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SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

“Sono molto orgoglioso che la Città e l’am-
ministrazione comunale tutta, insieme a 
parte delle opposizioni, ieri abbiano messo 
in campo ogni sforzo e fatto tutto il possi-
bile per raggiungere un traguardo che po-
trebbe essere storico per la nostra comunità: 
cioè l’ottenimento del commissariato di Po-
lizia a Roseto” Queste le parole del sindaco. 

La Regione Abruzzo ha stanziato per la Città 
di Roseto degli Abruzzi (Teramo) 100mila 
euro per un intervento in via di progettazio-
ne in viale Makarska.

L’assessore ai Lavori Pubblici di Roseto de-
gli Abruzzi, Simone Tacchetti, ha reso noto 
che è stato approvato ieri in Giunta il pro-
getto esecutivo per un corposo intervento di 
ripascimento dell’arenile.
Il provvedimento è stato finanziato dalla 
Regione Abruzzo per un importo di 100 
mila euro. 

Tg Roseto sbarca anche su Instagram, il popolare social 
network dedicato alle foto e ai video. 
La nostra redazione offrirà in questo contesto dei conte-
nuti informativi, che potrete leggere anche su questo sito, 
oltre che delle notizie e del materiale inedito.

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram

Commissariato di Polizia, il sindaco ringrazia

Roseto, al via il ripascimento dell’arenile

Roseto, finanziati lavori in viale Makarska

Sono dieci le Bandiere blu 2019 assegnate all’Abruzzo. 
Tra queste troviamo nella provincia di Teramo quella di Roseto 
degli Abruzzi, che nell’elenco figura per tutto il suo litorele, cosi 
specificato: Roseto degli Abruzzi – Lungomare Sud, Lungomare 
Nord, Lungomare Centrale; 

Roseto, tra le 10 bandiere Blu 2019
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DIRETTORE RESPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834

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

COLLABORATORI
Ugo Centi, Federico Centola,

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

Rosella Iezzi, Roberto Marchione
FOTO

Archivio giornale 7 Giorni Roseto
Domenico “Mimmo” Cusano,

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

Enzo Pisciella
VIGNETTE Roberto Cantoro

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

Roseto com
’era

collezione privata luciano di giulio
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Queste le date del tour estivo del gruppo Il Volo “Mu-
sica Tour” che vede l’aggiunta di altre date e luoghi

MAGGIO

13 maggio Yokoama (Giappone)

15 maggio Tokyo (Giappone)

17 maggio Yokoama (Giappone)

18 maggoo Bunkamura (Giappone)

21 maggio Tokyo (Giappone)

GIUGNO

22 giugno in Piazza Grande a Palmanova (Udine)

26 giugno alla Cavea dell’Auditorium Parco della Mu-
sica di Roma

LUGLIO

9 luglio Parco di Nervi a Genova

11 luglio all’Arena della Versilia a Cinquale (Massa-
Carrara)

13 luglio Piazza Grande a Locarno Svizzera)

attualita’
Il Volo in Tour Italia - Europa - Giappone

Roseto com
’era

14 luglio Ippodromo di Maia a Merano, Bolzano

16 luglio all’Arena della Regina a Cattolica (Rimini)

19 luglio al Fair and convention center di Attarda 
(Malta)

23 luglio Teatro antico a Taormina, Messina

27 luglio al Fossato del Castello di Barletta (Barletta-
Andria-Trani)

28 luglio in Piazza Duomo a Lecce

30 luglio Anfiteatro La Civitella a Chieti

AGOSTO

1 gosto open air Dubrovnik (Croazia)

24 agosto all’Arena di Verona

SETTEMBRE

11 settembre Ice Palace a San Pietroburgo (Russia)

12 settembre Kremlin Palace a Mosca (Russia)

14 settembre arena Gliwice a Gliwice (Polonia)

16 settembre al Palace of Varna a Varna (Bulgaria)

18 settembre all’Arena Armeec di Sofia (Bulgaria)

20 settembre Zalgiris Arena a Kaunas (Lituania)

27 settembre Palace of Ukraine a Kiew (Ucraina)

29 settembre Pop Laszlo Sportarena a Budapest (Un-
gheria)

Numero 17
5 maggio 2019
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attualita’

L’assessore ai Lavori Pubblici di 
Roseto degli Abruzzi, Simone Tac-
chetti, ha reso noto che è stato ap-
provato ieri in Giunta il progetto 
esecutivo per un corposo intervento 
di ripascimento dell’arenile finan-
ziato dalla Regione Abruzzo per un 
importo di 100 mila euro. 
La cifra servirà a intervenire sui tre 
tratti di Roseto già oggetto di ero-
sione ma che con la mareggiate del 
2 e 3 febbraio scorso si sono visti 
aggravare il fenomeno. 
I fondi ottenuti dal Dipartimento 
opere marittime serviranno a ripri-
stinare l’arenile a Roseto sud (nella 
zona dei lidi Altamira, Narcisi, Tar-
taruga e in generale nella zona de-

gli alberghi), viale Makarska (zona 
del lido Mal di mare e Sahara) e 
di Cologna spiaggia (nel tratto di 
spiaggia che va dal camping Nino, 
fino all’innesto con via Bozzino). 
“Sono tutte zone che necessitavano 
di un intervento di ripascimento in-
cisivo dopo le piogge e le mareg-
giate – spiega l’assessore tacchetti 
- basti pensare che al di là dell’ero-

sione, il maltempo ha causato an-
che un sensibile abbassamento del 
livello dell’arenile come a Cologna, 
dove la sabbia si è abbassata di un 
metro.  Un problema colto appie-
no anche dalla Regione visto che 
lo scorso anno per il ripascimento 
ci furono riconosciuti 60 mila euro 
mentre quest’anno la cifra è quasi 
raddoppiata”.

Roseto, al via il ripascimento dell’arenile
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La Regione Abruzzo ha stanziato 
per la Città di Roseto degli Abruz-
zi (Teramo) 100mila euro per un 
intervento in via di progettazione 
in viale Makarska che riguarda lo 
spostamento di un canale che crea 
erosione nella zona del lido Mal di 
mare. 
I lavori consisteranno nella possi-
bilità di far defluire l’acqua in via 
rettilinea e non obliqua come scorre 
attualmente.  Questo finanziamento 
servirà anche a rinforzare la sco-
gliera a protezione della ciclabile di 
Cologna.  L’intervento è in fase di 
progettazione esecutiva.
L’assessore ai Lavori Pubblici Si-
mone Tacchetti sui tempi dichia-

Roseto, finanziati lavori in viale Makarska

ra: “Faremo partire velocemente la 
gara già all’inizio della prossima 
settimana, dopo di che cercheremo 
di realizzare gli interventi e com-
pletarli entro fine mese”. 
“In questo modo – commenta il sin-
daco Sabatino Di Girolamo - sare-
mo pronti ad accogliere i turisti per 
la stagione estiva. 
Ringrazio il dipartimento opere 

marittime della Regione per aver 
colto l’entità del problema e per 
questo cospicuo finanziamento che 
ammonta a 200mila euro”. 
“Un intervento – chiosa Tacchet-
ti – che peraltro segue quello della 
rimozione del pennello di scogliera 
per il quale la Regione ci ha ricono-
sciuto l’anno scorso una somma di 
50 mila euro”. 
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Roseto, 41enne arrestato per spaccio droga
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Nella serata del 29 aprile u.s., 
una pattuglia della Polizia Strada-
le – Distaccamento di Giuliano-
va, durante la quotidiana attività 
di controllo del territorio, notava 
all’interno dell’ingresso di un’a-
bitazione privata di Roseto degli 
Abruzzi, un giovane già conosciuto 
alle Forze dell’Ordine per motivi 
di giustizia il quale, alla vista degli 
Agenti, mostrava un evidente stato 
di agitazione ed insofferenza.

Dagli accertamenti effettuati, si ap-
purava che lo stesso, oltre ad essere 
un pregiudicato per reati collegati 
alla detenzione di sostanze stupefa-
centi, nonché per reati contro il pa-
trimonio, risultava essere detenuto 
in regime di “detenzione domicilia-
re”.

Visti i suddetti precedenti di polizia 
e l’atteggiamento nervoso del gio-
vane, i poliziotti effettuavano una 
perquisizione personale che dava 
esito negativo. 

Successivamente si procedeva an-
che ad una perquisizione domici-
liare all’abitazione che consentiva 
di rinvenire, all’interno di un arma-
dio della camera da letto, tre pezzi 
di sostanza stupefacente solida di 
colore marrone (risultata poi essere 
hashish), per un peso complessivo 
di 75 grammi. 

All’interno di un mobile a muro 
veniva anche rinvenuto un bilan-
cino di precisione digitale con la 
base di appoggio intrisa di residui 
di sostanze stupefacenti (hashish e 

cocaina).

La perquisizione domiciliare veni-
va estesa anche ad una pertinenza 
esterna all’abitazione, nella quale 
veniva rinvenuto, sotto il sellino di 
una bicicletta, un borsello di colo-
re nero contenente 26 involucri di 
plastica termo sigillati alle estremi-
tà, con all’interno sostanze stupe-
facenti in polvere di colore bianco 
(risultata essere poi cocaina), per 
un peso complessivo di 25 grammi.

Il giovane, I.D. quarantunenne di 
Roseto degli Abruzzi è stato così 
tratto in arresto per detenzione a 
fini di spaccio di sostanze stupefa-
centi e posto agli arresti domiciliari 
a disposizione dell’Autorità Giudi-
ziaria.

Si è svolto il Consiglio  Comunale 
di Roseto degli Abruzzi (Teramo) 
il  2 maggio 2019, con il seguente 
Ordine del giorno: 

1. immobile da destinare a commis-
sariato di p.s. -  provvedimenti.

2. modifica della convenzione di 
tesoreria (ex articolo 106, com-
ma 1, del d. lgs. 50/2016) a segui-
to dell’entrata in vigore del d.lgs. 
218/2017.

3. art. 14 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 
380. permesso di costruire in dero-

ga agli strumenti urbanistici per la 
realizzazione di una casa funeraria 
in via Molino s. Antimo.

4. trasposizione scarpata morfolo-
gica ai sensi dell’art.20 comma 1 e  
dell’allegato f delle norme di attua-
zione del pai.

5. legge 23.12.98 n. 448 - art. 31 co. 
21 - accorpamento al demanio stra-
dale di terreni di proprietà privata, 
utilizzati ad uso pubblico ininterrot-
tamente da oltre 20 anni a seguito di 
realizzazione di via da denominare 
perpendicolare a via Defense.

6. legge 23.12.98, n. 448 art. 31 co. 
21 - accorpamento al demanio stra-
dale di terreni di proprieta’ privata, 
utilizzati ad uso pubblico ininterrot-
tamente da oltre 20 anni a seguito di 
realizzazione di via da denominare 
perpendicolare a via Defense.

7. legge 23.12.98, n. 448 art. 31 co. 
21 - accorpamento al demanio stra-
dale di terreni di proprieta’ privata, 
utilizzati ad uso pubblico ininterrot-
tamente da oltre 20 anni a seguito 
di realizzazione di via Colle della 
Corte.

Roseto, ODG del consiglio comunale



6

attualita’

Capita spesso di ricevere cataloghi 
di mostre d’arte o libri di narrativa. 
Ho appena il tempo di guardarli. 
Arricchiscono, tra i tanti, che già 
formano la voluminosa biblioteca 
che è anche residuo di quanto ri-
sparmiato dal sisma del 2009.

Il libro curato dagli amici giornali-
sti e collezionisti Luciano Di Giulio 
e Emidio D’Ilario,  di Roseto degli 
Abruzzi, “Roseto degli abruzzi ca-
duti e decorati della Prima e Secon-
da Guerra Mondiale” è di quelli che 
ho letto con una particolare atten-
zione. 

La particolare sollecitudine nella 
lettura è stata subito originata una 
frase che gli autori hanno riportato 
a mo’ di “dedica”, firmata da Enzo 
Biagi. 

“Nel cinturone dei soldati del Fuh-
rer c’era scritto “Gott mit uns”. Dio 
è con noi. Hitler lo aveva arruola-
to”.
Sono tornati alla memoria i servizi 
fotografici e le inchieste che veni-
vano proposti nelle uscite settima-
nali del rotocalco diretto da Biagi. 
Non c’era dubbi. 
La condizione umana, nelle sue di-
verse sfaccettature emergeva e do-
vette procurare ‘dispiacere’ se dopo 
qualche tempo la firma del ‘diretto-
re’ cambiò nome. 
Biagi regalò poi la sua sapienza 

“Roseto degli abruzzi caduti e decorati 
della Prima e Seconda Guerra Mondiale” 

anche nella televisione. Anche qui 
non per molto prima di essere mes-
so nel dimenticatoio.

I due giornalisti rosetani hanno di 
certo ereditato la lezione del “gran-
de predecessore” che non ebbe 
esitazione nello sferzare l’idolatra-
ta nazista. Da autentici giornalisti 
hanno voluto riscoprire quanto ac-
caduto nel 1943 a Cefalonia; sia 
pure con il fine di fare chiarezza 
sull’accaduto e sulla partecipa-
zione dei rosetani, specie di quelli 
sconosciuti. Dal 2011 Roseto degli 
Abruzzi (anche Mosciano Sant’An-
gelo e Giulianova) accolgono la 
manifestazione “Per non dimen-
ticare” Si può affermare che tutto 

quanto c’era da scoprire o chiarire 
è stato realizzato. Il ripetersi dell’e-
vento non vuole cessare. “La me-
moria è il valore della storia. 
L’orrore, il ricordo e il rispetto per 
non dimenticare nessuno dei nostri 
caduti nelle guerre” Così scrivono 
in un nuovo libro che fa anche il 
punto sulle ricerche e sui rosetani 
che hanno partecipato alla Prima e 
Seconda Guerra Mondiale. 
Il libro, finito di stampare nel no-
vembre 2018, si concentra sui ca-
duti e decorati della due Guerre, 
sottolineando il due specifici e di-
stinti elenchi i protagonisti. 

Merita rilevare come la copertina 
faccia un chiaro riferimento al tri-
colore con una striscia in rosso, se-
guita da quella in bianco e da uno 
spazioso verde sul quale è riportato 
in bianco il titolo con i suoi autori. 
Nel retro alcune lettere autografe 
e traduzione di Tommaso Latini (il 
tenente colonnello aiutante del Re) 
ai suoi genitori. Nelle pagine inter-
ne della copertina, altri due riquadri 
tricolori in cui figurano Montepa-
gano & Rosburgo, Cologna Paese 
& Rosburgo.

“A Cefalù e Corfù ci fu una cruenta 
battaglia durata dal 15 al 25 settem-
bre 1943 che vide i tedeschi vincere 
su tutti i fronti. I tedeschi non eb-
bero nessuna pietà per gli italiani; 

Numero 17
5 maggio 2019



7

attualita’

considerandoli traditori li trattarono 
con particolare, e non giustificata 
ferocia, compiendo metodica sop-
pressione di coloro che chiedevano 
la resa durante le fasi della battaglia 
e a combattimenti conclusi, a resa 
formalmente accettata, eseguendo 
fucilazioni di massa infierendo par-
ticolarmente sugli ufficiali. A pro-
posito del conteggio delle vittime, 
va detto che le cifre divergono nei 
vari studi e sono spesso oggetto di 
contesa. 

