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L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi 
ha deciso di vendere alcuni pezzi del territorio comu-
nale. Nello specifico questi pezzi rosetani in vendita e i 
loro relativi prezzi sono:
- 65 Posteggi sotterranei in piazza 1 maggio (ex Monti) 
euro 746.550,00
- Terreno a Roseto nord via Veronese euro 595.000,00.
- Appartamento Prusst Monti euro 249.600,00.
- Villa Clemente euro 560.00,00.

163 le domande arrivate agli uffici del Comune di Rose-
to per partecipare al bando per l’assegnazione dei lavori 
del secondo lotto della caserma della Guardia di Finan-
za. Lo ha reso noto alla scadenza del bando, il vicesin-
daco e assessore ai lavori Pubblici Simone Tacchetti che 
si è detto molto soddisfatto della risposta che l’ammini-
strazione sta dando a un problema annoso, come quella 
di una nuova caserma per la Guardia di Finanza.
L’importo complessivo di questo intervento è di 245 
mila euro che si aggiungono ai 265 mila spesi per il pri-
mo lotto.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo insieme agli assessori 
Simone Tacchetti e Nicola Petrini e con il consigliere 
Simone Aloisi hanno piantumato in largo del Campa-
nile a Montepagano sei piante della varietà “Prunus” in 
adesione alla “Giornata nazionale dell’albero”.
L’iniziativa, istituita con una legge della Repubblica 
entrata in vigore nel febbraio 2013 ricorre ogni anno il 
21 novembre. L’obiettivo è quello di valorizzare l’im-
portanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo 
fondamentale ricoperto da boschi e foreste.

Guardia di Finanza, domande per lavori della caserma

Roseto, vendesi alcuni pezzi della città

Montepagano, piantumate 6 piante di “prunus”

 il progetto prevede l’inserimento all’interno del parco di una piattaforma multifunzione adatta ad ospitare tutti 
bambini, con particolare attenzione ai diversamente abili e prevede: -un gioco a molla in polietilene -un altalena 
con sedile appositamente progettato per ospitare i bambini diversamente Abili -un gioco composto da pedane e 
scivolo con pianale di 84 centimetri due tavoli da picnic idonei ad ospitare diversamente abili

Roseto, alla pineta Savini un parco “inclusivo”
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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, Giornata contro la pena di morte

Il Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ha aderi-
to alla Giornata Internazionale “Cities for Life – Città 
per la Vita/Città contro la Pena di Morte” promossa 
dalla Comunità di Sant’Egidio in seguito all’appro-
vazione della risoluzione per la moratoria universale 
delle esecuzioni capitali da parte dell’Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite.

La giornata contro la pena di morte si terrà il 30 no-
vembre e l’amministrazione comunale di Roseto, a te-
stimonianza dell’impegno locale per la vita, ha deciso 
di illuminare simbolicamente il palazzo comunale nel 
giorno della ricorrenza della prima abolizione della 
pena di morte del mondo (30 novembre 1786 da parte 

del Granducato di Toscana).

Un faro di colore rosso dunque illuminerà simbolica-
mente il municipio il 30 novembre e parallelamente 
l’amministrazione sta invitando le scuole ad aderire 
all’iniziativa con iniziative culturali ed educative fina-
lizzate a tenere viva l’attenzione su un tema cruciale. 

“Il Comune di Roseto – commenta il sindaco- intende 
valorizzare il ruolo delle Municipalità per mantenere 
viva l’attenzione sui diritti umani e il valore della vita, 
convinti dell’urgenza di cover cancellare una pratica 
disumana della pena capitale dal panorama giuridico e 
penale degli Stati Uniti”.
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Sono 163 le domande arrivate questa mattina agli uffici del Comune di Roseto per partecipare al bando per 
l’assegnazione dei lavori del secondo lotto della caserma della Guardia di Finanza.

Lo ha reso noto questa mattina , alla scadenza del bando, il vicesindaco e assessore ai lavori Pubblici Simone 
Tacchetti che si è detto molto soddisfatto della risposta che l’amministrazione sta dando a un problema annoso, 
come quella di una nuova caserma per la Guardia di Finanza.

Dopo un primo lotto di lavori serviti per la messa a norma di Casa Campanella (il fabbricato confiscato ai rom 
e messo a disposizione delle fiamme gialle), questo secondo lotto di interventi servirà a completare l’impianti-
stica, le tramezzature, le tamponature e gli infissi.

L’importo complessivo di questo intervento è di 245 mila euro che si aggiungono ai 265 mila spesi per il primo 
lotto.
“Già da domani inizieremo ad aprire le buste, anche se per completare le operazioni di disamina ci vorrà qual-
che giorno considerata la mole delle domande.
A fine novembre contiamo di procedere all’aggiudicazione.
I lavori – conclude l’assessore Tacchetti – potrebbero finire già in primavera in modo da consegnare l’immobile 
alla Tenenza della Guardia di Finanza agli inizi dell’estate”.

