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SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

Tre giornate di convegni e mostre storiche che si sono 
svolte a palazzo Fibbioni a L’Aquila.

Dal 22 al 24 ottobre 2019 si è tenuta in città la mani-
festazione “Il senso di Patria nelle testimonianze della 
seconda guerra mondiale”.

Tre diversi momenti, ognuno carico di valori e di signi-
ficato, saranno al centro dei convegni, tutti pomeridiani 
e tutti in Sala Rivera.

Mercoledì 23 ottobre 2019, ci ha lasciato il commen-
datore dell’ordine al merito della Repubblica italiana il 
dott. Giuseppe Mazzarella. 
Uomo stimato e conosciuto a Roseto degli Abruzzi 
chiamato affettuosamente dagli amici con il nome di 
Pino, è scomparso all’età di 95 anni. 
Per noi che lo abbiamo conosciuto è difficile accettare 
la sua dipartita. 
Roseto perde un uomo, un cittadino, un atleta, un im-
prenditore, un amico che tanto ha fatto per la sua città.

Una settimana intensa per il presidente onorario 
dell’Associazione culturale “Dal Vesuvio al Gran Sas-
so” il dott. Mario De Bonis impegnato in un mini tour 
settimanale in terra campana.
Tre le date interessate 27,28 e 31 ottobre mentre le città 
che ospiteranno le conferenze sono nell’ordine Padula, 
Torre Annunziata e Amalfi.
Sempre con l’immagine e la parola viva in terra abruz-
zese, ma questa volta una sorta di mini tour culturale 
“fuori le mura” che approda nella terra che ha dato i 
natali al grande drammaturgo Eduardo.
L’occasione è quella del trentacinquesimo anno della 
sua morte.

Mini-Tour settimanale del dott. Mario De Bonis in terra 
campana per omaggiare De Filippo, Pasolini e Totò

A L’Aquila, il comitato “Per non dimenticare” 
di Roseto degli Abruzzi ricorda Giovanni Capanna

Roseto, ci ha lasciato Giuseppe “Pino” Mazzarella
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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.
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Roseto, ci ha lasciato Giuseppe “Pino” Mazzarella

Mercoledì 23 ottobre 2019, ci ha lasciato il commendatore dell’ordine al merito della Repubblica italiana il 
dott. Giuseppe Mazzarella. 
Uomo stimato e conosciuto a Roseto degli Abruzzi chiamato affettuosamente dagli amici con il nome di Pino, 
è scomparso all’età di 95 anni. 
Nel 1941 si diploma in Ragioneria a Teramo, per poi proseguire gli studi a Roma iscritto alla facoltà di econo-
mia e commercio.
Da giovane nel 1943, si è formato nella Regia Marina dove ha frequentato l’Accademia Navale, durante la 
guerra è stato prigioniero dei tedeschi e internato in Germania in un campo di concentramento.
Come uomo di sport, inizialmente come atleta e giocatore di pallacanestro, fino al grado di capitano, successi-
vamente a Roseto è stato tra i fondatori a inizio anni ’50 della mitica “Arena 4 Palme”.
Trasferitosi nella capitale divenne alto dirigente generale del Banco di Roma.
Nel 1980 diviene Presidente dello stesso istituto bancario.
La squadra di basket della Virtus Roma dal 1978 al 1981 sotto la sua guida diviene campione d’Italia e d’Eu-
ropa, raggiunse per la prima volta la serie A1 nel 1980.
Per noi che lo abbiamo conosciuto e con cui abbiamo condiviso diverse esperienze è difficile accettare la sua 
dipartita.
Roseto perde un uomo, un cittadino, un atleta, un imprenditore, un amico che tanto ha fatto per la sua città.

La redazione si unisce al dolore dei suoi cari.
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Mini-Tour settimanale del dott. Mario De Bonis in terra 
campana per omaggiare De Filippo, Pasolini e Totò



5

attualita’
Mini-Tour settimanale del dott. Mario De Bonis in terra 

campana per omaggiare De Filippo, Pasolini e Totò

Una settimana intensa per il presidente onorario 
dell’Associazione culturale “Dal Vesuvio al Gran Sas-
so” il dott. Mario De Bonis impegnato in un mini tour 
settimanale in terra campana.

Tre le date interessate 27,28 e 31 ottobre mentre le 
città che ospiteranno le conferenze sono nell’ordine 
Padula, Torre Annunziata e Amalfi.

Sempre con l’immagine e la parola viva in terra abruz-
zese, ma questa volta una sorta di mini tour culturale 
“fuori le mura” che approda nella terra che ha dato i 
natali al grande drammaturgo Eduardo.

