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Pubblicato la domenica

L’assessore al Turismo, della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, ha 
convocato nella sede del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesag-
gio, in via Passolanciano, la conferenza stampa di presentazione 
della campagna promozionale delle bandiere blu d’Abruzzo 2019 
nelle aree di servizio della società Autostrade.

Per il comportamento gravemente lesivo della zona di particolare 
pregio ambientale che è la Riserva del Borsacchio e dei suoi prezio-
si ecosistemi, il conducente dell’auto è stato segnalato alla compe-
tente Autorità giudiziaria dai militari della Guardia Costiera, che 
gli hanno contestato l’ipotesi di reato di distruzione e deturpamen-
to di bellezze naturali di un’area sottoposta a particolare tutela am-
bientale e paesaggistica.

L’evento è aperto a tutti per salutare e augurare buon viaggio alla 
tartaruga che tornerà libera nel mare.
Il tutto avverrà fra le 16.00 e le 17.00 dalla spiaggia libera fra il Lido 
Papenoo e Rosa Dei Venti a Roseto degli Abruzzi il 4 Agosto 2019.
Evento organizzato da: Centro Studi Cetacei , CRTM Luigi Cagnola-
ro di Pescara e Guide della Riserva Borsacchio.

Roseto, in autostrada la sua Bandiera Blu

Roseto, 4 agosto rilascio in mare tartaruga marina

Roseto, multato all’interno della Riserva Borsacchio

La statua voluta e commissionata dal parroco di Roseto don Fran-
cesco Sanna, è stata realizzata dal maestro leccese Marco Epicochi, 
che ha plasmato un altro suo capolavoro dedicato all’arte sacra.
Il maestro Marco Epicochi e titolare della bottega artigiana in Piaz-
za Duomo nella città di Lecce. 
Vogliamo rimarcare che la chiesa di Roseto degli Abruzzi fa parte 
della diocesi di Teramo-Atri nella quale l’allora vescovo Michele 
Seccia per dieci anni ha esercitato il suo ministero episcopale pri-
ma di trasferirsi nella città di Lecce.

Roseto, nuova statua, alla chiesa Santa Teresa di Calcutta

Calcio le squadre partecipanti ai campionati di 
Promozione girone A - Promozione girone B

Eccellenza - 2019-2020
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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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redazionale
Ciao, Alfredo

Roseto com
’era

Numero 25
4 agosto 2019

Te ne sei andato via di colpo.
Senza rumore. 
Senza far capire a nessuno la tua 
sofferenza. 
Con la tua dignità che ti ha sempre 
accompagnato.
Amico di giochi, 
amico di interessi comuni, 
amico con gli stessi gusti, 
con le stesse passioni, 
la musica, 
la radio libera, 
la fotografia, 
i francobolli, 
le cartoline, 
il whisky, 
la televisione, 
i libri, 
i dischi 
e tantissimo altro.
Hai lasciato in sospeso alcuni pro-
getti, 
la tua famiglia e i tuoi amici.
Non preoccuparti resterai sempre 
con noi, e quando ci ritroveremo ri-
cominceremo da dove abbiamo in-
terrotto.
Ciao.
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attualita’
Roseto, opposizione chiede lumi su Distretto sanitario di base

Casa Civica attacca l’amministrazione Di Girolamo: 
che fine ha fatto il progetto del nuovo Distretto Sani-
tario di Base?
Questa la domanda che viene interpellata all’ammini-
strazione in una nota stampa.
“Era il 16 novembre 2018 quando il Sindaco Di Gi-
rolamo annunciava enfaticamente nel corso di una 
conferenza stampa in pompa magna con i vertici della 
ASL di Teramo che a Roseto sarebbe sorto un nuo-
vo DSB, pensato per un bacino di oltre 200.00mila 
utenti, uno spazio di oltre 4000 mila mq da realizzar-
si in Piazza Marco Polo con ambulatori specialistici, 
guardia medica integrata ed una serie di altri servizi 
per i cittadini della costa e non solo”, dichiara Mario 
Nugnes del gruppo di Casa Civica , che aggiunge : 
“Dopo i bei proclami e le promesse in concomitanza 
delle tornate elettorali, però, di questo importante pro-
getto della nostra città non si è saputo più nulla.”
“Chiediamo al Sindaco Di Girolamo e alla sua giunta 
a che punto è il progetto,qual è il cronoprogramma dei 
lavori, quali sono i canali di finanziamento dell’opera 
perché dalle parole è ora di passare ai fatti”, incalza 
Mario Nugnes .
“Sulla sanità e sulla salute dei cittadini non si può fare 
speculazione politica o propaganda elettorale – con-
tinua Mario Nugnes – “Vogliamo che il Sindaco ci 
dica a che punto siamo e si attivi con i nuovi referenti  

