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SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

“Sugli aumenti dell’imposta sulla pubblicità 
sono state dette troppo inesattezze sia nel 
merito dei contenuti, che nella forma”. 
Così il sindaco Sabatino Di Girolamo, in 
una nota, in qualità di delegato al Bilan-
cio, replica all’Associazione Assorose che 
erroneamente ha voluto sostenere che gli 
aumenti del 30% sull’imposta della pubbli-
cità sono frutto di una compensazione del 
mancato gettito della soppressione dei passi 
carrabili.

Roseto tutto in un clic 
www.tgroseto.it

Petrini scrive ai balneatori richiamando decoro e pulizia come pre-
visto dalle disposizioni della Regione per il 2019.
“La pulizia delle aree in concessione demaniale va garantita tutto 
l’anno”. “Un richiamo doveroso – commenta l’assessore – visto 
che siamo vicini alla settimana di Pasqua e ci attendiamo l’arrivo 
di parecchi turisti.

Per la vendita del terreno sul lungomare sud di Roseto degli Abruz-
zi, quello a ridosso del sottopasso di via Marco Polo nessuna of-
ferta di acquisto è stata depositata nell’ufficio tecnico del Comune.
In pratica il dirigente comunale ha preso atto che il terreno è rima-
sto invenduto. Il sindaco Sabatino Di Girolamo vuole procedere 
subito con la seconda asta.

L’assessore comunale alle Manutenzioni Nicola Petrini, d’intesa 
con il consigliere delegato alla Viabilità Adriano de Luca, hanno 
deciso di arginare con un provvedimento sulla viabilità la frequen-
za dei sinistri sul lungomare Trieste, nel tratto che va dall’incrocio 
con viale Filippone verso sud.

Roseto, nessuno partecipa all’asta comunale

Roseto, assessore richiama a ordine e decoro

Roseto, sindaco dice la sua su inesattezze 
dette su Tosap e sull’imposta di pubblicità

Roseto, divieto di transito in un tratto di viale Filippone
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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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Il presidente del consiglio comu-
nale di Roseto degli Abruzzi, ha 
convocato il Consiglio comunale 
della città per la giornata di giove-
dì 11 aprile alle ore 15,30. con la 
continuazione nelle ore e nei giorni 
successivi, nel Palazzo comunale, 
in seduta èubbòoca ordinaria di 
prima convocazione per trattare il 
seguente ordine del giorno:
1 - Piano strategico provinciale per 
la sostenibilità ambientale.
2 - approvazione della nota di ag-
giornamento al DUP periodo 2019-
2021.
3 - Approvazione bilancio previsio-
ne finanziario 2019-2021.

attualita’
Roseto, convocazione consiglio comunale

Roseto com
’era Roseto, cittadini e associazioni puliscono lungomare

Un nutrito gruppo di persone ade-
renti all’associazione Roseto Cam-
mina, in collaborazione con i vo-
lontari delle Guide del Birsacchio, 
e il Comune di Roseto hanno prov-
veduto a ripulire una vasta area 
della camminata del lungomare di 
Roseto nord dai cumuli di sabbia. 

L’iniziativa ha ricevuto il plauso 
dell’assessore all’Ambiente Nico-
la Petrini che si è detto orgoglioso 
della testimonianza di affezione e 
di attaccamento alla città dimostra-
to da queste associazioni che si im-
pegnano quotidianamente per mi-
gliorare il decoro urbano lavorando 
a quattro mani con il Comune. 

L’assessorato guidato da Nicola 

Petrini ha fornito alle associazioni 
tutto il supporto possibile in termini 
di materiali e attrezzature per ripu-

lire l’area. 

Numero 13
7 aprile 2019
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attualita’
Roseto, successo per l’open day sul turismo 

Open day sul turismo sostenibile ed 
il lancio del nuovo servizio di ciclo 
escursionismo in bicicletta elettrica 
con focus natura e storia della riser-
va Borsacchio, di Roseto e Monte-
pagano
Sabato 6 Aprile 2019, è stato un 
giorno importante per il turismo e 
l’ambiente nel Comune di Roseto 
Degli Abruzzi.
Il Presidente di Ciclo Escursioni-

smo Abruzzo, Gianni Alcini, ed il 
Presidente delle Guide Del Borsac-
chio, Marco Borgatti, hanno lan-
ciato il primo servizio di turismo 
sostenibile aperto a tutti ed utilizza-
bile da chiunque grazie all’utilizzo 
di biciclette a pedalata assistita in 
grado di percorrere strade, asfaltate 
e non, in massima sicurezza e fa-
cilità grazie alla presenza di guide 
qualificate e mezzi adeguati.

Lo scopo è migliorare ed ampliare 
l’offerta turistica di Roseto Degli 
Abruzzi puntando a destagionaliz-
zare e differenziare i servizi ed a 
valorizzare la natura e storia dimen-
ticate di Roseto Degli Abruzzi.
Un decina di operatori locali hanno 
aderito convintamente e presto altri 
si aggiungeranno.
Il Comune di Roseto era presente 
con il consigliere Achille Frezza e 
l’Assessore Carmela Bruscia a ga-
ranzia del supporto che verrà dato 
al progetto nell’ottica di ampliarlo. 
Finalmente si inizia a differenziare 
e puntare su formule innovative di 
sostenibilità turistica.
Aprire sentieri e percorsi sterra-
ti, difficilmente percorribili, a tutti 
grazie all’uso di queste speciali bi-
ciclette elettriche, consentirà di va-
lorizzare maggiormente le bellezze 
della Riserva Borsacchio e dei Bor-
ghi di Cologna Paese e Montepaga-
no ponendo una prospettiva inno-
vativa e suggestiva.
Presto ogni sabato sarà possibile , 
per le strutture già attive , usufruire 
di questo servizio.
La FIAB, la più grande associazio-
ne Italiana in tema di ciclo turismo 
e mobilità sostenibile ha patrocina-
to l’evento fiduciosa che sia un pri-
mo passo per migliorare la qualità 
turistica di Roseto in chiave eco so-
stenibile.

Grazie allo IAT e Pro Loco il servi-
zio verrà diffuso reso noto a turisti 
e non solo. Un’altro piccolo passo 
per la Riserva Borsacchio è stato 
fatto.

Numero 13
7 aprile 2019
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attualita’

Il sindaco replica all’Unione dei Comuni: “Alla Corte dei Conti ci andrà Roseto”.
Di Girolamo: “Non è vero che siamo inadempienti. 

Piuttosto perché l’Unione nicchia sulla zona di gestione separata?”

Numero 13
7 aprile 2019

A Roseto degli Abruzzi la coopera-
tiva I Girasoli minaccia di sospen-
dere i servizi che gestiscono nella 
comunità per minori a Montepaga-
no (Teramo).
La cooperativa “I Girasoli” lamenta 
che per il periodo che va dal 1 aprile 
2018 al 31 dicembre 2018, attende 
il pagamento di circa 100 mila euro. 
Il pagamento dovrebbe essere li-
quidato da parte dell’Unione dei 
Comuni “Terre del Sole”, titolare 
del servizio.
Alcuni dipendenti della coop, in-
tanto, sono andati via, mentre i soci 
sono senza stipendio.
Con delibera del 28 dicembre 2018 
l’Unione ha demandato il ricono-
scimento fuori bilancio al Comune 
di Roseto sostenendo di non aver 
mai ricevuto da documenti che atte-
stino il passaggio del servizio. 

Coop I Girasoli batte cassa per 100 mila euro 

Il Comune di Roseto ribadisce che 
a riconoscere il debito fuori bilan-
cio deve essere l’Unione, con un 
atto del 4 maggio 2018 nel quale è 
stato formalizzato l’affidamento del 
servizio della comunità all’Unione.

Dal 1 gennaio 2019 la gestione del-
la Comunità di Montepagano è sta-
ta ripresa in carico dal Comune. 
Della questione si è discusso in Re-
gione Abruzzo e in Sala Giunta nel 
Comune di Roseto.

LA REPLICA DEL SINDACO DI ROSETO

Il sindaco replica all’Unione dei 
Comuni: “Alla Corte dei Conti ci 
andrà Roseto”.

Di Girolamo: “Non è vero che sia-
mo inadempienti. 

Piuttosto perché l’Unione nicchia 
sulla zona di gestione separata?”

“Il tentativo da parte dell’Unione 
dei Comuni di allontanare le sue re-
sponsabilità e di insabbiare le sue 
inadempienze ribaltandole sul Co-
mune di Roseto appare strumentale 
oltre che goffo”. 

Così il sindaco Sabatino Di Giro-
lamo, replica alla nota diffusa da 

“Terre del sole”. 

“Dichiarazioni fuorvianti, parziali e 
a tratti esilaranti  dichiara il sindaco 
di Roseto - se non fosse che invece 
di mezzo ne va della sorte dei lavo-
ratori che non sanno con che occhi 
guardare al futuro”. 
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Nel Comunicato diffuso da “Terre 
del Sole” si asserisce che i consi-
glieri dell’Unione hanno le stes-
se responsabilità in un’eventuale 
danno erariale che scaturirebbe dal 
riconoscimento di un debito fuori 
bilancio.

“Non è vero – dice con fermezza 
Di Girolamo -. Intanto perché l’im-
pegno a riconoscere il debito fuori 
bilancio c’è stato ed è stato ribadito 
dall’Unione nel carteggio in pos-
sesso del Comune. 

In secondo luogo mentre i consi-
glieri dell’Unione sul riconosci-
mento del debito hanno un parere 
positivo del loro dirigente e dei re-
visori dei conti, lo stesso non si può 
dire dei consiglieri di Roseto visto 
che i nostri dirigenti si sono opposti 
a una forzatura che non ha presup-

posti giuridici visto che dovremmo 
riconoscere il debito per un servizio 
che non avremmo mai potuto ordi-
nare visto che la gestione era passa-
ta a loro per convenzione”.

L’Unione ancora si ostina a dichia-
rare di non aver potuto espletare 
una regolare gara. 

“Ma allora a che titolo – prosegue 
l’assessore Luciana Di Bartolomeo 
- ha firmato e si è presa in carico 
tutti gli ingressi dei minori nella 
struttura? 

