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Spiagge sicure, nel 2019 niente vù cumprà e controlli anti-Isis. Mat-
teo Salvini sblocca i fondi. Qui di seguito elenchiamo i 6 Comuni 
che incassano in Abruzzo. Dalle spiagge a nord e scendendo a sud 
sul litorale abruzzese sono 6 le località turistiche che rispondono 
ai Comuni di: Martinsicuro, Alba Adriatica, Roseto degli Abruzzi, 
Pineto, Silvi e Vasto. In arrivo ci sono 4,2 milioni per l’operazione 
Spiagge Sicure, l’iniziativa che finanzia alcuni Comuni costieri per 
combattere abusivismo commerciale e attività illecite durante il pe-
riodo di massima affluenza turistica. 

Roseto tutto in un clic www.tgroseto.it

Cari giovani, mercoledì 6 marzo avrà inizio la Quaresima.
Con questa mia lettera, desidero esortarvi ad accogliere l’invito 
della Chiesa per vivere insieme il cammino di preparazione alla 
Pasqua. Forse può sembrare privo di senso riservare un tempo per 
il riconoscimento dei nostri errori, talvolta gravi e deliberati, altre 
volte frutto della nostra superficialità. Devo dirvi che a me sorpren-
de come si vada sempre più diffondendo nel mondo il bisogno di 
essere – in qualche modo - riconosciuti colpevoli......

“Il Comune di Roseto, nel concedere in 
affidamento l’attività del bike sharing, si è 
dato l’imperativo di privilegiare la qualità 
delle proposte, piuttosto che il vantaggio 
economico. Del resto come Comune non 
è nostro interesse guadagnare sull’affida-
mento, ma far sì che il bike sharing venga 
effettuato alle migliori condizioni possibili 
per l’utenza”. E’ quanto dichiara l’assesso-
re all’Ambiente Nicola Petrini.

Lettera di Quaresima del Vescovo Leuzzi

Roseto, estate 2019 senza più “vù cumprà”

Roseto, pubblicato avviso manifestazione 
d’interesse su locazione del bike sharing

Roseto, martedì 5 marzo, carnevale 2019
Il raduno dei bambini è fissato alle 14,30 in piazza della Repubblica per la parata di Carnevale in compagnia delle 
mascotte della Disney, mentre alle 15,00 è fissata la partenza del corteo di maschere fino a piazza della Libertà 
dove i partecipanti faranno tappa per sfilare e mostrarsi alla città. Dalle 15,30 la festa continua in piazza della 
Repubblica dove saranno allestiti giochi gonfiabili, spettacoli di fuoco e giocoleria di luci. 
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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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I vandali, nella notte tra martedì e 
mercoledì, hanno squartato il telo-
ne di copertura del campo in terra 
rossa in struttura lamellare. I balor-
di penetrati indisturbati all’interno 
della struttura di via Fonte dell’Ol-
mo e verosimilmente con un ta-
glierino hanno lacerato tutto il lato 
ovest del rivestimento, proprio nel-
la parte più delicata dell’impianto. 
Il danno è stato quantificato in al-
cune migliaia di euro e potrebbe 
diventare irreparabile se dovesse 
tirare un forte vento o scatenarsi un 
acquazzone.
L’ignobile e brutta sorpresa è stata 
scoperta ieri dal presidente del TC 
Roseto Luigi Bianchini che, come 
tutte le mattine, controlla il buono 
stato dei campi per renderli fruibili 
ai tantissimi soci che lo utilizzano 
ogni giorno. 

attualita’
VANDALI AL TENNIS CLUB ROSETO
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Il campo vandalizzato è quello più 
richiesto dall’autunno fino a prima-
vera inoltrata perché consente ai 

soci di giocare al coperto nei perio-
di più freddi, su una superficie otti-
male qual è la terra rossa. 
L’impianto è stato realizzato nel 
2014 grazie all’impegno del soda-
lizio biancazzurro e del suo presi-
dente.
‘Un atto che si commenta da se’– 
ha detto il presidente Bianchini, 
che ha sporto denuncia consegnan-
do ai carabinieri il filmato delle te-
lecamere di videosorveglianza in 
funzione all’interno della struttura.
La struttura del Tennis Club Roseto, 
fiore all’occhiello dei circoli abruz-
zesi, rappresenta per i tennisti, gli 
amatori di tutte le età e i giovanis-
simi un luogo importantissimo per 
praticare sport e socializzare.
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attualita’

Il Comune di Roseto, su impulso 
dell’assessore Petrini, sta predispo-
nendo l’installazione di un’isola 
ecologica modulare per il conferi-
mento dei rifiuti. 
Si tratta di un servizio ulteriore che 
il Comune vuole mettere a disposi-
zione di quei turisti che hanno casa 
a roseto, o che magari si intratten-
gono solo nel weekend e che non 
hanno la possibilità di esporre i ri-
fiuti durante gli orari stabiliti per il 
conferimenti. 
Così, anche per scoraggiare l’ab-
bandono indiscriminato dei rifiuti 
e la creazione di discariche abu-
sive, il Comune ha predisposto 
l’installazione di questa cosiddetta 
“ecoisola” grazie alla disponibilità 
dell’azienda “Diodoro Ecologia” 
che fornirà la struttura che si pre-
senta come una sorta di container. 
“Si tratta di una struttura informa-
tizzata che permetterà il conferi-
mento differenziato dei rifiuti in 

maniera semplice e pratica – pun-
tualizza l’imprenditore Ercole Dio-
doro - e che sarà chiusa ermetica-
mente per impedire l’accesso ad 
animali randagi. 
Il punto di raccolta sarà estetica-
mente curato in modo da essere 
perfettamente integrato con il ter-
ritorio e sarà dotato di un sistema 
di sanificazione per l’abbattimento 
degli odori e la formazione di in-
setti”. L’assessore Petrini sostiene 
che l’idea dell’amministrazione è 
quella di collocare la struttura nel-
le adiacenze del parcheggio della 
Ecotel in modo che sia di facile ac-
cesso e sosta per le vetture oltre che 
in un punto centrale del capoluogo. 
“E’ chiaro che si tratta di un servi-
zio aggiuntivo per i turisti e per tutte 
quelle persone che si intrattengono 
nella nostra città per il weekend e 
che non hanno la possibilità di con-
ferire i rifiuti in maniera adeguata. 
Con questo sistema cerchiamo di 

Roseto, isola ecologica per i turisti
offrire uno sbocco. 
Il sistema è informatizzato, e per at-
tivarlo basterà inserire le monete da 
parte degli utenti. 
Il costo dovrà ancora essere defi-
nito, ma ovviamente sarà di natura 
simbolica. Circa i tempi – conclude 
Petrini - dovremo stabilire una data, 
ma è chiaro che la struttura verrà 
installata il prima possibile per poi 
rimanere in maniera permanente se 
la sperimentazione andrà a buon 
fine”. 
Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
è particolarmente compiaciuto di 
questo servizio ulteriore che presto 
verrà offerto alla città: “Ringrazio 
l’assessore e l’impresa Diodoro per 
aver risolto un problema annoso per 
Roseto e su cui più volte ho raccol-
to lamentele. 
Adesso i turisti avranno un punto 
di riferimento a disposizione per 
lasciare i rifiuti e confido che sfrut-
tino questa possibilità”. 

