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Periodico gratuito di Attualità, Cronaca, Cultura, Eventi, Sport.

SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

Si conclude oggi la nona Edizione del Fe-
stival Nazionale di Fotografia UCOP 2019, 
(United Colors Of Photography), a Roseto 
degli Abruzzi (Teramo) nella sede dell’Ho-
tel Bellavista, Lungomare Trento, 74, Rose-
to degli Abruzzi.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo rende noto che il Comune di Ro-
seto ha acquisito la piena proprietà dei locali situati all’interno del 
complesso immobiliare del Prusst Monti, di cui già aveva il pos-
sesso.
Il passaggio di proprietà è stato formalizzato con la firma del diri-
gente di settore e di Giovanni Lucidi in qualità di amministratore 
unico della Alfa Immobiliare dal notaio Teresa De Rosa. 

I tantissimi fedeli che hanno partecipato all’interno delle chiesa del 
Sacro Cuore di Roseto degli Abruzzi hanno voluto salutare uno ad 
uno il parroco, padre Antonio.
La messa è stata intesa non come un addio, ma come un saluto ad 
una comunità che commossa ha partecipato a questa “festa”.
Lo stesso padre Antonio ci ha tenuto a ricordare che non è stata 
l’ultima sua messa ma solo una messa di saluto, visto che continue-
rà il suo sacerdozio in altre chiese italiane.

Festival Nazionale di Fotografia UCOP

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi si è recato a Roma dove ha avuto 
un importante incontro con i vertici delle Ferrovie dello Stato per 
definire un percorso di sbocco per alcune aree importanti da riqua-
lificare in città. Si tratta di aree strategiche che l’amministrazione 
comunale intende acquisire, ma su cui bisogna mettere in campo 
per la definizione del valore immobiliare.

Celebrata la messa di saluto di padre Antonio

Amministrazione proprietaria locali palazzina ex Monti

Si tratta con Ferrovie per acquisto Arena 4 Palme

Roseto, 30^ edizione Maratonina Colognese
Si svolgerà il 6 ottobre 2019 la 30^ edizione della Maratonina Colognese organizzata dalla A.S.D. Cologna 
Spiaggia, a partire dalle ore 8:00 con il ritrovo in Via dei Campi presso la Scuola di Cologna Spiaggia. La parten-
za è prevista per le ore 9:00 sia per la gara competitiva e sia per la passeggiata. Alle ore 11:30 ci sarà la premia-
zione. La gara competitiva ha un percorso di 10km mentre la passeggiata non competitiva ha un  percorso di 5km.
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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, Rosella Iezzi,

FOTO
Archivio giornale 7 Giorni Roseto

Massimo Di Giacinto, Francesco Esposito, 
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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Attualità
Roseto, Festival Nazionale di Fotografia UCOP

Roseto com
’era

Numero 27
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Giuliani
Incontri con l’autore: Saro Di Bartolo
Fotografia di Ritratto con Raffaele Ingegno
Fotografia di Danza con Roberto Grano
lettura portfolio a cura di Enzo Maniccia
Fotografia Still Life con Marcello Machelli
Impariamo la tecnica del Focus Stacking con Marcello 
Machelli
Fotografia Astronomica con Emanuele Brizioli
Food Photography a cura di Andrea Benedetti – Ca-
non Academy | Camera Service Roma
Fotografia di Natura a cura di Andrea Benedetti – Ca-
non Academy | Camera Service Roma
Fotografia di Matrimonio a cura di Stefano Snaidero – 
Camera Service Roma
“Fotogiornalismo, ieri e oggi”, con Tony Gentile
Come Farsi trovare facilmente su internet, seminario a 
cura di Roberto Grano
Alla scoperta delle migliori soluzioni per la Postpro-
duzione Fotografica con il seminario “Le basi della 
Gestione Colore” a cura di Luca Zaffanella – Sales 
Specialist EIZO Italia.
Complimenti agli organizzatori e appuntamento alla 
decima edizione 2020.

Si conclude oggi la nona Edizione del Festival Na-
zionale di Fotografia UCOP 2019, (United Colors Of 
Photography), a Roseto degli Abruzzi (Teramo) nella 
sede dell’Hotel Bellavista, Lungomare Trento, 74, Ro-
seo degli Abruzzi.

Workshop, Seminari, Lettura Portfolio, Incontri con 
l’autore e Mostre.
Tre giorni dedicati alla United Colors Of Photography, 
giunta alla sua 9° edizione ricca di novità.
Qui di seguito riepiloghiamo le attività di quest’anno, 
in programma;
Workshop Gratuito di fotografia di Paesaggio a cura 
di Francesco De Marco – Ambasciatore UniversoFoto
Workshop di Fotografia Naturalistica con escursione a 
Campo Imperatore, Rocca Calascio e Santo Stefano di 
Sessanio con Gaspare Silverii, Mauro Tronto e la par-
tecipazione straordinaria di Omar Sospiri (per la parte 
infrarosso)
Workshop teorico pratico sulla Fotografia Notturna 
alla Via Lattea e alla tecnica HDR a cura di Giovanni 
Albani Lattanzi
Workshop di fotografia all’infrarosso con escursione 
fotografica con Omar Sospiri
Workshop Fotografia di architettura con Giovanni 
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Roseto, amministrazione diventa 

proprietario locali palazzina ex Monti

Il sindaco Sabatino Di Girolamo rende noto che il Co-
mune di Roseto ha acquisito la piena proprietà dei lo-
cali situati all’interno del complesso immobiliare del 
Prusst Monti, di cui già aveva il possesso.
Il passaggio di proprietà è stato formalizzato con la 
firma del dirigente di settore e di Giovanni Lucidi in 
qualità di amministratore unico della Alfa Immobilia-
re dal notaio Teresa De Rosa. 
L’immobile è stato ceduto a titolo gratuito in base a 
quanto previsto dalla convenzione del 2007 per l’at-
tuazione del programma di intervento che prevedeva 
proprio la cessione delle opere di spettanza pubblica 
oggetto dell’accordo quali parcheggio interrato, locali 
a uso commerciale posti al piano terra e primo piano 
della palazzina B.
“Si completa così un iter che dimostra come l’ammi-
nistrazione abbia operato con costanza, pazienza e di-

ligenza, portando a compimento un passaggio decisivo 
e perfezionando dal punto di vista formale la proprietà 
di un immobile di indubbio valore per l’ente.
Per il sindaco Di Girolamo si tratta di uno step impor-
tante non solo dal punto di vista formale e dell’accre-
scimento del valore del patrimonio dell’ente, ma anche 
dal punto di vista politico.
“La formale acquisizione rende peraltro possibile – 
spiega il sindaco – pensare anche a eventuali aliena-
zioni di parte dell’ampio compendio immobiliare e 
consente inoltre all’ente di avere spazi a disposizione 
per le attività istituzionali. 
Sono state anche, con questo passaggio, palesemente 
smentite le plurime illazioni di un esponente dell’op-
posizione che più volte aveva messo in dubbio il rag-
giungimento di questo obiettivo”.

Numero 27
6 ottobre 2019
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L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi, a nome del vice sindaco Tacchetti fa sapere che è previ-
sto l’accensione di un mutuo per la realizzazione di una nuova pista ciclabile.
La zona interessata è quella della popolosa frazione di Santa Lucia e la nuova pista ciclabile prevede il collega-
mento delle due chiese, la vecchia con la nuova. Attualmente si sta procedendo con la progettazione.
La nuova pista ciclabile di Santa Lucia, sarà attivata dopo la realizzazione di quella che collegherà Roseto degli 
Abruzzi alla frazione di Campo a Mare.

