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A dieci giornate dal termine del campionato il Roseto 
Sharks si ritrova ultimo in classifica in una situazione 
molto critica frutto di una stagione delicata nella quale 
sono stati commessi errori.
l’auspicio è quello di poter contare sul sostegno del pub-
blico di sempre e di tornare ad avere al PalaMaggetti 
anche coloro i quali, delusi dai risultati finora raggiunti.

Disponibile on live sul settimanale 7 Giorni Roseto n.6 
del 9 febbraio lo speciale dedicato al calendario 2020 de-
dicato alla città delle rose.
In questo numero speciale proponiamo le immagini e 
l’articolo dedicato al calendario 2020 della città di Rose-
to degli Abruzzi.
Quello del 2020 è il decennale di un calendario ormai 
oggetto da collezionismo dedicato quest’anno all’evolu-
zione che ha avuto piazza della stazione.
Il titolo è quello di “Metamorfosi di una piazza”.

Roseto degli Abruzzi, promossa spiaggia a misura di bambi-
no.
Roseto degli Abruzzi ha ricevuto la bandiera verde 2020 che 
la premia per essere adatta ad accogliere i bambini.

In Abruzzo oltre Roseto degli Abruzzi la ricevono anche le 
città di Alba Adriatica (Teramo), Giulianova (Teramo), Mon-
tesilvano (Pescara), Spiaggia dei Saraceni-Ortona (Chieti), 
Pescara, Pineto-Torre Cerrano (Teramo), Silvi Marina (Tera-
mo), Tortoreto (Teramo) e Vasto Marina (Chieti).

L’assessore comunale all’Urbanistica di Roseto degli 
Abruzzi rende noto che è stata predisposta la determina 
con la quale si è costituito un gruppo di lavoro finaliz-
zato a organizzare e dare attuazione al Peba, il piano 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Roseto, Bandiera Verde 2020 assegnata alla città delle rose

Roseto, disponibile on line il settimanale 
Speciale 7 Giorni Roseto sul Calendario 2020

Roseto, si lavora per le barriere architettoniche

Roseto Sharks chiede sostegno alla squadra
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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

Roseto, com’era
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Attualità
Roseto, disponibile on line il settimanale 

Speciale 7 Giorni Roseto sul Calendario 2020

Un numero “Speciale” quello del settimanale 7 Giorni Roseto che è stato allestito sul nuovo calendario del 
2020 dedicato alla “piazza della stazione” di Roseto degli Abruzzi, e che si può leggere da domenica 9 febbraio
Il calendario dal titolo “Metamorfosi di una piazza” mostra 12 immagini con riproduzioni di vecchie cartoline 
d’epoca e in più due fotografie scattate a dicembre 2019. Uno speciale di oltre 30 pagine con foto e interviste 
ai protagonisti. In occasione del decennale, sono state pubblicate le immagini delle 10 copertine dei calendari, 
dedicate a scorci di Roseto degli Abruzzi, realizzate e distribuite gratuitamente dal 2011 al 2020.

Numero 7
9 febbraio 2020
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attualita’

Negli uffici postali di Roseto degli Abruzzi come del 
resto nei 93 uffici postali dislocati in provincia di Te-
ramo è possibile richiedere i dati dei rapporti inter-
correnti con Poste Italiane relativi all’anno 2019 e 
necessari per la presentazione dell’attestazione ISEE 
(indicatore situazione economica equivalente).

Il documento, che viene emesso su richiesta dell’inte-
statario, è la sintesi dei prodotti in possesso del cliente, 
in particolare riporta saldo e giacenze dei conti attivi/
estinti nel corso d’anno 2019, dei libretti di risparmio, 
dei Buoni Fruttiferi Postali, delle Postepay nominative 
e delle Carte Enti Previdenziali, il valore nominale dei 
Fondi di Investimento, la posizione dei Deposito Tito-
li nonché l’attestazione dei premi versati per Polizze 
Assicurative.

Tali informazioni sono utili per accedere alle presta-
zioni sociali agevolate quali il bonus bebè, il bonus 
elettrico o idrico, l’iscrizione dei figli ai servizi di 

Roseto, negli uffici postali disponibili 
dati per attestazione Isee
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Roseto, si lavora per le barriere architettoniche
L’assessore comunale all’Urbanistica di Roseto degli Abruzzi rende noto che è stata predisposta la determina 
con la quale si è costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare finalizzato a organizzare e dare attuazione al 
Peba, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. 
Si tratta di risorse interne all’ente operanti nel campo dell’urbanistica della mobilità urbana, progettazione di 
interventi su beni pubblici, valorizzazione del patrimonio pubblico, sicurezza della città e ambiente e servizi 
sociali. 
“Il gruppo di lavoro – spiega l’assessore – si avvarrà del supporto di professionalità esterne all’ente e della 
collaborazione di partners istituzionali quali il collegio provinciale dei geometri, l’ordine degli architetti di 
Teramo, l’ordine degli ingegneri di Teramo, l’istituto tecnico commerciale “Moretti” e il liceo ginnasio Saffo.
Presto convocheremo anche le associazioni di rappresentanza e tutela dei portatori di interesse della categorie 
disabili per recepire proposte utili alla redazione del documento preliminare che ci prefiggiamo di portare a 
compimento nel giro di sei mesi. 
Al termine di questo percorso affideremo a un progettista il piano operativo che costituirà la bussola dell’am-
ministrazione per ogni intervento pubblico di rimozione delle barriere architettoniche in modo da garantire la 
piena fruibilità degli spazi urbani come si conviene a una comunità civile”.

prima infanzia, i libri di testo gratuiti, gli assegni di 
maternità e le forme di sostegno al reddito previste 
dall’attuale normativa.

