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Dal blog di viaggi di Skyscanner leggiamo 
che tra le 10 spiagge più belle della regio-
ne Abruzzo figura quella di Roseto degli 
Abruzzi (Teramo)anzi in particolare viene 
decantata la spiaggia di Cologna e della Ri-
serva naturalistica del Borsacchio.

“Nel corso dell’incontro – ha detto il sindaco- abbiamo anche mes-
so a punto la mappatura delle aree su cui si distribuiranno in au-
tunno le bancarelle dei circa 70 operatori che attualmente animano 
il mercato del giovedì ovvero: piazza della Libertà, piazza Dante, 
piazza Verdi, via Cavour, via Milli e via Di Donato. 

Entro la fine del mese di giugno i profes-
sionsti incaricati rimetteranno una relazio-
ne che servirà all’ottenimento dei pareri da 
parte degli enti che compongono la confe-
renza e che darà il via libera alla gara. 
“Confidiamo di partire con la gara entro la 
fine dell’anno. 

Roseto, tra le 10 spiagge più belle in Abruzzo

Il sindaco Sabatino Di Girolamo comunica 
che l’amministrazione comunale ha dispo-
sto la rimozione dei cartelli apparsi nella 
riserva del Borsacchio che indicano un’area 
riservata ai naturisti. 
Sono cartelli che non hanno alcuna legitti-
mazione nonostante rechino il logo del Co-
mune ma che verranno rimossi subito per-
ché non c’è alcuna ordinanza che autorizzi 
tale pratica nella Riserva.

Roseto, mercato giovedì dopo estate torna in centro

Roseto, sopralluogo per rifacimento pontile

Roseto, no alla spiaggia nudisti

Roseto, sosta a pagamento sul lungomare
Affidata la gestione delle strisce blu fino al 2020. Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici rende noto che 
a partire da sabato 1° giugno, fino al 15 settembre, scatteranno le strisce blu a pagamento anche sul lungomare. 
Con una determina si è provveduto ad affidare definitivamente il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento
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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

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-
Andria-Trani)

attualita’
Il Volo in Tour Italia - Europa - Giappone

Roseto com
’era

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 21
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attualita’

Ancarano: Angelo Panichi 
Arsita: Catiuscia Cacciatore
Campli: Federico Agostinelli
Canzano: Maria Marsilii
Castiglione Messer Raim: Vincenzo D’Ercole.
Cellino Attanasio: Giuseppe Del Papa
Cermignano: Febo Di Berardo
Colledara: Manuele Tiberii
Corropoli: Dantino Vallese 
Fano Adriano: Luigi Servi.
Giulianova: ballottaggio Costantini-Tribuiani

Sindaci eletti in provincia di Teramo
Elezioni amministrative 2019 nei Comuni al voto qui di seguito elenchiamo i nuovi sindaci dei Cosin-
daci elettimuni teramani dove i cittadini hanno votato domenica 26 maggio. Sindaci eletti:

Montefino: Ernesto Piccari.
Morro d’Oro: Romina Sulpizii 
Mosciano Sant’Angelo: Giuliano Galiffi
Penna Sant’Andrea: Severino Serrani.
Pineto: Robert Verrocchio
Rocca Santa Maria: Lino Di Giuseppe.
Sant’Egidio alla Vibrata: Elicio Romandini
Sant’Omero: Andrea Luzii 
Torano Nuovo: Anna Ciammariconi.
Torricella Sicura: Daniele Palumbi
Tossicia: Emanuela Rispoli

Roseto, Consiglio comunale
Il presidente del consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi ha convocato il Consiglio  Comunale per il  gior-
no 4 giugno 2019, alle ore 19,00, con la continuazione nelle   ore e nei giorni successivi, nel Palazzo Comunale, 
in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione,  per trattare il seguente O.d.G.: 

1.NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019/2022”;

2. RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO 2019/2021 N. 1 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175 C. 
4 D. LGS. 267/2000 DALLA GIUNTA COMUNALE CON ATTO N. 158 EL 06/05/2019;

3.COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ANNO 
2019 ADOTTATO AI SENSI DEGLI ARTT. 166 E 176 D.LGS 267/2000 CON ATTO DI GIUNTA COMU-
NALE N. 162 DEL 10/05/2019”.

4.REGOLAMENTO URBAN CENTER  NOMINA COMPONENTI “COMITATO PARTECIPATIVO”.

5.MOZIONE “APPLICAZIONE SENTENZA TAR ABRUZZO 83/2019 – RIMBORSO TARI 2018 E 2019 A 
FAMIGLIE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE” - PROT. N. 16485 DEL 13.05.2019.-

6.MOZIONE “DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI ART. 15 D.L. 34 DEL 
30.4.2019 – PROT. N. 17876 DEL 21.05.2019.-
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attualita’

Qui di seguito le parole del coordinatore regionale della Lega, il rosetano, Giuseppe Bellachioma, commen-
tando i dati del voto alle Europee che vede l’Abruzzo unica regione della circoscrizione Sud alla Lega con il 
35,31% dei voti.

“In Abruzzo un risultato straordinario se si pensa che cinque anni fa la Lega prese l’1,42%”.

La Lega ha conquistato il primato in tutte le quattro province.

“Merito di Salvini – dice Bellachioma – che si è speso tantissimo nella nostra regione. 

Soprattutto in occasione delle regionali abbiamo creato una classe dirigente importante e abbiamo un grande 
squadra.

Merito anche degli abruzzesi che hanno voluto premiarci non solo per il lavoro, ma anche per il fatto che da 
due mesi siamo in Regione con 10 consiglieri e 4 assessori e stiamo portando anche qui un governo del cam-
biamento di buon senso”.

LEGA SALVINI PREMIER – 36,96% – voti 3.550
MOVIMENTO 5 STELLE – 23,49% – voti 2.256
PARTITO DEMOCRATICO – 16,96% – voti 1.629
FRATELLI D’ITALIA – 6,85% – voti 658
FORZA ITALIA – 5,51% – voti 529
+EUROPA -ITALIA IN COMUNE -PDE – 3,61% – voti 347
FEDERAZIONE DEI VERDI – 1,98% – voti 190
SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTA – 1,58% – voti 152
PARTITO COMUNISTA – 0,88% – voti 85
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – 0,71% – voti 68
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO – 0,51% – voti 49
DESTRE UNITE CASA POUND – 0,42% – voti 40
POPOLARI PER L’ITALIA – 0,25% – voti 24
PARTITO PIRATA – 0,16% – voti 15
FORZA NUOVA – 0,15% – voti 14

Roseto, risultati elezioni europee
I risultati della votazione per le europee a Roseto degli Abruzzi mostrano come primo partito quello della Lega 
Salvini Premier che totalizza 3550 preferenze, segue al secondo posto il Movimento 5 Stelle con 2256 prefe-
renze, al terzo posto il Partito Democratico con 1629 preferenze, al quarto posto il partito della Meloni Fratelli 
d’Italia con 658 preferenze, al quinto posto Forza Italia con 529 preferenze. 
Tutti gli altri partiti e le relative preferenze le potete leggere nello specchietto sottostante.

Roseto, Bellachioma commenta il successo della Lega
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attualita’

I recenti risultati elettorali rap-
presentano a Roseto l’ennesimo 
“schiaffo” dato all’Amministrazio-
ne Di Girolamo, il PD infatti racco-
glie solamente il 16% delle prefe-
renze dietro Lega e M5s.
“La vittoria schiacciante dei “so-
vranisti” ha notificato un “avviso 
di sfratto” al PD e alla loro politica 
disastrosa e arrogante che sta por-
tando la Città di Roseto al collasso” 
dichiara Francesco Di Giuseppe 
coordinatore cittadino di Fratelli 
d’Italia.
“A Roseto Fratelli d’Italia sfiora il 
7% che ci porta ad essere il secon-
do partito del centrodestra, merito 
del lavoro costante di opposizione 
e ascolto dei cittadini svolto da tutti 
i militanti e dirigenti di partito oltre 
che dal nuovo vento che soffia in 
Regione grazie al “nostro” Presi-
dente Marco Marsilio.
Avevano detto che se la Lega fosse 
cresciuta, avrebbe fagocitato Fra-
telli d’Italia e che FdI era un par-
tito destinato a scomparire, ecco il 
nostro risultato e quello raggiunto 
in Italia dimostra tutt’altro: la co-

Roseto, Fratelli d’Italia, riflessioni su elezioni europee

erenza, la serietà, l’umiltà e la de-
terminazione che FdI ha dimostrato 
in questi ultimi mesi e la capacità 
di rimanere con la barra dritta sui 
problemi degli italiani e del territo-
rio sono stati ripagati dalla fiducia 
degli elettori.
Il dato uscito dalle urne è eloquente 
cartina al tornasole del malgoverno 
della Città l’augurio è che il mes-
saggio lanciato dai cittadini diventi 
ancora più forte alle prossime ele-
zioni amministrative: c’è voglia di 
cambiamento, questa sinistra è ar-

rivata al capolinea e non “incanta” 
più nessuno, ora sta al centrodestra 
rosetano lasciare da parte i persona-
lismi, ricompattarsi e farsi trovare 
pronto alla sfida più importante.
Fratelli d’Italia continuerà ad es-
sere pietra angolare per i cittadini 
rosetani: dove c’è Fratelli d’Italia 
c’è la certezza che non ci saranno 
patti strani, c’è la garanzia di rin-
novamento e competenza, ci sono 
le basi per costruire una Roseto 
migliore” conclude Di Giuseppe.                                                                                                                                        
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attualita’

A Roseto degli Abruzzi, (Teramo) 
tutti in piazza verdi nella giornata 
del il 1 giugno per celebrare la bio-
diversità Slow Food Day.
Anche quest’anno si ripete l’appun-
tamento con lo Slow Food Day, la 
giornata che in oltre 100 città d’Ita-
lia offre a tutti la possibilità di in-
contrare la rete locale di Slow Food 
per conoscerne le attività, le inizia-
tive e i progetti. Il tema al centro 
dell’edizione 2019 è la tutela della 
nostra biodiversità alimentare.
Anche la Condotta Slow Food 
Val Vibrata Giulianova partecipa 
all’appuntamento. 
Sabato 1 giugno, i volontari e gli at-
tivisti della chiocciola si ritroveran-
no in Piazza Verdi a Roseto degli 
Abruzzi dalle 15.00 alle 21.00. 
Insieme a loro ci saranno i pro-
duttori di un cibo buono, giusto 
e pulito: Antico Pastificio Rose-
tano Verrigni, caseificio La Perla 
del Vomano, come rappresentanza 
del Mercato Itinerante della Terra 
(MIT) ci saranno le azienda agrico-
le D’Amario e Feliciani e Recchiuti 
Massimo, l’azienda agricola l’Or-
to di Giovanni, l’azienda agricola 
Garra produttore d’olio extraver-
gine d’Abruzzo, l’azienda agricola 
Maurizi produttrice di vino ed di 
altri prodotti e l’azienda agricola 
Massetti Francesco. 
Dalle 16.30 interverranno in piazza 
Silvia De Paulis esponente del Co-
mitato Esecutivo Slow Food Italia, 
Martina Montecchia nutrizionista 
e Luciana Del Grande presiden-
te dell’associazione Rifiuti Zero 

Roseto, ospita Slow Food Day

Abruzzo.  Grazie alla collaborazio-
ne dell’azienda Ekoè in piazza sarà 
presente solo materiale composta-
bile. 
Dalle 16.00 sarà possibile parte-
cipare al laboratorio per bambini 
“Riciclarte.  Creare l’arte dai nostri 
rifiuti” a cura di Alessia Di Sabatino 
e Giulia Vallese ad un costo simbo-
lico di 3 euro, gradita la prenotazio-
ne al numero 3297434725. 
Dalle 18.00 in poi il ristorante Al 
Nabucco organizzerà uno street 
food in piazza.
Cos’è lo Slow Food Day.
Salvaguardare la biodiversità signi-
fica costruire un futuro migliore per 
il Pianeta e soprattutto per i suoi 
abitanti e per Slow Food questa sfi-
da parte dal cibo che ognuno di noi 
mette in tavola ogni giorno. 
Grazie all’impegno degli attivisti, 
delle Condotte e delle Comunità di 
tutto il mondo, l’associazione porta 
avanti oltre 10.000 progetti a tutela 
della biodiversità in 160 Paesi, per 
ridare il giusto valore al cibo nel ri-
spetto di chi lo produce, in armonia 
con ambiente ed ecosistemi, grazie 
ai saperi di cui sono custodi territo-
ri e tradizioni. Secondo il Rapporto 
FAO State of Biodiversity for Food 
and Agriculture, le principali cause 

di declino sono l’alterazione degli 
habitat, la deforestazione e il cam-
biamento climatico. Nell’ultimo 
secolo, circa il 75% della diversità 
genetica delle colture è andata per-
duta, quando gli agricoltori di tutto 
il mondo hanno abbandonato mol-
te delle varietà locali per passare 
a quelle geneticamente uniformi e 
ad alto rendimento. Il risultato di 
questo scempio è che attualmente 
il 75% del cibo prodotto sul piane-
ta deriva da sole 12 specie vegetali 
e 5 razze animali e il 30% di tutte 
le razze animali che abbiamo addo-
mesticato nei secoli e sono giunte ai 
giorni nostri è ora a rischio d’estin-
zione: ogni mese ne spariscono 6!
Slow Food promuove un sistema 
alimentare che rispetti ambiente e 
salute e lo fa ogni giorno tutelan-
do nel mondo 576 Presìdi e avendo 
già catalogato 5034 prodotti sulla 
propria Arca del Gusto, lavorando 
3142 Orti in Africa, organizzando 
68 Mercati della Terra e coinvol-
gendo 1106 cuochi nella sua Alle-
anza.
Lo Slow Food Day serve a ricordare 
a tutti l’importanza della biodiver-
sità alimentare e serve a Slow Food 
a chiedere l’aiuto a tanti nuovi atti-
visti, anche attraverso gesti piccoli.
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Roseto, mercato giovedì dopo estate torna in centro

Il sindaco di Roseto Sabatino Di 
Girolamo e l’assessore al Commer-
cio Orazio Vannucci, in presenza 
del dirigente Paolo Bracciali e del 
funzionario Pino Vallese, hanno in-
contrato ieri gli operatori che ani-
mano il mercato del giovedì e le 
principali sigle associative (Anva 
Confesercenti e Fiva Confcommer-
cio) per rappresentare ufficialmente 
la volontà dell’amministrazione di 
procedere allo spostamento in cen-
tro del mercato. “Al momento – ha 
spiegato l’assessore Vannucci – si 
stanno mettendo a punti gli ultimi 
dettagli relativi al piano di sicurez-
za, ma da parte nostra siamo pronti. 
Gli operatori sono stati molto col-
laborativi e di concerto con le asso-
ciazione hanno dato la loro dispo-
nibilità di massima a trasferirsi, ma 
ci hanno chiesto al contempo di far 
slittare lo spostamento del merca-
to dopo i mesi estivi. Una richiesta 
legittima – prosegue l’assessore 
– che vogliamo assecondare visto 

che gli operatori ci hanno manife-
stato quanto per loro sia importan-
te approfittare dei mesi estivi e del 
passeggio sul lungomare per i loro 
volumi d’affari. 
Vista la delicatezza del momento 
economico, sicuramente difficile, 
intendiamo assecondare la richie-
sta, anche in virtù dell’apprezza-
mento del toni pacati e dello spirito 
di collaborazione che ha animato 
l’incontro”. 
Il sindaco Sabatino Di Girolamo si 
è detto molto soddisfatto dell’esito 
dell’incontro puntualizzando come 
questa decisione risponda non solo 
a logiche di sicurezza per il transito 
di eventuali mezzi di soccorso, ma 
incentivi anche la frequentazione 
del mercato da parte di anziani e 
famiglie più orientati a raggiunge-
re le bancarelle in centro, piuttosto 
che sul lungomare durante i mesi 
invernali.
“Nel corso dell’incontro – ha detto 
il sindaco- abbiamo anche messo a 

punto la mappatura delle aree su cui 
si distribuiranno in autunno le ban-
carelle dei circa 70 operatori che 
attualmente animano il mercato del 
giovedì ovvero: 
piazza della Libertà, piazza Dante, 
piazza Verdi, via Cavour, via Milli 
e via Di Donato. 
Come amministrazione siamo pron-
ti e concludiamo così un percorso 
di concertazione avviato da tempo e 
che fornisce una risposta ai fini del-
le esigenze di rivitalizzazione del 
centro ma anche di sicurezza”. 
Intanto una prima giornata di spe-
rimentazione, è stata già fissata per 
giovedì 27 giugno. In quella gior-
nata infatti si è convenuto con gli 
operatori di svolgere prima il mer-
cato regolarmente sul lungomare la 
mattina, mentre dopo le 14 gli ope-
ratori si sposteranno in centro per 
iniziare a sperimentare gli spazi e a 
prendere confidenza con la nuova 
destinazione logistica che entrerà 
in vigore entro la fine di settembre.
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attualita’
L’assessore alle Manutenzioni e 
all’Ambiente Nicola Petrini, d’inte-
sa con il sindaco di Roseto Sabati-
no Di Girolamo, ha deciso di affi-
dare ad un agronomo un incarico 
per monitorare e valutare lo stato 
di salute di tutti gli alberi presenti 
nelle scuole comunali. “E’ eviden-
te – spiega l’assessore Petrini – che 
l’episodio della pianta caduta nella 
scuola di via Piemonte, mi rincresce 
perché capisco bene quanta appren-
sione possa generare nelle famiglie 
una fatalità di questo tipo. Parlo di 
fatalità poiché l’amministrazione, 
già nelle scorse settimane, aveva 
disposto il monitoraggio di tutti gli 
alberi delle scuole eseguito con gli 
operai comunali. Tant’è che quella 
stessa pianta, era stata trattata da-
gli operai che avevano provveduto 
ad alleggerirla con un intervento di 
potatura. Ma nulla faceva pensare a 
un cedimento perché la pianta era 
in salute e il fogliame verde. Ad ogni 
modo la pianta è caduta. Per que-
sto nonostante le verifiche appena 
concluse, ho disposto un ulteriore 
approfondimento da parte di un 
agronomo, in modo da rassicurare 
le famiglie e da metterci al riparo 
da nuovi episodi che, auspichiamo, 
non si verifichino più”. L’assessore 
Petrini inoltre, oltre a questo in-
carico, rende noto che l’ammini-
strazione sta individuando risorse 
aggiuntive per provvedere anche 
alla potatura delle due pinete cen-
trali, Savini e Celommi, in modo da 
far partire al più presto i lavori. Il 
sindaco Sabatino di Girolamo, a tal 

