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SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

Il sindaco e l’assessore ai Lavori Pubblici hanno incon-
trato i residenti e i commercianti di via Thaulero per 
illustrare i lavori di riqualificazione per un importo di 
167 mila euro. Nel corso dell’incontro, avvenuto alla 
presenza dei progettisti, il sindaco ha illustrato il cro-
noprogramma e si è reso disponibile con i commercian-
ti a collaborare qualora in corso d’opera si dovessero 
rendere necessari dei correttivi. “Secondo i progettisti 
– ha detto Di Girolamo – i lavori possono partire im-
mediatamente dopo Natale per poi concludersi, tempo 
permettendo, entro la Pasqua 2020.

L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi 
continua a mettere all’asta pezzi del territorio, ma nes-
suno partecipa.
Il Comune di Roseto degli Abruzzi non riesce a vendere 
niente del suo patrimonio immobiliare.

L’amministrazione comunale sta valutando la vendita 
dei suoi immobili con una quarta asta ribassando anco-
ra una volta del 10% la base di partenza, che dovrebbe 
vedere la luce entro il mese di gennaio 2010.

Nella sala del consiglio del municipio di Roseto si è 
svolto un incontro o meglio un tavolo di consultazio-
ne per discutere insieme sulla problematica creata dalla 
chiusura del casello autostradale di Roseto degli Abruz-
zi della A14. La buona notizia è quella che l’interdizio-
ne dei mezzi pesanti sull’A/14 non ci sarà.
Scongiurata da parte dei sindaci della costa interessati 
dal traffico pesante (Città Sant’Angelo, Silvi, Pineto, 
Roseto degli Abruzzi) l’ordinanza comunale da pubbli-
care, per il divieto di transito dei mezzi pesanti sui tratti 
della SS16.

Roseto, via Thaulero a Pasqua 2020 diventa pedonale

Roseto, continua la desertificazione delle aste comunali

Roseto, incontro problematica chiusura casello autostrada A14

BASKET - Nel weekend si gioca la 13^ giornata di Serie A2 Old Wild West, ultima di andata, 
che stabilirà le squadre qualificate per la Coppa Italia LNP 2020. 
Tutte le gare sono in contemporanea domenica 15 dicembre alle 18.00.
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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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Obbligo pneumatici invernali e catene a bordo

In Abruzzo ci sono diversi tratti di strade dove nelle 
date tra il 15 novembre 2019 e il 15 aprile 2020 c’è 
l’obbligo dei pneumatici invernali o delle catene da 
neve a bordo.
Su queste strade l’obbligo è segnalato tramite un’ap-
posita segnaletica verticale ed ha validità anche al di 
fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni mete-
orologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o 
formazione di ghiaccio.
Qui di seguito pubblichiamo i tratti autostradali e sta-
tali interessati in provincia di Teramo, vicino alla zona 
di Roseto degli Abruzzi dove è obbligatorio e consi-
gliato avere catene a bordo o montare pneumatici in-
vernali per non rischiare multe dalle forze dell’ordine.
Queste le strade interessate:

SS 16 – strada statale 16 Adriatica:
dal km 391,800 (località Martinsicuro, provincia di 
Teramo) passando per Alba Adriatico, Tortoreto, Giu-
lianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Città S. 

Angelo fino al km 439,500 (località Montesilvano, 
provincia di Pescara);

SS 80– strada statale 80 del Gran Sasso d’Italia:
dal km 4,480 (bivio per Coppito, in provincia 
dell`Aquila) al km 98,950 (comune di Giulianova, in 
provincia di Teramo);

SS 80– strada statale 80 Raccordo di Teramo:
intera estensione dal km 0,000 (Teramo) al km 17,341 
(località Mosciano Sant`Angelo) in provincia di Tera-
mo;

SS 80– strada statale 80 Variante di Teramo:
intera estensione, dal km 0 al km 5,526, a Teramo;

SS 150– strada statale 150 `della Valle del Vomano:
intera estensione dal km 0,000 (da zona Palamaggetti 
località Roseto degli Abruzzi) fino al km 37,470 (lo-
calità Montorio al Vomano), in provincia di Teramo.



4

attualita’

1 – Calano gli introiti a Roseto degli Abruzzi per le violazioni del Codice della Strada a causa della scelta 
dell’Amministrazione di interrompere i rapporti con la società esterna che si occupava di diversi servizi con-
nessi alla riscossione.
2 – Parcheggi a pagamento senza un controllo adeguato, per rilevare le infrazioni.
3 – Che fine ha fatto l’ufficio di Polizia Municipale inaugurato nel 2016 in piazza della Libertà che risulta ab-
bandonato e chiuso?
4 – Perchè ancora non si trova una soluzione per acquistare l’area parcheggio accanto alla stazione?
5 – Perchè ancora non si trova una soluzione per acquistare l’area dell’Arena 4 Palme?
6 – Perchè il nuovo Comandante della Polizia Municipale non è mai arrivato?
7 – Perchè i vigili urbani che sono andati in pensione non sono stati rimpiazzati?
8 – Perchè dipendenti di elevata professionalità vanno via dal Municipio?
9 – Perchè nessun dirigente chiede di venire a lavorare in Municipio a Roseto?
Sono alcune delle domande che l’ex sindaco pone e a cui chiede risposte.

Questo che pubblichiamo è il comunicato stampa diffuso e firmato dall’ex sindaco di Roseto degli Abruzzi Enio 

Roseto, l’ex sindaco Pavone accusa 
di immobilismo il sindaco della città
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attualita’

Pavone.
“Apprendiamo dalla stampa che il Comune di Roseto 
degli Abruzzi, per l’anno 2019, ha incassato, secondo il 
Sindaco Sabatino Di Girolamo, alla data del 30 settem-
bre 2019, circa 200.000 euro in meno per violazioni del 
Codice della strada.

Sarebbe sicuramente una bella notizia, perché dimo-
strerebbe la disciplina ed il rispetto delle regole da par-
te dei cittadini, se non fosse che in realtà questa mino-
re entrata, che era stata prevista per 400.000 euro per 
l’anno 2019, si è dimezzata soprattutto perché questa 
Amministrazione comunale, oramai completamente 
nel pallone, ha interrotto una collaborazione esterna 
con una società che si occupava del servizio di control-
lo della velocità con sistemi elettronici e della gestione 
di tutte le procedure per la riscossione delle sanzioni 
del codice della strada, compresa l’assistenza legale per 
eventuali ricorsi.