La certificazione sarà disponibile in tempo reale; per 
poterla ottenere sarà necessario richiedere all’opera-
tore di sportello l’apposito modulo “Richiesta Attesta-
zione a fini ISEE” e restituirlo compilato.
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attualita’
Roseto, Bandiera Verde 2020 assegnata alla città delle rose

Roseto degli Abruzzi, promossa spiaggia a misura di 
bambino.
Roseto degli Abruzzi ha ricevuto la bandiera verde 
2020 che la premia per essere adatta ad accogliere i 
bambini.
In Abruzzo oltre Roseto degli Abruzzi la ricevono an-
che le città di Alba Adriatica (Teramo), Giulianova 
(Teramo), Montesilvano (Pescara), Spiaggia dei Sa-
raceni-Ortona (Chieti), Pescara, Pineto-Torre Cerrano 
(Teramo), Silvi Marina (Teramo), Tortoreto (Teramo) 
e Vasto Marina (Chieti).

Le regole per ricevere una bandiera verde restano quel-
le di: “Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia 
per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, 
giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e 

nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e risto-
ranti per i grandi”.
La cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi 2020 si 
svolgerà sabato 27 giugno ad Alba Adriatica”.

Numero 7
9 febbraio 2020

Una lite per questioni di viabilità si trasforma in una scazzottata tra due automobilisti. La lite causata da que-
stioni 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.

Roseto, lite in strada con scazzottata e coltello
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Sappi che a me non me ne può fregar di meno, sono 
stato talmente male nella mia vita che mi sono giurato 
di non farmi scalfire più da nulla.
Sono qui, con il sorriso stampato in faccia, perché per 
me quando guardò la gente come voi o come te provo 
solo un enorme dispiacere.
E lo sai perché?
Perché siete insoddisfatti…
Perché non avete mai combinato un caxxo nella vostra 
vita e siete dei soggetti deboli che sfogano le loro fru-
strazioni sugli altri.
Anche se domani abbassassi la serranda della mia piz-
zeria, comprata con i soldi ed i risparmi di una vita 
senza chiedere 1 euro a nessuno, sarei soddisfatto di 
quello che ho creato e di quello che mi sono creato con 
le mie mani.
Confido nelle forze dell’ordine, di cui ho piena fiducia 
con la speranza di beccarti ma non per fartela pagare.. 
ma per guardarti negli occhi.
E dirti solo che tu, nella vita , hai fallito miseramente”.

Roseto, esplosione notturna in pizzeria

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando 
Provinciale di Teramo stanno indagando su un’esplo-
sione avvenuta nella notte a Roseto degli Abruzzi 
(Teramo), nei pressi di una pizzeria in via Nazionale 
Adriatica nord.
L’esplosione ha causato danni al locale e nell’apparta-
mento al primo piano dell’edificio.
Gli investigatori non escludono alcuna pista e nelle 
prossime ore ascolteranno i titolari dell’esercizio com-
merciale.
Riportiamo quello che abbiamo letto di quanto scritto 
in una pagina di Facebook.
“Vorrei guardarti in faccia ora..
occhi negli occhi e capire davvero il motivo per cui 
hai deciso di agire in questo modo.
Distruggere il sogno di un ragazzo 27 enne era il tuo 
obiettivo?
… ora come ora Ti senti soddisfatto, un po’ come 
quando rubi una caramella ad un bambino e ti senti 
onnipotente.

Numero 7
9 febbraio 2020
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Qui di seguito riportiamo il contenuto di un comunica-
to in cui la dirigenza del Roseto basket Sharks chiede 
aiuto a tutti coloro che tifano biancazzurro.

“A dieci giornate dal termine del campionato il Roseto 
Sharks si ritrova ultimo in classifica in una situazione 
molto critica frutto di una stagione delicata nella quale 
sono stati commessi errori a cui tutti assieme, società, 
staff tecnico e giocatori, stanno cercando faticosamen-
te di sopperire e di porre rimedio.
Tenuto conto che non bisogna dimenticare quanto ha 
pesantemente inciso la continua serie di infortuni che 
hanno letteralmente falcidiato il roster fino ad avere 
addirittura cinque giocatori in tribuna mercoledì scor-
so contro Ravenna !
Ora pero’, giunti alla parte finale del campionato, bi-
sogna solo guardare avanti, senza scuse ne’ recrimina-
zioni, facendo quadrato attorno alla squadra per soste-
nerla in un momento molto difficile.
E’ quello che la società, chiede a tutti: tifosi, sponsor, 
simpatizzanti e sostenitori rosetani e non.
Lo chiede a tutti coloro che hanno realmente a cuo-

