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Martedì 12 novembre a 
Roseto degli Abruzzi in 
Piazza Ponno, nel lun-
gomare Nord della città 
delle rose stazionerà un 
campo, chiamato Jumbo 
Truck anti influenza che 
fornirà vaccini e informa-
zioni.  
Gli orari del truck: 
9:00 – 13:00 
e 15:00 – 17:00.

Lunedì 11 novembre iniziano i lavori sulla strada pro-
vinciale 19, a Cologna Paese (Teramo). La strada reste-
rà chiusa per sette giorni, più altri 7 giorni con senso 
unico alternato.

Con l’accordo raggiunto con la Ruzzo Reti in seguito 
agli incontri condotti dalla provincia di Teramo da lu-
nedì 11 novembre iniziano i lavori sulla strada provin-
ciale 19, nel tratto che attraversa Cologna Paese.

Il presidente onorario dell’Associazione culturale “Dal 
Vesuvio al Gran Sasso” il dott. Mario De Bonis impe-
gnato in un mini tour settimanale in terra campana, è 
ritornato nella città di Roseto degli Abruzzi, dove vive 
con sua moglie Celeste.
E’ stato ospiter nelle conferenze nelle città di Padula, 
Torre Annunziata e Amalfi.
L’occasione è stata quella del trentacinquesimo anno 
della morte del drammaturgo italiano Eduardo De Fi-
lippo.
Ha ricevuto a Padula il premio speciale per dialetto at-
tribuitogli dalla giuria del concorso per la sua poesia 
dal titolo “Amalfi”

Il dott. Mario De Bonis ritorna in Abruzzo vincitore 
del premio speciale “dialetto” ricevuto in terra campana

Cologna Paese strada SP 19 chiusa per 7 giornate

Basket, la presentazione della  7^  giornata

Roseto, arriva il Jumbo Truck anti influenza
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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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Roseto, lavori al cimitero per 360 loculi, 
e a Montepagano per 60 loculi

Nel giro di quindici giorni prenderanno il via i lavori dei 360 nuovi loculi che l’amministrazione comunale di 
Roseto degli Abruzzi farà costruire.

I lavori dovrebbero concludersi entro la prossima estate.

A fare il punto su questi interventi è l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Tacchetti al termine del giro di ispe-
zione effettuato questa mattina in tutti i cimiteri comunali della città, queste le sue parole.

“Sono particolarmente soddisfatto di aver constatato buone condizioni in tutti i cimiteri di Roseto grazie anche 
ai lavori di manutenzione assidui e costanti fatti nel corso dell’anno. 
Ragion per cui abbiamo solo dovuto provvedere alla ripiantumazione di alcune aiuole del cimitero di Roseto 
capoluogo e di Cologna spiaggia, mentre per il resto non abbiamo dovuto far altro che disporre lavori di pulizia 
ordinaria.
Riusciremo a partire anche con dei lavori al cimitero di Montepagano dove ricaveremo 60 nuovi loculi i cui 
lavori furono iniziati ma mai completati per carenza di fondi. 
Questa amministrazione ha deciso di fare un’anticipazione di cassa e di chiudere anche quell’intervento”.
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La lirica composta dal dott. Mario De Bonis, risultata 
vincitrice del Premio Speciale della giuria al Concorso 
di Arte e Poesia alla Certosa di Padula con la seguente 
motivazione 
“Autentica dichiarazione d’amore verso la rilucen-
te perla della costiera, felicemente resa con le dolci 
assonanze della genuina musicalità della lingua na-
poletana”.

Alla Biblioteca Comunale della città di Amalfi si è 
celebrato il trentacinquennale della scomparsa del 
grande Eduardo De Filippo e del figlio Luca.
Grande successo della conferenza-spettacolo di 
Mario De Bonis in occasione del memorial di 
Eduardo e Luca De Filippo, di padre in figlio, te-
atro e poesia.
In quella sede alla presenza di tantissimi giovani 
mario De Bonis, con parole e immagini ha illustra-
to la figura del drammaturgo ed ha recitato la sua 
poesia che ha ricevuto il Premio Speciale Dialetto 
con una lirica dedicata alla citta campana a cui ha 
dato il titolo semplice e dirretto di “Amalfi”.

