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SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

15 telecamere di videosorveglianza a Roseto degli Abruzzi - Te-
ramo, saranno installate nelle zone centrali della città delle rose, 
(Via Latini, Piazza Dante, Via Di Giorgio, e sul mare nella Pineta 
Celommi).
L’amministrazione comunale  di Roseto degli Abruzzi ha stanziato 
quindicimila euro, per il controllo delle telecamere centralizzato. 

Siamo pronti a fare turni per presidiare la Riserva e stenderci a 
terra per impedire il passaggio delle ruspe.
Stiamo inviando richieste di accesso agli atti e comunicazioni in 
prefettura e capitaneria per scongiurare questa ennesima follia.
Invitiamo il Comune a tornare indietro.  Questa volta non ci tire-
remo indietro. Questo scrivono in un comunicato stampa volontari 
delle Guide del Borsacchio

Una mozione per la definizione agevolata 
dei debiti tributari nei confronti del Comune 
di Roseto degli Abruzzi, è sata preentata dal 
Capogruppo di “Avanti per Roseto-Roseto 
al Centro”, Enio Pavone, ed il Capogruppo, 
Angelo Marcone. “Ci auguriamo che questa 
volta il Sindaco di Girolamo e la sua Ammi-
nistrazione accolgano il nostro invito”-

Tg Roseto anche su Instagram, il popolare social network de-
dicato alle foto e ai video.  La nostra redazione offrirà in que-
sto contesto contenuti informativi, che potrete leggere anche su 
questo sito, oltre che delle notizie e del materiale inedito.

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram

S.N. Notaresco campione regionale under 17

Borsacchio, no alle ruspe nella riserva

Roseto, si installano 15 telecamere

Roseto, rottamazione tributi locali

S.N. Notaresco, si laurea campione regio-
nale under 17 superando 3-2 ai calci di ri-
gore la Renato Curi Angolana, dopo che i 
tempi supplementari si erano conclusi 0-0 e 
al termine di una gara combattuta ed equi-
librata.
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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

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)

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)

attualita’
Il Volo in Tour Italia - Europa - Giappone

Roseto com
’era

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 20
26 maggio 2019
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attualita’

Ad oggi i volontari delle Guide del 
Borsacchio sono riusciti a censire e 
segnalare ufficialmente due nidi di 
fratino. 
Il raro e protetto trampoliere che 
vive nella Riserva Borsacchio.

Il 2019 è stato un anno orribile per 
la Riserva. Vandali hanno distrutto 
le segnaletiche che avevamo ap-
prontato. 
Ladri hanno sottratto specie rare di 
flora dalla riserva. 
Vandali hanno distrutto uova di 
specie protette. 
Teppisti hanno distrutto nidi con 
SUV e moto da cross. 
Cani lasciati senza guinzaglio han-
no causato un strage.

La Riserva Borsacchio, come già 
denunciato, è sull’orlo del baratro e 
l’attuale stallo gestionale peggiora 
la situazione.

In questi giorni le piene hanno por-
tato molti legni sulle spiagge e ri-
fiuti. Siamo pienamente favorevoli 
alla pulizia meccanica delle spiag-
ge “commerciali” che rappresenta-
no il 90% del Comune di Roseto. 
E’ giusto che lidi ed operatori veda-
no le spiagge pulite per i loro turisti 
e frequentatori. 
Così come è giusto che le spiagge 
libere di Cologna e Roseto siano 
pulite meccanicamente.

Ma il fazzoletto di spiaggia della 
Riserva Borsacchio non deve esse-
re toccato.

Non ci sono Bar o lidi in Riserva. 
La riserva è una zona protetta dove 
il focus è la tutela della biodiversi-
tà.
Una Riserva non è un lido per ba-
gnanti, è un’angolo protetto per 

Numero 20
26 maggio 2019

Borsacchio, no alle ruspe nella riserva
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attualita’
Borsacchio, no alle ruspe nella riserva

conservare quelle specie che ri-
schiamo di perdere. 
La riserva, per tutte le normative 
esistenti, va tutelata.

Quei legni poi sono un tesoro.

Da quando sono arrivati è esplosa 
la vita sulla spiaggia della Riserva. 
Sono tornati a nidificare i fratini che 
trovano riparo e tutte le specie che 
stavano lasciando la riserva stanno 
tornando.

Inoltre quei legni sono essenziali 
per la genesi delle dune. 
Tipiche della Riserva. 
Sono l’habitat protetto di tutte le 
specie. 
Due normative europee e le leggi 
quadro in materia impediscono la 
rimozione di quei legni perché alte-
rerebbero l’habitat.

I volontari da giorni stanno pulendo 
a mano le plastiche e gli altri rifiuti. 
Non servono le ruspe.

Le dune poi sono il rimedio più ef-
ficace contro l’erosione costiera. 
Quei legni sono essenziali per ri-
creare le dune e rendere solida ed 

ampia la spiaggia della Riserva.
Il comune, se non tornerà indietro, 
segherà letteralmente il ramo dove 
si siede. 
Spazzando la riserva distruggerà 
i nidi, distruggerà l’habitat ed au-
menterà il fenomeno dell’erosione.

Una scelta disastrosa.

Siamo pronti a fare turni per presi-
diare la Riserva e stenderci a terra 
per impedire il passaggio delle ru-
spe.

Stiamo inviando richieste di acces-
so agli atti e comunicazioni in pre-
fettura e capitaneria per scongiura-
re questa ennesima follia.

Invitiamo il Comune a tornare in-
dietro. 
Questa volta non ci tireremo indie-
tro.

Numero 20
26 maggio 2019
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attualita’

A distanza di due anni dalla loro 
vittoria al Festival di Sanremo  
gli Stadio annunciano un nuo-
vo tour StadioMobile Live 4.0.                                                                                         
Un grande ritorno che guiderà la 
band verso la celebrazione del loro 
40esimo anniversario nel 2020.
Dal 31 maggio sarà disponibile su 
tutte le piattaforme digitali, il nuo-
vo singolo, il brano arrangiato da 
Celso Valli e prodotto insieme al 
gruppo. 
Ripartiranno in tour il prossimo 24 
maggio e saranno protagonisti di 
una serie di appuntamenti nei bor-
ghi autentici d’Italia per riproporre 
live uno dei loro album più amati e 
venduti.
Sarà uno spettacolo antologico che 
celebra il primo disco live della 

Roseto, concerto live degli Stadio

band, Disco d’Oro nel 1993 e tutto-
ra il loro album più venduto: “Sta-
dio Mobile Live”.
Le canzoni insieme a tante altre fa-
ranno parte della scaletta del nuovo 

tour 
Tra le prime date confermate del-
lo “Stadio Mobile Live 4.0” quella 
del 6 agosto a Roseto degli Abruzzi 
(Teramo).

Roseto, “Vento e Mare, le vele nella memoria”

A Roseto degli 
Abruzzi, Teramo, 
in occasione delle 
Giornate della Cultu-
ra, sabato  25 maggio 
alle ore 17,30 nei lo-
cali del Palazzo del 
Mare, è stato presen-
tato il progetto orga-
nizzato dall’Istituto 
Comprensivo Roseto 
1, dal titolo “Vento 
e Mare, le vele nella 
memoria”.

Numero 20
26 maggio 2019
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attualita’

A Roseto degli Abruzzi, Teramo, 
in occasione delle Giornate del-
la Cultura, mercoledì 22 maggio 
alle ore 21,00 nei locali del centro 
Piamarta, concerto del cantautore 
Dante Francani, accompagnato dal 
compositore Daniele Falasca, con 
la canzone dedicata a Roseto de-
gli Abruzzi dal titolo “Citt‡ delle 
Rose”.
Il brano scritto in occasione dei fe-
steggiamenti del 159∞ compleanno 
della città di Roseto.

Roseto, una canzone dedicata alla Città delle Rose

Roseto, ricordo strage di Capaci

A Roseto degli Abruzzi, Teramo, in occasione delle Giornate della Cultu-
ra, giovedì 23 maggio alle ore 10,00 in Piazza della Repubblica, giornata 
di ricordo della Strage di capaci, dal tema “Gli uomini passano le idee 
restano”.

Numero 20
26 maggio 2019

A Roseto degli Abruzzi, Teramo, 
in occasione delle Giornate della 
Cultura, venerdì 24 maggio alle ore 
10,30 nella sala consigliare del pa-
lazzo comunale presentato il libro 
di Emanuele Pompilii, dal titolo 
L’ultimo venne il cockail.

A Roseto 
presentazione 
libro L’ultimo 

venne il cockail
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attualita’
Roseto, terzo volume Vincenzo Filippone Thaulero

A Roseto degli Abruzzi, Teramo, in occasione delle Giornate della Cultura, mercoledì 29 maggio alle ore 10,00 
nella sala consigliare del municipio presentazione del 3° volume dell’opera di Vincenzo Filippone Thaulero.

