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SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

Il sindaco Sabatino Di Girolamo è rientrato da Ma-
karska dove si è recato nel weekend insieme all’as-
sessore comunale alla Cultura Carmelita Bruscia. 
“E’ stata una visita piacevolissima oltre che dovero-
sa – ha dichiarato il sindaco di ritorno a Palazzo di 
Città – poiché questo gemellaggio, siglato nel 1980, 
si appresta a compiere il quarantesimo compleanno. 
Mi ha fatto piacere ricambiare la visita fatta lo scorso 
anno a Roseto dal sindaco croato Jure Brkan che in-
sieme alla sua comunità ci ha accolto con generosità 
e con uno spirito di festa che ci ha commosso.

Domenica 13 ottobre a Roseto degli Abruz-
zi è stata celebrata la messa d’ingresso nella 
chiesa del Sacro Cuore del nuovo parroco 
padre Fabiano Igor Manzillo e del vice par-
roco padre Paulo Henrique Oliveira Rocha. 
La messa è stata presieduta dal vescovo 
di Teramo- Atri S.E. Monsignor Lorenzo 
Leuzzi, e dal superiore generale della con-
gregazione Sacra Famiglia di Nazareth pa-
dre Giancarlo Caprini.

“Mia Divina Eleonora” il testo teatrale 
dell’autrice Daniela Musini conquista il 
primo posto al Premio Internazionale di 
Letteratura Città di Como. Un testo teatrale 
quello di Daniela Musini che ha sovrastato 
con la sua originalità gli altri 2750 gli autori 
che nelle varie categorie hanno partecipato 
al prestigioso Premio Internazionale di Let-
teratura Città di Como. 
L’attrice, scrittrice e pianista nata a Roseo 
degli Abruzzi, Daniela Musini si è aggiudi-
cata il primo premio per la sezione Teatro 
con la sua opera teatrale “Mia Divina Eleo-
nora” dedicata alla Duse.

Celebrata la messa d’ingresso di padre Igor

Roseto, rinnovato gemellaggio con Makarska

Roseto, l’artista Daniela Musini vince a Como 
il Premio Internazionale di Letteratura
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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 articoli  
rientrano nella letteratura della satira. 
Alcune delle immagini interamente o par-
zialmente riprodotte in questo sito sono a 
volte reperite in Internet. 
Qualora violino eventuali 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, manca arte, musica e cultura

Roseto com
’era
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20 ottobre 2019

Nella nostra città da troppo tempo oramai manca un’i-
niziativa di sensibilizzazione che possa avvicinare i 
giovani all’arte, un teatro che possa iniziarli alla re-
citazione e un laboratorio orchestrale dove esercitarli 
alla musica.
Fortunatamente proprio oggi un quotidiano locale ha 
riportato la notizia secondo cui una cordata di im-
prenditori, guidata dall’idea del costruttore Lucidi, sta 
prendendo in considerazione l’idea di rilevare l’ex ci-
nema rilanciandolo.
Anche in questa occasione l’imprenditoria si dimostra 
la vera forza della nostra città cercando di provare a 
riparare all’immobilità dell’amministrazione e dimo-
strando amore per la città.
La mia speranza è che Sindaco e Giunta si muovano in 
questa direzione al fine di rendere realizzabile questa 
importante iniziativa per la città.
È giunto il momento: passo dopo passo, ricostruiamo 
insieme un futuro alla nostra città”.

riceviamo e pubblichiamo dal
consigliere comunale Angelo Marcone

“A seguito della presentazione della mozione “Parchi 
Sicuri e Inclusivi”, è arrivato il momento di presta-
re attenzione ad un ulteriore tema già messo in luce 
nell’ultimo consiglio comunale durante il mio inter-
vento: l’assenza di luoghi culturali nella nostra città 
(ndr Roseto degli Abruzzi).
Difatti, con la chiusura del Cinema Odeon nel 2017 
e della Villa Comunale, la nostra comunità ha defini-
tivamente perso ogni centro della vita culturale della 
città, mantenuta, fortunatamente, in vita dall’incredi-
bile lavoro delle tante Associazioni Culturali e librerie 
presenti nel territorio.
Questa allarmante situazione va a decentralizzare Ro-
seto, seconda città nella Provincia per abitanti, che al 
contrario dovrebbe essere un punto di riferimento per 
la costa teramana.
Nonostante le parole dell’attuale assessore al turismo 
e cultura, Carmelita Bruscia, che, ad inizio mandato, 
disse: “Siamo sensibili al tema della cultura, e nei no-
stri progetti c’è l’idea di trovare uno spazio idoneo per 
attività artistiche, anche perché Roseto ha bisogno di 
un teatro”, la situazione non è affatto cambiata.
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Roseto, donna 60enne scontra con altre due donne