regionali a realizzare in breve tempo l’impegno pre-
so  con l’allora Assessore alla Sanità  Paolucci, (con 
la convenzione firmata a febbraio 2019, ndr) perché 
Roseto non solo è la città più grande della Provincia 
dopo il capoluogo, ma è anche baricentrica rispetto al 
territorio che deve servire, ossia la costa teramana e la 
vallata del Vomano.”
Sul tema interviene anche il Dr. Giacomo Di Giovan-
nantonio del gruppo direttivo di Casa Civica nonché 
medico, che tutti i giorni sperimenta le difficoltà dei 
malati  e conosce le criticità della struttura attuale: 
“Roseto necessità urgentemente di un nuovo distret-
to sanitario – dichiara il Dr. Di Giovannantonio - sia 
perché le condizioni dell’attuale struttura sono inade-
guate, sia in considerazione del fatto che l’assistenza 
medica attuale, in Italia, sta andando verso le strutture 
territoriali, per cui oggi, e sempre di più in futuro, ci si 
ricovera in ospedale solo per le emergenze e per la chi-
rurgia programmata. Quindi, è strategicamente molto 
importante avere un Distretto come quello previsto dal 
piano sanitario regionale nella nostra città, che diven-
terebbe punto di riferimento di tutta al costa teramana. 
Tra l’altro l’esperienza ci insegna che dove sorgono  
strutture sanitarie di qualità si creano anche opportuni-
tà di sviluppo di tutto il terriotorio.”
riceviamo e pubblichiamo da
Casa Civica Roseto

Numero 25
4 agosto 2019
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“Il Circolo Culturale “Spazio Arte” continua 
nei suoi appuntamenti con l’attenzione parti-
colare sul “Decennale”.  
In Francia si avvia al termine, con la pre-
senza del Presidente del Circolo, la Prof.ssa 
Stefania di Carlo, la rassegna “L’ETRE 106 
bleu”, inaugurata in occasione della “Nuit 
des Musées”. 
Nel 2019 le città toccate, grazie alla colla-
borazione dell’Association Lucozart di Ver-
delais, sono state: Verdelais-Malagar, St. 
Maixante, Bordeaux. 
Sono state quindi esposte le opere dell’arti-
sta aquilano Raimondo Tiberio e dell’artista 
marsicano Giuseppe Cipollone.

Nel tour italiano, dopo i grandi eventi in 
Terni e Firenze, ora si aggiungono quelli in 
Monteleone di Spoleto, in Gubbio, in Posta. 
In Gubbio, in particolare, il Circolo Cultura-
le Spazio Arte partecipa, con il critico d’ar-
te aquilano, Emidio Di Carlo (autore anche 
del testo critico nel catalogo ufficiale) per la 
rassegna “Arte senza frontiere a Gubbio”; 
evento artistico tra “Arte e Artigianato” orga-
nizzato dalla Fondazione omonima olandese 
in collaborazione con “Aionarte” di Spoleto-
Leonessa.

In tutti gli appuntamenti viene proposto un 
excursus fotografico (con apposita mostra) 
sui danni del terremoto del 2009. 
Viene quindi rappresentato quanto offerto 
dalla ricostruzione, nonché di quanto “arte-
fatto” anche con i fondi “RESTART Cultura” 
nel “Decennale della memoria” oggetto di 
una non chiara sospetta politica da parte del 
Comune dell’Aquila”.

riceviamo e pubblichiamo da
ufficio stampa Spazio Arte L’Aquila

L’Aquila, “Decennale” della memoria nella Francia e in Italia
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Il cantante Daniele Silvestri con un post sulle sue pagine social 
annuncia il ritorno nel 2019 con una tournée nei palasport per 
festeggiare i suoi 25 anni di carriera.
Il 19 ottobre suonerà e canterà dal vivo a Roseto degli Abruzzi 
al PalaMaggetti.
Cantautore, polistrumentista, produttore, Silvestri è uno dei 
migliori autori della musica italiana e in concerto racconta cose 
serie con arrangiamenti creasti per entusiasmare chi lo ascolta.
Accompagnato da una band di musicisti, Daniele Silvestri suo-
nerà all’interno dei palasport italiani, tra cui quello di Roseto 
degli Abruzzi, (Teramo) per la prima volta nella storia dei suoi 
tour live.