Roseto, in arrivo nuova pista ciclabile a Santa Lucia

Numero 27
6 ottobre 2019

Il cantante Daniele Silvestri con un post sulle sue pagi-
ne 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 con-
certo racconta cose serie con arrangiamenti creasti per 
entusiasmare chi lo ascolta.
Accompagnato da una band di musicisti, Daniele Sil-
vestri suonerà 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

Abbiamo già segnalato il fatto accaduto già la prima 
volta questa estate.
Oggi siamo di nuovo qui a scrivere degli estintori 
svuotati nel parcheggio sotto piazza 1° maggio.
Qualcuno si è di nuovo divertito a scaricare in aria e in 
terra il contenuto degli estintori installati nelle colonne 

Roseto, vandali svuotano estintori nel parcheggio
del parcheggio sotterraneo.
Il fatto causa disagi respiratori per chi parcheggia, 
mentre provoca una sorta di poverina fastidiosa che 
si attacca a vestiti e sulla spesa acquistata nel vicino 
supermercato. Le auto poi dopo una sosta diventano 
di colore bianco, perché ricoperte da una polverina ir-
ritante e antipatica da vedere.
Ma oltre alle macchine sporche, se si cammina nel par-
cheggio sotto le suole delle scarpe rimane appiccicata 
la polverina fastidiosa.
Ma la segnalazione principale che vi raccontiamo è 
quella degli estintori ancora una volta inutilizzabili in 
caso di necessità.
A questo punto ci chiediamo perché non si installano 
telecamere che video registrano i balordi imbrattatori?
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Ci ha lasciato Carlo Delle Piane un 
amico della città di Roseto degli 
Abruzzi, da sempre, da quando in 
gioventù trascorreva le sue estati 
nella Città delle Rose teramana.
Amico di tantissimi rosetani, quan-
do nel Bar dei Pini dell’allora fra-
telli Di Blasio (Piero e Gigino) 
trascorreva le serate goliardiche, 
giocando a carte, con la sua “cric-
ca” di amici giovani rosetani bon-
temponi.
Personalmente ho avuto la fortuna 
di incontrarlo quando ero ragazzo e 
dividere di nuovo con lui un paio di 
serate, quando furono organizzati 
eventi a lui dedicati, di cui uno ap-
punto nella sua città Casoli di Atri e 
nella vicino Pineto. 
Anche se all’anagrafe risulta nato a 
Roma nel 1936, nella zona di Cam-
po De Fiori, è sempre stato legato 
alla frazione di Atri, chiamata Ca-
soli di Atri, in provincia di Teramo, 
città natale del sarto Francesco, suo 
padre, che successivamente si spo-
stò a Roma per sposare Olga Rossi, 
una casalinga romana.

Deceduto a 83 anni Carlo delle Pia-
ne, un attore e regista del cinema 
italiano con una carriera durata 70 
anni, iniziata nel 1948, a 12 anni, 
quando interpretò la parte di Garof-
fi nel film Cuore, dal romanzo di 
De Amicis, diretto a quattro mani 
da Vittorio De Sica e Duilio Coletti.

Nella sua carriera Carlo Delle Piane 
ha lavorato, fra gli altri, fra gli altri, 
con Totò, Eduardo De Filippo, Al-

Roseto, ci ha lasciato l’attore Carlo Delle Piane

berto Sordi, Roman Polański, Vit-
torio De Sica, Vittorio Gassmann, 
Steno, Mario Monicelli, Sergio 
Corbucci, Aldo Fabrizi e Pupi Ava-
ti. 
Proprio con quest’ultimo, cui era 
legato da una forte amicizia, ha gi-
rato una quindicina di titoli da lui 
interpretati.

Qui di seguito i riconoscimenti e i 
premi ricevuti:

Premi cinematografici

Mostra del cinema di Venezia
1983 – Premio Pasinetti – Miglior 
attore per Una gita scolastica
1986 – Coppa Volpi per la migliore 
interpretazione maschile per Rega-
lo di Natale

Nastro d’argento

1984 – Miglior attore protagonista 
per Una gita scolastica
1986 – Candidatura a Miglior attore 
protagonista per Festa di laurea

Globo d’oro
1984 – Miglior attore rivelazione 
per Una gita scolastica
1991 – Candidatura a Migliore atto-
re per Condominio
2017 – Candidatura a Migliore atto-
re per Chi salverà le rose?

Premio Massimo Troisi
2013 – Premio Troisi, alla carriera

Filmografia.

Qui din seguito l’elenco dei film a 
cui Carlo delle Piane ha partecipato

Cuore, regia di Duilio Coletti 
(1948)

Numero 27
6 ottobre 2019
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Domani è troppo tardi, regia di 
Léonide Moguy (1950)
Io sono il Capataz, regia di Giorgio 
Simonelli (1951)
Il caimano del Piave, regia di Gior-
gio Bianchi (1951)
Mamma mia, che impressione!, re-
gia di Roberto Savarese (1951)
Guardie e ladri, regia di Mario Mo-
nicelli e Steno (1951)
Bellezze a Capri, regia di Luigi Ca-
puano e Adelchi Bianchi (1951)
La famiglia Passaguai, regia di 
Aldo Fabrizi (1951)
Un ladro in paradiso, regia di Do-
menico Paolella (1952)
È arrivato l’accordatore, regia di 
Duilio Coletti (1952)
La famiglia Passaguai fa fortuna, 
regia di Aldo Fabrizi (1952)
Papà diventa mamma, regia di Aldo 
Fabrizi (1952)
L’uomo, la bestia e la virtù, regia di 
Steno (1953)
Fermi tutti… arrivo io!, regia di 
Sergio Grieco (1953)
La grande speranza, regia di Duilio 
Coletti (1954)
Ho ritrovato mio figlio, regia di 
Elio Piccon (1954)
Un americano a Roma, regia di Ste-
no (1954)
Bella non piangere, regia di Duilio 
Carbonari (1955)
Da qui all’eredità, regia di David 
Carbonari (1955)
La ladra, regia di Mario Bonnard 
(1955)
La ragazza di Via Veneto, regia di 
Marino Girolami (1955)
I pappagalli, regia di Bruno Paoli-

nelli (1955)
Serenate per 16 bionde, regia di 
Marino Girolami (1957)
La canzone più bella, regia di Otto-
rino Franco Bertolini (1957)
Sette canzoni per sette sorelle, regia 
di Marino Girolami (1957)
Buongiorno primo amore!, regia di 
Marino Girolami e Antonio Mom-
plet (1957)
La canzone del destino, regia di 
Marino Girolami (1957)
Le belle dell’aria, regia di Mario 
Costa (1957)
Non sono più guaglione, regia di 
Domenico Paolella (1957)
Un colpo da due miliardi (Sait-on 
jamais…), regia di Roger Vadim 
(1957)
Ladro lui, ladra lei, regia di Luigi 
Zampa (1958)
Fortunella, regia di Eduardo De Fi-
lippo (1958)
Serenatella sciuè sciuè, regia di 
Carlo Campogalliani (1958)
Adorabili e bugiarde, regia di Nun-
zio Malasomma (1958)
Quando gli angeli piangono, regia 
di Marino Girolami (1958)
La ragazza di piazza San Pietro, re-
gia di Piero Costa (1958)
L’amico del giaguaro, regia di Giu-
seppe Bennati (1959)
Spavaldi e innamorati, regia di Giu-
seppe Vari (1959)
Quanto sei bella Roma, regia di 
Marino Girolami (1959)
Caccia al marito, regia di Marino 
Girolami (1960)
Un mandarino per Teo, regia di Ma-
rio Mattoli (1960)

