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SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

In Abruzzo l’aumento della povertà è conseguenza di 
una crisi economica che ha colpito soprattutto le fasce 
più giovani della popolazione. Nella provincia di Tera-
mo le percentuali sono:
ad Alba Adriatica, 3,2%, con 1.944 minori censiti,
a Martinsicuro 2,9% (2.571), 
a Tortoreto 2,8% (1.780),
a  Silvi 2,6% (2.450), 
a Roseto degli Abruzzi 1,7% (4.017),
a Mosciano Sant’Angelo, 1,5% (1.504). 
La situazione più problematica in provincia di Teramo 
risulta la città di Nereto con il 3,1%. 

Costituito venerdì 10 gennaio all’interno della Sala 
Consiliare del Comune di Roseto degli Abruzzi la Se-
zione Abruzzo della FINCOPP (Federazione Italiana 
Incontinenti e Disfunzioni al Pavimento Pelvico). 
Presenti il Presidente Nazionale Francesco Diomede e 
l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì.
Durante l’incontro decretata l’elezione del Direttivo e 
delle varie cariche associative, in modo da dare opera-
tività all’Organizzazione.

La questura di Teramo ha diffuso un comunicato stam-
pa sul probabile aumento di traffico sulla SS 16. 
A precisazione del contenuto di alcuni articoli giorna-
listici apparsi sulla cronaca locale, si rappresenta che, 
attesa una possibile “coda” in direzione sud al casello 
A/14 di Pineto in cui generalmente è maggiore il flus-
so verso le Regioni del sud Italia, i mezzi cosiddetti 
“pesanti” potrebbero lasciare l’Autostrada A/14 sin dal 
casello Mosciano S.A./Giulianova, raggiungendo la SS 
16 percorrendo la SS 80 per poi fare rientro in autostra-
da a Pescara Nord- Città S.Angelo.

A rischio povertà l’1,7% delle giovani famiglie

Roseto, eletto Direttivo FINCOPP Abruzzo

BASKET, presentazione 17 giornata
campionato 2019-2020 serie A 2 girone Est

Questura: “previsto traffico sulla statale 16 a Roseto”
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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.



3

Attualità
Il dott. Pietro Enzo Di Giulio all’IZS di Teramo

Il movimento politico “Roseto al centro” a proposito 
della vicenda elezione del consiglio dell’Istituto Zo-
oprofilattico Statale “Caporale” di Teramo ha inviato 
una nota stampa che pubblichiamo.

“Con questa nota il Movimento Politico “Roseto al 
Centro” intende esprimere il più profondo sostegno 
al componente del proprio Direttivo, il Dottor Pietro 
Enzo Di Giulio, per quello che sta accadendo in que-
sti giorni in merito alla nomina in seno al Consiglio 
dell’IZS “Caporale” di Teramo”. È quanto dichiarano 
i dirigenti del Movimento Politico di Centrodestra Ro-
seto al Centro.

Riteniamo infatti che, vista la sua storia politica, pro-
fessionale ed umana, sia il candidato più idoneo a ri-
coprire questo ruolo su designazione della Regione 
Abruzzo e che sarebbe un eccellente Presidente per 
questo importante Ente, fiore all’occhiello del nostro 
territorio. Uomo da sempre, ed in maniera coerente e 

lineare di centrodestra, con un curriculum di tutto ri-
spetto che rispecchia in maniera chiara i requisiti del 
bando il Dott. Di Giulio è, senza ombra di dubbio al-
cuna, la persona più indicata a ricoprire questo ruolo.

A tal proposito auspichiamo che la Regione Abruzzo 
riveda la sua decisione anche perché la nomina del 
Dottor Pietro Enzo Di Giulio sarebbe un importante 
riconoscimento per il contributo portato, in termini di 
voti e di sostegno, dalla nostra Città alla vittoria del 
Governatore Marco Marsilio, ed ai consiglieri regio-
nali eletti nel centrodestra che, a Roseto degli Abruzzi, 
grazie al lavoro svolto dai partiti e dai movimenti ci-
vici di centrodestra, come il nostro, hanno sbaragliato 
centrosinistra e M5S centrando un clamoroso risultato. 
Inoltre, in vista delle prossime elezioni comunali, fis-
sate per la primavera del 2021, la sua nomina sarebbe 
un forte segnale per una coalizione che punta a ripren-
dersi, unita, la guida della seconda Città per numero di 
abitanti della provincia di Teramo”.