Concerto al Palamaggetti di 
Daniele Silvestri
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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-

Numero 25
4 agosto 2019
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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”.

Pineto, festa della Bandiera Blu a Torre Cerrano

Numero 25
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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),

Numero 25
4 agosto 2019
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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.

Roseto, premiata con la spiga verde 2019
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Roseto, 4 agosto rilascio in mare tartaruga marina

Sarà liberata in mare “Xena” la tar-
taruga Caretta caretta salvata e cu-
rata dai volontari del Centro Studi 
Cetacei di Pescara.

Nel 2013 la tartaruga marina ha 
scelto una spiaggia libera nel cuore 
della città di Roseto degli Abruzzi 
(Teramo) per deporre le sue uova. 
Le tartarughe tornano sempre a ni-
dificare dove sono nate.

Per sensibilizzare sul tema si è de-
ciso di organizzare questo evento 
con il rilascio di un esemplare.
L’evento è aperto a tutti per saluta-
re e augurare buon viaggio alla tar-
taruga che tornerà libera nel mare.
Il tutto avverrà fra le 16.00 e le 
17.00 dalla spiaggia libera fra il 
Lido Papenoo e Rosa Dei Venti a 
Roseto degli Abruzzi il 4 Agosto 
2019.

Programma:
Ore 16:00 – Apertura stand infor-

mativo del Centro Studi Cetacei nei 
pressi del Lido Rosa dei Venti di 
Roseto degli Abruzzi, luogo di nidi-
ficazione di un esemplare di Caretta 
caretta nel 2013
Ore 16:30 – Arrivo e saluto di Xena, 
Caretta caretta spiaggiata all’inter-
no dell’AMP Torre del Cerrano e 
curata dai volontari del Centro Stu-
di Cetacei.
Ore 17:00 – Imbarco dell’esempla-

re presso il campo boe antistante 
l’alaggio barche prossimo allo sta-
bilimento Rosa dei Venti e rilascio 
a bordo del mezzo AMP Torre del 
Cerrano a circa 3 miglia dalla linea 
di costa.

Evento organizzato da: Centro Stu-
di Cetacei , CRTM Luigi Cagnola-
ro di Pescara e Guide della Riserva 
Borsacchio.

Roseto, in autostrada la sua Bandiera Blu
L’assessore regionale abruzzese al turismo Mauro Febbo e i sindaci dei 10 Comuni che hanno ricevuto la Ban-
diera Blu, presentano la campagna di promozione sulle autostrade.

L’assessore al Turismo, della Regione Abruzzo, Mauro Febbo, ha convocato nella sede del Dipartimento Turi-
smo, Cultura e Paesaggio, in via Passolanciano, la conferenza stampa di presentazione della campagna promo-
zionale delle bandiere blu d’Abruzzo 2019 nelle aree di servizio della società Autostrade.

Oltre all’assessore Febbo, saranno presenti i sindaci dei dieci comuni bandiera blu d’Abruzzo che per il 2019 
sono risultati quelli di Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Fossacesia, Vasto, San Salvo, 
Villalago e Scanno.
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attualita’
Roseto, multato all’interno della Riserva Borsacchio

Ha pensato di arrivare con la pro-
pria auto in prossimità della riva 
del mare, nel cuore di una riserva 
naturale, non preoccupandosi dei 
danni che avrebbe potuto cagiona-
re agli ecosistemi di quella pregia-
ta area, che insiste peraltro su una 
fascia di pubblico demanio ma-
rittimo: è quanto accertato alcuni 
giorni addietro dal personale della 
Guardia Costiera di Roseto degli 
Abruzzi, intervenuto nella Riserva 
del Borsacchio, unitamente a per-
sonale della Polizia Locale di Rose-
to preallertato da una segnalazione.

