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Consegnata l’area di cantiere alla ditta che si è aggiu-
dicata i lavori di realizzazione di 360 nuovi loculi nel 
cimitero di Roseto capoluogo.
Dopo tre anni con forti problemi per sistemare i defun-
ti, è stato acceso un mutuo e i lavori stanno partendo.
Quest’opera doveva essere già realizzata dalla vecchia 
amministrazione visto che i cittadini avevano già ver-
sato le somme per l’acquisto dei loculi, che però non 
furono mai costruiti.

I Capigruppo Angelo Marcone di “Grande Roseto”, 
Enio Pavone di “Avanti per Roseto – Roseto al Centro” 
e Alessandro Recchiuti di “Futuro In”esprimono grande 
soddisfazione per l’approvazione di una mozione ne-
cessaria e importante per risolvere una grande proble-
matica che attanaglia tutta la costa Rosetana.
“Abbiamo apprezzato il voto unanime su una problema-
tica che riguarda la città tutta, in particolar modo tutte 
quelle attività imprenditoriali e turistiche fondamentali 
per il sostegno dell’economia Rosetana”.

Cnsegnata formalmente l’area alla cooperativa Città 
Futura che in questi giorni allestirà il cantiere per la 
costruzione della nuova palestra dopo circa dieci anni 
dall’ approvazione del progetto del piano di intervento. 
Il rifacimento prevede che nelle adiacenze della scuola 
ci vadano gli spogliatoi he hanno un’altezza di appena 
3 metri e mezzo, in modo da garantire una illuminazio-
ne sufficiente alle attività del plesso.

Distribuite borracce plastic-free nelle scuole dell’infanzia

Roseto, in partenza lavori per loculi al cimitero

Consiglio Comunale approva mozione Salva Spiagge

Cologna spiaggia, consegnata area per cantiere palestra

L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi 
vuole dare seguito al suo orientamento Plastic Free, 
con la fornitura di borracce in alluminio a tutti i bambi-
ni delle scuole dell’infanzia di Roseto.
L’amministrazione di Roseto si è già attivata per elimi-
nare per quanto possibile i prodotti in plastica “vergi-
ne” dal palazzo comunale.
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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
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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.
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Pista ciclabile, il parere di Alessandra

“Il Comune di Roseto ha 130000,00 euro di fondi co-
munitari per realizzare una pista ciclabile e invece di 
completarne una parzialmente già esistente sulla ss 
16 che collegherebbe il quartiere Santa Petronilla e 
l’importante azienda Rolli al centro città, in una strada 
perfettamente pianeggiante, pericolosa e senza mar-
ciapiedi, decide di farne una nuova del tutto inutile e 
anzi pericolosa e non voluta dai residenti tra la zona 
collinare di Voltarrosto e la pianura con tratti ove la 
pendenza sfiora il 10%.

Si fà notare che il collegamento tra il quartiere Voltar-
rosto e Roseto in realtà si limiterebbe a tinteggiare di 
blu una strada già esistente e di per sè molto ampia, 
dunque già idonea al traffico ciclopedonale se solo il 
Comune facesse rispettare il codice della strada.

In quest’ultimo caso il comune pagherebbe dei costi di 
progettazione assolutamente non necessari.

Un’ultima notazione: Roseto ha impiegato 10 anni a 
realizzare la pista ciclopedonale nella riserva del Bor-
sacchio e attualmente la ritroviamo quasi completa-
mente coperta di erbacce e rovi in un pietoso stato di 
abbandono e degrado.

L’unico problema che si ravvisa è l’eliminazione dei 
così detti biscottoni , che costituiscono la tutela più si-
cura per i pedoni e ciclisti dalle auto che incontrollate 
sfrecciano sul lungomare di Roseto e Cologna.
Davvero complimenti”.

