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Roseto, trecentomila euro per gli immigrati
Per evitare che gli immigrati ospitati nei centri di
accoglienza si possano
annoiare il Viminale ha
provveduto mettendo a
disposizione risorse per
l’integrazione.

Roseto, riaperti i cancelli alla Villa comunale
L’assessore alle Manutenzioni e Ambiente Nicola Petrini rende noto che la Villa Comunale di Roseto, riaprirà tutti i giorni dalle 8,30 alle 14,30.
La chiusura dei cancelli si è resa necessaria per qualche
giorno a causa dell’interferenza con il cantiere allestito
nell’area.

Casello chiuso A14, provoca danni al commercio
“Sono molto soddisfatto per l’approvazione unanime da
parte del Consiglio regionale della risoluzione urgente
sulle pesanti limitazioni al tratto della A14 con deviazione quasi obbligata sulla SS16 dei tir superiori alle
3,5 tonnellate”.
Così il capogruppo della Lega, Pietro Quaresimale,
commenta la ormai nota vicenda del viadotto del Cerrano limitato al traffico dall’ordinanza del gip di Avellino.

Roseto, rinviata ad aprile imposta pubblicità
Il sindaco di Roseto degli Abruzzi comunica che el corso dell’ultima riunione di Giunta, previa comunicazione e confronto con la associazione dei commercianti di
Roseto “Assorose”, l’amministrazione ha deliberato il
rinvio del pagamento dell’imposta dovuta dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2020.

Roseto, pronta gara gestione piscina comunale
La Giunta municipale ha approvato l’atto di indirizzo
propedeutici a dare il via libera al bando per l’affidamento in concessione della piscina comunale Si tratta
di un impianto economicamente rilevante particolarmente appetibile.
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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 interessato, oltre che di musica, collezionismo,
cronaca e cultura, prevalentemente di ricerca 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 territorio abruzzese. Sono oltre 50 le pubblicazioni a cui ha partecipato, come ricercatore, editore e scrittore.
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico
dell’amministrazione comunale di Roseto 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 seconda 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 parzialmente 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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In arrivo 27 milioni per integrare gli immigrati,

di cui 300 mila euro a Roseto

Per evitare che gli immigrati ospitati nei centri di accoglienza si possano annoiare il Viminale ha provveduto
mettendo a disposizione risorse per l’integrazione.
Dei fondi del Programma Operativo Nazionale per la
legalità stanziati 27.651.941 allo scopo di ristrutturare
spazi polifunzionali dedicati ad attività ricreative, formative e culturali.
Degli oltre 27 milioni di euro, l’Abruzzo e il Molise si
dividono 4 milioni 588 mila euro, mentre il restante,
va equamente a Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
La cifra di 500mila euro se la aggiudicano il Comune
di Vasto, in provincia di Chieti, e il Comune di Gambatesa in provincia di Campobasso.
Il Comune di Guardiagrele (Chieti) si aggiudica 500

mila euro.
Anche 500mila euro a Lentella (Chieti), per la realizzazione del laboratorio di inclusione sociale.
Spazi comunali per promuovere la cultura a Palmoli
(Chieti).
la città di Roseto degli Abruzzi nel teramano è il Comune più a nord dell’Italia che beneficerà di questi finanziamenti.
Per la ristrutturazione di uno spazio multimediale per
gli immigrati presenti a Roseto degli Abruzzi, arrivano
300 mila euro,
Analogo progetto per la cittadina di Castel del Giudice
(Isernia) dove con 388 mila euro sarà realizzato uno
spazio polifunzionale per i migranti per lo svolgimento di attività ricreative, istruttive e culturali.

3

attualita’

Numero 5
2 febbraio 2020

Roseto, alla Villa comunale riaprono i cancelli
L’assessore alle Manutenzioni e Ambiente Nicola Petrini rende noto che la Villa Comunale di Roseto, riaprirà tutti i giorni dalle 8,30 alle 14,30.
La chiusura dei cancelli si è resa necessaria per qualche giorno a causa dell’interferenza con il cantiere allestito nell’area.
L’assessore precisa che a seguito di un confronto con il
responsabile della sicurezza, si è deciso di trovare una
mediazione e usare accorgimenti tecnici che consentissero la riapertura che è stata disposta per domani.
I giorni di chiusura sono stati utili per disporre lavori
di pulizia del giardino.

Roseto, nuova segnaletica vicino alle scuole
L’assessore alle Manutenzioni e Ambiente Nicola Petrini rende noto che la Villa Comunale di Roseto, riaprirà tutti i giorni dalle 8,30 alle 14,30.
La chiusura dei cancelli si è resa necessaria per qualche giorno a causa dell’interferenza con il cantiere allestito nell’area.
L’assessore precisa che a seguito di un confronto con il
responsabile della sicurezza, si è deciso di trovare una
mediazione e usare accorgimenti tecnici che consentissero la riapertura che è stata disposta per domani.
I giorni di chiusura sono stati utili per disporre lavori
di pulizia del giardino.
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Roseto, A14, danni agli esercizi commerciali
“Sono molto soddisfatto per l’approvazione unanime
da parte del Consiglio regionale della risoluzione urgente sulle pesanti limitazioni al tratto della A14 con
deviazione quasi obbligata sulla SS16 dei tir superiori
alle 3,5 tonnellate”.
Così il capogruppo della Lega, Pietro Quaresimale,
commenta la ormai nota vicenda del viadotto del Cerrano limitato al traffico dall’ordinanza del gip di Avellino.
“Noi del gruppo Lega, all’unisono con tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione, chiediamo al
presidente Marsilio di farsi portavoce con il governo
nazionale del riconoscimento dello stato di emergen- renti i sotto-servizi, danni agli esercizi commerciali e
za, dopo la constatazione degli enormi danni che stan- alle attività ricettive, per non parlare del danno amno subendo i comuni interessati dalle limitazioni al bientale che coinvolge la salute dei cittadini”.
traffico pesante.
E conclude: “Chiediamo pertanto al governo di supSi tratta di Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Città portare la nostra azione amministrativa. L’Abruzzo
Sant’Angelo e Montesilvano e parliamo di danni ine- non deve essere trattata come una regione di serie b”.