Guardia di Finanza, domande per lavori della caserma
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Su impulso dell’assessore all’Ambiente Nicola Petri-
ni e dell’assessore al Sociale Luciana Di Bartolomeo 
l’amministrazione comunale ha deciso di partecipare a 
un bando della Regione con il quale, grazie a un “Fon-
do straordinario per l’acquisto di giochi inclusivi” isti-
tuito lo scorso anno, si consente ai Comuni di finanzia-
re l’acquisto di strutture ludiche per bambini disabili.
“Il bando scade oggi – dichiara l’assessore all’ambien-
te Nicola Petrini – e come amministrazione non ci sia-
mo fatti sfuggire questa opportunità anche grazie al 
fatto che avevamo nel cassetto un progetto già pronto 
per il parco della pineta Savini. Il costo della posa in 
opera e per l’acquisto dei giochi di cui auspichiamo il 
finanziamento ammonta a 25 mila euro”.
L’assessore spiega che il progetto prevede l’inseri-
mento all’interno del parco di una piattaforma multi-
funzione adatta ad ospitare tutti bambini, con partico-
lare attenzione ai diversamente abili e prevede:
-un gioco a molla in polietilene
-un altalena con sedile appositamente progettato per 
ospitare i bambini diversamente Abili
-un gioco composto da pedane e scivolo con pianale 
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Roseto, alla pineta Savini un parco “inclusivo”

di 84 centimetri due tavoli da picnic idonei ad ospitare 
diversamente abili
È previsto infine di pavimentare l’intera area ingom-
brata con pavimentazione di 70 metri quadri drenante 
antitrauma in gomma, composta da sottofondo elastico 
a spessore variabile e strato superficiale in gomma co-
lorata da un centimetro.
“Confidiamo fortemente che il nostro progetto ,appro-
vato oggi in Giunta- in virtù della celerità che siamo ri-
usciti a esprimere grazie a una progettualità già pronta, 
posso riuscire a offrire anche a nord di Roseto un’area 
fruibile a tutti nel segno della continuità di una serie di 
politiche che questa amministrazione sta mettendo in 
campo. Penso – conclude Petrini – alla redazione del 
Piano di eliminazione delle barriere architettoniche 
(Peba) portate avanti dall’assessore Orazio Vannucci, 
penso alle sollecitazioni che il sindaco Di Girolamo 
sta rivolgendo alle Ferrovie per rimuovere le barriere 
che impediscono l’accesso ai sottopassaggi ferroviari, 
e penso alla sistemazione di tutti gli ascensori dei pa-
lazzi comunali che abbiamo ripristinato con non pochi 
sforzi in bilancio”
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Fiume Vomano, conclusi lavori messa in sicurezza
L’assessore all’Ambiente Nicola Petrini informa che conclusi i lavori di messa in sicurezza della sponda si-
nistra dove insisteva la discarica del fiume Vomano per i quali era stata bandita una gara a fine marzo per un 
importo di 145 mila euro.
I lavori, all’esito della gara, furono affidati alla ditta “Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari srl” di Montorio 
al Vomano che si aggiudicò l’intervento dopo un ribasso di circa il 17 % dell’importo a base d’asta, dunque a 
120 mila euro.
L’intervento ha trovato copertura grazie a un finanziamento della Regione Abruzzo di 200 mila euro al Comune 
di Roseto che è coinvolto a pieno titolo nel procedimento visto che il sindaco di Roseto fu nominato commis-
sario ad acta su questa problematica.
“Le sollecitazioni dell’amministrazione, in tandem con il settore rifiuti della Regione, l’ex Genio civile, Provin-
cia e Arta ci hanno consentito di mettere la parola fine a un problema annoso – spiega il sindaco Di Girolamo –. 
Non sfugge infatti che nelle adiacenze del letto del Vomano insiste una vecchia discarica che va costantemente 
monitorata vista la problematica dell’erosione de gli argini.
Un problema che esponeva i cittadini al rischio che le piogge autunnali potessero trascinare i rifiuti in mare e 
far esondare il fiume.
Con i lavori è stato frenato il problema che metteva a rischio dal punto di vista ambientale anche la riserva 
marina del Cerrano ”.
“L’intervento che si è appena concluso ha permesso di realizzare una gabbionata a gradoni a protezione dell’ar-
gine per una lunghezza di oltre 100 metri.
L’impatto ambientale ed estetico dei gradoni è ridotto al minimo visto che la struttura è interamente coperta da 
vegetazione”
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Approvato progetto riqualificazione pontile

La Giunta comunale, di Roseto degli Abruzzi, ha ap-
provato il progetto definitivo di riqualificazione del 
pontile a mare. Lo hanno reso noto il sindaco Sabati-
no Di Girolamo e l’assessore ai Lavori Pubblici Simone 
Tacchetti, spiegando che l’approvazione del documen-
to è propedeutica ad acquisire il parere della Soprin-
tendenza e poi quello della conferenza dei servizi che 
si andrà a riunire in seguito.
Della conferenza fanno parte la Regione, la capitaneria 
di porto, la soprintendenza e il Comune di Roseto de-
gli Abruzzi (Teramo).
“L’approvazione del progetto definitivo – dichiara il 
sindaco – è importante perché ci consente di cogliere 
l’obiettivo della messa in sicurezza.
A stretto giro cercheremo di acquisire tutti i pareri in 
modo da cantierare l’opera in primavera e concludere i 
lavori entro la fine del mandato.
Ringrazio il senatore Luciano D’Alfonso che, da pre-
sidente di Regione Abruzzo, ha lavorato con noi per 

ottenere il finanziamento dell’opera”.
Tacchetti ricorda che “l’opera è stata finanziata dalla 
Regione Abruzzo con 1 milione di euro che serviranno 
a un primo intervento di consolidamento e messa in 
sicurezza.
Per prima cosa dovremo consolidare i pali e tutta la 
parte sottostante, poi andremo a eliminare tutti i mu-
retti usurati e infine provvederemo al rifacimento delle 
paratie.
Poi per completare ulteriormente il progetto dal pun-
to di vista estetico e dell’illuminazione e di altre opere 
accessorie ci sarà bisogno di un altro milione di euro. 
Sono ulteriori fondi che dovremo vedere di trovare o 
attraverso bandi ministeriali o con fondi propri ne-
cessariamente legati all’esito delle vendite. Puntiamo a 
iniziamo i lavori in primavera per ovvi motivi legati al 
tempo visto che bisognerà lavorare in acqua e c’è biso-
gno di condizioni climatiche adeguate per arrivare alla 
risistemazione del pontile”.