Al loro arrivo, i militari dell’Ufficio 
marittimo rosetano hanno accer-
tato la presenza di un’auto rimasta 
bloccata nel pieno di un’area du-
nale – dalla quale aveva cercato di 
divincolarsi con manovre ripetute 
– evidentemente danneggiata dal 
transito dell’auto e dai tentativi di 
disinsabbiarsi.
Per il comportamento gravemente 
lesivo della zona di particolare pre-
gio ambientale che è la Riserva del 
Borsacchio e dei suoi preziosi ecosi-
stemi, il conducente dell’auto è stato 
segnalato alla competente Autorità 
giudiziaria dai militari della Guar-
dia Costiera, che gli hanno conte-
stato l’ipotesi di reato di distruzione 
e deturpamento di bellezze naturali 
di un’area sottoposta a particolare 
tutela ambientale e paesaggistica.

Ancora, al trasgressore è stato con-
testato anche l’accesso, la sosta e il 

transito su pubblico demanio ma-
rittimo in assenza di autorizzazio-
ne, in violazione all’ordinanza bal-
neare regionale; comportamento 
sanzionato dal codice della naviga-
zione con un verbale di 200,00 €.

“La noncuranza è la disattenzione – 
afferma Claudio Bernetti, Coman-
dante della Capitaneria di porto di 
Giulianova che sovrintende l’in-
tera costa teramana – sono circo-
stanze non contemplate quanto si 
commette un illecito e, ancor più, 
quando si parla di ambiente. Nes-
suna tolleranza verso quanti si ap-
procciano alla cosa pubblica come 
se fosse propria, disinteressandosi 
delle conseguenze dannose dei pro-
pri comportamenti. 
Elemento ancora più grave, il fatto 
che si parli in questo caso di una 
Riserva naturale come quella del 

Borsacchio, istituita per tutelare i 
particolari ecosistemi che al suo in-
terno vi trovano riparo, e che nella 
maniera più assoluta devono essere 
danneggiati”.

Peraltro, nel corso della quotidiana 
attività di controllo a tutela dell’am-
biente, la Guardia Costiera di Rose-
to, in sede di ispezione ad uno sta-
bilimento industriale dell’entroterra 
rosetano, ha accertato la mancanza 
dell’autorizzazione allo scarico dei 
reflui industriali in pubblica rete 
fognaria. 
Accertamento da cui è scaturita la 
segnalazione del titolare della dit-
ta alla Procura di Teramo, oltreché 
l’imposizione – congiuntamente 
a personale del distretto ARTA di 
Teramo – di stringenti prescrizio-
ni ambientali per la prosecuzione 
dell’attività produttiva.
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attualita’
Roseto, nuova statua, alla chiesa Santa Teresa di Calcutta

Siamo venuti a sapere che 
nella chiesa di Santa Te-
resa di Calcutta, a Roseto 
degli Abruzzi zona Cam-
po a Mare (bivio per Santa 
Petronilla) è in arrivo una 
statua realizzata in carta-
pesta dedicata alla Santa 
proclamata da Papa Fran-
cesco nel 2016.

La statua voluta e commis-
sionata dal parroco di Ro-
seto don Francesco Sanna, 
è stata realizzata dal ma-
estro leccese Marco Epi-
cochi, che ha plasmato un 
altro suo capolavoro dedi-
cato all’arte sacra.

Il maestro Marco Epicochi 
e titolare della bottega ar-
tigiana in Piazza Duomo 
nella città di Lecce.

Prima di partire per Rose-
to degli Abruzzi, la statua 
ha avuto la benedizione 
dell’arcivescovo di Lecce 
Michele Seccia, che si è 

fatto immortalare in una 
fotografia insieme al ma-
estro Marco Epicochi, che 
mostra in mezzo la nuova 
statua di Santa Madre Te-
resa di Calcutta.

La nuova statua dedicata 
all’immagine della Santa 
Teresa di Calcutta è sta-
ta realizzata, come dice-
vamo, in cartapesta ed ha 
un’altezza di 1 metro e 
mezzo.