San Gabriele, messa domenicale in diretta Rete 4

Messa domenicale dal santuario in diretta su Rete 4 e Tv2000.
Per un mese intero il santuario di San Gabriele (Teramo) sarà presente su alcune tv nazionali.
Infatti nelle domeniche di febbraio e nella prima domenica di marzo Rete 4 e Tv2000 trasmetteranno in diretta la santa messa domenicale dal santuario abruzzese di San Gabriele.
Domenica 2 febbraio, alle ore 8.30, la messa sarà trasmessa in diretta su Tv2000 e quindi anche la messa delle
ore 10,00 sarà trasmessa da Rete 4.
La stessa cosa si ripeterà nelle domeniche 9, 16 e 23 febbraio e domenica 1 marzo.
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Roseto, il bollo auto si può pagare alle Poste

Il servizio è disponibile oltre che a Roseto degli Abruz- re anche le posizioni riferite alle annualità precedenti
zi anche in tutti i 93 uffici postali del territorio della che non risultano saldate.
provincia di Teramo e sul sito internet www.poste.it
Tutti gli sportelli postali della provincia di Teramo,
Rinnovare il bollo auto pagando alle Poste è semplice, infatti, hanno la possibilità di collegarsi direttamente
veloce e sicuro.
con l’archivio delle tasse automobilistiche e conoscere
in tempo reale l’importo del bollo auto comprensivo di
I cittadini di Roseto degli Abruzzi e dell’intera provin- eventuali more e interessi.
cia di Teramo potranno usufruire del servizio di Poste
Italiane che permette di pagare il bollo auto in tutti i Il versamento della tassa automobilistica in scadenza
93 uffici postali della provincia, comunicando sempli- il prossimo 31 gennaio può essere effettuato in contancemente all’operatore i dati relativi al pagamento (Re- ti, con la carta Postamat o Postepay, con Carte di Cregione/Provincia Autonoma di residenza, Targa/Telaio, dito del circuito Vpay e Maestro e con Carte di Credito
Tipo veicolo ed eventuale riduzione) senza preoccu- Visa, Mastercard e American Express.
parsi di calcolare l’importo dovuto e senza compilare
alcun modulo.
È possibile inoltre utilizzare il sito di Poste Italiane.
Il servizio è disponibile per i correntisti BancoPosta
Specificando anche la data di scadenza e i mesi di vali- e i titolari di carte PostePay, ma anche per gli utenti
dità del pagamento, inoltre, sarà possibile regolarizza- registrati al sito www.poste.it.
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Roseto, ex sindaco chiede all’attuale sindaco,
consiglio comunale aperto ai cittadini

Il Capogruppo Enio Pavone chiede la convocazione
urgente di un Consiglio Comunale straordinario aperto
alla cittadinanza per affrontare il tema della chiusura
del Casello Autostradale di Roseto degli Abruzzi.

la massima risonanza e visibilità a questo tema e far sì
che tutta la Città di Roseto si stringa “politicamente,
socialmente ed economicamente” attorno al proprio
primo cittadino e far capire così che un intero territorio, unito, pretende risposte certe e celeri e non può
L’ex primo cittadino, oggi Capogruppo di “Avanti per più attendere passivamente gli eventi, sperando che il
Roseto-Roseto al Centro”, Enio Pavone, invita attuale Casello Autostradale venga riaperto.
Sindaco di Roseto degli Abruzzi, (Teramo), Sabatino
Di Girolamo a chiedere la convocazione urgente di un Non si può più andare avanti così!
Consiglio Comunale straordinario aperto alla cittadinanza e alle attività commerciali, industriali ed im- Si sta procurando un danno irreversibile all’economia
prenditoriali cittadine per affrontare il delicato tema locale, non solo alle attività adiacenti all’autoporto.
della chiusura del casello autostradale di Roseto degli
Abruzzi.
La nostra Città sta subendo un danno di immagine importante che, con l’approssimarsi della stagione turi“Sono ormai circa due mesi che il casello della A14 stica, potrebbe avere ripercussioni drammatiche alle
è chiuso e non si hanno, al momento, notizie certe su quali non voglio nemmeno pensare.
quando riaprirà – sottolinea Pavone – tenuto conto dei
gravi danni economici ed occupazionali che questa Mi auguro che il sindaco Di Girolamo accolga questa
perdurante incertezza sta causando, non solo attività proposta perché sono certo che gli darà maggiore forza
commerciali che operano in quell’area, ma a tutto il e maggiore slancio sui tavoli politici sovraccomunali
nostro territorio e non solo, ritengo sia doveroso con- nei quali, in questi giorni, si sta discutendo di questo
vocare un Consiglio Comunale straordinario per dare tema. Roseto unità e coesa pretende una risposta”.
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Roseto, pronta la gara gestione piscina comunale

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi rende noto che la Giunta municipale ha approvato l’atto di indirizzo propedeutici a dare il via libera al bando per l’affidamento in concessione della piscina comunale.
Si tratta di un impianto economicamente rilevante particolarmente appetibile.
Per la piscina il bando fa seguito alla scadenza di una concessione esistente (che prevedeva anche oneri di
manutenzione e utenze).
Per quel che riguarda la piscina, l’affidamento è previsto per 10 anni fino a un massimo di venti qualora l’offerta preveda un progetto pluriennale di massima delle manutenzioni straordinarie e degli interventi migliorativi
dell’impianto da parte del concessionario.
Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone di 8400 euro annui ma l’ente è disposto a favorire
con una somma di 5 mila euro annui, qualora necessaria per la sostenibilità economica, l’avviamento della
concessione per i primi 5 anni.
Le offerte tecniche dovranno essere valutate tenendo conto di un progetto di attività sportiva, con particolare
riferimento alle scuole, alle fasce dei ragazzi tra i 6 e i 18 anni, dell’organizzazione di un settore giovanile affiliato a federazioni riconosciute dal Coni, della promozione della salute e di interventi migliorativi all’impianto.
Dopo l’atto di indirizzo l’amministrazione provvederà alla emanazione del bando in modo da alleggerire il
carico delle spese che gravano sulle spalle dell’ente comunale.
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Roseto, approvati gli atti per mettere a gara
la gestione decennale del PalaMaggetti
Il sindaco di Roseto degli Abruzzi
rende noto che la Giunta municipale ha approvato l’atto di indirizzo
propedeutici a dare il via libera al
bando per l’affidamento in concessione del palazzetto dello sport.
Si tratta di un impianto economicamente rilevante particolarmente appetibile la cui concessione, soprattutto per il palazzetto dello sport,
consentirà all’amministrazione di
sgravarsi di oneri gravosi.
Il palazzetto che attualmente costa
all’amministrazione circa 100mila
euro all’anno verrà messo a bando Per il palazzetto dello sport l’affiper la prima volta.
damento è della durata di 10 anni
adeguabili a 20 con gli oneri di maPer favorire la conduzione dei pri- nutenzione.
mi 5 anni l’amministrazione potrà
contribuire con 25mila euro anni.