Sulla statale 16 a Roseto degli Abruzzi nel tratto verso Cologna Spiaggia ieri sera per cause in corso di accer-
tamento dalla polizia stradale, due auto che viaggiavano in direzioni inverse si sono scontrate frontalmente.
Tre sono le donne rimaste coinvolte nell’impatto. In un auto viaggiavano madre e figlia nell’altra una donna 
rosetana sessantenne. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, la Polizia municipale e i vigili 
del fuoco. I sanitari del 118 con due ambulanze hanno trasferito due donne all’ospedale di Giulianova e una 
all’ospedale di Teramo.
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20 ottobre 2019

Roseto, auto blu di nuovo disponibile
Tornata a disposizione dell’amministrazione comuna-
le di Roseto degli Abruzzi, l’auto blu di rappresentan-
za. Tornata su strada la BMW comunale del 2010 dopo 
la sua messa a punto da parte di una officina specia-
lizzata rosetana incaricata con un affidamento diretto.
Il costo pagato dall’ufficio ragioneria comunale e di 
poco superiore ai 5 mila euro.

Roseto, arrestato romeno ricercato in tutta Europa
Arrestato un uomo di 39 anni, ricer-
cato in mezza Europa, in esecuzio-
ne di mandato di Arresto Europeo 
emesso in Romania con la comuni-
cazione di “detenzione di materiale 
pornografico, sfruttamento prosti-
tuzione minorile, istigazione, sfrut-
tamento e favoreggiamento della 
prostituzione”.
Il 39enne è riconducibile al vertice 
di un clan di romeni responsabili, 
nel 2014, di induzione, sfruttamen-
to e favoreggiamento della prostitu-
zione di donne connazionali reclu-
tate nel Paese di origine e portate 
in Italia.L’uomo è classificato come 
tra i 50 latitanti più ricercati dalla 
Polizia romena, ed è stato arrestato 
in applicazione di un’ordinanza di 
custodia cautelare in carcere emes-
sa nel 2014 dal Tribunale di Pesca-

sette romeni e di due persone do-
miciliate a Pescara e a Roseto de-
gli Abruzzi (Teramo), tutte ritenute 
responsabili del reclutamento di 
giovani romene avviate alla prosti-
tuzione. Il 39enne arrestato in pro-
vincia di Treviso, si era reso irrepe-
ribile in Europa, assumendo diverse 
false identità.

ra per gli stessi reati sopra descritti.
L’ordinanza è scaturita dopo un’at-
tività d’indagine condotta dai Cara-
binieri del Nucleo Investigativo e 
della Compagnia di Montesilvano 
(Pescara) basata sullo sfruttamento 
di giovani romene che operavano 
sulla riviera pescarese. L’indagine 
aveva consentito l’arresto di altri 
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Roseto, rinnovato gemellaggio con Makarska
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Il sindaco Sabatino Di Girolamo è rientrato da Ma-
karska dove si è recato nel weekend insieme all’asses-
sore comunale alla Cultura Carmelita Bruscia.
“E’ stata una visita piacevolissima oltre che doverosa 
– ha dichiarato il sindaco di ritorno a Palazzo di Città 
– poiché questo gemellaggio, siglato nel 1980, si ap-
presta a compiere il quarantesimo compleanno.
Mi ha fatto piacere ricambiare la visita fatta lo scorso 
anno a Roseto dal sindaco croato Jure Brkan che in-
sieme alla sua comunità ci ha accolto con generosità e 
con uno spirito di festa che ci ha commosso.
Sono stato molto colpito dalla calorosa ospitalità riser-
vataci dal sindaco con il quale abbiamo avuto modo di 
gettare le basi per la crescita di future collaborazioni, 
e di condividere esperienze amministrative.
Al sindaco di Makarska ho voluto donare un quadro 
del “nostro” Riccardo Celommi su cui è raffigurata la 
spiaggia di Roseto.
Una tela che il primo cittadino ha molto apprezzato ri-
badendo la sua volontà di affiggerlo nel suo ufficio per 
tenerlo esposto perennemente. Ho avuto modo di con-
statare di persona quante questo legame quarantennale 
sia irrobustito anche dalla somiglianza delle due città 
che hanno caratteristiche molto simili dal punto di vi-
sta economico e sociale.
E stato infine di grande emozione il momento dell’esi-
bizione del coro di Roseto Ars Vocalis insieme al coro 
della Città si Makarska,
Il coro diretto dal maestro Leonzi si è infatti esibito 
al teatro di Makarska e poi nel corso di un convivia-
le durante il quale i due gruppi hanno avuto modo di 
confrontarsi in un’atmosfera di gioviale fratellanza. 
Ringrazio tutti i componenti del coro per avermi ac-
compagnato in questa visita che mi ha arricchito molto 
dal punto di vista umano e amministrativo e ringrazio 
Yure Brkan che ci ha accolto e che mi auguro possa 
tornare presto a Roseto visto che tra noi è nata ormai 
un’amicizia che può e deve consolidarsi.
Questo gemellaggio è nato infatti quando l’Europa era 
divisa, ed ha significato un ponte di dialogo che resiste 
granitico e si è rafforzato nonostante quei valori stessi 