Roseto, affidato incarico ad agronomo

proposito puntualizza: “Non sfugge 
come questa amministrazione, sul 
patrimonio arboreo, ha fatto uno 
sforzo mai compiuto in passato, 
provvedendo a eseguire potature su 
oltre mille piante, di cui una parte 
cospicua in viale Marche e viale Ma-
karska. Abbiamo messo in sicurezza 
il tracciato ferroviario dopo anni di 
trascuratezza – dichiara ancora il 
sindaco – ma siamo determinati a 
compiere ogni sforzo ulteriore per 
rendere sicuro e decoroso tutto il 
nostro patrimonio verde”. 
L’assessore Petrini infine, sempre 
in tema di Manutenzioni, si è detto 
rammaricato dalla circostanza di di-
scariche abusive segnalate sui social 
e imputate in maniera strumentale 
a presunte negligenze del Comune. 
Il materiale segnalato in via Di Io-
rio, dove gli operai hanno rinvenu-
to water in ceramica, gomme e al-
tre suppellettili, sono situati su una 
strada privata e non comunale. A 
seguito di un sopralluogo tuttavia è 
stato identificato l’autore e segnalato 
ai vigili che prenderanno i provve-
dimenti opportuni. Ad ogni modo 
voglio evidenziare – dice Petrini 

che l’amministrazione e i cittadini 
rosetani pagano il servizio di ritiro 
porta a porta a costi elevati proprio 
per avere un servizio che sia il più 
capillare possibile. Un servizio per il 
quale è previsto anche il ritiro degli 
ingombranti componendo un sem-
plice numero verde. Segno evidente 
che chi abbandona mobili, cerami-
che altri materiali analoghi creando 
delle vere micro-discariche, sono 
cittadini incivili che non si premu-
rano nemmeno di comporre un nu-
mero e di avvalersi di un servizio di 
cui tanti rosetani virtuosi usufrui-
scono. Di fronte a comportamenti 
incivili di questo tipo, peraltro in 
aree private, per l’amministrazio-
ne diventa difficile intervenire, ad 
ogni modo ci stiamo attivando an-
che per la prevenzione”. Il sindaco 
Di Girolamo annuncia infatti che il 
Comune sta provvedendo a elabo-
rare il regolamento per dare il via 
all’attivazione di un sistema di foto-
trappole e videocamere, che servirà 
al Comando di polizia municipale 
per reprimere maggiormente il fe-
nomeno dell’abbandono indiscri-
minato dei rifiuti sul territorio.
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Roseto, sopralluogo per rifacimento pontile

L’assessore ai Lavori Pubblici e 
vicesindaco Simone Tacchetti ha 
reso noto che è stato effettuato un 
sopralluogo sul pontile in presenza 
del dirigente Paolo Bracciali, della 
ditta incaricata di effettuare le pro-
ve di carico e sui materiali, e del ge-
ologo chiamato a effetuare i rilievi 
geologici e di tutti i professionisti 
coinvolti nelle verifiche strutturali 
dell’opera ai fini del suo consolida-
mento. 

“Le prove – come ha spiegato l’as-
sessore Tacchetti – sono propedeu-
tiche a fornire una serie di elementi 
utili ai progettisti per fare i calcoli 
strutturali e predisporre un progetto 
definitivo che dovrà essere sottopo-
sto all’attenzione della Conferenza 
dei Servizi per il parere degli enti 
competenti. 

Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha 
chiarito che dopo il sopralluogo, nei 
prossimi giorni verranno effettua-
te le prove di carico agli esiti delle 
quali l’amministrazione si riserva 
di assumere o meno delle decisioni 
in merito. 

Entro la fine del mese di giugno i 
professionsti incaricati rimetteran-
no una relazione che servirà all’ot-
tenimento dei pareri da parte degli 
enti che compongono la conferenza 
e che darà il via libera alla gara. 

“Confidiamo di partire con la gara 
entro la fine dell’anno. 

Per il momento – dichiarano il sin-
daco e l’assessore Tacchetti – non 
è possibile indicare con esattezza il 

crono-programma poiché è stretta-
mente legato agli esiti delle verifi-
che che compiremo nei prossimi 
giorni. 

Contiamo tuttavia di sbloccare l’i-
ter entro la fine dell’estate per quel 
che riguarda la conferenza dei ser-
vizi, per poi procedere speditamen-
te alla gara nei tempi che saranno 
dettati dai professionisti incaricati. 

Quel che è certo – precisa il sindaco 
– è che questa amministrazione non 
mollerà un istante l’attenzione e la 
premura verso il pontile che con-
tinuiamo a seguire costantemente 
con l’obiettivo di restituirlo riqua-
lificato e sicuro entro la fine del no-
stro mandato” .
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Roseto, affidata gestione strisce blu

A Roseto degli Abruzzi fino al 15 
settembre saranno in vigore le stri-
sce blu a pagamento anche sul lun-
gomare.
Affidato fino al 31 dicembre 2020 il 
servizio di gestione dei parcheggi a 
pagamento a Roseto alla ditta “He-
lian srl”. 
L’orario per questi tre mesi e mezzo, 
sarà dalle 9,00 alle 24,00 domenica 
e festivi inclusi.
Il costo orario sarà di un euro ogni 
ora frazionabile, il giornaliero a 3 
euro; l’abbonamento mensile, 30 
euro per i non residenti e 15 per i 
residenti, l’abbonamento trimestra-
le, 80 euro per i non residenti e 40 
per i residenti, l’annuale, 240 euro 
per i non residenti e 120 per i resi-
denti. 

Le zone a pagamento sono piazza 
Primo Maggio, la statale 16 (lato 
est) da via Filippone Thaulero fino 
a via Conti, il parcheggio adiacente 
la stazione ferroviaria, piazza della 
Repubblica, lungomare Trieste, lato 

est, dal lido Papenoo fino alla zona 
circense, piazzale residence Felicio-
ni, viale Roma, viale Colombo da 
via Canale Doria a via Genzano, il 
lungomare nord, lato est, dal lido 
Atlantic fino al lido Oasis.

Roseto, no alla spiaggia nudisti
“Lo scorso anno ci fu richiesta da 
un’associazione la possibilità di 
dedicare un’area della riserva ai 
naturisti, ma come amministrazio-
ne fummo chiari nel ribadire la no-
stra contrarietà in tal senso. Tant’è 
che abbiamo respinto la richiesta di 
autorizzazione motivandola con la 
circostanza che la riserva del Bor-
sacchio non è più una nicchia per 
pochi frequentatori, ma nel tempo 
si è trasformata in un’area forte-
mente antropizzata. 
Non sfugge poi che la domenica 
e durante tutta l’estate la riserva 
è meta di tante famiglie a passeg-
gio per cui come amministrazione 

siamo doverosamente chiamati a 
custodire e preservare il rispetto di 
tutte le sensibilità che animano la 
comunità di Roseto. Pertanto non 
solo l’assessore Vannucci ha pron-
tamente disposto la rimozione dei 
cartelli assolutamente abusivi, ma 
posso affermare con certezza che 
finchè io rimarrò sindaco di Roseto 
cercherò, per quanto mi è possibi-
le, di non autorizzare questo tipo 
di richieste che, seppur legittime, 
potrebbero tuttavia suscitare disap-
provazione verso quei concittadini 
che altrettanto legittimamente nu-
trono sentimenti di riserbo per que-
sto tipo di balneazione”.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
e l’assessore al Demanio Orazio 
Vannucci comunicano che l’am-
ministrazione comunale ha dispo-
sto immediatamente la rimozione 
dei cartelli apparsi nella riserva del 
Borsacchio che indicano un’area ri-
servata ai naturisti. 
“Sono cartelli che non hanno alcu-
na legittimazione nonostante rechi-
no il logo del Comune di Roseto 
– dichiara Vannucci – ma che ver-
ranno rimossi subito perché non c’è 
alcuna ordinanza che autorizzi tale 
pratica nella Riserva”. 
Il sindaco Di Girolamo fornisce poi 
ulteriori delucidazioni in tal senso: 
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Roseto, tra le 10 spiagge più belle in Abruzzo

Dal blog di viaggi di Skyscanner 
leggiamo che tra le 10 spiagge più 
belle della regione Abruzzo figu-
ra quella di Roseto degli Abruzzi 
(Teramo)anzi in particolare viene 
decantata la spiaggia di Cologna e 
della Riserva naturalistica del Bor-
sacchio.
L’Abruzzo è una terra di meraviglie 
e magie: si passa dal ghiacciaio pe-
renne del Gran Sasso ai 133 chilo-
metri di costa adriatica e spiagge, 
dai castelli arroccati sui monti ai tra-
bocchi che si allungano sul mare… 
Noi, per cominciare, vi raccontiamo 
le favolose spiagge dell’Abruzzo: 
10 spiagge da sogno per la vostra 
vacanza in Abruzzo.

1. Punta Aderci e Vasto
Cominciamo subito con una perla: 
la splendida Riserva naturale guida-
ta di Punta Aderci. La sua bellezza 
sta nella semplicità: verdissima e 
ricchissima la vegetazione alle vo-
stre spalle e azzurrissimo il mare 
che vi troverete davanti. Godetevi 
la meraviglia della natura selvag-
gia, incontaminata, che vi saprà am-
maliare. Qui le dune sabbiose fanno 
da dimora al fratino, un uccello tipi-
co degli ambienti costieri. Per darvi 
un po’ un’idea, questa zona è chia-
mata anche “piccola Normandia”, 
ed è ideale, come potrete intuire, 
sia per gli amanti del mare – che 
si potranno dedicare a immersioni 
e a nuotate in acque pulite, maga-
ri incontrando delfini e tartarughe 
marine – sia a coloro che amano il 
trekking e le escursioni, a piedi o in 

bici, attraverso le pinete e i sentieri 
della Riserva. Tutto il litorale di Va-
sto, comunque, è bellissimo: il gol-
fo è punteggiato da diverse spiagge 
tra le più belle e selvagge di tutto 
l’Abruzzo, tra cui non possiamo 
non nominare la Spiaggia di Punta 
d’Erce, Mottagrossa e Punta Penna. 
Una più bella dell’altra.

2. Spiaggia del Turchino, San Vito 
Chietino e Eremo Dannunziano

A San Vito Chietino troverete una 
delle località balneari più caratteri-
stiche d’Abruzzo, apprezzata dagli 
amanti dello snorkeling e dai sub, 
ma anche da coloro che amano la 
natura e la cultura. 
Il nome già dice molto: spiaggia del 
Turchino, detta anche Calata Tur-
chino: sarete immersi nell’azzurro 
più totale, come dentro a una ma-
gia. Di fronte a voi il Trabocco Tur-
chino, tra i più conosciuti e antichi 
d’Abruzzo. Gabriele D’Annunzio, 

abruzzese celebre, nel libro Il trion-
fo della morte, lo descrive come “la 
grande macchina pescatoria, simile 
allo scheletro colossale di un anfi-
bio antidiluviano”. E ancora: “Pro-
teso dagli scogli, simile a un mostro 
in agguato, con i suoi cento arti”… 
E infatti qui, tra ginestre, ulivi e 
aranceti profumati e colorati, pro-
prio alle spalle del mare, potrete vi-
sitare il meraviglioso Eremo Dan-
nunziano.  Qui il Vate soggiornò nel 
1889, traendo proprio dalle bellez-
ze circostanti ispirazione per le sue 
opere. In questo tratto le spiaggette 
sono di diverso tipo, dai ciottoli ai 
lidi più sabbiosi fino agli anfratti e 
alle calette romantiche: non trove-
rete una calca eccessiva e vi potrete 
godere lo spettacolo di un paesag-
gio in cui la mano dell’uomo è stata 
delicata, un mix perfetto di natura 
e cultura.

3. Ripari di Giobbe, Acquabella e 
Ortona
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Tappa obbligatoria tra le spiagge 
d’Abruzzo è anche Ortona, con la 
Riserva Naturale dei Ripari di Giob-
be e la sua spiaggia incontaminata, 
riparata –appunto – da due promon-
tori che scendono a picco sul mare 
e raggiungibile solo a piedi (o con 
una barca) e per questo davvero in-
tatta, con paesaggi autentici e acque 
cristalline. 
La spiaggia più conosciuta e più 
frequentata di Ortona è Lido Riccio, 
ma sono bellissime Punta Ferruccio 
e Acquabella, che si raggiunge at-
traversando a piedi un piccolo sen-
tiero tra casette abbandonate. 
Arrivarci in macchina è impossi-
bile, preparatevi a camminare. E 
ricordatevi le scarpette da spiag-
gia per i sassi, che in tutta la Co-
sta dei Trabocchi sono sempre utili. 
Non tralasciate la visita di Ortona, 
bellissima città portuale da vedere 
assolutamente prima di scendere a 
godere delle sue spiagge, spesso in-
signite di Bandiera Blu. 
Il Castello Aragonese è notevole, 
così come la chiesa di san Tommaso 
Apostolo (da Ortona parte il Cam-
mino di San Tommaso, che arriva 
fino a Roma). 
Altra tappa imperdibile qui in zona 
è il cimitero militare canadese, nella 
frazione di San Donato, in cui sono 
sepolti i soldati, in gran parte cana-
desi, morti nella Battaglia di Ortona 
durante la Seconda guerra mondia-
le.
4. Spiaggia di Pescara

Cambiamo senz’altro scenario, ma 
non possiamo non spendere due pa-
role per Pescara, con la sua spiag-
gia cittadina affollata e frequentata 
tutto l’anno, non solo d’estate. Pas-
siamo dalla natura incontaminata 
e selvaggia al caos urbano: niente 
angoli selvaggi, niente calette ap-
partate, ma stabilimenti attrezzatis-
simi e dotati di ogni comfort, pieni 
di vita e occasioni di svago. Questa 
è una spiaggia scelta dai giovani, 
in particolare, che cercano diver-
timento e movida. Pescara però è 
anche un grande centro culturale 
abruzzese: è sede di eventi estivi 
di importanza internazionale come 
il Pescara Jazz; è la città natale di 
Gabriele D’Annunzio e di Ennio 
Flaiano, cittadini illustri ricordati 
attraverso musei interessantissimi 
da visitare; è la città che ha sapu-
to unire alla perfezione modernità 
e tradizione anche nell’architettura, 
come dimostra l’ormai celeberrimo 
Ponte del Mare – che è il ponte ci-

clopedonale più lungo e imponente 
d’Italia – ma anche la Fontana di 
Cascella, nella centralissima Piazza 
Salotto. Dunque un mix assoluta-
mente di rilievo, che senz’altro ap-
prezzerete tra una spiaggia e l’altra.

5. Spiaggia del Cavalluccio, La 
Foce e Rocca San Giovanni

Spostiamoci a Rocca San Giovan-
ni, altro piccolo incanto d’Abruzzo: 
qui troverete numerose spiagge e 
calette. La Foce è abbastanza cono-
sciuta e regala ai viaggiatori gior-
nate di relax in mezzo a un paradiso 
naturale, così come la spiaggia del 
Cavalluccio con acque blu cobalto, 
bellissime, pluripremiata negli anni 
con Bandiere Blu e segnalata da Le-
gambiente; qui si trova anche un fa-
raglione, appena dietro la spiaggia. 
Gli amanti del cibo non manchi-
no una cena di pesce freschissimo 
nell’omonimo trabocco o in quelli 
limitrofi. Poi potreste scendere fino 

Roseto, tra le 10 spiagge più belle in Abruzzo
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a Fossacesia per ammirare il bellis-
simo complesso monastico di San 
Giovanni in Venere, con affreschi 
del Duecento e vista mozzafiato su 
mare e collina: vi assicuriamo che 
lo spettacolo vale la piccola devia-
zione.