Se non ritiene di aver svolto un ser-
vizio, perché nella corrispondenza 
fatta verso il Comune scrive che da 
gennaio 2019 ci saremmo dovuti 
“Riprendere il servizio”. 

Il verbo “riprendere” non sta a si-

gnificare forse che prima era in 
capo all’Unione?

Grande confusione viene infine 
formulata sui presunti documenti 
mancanti. 

“La struttura è accreditata – dice 
l’assessore Di Bartolomeo - ma non 
è di nostra proprietà e gran parte dei 
documenti di cui parla la nota sono 
stati forniti all’Unione direttamente 
dalla Cooperativa I Girasoli brevi 
manu o dal Comune stesso”. 
Strumentale e grave infine l’accusa 
di aver incassato indebitamente una 
somme di 648 mila euro della Re-
gione, peraltro per “errori materiali 
della Regione” come viene ricono-
sciuto anche nella nota diffusa da 
“Terre del Sole”. 

“Dopo un chiarimento con il diri-

LA REPLICA DEL SINDACO DI ROSETO
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re la circostanza. 

Se errore c’è stato (e dunque non a 
causa del Comune di Roseto) anche 
questa volta provvederemo a girare 
le somme all’Unione”. 

In conclusione mi vengono due 
considerazioni. 

La prima – dice il sindaco - è che 
finchè il servizio è stato gestito dal 
Comune di Roseto non c’è mai sta-
ta nessuna sbavatura nel servizio, 
né tantomeno si sono verificati ri-
tardi nella corresponsione del do-
vuto alla cooperativa. 

Come del resto ci è stato ricono-
sciuto dal personale stesso de “I 
girasoli” che oggi fa i conti con un 
problema nato solo dopo la gestio-
ne dell’Unione dei Comuni. 

La seconda sorge spontanea: “Ma 
se il Comune di Roseto è così in-
disciplinato e inadempiente, perché 

gente della Ragioneria – dichiara il 
sindaco - posso affermare che que-
sti errori materiali che la Regione 
ha commesso nell’accreditare le 
somme a Roseto, sono avvenuti in 
passato ben tre volte. 

Oserei dire quasi seriali. 

Per due volte in passato, non appe-
na la Regione ci ha comunicato di 
aver sbagliato l’accredito, abbiamo 
provveduto immediatamente a gira-
re le somme all’Unione. 

Il terzo episodio, si è verificato pro-
prio giovedì mattina, in concomi-
tanza della conferenza stampa in-
detta dal Comune. 

In quei minuti infatti la Regione co-
municava al nostro dirigente di aver 
sbagliato nuovamente l’accredito e 
con puntualità agli uffici è stato ri-
sposto che avremmo verificato en-
tro la giornata di lunedì, in modo da 
avere un tempo congruo a riscontra-

non troncare questa convivenza 
difficile per tutti? 

Visto che abbiamo chiesto una 
zona di gestione separata, perché 
l’Unione è tanto riottosa nel conce-
derci questo divorzio consensuale? 

Evidentemente la convenienza a 
tenerci dentro a tutti i costi non è di 
Roseto, ma dell’Unione. 

E sicuramente non è convenienza 
dei lavoratori che per la prima vol-
ta fanno i conti con un precariato 
che a Roseto non c’è mai stato vi-
sto che eravamo il fiore all’occhiel-
lo della Provincia per il sociale. 

Pur tuttavia, c’è un passaggio ap-
prezzabile del comunicato dell’U-
nione: quello che fa riferimento 
alla volontà di chiedere un parere 
preventivo alla Corte dei Conti. 
Talmente apprezzabile che il Co-
mune di Roseto ha deciso di fare 
altrettanto e di richiedere anche noi 
un parere alla Corte dei Conti. 

Così, carte alle mano, speriamo di 
poter mettere finalmente la parola 
fine su questa pagina triste dei ser-
vizi sociali e del rapporto con l’U-
nione dei Comuni che, a dispetto 
del nome “Terre del Sole”, per il 
momento ci ha fatto vede solo rap-
presaglie e misteriose inadempien-
ze rispetto ad accordi già presi tra 
i sindaci”.

Numero 13
7 aprile 2019

LA REPLICA DEL SINDACO DI ROSETO



8

attualita’

A Roseto si è concluso un lavoro di 
potatura sugli ulivi della scuola ele-
mentare Schiazza di via Veronese. 

Si tratta di un intervento reso pos-
sibile dalla buona volontà e dallo 
spirito di cittadinanza dei genitori 
dei piccoli alunni visto che delle 
potature si sono fatte carico proprio 
i genitori. 

L’assessore Petrini si è detto gra-
to alle famiglie e ha collaborato ai 
lavori provvedendo a rimuovere 
e trasportare gli sfalci e i rami nei 
centri di raccolta preposti.

Roseto, genitori potano ulivi scuola elementare

Numero 13
7 aprile 2019

Per la vendita del terreno sul lungo-
mare sud di Roseto degli Abruzzi, 
quello a ridosso del sottopasso di 
via Marco Polo nessuna offerta di 
acquisto è stata depositata nell’uffi-
cio tecnico del Comune.

In pratica il dirigente comunale ha 
preso atto che il terreno è rimasto 
invenduto.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
vuole procedere subito con la se-
conda asta, ma bisognerà attendere 
i tempi burocratici che prevedono 
l’atto che certifica che la prima asta 
è andata deserta, pr poi pubblicare 
un nuovo bando con un ribasso del 
10 per cento.

Il Comune ha urgenza di vendere 

Roseto, nessuno partecipa all’asta comunale

perché deve sanare un debito di bi-
lancio di 1 milione e 400 mila euro.

Se nessuno però partecipa l’ammi-
nistrazione sarà costretta a tagliare 

capitoli di bilancio per ripianare i 
suoi debiti, e continuare ad abbas-
sare il prezzo d’asta del lotto del 
terreno.
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attualita’

A Roseto degli Abruzzi per promuovere un servizio di ciclo escursionismo in E Bike (biciclette elettriche) pa-
trocinato dal Comune e rivolto agli operatori turistici. 
Il 6 Aprile 2019 alle 8.30 si è svolto l’Open Day sul Turismo Sostenibile ed il progetto portato da Ciclo-Escur-
sionismo Abruzzo e Gianni Alcini in collaborazione con le Guide Del Borsacchio con il patrocinio del Comune 
di Roseto degli Abruzzi e dell’Assessorato alla Cultura di Carmelita Bruscia con la partecipazione dello IAT 
Roseto e Pro Loco.
Il programma ha visto un’uscita dimostrativa condotta da guide esperte e professionali con l’utilizzo di E-Bike 
(biciclette elettriche) per consentire a tutti di scoprire le bellezze della natura senza fatica. 
L’utilizzo di E Bike consente di aprire un mondo fatto di storia e natura a tutti ed esplorare senza fatica le me-
raviglie della città senza produrre nessuna forma di inquinamento.
L’obiettivo è quello di allargare l’offerta turistica di Roseto sulla sostenibilità e facilità di acceso allungando la 
stagione valorizzando le bellezze storiche e naturali della città. 
Il Comune di Roseto Degli Abruzzi ha deciso quindi di promuovere e utilizzare la Riserva Borsacchio come 
volano di turismo sostenibile. I percorsi saranno articolati fra sentieri della Riserva passando per Cologna Pa-
ese e Spiaggia con meta Montepagano. Un modo per far conoscere e portare turismo anche nei borghi e nelle 
frazioni per dare respiro alle attività che resistono in loco. 
L’Open Day è partito dal Piazzale dell’ex Hotel Mion in Via Palermo  alle 8.30 ed il percorso ha visto la sco-
perta delle isole di natura che custodisce la Riserva Borsacchio ed il borgo di Montepagano. 
“L’evento – spiegano l’assessore Bruscia e Gianni Alcini - dedicato agli operatori turistici per far conoscere 
questo servizio e fornire loro uno strumento di fidelizzazione della loro clientela e contemporaneamente fornire 
elementi innovativi per attrarre nuovi turisti nelle loro strutture. Fornire un servizio così innovativo ed al passo 
con le nuove richieste è vitale per una città a vocazione turistica  come Roseto Degli Abruzzi.

Numero 13
7 aprile 2019

Roseto, 6 aprile Open Day sul turismo sostenibile
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Il sindaco Sabatino Di Girolamo, 
attraverso un decreto sindacale, ha 
provveduto a modificare ed esten-
dere gli orari di apertura al pubbli-
co dell’Ufficio tributi.

Dunque a partire dalla prossima 
settimana gli orari dell’Ufficio Tri-
buti saranno i seguenti:

Martedì mattina dalle 9,00 alle 
13,00 e il pomeriggio dalle 15,30 
alle 17,30
Giovedì mattina dalle 9,00 alle 
13,00 e il pomeriggio dalle 15,30 

alle 17,30
-Venerdì solo mattina dalla 9,00 
alle 13,00.
In sostanza è stata soppressa l’aper-
tura fissata in passato al solo lunedì 

Roseto, modificati orari Ufficio tributi comunali

mattina. 

Questa è stata sostituita con l’aper-
tura di martedì (sia mattina che po-
meriggio).

Numero 13
7 aprile 2019

A Roseto degli Abruzzi si svolge 
il progetto ‘Essere Donne Dentro’, 
finanziato dal Dipartimento Pari 
Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, che vede 
capofila l’Associazione On the 
Road Onlus in partnership con la 
Cooperativa SFL Prospettive, l’A-
genzia formativa Imprendo Scho-
ol, la Casa Circondariale di Tera-
mo, l’Ufficio di Esecuzione Penale 
Esterna di Teramo, l’Associazione 
Elle Emme e il Comune di Roseto 
degli Abruzzi.

Il progetto mira a coinvolgere don-
ne in detenzione o in misure alter-
native alla detenzione, al fine di 
renderle maggiormente consape-
voli in relazione al proprio genere 
di appartenenza e ai propri diritti di 
donne.

