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Roseto degli Abruzzi ha ottenuto la Spiga Verde 2019.
Vogliamo ricordare che il sindaco di Roseto degli Abruzzi nel 2018 
riuscì ad ottenere un colloquio con il presidente della Fee italiana, 
Claudio Mazza, nel corso del quale ricevette chiarimenti in merito 
a un’altra iniziativa della importante Fondazione, appunto le Spi-
ghe verdi.

Otto amministratori delle altrettante località della costa abruzzese 
che hanno ottenuto laBandiera Blu della Fee, la Federazione Eu-
ropea per l’Educazione Ambientale, si sono ritrovati per celebrare 
insieme questo riconoscimento, ma soprattutto per riflettere sul de-
licato tema della qualità delle acque con esperti del settore. 

La cerimonia di consegna del Premio “Amore per l’Abruzzo”, 15ª 
edizione, si è svolta venerdi 26 luglio, alle ore 21,00 al Lido Atlan-
tic di Roseto degli Abruzzi.
Il premio “Amore per l’Abruzzo”, lo ricordiamo viene attribuito a 
personaggi abruzzesi di spicco che si sono distinti a livello nazio-
nale e internazionale. 

Giunta alla sua 9 edizione la festa del rione organizzata dall’Asso-
ciazione ADA (Associazione per i diritti degli anziani) di Teramo 
in collaborazione con il comitato di quartiere svoltasi nel piazzale 
antistante la scuola Maria Schiazza. Tante le persone accorse per 
passare una serata di divertimento, gastronomia, buona musica.

La stagione che inizierà tra poco più di un mese vedrà di nuovo 
al via il Cologna Calcio, che torna ad iscriversi dopo un anno di 
inattività grazie alla fusione con l’Atletico Cologna Spiaggia che è 
retrocesso in Terza Categoria, ma le probabilità di essere ripescati 
in Seconda Categoria sono altissime.
Questo quanto spiega il Presidente Marco D’Emilio: “Dopo la 
mancata fusione col Giulianova Annunziata abbiamo deciso di ri-
partire con le nostre forze e abbiamo fatto la fusione con l’altra 
realtà cittadina dell’Atletico Cologna Spiaggia.

Roseto, premiata con la Spiga Verde 2019

Festa della Bandiera Blu a Torre Cerrano

Roseto, 15 edizione Amore per l’Abruzzo

Roseto, 9 edizione Festa Quartiere Roseto Nord 

Cologna, calcio, riparte dalla seconda categoria
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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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Accade a Roseto degli Abruzzi in una calda giornata di mezza estate che la moglie accompagnata dal marito in 
auto (nera) ha dimenticato di fare la spesa.
Il marito con tranquillità accosta e posteggia, in uno stallo dedicato ai portatori di handicap.
Poi mentre la moglie fa la sua spesa apre il finestrino e con il braccio appoggiato allo sportello fuma tranquil-
lamente una sigaretta mentre aspetta.
Nel frattempo arriva un’auto, (bianca) che mostra il tagliandino handicap sul cruscotto, e lui si che avrebbe 
bisogno di quel posto auto. 
Ma si mette di traverso in attesa che la moglie dell’uomo con l’auto nera vada via. 
E aspetta, sotto il caldo estivo i comodi di un abusivo del posteggio.
Accadono anche a Roseto degli Abruzzi queste cose che non vorremmo mai vedere e purtroppo scrivere.
Le foto mostrano la scena che vi abbiamo descritto.

attualita’
Roseto, diritti e doveri calpestati

Roseto com
’era
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28 luglio 2019
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attualita’

Roseto arrestato 28enne per furto e ricettazione

La Polizia di Stato ha arrestato N. M. C.un 28enne ru-
meno per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.
I poliziotti del Distaccamento Polizia Stradale di 
Ruvo di Puglia, nel percorrere la SS 16 all’altezza del 
km.751 nord in territorio di Barletta, hanno intimato 
l’alt ad un furgone Fiat Ducato che procedeva a velo-
cità sostenuta, accodato ad un veicolo Ford Fiesta che 
lo precedeva. 
Il conducente del furgone in un primo momento ha la-
sciato intendere di volersi fermare per il controllo, ma 
poi ha eseguito una manovra azzardata, fermato im-
provvisamente il mezzo, e dopo averlo abbandonato, 
ha saltato il guard-rail è fuggito a piedi nella campa-
gna.
Gli agenti lo hanno inseguito. 

La vasta operazione di ricerca che è così scattata, si è 
conclusa grazie ad un’altra pattuglia della sezione di 
p.g. della Sottosezione autostradale di Trani, che nei 
pressi della vecchia SS 16 lo ha intercettato mentre sa-
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liva a bordo di una Ford Fiesta condotto da una donna.
I due sono stati identificati, l’uomo è stato riconosciu-
to dai componenti della pattuglia del distaccamento di 
Ruvo di Puglia, come il conducente del furgone Fiat 
Ducato.

Durante la perquisizione eseguita sul furgone, sono 
stati rinvenuti numerose parti meccaniche e di car-
rozzeria in ottimo stato, di provenienza delittuosa, 
appartenenti ad autovetture Volkswagen e Lexus, tra 
cui propulsori, gruppi ottici, cruscotti ed altro, il tutto 
debitamente posto sotto sequestro.

Il furgone è risultato rubato l’11 giugno scorso, la de-
nuncia di furto presentata presso il Comando Stazione 
Carabinieri di Roseto degli Abruzzi. 

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompa-
gnato presso la casa circondariale di Trani a disposi-
zione dell’A.G. procedente.

Roseto, Provincia e Comune incontrano i sindacati Salpa

Si è svolto a Roseto, in Comune, un incontro fra le isti-
tuzioni e le rappresentanze sindacali della Salpa scarl 
(ex Rolli). 
Queste ultime chiedono un confronto sul Piano In-
dustriale aziendale (finanziato anche con i fondi del 
PSR) così come previsto nell’accordo sindacale sotto-
scritto circa un anno fa.

Dopo un confronto sulle questioni aperte, il vicepre-
sidente Alessandro Recchiuti e il sindaco Sabatino Di 
Girolamo hanno assicurato il loro impegno affinchè: 
“venga riattivato il tavolo di confronto regionale in 
maniera da poter monitorare l’andamento del Piano e 
aprire un dialogo istituzionale sugli impegni assunti 
dalle parti”.
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attualita’

Un terreno agricolo adibito a zona di campeggio, inte-
ressato da abusi edilizi e con un indebito allaccio alla 
pubblica rete fognaria. 
È questo, in sintesi, quanto accertato dal personale 
della Guardia Costiera, in località Cologna spiaggia, 
nell’ambito di una più ampia attività di controllo am-
bientale condotta sul territorio costiero della provincia 
di Teramo dalla Capitaneria di porto di Giulianova e 
dai suoi Uffici marittimi.
I controlli, eseguiti dai militari dell’Ufficio Marittimo 
di Roseto, congiuntamente al personale del distret-
to di Teramo di Arta Abruzzo, alla Polizia Locale e 
al Dipartimento di Prevenzione U.O. Servizi Igie-
ne degli Alimenti e della Nutrizione della AUSL di 
Teramo,hanno in primo luogo portato ad accertare la 
realizzazione, sul terreno agricolo in uso ad un’asso-
ciazione culturale, di una nuova struttura in legno – 
posizionata all’interno della fascia dei trenta metri dal 
demanio marittimo – in totale assenza del permesso a 
costruire e dell’autorizzazione paesaggistica.
È scattato così il sequestro del manufatto– poi con-
validato del GIP del Tribunale di Teramo – e la se-
gnalazione all’Autorità Giudiziaria del presidente del 
circolo, in concorso di reato con i proprietari del terre-

