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In Italia, sono 15 gli sportelli regionali di accoglienza e 
ascolto attivati grazie al progetto PLUS.
Due si trovano nella regione Piemonte e uno in ciascu-
na delle altre regioni coinvolte nel progetto: Abruzzo, 
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Si-
cilia, Toscana, Trentino Alto Adige; a questi andranno 
ad aggiungersi gli sportelli della regione Sardegna e del 
Veneto.
Lo sportello della Regione Abruzzo si trova in via De 
Amicis 54, nella sede di Roseto degli Abruzzi (Tera-
mo).

Roseto al Centro in una nota stampa scrive: “iI Pd fe-
steggia la mostra dei vini di Montepagano come Sagra 
di Qualità senza riconoscere i meriti dell’ex Assessore 
Urbini e dimenticando quando definiva la Mostra come 
“sagra” in senso spregiativo.
L’Amministrazione Pavone ha impiegato 5 anni per ri-
sollevare le sorti della storica Mostra dei Vini di Mon-
tepagano grazie ad una felice intuizione avuta dai “pa-
dri ideatori”, ma poi trasformata in sagra di paese.

“Esprimo tutta la solidarietà del Roseto Sharks a Ger-
mano D’Arcangeli contro le ingiuriose affermazioni 
che gli sono state rivolte da un idiota al termine della 
gara Roseto-Verona di domenica scorsa.

Inoltre mi sento di condividere totalmente quanto di-
chiarato dal nostro coach nel dopopartita, ad eccezione 
del fatto che si possa sentire inadeguato per una piazza 
come quella di Roseto (con una frase che qualche de-
trattore ha tentato di strumentalizzare affermando l’e-
satto contrario di quanto dichiarato da D’Arcangeli).

Roseto, aperto sportello accoglienza e ascolto

Mario De Bonis, Università Terza Eta “La Fenice”
A Roseto con lezione su De Filippo, Pasolini e Totò

Vini di Montepagano: Mostra o Sagra di qualità?

Lettera aperta di Norante contro il tifoso “idiota”
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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, Rosella Iezzi,

FOTO
Archivio giornale 7 Giorni Roseto

Massimo Di Giacinto, Francesco Esposito, 
Enzo Pisciella

VIGNETTE Roberto Cantoro

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.

Roseto, com’era
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Attualità
Roseto, aperto sportello accoglienza e ascolto

In Italia, sono 15 gli sportelli regionali di accoglienza 
e ascolto attivati grazie al progetto PLUS.
Due si trovano nella regione Piemonte e uno in ciascu-
na delle altre regioni coinvolte nel progetto: Abruzzo, 
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, 
Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige; a questi andran-
no ad aggiungersi gli sportelli della regione Sardegna 
e del Veneto.
Gli sportelli saranno un punto di riferimento per ri-
chieste di informazioni in ambito di inserimento lavo-
rativo e segretariato sociale a partire dall’ascolto dei 
bisogni specifici della persona. 
In questo modo si offrirà supporto alle attività in fa-
vore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. 
Saranno inoltre messi a disposizione materiali infor-
mativi sui servizi offerti dalle Sezioni UILDM e dal 

territorio e su tematiche socio-assistenziali, come ad 
esempio l’abbattimento delle barriere architettoniche, 
agevolazioni e contributi, servizi medici e riabilitativi, 
supporto psicologico.
Lo sportello della Regione Abruzzo si trova in via De 
Amicis 54, nella sede di Roseto degli Abruzzi (Tera-
mo).
Per informazioni telefono 339/8605205, aperto il mar-
tedi’ dalle 9,00 alle 13,00.
Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM, sottoli-
nea: “Siamo lieti di aver raggiunto una nuova, impor-
tante tappa del progetto PLUS. 
Gli sportelli sono un punto di riferimento importante 
non solo per aiutare le persone che hanno la necessità 
di informazioni e supporto ma anche per raccogliere 
necessità e istanze, attraverso l’ascolto e l’accoglien-
za”.

Numero 3
19 gennaio 2020
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Un nostro lettore ci ha inviato una sua lettera dove ci 
riferisce di un fatto a lui accaduto.
Si pone anche alcune domande che desidera condivi-
dere con altri nostri lettori.
Di seguito pubblichiamo il contenuto delle sue consi-
derazioni contenute nel messaggio a noi inviato.
“Scrivo questa lettera per raccontare una vicenda che 
mi riguarda in prima persona e per evitare che altre 
persone come me possano cadere nello stesso spiace-
vole episodio.
Mi chiamo G. R. e vivo a Roseto Degli Abruzzi da tan-
tissimi anni, da quando ho conosciuto la mia attuale 
moglie e decidemmo di trasferirci in pianta stabile qui.
Qualche mese fa ho deciso di vendere la mia abitazio-
ne che si trova a Roseto Degli Abruzzi poichè con il 
passare del tempo sono cambiate le esigenze.
Gli anni passano, i figli crescono e vanno via, e la casa 
dove li hai cresciuti diventa improvvisamente troppo 
grande per due persone avanti con l’eta’.
Sono queste le ragioni per cui Io e mia moglie abbia-
mo deciso di andare ad abitare in un appartamento più 
piccolo.

Roseto, vicende di una casa in vendita. 
Ma due indizi fanno una prova?

Con l’aiuto di mio figlio metto l’annuncio su un paio di 
siti specializzati nella vendita di immobili con la spe-
ranza di trovare qualcuno che facesse al mio caso.
Dopo varie telefonate di privati sono arrivate quelle 
dell’agenzie immobiliari.
Una di queste, che è un noto franchising, mi ha con-
tattato dicendomi che c’era una persona interessata 
pronta a fare un’offerta concreta e invitandomi il gior-
no dopo in agenzia per sottopormela.
Al telefono vengo assalito da qualche dubbio perchè 
pensavo com’era possibile che una persona che non ha 
visto la mia abitazione era pronto a fare un’offerta per 
comprare la mia casa?
Decidiamo di fidarci, forse troppo ingolositi da questa 
ghiotta opportunità.
Quando ci rechiamo nel loro ufficio, mi accolgono e 
mi dicono che per presentare la proposta d’acquisto 
devono avere l’incarico di mediazione per la vendita. 
In caso contrario non se ne sarebbe fatto nulla perchè 
lo dice il loro regolamento e la prassi da seguire è quel-
la dell’incarico di mediazione.
Dopo un’iniziale momento di dubbio ho deciso di fi-

Numero 3
19 gennaio 2020
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In parole povere chiamano un privato dicendo che 
hanno un cliente (finto?) con denaro già pronto per 
farsi firmare l’incarico di mediazione.
In questo modo hanno l’esclusiva per un anno e pos-
sono trattare l’immobile per la vendita. Un mezzo me-
schino e poco professionale e anche scorretto. 
Non so se a Roseto questa cosa che ho vissuto sulla mia 
pelle sia  una prassi comune oppure è una manovra 
che solo questa agenzia pratica, ma credo che nel 2019 
i trucchi in stile Totò truffa ‘62 (il film dove il noto co-
mico napoletano vende per finta la Fontana di Trevi) 
siano alquanto controproducenti. 
Viviamo in un mondo dove l’opinione altrui è la mi-
gliore delle pubblicità possibili oppure un boomerang 
che può ritorcersi contro quando ci sono comporta-
menti di questo tipo.  .
Sicuramente, per quello che può contare, il mio sarà un 
giudizio negativo”.

riceviamo e pubblichiamo

Numero 3
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Roseto, vicende di una casa in vendita. 
Ma due indizi fanno una prova?

darmi, ho firmato per dodici mesi e mi hanno presen-
tato la domanda di acquisto.
Io e mia moglie abbiamo accettato ben sapendo che 
dovevamo attendere la risposta del mutuo.
Dopo quaranta giorni riceviamo una chiamata dell’a-
genzia e ci dicono che il mutuo non era passato.
In un attimo ci eravamo ritrovati dall’aver venduto la 
casa ad avere nulla in mano e per di più legati da un 
incarico di mediazione che avevamo sottoscritto solo 
perchè ci avevano detto che certamente questo acqui-
rente poteva permettersi l’acquisto dell’immobile.
Io e mia moglie abbiamo tentato in tutti i modi di far 
decadere l’accordo con l’agenzia, ma c’erano delle pe-
nali da pagare e abbiamo desistito.
Qualche giorno dopo, parlando con un conoscente, mi 
ha raccontato che anche a lui è successa la stessa cosa e 
sempre con la stessa agenzia immobiliare.
Se due indizi fanno una prova ero sulla strada giusta e 
ho capito il gioco che questi agenti immobiliari stava-
no facendo.
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Il secondo intervento, sempre a Roseto capoluogo, 
servirà a regimentare le acque di via De Amicis e via 
Giotto.

Il terzo intervento si concentra a Cologna spiaggia.
Il quarto è previsto a Cologna Paese in via Libeccio 
più la Circonvallazione di Montepagano. 
 Il quinto intervento è previsto a Fosso Pagliare di San-
ta Lucia.

 “Sono particolarmente soddisfatto – prosegue il sin-
daco Di Girolamo - della prontezza con cui questa am-
ministrazione è riuscita a ottenere questo finanziamen-
to che è il più cospicuo come importo di tutte le altre 
somme stanziate in provincia di Teramo. 
 Ma soprattutto come amministrazione potremo dare 
risposte in tempi brevissimi alla soluzione dei proble-
mi degli allagamenti che colpiscono periodicamente le 
aree oggetto degli interventi”. 
 Tacchetti specifica che da questo momento l’ammi-
nistrazione ha 8 mesi di tempo per espletare le gare e 
aggiudicare i lavori, ragion per cui la risoluzione alle 
problematiche a cui i progetti intendono far fronte av-
verrà in tempi brevi. 