E’ un’altra dimostrazione, l’ennesima, della politica 
che ha contraddistinto l’Amministrazione Ginoble-Di 
Girolamo che ha cercato, sin dal suo insediamento, di 
eliminare qualsiasi iniziativa intrapresa dall’Ammini-
strazione da me guidata non riuscendo a riconoscere 
l’utilità, o non volendolo fare, di quelle attività, come 
in questo caso l’esternalizzazione di un servizio, che 
liberava agenti di Polizia Municipale dai servizi ammi-
nistrativi per poter svolgere compiti istituzionali quali, 
tra gli altri, il controllo del territorio.

Anche sui parcheggi a pagamento non c’è controllo 
adeguato, per rilevare le infrazioni, questo sta a signi-
ficare che i cittadini che si comportano onestamente 
pagando il parcheggio si sentono presi in giro.

Chiedo al primo cittadino che fine ha fatto l’ufficio di 
Polizia Municipale inaugurato nel 2016 in piazza della 

Libertà che risulta miseramente abbandonato e chiu-
so?
E’ inoltre davvero paradossale che il Sindaco Di Giro-
lamo, oramai a fine mandato, cerchi ancora di trovare 
una soluzione per acquistare l’area parcheggio accanto 
alla stazione, di proprietà delle Ferrovie, quando lui 
stesso e la sua Amministrazione hanno la responsabili-
tà di aver ritirato un project financing da noi approvato 
che avrebbe consentito l’acquisto, senza oneri a carico 
del Comune, di quell’area e dell’Arena 4 Palme.

Lo smembramento del corpo di Polizia Municipale 
della nostra Città è iniziato sin dall’insediamento del 
Sindaco Di Girolamo con la revoca dell’incarico di 
Comandante al Maggiore Berardo D’Emilio che con 
competenza e professionalità aveva diretto il comando 
negli ultimi anni.

Successivamente altre vicissitudini hanno portato al-
cuni agenti di P.M. ad anticipare la pensione, senza es-
sere sostituiti e da ultimo il Sindaco aveva annunciato, 
mesi fa, l’arrivo di un nuovo Comandante che invece 
non è mai arrivato, chissà perché.

Ci sarà pure un motivo se dipendenti di elevata profes-
sionalità vanno via da Roseto degli Abruzzi e nessuno 
vuole venirci”.
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Roseto, l’ex sindaco Pavone accusa 
di immobilismo il sindaco della città
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attualita’
Roseto, continua la desertificazione delle aste comunali

L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi 
continua a mettere all’asta pezzi del territorio, ma nes-
suno partecipa.
Perchè?
La risposta è semplice.
Tutto dipende dal prezzo base asta.
Troppo alto.
Tutto qui.
Fino a oggi:

roseto mattatoio
Aste per l’ex mattatoio. Deserte.

roseto scuola piane tordino
Aste, per l’ex scuola elementare di Piane Tordino. De-
serte.

roseto scuola giardino
Aste per l’ex scuola elementare di Contrada Giardino. 
Deserte.

roseto montepagano
Aste per gli appartamenti di Montepagano. Deserte.

roseto lungomare sud
Aste per terreni edificabili lungomare sud. Deserte.

roseto ex monti
Asta per l’appartamento del Prusst ex fabbrica Monti, 
Deserta

roseto villa clemente
Asta per per Villa Clemente. Deserta.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi non riesce a vende-
re niente del suo patrimonio immobiliare.

L’amministrazione comunale sta valutando la vendita 
dei suoi immobili con una quarta asta ribassando anco-
ra una volta del 10% la base di partenza, che dovrebbe 
vedere la luce entro il mese di gennaio 2010.
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attualita’

La Provincia di Teramo ha provveduto a far ripulire entrambi gli argini e l’alveo del torrente Borsacchio che 
erano pieni di sterpaglie ed erbacce.
In caso di pioggia il torrente in passato ha rappresentato una minaccia per i residenti, e spesso ha rotto gli argini.
I lavori sono stati portati a termine in una settimana.
Messo in sicurezza un tratto di circa 800 metri dalla zona collinare, sino alla foce, passando di fianco le case 
della cooperativa e attraversando e ripulendo anche le tre arcate dell ponte sulla statale Adriatica, in modo da 
far defluire tranquillamente l’acqua fino al mare.

Ripulito il letto e l’argine del torrente Borsacchio
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Roseto, Gaia sta cucendo maglioncini per cani
Si avete letto bene una ragazza di 22 anni di Roseto degli 
Abruzzi, Gaia è il suo nome, che lavora come addestratrice di 
cani nel canile privato “Asilo Albergo Albani Maria” di Ca-
stelbasso (Teramo), ha deciso di cucire dei veri maglioni per 
cani. Gaia sta raccogliendo nella sua Roseto degli Abruzzi co-
perte e vecchi maglioni in lana, cotone e pile. Poi li modella e 
li ritaglia in base alla misura del cane, in modo da proteggerli 
dal freddo invernale. Con l’aiuto dei suoi nonni ha iniziato 
a cucire maglioni per i circa 600 cani ospitati nella struttura. 
Una bella iniziativa che ci è sembrato giusto da segnalare.
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attualita’
Roseto, parte il progetto per la “lettura”

Il Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) dopo 
essersi classificato primo ad un avviso pubblico del 
MiBAC intitolato “Città che legge”, attraverso il qua-
le si è aggiudicato un finanziamento , ha dato il via al 
progetto “Rosburgo legge“.