Quello su cui è importante soffer-
marsi è il modo in cui vennero trat-
tati i militari italiani e Cefalonia e 
Corfù.

In totale spregio delle convenzioni 
internazionali, molte unità furono 
uccise sommariamente dopo la resa 
a colpi di mitragliatrice.
Vennero ammazzati addirittura sol-
dati con la fascia della Croce Ros-
sa, militari feriti e personale sanita-
rio prelevato negli ospedali.
Agli italiani uccisi non venne nep-
pure concessa una sepoltura deco-
rosa; i corpi furono ammassati e 
bruciati, gettati in pozzi o cisterne 
portati al largo e gettati in mare con 
delle pietre legate alle caviglie. 

Fino al settembre del 1944 fu impe-
dito di recuperare le ossa dei caduti 
che affioravano addirittura ai mar-

gini delle strade di campagna”.
Ci fermiamo qui. 
Lasciano ai lettori del libro scoprire 
la storia successiva a quella trascrit-
ta. 
È quanto basta per capire la citazio-
ne di Enzo Biagi di fronte all’idio-
zia e all’incombere dell’allucinante 
“credo”. 
Di conseguenza l’importanza del 

25 aprile: ha rappresentato la libera-
zione ma al contempo è anche me-
moria di quel barbaro eccidio che i 
due giornalisti rosetani Di Giulio-
D’Ilario continuano a narrare con 
sempre nuovi particolari, come se-
gugi nel passato indimenticabile.

Emidio Di Carlo
Critico d’arte

Numero 17
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“Roseto degli abruzzi caduti e decorati 
della Prima e Seconda Guerra Mondiale” 
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Roseto teatro con “Sono nata femmina”

Giovedì 2 maggio alle 20,30, al 
Palazzo del Mare di Roseto degli 
Abruzzi, (Teramo) si è svolto lo 
spettacolo “Sono nata femmina” di 
e con Dorina Di Marco e Amedea 
Cerutti.

Il progetto della “Compagnia di 
Storie Vere” è un’interazione soli-
da tra componimenti, testi teatrali 
e danza contemporanea, che tradu-
ce nel movimento lo stato d’animo 
delle testimonianze.

La rappresentazione è basata sulla 
ricerca e raccolta di lettere e scritti 
di donne di diverse estrazioni socia-
li, culturali e politiche.

“Sono nata femmina è uno spetta-
colo di racconti, performance ed 
episodi di vissuto quotidiano, rap-
presentati sotto forma di messa in 

scena teatrale”, spiega Dorina Di 
Marco,“Raccontare e raccontarsi è 
un atto di coraggio che fa riflettere 
sull’essere eroi nella propria vita, 
forse piccola agli occhi del mondo, 
ma grande per ognuno”.

Per le due interpreti, il teatro può 
essere uno strumento che favorisce 
la presa di coscienza delle proprie 
risorse e per questo hanno deciso di 
sollecitare la partecipazione attiva 
del pubblico allo spettacolo.

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi (Teramo) Sabatino Di Girolamo ha preso parte all’incontro convocato 
dall’assessore regionale al Turismo Mauro Febbo sul tema della Ciclovia turistica adriatica.
Il sindaco ha provveduto a segnalare le manchevolezze e i problemi che ritiene più urgenti.

Queste le sue parole: “ho evidenziato la necessità di rimuovere a Cologna spiaggia le strettoie all’altezza di via 
Acquaviva, ma anche quei manufatti a terra che sono fonti di eccessivo restringimento della carreggiata. 
Altro problema è il tracciato nel tratto di congiungimento tra Cologna spiaggia e Roseto. 
L’assessore Febbo mi è sembrato disponibile a provvedere al rifinanziamento di nuovi interventi grazie anche 
a 500 milioni di euro di fondi a disposizione per le ciclovie”.

Il sindaco ritiene di concordare con la Soprintendenza la possibilità di posizionare un nuovo massetto ecologi-
co e drenante. 
Ha chiesto soluzioni per arginare lo spargimento di sabbia quando ci sono le raffiche di vento.

La pista ciclabile e le richieste del sindaco

Numero 17
5 maggio 2019
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Il sindaco di Roseto degli Abruzzi 
(Teramo) Sabatino Di Girolamo, 
d’intesa con l’assessore all’Urbani-
stica Orazio Vannucci e l’assessore 
ai Lavori Pubblici Simone Tacchet-
ti, proporrà al prossimo consiglio 
comunale utile la delibera relativa a 
un’immobile da destinare a sede del 
Commissariato di Polizia, nel ter-
ritorio comunakle di Roseto degli 
Abruzzi. 

Il Comune in riferimento all’esigen-
za di dislocare un ufficio di Polizia 
sul litorale teramano (come più vol-
te rappresentato in sede di Comita-
to provinciale per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica), ha già manifestato 
al questore la volontà di mettere a 
disposizione della Polizia di Stato 
un immobile di ben oltre 700 metri 
quadrati a piazza 1° Maggio lungo 
la Ss16 Adriatica. 

Una sede che è da intendersi come 
provvisoria in quanto è intendi-
mento dell’amministrazione comu-
nale realizzarne una sede nuova e 
definitiva in una delle aree di pro-
prietà comunale entro il 31 dicem-
bre 2022.

Una volontà che peraltro fa seguito 
a una precisa richiesta della prefet-
tura di Teramo che, in adesione a 
una richiesta analoga del Ministero 
dell’Interno, chiede “se sia stata già 

individuata un’area, un immobile e 
i concreti aspetti di fattibilità am-
ministrativa, relativi alla possibilità 
di realizzare una nuova sede con gli 
strumenti offerti dall’Urbanistica 
contrattata”.

Da qui dunque la decisione dell’am-
ministrazione di destinare un ter-
reno di proprietà del Comune alla 
realizzazione della nuova sede del 
commissariato di Polizia. 

“Si tratta di un terreno di 2.578 me-
tri quadrati situato in zona Borsac-
chio, verso nord, subito dopo un 
condominio adiacente a Villa Paris 
– spiega l’assessore all’Urbanistica 
Orazio Vannucci-. 

Si tratta di un terreno già urbaniz-
zato avente destinazione ad “attrez-
zature scolastiche o interesse pub-
blico”. 

Il vicesindaco Simone Tacchetti 
chiarisce che per la realizzazione 
di una nuova sede si procederà con 
forme di partenariato pubblico/pri-
vato e di prevedere che, “laddove i 
proventi non fossero sufficienti a 
finanziare la spesa complessiva ne-
cessaria alla realizzazione del nuovo 
commissariato si procederà a finan-
ziare la quota mancante mediante 
un mutuo da contrarre con Cassa 
depositi e prestiti”. 

“La nostra amministrazione – spie-
ga il sindaco Sabatino Di Girolamo 
– vuole rispondere alle maggiori 
esigenze di sicurezza della costa 
teramana anche in virtù dell’alta 
densità di popolazione che tripli-
ca i suoi numeri durante l’estate, e 
dunque ha così deciso di mettere 
a disposizione dapprima una sede 
provvisoria e di impegnarsi poi alla 
costruzione di una sede definitiva. 

La nostra collaborazione con le au-
torità sul punto è massima – spiega 
il sindaco – sia perché riteniamo 
indispensabile ospitare a Roseto il 
commissariato di Polizia, ma anche 
per completare quel lavoro di at-
tenzione sulla sicurezza che stiamo 
dimostrando anche con i lavori fi-
nanziati per la ristrutturazione e l’a-
deguamento della tenenza Guardia 
di Finanzia.

Ma anche con i lavori per la caser-
ma dei Carabinieri. 

Sempre in questa direzione vanno 
le azioni che stiamo predisponen-
do per installare le telecamere di 
video-sorveglianza così come il po-
tenziamento del personale in forze 
alla polizia municipale sia a tempo 
determinato che indeterminato”.

Roseto, si costruisce nel 2022 la nuova 
sede del commissariato di Polizia

Numero 17
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Commissariato di Polizia, il sindaco ringrazia

Al contrario non ho ricevuto invece 
la stessa diplomazia. 
Tengo invece a ringraziare e a espri-
mere il mio pubblico apprezzamen-
to per quei consiglieri di opposi-
zione che hanno guardato oltre gli 
steccati politici per fare il bene di 
Roseto e votare favorevolmente la 
nostra proposta di delibera. 
Grazie dunque a nome mio e dei 
capigruppo del Pd, Roseto Protago-
nista, Di Girolamo sindaco, e Bene 
Comune ai consiglieri di minoran-
za Alessandro Recchiuti, Nicola Di 
Marco, Rosaria Ciancaione e Mario 
Nugnes”. 

“Sono molto orgoglioso che la Cit-
tà e l’amministrazione comunale 
tutta, insieme a parte delle opposi-
zioni, ieri abbiano messo in campo 
ogni sforzo e fatto tutto il possibile 
per raggiungere un traguardo che 
potrebbe essere storico per la nostra 
comunità: cioè l’ottenimento del 
commissariato di Polizia a Roseto. 
Certo adesso manca solo il parere 
degli organi competenti, ma come 
amministrazione possiamo sostene-
re di aver fatto tutti i passaggi affin-
ché questo risultato possa compier-
si nel giro di poco tempo”. 

Questo quanto dichiara il sindaco 
Di Girolamo, insieme ai capigrup-
po di maggioranza, a conclusione 
del Consiglio comunale durante il 
quale si è dato il via libera alla di-
sponibilità di un terreno a nord di 
Roseto sul quale poter edificare la 
sede definitiva del commissariato 
di Polizia. 

Il sindaco poi continua e ringrazia: 
“Tengo a ringraziare l’arma dei Ca-
rabinieri, il comandante Tarantino 
e tutti coloro che hanno lavorato a 
Roseto, per la sicurezza che finora 
hanno garantito alla Città nonostan-
te i pochi uomini e i pochi mezzi a 
disposizione. 
Non sfugge tuttavia che proprio i 
numeri della popolazione, cresciuta 
in maniera esponenziale, e la per-
cezione diffusa della microcrimi-
nalità, richiedono sulla costa il sup-
porto di forze aggiuntive al lavoro 

già preziosissimo che garantiscono 
oggi i Carabinieri. 

Dispiace che il sindaco di Atri per-
da di vista le complessità e le ne-
cessità di un intero comprensorio, 
nascondendosi dietro problemi di 
bon ton istituzionale. 

Bon ton che da parte del sottoscritto 
non è mai venuto a mancare visto 
che non ho mai ritenuto di denigra-
re pubblicamente le azioni dell’am-
ministrazione atriana o di sminuire 
gli immobili a disposizione della 
città ducale. 

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi Sabatino Di Girolamo e i capigruppo 
di maggioranza Celestino Salvatore, Marco Angelini, Adriano De Luca 
e Achille Frezza così commentano il voto di astensione riguarda il via 
libera alla disponibilità di un terreno a nord di Roseto sul quale poter 
edificare la sede definitiva del commissariato di Polizia. 

Queste le loro parole: “Dispiace per il voto di astensione di Enio Pavone 
e Angelo Marcone che hanno perso un’occasione per dimostrare di saper 
lavorare collegialmente a un traguardo importante per Roseto tutta. 

Del resto al commissariato di polizia a Roseto ci si sta lavorando sin dal 
2004, e se anche lo stesso Pavone ha ammesso di aver speso la sua ammi-
nistrazione per questo obiettivo, non si giustifica, né si comprende la sua 
scelta si astenersi da una votazione tanto significativa. 

Ieri è stata scritta una bella pagina politica da maggioranza e parte delle 
opposizioni, peccato che qualora arrivi l’ambito traguardo, non ci sarà la 
firma dei consiglieri Pavone e Marcone”. 

Numero 17
5 maggio 2019

Il commissariato di polizia 
e il commento della maggioranza
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Roseto, a proposito sede Commissariato di Polizia
la dichiarazione di Enio Pavone e Angelo Marcone
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Nel corso del Consiglio Comu-
nale il Sindaco di Roseto degli 
Abruzzi, Sabatino Di Girolamo, 
ha portato all’attenzione dello 
stesso una proposta di delibera 
avente per oggetto “immobile da 
destinare a Commissariato di P.S. 

A Tal proposito dichiarano l’ex 
Sindaco e Capogruppo Enio Pa-
vone ed il Capogruppo Angelo 
Marcone:
“Nel corso della seduta abbia-
mo cercato di spiegare in tutti i 
modi possibili che la proposta 
presentata era insufficiente per 
cercare di ottenere la sede del 
Commissariato di P.S. a Roseto 
degli Abruzzi, in quanto priva di 
risposte concrete visto che, in so-
stanza, si mettono a disposizione 
dei locali all’interno di un con-
dominio ed una “molto ipotetica 
ipotesi di costruzione di una sede 
entro il 31/12/2022” di cui non 
vi è traccia di alcun progetto, né 
di alcun imprenditore interessato 
ad un accordo urbanistico pub-
blico privato. 

Pertanto, essendo realmente inte-
ressati come tutta la Città di Ro-
seto a far sì che il Commissariato 
di P.S. possa essere dislocato sul 
nostro territorio, non soddisfatti 

per i motivi sopra esposti, della 
proposta presentata dall’Ammi-
nistrazione comunale, ci siamo 
astenuti. Si poteva e si doveva 
fare di più, per esempio trovan-
do dei locali di privati idonei già 
disponibili, non operando quella 
scelta di spostare la sede della 
Tenenza della Guardia di Finan-
za dal “Prust Monti” alla palaz-
zina cosiddetta “Casa Campa-
nella” nella zona sud di Roseto. 

Quella palazzina è assolutamen-
te il posto più indicato per una 
risposta immediata visto che si 

stanno completando i lavori di 
adeguamento con circa 600 mila 
euro di spesa”. 

Pertanto chi forse non permet-
terà alla Città di essere sede del 
Commissariato di P.S. non sono 
sicuramente i Consiglieri Pavone 
e Marcone, ma il Sindaco Di Gi-
rolamo e la sua Amministrazio-
ne che hanno trattato in maniera 
approssimativa e senza proporre 
una soluzione concreta ed imme-
diata che possa essere realmente 
accettata dal Ministero, quale la 
sede del Commissariato di P.S.”.
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La Compagnia Teatrale “Li Paganisce”

recita per Festa della mamma a Montepagano
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A Montepagano domenica 12 
maggio alle ore 21,00 nella sala 
polivalente “G. Pierantozzi” 
in occasione della Festa della 
Mamma, la Compagnia Teatra-
le “Li Paganisce” propone una 
commedia dialettale dal titolo 
“La proteste”.