Roseto, denunciato campeggio abusivo

Numero 24
28 luglio 2019

no agricolo, per il reato di abuso edilizio e demaniale 
e per la realizzazione di opere edilizie senza le pre-
viste delle autorizzazioni. Durante l’attività ispettiva, 
inoltre, dopo l’esecuzione di mirate prove di flusso, 
i militari hanno accertato che gli scarichi del bagno 
ubicato all’interno del casotto, mediante un sistema di 
canalizzazioni realizzato artigianalmente, confluivano 
in pubblica fognatura senza la prescritta autorizzazio-
ne; mancanza per la quale è stata elevata al circolo una 
sanzione amministrativa compresa tra i 6.000,00 e i 
60.000,00€. Ancora, sulle due roulotte presenti all’in-
terno dell’area e adibite alla somministrazione di bibi-
te ed alimenti, a causa delle scarse condizioni igieni-
co sanitarie rilevate all’atto del controllo, il personale 
medico dell’ASL ha disposto la sospensione, in via 
cautelare, di ogni attività di stoccaggio, manipolazio-
ne, preparazione e somministrazione alimenti.
“L’attività di controllo – afferma Claudio Bernetti, 
Comandante della Capitaneria di porto di Giulianova 
che sovrintende l’intera costa teramana –continuerà 
in maniera serrata e trasversale, come in questo caso, 
per contrastare gli usi illeciti del demanio marittimo 
e reprimere ogni forma di potenziale inquinamento, a 
tutela delle nostre acque e della fascia costiera”.
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attualita’

Otto amministratori delle altrettan-
te località della costa abruzzese che 
hanno ottenuto l’ambito vessillo 
della Bandiera Blu della Fee, la Fe-
derazione Europea per l’Educazio-
ne Ambientale, si sono ritrovati per 
celebrare insieme questo riconosci-
mento, ma soprattutto per riflettere 
sul delicato tema della qualità delle 
acque con esperti del settore. 

L’iniziativa, a cura dei Comuni di 
Pineto e Silvi e dell’AMP Torre del 
Cerrano, si è svolta alla presenza 
di numerosi ospiti, autorità civili e 
militari, rappresentanti di molte as-

Pineto, festa della Bandiera Blu a Torre Cerrano

sociazioni e istituzioni. 
Durante l’incontro, il consiglie-
re nazionale FEE, Giuseppe An-
dreana, ha ricordato il percorso, 
complesso e meticoloso, che porta 
all’ottenimento delle Bandiere Blu 
che vengono assegnate a località 
che garantiscono, tra le altre cose, 
buoni livelli nella qualità delle ac-
que di balneazione, nei servizi of-
ferti, nella pulizia delle spiagge e 
degli approdi turistici, con risvolti 
significativi sulla gestione del terri-
torio, l’educazione ambientale e la 
valorizzazione del turismo sosteni-
bile. 

Un percorso che vede impegnati di-
versi attori: dalle amministrazioni, 
agli operatori di settore, ai volontari 
e ai semplici cittadini e che è frut-
to di un lavoro sinergico che parte 
anche dalla collaborazione con le 
aree interne, come è stato spiegato 
nel corso della tavola rotonda sulla 
qualità delle acque - che ha anticipa-
to la consegna della bandiera - du-
rante la quale sono stati presentati i 
risultati del progetto “SalvaAcque” 
e si è parlato della programmazio-
ne per SalvaAcque 2019, progetto 
portato avanti dal Consorzio di Ge-
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stione dell’AMP Torre del Cerrano 
in convenzione con l’Arta Abruzzo, 
per il monitoraggio della qualità dei 
corsi d’acqua Cerrano, Calvano, 
Foggetta e Concio, che sfociano 
direttamente nell’Area Protetta. Ol-
tre a Pineto e Silvi, gli altri comuni 
abruzzesi insigniti della Bandiera 
Blu 2019 sono: Giulianova, Roseto 
degli Abruzzi, Tortoreto, Fossace-
sia, Vasto e San Salvo. 

Dopo i saluti del Presidente 
dell’AMP Torre del Cerrano, Leo-
ne Cantarini, e le introduzioni del 
direttore dell’AMP Fabio Vallaro-
la e di Ottavio Di Carlo e Massi-
mo Fraticelli dell’AMP, si è par-
lato dell’importanza per la qualità 
dell’acqua del mare di una attenzio-
ne ai corsi d’acqua che dalla mon-
tagna raggiungono le coste, della 
depurazione e del lavoro di squadra 
che occorre fare per alzare ancora 
di più l’asticella della qualità e of-
frire un mare sempre più pulito e 
sicuro, con l’ambizioso obiettivo di 
portare tutti i comuni costieri delle 
regione a fregiarsi di una Bandiera 
Blu, sinonimo di qualità ambienta-
le. 

A parlare nel dettaglio dei risultati 
del progetto SalvaAcque: Maurizio 
Rosa dell’Arta Teramo; Federica 
Di Giacinto dell’Istituto Zoopro-
filattico Sperimentale Caporale 
Abruzzo-Molise, Lucia Rita Rosa 
Bergia dell’Aca e il Tenente di Va-
scello del Corpo delle Capitane-

rie di Porto Claudio Bernetti della 
Capitaneria di Porto UCM di Giu-
lianova. Durante l’incontro sono 
intervenuti il Vice Presidente della 
Regione Abruzzo, Emanuele Im-
prudente, il quale ha sottolineato 
il ruolo attivo della Regione nella 
tutela ambientale, e la consigliera 
provinciale Beta Costantini.

Al termine della tavola rotonda 
sono intervenuti i sindaci di Pineto 
e Silvi, Robert Verrocchio e Andrea 
Scordella, curatori dell’iniziativa, 
e dopo la relazione del Consigliere 
nazionale FEE Giuseppe Andreana 
tutti i sindaci dei comuni della costa 
abruzzese insigniti della Bandiera 
Blu 2019 hanno preso la parola per 
celebrare questo riconoscimento 
con a prospettiva di proseguire su 
questo virtuoso percorso. 

Erano presenti: Domenico Piccioni, 
sindaco di Tortoreto; Lida Albani, 
vice sindaca di Giulianova; Sabati-
no Di Girolamo, sindaco di Roseto 
degli Abruzzi; Enrico Clemente Di 
Giuseppantonio, sindaco di Fossa-
cesia, Paola Cianci, assessora alle 
Politiche Ambientali del Comune 
di Vasto e Tiziana Magnacca, sin-
daca di San Salvo. La cerimonia si 
è conclusa con un aperitivo. 

“La giornata – commentano gli or-
ganizzatori dell’iniziativa – è stata 
una occasione importante per tutti 
i comuni della costa abruzzese che 
hanno ottenuto questo vessillo. 