L’iniziativa si articolerà in diverse fasi:

Di Casa in Casa: almeno 25 famiglie della città di Ro-
seto, apriranno le porte della loro casa ad almeno 5 
scrittori (locali o nazionali), oltre che al pubblico che 
vorrà partecipare e ascoltare. Nella selezione delle fa-
miglie avranno priorità maggiore quelle con bambini, 
diversamente abili e/o anziani;
Book Trailer: trenta incontri in tre Scuole del territorio 
(Scuola Media Fedele Romani, Scuola Media Gabrie-
le D’Annunzio e Scuola Media Cologna Spiaggia) per 
sviluppare la lettura e la sensibilità letteraria utiliz-
zando un linguaggio simile a quello del trailer cine-
matografico. I giovani studenti assieme ad un regista 
realizzeranno un piccolo cortometraggio che verrà 
proiettato durante “Roseto Opera Prima”;
Free Little Libraries: realizzazione di una biblioteca 
diffusa sul territorio comunale di Roseto, con l’ausilio 
di 25 casette in legno, resistenti agli agenti atmosferi-
ci. Le casette conterranno sia i libri provenienti dalla 
Biblioteca Civica e sia quelli donati e/o scambiati dai 
privati cittadini. I residenti ed i turisti non devono far 
altro che aprire lo sportello delle casette e prendere in 
prestito un libro gratuitamente, ma ad una condizione: 
sostituire il libro prelevato con un nuovo libro.
Per le spese per acquisto libri e materiale bibliografico 
il Comune di Roseto degli Abruzzi metterà a disposi-
zione 1.050 euro.

Per le spese di acquisto delle 25 casette in legno il Co-
mune di Roseto degli Abruzzi parteciperà alla spesa di 
11.550 euro con la somma di 2.000 euro.

Per le spese del personale biblioteca il Comune di Ro-
seto degli Abruzzi spenderà 4.950 euro.

Numero 36
15 dicembre 2019

Il totale delle spese che il Comune di Roseto degli 
Abruzzi spenderà per il progetto “Rosburgo legge” 
sarà di 8.000 euro mentre a fondo perduto il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali sarà di 25.000 euro.

Il totale dell’intera operazione sarà quindi di 33 mila 
euro.

Le casette che conterranno i libri verrà installate, in-
torno alla primavera del 2020, nei seguenti punti del 
territorio:

Roseto capoluogo
Piazza della Repubblica
Piazza della Libertà (presso Azienda di Soggiorno)
Viale Makarska (presso i Camping)
Pineta Savini
Via Veronese (presso scuola Maria Schiazza)
Via Adriatica (presso Liceo Saffo)
Via D’Annunzio (presso Scuole D’Annunzio)
Piazza Ponno
Piazza Dante
Pineta Celommi (uscita sottopasso pedonale della Sta-
zione)
Lungomare Celommi (presso Lido la Lucciola)
Via Nazionale (presso Arena 4 Palme)
Piazza Filippone Thaulero
Piazza del Sacro Cuore
Piazza I° Maggio
Piazza Ungheria
Piazza Olimpia
Quartieri periferici e frazioni
Piazza Aldo Moro Campo a Mare
Piazza Santa Petronilla
Via Le quote (presso Istituto Moretti Voltarrosto)
Piazza del Municipio a Montepagano
Piazza Thaulero a Casal Thaulero
Piazza del Belvedere a Cologna Paese
Piazza Santa Lucia (presso mercato settimanale)
Piazza Redipuglia a Cologna Spiaggia
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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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La Regione finanzia la progettazione esecutiva di interventi contro il rischio idrogeologico in località Belsito.
La Giunta comunale di Roseto degli Abruzzi ha approvato uno schema di convenzione con la Regione Abruzzo 
finalizzato ad attivare un finanziamento che è stato riconosciuto all’amministrazione per interventi volti alla 
mitigazione del dissesto idrogeologico.
Il Comune di Roseto degli Abruzzi è riuscito a intercettare un canale di finanziamento per la progettazione 
esecutiva di interventi volti a limitare le note problematiche di dissesto che interessano la località Belsito.
Spiega il sindaco: “Il finanziamento ammonta a 121mila euro, ma confidiamo che nei prossimi mesi la Regione 
possa stanziare ulteriori somme per finanziare anche i lavori visto che il fondo regionale messo a disposizione 
dal Dipartimento Servizio di Difesa idraulica è stato rimpinguato fino a 1 milione di euro rispetto ai circa 350 
mila previsti in passato.
Belsito è un versante particolarmente esposto a problemi franosi e a incresciosi episodi di dissesto per i quali 
,come amministrazione, stiamo lavorando per fornire le dovute risposte.
La delibera di Giunta che andiamo a firmare è solo un primo passo, ma confidiamo di riuscire a dare una rispo-
sta esaustiva nell’immediato futuro”.

attualita’
Regione Abruzzo finanzia interventi per località Belsito

Numero 36
15 dicembre 2019

Approvato questa mattina uno schema di convenzione con la Regione Abruzzo finalizzato ad attivare un finan-
ziamento che è stato riconosciuto all’amministrazione di Roseto degli Abruzzi per interventi volti alla mitiga-
zione del dissesto idrogeologico. 
“Il Comune di Roseto – spiega il sindaco Di Girolamo – è riuscito a intercettare un canale di finanziamento 
per la progettazione esecutiva di interventi volti a limitare le note problematiche di dissesto che interessano la 
località Belsito di Roseto. Il finanziamento ammonta a 121mila euro, ma confidiamo che nei prossimi mesi la 
Regione possa stanziare ulteriori somme per finanziare anche i lavori visto che il fondo regionale messo a di-
sposizione dal Dipartimento “Servizio di Difesa idraulica” è stato rimpinguato fino a 1 milione di euro rispetto 
ai circa 350 mila previsti in passato. Belsito è un versante particolarmente esposto a problemi franosi e a incre-
sciosi episodi di dissesto per i quali ,come amministrazione, stiamo lavorando per fornire le dovute risposte. 
La delibera di Giunta che andiamo a firmare oggi è solo un primo passo, ma confidiamo di riuscire a dare una 
risposta esaustiva nell’immediato futuro”.

Roseto, finanziamento per il dissesto idro-geologico



11

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’

Numero 36
15 dicembre 2019



12

attualita’
Minuti di suspense per Sindaco, 
assessore, e vigilessa indaffarati 
per l’accensione delle luminarie 
piazzate sul “palo” di Natale di 
Roseto degli Abruzzi. Sopra il 
palo sono state appese le luci a 
forma di albero natalizio.