La commedia è stata tratta dall’o-
riginale stesura scritta da Gianni 
Cecamore.
A Montepagano la stessa com-
media è stata già rappresentata 
nel 1980 con la regia di Dario 
Lauterio.

Quella di quest’anno, avrà l’ap-
porto di 6 attori recitanti, di cui 
4 gli stessi del 1980. (ndr vedi le 
fotografie con i nomi).

La direzione dell’edizione 2019 da sinistra Annapia e Annamaria - 
Festa della Mamma 1980

da sinistra Camillo e Annamaria - 
Festa della Mamma 1980

da sinistra Antonio e Annamaria - 
Festa della Mamma 1980

da sinistra Annapia, Antonio, 
Camillo, Annamaria - Festa della 
Mamma 1980

è curata dal regista Francesco 
Paolo Pilotti, mentre i nomi dei 
recitanti sono: Annamaria Rapa-
gnà. Camillo Di Giulio, Annapia 
Aloisi, Antonio Esposito, Casi-
mirro Marini, Pasqualino Casto-
rani.

La manifestazione è stata orga-
nizzata dall’Associazione Cul-
turale Vecchio Borgo di Mon-
tepagano e dalla Confraternita 
Santissimo Sacramento di Mon-
tepaganao. 

L’amministrazione comunale di 
Roseto degli Abruzzi ha conces-
so il patrocinio.

Ingresso libero.
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Gesù è risorto per questo: per non 
lasciarti in balìa del destino o della 
programmazione!
Anche tu vivi le tue giornate con se-
renità, nell’impegno e nel servizio 
del fratelli.
Non tutto capirai subito, ma se c’è il 
Risorto troverai la strada per realiz-
zare pienamente la tua vita.
Nella società ci sono tante spinte 
che ci inducono a credere che siamo 
già destinati e programmati. 
Ma tu ricordati che Lui è risorto! 
Nessun destino e nessuna program-
mazione sono già fissati!
Condivideremo insieme a tanti gio-
vani di diversi continenti la gioia 
di camminare con Lui nella veglia 
mariana internazionale che vivremo 
insieme Sabato 11 maggio alle ore 
16.00 nel Santuario di San Gabrie-
le dell’Addolorata a Isola del Gran 
Sasso.
Fra un anno celebreremo il cente-
nario della sua canonizzazione. Un 
giovane che si è fidato del Risorto, 
pur resistendoGli tante volte.
Impara anche tu a gareggiare con il 
Risorto! Se vincerai con Lui la tua 
vita sarà piena di gioia.
Come lo ha sperimentato Maria, la 
Madre di Gesù e il giovane Gabrie-
le dell’Addolorata.
Vi aspetto con grande gioia insieme 
ai vostri amici.

Vostro, Lorenzo, vescovo

Cari giovani,

vi scrivo pochi giorni dopo l’an-
nuncio della Risurrezione di Gesù 
di Nazareth.
Spero che ciascuno di voi abbia al-
meno sentito la notizia.
Sono tante le notizie che ci raggiun-
gono, come vi ricordavo nella mia 
lettera di aprile. Forse, può essere 
capitato di non aver dato troppa 
importanza, forse perché si tratta di 
una notizia già conosciuta e quin-
di da rimuovere senza rimpianti o, 
meglio, senza novità.
È un annuncio ovvio e desueto.
Vorrei invitarvi a ritornare su que-
sta notizia, perché si tratta non di 
un miracolo, come lo fu quello di 
Lazzaro, che morì nuovamente!
Gesù è vivo!
Il Vangelo di Luca ci ricorda: “Non 
è qui, è risorto” (24,5). I discepoli 
Lo hanno rivisto ma non come ac-
cadde per Lazzaro.
Lui è presente non più come prima, 
ma come Colui che incoraggia cia-
scuno di noi ad essere protagonista 
della vita.
È una presenza stabile, non astrat-
ta, lontana nei cieli, che guida gli 
avvenimenti della storia lasciando 
a ciascuno di noi la libertà.
È questa la vera novità!
Molte volte ho sentito parlare di 
destino, di programmazione.
Tutto deve essere programmato per 

Lettera di S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi, 
della Diocesi di Teramo-Atri

evitare il destino. Quante illusioni!
La storia è in buone mani, nono-
stante la lettura dei giornali ci sol-
leciti a cambiare opinione. A noi il 
compito di viverla con Colui che ci 
lascia liberi di affrontare gli avveni-
menti della vita!
Quanto più tu programmi la vita, 
tanto più ti sfugge!
Perché nella vita ci sono tanti impre-
visti che solo vissuti con il Risorto 
ti aprono al vero progetto della tua 
vita, che vedrai dopo, quando avrai 
accolto le sfide giorno per giorno.
Lui ti aiuta a non evadere dalle sfi-
de, ma a guardarle con gli occhi e 
ad affrontarle.
Perché Lui è vivo, come ci ricorda 
papa Francesco nella Sua lettera 
post-sinodale.
È ciò che ha vissuto San Gabriele 
dell’Addolorata: quante volte ha 
voluto fuggire al progetto che il Ri-
sorto aveva per Lui.
Ha sempre fatto bene il suo dovere, 
di cristiano impegnato, di studente, 
…, ma il Risorto aveva per lui un 
altro progetto.
Perché non accogli anche tu il Ri-
sorto che cammina accanto a te 
come con i discepoli di Emmaus? 
(Lc. 24, 13-35).
Sarai libero dalla programmazione 
e potrai decidere del tuo futuro!
È il futuro di chi non ha paura delle 
sfide, delle difficoltà e degli impre-
visti.
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Circolo Filatelico in lutto per Franco De Nigris
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Il Presidente e tutti i soci del Circo-
lo Filatelico Numismatico Roseta-
no esprimono il loro cordoglio per 
la scomparsa del socio Franco De 
Nigris.
Tra i soci fondatori del sodalizio ro-
setano dal 1975, venuto a mancare 
oggi all’ospedale di Pescara all’età 
di 75 anni a causa di una malattia. 
La camera ardente sarà allestita da 
domenica 5 maggio alle ore 12,00 
al Palazzo del Mare a Roseto, i fu-
nerali si svolgeranno lunedì 6 mag-
gio alle ore 16,00 nella Chiesa Ma-
ria Santissima Assunta a Roseto. 

Il Circolo Filatelico Numismatico 
Rosetano rivolge le più sentite con-

doglianze ai familiari di Franco De 
Nigris, ricordando con affetto e ri-
conoscenza il grande contributo da 
lui portato per la nascita e lo svilup-
po della Circolo. 
Spiega il Presidente del Circolo 
Filatelico Numismatico Rosetano, 
Emidio D’Ilario: “Con Franco va 
via in punta di piedi un amico vero 
e sincero, uno dei fondatori del Cir-
colo. 
La sua scomparsa lascia in tutti noi 
un grande vuoto e questo ci rattri-
sta, lo ricordiamo con immenso af-
fetto”.

Sud
CHIETI: 
Fossacesia – Fossacesia Marina; 
Vasto – Punta Penna, Vignola; 
San Salvo – San Salvo Marina;
L’AQUILA: 
Villalago – Villalago; 
Scanno – Acquevive-Gestione Cic-
cotti, Parco dei Salici.

Sono dieci le Bandiere blu 2019 as-
segnate all’Abruzzo. 
Il decimo vessillo, rispetto alle 9 
dello scorso anno, è per Villalago 
(L’Aquila). 
Confermata dalla Federazione per 
l’educazione ambientale, Fee Ita-
lia, la qualità delle acque e dei ser-
vizi connessi alla balneazione per 
le altre località abruzzesi.
Per i porti confermato il Marina di 
Pescara.
In totale le spiagge premiate in Ita-
lia sono 385. 
In dettaglio le località abruzzesi 
che hanno avuto il riconoscimento: 
TERAMO: 
Tortoreto – Spiaggia del Sole; 
Giulianova – Lungomare Spalato-
Rodi, Lungomare Zara; 

Roseto, tra le 10 bandiere Blu 2019

Roseto degli Abruzzi – Lungomare 
Sud, Lungomare Nord, Lungomare 
Centrale; 
Pineto – Lungomare dei Pini/Pine-
ta Catucci, S.Maria a Valle Nord, 
S.Maria a Valle Sud, Torre Cerrano, 
Corfù, Villa Fumosa; 
Silvi – Lungomare Centrale, Parco 
Marino Torre del Cerrano, Arenile 
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Intesa San Paolo. Vantava una lun-
ga e riconosciuta esperienza come 
amministratore e revisore dei conti 
in numerose società e istituti di cre-
dito, oltre che diverse esperienze di 
successo come imprenditore. 
Tra i numerosi incarichi aveva ri-
vestito il ruolo di membro del Col-
legio sindacale della Banca dell’A-
driatico dal 1997 al 2006 e della 
Camera di Commercio di Teramo 
dal 1992 al 2004, dal 1997 era Pre-
sidente del Collegio Sindacale del 
confidi Italconfidi. È stato fondato-
re ed era amministratore di diverse 
società  - Afa srl e Gesti Energy 
Italia srl a Notaresco e Fontecal spa 
Villanova di Cepagatti – attive nella 
produzione e distribuzione di servi-
zi e di prodotti termoidraulici per il 
risparmio energetico.

Il Presidente, il Consiglio di Am-
ministrazione, il Collegio Sindaca-
le, il Collegio dei Probiviri e tutti i 
collaboratori della Banca del Gran 
Sasso d’Italia esprimono il loro cor-
doglio per la scomparsa di Franco 
De Nigris, Presidente del Collegio 
Sindacale della Banca e tra i fonda-
tori dell’istituto di credito, venuto 
a mancare oggi all’ospedale di Pe-
scara all’età di 75 anni a causa di 
una malattia fulminante. La camera 
ardente sarà allestita da domani alle 
ore 12 al Palazzo del Mare a Rose-
to, i funerali si svolgeranno lunedì 
alle ore 16 nella Chiesa Maria San-
tissima Assunta a Roseto.  

La Banca del Gran Sasso rivolge le 
più sentite condoglianze ai familia-
ri di Franco De Nigris, ricordando 
con affetto e riconoscenza il gran-
de contributo da lui portato per la 
nascita e lo sviluppo della Banca. 
“Con lui scompare uno dei pilastri 
della storia della nostra banca, Fran-
co De Nigris è stato uno dei fon-
datori dell’istituto e grazie alla sua 
lunga esperienza e alla sua compe-
tenza e saggezza è sempre stato per 
tutti un punto di riferimento costan-
te” spiega il Presidente della Banca 
del Gran Sasso, Giulio Sottanelli 
“la sua scomparsa lascia un grande 
vuoto e ci rattrista profondamente, 
ricordiamo con immenso affetto le 
sue grandi capacità professionali e 
le sue doti umane e morali”. 

Cordoglio banca del Gran Sasso
per la scomparsa di Franco De Nigris

Franco De Nigris era nato il 1 no-
vembre 1943 e viveva a Roseto, 
affermato professionista e impren-
ditore, era conosciuto e stimato nel 
panorama economico locale e nel 
mondo bancario, era stato tra i fon-
datori della Banca dell’Adriatico. 
De Nigris è stato tra i membri del 
Comitato promotore della Banca 
del Vomano, poi Banca del Gran 
Sasso D’Italia, e dal 2011 rivestiva 
il ruolo di Presidente del Collegio 
Sindacale. 
Al fianco del compianto Giando-
menico Di Sante, nel gennaio 1977 
iniziava il percorso di amministra-
tore della Banca di Teramo e Città 
Sant’ Angelo che successivamen-
te si trasformò in Banca popolare 
Abruzzese e Marchigiana, oggi 
Banca dell’Adriatico Spa, gruppo 
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45enne diffidato ad allontanarsi dal territorio
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I carabinieri di Roseto degli Abruzzi, hanno individuato sul territorio un 45enne già noto alle forze dell’ordine.
L’uomo non poteva essere in città visto che su di lui era stato emesso un foglio di via obbligatorio per la durata 
di tre anni.
Il documento era stato emesso dal Questore di Teramo. 
L’uomo per questo motivo è stato diffidato ad attenersi alla misura di prevenzione attualmente in atto e a lascia-
re immediatamente il territorio comunale della città.

Roseto, 6,7 e 8 maggio chiuso in entrata casello A14

Causa lavori di pavimentazione stradale, previsti dalla società autostradale, in orario notturno, a ridotta cir-
colazione di veicoli, per le tre notti (orario dalle 22,00 fino alle ore 6,00) di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 
maggio, rimarrà chiusa l’entrata della stazione del casello autostradale di Roseto degli Abruzzi, verso direzione 
Ancona/Bologna.

La società autostrade avvisa gli automobilisti che si devono dirigere verso nord, di entrare alla stazione auto-
stradale del casello di Teramo-Giulianova – Mosciano S.Angelo.

Roseto, denunciato uomo con “Jammer” in auto

I carabinieri di Roseto degli Abruzzi, di con-
certo con il nucleo radiomobile, hanno inter-
cettato in strada un uomo già noto alle forze 
dell’ordine.

Nell’auto con la quale viaggiava, aveva nasco-
sto uno Jammer, (attrezzo che annulla gli appa-
rati di localizzazione satellitare e gli antifurti 
veicolari) che di solito viene utilizzato per il 
furto delle auto, oltre ad un grosso cacciavite.

L’uomo è stato segnalato alla Procura della Re-
pubblica presso il Tribunale di Teramo per pos-
sesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso 
e apparecchiature atte ad intercettare od impe-
dire le comunicazioni. 
Sia lo Jammer che il cacciavite sono stati se-
questrati.
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zione tempestiva e appropriata.

Invitiamo la cittadinanza di Roseto 
a non restare indifferente.

Prima gli ultimi!”.

Dal sito dello Sportello Sociale di 
Teramo leggiamo questo annun-
cio: “Da diversi mesi, nonostante 
il freddo invernale e il maltempo 
degli ultimi giorni, una madre e 
suo figlio appena maggiorenne vi-
vono in una baracca sul lungomare 
nord della cittadina di Roseto degli 
Abruzzi (Teramo). 

Dopo la segnalazione di alcuni 
compagni, abbiamo contattato il 
piccolo nucleo familiare e come 
Sportello Sociale Usb di Teramo 
preso in carico il caso. 

Sapevamo che la situazione in que-
stione fosse seria e complessa, ma 
mai avremmo potuto immaginare 
così tanto al limite. 

Davanti ai nostri occhi si è presen-
tata infatti una condizione insoste-
nibile, una storia di totale abbando-
no da parte di tutti e tutto. 

Per prima cosa abbiamo ritenuto 
opportuno contattare l’amministra-
zione comunale per informarla cir-
ca la gravissima e disumana condi-
zione dei due.

