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SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

Arena 4 Palme è interessata al momento da un’ordinanza di inter-
dizione delle gradinate, e questo insieme ad altre prescrizioni ne 
vieta l’utilizzo al pubblico per manifestazioni.
Prima di mettere mano e di ristrutturare l’Arena 4 Palme si sta 
aspettando la stima del valore, da parte delle Ferrovie dello Stato, 
per poi acquistare l’intera area.

L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi, tramite 
un’intervista che ha rilasciato a TgRoseto.it, il vicesindaco e as-
sessore ai Lavori Pubblici Simone Tacchetti, fa sapere che è alla 
ricerca di 500 mila euro per poter riaprire definitivamente la Villa 
Comunale Ponno in via Nazionale a Roseto degli Abruzzi.

L’assessore alle Manutenzioni Nicola Petrini rende 
noto che sono partiti i lavori di rimozione dei 44 
pali che non hanno superato le prove di stabilità e 
che sono stati classificati come pericolosi. L’ammi-
nistrazione quindi, dopo una determina del 6 giugno 
ha provveduto l’11 giungo ad affidare il servizio di 
rimozione alla ditta che ha avviato le attività.

Roseto, Arena 4 Palme si stima il valore

“Mi conforta di aver appreso questa mattina dal deputato roseta-
no, nonché riferimento del Ministro Salvini in Abruzzo, Giuseppe 
Bellachioma, che la decisione sul commissariato di Polizia non sia 
ancora scritta nero su bianco. 
Mi conforta da sindaco e da cittadino che vive con apprensione 
l’esposizione alla criminalità crescente della mia comunità, ma 
anche dei territori a noi vicini a giudicare dall’ultimo episodio di 
cronaca”.

Roseto, villa comunale cercasi 500 mila euro

Roseto, avviata la rimozione dei pali pericolosi

Roseto, Sindaco interviene su commissariato Polizia

Roseto, 1 luglio torna la Guardia Medica turistica
Il sindaco Sabatino Di Girolamo informa che la Asl di Teramo an-
che per l’estate 2019, a partire dal 1° luglio e fino al 31 agosto, 
ha istituito il servizio di guardia medica turistica. Il servizio sarà 
ospitato gratuitamente all’interno del Palazzo del mare dove verrà 
allestito un ambulatorio e una saletta d’attesa.
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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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La Ruzzo Reti comunica che è programmata per mar-
tedì 2 luglio, una urgente ed improcrastinabile ripa-
razione su una condotta idrica in via Giulio Cesare a 
Roseto degli Abruzzi.
L’intervento stesso include la necessità di chiudere al 
traffico l’intera via dalle ore dalle ore 9.00 alle 14.00 
circa nel tratto che va da Piazza Ungheria fino a via 
Marina.

attualita’
Roseto, chiude una strada per lavori

Roseto com
’era

Numero 22
30 giugno 2019

Sette nuovi vigili stagionali sono entrati in servizio da 
questa settimana. L’amministrazione comunale di Ro-
seto – commenta il primo cittadino, Sabatino Di Gi-
rolamo – ha fortemente voluto i sette nuovi vigili sta-
gionali per irrobustire il servizio di pattugliamento e 
vigilanza del territorio durante il periodo estivo. Que-
sta mattina ho augurato loro buon lavoro alla presenza 
del comandante raccomandando controllo responsabi-
le e puntuale della Città”.

Roseto, nuovi vigili urbani di rinforzo

Roseto, avviata la rimozione dei pali pericolosi
L’assessore alle Manutenzioni Nicola Pe-
trini rende noto che questa mattina sono 
partiti i lavori di rimozione dei 44 pali che 
non hanno superato le prove di stabilità e 
che sono stati classificati come pericolosi. 
L’amministrazione quindi, dopo una deter-
mina del 6 giugno ha provveduto l’11 giun-
go ad affidare il servizio di rimozione alla 
ditta Di Silvestre di Giulianova che questa 
mattina ha avviato le attività. “Finito di 
rimuovere tutti i pali – spiega Petrini – si 
provvederà all’installazione dei nuovi pali 
e dei corpi illuminanti che dovranno essere 
poi collegati all’impianto elettrico. La ditta 
ci ha comunicato che la fornitura dei nuovi 
pali arriverà l’8 luglio.
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attualita’
Roseto, Arena 4 Palme si stima il valore

Arena 4 Palme è interessata al momento da un’ordinanza di interdizione delle gradinate, e questo insieme ad 
altre prescrizioni ne vieta l’utilizzo al pubblico per manifestazioni.
Prima di mettere mano e di ristrutturare l’Arena 4 Palme si sta aspettando la stima del valore, da parte delle 
Ferrovie dello Stato, per poi acquistare l’intera area.
Vogliano ricordare che il valore che le ferrovie avevano stabilito nei primi anni duemila sfiorava il milione di 
euro.
Quindi vari mila euro dovranno essere trovati e impegnati dall’amministrazione comunale di Roseto degli 
Abruzzi, che serviranno per l’acquisizione della struttura e dell’intera area circostante.
Poi successivamente, una volta che il Comune di Roseto degli Abruzzi diventerà proprietario, partiranno i vari 
progetti preliminari.
C’è anche l’ipotesi di contrarre un mutuo.
In pratica l’amministrazione potrebbe spalmare i costi relativi su più annualità, per la spesa necessaria, visto 
che attualmente non ha la capacità di pagare in un solo anno il costo dell’area.
Una volta che i progetti saranno approvati dovranno essere indetti i bandi di gara per i vari appalti ai lavori.
Solo a quel punto la ristrutturazione e la messa a norma dell’Arena 4 Palme potrà partire e dopo pochi anni sarà 
riconsegnata alla città di Roseto degli Abruzzi.

Numero 22
30 giugno 2019
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attualita’

L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi, tramite un’intervista che ha rilasciato a TgRoseto.it, il 
vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Simone Tacchetti, fa sapere che è alla ricerca di 500 mila euro per 
poter riaprire definitivamente la Villa Comunale Ponno in via Nazionale a Roseto degli Abruzzi.
Questa notizia è scaturita dopo che la stessa amministrazione ha recentemente riaperto i giardino della villa 
comunale.
I 500 mila euro serviranno per l’acquisto di una nuova caldaia, per la sistemazione di nuovi infissi, per il rifa-
cimento del tetto, e per l’adeguamento alle norme anti sismiche del seminterrato, piano terra, primo e secondo 
piano.
Per il reperimento di questi 500 mila euro, iniziali, si sta valutando la vendita di alcuni beni comunali.
Dopo questa vendita con il ricavato si ricominceranno le gare di appalto e inizieranno i lavori di conclusione 
dei lavori.
Solo allora sarà riaperta definitivamente e fruibile alla collettività la villa comunale a Roseto degli Abruzzi.

Roseto, villa comunale cercasi 500 mila euro

Numero 22
30 giugno 2019
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attualita’

Si avviano alla soluzione i lavori 
del canale di Santa Petronilla che 
dopo una serie di complicanze so-
praggiunte in corso d’opera, non 
imputabili all’amministrazione, ma 
che l’assessore sta risolvendo.
“Otto mesi fa – spiega Petrini – ci 
fu segnalata la circostanza che le 
lastre superiori di copertura del ca-
nale delle acque bianche (che serve 
a regimentare l’acqua dalla collina 
verso il fiume) erano deteriorate per 
un tratto di circa dieci metri. 
Quando gli operai del comune si 
sono recati sul luogo, hanno ap-
preso che la problematica del cedi-
mento delle lastre non era limitata 
ai soli dieci metri visibili, ma a tut-
ta l’estensione del canale interrato 
lungo circa 60 metri. 
Per di più il canale, realizzato in ce-
mento e largo un metro, per un me-
tro, presentava un restringimento 
fino a 30 centimetri a ridosso dello 
spogliatoio del campetto polivalen-
te. 
A quel punto abbiamo deciso di 

Roseto, ripristino canale a Santa Petronilla

non limitarci alla riparazione del 
solo danno ma di smantellare tutto, 
mettere in sicurezza l’area in modo 
che i confinanti non fossero in peri-
colo e rifare il canale per intero. 
E’ evidente che quindi che pro-
seguire questi lavori altamente 
specializzati con i soli dipendenti 
comunali non era possibile ma ab-
biamo dovuto incaricare una ditta 
specializzata. 
Abbiamo così provveduto ad acqui-

stare con fondi propri tubazioni in 
pvc e reperito i fondi per i lavori di 
posa e ripristino dell’intero canale”. 

L’importo dell’affidamento è di 20 
mila euro ma la cifra, oltre a com-
pletare la sistemazione del cana-
le, servirà anche a ripristinare un 
pozzetto dietro la chiesa del Sacro 
Cuore e a ripristinare le fognature 
di case e parcheggio di Contrada 
Padune a Montepagano.