Numero 20
26 maggio 2019

Roseto, si installano 15 telecamere

15 telecamere di videosorveglianza 
a Roseto degli Abruzzi - Teramo, 
saranno installate nelle zone cen-
trali della città delle rose, (Via La-
tini, Piazza Dante, Via Di Giorgio, 
e sul mare nella Pineta Celommi).

L’amministrazione comunale  di 
Roseto degli Abruzzi ha stanziato 
quindicimila euro, per il controllo 
delle telecamere centralizzato. 

Entro l’estate 2019 altre telecame-
re saranno installate nella zona del 
Borsacchio, nella rotonda di Colo-
gna Spiaggia, e al bivio tra la srada  
verso Montorio al VomanoStatale 
Adriatica e la strada Statale 150.
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attualita’

Nel Teramano, praticamente in tut-
ti i Comuni si effettua una pulizia 
della spiaggia con mezzi meccanici 
anche dove non ve ne sarebbe alcun 
bisogno. 

La stessa Riserva regionale del 
Borsacchio Ë stata recentemente 
interessata da interventi di questo 
tipo e solo grazie all’impegno dei 
volontari del Progetto Salvafratino, 
portato avanti dal WWF Abruzzo e 
dall’Area Marina Protetta Torre del 
Cerrano, e delle Guide del Borsac-
chio Ë stato possibile impedire la 
distruzione di un nido di fratino.

Roseto, riserva Borsacchio salvato nido Fratino

Numero 20
26 maggio 2019

Roseto, presentazione “L’enigma di un genio”

A Roseto degli Abruzzi, Teramo, in occasione delle Giornate della Cultura, sabato 8 giugno alle ore 18,00 nei 
locali del Palazzo del Mare, sarà presentato il libro “L’enigma di un genio”, capire il linguaggio di Federico 
Fellini” di Jamshid Ashough.
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attualita’
Roseto, A14 con barriere antirumore

A breve il tratto della A14 ricaden-
te nel territorio comunale di Roseto 
degli Abruzzi sarà dotato di pannel-
li fonoassorbenti che consentiranno 
ai residenti e ai turisti della città 
delle rose di vivere in un ambiente 
ancora più tranquillo. 
Sono stati infatti pianificati sul trat-
to della A14 tra i comuni di Pineto, 
Roseto degli Abruzzi e Atri i lavori 
relativi al piano di mitigazione acu-
stica che, come previsto dalla Leg-
ge 447 del 1995, prevede l’installa-
zione di barriere antirumore. 
L’autostrada A14, detta anche auto-
strada Adriatica, è il secondo asse 
meridiano della penisola italiana, 
lungo 743,4 km. 
È interamente gestita da Autostrade 
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per l’Italia, dove saranno eseguiti 
lavori dell’installazione delle bar-
riere antirumore. 
Grazie a questi interventi previsti 

dal piano di bonifica acustica, si mi-
gliora la qualità della vita dei centri 
abitati e zone di interesse, adiacenti 
all’asse autostradale.

Appuntamento con il memorial Sil-
vino D’Emilio a Cologna Spiaggia 
(Roseo degli Abruzzi – Teramo). 
Giunta alla quarta edizione, il tor-
neo ricorda l’indimenticato presi-
dente del Cologna, Silvino D’Emi-
lio, scomparso nel settembre 2015 e 
al quale è stato intitolato il campo.
L’evento si è tenuto sabato 25 mag-
gio con inizio alle ore 15,00 pres-
so il campo Comunale di Cologna 
Spiaggia dove si si è svolto un trian-
golare della categoria Juniores, alla 
quale hanno partecipato il Colo-
gna, la Sambenedettese e il San Ni-
colò Notaresco.

Cologna Spiaggia, 4° memorial Silvino D’Emilio
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attualita’
Roseto, indetta la  gara per 

lavori recinzione Circolo Tennis
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Il vicesindaco e assessore ai Lavori 
Pubblici Simone Tacchetti ha reso 
noto che è partita la gara per i lavori 
di rifacimento della recinzione dei 
campi del Circolo Tennis.
“L’importo dei lavori – spiega Tac-
chetti- ammonta a 12 mila euro e 
servirà a sistemare tutta la recinzio-
ne gravemente ammalorata da anni 
di incuria.  L’impianto è di proprietà 
comunale e sono anni che necessi-
tava di questo tipo di manutenzio-
ne. Del resto era una richiesta che 
ci era stata caldeggiata da tempo 
dai gestori nel corso di un incontro 
avvenuto alla presenza del sindaco 
Sabatino Di Girolamo, e del consi-
gliere Massimo Felicioni”.

Quest’ultimo si è detto particolar-
mente soddisfatto dell’avvio dei 
lavori che si concluderanno certa-
mente prima dell’estate visto che il 
termine per le offerte scade lunedì. 
“Era il nostro miglior modo per au-
gurare in bocca al lupo al lupo al 

circolo tennis e al presidente Luigi 
Bianchini per il Torneo open ma-
schile che si terrà il 15 giugno a Ro-
seto e che avrà carattere nazionale e 
internazionale vista anche la consi-
stenza di un ricco montepremi che 
ammonta a 5 mila euro”.

Roseto, pulizia imminente della spiaggia

“I lavori di rimozione di questo 
materiale (trascinato sull’arenile 
dal fiume Tordino) – dichiara Petri-
ni – sono già iniziati, ma è chiaro 
che ci vorranno diversi giorni per 
completare l’intervento visto che 
la ditta dovrà rimuovere circa due-
cento tonnellate di materiale distri-
buito su otto chilometri di arenile , 

dal pontile fino a Cologna spiaggia. 
Si tratta di uno sforzo ulteriore che 
l’ente sta facendo in questi giorni 
per rendere decorose le spiagge in 
vista della stagione estiva e che si 
aggiunge a tutti gli interventi di ma-
nutenzione dei parchi e delle aree 
verdi che stiamo completando in 
questi giorni”.

L’amministrazione comunale di 
Roseto degli Abruzzi ha provvedu-
to ad affidare lavori in somma ur-
genza di pulizia di tutto il materiale 
spiaggiato rinvenuto in seguito agli 
eventi metereologici del 12,13 e 14 
maggio.
La rimozione e il trasporto di questi 
rifiuti, per lo più legname di grossa 
e media pezzatura, non rientra tra le 
mansioni ordinarie di pulizia dell’a-
renile poiché necessita di uomini e 
mezzi non in dotazione dell’ente. 
Da qui la decisione dell’assessore 
di provvedere alla pulizia con un 
incarico affidato all’esterno.



12

attualita’
Roseto, rottamazione tributi locali

Una mozione per la definizione 
agevolata dei debiti tributari nei 
confronti del Comune di Roseto 
degli Abruzzi, è sata preentata dal 
Capogruppo di “Avanti per Roseto-
Roseto al Centro”, Enio Pavone, ed 
il Capogruppo, Angelo Marcone.

La mozione impegna il primo cit-
tadino, Sabatino Di Girolamo, e 
l’Amministrazione comunale ad 
approvare entro il 30 giugno gli 
atti necessari, con le forme previste 
dalla legislazione vigente, per dare 
la possibilità ai cittadini rosetani di 
poter definire in maniera agevolata 
i loro debiti di natura tributaria lo-
cale per  somme non recuperate a 
seguito di notifica dal 2000 al 2017 
di ingiunzione fiscale così come 

previsto dall’articolo 15 del Decre-
to Legge 34 del 30/04/2019 conce-
dendo il numero massimo di rate  
possibile.

“E’ una possibilità che una legge 
dello Stato dà ai comuni per far sì 
che coloro che hanno delle penden-
ze tributarie per Ici, Imu, Tari, tassa 
di occupazione suolo pubblico, im-
posta sulla pubblicità e altre pos-
sano mettersi i regola evitando le 
pesanti sanzioni, e mettendo a rate 
il loro debito” dichiarano Pavone e 
Marcone.

“Ci auguriamo che questa volta il 
Sindaco di Girolamo e la sua Am-
ministrazione accolgano il nostro 
invito, ennesima dimostrazione di 

una opposizione seria, costruttiva 
e propositiva, votando la mozione 
da noi presentata, così da dare così 
l’opportunità a chi, per vari motivi, 
non è riuscito a pagare i tributi lo-
cali di poterlo fare senza l’applica-
zione delle sanzioni e con un tempo 
congruo” concludono i due Capi-
gruppo.

“Contestualmente il Comune in-
casserebbe, con molta probabilità, 
delle somme arretrate che in caso 
contrario non avrebbe mai e quin-
di avrà a disposizione della nuova 
liquidità per erogare più servizi ai 
cittadini rosetani o magari ridurre i 
tributi locali”.