Ferragosto in bikini, regia di Mari-
no Girolami (1960)
La ragazza sotto il lenzuolo, regia 
di Marino Girolami (1961)
Walter e i suoi cugini, regia di Ma-
rino Girolami (1961)
Bellezze sulla spiaggia, regia di 
Romolo Girolami (1961)
Scandali al mare, regia di Marino 
Girolami (1961)
Le magnifiche 7, regia di Marino 
Girolami (1961)
Nerone ’71, regia di Walter Filippi 
(1962)
Twist, lolite e vitelloni, regia di 
Marino Girolami (1962)
I galli del Colosseo, episodio de Gli 
italiani e le donne, regia di Marino 
Girolami (1962)
Totò contro i quattro, regia di Steno 
(1963)
Il monaco di Monza, regia di Sergio 
Corbucci (1963)
Siamo tutti pomicioni, regia di Ma-
rino Girolami (1963)
Totò e Cleopatra, regia di Fernando 
Cerchio (1963)
Ballo in maschera da Scotland Yard 
(Maskenball bei Scotland Yard – 
Die Geschichte einer unglaublichen 
Erfindung), regia di Domenico Pao-
lella (1963)
I 4 tassisti, regia di Giorgio Bianchi 
(1963)
Canzoni, bulli e pupe, regia di Car-
lo Infascelli (1964)
I ragazzi dell’hully gully, regia di 
Marcello Giannini (1964)
Veneri al sole, regia di Marino Gi-
rolami (1964)
Caccia alla volpe, regia di Vittorio 

Roseto, ci ha lasciato l’attore Carlo Delle Piane
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De Sica (1966)
Perdono, regia di Ettore Maria Fiz-
zarotti (1966)
Il sole è di tutti, regia di Domenico 
Paolella (1968)
Scacco internazionale, regia di Giu-
lio Rosati (1968)
Don Chisciotte e Sancio Panza, re-
gia di Giovanni Grimaldi (1968)
Susanna… ed i suoi dolci vizi alla 
corte del re (Frau Wirtin hat auch 
einen Grafen), regia di François Le-
grand (1968)
L’arcangelo, regia di Giorgio Capi-
tani (1969)
Zum Zum Zum nº 2, regia di Bruno 
Corbucci (1969)
Pensiero d’amore, regia di Mario 
Amendola (1969)
Le avventure di Gerard, regia di 
Jerzy Skolimowsky (1970)
Quelli belli… siamo noi, regia di 
Giorgio Mariuzzo (1970)
Lacrime d’amore, regia di Mario 
Amendola (1970)
Lady Barbara, regia di Mario 
Amendola (1970)
All’ovest di Sacramento, regia di 
Federico Chentrens (1971)
Senza famiglia, nullatenenti cer-
cano affetto, regia di Vittorio Gas-
sman (1972)
Che?, regia di Roman Polański 
(1972)
Teresa la ladra, regia di Carlo Di 
Palma (1973)
I 7 magnifici cornuti, regia di Luigi 
Russo (1974)
La signora gioca bene a scopa?, re-
gia di Giuliano Carnimeo (1974)
L’insegnante, regia di Nando Cice-

ro (1975)
La dottoressa del distretto militare, 
regia di Nando Cicero (1976)
Una bella governante di colore, re-
gia di Luigi Russo (1976)
Passi furtivi in una notte boia, regia 
di Vincenzo Rigo (1976)
Tutti defunti… tranne i morti, regia 
di Pupi Avati (1977)
Jazz Band, regia di Pupi Avati, mi-
niserie tv (1978)
Le strelle nel fosso, regia di Pupi 
Avati (1979)
Cinema!!!, regia di Pupi Avati, mi-
niserie tv (1979)
La moglie dell’amico è sempre 
più… buona (1980)
Dancing Paradise, regia di Pupi 
Avati (1982)
Una gita scolastica, regia di Pupi 
Avati (1983)
Noi tre, regia di Pupi Avati (1984)
Festa di laurea, regia di Pupi Avati 
(1985)
Regalo di Natale, regia di Pupi 
Avati (1986)
Sposi, regia di Antonio Avati, Pupi 
Avati, Cesare Bastelli, Felice Fari-

na, Luciano Manuzzi (1988)
I giorni del commissario Ambrosio, 
regia di Sergio Corbucci (1988)
Condominio, regia di Felice Farina 
(1991)
Un amore americano, regia di Piero 
Schivazappa (1992)
Dichiarazioni d’amore, regia di 
Pupi Avati (1994)
Io e il re, regia di Pupi Avati (1995)
Ti amo Maria, regia di Carlo Delle 
Piane (1997)
La via degli angeli, regia di Pupi 
Avati (1999)
I cavalieri che fecero l’impresa, re-
gia di Pupi Avati (2001)
La rivincita di Natale, regia di Pupi 
Avati (2004)
Tickets, regia di Ermanno Olmi, 
Ken Loach e Abbas Kiarostami 
(2005)
Nessun messaggio in segreteria, re-
gia di Luca Miniero e Paolo Geno-
vese (2005)
Linea gotica, regia di Stefano Giu-
lidori (2012)
Chi salverà le rose?, regia di Cesare 
Furesi (2017

Numero 27
6 ottobre 2019

Roseto, ci ha lasciato l’attore Carlo Delle Piane
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Celebrata la messa di saluto di padre Antonio

Numero 27
6 ottobre 2019

I tantissimi fedeli che hanno parte-
cipato all’interno delle chiesa del 
Sacro Cuore di Roseto degli Abruz-
zi hanno voluto salutare uno ad uno 
il parroco, padre Antonio.

La messa è stata intesa non come 
un addio, ma come un saluto ad una 
comunità che commossa ha parteci-
pato a questa “festa”.

Lo stesso padre Antonio ci ha tenu-
to a ricordare che non è stata l’ul-
tima sua messa ma solo una messa 
di saluto, visto che continuerà il suo 
sacerdozio in altre chiese italiane.
La commozione quel giorno era 
palpabile negli occhi e nei visi dei 
tanti e delle tante persone accorse a 
questa messa di saluto.
In quessto articolo riportiamo alcu-
ne immagini.
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Messa dei 50 anni di sacerdozio di Padre Luigi
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Messa dei 50 anni di sacerdozio di Padre Luigi
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Critica su chiusura comunità minori di Montepagano

Riportiamo quanto dichiarato in 
una nota stampa dai dirigenti del 
Movimento Politico di Centrode-
stra Roseto al Centro.

“Il nostro Movimento Politico, 
dopo aver preso conoscenza con 
grande stupore della chiusura de-
finitiva della casa per minori di 
Montepagano, esprime il più totale 
dissenso per la decisione assunta 
dall’Amministrazione comunale a 
guida Partito Democratico.
Quello che più ci preoccupa di più 
è l’assordante, quanto preoccupan-
te silenzio, del Primo Cittadino 
e della sua maggioranza, che, di 
fronte ad una situazione così grave, 
non ha rilasciato alcuna dichiara-
zione, né tantomeno è stato messo 
a conoscenza il Consiglio Comu-

nale dell’evolversi della situazione, 
ma si è voluto operare in sordina 
nascondendo alla cittadinanza ed 
ai diretti interessati cosa stava ac-
cadendo.
Ma la vicenda della casa d’acco-
glienza per minori è soltanto l’a-
pice di tutta una serie di grossolani 
errori commessi dall’assessore Lu-
ciana Di Bartolomeo, unitamente al 
Sindaco Sabatino Di Girolamo: fra 
tutti non possiamo non annoverare 
la storia dell’Unione dei Comuni, 
dove prima si era optato per la de-
cisione di entrare a farne parte per 
poi, dopo poco tempo, scegliere di 
uscirne e rimanere solo in conven-
zione.
Il tutto compiuto senza un minimo 
di programmazione.
In buona sostanza questa Ammi-