Concorso di Arte e Poesia
dedicato a

Padre Gioivanni miozzi

AMALFI
La poesia vincitrice
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Una settimana intensa per il presidente onorario 
dell’Associazione culturale “Dal Vesuvio al Gran Sas-
so” il dott. Mario De Bonis che lo ha visto impegnato 
in un mini tour settimanale in terra campana.
27,28 e 31 ottobre nelle città di Padula, Torre Annun-
ziata e Amalfi.
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.
Il primo appuntamento con la città di Padula (Salerno) 
nella giornata del 27 ottobre 2019, ore 9,00 nella sede 
dell’Università Telematica “Pegaso”, presso la Certo-
sa.
L’iniziativa è quella della VI Edizione del Concorso di 

Numero 31
10 novembre 2019

Il dott. Mario De Bonis ritorna in Abruzzo vincitore 
del premio speciale “dialetto” ricevuto in terra campana
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Arte e Poesia 2019 , per il Centenario  “Opera Nazio-
nale del Mezzogiorno d’Italia”.
Dopo Padula la città di Torre Annunziata (Napoli), il 
28 ottobre, quando alle ore 10,00 nel Liceo Artistico 
Statale “Giorgio De Chirico”, Mario ha ripercorso con 
una conferenza dedicata al grande Luca De Filippo.
Infne la città di Amalfi (Salerno), giovedì 31 ottobre, 
ore 10,30 nella Biblioteca Comunale “Pietro Scoppet-
ta” e per il Centro di Cultura e  Storia Amalfitana, con 
il patrocinio del Comune di Amalfi, Mario De Bonis ha 
commemorato il grande Eduardo De Filippo in occa-

sione del trentacinquesimo anno della sua scomparsa.
Oltre alle liriche di Eduardo, non sono mancate 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 ha inserito nei 
suoi ricordi.

Alla Biblioteca Comunale “Pietro Scoppetta” della 
città di Amalfi è stato celebrato il trentacinquennale 
della scomparsa del grande Eduardo De Filippo e del 
figlio Luca.

Il dott. Mario De Bonis ritorna in Abruzzo vincitore 
del premio speciale “dialetto” ricevuto in terra campana

Numero 31
10 novembre 2019
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Eduardo che ha gentilmente risposto alle domande che 
gli sono state rivolte dai giovani presenti in aula.
Un dibattito cordiale e nello stesso tempo competente 
e ben articolato, anche con slide illustrative, che ha 
riscosso fra i giovani molto interesse.

La lirica letta infine da Mario De Bonis è risultata vin-
citrice del Premio Speciale della giuria al Concorso 
di Arte e Poesia alla Certosa di Padula con la moti-
vazione “Autentica dichiarazione d’amore verso la 
rilucente perla della costiera, felicemente resa con le 
dolci assonanze della genuina musicalità della lingua 
napoletana”.
Come ulteriore omaggio alla città di Amalfi, De Bo-

Il dott. Mario De Bonis ritorna in Abruzzo vincitore 
del premio speciale “dialetto” ricevuto in terra campana

Ha riscosso un grande successo la conferenza-spetta-
colo di Mario De Bonis in occasione del memorial di 
Eduardo e Luca De Filippo, di padre in figlio, teatro e 
poesia.

In una sala gremita soprattutto da studenti delle scuo-
le amalfitane il prof. Giovanni Camelia ha condotto 
l’incontro culturale che aveva come ospite il Presiden-
te dell’Associazione “Dal Vesuvio al Gran Sasso”, il 
dott. Mario de Bonis, che ha regalato una nuova e ine-
dita poesia, in lingua napoletana, dedicata alla città di 
Amalfi.

Ampia la discussione tra i presenti e l’esperto di 

Numero 31
10 novembre 2019
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Per il momento non ci ha voluto anticipare di cosa si 
tratti, ma ci ha confidato che appena si concretizzerà 
l’idea ci comunicherà il tutto e noi saremo certi pronti 
a segnalarvi la sua idea del natale 2019.

Il dott. Mario De Bonis ritorna in Abruzzo vincitore 
del premio speciale “dialetto” ricevuto in terra campana

nis ha voluto “incastonare” l’inedita poesia dialettale, 
in una altrettanta veduta inedita della città di Amalfi, 
condensata in un immaginifico contatto tra mare, por-
to, terra e montagna in una unica veduta, che è stata 
donata all’Associazione Culturale Nuove Idee di Pa-
dula, organizzatrice dell’evento culturale.
Il concorso di Arte e poesia è stato dedicato a padre 
Giovanni Minozzi, in occasione del centenario della 
fondazione dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno 
d’Italia.
Soddisfazione da parte del dott. De Bonis che tor-
nato nella sua seconda città del cuore, Roseto degli 
Abruzzi, che messo in archivio quest’ultima sua “cer-
tificazione, sta lavorando per una inedita e importante 
sorpresa che offrirà nel periodo natalizio alla città di 
Roseto degli Abruzzi.