Gli obiettivi del progetto sono il 
supporto alle donne o a coloro che 
si identificano nel genere femmini-
le che hanno subito violenza e sen-
sibilizzare sul tema della violenza 
contro le donne all’interno dell’I-
stituto penitenziario e nei servizi 
afferenti.

Incontro in programma presso il 

Roseto, progetto “Essere donne dentro”

Palazzo del Mare nel Comune di 
Roseto, l’11 aprile (dalle 14,30 alle 
18,30).

La Cooperativa SFL Prospettive 
presenta gli indicatori da valutare 
nell’emersione delle condizioni di 
abuso (dottoressa Gabriella Sac-
chetti) e le strategie d’intervento di 
rete (dottoressa Teresa Di Bernar-
do).
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Roseto, pronto il cast Emozioni in Musica 2019

La sesta edizione della kermesse or-
ganizzata dall’Associazione musi-
cale Le Ombre e realizzata a Roseto 
degli Abruzzi, ha diramato i nomi 
dei partecipanti all’edizione 2019.

Da lunedì 5 a giovedì 8 agosto, nel-
la rotonda nord del lungomare cen-
trale si potranno ascoltare gratuita-
mente le canzoni italiane. 
Quattro serate dedicate alla produ-
zione musicale degli anni Settanta 
e Ottanta.
La prima serata lunedì 5 agosto ve-
drà esibirsi Drupi.

Martedì 6 agosto avrà il suo apice 
con la performance degli Stadio.

Mercoledì 7 agosto sarà la volta di 
Enrico Ruggeri.

Il gran finale di Emozioni in Musica 
2019 sarà riservato allo spettacolo 
di Massimo Ranieri.

Queste le “teste di serie” si rimane 
adesso in attesa dell’ufficializzazio-
ne del programma definitivo della 
manifestazione, che andrà comple-
tato con gli orari delle performance 
e con la partecipazione di altri ar-
tisti.

Numero 13
7 aprile 2019
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L’iniziativa si chiama “Mare d’A-
mare”, quella organizzata dall’As-
sociazione Culturale “il Foro” e il 
movimento giovanile Gioventù Na-
zionale, per la giornata di Domeni-
ca 7 Aprile dalle ore 9,00 in poi.

Una intera mattinata dedicata alla 
pulizia dell’area sud del Lungoma-
re Trieste di Roseto degli Abruzzi, 
nella “zona dei sassi”.

In un comunicato stampa viene 
scritto:
“Nelle passate settimane si è fatto 
un gran parlare di ambiente con la 
mobilitazione internazionale “Fri-
dayForFuture”, milioni di giovani 
sono scesi in piazza per protestare 
contro il cambiamento climatico, 
tra canti, balli, slogan, striscioni e 
tante belle parole.

Il raccontarsi che si è fatto qual-
cosa di buono mettendo un click 
o semplicemente partecipando ad 
un corteo sono una mera illusione 
egoistica e non bastano a migliorare 
l’ambiente che ci circonda.

Come accade ormai da anni, l’As-
sociazione il Foro e Gioventù Na-
zionale organizzano nel mese di 
Aprile una giornata di pulizia di 
una porzione della nostra Città dan-
do così la possibilità a tutti i cittadi-
ni rosetani, soprattutto i giovani, di 
mettersi all’opera e rendersi opera-
tivi sul campo.

Una mattinata di volontariato che 
ha il doppio valore di educare e pu-

Roseto, Gioventù Nazionale pulisce lungomare sud

lire concretamente un’area degra-
data di Roseto, siamo sicuri che in 
tanti accetteranno il nostro invito e 
doneranno una mattinata al servizio 
dell’ambiente.

Il cambiamento è qui e ora, basta 

volerlo attuare, giorno per giorno, 
gesto per gesto. 
C’è poco da perdere e molto da 
guadagnare. 

Sta a noi prendere in mano il nostro 
destino”.

Numero 13
7 aprile 2019
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FRATELLI D’ITALIA: STOP AL PROLIFERARE 
ATTIVITA’ TURISTICHE NON REGOLAMENTARI

L’apertura della stagione turistica è 
alle porte e il problema delle attivi-
tà turistico – ricettive all’aria aperta 
è ancora irrisolto.

“Assistiamo ogni anno ad un pro-
liferare incontrastato di attività tu-
ristico ricettive border line rispetto 
alla legge regionale che regolamen-
ta la materia” dichiara Francesco Di 
Giuseppe coordinatore cittadino di 
Fratelli d’Italia.

“Le legge Regionale n16 del 23 
Ottobre 2003 disciplina in manie-
ra puntuale quelli che sono i criteri 
di apertura per le strutture ricettive 
all’aria aperta, nella nostra città in-
sistono delle aree sosta camper pri-
vate nella zona sud del Lungomare 
Trieste che esercitano la loro attivi-
tà in contrasto con quanto previsto 
dalla suddetta legge regionale, in 
particolare con l’articolo 10 al cui 
secondo comma stabilisce che le 

mini aree di sosta possono essere 
istituite solo nei comuni privi di 
campeggi.

Ad aggravare la situazione è anche 
la mancanza di controllo delle aree 
in questione in particolare il rispet-
to delle norme igienico sanitari e 
più in generale delle norme che re-
golamentano la sicurezza interna. 

Al tempo stesso nella zona nord 
continua ad allargarsi a macchia 
d’olio il sorgere di agricamping, 
che di “agricolo” hanno molto poco 
e si palesano invece come delle 
vere e proprie strutture ricettive che 
esercitano surrettiziamente l’attivi-
tà turistica.

Queste strutture oltre alla concor-
renza sleale, arrecano un grave 
danno d’immagine all’intera citta-
dina e alla sua vocazione turistica, 
venendo meno al principio secon-

do cui la libera concorrenza, da 
noi sempre auspicata, deve essere 
comunque improntata al rispet-
to di uguali regole, perché in caso 
contrario si beneficerebbe ingiusta-
mente di condizioni normative e di 
mercato di miglior favore rispetto 
a quelle applicate alle imprese che 
operano nel settore.
Chiediamo all’Amministrazione un 
controllo capillare e laddove oc-
corresse l’istituzione di un tavolo 
di concertazione con la presenza 
dei “portatori d’interesse” al fine di 
dirimere questa annosa questione, 
così da permettere a chi volesse re-
almente lavorare nel rispetto delle 
regole di poterlo fare senza vede-
re inficiato il proprio operato per 
mano dei soliti furbetti.
Un’offerta turistica varia e qualifi-
cata può fare il  bene non solo del 
comparto turistico ma essere il vo-
lano economico dell’intera Città” 
conclude Di Giuseppe.

Numero 13
7 aprile 2019
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Petrini scrive ai balneatori richia-
mando decoro e pulizia come previ-
sto dalle disposizioni della Regione 
per il 2019.
“La pulizia delle aree in conces-
sione demaniale va garantita tutto 
l’anno”. 

A richiamare la disciplina e le di-
sposizioni previste nell’ordinanza 
balneare 2019 della Regione Abruz-
zo è l’assessore comunale all’Am-
biente Nicola Petrini che proprio 
nei giorni scorsi ha inviato una let-
tera agli operatori degli stabilimenti 
rosetani per ricordare i principi di 
decoro fissati dalla norma per le 
aree in concessione.

“Premesso che – scrive l’assessore 
– sul litorale si formano a causa del 
vento cumuli di sabbia che devono 
essere livellati per il ripristino del-
le quote altimetriche dell’arenile 
esistente, e considerato che l’ordi-

nanza della Regione per quest’an-
no, come anche quelle degli anni 
passati dispone che i concessionari 
sono tenuti a curare l’estetica, l’i-
giene e la pulizia dello stabilimento 
e dell’arenile e della fascia di libero 
transito fino al battente del mare, si 
invitano i titolari delle concessioni 
marittime esistenti a Roseto a man-
tenere costantemente le costante-
mente condizioni di decoro durante 
tutto l’anno”.

Questo considerato anche il fatto 
che le concessioni di cui dispongo-
no durano, appunto, tutto l’anno.

L’assessore a margine della nota 
diffusa nei giorni scorsi, ha tenuto 
a ringraziare e mostrare il suo ap-
prezzamento per tutti quei conces-
sionari che nei giorni scorsi si sono 
adoperati per rimuovere i cumuli di 
sabbia nei tratti di loro pertinenza, e 
non solo, collaborando con l’ammi-

nistrazione. 

Al tempo stesso ha voluto richia-
mare ai loro obblighi anche quegli 
operatori- “per fortuna una esigua 
minoranza” li definisce l’assesso-
re – che alle soglie della stagione 
turistica e con la Pasqua alle porte, 
ancora non provvedono a garanti-
re situazioni di decoro davanti agli 
stabilimenti. 

“Un richiamo doveroso – commen-
ta l’assessore – visto che siamo vi-
cini alla settimana di Pasqua e ci 
attendiamo l’arrivo di parecchi tu-
risti. 

Ma la mia lettera è stata anche un 
veicolo per esprimere, a nome del 
sindaco Sabatino di Girolamo e 
dell’amministrazione, la gratitudi-
ne per tutti quei balneatori che la-
vorano costantemente per rendere 
Roseto bella e accogliente”.

Roseto, assessore richiama a ordine e decoro

Numero 13
7 aprile 2019
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Roseto, 20 marzo scatta la par condicio

A partire dal 20 marzo, e sino al 25 
maggio, sono in vigore le disposi-
zioni di applicazione della norma-
tiva in materia di par condicio in 

vista delle prossime tornate elet-
torali di domenica 26 maggio per 
le Europee e per le comunali (con 
eventuale ballottaggio domenica 

9 giugno per l’elezione del sinda-
co nei comuni con almeno 15 mila 
abitanti).
In particolare dalla data di convo-
cazione dei comizi elettorali e fino 
alla chiusura delle operazioni di 
voto “è fatto divieto a tutte le am-
ministrazioni pubbliche di svolgere 
attività di comunicazione, ad ecce-
zione di quella effettuata in forma 
impersonale ed indispensabile per 
l’efficace svolgimento delle proprie 
funzioni”. 
Per “pubblica amministrazione” si 
intendono gli organi rappresentativi 
degli Enti e non i singoli soggetti 
titolari di cariche pubbliche che, se 
candidati, possono compiere atti-
vità di propaganda al di fuori delle 
proprie funzioni.

