
1

NUMERO 7 - domenica 17 febbraio 2019 - settimanale - ANNO 9  
Periodico gratuito di Attualità, Cronaca, Cultura, Eventi, Sport.

SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

Sono stati 5 i candidati residenti a Roseto 
degli Abruzzi, che hanno partecipato alle 
elezioni per il rinnovo del Consiglio regio-
nale abruzzese.
Nessuno dei 5 candidati ha raggiunto una 
soglia di voti da far scattare il seggio.
Di lato pubblichiamo le preferenze totali 
che i candidati hanno ottenuto nella loro 
città, appunto Roseto degli Abruzzi.

Tra i più votati leggiamo Teresa Ginoble, 
seguono Franco Di Bonaventura, Ivano Or-
telli, Nicola Di Marco e Liberatore Merlitti.

All’interno del giornale cifre e nomi di 
questa tornata elettorale, che ha deluso le 
aspettative dei 5 rosetani che potevano rap-
presentare la città delle rose in regione.

Roseto tutto in un clic 
www.tgroseto.it
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DIRETTORE RESPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834

Luciano di Giulio, rosetano di nascita, vive 
e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è inte-
ressato, oltre che di musica, collezionismo, 
cronaca e cultura, prevalentemente di ricer-
ca storica, scrivendo pubblicazioni, articoli 
e interventi  in manifestazioni e convegni 
culturali. Si è dedicato all’organizzazione 
di manifestazioni abruzzesi e nazionali per 
la valorizzazione dei personaggi e del terri-
torio abruzzese.  Sono oltre 50 le pubblica-
zioni a cui ha partecipato, come ricercato-
re, editore e scrittore. 
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della 
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico 
dell’amministrazione comunale di Rose-
to degli Abruzzi ha pubblicato il libro dal 
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina 
racconta la storia della città”.
Nel 2018 ha scritto il libro “Roseto degli 
Abruzzi. Caduti e decorati. Prima e secon-
da guerra mondiale.

COLLABORATORI
Ugo Centi, Federico Centola,

Emidio Di Carlo, Anastasia Di Giulio, 
Emidio D’Ilario, Francesco Di Ruggiero,

Rosella Iezzi, Roberto Marchione
FOTO

Archivio giornale 7 Giorni Roseto
Domenico “Mimmo” Cusano,

Andrea Cusano, Massimo Di Giacinto, 
Francesco Esposito, Alfredo Marcellusi, 

Enzo Pisciella
VIGNETTE Roberto Cantoro

I foto montaggi e le  foto di alcini artico-
li  rientrano nella letteratura della satira. 
Alcune delle immagini interamente o par-
zialmente riprodotte in questo sito sono 
reperite in Internet. Qualora violino even-
tuali diritti d’autore, verranno rimosse su 
richiesta dell’autore o detentore dei diritti 
di riproduzione.

Roseto com’era
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Il sindaco di Roseto Sabatino Di 
Girolamo ha partecipato a un ver-
tice con i dirigenti della Protezio-
ne Civile regionale in presenza del 
dirigente ai Lavori Pubblici e dei 
progettisti del Comune per enucle-
are il percorso finalizzato al com-
pletamento dei lavori della Villa 
Comunale. 
“Nel corso dell’incontro – ha di-
chiarato il sindaco Sabatino Di Gi-
rolamo – sono stati ipotizzati nuovi 
percorsi di finanziamento per copri-
re il costo di quei lavori imprevisti, 
la cui necessità è emersa in corso di 
esecuzione dei lavori già program-
mati e per i quali l’amministrazione 
aveva a disposizione su un finan-
ziamento di 1milione e 140 mila 
euro”.

attualita’
Cercasi finanziamenti per la Villa Comunale

Somma che però non basta a co-
prire anche i lavori straordinari che 
si sono resi necessari solo in corso 
d’opera e che ammontano a circa 
450 mia euro. 
“Confido che i lavori – ha detto an-
cora il sindaco - possano riprendere 
al più presto col nulla osta di Pro-
tezione Civile e Soprintendenza in 
modo da rendere fruibile la Villa 
come Centro operativo comunale al 
piano terra, ma anche per ottenere 
l’indice di sicurezza previsto per 
legge. Successivamente si provve-
derà ai lavori accessori con altre 
fonti di finanziamento, compresi 
fondi di provenienza comunale. 
Ciò - conclude il primo cittadino 
- perché risulta assolutamente ur-
gente restituire alla città e alla vita 

culturale di Roseto quella struttura 
particolarmente importante della 
cui assenza si soffre molto.
Non sfugge infatti che la Vila in 
virtù della sua centralità e della fa-
cile raggiungibilità, è stata per anni 
il centro di tutte la manifestazioni 
culturali cittadine. In prospettiva 
sarebbe auspicabile provvedere an-
che alla copertura del teatro all‘a-
perto posto nel retro della Villa Co-
munale ma al momento il bilancio 
comunale non consente tale investi-
mento. 
Bisogna confidare nella vendita di 
un altro cespite per ottenere un ulte-
riore canale di finanziamento e co-
prire il teatro all’aperto che sarebbe 
importante vista la sua capacità di 
accogliere centinaia di persone”

Numero 7
17 febbraio 2019
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attualita’

Roseto degli Abruzzi, elezioni 
Abruzzo i candidati e i loro voti

Elenchiamo i nomi dei candidati di 
Roseto degli Abruzzi, e i loro rela-
tivi voti di preferenza.

PD 
GINOBLE TERESA 
DETTA ELENA 
- voti 2.809   

LEGNINI PRESIDENTE 
DI BONAVENTURA FRANCO 
- voti 934

AVANTI ABRUZZO 
DI MARCO NICOLA -
 voti 414  

FATELLI D’ITALIA
ORTELLI IVANO 
- voti 594

CASAPOUND 
MERLITTI LIBERATORE 
- voti 100  

Roseto degli Abruzzi elezioni per 
elezione Regione Abruzzo 2019.
Qui sotto riportiamo i dati finali:
Elettori: 22.189 
Votanti: 11.776 (53,07%) 
Schede non valide: 417 ( di cui bian-
che: 114 ) 
Schede contestate: 0 