Numero 9
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attualita’

Il Genio Civile per le Opere Marittime della Regione sta elaborando un nuovo progetto di protezione del lito-
rale abruzzese, che comprende la spiaggia di Roseto degli Abruzzi.
Il progetto di difesa della costa da subito prevede il ripascimento morbido come soluzione tampone, in modo 
da garantire, per la prossima stagione estiva, ai concessionari di aree demaniali di poter sistemare sdraio e 
ombrelloni. 
I tecnici del Genio Civile della Regione stanno nel frattempo elaborando un nuovo piano di intervento che 
prevede la sistemazione di frangiflutti di superficie e barriere soffolte, conun’ampiezza alla base di 10 metri.
Saranno ridisegnate le barriere esistenti, posizionandole a pettine per “catturare” la sabbia trasportata dalle 
correnti da nord, facilitando in questo modo il deposito sull’arenile.
Per questo progetto servirà un finanziamento importante. 
A Pineto intanto saranno posizionate barriere nella zona di Villa Ardente grazie a un finanziamento da un mi-
lione di euro.
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Roseto, Pineto, barriere frangiflutti sul mare

Trovato senza vita, dopo due giorni Fernando Marrone, 76 anni, di cui si 
erano perse le tracce a Roseto degli Abruzzi. 
A denunciarne l’allontanamento al Comando Stazione Carabinieri di Ro-
seto degli Abruzzi era stata la figlia, preoccupata del mancato rientro del 
familiare.
L’anziano non era affetto da particolari patologie e non era sottoposto a 
cure farmacologiche.
Il corpo è stato rinvenuto intorno alle sei dal nucleo sommozzatori dei 
vigili del fuoco di Roseto nei pressi del porticciolo, sotto il ponte della 
ferrovia del fiume Vomano.
A questo punto saranno le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procu-
ra della Repubblica di Teramo, a capire le cause del decesso.

Roseto, ritrovato l’anziano scomparso
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attualita’
L’assessore comunale alla Cultura 
Carmelita Bruscia ha illustrato il 
programma del Carnevale rosetano 
messo a punto dall’amministrazio-
ne in collaborazione con l’Ufficio 
Cultura. 
La novità di quest’anno prevede 
sostanzialmente lo svolgimento di 
tutte le attività all’aperto grazie al 
clima particolarmente mite previsto 
per la giornata del 5 marzo. 
Il raduno dei bambini è fissato alle 
14,30 in piazza della Repubblica 
per la parata di Carnevale in com-
pagnia delle mascotte della Disney, 
mentre alle 15,00 è fissata la par-
tenza del corteo di maschere fino 
a piazza della Libertà dove i parte-
cipanti faranno tappa per sfilare e 
mostrarsi alla città.
Dalle 15,30 la festa continua in 
piazza della Repubblica dove sa-
ranno allestiti giochi gonfiabili, 
spettacoli di fuoco e giocoleria di 

Pronto il programma del Carnevale rosetano

luci. 
L’animazione prevede anche balli 
individuali e di gruppo, manipola-
zione di palloncini e zucchero filato 
gratuito per tutti a cura di “Folle-
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Art”. 
L’assessore precisa che in caso di 
maltempo la manifestazione di spo-
sterà al Palamaggetti a partire dalle 
15,00.
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Roseto, incontro volontari Riserva Borsacchio

attualita’

L’onorevole Valentina Corneli a 
proposito della Riserva del Bor-
sacchio a Roseto degli Abruzzi ha 
diffuso una nota stampa che ripor-
tiamo. 
“Accolgo con favore l’incontro fi-
nalmente previsto dal Comune di 
Roseto con i volontari della Riser-
va Borsacchio per definire un pia-
no di intervento al fine di affrontare 
l’annoso problema delle discariche 
abusive presenti nell’area. Una bel-
lissima oasi naturalistica quella del 
Borsacchio, uno scrigno di specie 
faunistiche e floreali che imprezio-
sisce il nostro territorio. E tuttavia, 
pur essendo stata istituita nell’or-
mai lontano 2005 e riperimetrata 
nel 2012 con l’esclusione, purtrop-
po, di un’area prossima alla foce 
del torrente, la Riserva è tuttora 
priva di una gestione funzionale. 
La costanza nel mantenere vive le 
attività nell’area è opera in primo 
luogo dell’associazione Guide del 
Borsacchio e dei tanti volontari 

che in questi anni hanno spontane-
amente e gratuitamente continuato 
a prendersi cura dell’area protetta. 
Soprattutto a loro vanno dunque i 
ringraziamenti di una comunità che 
può ancora contare su un patrimo-
nio naturalistico di prim’ordine, 
il quale deve ora essere valoriz-
zato necessariamente anche gra-
zie all’attenzione delle istituzioni, 
troppo spesso colpevolmente inerti. 
In questo senso, prerequisito della 
valorizzazione non può che essere 

la salvaguardia, e auspico pertan-
to che l’installazione di strumenti 
di videosorveglianza, come primo 
passo di una tutela più concreta, 
sia attuata il prima possibile. Come 
rappresentante del MoVimento 5 
Stelle voglio ribadire che la no-
stra sensibilità sul tema sarà sem-
pre massima e saremo disponibili a 
dare il nostro supporto a qualsiasi 
iniziativa che possa dare lustro e 
contribuire allo sviluppo sostenibi-
le del nostro territorio”.
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attualita’
Inaugurata sede Associazione Lory a Colori

Presso l’oratorio Piamarta della 
Parrocchia del Sacro Cuore di Ro-
seto nell’Officina dell’arte Guer-
rieri si è svolta la presentazione 
ufficiale dell’Associazione e della 
sede. 
Nata con l’intento di essere d’aiu-
to e supporto ai malati oncologici 
e alle loro famiglie, per questo sa-
ranno a disposizione gratuitamente 
(tramite appuntamento) già dal 9 
marzo le psicologhe specializzate 
Gloria di Rocco, Alice Barnabei, 
Valentina Febo e dal prossimo anno 
Demetra Febo.
I pazienti potranno usufruire della 
competenza della nutrizionista Si-
mona Ruggieri che ha sottolineato 
l’importanza dell’alimentazione 
nei malati oncologici.
Le volontarie Gilda Assogna e Cin-
zia Di Giacinto hanno esplicitato il 

ruolo del volontario ed hanno rife-
rito che a breve si terranno dei corsi 
appositi aperti a tutta la cittadinan-
za.
La referente territoriale Simona 
Maravalle ha sottolineato più volte 
l’importanza di avere punti di riferi-
mento durante il periodo di malattia 
oncologica, sia per i malati che per 
i familiari, soprattutto se quest’ulti-

mi sono minori. 
“Ho scelto Roseto - afferma - per-
ché lavoro a Roseto e vivo gran par-
te del mio tempo a stretto contatto 
con i ragazzi di questo territorio, 
in quanto sono docente di Lettere 
presso la scuola media F.Romani”. 
La referente ha inoltre annuncia-
to che l’Associazione presenterà 
come primo evento uno spettacolo 
teatrale di beneficenza dal titolo 
Olio di mandorle… amare il giorno 
8 marzo, alle ore 20.30 presso Offi-
cina dell’Arte Guerrieri.
“Vogliamo presentarci a questo ter-
ritorio con un segno tangibile” que-
ste le parole della presidente Mo-
nica Marinari, che al termine della 
presentazione ha donato a nome 
dell’Associazione 3 condizionatori 
al reparto DH Oncologico dell’o-
spedale Mazzini di Teramo.
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Così “Peppe” Bellachioma in una 
nota “Gli assessori della Lega non 
saranno assessori di preferenza ma 
di competenza. Salvini ha sulla scri-
vania i nomi ded dieci i consiglieri 
regionali eletti in Abruzzo”. Queste 
le parole del segretario abruzzese 
leghista, Giuseppe Bellachioma, 
sulla formazione della nuova Giun-
ta di centrodestra. Bellachioma 
spiega che i criteri di scelta degli 
assessori e le decisioni spetteranno 
direttamente a Matteo Salvini.  
Bellachioma, in accordo con il suo 
leader ha presentato una richiesta di 

Bellachioma spiega scelta assessori Lega

quattro assessori, tra cui la vice pre-
sidenza della Giunta, e la presiden-
za del Consiglio regionale. Questi 
i voti e percentuali dopo le ultime 
votazioni in Abruzzo.  
Lega con il 27,5 per cento e dieci 

consiglieri eletti. Fdi (6,5 per cento 
e due consiglieri), Forza Italia (9.07 
per cento e tre consiglieri), Azione 
Politica (3,47 per cento e un consi-
gliere). 
Fratelli d’Italia invece ha propo-
sto 3 assessori per la Lega, e uno 
a ciascuno per loro, Fi e Ap, con il 
sottosegretario alla presidenza della 
Giunta, una sorta di assessore ag-
giunto, ancora a Fdi.  
Così Bellachioma, “ci sono delle 
variabili che potrebbero far quadra-
re il cerchio, ne parlerò con Marsi-
lio”.
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attualita’
“Alla scoperta del Borsacchio” 
Domenica 3 Marzo altro grande 
appuntamento nella Riserva Bor-
sacchio. “Alla scoperta del Borsac-
chio” è stata una 
escursione alla scoperta delle dune 
dell’area protetta, della storia e del-
la fauna. Oltre un centinaio i parte-
cipanti.