Roseto, corso autodifesa per donne
L’assessore al Sociale di Roseto de-
gli Abruzzi in collaborazione con 
la Commissione Pari Opportunità 
e il consigliere delegato allo Sport 
Marco Angelini, rende noto che 
l’amministrazione comunale ha 
concesso il patrocinio a un corso di 
prima autodifesa rivolto alle donne, 
che partirà giovedì 11 aprile. 
Il percorso formativo è gratuito e si 
distribuirà in totale su dieci appun-
tamenti calendarizzati ogni giovedì 
dalle 20,30 alle 21,45.
Sono ammesse al massimo 30 par-
tecipanti. 
Le iscrizioni potranno essere effet-
tuate a partire da domani negli Uffi-
ci agli affari sociali.

Numero 13
7 aprile 2019
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Roseto, ritrova dopo 60 anni gli amici delle elementari

Bello, ritrovarsi sessanta anni 
dopo tra compagni e compagne 
di scuola elementare.

Questo quanto accaduto agli 
alunni della scuola elementa-
re di Ponte Valleceppi (Peru-
gia) per gli anni scolastici anno 
1957-58, classe prima e per gli 
anni 1958/59/ – 59/60 – 60/61 – 
61/62, per le classi dalla 2° alla 
5°.

Tutti gli ex compagni di scuo-
la, quelli della Maestra Silvana 
Pinti, chiamata da tutti “la trie-
stina”, si sono ritrovati e riuniti 

dopo sessant’anni a Perugia.
L’appuntamento collettivo per 
questa simpatica reunion è avve-
nuto in una residenza d’epoca e 
precisamente all’Hotel “Alla Po-
sta dei Donini”, a Perugia, nella 
frazione di San Martino in Cam-
po.
La scelta di far indossare la fa-
scia di Musichiere, è caduto alla 
rigida capoclasse, oggi signo-
ra Anna Maria Messini arrivata 
per la reunion da Roseto degli 
Abruzzi, Teramo.
Il Musichiere era una gara tele-
visiva che consisteva nel ricono-
scere un motivo musicale ascol-

tando le prime note. 
La maestra Pinti aveva adattato 
il gioco per i suoi studenti, so-
stituendo al quiz musicale le do-
mande di materie scolastiche e le 
tabelline.
Il merito di questa reunion è di 
Roberto Gionangeli, essendo 
riuscito nel compito non facile 
di recuperare gli indirizzi, utili 
a contattare gli ex compagni di 
scuola. 
A fine pranzo, l’ex bambino En-
nio Mencaroni, oggi ingegnere e 
proprietario della villa, ha fatto 
da guida nell’illustrare le tante 
opere d’arte che vi si trovano. 

Numero 13
7 aprile 2019
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Promotori dell’iniziativa: Emi-
liano Betti e Luigi Faffa, oggi 
noto come il fornaio di Ponteval-
leceppi.
La foto degli amici alunni è stata 
scattata sullo sfondo di una scul-
tura che riunisce i monumenti 
simbolo di Perugia. 

Ne è autore Paolo Ballerani, co-
nosciuto artista, che ha curato 
anche il montaggio delle imma-
gini della foto di gruppo degli 
amici ex alunni.

Numero 13
7 aprile 2019
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L’assessore comunale alle Manu-
tenzioni Nicola Petrini, d’intesa con 
il consigliere delegato alla Viabilità 
Adriano de Luca, hanno deciso di 
arginare con un provvedimento sul-
la viabilità la frequenza dei sinistri 
sul lungomare Trieste, nel tratto che 
va dall’incrocio con viale Filippone 
verso sud.

In quel punto stradale la carreggiata 
destinata alla circolazione dei vei-
coli, si è ridotta sensibilmente nella 
sua ampiezza dopo i lavori per la 
realizzazione della pista ciclabi-
le. Cosicchè è divenuta pericolosa 
l’immissione dei veicoli provenien-
ti da viale Filippone e diretti sul 
lungomare Trieste perché a causa 
della conformazione dell’incrocio a 

90 gradi, molti mezzi, specie quelli 
ingombranti, tendono a invadere la 
corsia di marcia opposta. 
Così, per ridimensionare il pericolo 
di collisione e agevolare le mano-
vre di immissione sul lungomare 
Trieste, per chi da viale Filippone 
è diretto a sud, si è deciso di isti-
tuire un breve divieto di transito 
in viale Filippone nel tratto che 
va dall’intersezione di via Nazario 
Sauro all’intersezione col lungoma-
re Trieste. 
Resta invariata la viabilità in via 
Nazario Sauro. 
“Con questa ordinanza – spiega 
Petrini – in sostanza andremo a ob-
bligare i veicoli a immettersi diret-
tamente nella rotatoria dopo aver 
fatto il giro completo della stessa, 

e imboccare il lungomare in una 
posizione più agevole e ammorbi-
dita, tale da non invadere la corsia 
di marcia opposta. In queste ore – 
spiega Petrini – stiamo predispo-
nendo la nuova segnaletica oriz-
zontale e verticale per convogliare 
i veicoli nella rotatoria. 
Ringrazio il consigliere De Luca 
per le riflessioni e il supporto for-
nito all’elaborazione di un provve-
dimento non più rinviabile alla luce 
della frequenza degli incidenti os-
servati in quel tratto”. L’ ordinanza 
è stata già firmata dal sindaco Saba-
tino Di Girolamo, ma sarà operativa 
solo non appena quando la ditta che 
verrà incaricata completerà i lavori 
della segnaletica.

Roseto, divieto di transito in un tratto di viale Filippone

Numero 13
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“Sugli aumenti dell’imposta sulla 
pubblicità sono state dette troppo 
inesattezze sia nel merito dei con-
tenuti, che nella forma”. 

Così il sindaco Sabatino Di Girola-
mo, in una nota, in qualità di dele-
gato al Bilancio, replica all’Associa-
zione Assorose che erroneamente 
ha voluto sostenere che gli aumenti 
del 30% sull’imposta della pubbli-
cità sono frutto di una compensa-
zione del mancato gettito della sop-
pressione dei passi carrabili.

Ha dichiarato il sindaco: “Non è 
così. 
La politica di defiscalizzazione 
dell’ente verso le famiglie, come av-
venuto per la Tari e per l’abolizione 
dell’imposta sui passi carrabili, è 
stata attuata e andrà avanti. 

Altra cosa è invece il gettito sulla 
pubblicità. 

Corrisponde infatti al vero che le 
tariffe sono state aumentate del 
30% ma la scelta è frutto di un ade-

Roseto, sindaco dice la sua su inesattezze 
dette su Tosap e sull’imposta di pubblicità

Numero 13
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guamento alle tariffe degli altri Co-
muni limitrofi. 

Tariffe che non solo sono più alte, 
ma sono state anche riscosse con 
puntualità a differenza di Roseto 
dove invece per anni c’è stata un’am-
pia evasione favorita dalle gravi 
omissioni nei controlli”.

A titolo di esempio il sindaco cita 
Alba Adriatica, Comune di 9 chilo-
metri quadrati e con 12 mila abitan-
ti che l’anno scorso di Tosap ha in-
cassato 156 mila euro, di pubblicità 
105 mila euro e di affissioni 13 mila 
euro.

Ebbene Roseto invece, estesa su 53 
chilometri quadrati e con 26 mila 
abitanti ha incassato 141 mila euro 
di Tosap, 84 mila euro di pubblicità 
e 7 mila euro dalle affissioni.

“E’ evidente già da questi numeri, 
paragonati all’estensione dei due 
Comuni, che qualcosa non torna”.

Ma al di là dell’evasione ciò che pre-
me al sindaco è evidenziare come il 
30 % degli aumenti del Comune di 
Roseto sono frutto di un riallinea-
mento delle tariffe su base provin-
ciale avvenuto peraltro con aliquote 
più basse rispetto agli altri Comuni.

Difatti, sempre a titolo di esempio, 
la tassa sulla pubblicità è stata au-
mentata del 50% quest’anno a Giu-
lianova, ad Atri, ad Alba Adriatica, e 
del 35% a Martinsicuro.

L’aumento del 30% c’è stato ad esem-
pio anche a Sant’Omero, che però 
per dimensioni è un Comune molto 
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più piccolo di Roseto”.

Peraltro nonostante l’aumento del 
30%, le tariffe di Roseto restano 
notevolmente più basse degli altri 
Comuni.

Ad esempio per un insegna supe-
riore a 1 metro quadrato e fino a 5,5 
metri quadrati a Roseto si pagano 
34,91 euro all’anno, mentre ad Alba 
Adriatica la stessa insegna, della 
stessa metratura si paga 40,28 euro 
all’anno”.

Il sindaco si è detto infine ramma-
ricato della strumentalizzazione 
fatta sulla vicenda tanto da arrivare 
a prefigurare posizioni diverse dal 
suo assessore.

“Le rassicurazioni dell’assessore 
sulla defiscalizzazione sono state 
veicolate come una volontà dell’am-
ministrazione di compensare l’abo-
lizione dei passi carrabili ma non è 
così.

Come è evidente dai numeri resi 
peraltro. 

Ma al di là delle strumentalizzazio-
ni politiche fatte, dispiace registrare 
l’atteggiamento allarmistico di una 
parte dei commercianti senza nem-
meno conoscere le entità economi-
che esatte o i termini delle esenzioni 
che pure ci sono.

Il sindaco ha voluto infine anche 
puntualizzare sul mancato preavvi-
so lamentato dai commercianti. 

“Come ha ben spiegato il mio as-
sessore al Commercio e alla Polizia 
amministrativa ai commercianti, 
l’amministrazione aveva già comu-
nicato sulla stampa l’intenzione di 
procedere all’esternazione del servi-
zio di Tosap e pubblicità.

Ma quale preavviso era dovuto su 
normali verifiche di polizia ammi-
nistrativa?

Ad ogni modo c’è stato anche il pre-
avviso visto che gli uffici hanno co-
municato l’avvio del censimento sia 
sul sito del Comune che con l’affis-
sione di manifesti.