La statua sta per raggiun-
gere la chiesa a lei dedicata 
nella città di Roseto degli 
Abruzzi, dove verrà accol-
ta dal parroco don France-
sco Sanna, sacerdote della 
diocesi di Teramo-Atri.

Vogliamo rimarcare che è 
la stessa diocesi nella qua-
le l’allora vescovo Miche-
le Seccia per dieci anni ha 
esercitato il suo ministero 
episcopale prima di trasfe-
rirsi nella città di Lecce.
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attualita’
Roseto, in bicicletta dal Borsacchio al Vomano

Tanti ciclisti hanno partecipato ha 
un evento che voleva promuovere 
la Riserva Borsacchio e la mobilità 
sostenibile per rivalorizzare le ci-
clabili, anche del Vomano, per col-
legare la costa ad Atri.
Un successo dovuto allo sforzo dei 
volontari delle Guide del Borsac-
chio e grazie alla collaborazione 
della FIAB, WWF e di tantissime 
associazioni locali e nazionali che 
hanno dato il loro sostegno.

Ciclisti partiti da 4 città: Pineto, 
Roseto, Giulianova e Atri.
Il ritrovo al Bosco di pioppi del lun-
go fiume Vomano. 
Un luogo dove i produttori loca-
li hanno offerto le loro primizie ai 
partecipanti.
Prezioso il contributo dei professori 
Galiffa e De Iullis nel far riscopri-
re la storia delle antiche risaie che 
erano regine del fiume e di forme di 
agricoltura sostenibile.

Un evento che riporta al centro mo-
delli innovativi di valorizzazione 
del territorio, basati sulle due ruote, 
un turismo lento, attento e rispetto-
so.
Diamo appuntamento al 4 Agosto 
per il rilascio della tartaruga salvata 
dal Centro Studi Cetacei. 
Un altro evento di promozione e tu-
tela che di certo richiamerà l’atten-
zione e la meraviglia di molti.
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attualita’
Roseto, shopping sotto le stelle 

LA NOTTE DEI SALDI

Roseto, notte dei saldi, shopping 
sotto le stelle sabato 10 agosto 
2019.
Food, Musica Animazione, con ne-
gozi aperti fino a tarda notte.

Qui di seguito il programma
- piazza della liberta’ :radio delta 
uno dalle 19.00 diretta 3 ore , ani-
mazione , gadget e finire dj set;
- via nazionale ( di fronte bar del-
le rose) : bossanova o la bossa o la 
vita ;
- spazio antistante chiesa ss assunta 

: cmm centro musica moderna li-
zard
- via nazionale ( di fonte galleria 
valentini ) : mejo live band
- via thaulero : food e musica by 
bolla e dj set
- via thaulero : live music carla 
mancinelli
- via latini : live edoardo godorecci 
epg
- piazza dante : circuito mi macchi-
ne a pedali a cura di pista
- via di giorgio :street food ( 4 tavo-
li e panche )

- via nazionale ( di fronte al pro-
fumo ) : live azzurra sorgentone e 
alessio fioretti
- piazza verdi :street food and music 
by nabucco
- via nazionale ( di fonte boutique di 
mimi’ ) : dj sandra ippoliti
- via nazionale ( di fronte selin ) dj 
set
- artisti di strada “ duetangoli “ 
trampolieri itineranti “
- fatanimazione sara’presente du-
rante la serata con tatuaggi semiper-
manenti hennatatoo.
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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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Durante la perquisizione esegui-
ta sul furgone, sono stati rinvenu-
ti numerose parti meccaniche e di 
carrozzeria in ottimo stato, di pro-
venienza delittuosa, appartenenti ad 
autovetture Volkswagen e Lexus, 
tra cui propulsori, gruppi ottici, cru-
scotti ed altro, il tutto debitamente 
posto sotto sequestro.

Il furgone è risultato rubato l’11 
giugno scorso, la denuncia di furto 
presentata presso il Comando Sta-
zione Carabinieri di Roseto degli 
Abruzzi. 
Dopo le formalità di rito, l’arrestato 
è stato accompagnato presso la casa 
circondariale di Trani a disposizio-
ne dell’A.G. procedente.

La Polizia di Stato ha arrestato N. 
M. C.un 28enne rumeno per ricet-
tazione e resistenza a pubblico uf-
ficiale.