L’occasione è quella del trentacinquesimo anno della 
sua morte (1984-2019) e in concomitanza delle mani-
festazioni culturali organizzate dalle tre città coinvol-
te.

Numero 30
29 ottobre 2019
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attualita’

Si inizia con la città di Padula (Salerno) nella giornata 
del 27 ottobre 2019, ore 9,00 nella sede dell’Università 
Telematica “Pegaso”, presso la Certosa.
L’iniziativa è quella della VI Edizione del Concorso di 
Arte e Poesia 2019 , per il Centenario  “Opera Nazio-
nale del Mezzogiorno d’Italia”.

Dopo Padula sarà la volta della città di Torre Annun-
ziata (Napoli), il 28 ottobre, quando alle ore 10,00 nel 
Liceo Artistico Statale “Giorgio De Chirico”, Mario 
ripercorrerà con una conferenza dedicata al grande 
Luca De Filippo, che dedicò una preziosa sua presenza 
ai giovani allievi della Scuola, prima della immatura 
scomparsa.

L’ultima giornata di questo appuntamento sarà la cit-
tà di Amalfi (Salerno), quando giovedì 31 ottobre, ore 
10,30 nella Biblioteca Comunale “Pietro Scoppetta” 
e per il Centro di Cultura e  Storia Amalfitana, con 
il patrocinio del Comune di Amalfi, Mario De Bonis 
commemorerà il grande Eduardo De Filippo in occa-

sione del trentacinquesimo anno della sua scomparsa, 
ma coinvolgendo anche il figlio Luca, già storico rota-
riano di Napoli.

La conferenza sarà un mix tra immagini e parole, con 
il memorial raccontato con le immagini, insieme ad 
una “colonna visiva”, che sarà proiettata per la fortuna 
dei presenti, oltre  alla recita di poesie napoletane, tra 
le tantissime scritte da Eduardo durante la sua carriera.

De Bonis, nel suo mini tour decanterà in lingua napo-
letana, le varie liriche che ha selezionato tra le tante 
inserite nel suo repertorio, accompagnandosi con la il-
lustrazione scenografica con gesti e parole che da anni 
ci ha ormai abituato ad ascoltare.

Oltre alle liriche di Eduardo, non mancheranno riferi-
menti, aneddoti e ricordi di Pier Paolo Pasolini e del 
grande e indimenticato Antonio de Curtis in arte Totò, 
che De Bonis nei suoi vari interventi inserirà nei suoi 
ricordi.
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Mini-Tour settimanale del dott. Mario De Bonis in terra 
campana per omaggiare De Filippo, Pasolini e Totò



7

attualita’
Roseto, all’asta ex mattatoio, scuole e appartamenti

L’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Simo-
ne Tacchetti rende noto che questa mattina gli uffici 
hanno provveduto a emanare il se-condo bando per 
l’alienazione dell’area dell’ex mattatoio e di altri beni 
comunali che non hanno ricevuto manifestazione d’in-
teresse al primo avviso.
Questo secondo bando, riunisce tutti gli immobili da 
alienare con un ribasso del 10%. In particolare sono 
questi gli importi ridefiniti dall’amministrazione per i 
plessi e le aree da vendere:

Ex scuola di Contrada Giardino 177mila e 633 euro
Ex scuola Piane Tordino 162mila 900 euro
Appartamenti Corso Umberto di Montepagano 
126mila 450 euro

Area Ex mattatoio 3milioni 645mila euro.
L’avviso per la presentazione delle domande ha come 
scadenza la data del 13 novembre, mentre l’apertura 
delle buste è fissata al giorno successivo.
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Roseto, appaltati lavori campo sportivo Santa Lucia

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Co-
mune di Roseto Simone Tacchetti comunica che sono 
stati appaltati gli ultimi lavori del campo di Santa Lu-
cia che consistono nel rifacimento della pavimentazio-
ne del piazzale, nella sostituzione di gran parte della 
recinzione e nell’installazione di nuove protezioni che 
serviranno a perimetrare il campo di gioco.

Come tiene a sottolineare l’assessore Tacchetti: 
“quest’ultimo intervento costituisce l’ultimo step ai 
fini del completamento dell’intero ammontare dei la-
vori che consentiranno all’amministrazione di ricon-
segnare alla città il primo campo pubblico in erba sin-
tetica . Sarà un impianto importantissimo dal punto di 
vista dell’attività sportiva ma anche sociale visto che 
lo metteremo a disposizione delle tante realtà sportive 
amatoriali e professionistiche che da anni attendono 
di avere un impianto da poter utilizzare nei mesi in-
vernali.
Questo intervento, da ventimila euro, rientra nell’am-
bito di quello complessivo di oltre 520 mila euro con-

cessi nell’ambito del credito sportivo per santa Lucia.
Questi ultimi lavori di concluderanno entro metà no-
vembre, in modo da procedere entro la fine dell’anno 
all’inaugurazione”.