Ancora una volta si è dimostrato 
che la Riserva è un baluardo di di-
fesa ambientale e un motore di pro-
mozione per un turismo sostenibile.

 Oltre a questo è stata una giornata 
di formazione per le nuove aspiran-
ti Guide della Riserva.

Il corso attivato dal Comune di Ro-
seto, per fornire figure specializzate 
e formate sulla Riserva Borsacchio.

Il corso sta per giungere al termi-
ne e presto la città avrà un gruppo 
altamente specializzato nelle escur-
sioni e nella valorizzazione del ca-
pitale naturale che la nostra città 
ha la fortuna di avere. Un gruppo 
di professionisti ed al tempo stesso 
volontari che da anni ormai si pren-
dono cura dei crinali e delle spiag-
ge del Borsacchio , difendendo 
l’ambiente e promuovendo l’area.

Quest’anno sarà il primo anno che 
in Riserva ci saranno gite orga-
nizzate con studenti di altre regio-
ni. Un successo incredibile per un 
gruppo che ad oggi non ha nessun 
contributo ed attende ancora la sede 
promessa dal comune e che, nono-

stante le mille difficoltà, ha organiz-
zato oltre 700 eventi in questi anni 
e coinvolto migliaia di cittadini.

Presto le Guide del Borsacchio of-
friranno, grazie all’associazione 
Ciclo Escursionismo Abruzzo, il 
servizio di visite guidate con bici-
clette elettriche per coniugare la 
scoperta del bello con il rispetto 

dell’ambiente. Inoltre il 17 Marzo 
ci sarà un’altro evento divulgativo 
ed il 30 marzo convochiamo tutti i 
volontari per la prima grande puli-
zia a mano della Riserva del 2019.

Nonostante quattordici anni d’atte-
sa per una gestione ufficiale della 
riserva i volontari non cedono e 
continuano a promuovere l’area. 
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attualita’

“Dove sono finiti i soldi per il 
campanile di Montepagano?” una 
semplice domanda a cui Fratelli 
D’Italia attende una risposta valida 
e significativa. Questo il significa-
to di un nuovo comunicato stampa 
diffuso da Francesco Di Giuseppe 
coordinatore comunale di Fratelli 
d’Italia di Roseto degli Abruzzi, di 
cui pubblichiamo il contenuto.
“La replica alle domande poste 
dal nostro partito nei giorni scorsi 
sulla questione campanile di Mon-
tepagano sono cadute nel vuoto, la 
non risposta del segretario nonché 
consigliere comunale del PD Aloisi 
non convince Fratelli d’Italia.
Ad informarsi meglio e rispondere 
deve essere lui!.
Aloisi tenta di buttare il pallone in 
calcio d’angolo ma maldestramen-
te si dà il pallone in faccia.
E’ facile divagare su argomenti che 
nulla hanno a che vedere con le do-
mande poste da noi, eppure i nostri 
quesiti erano più che chiari.
Il finanziamento di cui parla Aloi-
si, proveniente dal Ministero per i 
beni e attività culturali non è stato 
preso in considerazione dal nostro 
comunicato giacché la nostra ri-
chiesta di chiarimento era in merito 
al primo progetto, i cui fondi erano 
stanziati direttamente dal Comu-
ne e che prevedevano il migliora-
mento sismico del campanile, che 
se fossero stati realizzati in tempi 
celeri avrebbero permesso al ma-
nufatto di resistere al sisma di fine 
Ottobre 2016, a questo Aloisi con-
tinua a non rispondere.

Lo studio approfondito e accurato 
dei documenti a nostra disposizione 
ha poi permesso di far emergere le 
lungaggini concernenti i lavori del 
secondo progetto, quello di som-
ma urgenza da cui sono scaturite le 
nostre perplessità, tra cui il perché 
delle doppie figure tecniche e dei 
doppi cantieri, e perché lo sman-
tellamento del cantiere sia stato ad 
“orologeria” pre Regionali, dopo 
10 mesi dal certificato di regolare 
esecuzione a cui il segretario Dem 
non ha dato nuovamente risposta.
Per senso di responsabilità nei con-
fronti dei nostri concittadini, insi-
stiamo con le nostre domande:
- Che fine hanno fatto i fondi stan-
ziati dall’Amministrazione Pavo-
ne?
- Che fine ha fatto l‘appalto conse-
guente?
La risposta frettolosa e superficia-
le dataci dimostra, invece, che ad 

“Dove sono i soldi per il campanile di Montepagano?”

essere confusa non è l’opposizione 
di questa Città ma la maggioran-
za, riguardo ai fondi su cui sposta 
l’attenzione Aloisi noi ricordiamo 
solo le parole del consigliere e ar-
chitetto Di Sante che a Febbraio 
2018 dichiarava che i 500.000€ 
erano “soldi reali, non chiacchiere, 
procederemo con il progetto ese-
cutivo e successivamente con l’ap-
palto” che stridono rispetto a quelle 
del segretario comunale del PD, il 
primo facendo intendere che la ge-
stione economica e progettuale è di 
competenza comunale mentre l’al-
tro sostiene che la competenza sarà 
della Soprintendenza.
Fratelli d’Italia vuole risposte celeri 
e pertinenti riguardo i fondi stanzia-
ti dall’Amministrazione di centro-
destra per l’adeguamento sismico 
e chiede meno annunci elettorali e 
più chiarezza a questa amministra-
zione”.
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attualita’

Così “Peppe” Bellachioma in una 
nota:
 “Gli assessori della Lega non sa-
ranno assessori di preferenza ma di 
competenza. Salvini ha sulla scri-
vania i nomi ded dieci i consiglieri 
regionali eletti in Abruzzo”. 
Queste le parole del segretario 
abruzzese leghista, Giuseppe Bel-
lachioma, sulla formazione del-
la nuova Giunta di centrodestra. 
Bellachioma spiega che i criteri di 
scelta degli assessori e le decisioni 
spetteranno direttamente a Matteo 
Salvini. 
Bellachioma, in accordo con il suo 
leader ha presentato una richiesta 
di quattro assessori, tra cui la vice 
presidenza della Giunta, e la presi-
denza del Consiglio regionale.

Questi i voti e percentuali dopo le 
ultime votazioni in Abruzzo.  
Lega con il 27,5 per cento e dieci 
consiglieri eletti. 
Fdi (6,5 per cento e due consiglie-
ri), 
Forza Italia (9.07 per cento e tre 
consiglieri),
Azione Politica (3,47 per cento e un 
consigliere). 
Fratelli d’Italia invece ha propo-
sto 3 assessori per la Lega, e uno 
a ciascuno per loro, Fi e Ap, con il 
sottosegretario alla presidenza del-
la Giunta, una sorta di assessore ag-
giunto, ancora a Fdi. 
Così Bellachioma, “ci sono delle 
variabili che potrebbero far quadra-
re il cerchio, ne parlerò con Marsi-
lio”.

