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Il sindaco di Roseto degli Abruzzi insieme all’assessore 
alla Sicurezza e controllo del territorio del Comune di 
Pineto e al sindaco di Silvi hanno incontrato la direzio-
ne Autostrade del 7° tronco Pescara. Questa la dichia-
razione del sindaco a di Roseto dopo la riunione: “Il 
direttore di tronco mi ha informato che l’ufficio legale 
della società concessionaria inoltrerà una nuova istanza 
di parziale dissequestro del viadotto 150. E’ chiaro che 
in questa fase non ci sono ancora state fornite rassicu-
razioni circa la tempistica, ma la società confida co-
munque di poter ottenere un parziale dissequestro.

Esemplari di pesce “storione” avvistati in mare Adriati-
co a Marina di Ravenna, Roseto degli Abruzzi e Rimini.
Quando i marinai lo hanno preso nelle reti  non ci han-
no messo molto a capire che non era un pesce che vive 
stanziale nelle nostre acque. 
In mezzo ad orate, cefali, anguille e cheppie c’era an-
che uno storione lungo oltre mezzo metro,  pescato al 
largo del mare Adriatico nei pressi del fiume Vomano, 
zona Roseto degli Abruzzi e Pineto. 
La notizia ha fatto subito il giro della città ed è stato 
comunicato alla nostra redazione. 

La redazione 
augura 
a tutti 

Buon Natale 
e un lieto 

felice anno 
2020

BUON NATALE - All’interno del giornale pubblichiamo la lettera 
del Vescovo della Diocesi di Teramo Atri, Mons. Lorenzo Leuzii

Roseto, casello autostrada A14 
riapre... a data da destinarsi

Pesce “storione” avvistato a Roseto degli Abruzzi
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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
Federico Centola,

Emidio Di Carlo, Anastasia Di Giulio, 
Emidio D’Ilario, Rosella Iezzi,

FOTO
Archivio giornale 7 Giorni Roseto

Massimo Di Giacinto, Francesco Esposito, 
Enzo Pisciella

I foto montaggi e le foto di alcini articoli  
rientrano nella letteratura della satira. 
Alcune delle immagini interamente o par-
zialmente riprodotte in questo sito sono a 
volte reperite in Internet. 
Qualora violino eventuali diritti d’autore, 
verranno rimosse su richiesta dell’autore o 
detentore dei diritti di riproduzione.
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Roseto, 1 gennaio “live concert” dei Masters

Il gruppo musicale “Masters” 
suonerà nel suo “Live Concert” 
a Roseto degli Abruzzzi nella 
giornata del 1 gennaio 2020 in 
Piazza della Repubblica con ini-
zio alle 18.30 fino alle ore 20,30.

L’evento musicale rientra nel 
programma “Natale con il cuo-
re” che prevede Food, Shopping 
e Musica organizzato dall’Asso-
Rose e che gode del patrocinio 
dell’amministrazione comunale 

di Roseto degli Abruzzi.

Ricordiamo che mercoledì 1 gen-
naio in Piazza della Repubblica 
l’evento inizia alle ore 15,00 con 
l’animazione per i bambini. 

Dalle ore 16,00 in attesa del con-
certo si alterneranno sul palco 
alcune cover band.

Il concerto dei gruppo dei Ma-
sters vedrà sul palco i seguenti 
musicisti, il rosetano Pino Valle-
se al basso, Romano Tassoni alla 
chitarra, Patrizio Ciampichetti 
alla batteria, Danilo Clamoroso  
alle tastiere, Annalisa e Benedet-
ta al canto.

Ricordiamo che l’ingresso in 
piazza come l’intero spettacolo 
proposto per la giornata è total-
mente gratuito.
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limento delle tante speranze del Novecento. 
Oggi ritornano sotto forma di messaggi “social”, dando 
l’illusione della partecipazione. 
In realtà il tempo e lo spazio tornano a  dominare su 
ciascuno di noi! 
Solo quel Bambino, che troveremo nella grotta di Bet-
lemme tra Maria e Giuseppe, ci inserisce nel tempo e 
nello spazio da protagonisti. 
Vi auguro di entrare nella grotta e di respirare la gioia 
di essere amati e non più soli. 
Quel Bambino è venuto nel tempo e nello spazio 2019 
anni fa, verrà alla fine dei tempi ma, soprattutto, vuole 
venire sempre per condividere con te la gioia di essere 
protagonista nel tempo e nello spazio. 
Vi ricordo che la storia ci appartiene e non è in mano 
a qualcuno. 
Gesù Bambino è il centro del cosmo e della storia. 
Accogliamolo con gioia! 
Faremo davvero festa, non come quella di un semplice 
– sia pure importante – compleanno, ma dell’inizio di 
una nuova esperienza di vita. 
È la vita di chi sa che non è più solo, gettato nel tempo e 
nello spazio, ma di chi non ha paura del futuro, perché 
nel tempo e nello spazio c’è quel Bambino che ci sorri-
de nella mangiatoia della grotta di Betlemme. 
Buon Natale e fecondo Anno nuovo.
Vi benedico di cuore!

Vostro, Lorenzo, vescovo

Cari fratelli e sorelle, tra pochi giorni è Natale. 
Desidero che sia vissuto da tutti voi come l’evento che 
ha cambiato la storia. 
Il prima e dopo Cristo, che noi abbiamo imparato nel 
formulare la data, non è solo una scelta convenzionale. 
È l’evento che ormai scandisce il tempo e riempie lo 
spazio. 
Il tempo e lo spazio sono pieni della presenza di Dio! 
Molti diranno: ma era necessario che Dio entrasse nel 
tempo e nello spazio? 
Non poteva evitare questa scelta dettando le regole del 
gioco dall’alto? 
Lo ha fatto per difendere e promuovere la libertà 
dell’uomo, di ciascuno di noi. 
Entrando nel tempo e nello spazio Dio ci conferma che 
ci vuole bene. 
Ora spetta a tutti noi rispondere, con libertà e respon-
sabilità. 
Lui ha fatto e continua a fare la sua parte. 
Ora siamo noi a dover decidere. 
Attendere indicazioni dall’alto, o camminare insieme 
con Lui nel tempo e nello spazio?
Carissimi, vi auguro di non aver paura di quel Bambi-
no.  Viene perché tu sia libero!  
Viviamo in una società nella quale sono pressanti gli 
inviti ad obbedire, nascosti in tanti messaggi di libe-
razione.
Cari giovani, voi non avete vissuto l’esperienza del fal-
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Gli auguri 
del vescovo 

Lorenzo
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Atri, Mostra natalizia Bambinello rubacuori

La mostra di Atri (Teramo) all’interno del Museo Ca-
pitolare rimarrà aperta dal 21 dicembre 2019 fino al 2 
febbraio 2020.