6. Torre del Cerrano e Pineto

Risaliamo la costa dell’Abruzzo 
ora perché, sul versante teramano, 
è imperdibile la spiaggia di Pineto, 
caratterizzata dal verde intenso del-
la sua pineta sul mare che procede 
parallela alla spiaggia e ci conduce 
alla bella e famosa Torre del Cerra-
no, meta apprezzata non solo dagli 
abruzzesi. Più volte premiata da 
Legambiente e con la Bandiera Blu 
d’Europa, questa spiaggia è ideale 
per diverse tipologie di turisti: dal-
le coppie in cerca di romanticismo 
alle famiglie con bambini, poiché il 
litorale dorato presenta sabbia sot-
tile e intorno ci sono attrazioni per 

i bimbi e aree attrezzate, anche in 
pineta. L’area protetta del Parco 
Marino del Cerrano è il posto idea-
le per chi ama lo snorkeling, mentre 
la Torre soddisferà gli amanti del-
la storia: questa è infatti una delle 
antiche torri costiere del Regno di 
Napoli, testimonianza della rete di 
fortificazioni nata per fronteggiare 
le invasioni dei Saraceni; al suo in-
terno potrete anche visitare la bel-

lissima Biblioteca e il Museo del 
Mare. E ancora: vela, escursioni, 
birdwatching, immersioni e pesca 
sportiva sono alcune delle attività 
che potrete praticare nell’Area ma-
rina Protetta del Cerrano.

7. Spiaggia di Cologna e Roseto 
degli Abruzzi

Poco distante da Roseto Degli 
Abruzzi andiamo a Cologna, anzi 
nella spiaggia di Cologna, che è il 
posto giusto per coloro che amano 
la natura selvaggia e i tratti di costa 
poco affollati, in piena riservatezza 
e in contatto solo con l’ambiente 
più autentico e intatto: siamo all’in-
terno della Riserva Naturalistica del 
Borsacchio, che vi farà apprezzare 
la bellezza del paesaggio collina-
re abruzzese e vi metterà in stretto 
contatto con flora e fauna locali. Il 
tratto costiero gode di acque pulite 
e la spiaggia, bianca e piena di con-
chiglie e ciottoli, è costellata di pini 
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secolari e lecci, bellissimi e utilissi-
mi per una sosta all’ombra. Il posto 
è magico a ogni ora del giorno, ma 
il tramonto lo tinge di indaco e di 
blu fiordaliso, con sprazzi di giallo 
dorato. Sapete a che ora trovarvi lì!

8. Alba Adriatica

La spiaggia di Alba Adriatica, chia-
mata anche Spiaggia argentata per 
via della sabbia sottile e quasi ar-
gentea, è frequentata e adatta a ogni 
genere di viaggiatore. È attrezzata e 
dotata di ogni comfort, e la cittadi-
na offre davvero di tutto, dai locali 
aperti fino a tarda notte per i giovani 
ai parco giochi per uno svago adatto 
alle famiglie. Ogni anno ad agosto, 
sul lungomare, potrete divertirvi 
e gettarvi nella mischia del Car-
nevale estivo: una sfilata di carri e 
maschere coloratissima e allegra. E 
se invece volete fare una gita fuori 
porta durante la vostra permanenza, 
magari dirigendovi nell’entroterra: 
vi consigliamo Civitella del Tron-
to, a un’oretta di macchina, che con 
la sua Fortezza Spagnola e le sue 
viuzze del centro storico (tra cui “la 
ruetta, la via d’Italia più stretta”), 
fa parte del circuito dei Borghi più 
belli d’Italia.

9. Le Morge e Torino di Sangro

Torniamo a Sud, di nuovo lungo 
la Costa dei Trabocchi e precisa-
mente a Torino di Sangro, con la 
bella spiaggia Le Morge, accanto 
all’omonimo trabocco e al famoso 

scoglio, denominato “lo scoglione” 
dagli abitanti. Questo è davvero un 
posto in cui la natura signoreggia 
ed è anche ufficialmente ricono-
sciuta come spiaggia naturista. La 
spiaggia è facilmente accessibile 
ed è caratteristica nei suoi ciottoli 
dai mille riflessi che danno il nome 
al luogo: morge infatti è una forma 
dialettale abruzzese che proviene 
da murex, in latino, ovvero sasso, 
roccia. Il litorale a Sud dello Sco-
glione cambia conformazione e di-
venta prevalentemente sabbioso in-
tervallato da scogliere e calette. La 
vegetazione alle spalle della spiag-
gia è florida e rigogliosa: la mac-
chia mediterranea impreziosisce il 
prestigio di un luogo già apprezzato 
per sue le acque smeraldine. Fateci 
un pensierino.

10. Spiaggetta di Scanno

E, poiché spiaggia vuol dire anche 
spiaggia di lago, facciamo una so-

sta sulla spiaggia del Lago di Scan-
no riconfermata bandiera blu anche 
quest’anno. Siamo in pieno Parco 
Nazionale d’Abruzzo, ed è inutile 
ricordarvi che siete in presenza di 
natura selvaggia, vegetazione ri-
gogliosa e borghi incantevoli che 
conservano intatte antiche e bellis-
sime tradizioni, da quelle culinarie 
a quelle orafe (approfittate per farvi 
regalare la Presentosa dalla vostra 
dolce metà ad esempio, il tipico 
gioiello dell’Abruzzo più antico!). 
Il lago di Scanno, incastonato tra 
i Monti Marsicani, offre, con la 
Spiaggetta, un luogo davvero uni-
co, con acque trasparenti in cui si 
riflette il verde della vegetazione 
circostante, i pedalò a disposizione 
dei turisti, i punti di ristoro, le aree 
attrezzate, una romantica chiesetta 
a filo d’acqua e la possibilità di pra-
ticare sport all’aria aperta. E sape-
vate che, se visto dall’alto e da una 
certa prospettiva, il lago assume la 
forma di cuore?

Roseto, tra le 10 spiagge più belle in Abruzzo
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Roseto, Puliamo e segnaliamo la Riserva Borsacchio

Il prossimo 1 giugno 2019 alle ore 
9.00 nel Comune di Roseto degli 
Abruzzi si terrà un evento inqua-
drato nel progetto “SalvaFratino 
Abruzzo” condotto dal WWF Tera-
mo e dall’Associazione Guide del 
Borsacchio.

La giornata prevede azioni pratiche 
a tutela della Riserva Borsacchio, 
della duna e delle specie protette 
che vivono in questo tratto di costa.
L’appuntamento è alle ore 9.00 al 
Villaggio Lido D’Abruzzo a Rose-
to. Inizieremo fornendo informa-
zioni ai partecipanti su come pre-
servare e tutelare le aree protette e 
inizieremo la distribuzione di guan-
ti e buste.

Alle 9.30 partiremo insieme ai vo-
lontari per una pulizia a mano della 
spiaggia per liberarla dalle plastiche 
spiaggiate dopo le recenti mareggia-
te. Allo stesso tempo altri volontari 
saranno impegnati nel posizionare 
delle segnaletiche provvisorie sulla 
spiaggia per informare i frequenta-
tori della presenza di queste specie, 
in primis del fratino, per indurre ad 
un corretto comportamento.

La pulizia a mano e il posiziona-
mento di segnaletica rientrano nel 
progetto del “SalvaFratino Abruz-
zo” condotto dal WWF e dalle Gui-
de in accordo con il Comune di Ro-
seto.

Sarà quindi un evento importante 
per divulgare un messaggio di ri-
spetto ambientale, sostenibilità e 

un’azione concreta a tutela della 
Riserva Borsacchio.

Segnaletiche informative, seppur 
provvisorie, non erano mai appar-
se in questi quattordici anni di non 
gestione e la mancanza di informa-
zioni ai fruitori ha portato, purtrop-
po, a comportamenti dannosi per 
la riserva, anche compiuti in buo-
na fede non essendoci indicazioni 
chiare.
Dopo questa giornata tutto sarà più 

chiaro per la stagione 2019. Con 
ciò speriamo che si possa anche 
garantire un incremento del tasso 
di riproduzione del fratino in grave 
crisi.
Sempre nella giornata di sabato 
1 giugno alle 15.30 dalla Cantina 
Mazzarosa partirà un’altra escur-
sione verso i crinali della Riserva 
Borsacchio nel percorso ad anello 
più suggestivo della Riserva.
Domenica 2 Giugno 2019 alle ore 
12.00 diamo appuntamento al Lido 
Celommi per la tappa della Bici-
clettata Adriatica e la consegna del-
la “Bandiera per i comuni ciclabili” 
della FIAB al Sindaco di Roseto.
Un fine settimana importante per il 
comune di Roseto grazie all’impe-
gno dei volontari e delle associazio-
ni che dimostrano ancora una volta 
come la Riserva Borsacchio sia un 
punto aggregante e centrale per la 
promozione della città.
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Roseto, sosta a pagamento sul lungomare

Affidata la gestione delle strisce blu 
fino al 2020.

Il vicesindaco e assessore ai Lavo-
ri Pubblici Simone Tacchetti rende 
noto che a partire da sabato 1° giu-
gno, fino al 15 settembre, scatteran-
no le strisce blu a pagamento anche 
sul lungomare. 

Con una determina si è infatti prov-
veduto ad affidare definitivamente 
fino al 31 dicembre 2020 il servizio 
di gestione dei parcheggi a paga-
mento a Roseto alla ditta “Helian 
srl”, oltre alla fornitura e gestione di 
40 parcometri e del software per un 
importo di 107mila euro circa. 

Pochi i cambiamenti rispetto al pas-
sato visto che le tariffe rimarranno 
invariate, così come gli importi de-
gli abbonamenti. 

Le uniche novità consistono nel fat-
to che con il nuovo affidamento ci 

saranno tre parcometri in più distri-
buiti tra via Roma e viale Colombo, 
e in più ci sarà la possibilità di ef-
fettuare l’abbonamento annuale che 
in passato non era previsto in virtù 
delle proroghe che avevano scaden-
za semestrale. 

Riepilogando queste sono le tariffe 
deliberate in Giunta:

Tariffa oraria di 1 euro con possibi-
lità di frazionamento orario
Tariffa giornaliera dalle 9 alle 20, 
pari a 3 euro
Abbonamento mensile per i resi-
denti nel Comune di Roseto pari a 
15 euro
Abbonamento mensile per i non re-
sidenti pari a 30 euro
Abbonamento trimestrale per i resi-
denti pari a 40 euro
Abbonamento trimestrale per i non 
residenti pari a 80 euro
Abbonamento annuale per residenti 
pari a 120 euro

Per i titolari o dipendenti di attivi-
tà commerciali ricadenti nei tratti a 
pagamento vi è la possibilità di ave-
re abbonamenti come i residenti, 
ma limitatamente a una sola auto-
vettura per ciascuna attività, dietro 
domanda da presentare all’Ufficio 
di Polizia municipale che potrà for-
nire anche eventuali informazioni 
al resto dell’utenza.

I parcometri sono tutti programmati 
per recepire il pagamento in mone-
ta, mentre una parte sono predispo-
sti anche per il pagamento con carta 
di credito.
nella cartina piantina
-quelli indicati in giallo indicano i 
parcometri solo con monete,
-quelli segnati in rosso accettano 
sia monete che carte di credito.

Le disposizioni valgono per tutti i 
giorni della settimana ad esclusione 
delle domeniche e degli altri giorni 
festivi compresi nel periodo tra il 
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16 settembre e il 31 maggio dell’an-
no successivo.
Sono esentati i veicoli al servizio di 
soggetti disabili muniti di contras-
segno, veicoli di forze di polizia e 
mezzi di soccorso, veicoli comunali 
o di imprese svolgenti servizi per il 
Comune e infine veicoli di enti pub-
blici o imprese di servizio pubblico 
quali Croce Rossa, Croce Bianca, 
Protezione Civile, Carabinieri in 

congedo opportunamente ricono-
scibili e contrassegnati.

L’assessore Tacchetti si è detto fi-
nalmente soddisfatto di poter ga-
rantire continuità al servizio, e dun-
que una programmazione che ha 
potuto prevedere l’inserimento di 
abbonamenti annuali. 
“Ormai sia i cittadini, che i turisti 
affezionati alla nostra località bal-

neare, hanno metabolizzato la novi-
tà – ha dichiarato Tacchetti e tutto si 
svolge senza alcun intoppo. 
Del resto era una decisione non più 
rinviabile sia per adeguarci alle al-
tre città costiere, ma soprattutto per 
garantire quella rotazione della so-
sta indispensabile per incoraggiare 
il ricambio del commercio e age-
volare la possibilità di trovare uno 
stallo agli automobilisti in estate”.

Numero 21
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Umani Ronchi presenta il vino Centovie Montepulciano Doc

Con il suo ultimo rosso la storica 
cantina completa un progetto di tre 
vini, rigorosamente bio, prodotti 
nella tenuta alle pendici del Gran 
Sasso.
Debutta sul mercato l’ultimo rosso 
biologico firmato Umani Ronchi. E’ 
un Montepulciano d’Abruzzo Doc e 
si chiama Centovie, lo stesso nome 
che spicca sulle etichette del primo 
rosato fermo della storica cantina 
e del pluripremiato Pecorino. Un 
vino che racchiude sapori e profumi 
di uno dei vitigni più rappresentati-
vi dell’Abruzzo dove l’azienda vi-
tivinicola, con sede ad Osimo, pos-
siede 35 ettari di vigneto con vista 
sul Gran Sasso a circa 200 metri sul 
livello del mare.
Con il Montepulciano d’Abruzzo 
Doc si conclude un progetto enolo-
gico, Centovie appunto, fortemen-
te voluto dalla cantina di proprietà 
della famiglia Bianchi – Bernetti 
per celebrare le eccellenze vitivi-
nicole di una terra dalle molteplici 
risorse, interpretandole in chiave 
moderna.
Un disegno, frutto di un lungo per-
corso di studio e sperimentazione, 
iniziato nel 2015 con il Pecorino, 
che riflette l’impegno e la passione 
dell’azienda, tra i punti di riferi-
mento nel panorama enologico na-
zionale ed internazionale.
“Tutto ha avuto inizio molti anni 
fa – racconta il titolare di Umani 
Ronchi Michele Bernetti – quando 
abbiamo immaginato un progetto di 
valore per la terra d’Abruzzo e per 
le sue varietà ampelografiche più si-
gnificative. 

Abbiamo lavorato con dedizione, 
coerenza e rispetto e siamo orgo-
gliosi di questo nuovo vino, inter-
pretazione personale e sartoriale 
di un vitigno e di un territorio che 
coniuga forza e carattere tipici del 

Montepulciano”.
Dal colore rosso rubino con riflessi 
violacei, naso stuzzicato dal profu-
mo di amarena, da note di liquirizia 
e da un delicato speziato, al palato 
complesso ma armonico, il nuovo 
rosso si contraddistingue per un 
perfetto equilibrio tra tannini e fre-
schezza.
Proposto in abbinamento con pa-
ste ripiene, carni rosse, selvaggina 
da piuma e formaggi stagionati, il 
Centovie Montepulciano d’Abruz-
zo soddisfa molteplici esigenze di 
gusto.
Nella sua etichetta, così come in 
quella del Centovie rosato e del Pe-
corino, torna il tratto distintivo del-
la pianta di limone che da decenni 
vive accanto alla vecchia casa colo-
nica immersa nella tenuta d’Abruz-
zo di Umani Ronchi. 
Il Centovie Montepulciano d’A-
bruzzo Doc è presente sul mercato 
con 9 mila bottiglie.
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Nasce associazione politica “Grande Roseto”

Fare grande Roseto, risollevando-
la dalle macerie del CentroSinistra 
e del Partito Democratico, rico-
struendo una coalizione di Centro-
Destra insieme ai partiti e insieme 
alle associazioni civiche di area: è 
questo l’obiettivo della neo asso-
ciazione Grande Roseto.

“Rappresenterò le istanze della neo 
associazione in Consiglio Comuna-
le – dichiara il Consigliere Comu-
nale di Opposizione Angelo Mar-
cone – continuando il lavoro fatto 
in questi 3 anni di dura opposizione 
all’amministrazione Di Girolamo 
– Ginoble, con l’intento di colla-
borare strettamente con i partiti del 
CentroDestra e con tutte le forze 
civiche che si riconoscono chiara-
mente in quest’area, senza alcun 
tipo di ambiguità. Continueremo 
quindi a stare vicino ai cittadini e 
agli imprenditori, cercando di con-
trastare le scelte amministrative er-
rate della sinistra.”

“L’associazione sarà uno strumento 
di confronto, dibattito e proposta per 
tutti i cittadini che vogliono dare un 
contributo per cambiare veramente 
le cose nella nostra città – dichiara 
Flaviano De Vincentiis – In questi 
3 anni l’attuale amministrazione Di 
Girolamo ha abbandonato i cittadini 
e la città, aumentando la tassazione 
e lasciando il territorio in completo 
stato di degrado, è tutto questo non 
è concepibile per una città turistica 
come la nostra. Collaboreremo con 
i commercianti e gli operatori turi-
stici, lasciati colpevolmente soli e 
vessati sempre più da tributi e tasse, 
per portare avanti proposte costrut-
tive al fine di migliorare Roseto e le 
sue frazioni.”

“L’associazione è e sarà un luogo 
di confronto tra la gente che vorrà 
dare il suo contributo e non il soli-
to e stucchevole comitato elettorale 
che oggi va tanto di moda. Il mio 
contributo sarà ovviamente oltre 

che locale anche dedito ad un’otti-
ca provinciale creando appunto una 
continuità con il percorso intrapre-
so nel CentroDestra già dal 2017 
con Abruzzo Civico, percorso che 
altri hanno deciso di abbandonare 
– dichiara Carlo Simone – così da 
espellere chi come noi, per restare 
coerenti, non si è voluto allineare 
alle singole velleità personali. Cre-
do che si debba fare un grande sfor-
zo di coesione e di allargamento 
della offerta da proporre nelle pros-
sime amministrative, con chi vera-
mente vuole dare un cambiamento 
nella città.”