Presso l’Aula Consigliare del Comune di Roseto degli Abruzzi, l’Assessore al Com-
mercio Orazio Vannucci ha presentato delle novità riguardo le pratiche del SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive) e il relativo processo di informatizzazione 
avviato dallíamministrazione. 

Il Comune di Roseto tramite il proprio sito web permetteà un accesso più sempli-
ce al SUAP per tutti coloro che avranno bisogno di presentare delle istanze.

Numero 22
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Roseto, novità pratiche SUAP
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attualita’

Il vicesindaco e assessore ai La-
vori Pubblici Simone Tacchetti ha 
reso noto che ieri mattina gli uffici 
hanno provveduto ad aggiudicare 
alla cooperativa Labor una serie 
di servizi di supporto agli uffici e 
alle strutture comunali. Si tratta di 
una cooperativa di tipo B, cioè che 
svolge attività finalizzate all’inseri-
mento lavorativo di persone svan-
taggiate e che impiegherà dieci per-
sone che prenderanno servizio nei 
prossimi giorni. 
Il personale della cooperativa svol-
gerà servizi di pulizia, gestione e 
custodia del Palazzo del Mare, del 
cimitero, servizi di supporto alla bi-
blioteca, all’Ufficio Lavori Pubbli-
ci e garantirà òa presenza di un ru-
spista ed un elettricista”. L’importo 
dell’affidamento è di circa 80mila 
euro e la durata è prevista fino al 31 
dicembre 2019.

Roseto, servizi comunali aggiudicati a cooperativa

Numero 22
30 giugno 2019

Roseto, si spostano gli uffici del Ruzzo ???
Ancora senza soluzione la questione dei nuovi uffici 
succursale dell’Acquedotto del Ruzzo che saranno si-
stemati nella nuova sede di via Mameli. 

Il sindaco di Roseto, nel dare la notizia ha anche detto 
che è un privilegio che abbiamo noi di avere gli uffici 
del Ruzzo. 

Visto che Giulianova non li haî.

Per una volta Roseto degli Abruzzi (Teramo) puà van-
tarsi almeno di avere un ufficio in più della confinante 
città cugina giuliese.
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attualita’
Roseto, Sindaco interviene sul commissariato di Polizia

“Mi conforta di aver appreso que-
sta mattina dal deputato rosetano, 
nonché riferimento del Ministro 
Salvini in Abruzzo, Giuseppe Bel-
lachioma, che la decisione sul com-
missariato di Polizia non sia ancora 
scritta nero su bianco. Mi conforta 
da sindaco e da cittadino che vive 
con apprensione l’esposizione alla 
criminalità crescente della mia co-
munità, ma anche dei territori a noi 
vicini a giudicare dall’ultimo epi-
sodio di cronaca di questa mattina”.

E’ quanto dichiara il sindaco di Ro-
seto Sabatino Di Girolamo, dopo 
aver appreso della sparatoria avve-
nuta questa notte a Tortoreto dove 
un giovane uomo è rimasto colpito 
da un colpo di arma da fuoco. “Si 
tratta di un episodio che fa seguito 
ad altri episodi criminosi lungo la 
fascia costiera e che ripropongono 

in maniera indifferibile la necessità 
di un avamposto di polizia perma-
nente sulla costa. E’ per questo che 
come Comune di Roseto abbiamo 
fatto la nostra parte per creare i pre-
supposti urbanistici e fornire tutte 
le garanzie per agevolare la scelta 
di trasferire il commissariato di Po-
lizia a Roseto.

Una volontà che ci hanno manife-
stato peraltro le Forze di polizia, 
e che non costituisce un capriccio 
politico, come pure qualcuno avan-
za strumentalmente. I deputati te-
ramani hanno ben compreso che il 
commissariato di polizia deve sfug-
gire a logiche di lotta politica, ma 
rispondere a logiche di sicurezza e 
di numeri della popolazione resi-
dente in un territorio.

E’ per questo che chiedo ai deputati 

rosetani Giuseppe Bellachioma, per 
la Lega e Valentina Corneli del Mo-
vimento 5 Stelle, ma anche al depu-
tato pentastellato Antonio Zennaro 
anch’egli espressione della fascia 
costiera, di riprendere e supporta-
re le ragioni di Roseto e dell’intera 
costa teramana circa la possibili-
tà di istituire un commissariato di 
Polizia a Roseto. Un percorso che, 
va ricordato, è iniziato con il cen-
trosinistra e con l’ex deputato Tom-
maso Ginoble, e che chiediamo di 
proseguire agli attuali parlamentari 
che certamente in queste ore stanno 
comprendendo l’importanza e l’ur-
genza di una riflessione in tal senso.

Importanza che evidentemente 
sfugge a uno sparuto manipolo di 
consiglieri rosetani di opposizione 
che stanno facendo su questo tema 
uno sciacallaggio incomprensibile 
e ambiguo anche dal punto di vista 
politico visto che la più alta carica 
della Lega, a cui pure questi consi-
glieri si riconducono, sta frenando 
le dichiarazioni probabilmente av-
ventate del sindaco di Atri. 

“Come amministrazione abbiamo 
la coscienza a posto e abbiamo fat-
to tutto quanto in nostro potere per 
creare condizioni consone a ospita-
re la nuova sede del Commissariato 
di polizia. Adesso sta alla Politica 
con la P maiuscola, dimostrare di 
saper ascoltare il territorio e supe-
riore alla rigidità di piccoli partico-
larismi territoriali”.

Numero 22
30 giugno 2019



9

attualita’
Ospitiamo il commento a firma dell’ex 
Sindaco, Enio Pavone, oggi Capogrup-
po del Movimento Politico di centro-
destra “Avanti per Roseto-Roseto al 
Centro”.

“Roseto ha perso la possibilità di avere 
il Commissariato di Pubblica Sicurez-
za come purtroppo avevamo ampia-
mente previsto e cercato in tutti i modi 
di far comprendere al Sindaco, Sabati-
no Di Girolamo, alla sua maggioran-
za e a parte della minoranza che votò 
quella delibera definita “storica” dal 
primo cittadinonel corso del Consi-
glio Comunale del 2 maggio 2019 nella 
quale, insostanza, non si riuscì ad indi-
viduare una sede idonea per l’eventua-
le approdo del Commissariato di P.S. a 
Roseto degli Abruzzi, se non dei locali 
all’interno di un condominio di cui il 
Comune, tra l’altro, non aveva neanche 
la proprietà e nei quali non poteva fare 
dei lavori di sistemazione e adegua-
mento, ed una “molto ipotetica ipotesi 
di costruzione di una sede entro il 31 
dicembre 2022” di cui non vi è traccia 
alcuna di un progetto o di un impren-
ditore interessato ad un accordourba-
nistico pubblico-privato” dichiara l’ex 
Sindaco, oggi Capogruppo del Movi-
mento Politico di centro-destra “Avan-
ti per Roseto-Roseto al Centro”, Enio 
Pavone.

“Essendo realmente interessati, come 
tutta la Città di Roseto degli Abruzzi, 
a far sì che il Commissariato di P.S. 
potesse essere dislocato sul nostro 
territorio, insieme al solo Consigliere 
Angelo Marcone, ci siamo astenuti dal 
votare la delibera proposta dal Sindaco 
Di Girolamo in quanto la ritenevamo 
assolutamente inadeguata e priva di 
ogni reale contenuto…e oggi il tempo 

Roseto, il commissariato di polizia rimane a Atri
ci ha dato ragione!” prosegue Pavone. 
“Non ci limitammo però a non votare, 
fornimmo infatti una serie di sugge-
rimenti su quale sede poter adibire al 
Commissariato di P.S., e indicammo la 
“Casa Campanella” nella zona sud di 
Roseto degli Abruzzi, dove si stanno 
completando i lavori di adeguamento 
con circa 600 mila di spesa a carico del 
Comune”.

“Purtroppo però ilSindaco Di Giro-
lamo non volle darci ascolto e formu-
lòdelle proposte per il dislocamento del 
Commissariato da Atri a Roseto infon-
date e discutibili, tant’è che il Ministero 
le ha bocciate. 

Oltre al danno però c’è stata anche la 
beffa visto che il modo di agire del pri-
mo cittadino rosetano ha isolato il Co-
mune di Roseto degli Abruzzi dall’inte-
ro territorio, sia nelle sedi ufficiali che 
non, ed in particolare dai 10 sindaci 
del comprensorio che si sono schiera-
ti apertamente per la permanenza ad 
Atri del Commissariato ed in seno ai 
Comitati che si sono espressi in favo-
re delle posizioni atriane” continua il 
Capogruppo del Movimento Politico 
di centro-destra “Avanti per Roseto-
Roseto al Centro”.

“Addirittura il Sindaco Di Girolamo 
non ha saputo far valere le ragioni di 
Roseto nemmeno con il Comune di Te-
ramo, del suo stesso colore politico, che 
si è schierato per la permanenza a Atri 
del Commissariato. 