I poliziotti del Distaccamento Poli-
zia Stradale di Ruvo di Puglia, nel 
percorrere la SS 16 all’altezza del 
km.751 nord in territorio di Barlet-
ta, hanno intimato l’alt ad un fur-
gone Fiat Ducato che procedeva a 
velocità sostenuta, accodato ad un 
veicolo Ford Fiesta che lo precede-
va. 
Il conducente del furgone in un pri-
mo momento ha lasciato intendere 
di volersi fermare per il controllo, 
ma poi ha eseguito una manovra 
azzardata, fermato improvvisa-

mente il mezzo, e dopo averlo ab-
bandonato, ha saltato il guard-rail è 
fuggito a piedi nella campagna.

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 vec-
chia SS 16 lo ha intercettato mentre 
saliva a bordo di una Ford Fiesta 
condotto da una donna.

I due sono stati identificati, l’uomo 
è stato riconosciuto dai componenti 
della pattuglia del distaccamento di 
Ruvo di Puglia, come il conducente 
del furgone Fiat Ducato.

attualita’
Roseto arrestato 28enne per furto e ricettazione
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attualita’
Roseto, pronti 4 navigator per reddito cittadinanza

4 navigator sono pronti a Roseto 
degli Abruzzi ad entrare in azione 
per la “fase due” del Reddito di 
cittadinanza, alla ricerca di un’oc-
cupazione per i beneficiari che ne 
hanno diritto.
E’ stato sottoscritto nei giorni scor-
si lo schema di convenzione tra Re-
gione Abruzzo e Anpal, l’Agenzia 
nazionale politiche del lavoro, che 
stabilisce i compiti e regola i rap-
porti tra i centri per l’impiego e i 
navigator, la figura introdotta pro-
prio dalla nuova misura e che dovrà 
seguire il disoccupato dalla presa in 
carico fino all’assunzione.
Per l’incarico, che prevede un con-
tratto di collaborazione con scaden-
za triennale, è previsto un compen-

so per i navigator di 27.338,76 euro 
lordi annui, oltre a 300 euro lordi 
mensili a titolo di rimborso forfet-
tario delle spese. 
Il numero disposto per ogni pro-
vincia è di 15 navigator a Chieti, 
14 all’Aquila, 14 a Pescara, e 11 a 
Teramo.
Dalla convenzione è emerso il det-
taglio dell’assegnazione dei navi-
gator ai centri per l’impiego della 
provincia di Teramo così suddivisi:.
Teramo: 2 navigator; 
Giulianova: 3 navigator; 
Nereto: 2 navigator; 
Roseto degli Abruzzi: 4 navigator.
Le azioni per la gestione delle atti-
vità rivolte ai beneficiari del Red-
dito di cittadinanza si compongono 

delle seguenti fasi:
Fase 1. Registrazione nel sistema 
nazionale on-line;
Fase 2. Convocazione;
Fase 3. Primo appuntamento;
Fase 4. Percorso per la sottoscri-
zione del Patto per il Lavoro:
Fase 5. Elaborazione e sottoscri-
zione del Patto per il Lavoro;
Fase 6. Attuazione del Patto per il 
Lavoro;
Fase 7. Realizzazione delle attività 
relative alla fruizione dell’assegno 
di ricollocazione;
Fase 8. Verifica della consultazione 
del sistema nazionale on.line per 
l’incontro domanda-offerta;
Fase 9. Offerta congrua di lavoro. 
Buona fortuna a tutti.
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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
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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 25
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attualita’
Rosetana calcio, arrivano Ciminà, De Rosa e Mauti

Tre nuovi acquisti per la nuova Ro-
setana del presidente Lamedica.

La società biancazzurra preleva 
il possente difensore classe 1988 
Martino Ciminà, fresco vincito-
re dei campionati di Promozione 
(dopo i play off), Prima categoria 
in due stagioni con il Castelnuovo, 
ex S.Omero, Città di Giulianova e 
con esperienze importanti in Serie 
D con Mezzocorona, S.Nicoló e 
nei professionisti con Villacidrese, 
Monopoli e Giulianova, dove ha 

giocato per tre stagioni.

A centrocampo arriva Alessandro 
Mauti dal Luco dei Marsi (dove ha 
vinto il campionato), classe 1987 
ex Paterno, Terracina, Capistrello, 
Avezzano, Sora, Boville e Colle-
ferro.