Per l’impianto il concessionario
dovrà corrispondere al Comune un
canone annuo almeno pari a 25mila
e 170euro determinato sulla base
delle entrate e delle spese correnti.
Le offerte tecniche dovranno essere valutate tenendo conto di un
progetto di attività sportiva, con
particolare riferimento alle scuole,
alle fasce dei ragazzi tra i 6 e i 18
anni, dell’organizzazione di un settore giovanile affiliato a federazioni riconosciute dal Coni, della promozione della salute e di interventi
migliorativi all’impianto.
Dopo l’atto di indirizzo l’amministrazione provvederà alla emanazione del bando in modo da alleggerire il carico delle spese che
gravano sulle spalle dell’ente comunale.
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Roseto, rinviata ad aprile il pagamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità

Con riferimento alla vicenda
dell’imposta comunale sulla pubblicità, il sindaco Sabatino Di Girolamo comunica che nel corso
dell’ultima riunione di Giunta, previa comunicazione e confronto con
la associazione dei commercianti
di Roseto “Assorose”, l’amministrazione ha deliberato il rinvio del
pagamento dell’imposta dovuta dal
31 gennaio 2020 al 30 aprile 2020.
Nel contesto della delibera di rinvio
la Giunta ha dovuto nel contempo
prendere atto che la Corte dei Conti
non ha espresso il parere richiesto
attraverso il CAL (Consiglio delle
autonomie locali) sulle possibilità e
modalità per revocare / annullare ,
dopo la sospensione, l’aumento già
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deliberato per il solo 2019 ;
ciò per le motivazioni riportate anche in delibera di cui non si può che
prendere atto.
E’ derivato da ciò per la Giunta il
dovere di rispettare il divieto di
modificare le de-libere delle tariffe
comunali sulla pubblicità dopo lo
scadere del termine previsto dalla
legge per l’approvazione del bilancio 2019 (31.3.2019), non avendo
la Corte fornito indicazioni sulle
modalità per annullare l’aumento
dopo il suddetto termine.
A seguito di un confronto costruttivo con gli operatori commerciali
si è quindi convenuto di aprire un
tavolo di confronto e dialogo per
individuare misure “compensative”

dell’aumento 2019, di carattere diverso rispetto al prospettato annullamento, reso impossibile dall’esistenza di un ostacolo normativo.
A margine del confronto si è dichiarata rassicurata la presidente
dell’associazione dei commercianti
Assorose Annalisa D’Elpidio che
ha dichiarato: “Prendiamo atto del
fatto che l’amministrazione sta facendo la sua parte per attutire gli
effetti dell’aumento 2019.
Attendiamo di conoscere le modalità con cui verranno estese misure
compensative, ma possiamo ritenerci soddisfatti delle rassicurazioni fornite, auspicando anche che lo
stop all’aumento per il futuro sia
una decisione definitiva”.
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Roseto, Jessica dal Lido Luigi a C’è posta per te
Sabato 1 febbraio, durante la trasmissione televisiva “C’è Posta per
Te”, condotto da Maria De Filippi,
su Canale 5, resente Jessica Melena
una ragazza abruzzese che a Roseto degli Abruzzi è stata eletta Miss
Mediterraneo.
Jessica ospite insieme al calciatore
della Lazio Ciro Immobile che è diventato nel 2014 suo marito.
Ciro Immobile, 30 anni, è originario di Torre Annunziata in provincia
di Napoli e durante la sua carriera
sportiva ha militato nelle squadre di
Juventus, Genoa, Torino, Borussia
Bucchianico ed ora ha tre figli: MiDortmund e Siviglia.
chela, Giorgia e Mattia.
Sua moglie Jessica, sua coetanea è Jessica ha alle spalle le vittorie ai
invece originaria di Bucchianico, in concorsi di bellezza di Miss Mediprovincia di Chieti, si è sposato nel terraneo presso Lido Luigi di RoSantuario San Camillo de Lellis di seto degli Abruzzi (Teramo) sotto

gli occhi di una qualificata giuria
presieduta dall’autrice Rai, Nicoletta Leggeri, dal comandante della Capitaneria di Porto, Francesco
Colamonaco.
Alta un metro e 70 centimetri, ha
gli occhi e i capelli castani, un passato sportivo nella ginnastica ritmica, danza classica e moderna,
Nel 2017 è stata una delle protagoniste del docu-reality “Le Capitane” su Spike TV.
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Roseto, si piantano 20 Tamerici sul lungomare
Venti piante di Tamerici, sono state piantate sul lungomare Trieste,
a Roseto degli Abruzzi (Teramo),
grazie ad una donazione del Lions
Club Roseto Degli Abruzzi e Valle
del Vomano.
Gli alberi sono stati acquistati con
i proventi delle attività benefiche
organizzate dal Club Lions durante
l’anno sociale e l’Amministrazione
Comunale ha concesso il luogo.
Il sussidio tecnico e materiale è stato fornito da alcuni soci del giovane
Club, mentre la scelta di donare Tamerici non è casuale.
Queste piante sono molto resistenti perché sopportano senza troppa
sofferenza i venti e l’acqua salmastra.
Sono diffuse nelle zone di mare e
vengono scelte per creare delle siepi
frangivento sulle coste.
Sabato si è tenuta una breve ceri-

monia di consegna dei nuovi alberi
piantumati sul lungomare sud della
città, alla presenza del sindaco Sabatino Di Girolamo.
“Un piccolo contributo del nostro
Club all’ambiente” ha detto la presidente Nadja Ettorre, “ e un invito

ad operare fattivamente dando priorità al benessere comune e a quella
natura che è l’anima stessa della salute umana”.
Gli alberi messi a dimora completeranno e aumenteranno il filare di
piante già esistenti sul luogo.

Roseto, lite con scazzottata e coltello
Una lite per questioni di viabilità si trasforma in una scazzottata tra due automobilisti. La lite causata da questioni di viabilità ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Nel corso della lite uno dei due ha tirato fuori
un coltello, che per fortuna è finito contro l’automobile. Il fatto è accaduto a Montesilvano, quando un 32enne
residente a Roseto degli Abruzzi, è finito in ospedale, trasportato in condizioni non gravi.
Sul luogo della scazzottata è intervenuto il 118, che ha trasportato il ferito in ospedale, mentre i Carabinieri,
hanno provveduto agli accertamenti del fatto e hanno controllato e identificato i due inquieti automobilisti.
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Classifica calcio Promozione Girone A
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Roseto, a proposito aumento imposta pubblicità

A proposito del ventilato aumento
dell’imposta sulla pubblicità in una
nota stampa dichiara il Consigliere Angelo Marcone quanto segue:
“Questo aumento non esiste più,
questo aumento non ci sarà, questo
aumento sarà disapplicato, sarà sospeso, chiamatelo come volete […]

tranquillizzare i commercianti presenti che, in segno di protesta, avevano coperto le insegne delle loro
attività commerciali con un telo
nero.

che gli aumenti erano stati eliminati
e che tutto era tornato come prima.