Ci saremmo poi aspettati anche un 
coinvolgimento della minoranza con 
l’obiettivo di far valere sinergicamente 
le nostre ragioni con il Presidente della 
Provincia, ma anche qui Di Girolamo 

si è dimostrato “sordo”, mentre a Atri, 
solo per fare un esempio, maggioranza 
ed opposizione Pd hanno lavorato as-
sieme per mantenere il Commissariato. 

Così oggi l’azione sbandierata in pom-
pa magna nel Consiglio Comunale del 
2 maggio dall’Amministrazione Ginbo-
le-Di Girolamo si è rivelata un fiasco 
completo che non ha portato ad alcun 
risultato visto come è stata condotta e 
cosa proponeva Atri” sottolinea Enio 
Pavone.

“Altro pugno nell’occhio per la nostra 
collettività e l’intero territorio si sono 
rivelate infine le affermazioni del Con-
sigliere Angelini che, nel Consiglio del 
2 maggio 2019, dichiarò che la collet-
tività rosetana avrebbe dovuto ringra-
ziare l’On. Tommaso Ginoble che stava 
lavorando da due anni nel sottobosco 
della politica romana e all’insaputa di 
Atri. Tali dichiarazioni, del tutto sprov-
vedute ed offensive verso le istituzioni 
e l’intera operazione, hanno messo nel 
più totale imbarazzo la Città tutta” con-
clude Pavone.“

Alla luce di tutta questa situazione 
grottesca e dell’ennesimo danno causa-
to da questa “armata Brancaleone” alla 
nostra Città non posso esimermi dal 
chiedere le immediate dimissioni del 
Sindaco Di Girolamo e della sua Am-
ministrazione per manifesta incapacità 
amministrativa dimostrata in queste 
tre anni! 

Hanno ridotto Roseto degli Abruzzi in 
uno stato di completo abbandono e de-
grado, isolata dal resto della provincia 
e del territorio e causato enormi dan-
ni all’immagine di una realtà turistica 
come la nostra”.

Numero 22
30 giugno 2019
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attualita’
Roseto, sopralluogo per rifacimento pontile

L’assessore ai Lavori Pubblici e 
vicesindaco Simone Tacchetti ha 
reso noto che è stato effettuato un 
sopralluogo sul pontile in presenza 
del dirigente Paolo Bracciali, della 
ditta incaricata di effettuare le pro-
ve di carico e sui materiali, e del ge-
ologo chiamato a effetuare i rilievi 
geologici e di tutti i professionisti 
coinvolti nelle verifiche strutturali 
dell’opera ai fini del suo consolida-
mento. 

“Le prove – come ha spiegato l’as-
sessore Tacchetti – sono propedeu-
tiche a fornire una serie di elementi 
utili ai progettisti per fare i calcoli 
strutturali e predisporre un progetto 
definitivo che dovrà essere sottopo-
sto all’attenzione della Conferenza 
dei Servizi per il parere degli enti 
competenti. 

Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha 
chiarito che dopo il sopralluogo, nei 
prossimi giorni verranno effettua-
te le prove di carico agli esiti delle 
quali l’amministrazione si riserva 
di assumere o meno delle decisioni 
in merito. 

Entro la fine del mese di giugno i 
professionsti incaricati rimetteran-
no una relazione che servirà all’ot-
tenimento dei pareri da parte degli 
enti che compongono la conferenza 
e che darà il via libera alla gara. 

“Confidiamo di partire con la gara 
entro la fine dell’anno. 

Per il momento – dichiarano il sin-
daco e l’assessore Tacchetti – non 
è possibile indicare con esattezza il 

crono-programma poiché è stretta-
mente legato agli esiti delle verifi-
che che compiremo nei prossimi 
giorni. 

Contiamo tuttavia di sbloccare l’i-
ter entro la fine dell’estate per quel 
che riguarda la conferenza dei ser-
vizi, per poi procedere speditamen-
te alla gara nei tempi che saranno 
dettati dai professionisti incaricati. 

Quel che è certo – precisa il sindaco 
– è che questa amministrazione non 
mollerà un istante l’attenzione e la 
premura verso il pontile che con-
tinuiamo a seguire costantemente 
con l’obiettivo di restituirlo riqua-
lificato e sicuro entro la fine del no-
stro mandato” .

Numero 22
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attualita’
Roseto, affidata gestione strisce blu

A Roseto degli Abruzzi fino al 15 
settembre saranno in vigore le stri-
sce blu a pagamento anche sul lun-
gomare.
Affidato fino al 31 dicembre 2020 il 
servizio di gestione dei parcheggi a 
pagamento a Roseto alla ditta “He-
lian srl”. 
L’orario per questi tre mesi e mezzo, 
sarà dalle 9,00 alle 24,00 domenica 
e festivi inclusi.
Il costo orario sarà di un euro ogni 
ora frazionabile, il giornaliero a 3 
euro; l’abbonamento mensile, 30 
euro per i non residenti e 15 per i 
residenti, l’abbonamento trimestra-
le, 80 euro per i non residenti e 40 
per i residenti, l’annuale, 240 euro 
per i non residenti e 120 per i resi-
denti. 

Le zone a pagamento sono piazza 
Primo Maggio, la statale 16 (lato 
est) da via Filippone Thaulero fino 
a via Conti, il parcheggio adiacente 
la stazione ferroviaria, piazza della 
Repubblica, lungomare Trieste, lato 

est, dal lido Papenoo fino alla zona 
circense, piazzale residence Felicio-
ni, viale Roma, viale Colombo da 
via Canale Doria a via Genzano, il 
lungomare nord, lato est, dal lido 
Atlantic fino al lido Oasis.

Roseto, no alla spiaggia nudisti
“Lo scorso anno ci fu richiesta da 
un’associazione la possibilità di 
dedicare un’area della riserva ai 
naturisti, ma come amministrazio-
ne fummo chiari nel ribadire la no-
stra contrarietà in tal senso. Tant’è 
che abbiamo respinto la richiesta di 
autorizzazione motivandola con la 
circostanza che la riserva del Bor-
sacchio non è più una nicchia per 
pochi frequentatori, ma nel tempo 
si è trasformata in un’area forte-
mente antropizzata. 
Non sfugge poi che la domenica 
e durante tutta l’estate la riserva 
è meta di tante famiglie a passeg-
gio per cui come amministrazione 

siamo doverosamente chiamati a 
custodire e preservare il rispetto di 
tutte le sensibilità che animano la 
comunità di Roseto. Pertanto non 
solo l’assessore Vannucci ha pron-
tamente disposto la rimozione dei 
cartelli assolutamente abusivi, ma 
posso affermare con certezza che 
finchè io rimarrò sindaco di Roseto 
cercherò, per quanto mi è possibi-
le, di non autorizzare questo tipo 
di richieste che, seppur legittime, 
potrebbero tuttavia suscitare disap-
provazione verso quei concittadini 
che altrettanto legittimamente nu-
trono sentimenti di riserbo per que-
sto tipo di balneazione”.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
e l’assessore al Demanio Orazio 
Vannucci comunicano che l’am-
ministrazione comunale ha dispo-
sto immediatamente la rimozione 
dei cartelli apparsi nella riserva del 
Borsacchio che indicano un’area ri-
servata ai naturisti. 
“Sono cartelli che non hanno alcu-
na legittimazione nonostante rechi-
no il logo del Comune di Roseto 
– dichiara Vannucci – ma che ver-
ranno rimossi subito perché non c’è 
alcuna ordinanza che autorizzi tale 
pratica nella Riserva”. 
Il sindaco Di Girolamo fornisce poi 
ulteriori delucidazioni in tal senso: 
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attualita’
Roseto, dal 1 luglio torna la Guardia Medica turistica

Il sindaco Sabatino Di Girolamo in-
forma che la Asl di Teramo anche 
per l’estate 2019, a partire dal 1° lu-
glio e fino al 31 agosto, ha istituito il 
servizio di guardia medica turistica. 

Il servizio, così come richiesto dal 
responsabile del distretto sanitario 
di base Giandomenico Pinto, sarà 
ospitato gratuitamente all’interno 
del Palazzo del mare dove verrà al-
lestito un ambulatorio e una saletta 
d’attesa.

La guardia medica sarà attiva set-
te giorni su sette dalle 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 19. “Ringrazio la Asl 
per la riattivazione di un servizio 
importante sotto il profilo turistico, 
sociale e sanitario – dichiara il sin-
daco – e che risponde a una reale 
esigenza del territorio visto che in 
questo periodo la città vede triplica-

re le sue presenze”.