L’esposizione si colloca nella tradizione delle picco-
le esposizioni natalizie curate dal Museo Capitolare 
di Atri e dedicate alla Natività sacra, di anno in anno 
concentrata sulle opere di artisti ed artigiani attivi in 
contesti culturali e religiosi diversi.

La mostra “Bambinello rubacuori” è dedicata ad al-
cune immagini del bambino Gesù che, prefigurando 
i Misteri e gli eventi della sua vicenda da adulto, lo 
raffigurano con i simboli della Passione o del cuore (il 
Cuore sacro o il cuore dei peccatori redenti). 

Si tratta di un’iconografia legata a determinati ambien-
ti ascetici e devozionali, e che ha conosciuto grande 
fortuna in epoca moderna. 

L’esposizione offrirà ai visitatori una selezione di im-
magini di diversa natura e materiale, tutte originaria-
mente destinate alla pietà domestica e privata. 
Il percorso espositivo, articolato nelle sale 2 e 4, sarà 
accompagnato da apparati didascalici.
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Pesce “storione” avvistato a Roseto degli Abruzzi

Esemplari di pesce “storione” avvistati in mare Adria-
tico a Marina di Ravenna, Roseto degli Abruzzi e Ri-
mini.
Quando i marinai lo hanno preso nelle reti  non ci han-
no messo molto a capire che non era un pesce che vive 
stanziale nelle nostre acque. 
In mezzo ad orate, cefali, anguille e cheppie c’era an-
che uno storione lungo oltre mezzo metro,  pescato al 
largo del mare Adriatico nei pressi del fiume Vomano, 
zona Roseto degli Abruzzi e Pineto. 
La notizia ha fatto subito il giro della città ed è stato 
comunicato alla nostra redazione. 
I marinai hanno detto che erano diversi anni che non se 
ne pescava un esemplare in zona. 
La notizia diffusa in tutta Italia è stata confermata an-
che dal biologo marino, Oliver Mordenti che insegna 
Acquacoltura a Cesenatico (Università di Bologna) 
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Il professore e i suoi collaboratori hanno la responsa-
bilità del ripopolamento dell’area sud del Delta del Po.
In una intervista dopo che anche in Emilia Romagna 
è stato pescato uno storione ha detto: “Quello pescato 
a Marina di Ravenna ha appena sette mesi di vita. In-
coraggia però il fatto che di recente altri due storioni 
sono stati segnalati nelle acque di Roseto degli Abruz-
zi e di Rimini e che i pescatori ci danno una mano”.
Appunto i marinai hanno detto che negli anni sessanta 
e fino agli anni settanta lo storione si pescava nelle ac-
que dell’Adriatico e si vendeva nei mercati.
Poi c’è stata la sua scomparsa. Forse a causa dell’in-
quinamento delle acque e della pesca senza controlli. 
La diminuzione dei tanti crostacei che sono il cibo pre-
ferito dallo storione. 
Ma una delle cause principali è stata la diffusione nei 
bacini del Po del pesce siluro.
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L’ssessore ai Lavori Pubblici informa che sono stati aggiudicati i lavori per il secondo lotto della caserma della 
Guardia di Finanza dopo la conclusione dei lavori del primo lotto (finanziati con 264mila euro).  Gli interventi 
verranno eseguiti dalla ditta “S2 Servizi” di Francavilla al Mare e consistono in adeguamenti, impiantistica, 
tramezzature e sistemazione spazi interni per un importo di 246 mila euro finanziati anche questi con un muto 
contratto con Cassa Depositi e Prestiti.  A gennaio – dichiara l’assessore - consegneremo il cantiere mentre gli 
uffici stanno già lavorando al terzo lotto che riguarda l’installazione della recinzione, dell’ascensore e la pittura 
esterna.  Questo terzo lotto verrà messo a bando per un importo di 62 mila euro”.  Circa i tempi l’assessore 
Tacchetti spiega: “L’amministrazione comunale confida di poter consegnare la caserma a cavallo dell’estate.  Si 
tratta di un intervento molto atteso a cui questa amministrazione dà una risposta dopo circa dieci anni”. 

Caserma Guardia di Finanza, aggiudicati i lavori
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Pineto, A14 chiusa ai mezzi pesanti
“Abbiamo appreso con preoccupazione la notizia del divieto della circolazione dei mezzi pesanti sulla A14 tra 
i caselli di Pescara Nord e Pineto.  Apprendiamo questa decisione che aggiunge aggrava la situazione viaria 
per le nostre comunità”.  Con queste parole il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, esprime il suo rammarico 
e quello dell’Amministrazione Comunale tutta per questo provvedimento.  Il Gip del Tribunale di Avellino ha 
infatti imposto lo stop ai mezzi pesanti, per ragioni di sicurezza e su richiesta del Ministero delle Infrastrutture, 
sul viadotto Cerrano.  Le conseguenze sul traffico nella zona sono inevitabili: i mezzi pesanti che provengono 
da sud devono uscire al casello di Città Sant’Angelo e percorrere la Statale Adriatica fino a Pineto; percorso 
inverso per quelli che arrivano da Nord.  Colonne di Tir e Statale intasata sono già le prime conseguenze, in un 
periodo – quello natalizio – nel quale il traffico è ovviamente maggiore. 
I mezzi pesanti devono quindi ora attraversare i centri abitati di Città Sant’Angelo, Silvi e anche Pineto.
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Roseto, riunione tavolo sul turismo

Al municipio di Roseto degli Abruzzi, si è tenuta la 
riunione per il tavolo del turismo allargato a tutti i 
consiglieri di maggioranza e opposizione per discutere 
del regolamento che disciplinerà i lavori e il funziona-
mento del tavolo stesso. 

Il sindaco ha ascoltato suggerimenti da parte delle as-
sociazioni di categoria  in un clima di civile confronto 
nel quale sono stati raccolti vari suggerenti. 

Decisa la composizione del tavolo che vede tra i com-
ponenti anche un rappresentante delle società sportive 
del territorio e dei country house /case vacanze. 