Numero 31
10 novembre 2019
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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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ancora di sopravvivere con questi 
espedienti?”
Abbia invece l’amministrazione 
comunale il coraggio delle proprie 
azioni e ammetta laddove non sia 
riuscita ad incidere di non essere 
stata in grado di farlo.
“Si, dia da fare,” conclude Cianca-
ione, “perché di questo una Comu-
nità ha bisogno, di fare delle cose 
che siano utili al vivere quotidiano 
e allo sviluppo armonico di una 
Città.
Si riconquisti il ruolo altissimo che 
la politica e la buona amministra-
zione devono avere.
Questo chiedono le famiglie e le 
imprese, certo non chiacchiere e 
dietrologie che risultano solo un 
tentativo maldestro di nascondere i 
problemi che, purtroppo, restano e 
crescono nella nostra Città”.

re in consiglio comunale all’inter-
rogazione presentata dalla nostra 
consigliera sul piano delle antenne, 
sul piano regolatore generale, sul 
piano di assetto naturalistico  del-
la riserva del Borsacchio, sul piano 
relativo alle cd. “aree  bianche” – 
“vincoli decaduti”, sul piano parti-
colareggiato, per porre fine all’an-
noso problema della distanze tra 
edifici di cui al D.M. 1444/68 per 
cui tanti cittadini soffrono da anni 
una situazione ingiusta e davvero 
inaccettabile.
Avesse il sindaco finalmente la 
capacità di mettere mano a questi 
strumenti urbanistici, questo, sì, per 
evitare contenziosi, che rischiano di 
mettere in ginocchio il Comune, in 
particolare per i vincoli decaduti.
Basta con il portare in giro la gen-
te; ma veramente la politica pensa 

attualita’

“Stucchevole e anche un po’ pere-
grina l’uscita dell’amministrazione 
comunale sull’antenna di Molino 
Sant’Antimo apparsa sulla stampa 
di oggi e poco importa che l’anten-
na sia ancora spenta”.
Questa la risposta in un comunicato 
stampa diffuso dalla capogruppo di 
Liberi e Uguali Rosaria Ciancaione.
“Non stiamo a prenderci in giro, 
l’Amministrazione comunale si 
attivi, piuttosto, per strutturare un 
piano delle antenne senza addossa-
re colpe per la mancata approvazio-
ne ora all’ex assessore Frattari, ora 
all’ex sindaco Pavone e, addirittu-
ra, all’allora direttore di ragioneria 
che con questioni urbanistiche e re-
lativi contenziosi nulla aveva a che 
vedere.
Il piano delle antenne, lo voglio ri-
cordare a questi nostri amministra-
tori, è l’unico strumento che può 
limitare l’esposizione cronica della 
popolazione ai campi elettroma-
gnetici”.
“Che evitasse la Giunta Di Giro-
lamo di girare intorno ai problemi 
con affermazioni strumentali”, in-
terviene Antonio Romani del grup-
po LeU, “che hanno proprio il sapo-
re della presa in giro.
Ma veramente qualcuno pensa che i 
cittadini siano così creduloni?
Avesse il coraggio, piuttosto, di 
ammettere che l’amministrazione 
attuale non ha fatto nulla in tema 
urbanistico e che dovrà risponde-

Numero 31
10 novembre 2019

Ciancaione: “Amministrazione 
solo chiacchiere e dietrologie”
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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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un addetto ai mezzi meccanici, e di 
un manutentore del verde abilitato 
all’utilizzo di cestelli aerei.
Il sindaco Sabatino Di Girolamo 
è sulla stessa lunghezza d’onda 
dell’assessore Petrini e concorda 
sulla necessità di personale: “Nel 
bilancio 2020 cercheremo di col-
mare alcune lacune.