Nel frattempo l’amministrazione 
comunale ha completato tutto l’iter 
per istituire una sede del 118 a Ro-
seto. 
Il consigliere Celestino Salvato-
re rende noto infatti che la Asl sta 

completando le procedure di ap-
palto dei lavori di adeguamento dei 
locali di Casa Rosa messi a disposi-
zione dall’amministrazione. 
I lavori, da cronoprogramma, do-
vrebbero concludersi entro il mese 
di agosto in modo da far partire il 
servizio già da settembre
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attualita’
Roseto, bloccato ponte ciclopedonale sul Vomano
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Simone Tacchetti, Vicesindaco e 
Assessore ai Lavori Pubblici del 
Comune di Roseto degli Abruzzi, 
interviene sullo stato della Pista Ci-
clabile
Il ponte ciclopedonale sul fiume Vo-
mano, nella zona di attraversamen-
to tra le città di Pineto e Roseto de-
gli Abruzzi, ormai può considerarsi 
e inserirsi a pieno titolo tra le vere 
e proprie opere incompiute italiane.

Infatti dopo purtroppo ancora l’ul-
timo nulla di fatto nella riunione 
convocata in Provincia di Teramo 
proprio per affrontare la questio-
ne sembra ormai certo che l’ente 
teramano procederà con la revo-
ca dell’appalto alla ditta, la Ecofin 
2010, ritenendola inadempiente per 
completare l’opera che ormai sta fa-
cendo ridere tutta Roseto, ma anche 
tutta la provincia di Teramo e se-
condo alcuni anche tutto l’Abruzzo 
e l’intera Italia.

Le posizioni tra le parti (Ditta e 
Provincia) restano divergenti tra di 
loro.
La ditta sostiene di non poter pro-
cedere ai lavori in quanto non sa-
rebbero stati ancora realizzati gli 
argini fluviali sulle sponde del fiu-
me Vomano; Mentre la Provincia 
che invece ritiene ingiustificata la 
motivazione espressa dall’impre-
sa che sta eseguendo i lavori. Per 
l’ente provinciale, il problema degli 
argini non impedirebbe alla ditta di 
procedere con le opere di sua com-
petenza.

A decretare l’inconciliabilità delle 
posizioni una nota emersa e diffusa 
della stessa Ecofin 2010. “In rife-
rimento all’ennesima riunione di 
questa mattina (13 giugno) presso 
la sede dell’amministrazione Pro-
vinciale di Teramo”, scrive la so-
cietà nella nota, “gli organi tecnici 
incaricati dall’ente appaltante non 
sono ancora in grado di indicare la 
tempistica per la realizzazione de-
gli argini fluviali, di altro appalto.

Pertanto l’impresa appaltatrice non 
viene messa in condizione di com-
pletare i lavori previsti nel contrat-
to a corpo. Di conseguenza tutto il 
tracciato della pista ciclopedonale 
non può essere realizzata e ciò deri-
va da fatti non imputabili alla stessa 
impresa”. Nell’altra parte troviamo 
la Provincia, che già nel mese di 
aprile aveva avviato le procedure 
per la revoca dell’appalto, chieden-
do alla ditta Ecofin di presentare le 
proprie controdeduzioni alle ina-

dempienze contestate.

Contestualmente l’ente aveva chie-
sto alla Regione Abruzzo la proro-
ga del termine per la realizzazione 
dei lavori con l’obiettivo di non 
perdere i relativi finanziamenti. 
Una richiesta questa che sarebbe 
ancora in alto mare e ovviamente 
fino a oggi priva di risposta. Nel 
frattempo mentre Ecofin e Provin-
cia discutono, si rischia di perdere 
i finanziamenti economici pubblici, 
il ponte rimane incompleto, i lavori 
sono fermi, mentre i ciclisti devo-
no pedalare obbligatoriamente sulla 
statale 16 per andare da Roseto de-
gli Abruzzi a Pineto.

E l’Italia ride su questa incompiuta. 
Chissà se il sindaco di Roseto de-
gli Abruzzi, o qualche associazione 
cicloturistica, potranno in seguito 
citare in giudizio la Provincia di 
Teramo per danni all’immagine tu-
ristica, derivanti da un ponte ciclo-
pedonale fermo ormai da anni.
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attualita’
Roseto, a settembre spostamento mercato in centro

Il sindaco Sabatino Di Girola-
mo e l’assessore al commercio 
Orazio Vannucci, d’intesa con 
gli uffici tecnici, hanno deciso 
di rinviare a settembre la spe-
rimentazione prevista per gio-
vedì 27 giugno per lo sposta-
mento del mercato in centro.

“Si tratta di una decisione che 
abbiamo preso per estendere 
ulteriormente la conoscenza 
sulle novità dell’impianto sta-
bilito – ha dichiarato Vannucci 
– al fine di recepire tutti i sug-
gerimenti utili a perfezionare 
questa importante decisione. 

In questo modo avremo la 
possibilità di avere più tem-
po per fissare incontri di ap-
profondimento anche con gli 
uffici tecnici visto che alcuni 
residenti, in questi giorni, ci 
stanno manifestando in ma-
niera informale lievi accorgi-
menti per migliorare gli aspet-
ti logistici e che ci riserviamo 
di approfondire”. 

“Fermo restando che il mer-
cato in centro, come stabilito, 
inizierà a settembre – prose-
gue il sindaco – abbiamo ri-
tenuto di optare per un rinvio 

anche in ragione del fatto che 
in quel weekend i vigili sono 
assorbiti dalle incombenze le-
gate all’organizzazione della 
manifestazione delle mongol-
fiere, e più in generale la pru-
denza consiglia di fare questa 
sperimentazione in un periodo 
in cui la città è meno conge-
stionata visto il momento turi-
stico. 

Questo ci darà la possibilità di 
perfezionare gli aspetti orga-
nizzativi e al tempo stesso di 
allargare un confronto ai resi-
denti”.
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attualita’
Fratelli díItalia: iniziati lavori sulla S.P 19

Il Circolo territoriale di Fratelli d’I-
talia di Roseto degli Abruzzi ringra-
zia con una nota il Presidente della 
Provincia di Teramo, Diego Di Bo-
naventura, e la sua squadra.

“Dopo anni di denunce da parte del 
nostro circolo, intervenuto più volte 
per segnalare le criticità e i perico-
li di una delle arterie più trafficate 
della nostra Città e puntualmen-
te inascoltate dalla passata Giunta 
Provinciale di centrosinistra, le no-
stre richieste vengono finalmente 
soddisfatte” questo quanto ha di-
chiarato in una nota, Francesco Di 
Giuseppe coordinatore comunale 
di Fratelli díItalia, di Roseto degli 
Abruzzi.

“Sono infine cominciati i lavori di 

ripavimentazione del manto strada-
le nei tratti più danneggiati, lo sfal-
cio erba e decespugliamento delle 
banchine e scarpate lungo la S.P. 
19 che proseguiranno con il rifaci-
mento della segnaletica orizzontale 
presso gli incroci con le strade se-
condarie e con la sistemazione dei 
guard rail e della segnaletica verti-
cale.

Fondamentale lo sforzo che il Pre-
sidente Di Bonaventura ha fatto as-
sieme alla sua squadra per reperire 
i fondi necessari con un certosino 
lavoro di tagli, rimodulazione della 
spesa e risparmi di gestione.

Lavoro davvero encomiabile così 
come l’ascolto da parte dell’ente 
provinciale, un ringraziamento in 

particolare va al neo consigliere di 
FDI Luca Frangioni, per aver rece-
pito le criticità e le più urgenti ne-
cessità per il territorio rosetano.

Quando ad amministrare è il cen-
trodestra la cura e l’attenzione nei 
confronti del cittadino è evidente e 
garantita a differenza di quanto av-
viene, come nel caso del nostro Co-
mune, quando ad amministrare è la 
sinistra: rinchiusa nei palazzi e lon-
tana dalla gente” conclude la nota 
diffusa da Francesco Di Giuseppe.

La SP 19 lo ricordiamo è la stra-
da provinciale che da Roseto degli 
Abruzzi sale a Montepagano.
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attualita’
Roseto, convenzione tra Rosa per la Vita 

e Asl per i pazienti oncologici

Frmata a Teramo il 20 giugno 2019 la convenzione tra l’Associazione Rosa per la Vita di Roseto degli Abruzzi 
e l’Azienda Asl di Teramo, rappresenta un momento importante nel pensare líattività assistenziale a favore dei 
pazienti oncologici e innovativo nella sua erogazione sul territorio.

L’associazione di Roseto afferma la presidente Raffaella Marini - è nata, infatti, con l’obiettivo di promuovere 
iniziative finalizzate a raccogliere i fondi necessari per garantire un sostegno medico qualificato direttamente a 
casa dei malati di tumore appartenenti al nostro distretto sanitario. 
La Convenzione - aggiunge Raffaella D’Elpidio, vicepresidente - sigla la condivisione di un progetto speri-
mentale in grado di accogliere il bisogno espresso dai malati e delle loro famiglie di non restare soli e affrontare 
la malattia rimanendo il più possibile a casa.