Nulla di più falso, visto che proprio in questi giorni il Sindaco ha
richiesto il saldo degli aumenti (del
Inutile dire che il Sindaco Di Giro- +30%) entro il 30 aprile promettenlamo ha mentito nuovamente e tutto do, con non si si sà quale credibilità
questo ormai non sorprende nean- politica, una futura compensazione
con altre imposte comunali”.
Potete stare tranquilli che pagherete che più.
quello che si pagava l’anno scorso,
quindi non ci sarà nessun tipo di au- Durante il Consiglio comunale Alla dichiarazione di Marcone gli
l’opposizione evidenziò l’impossi- fa eco Flaviano De Vincentiis di
mento.
bilità di eliminare gli aumenti volu- Grande Roseto che dichiara: “MolEra questo l’impegno preso dal ti proprio dal Partito Democratico e ti commercianti ci hanno segnalato
Sindaco Sabatino Di Girolamo da Di Girolamo, che garantì dinanzi questa problematica e hanno destadurante il Consiglio Comunale il Consiglio Comunale, con la pre- to preoccupazione nel vedere l’endell’11/04/2019, con lo scopo di senza numerosa dei commercianti, nesima promessa del Sindaco veni-
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Roseto, a proposito aumento imposta pubblicità
re meno.

tri tributi locali, crediamo non sia
attuabile e quindi probabilmente
Purtroppo abbiamo visto in questi risulterà l’ennesima promessa di
quasi 4 anni di governo che le ga- questa amministrazione che non
ranzie date dal Sindaco Di Girola- verrà mantenuta.
mo sono state difficilmente rispettate e in molti oggi, giustamente, Roseto merita di più e per questo
non si fidano più.
l’associazione Grande Roseto sarà
sempre al fianco dei commercianti
Il Sindaco aveva garantito e dato la e di tutte le attività imprenditoriali
sua parola in Consiglio Comunale, schierandosi in prima linea affinché
parola che non è stata minimamen- vengano rispettati gli impegni.
te rispettata.
Stride la differenza di comportaInoltre il nuovo impegno preso dal mento di chi rappresenta l’AssoSindaco, ossia quello di compen- ciazione dei Commercianti che un
sare l’aumento del 30% con al- anno fa occupò la sala consiliare

con gli aderenti dell’associazione
sollevando, giustamente, il vessillo
della giustizia verso i commercianti e che oggi, a sorpresa, fa comunicati congiunti con chi allora criticava e che ha dimostrato oggi di
continuarsi a comportare allo stesso modo.
La rabbia di allora si è trasformata
in comprensione e collateralismo a
questa amministrazione?
Per il bene di Roseto, delle attività
imprenditoriali e commerciali speriamo vivamente di no!”.

Roseto degli Abruzzi, code in A14 di 7 chilometri
Code di mezzi in transito sull’autostrada A14, in direzione Sud, nel
tratto tra Roseto degli Abruzzi (Teramo) e Pescara Nord, nonostante
la riapertura del viadotto ‘Cerrano’
ai mezzi pesanti.
Il traffico è causato a causa delle limitazioni imposte sul ponte
dall’autorità giudiziaria per questo
motivo si sono creati rallentamenti
e incolonnamenti fino a 7 chilometri.
Conseguenza dei provvedimenti
del gip di Avellino la chiusura del
stradale di Roseto degli Abruzzi è
casello autostradale di Roseto degli è diretto verso nord.
chiuso dal 7 dicembre 2019.
Abruzzi (Teramo) in uscita per chi
proviene da nord e in entrata per chi Ricordiamo che il casello auto-
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TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram
TgRoseto.it sbarca anche su Instagram, il popolare social network dedicato alle foto e ai video.
La nostra redazione offrirà in
questo contesto dei contenuti
informativi, che potrete leggere
anche su questo sito, oltre che
delle notizie e del materiale inedito.
Il nostro invito è quello, sempre
se siete iscritti alla piattaforma
social, di seguirci e così avere
a portata di mano l’informazione fotografica e video del nostro
sito.
Per farlo, oltre che cercare il nostro profilo “tgrosetoit”, potete
scansionare il codice presente
nell’immagine presente sopra
questo articolo.
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Valle Castellana, 8 marzo si vota
se rimanere in Abruzzo o andare con le Marche

“Voglio che le persone si sentano
libere di parlare e raccontare, non
mi interessano le fazioni organizzate.
Il disagio di una popolazione che
vive in condizioni ambientali molto complicate non può essere cavalcato da nessuna parte politica.
Valle Castellana deve rimanere a
Teramo e non è una questione che
riguarda solo la nostra provincia
ma tutto l’Abruzzo”.
Queste le parole del presidente della provincia di Teramo, Diego Di
Bonaventura che si è recato a Pietralta, una delle numerose frazioni
di Valle Castellana, il comune a
confine con il territorio di Ascoli a garantire una viabilità accettabile.
Piceno dove l’8 marzo si vota per
decidere se rimanere in Abruzzo o Valle Castellana deve rimanere a
chiedere l’annessione alle Marche. Teramo, non vogliamo nemmeno
prendere in considerazione altre
Valle Castellana fra i Monti della alternative che, peraltro, non sarebLaga, è uno dei territori interessata bero affatto risolutive dei problema
da fenomeni di dissesto idrogeo- di questa zona”.
logico con piccole frazioni scarsamente abitate e un reticolo di strade Con i finanziamenti che la Provinspesso interessato da frane e smot- cia ha messo in campo, fondi sisma
tamenti.
e manutenzioni, oltre ai due milioni
e trecentomila già spesi, ci sono cir“La vivibilità quotidiana è messa ca altri tre milioni coperti da finana dura prova – sottolinea Di Bo- ziamento con il sesto stralcio Anas
naventura – la manutenzione delle e con il Piano triennale delle opere
strade, qui, con le condizioni am- pubbliche.
bientali esistenti, ha costi altissimi
e negli ultimi anni non c’è stata “Con questi fondi interveniamo nei
quella manutenzione costante ordi- tratti più critici – continua il Presinaria e straordinaria indispensabile dente – primo fra tutti quello che

dal Ceppo sale a Pietralta e Morrice; sulla provinciale 52, sulla 49 e
sulla 48.
Ma non è solo un problema di strade, anche per questo siamo rientrati
nel COTUGE il consorzio che gestisce il comprensorio sciistico di
Monte Piselli.
Un piccolo gioiello turistico che
può contribuire alla rinascita di
questa zona.
Come noto la Provincia non ha più
alcuna competenza in materia turistica è chiaro che dobbiamo lavorare di concerto con la Regione
Abruzzo: gli enti locali devono aggregarsi con progetti di comprensorio.
Dobbiamo sconfiggere il senso di
abbandono che emerge forte parlando con i cittadini”.
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Autovelox e Telelaser - FEBBRAIO 2020