Numero 20
26 maggio 2019
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attualita’
 Ci ha lasciato il manager Aldo Caprini

Numero 20
26 maggio 2019

Ci ha lasciato Aldo Caprini, un or-
ganizzatore di grandi eventi musi-
cali, che ha portato a Pescara le più 
grandi rockstar italiane Vasco Ros-
si, Luciano Ligabue, Lorenzo Jova-
notti per fare solo tre nomi su tutti.
Aldo Caprini, un impresario artisti-
co tra i più noti, e conosciuti e ap-
prezzati in Abruzzo, è morto all’età 
di 63 anni a Sambuceto.
Ebbe l’idea di creare l’agenzia Spa-
ziomusica con la quale diede vita a 
tantissimi eventi e concerti.
Come non ricordare poi concerto 
live di Claudio Baglioni al Palatri-
calle di Chieti e quello di Pino Da-
niele a Montesilvano.
Alla Civitella di Chieti propose 
al suo pubblico il musical “Notre 
Dame de Paris” e sempre nel capo-
luogo teatino organizzò una tappa 
del Festivalbar.
Non saranno dimenticati i concer-
ti rosetani e abruzzesi dei Litfiba 
con Piero Pelù, Fabrizio De Andrè, 
Biagio Antonacci e il concerto per i 
Parchi nell’area di risulta di Pescara 
(oltre 100 mila persone) con il can-
tane Sting.

I maggiori eventi poi si svolsero al 
PalaGaslini, la tenso-struttura mu-
sicale da lui stessa realizzata nell’a-
rea dove c’era la discoteca “La 
Fabbrica”.
Ricordo ancora oggi quando si alla-
gò e la sua disperazione…)
Personalmente ho avuto la fortu-
na di lavorare con lui per oltre un 
decennio (anni ’80 e ’90) e di con-
dividere la gioia dei “sold out” con 
i grandi nomi, ma anche dei tanti 
gruppi e cantanti italiani dei vari Fe-
stival di Sanremo e della varie case 

discografiche con i loro cantanti e 
gruppi musicali di punta dell’epo-
ca (Rca, Ricordi, Virgin, Polygram, 
Decca, Philips, Wea, ecc.).
La stessa Raffaella (mia cugina) 
che lavorò per te come “road ma-
nager” nel tuo staff, per alcuni anni, 
rafforzò la tua amicizia SpazioMu-
sica, Roseto degli Abruzzi e la mu-
sica live.
I funerali di Aldo Caprini si sono 
già svolti e la notizia della sua di-
partita purtroppo l’ho saputa solo 
oggi.
Non importa, Aldo, resterai sempre 
con me, dove c’è musica tu sarai 
sempre presente, non sarai da me 
dimenticato.
A proposito credo non avrai dimen-
ticato le tante volte che abbiamo 
condiviso un caffe a Roseto con 
papa Mario che ti faceva sorride-
re, quando parlava della canzoni di 
Franco Battiato.

Ciao Aldo.
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impostazione sono già state sostitu-
ite nei comuni di Ancarano, Bascia-
no, Bisenti, Canzano, Castel Casta-
gna, Castelli, Castiglione Messer 
Raimondo, Castilenti, Cellino At-
tanasio, Cermignano, Civitella del 
Tronto, Colledara, Colonnella (2), 
Controguerra, Crognaleto (2), Fano 
Adriano, Isola del Gran Sasso d’Ita-
lia, Montefino, Penna Sant’Andrea, 
Pietracamela, Torano Nuovo e Tor-
ricella Sicura.

L’intervento è parte del programma 
dei “dieci impegni” per i Comuni 
italiani con meno di 5.000 abitanti 
promosso dall’amministratore dele-
gato Matteo Del Fante in occasione 
dell’incontro con i “Sindaci d’I-
talia” dello scorso 26 novembre a 
Roma, e ribadisce la presenza capil-
lare di Poste Italiane sul territorio e 
l’attenzione che da sempre l’Azien-
da riserva alle comunità locali e alle 
aree meno densamente popolate.

In provincia di Teramo Poste Italia-
ne cambia le vecchie cassette d’im-
postazione. In linea con la sua mis-
sione sociale, infatti, l’Azienda ha 
avviato nelle aree dei Piccoli Co-
muni il progetto “decoro urbano” 
che prevede, tra le altre iniziative, 
la sostituzione e la manutenzione 
straordinaria delle cassette postali, 
per riqualificare lo spazio urbano.

Le storiche cassette rosse che dal 
1961 arredano le nostre città, anno 
in cui fu installata la prima cassetta 
del modello attuale, sono interes-
sate da un programma di restyling, 
sostituzione e manutenzione straor-
dinaria, che permetterà loro di tor-
nare a splendere del tipico colore 
rosso fiammante.

Le 24 cassette postali installate ad 
oggi hanno interessato 22 comuni 
teramani ed il progetto coinvolgerà 
a breve le altre piccole realtà della 
provincia. 
Nello specifico, le nuove cassette di 

accade in provincia
TERAMO,  nuove cassette postali
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Il primo giugno la prova all’ITI Alessandrini di Teramo, premio in mone-
ta o Bitcon di cui 700 euro al primo classificato e 300 al secondo.

Vincenzo Di Nicola, l’ingegnere teramano noto per i suoi successi in 
campo informatico, oggi componente del tavolo di lavoro istituito dal 
Governo per esaminare l’orizzonte “blockchain”  da undici anni porta 
avanti un progetto dedicato agli studenti della sua città di origine per in-
centivarli allo studio della Matematica. 

Si tratta di sostenere una prova di matematica in inglese (sul modello dei 
test americani di ammissione alle universita’) unitamente ad una di di 
cultura generale.

Quest’anno la prova si svolgerà’ sabato 1 giugno alle 15,00 all’ITI Ales-
sandrini di Teramo: per partecipare bisogna iscriversi entro il 29 maggio.

TERAMO,  Premio Di Nicola
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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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Riceviamo precisazioni ricevute da 
Adriano Bolzan, riguardo l’even-
to “MUTATIONS” che si svolge 
sull’isola di San Servolo a Venezia.

Questa la rettifica:
“… l’evento doveva intitolarsi “re-
altà ibrida” è quando mi è stata data 
la copertina del catalogo l’evento è 
stato intitolato MUTATIONS;
in copertina e sul retro ci sono com-
posizioni scultoree mie su un fondo 
marino (copertina creata assieme 
all’immaginatrice) le opere realiz-
zate con plastica monouso, botti-
glie tappi ecc. alcuni fusi tra loro 
sono state realizzate per evidenzia-
re l’allarme plastica nei mari e vi-
sto che con queste opere intitolate 
“MUTATIONS”ho dato un contri-
buto alla salvaguardia dei mari… 
Per queste opere il WWF mi ha 
concesso il patrocinio/logo e le 
autorizzazioni comprese quelle di 
Sky Ocean Rescue riguardano solo 
ed esclusivamente me non tutto l’e-
vento!!! 
Le opere si intitolano MUTA-
TIONS” per evidenziare l’allarme 
plastica nei mari e dare un forte 
segnale alle persone su come può 
mutare un ambientale naturale in un 
habitat artificiale grazie all’inquina-
mento plastico… (da notare anche 
il titolo MUTATIONS nelle pagine 
interne e copertina UGUALE) infi-
ne… Sky Ocean Rescue non sostie-
ne l’evento come neanche il WWF 
non ha patrocinato tutto l’evento (le 
storielle sulle 2 altre opere all’inter-
no… o traete voi le conclusioni su 

come il WWF poteva… “a pagina 
23 ci sono 4 foto a sinistra ci sono 
2 composizioni scultoree mentre 
a destra 2 fondali marini reali per 
rendere l’idea della mutazione che 
potrebbe avvenire, sotto con il pa-
trocinio di… c’è uno scritto fatto 
dal WWF e precisamente da chi 
progetta le campagne del WWF”.

Queste sono le rettifiche all’articolo 
da noi pubblicato sulla rubrica Arte 
e Cultura dal titolo “L’Aquila, a Ve-
nezia la mostra Mutations” che ci è 
giunta in redazione come una lette-
ra aperta dal critico d’arte Emidio 
Di Carlo”

Venezia,  precisazioni su evento Mutation

Numero 20
26 maggio 2019
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Elezioni, sconti viaggio per elettori

Domenica 26 maggio, gli italiani 
saranno chiamati alle urne per il 
rinnovo del Parlamento Europeo e 
in più di 3800 amministrazioni co-
munali. 

Gli elettori che si metteranno in 
viaggio per raggiungere il Comune 
di iscrizione elettorale avranno di-
ritto ad alcuni sconti previsti dalle 
società che gestiscono i servizi di 
trasporto autostradale, ferroviario, 
marittimo e aereo.

Sconti viaggi ferroviari

Trenitalia rilascerà biglietti scon-
tati per viaggi di andata e ritorno 
in seconda classe per tutti i treni 
del servizio nazionale. I biglietti 
per i Frecciarossa, i Frecciargen-
to, i Frecciabianca, gli Intercity e 
gli IntercityNotte saranno scontati 
del 70 per cento, mentre i regionali 
(sempre in seconda classe) del 60 
per cento. 
Ci sono ovviamente delle limi-
tazioni sul periodo in cui si può 
usufruire degli sconti: il viaggio 
di andata non può essere effettua-
to prima del 17 maggio e quello di 
ritorno non potrà avvenire oltre il 
5 giugno. In caso di ballottaggio 
alle amministrative, che indicativa-
mente si terrà il 9 giugno, si potrà 
usufruire nuovamente dello sconto 
e i viaggi dovranno essere fatti tra 
il 31 maggio e il 19 giugno.