Roseto degli Abruzzi, elezioni Regione Abruzzo, 
risultati liste Legnini - Marsili - Marcozzi - Flajani
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In questo articolo sono scritti tutti 
i nomi degli eletti nel nuovo consi-
glio regionale, composto da 31 con-
siglieri, 29 eletti più i due candidati 
presidente più votati.
La maggioranza di centrodestra ha 
18 seggi
(10 Lega, 3 Forza Italia, 2 Fratelli 
d’Italia, uno Azione politica, uno 
Udc-Dc-Idea, più il candidato pre-
sidente vincitore), mentre alla mi-

noranza  spettano 13 seggi, (sette 
al M5S, tre al Pd, uno Legnini pre-
sidente, uno Abruzzo in Comune-
Regione Facile, più il candidato 
presidente giunto secondo).
LA MAGGIORANZA, capeggiata 
dal presidente Marco Marsilio, è 
così composta;
Lega (10):
Nicola Campitelli, Manuele Marco-
vecchio, Sabrina Bocchino, Ema-
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Elezioni Regione Abruzzo, nomi degli eletti 
nel rinnovato Consiglio regionale

attualita’ Numero 7
17 febbraio 2019

Nell’articolo elencati tutti i nomi degli eletti nel nuovo 
consiglio regionale, composto da 31 consiglieri.

nuele Imprudente, Angelo Simone 
Angelosante, Vincenzo D’Incecco, 
Nicoletta Verì, Pietro Quaresimale, 
Emiliano Di Matteo, Antonio Di 
Gianvittorio.
Forza Italia (3):
Mauro Febbo, Lorenzo Sospiri, 
Umberto D’Annuntiis.
Fratelli d’Italia (2):
Guido Quintino Liris, Guerino Te-
sta.
Udc-Dc-Idea (1): 
Marianna Scoccia.
Azione Politica (1): 
Roberto Santangelo.
La componente di minoranza del 
centrosinistra, capeggiata dal can-
didato presidente giunto secondo, 
Giovanni Legnini, è la seguente.
Partito Demicratico (3):
Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, 
Dino Pepe.
Legnini Presidente (1):
Americo Di Benedetto.
Abruzzo in Comune-Regione Fa-
cile (1):
Sandro Mariani.
LA MINORANZA è completata 
dai sette consiglieri del Movimento 
Cinque Stelle.
 M5S (7):
Sara Marcozzi, Pietro Smargiassi, 
Francesco Taglieri Sclocchi, Do-
menico Pettinari, Barbara Stella, 
Giorgio Fedele, Marco Cipolletti.
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attualita’

Numero  Nome  Casapound Legnini   PD  Avanti IDV F Italia 
Seggio  Scuola  MERLITTI DI BONAVENTURA GINOBLE DI MARCO ORTELLI

1 M. Schiazza  1  21   67  8  13
2 M. Schiazza   4  38   37  10  32
3 G. D’Annunzio  1  12   47  4  11 
4 G. D’Annunzio  1  30   43  7  20
5 G. D’Annunzio  3  20   55  13  28 
6 G Milli   7  40   97  11  24
7 P. Celommi   4  31   76  12  24
8 P. Celommi   1  20   91  14  14 
9 P. Celommi   3  15   53  20  10
10 F. Romani   2  30   54  15  16
11 S. Petronilla   2  25   35  78  9
12 R.D’Ilario   3  20   51  15  18 
13 R.D’Ilario   2  38   42  20  13
14 R.D’Ilario   0  37   51  17  25
15 C. Thaulero   0  40   14  6  4
16 S. Lucia   0  38   22  6  1
17 S. Lucia   4  35   39  12  1
18 Montepagano  8  24   49  7  6
19 Montepagano  9  21   53  2  20
20 C. Paese   1  83   40  11  13
21 C. Spiaggia   4  13   31  0  5
22 C. Spiaggia   0  20   25  5  12
23 C. Spiaggia   0  31   36  1  2
24 M. Schiazza   1  19   41  7  21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALE   61  701   1149  301  340

Numero 7
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CANDIDATI ROSETANI E LE LORO PREFERENZE
IL TOTALE DEI VOTI NEI 24 SEGGI DI ROSETO
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Roseto rinnova la certificazione ISO 14001
Dalla prima certificazione, avve-
nuta nel 2005, prosegue l’impegno 
dell’Amministrazione per il Si-
stema di Gestione Ambientale del 
Comune di Roseto. Si è infatti con-
cluso con esito positivo l’iter di rin-
novo ed aggiornamento all’ultima 
versione della norma da parte di un 
Organismo indipendente e accredi-
tato, che ha portato al 2022 la vali-
dità della Certificazione ISO 14001 
del Comune di Roseto degli Abruz-
zi. “Questa attestazione – commen-
ta soddisfatto il sindaco Sabatino 
Di Girolamo – dimostra l’impegno 
dell’Amministrazione comunale al 
miglioramento continuo e l’atten-
zione al pieno rispetto delle norma-
tive in campo ambientale. Il Piano 
di miglioramento ambientale, pre-
supposto fondamentale per l’otte-
nimento della certificazione ISO 
14001, prevede infatti importanti 
investimenti volti a garantire una 
gestione ottimale degli aspetti am-
bientali”. «L’amministrazione è già 
proiettata in avanti verso standard 
superiori: nei prossimi anni infatti 
– afferma l’assessore all’Ambiente 
Nicola Petrini – oltre al manteni-
mento degli standard attuali verrà 
valutata anche l’opportunità di ri-
prendere il percorso di registrazio-
ne Emas, un sistema che riconosce 
a livello europeo il raggiungimento 
di risultati di eccellenza nel miglio-
ramento ambientale».
Il Comune di Roseto, nel valutare 
gli aspetti e gli impatti ambientali 
delle proprie attività, dei prodotti 
e dei servizi ha valutato non solo i 

“rischi”, ma anche le “opportunità” 
legati alle tematiche ambientali. Per 
fare un esempio, la gestione degli 
impianti di illuminazione pubblica 
non è stata solo considerata come 
un “rischio” di consumo di energia 
elettrica, ma anche come un’oppor-
tunità di utilizzare tecnologie che 
sfruttano fonti di energia rinnova-
bile. 
La nuova norma ha accelerato l’in-
troduzione nel Sistema di Gestione 
del concetto della “prospettiva di 
ciclo di vita” per la pianificazione 
dei servizi che direttamente e in-
direttamente l’Ente gestisce, - ad 
esempio definendo i requisiti am-
bientali per l’approvvigionamento 
di prodotti e servizi - e il concetto 
di “contesto delle proprie responsa-
bilità”, che ha richiesto di compren-
dere le necessità e le aspettative di 
tutte le parti interessate. 
Il «contesto», introdotto dalla UNI 
EN ISO 14001: 2015 e analizzato 
dal Comune di Roseto, non si è li-
mitato a prendere in considerazione 
solo i fattori di tipo ambientale, ma 
anche quelli relativi all’economia, 
alla sostenibilità e all’interazione 
con le parti interessate, come gli 
operatori turistici e commerciali, i 
residenti, i turisti, le scuole, ecc. 
“Per una località turistica come Ro-