Un riconoscimento prestigioso che, 
come è stato ricordato, non si com-
pra, si conquista. 
E’ frutto di un percorso impegna-
tivo e sinergico che non può non 
guardare alla qualità e alle condi-
zioni dei corsi d’acqua che arrivano 
al mare, occorre dunque ragionare 
nell’ottica della collaborazione e 
della programmazione nel lungo 
periodo per ottenerla e anche per 
mantenerla. 
Le località vengono prima selezio-
nate da una giuria internazionale e 
poi da una nazionale e viene asse-
gnata secondo 33 criteri che vengo-
no periodicamente aggiornati. La 
classifica viene stilata sulla base di 
parametri che tengono conto della 
pulizia del mare e delle spiagge, 
della presenza di spiagge libere, 
della pulizia dei fondali, della pre-
senza di servizi per disabili oltre 
alla qualità dell’accoglienza e della 
sostenibilità turistica. 
24A Pineto si sono ritrovati gli 
amministratori degli otto comuni 
costieri che hanno ottenuto questo 
vessillo con questo obiettivo: non 
una mera festa, ma una opportu-
nità per ragionare insieme, aven-
do come obiettivo il proseguire su 
questo percorso e laddove possibi-
le migliorare i risultati avuti a tut-
to vantaggio dell’intera regione se 
si pensa alle positive e indiscusse 
ricadute turistiche che la Bandiera 
Blu garantisce, a tutto vantaggio 
dell’ambiente, del turismo e quindi 
dell’economia”.
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Pineto, festa della Bandiera Blu a Torre Cerrano
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Roseto, premiata con la spiga verde 2019

Cominciamo con il dire che sono 
42 le località italiane alle qua-
li sono state assegnate le “Spighe 
verdi 2019”, il premio annuale per 
la gestione sostenibile del territorio 
indetto da Fee Italia (Fondazio-
ne per l’educazione ambientale) e 
Confagricoltura.
Le “Spighe Verdi” 2019 sono state 
assegnate in 13 Regioni italliane.
Le tre Regioni con il maggior nu-
mero di riconoscimenti sono Mar-
che, Toscana e Piemonte, tutte con 
6 località.

Per le Marche: 
Esanatoglia, Grottammare, Mate-

lica, Mondolfo, Montecassiano e 
Numana;

per la Toscana: 
Castellina in Chianti, Massa Ma-
rittima, Castiglione della Pesca-
ia, Castagneto Carducci, Fiesole e 
Bibbona;

per il Piemonte: 
Pralormo, Alba, Santo Stefano Bel-
bo, Vicoforte, Canelli e Volpedo.

Seguono la Campania con 5 loca-
lità (Agropoli, Positano, Pisciotta, 
Massa Lubrense e Ascea);

la Puglia con 4 (Castellaneta, Ostu-
ni, Carovigno, Andria);

il Lazio con 4 (Canale Monterano, 
Anguillara Sabazia, Pontinia, Gae-
ta).

Vantano tre località
il Veneto (Porto Tolle, Caorle, 
Montagnana)
l’Abruzzo (Tortoreto, Giulianova, 
Roseto degli Abruzzi).

Nell’elenco inoltre figurano un Co-
mune rurale per ognuna delle re-
stanti Regioni:
Liguria (Lavagna),
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Umbria (Montefalco), 
Sicilia (Ragusa), 
Calabria ( Trebisacce), 
Trentino (Cavareno).

Per l’assegnazione della spiga ver-
de ci sono alcuni indicatori che 
vengono presi in considerazione e 
che corrispondono a; l’educazione 
allo sviluppo sostenibile; 
il corretto uso del suolo; 
la presenza di produzioni agricole 
tipiche, la sostenibilità e l’innova-
zione in agricoltura;
la qualità dell’offerta turistica;
l’esistenza e il grado di funzionali-
tà degli impianti di depurazione; la 
gestione dei rifiuti con particolare 
riguardo alla raccolta differenziata;
la valorizzazione delle aree natura-
listiche eventualmente presenti sul 
territorio e del paesaggio;
la cura dell’arredo urbano;
l’accessibilità per tutti senza limi-
tazioni.

Vogliamo ricordare che il sindaco 
di Roseto degli Abruzzi nel 2018 
riuscì ad ottenere un colloquio con 
il presidente della Fee italiana, 
Claudio Mazza, nel corso del qua-
le ricevette chiarimenti in merito a 
un’altra iniziativa della importante 
Fondazione, appunto le Spighe ver-
di.
Queste le sue parole in una nota 
stampa del 2018: “Ho invitato il 
presidente Mazza a farci visita a 
Roseto e ho avuto da lui importan-
ti indicazioni per ottenere anche la 

Spiga verde, che viene assegnata 
ai Comuni italiani che abbiano un 
territorio rurale con determinate 
caratteristiche. Il presidente mi ha 
illustrato l’importante iniziativa e 
quindi il nostro Comune lavorerà 
con grande attenzione per avere ol-
tre alla conferma della Bandiera blu 
anche questo prestigioso riconosci-
mento. Si tratta di un programma 
di sviluppo rurale sostenibile ed è 
rivolto ai Comuni che intendono 
valorizzare e investire sul proprio 
patrimonio rurale, migliorando 
le buone pratiche ambientali. In 
Abruzzo, per il momento, può fre-
giarsi della Spiga verde solo Giu-
lianova. Le certificazioni della Fee 
sono particolarmente importanti per 
l’immagine della nostra città, per il 
turismo in particolare, perché attri-
buiti da una fondazione internazio-
nale con un rigido protocollo. Non 
sono riconoscimenti di facciata ma 
programmi che rispondono a regole 
internazionali”.

Nel programma Spighe verdi ri-
cordiamo è centrale il ruolo che ha 

l’agricoltura nella difesa del pae-
saggio, nella tutela della biodiver-
sità e nella produzione di alimenti 
di qualità. 
Il Comune, per ottenere la certifica-
zione e il marchio, deve autocandi-
darsi seguendo un protocollo in cui 
è prevista la rispondenza a criteri 
contenuti in diverse aree tematiche 
(acqua, energia, agricoltura, rifiuti, 
assetto urbanistico, tutela del pae-
saggio). 
La candidatura è volontaria e gra-
tuita e viene valutata da una Com-
missione di valutazione nazionale 
che riunisce esperti provenienti da 
diversi enti pubblici e privati.

A margine di questa notizia vo-
gliamo aggiungere che fino a oggi 
nessun comunicato ufficiale è sta-
to emesso dal palazzo comunale di 
Roseto degli Abruzzi.
Noi di TGRoseto.it siamo quindi i 
primi a ufficializzale la notizia, e 
pubblicarla visto che giornali e siti 
internet locali, non riportano il rico-
noscimento assegnato alla città per 
il 2019.
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Roseto, premiata con la spiga verde 2019
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Presidente Rosetana vuole chiarezza da Amministrazione

Il presidente della Rosetana calcio 
Giuseppe Lamedica ha parole pe-
santi verso l’amministrazione co-
munale di Roseto degli Abruzzi, 
e in una nota leggiamo che: “Non 
ha adeguato il manto del Fonte 
dell’Olmo come un terreno conso-
no alla categoria, inoltre è scadu-
to il bando di gestione dell’intera 
struttura e le richieste troppo eso-
se, ci costringerà a migrare altrove, 
perlomeno allo stato attuale. 

Chiediamo alle istituzioni maggio-
re considerazione, chiarezza e tra-
sparenza: la squadra è di tutti i ro-

Vasto, ci ha lasciato Don Stellerino, il parroco editore

Se n’è andato Don Stellerino D’An-
nibale il parroco che entrava nelle 
case d’Abruzzo, Molise e Puglia con 
la sua creatura TRSP.
Il prossimo 10 novembre avrebbe 
compiuto 90 anni. 
Sabato, alle 10,00, a Vasto ci sarà 
l’ultimo saluto nella sua chiesa di 
Sant’Antonio da Padova .
Don Stellerino parroco di San Pie-
tro ed editore dell’emittente televi-
siva che da quella parrocchia pren-
deva il nome: Tele Radio San Pietro, 
nota a tutti come Trsp, che Don 
Stellerino ha usato per anni come 
mezzo di chiesa e di informazione.
Un’avventura, quella del parroco e 
editore, iniziata nel 1978, quando 
iniziarono le trasmissioni di Radio 
San Pietro alla quale, nel 1985, af-

fiancò la televisione, gestita da Don 
Stellerino in prima persona fino al 
2016. Successivamente l’emittente 
fu acquisita da un gruppo molisa-
no.
Noi della redazione di TGroseto, 
abbiamo avuto la fortuna di colla-
borare con TRSP, a cui per alcu-

ni anni abbiamo inviato notizie e 
servizi giornalistici di Roseto degli 
Abruzzi e provincia di Teramo che 
venivano puntualmente messe in 
onda da Don Stellerino e dalla sua 
redazione.
Ci uniamo al cordoglio di un’intera 
comunità.
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setani e, pertanto, gradiremo che ci 
fosse un maggior sostegno da parte 

dell’ente nei confronti di una realtà 
che va al di la dello sport”.
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attualita’
Roseto, sindaco chiede di lasciare il senologo ad Atri