Numero 2
12 gennaio 2020
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Se ne parla talmente tanto che, social alla mano o negli smartphone correnti, nessuno sembra rispettarla. 
Vogliamo fare il punto sul copyright e trasparenza. 
“abruzzo az 60” è, infatti, stata oggetto di una truffa per la quale è stata presentata denuncia verbale alla Que-
stura che ha declinato la competenza, alla successiva Polizia Postale alla quale è stato poi inoltrata la denuncia 
via email rimasta senza risposta. L’esperienza vissuta con i tantissimi amici che si sono resi subito conto della 
truffa in atto è servita, se non altro, a confermare che le regole sul copyright e trasparenza vengono ignorate 
dalla malavita. 
Poi, ognuno si ritiene libero di accendere il proprio computer, di farvi una postazione, farla volare su Google 
con ogni sorta di linguaggio, finalità e diavoleria in animo. 
Nei dibattiti televisivi o sulla carta stampata si registra di tutto: fanno audience e spettacolo anche le parolacce 
e la stupidità politica di parte. 
Tutto quello che la politica della Rinascita ci ha messo di fronte in Abruzzo e nel capoluogo in particolare, prima 
e dopo il sisma, è “acqua” che si riversa nel grande lago oggi inquinato.
Può allora accadere che un medico abbandoni la propria professione per un assessorato al Comune, per cogliere 
subito l’occasione del passaggio nel Parlamento nazionale. 
Può anche accadere che un primo cittadino di una piccola città della provincia approdi nella vicina e più impor-
tante città facendosi supportare da una squadra politico-amministrativa costituita da vecchi e nuovi portaborse 
e dalle consumate famiglie locali protagonisti delle poltrone.
Il capoluogo d’Abruzzo, che vanta una storica tradizione culturale, nonché sul piano del costume politico 
nell’amministrazione locale, richiama l’operato di ben diversi protagonisti nella politica aquilana. 
Qualche esempio: un Presidente divideva l’impegno politico-amministrativo nell’Ente Camerale con quello alla 
cassa nel proprio bar in comproprietà con il fratello; 

L’Aquila in periferia
La Befana è arrivata con oro e carbone
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La befana è arrivata con oro e carbone

un avvocato del Foro aquilano dedicava il suo tempo anche ai compiti del Vice Sindaco e dell’Assessorato alla 
Cultura; 
un Sindaco non aveva chiuso il proprio gabinetto medico, nel centro storico del capoluogo, dove continuava a 
ricevere quotidianamente i malati o a prestare soccorso nelle case.  
Ancora: un avvocato aveva fatto diffondere, tra un processo e l’altro in tribunale, le note del suo pianoforte in 
una Società dei Concerti diventata famosa in tutto il mondo e che Giancarlo Menotti, patron esclusivo del Fe-
stival dei Due Mondi di Spoleto, avrebbe avuto ragione di invidiare. 
Non ultimo il ruolo della Cassa di Risparmio dell’Aquila, una banca sempre in crescita (poi assorbita nella 
BPER) che aveva al comando un “Generale” giunto da lontano, professionista di grande taglia e disponibilità, 
che prestava attenzioni anche alla crescita delle istituzioni nella “Città della Cultura”. 
Davvero una cultura d’altri tempi! 
Non ha fatto a suo tempo notizia la svendita degli immobili della Direzione Provinciale delle Poste dell’Aquila 
con le sue famose “Cancelle” medievali. 
Ora fa notizia l’asta dell’immobile dell’”Accademia delle Immagini”. 
É la fine di un’istituzione scomparsa con l’evento sismico del 2009.  