seto – dichiara Nicola Petrini - si-
gnifica che azioni e le misure favo-
revoli all’ambiente, oltre a portare 
maggiore sicurezza e benessere ai 
residenti, rappresentano un vantag-
gio competitivo nel mercato delle 
vacanze, perché vanno incontro ad 
una richiesta esplicita del mercato, 
soprattutto internazionale. Nel caso 
specifico – continua l’Assessore - 
la certificazione è anche un pas-
saporto che agevola l’ottenimento 
della Bandiera Blu, che garantisce 
la qualità del nostro mare e da pre-
gio alla nostra immagine.
In Italia, su circa 8100 Comuni, 
meno di 400 sono Certificati ISO 
14001. I vantaggi di un Comune 
certificato, oltre a quelli di imma-
gine, tra gli altri, sono: il miglio-
ramento del controllo del territorio 
e della gestione dei rischi ambien-
tali, la garanzia del pieno rispet-
to normativo, l’ottimizzazione e 
la riduzione dei costi di gestione, 
l’avvio di un processo di migliora-
mento continuo delle performance 
ambientali, l’utilizzo del marchio 
ISO 14001 come strumento per 
promuovere l’offerta turistica del 
comprensorio, facendo leva sull’at-
trattiva territoriale e ambientale, 
così importante nel panorama turi-
stico attuale.
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attualita’

L’Istituto Comprensivo “Roseto 2” 
di Roseto degli Abruzzi annuncia 
la nascita dell’Orchestra Giovani-
le Stabile, formazione musicale di 
cui possono far parte alunni inter-
ni ed ex alunni della scuola stessa 
che manifestano l’interesse di con-
tinuare il percorso musicale intra-
preso nel corso del triennio della 
scuola secondaria di I grado, in 
particolare nelle classi di strumen-
to musicale. 
L’orchestra nasce dall’esigenza di 
fornire ai giovani uno strumento 
didattico che permetterà loro di vi-
vere l’esperienza pratica di suona-
re e di condividere il piacere della 
musica d’insieme come momento 
importante per la loro crescita emo-
tiva e culturale. In secondo luogo, 
per offrire alla Città di Roseto un 
ulteriore strumento di diffusione 
della cultura musicale, attraverso 
concerti e partecipazioni ad eventi 
in Città e al di fuori di essa. L’or-
chestra, guidata dai docenti di 
strumento musicale attivi da qual-
che anno nella Scuola Media “F. 
Romani”, sarà supportata, per la 
parte organizzativa e gestionale, 
da un team formato da genitori e 
insegnanti della scuola, coordinati 
dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa 
Anna Elisa Barbone. 
La scuola ad indirizzo musicale 
non si propone di formare degli 
strumentisti professionisti ma, in 
accordo con le finalità generali 
della scuola media, svolge un per-
corso educativo e formativo attra-

verso la musica, fornendo, al tempo 
stesso, le competenze necessarie a 
chi intende continuare gli studi mu-
sicali presso Conservatori o  Licei 
Musicali Statali. L’Orchestra Gio-
vanile Stabile “F. Romani” arric-
chirà queste competenze attraverso 
una costante attività educativa a 
favore dei tanti giovani che vorran-
no ampliare i loro orizzonti cultu-
rali attraverso la musica, e quella 
d’insieme in particolare, più adatta 
a trasmettere i valori della recipro-
ca collaborazione e della fraterna e 
armonica convivenza. Nei corsi di 
strumento ad indirizzo musicale la 
pratica dell’attività orchestrale si 
pone come strumento metodologi-
co privilegiato  e accesso collettivo 
a nuove e più complesse esperienze 
musicali. Gli alunni svolgono at-

Orchestra giovanile Istituto comprensivo “Roseto2”

tività di musica d’insieme già dai 
primi mesi di studio. Suonare in 
orchestra diventa, quindi, comuni-
cazione e piacere di stare insieme, 
oltre che mezzo di confronto. 
Durante l’anno scolastico saranno 
organizzati saggi e pubbliche esi-
bizioni sia a scuola sia in strutture 
esterne ed in collaborazione con 
altre scuole, enti ed associazioni. 
L’Orchestra Giovanile Stabile, che 
parteciperà anche a concorsi speci-
fici per il suo ordine di scuola, darà 
inizio alla sua attività di prepara-
zione, tra l’entusiasmo dei giovani 
partecipanti e delle loro famiglie. 
Roseto avrà così la sua Orchestra 
Giovanile, palestra d’arte e punto 
di riferimento per i tanti giovani 
desiderosi di crescere attraverso la 
musica. 

Numero 7
17 febbraio 2019
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attualita’
Pulizia della foce del Borsacchio: 