Numero 33
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Roseto, da febbraio 2020 SUAP sarà solo telematico
A partire da febbraio lo Suap, (Sportello Unico Attività Produttive) di Roseto degli Abruzzi, Teramo, sarà 
operativo esclusivamente in via telematica. 
Lo rende noto l’assessore al Commercio Orazio Vannucci che così spiega: “D’intesa con il dirigente, ho rite-
nuto di dare corso a una decisone che non può essere più rinviabile visto che la legge impone l’informatizza-
zione e lo snellimento di questo tipo di procedure. Dunque l’apertura delle attività, la loro cessazione e tutti 
gli adempimenti relativi e connessi allo svolgimento delle attività produttive dal nuovo anno dovranno essere 
veicolati esclusivamente in formato elettronico”. 
L’assessore spiega che il personale dell’ente è già stato formato ed è pronto alla elaborazione dei documenti 
attraverso la piattaforma informatica, ma si rende conto che il nuovo sistema potrebbe dover essere meglio 
metabolizzato dai commercianti, dai commercialisti e da tutte le associazioni di categoria che dovranno pren-
dere dimestichezza con le nuove procedure. “Faremo tutto quanto è possibile per accompagnare gli operatori 
per mano in modo che siano pronti e che abbiano confidenza con la nuova piattaforma già operativa sul sito 
dell’ente. 
I tempi sono stretti, ma del resto la normativa non ci consente più di tenere in piedi le procedure in formato 
cartaceo nell’ottica di una dematerializzazione a cui si stanno avviando tutti gli enti locali”.

Per questi motivi l’assessore ha deciso di mettere a disposizione la possibilità di organizzare un nuovo corso 
di formazione dedicato agli operatori interessati. 
Il personale dell’Ufficio commercio è pronto a recepire le domande degli interessati e non appena si formerà 
un numero congruo di partecipanti verrà organizzato il corso entro fine anno.
Gli interessati possono dunque recarsi agli uffici del secondo piano dell’ente e lasciare un semplice nominati-
vo con un recapito telefonico per essere ricontattati.
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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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larmente importante – sottolinea il 
consigliere delegato alla viabilità, 
Lanfranco Cardinale – riconoscen-
do le nostre ragioni ci consente di 
ricorrere allo scorrimento della gra-
duatoria di gara con una procedura 
che sarà abbastanza veloce.

Questo è l’ultimo ponte da realizza-
re per completare il collegamento 
ciclabile di tutta la costa teramana 
e anche per questo, per la Provin-
cia, è molto importante riprendere 
al più presto i lavori per portare a 
termine una delle infrastrutture de-
terminanti a far diventare una realtà 
il progetto “bike to coast”.

lione e 300 mila euro per i lavori, 
circa 100 mila euro di progettazio-
ne, il resto per gli oneri di legge) 
ma sin da subito si è registrata una 
serie di problematiche con l’impre-
sa affidataria.

Ad aprile di quest’anno la Provin-
cia ha avviato la procedura di revo-
ca del contratto opposta poi dall’a-
zienda: il ricorso è stato rigettato e 
la Provincia riprenderà la procedu-
ra per la rescissione del contratto e 
l’affidamento a nuova impresa con 
lo scorrimento della graduatoria di 
gara.
“La sentenza del giudice è partico-

attualita’

Ponte ciclopedonale sul Vomano: il 
Tribunale rigetta il ricorso dell’im-
presa.

La Provincia procede con la rescis-
sione del contratto.
Il Tribunale di Teramo non ha ac-
colto il ricorso dell’impresa Ecofin 
2010 e la Provincia procederà con 
la rescissione del contratto per la 
realizzazione del ponte ciclope-
donale sul Vomano che collegherà 
Roseto a Pineto.

I lavori sono stati affidati nel 2017 
(l’opera complessivamente costa 
oltre 2 milioni di euro, oltre 1 mi-

Ponte ciclopedonale su Vomano, 
si ricomincia da capo
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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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Dalla riunione è emerso che la 
progettazione è pronta e ad oggi 
si attende solo l’ok della Regione 
Abruzzo sull’intero progetto del-
la ciclabile per bandire la gara e 
avviare i lavori in modo da con-
cluderli prima della stagione esti-
va. “Il sindaco di Giulianova e la 
nostra amministrazione, seguono 
con molta attenzione la vicenda e 
auspicano una veloce conclusione.
Nel frattempo – conclude il sindaco 
– ci rallegriamo del clima di grande 
collaborazione e cortesia maturata 
nel corso della riunione con il pri-
mo cittadino giuliese con il quale 
intendiamo instaurare un costante 
raccordo su vari temi di reciproco 
interesse”.

ricostruito l’iter del progetto di rifa-
cimento che proprio qualche anno 
fa fu oggetto di un vertice tra l’ex 
assessore regionale Dino Pepe, il 
Comune di Roseto, il Comune di 
Giulianova e la Provincia.
“In quell’occasione – spiega Tac-
chetti – l’assessore Pepe mise a 
disposizione sul tavolo un finanzia-
mento di 300 mila euro che si sta-
bilì di caricare su un finanziamento 
già esistente della Regione per la 
ciclabile di Giulianova”. Una scel-
ta maturata per accelerare i tempi e 
consentire una veloce erogazione 
della somma. L’iter tuttavia, pro-
babilmente a causa del commissa-
riamento di Giulianova, ha subìto 
qualche rallentamento.