Bellachioma spiega scelta assessori Lega
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Gli assessori della Lega non saranno assessori di preferenza ma di com-
petenza. Nell’attribuzione delle deleghe si terrà conto in via prioritaria 
del consenso e dei volti ma del curriculum professionale e politico: in tal 
senso, il nostro leader ha sulla scrivania i profili di tutti e dieci i consi-
glieri regionali eletti in Abruzzo”. Così il deputato e segretario abruzzese 
leghista, Giuseppe Bellachioma, nel fare il punto della situazione sulla 
formazione della nuova Giunta di centrodestra dopo la netta vittoria alle 
elezioni del 10 febbraio scorso, un percorso che vede uno stallo per il 
mancato accordo tra i partiti. Bellachioma rivela di aver sentito al tele-
fono stamani il leader nazionale e vice premier concordando “i criteri di 
scelta degli assessori e il fatto che sulle decisioni interverrà direttamente 
Matteo”. Bellachioma, in accordo con il suo leader, nei giorni scorsi ha 
presentato una richiesta, “ufficiale e inamovibile”, di quattro assessori, 
tra cui la vice presidenza della Giunta, e la presidenza del Consiglio re-
gionale, “per rispetto della volontà e la dignità dei 160mila abruzzesi che 
ci hanno votato”, con il 27,5 per cento e dieci consiglieri eletti. La pro-
posta è stata presentata una settimana fa nel corso dell’unica riunione dei 
partiti di maggioranza, oltre a Fdi (6,5 per cento e due consiglieri), che ha 
espresso il prescindente, Marco Marsilio, Forza Italia (9.07 per cento e tre 
consiglieri) e la civica Azione Politica (3,47 per cento e un consigliere). 
All’istanza, i meloniani hanno risposto con un assetto con 3 assessori per 
la Lega, e uno a ciascuno per loro, Fi e Ap, con il sottosegretario alla pre-
sidenza della Giunta, una sorta di assessore aggiunto, ancora a Fdi. Nel 
pomeriggio a Roma, Bellachioma incontrerà il presidente Marsilio per 
cercare una soluzione, considerando che Bellachioma ha escluso “con-
cessioni della Lega”. “Fatta salva la nostra richiesta rispetto agli equilibri 
di forza espressi dagli abruzzesi con il grande risultato della Lega - spiega 
ancora Bellachioma - ci sono delle variabili che potrebbero far quadrare il 
cerchio, ne parlerò con Marsilio”. In riferimento alla scelta degli assesso-
ri, Bellachioma sottolinea “che è ovvio che se il consenso combacia con 
le competenze professionali e politiche, il quadro è ancora migliore, ma i 
criteri assoluti sono le competenze”.
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La geografia dell’azzardo parte da Prato: è nella provincia toscana che si registra la spesa pro capite più elevata 
(circa 672 euro), calcolata al netto delle vincite e prendendo in esame la sola popolazione maggiorenne che per 
legge ha accesso al gioco. 
In successione, con spese rilevanti, si piazzano le province di Sassari (516), Como (494) e Teramo (463). 
Dalle quattro grandi città metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Torino, infine, arriva il 22% del gettito per 
l’Erario.

Stretta in arrivo suslot machinee video lottery. Presto un sistema di lettura della tessera sanitaria limiterà fi-
sicamente la giocata solamente ai maggiorenni, come già accade per i distributori automatici di sigarette. Un 
meccanismo che, per i futuri percettori del reddito di cittadinanza, potrebbe significare la perdita del diritto al 
sussidio visto che consentirebbe di tracciare le eventuali spese in giochi d’azzardo.

Per vedere i primi apparecchi da intrattenimento capaci di leggere la tessera sanitaria bisognerà comunque at-
tendere, così come prevede la legge di Bilancio, il prossimo 1° gennaio 2020. Nel frattempo l’obbligo previsto 
dal decreto Dignità (87/2018) del luglio scorso per ridurre l’accesso dei minorenni si è tradotto in due schemi 
di decreti direttoriali delle Dogane e dei Monopoli inviati alla Commissione europea.

I due provvedimenti rendono obbligatorio l’utilizzo della tessera sia per le attuali 265mila slot (Awp) distribuite 
sull’intero territorio nazionale, sia per le video lottery (Vlt) da intrattenimento il cui funzionamento è consen-
tito solo se collegato con il sistema centrale in maniera diretta o attraverso un sistema di sala. Adottati d’intesa 
con il capo della Polizia, i due testi - come ricorda l’agenzia di stampa specializzata Agipronews - resteranno in 

Teramo, quarta città italiana 
per spesa gioco azzardo pro capite
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stand still fino al prossimo 14 maggio quando termineranno i 90 giorni per le osservazioni di Ue e Stati membri.

Un ulteriore giro di vite che punta a tutelare i minori e che mette nel mirino un comparto, quello delle “mac-
chinette”, che da solo muove quasi il 60% dell’intero mercato dei giochi pubblici. Il Sole 24 Ore del Lunedì 
ha ricostruito la mappa dei giochi legali: dall’elaborazione dei dati 2017 pubblicati sul sito delle Dogane e dei 
Monopoli emerge che su oltre 19 miliardi di euro spesi dagli italiani nel gaming, oltre 10,3 sono finiti in new 
slot o video lottery. Che per le casse dello Stato si sono tradotti in più di 6 miliardi sui 9,5 totali incassati nel 
2017 (9,8 incluso l’online). Più nel dettaglio la spesa pro capite della popolazione maggiorenne in new slot si 
aggira sui 148 euro e in 56 quella sui videoterminali. Seguono subito dopo il Lotto e i Gratta e vinci (lotterie 
istantanee) con una media di 47 euro pro capite.

Su questa distribuzione territoriale del gaming potrebbero però incidere le nuove regole. In dettaglio, per 
rendere attiva la “stretta”, tutte le slot di nuova e vecchia generazione dovranno prevedere un meccanismo di 
lettura «bidirezionale della banda magnetica» della tessera sanitaria che - senza memorizzare le informazioni 
estratte - prima verificherà l’età del giocatore e solo dopo consentirà la giocata. Anche se la raccolta dei dati 
presenta alcune criticità sotto il profilo della privacy, inoltre, l’obbligo di lettura (che andrà ripetuta ogni 15 
minuti durante la giocata e tutte le volte che il documento elettronico verrà estratto) potrebbe essere utile per 
controllare i “furbetti” del reddito di cittadinanza a cui (in base al comma 7, articolo 5 del Dl 4/2019) è vietato 
«l’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro». Un divieto che, almeno per 
i 100 euro in contanti prelevabili mensilmente, appare facilmente eludible, a meno che i verificatori (Fiamme 
gialle in primis) non “traccino” l’utilizzo della tessera sanitaria.
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Teramo, quarta città italiana 
per spesa gioco azzardo pro capite
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Cari giovani, 

Mercoledì 6 marzo avrà inizio la 
Quaresima.

Con questa mia lettera, desidero 
esortarvi ad accogliere l’invito del-
la Chiesa per vivere insieme il cam-
mino di preparazione alla Pasqua.

Forse può sembrare privo di senso 
riservare un tempo per il ricono-
scimento dei nostri errori, talvolta 
gravi e deliberati, altre volte frutto 
della nostra superficialità.

Devo dirvi che a me sorprende 
come si vada sempre più diffonden-
do nel mondo il bisogno di essere 
– in qualche modo - riconosciuti 
colpevoli, favorendo così il desi-
derio in alcuni di assumere il ruolo 
di giudice. Talvolta ponendosi al di 
sopra di Dio. 

Ma il cammino quaresimale non è 
così!

Voi siete invitati ad accogliere 
un’alleanza che, anziché condan-
narvi, vi rilancia!

È il cammino della preparazione 
per ripartire di nuovo, perché sco-
prirete di essere amati incondizio-
natamente.

La Quaresima è il tempo del fidan-
zamento nel quale ognuno di noi 
è invitato a verificare se ha ancora 
condizionamenti nell’amore verso 

il Crocifisso!

A nulla serve riconoscere le proprie 
colpe se non c’è il desiderio di sco-
prire l’amore.

A Pasqua scoprirete che il Risorto, 
con la sua morte e sepoltura, vi ha 
amato senza condizionamenti e de-
sidera donarvi il suo amore.

Oggi non si parla più di fidanza-
mento e molti non riescono a capire 
il vero significato della Quaresima: 
la riducono a semplice esperienza 
di perdono che si esaurisce nel tem-
po.

I tanti perdono che riceviamo non 
fanno la somma dell’amore del 
Risorto, perché quest’ultimo è un 
amore senza condizioni, che ti fa 
ripartire.

Oggi tutti cercano la grande espe-
rienza del perdono; e poi?

E poi, la delusione! Si resta, come 
sempre, senza futuro!

La Quaresima, al contrario, è il 
tempo per prepararsi a costruire il 
proprio futuro!