Dispiace il fraintendimento dei 
commercianti sulle parole dell’as-
sessore, formulate peraltro in un in-
contro riservato ad altre tematiche, 
nel quale lo stesso aveva invitato a 
discuterne con il sindaco che ap-
punto, ha la delega al Bilancio, sen-
za fare invasioni di campo”.

Numero 13
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Roseto, sindaco dice la sua su inesattezze 
dette su Tosap e sull’imposta di pubblicità
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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 13
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Domenica 7 Aprile 2019, in occa-
sione dell’incontro valevole per la 
28a 
giornata di campionato tra il Roseto 
Sharks e la Scaligera Verona, la 
società ha indetto la “Giornata 
Biancazzurra”. 
Come già annunciato 
durante la campagna abbonamenti 
estiva, saranno validi per l’ingresso 
solamente gli abbonamenti sotto-
scritti entro il giorno 2 Settembre 
2018, 
recanti nel retro il timbro rotondo 
“Roseto Sharks”. 
Tutti gli altri 
abbonati potranno assistere alla 
partita acquistando i biglietti 

Roseto, 7 aprile giornata biancazzurra basket

relativi ai vari settori del PalaMag-
getti.
Inoltre, tutti i ragazzi fino a 14 anni 
di età avranno libero accesso 
all’incontro presentando un docu-
mento di riconoscimento all’entrata 

del palazzetto.
La Società ricorda che sarà possibi-
le acquistare i biglietti in 
prevendita a partire dal pomeriggio 
di Lunedì 1 Aprile, presso l’Hotel 
Liberty e il Bar Jonny.

Numero 13
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Il sindaco di Roseto accoglie con soddisfazione l’ele-
zione del consigliere comunale di maggioranza Marco 
Angelini in seno consiglio provinciale.

Queste le sue parole: “Mi congratulo con il consigliere 
Angelini che ha fatto un lavoro egregio sul territorio, 
spendendosi con spirito di servizio quotidianamente 
per la sua comunità. 

Un lavoro e una capacità di mediazione che evidente-
mente gli sono stati riconosciuti anche da altri consi-
glieri amministratori che lo hanno voluto indicare per 
sedere in Consiglio provinciale.
E’ chiaro che le mie congratulazioni sono estese anche 
al consigliere d’opposizione Alessandro Recchiuti, 
eletto, nella lista di centro-destra.

Il mio auspicio è che possano lavorare entrambi, sep-
pur in opposti schieramenti, per il bene di Roseto e 
sono certo che il loro contributo non verrà a mancare”.
Del resto questa rappresentanza in Provincia è impor-

Eletti Angelini e Recchiuti consiglieri provinciali

tante anche per i temi caldi e i nodi che riguardano la 
Città di Roseto. 

Penso ad esempio ai lavori di allargamento del ponte 
sul Fosso Canale, ai lavori del braccio a mare, alla gara 
sul Prg gestita dalla Provincia, al ponte ciclopedonale 
sul Vomano, e in generale alla manutenzione di tutte 
le strade di competenza provinciale particolarmente 
ammalorate del Comune di Roseto”.

Numero 13
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In questa pagina leggete il calen-
dario che riguarda la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti nella città di 
Roseto degli Abruzzi.
Ogni mese contrassegnato dai vari 
simboli, giorno per giorno, quello 
che si deve conferire nei vari bi-
doncini, predisposti per la raccolta 
dei rifiuti differenziata, e da posi-
zionare all’esterno delle proprie 
attività commerciali.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

CARTONE

PLASTICA E LATTINE

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

ATTIVITA’
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La città di Roseto degli Abruzzi 
ospita la Prima edizione del Premio 
GXC – Giovani per la Ceramica, or-
ganizzato dalla Fondazione Cingoli 
di Roseto degli Abruzzi e sostenuto 
dalla Fondazione Tercas e dalla Ca-
mera di Commercio di Teramo.
 
Il premio che ha la finalità di pro-
muovere l’arte della ceramica con-
temporanea, sia nelle sue espressio-
ni legate alla tradizione storica, sia 
nelle forme più innovative e speri-
mentali, è aperto a tutti gli artisti, di 
età inferiore ai 40 anni, che si sono 
diplomati all’Istituto d’Arte per la 

Roseto, prima edizione Premio GXC 
Giovani per la Ceramica

ceramica di Castelli “F.A. Grue”, 
oggi denominato Liceo Artistico 
per il Design. 

La data ultima, per avanzare le can-
didature, è stata prorogata a sabato 
13 aprile.

Resa nota la giuria che sarà pre-
sieduta da Lucia Arbace, direttore 
del Polo Museale dell’Abruzzo, e 
composta da: Enrica Salvatore, pre-
sidente della Fondazione Tercas; 
Linda Kniffitz, curatrice del MAR 
di Ravenna e critica d’arte; Lucre-
zia Di Bonaventura, Fondazione 

Cingoli; Daniela Fuina, architetto; 
Gloriano Lanciotti, presidente della 
Camera di Commercio di Teramo; 
Rinaldo Seca, sindaco di Castelli e 
dagli artisti Silvio Vigliaturo e Bru-
no Zenobio.

Le opere selezionate saranno espo-
ste nella mostra collettiva ARTi-
nACT 007 che si svolgerà dal 18 
luglio 2019 al 31/ ottobre 2019 nel-
la location di Villa Paris di Roseto 
degli Abruzzi. 

L’allestimento sarà effettuato nei 
giorni 15, 16 e 17 luglio 2019. 

Numero 13
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Prevista la pubblicazione delle ope-
re selezionate in un catalogo a cura 
della fondazione Cingoli.

Il concorso prevede l’assegnazione 
di tre premi: 

Premio “Giancarlo Sciannella” 
all’opera dal concept maggiormen-
te innovativo: 

corrispettivo di € 2.000 per il valore 
dell’opera che sarà inserita, perma-
nentemente, nella collezione della 
Fondazione Cingoli con sede espo-
sitiva in Villa Paris di Roseto degli 
Abruzzi.

Premio “Serafino Mattucci” all’o-
pera ritenuta maggiormente ade-
rente all’identità della ceramica di 
Castelli: 

corrispettivo di € 2.000 per il valo-
re dell’opera che sarà esposta, per-
manentemente, nella collezione di 
opere ceramiche della Fondazione 
Tercas, nella sede di Palazzo Mela-
tino di Teramo.

Premio CCIAA di Teramo che sarà 
assegnato per l’utilizzo di nuove 
tecniche e l’impiego di eventuali 
nuove tecnologie: 

corrispettivo di € 2.000 per il va-
lore dell’opera che sarà esposta, 
permanentemente, nella sede della 

CCIAA di Teramo.

I nomi dei vincitori dei tre premi 
verranno comunicati durante l’e-
vento di apertura della mostra dedi-
cato al Premio Giovani per la Cera-
mica in data 18 liuglio 2019.

Oltre alle opere in concorso a Villa 
Paris di Roseto degli Abruzzi sa-
ranno allestite quattro sezioni spe-
ciali. Una sarà dedicata al maestro, 
Serafino Mattucci, direttore storico 
dell’Istituto d’Arte di Castelli, dal 
1958 al 1977, con le opere della 
collezione Fondazione Tercas che 
lasceranno in via eccezionale la 
loro collocazione permanete a Pa-
lazzo Melatino di Teramo.

Uno spazio, con opere provenienti 
da collezioni private, sarà dedicato 
a Giancarlo Sciannella, che dopo 
aver frequentato l’Istituto “Grue”, 
completò la sua formazione all’Ac-
cademia di Belle Arti di Roma, 
per affermarsi, poi, come uno dei 
massimi protagonisti nell’arte del-
la scultura in terracotta contempo-
ranea, prematuramente scomparso 
nel settembre del 2016.

Un importante tributo anche all’ec-
cellente produzione dei maestri, 
Nino Di Simone e Marco Appiccia-
fuoco, artisti di origine teramana, 
significativamente legati all’isti-
tuzione scolastica castellana, oggi 

affermati interpreti d’arte contem-
poranea.

Va ricordato che l’iniziativa si sta 
assicurando, come ogni anno, il 
patrocinato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Regione 
Abruzzo – Provincia di Teramo – 
Comune di Roseto degli Abruzzi – 
Comune di Castelli.

Premio “Giancarlo Sciannella” 
all’opera dal concept maggiormen-
te innovativo: corrispettivo di € 
2.000 per il valore dell’opera che 
sarà inserita, permanentemente, 
nella collezione della Fondazione 
Cingoli con sede espositiva in Villa 
Paris di Roseto degli Abruzzi.

Premio “Serafino Mattucci” all’o-
pera ritenuta maggiormente aderen-
te all’identità della ceramica di Ca-
stelli: corrispettivo di € 2.000 per il 
valore dell’opera che sarà esposta, 
permanentemente, nella collezione 
di opere ceramiche della Fonda-
zione Tercas, nella sede di Palazzo 
Melatino di Teramo.

Premio CCIAA di Teramo che sarà 
assegnato per l’utilizzo di nuove 
tecniche e l’impiego di eventua-
li nuove tecnologie: corrispettivo 
di € 2.000 per il valore dell’opera 
che sarà esposta, permanentemente, 
nella sede della CCIAA di Teramo.

Numero 13
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attualita’

Riportiamo qui di seguito le do-
mande dette e scritte da i referen-
ti di Azione Politica Roseto degli 
Abruzzi.

