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In sostanza ci saranno dei corpi illuminanti interni al sottopasso e 
un impianto di illuminazione esterno che si distribuisce in lunghez-
za in modo da irrobustire la sicurezza visto che quei due snodi sono 
alti appena un metro e 90 centimetri da terra. I sottopassi interessati 
sono quello a sud di via Giulio Cesare vicino a piazza Ungheria e 
quello a nord di via Palermo.

Il sindaco ha confermato che per l’estate 2019 i fuochi si svolgeran-
no a sud zona pontile, salvo risposta negativa in caso di prove di 
carico.
Per l’estate 2020 invece con il pontile sotto lavori i fuochi si svolge-
ranno nella zona a nord.

L’assessore ai lavori pubblici Tacchetti ricorda che: 
“Abbiamo contratto un mutuo visto che la prece-
dente amministrazione (incassato su carta) ha spe-
so i soldi incamerati destinati ai loculi nella spesa 
corrente, e questo ha causato il ritardo, a cui stiamo 
provvedendo”. Il primo lotto 500 mila euro per 340 
loculi, e a gara aggiudicata a settembre si partirà.

Ci ha anticipato il vicesindaco Simone Tacchetti che da 15 sono 
aumentate a 18 le telecamere che saranno sistemate nel cuore della 
città delle rose. Le zone interessate dall’occhio vigile del “grande 
fratello” a Roseto degli Abruzzi sono: Piazza Dante, e vie limitrofe
Via Di Giorgio, e incroci
Via Latini, e vie incroci
Piazza della stazione, lato est
Pineta Celommi e vie adiacenti.

Dopo la calura estiva e dopo la gara dei lavori, a settembre ci han-
no detto partiranno i lavori di sistemazione. Il sindaco Sabatino Di 
Girolamo così ha commentato questo intervento: “Sono lieto di 
poter procedere all’approvazione del progetto esecutivo dopo aver 
ricevuto il parere favorevole della Soprintendenza.

Roseto, nuova illuminazione per due sottopassi

Roseto, festa 15 agosto e fuochi a mare

Roseto, a settembre andate tranquilli in pace

Roseto, in arrivo “grande fratello” 24 ore su 24

Roseto, via Thaulero a settembre nuovi lavori
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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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L’amministrazione comunale ha firmato il protocollo d’intesa con l’Enel X Mobility per la realizzazione di una 
rete di ricarica per autoveicoli elettrici.
“L’infrastruttura di ricarica – spiega l’assessore Nicola Petrini – si ripartirà in cinque punti dislocati sul territo-
rio comunale che abbiamo già individuato. 
Tre punti sono a Roseto centro, ovvero piazza Ungheria, piazza della Repubblica e parcheggio della rotonda 
nord zona Borsacchio, mentre per le frazioni abbiamo individuato Santa Lucia in un’area vicino all’uscita au-
tostradale e Cologna spiaggia nell’area parcheggio”.
Dopo la firma del protocollo il passo successivo è quello di un sopralluogo da parte dell’azienda incaricata che 
dovrà verificare se i punti individuati dall’amministrazioni sono compatibili con la possibilità di allacciarsi alla 
rete elettrica.
Una volta rilasciato il via libera si partirà immediatamente con l’installazione. “Siamo uno dei primi Comuni 
in provincia di Teramo a mettere a disposizione questo tipo di infrastruttura che ci risulta essere in linea con le 
tendenze del mercato dell’auto che segna una crescita esponenziale delle vetture elettriche – dichiara Petrini. 
Inoltre con questa scelta diamo seguito alla volontà dell’amministrazione di potenziare una rete di trasporto 
su veicoli elettrici e di incoraggiare la una mobilità ecosostenibile. Una volontà che viene rafforzata da una 
sensibilità crescente degli automobilisti verso le tematiche ambientali e la riduzione del consumo di carburante. 
Le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici rispondono proprio a questa volontà di creare presupposti per uno 
sviluppo sostenibile della città di Roseto e che stiamo perseguendo anche con indirizzi politici precisi come 
quello della realizzazione della pista ciclabile e della dotazione di una velo-stazione che nascerà nel piazzale 
della stazione il cui progetto definitivo è stato di recente approvato”.

attualita’
Roseto, colonnine ricarica autoveicoli elettrici

Roseto com
’era
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Roseto, splendido splendente con nuovi pali illuminazione
In autunno una volta cadevano i pali, ma a Roseto de-
gli Abruzzi dal prossimo autunno saranno sostituiti 
non solo i pali caduti, ma anche quelli eliminati perchè 
ritenuti pericolosi.
Grazie al programma di sicurezza messo in vita 
dall’amministrazione Di Girolamo, appena i turisti 
lasceranno la città, tra fine settembre e inizio ottobre 
2019, cominceranno le sostituzioni dei pali dell’illu-
minazione pericolosi con quelli nuovi e splendenti.
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attualita’
Roseto, Arena 4 Palme si stima il valore

Prima di mettere mano e di ristrutturare l’Arena 4 Pal-
me si sta aspettando la stima del valore, da parte delle 
Ferrovie dello Stato, per poi acquistare l’intera area. 
Quindi vari mila euro dovranno essere trovati e impe-
gnati dall’amministrazione comunale di Roseto degli 
Abruzzi, che serviranno per l’acquisizione della strut-
tura e dell’area.
Poi successivamente, una volta che il Comune di Ro-
seto diventerà proprietario, partiranno i vari progetti 
preliminari. Una volta che i progetti saranno appro-
vati 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.
Ricapitolando, tra reperimento fondi, gare appalto, la-
vori e adeguamenti a norma aspettiamo a questo punto 
i commenti dei lettori per la conclusione lavori entro 
il… ???
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Il dottor Silvio Santicchia direttore del 118

