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SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, accompagnato dall’assessore al 
Turismo, Carmelita Bruscia ha ricevuto a Roma l’importante rico-
noscimento della Bandiera Blu 2019 da parte della Fee, Fondazio-
ne per l’educazione ambientale che ogni anno attribuisce il vessillo 
con l’obiettivo principale di promuovere nei Comuni rivieraschi 
una conduzione sostenibile del territorio attraverso una serie di in-
dicazioni che mettono alla base delle scelte politiche, l’attenzione 
e la cura per l’ambiente. 

A Montepagano domenica 12 maggio alle ore 21,00 
nella sala polivalente “G. Pierantozzi” in occasio-
ne della Festa della Mamma, la Compagnia Teatrale 
“Li Paganisce” propone una commedia dialettale 
dal titolo “La proteste”.

La commedia è stata tratta dall’originale stesura 
scritta da Gianni Cecamore.
A Montepagano la stessa commedia è stata già rap-
presentata nel 1980 con la regia di Dario Lauterio.

Il Liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi – 
Teramo, vince il concorso nazionale Co-
smo Explorers sostenuto dal MIUR con il 
progetto “Cosmic Mission: l’esplorazione 
spaziale e la gamification al servizio del-
la didattica della scienza”, da INFINI.TO 
(soggetto capofila).

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

Roseto ottiene la Bandiera Blu 2019

Liceo Saffo vince concorso Cosmo Explorers

La Compagnia Teatrale “Li Paganisce”
recita per Festa della mamma a Montepagano
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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 18
12 maggio 2019
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attualita’

Il sindaco, Sabatino Di Girolamo, 
accompagnato dall’assessore al Tu-
rismo, Carmelita Bruscia ha rice-
vuto a Roma l’importante ricono-
scimento della Bandiera Blu 2019 
da parte della Fee, Fondazione per 
l’educazione ambientale che ogni 
anno attribuisce il vessillo con l’o-
biettivo principale di promuovere 
nei Comuni rivieraschi una con-
duzione sostenibile del territorio 
attraverso una serie di indicazioni 
che mettono alla base delle scelte 
politiche, l’attenzione e la cura per 
l’ambiente. 
I criteri del programma vengono 
aggiornati periodicamente in modo 
tale da spingere le amministrazioni 
locali partecipanti a impegnarsi per 
risolvere, e migliorare nel tempo, le 
problematiche relative alla gestione 
del territorio al fine di una attenta 
salvaguardia dell’ambiente. 
Tuttavia i parametri che in genere 
concorrono ai fini dell’attribuzione 
della Bandiera blu sono: la qualità 
delle acque, l’educazione ambien-
tale, l’informazione, la gestione 

ambientale, i servizi per la sicurez-
za e la sostenibilità, la depurazione 
delle acque reflue,la gestione dei 
rifiuti e la sicurezza ed i servizi in 
spiaggia. “A Roma mi è stata con-
segnata la bandiera blu 2019”, dice 
il sindaco Sabatino Di Girolamo. 
“ La Città ha ottenuto il riconosci-
mento, insieme ad altre quattro del-
la costiera teramana (Giulianova, 
Tortoreto, Pineto e Silvi) a testimo-
nianza di un virtuoso lavoro svolto. 

Ciò’ per il rispetto di standard di 
qualità ambientale non semplici da 
raggiungere. Considero la Bandie-
ra blu il frutto di un lavoro positivo 
svolto dall’amministrazione, dagli 
operatori turistici ma, soprattutto, 
dalla cittadinanza tutta che ringra-
zio e che si aggiunge alla Bandiera 
verde ottenuta da poche settimane 
che riconosce alla città di Roseto 
di avere spiagge a misura di bam-
bino”.

Roseto ottiene la Bandiera Blu per il 2019

Numero 18
12 maggio 2019

In questi giorni c’è un gran parlare di Bandiera Blu.
Salgono a 183 i Comuni premiati con la Bandiera blu, otto in più rispetto allo scorso anno.
Le bandiere blu 2019 riguardano complessivamente 385 spiagge italiane.
Noi in questo articolo indichiamo i quattro Comuni italiani che non hanno riconfermato la Bandiera blu del 
2018 che sono: 
Porto San Giorgio (Marche, Fermo); 
Porto Sant’Elpidio (Marche, Fermo); 
Rodi Garganico (Puglia, Foggia);
Melendugno (Puglia, Lecce).

Bandiera Blu 2019. Ecco chi è uscito dalla lista
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attualita’
100 anni Croce Rossa. Sindaco si unisce alla ricorrenza
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Il sindaco Sabatino Di Girolamo, in 
rappresentanza del Comune di Ro-
seto, si unisce volentieri e partecipa 
simbolicamente alla Giornata mon-
diale della Croce Rossa che ricorre 
l’8 maggio e che quest’anno tocca 
il traguardo dei 100 anni dalla sua 
fondazione. 

Per celebrare questa tappa impor-
tante il sindaco ha ricevuto il vo-
lontario della Croce Rossa Giusep-
pe Ferretti il quale, delegato dalla 
presidente del Comitato di Roseto 
Enrica Colagrande, ha consegnato 
la bandiera della Croce Rossa alla 
Città. 

Il vessillo verrà affisso fino al 12 
maggio sopra al Palazzo di Città 
come segno tangibile del ruolo au-
siliario che a Croce Rossa Italiana 
ha rispetto ai pubblici poteri. 

“Colgo l’occasione per ringraziare 
il Comitato locale e tutti i volonta-
ri - ha dichiarato il sindaco - grazie 
ai quali l’amministrazione comuna-

le può sempre contare e che hanno 
rappresentato un prezioso supporto 

nelle diverse emergenze che hanno 
toccato il nostro Comune”

Collaborazione tra Comune e Associazione Carabinieri

Collaborazione fra il Comune di Roseto degli Abruzzi e la sezione dell’Associazione nazionale 
Carabinieri “Marcello Prosperi”. 

Rinnovata per il 2019 la convenzione, prorogabile visto che la precedente era scaduta nel 2018. 
L’associazione, composta da carabinieri in congedo da anni svolge la sorveglianza in occasione 
di manifestazioni culturali e altri eventi nel territorio rosetano.