Per chi torna a casa dall’estero, c’è 
la tariffa Italian Elector per i viag-

gi internazionali a bordo dei treni 
Eurocity Italia-Svizzera, con sconti 
del 70 per cento. 
Per usufruire delle promozioni bi-
sogna andare nelle biglietterie Tre-
nitalia o presso i rivenditori auto-
rizzati e mostrare carta d’identità e 
tessera elettorale: al ritorno ricor-
datevi che dovrete portarvi dietro 
la tessera e mostrare al capotreno il 
timbro che attesta l’avvenuta vota-
zione.

Italo offre sconti del 60 per cento 
su tutte le sue tratte dal 17 maggio 
al 26 per l’andata e dal 26 maggio 
al 5 giugno per il ritorno. Gli sconti 
sono validi per i biglietti in tarif-
fa Flex o Economy, in ambiente 
Smart o Comfort.

Sconti viaggi via mare

I traghetti che collegano l’Italia alla 
Sardegna, alla Sicilia e alle Isole 
Tremiti della Compagnia Italiana 
di Navigazione (Tirrenia e Moby, 
per capirci) offrono una riduzione 
del 60 per cento sul costo del bi-
glietto con tariffa ordinaria. 
Nel caso i residenti usufruiscano 
già di uno sconto per tornare a casa, 
si applicherà quello a meno che la 
tariffa per le elezioni non sia più 
vantaggiosa. 
Anche i trasporti che assicurano il 
servizio di linea tra la Sicilia e le 
isole minori avranno agevolazioni 
simili.

Sconti autostradali

L’Associazione italiana società 
concessionarie autostrade e trafori 
(Aiscat) ha informato che, per gli 
elettori italiani residenti all’estero, 
le concessionarie autostradali ap-
plicheranno l’esenzione dal paga-
mento del pedaggio su tutta la rete 
nazionale, con esclusione delle au-
tostrade di tipo “aperto”.

Sconti Flixbus
FlixBus, uno dei principali opera-
tori di autobus low cost in Europa, 
invece, offrirà ai propri passeggeri 
un rimborso pari al costo del viag-
gio per tornare a casa e andare a 
votare. 
Se si acquisterà un biglietto da 25 
euro per tornare a votare, dal 23 al 
28 maggio si potrà mandare alla 
mail flixtimeimvoting@flixbus.
com uno screenshot della conferma 
di prenotazione e un’immagine del 
seggio elettorale, e si riceverà in 
cambio un voucher da 25 euro.

Sconti per biglietti aerei

Alitalia applicherà uno sconto sul 
biglietto aereo di 40 euro sia in an-
data che al ritorno – se i biglietti 
costano più di 40 euro – per tutte le 
destinazioni in Italia. 
I voli potranno essere acquistati 
entro il 26 maggio e l’andata do-
vrà essere effettuata tra il 18 e il 
26 maggio, mentre il ritorno tra il 
26 maggio e il 2 giugno. Anche qui 
serve dimostrare di aver votato: al 
ritorno bisogna mostrare il timbro 
dell’avvenuta votazione.

Numero 20
26 maggio 2019
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In questa pagina leggete il calen-
dario che riguarda la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti nella città di 
Roseto degli Abruzzi.
Ogni mese contrassegnato dai vari 
simboli, giorno per giorno, quello 
che si deve conferire nei vari bi-
doncini, predisposti per la raccolta 
dei rifiuti differenziata, e da posi-
zionare all’esterno delle proprie 
attività commerciali.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

CARTONE

PLASTICA E LATTINE

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

ATTIVITA’
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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 20
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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 20
26 maggio 2019
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TERAMO, sicurezza e la qualità degli alimenti

Organizzato dalla Facoltà di Bio-
scienze e tecnologie agro-alimen-
tari e ambientali dell’Università 
di Teramo, giovedì 23 maggio si è 
svolto un incontro sulla valorizza-
zione delle produzioni alimentari 
tradizionali e sui controlli per la si-
curezza e la qualità degli alimenti. 

All’evento che si è tenuto dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 nella Sala 
delle lauree del Polo didattico Sil-
vio Spaventa, hanno partecipato il 
preside della Facoltà di Bioscienze 

Antonello Paparella, ordinario di 
Microbiologia degli alimenti e il 
comandante dei Carabinieri per la 
Tutela agroalimentare colonnello 
Luigi Cortellessa, componente il 
Comitato interministeriale per la 
lotta contro le frodi nei confronti 
dell’Unione Europea (COLAF).

«Il tema ‒ ha commentato Antonel-
lo Paparella ‒ è straordinariamente 
attuale, dal momento che i consu-
matori chiedono prodotti tradizio-
nali di qualità e con caratteristiche 

specifiche riconoscibili, come quel-
la connessa all’origine geografica. 
Per tutelare i consumatori diventa 
quindi fondamentale da un lato for-
nire gli strumenti atti a identifica-
re e promuovere meglio i prodotti 
agroalimentari e dall’altro assicu-
rare con la prevenzione e i controlli 
la circolazione di alimenti sicuri».
Il comandante Luigi Cortellessa ha 
illustrato il ruolo strategico svolto 
dai Carabinieri nella garanzia della 
qualità e della sicurezza alimenta-
re.

Teramo, biblioteca intitolata a Giovanna Mancini

Con una cerimonia che si è svolta 
giovedì 23 maggio alle ore 10.30, la 
Biblioteca del Campus Universita-
rio Aurelio Saliceti è stata intitola-
ta a Giovanna Mancini, docente di 
Istituzioni del diritto romano e Sto-
ria del diritto romano alla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di 
Teramo, scomparsa prematuramen-
te a ottobre 2015.

All’Università di Teramo Giovan-
na Mancini è stata componente del 
Senato Accademico, del Consiglio 
di Amministrazione, del Consiglio 
dei docenti del Dottorato di ricerca 
in Identità culturali nell’area adria-
tica: dalla koinè tardo antica al di-
ritto comune e direttore del Dipar-
timento in Scienze giuridiche nella 
società e nella storia.
In occasione della cerimonia che 

si è svolta presso la Biblioteca del 
Campus è stato presentato il volu-
me Scritti in ricordo di Giovanna 
Mancini a cura di Massimo Basi-
lavecchia e Lucio Parenti (Edizioni 
Grifo, 2019).

Presenti il rettore Dino Mastroco-
la, il preside della Facoltà di Giu-
risprudenza Paolo Marchetti, gli 
autori del volume.

Numero 20
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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

Numero 20
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TERAMO, convenzione Confindustria e Università

Corsi di laurea attivi presso la Fa-
coltà di Scienze Politiche. Il retto-
re dell’Università di Teramo Dino 
Mastrocola e il presidente di Con-
findustria Abruzzo Agostino Bal-
lone hanno firmato oggi una con-
venzione per i Corsi di laurea attivi 
presso la Facoltà di Scienze Politi-
che dell’Università di Teramo. La 
convenzione ha l’obiettivo di fa-
vorire la formazione del personale 
dipendente delle aziende associate 
a Confindustria.

Numero 20
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ATR, spettacolo danza “My Dolls”

Il titolo è My Dolls lo spettacolo 
di danza che si è tenuto sabato 25 
maggio, nel teatro comunale di Atri 
a partire dalle 20.30.

Organizzato dall’associazione cul-
turale “Danza e Balletto” di Roseto 
degli Abruzzi, la rappresentazione 
ha visto protagoniste le allieve più 
piccole della Scuola Formazione 
Danzatori dell’insegnante Dorina 
Di Marco.

Lo spettacolo narra una storia vera 
sotto forma di balletto, con una mo-
rale educativa per grandi e piccini. 

Allieve protagoniste: Chiappini 
Guerrieri Eleonora, D’Agostino 
Alisya, Flaviani Emma, Marziani 
Emma, Pizzuti Valentina, Timoteo 
Nicol, Romano Emily, Pela Fe-

lisya, Pela Giorgia, Amodeo Cate-
rina, Blois Staffa Martina, D’An-
drea Giulia, Dell’Orletta Diana, Di 
Giambattista Viola.

Alla rappresentazione parteciperan-
no anche Amedea Cerutti attrice, 
Simona Borghese, ballerina profes-
sionista e Giulia Pela, allieva dan-
zatrice del Liceo Coreutico.
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Teramo, Provincia, appalto pulizia locali dell’Ente

Nessuna decurtazione di ore, au-
mento del capitolo di bilancio de-
dicato alla pulizia dei palazzi della 
Provincia drasticamente ridotto ma 
nel 2016 dopo il taglio di circa 16 
milioni da parte dello Stato. 