Roseto, sono in arrivo 5 milioni di euro 
per la cura del dissesto idrogeologico

Numero 3
19 gennaio 2020

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi Sabatino Di Girola-
mo e l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Tacchetti 
comunicano che il Comune si è aggiudicato un finan-
ziamento di 5 milioni di euro per opere di messa in 
sicurezza di edifici e del territorio e da problematiche 
connesse al dissesto idrogeologico. 
Si tratta di fondi che l’amministrazione è riuscita a 
intercettare partecipando a un bando del Ministero 
dell’Interno che ha messo a disposizione 200 milioni 
di euro con importo finanziabile fino ai 5 milioni per i 
Comuni superiori ai 25mila abitanti. 
“Ringrazio gli uffici che hanno lavorato alacremente 
anche nei giorni festivi – spiega Tacchetti - per per-
metterci di partecipare al bando e per la minuziosità 
del lavoro che ci ha consentito di ottenere il finanzia-
mento pieno per cinque progetti importantissimi estesi 
su tutto il territorio”. 
 I progetti preliminari predisposti dall’ente, spiega il 
sindaco, riguardano 5 interventi da 1 milione di euro 
l’uno tutti finalizzati a mitigare il rischio idraulico, e il 
dissesto idrogeologico. 
Il primo intervento riguarda la zona sportiva di Roseto 
con via Rubicone, poi la zona di via Veronese e infine 
via Trebbia e via Secchia. 
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Dopo la pausa natalizia sono riprese le attività dell’U-
niversità della Terza Età UNI3 “La Fenice” a Roseto 
degli Abruzzi.

Nell’ambito dell’Anno Accademico 2019-2020 vo-
gliamo segnalare che nel diario e programma delle 
attività è in programma giovedì 23 gennaio alle ore 
16,00 al Palazzo del Mare un interessante convegno.

Il titolo dell’appuntamento è quello di “Poesie Napo-
letane di Eduardo e Luca de Filippo, Pasolini e Anto-
nio de Curtis in arte Totò”.

La giornata sarà diretta dal dott. Mario De Bonis, scrit-
tore ed esperto cultore della drammaturgia partenopea, 
che allieterà i presenti oltre che con alcune liriche, an-
che con ricordi personali e aneddoti legati ai personag-
gi del cartellone.

La sua personale amicizia con Luca De Filippo e gra-
zie allo studio approfondito degli scritti di di Eduardo 
faranno diventare la lezione una sorta di retrospettiva 
napoletana dei trascorsi letterali e teatrali di una fami-

Mario De Bonis, Università Terza Eta “La Fenice”
A Roseto con lezione su De Filippo, Pasolini e Totò
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glia caposaldo della drammaturgia italiana.
L’abbinamento con Pier Paolo Pasolini e Antonio de 
Curtis, in arte Totò, daranno la giusta misura della na-
poletanità del novecento ma ancora viva e attuale.

Un vero omaggio a Napoli e alla sua poesia con tre 
artisti veri capisaldo del cinema e della drammaturgia 
italiana.

L’incontro all’UNI3 programmato dall’amministra-
zione comunale di Roseto degli Abruzzi celebra il pri-
mo decennale dell’Associazione Culturale dal Vesuvio 
al Gran Sasso, a suo tempo creata dallo stesso dott. 
Mario De Bonis.

Durante l’incontro versi di Eduardo, Pasolini e Totò 
accompagnati da poesie, a loro saranno dedicate da 
Mario De  Bonis e recitate dalla Prof.ssa Licia Cep-
parulo, vice Direttrice dell’Associazione culturale ro-
setana. 

Sarà un’ora di svago culturale condotta dalla prof.ssa 
Patrizia Di Filippo, presidente della UNITRE “La Fe-
nice” di Roseto degli Abruzzi. 

L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito.
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Ciancaione: “bloccare attività 5G su territorio”
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Presentata dalla capogruppo di LeU, Rosaria Ciancaione, la mozione sul piano delle antenne e sulle azioni da 
porre in essere per impedire sul territorio qualsiasi attività con tecnologia 5G.
Questo quanto afferma Ciancaione in un comunicato stampa: “Dopo l’interrogazione portata in consiglio nel 
mese di novembre 2019”, esordisce la consigliera, “c’è la necessità di aprire un ampio dibattito per impegnare 
il Sindaco e l’amministrazione ad arrivare all’adozione entro il primo semestre 2020 del piano delle Antenne e 
nel frattempo ad emanare specifica ordinanza per impedire il rilascio di qualsiasi autorizzazione per l’installa-
zione di nuove stazioni radio base per la telefonia mobile e di qualsiasi forma di sperimentazione sul territorio 
rosetano della tecnologia del 5G.
Tante amministrazioni anche nella nostra Provincia, a prescindere dai colori di appartenenza, stanno andando 
in questa direzione, come possiamo vedere a Tortoreto, Teramo, Giulianova ed altre ancora, in cui i Sindaci 
hanno promosso ed adottato ordinanze e delibere per far fronte a questa emergenza che può mettere a serio 
rischio la salute pubblica, visto che la Comunità scientifica internazionale ancora non è arriva ad un’univoca 
determinazione in ordine agli eventuali effetti nocivi sugli ambienti di vita e di lavoro che potrebbe comporta-
re l’esposizione cronica della popolazione ai campi magnetici ed elettromagnetici.
Dopo il convegno organizzato al palazzo del mare domenica scorsa dal gruppo STOP 5G, cui hanno parteci-
pato tante forze politiche presenti nella nostra Città, compreso il M5S con l’On.le Valentina Corneli e l’ammi-
nistrazione comunale con l’assessore all’urbanistica Orazio Vannucci ma, soprattutto, tanti cittadini preoccu-
pati fortemente sia dell’antenna collocata a Molino Sant’Antimo di Voltarrosto sia della possibilità di ulteriori 
installazioni sul territorio, è necessario in ogni sede e con il concorso di tutti lavorare per arrivare in consiglio 
davvero entro l’estate per l’adozione del Piano delle antenne e nel frattempo negare il rilascio di autorizzazioni 
di nuove stazioni radio.
Dobbiamo impegnarci tutti per mantenere gli attuali valori d’irradiazione elettromagnetica e per minimizzare 
il rischio sanitario sul nostro territorio coinvolgendo i cittadini che vogliono essere informati, vogliono parte-
cipare alle decisioni che interessano l’ambiente in cui vivono e i rischi che le nuove tecnologie comportano per 
la salute pubblica, come, d’altronde, la partecipazione al convegno di domenica ha dimostrato.
Se si lavora in modo serio ed attendo è possibile creare un giusto equilibrio tra il supremo valore della salute 
pubblica e le esigenze della modernità legate allo sviluppo tecnologico.
Capisco le difficoltà del Sindaco e dell’Assessore all’urbanistica per una legislazione non troppo chiara e per 
certi versi penalizzante verso le amministrazioni comunali ma è vero anche che i Comuni devono fare la 
propria parte approvando il piano delle antenne, tenendo conto, tra l’altro, che non sempre i ricorsi dei ge-
stori hanno vita facile, come dimostra la recente Sentenza a favore del Comune di Bologna contro la riconfi-
gurazione di alcune antenne di telefonia in chiave 5G da parte dell’operatore Iliad, lo stesso che ha installato 
l’antenna a Voltarrosto”.
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e molti di questi eventi sono dive-
nuti grandi attrattori turistici per il 
territorio.
Con il marchio Sagra di qualità si 
va così a salvaguardare e promuo-
vere una manifestazione che è an-
che un mezzo per la riscoperta di 
saperi e usi legati alla lavorazione e 
trasformazione dei prodotti dell’e-
nogastronomia.
Il marchio sottolinea al tempo stes-
so l’impegno della Pro Loco che 
ringrazio visto che il suo lavoro ha 
permesso all’intera città di Roseto 
di poter vantare una manifestazione 
che oggi costituisce a pieno titolo 
un’eccellenza dell’intera comuni-
tà”.

Faiazza insieme al componente del 
direttivo Marco Ginoble.
“Fa piacere commenta il sindaco Di 
Girolamo – poterci fregiare di un 
marchio per certificare l’originalità 
di una sagra in momento in cui il 
dibattito è forte sull’effettività del 
loro significato promozionale e sui 
dubbi che molti nutrono dietro al 
loro business.
La Mostra dei vini di Montepaga-
no si è conquistata sul campo il suo 
valore, grazie anche al valore dei 
produttori che con il loro sudore e 
il loro sacrificio propongono in de-
gustazione vini di grande qualità”.
“Negli anni – spiega ancora Aloisi 
– le sagre hanno consentito di far 
scoprire varietà ed eccellenze locali 

La Mostra dei Vini di Montepagano 
riceve il riconoscimento “Sagra di Qualità”
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La Mostra dei Vini di Montepagano 
ha ricevuto dall’Unione Nazionale 
delle Pro Loco (Unpli) il marchio di 
“Sagra di qualità”.
Si tratta di un riconoscimento che 
qualifica, identifica e valorizza gli 
eventi organizzati dalle proprie as-
sociazioni; manifestazioni che, fra 
i requisiti imprescindibili, devono 
promuovere prodotti tipici storica-
mente legati al territorio.
Il riconoscimento verrà attribuito 
nel corso di una cerimonia pubblica 
che si terrà al Senato della Repub-
blica lunedì 20 gennaio a cui pren-
derà parte la delegazione di Roseto 
degli Abruzzi guidata dal sindaco, 
dal consigliere Simone Aloisi e dal 
presidente della Pro Loco Lorenzo 
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storica manifestazione.
E invece nulla, solo autocelebrazio-
ne e nessuna parola per chi, lungo 5 
anni, tanto ha dato alla Mostra. I più 
attenti ricorderanno poi, come pro-
prio il Pd, oggi al comando, dinan-
zi ai successi di quegli anni, fatti di 
tante presenze e iniziative di qua-
lità, attaccava Montepagano “sagra 
paesana che ha perso il senso reale 
per cui era nata”, lo stesso Pd che 
oggi, per bocca del suo Sindaco, 
Sabatino Di Girolamo, giubila per 
la certificazione di “Sagra di Quali-
tà”.  Insomma, se fino a tre anni fa 
per il Pd sagra aveva una accezione 
negativa, oggi invece questo termi-
ne risulta buono per appuntarsi me-
daglie al petto, malgrado proprio 
negli ultimi tre anni, sotto la guida 
dell’Assessore Bruscia, la Mostra 
dei Vini è ripiombata nell’anoni-
mato, senza eventi di richiamo, con 
scarsa qualità e presenze in calo, al 
di là di roboanti comunicati”.