E’ stata data anche indicazione affinchè tutti i com-
ponenti possano fare proposte in tema di iniziative 
promozionali, mentre solo le categorie che raccolgono 
materialmente l’imposta, voteranno e sceglieranno le 
iniziative che dovranno essere in concreto perseguite 
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dall’amministrazione.
“Dopo varie riunioni – dichiara il sindaco Sabatino Di 
Girolamo - siamo in grado di sottoporre all’attenzione 
del Consiglio un regolamento per il funzionamento del 
tavolo del turismo elaborato con il contributo di tutti. 
Auspico che sullo stesso si possa trovare una sostan-
ziale unanimità , nello stesso spirito con cui fu chiuso 
il Consiglio comunale dedicato alla istituzione della 
imposta di soggiorno. 

Il regolamento verrà portato in Consiglio subito dopo 
le feste di Natale”. 

Il sindaco ha fatto anche presente che uno dei primi 
temi su cui il tavolo verrà chiamato a esprimere un 
contributo sarà la bozza di regolamento unico redatta 
dal Comune di Giulianova per l’imposta di soggior-
no elaborata con l’auspicio che possa diventare uguale 
per le sette sorelle.
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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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Il tradizionale momento di scambio 
degli auguri del sindaco di Rose-
to degli Abruzzi con i dipenden-
ti del Comune ha costituito anche 
quest’anno una occasione per sa-
lutare i 16 dipendenti che nel 2019 
sono andati in pensione. 

Il primo cittadino, insieme al vice-
sindaco e al presidente del Consi-
glio Comunale, hanno provveduto a 
consegnare le targhe con cui l’am-
ministrazione ha inteso rivolgere il 
suo saluto ai dipendenti in congedo 
per l’abnegazione messa negli anni 
servizio svolti nell’ente. 

I dipendenti a cui è stata conse-
gnata la targa sono: Umberto Di 
Febbo, Mario Di Nicola, Angela 
Di Ventura, Concetto Frattari, Giu-
seppe Giorgini, Marcello Mancini, 
Rina Moro, Raffaella Pangia, Enzo 
Peracchia, Silvana Quadraccioni, 
Antonietta Rocchetti, Margherita 
Rocini, Umberta Romani, Giuliana 
Slavi, Miranda Saponaro, Giuseppe 
Vallese.  

L’occasione è stata utile al sindaco 
per ricordare che l’amministrazio-
ne sta già lavorando al fabbisogno 
del personale 2020-2022 che pre-
vede diversi inserimenti nei settori 
strategici dell’ente.  

Ha dichiarato il sindaco Sabatino 
Di Girolamo: “Nel 2018 abbiamo 
avuto 13 pensionamenti, e con que-
sti 16 richieste di congedi anche il  
2019 si è dimostrato pesante in ter-

attualita’
Roseto, 16 dipendenti in pensione
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mini di personale in uscita dall’ente. 
Fortunatamente lo sblocco del turn 
over negli enti pubblici e gli effet-
ti di Quota 100 possono consentire 
agli enti locali di assumere persona-
le che l’Anci nazionale ha stimato 
in circa 40 mila nuove unità. 
Anche noi come amministrazione 
siamo chiamati a far fronte a questa 
emergenza con un nuovo piano che 
nella bozza prevede per il 2020 due 
istruttori direttivi, un operaio elet-
tricista, un istruttore amministrati-
vo, un comandante di Polizia mu-
nicipale, un dirigente tecnico e un 
dirigente contabile. E’ ovviamente 
solo una bozza che mi riservo di 
approfondire e implementare anche 
con il contributo della maggioranza 
con la quale ho bisogno di confron-
tarmi. 
Sono felice di avere l’occasione 
del brindisi di Natale, perché al di 
là degli auguri, questa è una occa-
sione importante per esprimere la 

mia riconoscenza ai dipendenti che 
svolgono un grande servizio per la 
comunità. E’ infatti dal buon lavo-
ro di una pubblica amministrazione 
che si misura il grado di civiltà e 
sviluppo di una città. 
A Roseto i cittadini sono osservato-
ri attentissimi e severi circa l’anda-
mento della macchina amministra-
tiva, ma da sindaco non posso che 
essere orgoglioso del lavoro che 
viene eseguito con coscienza, e spi-
rito di servizio dai dipendenti alle 
prese anche loro con l’emorragia 
dei colleghi. 
Ho raccomandato ai dipenden-
ti senso di responsabilità e spiri-
to di abnegazione ribadendo che 
l’amministrazione farà la sua par-
te utilizzando tutti gli strumenti di 
contrattazione collettiva in suo pos-
sesso per incoraggiare il lavoro del 
personale nelle misure che la legge 
e i fondi a disposizione consento-
no”.
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In questa pagina leggete il calen-
dario che riguarda la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti nella città di 
Roseto degli Abruzzi.
Ogni mese contrassegnato dai vari 
simboli, giorno per giorno, quello 
che si deve conferire nei vari bi-
doncini, predisposti per la raccolta 
dei rifiuti differenziata, e da posi-
zionare all’esterno delle proprie 
attività commerciali.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

CARTONE

PLASTICA E LATTINE

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

ATTIVITA’
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Il sindaco di Roseto degli Abruzzi si 
è recato a L’Aquila assistito dal co-
ordinatore della Protezione Civile 
per discutere al Centro Funzionale 
della Regione Abruzzo dell’aggior-
namento del piano di Protezione 
Civile. 

Il sindaco, a margine dell’incon-
tro, ha così commentato: “E’ stato 
un incontro utile per chiarire alcuni 
aspetti controversi con gli esperti 
del centro funzionale che ci hanno 
dato suggerimenti e fornito indica-
zioni preziose. 

Sono state individuate ad esempio 
nuove aree di ricovero e ammassa-
mento e il piano è stato aggiornato 
anche all’ipotesi del rischio tsuna-
mi e rischio ferroviario 
E’ mia intenzione portare l’aggior-
namento del piano in consiglio co-
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Sindaco a L’Aquila per aggiornamento piano Protezione Civile

munale. 
Ho chiesto al Centro funzionale di 
essere quanto mai solerte nel rimet-

tere al Comune le proprie valuta-
zioni in modo da poter sottoporre il 
piano all’approvazione dell’assise”. 

Convocato il consiglio comunale di Roseto degli Abruzzi, per il giorno 23 dicembre 2019, alle 
ore 19,30, con la continuazione nelle ore e nei giorni successivi, nel Palazzo Comunale, in se-
duta pubblica ordinaria di prima convocazione, per trattare il seguente ordine del giorno:

1.MOZIONE – RIORGANIZZAZIONE DELLA SOSTA E DEI PARCHEGGI A PAGAMEN-
TO E PIANO VIABILITA’

2.REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI – RICOGNIZIONE PARTECIPA-
ZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018.