Controlli
sistematici
lungo
le strade
della
provincia
di Teramo.
Nella
pagina
sono
indicati
date
e posti
nei quali
saranno
posizionati,
durante
tutto
il mese
strumenti
autovelox
e telelaser.
Strumenti
per
verificare
la corretta
velocità
dei mezzi
sulle strade
provinciali
e statali
della
provincia
di Teramo
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Procura di Avellino informa Procura di Teramo
su pali di fondazione del viadotto Cerrano

Lungo il tratto autostradale dell’A14, sul viadotto “Cerrano”, tra le criticità riscontrate “vi è anche quella della
relativa presenza di un movimento franoso del terreno che interessa i pali di fondazione”.
Questo quanto scriveva il Giudice sulle Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone il 20 gennaio respingendo l’istanza di revoca del divieto assoluto di transito dei mezzi pesanti sul ponte
dell’A14 tra Pescara Ovest e Pedaso (FM), rigettando la richiesta di Autostrade per l’Italia. S
econdo la Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal Procuratore capo Rosario Cantelmo, che da tempo
sta indagando sulla sicurezza delle barriere, dei viadotti e delle gallerie della rete gestita da Aspi, vi sarebbero
gli estremi per una notizia di reato, avviando dunque una nuova indagine sulla sicurezza del ponte.
Da questi riscontri e per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza, partita la segnalazione alla Procura della Repubblica di Teramo, specificando che la stessa criticità del viadotto è stata segnalata
dall’ingegnere Placido Migliorino, dirigente dell’Uit di Roma che attua controlli sulle autostrade del centro e
sud Italia.
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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
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Teramo, Febbraio 2020, lettera del Vescovo ai giovani
Cari giovani,
nella mia lettera di gennaio vi ricordavo che quel Bambino che i Magi
avevano incontrato a Betlemme
vi cerca perché ciascuno di noi, in
modo più o meno evidente, lo cerca.
Un vostro amico nell’ultimo incontro a Teramo mi ha chiesto: come
posso incontrare Gesù come lo avevano incontrato i suoi contemporanei?
Mi ha davvero sorpreso: è la domanda decisiva per la nostra vita.
Che un gruppo religioso faccia
propaganda della propria fede non
è un problema. E’ la normale vita
sociale. Si crea un gruppo e poi si
organizzano le iniziative per farsi
conoscere.
Nell’esperienza dei Magi, come
nella nostra, la via è diversa.
Non quella della propaganda, ma
della fedeltà a ciò che siamo.
I Magi erano, come ricordavo nella
scorsa lettera, studiosi. Così come
nel racconto di Matteo della prima
chiamata dei discepoli, quest’ultimi
erano pescatori! (Mt 4,18-22)
Tu chi sei, cosa fai? Fai bene il tuo
dovere, di figlio, di studente, di
lavoratore, di amico… In questa
esperienza incontrerai quel Gesù
che avevano trovato quando era
bambino i Magi a Betlemme e,
quando era adulto, i pescatori lungo
il mare di Galilea (Mt 4,18). Non
devi aspettare di essere in difficoltà
per iniziare a cercare Gesù. Molti
pensano che bisogna essere in situazione di sofferenza per sentire il
bisogno di Gesù. Quante volte ho

ascoltato giovani che hanno atteso
momenti difficili, come la perdita
di un amico o l’insuccesso dei progetti. Non è così! Gesù non è il positivo del negativo!
Gesù ti conosce e ti è vicino in ogni
tua esperienza piccola o grande che
sia. Lui non abbandona mai il tuo
progetto di vita e desidera condividerlo con te. Ma tu t’impegni a
conoscerti? Chi evade dalla propria
esistenza non potrà incontrare il Signore, perché Lui vuole incontrare
te così come sei e non come gli altri
vorrebbero. Evadere!
Cari amici,
molti considerano l’evasione come
una conquista della civiltà. Attorno
a noi ci sono tante proposte che ci
invitano ad evadere: pensiamo alle
nostre dipendenze, dal dover fare
ciò che fanno tutti a ciò che favorisce il sonno.
I pescatori erano al lavoro!
E tu ti stai preparando o aspetti che
qualcuno faccia tutto per te?
E’ la logica del dovuto e non della
crescita personale.

Perché prepararmi? E se già lavoro
perché non crescere nella preparazione? Gesù quando passa ci chiede di liberarci dalla presunzione
che tutto sia dovuto, forse anche la
sua presenza. Quando Gesù passò
lungo il mare di Galilea i pescatori
capirono che la loro chiamata non
era dovuta ma pura gratuità! Erano
impegnati, ma mai avrebbero pensato di essere coinvolti in un progetto più grande: “Vi farò pescatori
di uomini!”.
È questa l’esperienza che siamo
chiamati a vivere: sei studente, lavoratore, professionista? Non è
tutto. Lui ti aprirà orizzonti ancora
più grandi! È la gioia di chi si lascia
guidare da Colui che anche oggi
sulle strade della mia città mi cerca.
Ma tu, sei addormentato o sei in
cammino per vivere la tua vita pienamente?
La società moderna, cari giovani,
è molto affascinante ma ricca di
incognite, di vie facili che ci coinvolgono senza lasciarci il tempo per
riflettere dove stiamo andando.
Tu sii sempre sveglio! Ricordati
sempre che accanto a te c’è il Signore che ha progetti più grandi di
ciò che pensi. Non chiudere mai il
tuo orizzonte.
Solo Lui può trasformare la tua vita
da suddito a collaboratore!
Collaborare con il Signore è il dono
più grande. Solo Lui tiene veramente a te perché ti ha creato e vuole che tu sia pieno di gioia!
Vi accompagno con la mia preghiera.
Vostro Lorenzo, vescovo
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Ringraziamo tutti i nostri lettori
che ormai ci seguono tutti i giorni
anche sui social.
Il nostro appuntamento della domenica con il settimanale 7 Giorni
Roseto, da questo numero si arricchisce con “accade in provincia”
notizie che selezioniamo dalla rassegna stampa giornaliera.