nistrazione ha dimostrato, sin dal 
suo insediamento, di aver gestito 
in maniera dilettantesca e appros-
simativa il ramo del sociale, ascri-
vendo all’ormai colmo libro nero 
della giunta Di Girolamo, l’enne-
sima brutta pagina per un settore, 
che ha da sempre rappresentato per 
la Città di Roseto, un fiore all’oc-
chiello. Pertanto alla luce di tutto 
ciò, il nostro Movimento tramite il 
capogruppo Enio Pavone, chiede-
rà la convocazione di un Consiglio 
Comunale straordinario aperto a 
tutta la cittadinanza, dove affrontare 
le vicissitudini che hanno portato a 
questa decisione e vedere di trovare 
una soluzione affinché si possa tor-
nare indietro e quindi fare in modo 
che questa utile struttura riapra alla 
sua funzione”.
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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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“Infine con le Ferrovie – dichiara 
ancora il sindaco – ho avuto final-
mente modo di riprendere il filo di 
una questione irrisolta che sollecito 
da anni con un carteggio frequente 
e che riguarda la presenza di nu-
merose barriere architettoniche alla 
stazione ferroviaria che impedisco-
no l’accesso ai binari alle persone 
disabili.
Anche su questo aspetto, che l’am-
ministrazione ha particolarmente a 
cuore in vista della redazione del 
Peba (il piano per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche), si è 
delineato un percorso per arrivare al 
più presto ai lavori di messa a nor-
ma”

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi 
(Teramo) Sabatino Di Girolamo si 
è recato a Roma dove ha avuto un 
importante incontro con i vertici 
delle Ferrovie dello Stato per defi-
nire un percorso di sbocco per alcu-
ne aree importanti da riqualificare 
in città. Si tratta di aree strategiche 
che l’amministrazione comunale 
intende acquisire, ma su cui biso-
gna mettere in campo per la defini-
zione del valore immobiliare.

“Con le Ferrovie – spiega il sinda-
co Sabatino Di Girolamo – è stato 
finalmente messo a punto un per-
corso per arrivare all’acquisizione 
dell’Arena 4 Palme, dell’area adia-
cente alla stazione e dell’area a sud 

ex Autogas sul lungomare Trieste.
Con le Ferrovie abbiamo condi-
viso un percorso per l’aggiorna-
mento della stima del valore degli 
immobili visto che quella in nostro 
possesso risale al 2012 e ammonta 
complessivamente a 1milione e 210 
mila euro per tutte e tre le aree”.

Nel corso dell’incontro si è conve-
nuto che le Ferrovie facciano ades-
so una nuova stima più aggiornata 
al cui esito il Comune procederà a 
farla validare dall’Agenzia del Ter-
ritorio.
Dopo questi passaggi emergerà una 
stima utile a definire un preliminare 
d’acquisto i cui contenuti saranno 
oggetto di una trattativa tra le parti.

attualita’
Si tratta con Ferrovie per acquisto Arena 4 Palme

Numero 27
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attualita’
Roseto, divieto fumo nelle pinete

Il consigliere Mario Nugnes ricor-
da all’amministrazione comunale 
di Roseto degli Abruzzi le promes-
se fatte in consiglio comunale per 
istituire il divieto di fumo nelle 
pinete. “Ricordiamo che nell’ul-
timo consiglio, la maggioranza su 
input del nostro gruppo aveva as-
sunto l’impegno di lavorare con 
tutto il consiglio per elaborare una 
mozione da votare all’unanimità 
per vietare il fumo nelle aree verdi 
pubbliche, al fine di rendere i nostri 
parchi un luogo più adatto ai no-
stri giovanissimi concittadini e alle 
loro famiglie.
Tuttavia da quel momento il nostro 
sindaco non ha parlato più di que-
sta tematica”.

Numero 27
6 ottobre 2019

Roseto, presentata mozione parchi sicuri
“Meno di un mese fa veniva riportata, su diversi notiziari locali, la notizia riguardante un bambino intrappolato 
all’interno di un gioco della pineta Celommi, situata nel centro della nostra città.
Le continue segnalazioni di mamme e padri di famiglia, i quali trasmettevano la propria paura nel permettere 
ai loro figli di divertirsi e crescere insieme ad altri coetanei all’interno di luoghi verdi come parchi e pinete, mi 
hanno spinto a chiedere, una volta per tutte, in maniera concreta un segnale contro l’incuria e il degrado che 
regnano oramai sovrani nelle aree ludiche di tutto il territorio.
A questo si aggiunge la richiesta di aiuto di chi, avendo figli con disabilità, non riesce a trovare un luogo in cui 
permettergli di divertirsi con i suoi coetanei a contatto con la natura, un passo fondamentale per l’educazione 
al rispetto delle invalidità.
Sono convinto che il divertimento e lo svago all’aria aperta sia fondamentale nella crescita e nell’educazione 
dei nostri bambini.
Per questi motivi ho presentato la mozione Parchi Sicuri e Inclusivi, con la quale chiederò a gran voce al Sin-
daco e all’Amministrazione tutta di tornare ad interessarsi della sicurezza dei bambini, riqualificando parchi e 
aree oramai degradate e costruendone di nuove, realizzate possibilmente con materiali eco-sostenibili e soprat-
tutto accessibili a tutti”.

riceviamo e pubblichiamo da
Angelo Marcone

consigliere comunale
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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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attualita’
360 nuovi loculi, Tacchetti: “lavori che doveva fare la giunta Pavone”

L’assessore ai Lavori Pubblici e 
vicesindaco Simone Tacchetti ha 
annunciato che gli uffici del settore 
hanno provveduto ad aggiudicare la 
gara del primo lotto della realizza-
zione di 360 nuovi loculi nel cimi-
tero di Roseto capoluogo.
La ditta incaricata è la Cofra di Pi-
neto che si è aggiudicata lavori per 
500 mila euro.
“Si chiude felicemente un iter com-
plesso e lungo – spiega Tacchetti 
– visto che gli uffici hanno dovuto 
esaminare 126 offerte e necessa-
riamente l’esame delle domande 
ha richiesto diversi giorni. Peraltro 
questi lavori – prosegue l’assessore 
– sono particolarmente attesi dalla 
comunità dei cittadini visto che do-

vevano essere realizzati dalla pre-
cedente amministrazione.
Invece la Giunta guidata dall’ex 
sindaco Pavone ha venduto i locu-
li, ha impiegato le somme introita-
te per coprire la spesa corrente, ma 
non ha mai avviato i lavori di cui 
invece si è fatta carico questa am-
ministrazione”.
Tacchetti ricorda infatti che questo 
primo lotto (che prevede anche la 
realizzazione di una nuova recin-
zione) trova copertura con un mu-
tuo finanziato da Cassa Depositi e 
prestiti e che in seguito l’ammini-
strazione provvederà anche ad ap-
paltare anche i lavori del secondo 
lotto che prevede ulteriori 540 locu-
li in modo da realizzare i 900 loculi 

promessi in passato.
“Entro ottobre daremo avvio ai 
lavori – spiega Tacchetti – e final-
mente saremo in breve tempo in 
grado di dare una degna sepoltura 
alle persone che vengono a manca-
re senza far peregrinare i congiunti 
alla ricerca dei loculi. E’ avvilente 
dover essere costretti, come am-
ministrazione, a concedere loculi 
in prestito o a dover far fronte an-
che a questa emergenza di carenza 
dei loculi, in un momento di lutto 
dei familiari che già affrontano un 
momento doloroso. Ci sembrava 
doveroso fare uno scatto di civiltà 
– conclude Tacchetti – e colmare 
l’ennesimo gap lasciato in dote da 
chi ci ha preceduto”.