6

attualita’

Il Liceo Saffo di Roseto degli 
Abruzzi – Teramo, vince il con-
corso nazionale Cosmo Explorers 
sostenuto dal MIUR con il progetto 
“Cosmic Mission: l’esplorazione 
spaziale e la gamification al servi-
zio della didattica della scienza”, 
da INFINI.TO (soggetto capofila).

Il concorso ha come partner INAF 
delle sedi di Milano, Bologna e Na-
poli e da ALTec Spa.

ALTEC (Aereospace Logistics 
Technology Engineering Com-
pany) si trova a Torino ed è il cen-
tro di eccellenza italiana per la 
fornitura di servizi ingegneristici e 
logistici a supporto delle operazio-
ni e dell’utilizzazione della Stazio-
ne Spaziale Internazionale e dello 
sviluppo e della realizzazione delle 
missioni di esplorazione planetaria.

La competizione prevedeva la cre-
azione di un programma di esplo-
razione spaziale utilizzando il vide-
ogioco Kerbal Space Program, che 
doveva essere accompagnato da 
una relazione dettagliata sull’idea 
progettuale, le difficoltà incontrate, 
le soluzioni messe in atto e i risul-
tati ottenuti (da dimostrare con testi 
e immagini).

Tutti i lavori sono stati valutati da 
un rappresentante per ogni sog-
getto Partner secondo i criteri del 
contributo scientifico, dell’origina-

Liceo Saffo vince concorso Cosmo Explorers

lità, dell’innovazione tecnologica, 
dell’efficienza energetica del pro-
getto, della documentazione, della 
completezza e chiarezza di esposi-
zione.

Il Polo Liceale rosetana Saffo ha 
vinto la competizione.

La squadra composta da Michele 
Dicorato (capitano), Massimo Gen-
tile, Chiara Collevecchio e PImat-
tia Pisciella ha progettato il miglior 
programma di esplorazione spazia-
le.

La premaizione è prevista per il 
giorno 22 maggio 2019 presso la 
sede dell’ALTEC Spa sarà trasmes-
sa via streeming (info: www.plane-

tarioditorino.it).

Con l’occasione i ragazzi rosetani 
avranno l’opportunità di presentare 
il loro progetto.

A rendere più entusiasmante la no-
tizia della vittoria la comunicazione 
che durante il loro soggiorno a To-
rino i quattro studenti parteciperan-
no ad uno stage presso l’ALTEC e 
vivranno in prima persona la vera 
avventura dell’esplorazione umana 
e robotica dello Spazio.
Doveroso il ringraziamento al prof. 
Ettorre Maurizio (referente del 
concorso) e alla prof.ssa Antonella 
Taddei (docente della 3B Scientifi-
co) che hanno seguito e incoraggia-
to i ragazzi.

Numero 18
12 maggio 2019
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Le Guide del Borsacchio hanno 
partecipato alla giornata di pulizia 
della zona alla foce del fiume Vo-
mano organizzata da Lions Roseto 
e Legambiente.
Diversi sacchi di rifiuti sono stati 
raccolti con scarti di natura edile, 
tra cui alcuni rifiuti speciali.
Una giornata importante per lancia-
re un segnale forte di sensibilizza-
zione ambientale. Le Guide hanno 
dato il contributo parlando dell’am-
biente della Foce del Vomano e del-
la storia Romana del luogo. Un im-
pegno unico per la città. Le Guide 
danno appuntamento al 18 Maggio 
per la pulizia degli antichi percorsi 
e della Fontana dell’accolle.

Guide Borsacchio puliscono zona foce Vomano

L’Associazione Promozione Arte 
in collaborazione con il Comune di 
Roseto degli Abruzzi (Teramo, in 
collaborazione con il Club Voglia 
d’Arte all’interno del 13° Accor-
dion Art Festival organizza il Con-
corso Internazionale di fisarmonica 
Italia Award.
La manifestazione si svolgera nelle 

giornate del 14, 15, 16 giugno 2019 
nella città di Roseto degli Abruzzi, 
Teramo.
Potranno prendere parte al concor-
so candidati provenienti da tutto il 
mondo e con strumenti di qualsiasi 
marca.
Il concorso si articolerà nelle se-
guenti sezioni a e categorie:

FISARMONICA CLASSICA (tutti 
i tipi)
FISARMONICA VIRTUOSO (tut-
ti i tipi)
FISARMONICA DIATONICA 
(tutti i sistemi)
ALTRI STRUMENTI MUSICA-
LI (tutti i tipi per musica classica e 
moderna)
Ogni sezione è divisa per categorie 
e per anno di nascita.
Per informazioni questo il sito in-
ternet
www.accordionartfestival.com

Le schede d’iscrizione dovranno 
pervenire entro il 10 giugno al se-
guente indirizzo email:
info@accordionartfestival.com 

Roseto - 13° Accordion Art Festival



8

attualita’
Roseto, pulizia fontana caduti del Mare
L’assessore alle Manutenzioni Ni-
cola Petrini rende noto che per tutta 
la giornata odierna si terranno i la-
vori di ripulitura della fontana del 
“Monumento ai caduti del mare” 
che si trova a ridosso del pontile. 
“L’intervento – spiega Petrini – ver-
rà eseguito grazie alla generosità di 
alcuni imprenditori privati che han-
no deciso di collaborare con l’am-
ministrazione per quelle attività 
di decoro a tutto tondo che stiamo 
mettendo in campo a ridosso della 
stagione estiva. 
Il lavoro verrà eseguito grazie alla 
generosità dell’Hotel Lina e del lido 
Orsa Maggiore i cui titolari si sono 
messi a disposizione per bonificare 
la fontana con una idropulitrice“.
L’attività si rende necessaria alla 

luce del fatto che i pesci e le tar-
tarughe che ci sono all’interno, si 
trovano a vivere in un’acqua dive-
nuta melmosa che necessita di un 
ricambio. 
I due imprenditori provvederanno 

anche a rimuovere l’erba ricresciuta 
a ridosso della fontana. 
I lavori dureranno per tutta la gior-
nata odierna per cui già da domani 
la fontana tornerà alla sua originaria 
bellezza.