Forse non ci avevate mai pensato.

Vi invito a riflettere su questo dato: 
nonostante le diverse proposte di 
penitenza, la violenza cresce, so-
prattutto nelle relazioni più sempli-
ci.

Perché?

Perché il perdono non basta!

Lettera di Quaresima del Vescovo Leuzzi
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Dovete incontrare chi vi ama sen-
za condizionamenti, perché vi ama 
come siete e desidera che ripartiate!

Allora la Quaresima è il tempo del 
fidanzamento nel quale siamo invi-
tati a togliere tutto ciò che strumen-
talizza l’altro e ciò che mi circonda!

È un invito non facile. È più sem-
plice dire: sono colpevole!

Ma poi? Tornerete a fare la stessa 
vita di prima, forse anche con meno 
errori. Ma la vostra vita sarà la stes-
sa di prima!

E se la vita è la stessa di prima, a 
che serve dichiararsi colpevole? 
Meglio nascondersi e continuare a 
restare anonimi!

La Quaresima, tempo del fidanza-
mento, è il tempo per uscire dal na-
scondimento. Uscire allo scoperto!

Anche voi, uscite allo scoperto. 
Non abbiate paura! Scoprirete la 
gioia di ripartire per una vita piena 
di entusiasmo e di progetti!

Ma ad una condizione! Dovete fi-
darvi di chi sulla Croce vi dirà: «Ti 
amo come sei. Puoi ripartire perché 
sono con te!». 

Mercoledì 6 marzo unitevi ai vo-
stri amici, nei gruppi giovanili, in 
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Lettera di Quaresima del Vescovo Leuzzi

Parrocchia e, senza trucchi esteti-
ci, accogliete l’invito di Gesù che 
desidera entrare nella vostra casa 
come fece con Zaccheo. A lui, che 
era seduto su un sicomoro, disse:  
“Zaccheo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua”(Lc 
19,5). 

A casa tua! Sì, a casa Tua! Incre-
dibile!

Lui aspetta, che gli apriate la porta. 
Lui si fermerà con ciascuno di voi 
per aiutarvi a scoprire la vita e, con 
vostra sorpresa, vi accorgerete che 
già vi conosce: non avrete per nulla 
bisogno di apparire.

Lui vi ama come siete; e con Lui 
potrete ripartire!

Ve lo auguro di vero cuore con la 
mia benedizione. 

Buona e santa Quaresima!

Vostro, Lorenzo, vescovo
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Il 23 e 24 febbraio si è svolta a 
Rimini l’annuale Convention di 
Vittoria Assicurazioni, uno dei più 
grandi gruppi assicurativi italiani. 
All’importante evento hanno parte-
cipato oltre 2000 persone tra Dire-
zione, Agenti e Collaboratori d’A-

Rimini, Convention Vittoria Assicurazioni. 1° e 2° posto a Sottanelli
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genzia. 
Tra questi ha presenziato anche il 
rosetano On. Giulio Sottanelli che 
ha partecipato con la sua agenzia 
di assicurazioni di Roseto degli 
Abruzzi. Soddisfazione quando la 
Vittoria Assicurazioni Sottanelli, 

salita sul palco insieme a tanti altri, 
si è vista riconoscere due importan-
ti posizioni a livello nazionale tra le 
tutte agenzie assicuratrici presenti 
sull’intero territorio italiano. Il pri-
mo posto “Vittoria con te” come 
agenzia di Teramo 743 è stato ag-
giudicato a Sottanelli Giulio Cesa-
re.  
Il secondo posto “Agenzia mono-
linea”  come agenzia 743 è stato 
aggiudicato a Sottanelli Giulio Ce-
sare. Queste le parole dette, subito 
dopo aver ricevuto i due prestigiosi 
riconoscimenti, da Giulio Sottanel-
li: “ Grazie a tutti i miei collabo-
ratori, a loro tutto il merito! Nelle 
due gare più importanti, un primo e 
un secondo posto“. Documentiamo 
con 2 foro le rispettive posizioni e 
formuliamo i nostri auguri all’inte-
ro staff della Vittoria Assicurazioni 
di Roseto degli Abruzzi.
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In questa pagina legge-
te il calendario che ri-
guarda la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti nella 
città di Roseto degli 
Abruzzi.
Ogni mese contrasse-
gnato dai vari simboli, 
giorno per giorno, quel-
lo che si deve conferire 
nei vari bidoncini, pre-
disposti per la raccolta 
dei rifiuti differenziata, 
e da posizionare all’e-
sterno delle proprie abi-
tazioni.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

PLASTICA E LATTINE

VETRO

OLIO vegetale esausto

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMESTICO
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Abbiamo quadruplicato i nostri 
contatti. Come avete avuto modo di 
vedere abbiamo iniziato con un rin-
novo della grafica del nostro-vostro 
www.tgroseto.it, lo abbiamo rinno-
vato anche su facebook sia nel Tg 
Roseto - Notizie Roseto e sia in Tg 
Roseto - Notizie Abruzzo.
Abbiamo notato con piacere che di 
certo in base ai dati in nostro pos-
sesso avete continuato a seguirci, 
anzi vi ringraziamo per le tante con-
divisioni che avete effettuato con i 

Grazie a tutti i nostri lettori

vostri contatti. 
Grazie anche per aver aumentato 
nei “mi piace” e nell’avere gradi-
to le nuove notizie che ogni giorno 
segnaliamo per le province di Tera-
mo, Chieti, Pescara e L’Aquila. 
Lo sport, oltre alla pallacanestro 
scriviamo di calcio, pallavolo, ten-

nis, pattinaggio, boxe, e tanti sport 
minori ma sempre importanti nel 
panorama teramano e regionale.
Infine grazie per averci suggerito 
alcune rubriche che abbiamo inse-
rito nel rinnovato portale.
Altre novità sono in arrivo, conti-
nuate a seguirci.
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In soli 15 giorni abbiamo 
quadruplicati i nostri contatti
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L’Università degli Studi di Teramo aderisce a M’illumino di meno, la giornata di mobilitazione internazionale 
in nome del risparmio energetico, lanciata per il quindicesimo anno consecutivo da Caterpillar, il programma 
di Radio2 in onda tutti i giorni dalle ore 18.30 alle 20.00.
L’appuntamento è per venerdì 1° marzo 2019 e quest’anno è dedicato all’economia circolare: «L’imperativo è 
riutilizzare i materiali, ridurre gli sprechi, allontanare “il fine vita” delle cose. 
Perché le risorse finiscono, ma tutto si rigenera: bottiglie dell’acqua minerale che diventano maglioni, carta 
dei giornali che ritorna carta dei giornali, una cornetta del telefono diventa una lampada, fanghi che diventano 
biogas».
Nella giornata di venerdì 1° marzo, giorno di M’illumino di meno, il programma dell’Ateneo prevede alle ore 
17.00 lo spegnimento anticipato dei termosifoni, alle ore 17.45 una Passeggiata nel Campus degli studenti 
insieme al rettore Dino Mastrocola, per verificare lo spegnimento delle luci rimaste accidentalmente accese, 
mentre alle ore 18.00 si provvederà allo spegnimento parziale delle luci del Campus.
Dalle ore 18.00 alle 20.00 Radio Frequenza, la radio dell’Università di Teramo, sarà in diretta a lume di cande-
la, con una puntata speciale sui temi del riuso.
Infine, alle 20.00 è prevista una cena in mensa a lume di candela, organizzata dall’Azienda per il Diritto allo 
Studio Universitario. Per l’occasione saranno servite le pietanze realizzate con le ricette vincitrici del concorso 
Ri-Food avviato dall’Ateneo il 5 febbraio scorso, in occasione della giornata di prevenzione dello spreco ali-
mentare. Si tratta di un contest per la miglior ricetta antispreco. 
Le ricette vincitrici, oltre a essere preparate in occasione di M’illumino di meno saranno pubblicate in un e-
book che verrà diffuso 