Numero 2
12 gennaio 2020
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Nulla a che vedere con la constatazione di Benedetto Croce che ha rafforzato l’impegno del Circolo Culturale 
Spazio Arte” dell’Aquila anche nel 2009 e fino ad oggi. 
“…quando c’è bisogno non solo di intelligenza agile e di spirito versatile, ma anche di volontà ferma e di persi-
stenza e di resistenza  - ha lasciato scritto Benedetto Croce – io mi sono detto a voce alta: TU SEI ABRUZZESE”. 
Purtroppo, si ancora di fronte a delle amare politiche che dimostrano l’ignoranza e la scarsa capacità di quanti si 
riempiono la bocca sulla immaginaria rinascita della “Città della Cultura”, confidando così di riempire i propri 
portafogli e quelli degli amici.

Il 6 gennaio 2020, chi scrive si è fatto la befana in solitudine.  

Sono andato alla “Rivera”, laddove il sisma non è riuscito a scalfire le tre belle facciate delle 99 bocche che conti-
nuano a gettare acqua fredda che non spegne il fuoco che, al contrario, continua a divampare nel Palazzo della 
politica in Città. 
Dirimpetto, sul lato destro della Chiesa di San Vito, al di là di una decina di metri: il cancello aperto, un dipinto 
murale che segnala segnalava il Polo Museale dell’Abruzzo. 
Ho varcato la soglia del Museo anche curioso di vedere la trasformazione del preesistente antico mattatoio della 
città. 

Numero 2
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La befana è arrivata con oro e carbone
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Ho volutamente chiesto e pagato il biglietto, senza di-
chiararmi che ero (giornalista, critico d’arte, storico e 
operatore culturale). 
In verità poi tutto si è svelato, ma è rimasta la testardag-
gine di chi ha pagato e si è tenuto il biglietto. 
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La befana è arrivata con oro e carbone

La visita ha quindi avuto inizio. 