Numero 27
6 ottobre 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 27
6 ottobre 2019
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attualita’
Premiazione concorso letterario“Città di Cologna Spiaggia

Domenica 29 settembre 2019 alle 
ore 10.00 presso il Palazzo del 
Mare di Roseto degli Abruzzi si è 
svolta la Premiazione del X° Con-
corso Letterario Nazionale “Città 
di Cologna Spiaggia”, Presidente 
Onorario Mario De Bonis, organiz-
zato dall’Associazione Culturale Il 
Faro.

Presenti autorità e personalità della 
cultura. Ospite d’onore della mani-
festazione sarà Dante Marianacci , 
al quale verrà conferito il Premio 
alla Carriera. 
Il Concorso ha visto la partecipa-
zione di molti scrittori provenienti 
da tutt’ Italia e dall’estero.
La X° edizione ha avuto due nuove 

sezioni: Silloge poetica e Roman-
zo storico, quest’ultimo ha riscosso 
molto successo. 
Si sono classificati al primo posto i 
seguenti poeti e scrittori:
Sezione Metrica Vinicio Ciafrè 
Nereto TE

Sezione Poesia verso libero Car-
melo Consoli di Firenze

Sezione Poesia in Vernacolo Bruno 
Fiorentini di Bracciano Roma

Sezione Silloge poetica Angela 
Ambrosini di Città di Castello PG

Sezione Racconto breve Donatella 
Dariol di Carbonera TV

Sezione Romanzo Storico Nunzia 
Gionfriddo di Frascati RM

Il Premio Speciale “Rosa d’ Ar-
gento” del Comune di Roseto degli 
Abruzzi, al miglior racconto tema 
sociale è andato a Ester Cecere di 
Taranto.

Tra i tantissimi premiati segnalia-
mo il poeta rumeno Dumitru Gale-
sanu. 
Nel corso della manifestazione as-
segnato Il premio alla cultura ad 
Ashough Jamshid, inoltre in questa 
edizione l’Associazione ha voluto 
premiare i giovani con premi a loro 
dedicati.

Numero 27
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TgRoseto.it sbarca anche su In-
stagram, il popolare social net-
work dedicato alle foto e ai vi-
deo. 
La nostra redazione offrirà in 
questo contesto dei contenuti 
informativi, che potrete leggere 
anche su questo sito, oltre che 
delle notizie e del materiale ine-
dito.

Il nostro invito è quello, sempre 
se siete iscritti alla piattaforma 
social, di seguirci e così avere 
a portata di mano l’informazio-
ne fotografica e video del nostro 
sito. 

Per farlo, oltre che cercare il no-
stro profilo “tgrosetoit”, potete 
scansionare il codice presente 
nell’immagine presente sopra 
questo articolo.

t g r o s e t o . i t
Seguiteci 

24 ore su 24

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram

Numero 27
6 ottobre 2019
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attualità Numero 27
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Palamaggetti ospita Amicacci e Amicuccioli Giulianova

La stagione 2019/2020 della Deco Group Amicacci Giulianova sta per iniziare.
La società abruzzese ha allestito una formazione ambiziosa in grado di raggiungere grandi traguardi.
Novità anche alla guida tecnica con il ritorno di Claudio De Luca che sarà l’allenatore insieme a Gemi Ozcan.
La rinnovata squadra verrà rivelata al pubblico in occasione della presentazione ufficiale.
Il direttore sportivo Peppino Marchionni in vista dei tanti impegni in campo nazionale ed europeo, rivolge un 
invito a potenziali sostenitori: «Siamo sempre aperti a chiunque voglia entrare nel gruppo per darci una mano, 
in qualsiasi veste, saremmo felici d’avervi a bordo».
Gli Amicacci giocheranno le partite casalinghe al PalaMaggetti di Roseto Degli Abruzzi, come già annunciato 
ai media nella conferenza stampa in occasione della convenzione firmata con i Roseto Sharks, che vedrà altre 
forme di collaborazione.
Anche la squadra giovanile degli Amicuccioli usufruirà dello stesso impianto.
«Non finiremo mai di ringraziare il patron Cimorosi e il presidente Norante di averci dato l’opportunità unica 
di giocare nel tempio della pallacanestro abruzzese – afferma Marchionni – in una città dove si respira basket 
ovunque.
Per la nostra piccola società è un traguardo straordinario ed un orgoglio.
L’augurio è quello di raccogliere consensi ed avere il tifo che meritano i nostri ragazzi».
Nel frattempo la dirigenza sta dialogando con la nuova giunta comunale di Giulianova, in particolare con il 
sindaco Costantini, per riportare finalmente le compagini giallorosse a casa.
Un percorso che presenta diverse problematiche ma il ds è fiducioso: «Con pazienza e grazie alla concretezza 
di questa amministrazione arriverà quel giorno tanto atteso.
Da questa sintonia è scaturita anche l’idea di far rinascere il nostro famosissimo torneo internazionale estivo, 
divenuto ormai materia da amarcord, per il quale ci sono buone possibilità».
Tornando al presente, Marchionni precisa che giocare Roseto piuttosto che ad Alba Adriatica non cambi il 
fatto che l’Amicacci sia un patrimonio di tutto l’Abruzzo, che rappresenta da ben 37 anni in giro per l’Italia e 
l’Europa ed oggi, dopo tanti successi, ha raggiunto il 9° posto nel ranking continentale, a pochi punti dai primi.
«Siamo davanti a metropoli e città che hanno budget stratosferici con sponsor incredibili, ma non il nostro 
senso di famiglia e grande calore umano.
Qualche anno fa l’allora presidente della Federazione Internazionale IWBF mi chiese “come fa una piccola 
Società come la tua ad essere sempre all’altezza di queste potenze?” e gli risposi “vieni a Giulianova e lo sco-
prirai”. L’occasione arrivò con le finali di Coppa Campioni del 2015, per le quali ottenemmo l’organizzazione 
dopo aver battuto la concorrenza di Madrid e Berlino.
Il compito fu molto impegnativo perché si svolsero tra Giulianova, Alba Adriatica e Roseto degli Abruzzi, per 
6 giorni di gare tra 8 delle formazioni più importanti d’Europa.
Alla riunione conclusiva prendemmo i complimenti da tutti e il presidente mi disse “adesso ho capito qual è il 
segreto!” con la mano sul cuore».
Un bellissimo ricordo che rappresenta un’ulteriore motivazione per affrontare le difficoltà gestionali che nono-
stante le soddisfazioni accompagnano l’Amicacci. Prima fra tutte quella delle sponsorizzazioni, come per tutte 
le società di una disciplina con poca visibilità mediatica come il basket in carrozzina. «Ringraziamo pertanto la 
Deco Group per essere ancora al nostro fianco – sottolinea Marchionni – e ripeto l’appello affinché altri investi-
tori ci aiutino». Poi conclude con un’ulteriore richiesta: «La cucina del nostro centro sportivo è ormai in disuso, 
e se qualche azienda avesse qualche rimanenza da donarci, purché integra, ci contatti. Ne saremmo felici».
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t g r o s e t o . i t

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

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

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

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

Il secondo dal nome Tg Roseto - 
Notizie Abruzzo racconta atutto 

quello che accade nelle 4 province 
della regione Abruzzo.

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

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

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

Seguiteci 
24 ore su 24

Numero 27
6 ottobre 2019
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attualità
Roseto, Fratelli d’Italia contesta Rosato

Prima dell’appuntamento che ve-
deva il vice Presidente della Ca-
mera ospite al Palazzo del Mare di 
Roseto degli Abruzzi (Teramo) si 
è avuta una dura contestazione da 
parte del locale Partito di Giorgia 
Meloni.