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

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

CARTONE

PLASTICA E LATTINE

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

ATTIVITA’
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Spiagge sicure, nel 2019 niente vù cumprà e controlli anti-Isis. Matteo Salvini sblocca i fondi. Qui di seguito 
elenchiamo i 6 Comuni che incassano in Abruzzo. partendo dalle spiagge a nord e scendendo a sud sul litorale 
abruzzese sono 6 le località turistiche che rispondono ai Comuni di: Martinsicuro, Alba Adriatica, Roseto degli 
Abruzzi, Pineto, Silvi e Vasto. 
I fondi sono stati finalmente sbloccati, in arrivo ci sono 4,2 milioni per l’operazione Spiagge Sicure, l’iniziativa 
che finanzia alcuni Comuni costieri per combattere abusivismo commerciale e attività illecite durante il perio-
do di massima affluenza turistica. 
Secondo il Viminale, il contributo per il 2019  coinvolgerà 100 enti locali sotto i 50mila abitanti, selezionati 
anche considerando le presenze turistiche del 2017. 
Come lo scorso anno, il contributo potrà essere destinato per l’assunzione di personale della Polizia Locale a 
tempo determinato, per coprire gli straordinari, per l’acquisto di mezzi e attrezzature e per la promozione di 
campagne informative. 
L’anno scorso, con circa la metà dei fondi, spiega il Viminale, il bilancio era stato brillante: 184 assunzioni a 
tempo determinato di agenti di Polizia Locale, 17.168 ore di lavoro straordinario pagate, 145mila euro investiti 
per acquistare mezzi e attrezzature. Sforzi che avevano dato dei frutti: contestati 3.313 illeciti amministrativi 
e penali, sequestri di 341mila prodotti per oltre 2,7 milioni di euro. Il tutto senza dimenticare i controlli stra-
ordinari del 2 agosto 2018: 11.444 unità tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, polizia locale e 
Capitaneria di porto che avevano moltiplicato le verifiche. 
Risultati: 467 persone denunciate o arrestate, 24.424 soggetti controllati, 1.360 sanzioni amministrative, 514 
sequestri penali e 1.240 sequestri amministrativi. 
Non solo. In alcune zone come Porto Recanati, i maggiori controlli avevano dato un duro colpo al fenomeno 
dell’immigrazione clandestina. “L’iniziativa Spiagge Sicure – spiega il ministro – non solo è un rimedio effica-
ce contro l’abusivismo e l’illegalità durante il periodo di massima affluenza turistica, ma è anche un concreto 
segnale di attenzione alle comunità locali e alle loro richieste. 
Ricordo, a questo proposito – prosegue Salvini – i 400milioni stanziati per i Comuni sotto i 20mila abitanti, 
i fondi per le Province, l’incremento di risorse per la videosorveglianza (per aiutare alcuni Comuni esclusi 
dall’ultimo bando), l’operazione Scuole sicure che ha coinvolto quindici città italiane. Dalle parole ai fatti”.

Roseto, estate 2019 senza più “vù cumprà”
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“Il Comune di Roseto, nel concedere in affidamento l’attività del bike sharing, si è dato l’imperativo di privi-
legiare la qualità delle proposte, piuttosto che il vantaggio economico. 
Del resto come Comune non è nostro interesse guadagnare sull’affidamento, ma far sì che il bike sharing venga 
effettuato alle migliori condizioni possibili per l’utenza”. 
E’ quanto dichiara l’assessore all’Ambiente Nicola Petrini dopo che Comune di Roseto ha provveduto a ema-
nare oggi l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse sull’affidamento in locazione delle bici di pro-
prietà comunale. 
Un avviso nel quale appunto l’ente ha deciso di concedere fino a 30 punti all’offerta economica, e fino a 70 
punti per le migliorie prevedendo anche l’aumento dei punti di distribuzione. 
Il servizio, come già indicato nell’atto di indirizzo propedeutico al bando, dovrà iniziare il 15 giugno e termi-
nare il 31 agosto e dovrà essere garantito tutti i giorni dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 24,00. 

Il canone posto a base d’asta è di mille euro con l’obbligo di concedere le bici alle seguenti tariffe massime: 
1 euro per un’ora, 
2 euro per due ore, 
3 euro per quattro ore, 
6 euro per l’intera giornata. 
Il pagamento sarà esonerato per chi avrà superato i 65 anni di età,
 mentre i giovani fino a18 anni possono accedere al servizio solo se accompagnati da persone maggiorenni. 

L’aggiudicatario sarà tenuto a recuperare le bici non riportate al noleggio dall’utente e a riconsegnarle al Co-
mune alla scadenza del contratto. 
Tra gli oneri avrà anche la manutenzione e la pulizia del casotto in legno posto in piazza della Repubblica. 
Il sindaco si è detto soddisfatto di essere riuscito a compiere in tempi congrui i passaggi necessari a garantire 
il servizio. 
“Abbiamo ritenuto di mettere a bando il servizio a condizioni tali da poter assicurare un servizio utile ai turisti. 
L’auspicio è ovviamente quello di ripristinare a ripristinare il noleggio delle bici particolarmente apprezzato 
dai turisti in estate”. 

Roseto, pubblicato avviso manifestazione 
d’interesse su locazione del bike sharing
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attualita’

Il critico d’arte aquilano, Emidio Di 
Carlo, ha dato il via a Firenze ai fe-
steggiamenti per il 500° Anno dalla 
morte di Leonardo da Vinci. 

Al Palazzo del Pegaso, dal fino al 
14 marzo, si svolge la mostra in-
ternazionale d’arte contemporanea, 
“Leonardo. Maestro genio e rego-
latezza”.
Non è la prima volta che la Regione 
Toscana chiama in causa le presen-
ze e i testi critici del critico e storico 
aquilano Di Carlo. 
Si possono ricordare gli interventi 
in occasione delle mostre “L’arte 
a Palazzo” del 2014 (“Rosso fio-
rentino, i tintori del 1400”), del 
2016 (Dai Tintori ai Battiloro”. Si 
può anche risalire al 1996 quando 
venne riservato un invito specia-
le per la presentazione a Palazzo 

Emidio Di Carlo a Firenze per Il 500° di Leonardo

Strozzi della mostra “Gli ingegneri 
del Rinascimento dal Brunelleschi 
a Leonardo da Vinci”, con il “Codi-
ce del volo degli uccelli” e il “Dise-
gno dei carri falcati”.

Nel nuovo intervento in Firenze, il 
critico aquilano ha affrontato il suo 
excursus storico su Leonardo su un 
tema di scottante attualità, già og-
getto d’attenzione sulla ‘diversità’ 
migratoria: quella odierna segnata 
dalla povertà verso i paesi europei, 
quella che, nel tempo ha interessa-
to gli artisti producendo bellezza 
e vantaggi economici anche per il 
futuro.

In Firenze, ora si vuole sottolinea-
re Leonardo nei panni del migrante 
nel suo tempo. Da Firenze a Mila-
no, a Roma e ad Amboise (in Fran-

cia), dove Francesco I gli assegnò 
la dipendenza del Castello reale e in 
cui l’artista italiano trascorse i suoi 
ultimi sette anni di vita, lasciando-
vi i primi modellini dell’aeroplano, 
dell’automobile, dell’elicottero, del 
paracadute, del ponte girevole, del 
carro armato, della mitragliatrice, 
ecc..,

Il nuovo appuntamento in Firenze 
è anche l’occasione per il critico 
aquilano, in quanto direttore arti-
stico del Circolo Culturale Spazio 
Arte di parlare agli amici di Firenze 
del gran lavoro della ricostruzione 
in atto nel capoluogo abruzzese e 
delle sue realtà culturali che non 
hanno mai rinunciato alla corrente 
vitalità anche a seguito dei grandi 
danni procurati dal sisma nell’apri-
le 2009.
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attualita’