Riceviamo e pubblichiamo da Alessandra Di Marco
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Consegnata l’area di cantiere alla ditta che si è aggiudicata i lavori di realizzazione di 360 nuovi loculi nel cimi-
tero di Roseto capoluogo.
Dopo tre anni con forti problemi per sistemare i defunti, è stato acceso un mutuo e i lavori stanno partendo.
Quest’opera doveva essere già realizzata dalla vecchia amministrazione visto che i cittadini avevano già versato 
le somme per l’acquisto dei loculi, che però non furono mai costruiti mentre i soldi finirono per coprire la spesa 
corrente del 2012.
L’assessore Tacchetti ha ricordato che quest’opera doveva essere già realizzata dalla vecchia amministrazione 
visto che i cittadini avevano già versato le somme per l’acquisto dei loculi, che però non furono mai costruiti 
mentre i soldi finirono per coprire la spesa corrente del 2012.
“Questa amministrazione si è fatta carico di contrarre un mutuo di 500 mila euro con Cassa depositi e prestiti 
per fare in modo che i cittadini he avevano già acquistato il loculo non fossero costretti a chiedere in prestito o 
andare in loculi provvisori in altri cimiteri. 
Bisognava mettere fine a questa storia incresciosa visto che era doloroso comunicare alle famiglie in un mo-
mento di dolore che eravamo impossibilitati a mettere a disposizione i loculi”.

Roseto, in partenza lavori per loculi al cimitero
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L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi 
vuole dare seguito al suo orientamento Plastic Free, 
con la fornitura di borracce in alluminio a tutti i bam-
bini delle scuole dell’infanzia di Roseto.
L’iniziativa fa seguito a una delibera di Giunta comu-
nale approvata a maggio con la quale l’amministrazio-
ne di Roseto si è già attivata per eliminare per quanto 
possibile i prodotti in plastica “vergine” dal palazzo 
comunale privilegiando quelli in plastica riciclata, a 
partire dai distributori automatici, fino alle altre forni-
ture necessarie agli uffici.
Con la consegna simbolica delle borracce agli alunni 
delle scuole dell’infanzia di via Basilicata e di via Pie-
monte, l’amministrazione ha voluto rinnovare il suo 
messaggio di promozione della salvaguardia dell’am-
biente nel convincimento che l’educazione al rispetto 
dell’ambiente debba avvenire veicolando ai bambini 
di tenera età buone pratiche quotidiane.
Da qui la consegna dei contenitori che serviranno ad 
abolire la plastica monouso grazie a un contributo 
della Ruzzo Reti che ha deciso di sposare la politica 
plastic free e di promuovere al tempo stesso l’ottima 
qualità dell’acqua del Ruzzo.
Per questo che all’iniziativa promossa dall’assessore 
all’Ambiente Nicola Petrini e dell’assessore all’Istru-
zione Luciana Di Bartolomeo era presente la presi-
dente del Ruzzo Alessia Cognitti che ha accolto con 
entusiasmo la richiesta di coinvolgimento e sostegno 
economico all’acquisto delle borracce che verranno 
distribuite in tutte le scuole dell’infanzia di Roseto.
“Siamo soddisfatti- ha dichiarato Alessia Cognitti – 
di lavorare con bambini così piccoli, ma tanto bravi e 
pronti a recepire l’importanza dell’ambiente. E’ stato 
bello scoprirli preparati sulla purezza dell’acqua e sul-
la tutela dell’habitat naturale. 
Mi compiaccio naturalmente con le scuole dell’infan-
zia e il Comune di Roseto che creano le condizioni per 
la crescita, attraverso progetti educativi, di giovani che 
saranno adulti a cui speriamo di affidare la sicurezza 
ambientale”.