Alla Asl, infatti, spetterà la pubblicazione di un Bando per il reperimento di un medico oncologo e di un infer-
miere in grado di seguire i pazienti presso la loro abitazione.

L’associazione- puntualizza Emma Furia socia di Rosa per la Vita ñ da parte sua, assicurerà alla Asl la cifra pre-
vista per la loro contrattualizzazione, la gestione della segreteria e del numero verde a disposizione dei malati. 
- Un punto di partenza importante - afferma Mariacristina Marini, segretaria dell’Associazione nata per aiutare 
i malati di cancro e le loro famiglie che adesso, però, ha bisogno dell’aiuto di tutti per continuare.

Ora  conclude Teresa Ginoble - vista la mancanza di medici, si spera che ci siano oncologici disponibili a ri-
spondere al bando - e ad essi l’Associazione tutta rivolge l’invito a partecipare - in modo che si possa iniziare 
il più presto possibile questa importante attività di supporto.
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attualita’
Roseto, distrutto raro giglio di mare al Borsacchio
Purtroppo dobbiamo segnalare l’en-
nesima distruzione di un raro Giglo 
di Mare nella Riserva Borsacchio. 
Episodio già accaduto e denuncia-
to 2 mesi or sono che purtroppo si 
ripete. Il giglio era stato recintanto 
con pali e corde per preservarlo.

Purtroppo incivili hanno distrutto la 
recinzione e sono arrivati a rubare 
le corde per realizzare una capan-
na abusiva in riserva. Non ci sono 
parole per descrivere il nostro sta-
to díanimo. Un lavoro incesssante 
quotidiano per difendere pulire e 
promuovere la Riserva, senza con-
tributi e nemmeno convenzioni.

Purtroppo dobbiamo ormai consi-
derare la Riserva fuori controllo. 
Nella giornata di domani invieremo 
delle richieste in Regione Abruzzo, 
alla Capitaneria di Porto ed alla fo-
restale per cercare un tavolo díin-
contro e cercare soluzioni.

Purtroppo dobbiamo riscontrare che 
il comune di Roseto da Marzo non 
ha patrocinato circa trenta iniziati-
ve, progetti di tutela e promozione 
del territorio avanzate dalle guide, 
ed alle segnalazioni di criticità non 
ha risposto. Inoltre, nonostante sia 
passato quasi un anno, la richesta di 
convenzione per tutelare e promuo-
vere la Riserva Borsacchio è ferma 
bloccando le guide ed esponendole 
a problemi infiniti.

Non si hanno nemmeno notizie del-
la sede promessa a ottobre 2018 ed 
a oggi abbiamo subiti ingenti furti e 

danneggiamenti di attrezzature che 
dobbiamo necessariamente nascon-
dere in riserva per renderle dispo-
nibili ai volontari che lottano ogni 
giorno per difendere le dune, le spe-
cie e pulire la riserva.

Purtroppo vandali, teppisti, ladri 
ormai la fanno da padrone. 
Il comune, pur sapendo delle mol-
teplici inziative, non ha convocato 
le guide per redigere il calendario 
degli eventi estivi. 
Abbiamo preparato, come di con-
sueto, un calendario con 12 eventi 
gratuiti di livello che porteremo an-
cora avanti da soli. 
Un brutto segnale per la Riserva e 
la sua considerazione.

Non ci tiriamo indietro anche se 
ormai siamo stanchi non per fatica 
ma per assenza di collaborazione. 
Resistiamo perchè non siamo soli. 
Migliaia di cittadini ci seguono ed 
aiutano. 
Questa è la nostra forza.

Riceviamo e Pubblichiamo da:
Marco Borgatti
Associazione Guide Del Borsac-
chio APS
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attualita’
Roseto, lavori argini fiume Tordino

Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
rende noto che il Genio Civile di 
Teramo ha avviato i lavori di rifa-
cimento e messa in sicurezza degli 
argini del Tordino sul lato sud che 
ricade nel territorio del Comune di 
Roseto. 

“Si tratta di lavori importantissimi 
per la nostra comunit‡ e che erano 
attesi sin dal 2015, quando si iniziò 
a parlare di questo progetto finan-
ziato per 1 milione e 200 mila euro 
dalla precedente Giunta regionale 
che ringrazio”. 

Questo intervento era fortemente 
voluto dai residenti di zona Piane 
Tordino visto che qui, nel marzo 
del 2011 il fiume esondò raggiun-
gendo anche líabitato all’altezza 
del bivio di Cologna. 

Ma anche a gennaio del 2017 tra 
nevicate e violenti temporali, il li-
vello di attenzione salÏ tantissimo 

perchè c’era il rischio che le acque 
raggiungessero la zona dei campeg-
gi tra Giulianova e Cologna. 

I lavori interessano un tratto di fiu-
me di circa 1700 metri con la rea-
lizzazione di nuovi argini nei punti 
in cui sono stati erosi dalle piene 
degli anni passati, e il riallineamen-
to dellíalveo scavandolo per circa 
un metro e riportandolo al livello 
idrometrico di un tempo, visto che 
con i sedimenti depositati il letto si 
è innalzato. 

Con questi lavori verranno elimi-
nate migliaia di metri cubi di sedi-
menti, soprattutto ghiaione, che non 
verrà disperso ma reimpiegato nella 
fase di ricostruzione degli argini. 

“Ho avuto rassicurazioni dal Genio 
Civile che i lavori avviati sono a 
uno stato di avanzamento del 50 per 
cento del loro cronoprogramma. 

Mi è stato garantito che tutto líin-
tervento sarà completato entro la 
metà di agosto. 

Mi rallegro che si stia giungendo 
alla fine di questo percorso che a 
lungo abbiamo sollecitato anche 
con un carteggio intercorso con la 
Regione Abruzzo. 

Del resto i residenti di quell’area, 
dopo le esondazioni del passato, 
erano comprensibilmente preoccu-
pati allíipotesi di affrontare un nuo-
vo inverno con il rischio di ulteriori 
allagamenti. 

Confidiamo che questi lavori pos-
sano mettere fine a un problema an-
noso e ringrazio la Regione Abruz-
zo, oltre che il Genio Civile, per 
questo risultato”.
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attualita’
Associazione Operatori Turistici e tassa soggiorno

Le previsioni turistiche tra Giugno 
e Agosto secondo il Tgcom24 non 
sono rosee, circa 2 milioni di turi-
sti in meno rispetto allíanno pre-
cedente, il segno meno si avverte 
maggiormente nel centro sud, tra-
volgendo completamente líAbruz-
zo.
Per questo Roseto Incoming-Asso-
ciazione Operatori Turistici Roseto 
continua a sostenere la sua contra-
rietà alla tassa di soggiorno.
Dall’ultimo incontro avvenuto con 
alcune associazioni e Roseto ba-
sket, assenti per protesta le più au-
torevoli associazioni, Balneatori, 
Commercianti, Roseto Incoming;
sono emersi tutti gli egoismi su chi 
dovesse gestire il 25% dellíintroito 
della Tassa di Soggiorno.
Il disastro delle DMC è sotto gli oc-
chi di tutti e sono stati i primi ad 
alzare la mano la vogliamo noi
Roseto Basket la pretende come di-
chiarato dal suo presidente Antonio 
Norante, per fare promozione ecco, 
francamente, utilizzando una me-
tafora ho avuto l’impressione come 
se ci fosse una bistecca con l’osso e 
tanti lupi intorno.
I consiglieri di minoranza Enio Pa-
vone ed Angelo Marcone, durante 
il consiglio comunale per líintro-
duzione di questa tassa, avevano 
proposto la costituzione di un ente 
manifestazioni fatto con la parteci-
pazione dellíamministrazione e le 
associazioni di Roseto più rappre-
sentative, così da destinare il 25% 
all’Ente da poter spendere insieme 
ai contributi delle associazioni per 
finalità turistiche.

