
1

NUMERO 34 - domenica 1 dicembre -  settimanale - ANNO 9  
Periodico gratuito di Attualità, Cronaca, Cultura, Eventi, Sport.

SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

Frmata determina affidamento incarico redazione del-
la variante generale al Piano regolatore. Si tratta di un 
passaggio che fa seguito all’espletamento delle proce-
dure di gara effettuate dalla Provincia in qualità di Sta-
zione unica appaltante in base alle quali risulta essersi 
aggiudicato l’affidamento la Mate società cooperativa 
di un raggruppamento temporaneo di professionisti 
composto anche dalla D.R.E.Am Italia, dallo Studio 
Silva s.r.l. e dall’ingegnere Giovanni Crocioni.

Pubblicato l’avviso con il quale manifesta la sua volontà 
di individuare associazioni ambientaliste che abbiano 
interesse a svolgere a propria cura e spese attività fina-
lizzate alla tutela, valorizzazione e pubblicizzazione del-
la Riserva naturale del Borsacchio.
Nel bando si precisa che l’attività dovrà essere a titolo 
gratuito e non potrà comportare alcuna spesa per l’am-
ministrazione comunale.
Il periodo di affidamento è di 3 anni, anche se il bando 
in questione è vincolato al Pan. 

La Guardia di Finanza ha provveduto a togliere i 
lucchetti all’area di stoccaggio dei rifiuti nella zona 
dell’autoporto che fu sottoposta a sequestro preventivo 
a luglio 2017 nell’ambito di indagini tese a verificare la 
regolarità ambientale dell’infrastruttura.
La riapertura del sito è finalizzata solo a consentire i la-
vori di ripristino del sito propedeutici alla richiesta di 
dissequestro da inoltrare al giudice del Tribunale di Te-
ramo.

Autovelox e Telelaser, giorni e postazioni, 
dicembre 2019 in provincia di Teramo

Roseto, Guardia di Finanza toglie lucchetti 
all’area stoccaggio dell’autoporto

Roseto, affidato incarico del nuovo Piano regolatore

Pubblicato avviso affidamento Riserva del Borsacchio
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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, Guardia di Finanza toglie lucchetti 
all’area stoccaggio dell’autoporto

La Guardia di Finanza ha provveduto questa mattina 
a togliere i lucchetti all’area di stoccaggio dei rifiuti 
nella zona dell’autoporto che fu sottoposta a sequestro 
preventivo a luglio 2017 nell’ambito di indagini tese 
a verificare la regolarità ambientale dell’infrastruttura.
La riapertura del sito, su cui hanno lavorato alacre-
mente l’assessore comunale all’Ambiente Nicola Pe-
trini ed Ercole Diodoro (titolare della Diodoro Eco-
logia che ha in concessione l’area), è finalizzata solo 
a consentire i lavori di ripristino del sito propedeutici 
alla richiesta di dissequestro da inoltrare al giudice del 
Tribunale di Teramo.
La messa a norma e il rifacimento della pavimentazio-
ne verranno eseguiti dalla stessa Diodoro a cui sono 