Nelle prossime settimane l’associa-
zione si strutturerà con un proprio 
organico e metterà in rete tutte le 
necessarie azioni per iniziare un la-
voro sia in consiglio che fuori, per 
proporre una vera alternativa vera 
e netta che si discosti dalle grandi 
ambiguità che aleggiano in città.

Numero 21
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Roseto, Puliamo e segnaliamo la Riserva Borsacchio

Sabato mattina i volontari del 
WWF e le Guide del Borsacchio, 
in collaborazione con il Comitato 
Nazionale per la Conservazione del 
Fratino, hanno ripulito un tratto di 
spiaggia della Riserva regionale del 
Borsacchio e posizionato dei primi 
cartelli illustrativi sulla Riserva.
Attesa da tanti anni, finalmente 
grazie all’impegno dei volontari e 
a spese delle due associazioni, sono 
stati apposti dei cartelloni rimovi-
bili che segnalano a tutti la presenza 
dell’area naturale protetta e illustra-
no le norme di comportamento al 
suo interno. Segnaletiche informa-
tive, seppur provvisorie, non erano 
mai apparse in questi quattordici 
anni di non gestione e la mancanza 
di informazioni ai fruitori ha por-
tato, purtroppo, a comportamenti 
dannosi per la riserva, anche com-
piuti in buona fede non essendoci 
indicazioni chiare. L’apposizione si 
inquadra nel Progetto Salvafratino 
condotto su tutta la costa abruzzese 
e anche in accordo con il Comune 
di Roseto degli Abruzzi.

La giornata ha visto i volontari im-
pegnati anche nel monitoraggio dei 
nidi di Fratino presenti in Riserva e 
nella pulizia a mano di un tratto del 
litorale. In questo modo è possibile 
tutelare anche le specie vegetali pre-
senti e le dune che invece vengono 
sistematicamente distrutte quando 
si procede con la pulizia meccani-
ca delle spiagge. Sono state raccolte 
moltissime buste di rifiuti: princi-
palmente plastica, retine utilizzate 
in acquacoltura, boe abbandonate, 
bottiglie di vetro, cassette di poli-
stirolo e tanto altro. È stato invece 
lasciato sulla spiaggia il legno ac-
cumulatosi perché questo svolge 
un’importante funzione per la for-
mazione delle due e per l’alimenta-
zione delle specie animali presenti.     
“Da volontari abbiamo messo a 
disposizione il nostro lavoro e la 
nostra passione per la tutela della 
Riserva del Borsacchio”, hanno di-
chiarato Marco Borgatti delle Gui-
de del Borsacchio e Dante Caserta 
del WWF. “Per l’ennesima volta, 
a nostre spese, abbiamo cercato 

di dare il nostro contributo per la 
tutela e la valorizzazione di questi 
luoghi. Rivolgiamo l’ennesimo ap-
pello all’Amministrazione Comu-
nale di Roseto degli Abruzzi affin-
ché si decida finalmente ad affidare 
la gestione di questa area protetta 
così da permetterle di svolgere la 
sua funzione di conservazione di 
uno dei pochi tratti di costa abruz-
zesi sfuggiti alla cementificazione e, 
al tempo stesso, di migliorare l’of-
ferta turistica del comune e di tutta 
la provincia”.
L’impegno per la Riserva del Bor-
sacchio prosegue anche nel pome-
riggio di sabato: alle 15.30 dalla 
Cantina Mazzarosa è partita un’al-
tra escursione verso i crinali della 
Riserva Borsacchio nel percorso ad 
anello più suggestivo della Riserva. 
Domenica 2 giugno, invece, dome-
nica 2 giugno 2019, alle ore 12.00 
appuntamento al Lido Celommi 
per la tappa della Biciclettata Adria-
tica e la consegna della “Bandiera 
per i comuni ciclabili” della FIAB al 
Sindaco di Roseto.

Numero 21
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Roseto, FdI : “emergenza rifiuti”

Continua l’emergenza rifiuti nel 
Comune di Roseto degli Abruzzi, 
una nuova discarica si è formata 
nella zona a sud dello Stadio Fonte 
dell’Olmo a causa dell’inciviltà e 
dell’ignavia dell’Amministrazione 

Di Girolamo.

“Dopo le nostre denunce sui cu-
muli di rifiuti lungo i fiumi Voma-
no e Tordino e nella parte collinare 
di Voltarrosto e della Riserva del 

Borsacchio ora ad essere colpita 
dall’inciviltà è anche la zona degli 
impianti sportivi di Roseto” dichia-
ra Francesco Di Giuseppe coordi-
natore comunale di Fratelli d’Italia.
2Abbiamo documentato con delle 
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fotografie una delle discariche che 
si trova proprio a ridosso dell’in-
gresso sud al campo sportivo, que-
sto ennesimo cumulo di rifiuti è il 
triste emblema di un disagio che 
nella nostra Città non è stato anco-
ra debellato.
Nel cumulo rifiuti di ogni tipo, alcu-
ni anche pericolosi: rottami metal-
lici, lastre di eternit, lana di roccia, 
macerie, teli in pvc, pallet di legno, 
tubi di gomma, carcasse, isolante 

poliuretanico, batterie al piombo, 
tubi neon per lampade, tubi da ir-
rigazione in plastica, materassi, di-
vani, televisori, tubi catodici, bido-
ni contenenti vernice da muro, fusti 
pieni di liquido, materiale plastico 
di ogni genere, residui di potature, 
cassette del mercato ittico e pesce 
in decomposizione che conferiva 
nell’aria circostante un odore nau-
seabondo.
Roseto sta diventando una discarica 

a cielo aperto: rinnoviamo l’invito 
al Sindaco e all’amministrazione 
di installare foto-trappole lungo le 
aree più sensibili del nostro terri-
torio affinché vengano identificati 
e denunciati i responsabili di que-
sti criminali ambientali, chiediamo 
inoltre più attenzione nei confronti 
della Città che ogni giorno che pas-
sa è sempre più degradata e abban-
donata al proprio destino” conclu-
de Di Giuseppe.
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Teramo; Riccardo Clerici, respon-
sabile dell’ Ufficio Regionale per 
il Sud Europa dell’Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite per i Rifu-
giati (UNHCR); Antonio Marchesi, 
di Amnesty International, docente 
all’Università di Teramo.Il Cen-
tro Studi Europa e Mediterraneo 
dell’Università di Teramo – istituito 
presso la Facoltà di Giurisprudenza 
– ha lo scopo di sostenere l’integra-
zione nell’area europea e mediter-
ranea, favorire il rispetto dei diritti 
umani e la realizzazione dei valori 
fondamentali della civiltà europea, 
con particolare supporto al fenome-
no dell’immigrazione. A tale scopo 
realizza studi, progetti ed eventi di 
disseminazione, per i quali si avva-
le di una rete di relazioni e collabo-
razioni con enti pubblici e privati, 
università nazionali e internaziona-
li, studiosi di tematiche d’interesse 
e realtà sociali.

Il problema dell’immigrazione 
come cruciale sfida per l’Europa, 
all’indomani delle elezioni euro-
pee, sarà al centro di una giornata 
di studi organizzata dal Centro Stu-
di Europa e Mediterraneo dell’U-
niversità di Teramo per domani, 
venerdì 31 maggio 2019, a parti-
re dalle ore 10.00, nella Sala del-
le lauree del Polo didattico Silvio 
Spaventa.
Al convegno, dal titolo L’immigra-
zione: una sfida per l’Europa, par-
teciperanno alcuni tra i maggiori 
esperti del problema e autorità isti-
tuzionali impegnate concretamente 
per affrontare il fenomeno.
La sessione mattutina, introdotta 
da Gianluca Sadun Bordoni, di-
rettore del Centro Studi Europa e 
Mediterraneo, affronterà il tema 
dell’immigrazione da un punto di 
vista accademico. Interverranno 
Corrado Bonifazi, dirigente di ri-

cerca del CNR; Francesco Munari, 
dell’Università di Genova; Ema-
nuela Pistoia e Simona D’Antonio, 
dell’Università di Teramo; Paolo 
Savarese, preside della Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Ateneo; Elda 
Turco Bulgherini, dell’Università 
di Roma Tor Vergata.
La sessione pomeridiana, con ini-
zio alle ore 14.30, sarà introdotta 
da Gino Scaccia, dell’Università di 
Teramo. Interverranno autorità isti-
tuzionali direttamente impegnate 
nella gestione dei flussi migratori: 
Matteo Piantedosi, capo di Gabi-
netto del Ministero dell’Interno; 
Sergio Liardo, capo del III reparto 
“operazioni” del Comando gene-
rale del corpo delle Capitanerie di 
Porto della Guardia Costiera; Vitto-
rio Pisani, della Direzione genera-
le dell’immigrazione del Ministero 
dell’Interno; Igor Di Diomede, di-
rettore della Caritas diocesana di 

accade in provincia
TERAMO, Università, immigrazione in Europa

Un ritorno a Teramo quello della Dr.ssa Nadia Carletti, Vice Questore 
della Polizia di Stato che ha assunto la Dirigenza della Sezione della Po-
lizia Stradale di Teramo, in sostituzione del Dr. Piero Primi trasferito alla 
Sezione di Pescara.
La Dr.ssa Carletti, infatti, già a fine anni ‘90 era Funzionario in Questura 
in qualità, dapprima di Dirigente l’Ufficio Personale, per poi passare alla 
Digos.
Transitata nell’organico dell’Amministrazione Provinciale di Teramo, 
ove ha comandato il Corpo di Polizia Provinciale, ha poi prestato la pro-
pria attività lavorativa nuovamente nella Polizia di Stato presso il Com-
partimento di Polizia Stradale di L’Aquila, presso le Sezioni di Polizia 
Stradale di Rieti e di Ascoli Piceno.

TERAMO,  nuovo dirigente Polizia stradale
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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
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In occasione del 73° anniversario 
della nascita della Repubblica ita-
liana, domenica 2 giugno 2019 dal-
le ore 9 in piazza Marconi, la Città 
di Silvi è pronta ad ospitare  “Fami-
glia in festa” manifestazione itine-
rante riservata ad interi nuclei fami-
liari finalizzata al raggiungimento 
di obiettivi sociali, attraverso delle 
attività ludico-ricreative.

Prevista una massiccia partecipa-
zione di adulti, bambini e persone 
della terza età, per una manifesta-
zione giunta alla settima edizione, 
che negli anni passati ha coinvolto 
i Comuni di Roseto, Notaresco e 
Morro D’Oro, ideata, gestita e or-
ganizzata dall’Atletica Vomano con 
il patrocinio del Comune di Silvi, 
in collaborazione del Comitato Re-
gionale A.S.C. Abruzzo e di diverse 
associazioni del territorio presenti 
nell’ambito dello sportello di sup-
porto integrato di Silvi, che si oc-
cupano di prevenzione e contrasto 
a qualsiasi tipo di violenze, e per la 
prima volta da quest’anno si sono 
aggiunte le associazioni “Penelope 
Onlus” e “Lory a colori” che si oc-
cupano di prevenzione delle malat-
tie oncologiche e ginecologiche e 
la compagnia teatrale “Il castello di 
carta”

La partecipazione all’evento sarà 
gratuita, sono previsti premi di par-
tecipazione a sorpresa per i bambini 
e ragazzi, e un piccolo ristoro per 
tutti, sarà possibile effettuare picco-
le donazioni a sostegno della ricer-

ca contro le malattie oncologiche.

Il ricco programma della manife-
stazione prevede 

alle ore 9,45 partenza da piazza 
Marconi per una festosa cammina-
ta inclusiva per un breve tratto del 
lungomare, con due soste in altret-
tante piazze dove ci saranno delle 
sorprese, per poi ritornare 

alle 10:30 al punto di partenza dove 
bambini e ragazzi avranno la possi-
bilità di cimentarsi in balli e giochi 
tradizionali, 

alle 11:30 la piazza sarà a disposi-

zione degli adulti per cimentarsi in 
una partita di calcetto camminato, 
alle ore 12: 00 medaglie per tutti i 
bambini e ragazzi, per concludere 
alle 12.15 con un gran finale a co-
lori.

“Ringrazio l’intera amministrazio-
ne comunale di Silvi, il sindaco An-
drea Scordella, il consigliere dele-
gato alla famiglia Bruno Valentini, 
e il delegato allo sport Andrea Di 
Censo, per aver sostenuto la nostra 
proposta fondata sui valori socia-
li ed educativi che lo sport riesce 
a trasmettere” queste sono state le 
parole del presidente A.S.C. Tera-
mo Gabriele Di Giuseppe.

SILVI, Famiglia in festa con Atletica Vomano
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PINETO, Voucher sociali per servizi nei centri estivi

Per l’estate 2019 il Comune di Pi-
neto mette a disposizione voucher 
sociali per favorire l’accesso ai ser-
vizi estivi ricreativi, come colonie 
marine e altri, rivolti a bambini dai 
4 agli 11 anni appartenenti a fami-
glie delle fasce più deboli. 
In particolare per le attività che 
verranno organizzate dal 2 luglio al 
31 agosto 2019, periodo durante il 
quale ai richiedenti verrà garantito 
il servizio di trasporto dal lunedì al 

venerdì dalle 7,30 alle 8,15 e ritor-
no dalle 12,15 alle 13, previo rag-
giungimento di minimo 15 richie-
denti. 
Questo quanto stabilito in una deli-
bera di giunta che prevede, per tale 
intervento, la messa a disposizione 
di 4mila euro complessivi. 
Le famiglie interessate possono 
rivolgersi agli uffici dell’ente per 
presentare la domanda. 
Tale intervento darà possibilità ai 

ragazzi appartenenti a famiglie di 
fasce deboli di poter accedere a 
servizi finalizzati a migliorare la 
qualità della loro vita facilitando 
la conciliazione dei tempi di lavo-
ro della vita famigliare e lavorativa 
oltre che migliorare in maniera co-
struttiva la qualità del tempo libero 
dei minori stessi, i quali avranno 
la possibilità di socializzare e fare 
esperienze di autonomia.
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TERAMO, Campionati nazionali universitari

Michele Ninno, studente del Corso 
di laurea in Economia dell’Univer-
sità di Teramo è campione italiano 
universitario nel tiro a segno pisto-
la 10 metri (P10). Ninno ha vinto 
la medaglia d’oro nella gara di tiro 
a segno P10 nel corso dei Campio-
nati Nazionali Universitari (CNU) 
che si sono tenuti a L’Aquila dal 17 
al 26 maggio scorsi.
Non è l’unica medaglia per il CUS 
Teramo. Michele Ninno assieme a 
un altro studente dell’Ateneo, Fe-
derico Pignatelli, anche lui iscritto 
al Corso di laurea in Economia, 
hanno ottenuto anche il secondo 
posto nella gara a squadra pistola 
10 metri incassando la medaglia 
d’argento.
Hanno partecipato ai campionati 
nazionali di L’Aquila anche altri 
due atleti del CUS Teramo: Paolo 
Di Giovanni, iscritto al Corso di 
laurea in Medicina veterinaria che 
ha gareggiato nei 200 e 400 metri, 

e Salvatore Angelozzi, studente di 
Biotecnologie, impegnato nel sal-
to in lungo e salto triplo, che con 
un’ottima prestazione hanno otte-
nuto una metà classifica.
Gli atleti sono stati ricevuti questa 
mattina dal rettore Dino Mastroco-
la alla presenza del presidente del 
CUS L’Aquila Francesco Bizzarri, 
organizzatore dei CNU 2019, del 

delegato del Comitato Universita-
rio Sportivo Italiano (CUSI) Pom-
peo Leone, del delegato allo sport 
dell’Università di Teramo Luigi 
Mastrangelo. Un’occasione anche 
per un confronto sulle iniziative 
comuni per il rilancio del CUS Te-
ramo e per incrementare la pratica 
sportiva tra gli studenti dell’Ate-
neo.
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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.

Seguiteci 
24 ore su 24

Numero 21
2 giugno 2019
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni.

Per informazioni telefonare 085 21 93 834

promo - libri Numero 21
2 giugno 2019



32

accade in provincia
CONTROGUERRA, scuola vince a Castel di Sangro

Non si ferma il successo dell’I-
stituto Comprensivo “Corropoli-
Colonnella-Controguerra”, guidato 
dalla dirigente scolastica Manuela 
Divisi. 
Questa volta è la Scuola Seconda-
ria di primo grado di Controguerra 
a vincere ben tre premi, all’interno 
della Sesta Edizione del Concorso 
Nazionale “ Città di Castel Di San-
gro” riservato agli alunni prove-
nienti da trenta comuni italiani. 
Nell’evento finale che si è tenuto 
lo scorso 25 maggio 2019, le classi 
IIC, IID e IIIC della Secondaria di 
Controguerra si sono aggiudicate 
grandi riconoscimenti con la rap-
presentazione teatrale “La Guerra 
di Catherine”, realizzata e curata 
dalle docenti Manuela Masci (in-
segnante di musica) ed Eleonora 
Cianci (attrice), con la collabora-
zione del regista Ottaviano Taddei 
della Compagnia “Terrateatro”. 
Nello specifico la Scuola di Contro-
guerra ha riportato a casa i seguenti 
meriti: 
1) Premio Miglior Attrice, assegna-
to alla studentessa Francesca Mao-
loni, classe II D; 
2) Premio Miglior Regista ad Otta-
viano Taddei di Terrateatro; 
3) Premio Miglior Ensemble Tea-
trale.