che hanno animato la nascita dell’Europa oggi stenta-
no a decollare. Noi in quei valori ci crediamo e con noi 
ci credono gli amici di Makarska.
Il mio auspicio è che questi valori di pace e fratellan-
za possano tornare a nutrirsi perché sono l’unica leva 
in grado di arginare i venti dell’odio che continuano a 
soffiarci vicino.
Venti che stanno sfociando in nuove guerre e che non 
rendono giustizia al valore della Memoria che tenia-
mo in vita proprio per scongiurare la nascita di nuovi 
conflitti.
Noi abbiamo creduto che l’Adriatico fosse una culla di 
pace, e vogliamo credere che queste gocce di speranza 
arrivino fino al Mar Mediterraneo”.
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Presentata dalla capogruppo di 
LeU, Rosaria Ciancaione, l’inter-
rogazione annunciata nello scorso 
consiglio comunale sul piano delle 
antenne dopo l’installazione di una 
stazione radio base per rete di tele-
fonia mobile a Voltarrosto.

“Un piano delle antenne andrebbe 
a ridurre l’esposizione dei cittadini 
rosetani ai campi elettromagneti-
ci ma nonostante le rassicurazioni 
contenute nella risposta alla mia 
interrogazione presentata due anni 
fa in consiglio, del PRG, all’inter-
no del quale avrebbe dovuto trova-
re spazio il piano delle antenne, a 
detta dell’assessore Petrini, non c’è 
ancora traccia.

Il Piano delle antenne a Roseto ha 
iniziato il suo percorso nel lontano 
2005, anche con l’approvazione di 
uno specifico regolamento ma, a 
distanza di ben 14 anni, non riesce 
ancora a decollare e così i cittadini 
si vedono ergere nella zona di Vol-
tarrosto un’antenna di dimensioni 
imponenti, certamente inquietante 
anche perché sulla nuova tecnolo-
gia del 5G manca la giusta informa-
zione.

Non ci si può limitare a dire che 
questa tecnologia sia riconosciuta 
dall’Istituto Superiore della Sanità 
e che viaggia a basse frequenze.
Minimo l’amministrazione dovreb-
be informare i cittadini su cosa sono 
le radiazioni a radiofrequenze i cui 
eventuali effetti nocivi sugli am-

bienti di vita e di lavoro sono tutto-
ra oggetto di un’intensa attività di 
ricerca scientifica e sociologica.

La gente vuole essere informata, 
vuole partecipare alle decisioni che 
interessano l’ambiente in cui vi-
vono e dei rischi che le nuove tec-
nologie comportano per la salute 
pubblica, proprio come affermato 
dal richiamato Istituto Superiore 
della Sanità. Basta andare sul sito 
e rendersi conto di quanto sia de-
licata la questione e del lavoro che 
scienziati ed esperti stanno facendo 
al riguardo.

Roseto, invece, che fa, si limita a 
fare il “compitino” con una legge-
rezza stucchevole rilasciando auto-
rizzazioni senza limiti che solo il 
piano delle antenne potrebbe fissa-
re.
Purtroppo I tempi biblici impiegati 
dall’amministrazione comunale in 
campo urbanistico potrebbero ave-
re conseguenze gravi sia per la sa-
lute pubblica, come nel caso delle 
antenne che continuano a prolifera-
re sul territorio, sia per gli equilibri 
di bilancio ma anche per le magre 
economie delle famiglie rosetane 

legate ad altre problematiche che 
l’urbanistica trascina con sé, come 
nel caso dei vicoli decaduti e del 
Pan della riserva del Borsacchio o 
delle distanze tra edifici per la man-
canza tuttora di un piano particola-
reggiato.

La politica urbanistica della nostra 
Città è davvero ferma all’anno zero, 
certi ritardi non si comprendono e 
in commissione urbanistica arriva-
no sono problematiche secondarie.

In tante realtà italiane, tornando 
alle stazioni radio e alla tecnologia 
5G, il piano delle antenne esiste in 
quanto previsto ed obbligatorio ri-
spetto a Leggi dello Stato ma qui a 
Roseto rimane lettera morta, così 
da lasciare ampio spazio alle azien-
de di telecomunicazioni i cui inte-
ressi di carattere economico poco si 
sposano con la sicurezza e la salute 
pubblica.