stati affidati i lavori da parte del Comune. “Gli inter-
venti – spiega l’assessore Petrini – dovrebbero conclu-
dersi entro il mese di dicembre.
Non appena si concluderanno e ci verrà notificato il 
dissequestro, confidiamo di poter riaprire l’area di 
stoccaggio già agli inizi di gennaio perché questa era 
un’area importante per tutti quei cittadini che aveva-
no bisogno di lasciare sfalci e rifiuti ingombranti che 
normalmente non vengono ritirati col porta a porta. E’ 
evidente in proiezione futura che quest’area sarà com-
plementare ai centri di raccolta e riuso che nasceran-
no a Fonte dell’Olmo e su cui l’amministrazione sta 
puntando molto avendo già affidato la redazione del 
progetto definitivo dei due impianti”.
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Il sindaco Sabatino Di Girolamo e l’assessore all’Urbanistica Orazio Vannucci rendono noto che è stata firmata 
oggi la determina per l’affidamento per l’incarico della redazione della variante generale al Piano regolatore. Si 
tratta di un passaggio che fa seguito all’espletamento delle procedure di gara effettuate dalla Provincia in qualità 
di Stazione unica appaltante in base alle quali risulta essersi aggiudicato l’affidamento la Mate società cooperati-
va (in qualità di capofila) di un raggruppamento temporaneo di professionisti composto anche dalla D.R.E.Am 
Italia, dallo Studio Silva s.r.l. e dall’ingegnere Giovanni Crocioni.
Il raggruppamento risulta essere primo classificato aggiudicandosi la redazione del Prg di Roseto per un impor-
to di 182mila euro. “Sono particolarmente soddisfatto di questo passaggio – commenta l’assessore Vannucci – 
poiché l’individuazione dei professionisti e l’affidamento dell’incarico ci consentirà di imprimere una svolta alla 
redazione del nuovo Prg a cui l’amministrazione sta ragionando da tempo per dare quelle risposte urbanistiche 
e di sviluppo che la città attende”.
Il sindaco Di Girolamo ricorda infatti che questo risultato è arrivato con estremo ritardo poiché: “questa ammi-
nistrazione aveva messo a disposizione i fondi per l’incarico dal primo bilancio approvato, cioè dal 2017. Mai 
avremmo immaginato che la procedura avrebbe richiesto un tempistica così lunga presso la Suap”.
Vannucci si dice tuttavia confortato del fatto che tra le motivazioni che hanno concorso all’attribuzione del 
punteggio al raggruppamento aggiudicatario, c’è la notevole esperienza maturata in città importanti da questo 
studio di engineering, quali Varese, Rimini, Ravenna e altri centri urbani significativi, oltre che i tempi brevi 
garantiti nella redazione del nuovo Prg.
“E’ evidente – commenta Vannucci – che i progettisti avranno la possibilità di avvalersi degli studi preliminari 
già sviluppati col piano Nigro, e questo si tradurrà in una semplificazione dei tempi perché potremo mettere 
a disposizione già una cornice di riferimento in termini di pianificazione urbanistica. Chi subentra avrà il de-
licato compito di imprimere una svolta a quei comparti che non hanno avuto attuazione nel vecchio Prg, ma 
anche di definire nuove direttrici della viabilità e dare una risposta a questioni irrisolte per le aree artigianali e 
turistiche.
Peraltro – prosegue Vannucci – va sottolineato che il lavoro dei progettisti si innesterà su un ottimo impianto 
urbanistico visto che il vecchio Prg ci ha consentito di creare dei presupposti di sviluppo pur salvaguardando 
gli aspetti paesaggistici. Noi vogliamo proseguire in questa attenzione sulla difesa del consumo del suolo, ma al 
tempo stesso siamo certi di poter rimettere a fine mandato un documento programmatico che conterrà risposte 
chiare e soluzioni a problemi annosi di questa città.
Alla problematica della disciplina delle aree bianche e alla dotazione del piano antenne a cui nel frattempo 
risponderemo con provvedimenti anticipatori. Accolgo dunque con soddisfazione questo risultato particolar-
mente atteso dall’amministrazione, e prenderò contatti sin dai prossimi giorni con lo studio di engineering 
incaricato per iniziare a lavorare al più presto a un nuovo Prg che oggi rappresenta la più grande sfida di Roseto”.