Un effetto speciale visto che 
un vero albero a Roseto degli 
Abruzzi in annate precedenti, 
l’abbiamo visto seccarsi e diven-
tare brutto; alla fine venne estir-
pato.

La scelta dell’amministrazione 
per il 2019 di adottare un palo di 
Natale sicuramente fa più bella 
figura a vedersi. 

Un po meno se invece si guarda 
dal punto di vista della tradizione 
che forse voleva un albero vero. 

Da cittadini siamo contenti che i 
nostri amministratori abbiano ri-
spettato la tradizione dell’albero 
di Natale adottando un moderno 
palo di Natale.

Applausi dei tanti bambini che 
all’accensione dell’albero di Na-
tale hanno applaudito all’evento 
straordinario della presa infilata 
alla spina della corrente, che alla 
fine ha acceso le tante lampadi-
ne.
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Roseto, minuti di suspense per accensione palo di Natale
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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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pieno.
Un evento musicale, che ha in ef-
fetti portato molta allegria in piazza 

Gli amici della Mo’ Better Band di 
Roseto degli Abruzzi hanno suona-
to in piazza della stazione a Rose-
to degli Abruzzi in occasione della 
presentazione del Natale 2019.

In mezzo alla gente presente ha rav-
vivato la città delle rose, con lo sco-
po di promuovere l’inizio delle ma-
nifestazioni preparate per il natale, 
capodanno e l’epifania rosetana.

I brani della MBB hanno portato 
come al solito l’allegria che sa tra-
smettere e noi che eravamo presenti 
possiamo dire che ci è riuscita in 

Roseto, inizia il Natale con la musica della Mo’ Better Band

Numero 36
15 dicembre 2019

della stazione durante la cerimonia 
di accensione delle luci dell’albero 
di Natale 2019 della città.

Il coro istituzionale della città di Roseto degli Abruzzi “Ars Vocalis” ha ufficialmente inaugurato e aperto le 
manifestazioni natalizie della città. Intonando le conosciute canzoni tipicamente natalizie il gruppo di coristi ha 
dato il via ai vari appuntamenti che dal 8 dicembre si concluderanno il 6 gennaio 2020.
In piazza della stazione alla presenza del primo cittadino e dell’assessore al turismo il coro ha accompagnato la 
cerimonia di inaugurazione delle manifestazioni natalizie 2019-2020 preparate nella città delle rose.

Roseto, il coro Ars Vocalis inaugura le festività natalizie
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attualita’

con obbligo di svolta a destra ver-
so nord, in via Iseo e via Lago di 
Garda per tutti i veicoli provenienti 
dalla via Nazionale con direzione 
est-ovest e che si immettono nella 
circolazione di via Mazzola.
Si è deciso di rivedere la viabilità in 
quel tratto poiché da una relazione 
rimessa dai vigili ci si è resi conto 
che il traffico andava a concentrarsi 
tutto sulla SS150 congestionando 
la viabilità.
Dunque il provvedimento iniziale 
di istituire il senso unico, voluto 
per snellire il traffico nelle ore di 
punta della scuola calcio al campo 
Patrizi, ha fatto emergere problemi 
di viabilità sulla 150.

L’amministrazione comunale di 
Roseto degli Abruzzi informa che 
domattina partono i lavori per ridi-
segnare la nuova segnaletica di via 
Mazzola dove l’amministrazione 
ha disposto con una ordinanza l’in-
versione del senso unico di marcia.
La modifica della viabilità esistente 
prevede l’istituzione del senso uni-
co di marcia con direzione sud-nord 
nel tratto compreso tra l’incrocio 
della SS150 e l’incrocio di piazza 
Ungheria.
L’istituzione del divieto di fermata 
lato nord, nel tratto di via Mazzola 
dall’intersezione di Piazza Unghe-
ria fino alla prima curva. L’istitu-
zione dell’obbligo di arresto (stop) 

Roseto, in via Mazzola (campo sportivo Patrizi) 
si inverte il senso unico di marcia

Da qui la decisione di invertire il 
senso di marcia. Oggi da nord con 
uscita a sud sulla SS150,
Si invita il gestore del campo Pa-
trizi a tenere aperto il cancello sul 
tratto pedonale che si trova tra via 
Mazzola e il parco Patrizi in modo 
da poter incoraggiare le mamme a 
usufruirne quando lasciano i ragaz-
zi alla scuola calcio parcheggiando 
le vetture nell’area di sosta adiacen-
te al giardino di via Patrizi dove c’è 
spazio a disposizione per evitare 
ingorghi.
L’ordinanza entrerà in vigore la 
prossima settimana subito dopo il 
completamento dei lavori sulla se-
gnaletica.

Numero 36
15 dicembre 2019
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attualita’
Roseto, via Thaulero a Pasqua 2020 diventa pedonale

Numero 36
15 dicembre 2019

Il sindaco e l’assessore ai Lavori Pubblici hanno incontrato i residenti e i commercianti di via Thaulero per il-
lustrare i lavori di riqualificazione imminenti voluti da questa amministrazione comunale per un importo di 167 
mila euro. Nel corso dell’incontro, avvenuto alla presenza dei progettisti, il sindaco ha illustrato il cronopro-
gramma e si è reso disponibile con i commercianti a collaborare qualora in corso d’opera si dovessero rendere 
necessari dei correttivi. “Secondo i progettisti – ha detto Di Girolamo – i lavori possono partire immediatamen-
te dopo Natale per poi concludersi, tempo permettendo, entro la Pasqua 2020.
Siamo contenti inoltre di poter annunciare che grazie ai ribassi doteremo di telecamere di video sorveglianza 
tutta via Thaulero compresi i tratti delle intersezioni. Siamo orgogliosi di portare a compimento un’opera for-
temente voluta da questa amministrazione oltre che dai commercianti che hanno apprezzato quanto esposto”.
“Vogliamo che via Tahulero abbia il volto degno di una via della movida ma che al tempo stesso questo non 
significhi esporsi ai vandalismi di ogni sorta. Per questo oltre al restyling abbiamo insistito sulla videosorve-
glianza”. Tacchetti ha ricordato che via Thaulero dopo i lavori sarà completamente pedonalizzata, ma sarà 
tuttavia consentito il transito ai residenti, ai commercianti e al carico e scarico grazie ai dissuasori a scomparsa. 
L’intervento – prosegue l’assessore – prevede una riqualificazione e rifunzionalizzazione del tratto che va dalla 
ferrovia al mare più il raccordo con il lungomare Celommi e una nuova illuminazione per il tratto già realiz-
zato. Con questi lavori andremo inoltre a ripavimentare il tratto dal sottopasso al lungomare centrale, a rifare 
il sistema di raccolta delle acque e provvederemo a inserire nuovi arredi urbani con una nuova illuminazione a 
led. Oltre a un particolare luminoso, ‘l’albero di Guzzini’ da cui spunteranno tante luci per un suggestivo colpo 
d’occhi all’imbocco della via centrale di Roseto ci sarà anche una segnaletica moderna in chiave 3D per l’at-
traversamento ciclabile e pedonale ma non solo.
Il progetto prevede il disegno di strisce pedonali che creano un’illusione ottica tridimensionale tale da farle 
apparire sollevate da terra, rappresentando un ostacolo fisico insormontabile e, di conseguenza, provocando 
istintivamente l’immediata reazione dell’automobilista che inconsciamente è portato a rallentare la marcia a 
favore di pedoni e ciclisti”. I lavori comprendono anche l’installazione di nuovi elementi di seduta.