Il Dr. Silvio Santicchia vince il concorso da Direttore 
del 118 
Si è svolto stamattina il concorso da Direttore della 
UOC Servizio 118, uno dei tanti esperiti tra il 2018 
e il 2019 dalla ASL di Teramo che, in questi mesi, ha 
quasi completamente modificato i vecchi assetti orga-
nizzativi.
Una commissione composta da Medici sorteggiati 
dall’elenco nazionale dei Direttori di Struttura Com-
plessa del SSN, provenienti da Veneto, Liguria e Pie-
monte, dopo i colloqui con gli ammessi al concorso, 
ha stilato la graduatoria di merito.
Al primo posto, il Dr. Silvio Santicchia con un punteg-
gio di 74,2.
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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 ammi-
nistrazione ha recentemente riaperto i giardino della 
villa comunale.
I 500 mila euro serviranno per l’acquisto di una nuo-
va caldaia, per la sistemazione di nuovi infissi, per il 
rifacimento del tetto, e per l’adeguamento alle norme 
anti sismiche del seminterrato, piano terra, primo e se-
condo 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
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Roseto, a settembre andate tranquilli in pace

Andate tranquilli e in pace. 
E con il tuo spirito. Si proprio a quello ha pensato 
l’amministrazione Di Girolamo, quando a deciso di 
mettere mano alla gara per i loculi al cimitero di Rose-
to degli Abruzzi.
Una gara di appalto sul portale asmel che permetterà 
di partire con i lavori nel prossimo mese di settembre.
L’assessore ai lavori pubblici Tacchetti ricorda che: 
“Abbiamo contratto un mutuo visto che la precedente 
amministrazione (incassato su carta) ha speso i soldi 
incamerati destinati ai loculi nella spesa corrente, e 
questo ha causato il ritardo, a cui stiamo provveden-
do”.
Il primo lotto 500 mila euro per 340 loculi, e a gara 
aggiudicata a settembre si partirà.
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attualita’

Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
fa sapere che al fine di migliorare 
i servizi comunali, fornire risposte 
sempre più efficienti e tempestive, 
nonché agevolare il rapporto tra gli 
utenti, il personale e gli uffici, gli 
uffici hanno predisposto un questio-
nario di facile lettura e di immedia-
ta compilazione, con spazi dedicati 
a segnalazioni e suggerimenti vari 
e possibilità di esprimere il gradi-
mento dei servizi comunali.

Il questionario è on line da ieri mat-
tina ed è accessibile attraverso la 
home page del sito “www.comune.
roseto.te.it” dove è presente un ap-
posito pulsante in basso a sinistra 
intitolato “Questionario del citta-
dino” e visivamente indicato con 
delle emoticon colorate. 

Dopo aver cliccato il comando si 
accede alla sezione che contiene 
21 domande nelle quali si chiede 
al cittadino di pronunciarsi su una 
serie di servizi comunali attinenti ai 
diversi settori con una scala di gra-
dimento che contempla le seguenti 
valutazioni: pessimo, insufficiente, 
sufficiente, buono, ottimo. 

Ai cittadini si chiedono suggeri-
menti e valutazioni attinenti, ad 
esempio, i tempi di risposta e di so-
luzione ai quesiti, giudizi sul deco-
ro dei locali d’attesa, della congrui-
tà degli orari fissati per il pubblico, 
cortesia del personale, e altri fattori 

Roseto, questionario per valutare l’operato del Comune

che consentiranno all’amministra-
zione di capire dove e cosa miglio-
rare per il futuro nei rapporti che 
intercorrono tra l’ente e gli utenti. 

Tutti quelli che vorranno compilare 
il questionario si faranno parte atti-
va nella realizzazione dell’iniziati-
va, che consentirà di rilevare even-
tuali disfunzioni e di raccogliere 
suggerimenti utili per migliorare la 
qualità dei servizi, dei singoli uffi-
ci e dell’Amministrazione nel suo 
complesso.

“Faccio appello ai cittadini a par-
tecipare – dichiara il sindaco – in 

modo da poterci consentire di tarare 
al meglio l’offerta dei nostri servi-
zio compatibilmente con le risorse 
a disposizione della macchina am-
ministrativa. 

Confidiamo che l’iniziativa possa 
incontrare il più ampio apprezza-
mento da parte di tutti gli inter-
locutori del Comune di Roseto – 
commenta il sindaco – e presentare 
un’immagine dell’Amministrazio-
ne sempre più orientata al soddi-
sfacimento dei bisogni dei cittadini 
e degli utenti.” Il questionario sarà 
rigorosamente anonimo.
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attualita’

Riceviamo in redazione una lettera 
aperta da parte del Tenente di Va-
scello (CP) dell’Ufficio Circonda-
riale marittimo della Guardia Co-
stiera di Giulianova, il Comandante 
Claudio Bernetti, che pubblichia-
mo.

“Il riproporsi nelle cronache degli 
ultimi giorni di un crescente nu-
mero di avvenimenti riguardanti 
situazioni di potenziale o concreto 
pericolo in mare a discapito di tu-
risti o bagnanti, con il susseguirsi 
serrato di interventi di soccorso, 
impone – nella veste di professioni-
sta del soccorso – alcune doverose 
considerazioni sull’importanza di 
approcciarsi al mare e alla frequen-
tazione delle nostre coste con il ne-
cessario senso di responsabilità.

Quand’anche infatti le anzidette si-
tuazioni di pericolo siano causate 
da circostanze difficilmente preve-

 Lettera aperta Guardia Costiera CP Claudio Bernetti

dibili, corre l’obbligo di osservare 
come – sovente purtroppo – la sot-
tovalutazione dei rischi possa co-
stituire per i bagnanti la principale 
causa di pericolo per la propria si-
curezza.

Mi rivolgo pertanto, non solo a co-
loro che frequentano il mare
occasionalmente, ma soprattutto 
verso quanti, nella certezza di co-
noscerne segreti e dinamiche, sotto-
stimano le conseguenze irrimedia-
bili che possono derivarne.