quello che accade nelle 4 province
Inoltre vogliamo ricordare che tut- della regione Abruzzo.
ti i giorni su FACEBOOK per chi
vuole essere continuamante aggior- L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo,
nato abbiamo creato due profili.
ma non solo, visto che raccontiamo
anche dei vari Comuni abruzzesi.
Il primo dal none Tg Roseto - Notizie di Roseto, racconta tutta la Attualità, cronaca, cultura, eventi,
cronaca e gli appuntamanti che ac- senza tralasciare lo sport, in tutte le
cadono a Roseto degli Abruzzi e sue sfaccettature.
La cronaca, e le notizie dai vari frazioni.
Comuni e frazioni della provincia
Oltre a sfogliare le pagine i nostri
di Teramo entrano nel settimanale, Il secondo dal nome Tg Roseto - servizi VIDEO completano l’inforNotizie Abruzzo racconta atutto mazione quotidiana.
che si arricchisce ancora di più.
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Roseto: l’allenatore Corbani di Orzinuovi
parla dell’incontro con il Roseto basket

L’allenatore della squadra Orzinuovi Fabio Corbani che domenica 2 febbraio incontrerà la sapori veri Roseto
basket ha rilasciato la seguente dichiarazione:-“È una partita a cui noi tutti teniamo moltissimo.
Giocheremo, infatti, in casa davanti al nostro pubblico, che sempre ci accompagna numeroso anche in trasferta.
La gara contro Roseto è interessante, specialmente in chiave classifica, in quanto abbiamo una ghiotta occasione per effettuare l’aggancio nei loro confronti.
Bisognerà scendere in campo con grande attenzione, perché sono una squadra giovane e dotata di una dose non
indifferente di energia ed atletismo.
Noi, di conseguenza, dovremo compiere scelte corrette sia a livello tattico che tecnico. Riguardo le condizioni
di Matteo Negri, devo dire che il giocatore sta bene e, quindi, prenderà parte all’incontro”.
Queste le parole di Francesco Zanotti, presidente della orzinuovi: “Veniamo dalla sconfitta di Milano. Bisogna
capire che se vogliamo vincere è necessario stare sul pezzo per tutti i 40 minuti di gioco.
Adesso dobbiamo prepararci bene per la sfida contro Roseto.
Giochiamo in casa e sono convinto che, insieme al nostro pubblico, possiamo ottenere l’intera posta in palio.
Tuttavia non siamo in un momento fisico ottimale, a causa di qualche acciacco, ma in queste partite dovremo
dare ugualmente il massimo.
Chiedo ai tifosi, che non ci hanno mai fatto mancare il loro supporto, di venire al palazzetto per spingerci alla
vittoria in una gara cruciale”.
Note – Torna a giocare in casa, dopo la sconfitta in trasferta contro Milano, la Pallacanestro Orzinuovi.
La formazione è al completo e tutti i giocatori sono a disposizione di coach Fabio Corbani.
Prima della contesa, come da comunicato federale, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di
Kobe Bryant, leggenda della pallacanestro mondiale, tragicamente scomparso nella giornata di domenica.
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Roseto, Baia del Re Panthers arriva Serena Scoglia
Colpo di mercato per le Baia del Re
Panthers Roseto, che inseriscono
nel proprio organico l’atleta Serena
Scoglia.
Il nuovo acquisto, che già da qualche settimana si stava allenando
agli ordini di coach Ghilardi, esordirà nella trasferta di domenica sera
sul campo di Roma XVI.
CHI E’
Lunga pescarese di 181 cm, classe
1989, Serena vanta doti tecniche e
fisiche molto importanti per la categoria.
La sua figura potrà inoltre essere
fondamentale all’interno del gruppo, sia per la comprovata esperienza
a questi livelli che per la conoscenza tecnica e umana già sviluppata
con tante altre compagne negli anni
passati.
LA CARRIERA
Spiccano nel prestigioso palmares
di Serena, formatasi cestisticamente nella YALE Pescara, i due campionati di Serie B vinti, uno con
Civitanova e l’altro con l’Adriatica
Pescara, e l’esperienza a Ragusa in
A2, all’interno di una carriera che
l’ha vista calcare i parquet di tutta
Italia con le varie Forlì, Valmadrera, Campobasso e Phoenix Pescara (disputando con quest’ultima il
campionato di A3).
FUORI DAL CAMPO
Serena è preparatrice fisica nazionale, e con la selezione abruzzese
ha partecipato a tre Trofei delle Regioni.
Sta inoltre conseguendo il corso di
specializzazione per diventare insegnante di sostegno.
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PAROLA DI COACH
Coach Franco Ghilardi: “Quella di
Serena è stata un’opportunità che
abbiamo colto al volo, e di questo
voglio ringraziare la brillante operazione condotta dai nostri presidenti Gianpaolo Pigliacampo e

Giuseppe Marini.
Questa ragazza porta con sè un incredibile bagaglio di esperienza,
conosce molto bene la pallacanestro e potrà darci tanto anche in termini di crescita per le ragazze del
settore giovanile”.
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BASKET, PRESENTAZIONE 21^ GIORNATA
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Roseto, Arena 4 Palme, ultimo saluto a Kobe Bryant
Seguendo il movimento nazionale, è stato organizzato all’Arena
4 Palme di Roseto degli Abruzzi
(Teramo) un torneo 3vs3 in onore
dell’indimenticabile “Black Mamba”.
“Diamo il nostro ultimo saluto a
Kobe Bryant in tutti i campetti d’Italia” recita così l’appello lanciato
da Passione Basket USA, una pagina facebook che raduna tutti i fan
della pallacanestro americana, che
propone una serie di “campettate”
in onore di Black Mamba.
E allora, Roseto degli Abruzzi non
poteva che rispondere presente!.
All’indomani della proposta nazionale, è partito un tam-tam di chiamate tra vari appassionati di basket
che stanno creando l’evento Locale.
L’appuntamento alla Città delle
Rose è previsto alla storica location
e Tempio del basket, Arena 4 Palme
a partire dalle 10,00 di domenica 2
febbraio.
Nello storico teatro cestistico del
Lido delle Rose, che per l’occasione sarà “colorato” di giallo e viola,
si darà vita ad una sorta di torneo
3vs3 amichevole tra tutti coloro che
vorranno dare un ultimo saluto a
Kobe.
Non è necessaria nessuna iscrizio- i semplici fan che non giocheranno
ma che avranno l’occasione di pone, basta esserci.
ter scrivere un pensiero su alcuni
Sono chiamati a raccolta tutti, anche striscioni preparati per l’evento.