Roseto Sharks chiede sostegno alla squadra

re il presente e il futuro della pallacanestro rosetana, 
a tutti coloro che intendono ancora dimostrare il loro 
attaccamento agli Sharks mettendo da parte inutili e 
sterili polemiche che, in questi momenti, non portano 
da nessuna parte anche perchè, nella maggior parte dei 
casi, sono tese solo a distruggere invece di costruire.
La storia del basket a Roseto dimostra invece come al-
tre volte sia stato possibile superare momenti analoghi 
e come ciò sia accaduto restando uniti e credendoci 
fino in fondo.
Dopotutto e’ stato proprio questo lo spirito che ha sem-
pre contraddistinto la Roseto sportiva, permettendo in 
tanti anni di superare criticità che sembravano senza 
soluzioni.
Perciò, fin da domenica prossima nella gara contro 
Piacenza, l’auspicio è quello di poter contare sul so-
stegno del pubblico di sempre e di tornare ad avere al 
PalaMaggetti anche coloro i quali, delusi dai risulta-
ti finora raggiunti, non sono stati presenti nell’ultima 
parte del campionato, in modo da poter sostenere ed 
incitare tutti assieme i ragazzi del Roseto Sharks”.
Roseto Sharks

Numero 7
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Assistenza a domicilio per i malati oncologici

Partirà lunedì il servizio di assistenza domiciliare per i pazienti oncologici grazie all’iniziativa dell’associa-
zione “Rosa per la Vita”; grazie a una convenzione stipulata tra l’associazione e la Asl di Teramo, i malati 
oncologici del Comune di Roseto degli Abruzzi possono fare richiesta del supporto a casa di un oncologo e di 
un’infermiera.

I contenuti di questo progetto, dalla portata fortemente innovativa e sperimentale per il territorio della pro-
vincia di Teramo, sono stati illustrati questa mattina nella sala Giunta del Comune di Roseto alla presenza del 
sindaco Sabatino Di Girolamo, del presidente dell’associazione Rosa per la Vita Raffaella Marini e di tutte le 
componenti del direttivo, oltre che dal direttore del Distretto sanitario di base di Roseto Giandomenico Pinto e 
del direttore delle cure palliative della Asl di Teramo Claudio Di Bartolomeo.

“L’associazione – ha spiegato Raffaella Marini – dalla prossima settimana sarà operativa per ricevere le ri-
chieste di tutti coloro che vorranno usufruire di questo qualificato e gratuito aiuto medico a domicilio. Un 
supporto che si concretizzerà attraverso le cure dell’oncologo Davide Brocco coadiuvato dall’infermiera Paola 
Di Gialleonardo. Per raggiungere i pazienti a casa, il personale sanitario utilizzerà una vettura dell’associazio-
ne personalizzata e riconoscibile. Questa equipe, alle dipendenze della ASL, seguirà tutti i pazienti di Roseto 
anche se in cura in strutture di altri territori. Ringrazio il distretto sanitario e il dottor Pinto, oltre che il dottor 
Di Bartolomeo per aver fatto da cerniera di raccordo tra Asl e mondo dell’associazionismo mettendo al centro 
il miglioramento della qualità della vita dei malati e delle loro famiglie.”

Sia Pinto che Di Bartolomeo, nel corso della conferenza stampa, hanno evidenziato il carattere fortemente 

Numero 7
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“L’associazione– hanno spiegato le 
socie presenti – dopo aver promos-
so una serie di iniziative destinate a 
raccogliere le donazioni si è ferma-
ta per corrispondere al compimento 
dell’iter normativo richiesto dalla 
nuova legge sul volontariato, tra 
l’altro indispensabile per stipulare 
la convenzione con la Asl. 

Oggi siamo qui per concretizzare 
quanto promesso, reso possibile at-
traverso gli aiuti di tanti e soprattut-
to per riprendere il nostro impegno 
a favore dei malati oncologici”.

Presto verranno distribuiti nuovi 
salvadanai nelle attività commer-
ciali, sarà possibile partecipare alla 
raccolta anche attraverso la formu-
la del 5 x mille o tramite donazione 
spontanea ma soprattutto già dal 
prossimo lunedì prenderà il via la 
campagna di tesseramento.

mente, i fondi raccolti consentono 
all’associazione un’autonomia di 
sei mesi ma è evidente che per dare 
continuità al progetto serviranno la 
forza della condivisione del proget-
to e la generosità dei rosetani.

innovativo e sperimentale dell’i-
niziativa che ha il merito anche di 
portare i malati a conoscenza delle 
strutture pubbliche presenti sul ter-
ritorio che spesso non si conosco-
no. Dunque un modo per contrasta-
re la mobilità passiva, ma anche un 
sistema per introdurre cure di sup-
porto e palliative sin dal principio 
in modo da allungare le aspettative 
di vita degli stessi pazienti.

La presidente Marini, insieme alle 
altre componenti del direttivo, ha 
ricordato che Rosa per la Vita è 
nata qualche anno fa su impulso di 
un’importante donazione fatta da 
una benefattrice rosetana che met-
teva a disposizione una cifra impor-
tante per questo scopo. Da questo 
generoso slancio si è attivata una 
rete comunitaria di solidarietà at-
traverso la quale l’associazione ha 
raccolto più di 43 mila euro. Attual-
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Assistenza a domicilio per i malati oncologici



10

attualita’
Opposizione chiede riapertura casello A14

Le opposizioni chiedono formal-
mente la convocazione di un Con-
siglio Comunale straordinario ed 
urgente sulla chiusura parziale del 
casello autostradale A14 di Roseto 
degli Abruzzi

L’ex Sindaco di Roseto degli 
Abruzzi, Enio Pavone, ha deposita-
to in Comune la formale richiesta 
sottoscritta insieme ai consiglieri 
di opposizione Mario Nugnes, Ro-
saria Ciancaione, Alessandro Rec-
chiuti, Angelo Marcone e Nicola 
Di Marco, di convocazione di un 
Consiglio comunale straordinario 
ed urgente in seduta aperta.