È fondamentale infatti che – pur nel-
la consapevolezza di poter contare 
sull’intervento tempestivo di una 
complessa e articolata “macchina 
del soccorso” rimessa al coordina-
mento dell’Autorità marittima – chi 
frequenta le nostre spiagge lo faccia 
nella convinzione che la prudenza e 
la prevenzione siano la prima e ne-
cessaria cornice di sicurezza per il 

periodo di riposo che si accingono 
a trascorrere lungo la nostra costa.

Faccio appello pertanto – tramite 
gli organi di informazione – al sen-
so di responsabilità di turisti e ba-
gnanti e alla loro consapevolezza di 
essere i primi “bagnini” di se stessi 
e veri “guardiacoste” della propria 
incolumità.

Assicuro al contempo che la Guar-
dia Costiera, e con essa tutti gli
operatori del soccorso, continue-
ranno a profondere ogni sforzo ope-
rativo
possibile per vigilare e vegliare sul-
la sicurezza di chi frequenta il no-
stro mare”.

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Claudio BERNETTI
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attualita’
Provincia sostiene presidio stagionale Vigili del Fuoco

Dal 13 luglio al 15 settembre, tutti 
i fine settimana, sarà assicurato il 
servizio di sorveglianza e soccorso 
acquatico sulla costa teramana da 
parte dei Vigili del Fuoco con sta-
zionamento nel centro polifunzio-
nale di Roseto degli Abruzzi.

Il servizio viene garantito grazie al 
sostegno della Provincia che ha an-
ticipato a questo scopo 9 mila euro 
e dei Comuni costieri ai quali è sta-
ta chiesta una compartecipazione: 
hanno già aderito con atti ufficiali 
Roseto, Tortoreto, Giulianova e 
Silvi ma hanno assicurato la loro 
disponibilità anche gli altri.

In Prefettura, la firma ufficiale della 
convenzione da parte della prefetta 
Gabriella Patrizi, del delegato del 
Presidente, il consigliere Lanfranco 
Cardinale, del direttore regionale 
dei VV.FF Antonio Angelo Porcu e 
del comandante provinciale, Mas-
simo Barboni. Era presente anche il 
maresciallo della Guardia Costiera, 
Matteo Palmieri.

“Si tratta di garantire un servizio 
aggiuntivo e integrato rispetto a 
quanto viene normalmente garan-
tito durante l’anno – dichiara Lan-
franco Cardinale – la Provincia si è 

fatta carico di anticipare la somma 
in maniera da assicurare l’avvio del 
progetto, ora sarà nostra cura predi-
sporre gli atti per la compartecipa-
zione dei Comuni. 

I tragici fatti delle ultime settima-
ne ci richiamano ad un senso di re-
sponsabilità sottolineando la neces-
sità di assicurare una maggiore e 
migliore sorveglianza lungo la co-
sta e ringraziamo la disponibilità di 
Vigili del Fuoco e Guardia costiera 
che in una logica di collaborazione 
integrano così i servizi normalmen-
te operati”.

Numero 23
21 luglio 2019
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attualita’

Possiamo dire a gran voce che l’am-
ministrazione comunale di Roseto 
degli Abruzzi ha programmato una 
serie di lavori per incrementare il 
valore e la qualità della vita per il 
bene dei cittadini e anche dei non 
residenti.
Una serie di iniziative che dal pros-
simo mese di settembre andranno 
avanti per diversi anni.
In autunno si accavalleranno i ban-
di, le visure, le assegnazioni, gli ini-
zi cantieri e sarà rivoluzionata la 
vivibilità dell’intera città.
Ma andiamo con ordine e innan-

Roseto, in arrivo “grande fratello” 24 ore su 24

zitutto che tanta carne sarà messa a 
cuocere, visto che di carbone acqui-
stato in cascina ne è stato accatasta-
to tanto, ma tanto tanto.
Mentre Roma è stata una città aper-
ta, Roseto degli Abruzzi sarà, a detta 
dall’amministrazione, un immenso 
cantiere aperto con lavori a 360 gra-
di sia in centro che in periferia sen-
za tralasciare le frazioni, le contrade 
i quartieri e in ogni dove, sport e ci-
mitero compreso.
Iniziamo con la sicurezza in città 
che aumenterà già dalla prossima 
settimana.

Ci ha anticipato il vicesindaco Si-
mone Tacchetti che da 15 sono au-
mentate a 18 le telecamere che sa-
ranno sistemate nel cuore della città 
delle rose.

Le zone interessate dall’occhio vigile 
del “grande fratello” a Roseto degli 
Abruzzi sono:

Piazza Dante, e vie limitrofe
Via Di Giorgio, e incroci
Via Latini, e vie incroci
Piazza della stazione, lato est
Pineta Celommi e vie adiacenti.
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attualita’
Roseto, nuovi campionati e nuovi impianti sportivi

Lo sport è da sempre il fiore all’oc-
chiello per la città di Roseto degli 
Abruzzi.
Molti dei sindaci che hanno prece-
duto l’attuale Di Girolamo, questo 
lo sapevano, come ne è al corrente 
l’amministrazione comunale attua-
le.
Per questi motivi si è messo mano 
al campo di calcio di Cologna 
Spiaggia, a quello di Fonte dell’Ol-
mo e a quello di Santa Lucia.
Ci hanno confermato dal Comune 
che per il prossimo campionato 
2019-2020 quindi a fine settembre 
si avranno nuovi spogliatoi, recin-
zione, erba sintetica, omologazione 
alle gare di campionato e asfalto 

sulle vie limitrofe e sulle aree po-
steggi.
Quello di Santa Lucia è il primo di 

una serie di campi di calcio dove si 
giocherà su erba sintetica nel terri-
torio comunale.