Nelle prossime settimane si concluderanno gli adem-
pimenti formali dal punto di vista autorizzativo degli 
altri due campi che hanno ricevuti interventi di riqua-
lificazione e messa a norma, ovvero Fonte dell’Olmo 
e Cologna spiaggia.
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Tre giornate di convegni e mostre 
storiche che si sono svolte a palazzo 
Fibbioni a L’Aquila.

Dal 22 al 24 ottobre 2019 si è tenuta 
in città la manifestazione “Il senso 
di Patria nelle testimonianze della 
seconda guerra mondiale”.

Tre diversi momenti, ognuno carico 
di valori e di significato, saranno al 
centro dei convegni, tutti pomeri-
diani e tutti in Sala Rivera.

L’inizio alle 15,30 del 22 ottobre 
con i saluti delle autorità e della 

Presidente De Historia, Nicoletta 
Proietti, con il pomeriggio dedicato 
alla pagina degli GLI INTERNATI 
MILITARI ITALIANI.

Moderati da Carlo Fonzi gli stori-
ci Walter Cavalieri, sul tema della 
resistenza dei 600.000 Internati, e 
Maria Teresa Giusti, quest’ultima 
tra l’altro autrice di una poderosa 
ricerca negli archivi ex-sovietici de 
secretati.

Il 23 ottobre la ricorrenza dell‘an-
niversario della battaglia di El Ala-
mein.

A L’Aquila, il comitato “Per non dimenticare” 
di Roseto degli Abruzzi ricorda Giovanni Capanna

Non poteva esserci altro tema che 
LA FOLGORE AD EL ALAMEIN.
Con inizio alle 16,00 con la mode-
razione di Angelo De Nicola, i con-
tributi di Ugo Barlozzetti, fiorenti-
no, dell’Istituto di Storia Miliare, 
intervallate alle letture del narratore 
Giacomo Del Fante tratte dall’ulti-
mo lavoro di Francesco Fagnani, 
basato sulla presenza ad El Alamein 
del reduce della Folgore, Leone di 
El Alamein, Santo Pelliccia, recen-
temente scomparso.

Pelliccia è stato ricordato insieme 
al Tenente Gaetano Lenci.

Numero 30
29 ottobre 2019
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Dalla Sezione ANPdI di Napoli è 
stato trasmesso un breve video del 
nipote, Francesco Lenci, anch’egli 
in procinto di divenire Ufficiale.

Francesco Fagnani ha introdotto il 
tema della tipologia degli scontri a 
Deir El Munassib, in cui era presen-
te Pelliccia, fino all’epilogo di El 
Karitha, con importanti contributi 
storici e multimediali.

Il 24 ottobre, con inizio alle 16,00 la 
sala Rivera ha ospitato il convegno 
VOCI DA CEFALONIA, 1943.

A L’Aquila, il comitato “Per non dimenticare” 
di Roseto degli Abruzzi ricorda Giovanni Capanna

Il giornalista Walter De Berardinis 
ha moderato l’evento, che è stato 
aperto dal video e con contributi 
media sul difficile periodo dal lu-
glio al settembre 1943.

Sono stati poi introdotti i temi re-
lativi i punti di vista di un ufficiale 
a della Divisione Acqui stretto con-
tatto del generale Gandin, il capi-
tano Ermanno Bronzini, sviluppati 
dalla prof. Elena Aga Rossi.

A questi è seguita la visione di un 
fante, autiere, Giovanni Capanna 
(nativo di Arischia – scomparso a 

Teramo), la cui testimonianza è sta-
ta raccolta da Francesco Fagnani in 
un volume di memorie.

Il Tenente Colonnello Pietro Pic-
cirilli ha trattato del rapporto delle 
forze contrapposte sull’isola greca.
Ai convegni si sono alternati, al 
mattino, due interessanti mostre.

La prima, curata dal ricercatore e 
collezionista Giuseppe Pollice, il 
23 ottobre dalle 10,00 sono rimaste 
esposte tutte le copertine delle pub-
blicazioni uscite su Cefalonia dal 
1945 ad oggi.
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Si tratta di una raccolta unica nel 
suo genere.

Il 24 l’archeologo ricostruttore Le-
onardo Landi ha incede esposto i 
diorami dedicati alla ricostruzione 
degli ultimi momenti della Folgore 
ad El Alamein.