Roseto, affidato incarico del nuovo Piano regolatore

Numero 34
1 dicembre 2019
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L’amministrazione comunale di Roseto ha pubblicato 
l’avviso con il quale manifesta la sua volontà di indivi-
duare associazioni ambientaliste che abbiano interesse 
a svolgere a propria cura e spese attività finalizzate 
alla tutela, valorizzazione e pubblicizzazione della Ri-
serva naturale del Borsacchio.
Nel bando si precisa che l’attività dovrà essere a titolo 
gratuito e non potrà comportare alcuna spesa per l’am-
ministrazione comunale.
Il periodo di affidamento è di 3 anni, anche se il bando 
in questione è vincolato al Pan. 
L’amministrazione infatti precisa che l’affidamento si 
intenderà comunque decaduto non appena approvato 
il Pan (Piano di assetto naturalistico) e affidata la ge-
stione definitiva dei servizi connessi alla riserva anche 
se intervenuta prima della scadenza del periodo dei 3 
anni fissati da bando. Il bando richiama gli affidatari al 
rispetto delle disposizioni di sicurezza vigenti in ma-
teria e a farsi carico di tutte le spese legate all’attività 
di promozione.
Tra gli obblighi previsti a carico degli affidatari c’è 
quello della stipula di una polizza assicurativa che ten-

Pubblicato avviso affidamento Riserva del Borsacchio

ga indenne il Comune di Roseto da tutti i rischi per 
danni di esecuzione (danni eventualmente subìti dal 
Comune a causa del danneggiamento o distruzione di 
opere e impianti esistenti) e che preveda anche una ga-
ranzia di responsabilità civile per danni causati a terzi. 
Il Comune di Roseto si riserva di esercitare a suo in-
sindacabile giudizio il diritto di recesso nel rispetto del 
termine minimo di preavviso di sei mesi. 
“Abbiamo assunto questa decisione – commenta il 
sindaco Sabatino Di Girolamo – per dare prospettive 
di più ampio respiro alla programmazione delle attivi-
tà nell’area del Borsacchio. 
Garantire continuità di promozione dell’area significa 
poter calendarizzare attività sul lungo periodo senza 
necessità di specifiche delibere autorizzative. 
Il che può andare solo a beneficio dello sviluppo turi-
stico ed economico della riserva. 
Resta ferma la determinazione dell’amministrazione 
di provvedere al più presto all’adozione del Pan”.

Il termine ultimo per presentare le manifestazioni di 
interesse è fissato al 16 dicembre alle ore 12. 

Numero 34
1 dicembre 2019
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Metti una sera a cena con musica improvvisata

Un amico di vecchia data (Tonino) invita un altro ami-
co (Pino V.) che a sua volta invita un altro suo amico 
(Pino DS). 
A ricordo di una vecchia amicizia Pino V, si ricorda 
che un altro loro amico in comune tra i tre c’è anche 
Luciano, che, da sempre, quando ha organizzato ma-
nifestazioni musicali ha sempre chiamato i tre amici a 
suonare. 
Si decide allora di invitare anche Luciano a questa 
reunion di amici dopo oltre 40 anni, in una casa vici-
nissima allo stesso luogo dopo i 4 si riunivano negli 
anni ‘70 con il comune denominatore (la musica) che 
li appassionava e li univa.
Si parte da Roseto degli Abruzzi (Pino V, Pino DS e 
Luciano) e si recano nella vicina Scerne di Pineto dove 
li aspetta un altro amico, Gabriele, e si arriva a Pineto 
a casa di Tonino.
La serata parte ovviamente con saluti e abbracci.

Numero 34
1 dicembre 2019
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Tonino poi invita gli amici a scendere nelle sua taverna 
attrezzata con tanto di camino dove la brace accoglie 
salsicce e bruschetta.
In attesa della cottura della carne, cominciano i ricordi 
e non può mancare l’argomento principale che è quella 
della musica.
La musica che si ascoltava e che principalmente si 
suonava.
Poi l’occhio va su una chitarra appesa al muro della 
stanza e chiedo a Tonino se ogni tanto suona la sua 
Fender, e ovviamente la sua risposta è positiva.
Poi all’improvviso scende alla taverna suoi figlio, ap-
passionato di musica, visto che suona anche lui la chi-
tarra e la batteria.
Mangiamo insieme a mentre arrivano delle gustosissi-