Sono stati 88 gli imprenditori a cui la Camera di Commercio di Teramo ha voluto conferire il 
Premio “Fedeltà al lavoro e progresso economico”, tra questi per i suoi 50 anni di attività il 
Circolo Nautico vallomnchini di Roseto degli Abruzzi, Teramo.
In una sala affollata il presidente Gloriano Lanciotti e il consiglio dell’ente, alla presenza del 
vescovo della diocesi teramo e Atri, Lorenzo Leuzzi, del sindaco di teramo, Gianguido D’Al-
berto, del consigliere regionale Pietro Quaresimale, hanno assegnato diplomi e mattonelle re-
alizzate dall’Associazione ceramisti di Castelli. Ad aprire la cerimonia il coro degli alpini con 
l’inno nazionale italiano.
“Il premio”,sottolinea Lanciotti, premiato a sorpresa come dirigente d’azienda, ruolo che rico-
pre dal ’79 “vuol testimoniare l’importanza che il lavoro dell’uomo e delle organizzazioni ha 
nel definire le traiettorie di sviluppo dei sistemi economici locali. 
Un appuntamento che si rinnova dal 1952 e onora quanti con passione, intraprendenza, com-
petenza e spirito di sacrificio hanno dato un prezioso contributo alla crescita del nostro sistema 
economico-sociale”.

Circolo Nautico Vallonchini il premio “Fedeltà al Lavoro”

Numero 18
12 maggio 2019
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attualita’

L’assessore alle Manutenzioni di 
Roseto Nicola Petrini ha messo a 
punto una mappatura dei parchi 
cittadini interessati in questi gior-
ni e nelle prossime settimane da 
un’imponente opera di manuten-
zione programmata col supporto 
degli operai comunali. 

Una programmazione resa possi-
bile dall’ottimizzazione del lavoro 
scaturita dalla fusione delle due 
squadre di operai addetti allo spaz-
zamento e al verde. 

E cosi l’assessore Petrini ha potuto 
calendarizzare lavori di manuten-
zione e sfalcio nelle seguenti aree: 
-Parco Patrizi
-Parco Oasi
-Parco Il Meridiano
-Parco Barba 
-Parco Mozart
-Parco Laeng
-Parchetto San Giovanni
-Parco Santa Petronilla
-Parco via Palermo
-Parco giochi di Cologna

A queste aree vanno aggiunte an-
che tutte le aree verdi delle scuole 
di competenza comunale. In alcu-
ni parchi cittadini i lavori sono già 
iniziati, mentre a rotazione gli altri 
interventi sono stati calendarizzati 
nelle prossime settimane parallela-
mente al monitoraggio costante fat-
to sulla crescita dell’erba. 
Petrini puntualizza che per quel 

che riguarda le grandi aree verdi di 
Campo a Mare e viale America, si 
deve attendere l’entrata in funzione 
del trattorino a disposizione del Co-
mune e programmata tra due setti-
mane. 

L’assessore precisa però che occor-
rerà qualche  giorno di attesa per 
la rimozione dei cumuli degli sfalci 
accantonati nei parchi in manuten-
zione. “Chiedo ai cittadini lo sforzo 
di pazientare per il ritiro di questi 
cumuli poiché avendo l’area di stoc-
caggio rifiuti sotto sequestro, siamo 
costretti a dover conferire il mate-
riale in discarica. 

Il che significa che la ditta Diodoro 
– continua l’assessore – provvederà 
a ritirare gli sfalci solo in presenza 
di grandi quantitativi. 
Ragion per cui chiedo ai cittadini di 
perdonare qualche giorno di attesa 

per la permanenza dei cumuli di cui 
tuttavia garantisco il ritiro. 

Del resto stiamo facendo uno sfor-
zo imponente per il decoro della 
città in vista dell’estate cercando di 
ottimizzare al meglio il lavoro com-
patibilmente con i limiti tecnici e ed 
economici che abbiamo”.

L’assessore si dice infine soddisfatto 
dei lavori di sfalcio e potatura delle 
siepi e delle piccole alberature che si 
è concluso proprio nei giorni scor-
si sul lungomare sud a cura di una 
ditta esterna.

Petrini ha annunciato che, per quel 
che riguarda il lungomare nord, i 
lavori appaltati inizieranno invece 
la prossima settimana e si concen-
treranno su tutta l’area che va da 
viale Makarska al mare inclusa la 
zona del Borsacchio e via Marcacci. 

Roseto, manutenzione dei parchi cittadini

Numero 18
12 maggio 2019
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attualita’
La Compagnia Teatrale “Li Paganisce”

recita per Festa della mamma a Montepagano

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.

Numero 18
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il patrocinio dei comuni della costa 
teramana e pescarese, hanno orga-
nizzato, per il 2 giugno, una mani-
festazione in bicicletta e sui pattini 
a rotelle, che percorrerà, partendo 
da San Benedetto del Tronto e da 
Francavilla al Mare, la costa adria-
tica, con ritrovo a Pineto.

Il 2 giugno riparte la Biciclettata 
Adriatica, giunta quest’anno alla 
sua nona edizione.

Alla collaudata manifestazione 
si affianca la Pattinata Adriatica, 
quest’anno alla terza edizione.
Nel 2019 ciclisti e pattinatori insie-
me, sul percorso della costa adria-
tica, da San Benedetto del Tronto 
fino a Francavilla a Mare.
Le due manifestazioni – ci fanno 
sapere gli organizzatori – per chie-
dere il completamento della Ciclo-
via Adiatica unita ad una mobilità 
sostenibile.
La Ciclovia Adriatica, itinerario ci-
clabile costiero che, una volta com-
pletato, unirà Trieste a Santa Maria 
di Leuca con un percorso di oltre 
1.300 km.
Per sensibilizzare istituzioni e cit-

tadini diverse associazioni, tra cui 
FIAB – Federazione Italiana Ami-
ci della Bicicletta; WWF; Web-
Strade; PescaraPattini, ecc., con la 
collaborazione del Comune di Pi-
neto e di San Benedetto del Tron-
to, dell’AMP Torre del Cerrano e 
della Riserva Calanchi di Atri, ed 

accade in provincia
PINETO,  Biciclettata e Pattinata Adriatica 2019
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TERAMO, Cantine Aperte in Abruzzo

Torna anche nel 2019 “Cantine 
Aperte”, la più grande festa del 
vino in Europa, giunta quest’anno 
alla sua 27esima edizione. 
In Abruzzo saranno ben 40 le can-
tine che apriranno le porte per ac-
cogliere gli enoturisti il 25 e il 26 
Maggio 2019.