Il consiglio sarà con invito di parte-
cipazione da estendere ai Parlamen-
tari eletti nella provincia di Teramo, 
ai Consiglieri Regionali eletti nella 
provincia di Teramo, al Presidente 
della Provincia ed ai rappresentan-
ti delle forze economiche e sociali 
locali.

Il consiglio da convocare per dare 
massima risonanza e visibilità e far 
sì che tutta la città di Roseto degli 
Abruzzi si stringa politicamente a 
sostegno delle iniziative che il Sin-
daco deve intraprendere affinchè 
venga riaperto immediatamente il 
casello autostradale di Roseto degli 

Abruzzi, interessando e coinvol-
gendo tutte le autorità competenti a 
qualsiasi livello da quello locale a 
quello nazionale.

A questo punto per legge il Presi-
dente del Consiglio comunale, Te-
resa Ginoble, ha 20 giorni di tempo 
per convocare il Consiglio stesso.
I sottoscrittori della richiesta che 
rappresentano l’intera opposizione 
in Consiglio Comunale, chiedono 
che la convocazione avvenga in 
tempi rapidissimi e confidano per-
tanto nella sensibilità del Presiden-
te del Consiglio Comunale e del 
Sindaco di Roseto degli Abruzzi.

Numero 7
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A proposito Project Financing pubblica illuminazione

Nazionale Anti Corruzione), si ap-
prende con grande stupore, che
l’associazione non sarebbe abili-
tata a indire bandi come quelli del 
project sulla pubblica illuminazio-
ne.
Roseto intanto continua a spegner-
si, in ogni senso, e paga gli errori e 
le incompetenze del Sindaco e del 
suo gruppo, che con questo ma-
croscopico errore dimostrano per 
l’ennesima volta, l’inadeguatezza a 
governare questa Città.

lora amministrazione Pavone, oggi 
si ritrova in una situazione di pieno 
stallo e confusione. 
Infatti dopo aver ritirato l’incari-
co alla Stazione Unica Appaltante 
della Provincia per darlo in affi-
damento all’ASMEL, una società 
privata che opera per conto di enti 
pubblici, e che avrebbe poi dovuto 
dare in affidamento i lavori alla dit-
ta Menowatt di Grottammare, dopo 
l’esposto presentato dai consiglieri 
di minoranza all’ANAC (Autorità 

Roseto al centro, a proposito del 
Project Financing per la pubblica 
illuminazione in  una nota stam-
pa diffusa spiega che: “Ennesima 
figuraccia del Sindaco Sabatino 
Di Girolamo e della sua arrogante 
maggioranza, che, dopo aver an-
nunciato innumerevoli volte l’ini-
zio dei lavori per la sistemazione 
della pubblica illuminazione della 
Città di Roseto a seguito del project 
financing che è andato a sostituire 
quello già pronto nel 2016 dell’al-

Numero 7
9 febbraio 2020



12

attualita’
L’arte senza frontiere - L’Aquila in periferia 5

Nel segno della bellezza e della cre-
atività: Franco Summa, Bruno Sa-
batini, Remo Brindisi. 

La nomina dei musei Mibac. Il 
“giallo” nel miagolio dei gatti” sul 
Gran Sasso.

Rendiamo onori agli artisti abruz-
zesi che ci hanno lasciato in genna-
io. 
A Franco Summa che aveva carpito 
nella luce del sole i colori trasferen-
doli nella sua geometria urbana del-
le sue opere: sulle strade, nelle por-
te, nelle finestre; specie in Pescara 
dove aveva trascorso la sua vita. 

Aveva compiuto gli studi nel Liceo 
Misticoni, poi li aveva ultimati nel-
la facoltà di Lettere dell’Università 
di Roma. 
Ripensiamo e osserviamo la sua 
creatività rifacendoci ad opere, im-

portanti, sia pure lontane nel tem-
po: “Arco-Baleno” del 1975; “Alle 
ricerche del sogno perduto” del 
2006. 

Non da meno l’attenzione per “La 
Torre dei venti” e sulla “ Porta del 

Mare” del 1993.  
Entrambe poco fortunate nella de-
stinazione. 
La prima montata e smontata; la se-
conda destinata a Piazza dei Caduti.

Possiamo allora dire che la città di 
Pescara ha qualche debito da sal-
dare a Franco Summa per la sua 
opera e l’ingegno e, soprattutto per 
aver integrato il “bello della forma 
geometrica” di un altro importante 
artista conterraneo, Pietro Cascella 
del quale si ricordare il complesso 
scultoreo della “Fontana la Nave”, 
nel 1987 collocata in Largo Medi-
terraneo.

Da una città all’altra. 
Ci ritroviamo lontani dal centro 
storico dell’Aquila, nel “famoso” 
Quartiere di Pettino dove la cattiva 
sorte ha lasciato il segno tangibile 
dell’incapacità politica e dell’indif-
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L’arte senza frontiere - L’Aquila in periferia 5
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ferenza della magistratura, più di 
quanto non abbia fatto il terremoto, 
ovvero nel Consorzio 101, un com-
plesso di abitazioni semivuoto de-
gli originari occupanti. Nella zona 
è morto un altro artista; forse meno 
noto del Summa. 
Non per questo meno importante; 
manifestava creatività ed umanità 
rilevanti. 
Da “ginecologo” si era appassiona-
to all’arte in contatto con gli artisti 
aquilani conosciuti nel cammino 
terreno. 
Si era appassionato al “paesaggio” 
di Amleto Cencioni. 
Dunque al “Verismo napoletano” di 
Teofilo Patini o del Tiziano Pellic-
ciotti. 
Aveva acquisito la vitalità com-
positiva e spirituale delle “nature 
morte” di Giuseppe Centi, esposte, 
anche ripetutamente, nella bottega 
dal pittore-fotografo in pieno cen-

tro storico della città, in Via Indi-
pendenza. 
Per i suoi quadri-paesaggi iniziali, 
ne chiese conferma al suo vecchio 
paziente divenuto e critico d’arte 
nel giornalismo aquilano, (N.d.R.) 
prima che uscissero dallo studio. 