Ammetto – dichiara il sindaco – 
che le esigenze rappresentate sono 
reali, e auspico che nel bilancio 
2020 ci siano degli spazi per pro-
cedere alla reintegra di quelle figu-
re richieste, posto che grazie a una 
battaglia svolta dall’Anci sono stati 
rimossi i limiti al turnover e al ri-
cambio di personale previsti negli 
anni scorsi”.

Uso questa definizione poiché que-
sta amministrazione, da quando si 
è insediata, ha contato una decina 
di pensionamenti solo per il settore 
manutentivo, e così abbiamo dovu-
to fare i conti con una emorragia di 
personale che non ci aspettavamo 
ricorrendo sempre più spesso agli 
appalti esterni.
Il mio auspico è tuttavia di prose-
guire con le assunzioni in modo da 
ricreare una squadra di pronto inter-
vento interna al Comune”.
Petrini infatti, subito dopo l’assun-
zione dell’imbianchino, ha in ani-
mo di chiedere l’assunzione di un 
elettricista (“quanto mai indispen-
sabile ogni qual volta servono in-
terventi sulla pubblica illuminazio-
ne e sugli impianti semaforici”), di 

Il Comune di Roseto degli Abruzzi 
(Teramo) ha completato l’iter per 
l’assunzione a tempo indeterminato 
di un operaio specializzato imbian-
chino con abilitazione alla condu-
zione di piattaforme di lavoro ele-
vabili.
Il nuovo rinforzo prenderà servi-
zio dal 18 novembre e l’assessore 
all’Ambiente Nicola Petrini, così 
commenta questa assunzione: “Con 
l’arrivo di questa unità riusciremo 
finalmente a dare celerità e attua-
zione alle ordinanze tese a riorga-
nizzare la segnaletica orizzontale 
e verticale, ma anche a dare una 
mano sul verde e sugli altri inter-
venti che si renderanno man mano 
necessari insieme agli altri operai 
“superstiti”.

Roseto, amministrazione assume un imbianchino. 
Adesso si attende un elettricista
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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 31
10 novembre 2019
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salire e vaccinarsi.

Una hostess consegnerà agli utenti 
del materiale informativo sull’in-
fluenza e sul modo per proteggersi 
da una malattia, tanto sciocca quan-
to subdola, potenzialmente foriera 
di gravi complicazioni.

Lo slogan di quest’anno è : L’in-
fluenza ci fa un baffo. Noi ci vac-
ciniamo!”

Gli orari del truck: 
9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00

gratuitamente, in maniera attiva 
e al di fuori degli ambulatori con-
venzionali, la vaccinazione anti in-
fluenzale ai cittadini.

Per il secondo anno consecutivo, la 
ASL di Teramo si avvicina concre-
tamente alla popolazione, eleggen-
do le “piazze” a luogo di sensibiliz-
zazione e offerta di servizi sanitari.

Il truck, con a bordo medici e infer-
mieri della ASL di Teramo, ospite-
rà i pazienti in uno spazio di oltre 
70 mq e sarà personalizzato con le 
immagini della Campagna di co-
municazione, invitando i cittadini a 

Martedì 12 novembre a Roseto de-
gli Abruzzi in Piazza Ponno, nel 
lungomare Nord della città delle 
rose stazionerà un campo, chiamato 
Jumbo Truck anti influenza che for-
nirà vaccini e informazioni.

In partenza un nuovo viaggio del 
Jumbo Truck anti influenza della 
ASL di Teramo.

Appositamente allestito e trasfor-
mato in ambulatorio mobile, il 
“cambio specializzato” tocche-
rà per 7 giorni consecutivi alcune 
piazze dei Comuni della provincia 
teramana, con lo scopo di offrire 

Roseto, arriva il Jumbo Truck anti influenza



15

Controlli 
sistematici 
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Martedi 12 novembre ROSETO 
DEGLI ABRUZZI Piazza Ponno, 
lungomare Nord    

Mercoledi 13 novembre MONTO-
RIO Largo Rosciano    

Giovedi 14 novembre  GIULIANO-
VA Piazza del Mare      

Venerdi 15 novembre COLON-
NELLA  Centro Commerciale Val 
Vibrata

Lo slogan di quest’anno è : L’in-
fluenza ci fa un baffo. Noi ci vacci-
niamo!”

Gli orari del truck: 
9:00 – 13:00 e 15:00 – 17:00

Tutte le date e i luoghi del tour Jum-
bo Truck anti influenza: 

Sabato 9 e domenica 10 novembre 
TERAMO Piazza Martiri della Li-
bertà

Lunedi 11 novembre SILVI Piazza 
Marconi

Il Jumbo Truck anti influenza che 
fornirà vaccini e informazioni.