Il sindaco, nella giornata di lunedì 
29 aprile, ci ha ricevuto e garanti-
to un’immediata soluzione per il 
giovedì successivo attraverso l’in-
tervento degli assistenti sociali del 
comune.
Tale decisione è stata rinviata a lu-

Roseto, madre e figlio vivono in una baracca

nedì 6 maggio.
Confidiamo e restiamo fiduciosi, 
ma comunichiamo al tempo stesso 
di essere pronti alla mobilitazione 
sin dal prossimo sabato 11 maggio 
qualora non venga trovata una solu-
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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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Sono stati pubblicati sul sito isti-
tuzionale del comune di Giuliano-
va nella sezione “Bandi di gara in 
scadenza”, gli avvisi pubblici per 
l’affidamento temporaneo, rela-
tivamente alla stagione balneare 
2019 (periodo presumibilmente dal 
25 maggio al 30 settembre), delle 
spiagge libere e di quelle non anco-
ra in concessione.

Le spiagge in argomento dovranno 
essere con assoluta esclusione di 
impianti fissi o mobili e senza al-
cun diritto di insistenza al fine di 
assicurare e garantire la sicurezza e 
la salvaguardia della vita umana in 
mare e sulla spiaggia nonché la pu-
lizia, l’igiene e il decoro del tratto 
di spiaggia da affidare unitamente 
all’uso dei servizi igienici.

Gli interessati devono far pervenire 
al Comune di Giulianova – Area 2^ 
– Settore Demanio Marittimo, entro 
e non oltre il 14 maggio prossimo, 
tramite il servizio postale, oppure 
mediante consegna diretta all’Uffi-

cio Protocollo o a mezzo PEC (pro-
tocollogenerale@comunedigiulia-
nova.it) apposita richiesta in bollo 
utilizzando il modello scaricabile 
dal sito istituzionale, specificando 
esattamente l’area interessata e l’e-
stensione del fronte mare.

GIULIANOVA, pubblicati gli avvisi di affidamento 
temporaneo delle spiagge libere

COLLERANESCO,nvia container aiuti in Senegal

Mercoledì 8 maggio, a partire dalle ore 9, i 
soci e gli amici del circolo “Colibrì Onlus” di 
Giulianova, si appresteranno a procedere con 
il carico del quinto container di aiuti umanita-
ri, destinati al villaggio di Sindia, in Senegal. 

“Siamo davvero felici perché, anche quest’an-
no, siamo stati sommersi da tanta generosità 
– spiegano Ambra Di Pietro ed Egidio Casati 
del “Colibrì” - vi aspettiamo numerosi nella 
nostra sede logistica, che si trova nella zona 
industriale di Colleranesco (Giulianova - Te-
ramo)”. 
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TERAMO, strada parchi 19 maggio chiusura ???

La paventata chiusura per “ragioni 
di sicurezza” della A/24 da parte 
della Società “Strada dei Parchi” 
impone, secondo il presidente Die-
go Di Bonaventura, un’accelera-
zione del percorso da intraprendere 
per la messa in sicurezza della fal-
da acquifera del Gran Sasso con un 
preciso impegno da parte del Go-
verno così come già richiesto nella 
nota inviata ai Ministeri interessati 
il 10 gennaio di quest’anno.

A questo scopo è stata convocata 
per venerdì 3 maggio, alle ore 10, 
l’Assemblea dei Sindaci allarga-
ta alla partecipazione dei massi-
mi rappresentanti della Regione 
Abruzzo e delle Istituzioni.

“E’ stato uno dei primi atti assunti 
non appena insediato – dichiara il 
Presidente – in quella nota inviata 
gennaio a cinque Ministeri si face-
vano specifici e circostanziati ri-
ferimenti sia agli elementi emersi 
dall’inchiesta della Procura di Te-

ramo sia alla necessità che questa 
problematica – che non riguarda 
solo Teramo e L’Aquila e nemme-
no solo l’Abruzzo ma l’intera na-
zione visto che acqua, autostrade e 
Istituto di Fisica Nucleare sono un 
patrimonio di tutti – fosse inserita 
nell’agenda del Governo con un 
concreto capitolo di spesa”.

Dopo i fatti delle ultime settimane 
e le prese di posizione della Regio-
ne Abruzzo, secondo il Presidente, 
vi è l’urgenza di: “un franco con-
fronto a difesa delle ragioni del ter-
ritorio che non può rinunciare alla 
sicurezza dei suoi cittadini e nem-
meno ad una via di collegamento 
che rappresenta un cardine per l’e-
conomia locale”. 
All’Assemblea sono stati invitati il 
presidente regionale Marco Mar-
silio, il vicepresidente Emanuele 
Imprudente, i consiglieri regionali 
teramani, i parlamentari e le asso-
ciazioni ambientaliste.

“Vi è la necessità di fare il punto 
sullo stato dell’arte, di avere un 
aggiornamento sulle decisioni del-
la Regione e di condividere scelte 
e azioni in difesa dell’acquifero e 
della salute dei cittadini. Riprendo 
da dove sono partito anche come 
Sindaco; la catena di errori di que-
sti anni non può essere pagata dai 
teramani e dagli abruzzesi e la Pro-
vincia, da questo punto di vista, ha 
ampiamente dimostrato di poter 
svolgere un determinante ruolo di 
pressione rispetto alle istanze del 
territorio”.

Domani inoltre, a partire dalle ore 
16,00 si svolgerà un Consiglio Pro-
vinciale “d’urgenza” convocato su 
richiesta della Casa dei Comuni 
con all’ordine del giorno un unico 
punto: l’annunciata decisione di 
Strada dei Parchi di chiudere l’au-
tostrada il prossimo 19 maggio e i 
problemi connessi a questa presa di 
posizione della società che gestisce 
l’autostrada.
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pubblica utilita’

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

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

CARTONE

PLASTICA E LATTINE

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

ATTIVITA’
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t g r o s e t o . i t

Ringraziamo tutti i nostri lettori 
che ormai ci seguono tutti i giorni 
anche sui social.
Il nostro appuntamento della do-
menica con il settimanale 7 Giorni 
Roseto, da questo numero si arric-
chisce con “accade in provincia” 
notizie che selezioniamo dalla ras-
segna stampa giornaliera.

La cronaca, e le notizie dai vari 
Comuni e frazioni della provincia 
di Teramo entrano nel settimanale, 
che si arricchisce ancora di più.

Inoltre vogliamo ricordare che tut-
ti i giorni su FACEBOOK per chi 
vuole essere continuamante aggior-
nato abbiamo creato due profili.

Il primo dal none Tg Roseto - No-
tizie di Roseto, racconta tutta la 
cronaca e gli appuntamanti che ac-
cadono a Roseto degli Abruzzi e 
frazioni.

Il secondo dal nome Tg Roseto - 
Notizie Abruzzo racconta atutto 

quello che accade nelle 4 province 
della regione Abruzzo.

L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, 
ma non solo, visto che raccontiamo 
anche dei vari Comuni abruzzesi.

Attualità, cronaca, cultura, eventi, 
senza tralasciare lo sport, in tutte le 
sue sfaccettature.

Oltre a sfogliare le pagine i nostri 
servizi VIDEO completano l’infor-
mazione quotidiana.

Seguiteci 
24 ore su 24
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni.

Per informazioni telefonare 085 21 93 834
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PINETO, Un mare di eventi, da aprile a luglio

A Pineto “Un mare di eventi” da 
aprile a luglio prestigiose iniziati-
ve sportive in grado di attrarre un 
numerosi atleti e appassionati si ter-
ranno in città e nei comuni limitrofi.

“Un mare di eventi” questo è il ti-
tolo del cartellone di appuntamenti 
sportivi che hanno anche un ritorno 
turistico e che fino a luglio si ter-
ranno nella città di Pineto. 

Dopo il campionato nazionale di 
ginnastica ritmica confsport che si 
è svolto dal 21 al 28 aprile questo 
fine settimana si entra nel vivo con 
tanti eventi legati a diverse discipli-
ne sportive. 

Il 4 maggio, ci sarà la seconda edi-
zione dell’eco-nuotata nell’AMP 
da Torre Cerrano verso Pineto a 
cura dell’Associazione Rifiuti Zero 
Abruzzo e del Circuito Adriatico 
Acque Libere. I partecipanti dalle 
16 alle 17 nuoteranno per sostene-
re il rispetto per l’ambiente e porre 
l’attenzione sulla riduzione dei ri-
fiuti, al loro riuso e riciclo, con lo 
scopo di minimizzare gli impatti. 

Sabato 4 e domenica 5 maggio ci 
sarà il secondo torneo Marco Cala-
bretta e il 5 maggio ci saranno gli 
attesi internazionali d’Italia Series 
di Mountain Bike. 
Si tratta della quarta tappa del cir-
cuito “Aprutium Race”. La mani-
festazione è organizzata dal team 
Cerrano Outdoor. Al via i miglio-

ri atleti della categoria, tra cui 
Stephane Tempier e tra le donne 
Eva Lechner e Martina Berta. 
Gli organizzatori hanno allestito un 
circuito di 4,2 Km all’interno del 
parco Filiani. 

Si proseguirà fino al 13 luglio con 
numerose discipline sportive che 
spaziano dal basket alla vela, pas-
sando per il volley e il calcio. Gran 
parte delle iniziative sono patro-
cinate dall’Amministrazione Co-
munale e organizzate grazie alla 
sinergia tra tante associazioni, fe-
derazioni e operatori del settore.

Tra gli appuntamenti sportivi, molti 
dei quali si svolgeranno a Pineto e 
comunque nelle Terre del Cerrano 
avendo la cittadina adriatica come 
riferimento per le strutture ospitan-
ti, segnaliamo dall’8 al 12 maggio 
il campionato nazionale di ginna-
stica ritmica confsport (che prose-
guirà anche dal 24 al 26 maggio); 

il Pineto Triathlon l’11 e il 12 mag-

gio e con l’iniziativa Pedalando per 
il Venezuela del 19 maggio. 

Dal 31 maggio al 2 giugno (e an-
che dal 22 al 30 giugno e dal 5 all’8 
luglio) torna l’Atri Cup con varie 
iniziative sportive con alcuni atle-
ti che pernotteranno nelle strutture 
recettive pinetesi; 

il 2 giugno torna la biciclettata 
adriatica; 

dal 6 al 9 giugno ci sarà sia il torneo 
interregionale di ginnastica ritmica 
che di calcio Libertas oltre al cam-
pionato italiano di Bocce a cura 
della realtà Dimensione Volontario. 

Dal 12 al 16 giugno ci saranno le 
finali nazionali CSI Under 10 e il 
18 giugno la partita di calcio rap-
presentativa Pineto-Ucraina. 

Il 21 giugno è in programma la cor-
sa chiamata “Solstizio d’Estate”. 

Appuntamenti anche a luglio: 
dal primo al 17 ci sarà il campus 
asd Romana, 
il 6 luglio torna il Trofeo di Nuoto 
Città di Pineto, il 12 luglio ci sarà 
la 26esima notturna di Scerne 
e il 13 luglio a chiudere le iniziati-
ve sarà l’attesa Notte Bianca dello 
Sport e dello Sport Paralimpico.

In programma nel corso dell’Esta-
te, con date da definire, anche il 
Torneo Mariani-Pavone. 
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TgRoseto.it sbarca anche su In-
stagram, il popolare social net-
work dedicato alle foto e ai vi-
deo. 
La nostra redazione offrirà in 
questo contesto dei contenuti 
informativi, che potrete leggere 
anche su questo sito, oltre che 
delle notizie e del materiale ine-
dito.

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

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

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

24 ore su 24

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram
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ATRI, convegno su Ariodante Mambelli

Sabato 4 maggio, nell’Auditorium 
Sant’Agostino di Atri, si è svolto il 
convegno “L’europeismo di Mam-
belli tra scienza e utopia”.

L’iniziativa, patrocinata dall’ammi-
nistrazione comunale di Atri, dalla 
Provincia di Teramo e dall’Istituto 
Abruzzese di Ricerche Storiche in-
tende rinvigorire, in occasione del 
bicentenario della nascita, l’atten-
zione sul canonico atriano Ariodan-
te Mambelli (1819- 1890), patriota, 
filosofo ed insegnante appartenente 
alla Giovine Italia, lungamente in 
corrispondenza epistolare con Giu-
seppe Mazzini e con Garibaldi.

I lavori del convegno, coordinato 
dal giornalista RAI Antimo Amo-
re, sono stati preceduti dai salu-
ti istituzionali del sindaco di Atri 
Piergiorgio Ferretti, del presidente 

della Provincia Diego Di Bonaven-
tura, del Rettore dell’Università di 
Teramo Dino Mastrocola, del pre-
sidente dell’Istituto Abruzzese di 
Ricerche Storiche Egidio Marina-
rio, dell’assessore del Comune di 
Atri Alfonso Di Basilico e di Attilio 
Faiazza Mambelli.

Hanno preso la parola Sandro Ga-
lantini dell’Istituto Abruzzese di 
Ricerche Storiche (“Mambelli e la 
questione del mare Adriatico”) e 
Franco Trubiani dell’Università di 
Teramo (“L’attualità della riflessio-
ne Mambelliana alla luce dell’e-
voluzione del pensiero giuridico 
europeo”).

La conclusioni sono state affidate 
allo storico Giancarlo Prosperi, cui 
si deve l’iniziativa.

Al termine del convegno, grazie 
alla disponibilità dei discendenti 
del celebre canonico atriano è sta-
to visitato con ingresso libero, il 
Palazzo Mambelli in via Cardinal 
Cicada n. 12. 

Si tratta di un edificio storico di 
particolare pregio, risalente alla 
metà del XVIII secolo ma rimaneg-
giato successivamente, la cui parte 
architettonicamente più interessan-
te è a sinistra della Cattedrale, con 
la fuga di archi a tutto sesto e il por-
tico chiamato appunto “Mambelli”. 

Nei suggestivi interni, ricchi di af-
freschi, mobili antichi e con una 
splendida pavimentazione realiz-
zata da Giovanni Pallarin nel 1860, 
sono conservati documenti e lettere 
di grande valore storiografico.
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La società ha un debito tributario 
scaturito dalla plusvalenza della 
trattativa chiusa con Unicredit.
Provincia e Camera di Commercio 
si impegnano a pagare le loro quote: 
si chiede il sostegno della Regione.

L’assemblea della Gran Sasso te-
ramano, società che gestisce gli 
impianti nelle località sciistiche di 
Pietracamela e Prato Selva, ha ap-
provato il bilancio 2018, quello del 
2017 era stato approvato nella pre-
cedente seduta.  

Un bilancio in sostanziale pareggio 
(8 mila euro di utile) ma la società 
ha un debito di circa 1 milione di 
euro, di cui quasi 800 mila verso lo 
Stato che ha tassato le plusvalenze 
della trattativa andata a buon fine 
con Unicredit per la chiusura del 
mutuo acceso dieci anni fa per la 
realizzazione della cabinovia.

Gli altri debiti sono costituiti essen-
zialmente dai canoni da versare ai 
soci. 

La Camera di Commercio, che ha 
già ufficializzato da tempo la pro-
pria intenzione di uscire e cedere 
le quote, ha votato contro ma ha 
anche manifestato il proprio impe-
gno ad accantonare la quota per la 
propria parte di “debito”, circa 250 
mila euro. 