Distribuite borracce plastic-free nelle scuole dell’infanzia

L’assessore Petrini spiega infatti che l’amministrazio-
ne provvederà nei prossimi giorni a donare 509 bor-
racce partendo stamattina da via Basilicata e dal plesso 
di via Piemonte, per poi proseguire nelle prossime set-
timane negli asili di via Veronese, Cologna spiaggia, 
Cologna Paese, via Milli, Voltarrosto, Casl Thaulero, 
Campo a Mare e Montepagano.
“Noi crediamo che basti anche solo parlarne in fami-
glia, o adottare piccole pratiche quotidiane per aboli-
re la plastica monouso e per sensibilizzare i bambini 
all’importanza della raccolta differenziata e alla cul-
tura del rispetto dell’ambiente. Ogni anno 8milioni 
di tonnellate circa di plastica finiscono nel mare. E in 
piccolo mi accorgo dell’entità del problema già in pri-
mavera quando a Roseto l’amministrazione fa i conti 
con la pulizia dell’arenile rinvenendo quantità consi-
derevoli di rifiuti in plastica sulle nostre spiagge”. 
“Ecco dunque – conclude l’assessore Di Bartolomeo 
– che diventa fondamentale che ciascuno nel suo pic-
colo contribuisca a tenere pulito l’ambiente in cui 
viviamo. Noi adulti abbiamo la responsabilità di for-
mare le nuove generazioni a una maggiore sensibilità 
perché saranno i custodi del nostro pianeta. Noi come 
amministrazione gettiamo un seme verso la cultura del 
rispetto che auspichiamo possa essere nutrito dal con-
tributo delle famiglie e delle istituzioni scolastiche”.

Numero 35
8 dicembre 2019
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Roseto, incontro con progettisti variante Prg

Primo approccio tra gli amministratori comunali e 
gli aggiudicatari della gara (della società cooperativa 
Mate) per la relazione della variante generale al Prg 
di Roseto. All’incontro conoscitivo erano inviati tutti i 
consiglieri di maggioranza e la Giunta comunale.
“Si è trattato di un lungo incontro nel quale – dichiara 
il sindaco Sabatino Di Girolamo – abbiamo avuto oc-
casione di illustrare ai professionisti le principali pro-
blematiche urbanistiche pendenti. Si è anche fissato un 
calendario di incontri e di adempimenti per iniziare il 
complesso lavoro di studio sinergico tra l’ufficio Ur-
banistico e i professionisti, con l’obiettivo di perveni-
re, dopo adeguati confronti, alla più celere redazione 
di una proposta di piano programmatico”.

Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha incontrato i rappresentanti del comitato di residenti di Campo a Mare – Ro-
seto sud, sorto a seguito dell’approvazione del progetto della ciclabile di collegamento Voltarrosto – Campo a 
Mare-Roseto, per prospettare loro una nuova possibile ipotesi progettuale, che andrebbe a superare le criticità 
lamentate dai promotori del comitato sulla viabilità della zona interessata.
Spiega il sindaco “abbiamo ipotizzato un nuovo percorso, che oggi abbiamo presentato ai rappresentanti del 
comitato. Un percorso che riteniamo risolutivo delle criticità evidenziate. Il nuovo tracciato prevede la percor-
renza della ciclabile il più possibile lungo il muraglione di viale Europa che contiene la scarpata sovrastante. 
L’ipotesi progettuale prevede poi che la ciclabile, per chi scende da viale Europa, piuttosto che transitare su via 
Piave, prosegua in avanti fino all’incrocio con via Romagna (sempre tenendosi sul lato muraglione) e, attraver-
so quest’ultima (ove non saranno minimamente intaccati i parcheggi esistenti), si riconnetta con via Manzoni 
per raggiungere infine via Mezzopreti.”.
I cittadini a questo punto si chiedono che fine ha fatto la proposta di eliminare il senso unico in viale Marche e 
l’idea della pista ciclabile che potrebbe passare a Santa Petronilla.