Grande soddisfazione esprimono 
il sindaco Sabatino Di Girolamo e 
l’assessore ai Lavori Pubblici Si-
mone Tacchetti per gli esiti dell’in-
contro avuto questa mattina con il 
primo cittadino di Giulianova Jwan 
Costantini con il quale sono state 
riprese le fila della situazione del 
ponte ciclopedonale sul Tordino le 
cui condizioni strutturali sono gra-
vemente danneggiate.
“Un’infrastruttura che è divenuta 
terra di nessuno, oltre che di vetture 
che transitano indisturbate a dispet-
to di pedoni, ma anche della sicu-
rezza per la tenuta dello stesso”, 
commenta Tacchetti.
Di Girolamo, insieme al collega 
primo cittadino di Giulianova ha 

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

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

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

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

24 ore su 24

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram
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Con l’occasione il sindaco, accom-
pagnato dalla squadra dei suoi as-
sessori, si è recato in sopralluogo 
sui cantieri distribuiti a Montepa-
gano e allestiti per la riqualifica-
zione del borgo grazie a un finan-
ziamento di 140 mila euro previsto 
dal Masterplan per “Borghi auten-
tici” e stanziato dalla precedente 
Giunta regionale. Il sindaco ha ve-
rificato con mano lo stato dell’arte 
dei lavori sincerandosi del rispetto 
del cronoprogramma degli inter-
venti in corso in via Da Borea e 
a ridosso di Porta da Piedi dove 
si sta provvedendo al rifacimento 
della pavimentazione, della nuova 
illuminazione e in generale alla ri-
qualificazione degli scorci più si-
gnificativi del borgo. Il sindaco si 
è mostrato soddisfatto della celerità 
e dell’accuratezza impiegata dagli 
operai al lavoro e ha segnalato agli 
assessori Petrini e Tacchetti alcuni 
punti critici oggetto di incuria da 
parte dei privati in modo da richia-
marli a un maggiore decoro.

sono stati piantumati altri pini lo 
scorso anno.
“E’ una giornata particolare a cui 
tengo moltissimo – dichiara il pri-
mo cittadino – gli alberi sono dei 
simboli di vita, ci danno ossigeno, 
ci danno modo di rendere l’am-
biente più pulito e sono un monito 
a lasciare un pianeta migliore a chi 
viene dopo di noi. Sono felicissimo 
di questa iniziativa che peraltro mi 
permette simbolicamente di ricor-
dare l’importanza dell’ambiente 
che ci circonda e di sensibilizzarne 
tutti ad averne cura”.

Il sindaco Sabatino Di Girola-
mo insieme agli assessori Simone 
Tacchetti e Nicola Petrini e con il 
consigliere Simone Aloisi hanno 
piantumato in largo del Campanile 
a Montepagano sei piante della va-
rietà “Prunus” (della famiglia della 
Prunoidee) in adesione alla “Gior-
nata nazionale dell’albero”.

L’iniziativa, istituita con una legge 
della Repubblica entrata in vigo-
re nel febbraio 2013, ma che risa-
le al 1898, ricorre ogni anno il 21 
novembre. L’obiettivo della ricor-
renza è quello di valorizzare l’im-
portanza del patrimonio arboreo e 
di ricordare il ruolo fondamentale 
ricoperto da boschi e foreste.
La giornata prevede anche nume-
rose iniziative concrete volte alla 
riqualificazione del verde urbano 
e alla valorizzazione degli spazi 
pubblici, come la messa a dimora 
di nuovi alberi. Ed è in tale conte-
sto che il Comune di Roseto degli 
Abruzzi ha disposto la piantuma-
zione di altri due pini nell’area ver-
de del lungomare Makarska dove 

Montepagano, piantumate 6 piante di prugna
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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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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni.
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attualita’
Roseto, al via le lezioni dell’università terza età