Pressoché solitario, ho effettuato la visita alle varie sale 
dell’attuale MuNDA. 
Quasi tutto già noto dalle precedenti escursioni al For-
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te dell’Aquila prima del sisma.  
Anche qui una giusta esposizione che mette il visitatore nella condizione di fruire nel migliore dei modi la co-
noscenza o la rivisitazione delle opere, nonché dei periodi storici relativi.  
Nell’ora trascorsa nelle sale, ho però contato meno di dieci visitatori. 
Un successo considerato che si era nel giorno della befana? 
Il Polo museale aquilano, afferma la sua direttrice (Lucia Arbace) registra una costante crescita di visitatori; 
sono passati da 11.000 nel 2018 ad oltre 14.000 nel dopo. 
Il che tradotto in visitatori/giornata fa considerare dai 30 ai cinquanta visitatori al giorno.
Questo pone un interrogativo: i turisti convergono nella zona per “Le 99 cannelle” o per le visite al MUNDA?. 
Meglio sorvolare.
Di certo gli addetti all’accoglienza nella città (ovvero gli albergatori) hanno dichiarato che a Natale e Capodanno 
si è registrata la fiacca. 
Ma, senza l’intervento di questo o quel portaborse, il Sindaco Biondi ha subito ribattuto che con il riconoscimen-
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to dell’UNESCO (per “Perdonanza”, “Transumanza”, ecc.), la Città cambierà faccia con l’esplosione del turismo.
Completo la personale “befana” interrogandomi cosa ne è stato del vecchio mattatoio oggi trasformato in MUN-
DA e cosa non si è potuto portare. 
Ad esempio: i dipinti “medaglioni” degli uomini illustri che, a suo tempo, erano in un angolo dello stesso mat-
tatoio e che, premurosamente, nel breve soggiorno comunale, all’inizio degli anni Sessanta, mi ero preoccupato 
di fare recuperare, restaurare (giusto ricordare il ruolo dell’allora vice sindaco e assessore alla cultura Lopardi) 
e ricollocare, in bella vista, nell’Aula del Consiglio Comunale aquilano. 
Nessun’accenno alle Collezioni Pellicciotti, alle tante opere che arredavano le stanze degli uffici comunali (quin-
di sulle opere in comodato distribuite in altri uffici pubblici), alla Collezione Signorini Corsi. 
Se il MUNDA è un bell’esempio nella rinascita, tanta strada occorre ancora resta da fare. 
Quanto la politica culturale faccia acqua nella “Città della Cultura”, lo si evince anche dalla vicenda pittorica, 
nella Cappella Branconio (Chiesa di San Silvestro).  
Salvo qualche ricordo storico, sull’originaria opera passata in altre mani e sulla ri-vitazione della stessa, l’atten-
zione cade su Raffaello Sanzio nell’anno in cui si terranno non poche iniziative per celebrare il 500° anno dalla 
morte dell’artista urbinate. 
Sul piano culturale la rinascita culturale nel capoluogo appare affidata alla pubblicazione di qualche libro: ora 
specchio dei momenti post-sisma, ora su alcuni protagonisti nel foto aquilano che fu. 
E’ come se si avesse fretta per la conclamata notorietà altrimenti irraggiungibile.
Se il capoluogo non brilla di “cultura” nella politica corrente, anche in Provincia e nella Regione la realtà non è 
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poi tanto diversa. 
Viaggiando nella periferia aquilana, vengono incontro gli accadimenti ‘culturali’ in Sulmona e in Chieti. 
Due le “ri-visitazione”: Cinema Pacifico e Cinema Eden. 
Occorre aggiungere: due cinema-teatro, in due città con ricche storie culturali alle spalle.
La gestione del primo complesso cinematografico, per ‘sopraggiunta’ difficoltà economica, ha rischiato la chiu-
sura definitiva dopo qualche momentanea sosta. 
Qui, è il caso di dirlo, la triade (Facebook, twitter, youtube) ci ha messo lo zampino. 
Il cinema si può vedere anche su uno smartphone. 
Certo non è come sul grande schermo. 
Così il gestore pugliese della mono-sala del Pacifico, realmente efficiente e con i suoi 228 posti anche per disa-
bili, ha pensato di tornarsene a casa.  
Il pericolo sembra però scongiurarsi essendosi fatta avanti una Fondazione. 
Ora si dovrà riorganizzare il tutto con consigli di amministrazione, gare, ecc…  
Spazio allora all’armante imprevedibile futuro della politica locale.
Allarmante e appare scontata, invece, è la situazione del Cinema-teatro Eden in Chieti. 
Già è nell’aria il danno erariale nei confronti del Comune che lo ha a suo tempo acquistato. 
Si prospettano avvisi di garanzia per coloro che hanno gestito negli anni il Settore Patrimonio. 
E dire che l’Amministrazione Comunale aveva ritenuto di spendere bene il denaro per un immobile in quel 
centro storico dove riteneva dovesse sorgere la Cittadella della Cultura in Chieti. 
Il progetto risale a 16 anni e la sua soluzione appare imprevedibile. 
Anzi no!  
La giustizia (per ora contabile) ci ha messo le man sopra; la “Cittadella” sembra andare in gloria con tutta la 
cultura di cui sarebbe stata capace.

Emidio Di Carlo
Storico e critico d’arte
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CONTINUA CONTROLLO ATTIVITA’ AMBIENTALE
DELLA GUARDIA COSTIERA NEL TERAMANO

Maxi sanzioni per tre aziende
segnalazione all’Autorità Giudizia-
ria dei titolari quattro società per 
violazioni ambientali in materia di 
scarichi industriali e stoccaggio di 
rifiuti.

Nello specifico, ai cinque accerta-
menti ha fatto seguito l’elevazio-
ne di due verbali relativi al supe-
ramento di alcuni valori nei reflui 
industriali prodotti, con sanzioni 
dall’importo variabile tra i 3.000 e 
i 30.000 € (a seconda della gravità 
della violazione), e ulteriori tre ver-
bali per la mancata ottemperanza 
alle prescrizioni delle autorizzazio-
ni ambientali, anch’essi di importo 
variabile tra 1.500 e 15.000 €.