Il truck, con a bordo medici e infer-
mieri della ASL di Teramo, ospiterà 
i pazienti in uno spazio di oltre 70 
mq e sarà personalizzato con le im-
magini della Campagna di comuni-
cazione, invitando i cittadini a salire 
e vaccinarsi.

Una hostess consegnerà agli utenti 
del materiale informativo sull’in-
fluenza e sul modo per proteggersi 
da una malattia, tanto sciocca quan-
to subdola, potenzialmente foriera 
di gravi complicazioni.

 L’influenza ci fa un baffo. Noi ci vacciniamo!”
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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 31
10 novembre 2019
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Roseto, riunione della famiglia Tritella

A Roseto degli Abruzzi si sono riuniti e ritrovati i parenti della famiglia Tritella.

Pubblichiamo la foto di gruppo che ci è arrivata in redazione.
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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 31
10 novembre 2019



20

Numero 31
10 novembre 2019attualita’

porto fornito alle manutenzioni 
stradali e delle aree cimiteriali”.

ci rammarica anche perché era un 
mezzo importantissimo per il sup-

Questa settimana l’amministra-
zione comunale di Roseto degli 
Abruzzi dovuto fare i conti con un 
problema in più, che sicuramente 
indebolirà le casse comunali.

Lunedì 4 novembre il Comune di 
Roseto degli Abruzzi ha subito il 
furto di un suo mezzo di lavoro, in 
particolare un bobcat che si trovava 
parcheggiato fuori al cimitero, zona 
Campo a Mare.
“Abbiamo già sporto denuncia, 
spiega in una nota stampa, l’as-
sessore Petrini, ma questo gesto 

Roseto, al cimitero rubato un bobcat

A causa dei lavori per la sistema-
zione del tratto interessato la strada 
dovrà rimanere interdetta al traffico 
per sette giorni quando sarà riaperta 
ma a senso unico alternato per altri 
sette giorni per il completamento 
dell’intervento.

condotti dalla provincia di Teramo 
da lunedì 11 novembre iniziano i la-
vori sulla strada provinciale 19, nel 
tratto che attraversa Cologna Paese.
La strada SP 19 presenta un vasto 
movimento franoso a cui ha contri-
buito la rottura di una conduttura 
dell’acqua nel luglio scorso.

Lunedì 11 novembre iniziano i la-
vori sulla strada provinciale 19, a 
Cologna Paese (Teramo). La strada 
resterà chiusa per sette giorni, più 
altri 7 giorni con senso unico alter-
nato.
Con l’accordo raggiunto con la 
Ruzzo Reti in seguito agli incontri 

Cologna Paese strada SP 19 chiusa 7 giornate
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Sono solo 30 i posti disponibili per 
questo laboratorio musicale.
Ellade Bandini vi aspetta con gran-
de entusiasmo e non vede l’ora di 
conoscervi e di trascorrere un po-
meriggio bellissimo con voi e pieno 
di musica.
Per prenotare il vostro posto, o per 
tutte le informazioni contattare la 
segreteria Cmm, Centro Musica 
Moderna Lizard di Roseto degli 
Abruzzi, al numero 347 37 94 028.

su come migliorare e incrementare 
il giusto atteggiamento sullo spirito 
di gruppo, per poter suonare e fare 
musica insieme e con altri musici-
sti”.
Lo stesso Ellade ribadisce che: “si 
tratta di un’esperienza essenziale 
soprattutto per i ragazzi e per i gio-
vani musicisti, che sono il futuro 
della musica e che si approcciano 
a questo mondo per far divenire la 
musica il loro futuro lavoro”.