Roseto, variante alla pista ciclabile
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I Capigruppo Angelo Marcone di “Grande Roseto”, Enio Pavone di “Avanti per Roseto – Roseto al Centro” e 
Alessandro Recchiuti di “Futuro In”esprimono grande soddisfazione per l’approvazione di una mozione neces-
saria e importante per risolvere una grande problematica che attanaglia tutta la costa Rosetana.
“Abbiamo apprezzato il voto unanime su una problematica che riguarda la città tutta, in particolar modo tutte 
quelle attività imprenditoriali e turistiche fondamentali per il sostegno dell’economia Rosetana.” – dichiarano 
i Consiglieri Marcone, Pavone e Recchiuti – “Crediamo sia necessario e non più procrastinabile, da parte degli 
organi preposti, un intervento per attivare un tavolo di confronto al fine di attingere le risorse necessarie per 
intervenire sulla tematica, sia a tutela dei beni pubblici, sempre soggetti a danneggiamenti, sia per le attività 
produttive come chalets, lidi, ristoranti e quant’altro, esposti a danni che possono impedire la normale fruibilità 
di tali strutture anche nei mesi invernali, tenendo presente che molte di queste realtà svolgono ormai la propria 
attività tutto l’anno. Noi, come opposizione, daremo la nostra disponibilità affinché questa non diventi una 
battaglia di una parte politica ma una battaglia da affrontare tutti insieme per il bene della nostra città. ”
Durante l’illustrazione della mozione, i Consiglieri Comunali firmatari hanno lanciato diverse proposte e solu-
zioni sperimentate in altri comuni costieri come Riccione e che hanno riportato risultati importanti che hanno 
limitato fortemente l’erosione della spiaggia.
Oltre alle proposte, la mozione è stata utile a ribadire l’immobilismo dell’attuale amministrazione rispetto 
all’ultima mareggiata che ha causato danni al patrimonio pubblico e in particolar modo a quello privato, come 
diverse attività turistico-ricettive della nostra costa.
“L’amministrazione Di Girolamo non ha informato i titolari delle concessioni demaniali, così come hanno fatto 
gli altri Sindaci della costa Abruzzese, della possibilità prevista da una delibera della Giunta Regionale del 18 
novembre 2019, di fare una richiesta dei danni causati dagli eventi calamitosi dell’12 e 13 novembre avuti dalle 
attività balneari,- dichiara il Consigliere Pavone- da allegare alla richiesta di dichiarazione di stato di calamità 
naturale, così perdendo la possibilità di un eventuale risarcimento”.
“La votazione unanime della mozione Salva Spiagge è sicuramente un risultato importante. Ora vigileremo 
affinchè l’Amministrazione porti a casa dei risultati concreti per risolvere il problema. Noi come Opposizione 
siamo disponibili a collaborare insieme, su un tema importante che non ha colore politico, dichiara in una nota 
il capogruppo Marcone”.

Consiglio Comunale approva mozione Salva Spiagge
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Cologna spiaggia, consegnata area per cantiere palestra

Il sindaco Sabatino Di Girolamo e l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Tacchetti si sono recati in sopralluo-
go a Cologna spiaggia nel parco adiacente la scuola Filippone Thaulero dell’Istituto Comprensivo Roseto 1 
per consegnare formalmente l’area alla cooperativa Città Futura che in questi giorni allestirà il cantiere per la 
costruzione della nuova palestra dopo circa dieci anni dall’ approvazione del progetto del piano di intervento.
Il rifacimento prevede che nelle adiacenze della scuola ci vadano gli spogliatoi più bassi che hanno un’altezza 
di appena 3 metri e mezzo, in modo da garantire una illuminazione sufficiente alle attività del plesso.
Invece, sull’asse perpendicolare, andrà il padiglione della palestra che a differenza del vecchio progetto pre-
vede numerose vetrate sempre per privilegiare l’illuminazione ma anche per dare una sorta di continuità e 
restituire una forma di rispetto al verde del parco adiacente.
“Si chiude una questione molto dibattuta – ha commentato il sindaco Sabatino Di Girolamo – siamo estrema-
mente contenti di aver dato il via a quest’opera sia per la risposta che diamo ai residenti di Cologna spiaggia 
che mi hanno sempre manifestato in questi anni la necessità di questa infrastruttura, ma anche per la conclusio-
ne di anni di polemiche sorte su questa vicenda a danno dei residenti.
Siamo felici di aver chiuso questo capitolo, ora confidiamo nel tempo mite per arrivare a una veloce conclusio-
ne dei lavori che auspichiamo possano concludersi entro il 2020”.

Numero 35
8 dicembre 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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Ex sindaco Enio Pavone: “persi quattro anni per realizzare la Palestra di Cologna Spiaggia che alla fine verrà 
ubicata dove noi avevamo deciso, ma con dimensioni inferiori”

“Nel leggere le dichiarazioni di enfasi e di giubilo del Sindaco, Sabatino Di Girolamo, e del suo Vice, Simone 
Tacchetti, per la consegna dei lavori della Palestra di Cologna Spiaggia non posso non pensare alla “montagna 
che ha partorito il topolino” anche perché io, al posto loro, non sarei così felice di quanto fatto”.