In particolare, il superamento dei 
valori ha riguardato parametri tra 
i quali, ad esempio, gli escherichia 
coli e i solidi sospesi;  parametri 
che le analisi sui campioni preleva-
ti all’atto del controllo dai militari 
della Guardia Costiera, eseguite dai 
laboratori ARTA, hanno riscontra-
to essere ben superiori rispetto ai 
limiti previsti: rispettivamente, 30 
volte superiore il limite massimo 
nel primo caso, e 10 volte nel se-
condo, con le evidenti conseguenze 
sulla qualità dei reflui avviati al ci-
clo depurativo e il concreto rischio 
che gli stessi depuratori – predi-
sposti per operare sulla base dei 

Prosegue serrata l’attività di polizia 
ambientale condotta dalla Guardia 
Costiera nell’ambito del territo-
rio provinciale teramano: il nucleo 
operativo di polizia ambientale di 
Giulianova, composto anche da mi-
litari degli Uffici marittimi di Rose-
to degli Abruzzi, Tortoreto e Mar-
tinsicuro.
L’attività è coordinata dal Centro 
di Controllo Ambientale della Di-
rezione Marittima di Pescara, uni-
tamente a personale del Distretto 
ARTA Abruzzo di Teramo e con il 
supporto di operatori della Ruzzo 
Reti.

Durante questi controlli la Guardia 
Costiera ha elevato cinque maxi-
sanzioni a carico di tre società ri-
levando, all’atto dell’ispezione, so-
stanziali difformità tra lo stato dei 
luoghi e le prescrizioni vincolanti 
impartite alle stesse ditte dalle ri-
spettive Autorizzazioni ambientali 
rilasciate loro, nonché accertando 
in alcuni casi, il superamento dei 
limiti di alcuni valori nei reflui in-
dustriali immessi in pubblica rete 
fognaria.

L’articolata attività di controllo in 
questione rientra nel più ampio filo-
ne di verifiche condotte dalla Guar-
dia Costiera nel corso del mese di 
dicembre, che ha portato anche alla  

parametri-limite previsti per legge 
– potessero non essere in grado di 
far fronte alla significativa carica 
batterica e inquinante dei reflui ri-
cevuti.

Le difformità rispetto ai titoli auto-
rizzativi ambientali, invece, hanno 
riguardato – tra gli altri – in uno dei 
tre casi, proprio la mancata predi-
sposizione da parte di una società, 
del prescritto sistema di conteni-
mento e riduzione della carica bat-
terica degli stessi reflui immessi in 
fognatura, nonché, in un secondo 
caso, per una seconda ditta, la man-
cata tempestiva denuncia alla socie-
tà di gestione della rete fognaria, di 
un guasto occorso sulla tubazione 
di collegamento tra un sistema in-
terno di cisterne di sedimentazio-
ne dell’impianto di depurazione 
servente l’attività di lavorazione, 
necessario per la successiva immis-
sione in fognatura.

“L’attività in questione – ha affer-
mato Claudio Bernetti, Comandan-
te della Guardia Costiera di Giulia-
nova – continuerà senza sosta con 
la finalità di tenere sempre elevato 
il livello di attenzione sulla qualità 
ambientale delle acque che conflui-
scono, attraverso i fiumi, nel nostro 
mare, patrimonio dell’intera collet-
tività”.
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Teramo, il Padre Nostro “teramano” verso Gerusalemme
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Domenica 12 gennaio 2019, nel Duomo di Teramo, 
benedizione del pannello di maiolica con la preghiera 
tradotta in dialetto teramano che volerà fino alla chiesa 
del Pater Noster sul Monte degli Ulivi

Tra le centinaia di maioliche con l’iscrizione della Pre-
ghiera del Signore tradotta in tutte le lingue del mon-
do, esposte permanentemente nella chiesa del Pater 
Noster a Gerusalemme, ve ne sarà presto una con la 
versione in dialetto teramano.
Il pannello, composto da sessanta mattonelle di cera-
mica della dimensione complessiva di sessanta centi-
metri di larghezza per un metro di altezza, è stato in-
teramente realizzato a Castelli. Prima di essere posato 
sul luogo dove Gesù insegnò ai suoi discepoli il Padre 
Nostro, sarà benedetto nel Duomo di Teramo dal Ve-
scovo Lorenzo Leuzzi durante la Santa Messa di mez-
zogiorno nella giornata di domenica 12 gennaio.
L’iniziativa nasce per volontà della delegazione tera-
mana dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Ge-
rusalemme. «Un anno fa abbiamo avuto il piacere e il 
privilegio di recarci in pellegrinaggio in Terra Santa 
insieme a Monsignor Lorenzo Leuzzi» spiega il Com-