19

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 36
15 dicembre 2019
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attualita’

sendo il casello di Roseto un punto 
di riferimento per tutti coloro che 
provengono dalla suddetta vallata 
o che negli abitati che ivi insistono 
debbono recarsi da ogni parte d’I-
talia;
che altresì il drastico provvedimen-
to adottato dalla Società Autostrade 
per l’Italia, senza alcun anche mi-
nimo confronto e preavviso con le 
comunità interessate, è stabilito a 
tempo indeterminato e soggetto a 
nuova disposizione della Autorità 
giudiziaria, la cui emanazione sog-
giace quindi alle notorie lungaggi-
ni processuali, sicchè i disagi ed i 
danni per le collettività dei fruito-
ri del tratto autostradale rischiano 
concretamente di protrarsi lunga-
mente nel tempo;
che la chiusura del casello autostra-
dale di Roseto degli Abruzzi produ-
ce di riflesso un copioso aumento 
del traffico sulla già congestionata 
SS 16 Adriatica, compreso il traf-
fico dei mezzi pesanti, con conse-
guente esposizione a pericolo della 
comunità residente nei centri abita-
ti, in particolare in quello di Roseto 
degli Abruzzi ;
che la chiusura del casello autostra-
dale suddetto, con il conseguente 
aumento di traffico anche pesante, 
danneggia gravemente il manto 
stradale della SS 16 Adriatica, con 
grave riflesso dannoso sui Comuni, 
che sono tenuti alla manutenzione 
nei tratti urbani, già da anni di-
smessi dall’Anas;
che tale effetto dannoso sul man-

ra casello Roseto degli Abruzzi
Premesso,

che con nota pervenuta il 7.12.2019 
la società Autostrade per l’Italia ha 
comunicato a numerosi Enti ed Au-
torità interessate la chiusura a tem-
po indeterminato dei rami di svin-
colo in uscita ed in entrata da e per 
Ancona del casello A 14 di Roseto 
degli Abruzzi ;
che la suddetta improvvisa chiusu-
ra si aggiunge a numerosi restringi-
menti di carreggiata e a pericolose 
circolazioni a doppio senso per la-
vori già presenti ed in atto nel tratto 
abruzzese tutto della suddetta auto-
strada ;
che tale situazione è insostenibi-
le ed inaccettabile per i disagi che 
arreca alla numerosa utenza della 
autostrada A 14, agli autotrasporta-
tori, ai turisti delle ferie natalizie, e 
quindi a tutto il tessuto economico 
della Città di Roseto degli Abruzzi;
che peraltro i riflessi dannosi e ne-
gativi della chiusura del casello di 
Roseto degli Abruzzi si riverberano 
su tutta la vallata del Vomano, es-

Qui di seguito pubblichiamo il do-
cumento congiunto emerso dal ta-
volo istituzionale convocato a Ro-
seto degli Abruzzi convocato per il 
problema della chiusura del casello 
autostradale A14 di Roseto degli 
Abruzzi.

Lo stesso documento sarà invia-
to domattina al prefetto di Teramo 
Graziella Patrizi ( a cui si chiede 
l’apertura di un tavolo permanen-
te).
Il documento ha recepito il contribu-
to di tutti i presenti ovvero il sinda-
co di Roseto Sabatino Di Girolamo, 
il sottosegretario alla Presidenza 
con delega ai Trasporti Umberto 
D’Annuntiis, i deputati Antonio 
Zennaro (M5S) e Camillo D’Ales-
sandro (Italia Viva), il presidente 
della Provincia di Teramo Diego 
Di Bonaventura , il vicepresidente 
Alessandro Recchiuti, il sindaco di 
Pineto Robert Verrocchio, l’asses-
sore all’Urbanistica di Silvi Giam-
paolo Lella, il vicesindaco di Morro 
d’Oro Del Nibletto e l’assessore ai 
Lavori Pubblici Mettimano, il con-
sigliere provinciale Marco Angelini 
e la Giunta di Roseto degli Abruzzi.

Il dibattito ha recepito anche il con-
tributo delle associazioni di catego-
ria e degli autotrasportatori .

Questo il testo del documento con-
giunto:
Lavori messa sicurezza viadotti A 
14 tratto Roseto / Pescara – chiusu-

Roseto, documento congiunto tavolo istituzionale A14

Numero 36
15 dicembre 2019
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attualita’

to stradale della SS 16 Adriatica si 
aggiunge peraltro a quello causato 
dalle cicliche deviazioni invernali 
del traffico dalla A 14 in occasione 
di copiose nevicate, senza che la 
Società Autostrade per l’Italia si sia 
mai fatta carico di qualsiasi forma 
di supporto alla manutenzione;

Ciò premesso i sottoscritti
CHIEDONO

alla Società Autostrade per l’Italia 
spa di ripristinare immediatamente 
la totale transitabilità in entrata ed 
uscita del casello autostradale di 
Roseto degli Abruzzi adottando, 
durante i lavori imposti dalla Au-
torità giudiziaria, accorgimenti tec-
nici e cautele consigliate dalla mi-
gliore scienza ed esperienza, idonei 
a rimuovere così il drastico, unila-
terale e dannoso provvedimento di 
chiusura del casello.