Il debito tributario, maturato con 
la precedente gestione liquidatoria, 

Gran Sasso Teramano: approvati bilanci 2017 2018

pone la società e i soci di fronte a 
nuove problematiche: l’attuale li-
quidatore, Gabriele Di Natale, sta 
preparando il bilancio di liquida-
zione (dovuto per legge) mentre la 
Provincia deve trovare circa 400 
mila euro nelle pieghe del nuovo 
bilancio di previsione per la propria 
quota parte di debito.

“Si lavora su un doppio binario, 
gestire le criticità quotidiane, che 
sono tante e arrivare ad un Piano 
industriale per il bando plurienna-
le  – afferma il presidente Diego 
Di Bonaventura che ieri sera ha 
partecipato all’Assemblea insie-
me al consigliere regionale Tony 
Di Gianvittorio in rappresentanza 
della Regione  – ovviamente da 
soli non possiamo far fronte al ri-
sanamento finanziario e chiedere-
mo un impegno anche alla Regione 
Abruzzo che è socia con una quota 
minoritaria. 

Durante la primavera terminiamo i 
lavori di manutenzione e quelli del 
Piano di sicurezza ma è chiaro che 
senza un impegno dei Comuni soci 
e senza la garanzia del conferimen-
to da parte di questi ultimi di altri 
beni, immobili o servizi da inserire 
nell’offerta, nessun bando è appeti-
bile o remunerativo per un gestore 
privato. 

Deve essere chiaro che ognuno 
deve fare la sua parte perché la 
Provincia, da sola, non può, per 
oggettivi limiti finanziari e legisla-
tivi, continuare ad intervenire per 
garantire la gestione della società 
che, senza valide alternative, dovrà 
essere messa in liquidazione. 

Un’ipotesi che cercherò di scongiu-
rare in ogni modo anche se nulla 
di quanto accade ricade sotto la re-
sponsabilità della mia amministra-
zione; ma bisogna che ci crediamo 
tutti”.
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TERAMO, Università a Italia 2020 di Dubai

Nel Padiglione Italia dell’Expo 
2020 di Dubai ampio spazio sarà 
dedicato alla Ricerca e alla Forma-
zione avanzata sui temi della Soste-
nibilità, Innovazione tecnologica e 
Biodiversità animale. 

Per questo il Commissariato Ge-
nerale dell’Italia a Expo 2020 Du-
bai e l’Università di Teramo hanno 
firmato un Protocollo d’intesa per 
promuovere i temi della ricerca 
e della formazione specializzata 
nell’ambito della Sostenibilità, in 
linea con gli obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile e 
la Strategia Europa 2020. 

Un impegno comune nel progettare 
e promuovere opportunità di col-
laborazione scientifica, culturale e 

didattica, in occasione della parte-
cipazione dell’Italia a Expo 2020 

Dubai con particolare riguardo ai 
temi dell’innovazione tecnologi-
ca per la cura della biodiversità e 
dell’ambiente, le bioscienze e le 
tecnologie agroalimentari, la biodi-
versità animale, life science e salu-
te, la tutela ambientale e i “nuovi 
diritti”, la diplomazia culturale e 
scientifica, il dialogo interculturale.

Un tema strategico oggetto dell’ac-
cordo, di interesse culturale, so-
ciale ed economico per l’area dei 
Paesi della Penisola Arabica e per 
gli Emirati Arabi Uniti in partico-
lare, è la valorizzazione del settore 
dell’innovazione tecnologica per la 
cura della biodiversità animale, in 

particolare del cavallo.

Il Commissariato Generale del Go-
verno coordina e organizza la pre-
senza italiana all’Esposizione Uni-
versale di Dubai 2020. 

Si occupa di gestire, in Italia e 
all’estero, le iniziative e le risorse 
legate alla partecipazione italiana, 
nonché tutte le iniziative a caratte-
re scientifico, culturale e artistico a 
sostegno delle finalità dell’evento.

Delegata del rettore Dino Mastro-
cola alle iniziative per l’organiz-
zazione e la partecipazione al Pa-
diglione Italia dell’Expo 2020 di 
Dubai è Pia Acconci, docente della 
Facoltà di Scienze della Comunica-
zione.

Numero 17
5 maggio 2019



31

accade in provincia

In scena per fuori cartellone ACS 
Aruzzo e Molise Circuito Spettaco-
lo venerdì 3 maggio alle ore 18,30 
al Teatro Comunale di Teramo 
l’Anteprima Nazionale di Glitter 
in my Tears – Agamennone (primo 
capitolo della trilogia Orestea – 
Trilogia della Vendetta), spettaco-
lo di danza contemporanea, nuova 
creazione di Enzo Cosimi che ne 
cura la regia, la coreografia le sce-
ne e i costumi. 

Cosimi qualche anno fa aveva già 
portato al Comunale di Teramo 
“Calore”, un riallestimento dello 
spettacolo che più di 30 anni fa ne 
aveva contribuito a creare la fama: 
“sono molto contento di tornare a 

TERAMO, Danza: torna a Teramo Enzo Cosimi

Teramo dove ho portato Calore, ma 
anche altri lavori sempre invitato 
da Eleonora Coccagna grazie alla 
quale in questa cittadina si respira 
un’aria nuova per quanto riguarda 
la danza”.

Orestea, una trilogia composta da 
tre tragedie di Eschilo, è stato il 
pretesto per Enzo Cosimi per inda-
gare di nuovo il tema dell’Eroe su 
cui già nei primi anni ’90 aveva la-
vorato, realizzando alcuni dei suoi 
spettacoli più fortunati. 

Ora torna di nuovo ad approfondirlo 
con uno sguardo completamente di-
verso: “circa quindici anni fa” spie-
ga Cosimi “ il mio eroe era molto 

più muscolare, fisico, oggi l’eroe è 
a pezzi, destrutturato, è uno sguar-
do sulla società come lo è la sessua-
lità che è un tema centrale nelle mie 
creazioni, specchio dell’evoluzione 
e della trasformazione degli usi e 
costumi della collettività”.
Lo spettacolo vede la presenza di 
due interpreti già da qualche tempo 
assidui nel lavoro di Cosimi, Alice 
Raffaelli e Giulio Santolini; ad essi 
si aggiungerà un giovane che per la 
prima volta collabora con la com-
pagnia, Matteo De Blasio. 
Il progetto vedrà nuovamente la 
partecipazione del video artista Ste-
fano Galanti “un artista straordina-
rio, cui dobbiamo un uso della luce 
incredibilmente significativo”.
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GIULIANOVA, Biblioterapia alla Piccola Opera Charitas 

Diventa progetto l’esperienza di 
Biblioterapia maturata dalla Fonda-
zione della Piccola Opera Charitas 
nella biblioteca “P. Serafino Colan-
geli”, nata a servizio della struttura 
per disabili fisici e mentali nel lon-
tano 1983.
L’iniziativa è stata presentata oggi 
in conferenza stampa nel Palazzo 
Vescovile di Teramo alla presenza 
di Mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo 
di Teramo-Atri, del presidente del-
la Fondazione Domenico Rega. Ad 
illustrare il progetto Alessandro Di 
Marco, Psicologo e psicoterapeuta 
e Cinzia Falini, Responsabile della 
Biblioteca “P. Serafino Colangeli” 
della Piccola Opera Charitas.

“Negli ultimi anni la Piccola Opera 
Charitas ha avviato un processo sul 
piano della ricerca scientifica ma 
anche su quello assistenziale con 
l’obiettivo di offrire tulle le possibi-
lità per coloro che hanno difficoltà” 
ha detto Mons. Leuzzi, “il progetto 
di biblioterapia è una proposta cul-
turale di alto livello perché mira a 
promuovere la dignità e la soggetti-
vità di ciascuno attraverso la lettura 
e contribuisce a rendere le persone 
con disabilità protagoniste dei pro-
pri percorsi di vita”.
Il progetto si rivolge in primis ai 
ragazzi ospiti della Fondazione ma 
si pone l’obbiettivo di aprirsi al ter-
ritorio.
“La Piccola Opera Charitas ha spe-
rimentato che la lettura ad alta voce, 
accompagnata e seguita da perso-

nale preparato, aveva avuto un ruo-
lo, aveva aiutato a crescere, aveva 
consolato in momenti di tristezza, 
di depressione o durante l’elabora-
zione di un lutto in famiglia e si era 
rivelata una compagna, una co- te-
rapeuta, ha detto Domenico Rega, 
“questo progetto di Biblioterapia è 
la maturazione del sogno che Padre 
Serafino immaginava di realizzare 
con questa importante intuizione”.
Il progetto prevede l’organizzazio-
ne di gruppi che lavoreranno su un 
testo scelto dagli esperti. Con la 
guida del personale di biblioteca 
e degli psicologi ogni partecipan-
te potrà fare una ricerca interiore e 
magari addolcire un dolore o supe-
rare una qualche difficoltà.
“Dopo aver maturato una impor-
tante esperienza di lettura ad alta 
voce, che ha dimostrato l’efficacia 
della lettura in gruppo, abbiamo 
deciso di strutturare questa spe-
rimentazione in un vero e proprio 
progetto funzionale”, ha detto 
Alessandro Di Marco, “ponendola 
in un contesto più rigorosamente 
scientifico attraverso la costituzio-
ne di un’equipe multidisciplinare 
dedicata e l’adozione di protocolli 
terapeutici”.
La Biblioterapia diventa quindi uno 
dei percorsi umanizzanti di cura, 
insieme ai laboratori di arte e tea-
tro. La lettura tocca corde profonde 
e i libri possono diventare occasio-
ne di risveglio interiore, consape-
volezza, dignità, un rimedio per i 
malanni della mente e del corpo.

Di questo era ben consapevole Pa-
dre Serafino Colangeli, che aveva 
voluto una biblioteca nella strut-
tura. I libri, l’arte, la cultura intesi 
come espressione alta dell’essere 
umano, rappresentavano per il Fra-
te Cappuccino un formidabile stru-
mento di aiuto e sostegno anche e 
soprattutto di chi vive la condizio-
ne della disabilità.
“Quando è nata la nostra bibliote-
ca i manicomi erano stati chiusi da 
poco ed era stata appena varata la 
legge Basaglia”, ha detto Cinzia 
Falini, “Con questo nuovo servizio, 
Padre Serafino Colangeli aveva 
precorso i tempi, nella speranza di 
gettare un ponte verso la normalità 
e di aprire un varco nella disabili-
tà. Oggi la Biblioteca mette la sua 
esperienza a servizio di un nuovo 
progetto destinato ai ragazzi dell’I-
stituto che in seguito sarà proposto 
anche agli utenti esterni”.
In Italia sono sempre più nume-
rose le esperienze che raccontano 
dell’utilizzo dei libri e della lettura 
ad alta voce nelle biblioteche, piut-
tosto che nelle scuole o in gruppi di 
auto mutuo aiuto. Qualche anno fa 
la struttura ha anche condiviso l’e-
sperienza della lettura ad alta voce 
con l’Università della terza età.

Oggi la Piccola Opera Charitas è 
pronta per proporre percorsi di bi-
blioterapia a tutti, allargando tale 
opportunità anche agli utenti ester-
ni.
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La stagione di danza chiude il bal-
letto della Spellbound dedicato a 
Rossini.

Appuntamento da non perdere per 
l’ultimo spettacolo della Stagione 
di Danza 2018/19 di ACS Abruzzo 
e Molise Circuito Spettacolo dome-
nica 5 maggio alle 18.00 al Teatro 
Comunale di Teramo con Rossini 
Ouvertures, l’attesissima nuova 
creazione di Mauro Astolfi con la 
Spellbound Contemporary Ballet 
che celebra la figura artistica e uma-
na di Gioachino Rossini a 151 anni 
dalla sua morte.

“Cercare di toccare tutti i punti di 
una vita come quella di Gioacchino 

TERAMO, balletto dedicato a Rossini

Rossini sarebbe stato assolutamen-
te impossibile, anche perché per 
quanto la danza possa e per quan-
to il movimento sia un altro aspet-
to del suono, la materializzazione 
della musica, quello che Rossini 
ha saputo creare in pochi anni della 
sua vita… non credo potrà mai es-
sere rappresentato diversamente in 
modo sinceramente sensato. La sua 
era musica estrema. 

Il segno di una forza e di una ener-
gia superiore, ed ho volutamente 
cercato di creare una danza estre-
ma, carica di energia, di vitalità, di 
incontri, di seduzioni, di suggestio-
ni ...ho passato molto tempo pen-
sando come si sarebbe potuto tra-

durre in movimento la sua genialità 
compositiva . 

Non ho sentito di lavorare su 
un’astrazione, ho cercato e ho 
“sentito“come raccontare la vibra-
zione della sua musica: mi sono let-
teralmente lasciato trasportare, ed è 
stata un’esperienza unica. 

Come scrive Alessandro Baricco: 
la musica di Rossini è una vera e 
propria “follia organizzata”. Inten-
sità, caos puro, smarrimento, fuga 
schizoide ...ma scappando ha creato 
qualcosa che non avrebbe mai più 
potuto essere ripetuto dopo di lui.”
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La Provincia di Teramo chiede allo 
Stato il finanziamento integrale de-
gli interventi di messa in sicurezza 
già individuati dalla Regione; 
l’immediato allontanamento delle 
sostanze pericolose dall’INFS; la 
partecipazione delle associazione 
ambientaliste ai tavoli istituzionali; 
la pubblicazione on line di tutti gli 
atti. 
Il commissariamento viene valutato 
come ipotesi subordinata a quello 
che si può fare subito. Domani As-
semblea dei Sindaci allargata alla 
partecipazione di Regione, parla-
mentari, associazioni.
Votato all’unanimità l’ordine del 
giorno messo a punto dal Presiden-
te quale sintesi del confronto che si 
è svolto nella seduta del 30 aprile 
su richiesta della minoranza. Fra 
le altre cose si chiede allo Stato il 
finanziamento integrale degli in-
terventi di messa in sicurezza (172 
milioni di euro come quantificato 
nella delibera di Giunta Regiona-
le 33/2019); l’immediato allonta-
namento delle sostanze pericolose 
dall’INFS; la partecipazione delle 

TERAMO, chiusura traforo Gran Sasso e sicurezza

associazione ambientaliste ai tavo-
li istituzionali; la pubblicazione on 
line di tutti gli atti riguardanti i la-
vori del tavolo istituzionale e che, 
infine, il commissariamento sia va-
lutato come ipotesi subordinata a 
quello che si può fare subito “anche 
per evitare “deresponsabilizzazio-
ne”. In ogni caso, si legge nel docu-
mento, il commissariamento “deve 
prevedere specifiche norme per la 
trasparenza e la partecipazione dei 
cittadini per evitare quanto accadu-
to con il precedente Commissario”.
Il documento presentato all’Assem-
blea ripercorre la storia dei proble-
mi causati dalla coesistenza fra le 
montagne del Gran Sasso dell’au-
tostrada, del Laboratorio dell’INFS 
e delle sorgenti captate dagli acque-
dotti: almeno sette incidenti “più o 
meno gravi”; 
un sito che è dentro il Parco, di In-
teresse Comunitario (SIC) e Zona 
di Protezione Speciale; 
lo stoccaggio, tuttora, nei laborato-
ri, di “sostanze pericolose”; 
i lavori del Commissario nominato 
dal Governo nel 2004 che alla luce 

delle indagini della Procura di Tera-
mo si sono rivelate “in parte insuf-
ficienti in parte inservibili”.
“Non dobbiamo fare demagogia e 
populismo; noi non diciamo no a 
tutto, chiediamo delle cose ben pre-
cise e vogliamo avere un ruolo – ha 
dichiarato il Presidente ringrazian-
do la minoranza per il ruolo di im-
pulso svolto in questa circostanza 
così come hanno fatto nei loro in-
terventi anche i consiglieri di mag-
gioranza – non possiamo rimandare 
decisioni che possono e devono es-
sere prese ora”.
Da qui le richieste; oltre a quelle 
citate si chiede di arrivare alla pe-
rimetrazione delle Aree di Salva-
guardia già previste dall’art 94 del 
decreto legislativo 152 del 2006; la 
valutazione da parte del Ministero 
delle Infrastrutture se “il compor-
tamento dell’autostrada dei Parchi 
circa la chiusura del tunnel sia co-
erente con la convenzione in essere 
e che in ogni caso vengano assunti 
tutti i provvedimenti per scongiura-
re la chiusura del Traforo”.
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Nelle giornate 27 e 28 Aprile è sta-
to dato il via al corso per istruttori 
di primo livello di ginnastica per 
tutti, promosso dalla Direzione Na-
zionale A.S.C. (Attività sportive 
confederate) organizzato e gestito 
dall’Academy A.S.C. Abruzzo, in 
collaborazione con l’ Atletica Vo-
mano, presso la “Casa del bicente-
nario” del Comune di Morro d’Oro, 
in Provincia di Teramo.