Questa mattina le lavoratrici del-
la cooperativa sociale Picasso, ac-
compagnate dalla rappresentante 
sindacale della Filcams Cgil, Ma-
nuela Loretatone,  hanno incontrato 
il presidente della Provincia Diego 
Di Bonaventura e la dirigente del 
settore competenze, Daniela Cozzi.

“Non solo non ho dato alcuna in-
dicazione per ridurre l’orario ma, 
anzi, come confermato dalla diri-
gente durante l’incontro ho dato di-

sposizioni per aumentare il capitolo 
di bilancio e quindi il numero delle 
ore assegnate perchè quelle attuali 
non sono sufficienti - ha dichiarato 
il Presidente - gli uffici inoltre stan-

no predisponendo le procedure per 
la nuova gara visto che il contratto 

Ë scaduto da tempo e da ben prima 
che io mi insediassi. Inseriremo le 
clausole di salvaguardia vista la ti-
pologia di servizi affidata a coope-
rative sociali. 

Lo stato di incertezza nel quale le 
Province svolgono i loro compiti 
non facilita il nostro compito ma 
per me è innanzitutto una questione 
di giustizia sociale e in ogni caso le 
attuali ore in affidamento sono in-
sufficienti a garantire il necessario 
decoro”. 

Teramo,  velocità 60 km/h sotto Traforo Gran Sasso

Si viaggia a 60 km/h e su una sola corsia nei 10 chilometri nella sottovia del Traforo del Gran Sasso.

Le limitazioni al traffico sotto al tunnel dell’autostrada, sono misure prese nell’incontro al Ministero Infrastrut-
ture e Trasporti, presenti rappresentanti di Strada dei Parchi, Infn e acquedotti di Teramo e L’Aquila.

Un’accordo per consentire di mantenere aperto il traforo e impedire che un eventuale sversamento possa rag-
giungere la falda acquifera del Gran Sasso.

Le corsie di sorpasso della carreggiata est (direzione Teramo) e della ovest (direzione LíAquila) saranno desti-
nate ai mezzi tecnici di intervento in caso di incidente; la distanza minima di 50 metri tra i mezzi è obbligatoria 
per tutti.

I tempi di percorrenza dell’attraversamento del Traforo, con tali misure in atto, passano dai 5/6 minuti di ieri a 
10 minuti di oggi.

Numero 20
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Teramo, saranno “acchiappati” i gatti del manicomio

Una svolta decisiva nella vicenda 
dei gatti che stazionano all’interno 
dell’ex manicomio, arriva grazie 
alla disposizione con la quale si 
impartisce la cattura dei felini, sta-
bilendo la loro successiva colloca-
zione. 

All’esito di sopralluoghi effettuati 
nei giorni scorsi nell’area interes-
sata, il Comune ha infatti stabili-
to l’affidamento all’Associazione 
Amici degli animali e ad una pri-
vata cittadina della cattura dei fe-
lini randagi che saranno rinvenuti 
nell’ex ospedale psichiatrico. 

Le operazioni, che dovranno esse-
re concluse entro 30 giorni, saran-
no condotte con l’autorizzazione 
ad accedere nello stabile sia da via 
delle Recluse che da via del Baluar-
do 3.

 Tutte le procedure consequenziali 
alla cattura dei gatti, quali il tra-
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sporto in altra sede, la valutazione 
delle condizioni fisiche, la micro-
cippatura e la sterilizzazione, sa-
ranno svolte dal servizio veterina-
rio della ASL. 

L’attività di prelievo dei felini non 
interferir‡ in alcun modo con il pro-
sieguo dei lavori che interessano la 
valorizzazione e riqualificazione 

dell’ex manicomio.

Considerato che i gatti non sono 
di nessuna colonia felina si potrà 
provvedere alla loro adozione e 
pertanto i cittadini interessati po-
tranno presentare apposita richiesta 
scritta con allegata fotocopia del 
documento di identità, all’Ufficio 
Protocollo del Comune. 

Teramo, emessi mandati rimborso libri di testo

Il Comune di Teramo informa che sono disponi-
bili, presso tutte le filiali della Tercas - Banca Po-
polare di Bari, i mandati di pagamento relativi al 
rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei 
libri di testo per l’Anno Scolastico 2018/2019 del-
le scuole secondarie di I e II grado.
I titolari ammessi al beneficio possono presentarsi 
agli sportelli bancari esibendo il proprio documen-
to di riconoscimento in corso di validità, ovvero 
verificare l’accredito del rimborso sul c/c bancario 
o postale, indicato nella relativa istanza. 
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Il fotografo teramano Marco Di-
vitini torna in Sicilia con una im-
portante mostra, organizzata que-
sta volta nella città di Noto, dove 
l’artista teramano sarà presente per 
quasi tutto il mese di maggio. 
 Un periodo importante che da sem-
pre la citt‡ siciliana dedica alla ce-
lebre Infiorata, i cui tappeti di fiori 
quest’anno accompagneranno tu-
risti e curiosi per via Nicolaci fino 
all’ingresso del prestigioso Palazzo 
Nicolaci, location della mostra di 
Divitini.
Sono molto fiero di questo appun-
tamento ñ Ë il commento del mae-
stro teramano ñ particolarmente ap-
prezzato in terra siciliana e che mi 
permette di portare in alto il nome 

Teramo, il fotografo Marco Divitini in Sicilia

di Teramo al di fuori dei confini re-
gionali. In questa occasione, infatti, 
oltre alla kermesse Ë stato realizza-
to anche un prezioso catalogo che 
racchiude le mie opere, cosa che 
corona un sogno e che mi spinge 
ovviamente a fare sempre meglio. 
Curata da Altera Domus in colla-
borazione con il Comune di Noto, 
la mostra Ë un viaggio virtuale tra 
meraviglie, archeologia, architet-
ture e natura. Negli scatti in bian-
co e nero di Divitini, realizzati con 
la straordinaria tecnica dell’infra-
rosso, si avanza in una narrazione 
visiva che procede a sezioni: Noto 
antica, Noto e dintorni, con l’autore 
che racconta la città e i suoi luoghi, 
cogliendone l’identità, i simboli e i 

valori, indagando le idee, la cultura 
di una comunità, stimolando ricor-
di e provocando stati d’animo ed 
emozioni che da soggettive diven-
tano collettive. 
Un ringraziamento speciale ñ sotto-
linea il maestro ñ va alla presidente 
di Altera Domus, Paola Ruffini e 
al vicepresidente Gianpaolo Leo-
ne, che hanno reso entrambi realtà 
quello che costituisce un ambizioso 
traguardo per ogni fotografo. 
Ma grazie anche al collega Salvo 
Cataneo, a Giuseppe Belfiore, a 
Vincenzo Belfiore, al critico Nuc-
cio Mula, al sindaco della città di 
Noto, Corrado Bonfanti, agli asses-
sori Frankie Terranova e Giusi So-
lerte e a tutti gli sponsor.
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Sant’Omero, pronti nuovi loculi al cimitero

I lavori dei trentasei loculi nel Cimi-
tero di Sant’Omero sono terminati.

La ditta appaltatrice ha riconse-
gnato l’opera all’Amministrazione 
Comunale che ha messo subito a 
disposizione i nuovi loculi a quanti 
ne bisognano.
Sono settantadue i loculi realizza-
ti in cinque anni ed è intenzione 
dell’Amministrazione ampliare 
ancora il Cimitero e dargli sempre 
maggiore dignità.

Il Sindaco Andrea Luzii ha dichiara-
to: “Avevamo promesso ai cittadini 
che entro la fine del nostro mandato 
i loculi sarebbero stati pronti ed ab-
biamo mantenuto la promessa.
Se dovessimo confermarci alla gui-
da del nostro Comune, i Cimiteri 
saranno al primo posto dei nostri 
pensieri. 
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In questi giorni abbiamo deciso di 
investire 70 mila euro in opere di 
manutenzione straordinaria nei Ci-
miteri di Sant’Omero e Poggio Mo-
rello. 
Quando ne abbiamo avuto possi-
bilità economica la nostra risposta 
Ë stata sempre rapida e puntuale: 

opere pubbliche atte a tutelare gli 
interessi collettivi, mai clientelari.
Progetti e interventi edilizi con 
giusti ribassi in linea con le Am-
ministrazioni pi˘ virtuose: abbiamo 
gestito le risorse economiche non 
dimenticando mai che provenivano 
dai Cittadini”.

Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita. Lo ha reso 
noto la Filcams-Cgil di Reggio Emilia.
Dinanzi ai negozi chiusi Mercatone sono in corso pre-
sidi e sit-in dei lavoratori. In particolare in Abruzzo nei 
punti vendita di Pineto (Teramo), Colonnella (Teramo) 
e Sambuceto, nel territorio comunale di S.Giovanni Te-
atino (Chieti). Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uuiltucs si 
sono attivate presso il Ministero dello Sviluppo econo-
mico “per avere un incontro in tempi brevi con l’Ammi-
nistrazione straordinaria di Mercatone e con il curatore 
fallimentare di Shernon. È urgente ed indispensabile 
l’intervento del Mise per salvaguardare i lavoratori e 
preservare il futuro delle loro famiglie”.  Lo fanno sapere 
le tre federazioni confederate in una nota congiunta.