Il testo dello spettacolo teatrale 
che ha conquistato i giurati è stato 
liberamente tratto dall’opera “La 
guerra di Catherine” di Julia Billet 
e Claire Fauvel. 

La vicenda rappresenta uno spacca-
to di vita di una adolescente ebrea 
durante i periodi bui della depor-
tazione nazista. Un modo diverso, 
nuovo, per raccontare la guerra. 
Attraverso la fotografia la ragazza 
rende l’idea delle passioni, delle 
speranze e delle paure che avvolge-
vano la sfera di vita vissuta, appun-
to, dai perseguitati e da chi li soste-
neva, aiutandoli nella fuga.
L’evento finale del Concorso è sta-

to patrocinato dal Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della 
Ricerca, dalla Città di Castel di 
Sangro nella persona del Sindaco 
Angelo Caruso, dalla Provincia 
dell’Aquila, dal Parlamento Euro-
peo e la Regione Abruzzo, con la 
finalità di favorire incontri tra re-
altà geograficamente lontane fra 
loro, dando la possibilità di avere 
momenti di confronto e scambio 
culturale tra i partecipanti.

Numero 21
2 giugno 2019

Il rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola e il prefetto di Tera-
mo Graziella Patrizi hanno firmato questa mattina, nella sede del Rettora-
to, una convenzione per la formazione del personale dipendente dell’Am-
ministrazione civile dell’Interno, favorendo la partecipazione ai Corsi di 
laurea attivi presso la Facoltà di Scienze politiche.
Si tratta di un rapporto di collaborazione, di durata quinquennale, aperto 
ai dipendenti dell’Amministrazione civile dell’Interno di tutto il territo-
rio nazionale, che potrà essere successivamente esteso ai Corsi di laurea 
delle altre Facoltà dell’Ateneo.

TERAMO, Università convenzione 
con Prefettura
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TgRoseto.it sbarca anche su In-
stagram, il popolare social net-
work dedicato alle foto e ai vi-
deo. 
La nostra redazione offrirà in 
questo contesto dei contenuti 
informativi, che potrete leggere 
anche su questo sito, oltre che 
delle notizie e del materiale ine-
dito.

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

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

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

24 ore su 24

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram

Numero 21
2 giugno 2019
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Giulianova, sequestrate 400 kg di vongole

Pensava di essere riuscito ad elude-
re i controlli un peschereccio che ri-
entrando in porto, si era visto salire 
a bordo personale del Nucleo Con-
trollo Pesca della Guardia Costiera 
di Giulianova.

Il peschereccio, infatti, aveva oc-
cultato un significativo quantitativo 
di vongole della specie “chamelea 
gallina” – circa 80kg eccedenti i 
400 kg, quantitativo massimo gior-
naliero autorizzato per lo stesso 
peschereccio – nei locali di poppa 
dell’unità, specificatamente in sala 
macchine, all’interno di un gavone 
apparentemente bullonato con finti 
bulloni saldati, solo alcuni dei quali 
invece si sono rivelati agli ispettori 
come amovibili.

Il comportamento sospetto non è 
sfuggito però agli occhi dei militari 
che, dopo i primi controlli di routi-
ne si sono accorti che qualcosa non 
andava e, dopo una prima ispezio-
ne visiva, hanno capito che quella 
cassa in sala macchine nascondeva 
qualcosa.

A conclusione dell’attività di con-
trollo è scattato così il sequestro 
del prodotto ittico pescato illegal-
mente, nonché dell’attrezzo (cd. ra-
strello) montato sul peschereccio e 
utilizzato per l’attività illecita, oltre 
all’elevazione del previsto verbale 
amministrativo a carico del coman-
dante del peschereccio per aver pe-
scato un quantitativo superiore a 

quello consentito.

Ancora allo stato vivo e vitale al 

momento del sequestro, il prodotto 
è stato poi rigettato in mare e ricon-
segnato così all’ecosistema marino.

La ASL di Teramo prosegue spedita a dare esecuzione al proprio Atto 
Aziendale, anche con l’attivazione dei lavori edili che consentiranno la 
messa a norma delle strutture che ospitano l’Allergologia, il Centro Rac-
colta Sangue e la Diabetologia dell’Ospedale di Giulianova.

Con la Deliberazione n° 948 del 28.05.2019, infatti, la Direzione Gene-
rale dell’Azienda Sanitaria teramana approva il progetto esecutivo e pro-
cede all’affidamento dei lavori, secondo quanto stabilito dal Codice degli 
Appalti, per un importo a base d’asta di circa 175.000 euro.

La ASL di Teramo, che già nel 2018 aveva aperto oltre 30 cantieri edili, 
continua nell’attività di ristrutturazione dei reparti, così che le varie Uni-
tà Operative siano collocate in ambienti non solo rispondenti ai dettami 
delle normative sull’accreditamento delle strutture sanitarie, ma anche 
accoglienti per tutti i cittadini che usufruiscono dei servizi sanitari.

Numero 21
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Giulianova, ASL appalta
lavori dell’Ospedale
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Teramo, concorso “La Città dei Fiori”

Sono stati prorogati i termini per 
l’iscrizione al concorso “La città 
dei fiori 2019 – 1° Concorsi balco-
ni, vetrine, finestre, cortili e angoli 
in fiore” promosso dall’Ammini-
strazione Comunale di Teramo. 

Le domande possono essere presen-
tate al protocollo in via della Banca 
2 fino al prossimo 10 Giugno 2019 
mentre la giuria si riunirà il succes-
sivo 15 Giugno.

Obiettivo dell’iniziativa è di valo-
rizzare la città attraverso l’abbel-
limento degli edifici, degli spazi 
pubblici o privati, delle attività 
commerciali presenti nelle vie e 
piazze, sia direttamente curando la 

fioritura e l’aspetto degli spazi pub-
blici comunali, sia indirettamente 
stimolando la cittadinanza a col-
laborare all’abbellimento di spazi 
quali balconi, giardini, scale.

L’iniziativa è promossa dall’As-
sessorato all’Ambiente e da quello 
agli Eventi del Comune di Teramo, 
che in tal modo intendono attuare 
un’azione di miglioramento e di 
abbellimento della città, nella con-
sapevolezza che ogni cittadino può 
contribuire a rendere più conforte-
vole il posto in cui vive tramite il 
decoro floreale di balconi, davanza-
li, particolari architettonici, aiuole, 
ecc.

Il concorso è aperto ai residenti, ai 
non residenti proprietari di immo-
bili a Teramo, agli operatori com-
merciali, alle Associazioni e ai 
gruppi creati per l’occasione che a 
Teramo dispongano di un balcone, 
davanzale, terrazzo, vetrina o giar-
dino privato fronte strada di qual-
siasi genere e dimensione, e che si 
impegnano, a proprie spese, ad ar-
redarlo con piante e fiori. 

La partecipazione può essere indi-
viduale o per nucleo familiare.
Regolamento e modulo di iscrizio-
ne sono on-line sul sito dell’ente.

Numero 21
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La ASL si prepara ad attivare il 
Servizio di Emodialisi Domici-
liare Assistita

La Direzione Generale Azienda-
le, con la deliberazione n. 940 
del 28.5.2019, ha avviato la pro-
cedura telematica per l’affida-
mento del “Servizio di gestione 
emodialitica domiciliare”, una 
novità assoluta che vedrà la ASL 
di Teramo prima in Abruzzo, e 
tra le prime del centro Italia, a 
dotarsi di un servizio innovativo 
che va nella direzione della deo-
spedalizzazione dei pazienti che 
necessitano di terapia dialitica, 
migliorando decisamente la loro 

Teramo, ASL attiva Servizio Emodialisi Domiciliare Assistita

vita e quella dei loro familiari, 
raggiungendo peraltro standard 
di qualità e di sicurezza elevatis-
simi. 

Infatti, i pazienti che saranno 
dichiarati idonei a fruire di que-
sto servizio, verranno dotati non 
solo di tutte le attrezzature ne-
cessarie alla dialisi, ma saranno 
assistiti – durante la stessa – da 
personale infermieristico specia-
lizzato che preparerà l’apparec-
chiatura e gestirà completamente 
il trattamento, monitorando tutti 
i parametri clinici del paziente, 
ma anche curando la relazione 
umana che si instaura tra assisti-

to e infermiere.
Questo nuovo Servizio renderà 
la ASL di Teramo, e in partico-
lare la sua UOC di Nefrologia 
e Dialisi, la prima in Abruzzo a 
rispondere alle direttive dell’ul-
timo Piano Nazionale di gestio-
ne delle cronicità, consentendo 
anche un grande risparmio eco-
nomico. 
Infatti, se il costo annuo per pa-
ziente dializzato in Ospedale 
si stima intorno a 50.000 euro 
(considerato anche il costo per il 
trasporto dei pazienti, oltre che 
del trattamento in sé), quello do-
miciliare non supera i 35/40.000 
euro/anno.

Numero 21
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PINETO, salvato istrice ferito

Storia d’altruismo e generosità, una 
dimostrazione concreta di amore 
autentico verso gli animali quella 
che ha per protagonista un istrice 
maschio ferito rinvenuto nella fra-
zione pinetese di Torre San Rocco. 
Il roditore è stato avvistato venerdì 
da alcuni volontari dell’Anta (As-
sociazione Nazionale Tutela degli 
Animali) Onlus sezione di Pineto, i 
quali grazie alla preziosa collabora-
zione dei cittadini residenti in zona 
e sensibili verso il mondo animale, 
si sono adoperati per riuscire a pren-
derlo vincendo le difficoltà legate 
agli aculei al fine di garantirgli cure 
adeguate. La presidente dell’Anta 
Ida Nardisi è immediatamente atti-
vata e l’istrice è stato portato dal-
la veterinariaAnna Del Giudice la 

quale ha prestato i primi soccorsi, 
disinfettando la ferita presente nel-
la regione nasale. Ieri mattina, 30 
maggio 2019, grazie alla collabo-
razione dell’Amministrazione Co-
munale sono stati presi i contatti 
con il centro di recupero selvatici 
del corpo forestale di Pescara dove 
l’istrice è stato portato per le cure 
del caso e quando sarà guarito sarà 
reimmesso sul territorio, nei pres-
si del luogo del ritrovamento, dato 
che l’istrice è monogamo e si pre-
sume che abbia la sua famigliola.
“Appena la Presidente dell’ANTA 
Onlus di Pineto ci ha informato 
dell’accaduto – commenta il Sin-
daco di Pineto, Robert Verrocchio 
–ci siamo adoperati per garantire le 
cure adeguate a questo meraviglio-

so roditore, molto legato al nostro 
territorio, tanto da essere il simbo-
lo della Riserva Naturale Regiona-
le Oasi WWF dei Calanchi di Atri, 
ringrazio tutti i volontari dell’Anta 
Onlus, in particolare la presidente 
Ida Nardi, che si occupa da sempre 
della salvaguardia di tutti gli ani-
mali in particolar modo delle specie 
protette come appunto è l’istrice, 
ringrazio anche la veterinariaAn-
na Del Giudice per il suo prezioso 
lavoro e tutti i cittadini che hanno 
collaborato per questo importante 
obiettivo che merita di essere va-
lorizzato. Sono molto grato a tutti 
loro per questo straordinario esem-
pio di altruismo e di amore verso gli 
animali. Un esempio e un insegna-
mento importante per tutti”.
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questa lettera vi giunge al termine 
dell’anno scolastico e accademico 
e, per molti di voi che già lavorano,  
prima dell’atteso tempo di riposo.
Vorrei invitarvi a fare insieme una 
verifica del cammino svolto insie-
me. 
È difficile fare la verifica delle pro-
prie scelte, perché abbiamo paura 
di trovare ombre e, talvolta, espe-
rienze che avremmo voluto e dovu-
to evitare.
Solo chi è coraggioso è capace di 
verificare!
Ciò vale in tutti gli ambiti della 
vita, anche della ricerca e del nostro 
parlare.
Quando ascoltiamo o leggiamo af-
fermazioni di amici o personaggi 
illustri, tante volte ci troviamo di 
fronte a discorsi privi di senso o su-
perficiali.
La superficialità è propria di chi 
non verifica.
Chi ha fatto studi scientifici non 
dovrebbe aver paura di verificare. 
Eppure non succede!
Perché la paura di verificare coin-
volge tutta la nostra vita.
Se hai paura non verifichi!
Nella verifica tu puoi scoprire la 
grandezza della tua vita, ma anche 
i tuoi limiti.
Senza la verifica tu ti illudi di cre-
scere, ma in realtà stai entrando 
nella falsa tranquillità, quella di chi 
usa il tranquillante per dormine.
Molti giovani pensano di essere 
svegli, ma in realtà dormono!

Teramo, Lettera del Vescovo 

Cari giovani,
la società contemporanea ci vuole 
ipnotizzati, ossia addormentati!
È possibile uscire dalla paura e ini-
ziare a fare della verifica l’esperien-
za più importane della vita?
Non so se hai mai sentito parlare di 
esame di coscienza.
Forse quando hai fatto il cammino 
di preparazione alla prima Confes-
sione.
Ma poi?
Ogni sera prima di addormentarti 
fermati per verificare la tua giorna-
ta.
È il primo passo per uscire dal son-
no!
Prendere in mano la tua vita, fare 
il punto del tuo cammino, delle tue 
scelte. Sarai protagonista della tua 
vita!
L’esame di coscienza non è un pro-
cesso, ma un momento di libertà. 
Perché Colui che deve giudicarti ti 
ama ed è con te per ripartire!
Molti hanno paura della verifica 
perché non sanno se possono ripar-
tire, se c’è un cammino ancora più 
grande da compiere.

È la paura di chi non ha speranza!
Domenica celebreremo la solennità 
dell’Ascensione di Gesù al cielo. 
Lui non ci ha lasciati soli, ma ci 
accompagna perché la nostra vita è 
con Lui, conosce i nostri talenti e i 
nostri limiti.
È tornato in cielo perché noi potes-
simo riposare per ripartire!
È il tempo di cui abbiamo tutti biso-
gno: riposare per ripartire e non per 
addormentarsi!

Cari giovani,
vi auguro di vivere il tempo delle 
vacanze nella gioia del riposo che 
vi preparerà a nuove tappe della vo-
stra vita!
Riposate per uscire dalla solitudine, 
dalla paura di crescere e soprattutto 
per non temere di verificare la pro-
pria vita.
Molti di voi frequenteranno campi-
scuola, meeting, pellegrinaggi.  Vi 
accompagno con la mia preghiera e 
vi incoraggio a non sciupare il tem-
po del riposo che vi è concesso.
Riposate per ripartire!
Vi consiglio di leggere il capitolo 
24 del Vangelo di Luca, in partico-
lare il racconto dei discepoli di Em-
maus, invitandovi a fare vostra l’in-
vocazione dei discepoli: “Rimani 
con noi signore, perché si fa sera!” 
(Lc 24,29).
La notte non sarà più il tempo di 
dormire per dimenticare,  ma del 
riposo per ripartire.

Vostro, Lorenzo, vescovo
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Un gesto concreto per rappresenta-
re un esempio per i più giovani e 
tutelare l’ambiente marino: il pros-
simo lunedì 3 giugno, nell’aula 
magna dell’Istituto Alessandrini-
Marino di Teramo, in occasione 
della presentazione di lancio della 
campagna comunicativa nazionale 
#PlasticFreeGC promossa dal Co-
mando Generale delle Capitanerie 
di porto in collaborazione col Mi-
nistero dell’Ambiente, la Guardia 
Costiera di Giulianova, con i suoi 
quattro Uffici marittimi dipendenti 
di Martinsicuro, Tortoreto, Roseto 
degli Abruzzi e Silvi, verrà ufficial-
mente nominata “Amministrazione 
PlasticFree”, ovvero Amministra-
zione che ha bandito l’uso di pla-
stiche monouso nei propri uffici, 
e realtà istituzionale impegnata in 
azioni concrete per promuovere la 
riduzione del consumo di plastiche.
A conferirle l’ideale cappello vir-
tuoso, il Presidente dell’Area Ma-
rina protetta Torre del Cerrano-Le-
one Cantarini e il Direttore Arch. 
Fabio Vallarola, che consegneranno 
ai Comandanti degli Uffici della 
Guardia Costiera dell’intera costa 
teramana, in rappresentanza di tutto 
il personale, una borraccia in accia-
io inox individuale per consumare 
l’acqua alla scrivania. L’Area pro-
tetta, infatti, che aderirà anch’essa 
all’iniziativa, doterà tutti i militari 
della Guardia Costiera di una bor-
raccia grazie alla quale azzerare il 
consumo di bottiglie di plastica mo-

Giulianova, Guardia Costiera Plastic free

nouso all’interno degli stessi uffici 
pubblici.
A suggellare l’importante momen-
to green, la presenza significativa 
del Vice presidente di WWF Ita-

lia (nonché Presidente di WWF 
Teramo)-Dante Caserta, nonché 
quella del Presidente di Legambien-
te Abruzzo-Giuseppe Di Marco.

accade in provincia Numero 21
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Teramo, conferenza Sindaci del cratere sismico 

Lunedì prossimo, 3 Giugno a Tera-
mo, si terrà una conferenza stampa 
di sensibilizzazione e mobilitazione 
dei rappresentanti istituzionali dei 
territori colpiti dal sisma.