Il laboratorio musicale Cmm, Cen-
tro Musica Moderna Lizard di 
Roseto degli Abruzzi, organizza, 
domenica 15 dicembre, un evento 
unico ed indimenticabile con uno 
dei più grandi batteristi e musici-
sti della scena musicale italiana di 
sempre: Ellade Bandini.
Una sessione di laboratorio di mu-
sica d’insieme di un intero pome-
riggio gestita dallo stesso Ellade, 
aperta a tutti i musicisti, cantanti e 
strumentisti di ogni tipo.
Verranno suonati brani appartenen-
ti alla lunga carriera discografica 
di Ellade, che ha inciso per artisti 
come Mina, Fabrizio De Andrè, 
Francesco De Gregori, Lucio Bat-
tisti, Fabio Concato, Paolo Conte 
e molti altri (saranno inviati di se-
guito a tutti i partecipanti i titoli 
dei brani con le eventuali partiture 
scritte).
I Maestri della scuola di musica 
rosetana CMM scrivono nel co-
municato stampa che: “Si tratta di 
un’esperienza unica per poter suo-
nare questi brani dove Ellade darà 
a tutti dei consigli sull’esecuzione e 

Roseto, laboratorio musicale con Ellade Bandini
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Sabato 9 Novembre parte il 1º corso 
di formazione per volontari orga-
nizzato dall’Associazione Lory a 
Colori a Roseto degli Abruzzi com-
pletamente gratuito. 

Il corso tenuto dalla Dottoressa psi-
cologa e psicoterapeuta Laura Ven-
ditti, ha lo scopo di infondere con-
sapevolezza alla pratica volontaria, 
di dissipare i dubbi di approccio alla 
tematica della malattia, quando si 
decide di sostenere un paziente e i 
suoi famigliari. 

Il corso è rivolto a tutti: a chiunque 
abbia voglia di darsi e dare.

E’ anche aperto a figure vicine al 
tema del benessere: operatori so-
ciali, sanitari, psicologi, estetiste 

e chiunque altro possa mettere le 
proprie competenze al servizio dei 
nostri progetti di solidarietà.

Il corso si svolge sabato 9, dalle 

14,00 alle 18,00 e domenica 10, 
dalle 9,00 alle 13,00 nella sede ope-
rativa in via Manzoni 227, presso 
l’oratorio Piamarta.
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Roseto, corso formazione volontari

Roseto, giornata contro violenza sulle donne

A Roseto degli Abruzzi, la Com-
missione Pari Opportunità in occa-
sione della giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne, pre-
senta la proiezione del film “North 
Country” pall’interno del Palazzo 
del Mare.

Le proiezioni saranno effettuate 
domenica 24 novembre alle ore 
18.00  e lunedì 25 novembre ore 
09.00 alla quale seguirà la presen-
tazione del Libro “Tra i quieti ru-
mori” di Melina Barbati.
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a scrivere una nuova storia che ci 
permetta di abbattere i nuovi muri 
che ci hanno costruito davanti. Per 
questo, in questo 9 novembre, data 
simbolo di libertà, Gioventù Nazio-
nale ha deciso di celebrare i popoli 
liberi su tutto il territorio nazionale. 
E sulla scia di quel detto che recita 
“muri puliti, popoli muti”, abbiamo 
deciso di costruire quei muri astrat-
ti che la società erige e di scriverci 
sopra i nomi di tutte le barriere che 
il pensiero unico impone. Saremo 
noi stessi a distruggere quei muri 
simbolici, come saremo noi stessi 
a distruggere il pensiero unico che 
ci vuole tutti omologati, asserviti ai 
poteri forti”. 

migrazione incontrollata, della 
globalizzazione, dell’emigrazione 
e disoccupazione giovanile, delle 
baronie universitarie, dello spread, 
del relativismo culturale, della teo-
ria gender, della droga, quello del 
disimpegno, quello di chi antepo-
ne il profitto al resto, quello di un’ 
Europa che esiste solo in virtù del-
le grigie lobby di Bruxelles e della 
cartamoneta. Quel muro, trent’anni 
fa, è stato travolto dalla storia ma 
la storia la scriviamo tutti noi. Per 
questo non possiamo stare a guar-
dare muri ideologici che ingabbia-
no le nostre speranze senza pren-
dere per mano il nostro destino. 
Siamo chiamati oggi, come allora, 