Nel trascorrere del tempo, il riscon-
tro della natura è maturato con un 
sempre più forte accento verso l’a-
strazione e la poesia; quest’ultima, 
in parallelo, espressa anche nei ver-
si con marcato accento cristiano.

A fine gennaio 2020 un altro impor-
tante evento ha interessato il mon-
do dell’arte. 
Alla ribalta è tornata una grande 
opera di Remo Brindisi collocata 
nel complesso del tribunale aquila-
no. 
Va subito detto che all’inaugurazio-
ne dell’opera restaurata non si è vi-
sto un politico del Palazzo di Città. 
L’Amministrazione Comunale è 
stata assente. 
Al contrario: i rappresentanti del 
Polo museale aquilano e del Palaz-
zo di Giustizia, della Corte d’Ap-
pello, dell’Ordine degli Avvocati, 
del Cral dello stesso Palazzo di 
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Giustizia, dei restauratori e di chi 
ha sborsato la somma per il restau-
ro. 
Si sospetta che l’assenza sia avuto 
un risvolto politico. 
L’attuale amministrazione della cit-
tà è di “destra” e l’artista dev’essere 
stato considerato un avversario in 
campo politico per quanto rappre-
sentato. 
Se così fosse realmente ci trove-
remmo di fronte ad una situazione 
davvero imbarazzante che smenti-
sce l’antica Città della Cultura. 
La barbara uccisione dei nove gio-
vani non induce nessuno a poterse-
ne avvantaggiare. Brindisi – come 
tutto il mondo dell’arte, ha insegna 
che il linguaggio dell’artista è ben 
diverso e segue una motivazione 
profonda, oltre gli eventi descritti.

Il quadro esposto nel Tribunale 
aquilano venne eseguito nel 1954 

ed era, di conseguenza, anche  im-
pregnato di memoria sull’eccidio, 
ma, soprattutto, di quella condizio-
ne dell’animo umano che ha spinto 
l’artista ad una più ampia e appro-
fondita analisi dei fatti storici: nella 
serie sul Fascismo, negli “Opposi-

tori”, negli “Uomini muro”; rappre-
sentazione figurativa, quest’ultima, 
della tragedia umana che si insedia 
nell’animo  e che viene liberata 
l’artista con la sua creatività.

La memoria sulla fucilazione dei 
“9 martiri aquilani” di cui ieri come 
oggi è vivo il ricordo resta un tas-
sello della storia locale; preceduto 
quello dei morti a causa del sisma 
del 2009 e che si vorrebbero ricor-
dare mediante un concorso per scul-
ture da dislocare qua e là nella città 
e nei paesi del circondario colpiti 
nell’aquilano colpiti dal terremoto.

Mentre la nostra cronaca correva 
fuori e dentro L’Aquila, sulla cima 
del Gran Sasso si è consumato un il 
“giallo” annunciato dall’insistente 
miagolio di un “gatto selvatico”.

Miao! Miao! Miao! 

Numero 7
9 febbraio 2020



15

attualita’
L’arte senza frontiere - L’Aquila in periferia 5

Numero 7
9 febbraio 2020

Mi hanno rubato il cibo quotidiano; 
la botte è stata svuotata, la legna è 
stata portata via da ignoti. 
Dei malviventi hanno attentato alla 
mia sopravvivenza.

Miao! Miao” Miao! Il miagolio del 
“gatto delle nevi” si è diffuso ovun-
que sulla catena appenninica e, so-
prattutto a valle.  
Il “gatto” è rimasto in stato di coma 
in attesa dell’arrivo del ‘combusti-
bile’. 
Nel Centro Turistico Gran Sasso e 
nel Palazzo di Città mancava anche 
il denaro da mettere sul piatto per 
l’immediato approvvigionamento. 
Si era pensato di chiedere sacrificio 
alle tasche del personale di monta-
gna abruzzese. 
Infine (ma la parentesi è da ritenersi 
momentanea) il “gatto delle nevi” e 
il suo miagolare sono stati affidati 
nel mani del sopraggiunto Sherlock 

Holmes a cui ora spetta di sbroglia-
re la matassa del “miagolio” e del 
furto sul Gran Sasso.

Ma basta con l’allarmismo. Il “Mi-
bac” incalza. 
Deve nominare 13 direttori per i 

musei, compreso il “Munda” aqui-
lano che, come abbiamo annotato 
nel viaggiare nella nostra ultima 
Befana, è ubicato in una sorta di 
spartiacque tra il centro storico e 
l’esterno della città.

Arriverà un altro migrante, c’è da 
chiedersi? 