Roseto, Montepagano e nuovo belvedere
Antica matrice e antico borgo che 
ha dato la luce alla giovane figlia nel 
1927, la sua Roseto degli Abruzzi.
E come accade, la storia ci insegna, 
saranno i figli a prendersi cura dei 
genitori, così adesso sta facendo la 
figlia Roseto con mamma Monte-
pagano.
Pavimentazione, illuminazione, 
cura dell’antico, valorizzazione ter-
ritorio, organizzazione manifesta-
zioni, e oggi messa a norma di una 
srada senza marciapiede e senza 
parapetto.
Sarà grazie al masterplan che un 
nuovo e funzionale belvedere farà 
da cornice all’intero borgo, nel 
basso di piazza municipio vicino o 

meglio sulla via sotto al ristorante 
Romantica.
Un rinnovamento stradale che, 
ci hanno riferito in un cronopro-
gramma di 60 giorni, renderà an-

cora più bella la passeggiata che cir-
conda il borgo.
Il prossimo autunno 2019 tutto a 
posto e tutto in ordine a Montepa-
gano.
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attualita’
Roseto, festa 15 agosto e fuochi a mare

Abbiamo chiesto all’amministra-
zione comunale di Roseto degli 
Abruzzi dove saranno effettuati i 
fuochi d’artificio della festa di Ma-
ria SS. Assunta il prossimo 15 ago-
sto.
Fino ad oggi infatti sono state 3 le 
location dove abbiamo assistito ai 
fuochi di mezza estate; 
1 area antistante parco Savini,
2 nell’area a nord del lungomare 
(vicino Sahara), 
3 nell’area sud (vicino al pontile).
Queste le argomentazioni e la ri-
sposta che ci è stata data nel nostro 
servizio.
Il sindaco ha confermato che per 
l’estate 2019 i fuochi si svolgeranno 
a sud zona pontile, salvo risposta 
negativa in caso di prove di carico.
Per l’estate 2020 invece con il ponti-
le sotto lavori i fuochi si svolgeran-

no nella zona a nord.
La commissione esplodenti ha con-
fermato al Prefetto che Roseto degli 
Abruzzi ha due siti idonei per i fuo-
chi a mare per questioni di sicurez-
za (1 sud area pontile e 2 area libera 
vicino Sahara a nord).

Esclusa nella maniera più assoluta 
che si possa tornare alla zona pineta 
Savini.
Quindi i nostalgici di pineta Savini 
si mettano l’anima in pace perchè 
non si può in base alle attuali nor-
mative
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Roseto, a processo ex comandante polizia municipale

Tarcisio Cava, ex comandante della 
Polizia Municipale di Roseto degli 
Abruzzi, a processo con l’accusa di 
falso ideologico dopo che la Procu-
ra gli ha contestato l’emissione di 
1023 verbali tra ottobre e dicembre 
2013 nei confronti di automobilisti 
dopo essersi appostato a bordo del-
la sua vettura munito di telefonino 
con cui ha filmato le infrazioni e 
con l’impossibilità di procedere alla 
contestazione immediata.
Questo in sintesi quanto scritto sul-

la richiesta di rinvio a giudizio.
A citare Cava è stata la Corte dei 

Conti, per un danno erariale di 74 
mila euro ai danni del Comune di 
Roseto.
La somma è quella relativa alle spe-
se legali che il Comune di Roseto 
ha dovuto sostenere, per ricorrere 
contro le diverse sentenze di an-
nullamento delle multe elevate da 
Cava.
A questo punto sarà un procedi-
mento davanti alla Corte dei Conti 
a dare seguito, o meno, alle accuse 
della Procura.
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attualita’
Roseto, denunciare il possesso di animali esotici

Entro il 31 agosto prossimo privati 
cittadini e amministrazioni muni-
cipali dovranno denunciare il pos-
sesso di animali e piante incluse 
nell’elenco delle specie esotiche in-
vasive, tra cui le testuggini palustri 
americane dalle “orecchie” rosse o 
gialle, ma Regioni e Province auto-
nome sono in ritardo.

Tra meno di due mesi, il 31 agosto, 
scadrà (e questa volta sono impro-
babili altre proroghe) il termine utile 
per mettersi in regola per tutti coloro 
che allevano animali da compagnia 
inseriti nell’elenco delle specie eso-
tiche invasive varato dall’Unione 
Europea che dovranno denunciarne 
il possesso ai sensi del Decreto legi-
slativo 230 del 15.12.2017, n. 230, 
con il quale la normativa nazionale 
è stata adeguata al Regolamento UE 
n. 1143/2014.

Le specie di flora e di fauna elenca-
te nel decreto sono una cinquantina. 
Tra queste, ad esempio, lo scoiat-
tolo grigio nordamericano, diverse 
specie di gamberi, la rana toro e, 
soprattutto, la testuggine palustre 
americana Trachemys scripta, con 
le sue varie sottospecie ( orecchie 
rosse e orecchie gialle) che hanno 
dominato per decenni il mercato 
degli animali da compagnia. Prima 
o poi comunque l’elenco diventerà 
presumibilmente assai più lungo 
con il varo dell’elenco nazionale 
delle specie invasive in corso di 
elaborazione da parte del Ministero 

dell’Ambiente.
Con l’avvicinarsi della scadenza 
WWF e Societas Herpetologica Ita-
lica (SHI) ricordano a tutti i cittadi-
ni di mettersi in regola, anche per 
evitare di incorrere nelle pesantis-
sime sanzioni previste dalla legge:

la mancata denuncia di posses-
so è punita con sanzioni tra 150 e 
20.000 euro;
per la violazione dei divieti di in-
troduzione, detenzione, trasporto, 
utilizzo/scambio/cessione e ripro-
duzione si va da 1.000 a 50.000 
euro, con aumenti sino al triplo se 
dalla violazione dovesse derivare 
la necessità di applicare misure di 
eradicazione rapida o di gestione o 
di ripristino degli ecosistemi dan-
neggiati;
il reato più grave, il rilascio in am-

biente, è punibile invece con arresto 
sino a tre anni e sanzioni tra 10.000 
e 150.000 euro.
Per la denuncia è sufficiente com-
pilare, eventualmente con l’aiuto 
del proprio veterinario, un modulo 
scaricabile on line ( http://www.
minambiente.it/pagina/specie-eso-
tiche-invasive) e inviarlo al Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare. L’attesta-
zione dell’invio, tramite PEC, fax 
o raccomandata postale, autorizza 
automaticamente il proprietario a 
continuare a detenere il proprio ani-
male da compagnia.