Di seguito elenchiamo i nomi delle 
cantine che partecipano all’evento 
in provincia di Teramo:
Cantina Ruggieri – Atri in Via della 
Liberazione di c/da Tre Ciminiere –

Centorame – Atri in Via delle For-
naci, Casoli d’Atri –
Cerulli Spinozzi – Canzano in 
ss.150 km 17,600 – 
Chiamami Quando Piove Valori 
– Sant’Omero in Via Torquato al 

Salinello 8 – 
Di Ubaldo – Sant’Egidio alla Vi-
brata in Via dei Sabini 35 –
Emidio Pepe – Torano Nuovo in 
Via Chiesi 10 –
Faraone Vini – Giulianova in SS 80 
290 –
San Lorenzo – Castilenti in c/da 
Plavignano 2 –
Vaddinelli – Atri in Via Pretetulo –
Villa Medoro – Atri in c/da Medoro 
1 –
Stefania Pepe – Torano Nuovo in 
Via Grande per Controguerra 33 –
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pubblica utilita’

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

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

PLASTICA E LATTINE

VETRO

OLIO vegetale esausto

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMESTICO
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Dopo l’esperienza positiva del 2016 
nella sezione di Teramo e quella del 
2017 e 2018 a Mosciano Sant’An-
gelo (Teramo), arriva il quarto 
campo scuola organizzato, sempre 
a Mosciano Sant’Angelo, presso il 
Convento SS. Sette Fratelli Frati 
Minori, in Contrada Convento.

Il campo scuola sarà gratuito e si 
svolgerà dal 7 al 13 agosto 2019 .
L’appuntamento è aperto ai ragazzi 
dai 10 ai 13 anni per un limite mas-
simo di 26 posti con possibilità di 
pernotto in tenda. 

Il campo residenziale si inserisce 
nell’ambito del progetto nazionale 
“Anch’io sono la protezione civi-
le” organizzato dal Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile già 
dal 2008 in collaborazione con le 
Regioni e le organizzazioni di vo-
lontariato.

L’obiettivo del progetto è quello 
di rendere consapevoli i ragazzi 
del ruolo attivo che ognuno può 
svolgere nell’ambito della tutela 
dell’ambiente, del territorio e della 
collettività.

Divertimento e formazione sono le 
parole d’ordine dei campi scuola 
che offrono attraverso questi stru-
menti la conoscenza delle temati-
che e dei rischi connessi, con il re-
lativo primo approccio. 
Nel corso della settimana, attraver-

so lezioni frontali teoriche e lezio-
ni operative sul campo, i ragazzi 
affronteranno tutte le tematiche 
relative al mondo della protezione 
civile.

Qui di seguito le principali attività:
 il montaggio e smontaggio di una 
tendopoli, 
concetti e prove pratiche di antin-
cendio boschivo con i gruppi di an-
tincendio boschivo della protezione 
civile, 
attività di ricerca di persone scom-
parse con i gruppi cinofili, i
l rischio idrogeologico, 
il funzionamento e utilizzo delle 
motopompe da svuotamento, 
l’attivazione di impianti elettrici di 
emergenza con la realizzazione da 
parte dei singoli gruppi di studenti 
di un piccolo quadro elettrico, 

la normativa sulla sicurezza in col-
laborazione con i comandi provin-
ciali dei Vigili del Fuoco e Carabi-
nieri Forestali, 
le comunicazioni radio e nozioni 
relative al primo soccorso. 

Non mancheranno, inoltre, nozioni 
sul Sistema di Protezione Civile e i 
Piani di emergenza comunali.

Le domande con i relativi allegati 
dovranno essere presentati alla ca-
sella mail segreteriapcmosciano@
gmail.com o presso la Segreteria 
Scuola Media G. Cardelli Moscia-
no Sant’Angelo, fino al raggiungi-
mento del numero dei partecipanti, 
dal 06 maggio 2019 dalle ore 00.00 
al 18 maggio 2019 fino ore 24.00. 

Mosciano Sant’Angelo,  campo scuola 
al Convento dei Sette Fratelli
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TERAMO, concerti al Liceo Musicale Melchiorre Delfico 

Concerti di fine anno del Liceo 
Musicale Melchiorre Delfico di Te-
ramo Maggio sarà un mese fitto di 
appuntamenti per chi non vorrà per-
dere i concerti di fine anno scolasti-
co degli alunni del Liceo Musicale 
“M. Delfico” di Teramo. I ragazzi 
si esibiranno sia come solisti che in 
piccole formazioni da camera in un 
repertorio che comprenderà brani 
di autori tra i più significativi dei 
diversi periodi storici. La Dirigen-
te Loredana Di Giampaolo rivolge 
il suo invito a tutti i cittadini “Non 
perdete l’occasione di passare una 
gradevole serata incoraggiando e 
sostenendo coloro che sognano di 
diventare i musicisti professionisti 
di domani e che ogni giorno, grazie 
anche ai nostri valenti professori, si 
impegnano perché il sogno si rea-
lizzi.” Tutti i concerti avranno ini-
zio alle ore 17.45 nell’Aula Magna 
del Liceo “M. Delfico”:

Lunedì 13 maggio alunni di Pia-
noforte e Tromba (Proff. Fantini e 
Mascitti) 
Martedì 14 maggio alunni di Flauto 
e Violino (Proff. Libbi e Di Genna-
ro 
Mercoledì 15 maggio alunni di 
Canto (Proff. Casillo e Di Giovan-
nantonio) 
Giovedi 16 maggio alunni di Pia-
noforte Oboe e Organo (Proff.
Palladini,Di Ilio e La Chioma 
Venerdì 17 maggio alunni di Pia-
noforte e Violoncello (Proff. Gial-
lonardo e De Flavis) 
Lunedì 20 maggio alunni di Chitar-
ra (Proff. Fortunato e Galosi) 
Martedì 21 maggio alunni di Violi-
no (Prof.ssa Tella) 
Mercoledì 22 maggio alunni di 
Sassofono e Percussioni (Proff.Ca-
porale e Barulli) 
Giovedì 23 maggio alunni di Pia-
noforte e Clarinetto (Proff. Barone 

e Bartolacci)
Altri appuntamenti chiuderanno 
l’anno scolastico e vedranno pro-
tagonisti L’Orchestra e il Coro del 
Liceo Musicale Melchiorre Delfi-
co:

Sabato 18 maggio alle ore 18.00 
presso il Chiostro della Chiesa di 
Sant’Antonio 
Giovedì 30 Maggio alle ore 18.00 
presso l’Aula Magna del Convitto 
nazionale Delfico 
Venerdì 31 maggio alle ore 18.00 
presso l’Aula Magna del Convitto 
Nazionale Delfico 
Sabato 1 Giugno alle ore 20.30 
presso il Teatro comunale di Tera-
mo

Il repertorio comprenderà autori 
quali: Mozart, Ketelbey, Palestrina, 
LennonMcCartney ,Charpentier 
,Morricone, Corea e Beethoven.
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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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12 maggio 2019



18

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

Numero 18
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni.

Per informazioni telefonare 085 21 93 834

promo - libri Numero 18
12 maggio 2019



20

accade in provincia
TERAMO, giornata Croce Rossa

In occasione della Giornata Mon-
diale della Croce Rossa il Comitato 
di Teramo, si è inserito nei festeg-
giamenti programmati su tutto il 
territorio nazionale in tale occasio-
ne la CRI teramana ha aderito alla 
campagna promossa dalla Federa-
zione Internazionale della Croce 
Rossa “NON SONO UN BERSA-
GLIO” volta alla tutela e salvaguar-
dia degli operatori sanitari operan-
ti in territori di pace ed in aree di 
conflitto armato. Obiettivo della 
campagna è la sensibilizzazione di 
tutti al rispetto e salvaguardia di chi 
presta aiuto e soccorso in ogni luo-
go ogni tempo ed ogni circostanza 
come anche è stabilito dalle “ Con-
venzioni di Ginevra”. 
Le Celebrazioni sono iniziate nel-
la mattinata di ieri con la consegna 
da parte del Presidente della Croce 
Rossa di Teramo Raoul Pomanti 
all’Assessore alle Politiche Sociali 
del Comune di Teramo Simone Mi-
stichelli con la consegna della Ban-
diera della Associazione che, è stata 
issata sulla finestra del Municipio 
a sugello dell’Iniziativa tra Croce 
Rossa Italiana ed ANCI.
A tal proposito è stata organizzata 
unitamente al Commissario Stra-
ordinario del Comune di Campliil 
Viceprefetto Adolfo Valente l’inau-
gurazione della Unità Territoriale 
che a Sant’Onofrio ospiterà la Sede 
Operativa della Croce Rossa Italia-
na. Il ritorno della CRI nel territo-
rio Farnese è stato fortemente vo-
luto dal Commissario Straordinario 
del Comune che, ha concluso il 

complesso iter burocratico iniziato 
dalla Amministrazione Comunale 
uscente unitamente al Presidente 
della Croce Rossa di Teramo, en-
trambi infatti hanno lavorato con 
sinergia affinchè venisse designata 
una adeguata struttura all’Associa-
zione. In tale occasionesono state 
consegnate le Croci di Anzianità al 
Merito di Servizio per i Volontari 
della Componente Civile e delle 
Componenti Ausiliarie delle For-
ze Armate che hanno prestato 15, 
25, e 35 anni di servizio volontario 
continuativo.
La Cerimoniasi svolta alla presenza 
delle massime Autorità Provinciali 
e Regionali con la proiezione del 
video realizzato in occasione del-
la Campagna di sensibilizzazione 
contro la violenza degli operatori 
sanitari, al termine della manife-
stazione è stata impartita la bene-
dizione da parte del Vescovo della 
Diocesi di Teramo Atri S.E. Rev.
ma Mons. Lorenzo Leuzzi coadiu-
vato dal Parroco di Sant’Onofrio di 
Campli Don Massimo Balloni.

Di seguito i nominativi del perso-
nale premiato:
Croce di Anzianità ed Eccellenza 
di Seconda Classe per i 35 anni di 
servizio:
• Giuseppina Di Crescenzo
• Margherita Di Febo Di Sante
Croce di Anzianità di Prima Classe 
per i 25 anni di servizio:
• Pasqualina Baldassarri
• Gilda Crocetti
• Cristina Gabrielli
• Ildaura Nigro
• Valeria Tulli
• Maurizio Antonio Vicerè
• Elvezio Zilli
Croce di Anzianità di Seconda 
Classe per i 15 anni di servizio:
• Lucia Angelozzi
• Viviana Cori
• Paolo De Ingeniis
• Silvia Di Domenico
• Aldo Di Giandomenico
• Elisabetta Di Patrizio
• Marzia Morresi
• Stefania Nardini
• Luciano Saccomandi
• Annelvira Tiberii
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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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TERAMO, auto di Giovanni Falcone “Quarto Savona 15”

Riproduciamo il testo del discorso 
che il  Sindaco di Teramo Gian-
guido D’Alberto ha pronunciato 
giovedì 9 maggio in Piazza Martiri 
della Libertà, in occasione dell’e-
sposizione della teca che custodi-
sce i resti della Fiat Croma blindata 
della scorta del magistrato Giovan-
ni Falcone denominata “Quarto Sa-
vona 15”, distrutta dall’esplosione 
di Capaci.

“Quella macchina accartocciata, 
quell’ammasso di lamiere che oggi 
possiamo vedere anche a Teramo, è 
forse l’immagine iconica più rap-
presentativa di ciò che è la mafia. 