Alla luce di cià sembra che non ci 
sia la volontà.
Come gestire questo 25%?
Semplicemente progettando e ren-
dere tutto più snello. Come?
L’Amministrazione puà avallare e 
sottoscrivere un progetto presenta-
to dalle associazioni più rappresen-
tative così sarà il comune stesso a 
spendere questi soldi come da pro-
getto avallato.
Il turismo si fa anche con le idee e 
competenza che mancano all’asses-
sorato di riferimento (ancora non 
sappiamo come sono stati spesi i 
soldi della Tassa di Soggiorno del 
2018).
Il progetto di Roseto Incoming pre-
vede un meccanismo che riattiva 
alti flussi turistici a Roseto degli 
Abruzzi come i tempi passati in 
chiave moderna.
Il nostro sistema attrae famiglie 
altospendenti, quindi uscire da un 
turismo stanco con un continuo 
calo di presenze.
Per far ciò bisogna dare oppurtuni-
tà di investimenti su Roseto; alcuni 
punti del nostro progetto sono di 

dare agevolazioni a chi vuol trasfor-
mare le strutture ricettive da 2/3 
stelle a 4/5 stelle lusso, ed incenti-
vare i locali a rinnovarsi.
Sul lungomare centrale prevede-
re un premio di cubatura alle case 
fronte mare a chi realizza locali da 
adibire a Boutique/Negozi ecc.
Individuare un area dove fare gare 
di Equitazione a livello Internazio-
nale e collaborare con tutti i centri 
di Maneggio della zona così da at-
trarre famiglie altospendenti e far 
arrivare grandi flussi nei periodi di 
bassa stagione.
Puntare sull’agonismo sportivo del-
la Vela. Creare sinergie con la scuo-
la alberghiera per preparare i ragaz-
zi ad un Turismo nuovo e rinnovato 
così da creare più posti di lavoro 
per i giovani.
ìRoseto degli Abruzzi è il Gioiello 
dell’Adriaticoî questo è un Brand 
e non fantomatici nomi inventati 
come Borghi d’Acquaviva.
Riceviamo e pubblichiamo da
Giuseppe Olivieri
Presidente Associazione Operatori 
Turistici Roseto Incoming

Numero 22
30 giugno 2019



20

attualita’
Roseto, lavori per tre nuove rotatorie

Anas (Gruppo FS italiane) avvie-
rà nei prossimi giorni i lavori per 
líammodernamento di incroci a 
raso tramite la realizzazione di al-
trettante rotatorie, di cui cinque 
lungo la strada statale 150 della 
Valle del Vomano, in provincia di 
Teramo, e due lungo la strada sta-
tale 80 del Gran Sasso d’Italia, in 
provincia dell’Aquila.

I lavori, per un investimento di 
circa 1,2 milioni di euro, saranno 

completati in cinque mesi. 

Líintervento consentirà di innalzare 
gli standard di sicurezza della cir-
colazione, eliminando le svolte a 
sinistra in corrispondenza delle in-
tersezioni della viabilità statale con 
quella locale.

Nel dettaglio, sulla SS 150 sono 
previste cinque rotatorie: tre a Ro-
seto degli Abruzzi, una nel comune 
di Castellalto e una in località Villa 

Vomano.
Il primo cantiere sarà avviato nei 
prossimi giorni a Roseto degli 
Abruzzi. 

Durante alcune fasi lavorative potrà 
essere necessario istituire il senso 
unico alternato della circolazione 
regolato da semaforo.

Anas, società del Gruppo FS Ita-
liane, raccomanda prudenza nella 
guida.
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attualita’
Roseto, ristrutturazione palazzina via Pellico
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L’assessore al Sociale Luciana Di 
Bartolomeo rende noto che il Mini-
stero dell’Interno ha riconosciuto a 
un progetto del Comune di Roseto 
un finanziamento di 300 mila euro 
che servirà alla ristrutturazione del-
líimmobile a due piani di via Silvio 
Pellico dove ci sono gli uffici dello 
Sprar (Sistema protezione per ri-
chiedenti asilo e rifugiati), e un ul-
teriore finanziamento di 7mila euro 
da parte della Fondazione Tercas 
per un progetto di idroterapia e ip-
poterapia.
Per quel che riguarda il finanzia-
mento del Ministero dellíinterno, 
líassessore Di Bartolomeo precisa 
che si tratta di un intervento ag-
giudicato nellíambito di un avviso 
pubblico approvato dall’Autorità di 
gestione del Pon Legalità per l’indi-
viduazione di progetti di migliora-
mento dellíaccoglienza e dell’inte-
grazione dei migranti nelle strutture 
di seconda accoglienza.
Lo scopo del progetto, ritenuto am-
missibile dal Ministero e dunque fi-
nanziabile per líimporto di 300mila 
euro, è quello di migliorare líedifi-
cio dal punto di vista edilizio, im-
piantistico e delle dotazioni (arredi, 
attrezzature informatiche e sporti-
ve, ecc.) eliminando le criticità esi-
stenti sia per difficoltà di manuten-
zione che per carente dotazione di 
arredi ed attrezzature.
La destinazione attuale dell’edificio 
Uffici Pubblici verrà mantenuta, la 
principale innovazione all’interno 
consiste nel ricavare al Piano Terra 

(semplicemente rimuovendo l’e-
sistente tramezzo in cartongesso) 
un’aula didattica, dotata di tutte 
le necessarie dotazioni (sedie con 
scrittoio reclinabile per i discenti, 
cattedra, lavagna LIM, ecc.).
Si prevedono la demolizione ed il 
rifacimento della recinzione sui 
lati Sud tra gli impianti sportivi e 
il parcheggio ed Ovest (primo trat-
to, in corrispondenza dellíedificio), 
eliminando quasi completamente 
lo zoccolo in muratura di base ed 
aumentando la parte ìtrasparenteî 
(rete metallica).
Previsto ancora il rifacimento della 
pavimentazione in corrispondenza 
dell’ingresso sul lato Nord e del 
fondo degli impianti sportivi con 
relativa colorazione, compresi ca-
nestri e reti per la pallavolo.
Nuova illuminazione esterna sia 
all’ingresso che nella zona degli 
impianti sportivi.
Tra le finiture è prevista ancora la 
bonifica degli intonaci ammalorati 
per umidità (in parte sia allíinterno 
che soprattutto all’esterno).

Oltre a un nuovo isolamento termi-
co dall’interno con isolante e a un 
nuovo sistema di riscaldamento e 
refrigerazione è previsto un nuovo 
impianto idro-sanitario nei bagni, 
un impianto antifurto e di Video-
sorveglianza e la cablatura di tutte 
le stanze per la realizzazione di una 
rete locale.
Nel progetto finanziato sono pre-
visti anche nuovissimi arredi: 50 
sedie con scrittoio, lavagna LIM 
e videoproiettore; fotocopiatrice 
A3,.30 sedie nuove per la sala d’at-
tesa e per i lavoratori degli uffici, 10 
poltrone da ufficio imbottite, 8 scri-
vanie, 8 PC notebbok, 4 stampan-
ti laser multifunzione; per tutti gli 
uffici:.8 armadietti/librerie e per gli 
impianti sportivi: canestri con rela-
tivi supporti e rete per la pallavolo.
Attualmente, spiega líassessore Di 
Bartolomeo, nella palazzina ci sono 
i dipendenti e i ragazzi che frequen-
tano i corsi di italiano, ma è chiaro 
che quella struttura necessitava di 
interventi corposi.
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re Di Bartolomeo, per la capacità di 
elaborazione e programmazione di 
progetti che sono stati promossi e 
sono riusciti a intercettare fondi che 
rappresentano ossigeno puro in un 
momento in cui agli enti locali ven-
gono tagliate continuamente risorse 
regionali e nazionali.

Con questo importo, oltre a miglio-
rare il servizio (attualmente sono 
presi in carico 30 ragazzi su una ca-
pacità di accoglienza fino a 50 per-
sone) andremo anche a riqualificare 
un immobile del Comune centralis-
simo e di vitale importanza.
Tra i progetti finanziati ci sono an-

cora dei corsi di idroterapia e ippo-
terapia destinati a ragazzi diversa-
mente abili.
Il progetto è stato finanziato con 7 
mila euro dalla Fondazione Tercas.
Ringrazio i dipendenti del settore 
Lavori Pubblici e i dipendenti del 
settore Sociale  dichiara l’assesso-

attualita’
Roseto, ristrutturazione palazzina via Pellico
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Roseto, quattro nuovi defibrillatori

Il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo rende noto che, grazie alla generosità dell’azienda CRISANTE 1963 
e del suo amministratore unico, Domenico Crisante, la cittù di Roseto degli Abruzzi verrà dotata di 4 nuovi 
defibrillatori oltre ad uno posizionato all’esterno della sede della società, sulla via Nazionale sud, e fruibile da 
chiunque all’occorrenza.

I supporti elettromedicali donati alla città verranno ripartiti sul lungomare nord, sul tratto centrale, sul lungo-
mare sud e infine uno in via Latini.
Questi dispositivi sono tra i migliori disponibili sul mercato, dotati di connettività wi-fi ed aggancio al sistema 
LIFE NET, con servizio di monitoraggio da remoto con alert presso la UTIC territoriale di competenza.
Sono molto onorato di questo dono  ha dichiarato il sindaco -. … un gesto che mi inorgoglisce da sindaco e 
anche da cittadino perchè fa piacere sapere che nella comunità in cui vivo, ci siano tanti cittadini che hanno 
premura della cosa pubblica e del bene della collettività. 