I proprietari così autorizzati sono in 
ogni caso obbligati a una corretta 
detenzione con misure adeguate per 
impedire la fuga e la riproduzione 
degli animali.
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Roseto, villa comunale, lavori ripartono dopo estate

E secondo voi, potevamo non chie-
dere al vicesindaco cosa bolle in 
pentola per la interminabile tela di 
Penelope della Villa Comunale?
Ormai abbiamo capito che anche 
se la villa quando è stata acquistata 
il Comune di Roseto degli Abruz-
zi spese 300 milioni delle vecchie 
lire, forse se si faceva cadere, nel 
senso si abbatteva, si demoliva e si 
ricostruiva da capo sarebbe costata 
molto di meno di quello che si sta 
spendendo per la sua attuale messa 
a norma.
Ma questo è solo il parere di un no-
stro amico imprenditore.
Ci ha spiegato invece il vice sin-

daco Tacchetti che visto la pratica 
presentata al genio Civile, e che si 
sta lavorando alla sua approvazio-

ne, dopo ferragosto si sbloccherà il 
cantiere e ripartiranno i lavori.

Roseto, via Thaulero a settembre nuovi lavori
Il cuore della città con il suo sot-
topasso voluto dal benefattore 
Giovanni, da sempre via Thaulero 
collega la città al lungomare e alla 
spiaggia.
Oggi dopo 150 anni l’amministra-
zione comunale di Roseto degli 
Abruzzi si è decisa a rivedere la via 
da un punto di vista estetico, dare la 
priorità ai nuovi lavori, in modo da 
riconsegnarla ai cittadini più vivibi-
le, più bella e attraente.
Dopo la calura estiva e dopo la gara 
dei lavori, a settembre ci hanno det-
to partiranno i lavori di sistemazio-
ne.
Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
così ha commentato questo inter-
vento: “Sono lieto di poter proce-
dere all’approvazione del proget-

to esecutivo dopo aver ricevuto il 
parere favorevole della Soprinten-
denza. E’ evidente che la program-
mazione di questi lavori, volti a 
dare prestigio alla città e a offrire 
una bella cartolina per il lungomare 
centrale di Roseto a beneficio de-
gli operatori turistici di quell’area, 
apre di fatto anche alla decisione 

di pedonalizzare completamente 
via Thaulero. Una decisione fina-
lizzata a preservare i lavori e i fru-
itori della via, ma anche una logica 
conseguenza visto che accanto a 
via Thaulero ci sono altri sbocchi 
stradali che possono ben garantire 
e sostenere la viabilità automobili-
stica”.
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Ritrovato un cane e riconsegnato al proprietario

Da segnalare che nel corso del loro 
servizio, i poliziotti hanno trovato 
un cane, su segnalazione dei citta-
dini di Alba Adriatica, si aggirava 
abbandonato sin dai primi giorni di 
luglio.
La Polizia di Stato, effettuate le 
verifiche con gli Organi Sanitari 
sul micro chip del cane, lo stesso è 
stato riconsegnato al proprietario, 
un circense attualmente a Roseto 
degli Abruzzi, poiché l’animale si 
era allontanato facendo perdere le 
proprie tracce.

Roseto, vietato fumare alla Pineta Celommi
Presentata dal capogruppo Mario 
Nugnes su proposta del gruppo di 
Casa Civica una mozione per vieta-
re di fumare nelle pinete, nei parchi 
e nei giardini pubblici.
Questo quanto dichiara Mario Nu-
gnes in una nota: “Vogliamo che il 
nostro Comune segua la tendenza 
di molti altri comuni di tutta Italia 
e che venga finalmente previsto il 
divieto di fumo nei parchi cittadini, 
con multe salate per i trasgressori.
Diversi studi hanno dimostrato 
che l’inquinamento atmosferico è 
responsabile di 1/4 delle malattie 
respiratore e che il fumo passivo 
rappresenta un rischio per la salu-
te, in particolare per donne incinte e 
bambini che sono certamente quelli 
che frequentano maggiormente le 
nostre pinete.
Ci sono Comuni anche limitrofi in 
cui il divieto è stato esteso a tutto 

il litorale, a conferma di quanto sia 
cresciuta la sensibilità su questi ar-
gomenti. 
Noi crediamo che con questa prima 
misura si vada ad aprire una discus-
sione sul tema per cominciare a for-

mare la coscienza collettiva.
Sulla mozione siamo fiduciosi che 
ci sarà ampia condivisione in Con-
siglio Comunale e che potrà essere 
approvata con larga maggioranza”.
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attualita’
Roseto, 2020 nuova caserma Guardia di Finanza

Abbiamo chiesto all’assessore ai 
lavori pubblici di Roseto degli 
Abruzzi, Tacchetti a che punto sono 
i lavori per la nuova caserma della 
Guardia Di Finanza.
Questa la sua risposta: “Abbiamo 
già il progetto definitivo per il se-
condo e terzo lotto, appena sbloc-
chiamo un piccolo mutuo, somma 
che serve per completare i lavori, 
daremo l’incarico per l’esecutivo, e 
quindi faremo la gara, in modo da 
ultimare la caserma della Guardia 
di Finanza.
Sicuramente la nuova caserma nel 
2020 sarà inaugurata e diventerà 
quindi una sede più decorosa degno 
del corpo che andrà ad alloggiarvi”.

Roseto, deviazione del canale in via Makarska

Approvato a Roseto degli Abruz-
zi (Teramo), un progetto esecutivo 
per i lavori finanziati in somma ur-
genza da parte della Regione per lo 
spostamento di un canale a nord sul 
lungomare Makarska, zona stabili-
mento balneare Mal di mare.
In pratica si andrà a deviare un ca-
nale di raccolta acque, in modo da 
farlo uscire come sbocco in maniera 
perpendicolare sull’arenile, invece 
che in diagonale come oggi si pre-
senta, creando erosione.