Questo il pensiero dell’ex primo cittadino, oggi Capogruppo di “Avanti per Roseto – Roseto al Centro”, Enio 
Pavone: “dimenticano infatti, o forse fanno solo finta, che hanno perso quasi quattro anni in discussioni inutili 
su questo progetto per poi giungere, “fulminati sulla via di Damasco”, alla conclusione che l’impianto andava 
fatto esattamente dove aveva indicato l’Amministrazione che ho avuto l’onore di guidare, ovvero nell’area del 
parchetto adiacente alla scuola di Cologna Spiaggia”.

“In pratica hanno “buttato al vento” quattro anni nel corso dei quali, animati da viva furia “iconoclasta”, hanno 
cercato in ogni modo di rimodulare il progetto, spostare la palestra e trovare soluzioni alternative rispetto a 
quanto indicato da noi per poi dover ammettere, con la coda tra le gambe, la bontà della nostra scelta” continua 
Pavone.

“Questo modus operandi ha penalizzato fortemente Cologna Spiaggia ed i suoi residenti, infatti se non ci fosse 
stata tutta questa manfrina, con conseguenti perdite di tempo volute dall’Amministrazione Ginoble-Di Giro-
lamo che voleva fare chissà quali variazioni urbanistiche e progettualità all’interno del territorio colognese, 
oggi la palestra sarebbe già ultimata e funzionante almeno da due anni e mezzo, ma soprattutto sarebbe stata 
realizzata con le specifiche e le dimensioni da noi indicate”.

“Infatti, con la rimodulazione del progetto imposto alla collettività dal monocolore Pd che governa Roseto de-
gli Abruzzi in maniera cieca e sorda, Cologna Spiaggia avrà una palestra più piccola rispetto a quanto previsto 
dall’intervento approvato in Consiglio Comunale dalla precedente amministrazione e quindi sottodimensionata 
per svolgere talune attività sportivo-agonistiche” sottolinea l’ex primo cittadino. 

“Insomma, siamo dinanzi all’ennesimo danno perpetrato alla nostra Città che, dopo quattro anni di nulla, avrà 
una palestra più piccola e posizionata esattamente dove avevamo deciso noi, ovvero adiacente alla scuola e 
prossima alla piazza che, grazie al nostro intervento, venne realizzata.

Se i rosetani hanno perso sapete chi è il vero vincitore di questo “tira e molla” voluto dall’Amministrazione 
Ginoble-Di Girolamo?

La cooperativa che avrebbe dovuto realizzare, in tempi celeri, l’impianto e la piazza secondo determinate ca-
ratteristiche e che ha visto il lavoro diluito in circa dieci anni”.

attualita’
Roseto, Pavone e la palestra di Cologna: 
“montagna che ha partorito il topolino”
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attualita’

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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Roseto, solidarietà al popolo albanese

L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi, Teramo, si unisce e appoggia con convinzione l’inizia-
tiva di solidarietà avviata a favore del popolo albanese colpito dal terremoto e promossa dalla comunità dei 
connazionali rosetani.
In questi giorni a conclusione delle iniziative promosse dalla Settimana della Cultura albanese, l’associazione 
Interculturale Iris Abruzzo e Marche ha deciso di allestire un punto di raccolta di beni di prima necessità a 
Roseto.
Il punto di raccolta si trova nella sede della Protezione Civile di via Fonte dell’Olmo. Verranno raccolti viveri 
in scatola a lunga scadenza, prodotti per l’igiene personale (sapone, dentifricio, assorbenti donna, pannolini e 
tutto ciò che serve alla pulizia della persona).

Il sindaco Sabatino Di Girolamo e il consigliere comunale Marco Angelini, a margine della festa della cultura 
albanese, si sono impegnati a divulgare l’iniziativa benefica consci dell’importanza di questi gesti di solidarietà 
che del resto i rosetani sono stati già capaci di dimostrare durante il sisma che ha colpito l’Abruzzo e le Marche.