i lavori al via entro febbraio

Numero 7
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Buone notizie per la pulizia del torrente Borsacchio. Il sindaco Sabatino Di Girolamo e l’assessore alle Ma-
nutenzioni Nicola Petrini, dopo aver sollecitato la Provincia a effettuare i lavori di pulizia idraulica della foce, 
hanno ricevuto dal consigliere provinciale delegato Mario Nugnes rassicurazioni circa il fatto che entro feb-
braio partiranno i lavori per i quali è stata già individuata una ditta. “Quello della pulizia del torrente- spiega 
il sindaco Sabatino Di Girolamo - è un intervento molto importante per il nostro Comune visto che in caso 
di forti eventi piovosi, quel tratto rischia di esondare a causa del materiale che ostruisce la foce con evidenti 
ripercussioni e danni ai residenti che già in passato hanno dovuto pagare lo scotto di questo problema. Final-
mente, dopo un chiarimento avuto in Provincia con il presidente Diego Di Bonaventura e il consigliere Nugnes 
sulle rispettive competenze, i lavori a carico della Provincia potranno partire. L’assessore all’Ambiente Nicola 
Petrini ha tenuto ha ricordare una lunga battaglia condotta da parte del Comune di Roseto su questo problema 
dopo che la Provincia, facendo seguito alla legge di riordinio, a settembre dello scorso anno decise con una nota 
unilaterale di trasferire ai Comuni le funzioni e i compiti di pulizia idraulica dei corsi d’acqua. Un trasferimento 
che sarebbe peraltro avvenuto privo delle coperture finanziarie. A Roseto, in base a quelle disposizioni, sarebbe 
dunque toccato l’onere dei lavori di ripulitura di 15 corsi d’acqua afferenti direttamente al mare o ai fiumi Vo-
mano e Tordino. Da qui la decisione del sindaco e dell’assessore Petrini di contestare il contenuto di quella nota 
che prevedeva una sorta si “silenzio – assenso” e che andava fuori da accordi specifici di trasferimento normati 
da disposizioni specifiche. “Come Comune di Roseto – ricorda Petrini - portammo questa battaglia anche in 
sede dell’Anci che in riferimento alla nota della Provincia evidenziò che quella iniziativa di traferimento unila-
terale non era stata né con l’Associazione dei Comuni, né in sede di Osservatorio sulla riforma delle Province 
previsto dalla legge. L’Anci ribadì che il trasferimento delle competenze andava fatto con un Atto di Accordo 
per tutelare i Comuni dal completo rispetto delle condizioni previste, e andavano peraltro individuate le co-
perture finanziarie che non erano presenti nelle disposizioni della Provincia”. “L’incontro chiarificatore avuto 
nelle scorse settimane in Provincia – ha detto il sindaco - è servito a fare chiarezza su questi aspetti, tant’è che 
adesso l’ente di via Milli si farà carico dell’intervento di pulizia in attesa di un formale passaggio di consegne 
che verrà disciplinato nelle prossime settimane. Sono lieto tuttavia di aver individuato un percorso con l’ente 
volto a scongiurare la possibilità di nuovi allagamenti in quell’area a ridosso della foce e ringrazio la Provincia 
per la sensibilità dimostrata”.
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Roseto degli Abruzzi, idee per il mercato del giovedì, definito un piano operativo verso lil suo  spostamento.  
Riunione operativa ieri mattina in Comune a Roseto tra il sindaco Sabatino Di Girolamo, l’assessore al Com-
mercio e l’Ufficio tecnico per discutere dello spostamento del mercato settimanale del giovedì. 
Dall’incontro è scaturita una prima ipotesi progettuale che aprirebbe alla possibilità concreta di spostare tutte 
le bancarelle. L’idea è di trasferirle dal lungomare per distribuirle lungo via Cavour e sulle tre piazze limitrofe: 
piazza Dante, piazza della Libertà e piazza Verdi. 
“L’ipotesi scaturita – ha dichiarato l’assessore al commercio – sarà ora sottoposta a un preliminare esame dei 
Vigili del Fuoco per avere un parere tecnico sulla sicurezza. 
Successivamente si convocheranno tutti i commercianti e le associazioni rappresentative della categoria. La 
volontà è quella di riuscire a fare lo spostamento prima dell’estate”.
 Il sindaco Sabatino Di Girolamo così ha commentato a margine della riunione: “Credo che lo spostamento del 
mercato dal lungomare sia solo un servizio positivo per la collettività perché agevolerebbe la sua fruizione, 
specie per gli anziani, e restituirebbe fluidità alla circolazione automobilistica in città grazie alla liberazione 
dell’asse del lungomare e andrebbe a rivitalizzare il centro storico per la giornata del giovedì. 
Il tutto con indubbio vantaggio – conclude il sindaco – degli operatori che esercitano la loro attività oltre la 
SS16 verso la collina. Confidiamo nella collaborazione dei commercianti per cogliere presto questo obiettivo”.

Roseto, mercato riionale da lungomare 
si sposta nelle piazze del centro

Numero 7
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Borsacchio: micro discariche nella Riserva
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Le Guide del Borsacchio, in collaborazione con il WWF, hanno presentato al Comune di Roseto Degli Abruzzi 
ed alle autorità un report sulla situazione “rifiuti” nella Riserva Borsacchio. Le Guide da vent’anni si prendono 
cura della Riserva a loro spese, hanno organizzato diverse giornate con i volontari che, armati di applicazioni 
GPS, hanno percorso strade, sentieri e terreni per localizzare con precisione puntuale gli accumuli di rifiuti. 
La situazione è complessa. Sono stati individuati ben ventotto punti di sversamento costante di rifiuti e set-
tantadue micro-discariche in prossimità di questi luoghi. La gran parte dei rifiuti è di natura edile o di attività 
di “svuota cantine”. In maggioranza abbiamo laterizi, vernici, solventi, mobili, elettrodomestici ma ci sono 
anche carcasse di auto e rifiuti minuti. Un lavoro che ha portato le guide a percorrere 58 km all’interno della 
riserva scoprendo accumuli anche lontano dalle strade conosciute e carrabili. Un lavoro incredibile durato set-
timane e che ha coinvolto decine di cittadini che si sono messi al servizio del bene comune e tecnici GIS per 
realizzare le cartografie. A loro va tutto il ringraziamento dell’associazione. I punti critici sono ovviamente i 
percorsi facilmente raggiungibili con furgoni o piccoli camion. L’antico percorso verso la fonte dell’Accolle è 
in condizioni critiche, un terzo delle localizzazioni di discariche sono in quel tratto. Il mal costume è diffuso 
nei fossi lungo le provinciali che delimitano la Riserva Borsacchio dove è possibile trovare di tutto, anche di-
vani, televisori e cucine in particolare nei pressi di Cologna Paese e Montepagano. Le guide hanno inviato la 
mappa dettagliata alle autorità ed alle guardie ambientali affinché compiano i rilevamenti dovuti e gli autori di 
questo inquinamento siano individuati. Al Comune si continua a chiedere l’installazione di foto trappole. Sono 
speciali rilevatori fotografici che si attivano, in ogni condizione, con il movimento. Indispensabili per cogliere 
sul fatto mezzi che sversano rifiuti sul fatto per poi sanzionare. Solo le autorità o associazioni di guardie giurate 
possono installare tali strumenti per le normative vigenti. Le Guide del Borsacchio dispongono di alcune “foto 
trappole” usate per l’osservazione animale. Le hanno offerte al Comune gratuitamente affinché vengano usate. 
Il Comune ha fatto sapere che vuol installare video camere di sorveglianza. Sicuramente una scelta utile ma 
i costi e l’assenza immediata di fondi faranno slittare di mesi, se non anni, tale opera. Le foto trappole sono 
economiche e non richiedono di personale come sistemi di video sorveglianza. Sono sicuramente efficaci ed 
economiche in attesa delle soluzioni auspicate dal Comune. Fra pochi mesi le guide torneranno con migliaia di 
cittadini e turisti per quelle strade e sentieri per le loro escursioni ed attività di promozione..
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attualita’