Pineto, dichiarata fallita Mercatone Uno
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Mercoledì 29 Maggio 2019, alle 
ore 17,45, appuntamento con il Sa-
lotto culturale “Prospettiva Perso-
na” nei locali di Via Vittorio Veneto 
11, nella Sala Caritas al primo pia-
no, a Teramo, dove viene presenta-
to “Omaggio a Rossini a 150 anni 
dalla morte”, 
a cura di Emilia Perri

Gioachino Rossini, nato a Pesaro il 
29 Febbraio 1792, chiamato dagli 
ammiratori, il “Cigno di Pesaro” 
musicò decine di opere liriche sen-
za limite di genere, dalle farse alle 
commedie, dalle tragedie alle opere
serie e semiserie.

Era di semplici origini: il padre era 
suonatore nella banda cittadina e 
nelle orchestre locali, mentre la ma-
dre, Anna
Guidarini, era una cantante di di-
screta bravura che trasmise al figlio 
la
passione del canto e della musica.

Fra le opere che ebbero il maggior 
successo e che ancora vengono rap-
presentate ricordiamo:
“Il Barbiere di Siviglia” (1816), 
“La gazza ladra” (1817),
“La Cenerentola” (1817), “Semira-
mide” (1923) ed il
“Guglielmo Tell”, rappresentato a 
Parigi il 3 agosto 1829 con il
titolo di “Guillaume Tell” che fu 
l’ultima sua opera.

Teramo, omaggio a Gioachino Rossini

Rossini, a 37 anni,
all’apice del successo quale com-
positore di opera lirica, smise di 
scrivere
musica “profana” dedicandosi allo 
“Stabat Mater” scritto
fra il 1832 e il 1839 nella pace della 
campagna parigina di Passy.

Il successo di
quest’ultimo lavoro regge il con-
fronto con i risultati ottenuti nell’o-
pera
lirica, ma è anche l’inizio dei lunghi 
anni di isolamento, durante i quali
Rossini compone innumerevoli 
brani di musica da camera, sonate e 
composizioni

per pianoforte, prima della sua mor-
te avvenuta a Parigi il 13 Novembre 
1868.

I capolavori di
Gioachino Rossini, alcuni dei quali 
riportati in auge, con l’interpreta-
zione di
Maria Callas, sono ritornati ormai 
stabilmente nel repertorio e vengo-
no
rappresentati dai maggiori teatri li-
rici.
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Il prossimo 2 giugno la costa abruz-
zese tornerà a riempirsi e colorarsi 
grazie alle due carovane della Bici-
clettata Adriatica che partiranno da 
San Benedetto del Tronto a nord e 
da Francavilla al Mare al sud per 
darsi appuntamento a Pineto.

Quella di domenica prossima sarà 
la nona edizione della Biciclettata, 
manifestazione in bicicletta e sui 
pattini finalizzata a sensibilizza-
re amministratori e cittadini sulla 
necessità del completamento della 
Ciclovia Adriatica e dello sviluppo 
della mobilità sostenibile a misura 
d’uomo e rispettosa dell’ambiente.

Promossa da FIAB e WWF, grazie 
alla collaborazione dell’Area Mari-
na Protetta di Torre del Cerrano e 
del Comune di Pineto, e delle asso-
ciazioni Scuola Blu, Guide del Bor-
sacchio, Guide del Cerrano, Oasi 
WWF dei Calanchi di Atri, Pesca-
raPattini, WebStrade, Il sorpasso 
e tante altre presenti sul territorio, 
la Biciclettata Adriatica interesserà 
una buona parte della costa abruz-
zese con una partenza anche nelle 
vicine Marche.

La modalità di partecipazione è 
quella della ciclostaffetta, ben il-
lustrata dal motto dell’iniziativa: 
“parti da dove vuoi, pedala finché 
puoi”. In ogni singolo comune at-
traversato ci sarà un punto di incon-
tro organizzato dalle varie associa-

Pineto, 2 giugno torna la Biciclettata Adriatica

zioni aderenti da cui partire ad ore 
stabilite. I partecipanti potranno 
percorrere uno o più tratti o anche 
tutto il percorso in bici o con i patti-
ni fino all’arrivo previsto per le ore 
13 circa presso l’area Druda a Pi-
neto. Sarà possibile anche spostarsi 
in treno (in Abruzzo, sui regionali, 
le biciclette viaggiano gratis) per 
facilitare la partecipazione e il rien-
tro al punto di partenza al termine 
dell’evento.

La Biciclettata Adriatica, come 
ogni anno, si celebra insieme con 
la Festa della Repubblica ed è il  
preludio alla Giornata mondiale 
della bicicletta del 3 giugno. Due 
giornate importanti per celebra-
re la bicicletta che, oltre ad essere 
un formidabile mezzo per la tutela 
dell’ambiente, è anche uno stru-
mento per il recupero di spazi co-
muni e tempo per ognuno di noi.

Dalla prima edizione del 2011, at-

traverso questa manifestazione, si è 
portato avanti un’opera di coinvol-
gimento e confronto con ammini-
stratori locali, regionali e nazionali, 
fino ad ottenere la realizzazione di 
buona parte della ciclovia costiera 
abruzzese (con il progetto regionale 
Bike to Coast) e l’inserimento della 
Ciclovia Adriatica nella rete delle 
Ciclovie Turistiche Nazionali, re-
centemente finanziata dal Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti. E il 
2 giugno sarà anche l’occasione per 
verificare lo stato delle opere fino 
ad oggi realizzate e quello dei tratti 
non ancora completati.

La partecipazione alla Biciclettata 
Adriatica è libera e gratuita. All’ar-
rivo a Pineto si potrà partecipare 
alla Festa del brodetto alla pine-
tese presso i ristoranti e gli chalet 
aderenti e alle visite guidate presso 
la Torre di Cerrano (eventi a paga-
mento, informarsi presso le singole 
strutture).
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Martinsicuro, fiabe nel bosco

Da Aprile a Maggio numero-
se Scuole hanno partecipato agli 
eventi della serie “Fiabe nel bosco” 
della Cooperativa Clematis di Mar-
tinsicuro.  Una splendida iniziativa 
che offre ai bambini la possibilità 
di vivere realmente le loro favole 
preferite, percorrendo il sentiero 
del Parco Sociale la Pineta che, in 
queste occasioni, si trasforma in un 
percorso un po’ magico che porta i 
piccoli protagonisti verso un mondo 
incantato, al fianco dei personaggi 
delle storie più belle e significative 
di tutti i tempi. 
Dopo Pinocchio e Hansel e Gretel, 
quest’anno Fiabe nel bosco ha dato 
vita al Mago di Oz. è’ commoven-
te poter osservare come i bambini, 

anche quelli molto piccoli, passino 
dal “fisiologico” stato di distrazio-
ne e di chiacchiericcio, ad un silen-
zio e ad una concentrazione intensi 
mano a mano che si addentrano nel 
bosco e nelle vicende del racconto, 
grazie all’ambientazione e all’in-
terpretazione magistrale delle ope-
ratrici della Clematis si verifica una 
sorta di rapimento dei sensi e della 
mente dei bambini ma anche degli 
adulti che li accompagnano. 
Finalmente una maniera nuova e 
allo stesso tempo antica per offrire 
ai bambini emozioni e divertimen-
to, dove per compiere un percorso e 
arrivare al traguardo, devono agire 
sulla realtà, viverla, sentirla, osser-
varla, toccarla, muoversi, perché si 

cammina nel bosco e si incontrano 
davvero l’uomo di latta o il gatto e 
la volpe, con tutti i significanti e gli 
aspetti della vita che essi incarnano. 
Di certo un’esperienza che arricchi-
sce i bambini connettendo mente e 
corpo, le funzioni del pensiero con 
l’azione e il movimento, lontano 
dalla condizione passiva e dallo sta-
to ipnotico procurato dagli schermi 
televisivi e affini. 
Grazie agli insegnanti e ai dirigenti 
scolastici che hanno scelto di porta-
re le loro classi al Parco Sociale la 
Pineta che ricordiamo è Oasi WWF 
e dà la possibilità di partecipare an-
che a programmi di educazione am-
bientale e visite didattiche sia per le 
scuole che per le famiglie.
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Nel suggestivo resort “Il Parco sul 
Mare” è stato consegnato il Premio 
“Autoscuola San Flaviano” al plu-
ricampione automobilistico giulie-
se, Gabriele 
Il campione giuliese ha autografato 
il vecchio registro dell’autoscuola 
dove nel lontano agosto 1983 con-
seguì la patente, ed infatti proprio 
il fondatore della scuola, Nazareno 
Barcaroli, ha premiato Tarquini con 
un’opera d’arte “unica” del Mae-
stro ceramista di Castelli, Giusep-
pe Mercante, raffigurante un pilota 
che alza un trofeo. All’esterno della 
struttura ospitante, lo stesso Tarqui-
ni ha lasciato il suo autografo su en-
trambi i lati della carrozzeria di una 
Hyundai i30N della società NSC di 
Francesco Capece. 
Gli onori di casa sono stati fatti 
dall’Assessore alla cultura e mani-
festazioni della Città di Tortoreto, 
Giorgio Ripani e dal delegato alle 
politiche sociali, Massimo Figliola: 
entrambi hanno dichiarato che la 
Città di Tortoreto da sempre è vi-
cina alle manifestazioni di carattere 
sportivo e sociale per promuovere 
il territorio ed aiutare il prossimo. 
Anche Carmine Cellinese, nel-
la doppia veste di Presidente 
dell’Automobile Club Teramo e del 
C.A.S.T. (Club Automoto Storiche 
Teramo), ha ribadito la vicinanza e 
il sostegno alle iniziative di carat-
tere storico-culturale per la propria 
provincia teramana, soprattutto va-
lorizzando un grande costruttore 
di origini montoriesi a cui è stato 