Grande preoccupazione esprime il 
sindaco di Roseto Sabatino Di Gi-
rolamo circa la decisione di trasfe-
rire Renato Di Marco, il senologo 
del reparto di chirurgia dell’ospeda-
le di Atri, al Mazzini di Teramo. 
“Si tratta di una decisione incom-
prensibile che sta preoccupando 
non poco la comunità di cui sono 
espressione ma anche le pazienti 
dell’intera vallata del Vomano – di-
chiara il sindaco. Intanto mi preme 
dire che fare questioni di raggiungi-
mento dei numeri, in sanità, fa par-
te di una logica ragionieristica che 
non rende onore al servizio pubbli-
co della sanità, e certamente come 
Comune non riteniamo di sposare 
visto che abbiamo alle spalle un’e-
sperienza da sempre fortemente 
orientata al sociale. Ecco dunque 
come non possiamo appoggiare 
logiche matematiche che peraltro 
non sembrano essere trasversali vi-
sto che se è vero che i presidi peri-
ferici devono raggiungere una certa 
soglia di interventi, perché bisogna 
iniziare a tagliare proprio da Atri? 
Mi risulta peraltro che ad oggi, il 
40% degli screening effettuati all’in-
terno della Asl di Teramo sia refer-
tato ad Atri, per cui è incomprensi-
bile privare il presidio del chirurgo 
alla mammella vanificando gli sforzi 
di creare un’intera equipe di specia-
listi al servizio delle cure dei tumori 
alla mammella come è stato fatto 
sino ad oggi”. Il sindaco poi da ro-
setano evidenzia un ulteriore aspet-
to di non poco conto: “Non sfugge 

che da pochi mesi, un rosetano e 
illustre senologo, ovvero il profes-
sor Ettore Cianchetti, è andato in 
pensione lasciando il ruolo di pri-
mario a Ortona. Il che significa che 
una nutrita comunità di pazienti 
che prima si rivolgevano al presidio 
di Ortona per la sua professionali-
tà, oggi possono rivolgersi ad Atri 
perché non hanno più un punto di 
riferimento in quel presidio. Il tut-
to a vantaggio della mobilità attiva 
che potrebbe intercettare la nostra 
Asl”. “Infine, ma non in ultimo, c’è 
ancora un dato che voglio eviden-
ziare a testimonianza del fatto che 
la vicina Atri ha sempre costituito 
un punto di riferimento qualifica-
to per le nostre pazienti. A Roseto 
vantiamo la presenza di due asso-
ciazioni, ovvero “Rosa per la Vita” e 

“Lory a Colori” che sono nate pro-
prio con la mission di dare suppor-
to ai malati oncologici. La presenza 
di ben due associazioni e di una rete 
di sostegno nata proprio qui n tal 
senso, dovrebbe suggerire quanto 
questo bacino sia sensibile al tema 
e quanti legami abbia instaurato il 
reparto di Atri con questa comuni-
tà. Sono certo dunque con queste 
mie dichiarazioni di intercettare 
e farmi portavoce anche di queste 
due associazioni e auspico, come gli 
altri colleghi sindaci, che la politi-
ca regionale voglia ascoltare questo 
appello per non mutilare l’ospedale 
di Atri di un importante servizio, 
ma soprattutto per non spogliare 
un’intera comunità di pazienti di 
un punto di riferimento qualificato 
della sanità teramana”.
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attualita’
Roseto, eliminazione barriere architettoniche

L’assessore all’Urbanistica Orazio 
Vannucci rende noto che la Giunta 
ha provveduto ad approvare l’atto 
di indirizzo propedeutico alla ste-
sura del Peba, ovvero il piano per 
l’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche. “Questo importante 
passo di civiltà”, come lo ha defi-
nito l’assessore, non è stato isolato, 
ma è stato accompagnato da una 
fase di interlocuzione con l’istituto 
Moretti per coinvolgere gli studenti 
nell’elaborazione del piano, grazie 
alla disponibilità della preside Del 
Gaone. Nelle prossime settimane la 
collaborazione verrà estesa e pro-
mossa in altre scuole rosetane. A 
settembre questa collaborazione, le 
cui basi sono state già gettate, pren-
derà forma in una convenzione che 
prevede l’utilizzo dei ragazzi del 
Moretti per i rilievi e le misurazioni 
che verranno eseguite sul territorio 
e che verranno messe a disposizio-
ne del piano per la rimozione delle 

barriere architettoniche e acustiche. 
Contestualmente all’atto di indiriz-
zo, sono state approvate anche le li-
nee guide con un cronoprogramma 
del lavoro da svolgere nei prossimi 
mesi. 
Il prossimo passaggio prevede un 
coinvolgimento delle associazioni 
di rappresentanza dei disabili e la 
costituzione di un tavolo interno.
Tra le finalità del piano figurano 
un censimento delle aree pubbli-
che, degli edifici pubblici oggetto 
di interesse e dei servizi da rendere 
accessibili. C’è poi la classificazio-
ne del patrimonio immobiliare, e 
infine un censimento delle barrie-
re già presenti nei luoghi pubblici 
che rappresentano un ostacolo alla 
disabilità motoria e sensoriale. “Al 
termine di questo lavoro – dichiara 
l’assessore Vannucci – program-
meremo gli interventi di graduale 
rimozione delle barriere architet-
toniche, realizzeremo i lavori sugli 

edifici e gli spazi pubblici in modo 
che siano fruibili da un’utenza il 
più ampia possibile e andremo a 
disciplinare una normativa inte-
grativa al regolamento edilizio. 
Una volte concluse le fasi prelimi-
nari, procederemo alla redazione 
del Peba e alla sua approvazione 
in Consiglio. Ci attende un lavoro 
complesso e certosino ma siamo 
pronti a questo sforzo che vogliamo 
compiere unitamente alle scuole di 
Roseto in modo che questa grande 
operazione di “urbanistica sensibi-
le” si accompagni a uno sforzo di 
consapevolezza da parte delle gio-
vani generazioni che devono sen-
tirsi parte integrate di una Roseto 
migliore e maggiormente orientata 
verso i più deboli. Ringrazio il sin-
daco Sabatino Di Girolamo che con 
me ha condiviso e sostenuto que-
sto programma che ha trovato un 
consenso plebiscitario in seno alla 
maggioranza”.
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attualita’
Roseto, via Marina con nuovi posteggi

L’amministrazione comunale di 
Roseto degli Abruzzi, ha intenzione 
di dare una messa a posto del mar-
ciapiede di via Marina la strada da 
viale Marche a nord, costeggiando 
la linea ferroviaria arriva a sud fino 
alla zona delle cosiddette “case del 
costruttore Ferrara”.
Sarà ripristinata l’intera strada e 
sarà risistemata e messa a nuovo 
smantellando l’intero marciapiede 
e sistemata con posteggi a raso del 
tipo via Colombo.
La rivalutazione di una strada che 
ha bisogno di manutenzione del de-
coro che merita.
Nel 2020 ci ha detto il sindaco che 

la strada via Marina, sarà rinnova-
ta, a norma, sarà pronta e fruibile 

a tutti.