L’associazione Iris ha promosso anche una raccolta fondi attivando un conto corrente bancario 
dove poter versare liberamente donazioni specificando come causale “Terremoto Albania” ( IBAN: 
IT36C0760115300000008490206). Tutti i riferimenti si trovano anche sulla pagina Facebook omonima dell’as-
sociazione.

Numero 35
8 dicembre 2019
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TgRoseto.it sbarca anche su In-
stagram, il popolare social net-
work dedicato alle foto e ai vi-
deo. 
La nostra redazione offrirà in 
questo contesto dei contenuti 
informativi, che potrete leggere 
anche su questo sito, oltre che 
delle notizie e del materiale ine-
dito.

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

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

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

24 ore su 24

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram
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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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foto e ricordi i 100 anni della FSFI.
Alla manifestazione era presente 
il presidente del Circolo Filatelico 

Sabato 23 novembre a Verona, in 
occasione della manifestazione Ve-
ronafil 2019, si è svolta la serata 
d’onore della FSFI - Federazione 
fra le Società Filateliche Italiane.

Durante la commemorazione del 
centenario della fondazione è sta-
to presentato il libro dal titolo  
“Cent’anni di filatelia”.

Un volume scritto da Bruno Cre-
vato-Selvaggi che ripercorre, nelle 
sue oltre 200 pagine,  con scritti, 

Il Circolo Filatelico e il presidente Emidio D’Ilario 
presenti nel volume “Cent’anni di Filatelia”
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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 35
8 dicembre 2019
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degli Abruzzi, Vasto e i loro relativi 
circoli filatelici abruzzesi.

Abruzzo, di L’Aquila, Avezzano, 
Lanciano, Ortona, Pescara, Roseto 

Numismatico Rosetano, Emidio 
D’Ilario, nome che figura (a pagina 
149) nell’elenco dei 24 presidenti 
italiani nell’Albo d’Onore dei Pre-
sidenti di società federate.

Il riconoscimento ricevuto, (nel 
2014) unico in Abruzzo, viene ri-
conosciuto dal Consiglio federale, 
ai presidenti che si siano distinti 
per particolari meriti organizzativi, 
collezionistici, culturali, nei diversi 
settori della filatelia.

Sempre nel volume a pagina 207 
trovano menzione le 8 città in 

Il Circolo Filatelico e il presidente Emidio D’Ilario 
presenti nel volume “Cent’anni di Filatelia”

Francobollo Poste Italiane e annullo primo giorno emissione
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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 35
8 dicembre 2019
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Stefania Pezzopane del PD; 
assenti giustificati tutto io resto. 
Tuttavia la riorganizzazione ha 
deluso tanto il Presidente dell’Or-
dine degli Ingegneri della provin-
cia aquilana, Pierluigi De Amicis, 
quanto il Presidente dell’Ordine 
Provinciale degli Architetti, Edoar-
do Compagnone. 
Il primo ritiene che la soprinten-

commissione regionale (con sede 
da individuare) per il patrimonio 
culturale e l’ufficio esportazione 
all’interno della soprintendenza re-
gionale.
A questo punto, i sorrisi dei politici 
sono risultati un fatto del tutto per-
sonale sia dal Sindaco dell’Aquila 
Pierluigi Biondi che dalla sua on-
nipresente rivale politica Senatrice 

A dicembre è giunto un bel panetto-
ne di Natale all’Abruzzo. 
La confezione regalo nei “beni cul-
turali” assegnati dal MIBAC. 
A riceverla i protagonisti della poli-
tica locale che non hanno mancato 
di condividerla sfoggiano opportu-
ni sorrisi di ringraziamento.
Nel regalo: la riorganizzazione e il 
funzionamento dei musei dello Sta-
to. 
Dopo il Decreto Bonisoli, operante 
dal 22 agosto 2019, è stata resa op-
portuna un’integrazione nei primi 
giorni di dicembre. 
Questa volta a firma del ministro 
Dario Franceschini.
Il Ministro dei Beni Culturali ha 
spiegato all’Abruzzo il nuovo as-
setto organizzativo che ha però de-
stato critica, perplessità e preoccu-
pazione da parte aquilana.
Tutto è apparso chiaro. 
A L’Aquila è stato assegnato il Mu-
seo Nazionale d’Abruzzo. 
Tra le nuove sette soprintendenze 
archeologiche e delle Belle Arti, 
L’Aquila e Teramo debbono essere 
accorpate. 
La soprintendenza regionale resta 
però a Chieti. 
Nel ripristino dei sottosegretariati 
regionali il polo museale cambia il 
nome in “direzione regionale”. 
Nella riorganizzazione anche una 