Numero 34
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Metti una sera a cena con musica improvvisata
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dolcetti natalizi, Tonino lo invita a suonare alcuni bra-
ni con gli amici che sono venuti da Roseto a trovarlo 
per una simpatica rimpatriata.
Doc non se lo fa ripetere due volte e poco dopo comin-
cia a cantare e suonare brani blues che portano la firma 
di BB King, Muddy Waters, Buddy Guy ecc.
Poi improvvisa un giro di blues che viene suonato da-
gli altri 4 amici e suonano ininterrottamente fino alle 
2 di notte.
Per chiudere con i vecchi ricordi Tonino all’improv-
viso intona alcune note di “Impressioni di settembre”  
e la sua chitarra si unisce a quella del “Doc”, mentre 
Pino si accoda con la tastiera, la batteria di Gabriele 
accompagna la melodia, mentre Pino con il suo basso 
armonizza il tutto.
Con  le note ritrovate di una indimenticabile PFM si 
chiude una cena tra amici con musica improvvisata e 
tanti ricordi per sempre vivi nella memoria.

me costolette di maiale arrosto, visitiamo una stanza 
attrezzata a modo di sala di incisione acustica con tan-
to di batteria, chitarre, bassi, tastiere e impianto audio 
con microfoni,
Una ghiotta occasione per gli amici musicisti.
Dal dire al fare il passo è breve e allora si improvvisa.
Pino al basso, Gabriele alla batteria, Tonino alla chi-
tarra, Pino alla tastiera parte una jam session con riffe 
anni settanta, rock puro e un’intesa sospesa ma mai 
interrotta.
La passione e senza aver provato assolutamente nulla 
“ne pezzi e ne stop” il sound mi trasporta prepotente-
mente agli anni della giovinezza.
Il figlio di Tonino da noi chiamato prende la chitarra e 
improvvisa un brano anni 90 che viene accompagnato 
dagli amici in sala prove.
Mentre si sta provando arriva a casa di Tonino un 
ospite che tutti chiamano Dottor Blues, visto che la 
sua passione per il blues e la sua professione vanno a 
braccetto.
Dopo i saluti e unitosi al nostro conviviale che nel 
frattempo (siamo a mezzanotte) vede sul tavolo, li-
moncello, grappa, liquori al melograno, vino rosso, 
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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

Numero 34
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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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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 34
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so Navarra, presidente del Parco 
nazionale Gran Sasso-Monti della 
Laga, Caterina Provvisiero, diri-
gente dell’istituto alberghiero Di 
Poppa-Rozzi di Teramo, Dino Ma-
strocola, rettore dell’università de-
gli studi di Teramo, Filippo Flocco, 
ambasciatore abruzzese della moda 
nel mondo.
Moderatore dell’incontro sarà il 
giornalista Fabio Capolla.
Saranno presenti anche maestri pa-
sticcieri del territorio (che offriran-
no una degustazione) e gli studenti 
dell’istituto alberghiero di Teramo.

Nel pomeriggio del 1° dicembre, 
alle ore 17,00 nella sala convegni 
del Museo Stauròs, è in programma 
un convegno di studi sulla tradizio-
ne della “pizza dolce”, il tipico dol-
ce delle feste abruzzesi di una volta.
All’incontro, dal titolo “Sua maestà 
la pizza dogge”, interverranno stu-
diosi ed esperti delle tradizioni lo-
cali, come Alessandra Gasparroni, 
antropologa dell’università degli 
studi di Teramo, Silvio Di Eleonora, 
ricercatore di storia locale, Claudio 
D’Archivio, delegato dell’Accade-
mia italiana della cucina, Tomma-