Roseto, lungomare Roma sarà rinnovato

Un tecnico incaricato dall’ammini-
strazione comunale sta riprogettan-
do via Roma, il lungomare storico 
di Roseto degli Abruzzi.

“Necessario un restyling di via 
Roma che oggi è in una situazione 
pietosa” ci ha detto il sindaco di 
Roseto degli Abruzzi.

Appena pronto sarà al vaglio della 
commissione e si darà poi il via ai 
lavori.
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attualita’
Roseto, denunciato concessionario 

di uno stabilimento balneare
Continua incessante l’attività di 
controlli sul demanio marittimo 
della Guardia Costiera di Giulia-
nova e dei suoi uffici marittimi di-
pendenti, nell’ambito del territorio 
costiero della Provincia di Teramo.
In particolare, militari dell’Ufficio 
Marittimo di Roseto degli Abruzzi, 
al termine di un’articolata attività di 
verifica per il contrasto all’abusivi-
smo edilizio e per il rispetto delle 
aree del demanio sottoposte a vin-
colo paesaggistico, hanno accerta-
to il permanere di alcune opere di 
uno stabilimento balneare ispezio-
nato diversi anni prima unitamente 
all’Agenzia del Demanio, colpite 
da un’ordinanza di demolizione del 
Comune.
(Il comunicato dell’Ufficio Marit-
timo, non fornisce il nome dello 
stabilimento balneare rosetano in 
questione)
Nella precedente ispezione, infatti, 
il personale della Guardia Costiera 
di Roseto aveva rilevato numerose 
difformità edilizie a seguito della 
ristrutturazione dello stabilimento 
balneare in questione.
Tra queste: l’ampliamento della 
piattaforma coperta di mq.120,00 
oltre quelli autorizzati, il cambio 
della destinazione d’uso del locale 
WC riservato ai portatori di Handi-
cap e di un locale destinato ad attivi-
tà ludiche, entrambi frazionati irre-
golarmente per ricavare una cucina 
e altri ambienti. Ancora, un amplia-
mento della superficie totale coper-

ta del corpo principale, il cambio 
della destinazione d’uso di alcuni 
locali interni inizialmente destinati 
a cabine e poi divenuti WC, nonché 
la realizzazione di cabine ulteriori 
rispetto a quelle autorizzate.
Nella circostanza, infatti, si accer-
tava l’avvenuta ristrutturazione 
edilizia dello stabilimento in assen-
za dei titoli autorizzativi previsti, 
nonché la totale difformità rispetto 
alla progettazione presentata; circo-
stanze, quest’ultime, che non per-
mettevano allo chalet di ottenere la 
certificazione di conformità edilizia 
e di agibilità, (documentazione es-
senziale per la certificazione delle 
condizioni di sicurezza, igiene, sa-
lubrità dell’edifico e degli impian-
ti), pur avendo continuato ad essere 
aperto al pubblico e ad operare.
Per il concessionario è scattata la 
segnalazione all’Autorità Giudizia-
ria per i reati di innovazioni abusive 
sul demanio marittimo, abuso edili-
zio, distruzione o deturpamento di 

bellezze naturali per aver edificato 
su area demaniale marittima dichia-
rata di notevole interesse pubblico 
senza l’autorizzazione paesaggi-
stica, nonché per falsità ideologica 
commessa dal privato e truffa. 
Fattispecie, queste ultime, contesta-
te anche ai due precedenti gestori 
dello stesso stabilimento susseguiti-
si negli anni, ritenuti responsabili di 
aver certificato falsamente la SCIA 
presentata al Comune per lo svolgi-
mento delle attività commerciali.
“L’attività di controllo su pubblico 
demanio marittimo – afferma Clau-
dio Bernetti, Comandante della Ca-
pitaneria di porto di Giulianova che 
sovrintende l’intera costa teramana 
– condotta in maniera sincrona con 
l’Agenzia del Demanio, continuerà, 
a tutela di una realtà costiera che, 
proprio in ragione dell’elevatissima 
qualità dei servizi offerti, ben oltre 
gli obblighi di legge, non può per-
mettere che si verifichino abusi a 
danno del demanio”.
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attualita’
Guardia costiera multa un peschereccio di Giulianova

Il nucleo ispettivo di controllo pe-
sca della Guardia Costiera di Giu-
lianova ha accertato la mancata 
dichiarazione di cattura, lo sbarco 
e l’illecita immissione sul mercato 
nero di due esemplari di pesca spa-
da, da parte di uno dei pescherec-
ci della flotta che fa base nel porto 
Giuliese.
Pensando di non esser visto, nel 
pieno delle attività di sbarco del 
pescato, l’equipaggio del pesche-
reccio ha furtivamente consegnato 
a un terzo, avvicinatosi sottobordo 
con la propria auto – occultandoli 
in un sacco sospetto – i due esem-
plari della pregiata specie catturata 
illegalmente; specie che, si ricorda, 
è sottoposta a particolare tutela da 
normative comunitarie. 
La macchina, ripartita con il carico 
vietato a gran velocità verso l’usci-
ta del porto, è stata prima intercet-
tata e poi fermata da una seconda 
pattuglia di militari del Comando 
giuliese che hanno rinvenuto i due 
esemplari di pesca spada. 
Dagli accertamenti, gli stessi – del 
peso di 9 kg ciascuno – sono risulta-
ti essere sottomisura, e pertanto pe-

scati in piena età riproduttiva, cir-
costanza che aggrava ulteriormente 
il comportamento illecito accertato.
È scattata così - oltre al sequestro 
del prodotto ittico, poi donato ad un 
ente caritatevole – l’elevazione del-
le previste sanzioni a carico del pe-
schereccio, per un ammontare com-
plessivo di 3.500 € e l’assegnazione 
accessoria di 8 punti sulla licenza, 
circostanza che, al ripetersi di com-
portamenti analoghi, può portare 

prima alla sospensione e poi anche 
alla revoca della licenza di pesca.
Anche al vettore la Guardia Co-
stiera ha elevato una sanzione di 
700,00 € contestandogli il trasporto 
di esemplari di pesca sottomisura. 

“L’attività di controllo sulla filiera 
della pesca – afferma Claudio Ber-
netti, Comandante della Guardia 
Costiera di Giulianova – al pari di 
quella di polizia ambientale e di 
vigilanza sulla sicurezza della bal-
neazione, non si fermerà, al fine di 
garantire una necessaria cornice di 
legalità alle attività produttive della 
costa. Nessuna tolleranza per chi, 
come in questo caso, viola la legge 
in spregio degli onesti operatori del 
settore e, soprattutto, a danno della 
risorsa ittica, che si vede privata il-
legalmente di esemplari nel pieno 
dell’età riproduttiva”.
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attualita’
Roseto, nuova pista ciclabile a Campo a Mare

Ancora non viene ultimata e inau-
gurata la pista ciclabile che colle-
gherà Cologna spiaggia con Roseto 
degli Abruzzi e il ponte ciclabile 
sul Vomano che collegherà Roseto 
degli Abruzzi a Pineto che l’ammi-
nistrazione rosetana si sta attivando 
per una nuova pista ciclabile che 
collegherà Roseto a Campo a Mare.
Quindi a Roseto tre cantieri aper-
ti uno a nord (Cologna) uno a sud 
(fiume Vomano) e adesso uno verso 
l’entroterrra (Campo a Mare) sem-
pre per realizzare piste ciclabili.
Ci ha spiegato il vice sindaco Tac-
chetti che il progetto è stato appro-
vato e finanziato e che i lavori ini-

zieranno entro il 31 ottobre 2019.
Il sindaco di Roseto invece ha spie-
gato che bisogna essere veloci nella 
realizzazione dell’opera altrimenti i 

fondi vengono persi.
A breve ci sarà una conferenza 
stampa che illustrerà i vari partico-
lari della nuova pista ciclabile.