Un folto numero di militanti e di-
rigenti di Fratelli d’Italia e del 
movimento giovanile Gioventù 
Nazionale ha protestato contro il 
vice Presidente della Camera Et-
tore Rosato per la presentazione 
del nuovo partito di Matteo Renzi 
“Italia Viva”, gli esponenti di Frtal-
li D’Italia hanno accolto Rosato tra 
fumogeni, cori e fischi, esponendo 
uno striscione con su scritto “Jobs 
Act – Ius Soli – Inciuci – Aumen-
to dell’I.V.A. questa la vostra Italia 
viva”.

“Oggi abbiamo ribadito a gran voce 
il sentimento della maggioranza del 
popolo italiano ovvero la volontà e 
necessità di andare al voto per dare 
alla nostra Nazione il Governo che 
merita e non assistere più ai giochi-
ni di Palazzo e alle spartizioni da 
Prima Repubblica” dichiara in una 
nota Francesco Di Giuseppe porta-
voce cittadino di Fratelli d’Italia.

“La maggioranza degli italiani si 
è espressa chiaramente lo scorso 
Maggio in occasione delle elezio-
ni Europee premiando quei partiti 
che lottano contro: l’immigrazione 
selvaggia, l’aumento della tassa-
zione alle famiglie e imprese, l’Eu-
ropa dei diktat e delle lobby e che 

oggi si ritrovano sotto scacco di un 
Governo che và nel verso opposto 
e che tra i primi provvedimenti in 
agenda vuole: regalare la cittadi-
nanza con lo Ius Soli, aumentare 
la tassazione diretta e indiretta, ed 
è completamente asservita ai voleri 
di Bruxelles.
Il nuovo partito di Renzi & co. na-
sce con l’unico obiettivo di spar-
tirsi le poltrone con quelli che fino 
all’altro ieri erano i nemici giurati 
del giullare fiorentino: il Movimen-
to 5 Stelle.

A livello locale assistiamo all’en-
nesimo cambio di casacca dell’ex 
Onorevole punto di riferimento 
dell’Amministrazione Di Girola-
mo, ulteriore atto del gattopardismo 
in salsa rosetana dove «tutto deve 
cambiare perché tutto resti come 
prima», mentre la Città è lasciata 
all’abbandono e alle vane promesse 
elettorali che dopo tre anni di am-

ministrazione non si sono concre-
tizzate in nulla di tangibile.
I Rosetani sono stanchi e non ca-
dranno nel tranello della nuova 
“verginità” politica di Tommaso 
Ginoble e dei suoi fedelissimi>” 
conclude Di Giuseppe.

Secco il commento del Portavoce 
Provinciale di Fratelli d’Italia del-
la Provincia di Teramo Marilena 
Rossi: “Per me il più pericoloso di 
tutti per gli italiani è Renzi, quando 
è stato al governo e adesso: ha dato 
il la al governo che è il più distante 
dal sentimento popolare della sto-
ria d’Italia e poi il giorno dopo si 
è fatto un partito suo, mollando il 
partito che aveva costretto a fare 
quell’accordo.
Con quale obiettivo?
Spartirsi le nomine.
E mi fa ridere che si chiami Italia 
Viva: fossero vivi, si presentereb-
bero alle elezioni”.

Numero 27
6 ottobre 2019
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attualita’
Si svolgerà il 6 ottobre 2019 la 
trentesima edizione della Marato-
nina Colognese organizzata dalla 
A.S.D. Cologna Spiaggia, a partire 
dalle ore 8:00 con il ritrovo in Via 
dei Campi presso la Scuola di Co-
logna Spiaggia. La partenza è pre-
vista per le ore 9:00 sia per la gara 
competitiva e sia per la passeggiata. 
Alle ore 11:30 ci sarà la premiazio-
ne. La gara competitiva prevederà 
un percorso di 10km mentre invece 
la passeggiata non competitiva per 
adulti e ragazzi prevederà un per-
corso di 5km.

Le iscrizioni sono accettate entro 
e non oltre le ore 22:00 del 4 ot-
tobre 2019 sul portale corrimaster.
it – area gare – email info@corri-
master.it

L’evento sportivo è nato in ricordo di 
Annalia Rongai, nata il 27/01/1959, 
volata in cielo il 19/5/1990. La pic-
cola Dottoressa di Cologna. 

Da piccola dimostrò caratteristiche 
inequivocabili di generosità, altrui-
smo, dedizione verso gli altri e ver-
so quelle situazioni in cui qualcuno 
ha bisogno di essere difeso.

Dopo aver conseguito brillante-
mente la laurea in medicina all’U-
niversità dell’Aquila, prestò servi-
zio al Pronto soccorso e poi divenne 
Dottoressa in medicina dello sport. 

Quella semplice ragazza che spri-
gionava positività dagli occhi e da 

Roseto, 30^ edizione Maratonina Colognese

Numero 27
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ogni poro della pelle, permeava an-
che il più restio degli atleti.

Era naturale nell’ascolto, si imme-
desimava nelle situazioni, si coin-
volgeva riconoscendosi come so-
rella per donarsi totalmente pur di 
risolvere in modo positivo i proble-
mi altrui. 
Curava, sollevava, si adoperava 
senza risparmio per ottenere un 
buon risultato. Infine gioiva insie-
me ai suoi protetti .

Nell’esercizio di questo lavoro, il 
19 Maggio 1990, nella trasferta, a 
Cagliari, della squadra che seguiva 
come Dottoressa, uscita da ristoran-
te assieme ai suoi atleti, si chinò a 

raccogliere la rosa rossa che le ave-
vano regalato. 
Un attimo. 
Un pirata della strada che aveva già 
messo sotto una persona, ad altissi-
ma velocità, la sbalzò in un lunghis-
simo volo di circa 50 metri assieme 
alla sua rosa rossa.

Il fiore di una testimonianza d’amo-
re tributatole come ringraziamen-
to per la sua dedizione; ambedue 
schiacciati da qualcuno che correva 
dietro al nulla. 31 anni volati via , 
ma rimasti fra noi per sempre, im-
mersi nei cuori di tutte le persone 
che hanno ricevuto amore dalla pic-
cola Dottoressa di Cologna: Anna-
lia Rongai.
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attualita’
Roseto, divieto di sosta sulla passeggiata

Le avevamo viste tutte.

No invece, perchè a Roseto degli 
Abruzzi in provincia di Teramo è 
stato posizionato un divieto di so-
sta in mezzo ad una pista pedonale.

Adesso se andiamo ad interpretare 
questo segnale possiamo pensare 
che chi lo ha installato vieta la pos-
sibilità in quel punto a una mamma 
di parlare con il bimbo che porta in 
carrozzina o di rimboccargli la co-
pertina del passeggino.

Obbliga una coppia a non fermarsi 
in quel punto, per magari scambiar-
si un dono o un bacio.

Un portatore di handicap a non po-
tersi fermare a salutare un amico.

Insomma svariate interpretazioni 
del divieto di sosta.