Con lo stesso progetto l’ammini-
strazione comunale andrà a rinfor-
zare la scogliera sul lungomare sud, 
in modo da proteggere la pista ci-

clabile.
Questo perchè nonostante la sco-
gliera sia già stata rinforzata in 

alcuni tratti, quando si verificano 
delle mareggiate i detriti si deposi-
tano sulla pista.
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Roseto, nuova illuminazione per due sottopassi

L’assessore alle manutenzioni del 
Comune di Roseo degli Abruz-
zi (Teramo) Nicola Petrini rende 
noto che sono partiti oggi i lavori 
per dotare di un nuovo sistema di 
illuminazione due sottopassi della 
Città di Roseto ovvero quello a sud 
di via Giulio Cesare vicino a piaz-
za Ungheria e quello a nord di via 
Palermo. 
“Si tratta di punti strategici – dice 

Petrini – visto che rappresentano 
di fatto i primi due snodi di colle-
gamento a nord e a sud della città 
tra la nazionale e il mare, e quindi 
i primi biglietti da visita di Roseto 
dove fino ad oggi l’illuminazione 
era inesistente”. 
Con questo nuovo intervento l’am-
ministrazione andrà di fatto a rical-
care quanto fatto già lo scorso anno 
con il sottopasso di viale Filippone 

Thaulero. 
In sostanza ci saranno dei corpi il-
luminanti interni al sottopasso e un 
impianto di illuminazione esterno 
che si distribuisce in lunghezza in 
modo da irrobustire la sicurezza 
visto che quei due snodi sono alti 
appena un metro e 90 centimetri da 
terra e queste dimensioni andavano 
evidenziate con una illuminazione 
adeguata.
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Cologna, palestra, a settembre partono i lavori

Presto si darà il via ai lavori per la 
nuova palestra di Cologna spiaggia.
La buona notizia arriva per bocca 
del sindaco Sabatino Di Girolamo 
e del vicesindaco Simone Tacchetti 
che proprio nei giorno scorsi hanno 
ricevuta il via libera della Soprin-
tendenza e sono pronti ad approvare 
nella prossima Giunta utile il pro-
getto esecutivo del progetto. 
La nuova palestra verrà costrui-
ta nel parco adiacente alla scuola 
elementare e media di Cologna, 
ma evitando la collocazione paral-
lela che creava evidenti problemi 
di illuminazione alla parete est del 
plesso scolastico. L’amministrazio-
ne e l’assessore ai Lavori Pubblici 
Simone Tacchetti hanno infatti la-
vorato speditamente al rifacimento 
del progetto per arrivare a una col-
locazione che fosse al contempo sia 
rispettosa del verde ma anche meno 
impattante per la scuola. 
Si è così deciso di rifare il progetto 
disponendo la palestra in maniera 
perpendicolare alla originale dispo-
sizione in parallelo. 
Il rifacimento prevede che nelle 
adiacenze della scuola ci vadano 
gli spogliatoi più bassi che han-
no un’altezza di appena 3 metri e 
mezzo, in modo da garantire una 
illuminazione sufficiente e sull’asse 
perpendicolare il padiglione della 
palestra che ha differenza del vec-
chio progetto prevede numerose 
vetrate sempre ai fini dell’illumina-
zione ma anche per dare una sorta 
di continuità e restituire una forma 
di rispetto al verde del parco adia-
cente. 

“Con questa soluzione – spiega 
l’assessore Tacchetti – riusciamo ad 
andare incontro sia a chi auspicava 
un progetto meno impattante (visto 
che del resto il dibattito su questo 
si è protratto per anni) e sia a chi 
temeva la perdita del finanziamento 
e sollecitava tempi celeri”. 

Su questo punto è stato fermo il 
consigliere capogruppo del Pd Ce-
lestino Salvatore che ha sempre ri-
cordato la scadenza imminente del-
la convenzione con la Cooperativa 
Città Sicura chiamata a realizzare la 
palestra, e fissata a dicembre 2019. 
“Questa amministrazione – dichia-
ra il sindaco Sabatino di Girolamo 
è un’amministrazione che si sta or-
gogliosamente fregiando di essere 
quella che risolve problemi annosi. 
Penso al problema degli allagamen-
ti di via Secchia e via Rubicone, 
penso ai lavori della caserma della 
Guardia di Finanza, e penso oggi a 
questo fabbricato che è stato ogget-
to di un dibattito politico asfissiante 

ed eterno visto che si protrae da al-
meno dieci anni. 
La mia amministrazione si è assun-
ta la responsabilità di una decisione 
garante e rispettosa del parere di 
tutti, ma soprattutto si è assunta la 
responsabilità di mettere la parola 
fine e di dare al tempo stesso un 
punto di riferimento importante alla 
comunità della popolosa frazione di 
Cologna spiaggia. 

Ringrazio l’assessore Tacchetti, il 
consigliere Salvatore e la mia mag-
gioranza per aver dato, ciascuno 
nel proprio ambito, un contributo 
determinante per la soluzione del 
problema”. 
Il progetto dopo aver ricevuto il via 
libera dalla Soprintendenza, rice-
verà entro domani l’autorizzazione 
paesaggistica per poi essere appro-
vato in Giunta questa settimana. 
I lavori potranno iniziare subito, ma 
si aspetterà il mese di settembre per 
evitare di congestionare con i lavori 
la frazione durante la pausa estiva.
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Roseto, progetto riforma pubblica amministrazione