Spaziano dal cinema, al teatro, alla lettura, fino alla multimedialità e alla ricerca storica le lezioni del nuovo 
anno accademico 2019/2020 dell’Università della Terza Età “La Fenice” di Roseto.
Il diario e il programma delle attività, messe a punto dalla presidente Patrizia Di Filippo, verranno illustrati 
nel corso dell’inaugurazione in programma martedì 26 novembre nell’aula consiliare del Comune di Roseto.
Si parte alle 16,00 con una prolusione della docente Lucilla Sergiacomo, premio alla Cultura dell’edizione 
2019 del Premio “Giammarco Sgattoni”, che relazionerà su “L’Abruzzo di Flaiano: L’infanzia è l’unico luogo 
che non riusciamo ad abbandonare”.
Allieterà la serata Dorina Di Marco della scuola danzatori con “Dorina racconta Dorina: Isadora Duncan”.
Le lezioni, a partire dal 3 dicembre, si svolgeranno ogni martedì, con inizio alle 16,00 nell’aula consiliare.
Tra le proposte di quest’anno spiccano un Juke box letterario per favorire, attraverso la lettura e la musica, 
l’ascolto e la relazione con gli altri. Tra le iniziative c’è ancora il “Cinema con tè”, un’occasione per visionare 
pellicole interessanti alla presenza di esperti a cui seguirà la degustazione di tè con pasticcini.
«Iniziative come questa – dice il sindaco, Sabatino Di Girolamo – sono essenziali nella vita culturale di una 
città.
Non si smette mai di apprendere, non si deve mai smettere, perché la curiosità di imparare, come hanno dimo-
strato ormai molti studi scientifici, è linfa vitale per ogni essere umano. Sono particolarmente grato al comitato 
esecutivo dell’Università della terza età e tempo libero per l’allestimento dell’interessante serie di incontri che 
offrono alla nostra città.
Ringrazio quindi la presidente, Patrizia Di Filippo, e Andreina Salvatore per l’impegno e l’organizzazione».
La frequenza ai corsi è aperta a tutti, la quota associativa annua è di 50 euro.
Non mancheranno viaggi culturali e momenti ludici e conviviali.

Numero 33
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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 33
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attualita’

cittadina venuta prematuramente a 
mancare per mano di uno stalker, 
che l’amministrazione intende de-
dicare una via di Roseto alla figura 
di Ester Pasqualoni.
L’oncologa, divenuta ormai triste 
simbolo della violenza sulle don-
ne, vorremmo divenisse piuttosto 
simbolo delle spirito di servizio 
di una cittadina che si è generosa-
mente spesa per la sua comunità 
di pazienti e per una buona sanità 
nella nostra provincia. Ecco perché 
chiediamo di poter intitolare una 
via a testimonianza della gratitudi-
ne che l’amministrazione, a nome 
dell’intera città di Roseto intende 
rivolgerle”.
Il sindaco annuncerà questa deci-
sione nel corso delle iniziative che 
la Commissione pari Opportunità 
ha allestito per il 24 e 25 novembre 
a Palazzo del Mare nel corso della 
Giornata internazionale contro la 
violenza di genere.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo, 
nel commentare la richiesta deli-
berata in Giunta con la volontà di 
intitolare la strada, ha dichiarato: 
“Quello di Ester Pasqualoni è sta-
to un omicidio choc che ha scosso 
l’intera comunità dei rosetani, e 
non solo, per le modalità ma anche 
per le qualità umane della vittima. 
Ester Pasqualoni era infatti cono-
sciuta e amata a livello provincia-
le dalle migliaia di pazienti e dalle 
loro famiglie che hanno riconosciu-
to nel medico rosetano una persona 
dalle sensibilità spiccate e dalle doti 
umane non comuni.
Chi ne ha pianto la scomparsa so-
stiene infatti che il medico accudi-
va ciascuno dei suoi pazienti con 
un affetto e una vicinanza fuori dal 
comune, tali da alleviare il duro 
percorso terapeutico a cui sono sot-
toposti i pazienti oncologici.
E’ per questo doti, ma anche per il 
naturale orgoglio di una città che 
vuole rendere omaggio a una sua 

La Giunta comunale di Roseto degli 
Abruzzi (Teramo), in recepimento 
di una richiesta della Commissione 
Pari Opportunità, a firma del presi-
dente Giorgiana Camplese, ha for-
mulato alla prefettura di Teramo la 
richiesta affinché il tratto di strada 
che dalla Via Nazionale SS 16 con-
duce alla Piazza della Repubblica 
venga intitolata alla memoria di 
Ester Pasqualoni, la nota oncologa 
di Roseto degli Abruzzi, uccisa dal 
suo stalker.
La delibera è stata firmata per chie-
dere la deroga al prefetto in rela-
zione alla circolare del Ministero 
dell’Interno che prevede che “Nes-
sun monumento, lapide od altro ri-
cordo permanente può essere dedi-
cato in luogo pubblico od aperto al 
pubblico, a persone che non siano 
decedute da almeno dieci anni”.
Da qui la necessità di chiedere la 
concessione di una deroga in ragio-
ne del fatto che la Pasqualoni è de-
ceduta il 21 giugno del 2017.

Numero 33
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dovuti alla scomparsa di due nostri 
cari ragazzi ci daranno senza dub-
bio la forza per continuare la via 
intrapresa, in cui l’unico obiettivo 
è quello di rafforzare il senso di 
appartenenza, di identità, di aggre-
gazione e di inclusione dei nostri 
studenti, sia tra di loro (una grande 
famiglia si vede in questi momen-
ti) sia con il territorio circostante, 
rappresentato dalle istituzioni, dalle 
associazioni, dal volontariato, dalle 
imprese e dal mondo del lavoro, nel 
senso più alto e formativo possibile.
La scuola che si fa comunità è sta-
ta sempre la nostra stella polare da 
seguire con realismo e determina-
zione”.

anni.
Il personale scolastico, nelle varie 
componenti, si è sempre contrad-
distinto per la forte caratterizzazio-
ne dei percorsi formativi, non solo 
prettamente scolastici, ma anche, in 
parallelo, legati alle numerosissime 
iniziative integrative che rendono i 
nostri alunni predisposti al nobile 
concetto di inclusione e partecipa-
zione.
La condivisione che i giovani di-
mostrano, fa capire perfettamente 
alla dirigenza, alla docenza e a tutto 
il personale che la via intrapresa è 
quella più adatta a rispondere alle 
esigenze dei tanti giovani.
I momenti di dolore di questi giorni 

Riceviamo e pubblichiamo il co-
municato stampa a firma dell’Isti-
tuto Statale d’Istruzione Superiore 
di Roseto “Vincenzo Moretti”, di 
Roseto degli Abruzzi, inviato dopo 
la scomparsa di due studenti della 
scuola stessa.