Sono due gli studenti della provin-
cia di Teramo che andranno in fina-
le, uno di Roseto degli Abruzzi e 
uno di Colledara.
Il 14 e 15 febbraio si è svolta la Gara 
Interregionale 2019 delle Olimpiadi 
di Astronomia. Le giurie delle die-
ci sedi e il Comitato Organizzatore 
hanno ora portato a termine tutte le 
valutazioni degli elaborati e hanno 
selezionato 80 studenti (20 per la 
categoria Junior 1, 30 per la cate-
goria Junior 2 e 30 per la categoria 
Senior), ammessi alla Finale Nazio-
nale 2019. I finalisti hanno dovuto 
superare due selezioni molto dif-
ficili. Gli iscritti all’edizione 2019 
delle Olimpiadi sono stati 8390 e di 
questi solo 875 sono stati ammessi 
alla Gara Interregionale.
L’edizione 2019 ha registrato un 

Roseto finalista alle Olimpiadi di Astronomia

eccellente livello medio di prepa-
razione, testimoniato dai tanti voti 
molto alti assegnati in tutte le sedi“. 
La Finale Nazionale 2019 si terrà 
a Matera dal 15 al 17 aprile presso 
l’Istituto Comprensivo Statale “F. 
Torraca”. 
Saranno poi proclamati vincitori 
delle Olimpiadi Italiane di Astrono-
mia 2019 i cinque studenti, per ogni 
categoria, che avranno conseguito i 
punteggi migliori. 
Ai quindici vincitori sarà assegnata 
la medaglia “Margherita Hack” per 
l’edizione 2019 della manifestazio-
ne. 
Inoltre, in accordo con il regola-
mento delle Olimpiadi Internazio-
nali di Astronomia (IAO) verrà for-
mata la Squadra Nazionale eletta a 
partecipare alle IAO 2019, che sarà 

costituita da cinque studenti, tre 
della categoria Junior 2 e due della 
categoria Senior. 
Alla Finale Nazionale i candidati 
si troveranno di fronte ad una gara 
teorica (risoluzione di problemi di 
astronomia, astrofisica, cosmologia 
e fisi.ca moderna) e in una prova 
pratica (analisi di dati astronomici).

Qui di seguito i nomi, la categoria e 
la scuola dei due vincitori della pro-
vincia di Teramo
Categoria Junior 1
Wang Xu Luna Ist. Compr. Stat. 
“Isola – Colledara” – Isola del Gran 
Sasso d’Italia (TE)
Categoria Senior
D’Agostino Marco Liceo Scienti-
fico Statale “Saffo” – Roseto degli 
Abruzzi (TE)
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25 Giornata - Marcatori e Classifica

PROMOZIONE A – I RISULTA-
TI DELLa nona GIORNATA DI 
RITORNO
L’Angizia Luco tiene a distanza 
il Castelnuovo

Ecco i risultati e i marcatori della 
ventisettesima giornata:

BORGO SANTA MARIA – 
MORRO D’ORO: 0-2   
25’pt A. Bizzarri, 28’st Barlafan-
te

CASTELNUOVO – 
ANGIZIA LUCO: 1-1   
30’st Ciminà (Castelnuovo), 
47’st Mauti (Angizia Luco)

FONTANELLE – 
NUOVA SANTEGIDIESE: 0-1   
17’st Di Blasio

MONTORIO 88 – 
PIANO DELLA LENTE: 0-1   
36’pt D’Egidio

MOSCIANO – 
MUTIGNANO: 0-0

ROSETANA – PUCETTA: 0-1   
36’st Barrow

SAN GREGORIO – 
REAL 3C HATRIA: 3-3   

1’pt Lenart (San Gregorio), 5’pt 
Passacantando (San Gregorio), 
20’pt F. Carpegna (Hatria), 35’pt 
Lovisaro (Hatria), 40’st Lenart 
(San Gregorio), 44’st F. Carpe-
gna (Hatria)

S.OMERO – 
TOSSICIA: 1-2 
10’st Di Gennaro (Tossicia), 
25’st Mosca (Tossicia), 48’st Pe-
diconi su rigore (S. Omero)

TORNIMPARTE – 
SPORTLAND CELANO: 2-1   
10’pt Cremonte (Tornimparte), 
38’ST Altobelli (Tornimparte), 
46’st Pompili su rigore (Celano)

Classifica attuale:

ANGIZIA LUCO  59

CASTELNUOVO  52
NUOVA SANTEGIDIESE 52
PIANO DELLA LENTE 52

MONTORIO 88  47

FONTANELLE  45
MORRO D’ORO  42
REAL 3C HATRIA  41
SAN GREGORIO  40
BORGO SANTA MARIA 33
PUCETTA   32
ROSETANA   31
MUTIGNANO  29
S. OMERO   25
MOSCIANO   20
TOSSICIA   19
SPORTLAND CELANO 18
TORNIMPARTE  12

CALCIO Promozione Girone A 

Prossimo turno del 3 marzo 2019

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

L’Angizia Luco pareggia a Castelnuovo Vomano e mantiene invariato il vantaggio in vetta
Ventiseiesima giornata nel girone A di Promozione che ha visto l’Angizia Luco pareggiare in extremis 
e mantenere intatto il vantaggio sulla seconda posizione ora divisa da Castelnuovo, Piano della Lente 
e Nuova Santegidiese. Importanti successi in coda per Tossicia e Tornimparte.

Il Morro D’Oro espugna 2-0 il terreno del Borgo Santa Maria; 
buon primo tempo per gli ospiti di mister Mino Bizzarri che vanno al riposo in vantaggio grazie al gol 
di Alessandro Bizzarri che intercetta e deposita in rete un conclusione di Ramku. Nella ripresa i padro-
ni di casa di mister Lalloni provano a reagire ma senza riuscire a pungere particolarmente e il Morro 
D’Oro, dopo aver sfiorato un paio di volte il raddoppio lo trova con un contropiede di Barlafante.

Pareggio 1-1 tra Castelnuovo e Angizia Luco; 
padroni di casa di mister Menaguale che disputano un gran primo tempo sfiorando più volte il van-
taggio soprattutto con Capretta che colpisce un palo e una traversa e con Canzanese che reclama un 
rigore, poi nella ripresa anche gli ospiti di mister Giordani alzano i ritmi e la gara si fa combattuta con 
occasioni su ambo i fronti. A un quarto d’ora dalla fine il Castelnuovo trova il vantaggio con un colpo 
di testa di Ciminà su azione d’angolo, ma l’Angizia Luco non si abbatte e allo scadere del recupero 
usufruisce di un calcio di punizione dal limite poi passano ancora oltre due minuti prima della battuta 
di Mauti che insacca all’incrocio l’1-1. Furioso a fine gara il Presidente del Castelnuovo Di Flaviano 
che contesta fortemente l’operato del direttore di gara, con particolare menzione proprio per l’episodio 
del pareggio in quanto l’arbitro avrebbe fatto battere la punizione nonostante il recupero fosse abbon-
dantemente scaduto.

La Nuova Santegidiese espugna 1-0 il terreno del Fontanelle; 
ospiti di mister Nardini che partono a razzo e sfiorano due volte il vantaggio con un diagonale di Mas-
saroni respinto di piedi da Pallini e con un palo interno di Di Blasio, poi la gara si fa combattuta coi pa-
droni di casa di mister Beni che sfiorano il gol con un punizione dai 25 metri di Olivieri che fa la barba 
al palo e con Bolzan che colpisce la traversa da centro area. Sempre nel primo tempo ci prova ancora la 
Nuova Santegidiese con un colpo di testa ravvicinato di Di Blasio che trova l’ottima parata di Pallini, 
Nella ripresa il Fontanelle alza i ritmi e attacca con convinzione provandoci con due conclusioni da 
fuori area di Cascioli e Bolzan respinte da Orsini, poi la Nuova Santegidiese trova il guizzo vincente 
con di Blasio che insacca dall’interno dell’area servito da Traini autore di un rapido capovolgimento 
di fronte. Il Fontanelle non si arrende e ha ancora due buone occasioni per pareggiare con conclusioni 
ravvicinate di Bolzan e Menegussi ma ancora Orsini salva la sua porta.
Il Piano della Lente espugna 1-0 il terreno del Montorio 88; 
ottimo primo tempo degli ospiti di mister Muscarà che passano in vantaggio pochi minuti prima del 

Il punto dopo la 26 giornata
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CALCIO Promozione Girone A 
SPORT 

riposo con una bella conclusione dal limite di D’Egidio. Nella ripresa i padroni di casa di mister Di 
Luigi provano a reagire ma non riescono a riequilibrare l’incontro fermati anche da belle parate di Di 
Domenico e, allo scadere, Salvi insacca di testa l’1-1 ma l’arbitro annulla per un fallo contro il Mon-
torio 88 tra le contestazioni degli ospiti.