“La rotonda di Cologna Spiaggia è 
stata completamente lasciata all’ab-
bandono con i lavori di costruzione 
non terminati dall’Anas. 
Un’amministrazione completamen-
te lontana dai problemi dei cittadi-
ni. 
I lavori sono iniziati a fine ottobre 
2018 e per la fine di febbraio 2019 
dovevano essere riconsegnati. 
Ma ahimè come si può vedere l’o-
pera non è stata terminata. 
Questo è un cattivo esempio di 
come spendere soldi pubblici. 
Questa è un’opera pubblica conce-
pita male dall’inizio, che è andata 
peggiorando nella fase di realizza-
zione, apportando delle varianti che 
hanno creato più problemi, che so-
luzioni agli stessi.
Allo stato attuale dei lavori le pro-
blematiche sono tante tra cui per 
chi transita Via del Mare. 
È inconcepibile che dalla bretella 
laterale gli automezzi ci debbano 
uscire ed entrare nonostante sia 
molto stretta. 
Già adesso nella bretella si creano 
degli ingorghi stradali rallentan-
do la viabilità, specie nelle ore di 
punta, è anche la mattina quando lo 
scuolabus comunale, per percorrere 
Via del Mare, è costretto a manovre 

estreme, facendo venire a mancare 
la sicurezza per i bambini.
Quindi non osiamo immaginare 
quest’estate, visto che è una via di 
accesso a varie attività ricettive, 
quando si incontreranno ad esem-
pio, un autobus turistico e una nor-
male auto.
Inoltre attualmente è impossibile 
per le bici raggiungere la zona nord 
di Cologna, o comunque raggiun-
gere Giulianova, se non percorren-
do obbligatoriamente la rotonda 
correndo dei grossi pericoli.
Un’opera pubblica lasciata comple-
tamente all’abbandono senza ne-
anche un po’ di manutenzione del 
verde, punto di ingresso di una città 
turistica, e poi vogliamo parlare di 
turismo…?
Comprendiamo che questa è un 
opera pubblica progettata realizzata 

dall’Anas ma il Comune dov’era? 
Il progetto è stato visto in preceden-
za? 
Il Comune ha vigilato durante la re-
alizzazione dell’opera?
Sono state fatte segnalazioni all’A-
nas? 
Eventualmente sono scritte, o solo 
verbali? 
L’amministrazione cosa intende 
fare? 
Sono domande da cui i cittadini at-
tendono risposte direttamente dal 
Sindaco per la sua serietà e dispo-
nibilità, e non da chi ha instaurato 
una specie di diktat, capace solo 
di fare comizi elettorali e “danni”, 
rovinando ancora di più Cologna 
Spiaggia. 
Rispondeteci”.

Azione Politica 
Roseto degli Abruzzi

Numero 13
7 aprile 2019

Azione Politica: “rotonda Cologna 
Spiaggia lasciata abbandonata”



30

32 Giornata - Risultati - Marcatori - Classifica

PROMOZIONE A: 
I RISULTATI DELLA 
32 GIORNATA
Le inseguitrici accorciano sulla 
capolista Angizia Luco che per-
de in casa
Ecco i risultati e i marcatori della 
quindicesima giornata di ritorno:

ANGIZIA LUCO –
 MUTIGNANO: 1-2   
5’st Zangari (Luco), 8’st Ndiaye 
(Mutignano), 9’st Petre (Muti-
gnano)

BORGO SANTA MARIA – 
PUCETTA: 2-3   
7’pt L. Assogna (Borgo), 9’pt 
Idrofano su rigore (Pucetta), 
16’pt Incerto (Pucetta), 44’pt 
Barrow su rigore (Pucetta), 3’st 
Bonaduce (Borgo)

CASTELNUOVO – 
ROSETANA: 3-1   
11’pt Capretta (Castelnuovo), 
44’pt D’Ignazio (Rosetana), 4’st 
Rastelli (Castelnuovo), 14’st Ca-
pretta su rigore (Castelnuovo)

FONTANELLE – 
TOSSICIA: 1-0   45’st Montiel

MONTORIO 88 – 
REAL 3C HATRIA: 2-1   

2’st Franco Carpegna (Hatria), 
40’st e 41’st Salvi (Montorio)

MOSCIANO – 
SAN GREGORIO: 1-0   
42’st Fini

NUOVA SANTEGIDIESE – 
MORRO D’ORO: 4-0   
16’pt Rosa, 20’pt e 25’pt Di Bla-
sio, 43’st Beati

PIANO DELLA LENTE – 
SPORTLAND CELANO: 5-1   
15’pt Scartozzi (Piano della Len-
te), 20’pt Del Fiacco (Celano), 
35’pt Tosi (Piano della Lente), 
8’st D’Egidio (Piano della Len-
te), 25’st e 35’st Di Marzio (Pia-
no della Lente),

TORNIMPARTE – S. OMERO: 
1-0   7’st Altobelli

Classifica attuale:

ANGIZIA LUCO  69
CASTELNUOVO  67
PIANO DELLA LENTE 64
NUOVA SANTEGIDIESE 62
FONTANELLE  57
MONTORIO 88  57
MORRO D’ORO  49
SAN GREGORIO  49
BORGO SANTA MARIA 42
PUCETTA   42
REAL 3C HATRIA  42

ROSETANA   38

MUTIGNANO  36

MOSCIANO   35
S. OMERO   32
TOSSICIA   25
TORNIMPARTE  22
SPORTLAND CELANO 18

CALCIO Promozione Girone A 

Prossimo turno del 7 aprile 2019

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

SPORT - calcio Numero 13
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CALCIO Promozione Girone A 

PROMOZIONE A – IL PUNTO DOPO LA TRENTADUESIMA GIORNATA
Angizia Luco sconfitta, il Castelnuovo riapre il campionato. 
Lo Sportland Celano retrocede in Prima categoria
Trentaduesima giornata del girone A di Promozione che nelle attese sembrava essere interlocutoria in 
attesa degli ultimi 180 minuti e che invece ha visto la capolista Angizia Luco sconfitta, col Castelnuo-
vo che, vincendo, si è portato a solo due punti riaprendo quindi il campionato. Lo Sportland Celano è 
la prima retrocessa.

Il Mutignano espugna 2-1 il terreno dell’Angizia Luco; 
primo tempo con poche emozioni, a inizio ripresa i padroni di casa di mister Giordani passano subi-
to in vantaggio con Zangari su assist di Briciu, ma in meno di 5 minuti gli ospiti di mister Di Renzo 
ribaltano il risultato con Ndiaye e Petre che approfittano di due errori della retroguardia avversaria. 
L’Angizia Luco prova poi a riversarsi in avanti ma non riesce a riequilibrare l’incontro.

Il Pucetta espugna 3-2 il terreno del Borgo Santa Maria guadagnandosi la salvezza anticipata; 
gara combattuta ed emozionante, padroni di casa di mister Lalloni subito in vantaggio con un contro-
piede di Lorenzo Assogna, ma in pochi minuti gli ospiti di mister Giannini ribaltano con un rigore di 
Idrofano e un tiro cross di Incerto, per poi allungare ulteriormente prima del riposo con un altro rigore 
di Barrow. A inizio ripresa il Borgo Santa Maria accorcia con Bonaduce e poi continua ad attaccare, 
ma il risultato non cambierà più.

Il Castelnuovo supera 3-1 la Rosetana; 
i padroni di casa di mister Di Giuseppe partono forte e vanno subito in vantaggio con Capretta, ma 
poco prima del riposo gli ospiti di mister Piccioni pareggiano con D’Ignazio. A inizio ripresa il Ca-
stelnuovo riprende subito il controllo della partita e allunga con Rastelli e un rigore di Capretta con-
trollando poi fino alla fine.

Il Fontanelle supera 1-0 il Tossicia; 
i padroni di casa di mister Beni attaccano per buona parte dell’incontro, con gli ospiti di mister Di 
Giulio che però riescono a difendersi e a provare a colpire in contropiede. La partita si accende a metà 
ripresa col Fontanelle che sbaglia un rigore con Bolzan che si fa parare il tiro, il Tossicia richiede 
anch’esso un penalty non concesso e al 90’ i padroni di casa realizzano il gol vittoria con Montiel che 
devia da due passi, tra le proteste degli ospiti che richiedevano il fuorigioco.

Il Montorio 88 supera 2-1 il Real 3C Hatria; 
gara combattuta, gli ospiti passano in vantaggio a inizio ripresa con Franco Carpegna ma  i padroni di 

Il punto dopo la 32 giornata
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CALCIO Promozione Girone A 
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casa di mister Di Luigi riescono negli ultimi minuti a ribaltare il risultato con una doppietta di Salvi.

Il Mosciano supera 1-0 il San Gregorio; 
gara combattuta con gli ospiti di mister De Angelis che tengono per gran parte della gara, ma nel finale 
i padroni di casa di mister Natali hanno più motivazioni e trovano il gol vittoria quasi allo scadere con 
Fini.

La Nuova Santegidiese supera 4-0 il Morro D’Oro; 
padroni di casa di mister De Amicis che chiudono il match già nella prima metà del primo tempo con 
Rosa e una doppietta di Di Blasio, gli ospiti di mister Bizzarri non riescono a reagire e nel finale la 
Nuova Santegidiese chiude definitivamente il match con un colpo di testa di Beati su azione d’angolo.

Il Piano della Lente supera 5-1 lo Sportland Celano; 
gara senza storia, coi padroni di casa di mister Muscarà che passano subito in vantaggio con Scartozzi, 
gli ospiti di mister Morgante provano a reagire e pareggiano con Del Fiacco ma, pochi minuti dopo, 
il Piano della Lente torna in vantaggio con Tosi. Nella ripresa poi i padroni di casa dilagano con D’E-
gidio e una doppietta di Di Marzio che decreta la retrocessione della formazione marsicana con due 
turni di anticipo.

Infine il Tornimparte supera 1-0 il Sant’Omero; 
ono i padroni di casa di mister Tarquini a fare la partita attaccando dal primo tempo e trovando il gol 
vittoria a inizio ripresa con Altobelli che trova la deviazione vincente su un tiro cross. Gli ospiti di 
mister Oddi non riescono a reagire e il Tornimparte sfiora il raddoppio colpendo anche un legno.

Il punto dopo la 32 giornata

Numero 13
7 aprile 2019



33

PROMOZIONE A – 
LA PRESENTAZIONE DELLA TRENTATREESIMA GIORNATA

Sfida a distanza tra Angizia Luco e Castelnuovo. 
Nessun anticipo al sabato. 
Le gare inizieranno alle ore 16,00.

Trentatreesima e penultima giornata nel girone A di Promozione che vede la sfida a distanza tra 
Angizia Luco e Castelnuovo separate da soli due punti per il primo posto; 
interessante anche la lotta play off e play out. 