Francesco Di Giuseppe vice Pre-
sidente di Gioventu’ Nazionale 
nonché coordinatore del Circolo di 
Roseto degli Abruzzi di Fratelli d’I-
talia sarà a Berlino per le comme-
morazioni ufficiali del trentesimo 
anniversario della caduta del muro 
che divideva le “due Germanie” 
dove parteciperà nel pomeriggio, 
assieme a una delegazione di Gio-
ventù Nazionale alla celebrazione 
al museo del Muro, rilancia l’im-
portanza di questa giornata con un 
video dalla porta di Brandeburgo.
Queste le parole di Francesco Di 
Giuseppe” Apparteniamo a quella 
generazione che ha vissuto la mi-
tizzazione del crollo del muro di 
Berlino e delle sue conseguenze.  
A quella generazione per cui non 
esistono due Germanie anzi non 
sono mai esistite. A quella genera-
zione che ha studiato la cortina di 
ferro sui libri e che ha sempre visto 
“il comunismo sovietico” come il 
male sconfitto, il cancro estirpato.
La realtà, trent’anni dopo, ci conse-
gna uno scenario ben diverso e for-
se non del tutto compreso.  Le de-
mocrazie liberali hanno trionfato, 
il globalismo ed il liberismo han-
no posto ovunque le proprie radici 
tanto da portare studiosi a teoriz-
zare addirittura la fine della storia 
ma la verità è un’altra. La verità è 
che al giorno d’oggi di muri ce ne 
sono ancora tanti, alcuni più sub-
doli poiché invisibili:  quello della 
crisi economica, della finanza spe-
culativa, della tecnocrazia, dell’im-

Roseto, Francesco Di Giuseppe a Berlino 
per il trentennale caduta del muro
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che sta timbrando 6,8 punti a gara, 
mentre gli altri due giovani ester-
ni Marco Rupil e Leo Menalo ag-
giungono rispettivamente 5,8 e 5,3 
punti a sera. 

Meno incisivi gli altri due senior 
del roster biancoazzurro, Antonio 
De Fabritiis (6,0 punti col 39% da 
3) e l’ex dell’incontro, Leonardo 
Ciribeni, in ripresa dopo un inci-
dente che lo ha tenuto ai box per 
diverse settimane: per lui 2,7 punti 
in 3 partite all’esordio in A2.

Squadra dalle mille risorse e che 
ama giocare un basket frizzante e 
aggressivo, pur mancando ovvia-
mente di malizia ed esperienza: 
guai ad adeguarsi ai loro ritmi. 

Non sarà facile, anche perché in 
casa gialloblu l’infermeria è pa-
recchio affollata: in forte dubbio 
la presenza di Matteo Berti, vitti-
ma di una distorsione alla caviglia 
in settimana, mentre c’è maggiore 

sopra (10,2 punti e 3,5 rimbalzi a 
gara). 

Più spazio rispetto alla scorsa sta-
gione per Abramo Canka, guardia 
classe 2002 che sta scrivendo 9,8 
punti e 4,6 rimbalzi a partita, men-
tre una delle conferme è il lunghis-
simo playmaker Lazar Nikolic, che 
aggiunge 9,0 punti e 4,5 rimbalzi. 

Sotto canestro potenza e fisicità la 
portano l’emergente Jordan Ba-
yehe (8,2 punti e 5,7 rimbalzi) e 
il pivot americano Khadeem Lat-
tin (7,5 punti e 8,5 rimbalzi a par-
tita), che è anche figlio d’arte: suo 
padre, David Lattin, era il pivot dei 
Texas Western Miners che vinsero 
il titolo NCAA 1966 ispirando il 
film “Glory Road”, mentre sua ma-
dre, Monica Lamb, ha calcato per 
anni i parquet della nostra Serie A.
 
Una delle sorprese di questo ini-
zio stagione è il razzente Nicola 
Giordano, play-guardia classe 2003 

Galvanizzata dalla doppietta ester-
na Caserta-Milano, la XL EXTRA-
LIGHT® va a caccia del primo 
acuto stagionale davanti al pubbli-
co del PalaSavelli nella sfida di do-
mani (ore 18,00) contro gli Sharks 
della Sapori Veri Roseto. 

Gli abruzzesi non sono nel loro mi-
glior momento: dopo il rocambo-
lesco successo dopo due overtime 
a Caserta e quello convincente in 
casa contro Imola, gli Sharks sono 
incappati in tre ko consecutivi, che 
li hanno riportati nei bassifondi del-
la classifica del girone.

Anche quest’anno la squadra di 
coach Germano D’Arcangeli è in-
farcita di giovani provenienti dal 
florido settore giovanile della Stel-
la Azzurra Roma, con la quale va 
avanti la sinergia nata nell’estate 
2018, affiancati da alcuni elementi 
di maggiore esperienza. 