Il Comune di Roseto farà da apri-
pista in Abruzzo sui contenuti della 
nuova riforma della Pubblica Am-
ministrazione e sulle modifiche 
inerenti la gestione delle risorse 
umane. 
L’opportunità arriva dal progetto 
“RiformAttiva” avviato da un Os-
servatorio nazionale che fa capo al 
Dipartimento Funzione Pubblica 
del Governo e che ha avviato una 
serie di progetti pilota in alcune 
pubbliche amministrazioni per svi-
luppare approcci innovativi nella 
gestione della pubblica ammini-
strazione. 
Il Comune di Roseto, attraverso la 

presenza del segretario comunale 
Fabiola Candelori e del dirigente di 
Ragioneria Antonietta Crisucci, è 
stato l’unico della Regione Abruzzo 
a prendere parte all’iniziativa che in 
via sperimentale si sta avviando an-
che nelle Regioni Marche, Umbria, 
Sardegna e Toscana. 
Tra gli obiettivi posti in essere dalle 
due dirigenti nell’ambito del pro-
getto figura l’aggiornamento dei 
processi e delle metodologie di 
ponderazione degli obiettivi sulla 
base del ruolo ricoperto dai dipen-
denti ripartite sulla distinzione di 
performance istituzionali, organiz-
zative e individuali, l’inserimento 

di metodi di valutazione esterna, e 
l’implementazione di strumenti per 
rendere la valutazione eterogenea 
tale da creare un punto di leva per 
l’efficienza e il miglioramento dei 
servizi dell’ente. 
Il Comune di Roseto dunque, ha 
risposto presente alle modalità di 
implementazione delle innovazioni 
contenute nel disposto normativo 
che in materia di riorganizzazio-
ne della Pubblica amministrazione 
prevede nuovi modelli organizzati-
vi e soluzioni operative da costruire 
tra le diverse funzioni e servizi di 
un ente.

Roseto, Crisante 1963 dona 4 (più 1) nuovi defibrillatori

Martedi prossimo, in mattinata, la 
città di Roseto degli Abruzzi (Te-
ramo) avrà a disposizione 4 più 1 
nuovi defibrillatori.
Grazie alla generosità dell’azienda 
“Crisante 1963” e del suo ammini-
stratore unico, Domenico Crisante, 
la città di Roseto degli Abruzzi sarà 
dotata di 4 nuovi defibrillatori oltre 
ad uno posizionato all’esterno del-
la sede della società Crisante, sul-
la via Nazionale sud, e fruibile da 
chiunque all’occorrenza.
Domenico Crisante sarà ricevuto in 
Municipio dal sindaco Di Girolamo 
per la consegna ufficiale dei 4 de-
fibrillatori che ha deciso di donare 

alla Città di Roseto.
I supporti medici saranno posizio-
nati sul lungomare nord, sul tratto 
centrale, sul lungomare sud e uno 
in via Latini.

Questi dispositivi dotati di connet-
tività wi-fi ed aggancio al sistema 
Life Net, con servizio di monito-
raggio e alert presso la Utic territo-
riale di competenza.
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Roseto, Piazza 1° Maggio, che tristezza

Potrebbe essere la piazza più bella 
di Roseto (la più grande lo è già) 
ma la trascuratezza in cui è lasciata 
la rendono triste allo sguardo e la 
meno apprezzata della città. Stiamo 
parlando dell’ampia area battezzata 
piazza 1°maggio, quella che avreb-
be dovuto dare un senso al Prusst 
ex Monti: il complesso residenzia-
le sorto al posto della prima gran-
de fabbrica di Roseto, da cui, negli 
anni successivi, sono sorte tutte le 
più importanti aziende rosetane.
Un posto simbolico e carico di si-
gnificato, quindi, che proprio per 
questo motivo sarebbe meritevole 
della massima attenzione da parte 
dell’autorità cittadina, cui spette-
rebbe il compito di custodire e tra-
mandare la storia locale. Per di più 
la sua collocazione, in prima fila 
sulla Nazionale, la rendono molto 
visibile: un motivo in più per man-
tenerla sempre al meglio. Invece 
niente. Le aiuole sono lasciate pe-
rennemente incolte, con il tubo per 
la loro irrigazione in bella vista, 
probabilmente ormai non più fun-
zionante. Ancora. L’unica panchi-
na, anch’essa rotta, è stata elimina-
ta lasciando ‘a piedi’ le persone che 
comunque la utilizzavano.
Così gli stessi fruitori della ‘panchi-
na che non c’è più’ hanno fatto da 
soli, mettendo al suo posto alcune 
sedie per evitare di doversi sedere 
per terra, come già accaduto. Pas-
siamo al monumento che ‘abbelli-
sce’ la piazza. In molti continuano 
a chiedersi cosa rappresenti, soprat-
tutto dopo che è stata tolta la tar-

ghetta su cui era riportato il titolo 
dell’opera. Ora scendiamo al piano 
inferiore dove c’è il parcheggio co-
munale. L’unica apertura da cui si 
può entrare e uscire dall’ampia area 
di sosta è molto ripida, il che sco-
raggia molti automobilisti i quali 
non si sentono sicuri ad affrontare 
lo scosceso saliscendi. Sarà forse 
per questo che molte delle piazzole 
sono quasi sempre libere nonostan-
te nella zona ci sia assoluta fame di 
parcheggi.
Non è forse un caso, quindi, che 
i ripetuti tentativi del Comune di 
vendere a privati i posti macchina 
sono andati puntualmente a vuoto. 
A contribuire allo scarso utilizzo 
del parcheggio sotterraneo incide 
sicuramente l’assoluta mancanza di 
controllo (l’area sotterranea è priva 
di telecamere così come la piazza 
soprastante), oltre alla sporcizia 
che la fa da padrona a partire dalle 
scale per gli ingressi pedonali. Inol-
tre l’assenza di vigilanza rappre-
senta uno stimolo per i soliti van-
dali come dimostrato dai residui di 
bivacchi notturni o dalle scritte sui 
muri e anche dalle continue rottu-

re dell’impianto elettrico così come 
di quello antincendio. Possibile che 
non si riesca proprio a invertire la 
tendenza, restituendo alla piazza la 
dignità che le compete?
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-
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.
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Polvere bianca nel posteggio sotterraneo piazza 1 maggio

Una sorta di polvere bianca, soffice 
e curiosa, sparsa in terra.
Talmente leggera che si attacca alle 
gomme delle auto e si alza nell’aria 
del posteggio sotterraneo di piazza 
1 maggio, appena un’auto fa mano-
vra, entra o esce.
Ci hanno segnalato la cosa e siamo 
intervenuti.
Una curiosità, il nostro fotografo ha 
però cominciato a sentire negli oc-
chi un leggero dolore acuto. Dopo 
aver scattato alcune foto siamo 
usciti ed abbiamo notato che oltre 
alla polvere bianca sul pavimento 
c’è anche sabbia sparsa.