Unica regola?
Indossare una qualsiasi maglia gialla o viola, o ovviamente la maglia
di Kobe se la si possiede.
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Roseto, Orzinuovi aspetta gli Sharks al PalaGeorge
Torna a giocare tra le mura amiche l’AgriBertocchi Orzinuovi.
La truppa di coach Fabio Corbani, infatti, dopo l’amara sconfitta maturata in quel di Milano contro l’Urania, è
già pronta a voltare pagina ospitando Roseto, reduce da due sconfitte consecutive e che, nelle ultime settimane,
ha rimaneggiato ampiamente il roster come dimostra la fresca firma di Nemanja Dincic.
Il roster a disposizione di coach Germano D’Arcangeli ha in Yancarlos Rodriguez, prelevato dalla Pallacanestro Cantù e con un passato bresciano nelle fila della Bettinzoli Monticelli, il primo terminale offensivo (17.7
punti di media a partita conditi da 4.3 assist), playmaker estroso capace di occupare anche lo spot di guardia.
Lazar Nikolic (9.2 punti di media a partita addizionati a 2.3 assist), regista atipico e caratterizzato da una visione di gioco indiscutibile, è in grado di innescare la giovane ala forte camerunense Jordan Bayehe (11.4 punti di
media a partita glassati da 6.7 rimbalzi catturati), giocatore che fa dell’atletismo la sua arma migliore.
Mitja Nikolic, già visto con i colori della Fortitudo Bologna, è una sicurezza sotto il tabellone (16 punti di media a partita aggiunti a 5.8 rimbalzi catturati), dove è un abile rimbalzista. Nicola Giordano (3.9 punti di media
a partita), playmaker prodotto dalla Stella Azzurra, è stato invece chiamato, nelle ultime uscite, a sostituire un
tassello importante come Abramo Canka, gravato di un problema fisico. Fondamentale nell’economia della
gara è anche l’apporto di Simone Pierich (10.2 punti di media a partita), capitano degli Sharks che può millantare diverse presenze in nazionale maggiore, e quello di Aristide Mouaha (6.8 punti di media a partita), pedina
molto pericolosa se in fiducia. Chiudono le rotazioni Leo Menalo (centro), Nemanja Dincic (ala forte), Marco
Rupil (guardia), Joel Fokou (ala forte) e Luca Cocciaretto (play/guardia).
Queste le parole di coach Fabio Corbani in vista della gara: “E’ una partita a cui noi tutti teniamo moltissimo.
Giocheremo, infatti, in casa davanti al nostro pubblico, che sempre ci accompagna numeroso anche in trasferta.
La gara contro Roseto è interessante, specialmente in chiave classifica, in quanto abbiamo una ghiotta occasione per effettuare l’aggancio nei loro confronti. Bisognerà scendere in campo con grande attenzione, perché
sono una squadra giovane e dotata di una dose non indifferente di energia ed atletismo. Noi, di conseguenza,
dovremo compiere scelte corrette sia a livello tattico che tecnico. Riguardo le condizioni di Matteo Negri, devo
dire che il giocatore sta bene e, quindi, prenderà parte all’incontro”.
Il Presidente Francesco Zanotti suona la carica: “Veniamo dalla sconfitta di Milano. Bisogna capire che se vogliamo vincere è necessario stare sul pezzo per tutti i 40 minuti di gioco. Adesso dobbiamo prepararci bene per
la sfida contro Roseto. Giochiamo in casa e sono convinto che, insieme al nostro pubblico, possiamo ottenere
l’intera posta in palio. Tuttavia non siamo in un momento fisico ottimale, a causa di qualche acciacco, ma in
queste partite dovremo dare ugualmente il massimo. Chiedo ai tifosi, che non ci ha mai fatto mancare il loro
supporto, di venire al palazzetto per spingerci alla vittoria in una gara cruciale”.
Prima della contesa, come da comunicato federale, verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di
Kobe Bryant, leggenda della pallacanestro mondiale, tragicamente scomparso nella giornata di domenica.
L’appuntamento con la palla a due è fissato per domenica 2 febbraio alle ore 18.00, presso il “PalaGeorge” di
Montichiari (BS), Via G. Falcone 24. I prezzi dei tagliandi sono i seguenti: poltroncine numerate e gradinata
a 10 Euro. E’ possibile acquistare un biglietto “ridotto” (12-17 anni) a 5 Euro per il solo settore di gradinata.
Biglietterie aperte dalle ore 17.00.
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Giulianova, a Teramo per il derby di basket serie B
Il Derby contro il Teramo Basket
1960 per concludere la settimana
di fuoco della Globo Giulianova.
I ragazzi di coach Ciocca, dopo le
vittorie in esterna a Montegranaro
ed in casa contro Senigallia, sono
alla ricerca del tris di vittorie per rilanciarsi in maniera concreta verso
posizioni più nobili di classifica.
La Globo nell’ultima settimana ha
raccolto due vittorie importanti,
sciorinando prove convincenti e
trovando quella sicurezza offensiva
che di tanto in tanto era mancata nel
corso delle ultime partite. 77 e 102
punti messi a referto nelle ultime
due gare danno prova della ritrovata efficacia offensiva di Hidalgo
e compagni e sicuramente danno
morale in vista del derby contro il
Teramo Basket 1960. Derby che la
Globo vuole assolutamente vincere
anche per vendicare sportivamente
la sconfitta nella gara di andata.

Altro rinforzo delle ultime settimane è l’esterno ex Sutor Montegranaro Michele Tremolada, che va a
completare un reparto dove evoluiscono i vari Mattia Melchiorri (6,6
ppg), Valerio Cucchiaro (5.6 ppg)
e Salvatore Forte (5.3 ppg). Sotto
canestro minuti importanti per l’ex
Nardò Robert Banach (4.7 ppg) e
Bojan Matic (5.3) che con Lestini si
I biancorossi teramani occupano la alterna come ‘4’ nello starting five.
quindicesima posizione in classifica con 8 punti all’attivo e vengono La Globo Giulianova, con il morale
dalla sconfitta in trasferta sul campo alto dopo le due vittorie consecutidella vicecapolista Fabriano. I lea- ve, in questi due giorni, seppur con
der della formazione di coach Cilio 24 ore in meno di riposo rispetto
sono sicuramente l’esterno Giorgio ai cugini teramani, non si è risparDi Bonaventura (16.7 ppg e 6.7 miata in palestra per preparare al
rimbalzi), che fu l’MVP della gara meglio una gara che società e tifosi
di andata con 25 punti a referto, e vogliono assolutamente portare a
l’ala Federico Lestini (13,4 ppg), casa. Una vittoria sul parquet del
il giocatore con più esperienza del PalaScapriano, e nell’eventualità
roster teramano, ai quali si è affian- sarebbe una prima volta per i gialcato da qualche settimana il lun- lorossi, darebbe ulteriore fiducia e
go Lorenzo Bruno (10 ppg) a dare morale alla Globo Giulianova in vipeso e concretezza sotto le plance. sta delle prossime delicate sfide di