3.EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DEL 10 LUGLIO 2019 – RICONOSCIMENTO 
LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO.

Roseto convocazione consiglio comunale 23 dicembre
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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 37
22 dicembre 2019



15

attualita’

come un cammino da compiere 
partendo dall’Inferno per arrivare 
al Paradiso.
La mostra è stata interamente pro-
gettata e realizzata dai vari reparti 
che compongono il Gruppo Rodi.
Il percorso espositivo è composto 
da 4 sale che rappresentano ognu-
na un elemento (fuoco, terra, aria, 
acqua) a loro volta abbinati alle tre 
ambientazioni dell’opera (inferno, 
purgatorio, paradiso).
Narratrice illustre della serata è sta-
ta la scrittrice e poetessa Daniela 
Musini, conosciuta e illustre inter-
prete dannunziana, che ha recitato i 
seguenti componimenti:
Tanto gentile e tanto onesta pare – 
Pagina tratta dal romanzo “Il fuo-
co” di Gabriele D’Annunzio (in cui 

Il Gruppo Rodi ha presentato a Pe-
scara “Ehlementi”, un’esposizione 
di arte & design.
Il Gruppo Rodi, è un’azienda 
abruzzese, che da anni opera nel 
settore del Contract e Glass Design, 
ed ha ha presentato il giorno 13 
dicembre a Pescara all’interno dei 
locali Aurum – La Fabbrica delle 
idee, Ehlementi, un format creato 
dall’azienda, nel quale arte e design 
si fondono.
Un percorso espositivo, incentrato 
sul legame tra i Quattro Elementi e 
la Divina Commedia.
Elementi di design rapportati all’ar-
te e alla letteratura.
Giochi di luce, forme, parole, suo-
ni e materiali sono i protagonisti 
dell’esposizione, che si presenta 

Daniela Musini ha recitato al format Ehlementi

si parla di Dante e dei suoi 4 ele-
menti)
un breve abstract tratto dal I canto 
dell’Inferno di Dante
la poesia “L’onda” di Gabriele 
D’Annunzio
un segmento dal Canto V dell’In-
ferno di Dante (Paolo e Francesca)
la poesia “Sera fiesolana” di Ga-
briele D’Annunzio
la poesia “La pioggia nel pineto” di 
Gabriele D’Annunzio.
L’intento dell’evento è stato quello 
di raccontare la realtà imprendito-
riale del Gruppo Rodi, attraverso 
un espediente artistico mettendo in 
risalto le competenze aziendali, che 
spaziano dal Contract al Luxury de-
sign, senza dimenticare l’apporto 
fondamentale della vetreria.

Numero 37
22 dicembre 2019
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mato che nella giornata di oggi 
l’ufficio legale della società con-
cessionaria inoltrerà una nuova 
istanza di parziale dissequestro del 
viadotto 150.
E’ chiaro che in questa fase non ci 
sono ancora state fornite rassicu-
razioni circa la tempistica, ma la 
società confida comunque di poter 
ottenere un parziale dissequestro.
La richiesta si giustifica grazie alla 
garanzia di alcuni accorgimenti 
tecnici da adottare che a giudizio 
di Autostrade sarebbero idonei a 
ridurre l’area oggetto di sequestro 
preventivo e quindi a riaprire il ca-
sello di Roseto senza pregiudicare 
le esigenze di sicurezza sottese al 
provvedimento della magistratura.

Il sindaco di Roseto degli Abruz-
zi insieme all’assessore alla Sicu-
rezza e controllo del territorio del 
Comune di Pineto e al sindaco di 
Silvi hanno incontrato la direzione 
Autostrade del 7° tronco Pescara, 
rappresentata da Donato Maselli e 
Marco Perna, dopo la richiesta se-
guita al problema della chiusura del 
casello autostradale di Roseto degli 
Abruzzi in direzione Ancona.
Una chiusura scaturita dal seque-
stro del viadotto che passa sopra la 
Statale 150 da parte del gip di Avel-
lino.
Questa la dichiarazione del sindaco 
a di Roseto degli Abruzzi dopo la 
riunione.
“Il direttore di tronco mi ha infor-

Roseto, casello autostrada A14 
riapre a data da destinarsi

Ho rappresentato ai dirigenti del 
tronco i gravi riflessi per la popola-
zione di Roseto e dell’intera vallata 
del Vomano oltre che per le aziende 
del bacino di questo provvedimen-
to e ho avuto rassicurazioni circa la 
volontà di sbloccare la situazione il 
prima possibile”.
Il sindaco, dopo essere stato infor-
mato dell’inoltro di questa istanza 
alla magistratura competente, sarà 
domattina in prefettura dove è stato 
convocato un Comitato operativo 
per la viabilità che ha per oggetto 
proprio il viadotto del Vomano e a 
chiusura del casello di Roseto degli 
Abruzzi.

Numero 37
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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
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Roseto, Campo a Mare, spogliatoio vandalizzato

Il campetto sportivo polivalente di 
Campo a Mare, specificatamente le 
strutture adibite a spogliatoi, sono 
state prese di mira dai vandali nei 
giorni scorsi. 

Le pannellature in cartongesso sono 
state sfondate a calci. 

Un episodio che segue altri atti 
vandalici provocati ai danni de-
gli spogliatoi del campo di Fonte 
dell’Olmo recentemente riqualifica-
to dall’amministrazione comunale. 

L’assessore Petrini si è detto esa-
sperato dall’ennesimo episodio di 
vandalismo dopo che solo qualche 
mese fa si è visto costretto a chiu-
dere i giardini della villa comunale 
nelle ore pomeridiane sempre a cau-
sa dei danni provocati all’interno da 
giovani che hanno saccheggiato gli 
arredi e i giardini. 

“L’amministrazione comunale non 
cede allo sconforto e continuerà 
come può a rispondere alle esigenze 
che provengono dal territorio. 

Tuttavia è evidente che questi at-
teggiamenti provocano grande in-
dignazione visto che per un pungo 
di saccheggiatori, a rimetterci ogni 
volta debba essere l’intera colletti-
vità. 

Penso ad esempio al campetto di 
Campo a Mare gestito dall’omo-
nima associazione che ha sempre 
provveduto a manutenere il campo 

Numero 37
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con dedizione e sacrificio. 

Come amministrazione è avvilen-
te, con un intero territorio da ma-
nutenere, dover correre dietro ai 
saccheggiatori di turno (per fortuna 
pochi rispetto a un’intera comunità 
che invece dimostra senso civico)”. 