mendatore Agostino Ballone, membro dell’Ordine. 
«Visitando la chiesa del Pater e i corridoi del chiostro 
dove sono iscritte centinaia di traduzioni del Padre No-
stro – prosegue Ballone – ci siamo detti: “perché non 
aggiungere la versione in dialetto teramano?”. La pro-
posta ha incontrato subito il favore del nostro Vescovo. 
Così di ritorno dal viaggio ci siamo immediatamente 
messi al lavoro e abbiamo commissionato l’opera. Ora 
è tutto pronto».
Dopo la benedizione nella Cattedrale aprutina la ma-
iolica sosterà provvisoriamente nel Palazzo Vescovile 
fino al prossimo pellegrinaggio in Terra Santa, quando 
tra gli idiomi di ogni continente risuonerà anche quello 
del nostro angolo d’Abruzzo.
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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.

Seguiteci 
24 ore su 24

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram
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Roseto, eletto Direttivo FINCOPP Abruzzo
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Costituito venerdì 10 gennaio all’interno della Sala Consiliare del Comune di Roseto degli Abruzzi la Sezione 
Abruzzo della FINCOPP (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni al Pavimento Pelvico). 
Presenti il Presidente Nazionale Francesco Diomede e l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì.
Durante l’incontro decretata l’elezione del Direttivo e delle varie cariche associative, in modo da dare operati-
vità all’Organizzazione.
Ha spiegato Paola Melchiorre, fisioterapista e promotrice dell’iniziativa: “La Fincoop è un’organizzazione di 
volontariato che mira a riunire tutti i pazienti utenti che soffrono di una patologia spesso ritenuta imbarazzante 
ovvero l’incontinenza urinaria o fecale o, più in generale, delle disfunzioni del pavimento pelvico, come la 
stipsi da dissenergismo, il rettocele, il dolore perineale cronico. 
Sino a oggi l’Abruzzo era rimasta una delle poche regioni a non avere ancora una delegazione associativa sul 
territorio che ora invece si propone come un front office sempre aperto per far luce sulla problematica, per par-
larne senza tabù né vergogna, per affrontare il tema della riabilitazione, quindi uno sportello disponibile per i 
pazienti anche per conoscere i propri diritti, i doveri, e per aiutarli a districarsi nella giungla della burocrazia.  
Per questa ragione l’Associazione non vedrà solo la presenza degli utenti, ma anche dei professionisti della 
salute, quindi infermieri, medici, fisioterapisti, ostetriche, OSS.
Roseto è la città che darà sede all’Organizzazione, a ospitare la prima riunione e l’elezione del Direttivo, che, 
nelle prossime settimane, si riunirà per iniziare a programmare le attività dell’anno, tra le quali quella da orga-
nizzare per il prossimo 28 giugno in occasione della Giornata Nazionale per la Prevenzione e la Cura dell’In-
continenza”. 
L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali dell’Assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì; il sindaco di 
Roseto degli Abruzzi Sabatino Di Girolamo; il Direttore del Dipartimento Chirurgico della Asl di Pescara Mas-
simo Basti; il Presidente nazionale della FINCOPP Francesco Diomede; il Vicepresidente nazionale Marcello 
Stefanì; e la Segretaria Nazionale della FINCOPP Maddalena Strippoli. Subito dopo c’è stata la presentazione 
dello Statuto, la Costituzione dell’Organo di Amministrazione e del Comitato Scientifico.
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In Abruzzo l’aumento della povertà è conseguenza di una crisi economica che ha colpito soprattutto le fasce 
più giovani della popolazione. 
Nell’ultimo decennio chi ha meno di 18 anni è l’anello debole più esposto alla povertà assoluta, visto che a 
soffrire sono le giovani famiglie con figli, soprattutto quelle con genitori con meno di 35 anni. 
In Abruzzo tra i comuni capoluogo situazione più critica a Pescara, mentre tra i centri più abitati troviamo Alba 
Adriatica.  
I dati dell’indagine sono contenuti in una ricerca curata dall’Osservatorio sulla povertà educativa, a cura di 
“Con i bambini, impresa sociale e fondazione Openpolis”, nell’ambito del “Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile”. 
In base all’ultimo censimento generale della popolazione, risulta che il 7,4% delle famiglie in Italia è composto 
da coppie giovani con figli, e un ulteriore 1% è composto da famiglie monogenitoriali giovani (con genitore di 
età fino a 35 anni).
In Abruzzo i dati sono inferiori alla media il 6,7%. 