Non esistendo documentazione fo-
tografica, Landi ha ricreato le scene 
originali basandosi sulle memorie 
di alcuni reduci.

Una esperienza davvero originale. 
Dice Nicoletta Proietti, De Historia 
“con questa manifestazione abbia-
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A L’Aquila, il comitato “Per non dimenticare” 
di Roseto degli Abruzzi ricorda Giovanni Capanna

mo inteso valorizzare il contributo 
umano, militare e civile delle ge-
nerazioni di Italiani coinvolti nella 
Seconda Guerra Mondiale.

La scelta di contesti e significati 
tanto differenti vuole evidenziare 
come lo spirito di Patria sia stato 
comunque un riferimento assoluto 

e centrale, pur nel mutare delle si-
tuazioni e delle condizioni”.

De Historia ringrazia il Comitato 
“Cefalonia per non dimenticare” di 
Roseto degli Abruzzi per la colla-
borazione e la Fondazione Carispaq 
per il sostegno.
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cittadini che si vedrebbero letteral-
mente bloccati in casa, con notevoli 
ripercussioni sulla viabilità interna 
e sulla sicurezza.
Per non parlare poi della confusio-
ne che regna sovrana sul dove ef-
fettivamente si avrebbe intenzione 
collocare questo mercato, poiché 
anche su questa tematica, più volte 
è stata cambiata idea.
La nostra posizione è e sarà sem-
pre di ferma contrarietà a questa 
scelta, essendo sicuri che si tratterà 
dell’ennesimo fallimento politico.
Pertanto invitiamo il Sindaco e 
l’Amministrazione Comunale a re-
trocedere immediatamente da que-
sta utopica idea”.

un’idea che non può funzionare, ma 
siccome ormai l’Assessore all’Ur-
banistica si è esposto, a questo pun-
to sarebbe troppo umiliante tornare 
indietro.
È chiaro però che ci sono delle dif-
ficoltà oggettive, che noi avevamo 
già rappresentato in consiglio co-
munale attraverso il nostro capo-
gruppo Enio Pavone, e che effetti-
vamente, visto il tempo trascorso, si 
stanno rivelando tali”. proseguono i 
membri della Segreteria.
A tal proposito gli stessi commer-
cianti interessati, ai quali ci unia-
mo, si sono espressi contrari a tale 
iniziativa quasi in maniera plebisci-
taria, oltre al forte disappunto dei 

attualita’
Roseto, ex sindaco Pavone contrario 

allo spostamento del mercato del giovedì
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“Sentiamo e continuiamo a leggere 
che l’Amministrazione Comunale 
è, nostro malgrado, convinta di vo-
ler spostare il mercato del giovedì 
dal lungomare per riportarlo al cen-
tro della città, nonostante i diversi 
flop già collezionati dal primo an-
nuncio fatto questa estate e con i 
successivi, quanto inconcludenti 
rinvii. Ora siamo in autunno e di 
modifiche non ne vediamo nemme-
no l’ombra”.
È quanto dichiarano i dirigenti del 
Movimento Politico di Centrode-
stra Roseto al Centro, Urbini, Iezzi 
e Marziani.
“Probabilmente anche la maggio-
ranza sa, ed è consapevole, che è 
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Presentata dalla  Capogruppo consiliare di LeU, Rosa-
ria Ciancaione,  la mozione per bloccare i lavori della 
pista ciclabile da Voltarrosto su via  Piave.

In proposito si è costituito  il  Comitato “Tutti in Via 
Piave” che in poche ore ha raccolto centinaia di firme 
che la prossima  settimana saranno depositate in Co-
mune con la richiesta di un incontro urgente  con il 
Sindaco Di Girolamo e l’amministrazione comunale. 

“Siamo certamente favorevoli alla realizzazione di piste 
ciclabili”, esordisce la capogruppo, “che elevano  e qua-
lificano la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini 
in ogni realtà ma come tutte le  cose vanno pensate e 
realizzate usando il buon senso.  

Abbiamo, infatti, cercato di analizzare bene insieme 
con i componenti del Comitato la situazione  verifi-

cando  alternative anche più rispondenti alle esigenze 
della Città rispetto all’utilizzo del finanziamento  di  
130 mila euro destinato alle piste ciclabili. 

Il finanziamento riteniamo possa essere meglio 
utilizzato per completare la pista ciclabile sulla 
Nazionale,sempre nella zona Sud, che ad oggi è ferma 
all’altezza di Globo. 