L’Aquila agli Aquilani, Chieti ai…. 
Poiché gli italiani creano le istitu-
zioni e i musei, mentre gli stranie-
ri vengono insediati nella gestione 
con strategia e logica politica del 
“Governo Centrale”. 
Un esempio più o meno arretrato, 
lo troviamo nella “Città della Cul-
tura”. 
Il genio e la passione degli aquilani 
hanno costruito il TSA (Teatro Sta-
bile dell’Aquila, poi imposto come 
TSAbruzzo); oggi la Direzione ar-
tistica è affidata a Simone Cristic-
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chi giunto da Roma e la Presidenza 
alla Nathalie Dompé anche da una 
più lontana località sebbene la sua 
fabbrica sia presente a pochi chilo-
metri dalla Città. 

Una bella foto, da incorniciare è an-
cora su sito internet, ricorda il 29 
ottobre 1975: la Dompé è insieme 
allora Presidente della Regione Lu-
ciano D’Alfonso che commenta: 
“Si apre una nuova stagione per il 
prestigioso teatro abruzzese”; ov-
viamente, la scena voleva significa-
re realmente: apro e chiudo e….

Uno sguardo anche sul Festival di 
Sanremo. 
Riecco l’intervento di Roberto Be-
nigni. 
Questa volta ha messo da parte 
Dante e ha riletto le tre interpreta-
zioni del “Cantico dei Cantici”: il 
più misterioso dei testi biblici, de-

dicato all’amore tra uno Sposo e 
una Sposa. 
Dall’interpretazione naturalistica 
sino a quella allegorica. 

Che cultura”!  
Una lectio magistralis per tutti, 

spettatori nell’auditorium e nel 
mondo.

Intanto dal TGR Abruzzo va in 
onda, l’intervista, al direttore d’Or-
chestra, Leonardo De Amicis. 
Nel Festival sanremese, il “Mae-
stro” (nato a Roma nel 1963), ma 
molto vicino agli ambienti aquilani, 
è stato un protagonista importante 
sia pure in sordina. 

Nell’intervento ha proposto la sua 
personale melodia quale Direttore 
Artistico della “Perdonanza Ce-
lestiniana”; tanto da farla sbarca-
re al Festival di Sanremo qualche 
settimana dopo dai riconoscimenti 
“immateriali” dati dall’UNESCO, 
anche per la Transumanza e la mon-
tagna.

Emidio Di Carlo
Storico-Critico d’arte
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Giulianova, inaugurato reparto epatologia

La ASL di Teramo inaugura a Giulianova la nuova sede dell’UO di Epatologia e Centro di Riferimento Regio-
nale di Fisiopatologia della Nutrizione
La ASL di Teramo inaugura oggi, Sabato 8 febbraio, presso l’Ospedale di Giulianova al sesto piano del Padi-
glione Ovest, la nuova sede dell’Unità Operativa di Epatologia e Centro di Riferimento Regionale di Fisiopa-
tologia della Nutrizione diretto dalla Dott.ssa Maria Giovanna Nespoli. 
La Dott.ssa Nespoli, già responsabile di una Unità Operativa, dirige il Centro Nutrizionale dal 2012, sottolinea 
il grande impiego di energie per arrivare a questo risultato che riveste un significato importante dal punto di 
vista della organizzazione del lavoro di questo Centro tanto conosciuto e apprezzato per gli importanti servizi 
erogati, ubicato in precedenza presso i locali della ASL in Via Ospizio Marino, Giulianova lido. 
“Il Centro nel corso degli anni ha aumentato di un terzo circa il Volume dell’Attività passando dalle circa 9000 
prestazioni alle oltre 12000 del 2019. Inoltre abbiamo registrato un aumento sensibile del numero di visite per i 
Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione che passano dai 2080 del 2016 ai quasi 2700 del 2019, testimo-
niando ancora una volta la professionalità e il grande impegno profuso da tutto il personale per offrire servizi 
e prestazioni di elevata qualità. 
Dal 2012 è iniziata, inoltre, la collaborazione con il Centro di Salute Mentale della Val Vibrata, che vede 
coinvolto in prima persona il Dott. Domenico Di Sante, Medico Psichiatra che con costanza, passione e abne-
gazione ha reso possibile strutturare un TEAM multidisciplinare (nutrizionista, psicologo, psichiatra, dietista) 
con la presa in carico di utenti con Disturbi del Comportamento Alimentare, così come previsto da linee guida 
nazionali ed internazionali. 
Il trasferimento del Centro della Nutrizione, oggi, all’interno dell’Ospedale, comporterà un miglioramento in 
termini organizzativi con conseguente aumento della qualità dei servizi erogati.”   
I nuovi spazi, completamente ristrutturati e con vista mare, accolgono e offrono all’utenza un ambiente confor-
tevole, particolarmente adatto alla diagnosi e alla cura di alcune delle patologie trattate.
L’Attività del Centro si rivolge ad un’utenza di giovani adulti, adulti e anziani, si concentra principalmente 
sull’Alterazione dello Stato di Nutrizione per difetto (il sottopeso) e per eccesso (l’eccesso ponderale), si oc-
cupa inoltre di Alimentazione e Nutrizione, in varie patologie (sindrome metabolica, sindrome osteo-sarcope-
nica, status infiammatorio, disbiosi, neoplasie) e in stati fisiologici e parafisiologici.
L’Equipe della UO, oltre al Dirigente Responsabile è composta da 2 Dirigenti Medici, la Dott.ssa Maddalena 
Paolini e la Dott.ssa Claudia Savina, le Dietiste Dott.ssa Natascia Pantoni e Dott.ssa Maria Teresa Di Boni-
facio, l’infermiera f.f. di Coordinatrice Anna Pia Mattiucci, le Infermiere Professionali Angela Campanella, 
Gabriella Mina, Valentina Salaris e il Coadiutore Amministrativo Rita Carpegna.
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Teramo, tagli alle corse TUA per Roma