Numero 24
28 luglio 2019

Roseto, messa in sicurezza di 2 scuole

L’amministrazione comunale di 
Roseto degli Abruzzi, mette in si-
curezza due scuole del territorio.
Il finanziamento statale previsto è 
di circa 1 milione e 300 mila euro.
Le scuole interessate sono quella di 

Santa Petronilla a e quella di Cam-
po a Mare.
Il Comune ha predisposto un pro-
getto preliminare e si sta proceden-
do a quello esecutivo per poi mette-
re a gara e successivamente partire 

con i lavori.
Il sindaco inoltre ci ha riferito che 
è stato richiesto un altro finanzia-
mento statale per le scuole di Via 
Manzoni e di via D’Annunzio.
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attualita’
Roseto, chiusura di due varchi sul mare

A settembre partiranno i lavori che 
serviranno a chiudere due varchi tra 
le barriere degli scogli, di Roseto 
degli Abruzzi, nella zona nord.
Il finanziamento dell’opera è a cura 
della Regione Abruzzo.
In questo modo si limiterà il feno-
meno erosivo, e nello stesso tempo 
si rinforzeranno le scogliere esi-
stenti,
La spesa dei lavori è di 200 mila 
euro.
La gestione dei lavori è a cura e 
spese della Regione Abruzzo.
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Roseto, novità in casa Rosetana calcio
Novità in casa Rosetana calcio, 
dove il presidente Lamedica rinno-
va la partnership con le altre socie-
tà del paese, l’Universal Roseto e 
l’AS Roseto, che prevede un unico 
settore giovanile creando una scuo-
la calcio d’Elite.

Per quanto riguarda la prima squa-
dra invece in una nota Giuseppe 
Lamedica scrive: ”Punteremo su un 
ossatura di fuoriquota, nati dal 1999 
in poi tutti provenienti dal nostro 
settore giovanile. 
Abbiamo diverse trattative in corso 
per completare la rosa, ma al mo-
mento non posso dire nulla di più”.

La Rosetana non è un cantiere aper-
to, anzi, siamo ben coscienti di 
quello che ci attende da settembre 
in poi, tutto sta a decidere che am-
bizioni porsi. 

Vogliamo tenere la comunità anco-
ra sulle spine e nei prossimi giorni 

prenderemo la decisione definiti-
va”.
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attualita’
Roseto, Hotel Gagarin vince Opera Prima

A Roseto degli Abruzzi, il film “Hotel Gagarin” del regista Simone Spada vince Festival del cinema Opera 
Prima edizione 2019.
Hotel Gagarin è un film del 2018 diretto da Simone Spada, che vede come protagonisti gli attori Claudio Amen-
dola e Luca Argentero.

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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attualita’
Roseto, pedalata per il Borsacchio

senza patrocinio dell’amministrazione

Arrivata in redazione la notizia che 
il 29 Luglio a Roseto degli Abruzzi 
torna la grande pedalata per pro-
muovere la natura e la Riserva Bor-
sacchio.
Gratuita ed aperta a tutti. Ogni tipo 
di bicicletta è adatta ed il percorso è 
di 5 km totalmente in pianura.
Pedaleremo insieme per rivalutare 
il tratto ciclabile del Vomano e far 
riscoprire la sua natura e storia.
E fino a qui nulla di strano.

Ad un certo punto pero nel co-
muncato leggiamo a firma di Mar-
co Borgatti che: “Un altro grande 
evento di promozione del territorio, 
valorizzazione delle risorse e delle 

ciclabili. Unico assente, purtroppo, 
il Comune di Roseto che ancora 
una volta non ha concesso il patro-
cinio. Speriamo di poter ritrovare 
l’appoggio dei nostri amministrato-
ri, perso per ignoti motivi. L’appog-
gio dei cittadini invece è garantito 
da centinaia di adesioni e questo 
basta”.
Marco Borgatti, presidente Gui-
de Del Borsacchio nel comunicato 
scrive che:
“La partenza principale è al Lido 
Celommi di Roseto degli Abruzzi 
alle 17.00.
L’evento di riscoperta è stato pa-
trocinato dalla Regione Abruzzo e 
Dalla Provincia di Teramo. Dai co-

muni di Giulianova, Pineto ed Atri 
che si sono schierati per rivalutare il 
tratto ciclabile dimenticato. Patroci-
nio concesso anche da AMP Torre 
del Cerrano, Ordine degli Architetti 
Teramo e Oasi WWF Calanchi di 
Atri.
Organizzato da FIAB, Guide del 
Borsacchio, WWF, Pro Loco Rose-
to ed il MICA. Con la collaborazio-
ne di: Legambiente, Italia Nostra, 
Centro Studi Cetacei, Guide Del 
Cerrano, Chaikhana, Positivamen-
te, Giacche Verdi, Ciclo Escursioni-
smo Abruzzo, Residence Felicioni, 
Epigrafia, Erbamata, Guardie Am-
bientali, Naturamo e Lido Celom-
mi”.
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Roseto, la favola,le musiche e i balletti di Aladdin 

interpretato dagli allievi della scuola Energy

Grande successo di pubblico e di 
spettacolo a Roseto degli Abruz-
zi con la rappresentazione dello 
spettacolo di danza “Aladdin” 
organizzato dall’associazione 
sportiva Energy.

Piazza della Repubblica, è stata 
la location e la scena dello spet-
tacolo di danza che ha visto i bal-
lerini danzare sulle coreografie 

di Aladdin preparate da Mafalda 
Suppa, Elda Bartolacci, Davide 
Angelozzi e Simone Iachini.

Diversi i tipi di balli proposti ad 
un folto pubblico che ha gustato 
e ammirato le musiche e i ritmi 
di hip hop, ma anche danza mo-
derna e breakdance.
Le coreografie dello spettacolo 
sono state preparate e allestite 

da Stefano Palma e da Angela Di 
Giuseppe.

I ballerini e le ballerine sono sta-
te seguite e preparate oltre che 
dai coreografi citati anche dagli 
insegnanti Benedetta Di Pietro, 
Alina Artena, Noemi Teccarelli, 
Antonella Cioschi, Francesca Ia-
chini, Leonardo Fossemò e Lau-
ra Montauti.
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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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gini migliori realizzate in Riserva 
Borsacchio. 

Un lavoro costante durato un intero 
anno per dare una visione globale 
della Riserva in ogni stagione.

La mostra è stata realizzata per 
veicolare un messaggio di rispetto 
della natura attraverso il bello. Far 
scoprire quanta meraviglia è dispo-
nibile a pochi passi rende ogni visi-
tatore un osservatore rispettoso.

Torna la Mostra “Una Riserva D’A-
mare” delle Guide del Borsacchio 
il 27 e 28 Luglio 2019 con nuovi 
scatti ed il Patrocinio della Regione 
Abruzzo e Provincia di Teramo.

La mostra sarà in concomitanza 
con la seconda rievocazione sto-
rica di Montepagano ed avrà una 
sede d’eccezione: Il palazzo Pangia 
Mezzopreti a Montepagano.
Un messaggio dirompente lanciato 
per promuovere la Riserva “dimen-

ticata” del Borsacchio. Centinaia 
di visitatori hanno scoperto questa 
perla d’Abruzzo grazie a scatti uni-
ci ed artistici.

