENNA - IMOLA
IMPOSSIBILE, CON RAVENNA CI DEVE ESSERE ANCHE FERRARA PER LO SCONTRO DI-
RETTO DELL’ULTIMO TURNO

22 FERRARA - ASSIGECO PIACENZA - CAGLIARI
11 FERRARA 4 vinte-0 perse
12 ASSIGECO PIACENZA 2-2
13 CAGLIARI 0-4

22 ASSIGECO PIACENZA - CAGLIARI
12 ASSIGECO PIACENZA 2-0 confronti diretti
13 CAGLIARI 0-2 confronti diretti
22 FERRARA - CAGLIARI
12 FERRARA 2-0 confronti diretti
13 CAGLIARI 0-2 confronti diretti

22 FERRARA - ASSIGECO PIACENZA
11 FERRARA 2-0 confronti diretti
12 ASSIGECO PIACENZA 0-2 confronti diretti
NOTA - Le parità a 22 punti sono ininfluenti per l’accesso a playoff e playout

20 CAGLIARI - CENTO - JESI
13 CENTO 2-2 +15 DIFFERENZA CANESTRI NELL’AVULSA - SALVA
14 JESI 2-2 0 DIFFERENZA CANESTRI NELL’AVULSA - AI PLAYOUT
15 CAGLIARI 2-2 -15 DIFFERENZA CANESTRI NELL’AVULSA - AI PLAYOUT

20 CENTO - JESI
14 CENTO 1-1, +5 confronti diretti - AI PLAYOUT
15 JESI 1-1, -5 confronti diretti - AI PLAYOUT

20 CAGLIARI - JESI
13 JESI 1-1, +5 confronti diretti - SALVA
14 CAGLIARI 1-1, -5 confronti diretti - AI PLAYOUT

20 CAGLIARI - CENTO
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13 CENTO 1-1, +10 confronti diretti - SALVA
14 CAGLIARI 1-1, -10 confronti diretti - AI PLAYOUT

18 CENTO - JESI - BAKERY PIACENZA
14 BAKERY PIACENZA 2-2 +6 DIFFERENZA CANESTRI NELL’AVULSA - AI PLAYOUT
15 CENTO 2-2 -2 DIFFERENZA CANESTRI NELL’AVULSA - AI PLAYOUT
16 JESI 2-2 -4 DIFFERENZA CANESTRI NELL’AVULSA - RETROCESSA

18 JESI - BAKERY PIACENZA
15 JESI 1-1, +1 confronti diretti - AI PLAYOUT
16 BAKERY PIACENZA 1-1, -1 confronti diretti - RETROCESSA

18 CENTO - PIACENZA
15 BAKERY PIACENZA 1-1, +7 confronti diretti - AI PLAYOUT
16 CENTO 1-1, -7 confronti diretti - RETROCESSA

18 JESI - CENTO
14 CENTO 1-1, +5 confronti diretti - AI PLAYOUT
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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

Numero 15
21 aprile 2019