Tutte le gare si giocheranno domenica alle 16.

Il Borgo Santa Maria ospita il Tornimparte; 
padroni di casa di mister Lalloni già salvi mentre gli ospiti di mister Tarquini stanno cercando 
di conquistare i play out.

Il Morro D’Oro ospita il Piano della Lente;
 i padroni di casa di mister Bizzarri non hanno più niente da dire al campionato mentre gli ospiti 
di mister Muscarà vogliono consolidare la posizione nei play off.

Il Pucetta ospita il Mutignano;
 i padroni di casa di mister Giannini hanno conquistato la salvezza anticipata mentre gli ospiti 
di mister Di Renzo hanno bisogno di punti per evitare i play out. La gara si giocherà ad Antro-
sano.

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT - calcio

Presentazione 33 giornata
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Il Real 3C Hatria ospita il Fontanelle; 
padroni di casa salvi da tempo, gli ospiti di mister Beni devono vincere per continuare a sperare 
nei play off.

La Rosetana ospita il Montorio 88; 
padroni di casa di mister Piccioni che hanno bisogno degli ultimi punti per la matematica sal-
vezza, ospiti di mister Di Luigi che devono vincere per continuare a lottare per i play off.

Il San Gregorio ospita il Castelnuovo; 
padroni di casa di mister De Angelis senza più nulla da dire al campionato, mentre gli ospiti 
di mister Di Giuseppe vogliono conservare il secondo posto e continuare a inseguire la vetta.

Il Sant’Omero ospita il Mosciano; 
sia i padroni di casa di mister Oddi che gli ospiti di mister Natali hanno bisogno di punti per 
provare ad uscire dalla zona play out.

Lo Sportland Celano ospita l’Angizia Luco; 
padroni  di casa di mister Morgante già retrocessi, ospiti di mister Giordani che devono vincere 
per mantenere il vantaggio in vetta. La gara si disputerà a Paterno.

Infine il Tossicia ospita la Nuova Santegidiese; 
padroni di casa di mister Di Giulio che hanno bisogno di punti per disputare i play out, ospiti di 
mister De Amicis che vogliono consolidare la posizione in zona play off. La gara si disputerà 
a Colledara.

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT - calcio

Presentazione 33 giornata
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PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
Arbitri e assistenti della trentatreesima giornata. Nessun anticipo al sabato

Ecco le designazioni del trentatreesimo turno:

Girone A

BORGO SANTA MARIA – TORNIMPARTE: 
Renato Esposito di Pescara (Bruni e Terrenzi di Pescara)

MORRO D’ORO – PIANO DELLA LENTE: 
Manuel Franchi di Teramo (Perfetto e De Ortentiis di Pescara)

PUCETTA – MUTIGNANO (campo Antrosano): 
Paul Aka Iheukwumere de L’Aquila (Monticelli e Di Girolamo di Teramo)

REAL 3C HATRIA – FONTANELLE: 
Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona (Di Cerchio di Avezzano e Donatelli di Pescara)

ROSETANA – MONTORIO 88: 
Claudia Di Sante Marolli di Pescara (Siracusano e Nunziata di Sulmona)

SAN GREGORIO – CASTELNUOVO: 
Domenico Colonna di Vasto (Carnevale di Avezzano e Morelli di Pescara)

S. OMERO – MOSCIANO: 
Niko Pellegrino di Teramo (Mazzocchetti di Teramo e Cantoro di Pescara)

SPORTLAND CELANO – ANGIZIA LUCO (campo Paterno di Avezzano):
Riccardo D’Adamo di Vasto (Mongelli e Lombardi di Chieti)

TOSSICIA – NUOVA SANTEGIDIESE (campo Colledara): 
Matteo Ceresini di Lodi (Chiavaroli di Pescara e Gentile di Teramo)

33 - PROMOZIONE A e B : designazioni arbitrali
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Girone B

BUCCHIANICO – RAIANO 
(campo Lettomanoppello): 
Benedetta Bologna di Vasto (Bosco e Miccoli di Lanciano)

CASOLANA – BACIGALUPO VASTO MARINA: 
Alessio Speziale di Pescara (Nappi e Bernardini di Pescara)

FATER ANGELINI – PIAZZANO 
(campo antistadio “A. Flacco” di Pescara): 
Mauro Iannella de L’Aquila (Di Berardino e Giada Di Carlantonio di Teramo)

LANCIANO – ORTONA: 
Christian D’Alessandro di Vasto (Silvia Scipione di Pescara e Cerasi di Teramo)

OVIDIANA SULMONA – CASALBORDINO: 
Mario Leone di Avezzano (Maiolini e Corradi di Avezzano)

S. ANNA – RIVER CHIETI 65: 
Cristian Di Renzo di Avezzano (Di Meo e Odoardi di Chieti)

SAN SALVO – FOSSACESIA:
Loris Carlini di Lanciano (Habazaj de L’Aquila e Coccagna di Teramo)

SCAFA CAST – PASSO CORDONE: 
Ludovico Esposito di Pescara (Cocco e Colanzi di Lanciano)

VAL DI SANGRO – VILLA 2015: 
Sebastiano Di Florio di Lanciano (Ricci e Aspite di Chieti)

33- PROMOZIONE A e B : designazioni arbitrali
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Basket A2, Treviso – Roseto 88-61

Con un’ottima prova corale, testi-
moniata dai 24 assist, Treviso ha la 
meglio senza patemi di una spen-
ta Roseto che, oltre all’immortale 
Pierich ha poco da dire.

Dopo due settimane di lontananza 
dal proprio parquet, la De’ Longhi 
torna a giocare tra le mura amiche 
del Palaverde. 
La rivale di oggi, Roseto, ha dato 
più di qualche grattacapo in passa-
to e arriva a Villorba con l’occhio 
agguerrito di chi vuole difendere e 
migliore l’ottavo posto in classifi-
ca per giocarsi i playoff. TVB, dal 
canto suo, è ritornata padrona del 
proprio destino grazie alla vittoria 
a Forlì che, in concomitanza alla 
sconfitta di Montegranaro, è val-
sa il secondo posto in classifica ai 
danni proprio dei marchigiani. Per 
Treviso oggi è quanto mai fonda-
mentale vincere, anche alla luce 
della matematica promozione della 
Fortitudo (guadagnata oggi con la 

vittoria casalinga vs Ferrara), per 
restare testa di serie dei prossima 
playoff. La partita viene indirizzata 
lungo i binari travigiani fin dall’ini-
zio, infatti TVB dopo 5 minuti ha 
già doppiato Roseto (12-6), per poi 
andare alla prima pausa sul +10. La 
De’ Longhi fa circolare bene la palla 
in attacco e nella proprio metà cam-
po gioca una difesa asfissiante che 
impedisce agli Sharks di entrare in 
ritmo, trovando parzialmente respi-
ro solo con i rimbalzi. I Ragazzi di 
Menetti però si spendono in campo 
con grande intensità e ben presto si 
trovano a +20, Treviso è sempre in 
controllo, non perde mai la bussola 
e di fatto chiude i giochi con il par-
ziale di inizio terzo periodo. vince 
Treviso che si mantiene così al se-
condo posto del girone Est.

PRIMO PERIODO: 
il quintetto titolare scelto da co-
ach Menetti vede in campo Imbrò, 
Burnett, Alviti, Severini e Tessitori, 

mentre i cinque di coach D’Arcan-
geli sono Rodriguez, Person, Akele, 
Sherrod e Bayehe. Parte bene la De’ 
Longhi soprattutto grazie alle triple 
di Alviti e Severini e alla transi-
zioni, con Roseto che prova a non 
soccombere andando sotto le plance 
con i propri lunghi, ma il secondo 
fallo di Bayehe costringe lo staff de-
gli Sharks al time out (11-6, 4:40). 
Al rientro in campo la musica non 
cambia e, con i canestri di Burnett 
e Tessitori, Treviso arriva fino al 
+10 (19-9), prima che in neoentrato 
Pierich accorci fino al -5. L’ultimo 
minuto è Uglietti time, il numero 16 
biancoceleste firma 5 punti con un 
2/2 dalla lunetta e un buzzer da tre 
che valgono il nuovo +10, per il 26-
16 di fine quarto.

SECONDO PERIODO: 
la partita continuia a ritmo ed in-
tensità vertiginosi, Treviso si trova 
quindi sul terreno a sè più congenia-
le e allunga ancora fino al +13 che 
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obbliga Roseto al time out discre-
zionale (31-18, 6:50). Gli abruzzesi 
fanno veramente fatica a reggere 
alla maggior energia messa in cam-
po da Burnett e compagni e le armi 
che possono opporre sono limitate, 
cosicché i padroni di casa nonosta-
te un Logan che litiga con i ferri 
del Palaverde, ma sufficientemente 
navigato da mettersi al servizio dei 
compagni pennellando assist, vola-
no al +18 in chiusura di primo tem-
po, grazie soprattutto ad una super 
difesa di squadra. Alla pausa lunga 
il punteggio è sul 45-27.

TERZO PERIODO: 
pronti via ed è subito 6-0 con due 
triple di Alviti che correggono il 
massimo vantaggio trevigiano a 
quota +24. Gli Sharks sembrano 
davvero non capaci di mordere 
e controbattere ad una De’ Lon-
ghi quadrata su tutti i 28 metri del 
campo, la circolazione del pallone 
operta da Imbrò e compagni a tratti 
sfiora la perfezione e, nonostante il 
vantaggio più che rassicurante, Me-
netti continua a chiamare la difesa 
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alta a tutto campo che, già nel se-
condo quarto, aveva prodotto otti-
mi risultati nonostante qualche fal-
lo dovuto alla foga. All’alba degli 
ultimi dieci minuti il tabellone dice 
70-49 Treviso e partita in ghiaccio.

QUARTO PERIODO:
 in apertura di ultima frazione TVB 
piazza un parziale di 7-0 nei prima 
4 minuti che vale il +28 e chiude 
definitivamente la porta in faccia 
alle speranze rosetane, ammesso 
che gli ospiti ancora ne avessero 
(77-49, 6:00). I restanti minuti sono 
un mix di garbage time ed accade-
mia, con entrambi i coach a dare 
fondo alla propria panchina, man-
dando in campo i propri giovani, 
fino al suono della sirena finale. 
Vince Treviso, 88-61, una partita 
che Roseto non riesce mai a mettere 
in discussione.