“Ripartiamo dal primo dato certo 
di queste elezioni, la vittoria del 
“nostro” Marco Marsilio e del cen-
trodestra a Roseto che danno un 
chiaro avviso di sfratto all’ammi-
nistrazione Di Girolamo – Ginoble 
uscita con le ossa rotte anche nel 
confronto interno con Di Bonaven-
tura cartina al tornasole dei precari 
equilibri di amministrazione. I ro-
setani non si sono fatti abbindolare 
dagli ultimi disperati proclami al 
fotofinish comparsi sui quotidiani 
locali in cui si promettevano nuove 
opere come il distretto sanitario di 
base, in cui si annunciava la data di 
inaugurazione (13 Aprile) del Ponte 
ciclopedonale sul Vomano, in cui si 
annunciavano manutenzioni e cura 
del territorio e nel frattempo cade-
vano lampioni e si chiudevano par-
cheggi” dichiara in una nota diffusa 
Francesco Di Giuseppe coordina-
tore cittadino di Fratelli d’Italia. 
“Fanno sorridere alcune riflessioni 
all’interno dell’area del centrode-
stra rosetano nell’immediato post 
voto: se tutto l’impegno messo ad 
accreditarsi nei confronti di Marco 
Marsilio o con il partito più vota-
to nella coalizione del centrodestra 
fosse stato messo nella condivisio-
ne di un percorso comune di cen-
trodestra, come più volte auspicato 
dal sottoscritto, forse oggi avremo 
un consigliere regionale rosetano 
al posto di tanti proclami. Abbia-
mo offerto un opportunità al cen-
trodestra che non è stata colta, in-
vece,  assistiamo ancora una volta 

alla corsa a prendere i “meriti” di 
un risultato dovuto più a dinami-
che nazionali che territoriali come 
dimostrano i voti di preferenza che 
sono stati l’esatta metà di quelli di 
lista, chiaro segno di come a  “tira-
re” sia stato il leader nazionale. An-
cora una volta ci troviamo ad essere 
gli unici nel panorama del centro-
destra rosetano ad essersi “contati” 
assumendosi la responsabilità di 
una scelta seria e matura riportando 
più del 5% come Partito (miglior ri-
sultato in Provincia di Teramo) e a 
provare a ragionare come coalizio-
ne unita e ringraziamo tutti i roseta-
ni che ci hanno sostenuto credendo 
nel nostro progetto a dispetto di chi 
non ci ha messo ne faccia ne sim-
bolo agendo nell’ombra e senza un 
chiaro “endorsement” nei confron-
ti di qualche candidato. Ora non ci 
sono più scuse, è giunto il tempo 
di sederci attorno ad un tavolo per 
riflettere seriamente, dialogando e 

costruendo l’alternativa credibile al 
centrosinistra che parta da subito, 
chiarendo le prospettive e la visio-
ne della Roseto che verrà, inizian-
do a ragionare su temi e progetti 
condivisi. E’ tempo anche di fare 
chiarezza all’interno del consiglio 
comunale: chiediamo le dimissioni 
di Nicola Di Marco che ha tradito 
il centrodestra con cui si è candida-
to ed è stato eletto nel 2016 per la-
sciare spazio con le sue dimissioni 
a Maristella Urbini, la stessa chia-
rezza la chiediamo al consigliere 
Mario Nugnes che nascondendo-
si dietro al “civismo” resta con un 
piede nel centrodestra in Provincia 
e con l’altro continua a far votare a 
sinistra come in queste Regionali, è 
tempo di dire basta alle ambiguità, 
al doppiogiochismo e prendersi le 
proprie responsabilità nei confronti 
della Città e dei rosetani” conclude 
Francesco Di Giuseppe.

Fratelli d’Italia vuole chiarezza nel centrodestra

Numero 7
17 febbraio 2019
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za territoriale Valerio Profeta per la 
sensibilità e la celerità dell’azienda 
dimostrata in questo percorso che 

attualita’
D.S.B. Roseto: firmato protocollo con Asl

rappresenta un obiettivo importan-
tissimo per Roseto e per le esigenze 
di sanità dell’intera vallata.

Il direttore generale della Asl Ro-
berto Fagnano e il sindaco Saba-
tino Di Girolamo hanno firmato 
al Palazzo del Mare lo schema del 
protocollo per la realizzazione del 
nuovo presidio DSB il cui iter parte 
da lontano e che è stato fortemen-
te seguito dai consiglieri, Celestino 
Salvatore e Adriano De Luca. 
“Questo passaggio – commenta il 
primo cittadino - è un ulteriore tas-
sello che aggiunge concretezza al 
progetto che è frutto di una impor-
tante concertazione politica e istitu-
zionale, di cui ringrazio Tommaso 
Ginoble , e che servirà a dare rispo-
ste concrete alle esigenze di sanità, 
ma anche del sociale del nostro ter-
ritorio. Non sfugge infatti che al di 
là della riqualificazione dei servizi 
sanitari, e dell’ampliamento delle 
prestazioni dal punto di vista dia-
gnostico e terapeutico, il nuovo di-
stretto ospiterà anche una residenza 
protetta per anziani dando anche 
una risposta forte alle famiglie e al 
fabbisogno di assistenza dei loro 
cari grazie alla disponibilità di 60 
posti letto”. 
All’incontro hanno partecipato i 
sindacati della Medicina ambulato-
riale e dei medici di medicina gene-
rale, gli operatori dell’attuale Dsb 
guidato da Domenico Pinto, oltre 
agli esponenti politici e i familiari 
delle varie figure che a diverso ti-
tolo hanno lavorato in passato per 
gettare le basi del nuovo Dsb. 
Il sindaco ha tenuto a ringraziare il 
direttore generale della Asl Roberto 
Fagnano e il direttore dell’Assisten-

Numero 7
17 febbraio 2019

“Il progetto della struttura è poco chiaro ma voglio prenderlo per buono. 
Allo stato attuale però, in provincia di Teramo, in servizi operativi essen-
ziali come anestesia, rianimazione, cardiologia, ginecologia, chirurgia, 
solo per citarne alcuni, mancano decine di medici e paramedici. Talune 
unità, e non parlo di otorinolaringoiatria, sono costrette a turnazioni in-
sostenibili. Aggiungiamo che nel 2023 sono previsti almeno 50.000 ulte-
riori pensionamenti solo nel settore medico. Quando si arriverà al blocco 
totale degli ospedali occorrerà rimpiazzare medici, infermieri, portantini 
e tante altre figure determinanti per la sicurezza della popolazione. 
A Roseto si dovrebbero spendere quasi 5 milioni per costruire una strut-
tura che avrà bisogno di 50/60 unità operative oltre al personale ammi-
nistrativo. 
Domanda: si provvederà a destinare tali professionalità a Roseto o si do-
vrà privilegiare il turnover negli ospedali? 
O di colpo i fondi si sono triplicati, in virtù delle future autonomie regio-
nali?
Forse, per una Regione povera come la nostra accadrà il contrario e la 
costruzione dell’ennesima cattedrale sahariana ne sarà l’ennesima testi-
monianza, anche se mi auguro il contrario, ma le promesse del nuovo 
ospedale di Giulianova, puntualmente reiterate ad ogni campagna eletto-
rale avvalorano le mie preoccupazioni”.