“L’Istituto “Vincenzo Moretti” di 
Roseto si è sempre contraddistinto, 
nel corso degli oltre cinquant’anni 
di storia, per il profondo senso di 
umanità che tutto il corpo docente, 
unitamente alla dirigenza e al per-
sonale Ata, ha saputo infondere ai 
propri studenti.
Nei momenti di dolore, che alle 
volte affiorano in comunità grandi 
e articolate come può essere una 
scuola, è sempre emersa la volontà 
da parte di tutte le componenti sco-
lastiche di far sentire la vicinanza 
con chi è stato colpito da sofferenze 
e dal destino avverso.
Tale forza scaturisce dal tessuto 
socio-culturale degli addetti al fun-
zionamento delle complesse dina-
miche dell’Istituto, soprattutto nei 
tanti momenti che la scuola vive, 
fatti di aggregazione e di attività di-
dattiche. 
Queste sono state sempre indiriz-
zate alla crescita umana, culturale, 
sociale degli studenti e le molteplici 
iniziative che contraddistinguono il 
“Moretti” stanno a sottolineare la 
validità e la bontà del progetto edu-
cativo messo in atto in tutti questi 

Roseto, Istituto Moretti riflette 
dopo la scomparsa di due studenti
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Lo studente Matteo di 16 anni, è morto nel sonno.
Il ragazzo, che godeva di buona Salute, è deceduto per un arresto cardiocircolatorio improvviso.
La ricognizione cadaverica del medico legale conferama che la causa del decesso è stato un 
infarto.
Il ragazzo viveva con la mamma casalinga, il papà (operaio edile era fuori per lavoro) e una 
sorella in un appartamento nel quartiere Campo a Mare.
Matteo descritto come un ragazzo pieno di vita e di interessi, studiava da geometra e frequen-
tava il terzo anno presso l’Istituto Statale Superiore Vincenzo Moretti a Roseto degli Abruzzi.
Del decesso del giovane sono stati informati i carabinieri del Comando Stazione di Roseto degli 
Abruzzi che hanno provveduto ad inviare una nota al magistrato di turno.
Il pm, dopo aver ricevuto la relazione del medico legale e la conferma che la morte del mino-
renne è da imputarsi a cause naturali, ha il rilasciato il nulla osta per permettere ai familiari di 
organizzare i funerali.

Morte improvvisa nel sonno
La Morte cardiaca improvvisa (spesso abbreviata in Mci) in Italia colpisce ogni anno più di 1000 giovani – an-
che apparentemente sani – con età inferiore ai 35 anni.
Le cause principali di morte cardiaca improvvisa sono rappresentate dalla cardiopatia ischemica (spesso legata 
ad una sindrome coronarica acuta), da cardiomiopatie, da cardiopatie aritmogene ereditarie o congenite e da 
patologie valvolari.

attualita’
Roseto, muore nel sonno a 16 anni

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.

Numero 33
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800 firme insieme ai cittadini di 
Campo a Mare, Santa Petronilla, 
Via Manzoni, Viale Mezzopreti ed 
altre zone limitrofe interessate da 
un vero e proprio sconvolgimento 
della viabilità. 
Siamo 800 Nomi e Cognomi con il 
diritto di vivere assieme alle pro-
prie famiglie in una Roseto “soste-
nibile”.
Non si può lamentare il Sindaco 
se abbiamo coinvolto tutte le for-
ze politiche vista la sua latitanza, 
sappia, conclude Prosperi, “che 
in queste zone a sud di Roseto ci 
abita gente che non ha bisogno di 
contentini ma di una città vivibile e 
non si permetta nessuno di dire che 
siamo restii al cambiamento perché 
siamo i primi a volerlo purché sia 
accettabile e sostenibile e anche 
partecipato”.

Il comitato ha evidenziato una se-
rie di criticità che comporterebbe-
ro seri problemi come ad esempio 
carreggiate anguste, pendenze per i 
ciclisti al limite della capacità uma-
na, difficoltà ed impossibilità di so-
stare innanzi alle proprie abitazioni 
e attività commerciali, oltre che ai 
pericoli indotti dall’elevato traffico 
dei veicoli (mezzi pesanti e pubbli-
ci); tutto quanto riscontrato durante 
la “biciclettata” del 3 Novembre.
In questi giorni anziché ascoltare 
noi cittadini e cambiare il percor-
so della ciclabile, leggiamo che il 
primo cittadino e i suoi consiglieri 
accusano il Comitato di essere re-
stio al cambiamento e di stare con 
le opposizioni. 
Il comitato dice basta alle prese in 
giro, l’Amministrazione deve dare 
una risposta concreta alle criticità 
segnalate; abbiamo raccolto oltre 

“Il tracciato della ciclabile che col-
lega Roseto degli Abruzzi a Voltar-
rosto sulla tratta in salita” esordisce 
Berardina Prosperi presidente del 
comitato “Tutti su via Piave”, “ci 
farebbe buttare via 130.000 euro 
di finanziamenti pubblici, creando, 
con semplici strisce colorate tanti 
disagi a tutti cittadini ed in partico-
lare ai residenti della zona.
Al primo incontro, richiesto dal co-
mitato, il sindaco non si è presen-
tato mentre al termine del secondo, 
nonostante le promesse di riceverci 
entro dieci giorni, ad oggi (a quasi 
un mese) siamo ancora in attesa di 
essere ricontattati. 
Assistiamo, di contro, a continue 
dichiarazioni sulla stampa e in-
terviste confezionate per sviare la 
problematica su aspetti che non ci 
riguardano come l’essere stati ma-
nipolati dall’opposizione.