La prima sessione di lavoro del cor-
so, a cui seguirà una seconda sessio-
ne in programma il 18 e 19 maggio 
è stata svolta da personale qualifica-
to in diversi ambiti, con molteplici 

MORRO D’ORO, successo per il corso 
di formazione A.S.C. Abruzzo

interventi tenuti della Dott.ssa Sil-
vana Di Filippo (Assistente sociale 
del Consultorio familiare di Silvi), 
che ha relazionato sul colloquio 
quale forma di comunicazione nel 
gruppo. 
Aspetti deontologici e di servi-
zio sociale di sinergia, dalla Dott.
ssa biologa nutrizionista Gabriella 
Scarpone, lo sportivo a tavola, la 
Prof.ssa Giulia Collevecchio com-
ponente ASC Academy Abruzzo, 
principi dell’insegnamento appli-
cati all’allenamento: presentazione 
del compito feedeback e correzione 
dell’errore, il Dottor Mario Di Giu-
lio (Unione Soccorso Intercomu-

nale, Castellalto, Notaresco, Morro 
D’Oro).

Sono intervenuti i tecnici A.S.C. 
Academy Abruzzo Gabriele Di 
Giuseppe, Luca Di Giuseppe e 
Federica Taraschi, che si sono av-
vicendati nel presentare giochi per 
l’efficienza fisica, coordinazio-
ne motoria, sistemi bioenergetici 
(aerobica alattacido, anaerobico 
lattacido), meccanismo della con-
trazione muscolare durante l’eser-
cizio fisico, il modello sport & sa-
lute, l’organizzazione di un “Centro 
Coni” di orientamento e avviamen-
to allo sport.
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Nuova edizione della rassegna de-
dicata al jazz, organizzata dalla 
Riccitelli in collaborazione con il 
Comune di Bellante.
Tornano le suadenti sonorità del jazz 
nella suggestiva cornice del borgo 
di Ripattoni con la nuova edizione 
di “Itinerari Sonori. Jazz a Bellan-
te 2019”. La rassegna, organizza-
ta dalla Società della Musica e del 
Teatro “Primo Riccitelli”, prevede 
quattro appuntamenti straordinari 
con interpreti di fama internaziona-
le, dal 16 al 30 maggio prossimi alle 
21.15 al Teatro “Aurelio Saliceti”.
A presentare l’evento, patrocinato 
da Comune di Bellante, Consorzio 
Bim, Provincia di Teramo, Comune 
di Teramo, Regione Abruzzo, Fon-
dazione Tercas, sono intervenuti 
questa mattina nel corso di una con-
ferenza stampa tenutasi negli uffici 
della Riccitelli il sindaco di Bellan-
te Giovanni Melchiorre, entusiasta 
della nuova edizione e giustamente 
orgoglioso per la bellezza del luo-
go ove si svolgeranno gli eventi, il 
presidente della Riccitelli Maurizio 
Cocciolito, il consigliere direttivo 
del Consorzio BIM Giovanni Di 
Michele che ha tenuto a sottolinea-
re “come il BIM non manchi mai di 
far avere e far sentire il suo sostegno 
fattivo e concreto ogni qualvolta si 
tratti di iniziative valide e meritevo-
li”, il curatore della rassegna Paolo 
Di Sabatino.
“Dopo la felice esperienza della 
scorsa edizione – spiega il presiden-
te Cocciolito -, la Riccitelli si pre-
senta con un nuovo cartellone riser-

BELLANTE, Itinerari Sonori Jazz 2019

vato al jazz, quattro appuntamenti 
vari e diversificati per un pubblico 
eterogeneo di intenditori ed esperti 
ma anche di semplici appassionati, 
di curiosi, di tutti coloro che vorran-
no farsi coinvolgere da un genere 
che non stanca mai e che, ogni vol-
ta, appassiona, coinvolge, trascina 
emotivamente e culturalmente. Un 
grande ringraziamento al Comune 
di Bellante e al Sindaco Giovanni 
Melchiorre, che mantiene e tiene 
viva una tradizione importante con 
le attualizzazioni e le innovazioni 
necessarie a una più completa ade-
renza ai tempi e alle esigenze di 
oggi. Grazie anche al Bim e al suo 
presidente Gabriele Minosse per il 
contributo che, anche quest’anno, 
non hanno voluto far mancare a una 
manifestazione così importante”.
“Il jazz è una emozione che ogni 
volta si rinnova e ogni volta tra-
scina, coinvolge, appassiona – ha 
commentato Paolo Di Sabatino – 
confermando che si tratta di un filo-
ne da incentivare, attualissimo e in 

perfetta aderenza con i tempi e con 
le tendenze più attuali della cultu-
ra musicale. Sono certo che anche 
questa nuova edizione di Itinerari 
sonori attrarrà e convincerà una fa-
scia molto ampia di pubblico, con-
fermando la validità degli intenti e 
delle proposte artistiche ”.
Il 16 maggio sul palco Paolo Di Sa-
batino piano solo in una performan-
ce intimista e di grande riflessione 
del percorso umano e professionale 
dell’artista. 
Il 21 maggio sarà la volta di Raf-
faele Casarano sassofoni e Mirko 
Signorile al pianoforte. 
Terzo appuntamento il 23 maggio 
con Nino Buonocore Quartet: Nino 
Buonocore chitarra e voce, Antonio 
Fresa pianoforte, Antonio De Luise 
contrabbasso, Amedeo Ariano bat-
teria. 
In chiusura, giovedì 30, Loren-
zo Tucci Trio con Karima special 
guest, alla batteria Lorenzo Tucci, 
Claudio Filippini al pianoforte e 
Daniele Sorrentino contrabbasso.
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Manutenzione straordinaria strade, 
iniziati i lavori del bando Master-
plan 4.2

Interessati i Comuni di Silvi, Atri, 
Montefino e Castilenti. La Regione 
anticipa il 50% delle somme.

Aperto il cantiere del Masterplan 
4.2 (finanziamenti regionali, gare 
bandite a dicembre) area Silvi – 
Atri – Montefino – Castilenti: le 
provinciali interessate sono le 31, 
28/A, 30, 31/B, 31/C e 78 per una 
spesa complessiva di 1 milione e 
200 mila euro. 

L’impresa affidataria è la “Di Berar-
do Giuseppe e C, snc” di Basciano 
(678.162 euro). 
I lavori di questo lotto sono iniziati 

SILVI, manutenzione straordinaria strade

questa mattina partendo da Silvi: 
trattandosi di manutenzione stra-
ordinaria gli interventi possono 
essere realizzati solo in primavera 
e in estate con le giuste condizioni 
climatiche.

E’ uno dei cantieri del più vasto 
programma del Piano per le ma-
nutenzioni straordinarie finanziato 
con il Masterplan per un importo 
complessivo di 15 milioni di euro; 
il Piano prevede intereventi in tutti 
e quattro i comparti della rete stra-
dale provinciale.

“E’ di queste ore la nota della Re-
gione che ci comunica l’antici-
pazione del cinquanta per cento 
dell’importo complessivo della 
spesa sugli interventi finanziati con 

i fondi Masterplan. Come promes-
so dal presidente Marsilio è stata 
modificata la convenzione che nella 
versione iniziale prevedeva un anti-
cipo del 10% e il 90% a rendicon-
to dei lavori” – annuncia Diego Di 
Bonaventura che aggiunge: “una 
decisione che incide positivamente 
e non poco sui tempi di realizza-
zione delle opere perché considera-
ta la scarsa liquidità di cassa degli 
enti locali la mole di anticipazione 
era tale che il cronoprogramma era 
destinato ad avere tempi molto lun-
ghi”.

Ci sono altri 2 milioni e mezzo 
di fondi Masterplan già assegnati 
con gara: i lavori potranno iniziare 
quando saranno perfezionate le pro-
cedure amministrative.
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Si è svolta una riunione, presso l’uf-
ficio tecnico comunale della provin-
cia di Teramo, per verificare lo stato 
di avanzamento dei lavori relativi 
alla nuova scuola dell’infanzia in 
contrada San Benedetto. 
Nel dicembre del 2016 venne affi-
dato l’appalto dei lavori alla ditta 
Linea Informatica, e la loro conclu-
sione era stabilita per il dicembre 
2017. 
Il ritardo finora registrato è legato a 
situazioni delle quali l’amministra-
zione D’Alberto si è interessata da 
subito, rilevando che il problema di 
fondo è causato da un vizio d’origi-
ne, cioè l’affidamento con un ribas-
so altissimo, che aveva determinato 

TERAMO, Scuola infanzia contrada 
San Benedetto: riconsegna a Luglio

tutta una serie di problematiche at-
tuative. 
Si tratta di una ulteriore situazione 
complessa ereditata dalla preceden-
te amministrazione, per la quale ora 
si sta individuando la più opportuna 
e rapida soluzione.

Durante la riunione di stamane 
sono state affrontate alcune proble-
matiche tecniche di dettaglio, ma 
soprattutto l’impresa appaltatrice è 
stata richiamata alla improrogabili-
tà del termine di riconsegna dei la-
vori per il prossimo mese di Luglio, 
al fine di consentire l’utilizzazione 
della struttura alla ripresa del nuovo 
anno scolastico. 

Anche a questo scopo l’ammini-
strazione si sta già occupando, con 
procedura a parte, della fornitura 
degli arredi.

Il completamento della scuola è 
opera importante anche nel conte-
sto urbano in cui sta sorgendo, in 
un quartiere che vive una grande 
sofferenza. 

Anche per questo il Comune pone 
attenzione all’opera che costituisce 
un nuovo tassello di quegli inter-
venti già posti in essere proprio per 
consentire al quartiere San Bene-
detto una maggiore e più qualificata 
vivibilità
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TERAMO, brevetto a firma Università UNITE

Porta anche la firma di Claudio D’Addario – biologo molecolare dell’Università di Teramo – un bre-
vetto per la diagnosi e per il monitoraggio dell’efficacia del trattamento del disturbo da deficit di atten-
zione e iperattività (ADHD) in soggetti umani, che sarà presentato a Milano dal 6 all’8 maggio in occa-
sione di InnovAgorà, la prima piazza dei brevetti della ricerca e dell’innovazione tecnologica italiana.

La manifestazione è promossa dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (Miur) ed espo-
ne una selezione di 170 brevetti scelti tra le migliori tecnologie prodotte da università ed enti di ricerca 
italiani.

L’invenzione, firmata Università di Teramo, cotitolari l’Istituto Superiore di Sanità e la Sapienza Uni-
versità di Roma, consiste in una tecnica che permette lo sviluppo di un semplice test diagnostico ‒ un 
tampone buccale su soggetti di età compresa tra 6 e 14 anni ‒ per la conferma di diagnosi, oppure 
prognostico per valutare la suscettibilità a un miglioramento dei sintomi ADHD.
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Acqua, Traforo, Sicurezza: l’As-
semblea dei Sindaci approva all’u-
nanimità le proposte della Pro-
vincia. Intervengono Regione, 
Parlamentari e parti sociali: un coro 
di no alla chiusura del Traforo an-
nunciata da Strada dei Parchi

Approvato all’unanimità dall’As-
semblea dei Sindaci il documento 
proposto dal presidente della Pro-
vincia, Diego Di Bonaventura. 

All’appuntamento, allargato alla 
partecipazione di Regione, Istitu-
zioni, parti sociali e associazioni 
ambientaliste, hanno risposto in 
tanti con un’ampia condivisione sui 
contenuti del documento che ora 
verrà inviato ai cinque Ministeri in-
teressati: Infrastrutture, Ambiente, 

TERAMO, provincia no chiusura Traforo Gran Sasso

Sanità, Sviluppo Economico, Ri-
cerca e Università. 

La Provincia, nel suo documento 
-  anche sulla base degli elementi 
venuti alla luce con l’inchiesta del-
la Procura di Teramo, degli esposti 
degli ambientalisti e dei lavori del 
tavolo regionale istituzionale di cui 
hanno fatto parte anche Strada dei 
Parchi e Istituto di Fisica Nucleare 
- fissa una serie di obiettivi:
 
1) lo Stato vari immediatamente un 
provvedimento per il finanziamen-
to integrale degli interventi previsti 
dalla Deliberazione di Giunta Re-
gionale 33/2019, assicurando da 
subito l’intero importo seppur di-
stribuito su più annualità;

2) l’immediato allontanamento del-
le sostanze pericolose dai labora-
tori del Gran Sasso per escludere i 
Laboratori dagli adempimenti della 
Direttiva Seveso e ridurre il rischio 
nel corso dei lavori che dovranno 
essere fatti

3)la perimetrazione delle Aree di 
Salvaguardia previste dall’Art.94 
del D.lgs.152/2006, attesa dal 2006, 
anche come stralcio per le aree del 
Gran Sasso se la complessità delle 
problematiche riguardanti altri ter-
ritori impongono tempi più lunghi;

4) che nuove attività sperimenta-
li nel Gran Sasso, a partire dall’e-
sperimento LUNA MV non com-
portino  un aggravio di rischio per 
l’approvvigionamento idrico e, per-
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tanto, le autorità preposte devono 
operare affinché i vincoli imposti 
dall’Art.94 del D.lgs.152/2006 sia-
no rispettati;

5)la nomina di referente di Gover-
no che coordini un tavolo di lavoro 
permanente cui far partecipare tut-
ti gli enti a vario titolo competenti 
nonché i rappresenti di associazioni 
e movimenti che in questi anni han-
no evidenziato le criticità del siste-
ma del Gran Sasso. 
Tale tavolo dovrebbe garantire, at-
traverso un apposito sito WEB isti-
tuzionale, la completa trasparenza 
negli atti relativi al Gran Sasso, a 
partire dal rapporto di sicurezza re-
datto in base al D.lgs.105/2015.