Nelle domeniche di avvento e nel 
periodo di Natale, dal 1° dicembre 
2019 al 6 gennaio 2020 i respon-
sabili della pastorale giovanile del 
santuario “Gioventù Passionista” di 
San Gabriele (Teramo) attueranno 
un programma di animazione deno-
minato “In cammino con i magi…”.
La proposta prevede un servizio di 
accoglienza e accompagnamento al 
presepio e alla cripta del santo, oltre 
che un particolare intrattenimen-
to per bambini, giovani e famiglie 
nella “casa dei magi”.
L’iniziativa è un invito a cammi-
nare insieme alla scoperta del vero 
significato del Natale, con la simpa-
tia degli animatori che guideranno 
i pellegrini verso Betlemme all’in-
contro con Gesù, Maria e Giuseppe.
Appuntamenti culturali al santuario

Domenica 1° dicembre, alle ore 
12,00 nell’antica basilica, la Bel-
lanteband “Primo Riccitelli” di 
Bellante (TE), diretta dal Maestro 
Michele Furia, terrà un concerto di 
canti sacri.

San Gabriele, in cammino con i magi

Roseto, cena beneficenza, rosetano dell’anno
Venerdì 13 dicembre alle ore 20,00 a Roseto degli Abruzzi ci sarà la cena di beneficenza pres-
so l’Hotel Bellavista dove sarà assegnato il premio “Rosetano dell’anno 2019”
Saranno consegnati ai tre destinatari che quest’anno sono stati individuati in “Associazione 
Dalla Mia Parte”, “Banco Alimentare Roseto” e “Istituto Moretti Roseto – Progetti per la 
scuola del futuro”.
Il nome per l’assegnazione del premio “Rosetano dell’anno” è ancora top secret.

Numero 34
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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

Numero 34
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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 34
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Basket Sapori Veri ha ingaggiato Bobby Jones
Il Roseto basket Sharks Sapori veri 
ha ingaggiato nel proprio roster 
Bobby Jones.

L’ala statunitense, con passaporto 
della Guiana Equatoriale, Bobby 
Jones, calcherà il parquet di Roseto 
degli Abruzzi  fino al termine della 
stagione regolare del campionato 
serie A2.

Il giocatore si è svincolato dal suo 
ingaggio giapponese e a breve farà 
parte degli Sharks.

Bobby Jones a Roseto sostituirà il 
connazionale Khadeem Lattin, che 
lo ricordiamo è il secondo giocato-
re straniero tagliato da patron An-
tonio Norante degli Sharks in A2 
dopo l’inizio della regular season, 

Numero 34
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2019-2020.

BOBBY JONES IN ITALIA
2009-2010 Teramo Basket
2010-2011 Sutor Montegranaro
2011 Fulgor L. Forlì

2011-2012 Pistoia Basket
2012-2015 Virtus Roma
2015-2016 Juvecaserta
2016-2017 U.C.C. Piacenza
2017-2018 Pall. Mantovana
2018-2019 N.P.C. Rieti

Credendo di fare cosa gradita tutti gli automobilisti pubblichiamo il calendario dei controlli stradali con 
l’impiego di autovelox e telelaser sulle strade della provincia di Teramo per il mese di dicembre 2019.
Polizia stradale e Polizia municipale che controllano nel mese di dicembre le varie strade della provincia 
di Teramo.

A Roseto degli Abruzzi in particolare i controlli saranno effettuati nei seguenti luoghii e nelle seguenti 
date:

2 dicembre (lunedì) Via Nazionale al civico 540-542
12 dicembre (giovedì) sulla SS 16 al KM 412 -080
17 dicembre (martedì) sulla SS 16 al KM 412 -080
23 dicembre (lunedì) in Via Santa Petronilla.

All’interno del giornale potete leggere il calendario completo del mese di dicembre con luoghi e date nelle 
varie strade, interessate dai controlli, in provincia di Teramo da Polizia stradale e Polizia municipale.