Roseto degli Abruzzi , indagine rileva che l’1,7% 
delle giovani famiglie è a rischio povertà
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Qui di seguito l’estratto della ricerca dei dati nei Comuni capoluogo di provincia in Abruzzo: 
Pescara l’incidenza di famiglie in difficoltà economica è del 2,2% su 17862 minorenni residenti censiti;
Chieti 1,9% su 6.842 minorenni residenti censiti;
Teramo, 1,6% ( 8.073);
L’Aquila 1,2% (10.265).

Tra città più popolose nelle 4 province abruzzesi rileviamo in provincia di Chieti:
Francavilla al Mare ha il 2,7% di giovani famiglie povere su 3.858 minori censiti;
Vasto i 2,4%, con 6.611 minori censiti;
Ortona il 2,3% (3351);
Lanciano 1,9%, (5,247);
Atessa 1,2% (1.725). 
Situazione più critica, in basi ai dati Openpolis sono i centri abitativi di Canosa Sannita con il 3,1% e a Roio 
del Sangro 2,9%.

In provincia di L’Aquila le famiglie povere sono:
il 2,4 ad Avezzano con (6.974 minori censiti), 
il 2,4 a Castel di Sangro (951)
l’1,9%, a Sulmona (3.075).
Le situazioni più critiche sono a Castellafiume 6,6%,  a Calascio 5,4%, a Caporciano 4,8% , a Balsorano 3,4%,  
a Pereto 3,8%, e a Secinaro 3,7%.

In provincia di Pescara le incidenze in percentuali sono:
del 2,9%, a Montesilvano (9547), 
il 2,2 a Spoltore (3.517),
l’1,9% a Città Sant’Angelo (2.801).
Situazioni di maggior disagio, nei centri minori sono a Vicoli 3,6, e a Torre de’ Passeri 3,2%.

Nella provincia di Teramo le percentuali sono:
ad Alba Adriatica, 3,2%, con 1.944 minori censiti,
a Martinsicuro 2,9% (2.571), 
a Tortoreto 2,8% (1.780),
a  Silvi 2,6% (2.450), 
a Roseto degli Abruzzi 1,7% (4.017),
a Mosciano Sant’Angelo, 1,5% (1.504). 
La situazione più problematica in provincia di Teramo risulta la città di Nereto con il 3,1%. 

La ricerca è precedente al varo del reddito di cittadinanza a inizio 2019.
Fonte dati ed elaborazione rilevati da Openpolis
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Roseto degli Abruzzi , indagine rileva che l’1,7% 
delle giovani famiglie è a rischio povertà
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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 2
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anche dei Comuni di Giulianova, 
Roseto degli Abruzzi, oltre Pineto 
e Silvi.
Permane, ovviamente, l’uscita “ob-
bligatoria” in direzione sud solo al 
casello A/14 Pineto-Atri.

percorrendo la SS 80 per poi fare ri-
entro in autostrada a Pescara Nord- 
Città S.Angelo.

Nel caso di tale scelta di percorren-
za, è conseguente l’attraversamento 

La Questura di Teramo ha diffuso 
un comunicato stampa sul probabi-
le aumento di traffico sulla SS 16.

A precisazione del contenuto di al-
cuni articoli giornalistici apparsi 
sulla cronaca locale, si rappresen-
ta che, attesa una possibile “coda” 
in direzione sud al casello A/14 di 
Pineto in cui generalmente è mag-
giore il flusso verso le Regioni del 
sud Italia, i mezzi cc.dd. “pesanti” 
potrebbero lasciare l’Autostrada 
A/14 sin dal casello Mosciano S.A./
Giulianova, raggiungendo la SS 16 

Questura: “previsto traffico sulla statale 16 a Roseto”
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solini e Antonio de Curtis, in arte 
Totò, daranno la giusta misura della 
napoletanità ottocentesca ma anco-
ra viva e attuale.
Un vero omaggio a Napoli e alla 
sua poesia.