6) procedure di progettazione e gara 
secondo le modalità più celeri, a 
partire da quelle ordinarie previste 
dall’ordinamento che possono rive-
larsi assai rapide e paradossalmente 
più semplici di quelle di un cosid-
detto commissario straordinario che 
abbisogna di tempi non rapidi per la 
costituzione della propria struttura 
tecnica;

7) la valutazione del Ministero delle 
Infrastrutture sul comportamento di 
Strada dei Parchi circa la chiusura 
dei tunnel sia coerente con le pre-
visioni della Convenzione in essere 
e, nel caso, prenda i provvedimenti 
consequenziali. 
In ogni caso, disponga eventuali 

specifici provvedimenti per scon-
giurare la chiusura del traffico nei 
tunnel a partire dal 19 maggio;

8)che un eventuale commissaria-
mento sia valutato come  ipotesi 
subordinata anche per evitare la 
deresponsabilizzazione degli enti e 
che, in ogni caso, non preveda alcu-
na deroga alle norme poste a tutela 
della salute e dell’ambiente, a par-
tire dall’Art.94 del D.lgs.152/2006 
visto che un’eventuale deroga 
potrebbe paradossalmente anche 
comportare la possibilità di autoriz-
zare nuovi esperimenti rischiosi per 
l’acquifero. 
Un eventuale commissariamento 
deve prevedere comunque specifi-
che norme per la trasparenza e la 
costante partecipazione dei citta-
dini per evitare che avvenga quan-

to già accaduto con il precedente 
Commissario.

9)che il Governo determini un ri-
storo dei costi e del danno subito 
dal territorio teramano per la messa 
a scarico di 100 litri di acqua al se-
condo per la presenza di attività di 
competenza e responsabilità statale;

10)che siano attentamente valu-
tate, anche con il coinvolgimento 
dell’INGV e del Genio Civile re-
gionale, le condizioni dei laboratori 
e dei tunnel sotto l’aspetto del ri-
schio sismico e dell’idoneità strut-
turale, con particolare riferimento 
alla presenza di faglie attive e ca-
paci e al problema della potenziale 
dislocazione in seguito a sismi im-
portanti, anche finalizzato ad ulte-
riori interventi.
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Incendio ditta Caart a Colledara: in 
corso le analisi sui campioni di aria 
e acqua di spegnimento prelevati da 
Arta Abruzzo.
La squadra di pronta disponibilità 
di Arta Abruzzo ha effettuato questa 
notte un intervento di emergenza 
ambientale nella zona industriale di 
Colledara, in provincia di Teramo, 
dove poco dopo le 20 si è sviluppa-
to un incendio all’interno della fab-
brica Caart Srl, che produce souve-
nir e articoli religiosi.
I tecnici Marco D’Orazio e Lucio 
Lancia, coordinati dal Direttore 
del Distretto provinciale di Chieti, 
Giovanna Mancinelli, in costante 
contatto telefonico con il direttore 
generale dell’Agenzia, Francesco 
Chiavaroli, sono giunti sul posto 
intorno alla mezzanotte, allertati 

COLLEDARA, incendio alla ditta Caart 

dal Comando dei Vigili del Fuoco 
di Teramo su richiesta del sindaco 
Manuele Tiberii. Anche l’assessore 
regionale all’ambiente, Emanuele 
Imprudente, ha seguito con estrema 
attenzione l’evolversi della situa-
zione, fino ad emergenza rientrata.
Grazie al tempestivo intervento dei 
Vigili del Fuoco, il rogo ha interes-
sato solo il magazzino contenente 
prodotti in legno, carta e macchi-
nari dismessi, risparmiando il ca-
pannone in cui si svolge l’attività 
produttiva e il locale dove sono 
stoccati vernici e solventi.
Quando il personale di Arta è arri-
vato sul posto, il fuoco era ormai 
quasi completamente spento, ma 
erano ancora presenti fumi bassi, 
destando preoccupazione per la sa-
lubrità dell’aria nei pressi delle abi-

tazioni circostanti.
L’Agenzia ha effettuato campio-
namenti di aria sia nelle vicinan-
ze dell’impianto, nel punto in cui 
i fumi risultavano più densi, sia in 
prossimità delle abitazioni più vici-
ne, poste sottovento. E’ stata inol-
tre campionata l’acqua di spegni-
mento, che in assenza di sistemi di 
raccolta o di fognature vicine, si è 
riversata sul terreno intorno al ma-
gazzino andato a fuoco.
Le analisi sono in corso nei labo-
ratori del Distretto provinciale di 
L’Aquila e Teramo: non appena 
pronti, i risultati verranno trasmes-
si al Comune di Colledara, alla Asl 
di Teramo e alla Regione Abruzzo 
e diffusi attraverso il sito istituzio-
nale www.artaabruzzo.it e i canali 
social dell’Agenzia.
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Sono state consegnate nella sala 
convegni del CNR a Roma, le Ban-
diere Blu della Fee, la Federazione 
Europea per l’Educazione Ambien-
tale, a ricevere l’ambito vessillo – 
per la 16esima volta - anche il Co-
mune di Pineto. 

Le Bandiere Blu, annualmente, 
vengono assegnate a località che 
garantiscono buoni livelli nella 
qualità delle acque di balneazione, 
nei servizi offerti, nella pulizia del-
le spiagge e degli approdi turistici, 
con risvolti significativi sulla ge-
stione del territorio, l’educazione 
ambientale e la valorizzazione del 
turismo sostenibile. 
Tra gli altri comuni teramani insi-
gniti della Bandiera Blu 2019 anche 

PINETO, riceve la sua 16^ Bandiera Blu
Giulianova, Roseto degli Abruzzi, 
Silvi e Tortoreto. 

A ritirare il riconoscimento a Roma 
il Sindaco di Pineto Robert Ver-
rocchio insieme al responsabile 
dell’ufficio Comunale competente 
Stanislao D’Argenio.

Il conferimento della 16esima Ban-
diera Blu si aggiunge alla quarta 
Bandiera Verde per le Spiagge a 
Misura di Bambino, alle tre vele di 
Legambiente, agli smile della FIAB 
e ai tanti altri riconoscimenti sulla 
qualità ambientale ottenuti da Pine-
to. 

La Bandiera Blu, come noto, certi-
ficata la qualità delle acque di bal-

neazione e dei lidi con un rigido re-
golamento per l’assegnazione, con 
procedure piuttosto stringenti, che 
seguono il protocollo Uni-En Iso 
9001-2008. 

Le località vengono prima selezio-
nate da una giuria internazionale e 
poi da una nazionale e viene asse-
gnata secondo 33 criteri che vengo-
no periodicamente aggiornati. 

La classifica è stata stilata sulla base 
di parametri che tengono conto del-
la pulizia del mare e delle spiagge, 
della presenza di spiagge libere, 
della pulizia dei fondali, della pre-
senza di servizi per disabili oltre 
alla qualità dell’accoglienza e della 
sostenibilità turistica. 
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Il Sindaco Gianguido D’Alberto, 
intervenendo all’assemblea che si 
è svolta in Provincia sull’acquifero 
del Gran Sasso, ha chiesto la predi-
sposizione di un Decreto Legge – o 
comunque di un intervento legisla-
tivo –  che individui le risorse da 
destinare alla messa in sicurezza de-
finitiva dell’acquifero. Lo strumen-
to legislativo, secondo il Sindaco, 
dovrà stabilire le risorse da mettere 
a disposizione, individuare il sog-
getto attuatore e indicare chi dovrà 
assumere le funzioni di controllo.  
“C’è uno studio già effettuato dal-
la Regione – ha sottolineato - che 
va sviluppato. Quindi si stanzino le 
risorse e si proceda senza indugi”.
Per D’Alberto, tutte le istituzioni 
presenti stamane “Devono creare 
un sistema che garantisca finalmen-
te e definitivamente la bontà degli 
interventi allo scopo di dare rispo-
ste, certezze e garanzie ai cittadini”.
Il Sindaco di Teramo ha ribadito 
come siano presenti in campo due 

TERAMO, si chiede DL per vicenda Traforo

diversi atteggiamenti: da una par-
te gli interessi delle società impli-
cate, legittimi, dall’altro il valore 
primario da salvaguardare che è 
il bene acqua; “Quest’ultimo – ha 
sottolineato – deve assumere prio-
rità mentre gli altri, pur nella loro 
ineluttabile necessità, devono ad 
esso subordinarsi. C’è una diffe-
renza sostanziale tra i due atteggia-
menti che va sempre e fortemen-
te rimarcata”. Va scongiurata la 
chiusura del traforo, sebbene “… 
paradossalmente - sostiene anco-
ra Gianguido D’Alberto - Strada 
dei Parchi andrebbe ringraziata 
per aver messo in moto tutta una 
mobilitazione che speriamo rag-
giunga il risultato atteso”. Anche 
sulla nomina di un Commissario il 
Sindaco di Teramo ha fatto alcune 
precisazioni, sottolineando che tale 
figura non deve essere la soluzione 
ma uno strumento, un mezzo; allo 
stesso andranno attribuiti poteri che 
non vadano a sovrapporsi a quelli 

degli enti “ordinari “ (Regione, 
Provincie, Comuni) perché in tal 
modo si correrebbe il rischio di una 
deresponsabilizzazione. La stessa 
Regine, poi, deve assumere la regia 
delle attività.  “Il problema reale - 
ha chiuso D’Alberto - è quello di 
trovare le risorse. E perciò si deve 
partire da un provvedimento di na-
tura legislativa: ci sono le condizio-
ni per un Decreto Legge, visto che 
parliamo di emergenza e di straor-
dinaria necessità. E non cediamo 
– ha aggiunto - sull’art. 94 relativo 
alla disciplina delle aree di salva-
guardia delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo 
umano, del Decreto Legislativo 3 
aprile 2006 ‘Norme in materia am-
bientale’”.  “I Sindaci sono anche 
pronti alla mobilitazione” – ha con-
cluso – ringraziando tutti i presenti 
per la partecipazione ma soprattutto 
“.. per il coinvolgimento autorevole 
che dà forza alle rivendicazioni del 
nostro territorio”. 
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Mercoledì 8 Maggio 2019, alle ore 
17,45, il Salotto culturale “Pro-
spettiva Persona”(con patrocinio di 
Fondazione Tercas, Ministero per 
i Beni artistici culturali, la Caritas 
della Diocesi di Teramo Atri) nei 
locali provvisori di Via Vittorio Ve-
neto 11, nella Sala Caritas al primo 
piano, a Teramo, presenta la rubrica 
Incontro con il regista con atten-
zione a Marjane Satrapi, autrice e 
regista del film di animazione Per-

TERAMO, incontro con regista Marjane Satrap

sepolis, insignito di molti ricono-
scimenti tra cui il Premio della giu-
ria a Cannes 2007 e l’Oscar 2008.
 
Costruito come particolarissimo 
romanzo di formazione, Persepo-
lis offre il quadro sintetico di uno 
dei grandi drammi legati al sorger 
dell’integralismo che in nome del-
la religione schiaccia l’uomo: nella 
sua drammaticità, però, il racconto 
non è pesantemente didascalico né 

predicatorio perché grazia, ironia e 
forza espressiva prevalgono.

Il film non è un cartone animato di 
tipo ‘ hollywoodiano’: in bianco e 
nero quasi per intero, è stato realiz-
zato con disegni stilizzati, essen-
ziali, molto aderenti nello spirito e 
nella forma alle ‘strisce’ che costi-
tuiscono il romanzo da cui deriva.

A cura di Margherita Di Francesco
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Domenica 5 maggio ci sarà la prima 
delle escursioni del programma “Le 
quattro stagioni del CEA”, una se-
rie di quattro passeggiate in natura 
organizzate dal WWF Teramo con 
partenza dal Centro di Educazio-
ne Ambientale WWF “Monti della 
Laga” di Cortino (TE) nel Parco 
Nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga.

“Il progetto “Le quattro stagioni 
del CEA” ha come obiettivo quello 
di far conoscere la biodiversità dei 
Monti della Laga” dichiara Adriano 
Di Michele del WWF Teramo. “Le 
escursioni saranno l’occasione per 
guardare con occhi attenti quanti e 
quali organismi viventi caratteriz-
zano gli ambienti naturali che attra-
verseremo. 

L’attività si svilupperà su quat-

CORTINO, 5 maggio escursione dal Centro WWF

tro giornate distribuite nel corso 
dell’anno, una per ogni stagione e 
ciascuna caratterizzata da uno spe-
cifico ambiente. La base di partenza 
sarà ovviamente il nostro CEA, il 
primo nato nel territorio del Parco 
e uno dei primi dell’Italia meridio-
nale. Da qui prenderanno il via le 
nostre escursioni guidate da esperti 
accompagnatori”.

L’escursione di domenica 5 maggio 
2019, quella di primavera, è legata 
alle praterie secondarie e alle fio-
riture di Piano Roseto. Il punto di 
incontro è fissato alle ore 9 presso 
il CEA di Cortino (TE) al Bivio 
di Casagreca. Alle 9.30 la parten-
za per l’escursione verso i prati di 
Pantanelle e le modeste alture di 
Piano Roseto. Durante la cammi-
nata si svolgerà il laboratorio sul 
campo “Che cosa c’è sotto il suo-

lo?”. Dopo il pranzo al sacco, l’e-
scursione continuerà per concluder-
si con il rientro al CEA per le 16.30.

Alla prima escursione di domeni-
ca, seguiranno quella estiva il 23 
giugno 2019 alla scoperta dell’am-
biente fluviale, quella autunnale il 6 
ottobre 2019 dedicata al bosco e in 
particolare all’abetina di Cortino e 
quella invernale il 23 febbraio 2020 
nella quale si visiterà la chiesa di 
Piano Roseto e i resti della rocca 
omonima per conoscere la trasfor-
mazione dei Monti della Laga ad 
opera dell’uomo.

L’escursione è gratuita. Si racco-
mandano scarpe e abbigliamento 
adatti e una borraccia d’acqua. In 
caso di maltempo si provvederà ad 
effettuare una attività all’interno 
del CEA. 
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Siglato un protocollo d’intesa tra 
Regione e Conferenza Episcopale 
Abruzzo.
Obiettivo generare posti di lavoro 
con il turismo religioso in Abruzzo,

Per questo motivo Regione e Con-
ferenza Episcopale Abruzzo hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa 
con l’obiettivo di promuovere una 
metodologia concertata che stimo-
li la definizione di azioni condivi-
se di conoscenza, valorizzazione e 
promozione dei beni ecclesiastici e 
religiosi al fine di favorire l’avvio 
azioni di sviluppo del turismo reli-
gioso e destagionalizzazione il turi-
smo regionale.