Roseto, raccolte 800 firme contro 
tracciato ciclabile Roseto-Voltarrosto
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attualita’

gi, appartamenti, ville, parte di ter-
reni edificabili del territorio.
.
Nello specifico questi pezzi roseta-
ni in vendita e i loro relativi prezzi 
sono:

- 65 Posteggi sotterranei in piazza 1 
maggio (ex Monti) euro 746.550,00

- Terreno a Roseto nord via Verone-
se euro 595.000,00.

- Appartamento Prusst Monti euro 
249.600,00.

- Villa Clemente euro 560.00,00.

per informare i cittadini di questa 
decisione, che avverrà con asta 
pubblica per alienazione martedì 3 
dicembre 2019 negli uffici del set-
tore Tecnico al secondo piano del 
Comune di Roseto degli Abruzzi, 
in Piazza della Repubblica.

Nello stesso annuncio leggiamo 
che l’Ente della Città delle Rose ha 
deciso di vendere alcuni pezzi del 
territorio comunale.

Tra questi pezzi di proprietà del 
Comune, selezionati come inutili e 
improduttivi e quindi pronti per la 
vendita a privati, troviamo, posteg-

Il piatto piange. 
E allora quale migliore occasione 
per i politici di Roseto degli Abruz-
zi, di rimpinguare e rimpolpare le 
entrate se non quella dell’alienazio-
ne, cioè di vendere, o come dicono 
alcuni svendere pezzi del territorio 
per fare cassa.

I cittadini chiamano “cadaveri” 
queste offerte di vendita all’incanto 
proposte dall’amministrazione.

Apparso in questi giorni nelle plan-
ce destinate agli annunci pubblicita-
ri un manifesto realizzato dall’am-
ministrazione comunale, realizzato 

Roseto, vendesi alcuni pezzi della città
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attualita’
A questo punto vogliamo esami-
nare pezzo per pezzo i luoghi del 
territorio posti in vendita.dall’am-
ministrazione comunale.

65 Posteggi ex Monti
euro 746.550,00

Tornano in vendita i posteggi 
dell’area sottostante a piazza (area 
ex stabilimento Monti).
Il prezzo totale è di euro 746.550,00 
per un totale di 65 posti auto, quin-
di circa 11.500,00 euro cadauno. 
Un posto auto in comune con altre 
persone, con un unico ingresso co-
mune con altre persone, senza mu-
ratura, senza serranda o chiusura di 
sicurezza. Attualmente con energia 
elettrica in comune, con estintori in 
comune con altri. 
Quindi solo quando tutti i posti sa-
ranno venduti si potrà installare un 
cancello automatico dividendo la 
spesa tra i proprietari. 
Oppure un imprenditore compra i 
65 posti e poi provvede alle spese 
di muratura e dell’energia elettri-
ca installando 65 contatori più un 
contatore in comune e 65 serrande. 
A questo punto forse cercherà di 
rivendere come minimo a 20 mila 
euro ciascun box auto. Chi vivrà 
vedrà.

Terreno a Roseto nord 
via Veronese euro 595.000,00

Dopo alcuni anni, spulciando tra le 
carte catastali, l’amministrazione 
comunale si è ritrovata un appezza-

mento di terreno che si era dimen-
ticato di essere il legittimo proprie-
tario.
Occasione che l’ente ha colto a 
volo e sta provvedendo a vendere a 
595.000,00 euro.

Villa Clemente 
euro 560.00,00

Alcuni giorni fa da parte della se-
zione rosetana di Fratelli d’Italia si 
sono levati gli scudi sulla vendita 
della prestigiosa (e puntellata) Vil-
la Clemente.
Gli esponenti del partito della Me-
loni non ci stanno alla S-Vendita 
dell’immobile uno degli ultimi 
“pezzi” pregiati della Rosburgo di 
un tempo che fu.
Essendo poi un immobile comple-
tamente da ristrutturare e su cui 
esistono alcuni vincoli da rispet-
tare, difficile se non impossibile la 
sua vendita.
Anche in questo caso se la base 
d’asta fosse di 360 mila euro, (200 
mila euro in meno) forse qualcuno 
potrebbe azzardare l’offerta.

Appartamento Prusst 
Monti euro 249.600,00

Anche in questo caso un apparta-
mento che parte da una base d’a-
sta di circa 250 mila euro, prezzo 
secondo agenzia di vendita di circa 
30 o 40 mila euro sopra il suo at-
tuale valore.
Se poi calcoliamo che un acquiren-
te ad un asta vuol fare un affare, 

il prezzo dell’appartamento, (che 
all’amministrazione è costato zero 
euro) è di oltre 50 mila euro sopra 
il suo valore.