Petrini pensa ad esempio a un’ul-
tima segnalazione di illecito am-
bientale segnalata dal comandante 
dell’Ufficio Locamare Marittimo di 
Roseto. 

La segnalazione è riferita a una nuo-
va discarica abusiva sorta nell’area 
limitrofa agli argini del fiume Vo-
mano dove i militari hanno foto-
grafato rifiuti ingombranti quali 
divani, lavandini, e altri materiali 
provenienti da attività di costruzio-

ne e ristrutturazione. 

“L’amministrazione anche in que-
sto caso provvederà al più presto a 
bonificare l’area visto che si trova 
a breve distanza dal mare in modo 
da scongiurare il pericolo di danni 
all’ambiente marino. 

Dispiace constatare che gli autori 
di questi gesti isolati sono coloro 
che dovrebbero averne cura perché 
sono i primi fruitori. 

Resta fortunatamente il conforto 
dei tanti rosetani che invece si ado-
perano con l’amministrazione per 
manutenere parchi e strutture pub-
bliche e nel rispetto dei quali come 
amministrazione siamo chiamati 
ad avere un pugno durissimo verso 
vandali e incivili” 
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tgroseto.it

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 37
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cluso lo storico - amplia il senso del 
perdono voluto da Celestino V che, 
al suo tempo, era conosciuto in tutta 
Italia”.

La ‘lezione’ è chiara.

Di certo lo storico aquilano, in occa-
sione del Giubileo del 2000, avreb-
be ben sottolineato l’importanza di 
Celestino V in una delle sue terre 
francesi più amate, Verdelais, dove 
ancora oggi la presenza è possibile 
anche con il “Gemellaggio” stori-
co-culturale religioso avviato, fin 
dalla metà degli anni Settanta, tra 
l’Association Lucozart di Verdelais 
e il Circolo Culturale Spazio Arte 
dell’Aquila. 

Quanto alla “conoscenza”, la noto-
rietà universale del Papa non si può 
dire che sia stata del tutto scontata, 
al di là della “Festa della Perdonan-
za” locale aquilana segnata dalle 
partecipazioni al “Corteo della Bol-
la”. Bisogna ammettere che in tutta 
la penisola, nei tantissimi viaggi di 
ricerca, dal Nord al Centro al Sud, 
mediante i numerosi convegni e le 
mostre ordinate e presentate dal 
Circolo Culturale Spazio Arte (ol-
tre ai giornali, cataloghi e libri pub-
blicati che documentano) la “cono-

“Il dado è tratto”. Nel 49 a.C. e nel 
1294 d.C. si possono contare due 
date storiche, sono stati attraversati 
due ‘torrenti’: l’uno in un piccolo 
corso d’acqua; l’altro, dopo 27 mesi 
di dispute delle Famiglie Orsini e 
Colonna, con l’elezione del Papa, 
l’eremita del Morrone, Celestino V.

Nel 2019, si registrano ben tre nuo-
vi “guadi”: la “Transumanza”, la 
Perdonanza”, l’Alpinismo”. Tutti 
iscritti tra i beni immateriali dell’u-
manità UNESCO. 
Ed è subito scoppiata la grande fe-
sta. 

Sulla “Perdonanza” lo storico aqui-
lano, Raffaele Colapietra, non ha 
esitato a leggerla in un “pezzo di 
carta che darà un senso più ampio 
alla Perdonanza”. 

A seguire : Adesso bisognerà lavo-
rarci e farla conoscere come bene 
immateriale, gestire la promozione 
che è cosa diversa dalla spirituali-
tà in quanto bene in assoluto, come 
fatto collettivo;… è un pentimento 
intimo che va vissuto in una dimen-
sione privata”…“Perché attendere 
il 29 agosto per il pentimento? 

Il sigillo dell’UNESCO – ha con-

Tra i beni immateriali dell’umanità UNESCO 
La “Perdonanza” spirituale 
e… c’è anche il “Perdono” 

del circolo culturale di Spazio Arte

Numero 37
22 dicembre 2019



22

attualita’

scenza” appariva molto superficiale 
o era assente tra il polo incontrato. 
Il “sentito dire” o letto casualmente 
è stato però integrato con giuste in-
formazioni e documenti storici fin 
dalle prime tappe a: Isernia, Cor-
ropoli, Osimo, Roccamorice, Ocre, 
Castel di Sangro, S. Angelo Limo-
sano, Sulmona, Latera, ecc…

In aggiunta, nel 2000, il Gemellag-
gio storico-culturale-religioso tra 
L’Aquila-Verdelais consentì, una 
vera e propria riscoperta e rinascita 

dell’interesse sui Celestini in Fran-
cia. 

Ciò reso possibile con il modestissi-
mo contributo economico del Con-
siglio della Regione Abruzzo. Que-
sto per interessamento dell’allora 
Assessore alla Promozione Cultu-
rale, Stefania Pezzopane, che poi, 
nel mandato al Comune dell’Aqui-
la, sembra aver dimenticato anche 
le sue numerose comparse effettua-
te per/nell’attività del Circolo Cul-
turale Spazio Arte in L’Aquila, Via 

Pavesi 27A.

Dodici anni dopo la mostra (“Ce-
lestino V e la Perdonanza”) pre-
sentata in Francia nel 2004, l’e-

La “Perdonanza” spirituale e… c’è anche il “Perdono” 

Numero 37
22 dicembre 2019
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vento francese venne riproposto a 
L’Aquila, per la “Perdonanza”, nel 
mese di agosto. 

Nella sede del Comune, in Palazzo 
Margherita, quindi nel Palazzetto 
dei Nobili, (come testimonia un’in-
corniciata su “ABRUZZO Oggi”) 
veniva anche presentato un libro 
firmato da Stefania Di Carlo-Ilio Di 
Iorio: la “Biografia riletta” su Cele-
stino V. 

Al tavolo dei relatori, oltre al pa-

dre dell’autrice, Emidio Di Carlo, 
il giornalista critico d’arte (che qui 
ricorda e scrive), intervenivano: 
Roberto Ettorre (Assessore alla Co-
municazione del Comune), Biagio 
Tempesta (Sindaco dell’Aquila), 
Pierluigi Tancredi (Assessore alla 
Cultura). 