In questo modo un’opera pubblica iniziata tanti anni 
fa,  nata in particolare  per dare una risposta ai lavo-
ratori della Rolli-Salpa, costretti a passare con la bici-
cletta sulla strada con un pericolo enorme oppure ad 
andare in macchina con forti criticità legate ai pochi  
spazi di  parcheggio che oggi si allargano sui marcia-
piedi, si completerebbe,  consentendo di raggiungere il  
luogo di lavoro in sicurezza. 

attualita’
Roseto, proteste per pista ciclabile via Mezzopreti
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purtroppo anche mortali, nonostante a senso unico. 

Quindi, arrivano  su Via Piave, una strada stretta e  
congestionata da un grosso traffico veicolare, su Via 
Manzoni , Via Mezzopreti, Via Marche.

Addirittura, tra i vari sensi unici che andranno a stra-
volgere, appunto, la viabilità in tutta questa amplissi-
ma zona, c’è quello veicolare di Via Marche, che po-
trà essere percorsa solo dal est verso ovest, rendendo 
addirittura indisponibile anche ai mezzi di emergenza 
il transito nel  sottopassaggio che va dalla Nazionale 
verso il mare. 

Quel  sottopassaggio, costruito dopo  una lotta durata 
anni con le Ferrovie dello Stato, frutto di tanto lavoro  e 
confronto con  cittadini  della zona, non dimentichia-
moci che si pone in zona più centrale, strategica, ri-
spetto a quelli di Via Emilia a nord e di Piazza Olimpia 
a sud e rappresenta l’accesso al mare, in particolare, per 
i mezzi di soccorso. 

Per non parlare di  Via Mezzopreti, ad ovest della Na-
zionale, piena di negozi, con l’importante  Centro di ri-
abilitazione Santo Stefano, con il Centro per l’Impiego, 
una zona davvero critica con una viabilità tutta da stu-
diare in modo approfondito e con il concorso da parte 
dei cittadini,  non con soluzioni improvvisate e calate 
dall’alto senza confronto alcuno.  

“Con la mozione” , conclude Ciancaione,  “si aprirà 
il dibattito in Consiglio su  questi delicati aspetti, per 
dare risposte condivise ai cittadini e per porre fine a 
soluzioni che nulla hanno a che vedere con la  buona 
amministrazione”.

Questo tratto, inoltre, consentirebbe di arrivare in bici-
cletta a Santa Petronilla, che a differenza della salita di 
Viale Europa presenta un percorso in pianura e che si 
ricongiunge a Voltarrosto e a Campo a Mare.

“Abbiamo lavorato con  la  Consigliera”, interviene  la 
Presidente del Comitato ‘Tutti in Via Piave’, Berardina 
Prosperi, “verificando in particolare i vari aspetti le-
gati alla realizzazione di questo tracciato che parte da 
Voltarrosto, dedicato al transito delle biciclette che, di 
fatto, andrà a rendere ancora più pericolosa una viabi-
lità di per sé già molto problematica, almeno su deter-
minati tratti, a prescindere dal fatto che per salire da 
via Piave verso viale Europa solo chi ha la fortuna e la 
possibilità di avere una bicicletta elettrica potrà pen-
sare si usufruirne, a meno di non essere atleticamente 
ben allenati, visto che in alcuni tratti la pendenza sfiora 
il 10%”. 

Non dimentichiamoci che chi utilizza la bici come 
mezzo di spostamento quotidiano deve farlo innanzi-
tutto in sicurezza, in percorsi veloci ed efficienti con  
spazi a disposizione adeguati, a prescindere dai requi-
siti minimi stabiliti dalla normativa che, sappiamo, 
sono minimi, non ottimali”.

Pensare di stravolgere un così ampio tratto della viabi-
lità nella zona sud di Roseto senza avere un minimo di 
riguardo verso chi abita quella zona,  con un adeguato 
confronto, con la necessaria informazione,  lascia dav-
vero senza parole, a prescindere dallo sforzo tecnico 
compiuto da parte del giovane ingegnere Emiliano  
Aloisi su incarico dell’amministrazione comunale.

I tratti interessati al tracciato dedicato alla ciclabile 
partono da Via Spagna di Voltarrosto, costeggiando e 
passando davanti alla scuola, proseguono verso Viale 
Europa, passano davanti al cimitero, quindi,  attraver-
sano un tratto pericolosissimo sull’intersezione di Via 
Tronto, scenario già di incidenti nel recente passato, 
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Roseto, proteste per pista ciclabile via Mezzopreti
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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 30
29 ottobre 2019
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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 30

29 ottobre 2019
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pubblica utilita’

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

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

CARTONE

PLASTICA E LATTINE

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

ATTIVITA’

Numero 30
29 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 30
29 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 30
29 ottobre 2019



19

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 30
29 ottobre 2019



20

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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