Il protocollo siglato alla presenza 
dell’assessore regionale al Turismo 
Mauro Febbo e di monsignor Mi-
chele Fusco, vescovo di Sulmona-
Valva in qualità dell’organo di go-
verno ecclesiastico.

In Abruzzo il turismo religioso ne-
gli ultimi anni ha fatto registrare il 
segno più come analizzato. 
Negli ultimi due anni gli arrivi to-
tali, nel 2017 sono stati 75.344, nel 
2018 sono stati 97.006 e sempre più 
in aumento.

In Abruzzo in base alla graduatoria 
elaborata dal Coordinamento Na-
zionale Pellegrinaggi Italiani, 
all’ottavo posto c’è San Gabriele 
dell’Addolorata con 2 milioni di 
visitatori e 400 mila pernottamenti, 

SAN GABRIELE, cresce il turismo religioso

al diciottesimo il Miracolo Eucari-
stico di Lanciano con 250 mila visi-
tatori e 50 mila pernottamenti, 
al trentanovesimo posto il Beato 
Sulprizio di Pescosansonesco (Pe) 
con 40 mila visita e nessun pernot-
tamento.

Capisaldi del turismo religioso, re-
stano e necessitano di essere ulte-
riormente valorizzati 
il Santuario di San Gabriele 
dell’Addolorata, 

il Volto Santo di Manoppello, 
gli Eremi e i luoghi di Celestino V, 
il Miracolo Eucaristico di Lancia-
no, 
Collemaggio a L’Aquila, 
San Camillo a Bucchianico.
Da prendere in considerazione an-
che la zona di Vasto, Monteodori-
sio, Casalbordino, quella di Sulmo-
na e il Santuario di San Pietro della 
Ienca di San Giovanni Paolo II, pri-
mo santuario d’Europa dedicato al 
Santo.
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Prima Categoria Girone D  - Campionato 2018/2019

33 Giornata - domenica 5 maggio

Prima Categoria 
Girone D 
Campionato 2018/2019

33 Giornata - domenica 5 maggio

05/05 Alba Tortoreto - Calcio Atri - -
05/05 Atl. Lempa - Scerne - -
05/05 Casoli 1966 - Insula - -
05/05 Castagneto - Silvi - -
05/05 Favale 1980 - New Club V.M. - -
05/05 Giulianova Ann - Alba Montaurei - -
05/05 Miano - Castiglione - -
05/05 Pro Nepezzano - Torricella S. - -
05/05 Villa Bozza M. - Varano Calcio - -

Classifica

1 Miano 73 3
2 New Club V.M. 73 
3 Giulianova Ann 73
4 Silvi 66 
5 Varano Calcio 48 
6 Casoli 1966 46 
7 Scerne 46
8 Alba Montaurei 45
9 Calcio Atri 45 
10 Insula 42 
11 Atl. Lempa 39 
12 Castagneto 38 
13 Torricella S. 36 
14 Pro Nepezzano 35 
15 Favale 1980 35 
16 Villa Bozza M. 34 
17 Castiglione 25 
18 Alba Tortoreto 3

Numero 17
5 maggio 2019



48

SPORT Numero 17
5 maggio 2019

Seconda Categoria Girone D  
Campionato 2018/2019

30 Giornata - domenica 5 maggio

Seconda Categoria 
Girone D  
Campionato 2018/2019

30 Giornata - domenica 5 maggio

05/05 Campli Calcio - Gagarin Teramo - -
05/05 Casemolino - Preturo - -
05/05 Colleatterrato - Poggese - -
05/05 Cortino Calcio - Paterno Tofo - -
05/05 Forconia 2012 - Sannicolese 11 - -
05/05 Pianola - SimPontevomano - -
05/05 Usac Corropoli - Lions Villa - -
05/05 V. Barisciano - Il Moro Pagan. - -

Classifica

1 Il Moro Pagan. 65 
2 V. Barisciano 59 
3 Paterno Tofo 53 
4 Cortino Calcio 52 
5 Forconia 2012 51
6 Lions Villa 49 
7 Preturo 45 
8 Campli Calcio 38 
9 Sannicolese 11 37 
10 Usac Corropoli 34 
11 SimPontevomano 33 
12 Casemolino 33
13 Colleatterrato 29 
14 Pianola 27 
15 Gagarin Teramo 25 
16 Poggese 20 
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Terza Categoria TERAMO Girone A 
Campionato 2018/2019

29 Giornata - domenica 5 maggio

Terza Categoria 
TERAMO Girone A 

Campionato 2018/2019

29 Giornata - domenica 5 maggio

05/05 Cermignano - Rocca S.Maria - -
05/05 Colonnellese - Castelli - -
05/05 Guardia Vomano - S. Egidio 89 - -
05/05 I Moscianesi - Teramo Staz. - -
05/05 P.Controguerra - Nuova Toranese - -
05/05 Real Pineto - Canzano - -
05/05 Santa Croce - Cerchiara 1990 - -
05/05 Riposa: Frondarola

Classifica

1 Teramo Staz. 67 
2 Guardia Vomano 62 
3 Colonnellese 58 
4 Santa Croce 55 2
5 Cerchiara 1990 52 
6 P.Controguerra 51 
7 Nuova Toranese 40 
8 Castelli 32 
9 Frondarola 32 2
10 I Moscianesi 28 
11 Cermignano 20 
12 Rocca S.Maria 18 
13 S. Egidio 89 18 
14 Real Pineto 17 
15 Canzano 7
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Si disputerà domenica alle 16,30 per il girone A di Promozione la sfida play out per evitare la retro-
cessione.
Per quanto riguarda la gara di play out, il Sant’Omero ospiterà il Tornimparte.
I ragazzio di casa di mister Oddi a cui basterà il pareggio per rimanere in Promozione, mentre gli ospiti 
di mister Tarquini dovranno per forza vincere per evitare la retrocessione.
Ricordiamo che se al termine dei tempi regolamentari ci sarà il risultato di parità, si disputeranno i 
tempi supplementari e se questo persisterà anche al termine degli stessi non si procederà alla battuta 
dei calci di rigore ma vincerà la squadra meglio classificata alla fine della stagione regolare.

Calcio, Promozione A play out primo turno

CALCIO Promozione 

Numero 17
5 maggio 2019

Calcio, Promozione A play off  primo turno

Si disputerà domenica alle 16,30 per il girone A di Promozione la semifinale play off per acce-
dere alla finale col Castelnuovo.
Per quanto riguarda la semifinale play off, questa vedrà il Piano della Lente ospitare la Nuova 
Santegidiese.
I calciatori di casa di mister Muscarà partono con i favori della miglior posizione raggiunta nel-
la stagione regolare, quindi basterà loro il pareggio per approdare alla finale di girone, mentre 
gli ospiti di mister De Amicis dovranno per forza vincere. 
La società del Piano della Lente ha comunicato che la gara si disputerà sul terreno di gioco di 
Torricella Sicura.
Ricordiamo che se al termine dei tempi regolamentari ci sarà il risultato di parità, si disputeran-
no i tempi supplementari e se questo persisterà anche al termine degli stessi non si procederà 
alla battuta dei calci di rigore ma vincerà la squadra meglio classificata alla fine della stagione 
regolare.

Calcio Promozione, Coppa Nello Mancini
Lanciano e Angizia Luco le due finaliste si affronteranno domenica 5 maggio a Lanciano con 
inizio alle ore 16,30 presso lo stadio “Biondi” di Lanciano,.
La gara tra le due squadre di calcio vincitrici dei rispettivi gironi: l’Angizia Luco per il girone A 
e il Lanciano per quello B si incontreranno sul prato verde per determinare la squadra campione 
regionale abruzzese del campionato di Promozione.
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Gli Sharks conquistano gara 3, tra le mura amiche del PalaMaggetti, battendo Treviglio per 83-73, sale così 2-1 
nella serie e guadagnandosi il match point in casa tra 48 ore. 

I biancazzurri scappano tra 15° e 25°, con Nikolic, Sherrod e Person sugli scudi. 

Gli ospiti, però, rientrano da -19 a -5 spinti dal duo Borra-Caroti, che insieme fanno ben 39 punti. 

Nel finale di partita, Roseto torna a mordere in difesa, come aveva precedentemente fatto, e chiude i conti di 
nuovo con Person, il quale scrive 25 con 11/17 al tiro. Solita doppia doppia da 20+10 per Sherrod, “professor” 
Pierich ne mette 12 in dieci minuti, Akele 11 con 4 rimbalzi, dall’altra parte 21 con 7/10 al tiro di un ottimo 
Borra, 16 per un indemoniato Caroti, ma solamente 7 per Roberts. Coach D’Arcangeli parte con la sorpresa 
Ianelli in quintetto, insieme a Nikolic, Person, Akele e Sherrod, Vertemati con il suo solito starting five, Caroti, 
Reati, Roberts, Nikolic e Borra: inizio di partita equilibrato, con Person e Lazar Nikolic (8 punti nel primo 
quarto) che provano a firmare il primo allungo, dalla parte opposta ci pensano Borra, preciso anche ai liberi, e 
Mitja Nikolic a rispondere  prontamente. 

Le triple di Caroti e Roberts in contropiede (3/5 di squadra al 10′ per gli ospiti) guidano Treviglio al primo 
vantaggio e poi allungo fino al +5 di fine periodo, 20-25.

Ad inizio secondo parziale Palumbo e Borra allungano sul +10, 20-30, timeout doveroso di D’Arcangeli: il 
coach biancazzurri comincia a pescare dalla panchina con Pierich e Rodriguez, e proprio il capitano rosetano 
gira la partita, grazie a un 13-0 di parziale, ben coadiuvato da Person. 
Rodriguez e Sherrod allungano il break fino a 17-0, chiuso da due bei canestri dell’indomabile Borra (12+3+3 
al 20′). Prima dell’intervallo, Nikolic (già 11 punti per lui) e Akele hanno il tempo per un’altra spallata, che 
vale il +11 per gli Sharks, 49-38 all’intervallo.

Al rientro in campo Sherrod e Akele allargano ancor di più il gap, fino al +19, 60-41 e massimo vantaggio al 
23°, con Treviglio che segna appena 3 punti in 5′. Reati con due triple, Nikolic e Caroti non ci stanno, la Remer 
non molla e rientra con un parziale fulmineo, 69-60 a fine quarto.

Cominciano ad uscire i fantasmi di gara 2, Treviglio comincia a fare paura e non si ferma, Borra con 5 consecu-
tivi riporta i suoi sul meno 6 con altri 5 punti di Borra, 71-65 al 33°: Roseto sembra bloccata, Pierich commette 
il quarto fallo, ma a togliere le castagne dal fuoco ci pensano i due americani.
I canestri di Person e Sherrod, che superano entrambi il ventello, fanno tornare gli Sharks a +10 e chiudono i 
conti.
I lombardi si arrendono piano piano, e cedono il passo col punteggio finale di 83-73.

Roseto si prende meritatamente gara 3 e ora si riporta in vantaggio nella serie: domenica 5 maggio alle ore 18, 
nuovamente al PalaMaggetti, la possibilità di chiudere il discorso primo turno.

Roseto, gara 3 contro Treviglio 83-73
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Siamo alla vigilia del terzo atto del derby infinito tra Adriatica Press Teramo e Campli, un derby che si 
è disputato per ben quattro volte se teniamo conto anche delle partite di regular season e che domani 
domenica 5 maggio vedrà andare in scena il quinto episodio (terzo atto della serie playout) al Pala 
Borgognoni.
Potrebbe essere l’epilogo di una stagione difficile sotto tantissimi aspetti per i ragazzi di coach Mas-
similiano Domizioli, i quali però hanno avuto il merito di non mollare mai durante l’anno, reagendo 
anche ai tanti episodi sfortunati che se avessero sorriso ai biancorossi avrebbero regalato sicuramente 
una salvezza tranquilla, senza passare per il purgatorio dei playout. Ma, ancora una volta, Lagioa e 
compagni hanno dato dimostrazione di saper reagire anche alle sorte avversa, vincendo i due match al 
Palaskà e costruendo così un vantaggio importante per avere la possibilità di chiudere definitivamente 
la pratica salvezza e concludere con un lieto fine il campionato.
C’è ovviamente ancora una partita da giocare e questa volta si andrà a far visita ai cugini farnesi che, 
senza alcun dubbio, vorranno ben figurare davanti ai propri tifosi, consapevoli di essere all’ultima 
spiaggia e di dover mantenere vive le speranze di allungare la serie per compiere un’impresa che sulla 
carta sembra impossibile.
Il Teramo dal canto suo potrà giocare con la mente leggera di chi ha il 2 a 0 nella serie, conscio che 
bisognerà mettere pressione alla giovane truppa di coach Tarquini per spegnere fin dall’inizio ogni 
accenno di entusiasmo ed imporre comunque il proprio ritmo alla partita, basandosi su un’oggettiva 
differenza di fisicità e di esperienza.
Servirà ovviamente tutto il supporto e tutto il calore dei tifosi teramani per portare a casa match, serie 
e poter festeggiare così una tanto agognata salvezza, con uno sguardo rivolto verso un futuro, si spera, 
molto più radioso ed illuminato.
Appuntamento domani, domenica 5 maggio, con palla a due alle ore 18:00, al Pala Borgognoni a 
Campli.

SPORT Numero 17
5 maggio 2019

Teramo, gara 3 con Campli
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SPORT

Il ritorno della Finale Serie A2 FIP 2019.
Il titolo di Campione d’Italia Serie A2 FIP si assegna in una doppia sfida di andata e ritorno, a somma 
di punti. 

FINALE CAMPIONE D’ITALIA SERIE A2 FIP 
Gara di ritorno
Lavoropiù Fortitudo Bologna-Virtus Roma 103-100 d. 1 t.s. 
(Aggregato: 180-177)    
 
Campione d’Italia Serie A2 FIP 2019: Lavoropiù Fortitudo Bologna

Mvp Lumicom della Finale Serie A2: Henry Sims (Virtus Roma)

Miglior giocatore Under 21 adidas: Tommaso Baldasso (Virtus Roma)

Basket A2, Fortitudo Bologna campione d’Italia 2019

Numero 17
5 maggio 2019

Roseto, basket A2 multa di 250 euro

Ancora provvedimenti disciplinari che coinvolgono il Roseto basket. 

Per la partita del 3 maggio alla Cimorosi Roseto è stata elevata da parte della lega pallacanestro 
un’ammenda di Euro 250,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.
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euro 30,00

per informazioni sull’acquisto

telefono  085 21 93 834

pochissime copie ancora disponibili

Volume pregiato con  oltre  350 pagine
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