Accanto al Sindaco di Teramo, 
Gianguido D’Alberto, la mobilita-
zione vedrà la partecipazione dei 
massimi rappresentanti dell’Anci 
regionale e dei Sindaci del crate-
re delle quattro regioni interessate 
(Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria). 

Saranno presenti Nicola Alemmano 
Sindaco di Norcia, Maurizio Man-
gialardi Coordinatore nazionale 
Anci regionale Sindaco di Seni-
gallia, Aleardo Petrucci Sindaco 
del Comune di Arquata del Tronto, 
Enrico Diacetti Segretario generale 
Anci Lazio, Luciano Lapenna Pre-
sidente regionale Anci Abruzzo.

Il Sindaco D’Alberto sottolinea 
che: “Si tratterà di un forte atto di 
sensibilizzazione sulle problemati-

che relative alla ricostruzione, con 
riferimento all’insufficiente rispo-
sta di accoglimento degli emenda-
menti contenenti le proposte dei 
Comuni per l’approvazione in Se-
nato della Legge di conversione del 
Decreto Sblocca/cantieri, che inve-
ce al momento darebbe risposte to-
talmente  al di sotto delle necessità 
dei territori”.
La conferenza stampa/mobilitazio-
ne si terrà nella centrale Piazza Or-
sini alle ore 11.30
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Presente una delegazione militare 
americana “U.S. Naval Forces Eu-
rope – Allied Forces Band USA”.
Verranno ricordati 4 caduti e 15 so-
pravvissuti militari giuliesi che in-
dossarono la divisa USA.
Due le salme rientrate dalla Francia 
negli anni ’20.
Giulianova. In occasione del XX 
Festival Bande Internazionali di 
Giulianova (28 maggio / 2 giugno 
2019), l’I.N.G.O.R.T.P. di Teramo 
(Istituto Nazionale per la Guardia 
d’Onore alle Reali Tombe del Pan-
theon) e la famiglia Cervellini/Del 
Sordo, eredi del soldato di Fanteria 
USA Antonio Del Sordo: Solda-
to del 315° Reggimento Fanteria 
– Compagnia B – 79° Divisione 
A.E.F.- USA (Forza di Spedizione 
Americana in Europa durante la 1° 
Guerra Mondiale), nato a Canzano 
(Teramo), il 9 aprile 1892 (vissuto 
a Giulianova fin dalla tenera età, 
perché orfano di padre e fino alla 
sua emigrazione a Philadelphia con 
il patrigno Michele Pace) e mor-
to in un ospedale da campo belga 
a Tours (Nord-Est – Francia), l’11 
ottobre 1918, verrà ricordato con 
una cerimonia solenne attraverso 
lo scoprimento di una targa dedi-
cata e posizionata all’interno della 
cappella di famiglia. La salma si 
trova a Giulianova perché la fami-
glia, su indicazione dell’esercito 
USA in Europa, diede la disponi-
bilità alla traslazione dal cimitero 
militare americano in Francia “Oi-
se-Aisne American Cimetery” l’11 

Giulianova, targa memoria soldato Antonio Del Sordo

luglio 1924 a Giulianova. Grazie 
agli organizzatori del Festival, una 
delegazione militare della “U.S. 
Naval Forces Europe – Allied For-
ces Band USA (Ospite d’onore al 
Festival nella stessa serata di sa-
bato 1 giugno, 21,15, Piazza Bru-
no Buozzi)”, sarà presente con un 
trombettiere. La banda degli Stati 
Uniti Naval Forces Europe (NA-
VEUR Band) è la componente mu-
sicale delle forze navali statunitensi 
Europa - Forze navali in Africa, un 
comando subordinato del Comando 
europeo degli Stati Uniti e del Co-
mando degli Stati Uniti in Africa. 
Per via degli stretti impegni pro-
fessionali e militari, la manifesta-
zione si svolgerà sabato, 1 giugno, 
con inizio alle ore 9,15 e terminerà 
alle ore 10,15, la cappella della fa-

miglia Cervellini/Del Sordo si tro-
va all’estremo lato sud-ovest della 
parte vecchia del cimitero giuliese 
con ingresso da Via Gramsci. Alla 
cerimonia prenderanno parte le au-
torità civili (comuni di Giulianova, 
Canzano e Roseto degli Abruzzi), 
militari, religiose e le associazioni 
combattentistiche e d’arma. Al ter-
mine della scopertura della targa, 
sarà letta la biografia del soldato 
Del Sordo, realizzata dal ricercato-
re storico Walter De Berardinis in 
collaborazione con il collega Luca 
Angeli di Pavia. A seguire, brevis-
sima lettura e visita di altre due 
tombe di soldati dell’Esercito USA 
della 1° G.M. sepolti a Giulianova. 
La città di Giulianova, nel “Pan-
theon” dei caduti della 1° Guerra 
Mondiale, annovera 4 caduti con la 
divisa USA sul fronte francese: Elia 
Atriano, Flaviano Di Donato, Anto-
nio Del Sordo e Domenico Faiazza 
e 15 reduci, sempre con la divisa 
USA, tornati vivi e poi morti negli 
USA o in Italia: Pietro De Domini-
cis, Luigi Leodori, Flaviano Buoni, 
Nicola Sistilli, Francesco Ettorre, 
Giuseppe Ettorre, Amilcare Ettor-
re, Giacinto Paolini, Flaviano Di 
Cesare, Vincenzo Biondi, Vincenzo 
Ianni, Ernesto Coticchia, Salvatore 
Cavalli, Diadoro Tarquini e Lucia-
no Montini. Alcuni di questi soldati 
erano nati nelle città limitrofe, poi 
trasferiti con le proprie famiglie a 
Giulianova in tenera età, per poi 
emigrare negli USA all’inizio del 
‘900. 
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Teramo, parla Luciano Campitelli

In relazione alla cessione del-
le quote della S.s. Teramo Calcio 
S.r.l., anche a seguito del comuni-
cato stampa del 30.05 u.s. dell’Ing. 
Franco Iachini, intendo confermare 
che le parti hanno trovato un’intesa 
totale sulle condizioni necessarie 
per la cessione delle quote ridette e 
che, a fronte dell’indebitamento so-
cietario, rappresentato alla parte ac-
quirente con l’esibizione di tutte le 
scritture contabili e dei documenti 
richiesti e visionati dai consulenti, 
il sottoscritto si è assunto l’onere 
e l’impegno, anche attraverso ga-
ranzie reali, come espressamente 
richiesto, per una parte di essi.
Confermo altresì che l’Ing. Iachini 
mi ha rappresentato che la gestione 
diretta dello stadio “Gaetano Bo-
nolis”, attualmente gestito da altra 
compagine sociale, è condizione 
necessaria per un suo impegno nel 
settore sportivo e che ha provvedu-
to a prendere contatti con il gestore 
al fine di rilevarne la gestione.
A tal proposito, essendo S.s. Tera-
mo Calcio S.r.l. soggetto esterno 

rispetto al rapporto per cui vi sa-
rebbe trattativa, non posso che au-
spicare che le parti possano trovare, 
nell’esclusivo interesse del calcio 
teramano, un accordo che soddisfi 
le esigenze e le aspettative di en-
trambe.
Pertanto, avendo rinunciato, come 
è noto, a tutte le altre richieste di 
cessione delle quote sociali ad al-
tri soggetti per privilegiare l’Ing. 
Iachini ed avendo con egli trova-
to l’accordo per la cessione, ho la 
certezza di aver agito in maniera 
corretta, nel rispetto anche della 
volontà e delle aspettative dei tifo-
si biancorossi, anteponendo gli in-
teressi dal calcio teramano ai miei 
interessi personali ed economici.
In ogni caso, quale che sia l’esito 
della trattativa attinente allo stadio, 
ritengo che la mia esperienza spor-
tiva, quale presidente e proprietario 
del Teramo Calcio, sia definitiva-
mente conclusa, dopo ben undici 
anni, attraverso l’individuazione 
della figura dell’Ing. Franco Iachi-
ni, il quale possiede tutti i requisi-

ti che ho sempre cercato nel mio 
successore, vale a dire serietà, pro-
fessionalità, progettualità, solidità 
economica, sana ambizione sporti-
va e teramanità.
Quindi, avendo trovato un accordo 
con l’Ing. Franco Iachini, comu-
nico fin d’ora che, ove la cessione 
delle quote non dovesse trovare 
attuazione, essendo stata la stessa 
dal potenziale acquirente posta in 
collegamento negoziale con la ge-
stione dello stadio, a causa di situa-
zioni esterne alla mia volontà e alla 
mia sfera giuridica e nelle quali non 
ho alcun potere di intervento, la so-
cietà sarà posta nelle mani dell’Il-
lustrissimo Signor Sindaco della 
Città di Teramo.
Mi auguro che qualcuno, certamen-
te più carico di entusiasmo e con 
nuovi stimoli, riesca a prendere in 
mano la situazione per non far spa-
rire, nuovamente, una tradizione 
importantissima come il calcio a 
Teramo.

Luciano Campitelli
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Sbarca a Teramo ‘Rifiuto con Af-
fetto’, il nuovo sistema di riciclo  
realizzato dai ragazzi dell’I.C. 
Zippilli-Lucidi. Nel piazzale anti-
stante la scuola Zippilli un apposito 
contenitore permetterà di rimettere 
in circolazione quegli oggetti che, 
seppur ancora funzionanti e in buo-
no stato, verrebbero gettati via.
Si chiama ‘Rifiuto con affetto’ ed è 
il nuovo sistema di riciclo realizzato 
dagli studenti della scuola seconda-
ria di primo grado ‘Mario Zippilli’ 
nell’ambito di un progetto Erasmus 
che ha visto i ragazzi impegnati du-
rante tutto l’anno scolastico in un 
percorso transnazionale dedicato 
all’ambiente in collaborazione con 
la Francia. 
Il servizio è stato inaugurato questa 
mattina nel piazzale antistante la 
scuola ‘Zippilli’, dove, alla presen-
za, tra gli altri, del Comune di Te-
ramo con l’assessore all’Ambiente 
Valdo Di Bonaventura, i ragazzi 
hanno installato il particolare con-
tenitore e invitato gli altri alunni 
dell’istituto comprensivo a utiliz-
zarlo fin da subito. 
“‘Rifiuto con  affetto’ – spiega 
meglio il dirigente scolastico Lia 
Valeri – è la tappa conclusiva del 
primo anno di un progetto che ha 
visto impegnate le classi prime 
della scuola media e le classi ter-
ze delle scuole primarie del nostro 
istituto, che, contemporaneamente 
ai loro colleghi francesi con i quali 
stiamo portando avanti un partena-
riato, hanno sviluppato un percorso 

Teramo, rifiuto con affetto

dedicato quest’anno alla gestione 
dei rifiuti. È nata da qui l’idea di 
realizzare qualcosa di concreto, che 
aiutasse gli studenti a sviluppare 
una cultura di base dello sviluppo 
sostenibile per agevolare comporta-
menti socialmente responsabili nei 
confronti dell’ambiente, lasciando 
allo stesso tempo qualcosa che fos-
se utile, perché no, anche a tutta la 
città”. 
La scelta è caduta così su ‘Rifiu-
to con affetto’, un contenitore già 
presente in altre città d’Italia che, 
dotato di interni suddivisi in men-
sole, permette a chiunque lo voglia 
di posizionare all’interno oggetti 
che, seppur ancora funzionanti e 
in buono stato, conserviamo a casa 
ma non utilizziamo mai. Una buo-
na pratica, dunque, messa in circolo 
da un’associazione del nord Italia e 
poi divulgata affinché chiunque po-
tesse seguirne l’esempio. 
“Esiste una tendenza diffusa – 
continua la Valeri – a gettare nella 
spazzatura oggetti ancora utilizza-
bili. ‘Rifiuto con affetto’ li rimette 
dunque in circolazione salvandoli 
dalla discarica e dalla distruzione: 
se qualcuno li rifiuta con affetto 
qualcun altro se ne può riaffeziona-
re. Ciò che è inutile per una persona 
diventa utile per un’altra, che può 
recarsi dunque presso il contenitore 
e prendere ciò che serve lasciando a 
sua volta qualcos’altro”. 
L’obiettivo alla base è quello di sti-
molare nei ragazzi una riflessione 
sullo spreco e sul gesto quotidia-

no del ‘gettare nella spazzatura’ e 
mettere in evidenza l’importanza 
di un ‘rifiuto’ critico e consapevole. 
“Un grazie particolare – sottolinea 
il dirigente – va ovviamente ai do-
centi che hanno lavorato insieme 
agli studenti per la riuscita di que-
sto progetto, ma anche e soprattutto 
a chi ne ha permesso la realizzazio-
ne concreta: le famiglie dei nostri 
ragazzi, alcune delle quali si sono 
offerte volontariamente di produrre 
il contenitore riutilizzando del le-
gno precedentemente destinato ad 
alcune pedane usate sul luogo di 
lavoro”.  Il passo successivo sarà 
quello di tornare sui banchi a set-
tembre per dare inizio a un nuovo 
percorso ambientale: il progetto ha 
infatti durata triennale e vedrà la 
Francia sbarcare a Teramo per far 
conoscere un’altra buona pratica 
portata avanti dai propri studenti. 
Nel frattempo i ragazzi dell’istituto 
e i teramani tutti potranno utilizza-
re ‘Rifiuto con affetto’, mettendosi 
così in gioco per incrementare l’i-
dea di un nuovo modello di società 
più ecologica e sostenibile. Rifiuta-
re con affetto i tanti oggetti sparsi 
per casa e riaffezionarsi permetterà 
infatti di diminuire la quantità di 
rifiuti destinati all’incenerimento o 
all’accumulo in discarica, allungare 
il ciclo di vita di un oggetto, incen-
tivando un uso più sostenibile delle 
risorse e rimettere in circolazione 
un bene ancora utile, evitando il 
consumo di materie prime per la 
produzione di uno nuovo.
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Pineto, assemblea dipendenti Mercatone Uno 
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I dipendenti del Mercatone Uno 
di Pineto, alla luce delle ultime 
vicende legate al fallimento della 
Shernon Holding che da otto mesi 
stava gestendo i punti vendita del-
lo storico marchio, si sono ritrovati 
ieri pomeriggio (31 maggio 2019) 
nella sala consiliare del Comune di 
Pineto per una assemblea nel corso 
della quale hanno cercato di fare il 
punto sul da farsi in questa delicata 
fase. Durante l’incontro, al quale ha 
preso parte anche il Sindaco di Pi-
neto, Robert Verrocchio, è stata ri-
marcata la necessità di coinvolgere 
tutte le istituzioni per ottenere una 
amministrazione straordinaria re-
scindendo il contratto con la società 
fallita al fine di poter garantire al-
meno gli ammortizzatori sociali ai 
dipendenti, i quali chiedono ovvia-
mente anche un impegno concreto a 
tutela dei posti di lavoro. Il Sindaco 
di Pineto ha ribadito la sua ferma 
volontà di vigilare sulla vicenda e 
di partecipare attivamente affin-
ché il Ministero si adoperi per dare 
ascolto alle esigenze di dipendenti 
e fornitori. Presente all’incontro an-
che l’assessore del Comune di Atri 
Pierfrancesco Macera. Intanto i di-
pendenti stanno prendendo contatti 
con gli organizzatori della Biciclet-
tata Adriatica in programma doma-
ni, 2 giugno, con arrivo a Pineto per 
chiedere di poter partecipare per 
dare ulteriore attenzione alla pro-
blematica. I lavoratori sono pronti 
per aderire al gruppo da Scerne a 
Pineto. Da sud parteciperebbero an-
che i dipendenti dello stabilimento 

di Sambuceto.
Meno di un anno fa 55 punti ven-
dita in Italia, e tra questi i tre punti 
vendita abruzzesi, sono stati acqui-
siti dalla società Shernon Holding, 
la quale aveva garantito un piano di 
rilancio che permettesse di tenere 
aperti tutti i punti vendita e la pie-
na ripresa dell’attività, sacrificando 
alcune risorse (nella struttura pine-
tese, ad esempio, da 62 dipenden-
ti si è passati a 43 unità impiegate 
part time). In questi mesi, però, si è 
assistito a un peggioramento della 
situazione con negozi privi di mer-
ce, magazzini vuoti, fornitori che 
hanno smesso di effettuare conse-
gne e ritardi nel pagamento degli 
stipendi. Circa tre mese fa, la Sher-
non ha annunciato un piano di rica-
pitalizzazione del tutto insufficiente 
a rilanciare il gruppo e a garantire la 
continuità aziendale e ha chiesto il 
rinvio dell’incontro al MISE, previ-
sto per lo scorso 2 aprile, in cui era 
prevista la definizione dell’accordo 
di ricapitalizzazione con i poten-
ziali investitori. La Shernon ha poi 
presentato istanza di ammissione al 
Concordato Preventivo al Tribunale 
di Milano che è stato però respin-
to dichiarando di fatto il fallimento 
della società. Il 18 aprile 2019, gui-
date dalle sigle sindacali Cgil, Cisl 
e Uil, settore commercio, i dipen-
denti hanno scioperato a Roma da-
vanti al MISE. In quella occasione 
il Sindaco di Pineto Verrocchio, con 
una lettera, ha chiesto al Ministro 
Di Maio di essere informato sulla 
vicenda. Alla luce del fallimento 