Commentava il Sindaco Tempesta 
nelle cronache dell’epoca (“abruz-
zo az 60, 7/2004; “Il tempo 20, 24 
agosto 2004; “Il centro”, 20, 24 ago-
sto 2004, “Il messaggero, 25,28,29 

Numero 37
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La “Perdonanza” spirituale e… c’è anche il “Perdono” 

agosto 2004”; Ufficio Stampa del 
Comune, 18 agosto 2004“…) affer-
mava: Un libro che si legge in un 
fiato e in un pomeriggio; un ottimo 
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lavoro che colma quel vuoto cultu-
rale che persisteva da tempo…

Ho voluto fortemente questa mo-
stra”. Ettorre aggiungeva: “… la Di 
Carlo ha scoperto quel vuoto cultu-
rale che persisteva da tempo”.

Da parte dell’Assessore alla Cultu-
ra (Tancredi) si recepiva anche la 
volontà per l’acquisto della pubbli-
cazione edita dal Circolo Culturale 
Spazio Arte (non profit), apparsa 
in allegato all’organo di stampa 
“abruzzo az 60”, ma con il rinvio 
all’anno successivo per il pagamen-
to della fattura, stante la difficoltà 
del bilancio in corso. 

Nel concreto: la fornitura di 200 co-
pie (€ 1747,20 IVA compresa), che 
accompagnava il buono di conse-
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gna del 17 agosto 2004, è stata og-
getto di fattura, nr 5/2006 solo il 16 
ottobre 2006. 

Il ritardo a seguito del successivo 
inspiegabile silenzio. 

Nel “verbale del Consiglio Comu-
nale del 7 febbraio 2011, si regi-
strava all’ordine del giorno, punto 
3: “ Riconoscimento fuori bilancio 
– Circolo Culturale Spazio Arte 
– Dlgs.267/00, art.194 lettera e) e 
questo faceva presagire la conclu-
sione del problema. 

Senonché, al momento della pro-
nuncia verbale dell’esposizione 
della “delibera”, l’Assessore al Bi-
lancio, Stefania Pezzopane, si leg-
geva l’intestazione e decideva di 
rimettere nel cassetto il documento 

senza pronunciamento della moti-
vazione e quindi della discussione 
in aula.                                                                 
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E’ quindi subentrato un nuovo si-
lenzio che ha suggerito il ricorso al 
Giudice di Pace (Pronunciamento 
dell’Avv. Maria Teresa Giuliani) 
mediante avvocato di fiducia. 

Il 27 febbraio 2017 la “richiesta del 
Circolo” veniva “rigettata perché 
priva di riscontro probatorio e/o 
infondata, con condanna alle spese 
del giudizio”.

Nel motivo del rigetto non si trascu-
rava: l’avvenuta consegna dei libri 
e della fattura; non si evinceva il 
riferimento ad alcuna opposizione 
all’avvenuta consegna, tantomeno 
sulla riconsegna dei libri. 

La ‘memoria’ dei tre testi del Co-
mune chiamati in causa (assente il 
citato Tancredi), e i documenti car-
tacei presentati dal Circolo Cultura-
le, tramite il suo Direttore Ammini-
strativo, ha prodotto il “giudizio”, 
ma con un’apparente condanna di 
una sola delle parti considerata la 
spesa di registro ripartita equamen-
te.

Da parte del Circolo Culturale (non 
profit) è stato rimesso senza indugio 
l’intero importo richiesto (stante le 
difficoltà del bilancio comunale) 
ma si è ancora in attesa da parte del 
Comune dell’Aquila nella restitu-
zione della metà di quanto versato 
(€ 217,50 con F24 03/256 08-11-
1917).
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Dal legale del Circolo si apprende-
va che aveva conosciuto la senten-
za (“casualmente” e con un ritardo 
di due anni) il 21 settembre 2019, 
per conseguenza ne effettuava l’im-
mediata comunicazione, con email 
ad abruzzoaz@libero.it, in cui si 
suggeriva la possibilità dell’appel-
lo, ma dentro il 28 settembre (data 
improcrastinabile).

A questo punto, considerati gli anni 
trascorsi dalla consegna dei libri, il 
sisma subentrato alla data di conse-
gna, non restava che prendere atto 
che, in fondo, la questione, toccava 
la “Perdonanza”. 

Sicché, la fattura era da considerare 
un pezzo di carta.

Domanda: il “libro” dei professori 
Stefania Di Carlo (plurilaureata, già 
docente all’Università di Bordeaux, 
promotrice della cultura italiana in 
Francia dal 1992, ecc..) e di Ilio 
Di Iorio (insigne storico è letterato 
della Valle Peligna) era davvero un 
pezzo di qualche centinaia di pagi-
ne di carta? 

Riflessione su tutta la questione di 
infine deciso per la rinuncia al pos-
sibile appello, anche per non grava-
re ulteriormente di lavoro la magi-
stratura impegnata nelle questioni 
della “ricostruzione” post sisma o 
per evitare acquisti di altri libri da 
parte dei Comitati Perdonanza; libri 
con/non citazioni anche ai testi editi 

dal Circolo Culturale Spazio Arte.

Se queste e tante altre “carte” sulla 
“Perdonanza”, fossero state inviate 
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alla speciale Commissione dell’U-
NESCO la festa spirituale che invi-
ta al “Perdono”, sarebbe stata oscu-
rata. 
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Il Circolo Culturale Spazio Arte ha 
messo da parte anche la scontata 
amarezza sul responso del Giudizio 
di Pace, decidendo di partecipare 
da privato al coro della “Perdonan-
za”, Perdonando considerando che 
non ci si può limitare al solo fatto 
religioso e nel giorno del Giubileo.

Qualche altra considerazione va 
però fatta. 

Il riconoscimento tra i “beni imma-
teriali” della “Perdonanza” dall’U-
NESCO è giunto all’indomani di 
quello sulla “Transumanza”. 

Quest’ultimo dopo il ‘salire’ della 
“Pizza Napoletana” ritenuta ben 
più appetitosa rispetto a quella 
mangiata negli stazzi al tempo della 

migrazione dei pastori.

Ora però è tempo di tornare a far 
festa.

Stefania Di Carlo - Ilio Di Iorio

Edizione L’Aquila

Pietro da Morrone - Celestino V 
da eremita a santo

Dal “Processo storico” di Sulmona al “Summarium” di Parigi,
dal “Verbale dell’ultimo Concistoro segreto” di Parigi,

alla “Bolla di Canonizzazione” di Avignone.
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 Va detto che non si è vista la solita 
foto ricordo con i vari protagonisti 
davanti alla facciata della Basili-
ca di Collemaggio o alla tomba di 
Celestino V; tantomeno davanti al 
gregge in partenza nella Piana di 
Campo Imperatore sul Gran Sasso 
d’Italia. 