L’amministrazione comunale di Teramo ha già da tempo assunto una posizione di forte contrarietà all’ipotesi 
di taglio di alcune corse della TUA sulla tratta Teramo-L’Aquila-Roma.
Il consiglio Comunale, con una mozione approvata il 14 Dicembre 2018, aveva chiesto il mantenimento della 
tratta quale servizio pubblico, evitando il passaggio a commerciale; con esso, l’estensione del servizio del 
biglietto unico anche all’area del teramano e l’aumento da parte della Regione delle risorse per la nostra pro-
vincia sul PTS.
Nelle convinzioni del Comune di Teramo è indispensabile che sia il “pubblico” a farsi carico di collegare una 
parte importante della provincia con centri decisionali e istituzionali, rendendoli fruibili ai cittadini e studenti, 
lavoratori e categorie meritevoli di attenzione sociale.
Il servizio di trasporto pubblico va pertanto riconosciuto come essenziale per il territorio per ragioni di lavoro, 
di studio, sanitarie ed anche per consentire il raggiungimento del capoluogo al fine di consentire il disbrigo di 
pratiche burocratiche.
In aggiunta alle motivazioni che portarono alla votazione unanime della mozione, era anche la considerazione 
che nella nostra provincia non esiste una mobilità pubblica alternativa, come ad esempio il treno.
Lo stesso Sindaco D’Alberto, è più volte intervenuto sull’argomento nei mesi passati, esprimendo pubblica-
mente la propria contrarietà, ribadendola anche in audizione nel corso di una specifica riunione della Commis-
sione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” del Consiglio Regionale.
Il Sindaco sottolinea il valore di una tratta strategica che collega la costa con Roma e che viene utilizzata da 
centinaia di cittadini e da numerosi utenti dei Comuni delle aree interne, alle prese con i disagi del terremoto e 
con un’autostrada, la A24, tra le più care d’Italia.
Lo stesso Sindaco ha anche rivendicato più volte l’adozione del biglietto unico integrato nel teramano, come 
avviene nell’area metropolitana Pescara-Chieti.
Per il Sindaco D’Alberto e l’assessore alla mobilità Maurizio Verna: “La decisione di tagliare alcune corse 
trasforma un servizio protetto e regolato, nel quale la Regione decide gli orari, le corse, i tempi di percorrenza, 
i costi dei biglietti e degli abbonamenti, in un altro sistema nel quale la programmazione dei servizi e delle 
tariffe saranno lasciate al mercato e quindi a logiche ed interessi che non coincidono con quelli dei viaggiatori.
Continueremo a far valere le ragioni della nostra città e del territorio provinciale che rappresentiamo in quanto 
capoluogo, e continueremo ad essere in prima fila, al fianco di enti, sindacati, cittadini, che vorranno attuare 
forme di protesta anche eclatanti per scongiurare questa riduzione del servizio e addirittura il suo peggiora-
mento”.
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Teramo, parcheggi, riaffido temporaneo 
servizio alla Tercoop

Con determina dirigenziale è stata confermata la concessione temporanea del servizio di gestione dei parcheggi 
a pagamento su aree scoperte del Comune di Teramo, alla società Tercoop Soc. Coop a r.l.
La procedura attuata è quella della “determina a contrarre”, con la quale l’amministrazione manifesta la pro-
pria volontà di indire la gara-ponte per la concessione del servizio. Fino al subentro del vincitore, si è pertanto 
stabilito che il servizio venga gestito appunto dalla Tercoop.
Sulla vicenda della gestione dei parcheggi l’amministrazione comunale intende attivare due percorsi:
quello del project financing, che è preferenziale, col quale si vuole individuare un privato che andrà a gestire 
i parcheggi e il percorso della gara-ponte che andrà a coprire la fase transitoria che separa l’avvio del project 
stesso.
Nelle more della gara-ponte è intervenuta la prosecuzione di un servizio primario per la collettività e l’implicita 
tutela del personale della cooperativa.
Il Sindaco Gianguido D’Alberto sottolinea il significato dell’atto: “Si tratta di fatto della chiusura del percorso 
amministrativo, primo passo per l’avvio della gara-ponte e per la risoluzione di un problema che la nostra città 
sta trascinando da molti anni; una situazione che ha determinato disordine amministrativo causato e perpetrato 
dalle precedenti amministrazioni e dai precedenti assessori. La nostra scelta è di affidare il servizio mediante 
project financing, ponendo in ogni caso la massima tutela del personale e individuando la soluzione più conve-
niente, anche in termini economico-finanziari, per l’ente”.
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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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Teramo, apertura anno accademico Università

Il Presidente della Repubblica ita-
liana Sergio Mattarella presenzierà 
l’apertura ufficiale dell’Anno Ac-
cademico 2019/2020 dell’Univer-
sità degli Studi di Teramo, che si 
terrà lunedì 10 febbraio prossimo. 
Per l’occasione interverrà anche il 
neoministro dell’Università e della 
Ricerca Gaetano Manfredi. L’inau-
gurazione dell’Anno Accademico 
si terrà alle ore 10.30 nell’Aula 
Magna Benedetto Croce.