Vogliamo ricordare che l’ammini-
strazione comunale ha già messo in 
vendita un Terreno sul lungomare 
sud (zona sottopasso sud).
Il terreno è stato messo in vendita 3 
volte e per 3 volte le aste sono an-
date deserte.
Il prezzo è quindi l’ostacolo princi-
pale.
Troppo alto secondo i compratori.
Prezzo giusto invece quello che pro-
pone l’amministrazione comunale.
Viste le aste deserte forse a qual-
cuno verrà in mente di fare un mea 
culpa e abbassare il prezzo di par-
tenza, altrimenti bisognerà attende-
re altre proposte di vendita prima 
che si raggiunga un giusto equili-
brio tra domanda e offerta e quindi 
una vendita a prezzo giusto ai priva-
ti investitori.

Inoltre vogliamo ricordare il Matta-
toio comunale, da anni un luogo che 
ha subito diverse progettazioni, fino 
poi ad arrivare alla sua vendita.
Anche in questo caso forse un prez-
zo base d’asta troppo alto per essere 
appetibile dai compratori privati.

Noi da cittadini usiamo una meta-
fora e quindi restiamo appostati alla 
sponda del fiume ad assistere al pas-
saggio del “cadavere” che transita, 
in attesa che qualcuno lo raccolga e 
lo porti a riva.
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attualita’
Atri, al fine di ridurre al minimo il 
disagio per gli utenti interessati, si 
rende noto che attesi i lavori di ri-
strutturazione della sede del Com-
missariato P.S. di Atri, da lunedì 
18 novembre 2019 e sino a nuove 
disposizioni, gli sportelli dell’Uffi-
cio Licenze/Passaporti e dell’Uffi-
cio Immigrazione saranno aperti al 
pubblico con i seguenti orari:

Atri, nuovi orari Commissariato di Polizia

Reggio Emilia, unico concerto di Ligabue 
per solo 100 mila persone, nel 2020

Luciano Ligabue, ha annunciato il 
suo concerto-evento del 2020.

Campovolo è il posto dove festeg-
geremo i miei 30 anni di carriera, 
è il posto delle nostre feste e delle 
nostre ricorrenze.

Cercheremo di comprimere 30 anni 
in una serata sola, non sarà facile, 
anche perchè lo faremo insieme a 
tutti i musicisti e tutte le band con 
cui in questi anni ci siamo incrocia-
ti.

Stanno costruendo la RCF Arena 
dove il 12 settembre 2020 avremo 
il piacere di inaugurarla.
12 settembre 2020 30 anni in un 
giorno”.

Adesso è quindi ufficiale, Ligabue 
festeggerà i suoi 30 anni della sua 
straordinaria carriera, iniziata nel 

1990 con l’album omonimo, e an-
che dopo i 15 anni dal suo primo 
mega concerto in quel di Campovo-
lo a Reggio Emilia.

Il mega concerto si svolgerà in uno 
spazio nuovo e creato rigorosamen-
te per la musica al Campovolo.
Lo spazio che si sta creando, deno-
minato RCF Arena Reggio Emilia, 
sarà attrezzato per ospitare fino a 

100.000 persone, mentre il terreno 
sarà predisposto con una pendenza 
del 5% in modo da garantire una vi-
suale e un’acustica ottimali.

Appuntamento alla RCF Arena di 
Reggio Emilia il 12 settembre 2020 
con inizio del concerto alle ore 
20,30 in un evento dal vivo con Lu-
ciano Ligabue, previsto solo in una 
data unica per il 2020.

Ufficio Licenze/Passaporti: 
lunedì e mercoledì  
9.00/13.00  e  14.30/16.30;

Ufficio Immigrazione: 
lunedì e mercoledì  
9.00/13.00  e  14.30/16.30.
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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.

cambiamento d’epoca”.
Monsignor Leuzzi propone una 
meditazione sull’importanza e l’ur-
genza di “allargare gli orizzonti 
della carità”.
Una via non semplice da seguire 
ma decisiva per “costruire insieme 
ciò che san Paolo VI definiva civil-
tà dell’amore”.
“Allargare gli orizzonti della ca-
rità” non vuol dire “riverniciare il 
comandamento dell’amore” ma 
entrare a fondo all’interno delle 
dinamiche legate al cambiamento 
d’epoca. 

23 novembre, sabato mattina, nel 
locale del centro polifunzionale 
Piamartino di Roseto degli Abruzzi 
(Teramo), è stato presentato il libro 
dal titolo ”Allargare gli orizzon-
ti della carità. L’avete fatto a me” 
scritto dal vescovo della Diocesi di 
Teramo Atri, monsignor Lorenzo 
Leuzzi.
Vogliamo che il libro è stato pre-
sentato in anteprima nazionale a 
Roma martedì 1 ottobre presso l’I-
stituto della Enciclopedia Italiana 
Treccani.
Il volume di monsignor Leuzzi è un 
saggio contenuto all’interno della 
Collana Ispirazioni curato e pubbli-
cato Libreria Editrice Vaticana.

L’incontro è stato moderato dal 
prof. Vincenzo Di Marco presiden-
te del Risultati di ricerca
Risultati web
Centro Studi “Vincenzo Filippone-
Thaulero”.
Il volume di Lorenzo Leuzzi è una 
risposta all’invito di papa Fran-
cesco “ad accogliere il passaggio 
dall’epoca del cambiamento al 

Roseto, presentato libro ”Allargare gli orizzonti della carità” 
scritto dal vescovo diocesi Teramo Atri Lorenzo Leuzzi
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