Invece di sistemare la pista pedo-
nale, magari con una tavola e due 
chiodi, si è pensato di installare un 
divieto di sosta.
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Nella città di Roseto degli Abruzzi, sabato 5 ottobre dalle ore 16,00 in poi si svolgerà il secondo Memorial di 
pallavolo intitolato all’atleta Francesca Prosperi.
Il triangolare coinvolgerà squadre di serie C della regione Abruzzo ed ha il patrocinio ufficiale della FIPAV 
Abruzzo e dell’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi.
Le squadre che si incontreranno sul parquet del Palamaggetti rosetano sono la Rosetomontorio Volley, Suppor-
ter Volley Team Nereto, e la Gada Group Volley Pescara 3.
Breve traccia del Memorial Francesca Prosperi
Francesca Prosperi, giovane atleta di pallavolo di diciassette anni di Roseto degli Abruzzi in provincia di Tera-
mo ci ha lasciato nel maggio del 2018 a causa di un raro tumore.
La malattia la portò via mentre era in terapia all’Ospedale Santo Spirito di Pescara.
Francesca era una giovane promessa della Pallavolo Roseto.
Frequentava il liceo delle Scienze umane Saffo di Roseto degli Abruzzi (Teramo).
Dopo la sua morte in tutti i parquet dove si disputavano gli incontri dei campionati provinciali e regionali di 
pallavolo furono celebrati un minuto di silenzio.
Ci hanno comunicato che la squadra di casa, la Pallavolo Roseto, ricordiamo che si appresta ad affrontare que-
sto campionato dopo 10 anni.
Dopo quattro anni di collaborazioni giovanili e altrettanti successi le due società (Roseto e Montorio) hanno 
deciso di disputare tre campionati di serie con tutte ragazze giovani e giovanissime.
Rosetomontorio Volley disputerà il campionato di Serie C con atlete prevalentemente nate nel 2000-2001-2002.

Triangolare pallavolo, Memorial Francesca Prosperi
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Roseto, tiro a volo l’Asd Recinella 
ha conquistato 2 titoli continentali

Agli Europei di Tiro a volo i tiratori 
dell’associazione Rosetana Lean-
dro Recinella brillano vincendo 2 
titoli continentali ed 1 bronzo

Si sono appena conclusi i Campio-
nati Europei di Tiro a Volo svoltisi 
a Lonato Del Garda, che hanno ce-
lebrato ancora una volta una gran-
de vittoria di un’atleta della Youth 
Shooting Academy (Accademia 
gestita dalla associazione Rosetana 
ASD Leandro Recinella).

La giovanissima russa Daria Se-
mianova, allenata dagli allenatori 
Diego Gasperini e Leonardo Eros 
Scarpino appena 17enne, tesserata 
della ASD Leandro Recinella, ha 
compiuto una autentica impresa 
conquistando la medaglia d’oro, il 
pass olimpico e il titolo di campio-
nessa europea senior, riuscendo a 
battere tutte le più forti tiratrici eu-
ropee tra cui la campionessa olim-
pica a Londra 2012 Jessica Rossi.
Grande la soddisfazione dei suoi 
allenatori, questo il loro commen-

to: “Daria era solamente alla sua 
seconda gara internazionale senior, 
ma già durante la prima il mese 
scorso in Finlandia si era fatta vale-
re entrando in finale con il miglior 
punteggio per poi chiudere al 4 po-
sto. Questa volta non si è lasciata 
sfuggire l’occasione, ha lavorato 
duramente seguendo tutti i nostri 
consigli e le cose sono andate per 
il meglio”.
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L’allenatore Diego ha commenta-
to: “La prima serie di qualifica era 
partita male, con la giovane russa 
al terzultimo posto in classifica. Ha 
creduto sempre di potercela fare, 
mostrando enorme fiducia in se 
stessa e nel lavoro fatto con noi”.
L’allenatore Eros Scarpino ha com-
mentato: “E’ stato emozionante, ma 
adesso siamo già proiettati a prepa-
rare al meglio la prossima stagione 
in cui l’obiettivo principale sarà 
senza dubbio vincere le Olimpiadi”.
La Youth Shooting Academy inoltre 
è riuscita ad ottenere altre 2 presti-
giose medaglie con gli altri 2 atleti 
russi nella disciplina dello skeet: 
Nikolay Teeply ha portato a casa 
la medaglia d’oro nella gara mi-
xed team mentre Albina Shakirova 
quella di bronzo nella gara a squa-
dre femminile.
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Un vero e proprio moto continuo 
impegna il Circolo Culturale Spa-
zio Arte sulla scena nazionale.
Dopo gli interventi nelle grandi ras-
segne internazionali in Monteleone 
di Spoleto, quindi in Leonessa e 
Posta (nella provincia di Rieti) nel 
mese di luglio-agosto, con mostre e 
conferenze nel/sul “Decennale” del 
sisma del 2009, nonché appunta-
menti nelle feste patronali in Villa-
vallelonga nella provincia aquilana, 
quindi nelle rassegne in Spoleto e 
Santa Maria di Sala di Venezia.

Nelle feste patronali, in Villavalle-
longa, la Prof.ssa Stefania Di Car-
lo, Presidente di “Spazio Arte”, do-
cente dell’I.S.S.R. “Fides et Ratio 

L’Aquila, “Spazio Arte” a tutto campo
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dell’Aquila, nonché nota esperta 
su Celestino V, il suo ordine mona-
stico e sul Giubileo del “Perdono” 
ha tenuto, nella circostanza, un am-
pio excursus sulla vita di S. Nicola 
nell’ambito del Convegno “S. Ni-
cola tra Storia e Tradizione”.

In Spoleto, nel Festival appena 
conclusosi, vi è stato il ritorno an-
nuale di Emidio Di Carlo, Diretto-
re Artistico di Spazio Arte, (ndr da 
anni nostro collaboratore) impe-
gnato nella presentazione di oltre 
100 opere di artisti anche di fama 
internazionale, proposti dall’Asso-
ciazione “Aionarte”.
La selezione è stata quanto mai op-
portuna poiché in armonia con l’e-

vento spoletino che, nel 2019, ha 
assunto una nuova denominazio-
ne: “Menotti Art Festival Spoleto”. 
Una denominazione che ha voluto 
rendere omaggio all’indimenticabi-
le protagonista del “Festival dei due 
mondi”.
Quanto alla mostra internaziona-
le d’Arte a Villa Farsetti, in Santa 
Maria di Sala di Venezia, il criti-
co aquilano vi ha cambiato pelle. 
Nello spazio della collettiva che ha 
raccolto in grandi nomi della storia 
dell’arte (Adami, Altan, Alviani, 
Caneva, Serafino,….) è stato, in-
fatti, inserito un suo dipinto storico 
(”Dietro-front” ) del 1972, prestito 
dalla Collezione Cesare Serafino di 
Spilimbergo.
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TERAMO, 8 e 10 ottobre chiusura rampa A24 e A25

Concessionaria autostrade A24 e 
A25 Strada dei Parchi comunica 
che, per verifiche tecniche da ef-
fettuare presso lo Svincolo Teramo 
Est della A24, saranno adottati i se-
guenti provvedimenti di viabilità:

dalle 9,00 alle 16,00 circa di mar-
tedì 8 ottobre sarà disposta la chiu-
sura della rampa di uscita dall’A24 
per i veicoli provenienti da L’Aqui-

la/A25/Roma e diretti verso viabili-
tà ordinaria di Teramo.
Il traffico proveniente dall’A24, e 
diretto verso la viabilità ordinaria di 
Teramo, potrà usufruire dello svin-
colo di Teramo Ovest;

dalle 9,00 alle 17,00 circa di giove-
dì 10 ottobre sarà disposta la chiu-
sura della rampa di accesso ‘diretto’ 
tanto all’A24 in direzione L’Aqui-
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TORTORETO, disponibile RisiKo singolo dei Metanoia

Uscito venerdi 4 ottobre, “Ri-
siko”, il nuovo singolo dei 
Metanoia. 