campionato.
“Le due vittorie nelle ultime due
gare sono un bel viatico in vista del
derby” - queste le dichiarazioni del
coach della Globo Giulianova Cece
Ciocca - “E’ ovvio che vogliamo
giocare per vincere a Teramo per
rifarci sportivamente della gara
persa nel girone di andata ma anche
per mettere altri due punti in cascina, fondamentali per la corsa alla
salvezza. Sarà difficile perchè abbiamo avuto un giorno in meno di
riposo rispetto a Teramo, vogliamo
comunque arrivarci mentalmente a
posto. Sarà una partita di nervi, di
intensità, dura, e noi vogliamo andare a Teramo per giocarcela... per
vincere”.
Appuntamento con la palla a due,
domenica 2 febbraio alle ore 18:00,
sul parquet del PalaScapriano di
Teramo; arbitrano i sigg. Giovanni
Roca di Avellino (AV) e Vincenzo
Agnese di Barano d’Ischia (NA).
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Promozione A e B, classifica marcatori

Pubblichiamo la classifica marcatori del campionato di calcio promozioine A e B.
PROMOZIONE (due gironi)
maggior numero di punti: 59 (L’AQUILA 1927)
migliore media punti / partite: 2,56 (L’AQUILA 1927)
minor numero di punti: 9 (ATHLETIC LANCIANO)
peggiore media punti / partite: 0,39 (ATHLETIC LANCIANO)
maggior numero di successi: 19 (L’AQUILA 1927)
maggior numero di pareggi: 10 (ELICESE e SCAFAPASSOCORDONE)
maggior numero di sconfitte: 18 (ATHLETIC LANCIANO)
minor numero di successi: 2 (VIRTUS ORTONA e ATHLETIC LANCIANO)
minor numero di pareggi: 2 (L’AQUILA 1927, MUTIGNANO, MIANO e MIGLIANICO)
minor numero di sconfitte: 0 (CASALBORDINO)
miglior rendimento interno: 36 punti (L’AQUILA 1927)
miglior rendimento esterno: 31 punti (CASALBORDINO)
peggior rendimento interno: 8 punti (ATHLETIC LANCIANO)
peggior rendimento esterno: 1 punto (PIZZOLI, BUCCHIANICO e ATHLETIC LANCIANO)
miglior attacco: 71 reti (L’AQUILA 1927)
miglior difesa: – 13 reti (CASALBORDINO)
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Promozione A e B, classifica marcatori
peggior attacco: 18 reti (ATHLETIC LANCIANO)
peggior difesa: – 78 reti (ATHLETIC LANCIANO)
miglior attacco interno: 50 reti (L’AQUILA 1927)
miglior attacco esterno: 36 reti (CASALBORDINO)
peggior attacco interno: 8 reti (VAL DI SANGRO)
peggior attacco esterno: 5 reti (BUCCHIANICO)
miglior difesa interna: – 7 reti (MUTIGNANO e CASALBORDINO)
miglior difesa esterna: – 6 reti (CASALBORDINO)
peggior difesa interna: – 33 reti (ATHLETIC LANCIANO)
peggior difesa esterna: – 45 reti (ATHLETIC LANCIANO)
migliore differenza reti: + 47 (L’AQUILA 1927)
peggiore differenza reti: – 60 (ATHLETIC LANCIANO)
migliore media inglese: + 12 (L’AQUILA 1927)
peggiore media inglese: – 36 (ATHLETIC LANCIANO)
miglior realizzatore: PASQUALE MAISTO (L’Aquila 1927) con 26 reti (1 rig.)

Roseto, basket, fuori gioco Oliva, Canka e De Fabritiis
Gli Sharks Roseto dovranno fare a
meno di Piefrancesco Oliva che dovrà
stare fermo per un intervento di pulizia
al ginocchio sinistro;
di Abramo Canka per la frattura del
quinto metacarpo della mano destra;
di Antonio De Fabriitis che ha problemi a una caviglia.
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Decisioni giudice sportivo 3 categoria

Le decisioni del giudice sportivo nella delegazione provinciale di Teramo in terza categoria.
Le squalifiche a calciatori,
due turni a
Danilo Di Vincenzo (Atletico Giulianova);
un turno a
Gian Pacifico Di Domenico e Luca Marrancone (Atletico Cologna),
Tommaso Balducci (Atletico Giulianova),
Mario Di Giacobbe (Atletico Teramo),
Alex Del Moro e Alessandro Micheloni (Sant’Egidio 89),
Mattia Tucci (Sporting Martinsicuro),
Luigi Fiorà (Nuova Toranese),
Biagio Soffiaturo (Cermignano)
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Decisioni giudice sportivo 2 categoria

le decisioni del giudice sportivo nella delegazione provinciale di Teramo in seconda categoria.
Le squalifiche a calciatori,
un turno a
Marco Di Francesco (Gagarin Teramo), Guido Marini (Teramo Stazione), Mattia D’Ambrosio
(Warriors Soccer), Alessio Del Papa (Arsita), Ottavio Impicciatore (Atletico Roccascalegna),
Gianni Di Giulio (Aielli 2015), Stefano Pellone (Angelese), Mauro Censori (Campli Calcio),
Antonio Del Vecchio e Michele Di Marco (Casalanguida),
Cristopher Ferretti (Cologna Calcio),
Francesco Cipolletti e Marco Sciascera (Cortino Calcio), Alessandro Di Brigida (Cepagatti),
Lothar Di Domenico e Guido Di Pizio (Cerchio), Alessandro Ciocci (Deportivo Luco), Roberto
Di Pendima (Di Santo Dionisio), Ulderico Cerasoli e Fabrizio Piccone (Marruvium), Andrea
Giamberardino (Pacentro), Lorenzo Vittorini (Preturo), Alessio Esposito ed Emanuele La Civita (Pol. Morronese), Matteo Finocchio e Pierluigi Piermattei (Real Catignano),
Saverio Repetto e Mario Feliciani (Roseto 1920),
Riccardo Micolucci e Gianluca Spinosi (Real C. Guardia Vomano), Pierpaolo Rosati (Usac
Corropoli), Marco Palmieri (Victoria Cross Ortona), Gianni Pietrangelo (Villanova FC), Federico Marano (San Marco), Riccardo Giangrossi (Scoppito), Alessandro Esposito (Sporting
Guido Liberati), Mattia Di Santo, Federico Maia e Andrea Papini (Sporting Sansalvese)
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