Gabriele Marrangoni solo per fare 
alcuni nomi) ed esperti del variega-
to mondo dei vini (come Antonio 
Paolini e Alessandro Bocchetti), 
figure che, con il loro nome, han-
no attirato gente e ridato tono alla 
mostra, grazie anche alla felice in-
tuizione di appuntamenti quali cene 
gourmet e degustazioni a tema che 
avevano richiamato tanta gente a 
Montepagano consentendogli di 
ottenere consensi unanimi tra gli 
espositori, gli addetti del settore e 
riconquistare quella “certificazione 
di qualità” per troppo tempo persa. 
Crediamo quindi che oggi che la 
Mostra dei Vini di Montepagano ha 
conquistato l’ambito riconoscimen-
to di “Sagra di Qualità” un po’ di 
merito l’attuale Amministrazione 
l’avrebbe dovuto riconoscere, pub-
blicamente, anche alla Giunta Pa-
vone e, in particolare, all’ex Asses-
sore, Maristella Urbini, che tanto si 
spese per il salto di qualità di questa 

Roseto al Centro, a firma del se-
gretario Toriella Iezzi, in una nota 
stampa scrive: “iI Pd festeggia la 
mostra dei vini di Montepagano 
come Sagra di Qualità senza rico-
noscere i meriti dell’ex Assessore 
Urbini e dimenticando quando de-
finiva la Mostra come “sagra” in 
senso spregiativo.
L’Amministrazione Pavone ha im-
piegato 5 anni per risollevare le 
sorti della storica Mostra dei Vini 
di Montepagano che, forse giova 
ricordalo, è nata e si è fatta cono-
scere proprio come Mostra, grazie 
ad una felice intuizione avuta dai 
“padri ideatori”, ma poi trasformata 
in sagra di paese, nella peggior ac-
cezione del termine, dall’incapaci-
tà delle varie amministrazioni, poi 
succedutesi dagli anni 80 al 2011. 
Trovata ai suoi minimi storici la 
Giunta Pavone, appena insediata, 
avviò un percorso di riqualificazio-
ne lungo e difficile, programmato a 
tavolino grazie all’ausilio di esper-
ti del settore esterni alla kermesse, 
che richiese coraggio, inventiva 
e che venne portato avanti con il 
coinvolgimento di quelli che erano 
stati i protagonisti storici della Mo-
stra e delle associazioni culturali.
Così, anno dopo anni, la Mostra 
ha ripreso il suo antico splendore, 
grazie all’interessamento della mi-
gliore stampa di settore, l’utilizzo 
delle migliori location, il coinvol-
gimento di chef di grande valore, 
alcuni anche stellati (Niko Romi-
to, Daniele Zunica con Sabatino 
Lattanzi, Alessandro De Antoniis, 

Vini di Montepagano: Mostra o Sagra di qualità?
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Tra realtà e memorie. Il paese dell’”oro che luccica”
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aule liceali il vecchio docente di la-
tino e gli alunni hanno potuto, ove 
lo avessero voluto, fare tesoro dei 
trascorsi storico-letterari. 
Di certo, il restante esilio terreno 
del poeta (nei secoli) sarebbe stato 
più lungo se la sindachessa romana 
(Raggi per la cronaca) con il popo-
lo dei grillini non avesse deliberato 
la revoca dall’esilio di Ovidio; ma 
si è trattato di una semplice, benché 
dotta, revisione del “processo” fuo-
ri porta, verso Roma.
Nella propria casa, in Sulmona, le 
cose sono andate in modo diverso. 
Le celebrazioni hanno esemplifica-
to un nuovo ‘contenzioso’. Si trat-
ta di contesa tutta al femminile, tra 
due donne: 
la prima nella veste del Sindaco, 
con coalizione cromatico-politica, 
a reclamare ‘fondi speciali’; 
la seconda inviatasi dal Governo-
Alto a ribattere: “te li ho fatti stan-
ziare, ma…” (riferendosi ai soldoni 

quanti in vita hanno ’avuto’ e, per 
questo, poi ripagati. 
Cultura vuole, nella nostra “perife-
ria”, che il povero Ovidio sia desti-
nato a ricadere nel dimenticatoio. 
Oddio! 
Non è che non vi sia stato ‘bene’ 
nei due millenni dalla morte. Nelle 

I poveri, in Italia (Abruzzo compre-
so) sono più dei ricchi. 
Il primato è indiscutibile, appare ir-
reversibile. 
Quota 100 o non permettendo. 
Nessun partito può invidiare. i po-
veri di casa nostra che, in molti non 
possono migrare neppure all’inter-
no del Paese poiché sono, appunto, 
poveri e quindi…
Ciò che colpisce sulla carta stam-
pata in Abruzzo è l’importanza e 
la quantità degli spazi che vengo-
no dedicate ai morti. Intendiamoci: 
non solo delle necrologie a paga-
mento. 
Queste ultime vengono relegate in 
ultima pagina e con tanto di foto e 
“croce” di addio da parte dei fami-
liari. 
Al contrario, le altre pagine sono 
appannaggio dei “ricchi”, suppor-
tati da informatori più o meno lo-
cali. É anche giusto dare ‘rilievo’ a 
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iola?). 
Quanto al “suo” contributo cui fa 
riferimento la politicante del Palaz-
zo dello Stato centrale, i 700 mila 
euro sono ancora da venire, am-

Celebrazione nella propria terra (In 
Sulmona); 
evento che si è poi sviluppato con 
200 euri messi a disposizione dalla 
Regione con destinazione… (festa-

ancora nel cassetto). 
Dunque, è riapparsa la solita politi-
ca di casa nostra. 
Nel mentre, Il poeta ha preso a rigi-
rarsi nella cassa. 
Non si è quietato neppure quando 
è apparsa la traduzione e la stampa 
dell’“Epistulae ex Ponto” e “Tri-
stia” da parte del Circolo Culturale 
Spazio Arte (non profit) dell’Aqui-
la, oltre ai tant’altri suoi eventi mes-
si in atto tra l’Abruzzo e la Francia; 
eventi culturali di un associazioni-
smo che fa ciò che può in conside-
razione del disinteresse dei Palaz-
zi; un Circolo Culturale che viene 
considerato “il terzo incomodo” e, 
in quanto tale, da doverlo ignorare.  
Ciò nonostante i libri stampati re-
stano. 
La testardaggine del poeta voleva la 
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stampata quotidiana, che gli italiani 
non sanno leggere. In questi giorni 
trapela anche il futuro senza le li-
brerie. 
La Gabanelli dovrà, a questo pun-
to, spiegare quanto oro luccica in/
da tanti atenei. La politica recita 
che chi è “senza laurea” non può 
accede agli incarichi di Palazzo, al 
centro come in periferia. 
Il Sindaco Biondi ne ha avuto co-
noscenza troppo tardi; ovvero si è 
venuto a trovare con un Presidente 
del Comitato Perdonanza, musi-
cista eccellente, ma senza laurea. 
Tanto che ha dovuto ammettere di 
aver effettuato la nomina prima che 
il problema venisse sancito. 

Ma anche questo lascia il tempo 
che trova. Non ha importanza se al-
tri hanno acquisito il pezzo di carta 

matassa aquilana.
In Italia però si contano 5mila ate-
nei. 
Il numero è considerevole per la co-
noscenza e la formazione culturale. 
C’è però chi scrive, sulla carta 

messo che abbiano una “persistente 
ragione d’essere” per un Bimillena-
rio di tre anni.
Da Ovidio al “Decennale” che  re-
sta tutta una festa. 
In ballo vi sono ancora qualche 
centinaia di euri dello Stato centra-
le per il Festival degli Incontri che 
non c’è più; anzi no! 
C’è e si tiene nei locali della li-
breria Colacchi, in pieno centro 
storico nell’ex Città della Cultura. 
Ovviamente: “Ti faccio vedere chi 
sono io…” sembra essere l’ardita 
risposta del terzo gentil sesso (stret-
tamente aquilano); non una donna 
qualunque ma un’ex collaboratrice 
nell’amministrazione del Sindaco 
che ne graziò l’eccessiva baldanza 
facendola uscire dalle stanze comu-
nali.
A questo punto un interrogativo: la 
cultura fa o non fa cassa? Difficile 
dirlo. Lasciamo che sia il Ministro 
dei Beni Culturali a sbrogliare la 
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Nel frattempo, una risposta è giunta 
dagli esperti sul “Ritratto di perso-
na”, il dipinto che veniva attribuito 
a Gustav Klimt. 
Si è convenuto che l’opera scoperta 
a Piacenza è autentica.  
Dire a questo punto che la sor-
te ha “baciato” l’insolito povero 
diavolo è poca cosa di fronte al 
“Ritratto” dell’artista della Seces-
sione Viennese; artista forte con 
“Il bacio” (1907-1908, Vienna, 
Ostereichiswches Gal.; opera che 
profumava di ‘ori’ in sintonia con 
il “Ritratto di AdeleBloch-Bauer” 
(1907). 
La vecchia e dimenticata tela ha 
così surclassato il valore economi-
co del biglietto vincente nella Lot-
teria di Capodanno.