A proposito del Distretto Sanitario di Base a Roseto
una riflessione del Dott. Umberto Sperandii
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attualita’

Riceviamo in redazione una mail di 
una residente che lavora in una atti-
vità commerciale di via Collepatito 
a Roseto degli Abruzzi che lamenta 
la indisponibilità di posti auto.
Il fatto è dovuto all’occupazione 
impropria di potature posizionate 
dopo lo sfalcio nell’area destina-
ta al posteggio di auto, di fronte al 
parco pubblico Mauro Laeng,
Ci ha inviato una foto che pubbli-
chiamo e ci informa che le potature 
sono posteggiate in quel punto da 
diversi giorni.
Si ricorda che abbandonare rifiu-
ti su suolo pubblico - siano essi di 
origine organica o meno - o gettarli 
nei contenitori errati è un reato.
Chissà se questa legge è valida solo 
per i cittadini o anche per le ammi-
nistrazioni municipali, perchè in 
questo caso la polizia locale potreb-
be multare l’amministrazione di 

Roseto degli Abruzzi, visto che la 
stessa ha commissionato la potatura 
delle piante sul parco Laeng.
 I cittadini intanto aspettano che le 

potature vengano rimosse in modo 
da poter continuare a far posteggia-
re i clienti negli stalli presenti

Via Collepatito, potature occupano posteggi

Roseto, un totem di gomme sulla darsena

Numero 7
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Avvistato un “omino Michelin” nei paraggi del porticciolo tu-
ristico di Roseto degli Abruzzi, La catasta di gomme è stata 
realizzata da bontemponi che hanno raccolto i vari copertoni 
di diverse misure tra le pietre che sono accatastate nel bagna-
sciuga rosetano.
 Giorni fa avevamo segnalato la presenza di “cinturati”, spe-
rando che qualcuno provvedesse a rimuoverli, ma fino a oggi 
tutto tace.
Chissà se in un prossimo futuro a qualcuno verrà in mente di 
bruciarli, in barba alla legge che vieta di accendere falò in riva 
al mare,
 Ma questa sarà un altra storia che forse vi andremo a raccon-
tare se per caso il fatto dovesse accadere, E poi non veniteci a 
raccontare che non vi avevamo avvertiti.
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pubblica utilita’

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

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

PLASTICA E LATTINE

VETRO

OLIO vegetale esausto

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMESTICO

Numero 7
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attualita’

Il presidente Diego Di Bonaventura ha firmato il decreto per le elezioni 
del nuovo Consiglio provinciale. 
Si vota il 31 marzo dalle ore 8,00 alle 20,00 nel seggio in Provincia. 
Sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni in carica e 
possono essere eletti alla carica di Consigliere se in carica al momento 
della data fissata per la presentazione delle liste  (10 e 11 marzo).

L’elezione del Consiglio avviene sulla base di liste composte da un nume-
ro di candidati non inferiori a se e non superiori a 12. 
Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 
60%.

Le modalità e i moduli per la presentazione delle liste e dei contrassegni, 
nonché la disciplina di dettaglio del procedimento elettorale sono conte-
nute in apposite istruzioni operative approvate dalla Provincia di Teramo, 
disponibili sul sito dell’Ente nella apposita sezione

Teramo, si vota per il consiglio provinciale

Numero 7
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attualita’

Con una cerimonia ufficiale si è celebrato all’interno della Chiesa Madre Teresa di Calcutta di Vol-
tarrosto, il popoloso quartiere di Roseto degli Abruzzi, la consegna dello spartito originale dedicato a 
Madre Teresa.
La musica dell’inno è stato realizzato dal maestro Francesco Pincelli, sul testo di Rosanna Luzi. Prima 
della tradizionale messa del pomeriggio, alle ore 17,00 è iniziato l’atto ufficiale della consegna della 
canzone al parroco don Francesco Sanna.
L’intera manifestazione è stata presentata dalla elegante Elisa d’Angelo che ha illustrato i motivi di 
questo omaggio alla chiesa.
Il nome della canzone “inno” è “Madre Teresa di Calcutta” ed è stata cantata all’interno della chiesa 
dal tenore e baritono Fabrizio Di Remigio.

Roseto, Madre Teresa di Calcutta e il suo inno

Numero 7
17 febbraio 2019
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pubblica utilita’

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

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

CARTONE

PLASTICA E LATTINE

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

ATTIVITA’
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attualita’

Settembre, andiamo. È tempo di migrare.
Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori
lascian gli stazzi e vanno verso il mare:
scendono all’Adriatico selvaggio
che verde è come i pascoli dei monti.
Han bevuto profondamente ai fonti
alpestri, che sapor d’acqua natia
rimanga né cuori esuli a conforto,
che lungo illuda la lor sete in via.
Rinnovato hanno verga d’avellano.
E vanno pel tratturo antico al piano,
quasi per un erbal fiume silente,
su le vestigia degli antichi padri.
O voce di colui che primamente
conosce il tremolar della marina!
Ora lungh’esso il litoral cammina
La greggia. Senza mutamento è l’aria.
Il sole imbionda sì la viva lana
che quasi dalla sabbia non divaria.
Isciacquio, calpestio, dolci romori.
Ah perché non son io cò miei pastori?

Roseto, la greggia, dagli stazzi al mare
Cani, pastori e pecore sono arrivati al mare Adriatico.  Partiti dagli stazzi percorrendo i vecchi tratturi sono 
arrivati a Roseto degli Abruzzi. Il commento del loro percorso lo lasciamo al sommo Poeta.