Vediamo così con i nostri occhi che 
la mafia è l’esaltazione del disprez-
zo: il disprezzo della vita umana, il 
disprezzo del dolore, il disprezzo 
delle istituzioni, il disprezzo degli 
affetti, il disprezzo della legge, il 
disprezzo del lavoro, il disprezzo 
dei beni. 

E così questa immagine tanto rag-
gelante, in un rovesciamento delle 
cose, si fa didascalia di tutte le frasi 
che abbiamo letto nel nostro percor-
so; quelle frasi pronunciate da chi è 
stato vittima della mafia e lasciate a 
noi come una eredità della quale far 
tesoro. E dalla quale muovere per 
combattere questo cancro. 
Magistrati, giornalisti, sacerdoti, 
imprenditori, comuni cittadini, po-
litici, che hanno dato la loro vita - 
e questo è bene sottolinearlo ogni 

volta - non tanto e non solo per Pa-
lermo o per le stesse località nelle 
quali vivevano ed operavano, ma 
per ciascuno di noi da cui la Sicilia, 
la mafia, la criminalità organizzata 
sono apparentemente lontanissime; 
uomini coraggiosi che sono arriva-
ti al gesto estremo consapevoli dei 
rischi cui andavano incontro ma 
esemplari perché ciascuno di noi 
potesse comprendere quanto la ma-
fia sia il contrario di tutto ciò che 
desideriamo, che sogniamo, che ci 
aspettiamo dalla vita e dalla socie-
tà. 
Quell’auto è una immagine di mor-
te che è la sostanza, l’essenza, la fi-
nalità della mafia; la morte dell’uo-
mo, la morte degli affetti, la morte 
delle istituzioni, la morte della con-

vivenza civile. 

La nostra cultura, invece, il nostro 
sogno, non è la morte ma la vita. 
Il piacere di svegliarsi al mattino 
e sapere che abbiamo da trascorre 
una giornata con i nostri cari, con 
i colleghi, con gli amici; il piacere 
di sentirsi tutti uguali, senza preva-
ricazioni che ci mortificano o con-
dizionamenti che ci rendono amaro 
ciò che facciamo; sapere che non 
abbiamo paure, che non abbiamo 
altro che stare insieme liberamente, 
perché stare insieme, lavorare, di-
vertirsi, convivere è l’essenza della 
nostra vita ed è ciò che ci fa senti-
re liberi, ciascuno e tutti insieme: 
uomini e donne, giovani e anziani, 
studenti e lavoratori.

Numero 18
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Gli uomini della mafia – ricordia-
mocelo - ci vogliono invece proprio 
come questo ammasso informe e 
deforme; vogliono che a Palermo 
come a Milano come a Teramo se 
malauguratamente dovesse essere, 
i nostri affetti, le attese, le speran-
ze venissero sformate e piegate alla 
loro famelica sete di comando, di 
sopraffazione, di violenza. 

Ricordiamoci però che non bastano 
le parole pur necessarie, non basta-
no le manifestazioni pur importanti, 
non basta l’indignazione pur forte. 
Serve l’attenzione vigile e costante. 
Tocca a noi, ciascuno di noi, nel no-
stro piccolo o grande mondo, com-
battere questa idea dei rapporti tra 
le persone. Una idea mortificante, 
brutta, diabolicamente perfida. 
Fanno credere di essere i soli a po-
ter dare lavoro; fanno aver fiducia 
nell’idea che si possa far danaro fa-
cilmente, fanno  prestare fede alla 
visione di un mondo in cui vince 
chi è più forte, si afferma chi è più 
prepotente. 
Così la violenza ha un valore, la 
sopraffazione è un merito, l’ingiu-
stizia un costume. Tutto questo si 
insinua serpeggiando nelle menti 
di chi è debole e spaventato e tro-
va terreno fertile laddove l’idea di 
raggiungere obiettivi personali e 
di gruppo si sposa con quella della 
facilità, della rapidità, respingendo 
contemporaneamente la necessità 
del rispetto, della giustizia, della 

corretta convivenza  civile.
Questo è la mafia moderna, che non 
si pone più come antagonista allo 
Stato, ma lo intossica. La malavita 
organizzata oggi non è più solo piz-
zo ma imprenditoria con aspirazio-
ni monopolistiche.
La pericolosità della mafia sta per-
ciò nella sua capacita di porsi come 
contropotere che tende ad avere il 
controllo sociale e, lentamente e 
progressivamente, a inserirsi nelle 
istituzioni fino a sostituirsi ad esse. 
E se ho invitato tutti voi ad una 
vigilanza civica attenta e consape-
vole, ho il dovere di ricordare a chi 
opera nelle istituzioni, me per pri-
mo, che la nostra responsabilità è 
doppia proprio per l’autorevolezza 
e l’alta disciplina civile che il no-

stro ruolo ci impone.
Uno degli episodi più dirompenti 
degli ultimi giorni è quello del fi-
glio del boss mafioso che ha rinne-
gato il padre “pur amandolo”. 
Credo che questo ragazzo sia un 
eroe civile, che va sostenuto da tutti 
noi. 
Con coraggio inusitato ha testi-
moniato, forte della sua diretta 
esperienza, quanto sia inumano il 
mondo in cui viene proiettato chi si 
coinvolge con la mafia. Inumano, 
sì. 
È questa la parola. Disumana è 
l’immagine di quell’ auto accartoc-
ciata. 
Disumana è la proiezione del male 
mafioso.
A noi il compito di riscattare chi 
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nel passato ha pagato per la propria 
passione civile. 
A noi il dovere di fare la nostra par-
te affinché  non vincano i peggiori. 
Ad ognuno di noi il compito di ado-
perarsi per migliorare la propria fet-
ta di mondo, non con artifici iperbo-
lici o utopiche intenzioni ma con un 
quotidiano lavorio che affermi nei 
rapporti e negli ambienti la nostra 
idea della convivenza e delle rela-
zioni sociali, basata su rispetto, va-
lorizzazione dell’altro, senso della 
collettività. 
La strage di Capaci fu ideata e re-
alizzata non solo per eliminare un 
magistrato che contrastava real-
mente le attività della criminalità 
organizzata ma anche per dimo-
strare la forza e l’imbattibilità della 
mafia. Con Giovanni Falcone mo-
rirono altre quattro persone: la mo-
glie Francesca Morvillo, anche lei 
magistrato, e gli agenti della scorta 
Vito Schifani, Rocco Dicillo e An-
tonio Montinaro. 
Vi furono 23 feriti. 
Ma il Paese ha reagito e l’obiettivo 
dei mandanti non è stato raggiunto. 
Siamo qui, ancora, a dire che non 
ce la faranno e che la testimonianza 
di quelle vittime è viva ed operante. 
Oggi è l’anniversario, invece, 
dell’assassinio del giornalista Pep-
pino Impastato, coraggioso testi-
mone e narratore della devastazio-
ne materiale e morale che la mafia 
porta con sé. 
Egli, tra i suoi innumerevoli e pre-
ziosissimi lavori, scrisse anche della 