Al contrario la cronaca ha offerto, 
subito la richiesta di ulteriore dena-
ro per le future feste popolari; a co-
minciare da quei 20mila euro man-
canti ai 70mila promessi nel 2019.

Occorre rimediare al mal torto.  

Mettiamo la fotografia su un ipo-
tetico smart a vantaggio dei social. 
Mettendo da parte i  rappresentanti 
della Chiesa che non hanno bisogno 
di pubblicità (il Cardinale Giuseppe 
Petrocchi arcivescovo dell’Aquila e 
don Nunzio Spinelli attuale rettore 
della Basilica di Collemaggio), per 
giusta cronaca citiamo i protagoni-
sti che si sono rincorsi alla notizia 
del riconoscimento: Dario France-
schini Ministro del Mibact, Elena 
Sinibaldi, contact point Unesco del 
Ministero dei Beni Artisti ed Archi-
tettonici (volata a Bogotà), Pierluigi 
Biondi Sindaco dell’Aquila, Mar-
co Marsilio / Guido Liris / Mauro 
Febo rispettivamente presidente e 
assessori al Bilancio e ai Beni Cul-
turali della Regione Abruzzo, Gio-
vanni Legnini  consigliere regiona-
le, Roberto Santangelo consigliere 

regionale; 

quindi: Giorgia Meloni per i Fratel-
li d’Italia, il senatore Gaetano Qua-
gliariello, Michele Fina Segretario 
del PD in Abruzzo e Massimo Ale-
sii portavoce del Sindaco Biondi. 

Grandi assenti nella nostra ipoteti-
ca il Vice Presidente del Consiglio 
della Regione,, e i grandi leader:  il 
Presidente Silvio Berlusconi (Forza 
Italia), i Segretari Matteo Salvini 
(Lega), Giorgia Meloni (Fratelli 
d’Italia), Luigi Di Maio (M5S).

Non si può dimenticare: sulla 
“Transumanza” il periodico “abruz-
zoaz60” (nr. 3/2010) ha dedicato 
molte pagine alla mostra realizzata 
e presentata dal Circolo Culturale 
Spazio Arte in Francia; 

mostra anche proposta nell’Audito-
rium del Palazzo dell’Emiciclo del-
la Regione Abruzzo nel maggio del 
2004 (“ La Transumanza, il Giubi-
leo e la Mail Art” sulla scia dell’o-
pera di Remo Brindisi), realizzata 
senza alcun contributo economico 
dal Mibact o dal Comune dell’A-
quila. 

Nei tantissimi “percorsi” svelati, 
nel corso degli anni, sulla migrazio-
ne dei pastori non potevano manca-
re i richiami (Vedasi “abruzzo az 60 
nr. 3.2008) alcuni nomi prestigiosi 
e di riferimento nella storia cultura-
le dell’Abruzzo: 

Stefania Di Carlo - Ilio Di Iorio

Edizione L’Aquila

Pietro da Morrone - Celestino V 
da eremita a santo

Dal “Processo storico” di Sulmona al “Summarium” di Parigi,
dal “Verbale dell’ultimo Concistoro segreto” di Parigi,

alla “Bolla di Canonizzazione” di Avignone.

Gabriele D‘Annunzio (anche per i 
suoi trascorsi in Francia) e Remo 
Brindisi la cui vena creativa resta il 
più realistico riscontro della spiri-
tualità e della vita umana universale 
del mondo pastorale transumante.

Emidio Di Carlo
Storico e critico d’arte
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“È una notizia grave per la nostra regione visto che i mezzi pesanti si riverseranno sulla SS 16 dove ci sarà una 
vera e propria invasione, con ripercussioni sul traffico, ma anche sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini”. 
Queste le parole del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in merito alla decisione della Società 
Autostrade che, con ordinanza n.198 del 19 dicembre, a seguito di un decreto dell’autorità giudiziaria, ha chiu-
so al traffico pesante la A 14 tra Pescara Nord e Pineto (Teramo). In base a questa ordinanza i mezzi superiori 
alle 3.5 tonnellate, bus compresi, transiteranno sulla SS 16 in direzione nord e sud.  Questo il testo del comu-
nicato stampa diffuso da Autostrade per l’Italia: “Sull’autostrada A 14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra 
Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni è stato disposto il divieto di circolazione per i mezzi con massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate compresi gli autobus”. “Il divieto si è reso necessario a 
seguito del provvedimento di limitazione alla circolazione disposto dall’Autorità Giudiziaria in corrispondenza 
del viadotto Cerrano posto tra le progressive chilometriche 355+588 e 356+423 della A 14”.  “Per le categorie 
di veicoli sopra menzionate il precorso alternativo prevede, provenendo da Ancona, di uscire a Pineto, percor-
rere la SS 16 Adriatica e rientrare in A 14 a Pescara Nord. Percorso inverso provenendo da Bari”.

Roseto, A14: chiusura a mezzi pesanti
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Roseto, file chilometriche in A14
Code chilometriche sull’autostrada A14 nel primo gior-
no dell’ultimo weekend precedente al Natale a causa dei 
restringimenti di carreggiata conseguenti al sequestro dei 
viadotti.  Traffico intenso in direzione sud.  Si registrano 
oltre otto chilometri di coda tra Giulianova e Pescara Nord 
e circa due chilometri tra Pescara Ovest e Pescara Sud.
Resta chiuso il casello autostradale di Roseto degli Abruz-
zi (Teramo) in uscita per chi proviene da nord e in entrata 
per chi è diretto verso nord.  Il casello ricordiamo che è 
bloccato dallo scorso 7 dicembre, a seguito del provvedi-
mento di sequestro delle barriere bordoponte di entrambe 
le carreggiate del viadotto SS 150 del Vomano.
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Roseto, classifica marcatori calcio Promozione

Roseto, calcio, la classifica dei mar-
catori del campionato di calcio Pro-
mozione Girone A in Abruzzo nel 
girone di andata.
Nella classifica figura il calciatore 
della Rosetana Vincenzo De Rosa 
con 11 reti.