Numero 7
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni, e che sono 
ancora disponibili. Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834

10,00 euro 10,00 euro 10,00 euro

30,00 euro 10,00 euro 10,00 euro

in esaurimento

in esaurimento

in esaurimento

Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834

promo - libri Numero 7
17 febbraio 2019
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24 Giornata - Marcatori e Classifica

L’Angizia Luco passa a Tornim-
parte, il Castelnuovo supera la 
Sant e si riprende il secondo po-
sto

Promozione - Ecco i risultati e i 
marcatori della ventiquattresima 
giornata:

BORGO SANTA MARIA – 
MUTIGNANO: 0-1   
19’pt Petre

CASTELNUOVO – 
NUOVA SANTEGIDIESE: 1-0   
2’st Ciannelli

MONTORIO 88 –
FONTANELLE: 3-1   
45’pt Salvi (Montorio), 46’pt 
Montiel (Fontanelle), 36’st Ri-
dolfi (Montorio), 38’st Pigliacel-
li su rigore (Montorio)

MOSCIANO –
 PIANO DELLA LENTE: 1-2   
1’pt Africani (Mosciano), 27’pt 
Kane (Piano della Lente), 30’pt 
De Angelis (Piano della Lente)

REAL 3C HATRIA – 
PUCETTA: 1-1   
32’st Tancini (Hatria), 35’st Bi-
segna (Pucetta)

ROSETANA –
 TOSSICIA: 4-1   
13’pt Colleluori (Rosetana), 1’st 
Iervella (Tossicia), 16’st Giglio 
(Rosetana), 21’st D’Ignazio (Ro-
setana), 43’st Giglio (Rosetana)

SAN GREGORIO – 
MORRO D’ORO: 1-1   
15’st Ramku (Morro), 48’st Nan-
ni su rigore (San Gregorio)

S. OMERO – 
SPORTLAND CELANO: 3-0 
37’pt e 16’st Di Giorgio, 47’st 
Pediconi

TORNIMPARTE – 
ANGIZIA LUCO: 0-1   
14’st Moro su rigore

Classifica attuale:

ANGIZIA LUCO  55

CASTELNUOVO  50

NUOVA SANTEGIDIESE 48
PIANO DELLA LENTE 48

MONTORIO 88  46
FONTANELLE  42
SAN GREGORIO  39
REAL 3C HATRIA  37
MORRO D’ORO  36
BORGO SANTA MARIA 33
ROSETANA   31
PUCETTA   29
MUTIGNANO  25
S. OMERO   25
MOSCIANO   19
SPORTLAND CELANO 15
TOSSICIA   13
TORNIMPARTE  9

CALCIO Promozione Girone A 

Turno del 10 febbraio 2019

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

SPORT Numero 7
17 febbraio 2019
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CALCIO Promozione Girone A 

L’Angizia Luco allunga ancora in vetta, il Castelnuovo batte la Sant e ritorna in seconda posizione

Dopo la ventiquattresima giornata nel girone A di Promozione l’Angizia Luco allunga ancora in vet-
ta, il Castelnuovo si riprende il secondo posto battendo la Nuova Santegidiese nello scontro diretto, 
il Montorio 88 supera il Fontanelle e aumenta il vantaggio sulla stessa per l’ultimo posto play off. In 
coda importanti successi per Mutignano e Sant’Omero.

Il Mutignano espugna 1-0 il terreno del Borgo Santa Maria; 
i padroni di casa di mister Lalloni attaccano con più convinzione ma sono poco concreti in fase offen-
siva, così gli ospiti di mister Di Renzo trovano il gol vittoria a metà primo tempo con un contropiede 
di Petre.

Il Castelnuovo supera 1-0 la Nuova Santegidiese; 
gara combattuta con occasioni sia per i padroni di casa guidati in panchina dal vice allenatore Mena-
guale e sia per gli ospiti di mister Nardini, poi nel finale il Castelnuovo trova la vittoria grazie alla rete 
di Alfredo  Ciannelli.

Il Montorio 88 supera 3-1 il Fontanelle;
 gli ospiti di mister Beni partono forte ma senza concretizzare e a fine primo tempo i padroni di casa di 
mister Di Luigi trovano il vantaggio con un gol in mischia di Salvi. Il Fontanelle pareggia subito dopo 
con Montiel servito da Bolzan, ma dopo un secondo tempo con poche emozioni nel finale il Montorio 
88 che riesce a spingere di più conquista i tre punti con Ridolfi su azione d’angolo e con un rigore di 
Pigliacelli.

Il Piano Della Lente espugna 2-1 il terreno del Mosciano; 
padroni di casa di mister Zenobi subito in vantaggio con Africani, ma gli ospiti di mister Muscarà rie-
scono a ribaltare prima del riposo con Kane e De Angelis.

Pareggio 1-1 tra Real 3C Hatria e Pucetta; 
primo tempo combattuto ma con poche emozioni, nella ripresa i padroni di casa di mister Reitano 
attaccano con forza e passano in vantaggio a metà frazione con Tancini dopo un’azione insistita in 
area, ma gli ospiti di mister Giannini pareggiano poco dopo con Bisegna sugli sviluppi di un calcio di 
punizione.

La Rosetana supera 4-1 il Tossicia; 
i padroni di casa di mister Piccioni partono subito all’attacco e dopo un paio di tentativi passano in 

Il punto dopo la 24 giornata

SPORT Numero 7
17 febbraio 2019
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CALCIO Promozione Girone A 
SPORT 

vantaggio con Colleluori su un batti e ribatti in area. A inizio ripresa gli ospiti di mister Di Giulio tro-
vano subito il pareggio con Iervella dalla media distanza, ma la Rosetana riprende subito ad attaccare e 
dilaga con Giglio su azione d’angolo, con D’Ignazio al termine di un’azione corale e ancora con Giglio 
servito da De Fanis.

Pareggio 1-1 tra San Gregorio e Morro D’Oro; 
gli ospiti di mister Bizzarri tengono in mano il pallino del gioco e passano in vantaggio al quarto d’ora 
della ripresa con un tap in di Ramku, poi i padroni di casa di mister De Angelis reagiscono e attaccano 
senza però impensierire troppo gli avversari. 
Il finale è thrilling, allo scadere il Morro D’Oro sbaglia un rigore con Barlafante che si fa parare la 
conclusione e, in pieno recupero, il San Gregorio pareggia con un rigore di Nanni.

Il Sant’Omero supera 3-0 lo Sportland Celano; 
avvio combattuto in cui gli di mister Morgante riescono a tenere botta, poi i padroni di casa di mister 
Oddi prendono il sopravvento, passano in vantaggio a fine primo tempo con Di Giorgio liberato sul filo 
del fuorigioco, e chiudono il match nella ripresa con una conclusione dal limite dello stesso Di Giorgio 
e con un colpo di testa di Pediconi.

L’Angizia Luco espugna 1-0 il terreno del Tornimparte; 
i padroni di casa di mister Tarquini nel primo tempo riescono a chiudersi in difesa e a imbrigliare gli 
avversari, poi nella ripresa gli ospiti di mister Giordani passano in vantaggio con un rigore di Moro e 
sfiorano più volte il raddoppio.