Emidio Di Carlo
Giornalista e Critico d’Arte

(ministri. sottosegretari. portabor-
se, ecc..)  Cresce tutto. 
Cresce la spesa sanitaria, grazie an-
che ai cellullari che (sembra) pos-
sono causare certi tumori. 
Cresce il debito delle banche. 
Cresce lo Spread.
“L’Aquila in periferia” ci porta nel-
la terra Marsicana. 
Questa volta per una grande sco-
perta: “La pietà” di Michelangelo 
rivenuta, infangata, in un canale. Ci 
siamo subito portati a Roma, nella 
Basilica di San Pietro per verificare 
la presenza dell’opera del da Vinci. 
Risultava al suo posto. 
Abbiamo allora riconsiderato quan-
to ‘emerso’ nel canale e, portando-
ci idealmente di fronte alla stessa, 
martello alla mano, abbiamo colpi-
to e gridato: “Perché non parli?”. 
Nessuna risposta. La copia è opera 
di uno scultore sconosciuto.

in un Paese africano, nella vicina 
Albania o per corrispondenza sui 
social? 
Il Presidente della Regione Abruz-
zo, Marco Marsilio, taglia corto sul 
futuro della cultura nella propria 
casa. Per lui il libro è un bene pre-
zioso.  
Ha stanziato fondi per una nuova 
biblioteca provinciale da realizzare 
in Chieti. 
Contemporaneamente: “Sacrile-
gio urlano” si scrive sui social, “la 
scuola è diseguale”. 
A Roma gli studenti vengono accol-
ti e divisi in palazzi diversi per ceto.
É proprio vero? 
È la solita scoperta pubblicitaria 
delle Iene?
La giustizia corrente, oggi, deve 
pensare a tutto; anche fare i conti 
nella propria casa: deve impiegare 
svariati anni nel fare processi fino 
alla soglia della prescrizione del re-
ato; qualche suo giudicante dialoga 
con avvocati e in quali viene inda-
gato; le reti dei mafiosi imperver-
sano da Nord a Sud nella penisola 
intrecciando relazioni anche verso 
l’Europa creando pile chilometri-
che di carte da sbrogliare. 
Le carceri straripano di clientela; 
oltre il 129% in più rispetto all’or-
dinario. 
Poi c’è la questione dei vitalizi per i 
parlamentari e C.. 
Con ogni rinnovo dei membri della 
Camera e del Senato, come nelle re-
gioni, la crescita è senza freno. 
Si sommano sempre “nuovi arrivi” 
e incarichi speciali  nel governo 
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La Sezione Polizia Stradale di Teramo, con la collaborazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria 
Guardia di Finanza Teramo e dell’Agenzia delle Entrate – Sezione Distaccata di Giulianova, nell’ambito dei 
controlli finalizzati ad infrenare il dilagante fenomeno del riciclaggio di veicoli di illecita provenienza, ha svol-
to una complessa attività di indagine, coordinata dalla Procura di Teramo e condotta dalla Squadra di Polizia 
Giudiziaria, che ha permesso di individuare e deferire all’A.G. quattro persone, di nazionalità romena, respon-
sabili in concorso tra loro di una mega truffa in danno dello Stato con accertamento di fatti reato che vanno dal 
falso ideologico e materiale, all’omessa dichiarazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto.

La vicenda aveva inizio nel 2018, quando personale della Squadra di P.G. della Polizia Stradale, nell’ambito 
di una parallela attività investigativa, effettuava il sequestro di un’autovettura di alta gamma provento delitto e 
riciclata mediante l’uso di falsi documenti di circolazione francesi.

Nella circostanza veniva scoperta una rivendita di autoveicoli “fantasma” nel Comune di Roseto degli Abruzzi 
condotta da un cittadino romeno, anagraficamente residente nel citato comprensorio.

Le indagini confortavano l’inesistenza sia dell’esercizio che dell’effettiva residenza del titolare, per cui veniva 
chiesta ed ottenuta la cancellazione della Ditta presso gli Uffici competenti.

Ulteriori indagini, supportate dall’Agenzia delle Entrate di Teramo, hanno consentito di riscontrare che un 
sodalizio criminale, composto da quattro cittadini rumeni dimoranti in territorio italiano, in nome e per conto 
dell’autorivendita in argomento, aveva “acquistato” nell’anno 2018, in territorio europeo, ben 37 autovetture 
già immatricolate soprattutto in Germania, senza alcuna traccia sul suolo italiano, sia essa fiscale e materiale, 
per un ammontare di oltre un milione di euro.

Successivi riscontri hanno convalidato che la Ditta ed i soggetti erano sconosciuti al fisco italiano.

Roseto, denunciati 4 romeni sconosciuti al fisco
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forse a volte dimentica che ognuno 
e’ libero di recarsi o non recarsi la 
domenica al PalaMaggetti per assi-
stere alla partita.
Queste spiacevoli situazioni au-
mentano la nostalgia per i bei tem-
pi della Palestra D’Annunzio, quasi 
dimenticata nella storiografia cesti-
stica rosetana, in cui il pubblico era 
realmente il sesto uomo in campo e 
il sostegno al Roseto non mancava 
mai, dal primo all’ultimo minuto e 
soprattutto nei momenti di difficol-
tà per la squadra.
Mi auguro che si possa tornare a 
quell’entusiasmo e voglia di basket 
considerando che società, tecnici 
e giocatori ce la stanno mettendo 
tutta con grandi sacrifici, non solo 
economici, per regalare ai veri ti-
fosi rosetani un’altra stagione da 
ricordare”.

Antonio Norante, Presidente 
Sapori Veri Roseto Basket 

teggiamenti cosi’ autolesionisti, 
fortunatamente da parte di pochi 
soggetti che si definiscono tifosi, i 
quali non fanno altro che criticare o 
offendere per poi, come accaduto al 
termine della scorsa stagione, spari-
re o cambiare opinione.
Chi ama la pallacanestro e ne rico-
nosce l’importanza per la storia e la 
promozione dell’immagine di Ro-
seto, contribuisce costruttivamen-
te al percorso di crescita dei nostri 
giovani atleti e di tutta la squadra, 
come fa la maggior parte dei tifo-
si ogni domenica al PalaMaggetti, 
quelli che hanno “adottato” i vari 
Giordano, Canka, Visentin, Ba-
yehe, ecc…, sportivi rosetani o che 
vengono da ogni parte della provin-
cia ed anche dal resto della regio-
ne, a dimostrazione che gli Sharks 
rappresentano tutti gli abruzzesi, da 
cui sono apprezzati e seguiti.
A volte ho la sensazione che si vo-
glia contestare ad ogni costo, come 
lo scorso anno, mentre qualcuno 

“Esprimo tutta la solidarietà del 
Roseto Sharks a Germano D’Ar-
cangeli contro le ingiuriose affer-
mazioni che gli sono state rivolte 
da un idiota al termine della gara 
Roseto-Verona di domenica scorsa.
Inoltre mi sento di condividere to-
talmente quanto dichiarato dal no-
stro coach nel dopopartita, ad ecce-
zione del fatto che si possa sentire 
inadeguato per una piazza come 
quella di Roseto (con una frase 
che qualche detrattore ha tentato di 
strumentalizzare affermando l’esat-
to contrario di quanto dichiarato da 
D’Arcangeli).
Riteniamo invece che il nostro co-
ach sia uno dei migliori allenatori 
della categoria, come dimostrato 
già lo scorso anno per quanto fatto 
alla guida della squadra meno co-
stosa e più giovane del campionato.
Siamo orgogliosi dei risultati rag-
giunti anche grazie al suo lavoro 
e ottenuti con il contributo di tutti: 
società, sponsor, tifosi, giocatori, 
tecnici, collaboratori e dirigenti.
Cosi’ come siamo estremamen-
te soddisfatti dell’accordo Roseto 
Sharks-Stella Azzurra, che cerche-
remo di rinnovare, e che ci ha posti 
alla ribalta della pallacanestro na-
zionale permettendo finalmente a 
giovani atleti di potersi mettere in 
mostra, tenuto conto che tutti affer-
mano l’importanza di puntare sui 
giovani ma poi, in realtà, siamo in 
pochi a farlo.
Dopo cinquant’anni di basket, da 
tifoso e dirigente, non riesco pero’ 
a capire come si possano avere at-

Lettera aperta di Norante contro il tifoso “idiota”
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I conti sulla tassa di soggiorno non 
tornano e il gruppo di  Casa Civica 
ha presentato una formale  interro-
gazione al sindaco di Roseto degli 
Abruzzi per chiedere come sono 
stati spesi i 350 mila euro riscossi 
dall’imposta nell’anno 2018 e quel-
li riscossi nell’anno 2019.
Qui di seguito il comunicato stam-
pa.
“A due anni oramai dall’istituzione, 
la Città si chiede come sono stati 
impiegati gli introiti della tassa di 
soggiorno.
Questa interrogazione si è resa do-
verosa perché non sono tangibili gli 
effetti benefici di questo balzello, 
che a detta del Sindaco e della sua 
maggioranza, all’indomani della 
sua introduzione, avrebbe dovuto 
portare così tante risorse da rendere 
Roseto la città più bella e ammirata 
della costa teramana.
In effetti, con quasi 700 mila euro 

Roseto, casa civica interroga: “dove sono finiti 
i soldi dell’imposta di soggiorno?”
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di introiti dall’imposta di soggiorno 
in 2 anni ci si poteva aspettare una 
serie di interventi importanti per ri-
qualificare la nostra città e promuo-
verla a livello turistico, ma così non 
è stato ed è sotto gli occhi di tutti.
La percezione generale, da parte 
sia degli operatori che dei cittadini, 
dell’utilizzo degli introiti derivati 
dall’imposta è a dir poco opaca e 
comunque non si avverte nel con-
creto un cambio di passo della no-
stra città, che purtroppo è sempre in 
preda alla scarsa manutenzione, alla 
mancanza di decoro urbano, di cura 
e di pulizia degli spazi pubblici. 
A ciò si aggiunga che anche nella  
promozione turistica l’amministra-
zione sta facendo ben poco, pratica-
mente quasi nulla, e anche l’instau-
razione di un tavolo sul turismo con 
gli operatori del settore è ancora 
ferma al palo. 
Ricordiamo che in questi due anni 

di applicazione dell’imposta di 
soggiorno si sarebbe dovuto accan-
tonare il 25% degli introiti deriva-
ti dall’imposta stessa proprio per 
la promozione del turismo, vera e 
quasi unica vocazione del nostro 
territorio sulla quale però l’attuale 
amministrazione non ritiene di in-
vestire  né tempo né risorse”.
Ci aspettiamo una risposta puntuale 
dal Sindaco e dalla sua Giunta. 
Chiediamo di rendicontare detta-
gliatamente, voce per voce, euro 
per euro, come e per cosa sono stati 
spesi gli introiti della tassa di sog-
giorno. 
Lo dobbiamo in primis agli opera-
tori del settore turistico che devono 
riscuotere la tassa e devono anche 
giustificare l’aumento delle loro ta-
riffe alla clientela”.