L’amministrazione comunale dovrà 
rispondere in consiglio sull’esposi-
zione cronica della popolazione ai 
campi elettromagnetici causata in 
particolare dall’assenza di un piano 
delle antenne.
Il Sindaco ha il dovere di porre in 
essere tutte le azioni e gli strumenti 
possibili per garantire ai cittadini il  
diritto inviolabile alla salute come i 
nostri Padri Costituenti hanno san-
cito”.

Riceviamo e pubblichiamo da
Rosaria Ciancaione

Roseto, Ciancaione: “manca piano delle antenne”
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Roseto, l’artista Daniela Musini vince a Como 

il Premio Internazionale di Letteratura
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“Mia Divina Eleonora” il testo te-
atrale dell’autrice Daniela Musini 
convince la giuria e conquista il 
primo posto al Premio Internazio-
nale di Letteratura Città di Como

Un testo teatrale quello di Daniela 
Musini che ha sovrastato con la sua 
originalità gli altri 2750 gli auto-
ri che nelle varie categorie hanno 
partecipato al prestigioso Premio 
Internazionale di Letteratura Città 
di Como.

L’attrice, scrittrice e pianista nata a 
Roseo degli Abruzzi, Daniela Mu-
sini si è aggiudicata il primo pre-
mio per la sezione Teatro con la sua 
opera teatrale “Mia Divina Eleono-
ra” dedicata alla Duse.
Sabato 12 ottobre nelle sale di Vil-
la Olmo, dimora storica dirimpetto 
al lago di Como Daniela Musini ha 
trionfato con il suo appassionato e 
pluripremiato testo teatrale che ha 
ricevuto il plauso della giuria fra i 
cui componenti si annoveravano 
gli scrittori Andrea Vitali, Pierluigi 
Panza e Dacia Maraini.
“Sono felice, lusingata e grata di 
questo riconoscimento prestigio-
so conferito al mio lavoro teatra-
le dedicato ad una figura di donna 
straordinaria, nonché attrice ine-
guagliabile e imaginifica Musa del 
sommo Gabriele d’Annunzio” ha 
dichiarato in una nota stampa Da-
niela Musini.
Ricordiamo che Daniela Musini è 

una conosciutissima interprete del-
la poesia dannunziana in Italia e nel 
mondo, e spesse volte ha vestito i 
panni della divina Duse.
Dal testo teatrale presentato e pre-
miato a Como la scrittrice abruzze-

se ha tratto un nuovo intenso mono-
logo dal titolo “Di fuoco e di vento. 
Elenora Duse l’Imaginifica” con 
cui sta in questo periodo calcando 
con grande successo le scene di vari 
teatri in Italia.
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Domenica 13 ottobre 2019 alle ore 
10,00 a Roseto degli Abruzzi (Tera-
mo) è stata celebrata la messa d’in-
gresso nella chiesa del Sacro Cuore 
del nuovo parroco padre Fabiano 
Igor Manzillo e del vice parroco pa-
dre Paulo Henrique Oliveira Rocha.

La messa è stata presieduta dal ve-
scovo di Teramo- Atri S.E. Monsi-
gnor Lorenzo Leuzzi, con la par-
tecipazione del superiore generale 
della congregazione Sacra Famiglia 
di Nazareth padre Giancarlo Capri-
ni.

Padre Battista e la Comunità par-
rocchiale del Sacro Cuore insieme 
ai fedeli hanno accolto il nuovo par-
roco.

Roseto, messa d’ingresso nuovo parroco padre Igor

Numero 29
20 ottobre 2019
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Roseto, messa d’ingresso nuovo parroco padre Igor
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Roseto, messa d’ingresso nuovo parroco padre Igor
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Roseto, messa d’ingresso nuovo parroco padre Igor
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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

Numero 29
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Controlli 
sistematici 

lungo 
le strade

della 
provincia 

di Teramo.

Nella 
pagina
sono

 indicati
date 

e posti 
nei quali 
saranno 

posizionati, 
durante 

tutto 
il mese 

 strumenti
autovelox 
e telelaser.

Strumenti 
per 

verificare 
la corretta 
velocità 

dei mezzi 
sulle strade
 provinciali 

e statali 
della 

provincia 
di Teramo

Autovelox e Telelaser - OTTOBRE 2019 
informazione Numero 29

20 ottobre 2019



17

pubblica utilita’

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

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

CARTONE

PLASTICA E LATTINE

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

ATTIVITA’

Numero 29
20 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 29
20 ottobre 2019
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TgRoseto.it sbarca anche su In-
stagram, il popolare social net-
work dedicato alle foto e ai vi-
deo. 
La nostra redazione offrirà in 
questo contesto dei contenuti 
informativi, che potrete leggere 
anche su questo sito, oltre che 
delle notizie e del materiale ine-
dito.

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

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

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

24 ore su 24

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram

Numero 29
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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 29
20 ottobre 2019
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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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