della Shernon Holding l’incontro 
inizialmente previsto per il 30 è sta-
to anticipato al 27 maggio. In quel-
la sede, l’Assessore regionale al 
lavoro Piero Fioretti ha palesato la 
disponibilità della Regione Abruz-
zo di lavorare all’organizzazione di 
un tavolo per riportare in ammini-
strazione straordinaria il Mercato-
ne Uno rescindendo dal contratto 
con Shernon Holding. Pochi giorni 
fa anche i tanti fornitori hanno in-
contrato il Ministro Di Maio per far 
valere le proprie ragioni. Alcuni di 
loro si sono detti interessati all’am-
ministrazione straordinaria per la 
quale è fondamentale un nuovo de-
creto del Ministero.
“Solo qualche settimana fa – com-
menta il Sindaco Verrocchio – ho 
chiesto al Ministro Luigi Di Maio 
di essere informato e coinvolto sul-
la vicenda. Purtroppo le cose sono 
precipitate con la notizia del falli-
mento. In questi giorni ho parlato 
con l’Assessore al lavoro della re-
gione Abruzzo Piero Fioretti per 
valutare il da farsi. Sono disponi-
bile a supportare i dipendenti in 
questa delicata situazione come 
abbiamo sempre fatto. Sono ovvia-
mente vicino anche ai dipendenti 
degli altri punti vendita abruzzesi 
e italiani. Con i dipendenti stiamo 
valutando di ripetere quanto fatto 
quattro anni fa con il tavolo condi-
viso con i sindaci del territorio e i 
referenti provinciali e regionali per 
dare maggiore forza alla loro voce e 
incidere affinché il Mise intervenga 
a tutela dei lavoratori”.
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Anche quest’anno, in occasione del 2 
giugno, Pineto sarà protagonista di nu-
merosi appuntamenti che spazieranno 
da quelli dal carattere storico e celebra-
tivo, a quelli culinari con la possibilità 
di gustare il brodetto alla pinetese nei 
circa 40 ristoranti di Pineto aderenti 
all’iniziativa “Itinerari del gusto”, ma 
anche di pensare a futuro sempre più 
sostenibile grazie all’arrivo della Bi-
ciclettata Adriatica. La manifestazione 
ambientalista, giunta quest’anno alla 
sua nona edizione, sarà affiancata an-
che dalla Pattinata Adriatica, quest’an-
no alla terza edizione. Ciclisti e patti-
natori insieme, sul percorso della costa 
adriatica, con partenza alle 8,30 da San 
Benedetto del Tronto e da Francavilla 
a Mare, con arrivo a Pineto indicativa-
mente alle 13 dove, nei pressi del Beach 
Paradise, il presidente nazionale della 
FIAB – Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta, Alessandro Tursi, e il 
vicepresidente del WWF Italia, Dante 
Caserta, firmeranno un accordo di am-
pia collaborazione sulla mobilità attiva 
intesa come mobilità del futuro, nella 
consapevolezza che non sarà sufficien-
te la sostituzione delle auto diesel con 
quelle elettriche, ma occorre inverti-
re la tendenza e cambiare le abitudini 
spostandosi a piedi, in bici, con i mezzi 
pubblici o combinando queste tre mo-
dalità tra loro. Sarà una occasione per 
sensibilizzare i cittadini sulla perce-
zione della ciclovia adriatica che non 
è solo turistica, ma da utilizzare quo-
tidianamente e, come sottolinea Tursi 
della FIAB: “Pineto dimostra di essere 
una città avanzata in questo senso che 
prova a cambiare le cose e a porsi da 
apripista per un futuro sempre più so-
stenibile basato sulla mobilità attiva, 
per questo da anni è stata scelta come 
arrivo della biciclettata adriatica”. 

Pineto, arrivo Biciclettata Adriatica

Contestualmente saranno presentati gli 
ulteriori riconoscimenti avuti da Pine-
to come la Bandiera Gialla dei Comuni 
Ciclabili (4 gli smile conquistati) e del-
la 16esima Bandiera Blu. La giornata 
del 2 giugno ovviamente sarà caratte-
rizzata anche dalle celebrazioni dedi-
cate alla Festa della Repubblica: alle 
10 in Largo Sant’Agnese ci sarà l’al-
zabandiera e l’inno nazionale cui farà 
seguito l’evento per bambini ‘Sum-
mersmile’ e alle 12 la musica della live 
band ‘Campari e Soda’. Alle 13 arrive-
rà la Biciclettata Adriatica e alle 13,30 
ci sarà musica live e Dj set con street 
food e birra. Inoltre, nei 40 ristoranti 
aderenti all’iniziativa “Itinerari del 
gusto”, il percorso di collaborazione 
virtuosa portato avanti da cinque anni 
dal Comune di Pineto, verrà proposto 
il brodetto alla pinetese. Il piatto, oltre 
al tipico pesce del brodetto (sogliole, 
gallinella, triglie, scampi, mazzoline, 
oltre a calamari, cozze e vongole), è 
arricchito dal peperone rosso e da due 
ingredienti distintivi: il pomodoro fre-
sco a pezzi e l’alloro. La ricetta deco-
dificata due anni fa dal professor Dario 
Tinari, docente dell’Istituto Alberghie-
ro “Crocetti” di Giulianova, in colla-
borazione con la Edda Migliori Com-
munication e il Comune di Pineto, ha 
riscontrato un grande successo tanto da 
replicarla anche quest’anno. Le attivi-
tà aderenti sono riconoscibili attraver-
so specifica vetrofania. “Il 2 giugno, 
come accade ormai da qualche anno, 
- dichiara il Sindaco di Pineto, Robert 
Verrocchio – la nostra città si caratte-

rizza per essere la meta della biciclet-
tata adriatica e non posso non essere 
orgoglioso di questa scelta della FIAB, 
segno dell’apprezzamento che l’asso-
ciazione ambientalista dimostra per il 
nostro comune e per le nostre azioni 
mirate al favorire la mobilità sosteni-
bile. Sarà un onore anche quest’anno 
accogliere i tanti ciclisti e pattinatori 
e assistere alla firma di questo accor-
do sulla mobilità attiva. Ringrazio la 
FIAB e il WWF per le loro prezio-
se attività, l’associazione albergatori 
NAPA e l’AMP Torre del Cerrano per 
la collaborazione e quanti a vario tito-
lo hanno lavorato nell’organizzazione 
delle varie iniziative della giornata. In-
vito tutti i cittadini a partecipare anche 
alla cerimonia dedicata alla Festa della 
Repubblica e a degustare nelle attività 
aderenti agli itinerari del gusto il bro-
detto alla pinetese”. “Come abbiamo 
fatto nel periodo di Pasqua con le maz-
zarelle e il primo maggio con le virtù 
– commenta la consigliera del Comune 
di Pineto, Massimina Erasmi - anche in 
occasione della Festa della Repubblica 
abbiamo scelto da qualche anno di va-
lorizzare un altro piatto del territorio: 
il brodetto alla pinetese. L’obiettivo 
è far conoscere ai cittadini e ai turisti 
piatti tipici che connotano, grazie agli 
ingredienti e alla tecnica di preparazio-
ne, una cultura culinaria straordinaria e 
un territorio unico. Ringrazio tutti i ri-
storanti aderenti e quanti si adoperano 
per mantenere in vita piatti e tradizioni 
che rischierebbero altrimenti di scom-
parire”.
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Grande parala al Lido e poi il Galà 
di premiazione.

Sono ancora nell’aria le note e gli 
applausi del grande concerto allo 
stadio  Fadini mentre il Festival si 
appresta a vivere un nuova intensa 
giornata. 

Nel pomeriggio di domenica 2 giu-
gno tutti i gruppi animeranno la co-
lorata e divertente parata su tutto il 
lungomare monumentale a partire 
dalle ore 16.00.

La giornata si apre alle 9.00 con la 
manifestazione AcquaLuceFuoco i 
Colori della Tradizione ’19 edizio-
ne. 

Tanti artisti provenienti da ogni an-
golo d’Abruzzo  dipingono sportel-
li, utenze, Acqua, Luce, Metano nei 
vicoli e nelle piazze di Giulianova 
Antica.

Alle 10:00 nel Centro Anziani di 
Nereto si esibirà la Riga Technical 
University Students Band  della 
Lettonia.

Alle 16.00 tutti sul lungomare cen-
trale per la sfilata delle Bande Mu-
sicali: 
Partenza dal Molo Nord, Lung. 
Zara lato Est, giro davanti al Capri-
ce, Lung. Zara lato Ovest, rientro 
Molo Nord.

Alle ore  18:00 Esibizione di  “Ba-
hia Baila Brasil” in collaborazione 

con “Mao Branca Street Band” del 
Brasile.

Al termine dell’evento si terrà l’e-
sibizione e sfilata delle unità cino-
file da soccorso delle forze armate 
e civili organizzato dall’associazio-
ne Unica Beach della veterinaria 
Giusy Branella.

Alle 20,45 tutti in piazza Buozzi 
per l’estrazione della lotteria legata 
al Festival e alle ore 21.00 grande 
appuntamento con la cantante di 
operette Elena D’Angelo.

Alle 21,15 iniziano le esibizioni di 
tutte le bande e alle 23.00 grande 
allegria con la musica spettacolo di 
Bahia Baila Brasil. 

Alle 23,15 si ripete il Girotondo 
intorno al mondo a cui partecipa-
no i rappresentanti di tutti i gruppi 
e al termine seguirà la cerimonia 
di chiusura con premiazione della 
banda vincitrice da parte delle au-
torità.

Tanti gli ospiti d’onore della serata.  
Interverrà il  direttore della banda 
di Matera maestro Francesco Pa-
olicelli. L’ambasciatore in Italia 
dell’Honduras e ancora  il Presiden-
te della Fondazione del Carnevale 
di Acireale - Sicilia Orazio Fazio, 
il Direttore Artistico Giulio Vasta  
e Giuseppe Corsaro Titolare/Rap-
presentante dell’agenzia  “Euro Art 
Production” che organizza festival 
ed eventi in Sicilia, Malta e Spagna.
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La Scuderia Ferrari Club “Val Vi-
brata” sarà la protagonista princi-
pale dell’evento per numero di auto 
iscritte. Due sorelle moscianesi uni-
co equipaggio rosa con il numero 
22. Sono previsti oltre 50 equipaggi 
dal centro-Italia.
Grande soddisfazione del Presiden-
te del club vibratiano, Dino Natali, 
che con oltre 120 soci, è una del-
le scuderie con più iscritti in Ita-
lia. Proprio dal suo club è risultato 
il primo iscritto del Gran Premio 
Città di Tortoreto, il pilota Simo-
ne Torquati di Centobuchi (AP), 
con tre edizioni consecutive vinte 
(2015-2016-2018) insieme alla sua 
compagna-navigatrice, la giuliese 
Roberta Marroni, con una Ferrari 
348. Mentre le sorelle Ciccarelli 

Tortoreto, primo Gran Premio automobilistico

di Mosciano Sant’Angelo, la dott.
ssa Lidia consulente notarile e la 
dott.ssa Mariacristina medico ane-
stesista, si sono registrate con una 
Ferrari 348 TS berlinetta, numero 
di gara 22. Per quest’ultime sarà 
l’occasione di far veicolare il mes-
saggio dell’uguaglianza di genere 
visto che notoriamente l’ambiente 
è fortemente maschile. La Scude-
ria Ferrari Club “Val Vibrata”, nata 
nel 2003, ogni anno ricorda uno 
dei soci fondatori, Abramo Guer-
cioni, a cui è intitolato il XVI me-
morial 2019. Ricordiamo che oltre 
alle rosse Ferrari, parteciperanno le 
auto del C.A.S.T. - Club Automoto 
Storiche Teramo e il Club Porsche 
Abruzzo-Molise. La manifestazio-
ne si svolgerà domenica 9 giugno a 

Tortoreto con il seguente program-
ma: 8,30 centro storico di Tortoreto 
alto, iscrizione e briefing con i pi-
loti; ore 10,00 partenza della prima 
manche attraverso le colline di Tor-
toreto per terminare sul lungomare 
centrale di Tortoreto lido; ore 11,30 
passaggio e sfilata sul lungomare 
fino alla Rotonda Carducci e rialli-
neamento di tutte le auto. Ore 12,00 
partenza della 2° manche direzione 
Tortoreto alto; Ore 13,00 arrivo fi-
nale di tappa; Ore 13,30 conviviale 
con le autorità, gli ospiti e tutti gli 
equipaggi, con la consegna dei pre-
mi e pacchi gara contenti i prodotti 
tipici abruzzesi. Essendo un percor-
so di regolarità, tutti i partecipanti 
si dovranno attenere alle regole del 
codice della strada
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Giulianova ha confermato il centro 
di riserva Giorgio Carrara (R&B 
Sports Management) che era
arrivato a novembre e si è cimen-
tato per la prima volta con un cam-
pionato nazionale. Probabile che il
club abruzzese nei prossimi giorni 
provi l’ala under Andrea Nebuloni 
(Step Forward Management) che
ha disputato la stagione a Nerviano 
in C Gold lombarda.

GIULIANOVA E GIORGIO CARRARA 
ANCORA INSIEME NEL 2019-20 (in serie B)

SPORT 
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Roseto, Basket accordo con Polisportiva Amicacci

Il presidente della Federaziione 
Italiana Pallacanestro Giovanni Pe-
trucci, il presidente del Comitato 
Italiano Paralimpico Luca Pancal-
li e il presidente della Federazione 
Italiana Pallacanestro in Carrozzina 
Fernando Zappile saranno presenti 
giovedì 6 giugno alla conferenza 
stampa di presentazione dell’accor-
do di collaborazione fra le società 
di pallacanestro Roseto Sharks e la 
Polisportiva Amicacci di Giuliano-
va.
La conferenza stampa si svolgerà 
alle 11,30 presso l’Hotel Bellavista 
Mare di Roseto degli Abruzzi (lun-
gomare Trento 75).

La società Roseto Sharks rappre-
senta un’importante realtà cestisti-
ca italiana che ha raccolto la storia 
e la tradizione del basket di Roseto 
degli Abruzzi ed oggi è protagoni-
sta del campionato nazionale di se-
rie A2.
La Polisportiva Amicacci di Giu-
lianova è una società sportiva para-
limpica fondata nel 1984, dal 2009 
nella serie A della FIPIC, che ha ot-
tenuto risultati di prestigio in Italia 
e in Europa come la vittoria della 
Challenge Cup 2011 e della Cop-
pa Vergauwen 2012 oltre alla par-
tecipazione ai quarti di finale della 
Coppa dei Campioni nel 2019.

Le due società opereranno in sinto-
nia per il reperimento delle risorse 
economiche (quali sponsorizza-
zioni, contributi da enti pubblici o 

privati e da associazioni), per l’ot-
timizzazione degli acquisti da for-
nitori, per l’utilizzo dell’impianto 
sportivo oltre che per la promozio-
ne delle attività sportive con la cre-
azione di eventi comuni.
L’obiettivo finale è quello di creare 
una collaborazione tra due socie-
tà che, pur mantenendo la propria 
autonomia ed identità, mettano a 
disposizione di tutti l’esperienza 
maturata per divenire un punto di 
riferimento per quelle persone che 
si vogliono avvicinare alla pallaca-

nestro sia in ambito agonistico sia 
giovanile, in un contesto socializ-
zante e formativo. 
Entrambe le società utilizzeran-
no il PalaMaggetti di Roseto degli 
Abruzzi per gli allenamenti e per le 
gare, ed anche grazie alla disponibi-
lità di un impianto così importante.
Insieme le due società potranno re-
alizzare iniziative di alto livello non 
solo agonistico, a partire dalla pos-
sibilità di ospitare tappe della Cop-
pa dei Campioni.
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Roseto, Sharks accordo con Stella Azzurra Roma
Roseto basket Sharks e Stella Azzurra Roma si incontreranno a brevissi-
mo per discutere le modalità operative della prosecuzione dell’accordo di 
collaborazione già contrattualizzato comunque per la stagione 2019-20.
L’obiettivo è quello di mantenere l’ossatura senior degli italiani della 
stagione 2019-20, fatto salvo Nicola Akele (SigmaSports) che ha sirene 
importanti dalla A (chieste informazioni da Cremona e Reggio Emilia). 
Intanto il Tribunale Federale ha irrogato pesanti sanzioni disciplinari a 
carico del presidente della Stella Azzurra Fabio De Mita e del presidente 
della Stella Azzurra Roma Nord Monica Grani a causa di un tesseramento 
irregolare di un atleta delle formazioni giovanili.
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Si è svolto il primo incontro per 
programmare la stagione sportiva 
2019/2020 del Roseto Sharks che 
anche quest’anno disputerà il cam-
pionato di serie A2 di basket.
Hanno presenziato all’incontro Da-
niele Cimorosi e Daniele Campo-
neschi, rispettivamente patron del 
Roseto Sharks e della Horus Sport 
srl, Antonio Norante, Presidente e 
Amministratore unico del Roseto 
Sharks, e Germano D’Arcangeli 
in qualità di Capo allenatore degli 
Sharks.
Nel corso della riunione sono stati 
trattati vari argomenti a partire dal-
la collaborazione tra le società che 
proseguirà per la prossima stagione 
sportiva con l’auspicio che possa 
cementarsi ancora di più l’ottimo 
rapporto che si è creato tra le due 
realtà nella stagione appena con-
clusa, in modo da poter prolungare 
l’accordo sottoscritto anche per il 
futuro.
In tal senso è stata sottolineato da 
tutti l’ottimo andamento della col-
laborazione improntata sulla cor-
rettezza, lealtà e rispetto reciproci, 
condizioni essenziali che hanno 
permesso, assieme all’impegno e 
alla volontà dei giocatori e dello 
staff tecnico, di raggiungere un ri-
sultato eccellente con la salvezza 
raggiunta con cinque giornate di 
anticipo e i play-off che hanno per-
messo di sfiorare il raggiungimento 
dei quarti di finale.
Tutti e quattro i partecipanti hanno 
ribadito di voler continuare a pun-
tare sui giovani anche nel prossimo 