Cologna spiaggia, ponte ciclopedonale sul Tordino

“Il ponte ciclopedonale del Tordi-
no, che collega Cologna Spiaggia 
a Giulianova, sta cadendo lette-
ralmente a pezzi”. Queste sono le 
parole scritte in una nota diffusa 
dall’ex assessore municipale di 
Roseto degli Abruzzi Flaviano De 
Vincentiis appartenente al gruppo 
politico “Grande Roseto”.
Nella nota De Vincentiis fa sapere 
che: “Nonostante la stagione turi-
stica già avviata, l’amministrazio-
ne Di Girolamo non ha provvedu-
to a fare l’adeguata manutenzione 
al ponte di legno ciclopedonale 
che mostra uno stato di degrado e 
abbandono che una città turistica 
come Roseto, non può assoluta-
mente permettersi”. 
Il comunicato chiude con un ap-

pello che riportiamo: “Chiediamo 
all’assessore competente di valuta-
re al più presto un’intervento mira-
to, tale da risolvere il problema che 

tanti turisti che frequentano la zona 
e che pagano l’imposta di soggior-
no, stanno ogni giorno notando”.

Che cosa succede a Roseto sotto il 
posteggio di piazza 1 maggio?

Che cos’è quella curiosa polvere 
bianca?
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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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complementare, la realizzazione di 
un braccio uguale a quello che sarà 
installato a Roseto a protezione del 
versante pinetese, procederemo, 
inoltre, a una verifica organica del-
la completezza della Valutazione 
di Impatto Ambientale nella quale 
vengono approfonditi i rischi com-
plementari per il versante di Pineto 
se ritenuti sussistenti. Garantisco, 
quindi, che nessuno farà mancare 
l’attenzione su un tema delicato di 
estrema importanza come questo, 
ma va detto anche che una sregola-
ta comunicazione può solo arrecare 
danno all’intero comparto turistico, 
soprattutto nel pieno della stagione 
estiva. Ci saranno tempi e luoghi 
idonei per affrontare l’argomento 
in cui ognuno potrà esprimere la 
propria opinione e sollevare le varie 
preoccupazioni”.

“L’Amministrazione Comunale di 
Pineto in questi ultimi anni ha te-
nuto un confronto serrato con la 
Provincia di Teramo, con il Comu-
ne di Roseto degli Abruzzi, con il 
soggetto gestore del porto, con i 
tecnici progettisti e con la Regione 
Abruzzo. E’ condizione imprescin-
dibile che qualsiasi lavoro venga 
fatto sarà portato avanti nell’inte-
resse di tutti. Per questa ragione 
abbiamo chiesto di essere coinvolti 
e chiesto precisi interventi nell’am-
bito della foce proprio a difesa del 
nostro territorio”.Con queste pa-
role il Sindaco di Pineto, Robert 
Verrocchio, replica alle dichiara-
zioni pubblicate a mezzo stampa da 
parte del Comitato di Via Liguria e 
dalle associazioni di categoria inte-
ressate ai lavori al Porto di Roseto 
degli Abruzzi che, temono, possa-
no arrecare danno a Pineto. “Sep-
pur- prosegue il primo cittadino 

-nessun particolare nesso specifico 
e puntuale sia ufficialmente stato 
dimostrato tra le dinamiche delle 
correnti marine della foce, il porto 
e l’erosione della zona Calvano di 
Pineto e considerando che l’erosio-
ne, al pari dell’inghiaiamento, si è 
sempre verificata anche quando non 
c’era il porto di Roseto,ribadisco la 
volontà della nostra amministrazio-
ne di tenere la più alta attenzione 
sulla questione assicurandoci che 
vengano rispettate le richieste fatte 
e che siano condivise da tutti, a tu-
tela dell’intero territorio pinetese, a 
partire dalla frazione di Scerne”.
“La difesa della nostra costa – con-
clude Verrocchio – è un tema che 
sta a cuore a tutti noi e per il quale 
l’Amministrazione Comunale di Pi-
neto si è spesa molto e in maniera 
costante. Tra le azioni portate avan-
ti, abbiamo chiesto e ottenuto l’in-
serimento nel progetto, come opera 

attualita’
Il sindaco di Pineto parla del Porto di Roseto
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attualita’
Montepagano, scoperta targa a ricordo di Pio Rapagnà

A Montepagano di Roseto degli 
Abruzzi è stata scoperta una targa a 
ricordo di Pio Rapagnà. La cerimo-
nia si è svolta in Piazza dell’Olmo 
luogo caro all’onorevole scompar-
so. Il sindaco di Roseto ha scoper-

to la targa, con affianco una poesia 
scritta a mano su una mattonella in 
ceramica e dedicata all’argomento 
con la firma della consorte Giovan-
na Forti.

Tanti i paganesi e rosetani presenti 
alla semplice e commovente rie-
vocazione di una festa che Pio ha 
organizzato per tanti anni a Rose-
to all’arena 4 palme. Ha presen-
ziato all’evento la Banda musicale 
di Montepagano. Intermezzo mu-
sicale con Alan Di Liberatore al 
violoncello e il Maestro Francesco 
Pincelli alla tastiera. Hanno recitato 
i poeti Vicinio Ciafrè, Rita Delica-
ti, Mariapia Di Nicola, Paolo Degli 
Esposti, Tina Ferri, Giovanna Forti, 
Lupi Candeloro, Gaetanino Poli-
dori, Giorgia Settepanelli. Vittorio 
Verducci.

per le foto della manifestazione e 
l’intervista alla prof Giovanna Forti 
consultate il sito www.roseto.it.
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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 23
21 luglio 2019



27

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 23
21 luglio 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
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