A L’Aquila la “riorganizzazione” del MIBAC
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Un museo momentaneo come premio nel 
“Decennale” alla città che non c’è più
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denza sia destinata a restare per il 
solo periodo della ricostruzione 
post terremoto; 
il secondo ha rafforzato tale primo 
giudizio, sottolineando, la concre-
tezza e l’urgenza di un lavoro per la 
stabilizzazione degli uffici futuri e 
del rientro all’Aquila della Soprin-
tendenza regionale.
La riorganizzazione non ha dunque 
svelato niente di nuovo all’Aquila. 
Ciò che si temeva (uno “scippo” or-
dinario) resta solo sospeso, di fron-
te all’assegnazione (momentanea) 
nel piano museale. 
In verità il Museo Nazionale d’A-
bruzzo c’era e resta (per ora) al suo 
posto. 
A meno che non si debba sospettare 
che possa seguire la futura sede del-
la soprintendenza regionale.
Poi c’è il problema del sottosegre-
tariato regionale, ovvero della “di-
rezione regionale”, di cui non si ha 
ancora chiarezza nel merito della 
sua definitiva futura sede. 
Quanto al connubio L’Aquila - Te-
ramo sull’istituita nuova soprinten-
denza archeologica e delle Belle 
Arti, l’interrogativo è d’obbligo: 
starà qui o là?; 
si procederà con uno spezzatino?

Nel mentre, l’Assessorato alla Pro-
mozione Culturale della Regione 
Abruzzo ha da tempo preso un altro 
volo: continua ad essere a L’Aquila 
sulla carta ma il suo assessore lavo-
ra, con tanto di ufficio, in Pescara.

A questo punto bisogna fare un pas-
so indietro. 
La memoria riporta a quanto accad-
de nel 1971, al momento della desi-
gnazione del capoluogo d’Abruzzo. 
L’allora consigliere Luciano Fabia-
ni confermò con molta amarezza e 
con questa risposta alle accuse che 
gli venivano mosse sull’accordo 
raggiunto: o ‘questo’ o ci pigliamo 
tutto. In pratica, la maggioranza 
dettava legge. 
La gran parte dei consiglieri aveva 
interessi sulla costa ormai popola-
tasi e rispetto alle zone interne. La 
storia, la cultura il contributo dato 
da quest’ultime alla crescita anche 
delle aree costiere e della cultura 
nella regione non contavano nulla. 
L’equa ripartizione e la distribuzio-

ne degli uffici sul territorio veniva-
no cancellate dalla nuova politica.

L’interesse personale (soprattutto 
quello economico legato alle inden-
nità di carica) ha fatto sì che ogni 
ostacolo venisse rimosso. 
Il transitare da un partito all’altro è 
diventato ordinario.

La presenza politico-culturale non 
è poi cambiata. 
Anche con i nuovi eletti dell’area 
aquilana nelle tornate successive 
sono rimasti a guardare. 
La valorizzazione dei beni cultura-
li e artistici del territorio è rimasta 
una chimera di fronte all’incalzare 
di certe istituzioni locale, nel clien-
telismo di facciata; come nei fondi 
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straordinari assegnati dal MIBAC e 
ripartiti per la “Festa del Decenna-
le”.  
Non v’è dubbio che, sui mutamenti 
della politica locale, a L’Aquila, il 
Sindaco Massimo Cialente è stato 
mandato a casa con tutto il ‘PD’ in 
piena ricostruzione “post sisma”.  
Il testimone è pertanto passato nelle 
mani della ‘Destra’, con Pierluigi 
Biondi politicamente importato da 
un altro Comune del circondario 
aquilano. 
Il voto avrebbe dovuto indicare un 
cambiamento di rotta della politi-
ca; visto che ciò accadeva anche in 
precedenza con il passaggio dalla 
‘Sinistra’ di Antonio  Centi con la 
‘Destra’ di Biagio Tempesta. 
Situazione ripetutasi anche nell’ul-
tima elezione del Consiglio regio-
nale d’Abruzzo: dalla “Sinistra” di 
Luciano D’Alfonso alla ‘Destra’ di 
Marco Marsilio.
Alla faccia del partito “grillino” 
(M5S) che non è riuscito a far eleg-
gere un solo consigliere al Comune! 
Anche per l’indifferenza dei vertici 
nazionali. 
Oggi, però è il tempo delle “sardi-
ne”. 
Tengono banco in decine di città; 
giungono anche in Abruzzo, ma 
non a L’Aquila. “Italia Viva” si 
conquista però transiti nella regione 
e per il parlamento.
Ci sarà un motivo a tutto il fluire?
“L’Aquila bella me’ / ju corsu pure 
ju te’” si cantava prima del sisma, 