bellezza, intesa non in termini este-
tici ma come qualità che distingue 
l’uomo nella sua più alta espres-
sione morale: “Se si insegnasse la 
bellezza alla gente, - scriveva - la 
si fornirebbe di un’arma contro la 
rassegnazione, la paura e l’omertà. 
All’esistenza di orrendi palazzi sor-
ti all’improvviso, con tutto il loro 
squallore, da operazioni speculati-
ve, ci si abitua con pronta facilità, 
si mettono le tendine alle finestre, 
le piante nel davanzale, e presto 
ci si dimentica di come erano quei 
luoghi prima, ed ogni cosa, per il 
solo fatto che è così, pare dover es-
sere così da sempre e per sempre. 
È per questo che bisognerebbe edu-
care la gente alla bellezza: perché 
in uomini e donne non si insinui 

più l’abitudine e la rassegnazione e 
rimangano sempre vivi la curiosità 
e lo stupore”.
Non rassegniamoci alle cose che 
sono “ormai così”! 
E’ in questa acquiescenza la vitto-
ria della mafia. 
Perciò vi saluto ancora con una fra-
se molto forte di Peppino Impasta-
to - che di fronte a questa sconvol-
gente immagine assume particolare 
energia. Vi invito a  tenerla a mente 
e farne monito costante: “Io voglio 
scrivere che la mafia è una monta-
gna di merda! Noi ci dobbiamo ri-
bellare. 
Prima che sia troppo tardi! Prima di 
abituarci alle loro facce! Prima di 
non accorgerci più di niente!”.
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La Protezione Civile giuliese, unica 
in provincia, si è dotata di una nuo-
va tenda pneumatica a gonfiaggio 
rapido.
Coerentemente con il vigente Piano 
Comunale di Emergenza relativo al 
rischio idrico, idrogeologico ed a 
quello sismico, la Protezione Civile 
di Giulianova, unica in provincia, 
ha decisamente potenziato le sue 
capacità d’intervento dotandosi di 
una nuova tenda pneumatica a gon-
fiaggio rapido con relativo impianto 
elettrico e brande.
Ampia (le misure interne sono di m. 
5,80 x 6) e con caratteristiche inno-
vative, la nuova tenda pneumatica, 
in grado di dare ricovero anche a 
30/40 unità e già adottata dalle For-
ze Armate e dalle colonne mobili 
Regionali, ha come punti di forza la 
versatilità, la leggerezza della strut-
tura, la capacità di isolamento ter-
mico decisamente migliore rispetto 
alle dotazioni standard grazie ad 
una camera d’aria che la circonda 

Giulianova, protezione civile tenda pneumatica

interamente e, soprattutto, l’estre-
ma facilità di utilizzo giacché per 
la movimentazione ed il montaggio 
richiede un minimo di 2 persone ri-
spetto alle almeno 6 necessarie per 
le tende “ministeriali” più diffuse.
Nell’ambito delle attività di forma-
zione, informazione ed addestra-

mento previste dalle vigenti norme 
in materia di volontariato di prote-
zione civile, la Protezione civile di 
Giulianova sarà impegnata in una 
esercitazione finalizzata all’appren-
dimento delle tecniche di messa in 
opera e del ripiegamento della nuo-
va tenda pneumatica.
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TERAMO, conferenza sui populismi
Mercoledì 15 Maggio 2019, alle ore 17,45, il Salotto culturale “Prospettiva Persona” nei locali  provvisori di 
Via Vittorio Veneto 11, nella Sala Caritas al primo piano,  a Teramo  presenta  la sociologa Monica Simeoni con 
una riflessione sui Populismi. 

La cittadinanza è invitata.

I nuovi populismi sono molto differenti da quelli originari di fine Ottocento, in Europa e negli altri continenti. 
Sono, ormai, una malattia endemica di “democrazie incompiute” e ne compromettono la stabilità. 

La stessa politica populista, in quanto arte che compone interessi e soggetti differenti che determinano la vita 
della polis.
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accade in provincia
TERAMO, giornata Croce Rossa

In occasione della Giornata Mon-
diale della Croce Rossa il Comitato 
di Teramo, si è inserito nei festeg-
giamenti programmati su tutto il 
territorio nazionale in tale occasio-
ne la CRI teramana ha aderito alla 
campagna promossa dalla Federa-
zione Internazionale della Croce 
Rossa “NON SONO UN BERSA-
GLIO” volta alla tutela e salvaguar-
dia degli operatori sanitari operan-
ti in territori di pace ed in aree di 
conflitto armato. Obiettivo della 
campagna è la sensibilizzazione di 
tutti al rispetto e salvaguardia di chi 
presta aiuto e soccorso in ogni luo-
go ogni tempo ed ogni circostanza 
come anche è stabilito dalle “ Con-
venzioni di Ginevra”. 
Le Celebrazioni sono iniziate nel-
la mattinata di ieri con la consegna 
da parte del Presidente della Croce 
Rossa di Teramo Raoul Pomanti 
all’Assessore alle Politiche Sociali 
del Comune di Teramo Simone Mi-
stichelli con la consegna della Ban-
diera della Associazione che, è stata 
issata sulla finestra del Municipio 
a sugello dell’Iniziativa tra Croce 
Rossa Italiana ed ANCI.
A tal proposito è stata organizzata 
unitamente al Commissario Stra-
ordinario del Comune di Campliil 
Viceprefetto Adolfo Valente l’inau-
gurazione della Unità Territoriale 
che a Sant’Onofrio ospiterà la Sede 
Operativa della Croce Rossa Italia-
na. Il ritorno della CRI nel territo-
rio Farnese è stato fortemente vo-
luto dal Commissario Straordinario 
del Comune che, ha concluso il 