Tortoreto, 1° gran premio auto storiche

intitolato il 1° Trofeo auto storiche 
“Bruno Patriarca”.
Momento toccante della giornata 
l’intervento dell’imprenditore Ric-
cardo Guercioni, in rappresentanza 
della Scuderia Ferrari Club Villa 
Rosa diretta da Dino Natali, il quale 
ha voluto ricordare il papà Abramo 
a cui è intitolato il memorial e tro-
feo XVI “Abramo Guercioni”. 
Anche il Presidente del Club Por-
sche Abruzzo-Molise, Giorgio Di 
Felice, sulla scia degli amministra-
tori di Tortoreto, ha ribadito la vo-
lontà del club di sostenere queste 
iniziative per valorizzare l’intero 
Abruzzo, al club è associato il 1° 
premio Gamma Investigazioni. 
Proprio il consulente sportivo e pa-
tron dell’evento, Gabriele Barcaro-
li, ha illustrato il programma della 
giornata di domenica 9 giugno a 
Tortoreto. 
La giornata inizierà alle 8,30 nel 
cuore del centro storico di Tortoreto 

alto, iscrizione e consegna cartelli-
na con il percorso per gli oltre 50 
auto iscritte; 
ore 10,00 partenza della prima 
manche, con un passaggio a Terra-
bianca con timbro di controllo per 
terminare sul lungomare centrale di 
Tortoreto; 
ore 11,30 passaggio e sfilata auto 
sul lungomare fino alla Rotonda 
Carducci e riallineamento di tutte 
le auto. 
Ore 12,00, partenza della 2° man-
che direzione Tortoreto alto; 
Ore 13,00 arrivo finale di tappa; 
Ore 13,30 conviviale con le auto-
rità, gli ospiti e tutti gli equipaggi, 
con la consegna dei premi e pacchi 
gara contenti i prodotti tipici abruz-
zesi. 
Essendo un percorso di regolarità, 
tutti i partecipanti si dovranno at-
tenere alle regole del codice della 
strada.
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Teramo,riqualificazione ex area Villeroy & Boch

Approvato dalla Giunta municipale 
per volontà del Sindaco e dell’am-
ministrazione di Teramo e su im-
pulso dell’assessora di Padova, 
l’iter della proposta di riqualifica-
zione dell’area della ex Villeroy& 
Boch, formulata diverso tempo fa e 
a lungo all’esame degli uffici.
Finalmente sbloccata dall’ammini-
strazione una situazione ferma da 
anni, sulla base di una proposta di 
carattere urbanistico tesa a realizza-
re interventi privati che contempla-
no la riqualificazione di un’area at-
tualmente abbandonata al degrado. 
L’intervento passa attraverso una 
procedura particolarmente com-
plessa, che al momento si trova 
alla definizione del rapporto tra il 
proponente e l’ARAP (Azienda Re-
gionale delle Attività Produttive), 
in particolare per quanto riguarda 
la bonifica dell’area, sono già state 
effettuate diverse conferenze di ser-
vizi alle quali il Comune ha parte-
cipato e per la quale verificherà con 
grande attenzione il rispetto di tutte 
le norme di carattere ambientale.
La procedura amministrativa è co-
munque avviata e ora bisogna fare 
alcuni passaggi importanti. 
In primo luogo l’aspetto partecipa-
tivo, tornando al confronto – pe-
raltro già avviato – con i residenti 
del comitato di quartiere che hanno 
formulato proposte connesse in-
nanzitutto alla preoccupazione per 
la viabilità, vista la conformazione 
del quartiere, la densità di abitan-
ti e considerato che l’intera area è 
già teatro di interventi urbanistici 

di particolare rilievo (si pensi alla 
zona del cosiddetto intervento Glo-
bo). 
Quindi la priorità è l’aspetto par-
tecipativo con il coinvolgimento 
dei residenti; ad essa si aggiunge 
la valutazione politica dell’impat-
to urbanistico dell’intervento, per-
ché volontà dell’amministrazione 
è naturalmente la riqualificazione 
dell’area che però va assolutamente 
contemperata con gli interessi e le 
esigenze sia degli abitanti appunto, 
sia dei singoli operatori, in partico-
lare delle attività imprenditoriali e 
commerciali che vi insistono e che 
non vanno penalizzate. Pertanto nel 
corso dell’iter, al di là dei passaggi 
normativi e procedurali, ci sarà una 
valutazione pubblica sull’impatto, 
armonizzandola con una visione 
complessiva della città e con la fi-
nalità di mettere a sistema ogni in-
tervento. 
Questo è comunque un momento 
positivo, in cui si riparte e da cui 
riprende avvio la procedura attesa 
da tanti anni e sulla quale cittadi-
ni ed operatori economici aspetta-
vano chiarezza e volontà da parte 
dell’amministrazione comunale. 
Il Sindaco Gianguido D’Alberto 
sottolinea: “L’interesse pubblico è 
prevalente.

Questa occasione, comunque, ci 
consente di tornare sul tema del 
rapporto con l’ARAP, sempre più 
complicato, in quanto in questi ul-
timi anni abbiamo subìto uno spo-
stamento dei centri decisionali con 
una penalizzazione assolutamente 
intollerabile e inaccettabile. 
Chiediamo perciò che l’ARAP si 
apra al dialogo e si metta a dispo-
sizione del territorio comunale per 
sbloccare tutte le procedure che 
consentono la crescita di quest’ul-
timo. Contestualmente, e più in ge-
nerale, alla nuova Giunta Regiona-
le chiediamo un riposizionamento 
su Teramo delle politiche relative 
all’ARAP, che sono state tutte spo-
state sull’asse di Pescara penaliz-
zando il nostro 
E’ necessario che ci sia una ridistri-
buzione dei poteri dell’ARAP an-
che perché di fatto l’accorpamento 
degli ex Consorzi Industriali non 
ho prodotto alcun esito positivo, 
anzi ha causato lo spostamento del 
potere decisionale fuori Teramo; il 
nostro territorio non può più con-
sentire questo”. 
“Per quanto riguarda il recupero 
dell’area della ex Villeroy& Boch 
– prosegue il Sindaco – si tratta di 
un’azione importante, alle porte 
della città e che può darle un impul-
so determinante; essa va oltre l’in-
teresse privato, legittimo, ma noi 
lavoriamo perché l’interesse ge-
nerale sia tutelato e faremo valere 
tutte le esigenze del Comune, anche 
sulla base di quello che chiedono i 
residenti”.
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SPORT 
S.N. Notaresco campione regionale under 17

Il S.N. Notaresco, si laurea cam-
pione regionale under 17 superando 
3-2 ai calci di rigore la Renato Curi 
Angolana, dopo che i tempi supple-
mentari si erano conclusi 0-0 e al 
termine di una gara combattuta ed 
equilibrata.

Solo una conclusione per parte nel-
la prima frazione, in entrambi i casi 
dalla lunga distanza, al 19’ per il 
S.N. Notaresco con Di Saverio che 
trova la parata a terra in due tempi 
di D’Emidio e al 37’ per la Renato 
Curi Angolana con Lombardi che 
non centra la porta.

La ripresa è più vivace, ci prova 
prima la Renato Curi Angolana al 
1’ con Del Maestro che ruba palla 
a Di Saverio e appena entrato nei 
16 metri conclude però in maniera 
scialba per la facile parata di Spi-
nozzi, mentre al 13’ Scarpa sfiora la 
traversa con una punizione dai 30 
metri.

Replica poi il S.N. Notaresco al 14’ 
con un tiro a giro dai 20 metri di 
Mucci di poco a lato e, al 18’, con 
un colpo di testa di Gogo parato in 
due tempi da D’Emidio.

Altra opportunità al 20’ per la Re-
nato Curi Angolana con un forte 
diagonale ravvicinato di Lombardi 
respinto in angolo da Spinozzi e, 
infine, al 30’ la punizione dal limite 
di Di Saverio per l’S.N. Notaresco 
termina alta.
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Nei tempi supplementari non ci 
sono emozioni e si arriva ai rigori, 
con la Renato Curi Angolana che 
sbaglia consecutivamente gli ultimi 
due della sua serie e la parata finale 
di Spinozzi sul penalty di Barlaam 
dà la vittoria al S.N. Notaresco.