Un progetto di notevole portata che 
arriva a coprire 240 mq di pannel-
li, grazie anche alla collaborazione 
con la Mostra “Una Riserva da Sco-
prire” dell’Istituto Moretti di Rose-
to.
Una mostra fisica e virtuale, di vi-
deo e foto proiettate con le imma-

attualita’
Montepagano, mostra “Una Riserva D’Amare”
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attualita’
Giovanna Morcone vincitrice selezione Miss Italia

La ventunenne Giovanna Morcone, 
che vive a Roseto degli Abruzzi ma 
è originaria della Puglia, vince la 
selezione avezzanese di Miss Italia. 
Sul palco a presentare con profes-
sionalità, la serata del concorso di 
bellezza nazionale, Luca Di Nicola 
storico presentatore di Miss Italia.
La tappa avezzanese, patrocinata 
dal comune, è stata coordinata dal 
giornalista Gabriele Zarroli delega-
to Pai da oltre 25 anni. Ben 18 le 
ragazze in gara selezionate dall’a-
genzia Pai di Mimmo Del Moro 
esclusivista del concorso in Abruz-

zo e nelle Marche. Concorrenti e 
protagonisti della manifestazione 
sono stati fotografati da Antonio 
Oddi.
Le acconciature sono state realiz-
zate dal parrucchiere Alessandro 
Biondi, acconciatore ufficiale del-
la selezione marsicana. Sul pal-
co si sono esibiti i cantanti Enrico 
Mascetti (vincitore del 25°Festi-
val di Avezzano), e Silvia Cosmi, 
la compagnia di ballo avezzanese 
Star Dance capitanata dai maestri 
Daniela Bizzarri e Candeloro D’A-
gostino e i campioni di balli latino-

americani Paola Di Pietrantonio ed 
Ivan Primavera.
Nel backstage le coreografe Pai 
Ivria Montedoro e Valeria Carul-
lo e Camillo Del Romano. Hanno 
collaborato alla buona riuscita della 
serata Emanuele Diamanti, Gianni 
Tirabassi, Lino Felli, Augusto D’A-
mico e Carlo Michetti. 
Presidente della giuria Omar Fa-
voriti. Gli altri titoli previsti dalla 
selezione, sono stati assegnati a Sa-
brina Tocci, Dalila Tangredi, Eleo-
nora Iommi, Alessandra Agostino-
ne e Rebecca Fofi.

Numero 24
28 luglio 2019
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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’

Numero 24
28 luglio 2019



26

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 24
28 luglio 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 24
28 luglio 2019
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attualita’
Cologna, calcio, riparte dalla seconda categoria

Numero 24
28 luglio 2019

La stagione che inizierà tra poco 
più di un mese vedrà di nuovo al 
via il Cologna Calcio, che torna ad 
iscriversi dopo un anno di inattivi-
tà grazie alla fusione con l’Atletico 
Cologna Spiaggia che è retrocesso 
in Terza Categoria, ma le probabi-
lità di essere ripescati in Seconda 
Categoria sono altissime.

Questo quanto spiega il Presidente 
Marco D’Emilio: “Dopo la manca-
ta fusione col Giulianova Annun-
ziata abbiamo deciso di ripartire 
con le nostre forze e abbiamo fatto 
la fusione con l’altra realtà cittadi-
na dell’Atletico Cologna Spiaggia.
Credo che non ci saranno sorprese, 
i posti per il ripescaggio dovrebbe-
ro essere diversi e quindi non do-
vremmo avere problemi a ripren-
dere direttamente dalla Seconda 
Categoria, attendiamo solo le co-
municazioni della Federazione.
La squadra sarà guidata da Mattia 
Evangelisti, nostro ex giocatore in 
Promozione, ancora giovanissimo, 
avendo solo 27 anni, ma ha voluto 
fare una scelta di vita provando a 
intraprendere la professione di al-
lenatore.
La squadra sarà formata da alcuni 
giocatori esperti ma per la maggior 
parte dagli stessi ragazzi che di-
sputeranno il campionato Juniores 
D’Elite. 
Continueremo a investire come no-
stra tradizione sul settore giovani-
le, dove abbiamo un settore tecnico 
altamente qualificato, compreso il 
ritorno di Giulio Ettorre, oltre natu-
ralmente a tanti giovani di qualità. 

Basket, al raduno di Roseto 
arriva Lazar Kerovic

La Stella Azzurra Roma ha firmato 
con contratto annuale il lungo mon-
tenegrino di formazione italiana
Lazar Kekovic (Sports Leader 
Agency). I
l 20enne sarà al raduno dei Roseto 
Sharks il 5 agosto e sarà monitorato 
dal club abruzzese per un eventuale 
inserimento in corsa nell’organico.

Abbiamo tanta fiducia in loro, in 
primis per il campionato Juniores 
D’Elilte e naturalmente anche per 
la Seconda Categoria, dove ci gio-
cheremo le nostre carte.
Alcuni giovani sono già partiti ver-
so lidi più importanti, come Cam-
panile, Speziale e Marcellini al 
Fontanelle, il portiere Simone Di 
Felice probabilmente al Mosciano, 
mentre il 2004 Capaldo, il 2005 
Aloisi e il 2006 Palazzese ci sono 

stati richiesti dal Pescara.
Ci tengo a dire che sono anco-
ra liberi diversi fuoriquota e non, 
ai quali la Seconda Categoria sta 
stretta e a cui quindi stiamo trovan-
do una sistemazione in categorie 
superiori, come Pedicone, Cichetti, 
Ruggieri, Collevecchio, Crocetti.
Ci auguriamo che sarà l’anno del-
la rinascita per il Cologna Calcio e 
l’inizio di un ritorno verso catego-
rie a cui eravamo più abituati.”



29

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 24
28 luglio 2019
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attualita’
Roseto, 15 edizione Amore per l’Abruzzo
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La cerimonia di consegna del Pre-
mio “Amore per l’Abruzzo”, 15ª 
edizione, si è svolta venerdi 26 lu-
glio, alle ore 21,00 al Lido Atlantic 
di Roseto degli Abruzzi.
Il premio “Amore per l’Abruzzo”, 
lo ricordiamo viene attribuito a per-
sonaggi abruzzesi di spicco che si 
sono distinti a livello nazionale e 
internazionale. 
Ha l’intento di gratificare gli abruz-
zesi che abbiano raggiunto risultati 
importanti nei diversi settori pro-
fessionali, imprenditoriali, cultu-
rali, e onorare persone o istituzioni 
che in qualche modo si siano di-
stinte nell’impegno sociale e civile 
in favore dell’Abruzzo. 
Con questo loro impegno straordi-
nario, abbiano contribuito all’ac-
crescimento e alla diffusione del 
prestigio della Regione Abruzzo.

Da segnalate che per quanto riguar-
da la consegna dei riconoscimenti 
assegnati alla sezione alla Cultura 
è stato chiamato sul palco il dott. 
Mario De Bonis (già premiato in 
precedente edizione della stessa 
manifestazione) a conferire due 
riconoscimenti, e precisamente  a 
Riccardo Celommi, che ha ritirato 
a nome della famiglia rosetana dei 
Celommi e a Giancarlo Zappacosta 
manager della distribuzione Teatra-
le dell’Atam.

I premiati dell’edizione 2019;

Solidarietà
Suor Pina Marella: della Casa Fa-
miglia “Madre Ester” di Scerne di 
Pineto.

Sport
Debora Sbei Pattinatrice artistica a 
rotelle, detiene il record mondiale 
di 15 campionati mondiali vinti ; 6 
medaglie d’oro ai Campionati Eu-
ropei; 19 medaglie d’oro ai Cam-
pionati Italiani.

Giornalismo
Carmine Perantoni: Direttore Area 
News del gruppo editoriale Rete8. 
Filippo Lucci: al vertice del Core-
com Abruzzo, è stato rieletto presi-
dente nazionale Corecom.