Autovelox e Telelaser, giorni e postazioni, 
dicembre 2019 in provincia di Teramo
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tgroseto.it

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 34
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attualita’

la che, ahinoi hanno dovuto lascia-
re questa bellissima città nell’aprile 
del 2009, di poter tornare. Quindi è 
un contributo; un ufficio di 300 me-
tri quadri, nuovo, per chi ha occa-
sione di vederlo, di venire in centro 
e usare i servizi di Poste Italiane”.
Non poteva esservi migliore chia-
rezza sul ruolo…. dell’azienda. 
In fondo, oggi Poste Italiane, perse-
guono la  politica del “dare” e “ave-
re”, dal “pubblico” al “privato”; 
frutto della “privatizzazione” di cui 
si comincia ad avvertire qualche 
scricchiolio sui benefici economici 
per lo Stato e il suo essere servizio 
pubblico.   

stanza.
La “Festa”: il 29 settembre 2019.

Una nuova “Festa”, dunque, si è 
potuta aggiungere nel Decennale 
del Sisma che, almeno in quest’oc-
casione ha risparmiato (ipotetica-
mente) i fondi RESTART distribuiti 
dentro e fuori le mura storiche, con 
manico ingegneristico della politica 
tra le osannate istituzioni culturali 
della politica locale.
Per il Direttore Generale del Grup-
po Poste Italiane SpA, Matteo Del 
Monte, la nuova apertura è “un 
messaggio molto importante dando 
l’opportunità ai cittadini dell’Aqui-

L’istruttoria avviata dall’Antitrust 
sul servizio recapito delle rac-
comandate, a qualche settimana 
dall’apertura dell’Ufficio di Poste 
Italiane a L’Aquila, in Corso Vitto-
rio Emanuele II, nel centro storico, 
ha ridestato l’attenzione sulla fine 
ingloriosa dell’ex Ufficio Centrale 
con la sua ubicazione nel capoluo-
go.
Per i vertici dell’azienda di Stato 
l’apertura è stata considerata un 
grande traguardo; con plauso scro-
sciante delle autorità regionali e, in 
primis, dell’Amministrazione Co-
munale del capoluogo, tutti accorsi 
(a prendersi i meriti) nella circo-

L’Aquila, ... in periferia “Feste” 
nel “Decennale” della ricostruzione

Numero 34
1 dicembre 2019



21

“eppur si legge”, la scritta: “Poste 
e Telegrafi”. 
Si è sempre nel centro storico ab-
bandonato della Città.
Pertanto, l’apertura del nuovo uffi-
cio non è avvenuta nella sede stori-
ca dell’ex complesso delle Poste co-
stituito: dall’edificio che affacciava 
su Piazza del Duomo (nel quale non 
è stata rimossa la scritta “POSTE E 
TELEGRAFO), dal nuovo edificio 
sul retro in Via Arcivescovado che 
accoglieva gli uffici della Direzione 
Provinciale, dalle famose storiche 
“Le cancelle” sede del Dopolavoro 
delle Poste.
Questo insieme (di non poca impor-

campeggiano dei grandi cartelloni 
(“pubblicitari”) che fotografano lo 
stato di rovina in cui versa la città.
Tutto sommato anche per il Gover-
natore della Regione, estrapolato 
nell’area romana per il ritorno poli-
tico in Abruzzo, l’apertura dell’Uf-
ficio delle Poste è un “giorno di fe-
sta per L’Aquila”.
“Festa” per Lui certamente e per gli 
invitati, ma non per i tanti dispersi 
cittadini aquilani che hanno prefe-
rito la fuga e il non ritorno futuro.  
La cronaca della Giornata di “Fe-
sta” sposta l’attenzione da Corso 
Vittorio Emanuele II a Piazza del 
Duomo dove campeggia, in alto, 