do faranno diventare la lezione una 
sorta di retrospettiva napoletana dei 
trascorsi letterali e teatrali di una 
famiglia caposaldo della dramma-
turgia italiana.
L’abbinamento con Pier Paolo Pa-

Dopo la pausa natalizia sono ripre-
se le attività dell’Università della 
Terza Età UNI3 “La Fenice” a Ro-
seto degli Abruzzi.
Nell’ambito dell’Anno Accademi-
co 2019-2020 vogliamo segnalare 
che nel diario e programma delle 
attività è in programma giovedì 23 
gennaio alle ore 16,00 al Palazzo 
del Mare un interessante convegno.
Il titolo dell’appuntamento è quello 
di “Poesie Napoletane di Eduardo e 
Luca de Filippo, Pasolini e Totò”.
La giornata sarà diretta dal dott. 
Mario De Bonis, scrittore ed esper-
to cultore della drammaturgia par-
tenopea, che allieterà i presenti 
oltre che con alcune liriche, anche 
con ricordi personali e aneddoti le-
gati ai personaggi del cartellone.
La sua personale amicizia con Luca 
De Filippo e grazie allo studio ap-
profondito degli scritti di di Eduar-

All’Uni3 di Roseto convegno con il dott.  Mario De Bonis
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Nel primo turno di post season ci 
fu lo scontro tra Treviglio e Rose-
to, Nikolic in gara 4 fu il vero Mvp 
dell’exploit della Remer al Pala-
Maggetti, con 16 punti, mentre il 
suo high fu in gara 2 con 23 punti 
finali.
Nikolić è già a disposizione di co-
ach D’Arcangeli e potrà essere 
schierato già domenica contro Ve-
rona.

nerci sino a fine stagione.
Nella stagione 2017/18 Nikolic tor-
na al Rogaska, per poi arrivare a 
Treviglio nel novembre del 2018: 
in maglia orobica lo sloveno si fa 
apprezzare tantissimo, segna 14,6 
punti in campionato con il 41% da 
tre e 5 rimbalzi, conquistando il 
terzo posto a fine regular season, 
mentre ai playoffs arriva fino alla 
semifinale persa poi contro Treviso. 

Il Roseto Sharks è lieto di comu-
nicare di aver sottoscritto un con-
tratto, valido sino al termine della 
stagione sportiva 2019/20, con il 
giocatore sloveno Mitja Nikolic, 
che sarà d’ora in avanti a disposi-
zione di coach D’Arcangeli.
 Nato a Postumia, Slovenia, il 24 
febbraio 1991, alto 201 cm per 98 
kg, Nikolic è un atleta già esperto 
di questo campionato, forte tecnica-
mente e temibile tiratore dalla linea 
dei 6,75.
Dopo le giovanili con le canotte di 
Slovan Lubiana e Olimpija Lubia-
na, Mitja inzia la carriera da “pro” 
in patria con la maglia dello Slovan, 
successivamente si trasferisce con 
lo Zlatorog Lasko con cui ci rimane 
per ben 4 anni (dal 2009 al 2013) 
sempre nella massima serie slove-
na, mentre la stagione 2013/14 la 
gioca sempre in Slovenia ma cam-
biando maglia, questa volta con il 
Rogaska, a quasi 11 punti, 5,4 rim-
balzi e il 37% da tre. 
Nel 2014 si trasferisce in Repubbli-
ca Ceca, con la canotta dello Slavia 
Praga ci rimane un anno, segnando 
16 punti di media e venendo chia-
mato per l’All Star Game del cam-
pionato. 
Torna in patria l’anno successivo, 
in maglia Olimpija Lubiana par-
tecipa all’Adriatic League oltre 
all’Eurocup.
Nel 2016 il primo assaggio dei Ita-
lia per Nikolic, con la firma alla 
Fortitudo Bologna, con cui ci ri-
mane fino a gennaio 2017 prima di 
passa a Casale Monferrato e rima-

Roseto, basket, ingaggiato lo sloveno Mitja Nikolic
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SPORT
Basket, la presentazione della  17^  giornata
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