Ove ciò non fosse tecnicamente 
possibile nell’immediato, chiedono 
che la Società Autostrade per l’Ita-
lia esegua i lavori imposti con as-
soluta priorità ed assoluta urgenza, 
limitando al massimo la tempistica 
di esecuzione degli stessi , dispo-
nendo nel contempo forme di com-
pensazione del disagio per l’utenza, 
ivi compreso l’esonero temporaneo 
dal pagamento di qualsiasi forma di 
corrispettivo per il disagevole tran-
sito nel tratto interessato .

Rivolgono altresì un appello 

all’Autorità Giudiziaria competen-
te, chiedendo che la stessa adotti i 
provvedimenti richiesti dalla con-
cessionaria al fine di eliminare il 
blocco del transito e il disagio per 
l’utenza con assoluta celerità, pri-
orità ed urgenza, pur nel rispetto 
delle esigenze di sicurezza sottese 
al provvedimento prescrittivo as-
sunto.

Chiedono ai Parlamentari abruzzesi 
e alla Regione Abruzzo di attivarsi 
in ogni sede competente per solleci-
tare la riapertura del casello di Ro-
seto degli Abruzzi e per la più cele-
re esecuzione dei lavori imposti alla 
società concessionaria dalla Magi-
stratura nel tratto abruzzese della A 
14, onde far cessare i gravi disagi 
per l’utenza ed evitare ulteriori ca-
richi di traffico sulla già congestio-
nata SS 16 Adriatica.

Chiedono che i parlamentari abruz-

zesi e la Regione Abruzzo si attivino 
per ottenere che la Società conces-
sionaria, nelle more della esecuzio-
ne dei lavori, specie in assenza di 
una immediata riapertura del ca-
sello di Roseto degli Abruzzi e in 
assenza del ripristino della comoda 
fruibilità del tratto autostradale re-
gionale tutto, esoneri l’utenza dal 
pagamento di qualsiasi corrispet-
tivo per il transito stante il disagio 
arrecato; in subordine per ottenere 
quantomeno che la concessionaria 
disponga misure compensative e di 
ristoro parziale per l’utenza.

Chiedono infine al prefetto di Te-
ramo di voler convocare un tavolo 
di lavoro e coordinamento tra i sin-
daci di tutti i Comuni che risentono 
effetti negativi e aggravi di traffico 
dai provvedimenti d’interdizione, 
l’Anas e la società concessionaria 
dell’A14 (Autostrade per l’Italia 
Spa), i rappresentanti della Regione 
e della Provincia, i parlamentari del 
territorio, l’ufficio ispettivo del Mi-
nistero infrastrutture e trasporti per 
sollecitare e coordinare interventi 
atti a limitare o eliminare i disagi 
in essere.

I sottoscritti danno mandato al Sin-
daco di Roseto degli Abruzzi al fine 
di inviare copia del presente docu-
mento al Ministero delle Infrastrut-
ture e Trasporti, alla Prefettura e 
Questura di Teramo,ed alle Autori-
tà comunque competenti e coinvol-
te oggi assenti .

Numero 36
15 dicembre 2019

Roseto, documento congiunto tavolo istituzionale A14
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attualita’
Roseto, incontro problematica chiusura casello autostrada A14

Nella sala del consiglio del municipio di Roseto si è svolto un incontro o meglio un tavolo di consultazione 
per discutere insieme sulla problematica creata dalla chiusura del casello autostradale di Roseto degli Abruzzi 
della A14.

Presenti all’incontro Robert Verrocchio sindaco di Pineto, l’assessore all’urbanistica di Silvi, per nome del 
sindaco Andrea Scordella (promotore dell’incontro), il vice presidente della provincia di Teramo Alessandro 
Recchiuti, il sindaco di Roseto degli Abruzzi, l’assessore Vannucci e l’assessore Petrini del Comune di Roseto 
degli Abruzzi, il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega ai trasporti, Umberto De 
Annuntiis, Giovanni del Nibletto vicesindaco e Claudio Mettimano assessore lavori pubblici del Comune di 
Morro d’Oro, il consigliere provinciale di Teramo Marco Angelini

La buona notizia è quella che l’interdizione dei mezzi pesanti sull’A/14 non ci sarà.
Almeno per oggi, quindi è stata scongiurata da parte dei sindaci della costa interessati dal traffico pesante (Città 
Sant’Angelo, Silvi, Pineto, Roseto degli Abruzzi) l’ordinanza comunale da pubblicare, per il divieto di transito 
dei mezzi pesanti sui tratti della SS16.
Immaginare dentro gli abitati delle città rivierasche un traffico intenso alimentato da centinaia di tir che gior-
nalmente vanno da nord a sud, soprattutto in questo periodo natalizio sarebbe stato penalizzante per tutti i 
Comuni interessati.

Martedì prossimo si svolgerà un altro incontro a cui dovrebbero partecipare, oltre ai sindaci e rappresentanti dei 
vari Comuni, anche i vertici della Regione Abruzzo e i responsabili compartimentali del 7° Tronco autostradale

Con altri aggiornamenti, vi terremo informati degli sviluppi della situazione.

Numero 36
15 dicembre 2019
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Diffida a Società Autostrade con richiesta economica

“Sostituire le barriere, questo chiede la Procura di Avellino: il concessionario non può tenere sotto scacco il 
Paese e nel frattempo riduca i pedaggi” dichiara Diego Di Bonaventura

Una diffida è stata inviata questa mattina alla società concessionaria dell’Autostrada A/14 invitandola “a porre 
in essere con ogni tempestività tutte le necessarie ed opportune iniziative per pervenire al ripristino della pie-
na funzionalità e fruibilità del casello autostradale di Roseto degli Abruzzi e del relativo tratto autostradale, 
ponendo anche in essere ogni propedeutico adempimento perconformarsi alle valutazioni ed eventuali prescri-
zioni recate dai provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria e/o dal Ministero delle infrastrutture e trasporti 
e valutando, infine, per il periodo temporale all’uopo occorrente, l’auspicata previsione di adeguate forme di 
compensazione e ristoro per l’utenza, ivi compresa la temporanea riduzione dell’entità dell’attuale pedaggio – 
si legge nella diffida inviata dalla Provincia – e con riserva di adottare ogni più opportuna azione per la tutela 
degli interessi di questa Amministrazione e dell’intera collettività provinciale, e chiedo di essere edotto degli 
intendimenti e delle iniziative che la Società in indirizzo intenderà al riguardo adottare”.