Il Mosciano ospita il Mutignano; 
sia i padroni di casa di mister Natali che gli ospiti di mister Di Renzo provano a potare a casa la gara 
ma il risultato rimane a reti bianche.

Il Pucetta espugna 1-0 il terreno della Rosetana; 
padroni di casa di mister Piccioni che attaccano per buon parte del match senza però riuscire a sbloc-
care il risultato, gli ospiti di mister Giannini resistono e trovano il gol vittoria nel finale con Barrow 
dopo un batti e ribatti in area.

Pirotecnico 3-3 tra San Gregorio e Real 3C Hatria; 
partenza a razzo per i padroni di casa di mister De Angelis che si portano subito sul doppio vantaggio 
con Lenart e Passacantando, poi gli ospiti di mister Reitano reagiscono e prima accorciano con un 
colpo di testa di Franco Carpegna e poi pareggiano con Lovisaro. La ripresa è molto combattuta, quasi 
allo scadere il San Gregorio torna in vantaggio con una punizione di Lenart ma proprio al novantesimo 
il Real 3C Hatria pareggia definitivamente ancora con Franco Carpegna.

Il Tossicia espugna 2-1 il terreno del Sant’Omero; succede tutto nella ripresa, i padroni di casa di mi-
ster Oddi sbagliano un rigore con Perozzi e gli ospiti di mister Di Giulio vanno sul doppio vantaggio 
con Di Gennaro e Mosca, poi nei minuti di recupero il Sant’Omero riesce solo ad accorciare le distanze 
con un rigore di Pediconi.

Infine il Tornimparte supera 2-1 lo Sportland Celano; i padroni di casa di mister Tarquini passano in 
vantaggio a metà primo tempo con un punizione di Cremonte e poi non riescono in un paio di occa-
sioni a raddoppiare, nella ripresa gli ospiti di mister Morgante provano a reagire ma è il Tornimparte 
a raddoppiare con Altobelli in contropiede. Nei minuti di recupero lo Sportland Celano riesce solo ad 
accorciare con un rigore di Pompili.

Il punto dopo la 26 giornata

Numero 9
3 marzo 2019



30

PROMOZIONE A – LA PRESENTAZIONE DELLA VENTISETTESIMA GIORNATA

Ventisettesima giornata nel girone A di Promozione, con Angizia Luco-Montorio 88 e Piano 
della Lente-Fontanelle big match nella parte alta della classifica. 
Tutte le gare si disputeranno domenica alle 15.

L’Angizia Luco ospita il Montorio 88; 
padroni di casa di mister Giordani che vogliono provare a prendere quasi definitivamente il 
largo in vetta, ospiti di mister Di Luigi che si stanno giocando l’ultimo posto play off e devono 
guardarsi le spalle dal Fontanelle.

Il Morro D’Oro ospita il Tornimparte; 
padroni di casa di mister Bizzarri che provano a giocarsi le ultime chance di rientrare in zona 
play off, ospiti di mister Tarquini che vogliono provare a risalire dall’ultimo posto.

Il Mutignano ospita il Castelnuovo; 
padroni di casa di mister Di Renzo che cercano punti per allontanare la zona play out, ospiti del 
neo mister Di Giuseppe che cercano di riavvicinare il primo posto.

Il Piano della Lente ospita il Fontanelle; 
padroni di casa di mister Muscarà vogliono provare a continuare a inseguire la vetta, ospiti di 
mister Beni che devono vincere per provare a rientrare in zona play off.

Il Pucetta ospita la Nuova Santegidiese; 
padroni di casa di mister Giannini che cercano punti per avvicinarsi alla salvezza anticipata, 
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ospiti di mister Nardini che vogliono continuare a inseguire la vetta.

Il Real 3C Hatria ospita il Sant’Omero;
 i padroni di casa di mister Reitano sono praticamente già salvi e cercheranno di giocarsi le ul-
time chance per provare a rientrare in zona play off, ospiti di mister Oddi che vogliono provare 
a uscire dalla zona play out.

La Rosetana ospita il San Gregorio; 
padroni di casa di mister Piccioni che cercano punti per avvicinarsi alla salvezza anticipata, 
ospiti di mister De Angelis praticamente in salvo e ancora con qualche speranza di provare a 
rientrare in zona play off.

Lo Sportland Celano ospita il Mosciano; 
sfida importante per i padroni di casa di mister Morgante e per gli ospiti di mister Natali, en-
trambi impegnati a cercare di evitare i play out. 
La gara si disputerà a Paterno.

Il Tossicia ospita il Borgo Santa Maria; 
i padroni di casa di mister Di Giulio in cerca di punti per provare ad evitare i play out, ospiti di 
mister Lalloni che cercheranno di tenere lontana la zona pericolosa e avvicinarsi alla salvezza 
anticipata. 
La gara si disputerà a Colledara.

CALCIO Promozione Girone A 
SPORT
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Arbitri e assistenti della ventisettesima giornata di campionato. 
Nessun anticipo al sabato
Le designazioni arbitrali della decima giornata di ritorno:

 Girone A

ANGIZIA LUCO – MONTORIO 88: 
Matteo Cavacini di Lanciano (Giancristofaro e Miccoli di Lanciano)

MORRO D’ORO – TORNIMPARTE: 
Antonio Bruno di Lanciano (Ricci e Di Meo di Chieti)

MUTIGNANO – CASTELNUOVO: 
Giorgio D’Agnillo di Vasto (Di Berardino di Teramo e Buonpensa di Pescara)

PIANO DELLA LENTE – FONTANELLE: 
Ferdinando Carluccio de L’Aquila (Giada Di Carlantonio di Teramo e Silvia Scipione di Pe-
scara)

PUCETTA – NUOVA SANTEGIDIESE: 
Alessio Speziale di Pescara (Cocco e Trombetta di Lanciano)

REAL 3C HATRIA – S. OMERO: 
Michele Raiola di Teramo (Lombardi di Chieti e Coccagna di Teramo)

ROSETANA – SAN GREGORIO: 
Ludovico Esposito di Pescara (Giammarino e Giulia Di Rocco di Pescara)

SPORTLAND CELANO – MOSCIANO: 
Federico Mucciante di Pescara (Ciocca e Cocciolone de L’Aquila)

TOSSICIA – BORGO SANTA MARIA: 
Mario Leone di Avezzano (Aspite di Chieti e Terrenzi di Pescara)

27 - PROMOZIONE A e B : designazioni arbitrali
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Girone B

BUCCHIANICO – FOSSACESIA: 
Marco Amatangelo di Sulmona (Pennese e Cantoro di Pescara)

CASOLANA – SAN SALVO: 
Elena Bomba di Lanciano (Maiolini e Fatato di Avezzano)

LANCIANO – FATER ANGELINI: 
Jacopo Fabrizio di Vasto (Monaco e Odoardi di Chieti)

RAIANO – ORTONA: 
Luca D’Antuono di Pescara (Rossella Capirchio e Annalisa Giampietro di Pescara)

RIVER CHIETI 65 – PASSO CORDONE: 
Niko Pellegrino di Teramo (Di Giannantonio di Sulmona e Colanzi di Lanciano)

S. ANNA – PIAZZANO: 
Valerio Di Cola di Avezzano (Flaviano di Vasto e Di Marte di Teramo)

SCAFA CAST – OVIDIANA SULMONA: 
Riccardo D’Adamo di Vasto (Habazaj e Zugaro de L’Aquila)

VAL DI SANGRO – BACIGALUPO VASTO MARINA: 
Federico Amelii di Teramo (Bernardini di Pescara e Carullo di Lanciano)

VILLA 2015 – CASALBORDINO: 
Manuel Marchetti de L’Aquila (D’Ettorre e Mascitelli di Lanciano)
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