Il Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico, Stefano Patuanelli, al di 
là della retorica, sulla positività e 
apertura del nuovo sportello, ha 
detto: “certamente non basta questo 
per la rinascita della città”.
Quanto al Governatore della Re-
gione Abruzzo, Marco Marsilio: “il 
fatto che lo Stato, attraverso le sue 
controllate come Poste, dimostri di 
credere nella rinascita della città 
aiuterà anche tanti privati a riaprire 
le attività nel centro storico”.
Peccato che i Palazzi del centro sto-
rico – ad esempio gli antichi portici 
di Corso Vittorio Emanuele II - re-
stano puntellati. Nelle sue facciate 
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L’Aquila, ... in periferia “Feste” 
nel “Decennale” della ricostruzione
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tanza) è stato estraneo alla “Grande 
Festa”. 
Le foto e le citazioni apparse sui 
social nel giorno a seguire, hanno 
messo in mostra, in particolare, il 
sesso maschile della politica: “big” 
nazionali, Regionali e Comunali: 
in piedi e con cravatte multicolori, 
felici di consegnare nome e imma-
gine alle generazioni future.
Purtroppo il futuro, per la riaper-
tura dell’Ufficio Postale Centrale 
nell’edificio in Piazza Duomo ap-
pare lontano. 
Sarà anzi impossibile.
Il complesso è passato nelle mani 
del privato; nel silenzio totale dei 
politici e amministratori locali; un 
silenzio che di certo oscura la Festa 
del Decennale.
La tanto reclamata trasparenza am-
ministrativa vuole che la liquida-
zione del bene immobiliare, specie 
se di proprietà dello Stato, sia avve-
nuta a carte scoperte. 
Quando, dove, quale il costo-bene-
ficio derivato dalla vendita. 
E’ calato il silenzio. 
Nessuno si è ribellato, ha contrasta-
to la liquidazione. 
E non è il solo caso.
Restiamo, allora, sul costo-benefi-
cio nella ricostruzione. 
Mettiamo da parte, le privatizza-
zioni (“Autostrade”, il crollo dei 
ponti - da Genova in poi - che sono 
gli appetibili argomenti quotidiani 
sui social nazionali.  
Portiamo l’attenzione sull’inaugu-

attualita’

razione del costituito e ricostru-
ito “Consorzio 201” in Pettino/
L’Aquila. 
Nella circostanza  non è stata fatta 
una gran “Festa” mancata. Eppure 
si era di fronte ad un consistente 
elettorato popolare. 
Invece, oggi, quasi il 50%, degli 
appartamenti ricostruiti sono vuoti. 
La ricostruzione è stata fatta con il 
denaro dello Stato, amministrato 
dall’Amministrazione Comunale 
del tempo che fu che ha poi conces-
so, a quanti ne hanno fatto richie-
sta, l’equo indennizzo per “uscire” 
dal Consorzio. 
Di conseguenza: la fuga dalla città 
e gli acquisti di nuove case altro-
ve, nella fascia adriatica, nel Lazio, 
ecc.. 
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Quale il costo-beneficio? 
Chi ha pagato si sa: è lo Stato. 
Chi ha beneficiato oltre ai ‘fuoriu-
sciuti’ anche, ma ….

Poste Italiane hanno preso in af-
fitto dei nuovi locali per la propria 
agenzia nel centro storico; un’agen-
zia che potrebbe essere considera-
ta quella preesistente al sisma del 
2009 trasferita da Via Sallustio. 

Nel mentre l’ubicazione dell’Uffi-
cio Principale resta decentrata e a 
fianco del lontano cimitero. 

Il costo-beneficio anche in questo 
caso resta un mistero.

Emidio Di Carlo

L’Aquila, ... in periferia “Feste” 
nel “Decennale” della ricostruzione
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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.

Roseto, vendesi alcuni pezzi della città
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Basket, la presentazione della  11^  giornata
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euro 30,00

per informazioni sull’acquisto

telefono  085 21 93 834

pochissime copie ancora disponibili

Volume pregiato con  oltre  350 pagine
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