Ultimo sequestro dell’Autorità giudiziaria quello delle barriere a bordo ponte sul viadotto SS 150 del Vomano 
sulla A/14 nel territorio della provincia di Teramo con la decisione della Società autostrade di chiudere anche 
il casello autostradale di Roseto (in uscita, per chi proviene da Ancona, e in entrata, per chi è diretto verso 
Ancona).

“Nel braccio di ferro fra l’ufficio ispettivo territoriale del Ministero delle Infrastrutture e Autostrade per l’Italia 
mezzo Paese, durante l’esodo natalizio, è sotto scacco per i disagi creati dai sequestri e dai cantieri – aggiunge 
Di Bonaventura – l’autorità giudiziaria chiede la sostituzione delle barriere new jersey ritenuti non sicuri dopo 
gli elementi emersi durante il processo per la cosiddetta strage di Acqualonga: quaranta persone che hanno 
perso la vita dentro il bus precipitato dal viadotto. Sono decine i viadotti sequestrati da questa estate e i danni li 
pagano i cittadini, le imprese, gli autotrasportatori. Semplicemente inconcepibile paralizzare la viabilità senza 
intervenire concretamente”.

La chiusura del casello autostradale di Roseto degli Abruzzi è a tempo indeterminato, dunque c’è da supporre 
che potrebbe persistere fino a quando sarà mantenuto il provvedimento giudiziario di sequestro.
La situazione determinatasi, che appare destinata a durare per lungo tempo, crea un notevole pregiudizio alla 
circolazione autostradale e all’intera comunità. Il traffico veicolare è dirottato sulla statale 16, strada che attra-
versa numerosi centri abitati dove si determina un notevole aumento del rischio di incidenti e certamente dei 
livelli di inquinamento dell’aria.

Conclude Di Bonaventura: “Questa vicenda sottolinea impietosamente l’arretratezza delle nostre infrastruttu-
re: un Paese senza una viabilità veloce alternativa all’Autostrada con la Pedemontana ferma da anni, senza una 
linea ferroviaria ad alta velocità lungo la dorsale appenninica e con la rete di strade provinciali a pezzi dopo 
anni di mancate risorse per le manutenzioni. Forse è arrivato il momento di cominciare ad agire, il Paese non 
è solo nord: gli investimenti sulle grandi opere di collegamento servono a fare l’Italia più di ogni altra cosa. 
Anche dal Ministero delle infrastrutture deve arrivare una presa di posizione netta visto il protrarsi di una si-
tuazione che rischia di diventare drammatica in territori già messi a dura prova dai terremoti”.

Numero 36
15 dicembre 2019
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attualita’
L’Aquila rinasce. Botta e risposta

La Regione Abruzzo ha deciso lo stop alle truffe agli anziani. Ha messo in campo un bel milioncino di euro 
per il ”ristoro” a quanti la subiranno. Purché la truffa avvenga da un altro privato: persona fisica o da …. La 
Gabanelli ci ha appena informati che senza la malavita corrente impegnata nell’affare lo Stato guadagnerebbe 
oltre 415 miliardi l’anno. Lo Stato, insomma, avrebbe soldi per il bilancio, per l’Alitalia, l’Ilva, ecc., ecc., ec-
cetera. Tonando sull’ammanco, al momento, non si fa distinzione della truffa sugli anziani e non anziani. Chi 
truffa non chiede, infatti, la carta d’identità, ma si accontenta di prendere del denaro. Che poi l’anziano sia più 
vulnerabile del non anziano (a proposito dov’è lo spartiacque?). 
Tuttavia Il buco nero resta una beneficenza, talvolta anche utile per la poltrona e la borsa del politico di turno.

La volontà di proteggere gli anziani, in Abruzzo, si è levata dalla “Lega”, dal suo coordinatore regionale, dal 
Deputato che ha sottratto lo spazio ai “suoi dipendenti” nella conferenza stampa ufficiale realizzata per illustra-
re il provvedimento; ovviamente senza fare distinzione tra la “carta stampata” e social vari.

Il Deputato non si è fatto scrupolo nel dire che lo Stato è insufficiente; di conseguenza la necessità della Regio-
ne di mettere in campo qualche altro spicciolo.

Ora qualche riflessione. Per disinformazione dell’anziano abruzzese critico d’arte che qui scrive non si ha 
notizia se il Deputato abbia sottolineato l’iniziativa, con giusta interrogazione, nel suo Parlamento Abruzzo.

Pronta, comunque, è giunta la replica al “Carroccio” dal vice Presidente del Consiglio regionale (M5S): propo-
sta di legge per istituire la figura del Garante Regionale degli anziani anche nella Regione Abruzzo.

Ovvero: l’uno mette il denaro (Lega) e l’altro indica come spenderlo bene (M5S) in Abruzzo. 
Ciò che per ora non è chiaro quanto il denaro pubblico ostacolerà le truffe e andrà a beneficio degli anziani.  
Poiché il denaro, nell’ottica della “Lega”, dovrà pur avere degli amministratori pagati. 

Numero 36
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L’Aquila rinasce. Botta e risposta

Così per la “figura del Garante” avanzata dal “M5S”.

A proposito dei “Garanti” e delle “garanzie”. Che ne è dei “difensori civici” istituiti? 
Sui social ufficiali compaiono per ogni provincia. Unica eccezione L’Aquila dove il difensore sembra accor-
pato nel lavoro del Segretario Generale: tanto di quello precedente che del successivo; quest’ultimo però ora 
ha aperto la porta del Sindaco Biondi per dirgli, dopo poco più di un anno di lavoro aquilano: “me ne vado…”.