complesso iter burocratico iniziato 
dalla Amministrazione Comunale 
uscente unitamente al Presidente 
della Croce Rossa di Teramo, en-
trambi infatti hanno lavorato con 
sinergia affinchè venisse designata 
una adeguata struttura all’Associa-
zione. In tale occasionesono state 
consegnate le Croci di Anzianità al 
Merito di Servizio per i Volontari 
della Componente Civile e delle 
Componenti Ausiliarie delle For-
ze Armate che hanno prestato 15, 
25, e 35 anni di servizio volontario 
continuativo.
La Cerimoniasi svolta alla presenza 
delle massime Autorità Provinciali 
e Regionali con la proiezione del 
video realizzato in occasione del-
la Campagna di sensibilizzazione 
contro la violenza degli operatori 
sanitari, al termine della manife-
stazione è stata impartita la bene-
dizione da parte del Vescovo della 
Diocesi di Teramo Atri S.E. Rev.
ma Mons. Lorenzo Leuzzi coadiu-
vato dal Parroco di Sant’Onofrio di 
Campli Don Massimo Balloni.

Di seguito i nominativi del perso-
nale premiato:
Croce di Anzianità ed Eccellenza 
di Seconda Classe per i 35 anni di 
servizio:
• Giuseppina Di Crescenzo
• Margherita Di Febo Di Sante
Croce di Anzianità di Prima Classe 
per i 25 anni di servizio:
• Pasqualina Baldassarri
• Gilda Crocetti
• Cristina Gabrielli
• Ildaura Nigro
• Valeria Tulli
• Maurizio Antonio Vicerè
• Elvezio Zilli
Croce di Anzianità di Seconda 
Classe per i 15 anni di servizio:
• Lucia Angelozzi
• Viviana Cori
• Paolo De Ingeniis
• Silvia Di Domenico
• Aldo Di Giandomenico
• Elisabetta Di Patrizio
• Marzia Morresi
• Stefania Nardini
• Luciano Saccomandi
• Annelvira Tiberii
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SPORT 
PLAY OFF E PLAY OUT
Risultati degli spareggi 

in ECCELLENZA

Calcio Abruzzo, Play off Eccellenza

TORRESE – ALBA ADRIATICA: 1-0 
dopo i tempi supplementari   5’sts Pietropaolo

SAMBUCETO – SPOLTORE: 6-0   
16’pt Nardone, 31’pt Camperchioli, 19’st e 23’st Lalli, 29’st Legnini, 43’st Castropaolo
La finale play off di Eccellenza sarà Torrese-Sambuceto. 
Torrese e Sambuceto si affronteranno domenica prossima per conquistare il secondo posto del girone  
e affrontare le fasi nazionali

xxxxx

Calcio Abruzzo, Play out Eccellenza

NEROSTELLATI – MIGLIANICO: 2-0   
9’st e 25’st Pendenza
Il Miglianico retrocede in Promozione. 
I Nerostellati devono attendere il risultato dei play out della Vastese e dell’Avezzano. 
Solo nel caso della retrocessione di entrambe le squadre, i Nerostellati dovranno disputare una gara di 
spareggio con il Paterno per determinare la quarta squadra retrocessa.
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Allo stadio “Biondi” di Lanciano, si è disputata la gara tra le due vincitrici dei rispettivi gironi: 
il Lanciano per quello B e l’Angizia Luco per il girone A per determinare la squadra campione 
regionale del campionato di Promozione.

Visto il risultato 3 a 2 la squadra del Lanciano si aggiudica la Coppa Mancini.

Calcio Abruzzo, Lanciano vince la Coppa Mancini
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SPORT 
PLAY OFF E PLAY OUT
Risultati degli spareggi 

in PROMOZIONE

Calcio Abruzzo, Play off Promozione A
PIANO DELLA LENTE – SANTEGIDIESE: 2-4   
2’pt Traini (Sant), 17’pt Di Blasio (Sant), 16’st De Angelis (Piano 
della Lente), 18’st e 25’st Rosa (Sant), 48’st Sacchetti (Piano della 
Lente)
Castelnuovo – Nuova Santegidiese sarà la finale play off del girone 
A che determinerà la squadra che affronterà il Bacigalupo Vasto 
Marina nella finalissima regionale.

xxxxxx

Calcio Abruzzo, Play out Promozione A
S. OMERO – TORNIMPARTE: 0-3    
7’st e 30’st Altobelli, 45’st Coletti
Il S. Omero retrocede in Prima categoria. Il Tornimparte dovrà at-
tendere l’esito delle gare di play out della Vastese e dell’Avezzano 
per conoscere il proprio futuro. Nel caso di due retrocessioni delle 
squadre abruzzesi dovrà affrontare un altro spareggio con la Caso-
lana.

xxxxx

Calcio Abruzzo, Play out Promozione B
OVIDIANA SULMONA – S. ANNA: 3-1 
dopo i tempi supplementari   8’st Federico (Ovidiana), 45’st Zuc-
carini (S. Anna), 13’sts Morelli su rigore (Ovidiana), 15’sts Aquilio 
(Ovidiana)
PIAZZANO – CASOLANA: 0-2   
13’pt Malandra, 49’st Tadic
Il S. Anna e il Piazzano retrocedono in Prima categoria. La Ca-
solana dovrà attendere l’esito dei play out di Serie D di Vastese 
e Avezzano, se entrambe retrocedono dovrà disputare una gara di 
spareggio contro il Tornimparte
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