Tra questi a spiccare è certamente 
capitan Simone Pierich, che nono-
stante i 38 anni è ancora un perico-
lo pubblico: le sue statistiche dico-
no 13,0 punti a partita, anche se la 
sua arma migliore, il tiro pesante, 
sta andando ad intermittenza (21% 
dall’arco). 

Nella folta schiera di giovanissimi 
in rampa di lancio si mettendo in 
mostra Aristide Mouaha, play dal-
la debordante fisicità che dopo es-
sere esploso l’anno passato in B si 
sta confermando anche al piano di 

Roseto in trasferta incontra la XL Extralight
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ottimismo sulle condizioni di Mat-
teo Palermo e Davide Bonacini, 
entrambi alle prese con dei fastidi 
muscolari.

La biglietteria del PalaSavelli sarà 
aperta dalle ore 16.30, ma il consi-
glio è di arrivare al palasport prima 
possibile, viste anche le disposizio-
ni viarie imposte dalle forze dell’or-
dine. 

I tifosi gialloblu potranno accedere 
al palasport salendo in auto esclu-
sivamente dalla Statale Adriatica, 
percorrendo in salita via Santa Vit-
toria. 

Per i rosetani biancazzurri invece, 
obbligatorio transitare da via Gal-
vani.

SERIE A2 OLD WILD WEST EST 2019-2020
7ªGIORNATA

A cura di: Guido Cappella - Area Comunicazione LNP  
con la collaborazione degli Uffici Stampa dei Club di Serie A2 Old Wild West
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Roseto, basket, a rischio esonero il centro Lattin
Il Roseto basket Sharks Sapori Veri 
sta valutando la posizione del cesti-
sta Khadeem Lattin. 
Il centro americano è attualmente  
l’unico straniero senior nel gruppo 
degli 
Sharks.
Il cestista è a rischio taglio dopo 
che la squadra biancazzurra ha 
subito tre sconfitte consecutive in 
doppia cifra.
Rumors cittadini dicono che Coach 
Germano D’Arcangeli gli offrirà 
una prova d’appello domenica 10 
novembre sul campo della Podero-
sa Montegranaro.

Lattin fino a oggi riporta 7.5 ppg 
senza avere mai superato quota 10 
e con soli 6 tiri liberi tentati che lo 
collocano all’undicesimo posto nel 

roster per tiri liberi al minuto e al 
penultimo posto tra i 57 stranieri 
della A2 campionato 2019-2020.

Roseto in trasferta incontra la XL Extralight

Presentiamo la settima giornata del 
campionato di pallacanestro serie 
A2 Old Wild West 2019-2020 gi-
rone Est.
La rassegna è curata da Guido 
Cappella dell’Area Comunicazio-
ne Lega Nazionale Pallacanestro 
con la collaborazione degli Uffici 
Stampa dei Club di serie A2 Old 
Wild West.

Basket A2, 
settima 

giornata, tutti 
gli incontri 
girone Est
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Appuntamento alle 18,30 domeni-
ca 10 novembre al PalaMaggetti, 
con ingresso gratuito.

lare delle assenze e questa partita 
non fa eccezione: daremo il 120%, 
come al solito, per aggiudicarci i 
due punti”.

Una settimana più difficile dal pun-
to di vista fisico e degli infortuni, 
le Baia del Re Panthers hanno l’oc-
casione di mantenere inviolato il 
PalaMaggetti e scavalcare Aprilia 
nell’accesissima sfida tra capoliste 
di domani pomeriggio (ore 18,30): 
entrambe le squadre guidano infatti 
la classifica di questo girone con 4 
vittorie e 1 sconfitta fin qui, assieme 
a Stella Azzurra e San Raffaele.
Mancherà tra le fila rosetane la se-
conda top-scorer Claudia Pallotta 
(12.4 punti di media fin qui), che ha 
accusato un colpo al ginocchio nel-
la vittoriosa battaglia contro l’Elite 
Roma da cui sono uscite malconce 
anche Trovarelli e Ambrosio, men-
tre è da monitorare la situazione di 
Irene De Vettor dolorante a una co-
stola.
Una serie di intoppi che ha condi-
zionato anche gli allenamenti ma 
che non scoraggia le Pantere, come 
sottolinea coach Franco Ghilardi: 
“Aprilia è sicuramente una buona 
squadra, indicata da molti come 
una delle favorite di questo girone. 
Dal canto nostro non mi piace par-

Roseto, Baia del Re Panthers VS Aprilia
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Basket, la presentazione della  7^  giornata
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