18 reti
Pasquale Maisto (L’Aquila)

15 reti
Enrico Cirelli (Piano della Lente)

12 reti
Lorenzo Di Blasio (Nuova Santegi-
diese)

11 reti
Vincenzo De Rosa (Rosetana), 
Tarlyson Menegussi (San Gregorio)

10 reti
Mario Bizzarri (Morro D’Oro)

8 reti
Marco Mancini (Celano), Andrea 
La Selva (L’Aquila), Alessandro 
Bizzarri (Morro D’Oro), Gabriel 
Petre (Mutignano), Daniele Di Sim-
plicio (New Club Villa Mattoni)

7 reti
Alessandro Ettorre (Celano), Marco 
Di Benedetto (L’Aquila), Gianlu-
ca De Sanctis (Mosciano), Ebrima 
Amba Barrow (Pucetta)

6 reti
Luigi Collevecchio (Fontanelle), 
Iacopo Capretta e Walter Ridolfi 

(Montorio)

5 reti
Giovanni Di Gaetano e Antonel-
lo Tabacco (Celano), Loris Pello-
ne (Miano), Gianluca Barlafante 
(Morro D’Oro), Ibrahima Ndiaye 
I (Mutignano), Alessio Di Gior-
gio, Fabio Fini e Stefano Pietruc-
ci (Nuova Santegidiese), Lukasz 
Lenart (San Gregorio), Alessandro 
Miocchi (Tornimparte)

4 reti
Gianmarco Lepidi (Amiternina), 
Francesco Marfia (Celano), Pablo 
Mariano Bonacossa, Nicola Della 
Penna e Danilo D’Ignazio (Fon-
tanelle), Nicoló Gardini (Miano), 
Matteo Di Silvestre (Montorio), 
Pierpaolo Ruggieri, Gianluca Ra-
gnoli e Vincenzo Spinozzi (Mo-
sciano), Franco Carpegna (Muti-
gnano), Federico Traini e Jacky 
Pediconi (Nuova Santegidiese), Al-

fredo Ciannelli (Piano della Lente), 
Simone Gizzi, Samuel Napoleon e 
Emiljan Piri (Pizzoli), Marco Idro-
fano (Pucetta), Sebastian Valdes 
(Real 3C Hatria)

3 reti
Alfredo Ramos Moreno e Luca 
Scarsella (Amiternina), Giuseppe 
Catalli e Gianmarco Rampini (L’A-
quila), Carlo Magno e Roberto Pe-
trecca (Miano), Gianluca Pigliacel-
li (Montorio), Francesco Africani 
(Mosciano), Luca Ettorre (Morro 
D’Oro), Luca Granito e Matteo Por-
cu (New Club Villa Mattoni), Mat-
tia Canzanese (Piano della Lente), 
Riccardo Adorante e Massimo Di 
Giacinto (Real 3C Hatria), Gianma-
ria Pavone (Rosetana), Alessandro 
Arciprete e Fabio Ricci (San Gre-
gorio), Alberto Di Virgilio, Nicoló 
Mercogliano e Giuseppe Zazzara 
(Pucetta), Cristian Coletti e Marco 
Miocchi (Tornimparte)
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Basket A2, statistiche individuali girone andata

Al termine del girone di andata di 
Serie A2 Old Wild West, di basket, 
di seguito  riepilogo dei record stati-
stici individuali nel gironr Est, dove 
milita la Sapori Veri Roseto Sharks.

Punti
Girone Est - 43 - Seth Allen (Spor-
ting Club Juvecaserta, contro Rose-
to) 

Rimbalzi totali
Girone Est - 23 - Christian Mekowu-
lu (Agribertocchi Orzinuovi, contro 
Caserta)

Rimbalzi difensivi
Girone Est - 16 - Christian Mekowu-
lu (Agribertocchi Orzinuovi, contro 
Caserta)

Rimbalzi offensivi
Girone Est - 7 - Christian Mekowulu 
(Agribertocchi Orzinuovi, due vol-
te, contro Montegranaro e Caserta); 
Chris Mortellaro (Allianz Pazienza 
San Severo, a Roseto); Emidio Di 
Donato (Allianz Pazienza San Se-
vero, contro Verona); Reggie Lynch 
(Urania Milano, contro Roseto); 
Mike Hall (UCC Assigeco Piacen-
za, contro San Severo)

Assist
Girone Est - 14 - Stefano Bossi 
(Agribertocchi Orzinuovi, contro 
Verona)

Stoppate
Girone Est - 4 - Christian Mekowu-
lu (Agribertocchi Orzinuovi, contro 

Verona); Reggie Lynch (Urania Mi-
lano, a Imola)

Palle recuperate
Girone Est - 5 - Gherardo Sabatini 
(Urania Milano, tre volte, a Orzi-
nuovi, contro Roseto ed a Caserta); 
Markus Kennedy (Allianz Pazienza 
San Severo, a Milano); Abramo 
Canka (Sapori Veri Roseto, a Ca-
serta); Kenny Hasbrouck (Tezenis 
Verona, contro Ravenna); Marco 
Spanghero (Allianz Pazienza San 
Severo, a Roseto) 

Tiri da 2 (%)
Girone Est - 8/8 - Francesco Can-
dussi (Tezenis Verona, a Udine)
Girone Ovest - 11/11 - Tony Easley 
(MRinnovabili Agrigento, a Napo-
li)

Tiri da 2 (realizzati)
Girone Est - 13 - Charles Thomas 
(OraSì Ravenna, su 16, contro Ca-
serta)

Tiri da 3 (%)

Girone Est - 5/5 - Matteo Montano 
(Urania Milano, a Orzinuovi)

Tiri da 3 (realizzati)
Girone Est - 8 - Tre Demps (Allianz 
Pazienza San Severo, su 10, contro 
Orzinuovi)

Tiri liberi (%)
Girone Est - 13/13 - Aaron Thomas 
(XL Extralight Montegranaro, con-
tro Verona)

Tiri liberi (realizzati)
Girone Est - 13 - Aaron Thomas 
(XL Extralight Montegranaro, su 
13, contro Verona)

Falli subiti
Girone Est - 11 - Aaron Thomas (XL 
Extralight Montegranaro, a Caser-
ta); Christian Mekowulu (Agriber-
tocchi Orzinuovi, a Piacenza)

Valutazione
Girone Est - 51 - Christian Mekowu-
lu (Agribertocchi Orzinuovi, a San 
Severo)
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Basket, la presentazione della  14^  giornata

Numero 37
22 dicembre 2019



32

SPORT Numero 37
22 dicembre 2019



33

SPORT Numero 37
22 dicembre 2019



34

SPORT Numero 37
22 dicembre 2019



35

SPORT Numero 37
22 dicembre 2019



36

SPORT Numero 37
22 dicembre 2019



37

SPORT Numero 37
22 dicembre 2019



38

SPORT Numero 37
22 dicembre 2019



39

euro 30,00

per informazioni sull’acquisto

telefono  085 21 93 834

pochissime copie ancora disponibili

Volume pregiato con  oltre  350 pagine

Numero 37
22 dicembre 2019