Stefano Passamonti, Mario Nugnes, 
Gabriella Recchiuti
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tracciarla e a produrla nel più breve 
tempo possibile, al fine di accele-
rare la conclusione della prevista 
istruttoria.
Quanto al lamentato ritardo circa 
la pubblicazione dell’avviso pub-
blico per la gestione dell’impianto 
sportivo ‘Acquaviva’, l’ingegne-
re Iachini ha dovuto purtroppo 
constatare,sottolineandolo ai pre-

Si è svolto nella sede municipale, 
l’incontro tra l’ingegnere Franco 
Iachini - nella sua qualità di im-
prenditore e non di presidente della 
Teramo calcio - e il sindaco di Tera-
mo, Gianguido D’Alberto, alla pre-
senza dell’assessore allo Sport, An-
tonio Filipponi e di alcuni dirigenti 
dell’amministrazione comunale.

Al centro dell’incontro lo stato 
dell’arte dell’iter procedurale per 
il completamento della operazione 
di cessione della gestione dello sta-
dio Comunale ‘Bonolis’ alla Soleia, 
che a far data dallo scorso mese di 
luglio non è stata ancora definita. 
Nel constatare la evidente inerzia,
da parte degli uffici comunali, a re-
perire la documentazione mancan-
te, l’ingegnere Franco Iachini si è 
reso disponibile, sebbene si tratti di 
atti non di sua competenza, a rin-

senti, la persistenza di forti incer-
tezze sulle procedure da esperire. 
Lo stesso auspica, come da impegni 
assicurati nel corso dell’incontro, 
che i prossimi tavoli tecnici co-
munali riescano a trovare in tem-
pi rapidi una idonea soluzione che 
permetta di procedere con l’esple-
tamento della gara pubblica, attesa 
da anni.
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TERAMO, delegazione cinese visita Università
Una delegazione di presidi e docenti dell’Università cinese NorthWest 
Agricultural and Forestry University, ha incontrato questa mattina il ret-
tore Dino Mastrocola, la delegata all’Internazionalizzazione Paola Pittia, 
il delegato per la Progettazione della ricerca Dario Compagnone e il pre-
side della Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali 
Enrico Dainese.
La delegazione cinese, composta dai presidi dei College di Agriculture 
e di Landscape Architecture and Arts, oltre che dai  docenti del College 
di Agriculture e di Animal Sciences, dopo aver conosciuto le strutture 
scientifiche dell’Università di Teramo,  ha visitato alcune aziende agro-
alimentari e vinicole della provincia.

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
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PINETO, Comune finanzia formazione degli inoccupati

C’è tempo fino al 29 febbraio 2020 per rispondere 
all’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Pineto 
grazie allo sportello PineToWork finalizzato a favori-
re l’occupazione dei cittadini residenti a Pineto attra-
verso percorsi formativi. L’avviso prevede, infatti, la 
concessione di voucher di 250 euro a persona per la 
frequenza di corsi di formazione organizzati da orga-
nismi regolarmente accreditati in base alla normativa 
vigente, rispondenti al fabbisogno del territorio, con 
l’obiettivo di valorizzarne il ‘capitale sociale’ e favo-
rirne l’occupazione. Tra i requisiti richiesti per aderire, 
oltre alla residenza a Pineto, l’aver assolto l’obbligo 
scolastico e compiuto 16 anni di età  e l’essere disoc-
cupati regolarmente iscritti al Centro per l’impiego o 
inoccupati. L’iniziativa è a cura del Comune di Pineto 
e dell’Associazione Itaca. Per ulteriori informazioni 
si può scrivere alla mail pinetowork@comune.pine-
to.te.it o contattare lo 085.9497322. Lo sportello per 
la promozione del lavoro e dell’autoimpiego si trova 
nell’edificio polifunzionale di Pineto, in Largo Fava 
n.1, ed è aperto il martedì e il giovedì, dalle 10 alle 13.
Le risorse disponibili ammontano a 10mila euro, con 
possibilità di incremento nel caso in cui vi fossero 
economie nelle altre azioni previste nel progetto Pi-
neToWork. Il contributo viene erogato direttamen-
te al beneficiario a rimborso e nel limite delle spese 
effettivamente sostenute dietro presentazione della 
documentazione di spesa comprovante l’effettivo pa-
gamento del corso di formazione. Il beneficiario del 
contributo potrà delegare il legale rappresentante della 
struttura a incassare il contributo allo stesso spettan-
te. Le istanze finalizzate all’ottenimento del voucher 
devono essere compilate esclusivamente sui moduli 

predisposti dal Comune di Pineto, scaricabili sul sito 
dell’ente www.comune.pineto.te.it. Le domande di as-
segnazione del voucher relative all’avviso devono es-
sere presentate entro il 29 febbraio 2020, direttamente 
al protocollo generale del Comune di Pineto negli ora-
ri di apertura dello stesso (dal lunedì al venerdì dal-
le 8,30 alle 12,30) o per posta elettronica certificata 
all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pineto.te.it. 
Tra le altre iniziative portate avanti dallo sportello Pi-
neToWork per favorire l’occupazione di cittadini re-
sidenti a Pineto: il protocollo di intesa con le agenzie 
interinali, azioni per favorire l’autoimprenditorialità e 
sta lavorando per degli accordi con le aziende del ter-
ritorio di Pineto per offrire tirocini.
“Siamo molto orgogliosi di questo progetto al quale 
abbiamo dato vita – commenta il Sindaco di Pineto, 
Robert Verrocchio – un percorso, quello dello spor-
tello PineToWork, nato anche grazie ai fondi Eni e 
che consente di favorire l’inserimento lavorativo degli 
inoccupati che risiedono nel nostro comune. Questo 
bando rappresenta una occasione anche per chi ha per-
so il lavoro che deve riformarsi per trovare nuova col-
locazione e sono previste diverse azioni in tal senso, 
queste sono le prime che sono state messe in campo. 
Con questi voucher si intende favorire la formazione 
delle persone che cercano lavoro seguendo anche le 
esigenze del territorio. Siamo certi che questo spor-
tello, e più nello specifico questo voucher, potranno 
portare a raccogliere i frutti sperati da parte dei cittadi-
ni aventi diritto. Come amministrazione abbiamo ov-
viamente a cuore aumentare i livelli occupazionali dei 
nostri concittadini e con questa iniziativa certamente 
si fornisce un valido aiuto”.
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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.

Seguiteci 
24 ore su 24

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram

Numero 3
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CERMIGNANO, “Lu Sand’Andonje”

Nel “paese degli uccelletti” 26esima edizione della grande festa d’inverno dedicata al culto del santo protettore 
degli animali tra canti, balli e specialità della gastronomia locale.
Dal 17 al 19 gennaio ritorna a Cermignano “Lu Sand’Andonje”, grande festa d’inverno dedicata al culto di 
uno dei santi più amati d’Abruzzo, Sant’Antonio Abate. Una tradizione che si rinnova da 26 anni con la ricerca 
culturale dei canti di questua e dei riti legati al culto del santo protettore degli animali e dei contadini: gruppi 
folkloristici itineranti, musici e teatranti rievocheranno nella tre-giorni le tentazioni dell’Eremita e l’eterna 
lotta tra il bene e il male, con canti, balli, allegria e buona gastronomia per le vie del borgo, a partire dalle ore 
18. A completare il programma la mostra dei caratteristici carri dipinti recanti l’effige del santo, la mostra foto-
grafica allestita in Sala Consiliare e i caratteristici dolci della tradizione, “Li cillitte”, che si potranno degustare 
accompagnati da vino cotto e vini tipici locali.
L’evento, promosso dall’Associazione culturale ““Lu Sand’Andonje” con il patrocinio del Comune di Cermi-
gnano e del Consorzio Bim, è stato presentato nella sala consiliare del Comune dal sindaco, Febo Di Berardo, 
insieme all’assessore alla Cultura, Lidia Sacripante, al presidente dell’associazione promotrice, Benito De 
Angelis, al vicepresidente del Bim, Gesidio Frale, e al consigliere delegato Elisa Marchiselli.
Gli organizzatori hanno sottolineato come “La manifestazione vuole conservare traccia e valore delle tradizio-
ni locali, a partire dalla ricerca culturale su canti e tradizioni legati al culto di Sant’Antonio, e valorizzare la 
filiera artigianale di produzione degli uccelletti”.
Nella tre-giorni saranno proposti menù a base dei prodotti tipici della tradizione contadina. Stand al coperto 
per tutto il fine settimana dalle ore 18 alle 2 del mattino. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata 
al fine settimana successivo.
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Il Polo Agrario dell’Istituto d’istru-
zione superiore “Di Poppa-Rozzi” 
di Teramo si arricchisce di innovati-
ve strutture didattiche quali la can-
tina vinicola ed il frantoio oleario 
per offrire agli studenti e agli opera-
tori del settore nuove opportunità di 
apprendimento e modernizzazione 
tecnico- professionale.