campionato, cercando di ripetere 
e migliorare le performance della 
squadra attraverso la conferma dei 
vari Nikolic, Canka, Bayehe, Gior-
dano e con l’innesto di altri giovani 
promesse del basket a partire dal 
croato Menalo, Visentin,‘Nzosa, 
Motta.
La società sta già vagliando il mer-
cato per valutare possibili giocatori 
da ingaggiare e sono stati già sele-
zionati alcuni profili interessanti. 
Naturalmente anche quest’anno la 
caratteristica distintiva della squa-
dra dovrà essere l’atletismo, la di-
fesa, la grinta, la serietà e l’impe-
gno, peculiarità tanto apprezzate 
dai tifosi rosetani e abruzzesi. Tutta 
Italia dovrà sapere cosa significa 
avere a che fare con gente che come 
gli Sharks, non si arrende mai. 
In questi giorni si stanno avendo 
anche contatti con capitan Pierich 
e Yancarlos Rodriguez per valuta-
re la loro disponibilità a proseguire 
l’esperienza con gli Sharks anche 
nel prossimo anno.
Per alcuni giocatori la preparazio-
ne non finisce mai, considerando 

che tutti gli atleti più giovani, non 
solo quelli impegnati nelle finali 
nazionali giovanili, non hanno mai 
smesso di allenarsi, ma il raduno 
ufficiale della squadra si avrà il 9 
agosto, quando gli Sharks saranno 
tornati da un breve tourneè in Cina, 
a Shanghai, dove parteciperanno 
alcuni degli atleti sopra citati.
Il morale di giocatori, staff tecni-
co e dirigenti è molto alto dopo il 
raggiungimento di un importante 
traguardo che, ad inizio stagione, 
erano in pochi a credere che potes-
se essere conquistato.
La società inoltre si sta organiz-
zando anche in funzione di un am-
pliamento dei propri partner com-
merciali puntando sull’immagine 
di una squadra e di un’esperienza 
sportiva di cui ha parlato tutta l’I-
talia cestistica e che in molti vor-
rebbero imitare. A tal proposito 
sarà importante che le aziende e gli 
operatori commerciali del territorio 
puntino sull’immagine che il Rose-
to Sharks ha nel basket nazionale 
per veicolare e pubblicizzare attra-
verso lo sport ai massimi livelli i 
propri prodotti così come dovreb-
bero fare anche le istituzioni per la 
promozione dell’intero Abruzzo, 
soprattutto dal punto di vista turi-
stico.
Nel frattempo la società sta ottem-
perando all’espletamento delle pro-
cedure richieste per l’iscrizione al 
campionato 2019/2020 che, dopo il 
primo step del 30 Maggio, dovran-
no essere completate entro la fine 
del prossimo mese di Giugno.

SPORT 
Roseto, gli Sharks programmano il futuro
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Teramo, intervista a Valerio Marsili

Il basket moderno, si sa, va sempre 
più delineando le sue caratteristi-
che, scandendo il tempo che scorre 
sulla propria linea cronologica. 

Una caratteristica che anche i più 
neofiti riescono a notare è la gradua-
le scomparsa della figura classica 
del centro, inteso come il giocato-
re d’area dal grande impatto fisico, 
pronto ad intimidire ogni tentativo 
di attacco da parte degli avversari 
(facendo esempi nell’NBA possia-
mo citare Shaquille O’Neal, Hake-
em Olajuwon, Dikembe Mutombo, 
Patrick Ewing e David Robinson). 
Giocatori “vecchio stampo” oggi se 
ne contano davvero pochi e siamo 
quindi abituati a vedere centri che 
sprintano, portano palla e tirano da 
tre punti; una profezia che l’alieno 
“Pistol Pete” Maravich aveva pre-
visto più di 40 anni fa, con una vi-
sione del mondo della palla a spic-
chi avanti anni luce rispetto a tutti. 
Centri “vecchio stampo” quindi, 
nonostante l’evoluzione del gioco, 

continuano ad esserci (seppur in 
minoranza) e in alcuni casi hanno 
la giusta intelligenza per capire 
proprio questo tipo di evoluzione, 
adattandosi perfettamente al nuovo 
linguaggio nonostante una forma-
zione classica e pura del ruolo; è il 
caso di Valerio Marsili, centro tito-
lare del Teramo Basket 1960, uno 
dei principali protagonisti della sta-
gione da poco conclusa. 
Una stagione che ha visto Valerio 
subentrare a fine novembre, con 
l’esordio nel derby vinto contro 
il Giulianova al Palaskà, dopo un 
inizio difficilissimo a Lamezia nel 
quale ha assistito al fallimento della 
società calabrese.

Ci piace immaginare il ruolo di 
Marsili come quello di “uomo om-
bra”, ossia colui che non si nota ad 
occhio nudo ma che riempe le co-
siddette caselle invisibili delle sta-
tistiche, quelle che comprendono 
piccole grandi azioni che ti fanno 
vincere le partite: un aiuto difensi-

vo, un canestro “sporco”, un tuffo 
per recuperare un pallone vagante, 
una parola d’incoraggiamento per 
aiutare un compagno di squadra in 
un momento di difficoltà, un atteg-
giamento sempre positivo e pro-
positivo per tenere unito il gruppo 
nello spogliatoio. 
Azioni quasi invisibili ma che poi 
contano, eccome se contano, ai 
fini del risultato. Metaforicamente, 
un po’ anche per quel suo modo di 
fare e quei suoi tratti tipicamente 
romani, non possiamo che definirlo 
come il Gladiatore biancorosso.

Analizzando poi le statistiche è sta-
ta l’ennesima stagione in cui Vale-
rio si è confermato come uno dei 
giocatori più solidi ed esperti della 
Serie B (era uno dei senior nel ro-
ster teramano) mettendo a referto 
6.5 punti e 6.8 rimbalzi ai partita, 
ai quali aggiungiamo (udite udite) 
anche un 60% dall’arco dei 6.75 
(a proposito del discorso di prima 
sull’intelligenza di adattarsi al lin-
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guaggio del basket moderno).

Valerio, si è concluso da poco il 
campionato. Qual è il tuo giudi-
zio complessivo?

E’ stata una stagione che un po’ mi 
ha lasciato l’amaro in bocca perché 
penso che se avessimo avuto un 
pizzico di fortuna in più avremmo 
forse potuto ambire a qualcosa in 
più, come una salvezza diretta o un 
playoff da ottava classificata. 
La squadra secondo me, a partire 
dal girone di ritorno, ha espresso un 
basket di grande livello, con un ot-
timo gioco e grande competitività. 
Sono arrivato a fine novembre, la 
squadra era a 2 punti, dopo di che 
abbiamo aggiustato il tiro conclu-
dendo il girone d’andata e ci siamo 

rimessi in carreggiata nel girone di 
ritorno. 
Da lì siamo stati una mina vagante 
che ha dato filo da torcere a tutti, 
facendo anche vittime illustri e mi 
è rimasta indigesta la sconfitta con 
Ancona dopo due tempi supple-
mentari, lì si è decisa la classifica. 
Nonostante questo sono comunque 
contento per la salvezza conquista-
ta e l’atteggiamento che abbiamo 
avuto durante tutto l’anno.

Come valuti invece la tua stagio-
ne?

A livello personale è stata una sta-
gione difficile perché ho iniziato a 
Lamezia e la squadra è fallita dopo 
un mese, mi sono dovuto guardare 
intorno e alla fine ho scelto Teramo 

dove ho trovato un ottimo ambien-
te. 
Nel girone di ritorno abbiamo tro-
vato una nuova chimica e definito 
nuove gerarchie, la squadra secon-
do me è cresciuta tantissimo ed è di-
ventata molto competitiva. Teramo 
è una città in cui sono stato molto 
bene, c’è stato un ottimo affiata-
mento con i compagni di squadra, 
con lo staff tecnico e societario. 
Sono contento anche per come ab-
biamo ottenuto la salvezza, batten-
do Campli in modo netto giocando 
di squadra ed aiutandoci l’uno con 
l’altro. T
eramo merita di avere questo pal-
coscenico e ringrazio tutti quelli 
che mi hanno sostenuto in questa 
avventura.

SPORT Numero 21
2 giugno 2019

Teramo, intervista a Valerio Marsili
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Teramo, basket, parla Valerio Costa

Nel mondo anglosassone e statu-
nitense si usa il termine “sliding 
doors” per definire in modo me-
taforico il concetto che ogni gior-
no facciamo delle scelte, dalle più 
banali a quelle più importanti, che 
cambiano o possono cambiare il 
sentiero fino ad ora percorso. Nello 
sport è pieno di “sliding doors” che 
determinano la carriera di un atleta. 
In questo caso ci piace vedere sotto 
quest’ottica la stagione di Valerio 
Costa, il metronomo del Teramo 
Basket 1960. Per Valerio è stata un 
po’ una scelta “sliding doors”, una 
scelta che di fatto gli ha ridato nuo-
vo slancio per il suo futuro da pro-
fessionista e che lo ha visto tra gli 
under più interessanti, insieme ad 
Aromando, del Girone C e dell’in-
tera Serie B.

Il play tascabile, classe ’97, nativo 
di Reggio Calabria era giunto a Te-
ramo con un ruolo teoricamente da 
non protagonista (cambio del play 
titolare), con un passato cestistico 
sicuramente di tutto rispetto e di 
belle speranze (vedi le varie pre-
senze in Serie A2 e con la nazionale 
azzurra giovanile e sperimentale) 
ma anche con una grande incognita 
legata ad un grave infortunio, che 
aveva determinato fin lì un brusco 
arresto nella sua crescita persona-
le. Lo stesso coach Domizioli, ad 
inizio anno, aveva dichiarato che 
con Costa bisognava soprattutto la-
vorare da un punto di vista psico-
logico per fargli riacquistare fidu-

cia nei propri mezzi e nel proprio 
potenziale. La scommessa è stata 
ampiamente vinta, con il numero 4 
biancorosso che, una volta prese in 
mano le chiavi della squadra, ha fat-
to un campionato in crescendo e le 
cifre parlano chiaro: 8.3 punti, 41% 
da due, 30 % da tre, 75 % ai liberi 
con 3.1 rimbalzi e 3 assist a parti-
ta. Oltre alle statistiche ciò che ha 
contraddistinto Costa è stata la sua 
silenziosa leadership in campo, che 
gli ha permesso di dettare i tempi 
in modo maturo, da playmaker na-
vigato e realizzare in più di un’oc-
casione giocate decisive ai fini del 
risultato. A questo aggiungiamo il 
suo mettersi sempre a disposizio-
ne dello staff tecnico, ascoltando i 
consigli del coach e dei compagni 
di squadra più esperti, fungendo an-
che da prezioso collante per il grup-
po nei momenti più complicati.

Valerio, che tipo di stagione è stata 
quella che si è da poco conclusa?

E’ stata una stagione difficile sotto 
tanti aspetti però alla fine abbiamo 
raggiunto l’obiettivo che era quel-
lo di salvarci e mantenere la cate-
goria. Secondo me abbiamo fatto 
una seconda parte di stagione molto 
buona, caratterizzata anche da tanta 
sfortuna che non ci ha permesso di 
vincere molte partite. La squadra ha 
saputo sempre affrontare i momenti 
più difficili, dimostrando di avere 
carattere e soprattutto di essere un 
gruppo nel senso più autentico del 
termine.

Come giudichi invece la tua stagio-
ne?

Personalmente penso di aver ho fat-
to un buon campionato, ho acquisi-
to di nuovo fiducia in me stesso e 
questo è merito di coach Domizioli 
che mi ha dato in mano la squadra 
in un momento delicato della sta-
gione. Da lì mi è scattata la molla 
e ho capito che dovevo crescere 
ulteriormente di livello per poter 
ripagare questo ruolo di grande re-
sponsabilità. Sono contento perché 
sono cresciuto tantissimo ed espe-
rienze del genere servono anche per 
responsabilizzarti e farti prendere 
consapevolezza delle tue capacità. 
Ovviamente ho ancora tanto lavoro 
da fare ma sono grato allo staff tec-
nico, ai miei compagni di squadra 
e a tutta la società e i tifosi del Te-
ramo Basket 1960 per avermi dato 
fiducia ed aver creduto in me. Gra-
zie a tutti.
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Castelnuovo Vomano, festa promozione calcio Eccellenza

Dopo un campionato condotto sem-
pre ai vertici, con la promozione di-
retta in Eccellenza sfumata nel gi-
rone di ritorno ma conquistata poi 
ai play off, il Castelnuovo , ha orga-
nizzato i festeggiamenti.
Una grande festa si è svolta presso il 
ristorante Eden Center di al Voma-
no dove, oltre ai dirigenti, lo staff e 
i giocatori, sono stati presenti cen-
tinaia di tifosi e rappresentanti di 
tante squadre del territorio limitro-
fo invitate e che, con piacere, han-
no voluto partecipare, dimostrando 
che lo sport è bello quando in cam-
po c’è rivalità e agonismo ma ter-
minati i novanta minuti rimane co-
munque il rispetto e l’amicizia.
Tra buon cibo, proiezione di video e 
canti di festa, queste le parole all’u-
nisono del Presidente Giancarlo Di 
Flaviano, del Vice presidente Gio-
vanni Bosica e del main sponsor 
Umberto Marini durante l’evento: 
“È stata una stagione bella ed emo-
zionante, siamo stati in fuga per tut-
to il girone d’andata, poi abbiamo 
avuto una flessione ma siamo stati 
bravi a riprenderci e ad andare fino 
in fondo conquistando il meritato 
ritorno in Eccellenza con i play off.
È stato bello vedere qui con noi 
stasera tanti tifosi che ci hanno se-
guito anche durante tutto l’anno e 
i rappresentanti delle altre squadre, 
perché anche se si è rivali in campo 
si è sempre colleghi e lottiamo tutti 
per lo stesso obiettivo.
Ci auguriamo che la gioia che stia-
mo provando noi con questa pro-
mozione la possano vivere in futuro 

anche le altre squadre rimaste nel 
campionato di Promozione, mentre 
naturalmente per quanto riguarda 
quelle a cui andremo a far compa-
gnia in Eccellenza ci auguriamo 
che ci sia sempre una sana rivalità 
sportiva e che ognuna riesca a rag-
giungere i propri obiettivi.
Dopo questa promozione ci prende-
remo qualche giorno di riposo, sen-
za però esagerare perché vogliamo 
iniziare subito a preparare il pros-
simo campionato, l’Eccellenza è 
un campionato duro e vogliamo af-
frontarlo al meglio, vogliamo dare 
il meglio e siamo convinti di poter 

fare bene; senza fare proclami ec-
cessivi ma neanche nasconderci, è 
evidente che il primo obiettivo deve 
essere quello di mantenere tranquil-
lamente la categoria, ma crediamo 
di avere le capacità di poter fare di 
più, costruiremo una squadra degna 
dell’Eccellenza integrando l’ossa-
tura forte della squadra di questa 
stagione con giocatori di categoria 
e possibilmente anche di qualità 
superiore, cercheremo di fare il me-
glio possibile e se ci sarà l’oppor-
tunità non ci tireremo indietro per 
cercare di lottare per traguardi im-
portanti”.

Roseto, Open Csi Teramo, finali provinciali primeggia Roseto

Squadre rivierasche sugli scudi, nell’ultimo atto della fase provinciale degli 
Sport di squadra Open del CSI Teramo. 
A Porto d’Ascoli (location scelta dall’organizzazione per l’edizione 2019), ben 
quattro delle cinque finali sono state vinte dalle formazioni provenienti dalla 
costa adriatica.
La parte del leone è stata recitata dalla cittadina di Roseto degli Abruzzi che ha 
portato a casa ben due allori. 
Il primo è arrivato nel calcio, disciplina in cui ha trionfato il Miller Voltarrosto. 
I biancazzurri hanno battuto in rimonta il Planet Cafè Giulianova per 2-1. 
Decisiva la prestazione di Daniele Filipponi che con la sua doppietta personale 
ha vanificato l’iniziale vantaggio giuliese griffato da Marco Rota. 
Miller Voltarrosto ha ottenuto il pass per la successiva fase regionale del prossi-
mo 9 giugno a L’Aquila.
Trionfo rosetano porta invece la firma dell’Eye of Tiger. 
Nel basket i ragazzi di coach Raimondo Micheli hanno messo ko un coriaceo 
Monstars Bellante con il finale di 71-60. 
L’MVP dell’incontro è stato Emanuele De Lutiis con 17 punti messi a referto. 
Eye of Tiger Roseto ha maturato il diritto a partecipare direttamente agli spareg-
gi interregionali in programma a metà del mese prossimo.
Dopo il fischio conclusivo delle gare, si sono tenute le premiazioni. 
Il presidente del CSI Teramo Angelo De Marcellis ha consegnato varie medaglie 
e tutti i trofei in palio. 
Nel Basket: miglior realizzatore Emanuele De Lutiis (Eye of Tiger), Coppa di-
sciplina e Coppa fair-play all’Eye of Tiger.
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