In attacco invece, sempre dal Ca-
stelnuovo, arriva l’esperto bomber 
campano classe 1984 Vincenzo De 
Rosa, la passata stagione 27 reti a 
referto ed ex S.Omero, Grottam-

mare. Nuova Santegidiese. 
Poi tante esperienze in Serie D con 
Forcoli, Pelli Santacroce, Bacoli, 
Montevarchi, Martina, Sandonà, 
Sporting Genzano, S.Antonio Aba-
te, Matera, Rossanese, Acerrana, 
Battipagliese e Angri.

Tre acquisti di spessore per il neo 
tecnico Sonnino Bernabei (un ritor-
no per lui), che punta ad un campio-
nato di vertice,nei prossimi giorni 
ci saranno altri innesti importanti.
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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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Calcio, Coppa Italia promozione, accoppiamenti

Sono stati pubblicati gli accoppia-
menti del primo turno della Coppa 
Italia di Promozione, gara di andata 
domenica 25 Agosto, gara di ritorno 
domenica 1 Settembre.
Ecco gli accoppiamenti:

Amiternina-Tornimparte 2002

Bucchianico-San Giovanni Teatino

Casalbordino-Athletic Lanciano

Fater Angelini-Elicese

Fontanelle-Rosetana

Fossacesia-Virtus Ortona Calcio 
2000

L’Aquila 1927-San Gregorio

Miglianico-Villa 2015

Montorio 88-Miano

Mutignano-Real 3C Hatria

Nuova Santegidiese-Mosciano

Ortona Calcio-Val di Sangro

Piano Della Lente-Morro D’Oro

Pizzoli-Scafapassocordone

Pucetta-Celano Calcio

Raiano-Ovidiana Sulmona

San Salvo-Casolana

Silvi Calcio-New Club Villa Mat-
toni

SPORT
Roseto, Marta Bastianelli campionessa italiana ciclismo

Marta Bastianelli è la nuova cam-
pionessa italiana di ciclismo delle 
Elite. Domenica 28 luglio 2019, 
ha vinto il suo nuovo titolo a Ca-
stelnuovo al Vomano (Teramo) a 

pochissimi chilometri dalla sua 
Roseto degli Abruzzi dove risiede. 
Marta passa dal titolo europeo a 
quello tricolore di ciclismo. 
Bastianelli portacolori della Virtu 

Cycling vincitrice quest’anno del 
Giro delle Fiandre, nello sprint fi-
nale ha superato Elisa Balsamo e 
Ilaria Sanguineti entrambe della 
Valcar Cylance.
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SPORT
Roseto, basket Panthers ingaggiano Federica Traino

Numero 25
4 agosto 2019

Un lavoro continuo l’allestimento 
del roster 2019/20 alla Baia del Re 
Panthers Roseto: la società bian-
cazzurra comunica in una nota l’in-
nesto della guardia pescarese Fede-
rica Traino, terzo volto nuovo dopo 
Lucente e Servadio.

Un tassello fondamentale nel mo-
saico che lo staff tecnico e dirigen-
ziale sta costruendo in vista della 
prossima stagione.

Classe 1999, 172 cm di altezza, 
Federica è storicamente legata alla 
YALE Pescara con cui ha svolto 

tutta la trafila di minibasket e setto-
re giovanile fino a diventare un ele-
mento cardine della prima squadra.

Con i suoi 20 anni di età la neopan-
tera vanta già ottima esperienza a 
livello senior, dove nelle passate 
stagioni si è distinta per le sue doti 
offensive e la capacità di colpire 
con frequenza, anche dalla lunga 
distanza.

Queste le prime dichiarazioni di Fe-
derica:
“Avendo sempre giocato nella 
YALE a Pescara quest’esperienza 

per me rappresenta una svolta ra-
dicale, che affronto con grande en-
tusiasmo e tanta voglia di far bene. 
Sono già stata allenata da coach 
Ghilardi e ho ricordi molto positivi: 
mi sembra ci siano tutti i presup-
posti per vivere una grande avven-
tura in una piazza importantissima 
come quella di Roseto”.
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euro 30,00

per informazioni sull’acquisto
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