Cultura
Famiglia Celommi: una grande fa-
miglia che ha fatto e dato tanto alla 
nostra Regione, al mondo della cul-
tura e dell’arte nazionale. 
Daniela Musini: scrittrice, attrice, 
drammaturga e pianista ed esplica 
la sua poliedrica attività artistica in 
tutto il mondo. 
Giancarlo Zappacosta: Manager 
della Distribuzione Teatrale dell’A-
tam quando l’Atam era tra le più 
qualificate esperienze teatrali in 
Italia, 
Marco Renzi: musicista poliedrico, 
polistrumentista, didatta, diploma-
to in Composizione, Violoncello, 
Pianoforte, Organo e Composizio-
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attualita’
Roseto, 15 edizione Amore per l’Abruzzo
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ne Organistica, . Direttore musicale 
alla Rai.
Piero Mazzocchetti: Apprezzato 
in Italia come all’estero per la sua 
voce pop lirica, festeggia i primi 20 
anni della sua carriera, partita dalla 
Germania l’8 aprile 1999.

Impresa
Walter Piccioni: La Health progress 
Italia di Roseto con la sua linea di 
farmaci pediatrici ha “conquistato” 
la multinazionale Biosana.
Linda Montauti: Il suo cognome 
evoca la montagna. Lei è una im-
prenditrice erede e prosecutrice di 
una lunga tradizione turistica e al-
berghiera della nota famiglia di Pie-
tracamela.
Filippo Flocco: Stilista di alta moda 
conosciutissimo in Italia e all’este-
ro. 
Silvio Brocco: Titolare di due im-

portanti realtà del territorio presenti 
in oltre 130 Paesi nel mondo.

Ambiente
Riccardo Forti :Ideatore e organiz-
zatore del Festival Internazionale di 
cinema Naturalistico e Ambientale .

Dante Caserta: vice Presidente e te-
soriere del WWF ITALIA.
Cristina Gerardis: Avvocato dello 
Stato si è occupata di tutti i setto-
ri del contenzioso erariale, dal pe-
nale – in particolare ambientale – 
all’amministrativo. 
Davide Peluzzi: Ambasciatore nel 
nel Mondo del Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga.

Premio speciale
Gianni Letta: uno dei rappresentanti 
delle istituzioni italiane più stimate 
a livello nazionale e internazionale. 
Pier Vittorio Romano : Colonnello, 
Capo di stato maggiore dell’Arma 
dei Carabinieri nel Comando Le-
gione Carabinieri “Abruzzo e Mo-
lise”. 
Gino Bucci: autore della pagina Fa-
cebook “L’Abruzzese fuori sede” 
con 150 mila persone su Facebook 
e 20mila su Instagram.
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attualita’
Roseto, 9 edizione Festa Quartiere Roseto Nord 
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brillatore donato alla scuola Maria 
Schiazza, la posa della Madonna 
della Cerqua, la rappresentazione 
teatrale e in ultimo – prosegue il Pre-
sidente Vitaliano – l’adozione della 
piazza fatta denominare piazza San 
Giovanni Paolo secondo inaugurata 
il 31 maggio di quest’anno. 

Esprimo un ringraziamento di cuo-
re a tutti i componenti del comitato 
di quartiere che ogni anno si prodi-
gano per la riuscita della festa”.

E’ giunta alla sua nona edizione la 
festa del rione organizzata dall’As-
sociazione ADA (Associazione per 
i diritti degli anziani) di Teramo 
in collaborazione con il comitato 
di quartiere e svoltasi nel piazzale 
antistante la scuola primaria Maria 
Schiazza. 

Tante le persone accorse per passa-
re una serata di divertimento unita 
alla gastronomia e alla buona mu-
sica.

“Questa festa è nata unicamente 
con lo scopo di riunire buona par-
te della gente del quartiere – spie-
ga Vitaliano Casalena, presidente 
dell’Ada Teramo – per dare luogo 
ad una serata da passare in spensie-
ratezza ed amicizia. 
Tutto il ricavato, essendo una festa 

che si svolge in un unica serata e 
ben poca cosa, viene utilizzato per 

la comunità del quartiere come per 
esempio per l’acquisto di un defi-
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SPORT
Roseto, incontri pre campionato Sharks
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Il Roseto Sharks ha definito il ca-
lendario della “pre-season”: pre-
campionato che scatterà Lunedì 5 
Agosto con il raduno di inizio sta-
gione a Roma fino al 12 Agosto, 
dal 12 al 22 Agosto trasferimento 
a Roccaporena (come lo scorso 
anno), dal 22 Agosto in poi la squa-
dra tornerà a Roseto.

La prima uscita stagionale (in tut-
to sono 10 più le tre gare della Su-
percoppa Lnp) in programma sarà 
venerdì 9 Agosto all’Arena Alte-
ro Felici di Roma contro Houston 
University, nel palazzetto romano 
saranno 
giocate altre 4 amichevoli fino al 
22 Agosto, giorno del trasferimen-
to a Roseto.

Venerdì 30 e Sabato 31 Agosto 
quadrangolare a Ravenna, poi le 
tre gare di Supercoppa a Settembre 
( con la possibilità di giocarne altre 
in caso di passaggio del turno ), 18 
e 19 Settembre Torneo Lido delle 
Rose al  PalaMaggetti, il 29 Settem-
bre ultima gara al PalaSojourner di 
Rieti contro i padroni di casa della 
NPC. Inoltre saranno inserite altre 
amichevoli, ancora però non sono 
state definite.
Programma pre season Sharks
Di seguito il programma comple-
to della “pre-season” biancazzurra 
(gli orari delle gare saranno comu-
nicati più avanti ):
Venerdì 9 agosto: Roseto Sharks vs 
Houston University @Roma
Lunedì 12 agosto: Roseto Sharks 
vs Miami University @Roma

Sabato 17 agosto : Roseto Sharks 
vs Baylor University @Roma
Mercoledì 21 agosto : Roseto Shar-
ks vs Standford University @Roma
Giovedì 22 agosto: Roseto Sharks 
vs Brigham Young @Roma
Venerdì 30 agosto/Sabato 31 ago-
sto : Torneo @Ravenna
Domenica 8 settembre: Caserta vs 
Roseto Sharks – Supercoppa LNP
Mercoledì 11 settembre: Roseto 
Sharks vs Montegranaro – Super-
coppa LNP @PalaMaggetti
Domenica 15 settembre: Roseto 
Sharks vs San Severo – Supercop-
pa LNP @PalaMaggetti
Mercoledì 18 settembre/Giovedì 
19 settembre: Torneo Lido delle 
Rose @PalaMaggetti
Domenica 29 settembre: Rieti vs 
Roseto Sharks
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SPORT
Abruzzo, calcio promozione, i gironi
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Le possibili combina-
zioni dopo il ripescaggio 
dell’Athletic Lanciano.

Questo cme potrebbero 
essere formati i due gironi 
di Promozione:

GIRONE A: 
Amiternina, Celano, Fon-
tanelle, L’Aquila 1927, 
Martinsicuro (iscrizione 

ancora incompleta), Mia-
no, Montorio ’88, Morro 
D’Oro, Mosciano, Mu-
tignano, New Club Villa 
Mattoni, Nuova Santegi-
diese, Piano Della Lente, 
Pucetta, Real 3C Hatria, 
Rosetana, San Gregorio, 
Tornimparte 2002

GIRONE B: 
Athletic Lanciano, Buc-

chianico, Casalbordino 
(in attesa della decisione 
sull’Angizia Luco), Caso-
lana, Elicese, Fater Ange-
lini Abruzzo, Fossacesia, 
Miglianico, Ortona, Ovi-
diana Sulmona, Raiano, 
San Salvo, San Giovanni 
Teatino, Scafapassocor-
done, Silvi, Val di Sangro, 
Villa 2015, Virtus Ortona
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