DE’ LONGHI TREVISO BASKET 
– ROSETO SHARKS 88-61 
(26-16, 45-27, 70-49)

DE’ LONGHI TREVISO: 

Tessitori 5 (1/4 da 2), Logan 5 (1/2, 
1/7), Burnett 19 (5/10, 2/4), Sarto 5 
(1/2, 1/2), Alviti 13 (2/2, 3/5), Sala-
dini 2 (0/1 da 3), Barbante, Imbrò 
9 (0/1, 3/5), Chillo 7 (3/5 da 2), 
Uglietti 5 (0/1, 1/2), Severini 9 (0/1, 
3/3), Lombardi 9 (2/3, 1/4).

ROSETO: 
Giordano 5 (1/1, 1/2), Person 9 
(4/7, 0/4), Cocciaretto, Rodriguez 
7 (0/2, 2/5), Iannelli 2 (1/1 da 2), 
Penè 6 (3/4 da 2), Eboua 3 (1/3, 
0/1), Bayehe 4 (1/2 da 2), Sherrod 
6 (3/6 da 2), Akele 6 (3/6, 0/2), Pie-
rich 13 (2/4, 2/6), ne: Nikolic.

NOTE: 
pq 26-16, sq 45-27, tq 70-49. Tiri 
liberi: Treviso 13/14, Roseto 8/19. 
Rimbalzi: Treviso 31 (Tessitori 
2+3), Roseto 41 (Bayehe e Akele 
7). Assist: Treviso 24 (Imbrò 5), 
Roseto 7 (Person e Rodriguez 2).

MVP BASKETINSIDE: 
Dominez Burnett 19, 7/14 dal cam-
po, 3 assist, 3 rimbalzi, 18 di valu-
tazione.

Basket A2, Treviso – Roseto 88-61
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Il calendario ha imposto in questo 
girone di ritorno una serie di tra-
sferte che hanno tenuto lontano dal 
PalaTricalle l’Europa Ovini Chieti. 
Infatti, a quasi un mese di distanza 
dall’ultima apparizione con Bisce-
glie (10 marzo), i teatini tornano tra 
le mura amiche per una gara non 
come le altre. 

La squadra di coach Coen dovrà 
affrontare l’ultimo derby della sta-
gione regolare contro l’Adriatica 
Press Teramo. 

L’eventuale successo permettereb-
be a Chieti di blindare il secondo 
posto in classifica con due turni 
d’anticipo e di consacrarsi “regina 
dei derby d’Abruzzo”, avendo vin-
to tutte le 7 sfide fin qui disputate 
con le corregionali. 

Ma i teramani vengono da un mo-
mento positivo con le vittorie in-
terne contro Nardò e Civitanova 
Marche, senza dimenticare la bril-
lante prova a San Severo, nella 
quale sono stati in partita per oltre 
trenta minuti. 

Per l’Adriatica Press vincere dome-
nica in via dei Peligni vorrebbe dire 
poter credere ancora nella salvezza 
diretta, mentre la sconfitta li co-
stringerebbe ad iniziare a pensare 
ai playout.

La squadra di presidente Ruscitti 
ha visto un lungo rimaneggiamento 
nel corso della stagione con una se-
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rie di innesti e cessioni che ne han-
no cambiato la fisionomia rispetto 
alla gara d’andata al PalaScapriano. 
In cabina di regia, coach Domi-
zioli si affida a Valerio Costa, play 
di 180 classe ’97 che viene da un 
grande momento di forma come di-
mostrano le sue prestazioni con San 
Severo e Civitanova Marche e che 
può risultare insidioso in entrambe 
le fasi di gioco, sia in difesa dove 
mette pressione sul portatore di pal-
la sia in attacco dove predilige so-
luzioni di pick and roll con i lunghi. 
A lui si affiancherà Matteo Fabi, 
guardia di 188 cm proveniente da 
Lecco e uno dei principali termi-
nali offensivi per i teramani, specie 
in uscita dai blocchi con tiri rapi-
di come dimostrano le percentuali 
maturate fin qui (12.4 ppg in 33.1 
minuti con il 51% da due ed il 33% 
da tre). 
L’infortunio del capitano Andrea 
Lagioia nel match contro San Seve-
ro ha indotto lo staff tecnico a tro-
vare nuove soluzioni con un nuovo 
starting five, molto più fisico e alto 
al punto che lo spot di “3” viene ri-
coperto da Lazar Kekovic, ala forte 
di 205 cm con una buona padronan-
za del palleggio e bravo nell’uno 
contro uno senza dimenticare le sue 
abilità nel tiro dall’arco (36%). 
Il principale pericolo per la difesa 
teatina è sicuramente l’ala classe 
’97 Simone Aromando, primo rea-
lizzatore della squadra (16.2 ppg) 
e miglior rimbalzista (10.2), quin-
di temibile per la verticalità con la 
quale s’impone nelle due fasi di 

gioco. 
Chiude il quintetto Valerio Marsili, 
esperto centro di 202 cm che predi-
lige situazioni di post basso da dove 
cerca di rompere il gioco ma, nono-
stante abbia preso pochi tiri in sta-
gione, viaggia con il 60% dall’arco.  

Le cessioni di due titolari quali 
il playmaker Gianluca Marchet-
ti (Reggio Emilia, Girone B) e del 
pivot Filip Pavicevic (Scafati, A2 
Ovest) ha spinto la Società bian-
corossa a tornare sul mercato con 
il chiaro obiettivo di rinforzare la 
squadra per ottenere la salvezza di-
retta. 
Così sono approdati alla corte di 
coach Domizioli il play/guardia 
classe 1989 Juan Carlos Canelo, 
giocatore molto fisico che spesso 
gioca in isolamento uno contro uno 
per attaccare il ferro (54% da due, 
6.7 ppg in 24.4 minuti) o per sbilan-
ciare la difesa avversaria scarican-
do sui compagni. 
Con lui è arrivato nella sessione 
di mercato invernale anche Luka 
Sebrek, ala/centro di 200 cm che 
viene impiegato come cambio di 
Aromando e Marsili e che nei 15 
minuti d’impiego di media dà il suo 
apporto in attacco con discrete per-
centuali tanto in area (63%) quanto 
dall’arco (31%). 
Le rotazioni sotto canestro sono 
ulteriormente allungate da Simone 
Di Diomede, anche lui ala/centro 
classe ’97, recuperato dopo un in-
fortunio che lo ha tenuto lontano 
dal parquet.

CHIETI – TERAMO, DERBY  AL PALATRICALLE
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Reduce dalla sconfitta al fotofinish 
di domenica scorsa contro Chie-
ti, l’Etomilu Giulianova si ributta 
a capofitto in questo rush finale di 
regular season con l’obiettivo di 
agguantare i play-off. 120 minuti 
ancora da giocare e tanti verdetti 
ancora da scrivere, visto che per 
l’ottavo posto sono in corsa ancora 
ben 4 squadre: Giulianova, Anco-
na, Nardò e Civitanova. Il -1 finale 
contro l’Europa Ovini ha lasciato 
ai giallorossi di coach Ciocca tanta 
amarezza per una sconfitta arrivata 
praticamente all’ultimo ultimo, ma 
ha dato al contempo tanta consa-
pevolezza sul valore dell’Etomilu, 
visto che Ricci e soci hanno dimo-
strato ancora una volta di essere 
pienamente in grado di giocarsela 
e vincere contro le big del campio-
nato. 
Ed è proprio una big l’avversario 
del terzultimo turno di campionato: 
l’Amatori Pescara, formazione che 
sta giocandosi le ultime carte per 
conquistare la seconda posizione in 
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classifica.

L’Amatori è una squadra di ottimo 
livello, allestita in estate per punta-
re in alto. 
Allenata da Stefano Rajola, play-
maker dall’illustre passato anche in 
serie A e alla seconda stagione da 
head-coach, il sodalizio del presi-
dente Di Fabio ha un roster dotato 
di tanta qualità, a partire dal settore 
esterni dove il play Michele Caver-
ni (9,4 punti di media) innesca la 
coppia di guardie formata da Ennio 
Leonzio ed Alessandro Potì, che in 
due portano alla causa biancorossa 
quasi trenta punti di media a gara. 
Il pitturato è invece territorio di due 
big come Marko Micevic (8,4 pun-
ti) e Andrea Capitanelli (9,6 punti) 
che si stanno confermando ad altis-
simi livelli. 
Lo staff tecnico pescarese può at-
tingere a piene mani dalla panchi-
na grazie a back-up di sicuro affi-
damento come Carpanzano (8,7 
punti), Serafini (9,5 punti) ed i due 

under Gay (9,3 punti) e  Pedrazzani 
(8,4 punti).

“Cercheremo di vincere le prossi-
me tre partite, almeno due su tre, 
sperando in qualche risultato fa-
vorevole per riuscire ad andare ai 
play-off, perchè questo è l’obietti-
vo che abbiamo adesso, visto che 
la salvezza è stata già raggiunta” 
– ha dichiarato Maurizio Cantarini 
– “Contro Pescara sarà una parti-
ta impegnativa visto che loro sono 
un’ottima squadra. 
In casa abbiamo perso di pochi pun-
ti e vogliamo ribaltare la situazione. 
Siamo consapevoli che per espu-
gnare il loro campo sarà necessaria 
una partita molto attenta” 

Appuntamento con la palla a due, 
domenica 7 aprile alle ore 18:00, 
sul parquet della PalaElettra di Pe-
scara (PE); 
arbitrano i sigg. Daniele Sidoli di 
Vezzano sul Crostolo (RE) e Marco 
Albertazzi di Bologna (BO)

GIULIANOVA BASKET 85, MAURIZIO CANTARINI: 
“CONTRO PESCARA SERVIRÀ UNA PARTITA MOLTO ATTENTA”
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Basket, la presentazione della  28^  giornata
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