L’inaugurazione della “Cantina - 
Frantoio” e del “Museo del Vino” si 
è tenuta mercoledì 15 gennaio, alle 
ore 11.00, nella sede dell’Istituto 
Agrario di Piano D’Accio. 
Presenti la dirigente scolastica Ca-
terina Provvisiero, il  Vescovo di 

TERAMO, inaugurato Museo del Vino dell’Istituto Agrario

Teramo, Mons. Lorenzo Leuzzi, il 
direttore generale dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale Antonella Tozza,  
il sottosegretario  alla Presidenza 
della Giunta regionale Umberto De 
Annuntiis, il vicepresidente della 
Giunta regionale e assessore all’A-
gricoltura Emanuele Imprudente, 
l’assessore regionale all’Istruzione 
Piero Fioretti, il presidente della 
Provincia di Teramo Diego Di Bo-
naventura, il sindaco del Comune di 
Teramo Gianguido D’Alberto, i sin-
daci dei comuni limitrofi, referenti 
dell’Ufficio scolastico regionale e 
provinciale, dirigenti scolastici e 
operatori del settore vitivinicolo e 

oleario.  
La giornata si è conclusa con un 
momento conviviale organizzato 
dai docenti e dagli studenti del Polo 
Alberghiero dell’Istituto.

Continua l’impegno dell’Ammini-
strazione Costantini nel restituire 
decoro alle strade della città. Sono 
iniziati ieri i lavori di rifacimento 
di alcuni tratti di manto stradale del 
Lungomare Zara. Gli operai stanno 
procedendo con la riasfaltatura di 
alcuni punti, da tempo molto am-
malorati, dello storico Lungomare 
Monumentale di Giulianova.

“Nel tempo stiamo cercando di dare 
risposta a tutte le segnalazioni dei 
cittadini sulla piccola manutenzio-
ne e su quella straordinaria – di-
chiara il Sindaco Jwan Costantini – 
e questo è solo l’inizio di una serie 
di interventi, i quali riguarderanno 
tutte le zone della città”.

GIULIANOVA, lavori sul Lungomare monumentale
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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 3
19 gennaio 2020



25

PINETO, Fratelli d’Italia, in una nota scrive: 
“Scerne, semaforo pericoloso in via delle Paludi”

Per il circolo pinetese di Fratelli d’Italia il semaforo di Scerne all’incrocio tra la Strada Statale e Via delle Pa-
ludi è diventato molto pericoloso sia per i pedoni sia per gli automobilisti che volessero rispettare alla lettera le 
regole del Codice della Strada. 
“Al centro di ogni problematica deve esserci la sicurezza per automobilisti e pedoni – è quanto afferma Pio 
Ruggiero, vicepresidente di FdI-Pineto che prosegue - a  tal  proposito, proprio in riferimento al semaforo posto 
alla fine di Via delle Paludi, il tempo di “verde” riservato ai pedoni che attraversano la nazionale e quello per 
le autovetture che escono dalla via dura, cronometro alla mano, solo 4 secondi.
Considerando che si tratta di un incrocio utilizzato sia da persone anziane, quindi non particolarmente veloci, 
sia da ragazzi delle scuole elementari e medie, si intuisce quanto quel semaforo sia diventato particolarmente 
pericoloso.  Oltretutto, avendo osservato più volte il traffico dei veicoli in quella zona, possiamo affermare con 
certezza che solo una delle automobili in fila che da Via delle Paludi si immettono sulla direttrice che porta a 
Roseto o Pineto  riesce, con i tempi attuali del verde, ad uscire mentre la seconda, quasi sempre, attraversa con 
il semaforo rosso. Il giallo scatta quando i pedoni sulla nazionale non hanno nemmeno raggiunto la metà della 
carreggiata.
Pur consapevoli delle condizioni  particolari venutesi a creare, contestiamo questo modo di gestire la sicurezza 
stradale in città. É evidente che, in questa situazione, il rischio di incidenti per pedoni e automobilisti aumenta 
in maniera vertiginosa.
A nostro avviso, per l’incolumità di tutti, sarebbe necessario rivedere le modalità di funzionamento del sema-
foro”.
La nota è conclusa dalle affermazioni di Marilena Rossi, coordinatore provinciale di FdI - “Tanto per essere 
chiari, considerato che al momento non ci sono tempi certi sulla soluzione della crisi del traffico sulla SS/16, 
nonostante l’impegno profuso dal presidente 
della Regione Abruzzo Marco Marsilio e da tutte le autorità competenti, invitiamo il Sindaco ad adottare nuove 
disposizioni per favorire la viabilità e scongiurare eventuali pericoli”. 
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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
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co e la voglia di poterlo in qualche 
modo “esportare” nella sua realtà 
cittadina. Sono lieto di annunciare 
la nostra collaborazione come due 
giovani follemente innamorati del 
fare politica e della loro città”.

raggiungere con grinta ed entusia-
smo un traguardo che merita. 
Allo stesso tempo lo ringrazio, per-
ché nel corso del nostro incontro, 
mi ha palesato la stima e l’apprez-
zamento per il nostro progetto civi-

Il Sindaco Jwan Costantini ha rice-
vuto in Comune la visita del giova-
ne imprenditore teatino Paolo De 
Cesare, il quale si è congratulato 
con il primo cittadino e con l’inte-
ra Amministrazione Comunale per 
l’ottimo lavoro svolto, in questi pri-
mi mesi di governo, per la città di 
Giulianova.
“Una visita più che gradita quella 
di Paolo, con il quale condivido un 
percorso politico molto simile – di-
chiara il Sindaco Costantini – fino a 
scegliere la strada della candidatura 
a sindaco delle nostre città. 
Infatti per Paolo si aprirà presto 
l’avventura delle elezioni a primo 
cittadino di Chieti e gli faccio i miei 
più sinceri auguri, affinché possa 

GIIULIANOVA, Sindaco riceve in Comune 
imprenditore teatino Paolo De Cesare
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Nuovo appuntamento della 41  Sta-
gione dei Concerti 2019/2020 della 
Società della Musica e del Teatro 
“Primo Riccitelli”, Giuseppe Alba-
nese in un concerto straordinario, 
omaggio alla grande musica per 
pianoforte, martedì 21 gennaio alle 
ore 21,00 nella Sala Polifunzionale 
della Provincia di Teramo. 
Albanese, sintesi unica di talento e 
impeto, tecnica prodigiosa e forza 
comunicativa, oggi è tra i pianisti 
più richiesti della sua generazio-
ne. “Premio Venezia” 1997 asse-
gnato all’unanimità da una giuria 
presieduta da Roman Vlad, pre-
mio speciale per la miglior esecu-
zione dell’opera contemporanea 
al “Busoni” di Bolzano,  1 premio 
nel 2003 al “Vendome Prize”, pre-
sidente di giuria Sir Jeffrey Tate, 
un evento definito da Le Figaro “il 
concorso più prestigioso del mondo 
attuale”, è anche laureato in Filoso-
fia col massimo dei voti e la lode, 
artista Deutsche Grammophon e 
Decca Classics. 
Questo solo per riassumere i tratti 

TERAMO, il pianista Giuseppe Albanese in concerto 

salienti di un uomo che, a 40 anni, 
ha raggiunto una maturità artistica 
rara che lo rende interprete tra i più 
intensi e significativi della nostra 
epoca. 
Invitato a suonare in recital e con-
certi con orchestra in tutto il mon-
do, da New York a Buenos Aires, 
Mexico City, Berlino, Amburgo, 
Salisburgo, Londra, Parigi, San 
Pietroburgo, Varsavia, collabora re-
golarmente con direttori del calibro 
di Daniel Oren, Donato Renzetti, 

Jeffrey Tate, solo per citarne alcuni. 
In Italia ha suonato per tutte le più 
importanti stagioni concertisti-
che (incluse quelle dell’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di S. 
Cecilia e della RAI di Torino) e in 
ben undici delle tredici Fondazioni 
Liriche italiane: Petruzzelli di Bari, 
Comunale di Bologna, Teatro Liri-
co di Cagliari, Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino, Carlo Felice 
di Genova, Teatro San Carlo di Na-
poli, Massimo di Palermo, Teatro 
dell’Opera di Roma, Verdi di Trie-
ste, Fenice di Venezia, Arena di Ve-
rona.
Unico anche il programma propo-
sto per il concerto teramano: “In-
vito alla danza” di Carl Maria von 
Weber, Valzer da “Coppelia” di 
Leo Delibes,  Suite da “Lo schiac-
cianoci” di Caijkovskij, Suite da 
“L’uccello di fuoco” di Stravinskij, 
Prélude à l’Après-midi d’un fau-
ne di Claude Debussy e, infine, La 
Valse di Ravel. 
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Roma, presentato il nuovo libro di Francesco Fagnani
“El Alamein, sabbia d’intorno, roccia nel cuore”
A Roma, al Campidoglio, nella 
sala della promoteca si è svolta la 
presentazione del nuovo libro di 
Francesco Fagnani dal titolo “El 
Alamein, sabbia d’intorno, roccia 
nel cuore”, Edizioni Menabò

Il libro prende spunto da una vera 
storia del reduce Santo Pelliccia.
La storia scritta nel volume è stata 
testimoniata dalle massime autorità 

militari della Folgore, dall’associa-
zione paracadutisti d’Italia, dalle 
autorità della Regione Abruzzo e da 
tanti appassionati di storia.
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Il libro è la conclusione di una ri-
costruzione storica durata due anni 
condotta da Francesco Fagnani, che 
si è basato sulla memorie del reduce 
Pelliccia.