La canzone è la terza estratta 
dall’album. “L’eEquilibrio dei 
numeri primi”, la prima pro-
duzione della band abruzzese. 
“Risiko” è uscita in tutti i di-
gital stores ed è accompagnata 
da un video girato a Tortore-
to durante il concerto del 30 
giugno, in uno dei concerti de 
“L’Equilibrio dei numeri pri-
mi tour”. 

I Metanoia scelgono un tema 
importante come la guerra di-
mostrando maturità artistica 
ed una sensibilità superiore 
per la loro giovane età, infatti 

la canzone non è una classica 
denuncia contro la guerra ma 
una riflessione verso un mec-
canismo in cui a rimetterci 

sono spesso gli innocenti, per 
lo più bambini che vengono 
privati della loro libertà.

la, quanto alla SS Teramo-Mare in 
direzione Giulianova, per i veicoli 
provenienti da Viale Europa-SS80.
I veicoli provenienti dalla viabili-
tà ordinaria potranno usufruire di 
percorsi alternativi per accedere sia 
all’A24 sia alla SS-Teramo Mare, 
anche con l’aiuto del personale pre-
sente sul posto.
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TERAMO,  vescovo Lorenzo Leuzzi ha presentato il libro 
“Allargare gli orizzonti della carità. L’avete fatto a me”

Presentato il volume Allargare gli 
orizzonti della carità di Lorenzo 
Leuzzi
presso l’Istituto della Enciclopedia 
Italiana Treccani, in Piazza della 
Enciclopedia Italiana, 4 a Roma.

Il volume dal titolo “Allargare gli 
orizzonti della carità” curato da 
Lorenzo Leuzzi ha la prefazione di 
Stefano Zamagni.

Alla presentazione sono intervenuti 
Giacomo Morandi, arcivescovo Se-
gretario della Congregazione per la 
Dottrina della Fede; Mariella Enoc, 
Presidente dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù; Giorgio Marrapodi, 

Direttore generale per la Coopera-
zione allo Sviluppo – Ministero 
Affari Esteri e Cooperazione Inter-
nazionale; Paolo Ruffini, Prefetto 
del Dicastero per la Comunicazione 
della Santa Sede. 

L’incontro è stato moderato da Giu-
lio Cesareo, responsabile editoria-
le della Libreria Editrice Vaticana 
– Dicastero per la Comunicazione 
della Santa Sede.

Il volume di Lorenzo Leuzzi è un 
saggio contenuto all’interno della 
Collana Ispirazioni della Libreria 
Editrice Vaticana. 

È una risposta all’invito di papa 
Francesco «ad accogliere il passag-
gio dall’epoca del cambiamento al 
cambiamento d’epoca» (pag. 11). 

L’Autore propone così una medita-
zione sull’importanza e l’urgenza 
di «allargare gli orizzonti della ca-
rità» (pag. 11). 

Il «realismo storico di papa France-
sco» (pag. 12) apre la «strada di una 
rinnovata diakonia della storia che 
la Chiesa è chiamata a donare alla 
società contemporanea» (pag. 12).

Una via non semplice da seguire 
ma decisiva per «costruire insieme 
ciò che san Paolo VI definiva civiltà 
dell’amore» (pag. 12). 

“Allargare gli orizzonti della cari-
tà” non vuol dire «riverniciare il co-
mandamento dell’amore» ma signi-
fica entrare a fondo all’interno delle 
dinamiche legate al cambiamento 
d’epoca. 

Il messaggio concreto racchiuso 
all’interno del presente volume è 
la speranza di supportare la società 
contemporanea a vivere il “cambia-
mento d’epoca” come dono e re-
sponsabilità. 
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TERAMO, visita del Sindaco di Memmingen 

Una delegazione della città tedesca 
di Memmingen, gemellata con Te-
ramo, sarà nella città per una visita 
istituzionale.

Venerdì 4 Ottobre, il Sindaco di 
Memmingen, Manfred Schilder, il 
Vicesindaco ed altre autorità della 
città bavarese, presenti a Teramo 
dove hanno rinnovato il patto di 
amicizia divenuto nei più di 25 anni 
di continuità, una felice opportunità 
di  scambio. 
Ad accogliere gli ospiti il Sindaco, 
Gianguido D’Alberto, il Vicesinda-
co Maria Cristina Marroni (che ha, 
tra l’altro, la delega ai Gemellaggi), 
il Presidente del Consiglio Alberto 
Melarangelo.  
Questo il programma:
venerdi’ 4 ottobre 2019: 
ore 9.20: arrivo della delegazione 
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all’ aeroporto di Ancona da dove 
un bus–navetta della società baltour 
curerà il trasporto fino a Teramo; 
ore 11.30 – 12.00 : arrivo a Teramo 
presso un hotel cittadino; 
ore 13.00: pranzo in un ristorante 
tipico locale; 
ore 17.30: visita artistica a Campli; 

ore 20.30: cena presso un ristorante 
di cucina tipica teramana. 
sabato 5 ottobre 2019: 
ore 9.30: incontro con le istituzioni 
locali, i membri della giunta e del 
consiglio comunale, presso la sala 
Consiliare della provincia di Tera-
mo; 
ore 13.00: visita alla città di Teramo 
(Duomo –Pinacoteca civica-Teatro 
romano –Piazza sant’Anna); 
ore 18.00: Piazza Martiri della 
Liberta’ – Manifestazione “Spor-
tissimamente - Lo Sport Sotto Le 
Stelle”- Saluto del Sindaco di Men-
ningen alla Citta’ di Teramo; 
ore 20.00: cena presso ristorante  di 
cucina tipica teramana. 
domenica 6 ottobre 2019 : 
ore 10.00 : presso la Villa Comuna-
le, spettacolo di falconeria a cura di 
Giovanni Granati, “ falcong”.xxxx
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GIULIANOVA, presentazione libro Con il SENno di poi

Con la “Settimana Rosa”, dal 7 
al 12 ottobre, il Gruppo Medico 
D’Archivio intende richiamare l’at-
tenzione sui controlli preventivi che 
consentono di individuare i tumori 
al seno nella fase iniziale.

La “Settimana Rosa” verrà antici-
pata dalla presentazione, sabato 5 
ottobre alle ore 17, nei locali del 
Centro Diagnostico in via Gali-
lei 59 a Giulianova Lido, del libro 
Con il SENno di poi (Artemia Nova 
Editrice).

Nato da un’idea di Anna Di Paolan-
tonio, che ne ha poi curato l’edizio-
ne, il volume racchiude i 25 miglio-
ri racconti fra quelli partecipanti ad 
un concorso letterario. 
A firmarli sono state donne colpi-
te proprio dal tumore al seno che 

quindi hanno impresso su carta il 
vissuto di ansie e difficoltà, i so-
gni e i progetti momentaneamen-
te infranti, la femminilità violata 

dalla malattia e le aspettative del 
dopo malattia. Ma, soprattutto, la 
speranza, che poi costituisce il filo 
conduttore di tutte le storie presenti 
nell’antologia.

Alla presentazione interverranno, 
con la curatrice Di Paolantonio, 
il direttore scientifico del Gruppo 
Medico Claudio D’Archivio, il chi-
rurgo senologo Maurizio Brucchi, 
l’editrice Maria Teresa Orsini, la 
psicologa Raffaella Di Gregorio e i 
giornalisti Adele Di Feliciantonio e 
Antonio D’Amore. 

A corredo della presentazione vi 
saranno la testimonianza di Sonia 
Di Giuseppe e le letture di Sara 
Palladini e Alessandra Bucci. Gli 
interventi musicali sono di Lorenza 
Mastrilli e Luca Strappelli. 
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euro 30,00

per informazioni sull’acquisto

telefono  085 21 93 834

pochissime copie ancora disponibili

Volume pregiato con  oltre  350 pagine
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