La squadra del tecnico Nocelli si 
qualifica così per la fase nazionale, 
inserita nel girone con Campania, 
Puglia e Molise, che inizierà dome-
nica 26 maggio con la sfida interna 
contro la rappresentante molisana 
SS Pietro e Paolo; la vincitrice del 
girone accederà poi alle final six 
che decreteranno la squadra cam-
pione d’Italia.

Tabellino dell’incontro:

RENATO CURI ANGOLANA – S. 
N. NOTARESCO 2-3 d.c.r. 
(0-0 dopo i tempi supplementari)

RENATO CURI ANGOLANA: 
D’Emidio, Demenego, Amicone, 

Nanni (19’st Vallese), Scurti, Scar-
pa, Bongrazio (12’st Barlaam), 
Lombardi, Daka, Del Mastro (38’st 
Di Francesco), De Luca. A disposi-
zione: Palusci, Ettorre, Pasquarelli, 
Ucci, Macannuco, Gastardello. Al-
lenatore: Marco Giampietro

S.N. NOTARESCO: 
Spinozzi, Cimini (5’pts Sorrini), Di 
Saverio, Di Giamberardino (7’sts 
Di Emidio), Troka, Tallarida, Mas-
sarotti, Marchetti, Gogo, Faenza 
(5’pts Di Marzio), Mucci (23’st 
Seck). A disposizione: Francesconi, 
Fazzini, Gallo, Ferri, Nocelli. Alle-
natore: Flavio Nocelli

Arbitro: Cristian Di Renzo di Avez-
zano (Lombardi e Monaco di Chie-
ti)

Note: Ammoniti Vallese, Di Fran-
cesco e Tallarida. Spettatori 400 
circa, Recupero 1’-1’-1’-1’

Sequenza rigori : 
De Luca (Renato Curi Angolana) 
gol, Di Emidio (S.N. Notaresco) 
gol, Daka (Renato Curi Angolana) 
parato, Massarotti (S.N. Notare-
sco) traversa, Di Francesco (Rena-
to Curi Angolana) gol, Gogo (S.N. 
Notaresco) gol, Lombardi (Renato 
Curi Angolana) alto, Di Saverio 
(S.N. Notaresco) gol, Barlaam (Re-
nato Curi Angolana) parato.
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Trovato l’accordo per l’ingresso in 
società dell’avvocato Palma
Esperto di Diritto tributario, verrà 
presentato mercoledì 29 maggio al 
“Bonolis”,

La S.s. Teramo Calcio rende noto 
che dall’incontro odierno tenutosi 
tra il Presidente Luciano Campitelli 
e l’avvocato Giovanni Palma, è sta-
to raggiunta un’intesa di massima 
tra le parti, per l’ingresso in società 
del legale di origini campane.

Palma, noto cassazionista ed esper-
to di diritto tributario, con studi pro-
fessionali distribuiti sia in Italia che 
all’estero, ha ricoperto nell’attuale 
stagione il ruolo di vice-presidente 
della S.s. Juve Stabia.

I termini dell’accordo verranno 
illustrati mercoledì prossimo, 29 
maggio, alle ore 12, all’interno di 
una conferenza stampa pianificata 
allo stadio “Bonolis”, alla presenza 

della rinnovata compagine socie-
taria, successiva all’appuntamento 
mattutino già stabilito presso uno 
studio notarile, per definire il pas-
saggio delle quote societarie.

SPORT 
Teramo, avvocato Giovanni Palma entra nel calcio
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Intesa raggiunta per la cessione 
delle quote sociali da Campitelli a 
Iachini.

Il passaggio di consegne sarà ratifi-
cato entro i primi giorni di giugno.
La S.s. Teramo Calcio comunica 
che nella tarda serata di ieri è stato 
raggiunto l’accordo economico tra 
Luciano Campitelli e l’imprendito-
re teramano Franco Iachini, per la 
cessione della totalità delle quote 
sociali afferenti al Presidente del 
sodalizio biancorosso.
Entro i primi giorni di giugno, il 
passaggio di consegne verrà rati-

Teramo, Campitelli cede le sue quote calcio a Iachini

ficato presso uno studio notarile, 
mentre i dettagli dell’intesa saranno 

esposti in una successiva conferen-
za stampa.
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SPORT 
Borgo Santa Maria rinuncia alla Promozione

Il presidente Perazzitti: “Non ci 
sono più le condizioni per andare 
avanti”.

Dopo un percorso che in cinque 
anni ha portato il Borgo San-
ta Maria fino in Promozione, la 
favola svanisce; il tutto testimo-
niato dal comunicato stampa del-
la società, che annuncia che non 
parteciperà al prossimo campio-
nato di Promozione 2019-2020 e 
a nessun altro campionato, nono-
stante la buona stagione disputa-
ta con la salvezza anticipata.

Una decisione sofferta e a ma-
lincuore come conferma il presi-
dente Giampietro Perazzitti che, 
insieme ai dirigenti, ha messo 
l’anima in questo progetto por-
tando la frazione di Pineto a 
competere con grandi piazze del 
calcio regionale: 

“Abbiamo dei grandi problemi 
legati alla mancanza di un im-
pianto sportivo, non tanto per le 
sedute di allenamento, quanto 
per le gare di campionato che 
spesso abbiamo disputato negli 
impianti limitrofi con aggravio 
di costi. 

A questi problemi logistici si ag-
giungono le limitate risorse uma-
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ne necessarie per disputare un 
campionato di Promozione.

Inoltre, era stato avviato un di-
scorso di fusione con il Mutigna-
no ma è naufragato anche questo 
tentativo di unire le forze. 

Non abbiamo un settore gio-
vanile e quindi, oltre a pagare 
una multa molto cospicua per 
la mancanza della categoria Ju-
niores, siamo consapevoli che 
le prospettive future sono mol-
to limitate vista la vicinanza ad 
una realtà come quella del Pineto 
Calcio che ha ben altre potenzia-
lità.

Ringrazio i ragazzi che sono sta-
ti encomiabili per quanto fatto in 
campo, noi abbiamo dato tanto 
ma anche loro ci hanno reso par-
tecipi di tante soddisfazioni. 

Dispiace rinunciare a tutto que-
sto ma ormai è tutto deciso”.

RM
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Nuovo consiglio direttivo e nuovi 
progetti per il Tennis Club Roseto. 
L’Assemblea dei soci del 28 aprile 
scorso ha confermato all’unanimità 
il presidente Luigi Bianchini ed ha 
eletto i sei componenti dell’organo 
direttivo che, come da statuto, sarà 
al timone del sodalizio biancazzur-
ro per i prossimi quattro anni.

Nel segno della continuità, tra en-
tusiasmo e voglia di fare, cinque 
sono i consiglieri riconfermati e 
una consigliera, la new entry, tut-
ti pronti a lavorare per centrare un 
obiettivo comune qual è quello del 
miglioramento e della crescita del 
club sportivo divenuto col tem-
po fiore all’occhiello della città,in 
quanto sede negli anni di importan-
ti manifestazioni sportive nonché 

centro aggregativo per giovani e 
adulti.

Sono sei, quindi, i membri del nuo-
vo consiglio direttivo che è così 
composto: Armando Risi, Vice pre-
sidente e direttore sportivo; Emilia-
no Aloisi, addetto al rapporto con 
Enti e progettazione; Paolo Di Gia-
cinto, addetto alla segreteria; An-
narita Iachini, addetta ai rapporti 
con la FIT, addetta stampa e comu-
nicazione, rapporti sociali; Andrea 
Mongia, addetto settore sportivo; 
Fabio Sersante, addetto responsa-
bile impianti. Eletti anche i nuovi 
membri del collegio dei probiviri, 
che sono: Pierluigi Bianchini, Fa-
brizio Centinaro, Jimmy De Ange-
lis, Roberto Savini, Umberto Va-
lentini.

“Sono soddisfatto per l’esito elet-
torale, che ha premiato l’impe-
gno della dirigenza uscente e si è 
espresso a favore della rappresen-
tanza femminile in consiglio – ha 
dichiarato il Presidente Bianchini. 
– Ciò vuol dire che sono in tanti ad 
avere a cuore le sorti del nostro Cir-
colo. Sono convinto che quello che 
è stato eletto, sarà un consiglio di-
rettivo unito e coeso nelle decisioni 
da prendere che saranno tante”. 

Nel programma del nuovo direttivo 
sono previsti miglioramenti nella 
struttura e nella gestione del Circo-
lo e l’intenzione di riportare in città 
grandi tornei di tennis già a comin-
ciare dal Torneo Nazionale Open 
‘Cascioli’ che si svolgerà dal 15 al 
30 giugno.

SPORT 
Roseto, nuovo consiglio direttivo tennis club
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