Gesti come quello di Domenico Crisante, e come quelli di altri imprenditori di Roseto che supportano líammi-
nistrazione nelle opere manutentive o nella fornitura di servizi, dimostrano senso di responsabilità e un senso 
di affezione che fanno della nostra comunità un posto bello in cui vivere. 
Ringrazio dunque líimprenditore per la sensibilità dimostrata, ma anche nello specifico per la scelta fatta sulla 
dotazione dei defibrillatori che è perfettamente in linea con le esigenze di sicurezza e salute che la nostra am-
ministrazione sta perseguendo, lavorando ad esempio per assicurare líambulanza con il medico al servizio del 
118 nella sede di Casa Rosa e per un nuovo Distretto sanitario di base nella zona sud. 

Peraltro i defibrillatori arrivano in un momento cruciale visto che la città sta per accogliere numerosi turisti e i 
defibrillatori sono un supporto utile e indispensabile a garantire tranquillità ai bagnanti. 
L’amministrazione dal canto suo provvederà a manutenere i dispositivi, ad assicurarli contro atti vandalici, e a 
promuovere un corso idoneo allíuso del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) per formare e addestrare 
sia gli operatori commerciali delle zone dove verranno montati, sia chiunque voglia acquisire le competenze 
idonee allíutilizzo dei defibrillatori.
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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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Lassessore dichiara infine che que-
sta settimana si sono conclusi anche 
gli interventi di riparazione dei cor-
doli deteriorati della SS16 nel tratto 
che va da via Adriatica a via Filip-
pone Thaulero. 
In totale sono stati rimossi e sostitu-
iti 19 metri quadrati di cordoli.

L’assessore all’Ambiente e alle 
Manutenzioni Nicola Petrini ren-
de noto che gli operai del Comu-
ne stanno provvedendo a montare 
ulteriori 70 cestini di raccolta dei 
rifiuti urbani.
I supporti verranno distribuiti nelle 
zone centrali e periferiche e in tutti 
quei parchi in cui si osserverà una 
carenza degli stessi.
Una metà sono dotati anche di po-
sacenere e tiene a ringraziare la 
ditta Diodoro che ha provveduto a 
donare parte della fornitura. 
L’assessore chiede tuttavia ai citta-
dini uno sforzo di civiltà e decoro: 
Vero che in alcuni punti c’era una 
carenza di cestini  dichiara l’asses-
sore ma è anche vero che laddove 
i cestini ci sono è frequente osser-
vare che ci sono avventori che con-
feriscono nei cestini il pattume do-
mestico lasciando all’interno buste 

e sacchi pieni di rifiuti. 
Faccio dunque il mio appello a un 
utilizzo responsabile dei cestini vi-
sto che lo sforzo per far trovare ai 
turisti una città decoroso deve ap-
partenere allíamministrazione, ma a 
anche a ciascuno di noi in qualità di 
semplici cittadini. 

attualita’
Roseto, nuovi cestini urbani
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Roseto, signora e il suo cane ritrovati morti
Nella città di Camerata Picena (Ancona), Elisa Ameli, vedova di 71 anni, originaria di Roseto degli Abruzzi, è 
stata trovata morta in un dirupo vicino la casa dove risiedeva da alcuni anni. 
Accanto a lei, senza vita, c’era anche il suo cane.
Sulla donna e sull’animale non sono stati trovati segni evidenti di traumi.
La dinamica dell’accaduto, quindi è ancora tutta da chiarire.
La tragedia è avvenuta come dicevamo a Camerata Picena, un piccolo borgo in provincia di Ancona, non lon-
tano dal casello dell’autostrada. 
Il corpo è stato avvistato dal genero che ha diffuso l’allarme. 
L’uomo ha trovato nel dirupo Elisa e il suo cagnolino, entrambi morti. 
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.
L’ipotesi, in attesa di riscontro, fa ritenere che il primo a morire sia stato il cagnolino, caduto nel dirupo. 
Elisa nel soccorrerlo, scendendo nella scarpata, potrebbe essere caduta e non sia riuscita a risalire. 
Al momento solo ipotesi, al vaglio del magistrato che avrebbe escluso il gesto volontario.
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ta, in divieto di accesso.
Bella l’idea anche se curiosa da ve-
dere, crediamo unica in Italia,
Grazie Luigi per la segnalazione.

Capita di guardare Facebook e sco-
prire che un amico tale Luigi Feli-
cioni, ha postato una foto curiosa di 
una Roseto degli Abruzzi inedita.
Qualcuno avra in fatti notato sul 
lungomare rosetano, nei pressi del-
le Pineta Celommi, la nuova segna-
letica orizzontale.
In un solo colpo si notano le strisce 
di attraversamento finire in un po-
steggio, immaginatevi un disabile 
che si troverà ad attraversare per 
poi transitare con la la sua carroz-
zina sulla carreggiata.
Ma a questo inconveniente ci ha 
pensato chi ha realizzato l’attra-
versamento e per non cancellare le 
strisce, ha realizzato un nuovo at-

traversamento pedonale, ma questa 
volta in obliquo, in senso diagonale, 
in modo da arrivare fino alla strada 
di lato, per poi proseguire con la se-
gnaletica orizzontale fino alla pine-

attualita’
Segnaletica orizzontale, strisce oblique
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Roseto, disponibile carrozzina per disabile
Associazione Dimensione Volontario mette a di-
sposizione gratuitamente su prenotazione una car-
rozzina job con cui persone con disabilità motoria 
volendo possono effettuare escursioni nella Riserva 
Naturale del Borsacchio e nelle altre spiagge libere 
di Roseto degli Abruzzi e dintorni.
Questo servizio mira a garantire un soggiorno co-
modo anche a coloro con problematiche motorie, 
per far si che essi possano avere i mezzi necessari 
per interagire con le spiagge della realtà turistica 
che li ospita.
L’Associazione ci tiene a comunicare che tale ser-
vizio è in via sperimentale e qualora ci fosse una 
maggiore richiesta da parte dei turisti di usufruir-
ne, potrebbero essere create delle raccolte fondi per 
líacquisto di altre carrozzine job in modo tale da 
permettere a chiunque ne avesse bisogno di vivere 
uníesperienza migliore nelle nostre spiagge.
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pubblica utilita’

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

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

CARTONE

PLASTICA E LATTINE

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

ATTIVITA’
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t g r o s e t o . i t

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

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

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

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

Il secondo dal nome Tg Roseto - 
Notizie Abruzzo racconta atutto 

quello che accade nelle 4 province 
della regione Abruzzo.

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

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

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

Seguiteci 
24 ore su 24

Numero 22
30 giugno 2019
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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 22
30 giugno 2019
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attualita’
Roseto, opposizione soddisfatta del consiglio comunale

“Una ennesima dimostrazione di opposizione seria, propositiva e concreta”, questo quanto scrive in una nota 
diffusa il Movimento Politico Roseto al Centro.
Nel comunicato il Movimento Politico di opposizione esprime soddisfazione per l’approvazione nella seduta 
del Consiglio Comunale del 28 giugno 2019, del Regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali, 
(quali Tarsu, Ici, Imu, occupazione suolo pubblico e anche per l’abolizione degli interessi sulle sanzioni del 
codice della strada).
Soddisfazione per il lavoro concreto che sta portando avanti da tre anni a questa parte il capogruppo ed ex 
Sindaco, Enio Pavone. 
Nel comunicato si legge: “Ulteriore riprova di ciò ne è stata la mozione che presentò settimane fa, insieme al 
consigliere Angelo Marcone, per stimolare appunto l’amministrazione comunale al recepimento di questa pos-
sibilità che dava il decreto legge emanato dal governo Conte. 
Già negli anni passati il nostro capogruppo Pavone aveva presentato interrogazioni, insieme ad altri consiglieri 
di opposizione, sul tema della rottamazione dei tributi locali, ma allora l’amministrazione Di Girolamo, come 
purtroppo in tanti altri casi, rimase sorda, non aderendo o aderendo solo parzialmente per le ingiunzioni di pa-
gamento notificate entro il 31 dicembre 2012, mentre ora sarà possibile mettersi in regola per avvisi pervenuti 
entro 31 dicembre 2017, ivi comprese le ingiunzioni di pagamento della Soget”.

Il comunicato poi prosegue spiegando che: “Una vittoria anche per le due interrogazioni presentate dal consi-
gliere Pavone, riguardanti la pubblica illuminazione nel tratto del lungomare sud e i lavori di sistemazione di 
un impianto di canalizzazione per la raccolta delle acque bianche nel campetto di Santa Petronilla. 
Una Città balneare dove ancora a fine giugno si vede sprovvista di impianti di illuminazione in una zona noto-
riamente frequentata da turisti e cittadini rosetani, che percorrendola mettono a rischio la propria incolumità. 
Ieri sera dunque abbiamo saputo dall’assessore Petrini che entro l’8 luglio saranno rimessi sia i pali nuovi che 
i corpi luminosi. 
Buona notizia si, ma molto tardiva, in quanto questi lavori dovevano essere compiuti prima dell’inizio dell’e-
state.
Per quanto concerne invece i lavori vicino al campetto, e adiacenti le case, presso Santa Petronilla, grazie alle 
segnalazioni di Roseto al Centro, anche qui l’assessore ha rassicurato che da lunedì 1 luglio sarà tutto sistema-
to”.