Roma, presentato il nuovo libro di Francesco Fagnani
“El Alamein, sabbia d’intorno, roccia nel cuore”

Il libro si presenta con oltre 200 pa-
gine, decine di foto d’epoca, alcune 
delle quali frutto di un lungo lavo-
ro di ricerca presso l’Ufficio Stori-
co dello Stato Maggiore Esercito, 

stampate circa 20 cartine e disegni. 
Foto a colori restaurate, oltre a bi-
bliografia, appendici e contributi.
Oltre due anni che l’aurore è sta-
to a fianco e in contatto con Santo 
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Roma, presentato il nuovo libro di Francesco Fagnani
“El Alamein, sabbia d’intorno, roccia nel cuore”

Pelliccia. Fatti, racconti, aneddoti, 
sorrisi, pianti e confidenze che il re-
duce ha raccontato a Fagnani.
Tutti i racconti sono stati documen-
tati in maniera totale con file audio 

e video, oltre a manoscritti e datti-
loscritti scritti di pugno in cui Santo 
descrive la sua esperienza. 
Il Generale Rodolfo Sganga, già 
comandante della Folgore, ne ha 

curato la profonda prefazione. 
Il Generale Beniamino Vergori, 
nuovo comandante della Brigata, 
come appena annunciato, presente 
a Roma ha partecipato con un suo 
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Roma, presentato il nuovo libro di Francesco Fagnani
“El Alamein, sabbia d’intorno, roccia nel cuore”

intervento durante il convegno. 
A Roma una giornata arrivata al 
culmine anche grazie all impegno 
di Nicoletta Proietti e di quanti altri 
si sono adoperati per la sua realiz-
zazione.

La presentazione del libro si è svol-
ta in occasione del convegno “La 
Folgore ad El Alamein” nel conve-
gno De Historia dedicato alla Fol-
gore ed a Santo ed all’anteprima 
nazionale del testo su Pelliccia

Durante il convegno è stata ricorda-
ta la figura del reduce Santo Pellic-
cia.
Presentato un video con la voce 
narrante di Giacomo Del Fante, 
Pelliccia descrive la struttura dei 

A sinistra il Gen. Beniamino Vergori, a destra il Gen. Rodolfo Sganga
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Roma, presentato il nuovo libro di Francesco Fagnani
“El Alamein, sabbia d’intorno, roccia nel cuore”
capisaldi approntati dalla Folgore 
alla fine del settembre 1942 e il co-
siddetto “contrattacco difensivo”. 
Il video è il secondo di una raccolta 
di tre brani tratti dal volume. 
Gli altri video sono su “L’attacco 
del 23 ottobre1942” e “La Folgore 
smette di combattere”.
La realizzazione dei video è stato 
curato da Francesco Fagnani e Em-
manuel Ntawizerazera. 
I contributi presenti nei video, tratti 
dal volume, sono stati curati da Ro-
berto Costanzo, Ro Colore. 
Le foto restaurate sono di Leonardo 
Landi per i diorami di archeologia 
ricostruttiva. 
Sul volume sono presenti diverse 
foto provenienti dall’USSME.

A sinistra l’autore Francesco Fagnani a destra il reduce Santo Pelliccia
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e recuperare al più presto Montana-
ri per tornare ad allungare le rota-
zioni. 
Il campionato è ancora molto lun-
go ed insegna che le sorprese sono 
sempre dietro l’angolo, i ragazzi di 
coach Cilio devono crederci ora più 
che mai. 

TABELLINO
ADRIATICA PRESS TERAMO – 
AURORA BASKET JESI 68-70
(22-19, 13-23, 16-17, 17-11)

Adriatica Press Teramo: Banach 1, 
Montanari ne, Cucchiaro 15, Bruno 
15, Lestini 9, Massotti, Del Sole 4, 
Matic 6, Forte 7, Di Bonaventura 
11. Coach: Manuel Cilio
Aurora Basket Jesi: Sgorbati 9, 
Mentonelli ne, Bottioni 8, Elling 
ne, Konteh ne, Micevic 5, Lovi-
sotto 18, Montanari ne, Migliori 
13, Giampieri 9, Magrini 8. Coach: 
Marcello Ghizzinardi

Il Teramo paga quindi qualche er-
rore di gestione in alcuni possessi 
ma in generale davvero non si può 
rimproverare nulla ai ragazzi di co-
ach Cilio che stanno dimostrando 
una crescita costante partita dopo 
partita. 

Da risaltare le prestazioni del nuo-
vo arrivato Bruno (doppia doppia 
per lui con 15 punti e 10 rimbalzi) e 
di Cucchiaro (15 punti e 6 rimbalzi 
giocando da play titolare) ma, come 
al solito, tutti hanno dato il massi-
mo cercando di mettersi al servizio 
dei propri compagni anche in una 
giornata negativa a livello offensi-
vo (vedi i 6 assist del capitano Di 
Bonaventura).

Adesso per l’Adriatica Press si pro-
spetta la trasferta contro Rimini, 
con i romagnoli reduci dalla pesan-
te vittoria esterna a Senigallia. Sarà 
fondamentale ricaricare le batterie 

Dopo la vittoria nello scontro diret-
to contro Faenza, l’Adriatica Press 
Teramo nella sedicesima giornata 
di campionato non riesce ad otte-
nere il secondo successo casalingo 
consecutivo tra le mura amiche del 
Palaskà perdendo praticamente al 
fotofinish contro Jesi 68-70. 

Fatale ai biancorossi una difesa 
forse troppo leggera e disattenta 
nell’ultima azione, con Magrini 
bravo ad approfittare di una voragi-
ne aperta all’interno dell’area tera-
mana e a depositare in penetrazione 
i due punti decisivi. Un errore fatale 
che non cancella però la prestazione 
complessiva dei biancorossi, anco-
ra una volta commoventi nel butta-
re il cuore oltre l’ostacolo per tenta-
re di compiere un’impresa (tenendo 
conto dell’assenza per infortunio 
del playmaker titolare Montanari). 

Certo, nella pallacanestro conta 
solo vincere, non esistendo il pa-
reggio, e conseguentemente Di 
Bonaventura e compagni hanno di 
che rammaricarsi per una vittoria 
sfumata proprio negli ultimi secon-
di, molto simile al match contro la 
Bakery Piacenza. In questo caso 
va dato anche ampio merito agli 
avversari, bravi ad ingabbiare Di 
Bonaventura togliendogli ritmo so-
prattutto in attacco e a saper gestire 
nella seconda parte un vantaggio tra 
i tre e i nove punti (fondamentali le 
giocate d’esperienza di Migliori e 
Giampieri ben supportati dall’Mvp 
Lovisotto). 

TERAMO, basket,  Adriatica Press contro Jesi (68-70) 
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Basket, presentazione della  19^  giornata
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match.
La parola all’ala Mattia Valdrap-
pa: “Non è stata una partita facile 
complice anche il fatto che non 
abbiamo avuto un buon approccio, 
sfruttando solo in parte le nostre 
capacità. Dobbiamo farci tutti un 
esame di coscienza cercando di es-
sere più disponibili verso il piano 
di gioco proposto dal nostro alle-
natore perché abbiamo dimostrato 
che quando lo facciamo riusciamo 
a dominare la partita. È il momento 
di metterci a testa bassa e pedalare! 
In settimana ci prepariamo a lavo-
rare sodo per preparare l’incontro 
con l’ US Roma che è una squadra 
ostica e compatta”.

segnare un’altra meta. I beneventa-
ni non demordono e riescono ad ac-
corciare le distanze con una nuova 
meta anche questa non trasformata. 
Il primo tempo si chiude sul 21 a 
10. All’inizio ripresa gli avversa-
ri dominano il gioco e riescono a 
conquistare un calcio di punizione 
portandosi sul 21 a 13. Da questo 
momento però il gioco è in mano 
ai padroni di casa che esprimono 
un buon gioco andando in meta 
altre due volte, prima con Piercar-
mine Pasqualone e poi con Anitori, 
conquistando il punto di bonus. La 
partita così si chiude sul 33 a 13. 
Antonello Anitori, rientrato dopo 
un lungo infortunio, è il man of the 

I rossoneri partono confusi nei pri-
mi minuti non riuscendo a espri-
mere il loro gioco e gli avversari 
ne approfittano per mettere a segno 
subito una meta che però non rie-
scono a trasformare.
Il Paganica a questo punto si rior-
ganizza e riesce a violare la linea di 
meta avversaria con Federico Li-
beratore. Stefano Rotellini trasfor-
ma da posizione molto angolata. I 
padroni di casa accelerano sempre 
di più e segnano una seconda meta 
con Antonello Anitori che viene 
trasformata dal solito Rotellini. A 
questo punto il gioco si fa più con-
fuso e i rossoneri si sentono pressati 
dagli avversari. Tuttavia riescono a 

Paganica, rugby vince in casa con Benevento 3 a 13 
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Gli Sharks cedono tra le mura ami-
che del PalaMaggetti contro la Te-
zenis Verona, al termine di una gara 
spigolosa e decisa con un break 
importante ospite ad inizio quarto 
periodo. Due punti che vanno alla 
Scaligera di coach Diana , abili dare 
il colpo del k.o. al momento oppor-
tuno e poi gestire il vantaggio accu-
mulato; Verona sale così a quota 18, 
mentre i biancazzurri rimangono a 
12, al momento al terzultimo posto, 
+4 sull’ultima Orzinuovi e +2 su 
San Severo.
Gli Sharks si abbandonano alla se-

Roseto, Sharks perde in casa con Verona 76 a 84
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Il Roseto basket Sapori Veri ha de-
finito l’ingaggio del 25enne italo-
dominicano Yancarlos Rodriguez.