Il punto dopo la 24 giornata

Numero 7
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Calcio, Promozione girone A, presentazione 25 giornata
Venticinquesima giornata nel girone A di Promozione, che prevede gli scontri diretti tra le 
quattro squadre attualmente in zona play off: l’Angizia Luco che proverà ad approfittarne per 
allungare ulteriormente in vetta e il Fontanelle che cercherà di riavvicinare il quinto posto. Tut-
te le gare si disputeranno domenica alle ore 15,00.

L’Angizia Luco ospita il Mosciano;
i calciatori padroni di casa di mister Giordani che cercheranno quindi di allungare in vetta, ma 
non dovranno sottovalutare gli ospiti di mister Zenobi che, pur in zona play out, stanno cercan-
do di uscirne e si stanno dimostrando pericolosi per tutte.

Il Morro D’Oro ospita il Sant’Omero;
i calciatori padroni di casa di mister Bizzarri a caccia degli ultimi punti per la salvezza antici-
pata, ospiti di mister Oddi che stanno cercando di uscire dalla zona play out.

Il Mutignano ospita il Tornimparte;
i calciatori padroni di casa di mister Di Renzo sono in un buon momento e cercano punti per 
uscire dalla zona play out, ospiti di mister Tarquini in una situazione disperata in fondo alla 
classifica.

La Nuova Santegidiese ospita il Montorio 88;
il primo big match di giornata, con i padroni di casa di mister Nardini e gli ospiti di mister Di 
Luigi che vogliono rafforzare la loro posizione in zona play off ed evitare il rientro del Fonta-
nelle.
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Il Piano della Lente ospita il Castelnuovo;
match clou di giornata, con le due squadre che vogliono rinsaldare la posizione play off, con i 
padroni di casa di mister Muscarà che vogliono provare ad agguantare la seconda posizione e 
gli ospiti, ancora con mister Menaguale in panchina, che sembrano essersi ripresi e vogliono 
continuare a lottare per il primo posto. La gara si disputerà al Comunale di Torricella Sicura.

Il Pucetta ospita il Fontanelle;
padroni di casa i calciatori di mister Giannini desiderosi di allontanare ulteriormente la zona 
play out, ma gli ospiti di mister Beni sono un osso duro e vogliono fare punti per riavvicinarsi 
alla zona play off. La gara si disputerà ad Antrosano.

Il Real 3C Hatria ospita la Rosetana;
i calciatori di mister Reitano a caccia degli ultimi punti per la salvezza anticipata, ospiti di mi-
ster Piccioni in crescita e vogliosi di allontanare ancor più la zona play out.

Lo Sportland Celano ospita il Borgo Santa Maria;
i calciatori di casa di mister Morgante che cercano punti per cercare di risalire dal terz’ultimo 
posto, ospiti di mister Lalloni che vogliono allontanare in maniera quasi definitiva la zona play 
out.

Il Tossicia ospita il San Gregorio; 
i calciatori di mister Di Giulio hanno bisogno di punti per risalire dalla penultima piazza che 
potrebbe costare la retrocessione diretta, ospiti di mister De Angelis praticamente salvi e che 
proveranno a giocarsi le ultime speranze di poter riavvicinare la zona play off. La gara si di-
sputerà a Colledara.
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PROMOZIONE: LE DESIGNAZIONI ARBITRALI
Arbitri e assistenti della venticinquesima giornata di campionato. Nessun anticipo al sabato
Qui di seguito le designazioni dell’ottavo turno di ritorno:

Girone A

ANGIZIA LUCO – MOSCIANO: 
Ferdinando Carluccio de L’Aquila (Siracusano e Di Giannantonio di Sulmona)

MORRO D’ORO – S. OMERO: 
Cosmin Filippo Dumea di Sulmona (Habazaj e Zugaro de L’Aquila)

MUTIGNANO – TORNIMPARTE: 
Jacopo Fabrizio di Vasto (Salvati e Nunziata di Sulmona)

NUOVA SANTEGIDIESE – MONTORIO 88: 
Luca D’Antuono di Pescara (Giorgetti e Flaviano di Vasto)

PIANO DELLA LENTE – CASTELNUOVO (campo Torricella Sicura): 
Simone Serani de L’Aquila (Bosco e Di Risio di Lanciano)

PUCETTA – FONTANELLE (campo Antrosano): 
Mauro Iannella de L’Aquila (Quaranta e Di Meo di Chieti)

REAL 3C HATRIA – ROSETANA: 
Marco Amatangelo di Sulmona (Della Noce di Teramo e Trombetta di Lanciano)

SPORTLAND CELANO – BORGO SANTA MARIA: 
Manuel Marchetti de L’Aquila (Lombardi di Chieti e Annalisa Giampietro di Pescara)

TOSSICIA – SAN GREGORIO (campo Colledara):
Elena Bomba di Lanciano (Silvia Scipione di Pescara e Monaco di Chieti)

25 - PROMOZIONE A e B : designazioni arbitrali
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Girone B

BACIGALUPO VASTO MARINA –
 PASSO CORDONE: 
Matteo Cavacini di Lanciano (Di Marte e Cerasi di Teramo)

BUCCHIANICO –
 FATER ANGELINI (campo Spoltore): 
Francesco Battistini di Lanciano (Colanzi di Lanciano e Isabella Mastrippolito di Chieti)

CASOLANA – 
OVIDIANA SULMONA: 
Davide D’Adamo di Vasto (Alonzi di Avezzano e Coccagna di Teramo)

LANCIANO – 
SCAFA CAST: 
Gianluca Fantozzi di Avezzano (Cocciolone e Giacomantonio de L’Aquila)

RAIANO – 
CASALBORDINO: 
Stefano Giampietro di Pescara (Gentile e Giada Di Carlantonio di Teramo)

RIVER CHIETI 65 – PIAZZANO: 
Paul Aka Iheukwumere de L’Aquila (Terrenzi e Di Nardo Di Maio di Pescara)

S. ANNA – SAN SALVO: 
Alessio Speziale di Pescara (Cocco e Bruno di Lanciano)

VAL DI SANGRO – ORTONA: 
Federico Mucciante di Pescara (Pietrangeli e Cortellessa di Sulmona)

VILLA 2015 – FOSSACESIA: 
Renato Esposito di Pescara (Giulia Di Rocco e Giammarino di Pescara)

25 - PROMOZIONE A e B : designazioni arbitrali
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