Numero 22
30 giugno 2019
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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 22
30 giugno 2019
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attualita’
Roseto, piano eliminazione barriere architettoniche

L’assessore all’Urbanistica Ora-
zio Vannucci, dopo un passaggio 
di condivisione con il gruppo di 
maggioranza e il sindaco di Ro-
seto Sabatino Di Girolamo, ha 
dato il via libera agli uffici per 
predisporre un atto di indirizzo 
volto a definire le linea generali 
di un Piano di eliminazione delle 
barriere architettoniche (PEBA) 
che questa amministrazione in-
tende adottare.

Con l’atto di indirizzo  spiega 
l’assessore  saremo in grado di 
predisporre gli atti conseguenti 
allíaffidamento dellíincarico. 

E’ la prima volta che il Comu-
ne di Roseto fa uníoperazione 
di civiltà di questo tipo, ed è in 
linea peraltro a una sensibilità 
che questa amministrazione da 
tempo sta dimostrando verso i 
disabili. 

Penso alla sistemazione degli 
ascensori di Palazzo del Mare 
e di viale Marche, allo sposta-
mento dei dissuasori dei sotto-
passi pedonali adiacenti a Villa 
Clemente e alla pineta Savini 
per consentire un accesso a per-
sone con difficoltà motorie, e 
alle ripetute sollecitazioni che il 
sindaco Di Girolamo ha rivolto 
alle Ferrovie per rimuovere le 

barriere architettoniche che im-
pediscono l’accesso ai binari dai 
sottopassaggiî. 
Il piano di rimozione delle bar-
riere architettoniche prevede la 
predisposizione di uno studio 
preliminare con il quale si in-
tende fornire il Comune di una 
mappatura di tutte le barrie-
re architettoniche presente nel 
Comune di Roseto in modo da 
avere uno strumento organico e 
complessivo per procedere alla 
rimozione delle stesse, che siano 
barriere per la disabilità motoria 
o sensoriale. 

In questo modo ñ conclude lías-
sessore ñ saremo in grado di te-
nere conto in maniera organica 

delle esigenze della disabilità e di 
avere una bussola che ci orienti 
in maniera ragionata anche verso 
un piano delle opere pubbliche a 
misura di tutti. 
Roseto è una comunità che si è 
sempre contraddistinta per la sua 
accoglienza, ma non possiamo 
fare uno scatto di civiltà se non 
teniamo conto che una città deve 
essere ìaccogliente prima di tutto 
con i suoi cittadini più fragili. 

Quest’amministrazione que-
sto scatto in avanti vuole farlo, 
e l’adozione di un Piano per le 
barriere architettoniche, peraltro 
un unicum a livello provinciale, 
rappresenterebbe un primo passo 
importante.

Numero 22
30 giugno 2019
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Roseto, ripascimento arenile

L’assessore ai Lavori Pubblici di 
Roseto degli Abruzzi, Simone Tac-
chetti, ha reso noto che per alla gara 
indetta per l’affidamento dei lavori 
di ripascimento sono pervenute due 
domande e che si procederà all’ag-
giudicazione. 

L’intervento prevede una corposa 
opera di ripascimento dell’arenile 
finanziato dalla Regione Abruzzo 
per un importo di 100 mila euro. 

La cifra servirà a intervenire sui tre 
tratti di Roseto già oggetto di ero-
sione ma che con la mareggiate del 
2 e 3 febbraio scorso si sono visti 
aggravare il fenomeno. 

I fondi ottenuti dal Dipartimento 
opere marittime serviranno a ripri-
stinare líarenile a Roseto sud (nella 
zona dei lidi Altamira, Narcisi, Tar-
taruga e in generale nella zona degli 

alberghi), viale Makarska (zona del 
lido Mal di mare e Sahara) e di Co-
logna spiaggia (nel tratto di spiag-
gia che va dal camping Nino, fino 
allíinnesto con via Bozzino). 

I lavori partiranno tra qualche gior-
no. 

Non appena avremo líaggiudica-
tario contatteremo la ditta per pro-
grammare l’avvio. 

Del resto la stagione estiva è quasi 
iniziata e c’è bisogno della massi-
ma celerità. 

Del resto sarebbe stato impossibile 
partire prima perchè con il maltem-
po di questi giorni, se fossimo in-
tervenuti, le mareggiate avrebbero 
vanificato il lavoro. 

Ad ogni modo agiremo prestissimo 

per contenere al minimo i disagi. 

Sono tutte zone che necessitavano 
di un intervento di ripascimento in-
cisivo dopo le piogge e le mareggia-
te  spiega líassessore Tacchetti basti 
pensare che al di là dell’erosione, 
il maltempo ha causato anche un 
sensibile abbassamento del livello 
dellíarenile come a Cologna, dove 
la sabbia si è abbassata di quasi un 
metro. 

Un problema colto appieno anche 
dalla Regione visto che lo scorso 
anno per il ripascimento ci furono 
riconosciuti 60 mila euro mentre 
questíanno la cifra è quasi raddop-
piata.
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attualita’
Pulizia aree private, rischio 500 euro sanzione

Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
e l’assessore allíAmbiente Nico-
la Petrini, in ragione degli arrivi 
attesi nei prossimi mesi e dunque 
della necessità alzare l’attenzione 
sulla sicurezze e decoro, ricordano 
che nel Comune di Roseto esiste da 
tempo un’ordinanza permanente di 
pulizia delle arre private e di rego-
lazione delle siepi che si protendo-
no sulla stradale. 

L’ordinanza ricorda il primo citta-
dino  ravvisa la necessità di dispor-
re la pulizia delle aree private al-
líinterno dei centri urbani, nonchè 
dei terreni agricoli incolti al fine 
di tutelare l’incolumità e la salute 
delle persone , ma disciplina anche 

la regolazione delle siepi e il taglio 
dei rami in modo da non restringere 
o danneggiare le strade stesse.

Il provvedimento vige da anni e 
prevede anche una fascia di rispetto 
di un metro dal ciglio della strada 
per la lavorazione dei fondi agricoli 
confinanti con le strade comunali. 

Chiunque ari e lavori, con o senza 
macchine agricole terreni confinan-
ti con le strade comunali, è tenuto 
infine a osservare una fascia non 
inferiore a un metro dal ciglio del 
piano stradale, lasciando incolta 
tale striscia di terreno al fine di fa-
vorire il consolidamento delle ripe 
o dei cigli stradali. 

L’ordinanza vigente sancisce an-
che l’applicazione di sanzioni per 
i trasgressori che vanno dai 25 ai 
500 euro. I vigili dichiara il sindaco  
hanno mandato di dare esecuzione 
allíordinanza e nei prossimi giorni 
si attiveranno per verificarne il ri-
spetto.

Vogliamo evitare come ammini-
strazione di avere un atteggiamen-
to repressivo conclude l’assessore 
Petrini  ma è doveroso un richiamo 
ai privati cittadini, perchè la nostra 
comunità vive di turismo e non pos-
siamo permetterci trascuratezza ol-
tre che esporre i cittadini rosetani a 
problemi di sicurezza.
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attualita’
Cologna Spiaggia calcio chiede ripescaggio

Alle ore 12:00 del 27 giugno 
2019, è scaduto il termine per la 
presentazione delle domande di 
ammissione alla categoria supe-
riore (ripescaggio).

Per quanto concerne i campiona-
ti regionali abruzzesi sono state 
ventuno le domande depositate.

Le riportiamo nell’elenco che se-
gue divise per categorie (società 
in ordine alfabetico):

Campionato di Eccellenza
Casalbordino
Nuova Santegidiese 1948

Campionato di Promozione
Athletic Lanciano
Manoppello Arabona
Pizzoli
Tollese Calcio
Vis Montesilvano Calcio

Campionato di Prima Categoria
Amatori Vis Farindola
Castrum 2010

Campionato di Seconda Catego-
ria
Atletico Cologna Spiaggia
Atletico Passo Cordone
Castilenti Calcio
Forme
Gagarin Teramo
Odorisiana Calcio

Sporting Liberati Guido
Victoria Cross Ortona
Warriors Soccer

Campionato di Calcio a 5 Serie 
C1
Magnificat Calcio
Montesilvano Calcio a 5

Campionato di Calcio a 5 Serie 
C2
Paglieta Red Sox
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euro 30,00

per informazioni sull’acquisto

telefono  085 21 93 834

pochissime copie ancora disponibili

Volume pregiato con  oltre  350 pagine
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