ma i cambiamenti politico-ammi-
nistrativi hanno evidenziato che la 
“bellezza” non è fatta per le nuove 
generazioni che siano di ‘Destra’ o 
di ‘Sinistra’ mosse da interessi che 
non sposano le giuste cause della 
popolazione locale. 
“Quanto a “ju corsu” aquilano non 
è più il salotto della città con il suo 
porticato transennato dal sisma del 
2009.

Dario Fo, da vero artista, aveva col-
to chiaramente la situazione che si 
andava delineando all’indomani del 
sisma 2019. 
In occasione della mostra personale 
ordinata a Palazzo Reale di Milano 
ha inviato il CD con i suoi dipinti 
all’amico critico d’arte del Circolo 

Culturale Spazio Arte dell’Aquila; 
gli raccomandava l’opera in cui ap-
pariva anche la scritta: “La strage. 
L’Aquila urla di terrore per il ter-
remoto, ma qualcuno sghignazza e 
brinda. 
Ci chiamano la casta, ma in che 
senso? 
Forse nel senso della castità”.
Il premio nobel, molti anni or sono, 
era stato a L’Aquila, con la sua 
compagnia di attori. 
Ha avuto occasione di interessarsi 
anche di Papa Celestino V. 
Restano indimenticabili i suoi spet-
tacoli al Teatro Comunale e i suoi 
scritti. 
Era il tempo dell’antica “cantata”, 
quando la Città della Cultura bril-
lava delle istituzioni culturali e dei 
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suoi protagonisti: 
l’Università dell’Aquila fondata da 
Vincenzo Rivera; 
la Scuola d’Arte e Mestieri ideata 
da Remo Brindisi; 
il teatro dei professionisti con Giu-
seppe Gianpaola e di Aldo Quaran-
ta per il teatro amatoriale; 
le stagioni musicali della Società 
dei Concerti con Nino Carloni; 
la presenza letteraria internazionale 
con Laudomia Bonanni; 
il cinema e l’insegnamento uni-
versitario e nella ‘caricatura’ con 
Nicola e Francescangelo Ciarletta; 
le rassegne internazionali firmate 
Crispolti-Bandera; 
la Cassa di Risparmio dell’Aquila 
(specie con la Presidenza Sericchi) 
che sosteneva l’attività artistico-
culturale locale; 
gli studiosi di storia patria con Ales-
sandro Clementi e con Padre Gia-
cinto Marinangeli (nella Deputa-
zione di Storia Patria) o di Roberto 
Simari (a cui si deve l’importanza 
assunta dalla Biblioteca Provinciale 
dell’Aquila).
Tutto questo (e tant’altro) per un 
piccolo un assaggio sulla storia e 
sulla cultura che faceva brillare sul 
piano internazionale L’Aquila e la 
sua popolazione con un’aquilani-
tà scomparsa dentro le mura della 
città.
Lunga vita, allora, ai suoi due ulti-
mi “fari” della storia, della cultura, 
dell’arte e del verbo cristiano, Raf-
faele Colapietra e Mons. Orlando 

Antonini, senza i quali la città sa-
rebbe già precipitata in un irreversi-

bile buco nero.
Emidio Di Carlo
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