Il cestista rimane a Roseto degli 
Abruzzi fino al termine della sta-
gione del campionato di serie A2, 
2019- 2020.

Ricordiamo che Yancarlos Rodri-
guez ha indossato già la maglia 
biancazzurra degli Sharks nel cam-
pionato 2018-19 e arriva al lido del-
le Rose da una parentesi in serie A 
con Cantù.

Il cestista giocherà il 22 gennaio a 
Mantova primo impegno agonistico 
che vedrà la formazione del patron 
Norante impegnata in sei incontri in 
due settimane.

Roseto, basket, il ritorno di Yancarlos Rodriguez

conda sconfitta consecutiva e causa 
il successo di Montegranaro a Man-

tova, vengono catapultati in terzul-
tima posizione.



43

SPORT
20:00
Academy Latina-Orvieto 48-67
San Raffaele Roma-Esquilino 55-
59
Stella Azzurra-Aprilia oggi ore 
15:45
Pallacanestro Roma-Baia del Re 
Panthers Roseto 56-80
SMIT Roma-Magic Chieti 70-58
 
CLASSIFICA
San Raffaele Roma 24
Baia del Re Panthers Roseto 24
Virtus Aprilia 22*
Esquilino 22
Stella Azzurra 20*
Elite Roma 16
Antoniana Pescara 14
Orvieto 12
Roma XVI 12*
Magic Chieti 8
SMIT Roma 6
Basket Roma 6*
Pallacanestro Roma 4
Academy Latina 2
*=una partita in meno
PROSSIMO TURNO
Elite Roma-Basket Roma (sabato 
18, ore 16:45)
Aprilia-Antoniana Pescara (sabato 
18, ore 18:00)
Orvieto-SMIT Roma (sabato 18, 
ore 18:00)
Magic Chieti-Stella Azzurra (saba-
to 18, ore 18:30)
Esquilino-Academy Latina (sabato 
18, ore 18:30)
Baia del Re Panthers Roseto-San 
Raffaele (domenica 19, ore 18:30)
Roma XVI-Pallacanestro Roma 
(domenica 19, ore 20:30)

lingo contro San Raffaele ed Esqui-
lino, e basta dare un’occhiata alla 
classifica per comprendere l’impor-
tanza e il grado di difficoltà dei due 
impegni. 
Sarà fondamentale una grande ri-
sposta del pubblico rosetano: do-
menica 19 gennaio alle 18:30 c’è il 
primo big match!
Questo il commento di Irene De 
Vettor: “Sicuramente non è stata la 
nostra miglior partita: siamo parti-
te davvero male,ma poi l’abbiamo 
ripresa con la voglia e dimostrando 
che non ci stiamo a perdere. 
A livello personale sto bene e mi 
sento rinata: avverto di dover pren-
dere qualche responsabilità in più e 
dare una mano alla squadra, spero 
sia quello che sto dimostrando. 
Per il big match di domenica pros-
sima noi ci siamo, e abbiamo una 
voglia assurda di giocare questa 
partita e firmare il primo posto in 
classifica!”.
PALLACANESTRO ROMA-BA-
IA DEL RE PANTHERS ROSETO 
56-80 (20-15; 30-36; 44-57)
ROSETO: Irene De Vettor 22, Asia 
Pineto, Claudia Pallotta 10, Camil-
la Servadio 12, Letizia Rosa, Sara 
Ambrosio 4, Francesca Marini 3, 
Alyssa Rospo 7, Francesca Trova-
relli 2, Francesca Lucente 18, Si-
mona Di Giandomenico 2, Olimpia 
Ramasco. Coach: Franco Ghilardi.
 
RISULTATI 1° DI RITORNO
Antoniana Pescara-Elite Roma 58-
63
Basket Roma-Roma XVI oggi ore 

Al giro di boa del girone di ritorno 
le ragazze della squadra Baia del 
Re Panthers Roseto, espugnano per 
la seconda volta in una settimana 
la Capitale (56-80 sul campo della 
Pallacanestro Roma) e agganciano 
in vetta il San Raffaele, in attesa 
dello scontro diretto di domenica 
prossima e del risultato di Apri-
lia che in caso di vittoria contro la 
Stella Azzurra porterebbe un terzet-
to al comando del girone.
Le ragazze di coach Ghilardi, sotto 
20-15 alla fine di un primo quarto 
insolitamente svagato a livello di-
fensivo, ma brave già nel secondo 
periodo a mettere la testa avanti e 
non voltarsi più indietro fino alla 
sirena finale.
Grande prova corale delle Pantere, 
tra cui spicca un’incontenibile De 
Vettor: ogni tripla realizzata da Ro-
seto è della 20enne veneziana, top-
scorer biancazzurra per la seconda 
gara di fila firmando con 22 punti il 
suo massimo stagionale. 
Buone notizie arrivano anche dai 
18 punti di Lucente, dall’ottimo ri-
entro di Servadio, dalla terza gara 
di fila in doppia cifra per una Pal-
lotta in costante crescita dopo lo 
stop per infortunio, e in generale 
dall’intero gruppo che come al so-
lito risponde presente: nove atlete 
a segno, e sempre più di 20 punti 
segnati e meno di 15 subiti dopo il 
brutto primo quarto.
Il calendario mette ora di fronte alle 
Baia del Re Panthers un vero e pro-
prio tour de force.
Si parte con il doppio turno casa-

Pallacanestro Roma - Baia del Re Panthers 56 -80
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Nel campionato di calcio 2019 / 2020 Eccellenza (girone unico) in Abruzzo il Castelnuovo 
risultala migliore squadra del campionato tra le 13 categorie consultate.
Mentre per il peggio, almeno fino a oggi, nelle 13 categorie consultate, figura il Paterno (Avez-
zano)

Il meglio del campionato
maggior numero di punti: 54 (CASTELNUOVO)
migliore media punti / partite: 2,57 (CASTELNUOVO)
maggior numero di successi: 17 (CASTELNUOVO)
maggior numero di pareggi: 8 (PENNE)
minor numero di sconfitte: 1 (CASTELNUOVO)
miglior rendimento interno: 25 punti (CASTELNUOVO)
miglior rendimento esterno: 29 punti (CASTELNUOVO)
miglior attacco: 51 reti (CASTELNUOVO)
miglior difesa: – 6 reti (CASTELNUOVO)
miglior attacco interno: 28 reti (CASTELNUOVO)
miglior attacco esterno: 25 reti (LANCIANO 1920)
migliore differenza reti: + 45 (CASTELNUOVO)
migliore media inglese: + 13 (CASTELNUOVO)

Il peggio del campionato
minor numero di punti: 5 (PATERNO)
peggiore media punti / partite: 0,23 (PATERNO)
maggior numero di sconfitte: 18 (PATERNO)
minor numero di successi: 1 (PATERNO)
minor numero di pareggi: 1 (SPOLTORE)
peggior rendimento interno: 5 punti (PATERNO)
peggior rendimento esterno: 0 punti (PATERNO)
peggior attacco: 7 reti (PATERNO)
peggior difesa: – 62 reti (PATERNO)
peggior attacco interno: 6 reti (PATERNO)
peggior attacco esterno: 1 rete (PATERNO)
peggiore differenza reti: – 55 (PATERNO)
peggiore media inglese: – 38 (PATERNO)

Calcio, il meglio e il peggio del campionato Eccellenza
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Calcio, il meglio il peggio del campionato Promozione
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Nel campionato di calcio 2019 / 2020 Promozione (girone A e B) in Abruzzo due sono le squa-
dre (L’Aquila 1927 e Casalbordino) che risultano il meglio del campionato tra le 14 categorie 
consultate.
Mentre per il peggio, almeno fino a oggi, nelle 12 categorie consultate, figurano Athletic Lan-
ciano e Bucchianico

Il meglio del campionato
maggior numero di punti: 53 (L’AQUILA 1927 e CASALBORDINO)
migliore media punti / partite: 2,52 (L’AQUILA 1927 e CASALBORDINO)
maggior numero di successi: 17 (L’AQUILA 1927)
maggior numero di pareggi: 9 (VILLA 2015 e SCAFAPASSOCORDONE)
minor numero di sconfitte: 0 (CASALBORDINO)
miglior rendimento interno: 33 punti (L’AQUILA 1927)
miglior rendimento esterno: 30 punti (CASALBORDINO)
miglior attacco: 63 reti (L’AQUILA 1927)
miglior difesa: – 13 reti (CASALBORDINO)
miglior attacco interno: 46 reti (L’AQUILA 1927)
miglior attacco esterno: 36 reti (CASALBORDINO)
migliore differenza reti: + 43 (CASALBORDINO)
migliore media inglese: + 10 (L’AQUILA 1927 e CASALBORDINO)
miglior realizzatore: PASQUALE MAISTO (L’Aquila 1927) con 23 reti (1 rigore).

Il peggio del campionato
minor numero di punti: 9 (ATHLETIC LANCIANO)
peggiore media punti / partite: 0,42 (ATHLETIC LANCIANO)
maggior numero di sconfitte: 16 (ATHLETIC LANCIANO)
minor numero di successi: 2 (ATHLETIC LANCIANO)
peggior rendimento interno: 8 punti (New ClubVILLA MATTONI e ATHLETIC LANCIANO)
peggior rendimento esterno: 1 punto (PIZZOLI, BUCCHIANICO e ATHLETIC LANCIANO)
peggior attacco: 18 reti (PIZZOLI, VIRTUS ORTONA e ATHLETIC LANCIANO)
peggior difesa: – 72 reti (ATHLETIC LANCIANO)
peggior attacco interno: 7 reti (VAL DI SANGRO)
peggior attacco esterno: 5 reti (BUCCHIANICO)
peggiore differenza reti: – 54 (ATHLETIC LANCIANO)
peggiore media inglese: – 32 (ATHLETIC LANCIANO).
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