Il Sindaco non ha però nulla da temere. La botte comunale scoppia del buon vino, profumato, in questo periodo 
per quanti ne hanno il bisogno. Ha stanziato 500mila euro per i suoi dirigenti, per “retribuzione di posizione 
e dei risultati”. In fondo siamo in prossimità delle feste di Natale e a L’Aquila non si producono panettoni per 
rendere la tavola eccezionalmente felice in famiglia. 
Tra una maceria e l’altra, nella città che “rinasce” la “gatta” è andata al lardo”, riportandosi lardo e zampino.

Allegria, gridava il Buongiorno. Lascia o raddoppia. Con le feste, si sa, la monnezza raddoppia e bisogna cor-
rere al riparo. Sono pertanto attivare le eco-isole: una nel quartiere Torrione, l’altra in San Domenico. Certo, 
si tratta di un successo, ne guadagna la “rinascita”, “ricostruzione” permettendo. Per usare gli “speciali cas-
sonetti”, automatizzati nella raccolta dell’immondizia prodotta, sarà però indispensabile il codice fiscale. Gli 
“anziani” sono avvertiti. Quando andranno a liberarsi dell’immondizia che producono devono stare attenti nel 
non gettare nella monnezza anche il proprio codice fiscale. Se la monnezza ha un futuro radioso nella rinascita 
della città, il “codice fiscale” è un bene prezioso nel singolo contribuente; un bene ricco dei propri dati sensi-
bili. Saranno questi dati oscurati al momento dell’uso? A proposito: che ne è della privacy?.

Chiudiamo con l’ennesima foto ricordo (Sindaco dell’Aquila al centro) apparsa sui social in occasione delle 
nuove installazioni: “Avanti gli amministratori. Dietro le eco-isole”.

Emidio Di Carlo
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attualita’
Baia del Re Panthers sul campo della Stella Azzurra Roma

La Baia del Re Panthers Roseto sarà 
messa a dura prova nella partita di 
domani a Roma.
Le atlete biancazzurre di coach 
Ghilardi saranno impegnate doma-
ni domenica 15 dicembre alle 18,30 
contro una delle formazioni più 
attrezzate a livello tecnico e fisico 
dell’intero girone, la Stella Azzurra 
Roma.
Una vera e propria sfida nella sfida 
tra la formazione più prolifica del 
girone e quella con la difesa meno 
battuta: Roseto sta concedendo ap-
pena 46 punti di media alle proprie 
avversarie.
Questo il pensiero dell’atleta ro-
setana Olimpia Ramasco: “Dopo 
la scorsa settimana condizionata 
dall’influenza, in questa abbiamo 
aumentato l’intensità cercando di 
allenarci al meglio.
Siamo molto concentrate per la par-
tita contro la Stella, consapevoli 
che sarà una partita difficile contro 
un’avversaria forte.
Dovremo essere brave a partire su-

bito con il giusto approccio: siamo 
cariche e fiduciose!”

PROGRAMMA 
undicesima GIORNATA

Cestistica Azzurra Orvieto-Virtus 
Aprilia (sabato ore 18:00
Esquilino-Magic Chieti (sabato  ore 
18:30)
Antoniana Pescara-San Raffaele 
(sabato  ore 19:00)
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Basket Roma-Pallacanestro Roma 
(sabato  ore 20:00)
Academy Latina-Elite Roma (saba-
to  ore 20:00)
Smit Roma-Roma XVI (sabato  ore 
20:30)
Stella Azzurra Roma Nord-Baia del 
Re Panthers Roseto (domenica ore 
18:30)

LA CLASSIFICA

San Raffaele Roma 18
Baia del Re Panthers Roseto 18
Virtus Aprilia 16
Esquilino 14
Stella Azzurra Roma Nord 14
Antoniana Pescara 12
Elite Roma 10
Cestistica Azzurra Orvieto 10
Roma XVI 10
Basket Roma 4
Magic Chieti 4
SMIT Roma 4
Academy Latina 2
Pallacanestro Roma 2
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Domenico Sorgentone alla guida del Chieti basket
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Il rosetano Domenico Sorgentone è 
ufficialmente alla guida tecnica del-
la prima squadra del Chieti basket 
in serie B.

Sorgentone è alla sua terza panchi-
na teatina in carriera dopo quella 
dal 2010 al 2012 e quella del 2018-
19.

Il tecnico era ancora sotto contratto 
con il club teatino che lo aveva eso-
nerato a fine novembre 2018 pro-
prio a favore di Pieo Coen.

Roseto, karate, vince la Meiji Kan di Civitavecchia
Prima gara del circuito naziona-
le agonistico nazionale giocata lo 
scorso fine settimana a Roseto degli 
Abruzzi, (Teramo) con gli atleti di 
Civitavecchia che hanno ottenuto 
una medaglia d’oro, una di argento 
e tre di bronzo.

Alla gara, organizzata al Palamag-
getti hanno partecipato quasi 650 
cinture nere/marroni in rappresen-
tanza di oltre 100 società di tutte 
le regioni italiane: la squadra della 
Meiji Kan, guidata dalla Maestra 
Virginia Pucci, ha ben rappresenta-
to i colori della città di Civitavec-
chia

Alessandro Barletta ha primeggiato 
nel campo nel kata shito ryu classe 
seniores (18-40 anni), vincendo il 
titolo .
Terzo posto, nella stessa classe e 

specialità, per il diciassettenne Lo-
renzo de Rosa che, quest’anno ha 
fatto il salto di categoria militando 
con gli atleti più grandi.
Risultato da sottolineare per la Ca-
detta (14-15 anni) Giulia Scano che 
ha ottenuto il secondo posto nel 

kumite (combattimento) specialità 
Shobu Ippon.
Medaglie di bronzo per Davide 
Cogoni, nel kumite Cadetti 70 kg, 
categoria con oltre 20 iscritti e per 
Elisa Restante nel Kata (forme) 
Esordienti.
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SPORT
Basket, la presentazione della  13^  giornata
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Nel weekend si gioca la 13^ giornata di Serie A2 Old Wild West, ultima di 
andata, che stabilirà le squadre qualificate per la Coppa Italia LNP 2020. 
Tutte le gare sono in contemporanea domenica 15 dicembre alle 18.00.
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