La cerimonia inizierà con i saluti 
del Ministro e la relazione del ret-
tore Dino Mastrocola. Seguiran-
no gli interventi della Presidente 
del Comitato Unico di Garanzia 
di Ateneo per le Pari Opportunità, 
della Presidente del Consiglio degli 
Studenti, della vincitrice dell’Unite 
PhD Award Giulio Regeni e di un 
laureato dell’Ateneo.

Al termine il rettore emerito Lucia-
no D’Amico terrà la prolusione dal 
titolo Finalità e vincoli nell’econo-
mia d’azienda.

L’apertura ufficiale dell’Anno Ac-
cademico 2019/2020 è la nona nel-
la storia dell’Università di Teramo, 
istituita il primo novembre 1993 
con il DPR 28 ottobre 1991 che 
stabilì il suo distacco dall’Univer-
sità “G. d’Annunzio” di Chieti.

La prima inaugurazione, alla quale 
partecipò l’allora presidente della 
Corte costituzionale Antonio Bal-
dassarre, si tenne il 18 marzo del 
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1995 nell’aula consiliare del Co-
mune di Teramo. Alla seconda, il 
9 marzo 1996 nell’Aula Magna di 
viale Crucioli, intervenne il vice-
presidente del Consiglio Superiore 
della Magistratura Piero Alberto 
Capotosti. 

L’inaugurazione del 19 marzo 
1999, nell’Aula Magna della nuo-
va sede di Coste Sant’Agostino, 
fu caratterizzata dal messaggio ai 
giovani del presidente di turno del 
Parlamento Europeo Josè Maria Gil 
Robles e dal collegamento in vide-
oconferenza con la Commissione 
Europea. L’inaugurazione dell’8 
febbraio 2000 registrò la presenza 
dell’allora ministro dell’Università 
e della Ricerca Scientifica Ortensio 
Zecchino.

L’apertura ufficiale del 2001 si ten-
ne il 16 marzo con l’intervento del 
sottosegretario al Ministero dell’U-
niversità Vincenzo Sica e fu prece-

duta da un seminario sulle biotec-
nologie a cui parteciparono Keith 
Campbell, scienziato dell’Universi-
tà di Nottingham, e Silvio Garatti-
ni, presidente del Consorzio Mario 
Negri Sud. Il 1° marzo 2002 fu il 
presidente del Consiglio di Stato, 
Alberto de Roberto, l’ospite d’ono-
re della cerimonia.

Nel 2004 l’allora rettore Luciano 
Russi affidò alla rete la tradizionale 
relazione, con l’inaugurazione on 
line del 15 aprile.

Dopo 10 anni, è stato il rettore Lu-
ciano D’Amico a celebrare il 28 
febbraio 2015 l’apertura ufficiale 
dell’anno accademico 2014/2015, 
la prima del terzo decennio dell’U-
niversità di Teramo. In occasione 
della cerimonia fu conferita a Gio-
vanni Legnini, all’epoca vicepresi-
dente del Consiglio Superiore della 
Magistratura, l’onorificenza di Ate-
neo “Guido II degli Aprutini”.
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Teramo, sindaco D’Alberto: 
“Tolleranza zero su alcol a minori”

“Nella serata sabato, ho direttamente costatato che i bar della città erano affollati all’interno ed all’esterno da 
decine e decine di ragazzi, anche minorenni, intenti a consumare alcool.
Sono rimasto sinceramente impressionato, e non positivamente, considerando anche come si stia declinando il 
fenomeno negli ultimi tempi nella nostra città.
Pertanto ho chiesto l’intervento della polizia locale per gli accertamenti e le verifiche del caso.
Mi sento, a questo punto, di applicare una sorta di “tolleranza zero” su un fenomeno che evidentemente co-
mincia davvero ad assumere dimensioni ed aspetti particolarmente gravi, sia per quanto concerne la salute 
psichica e fisica dei ragazzi sia per quanto riguarda le conseguenze, come il verificarsi di episodi di bullismo e 
di vandalismo che deturpano la città.
L’amministrazione comunale farà quanto in suo potere per arginare e contrastare un fenomeno che evidente-
mente assume significativi risvolti sociali.
Credo però sia necessario produrre una riflessione da condividere con gli adulti, con i genitori e con gli stessi 
gestori dei locali di somministrazione di bevande.
Diverse sono le questioni che entrano in gioco.
La vigilanza ma anche l’ascolto, la repressione così come la prevenzione.
Sono temi che vanno affrontati in ambito istituzionale, familiare, scolastico. Invito pertanto tutti coloro che 
hanno potere e dovere di intervento, e non dimentico le Forze dell’ordine, ad una più concreta ed assidua as-
sunzione di responsabilità, con la consapevolezza che una mera azione repressiva non può essere sufficiente a 
dare risposte a un malcontento individuale e di gruppo che trova evidentemente sbagliate modalità di manife-
stazione.
È necessaria la fermezza, ma è ineludibile che dalla nostra parte vengano messe in campo azioni e scelte esem-
plari che non rispondano solo alle necessità dettate della cronaca ma ingenerino un amore per la vita, per la 
bellezza e per la città che inducano ad atteggiamenti e modi capaci di rispondere alle domande vere e sicura-
mente male espresse dai nostri ragazzi”.
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va lido.
All’inaugurazione, oltre ai verti-
ci della ASL teramana, presenti 

Sabato 8 febbraio 2020 alle ore 
10:30 presso l’Ospedale di Giulia-
nova, al sesto piano del padiglione 
Ovest, è stato inaugurato il nuovo 
Reparto di Epatologia e Centro di 
Riferimento Regionale di Fisio-
patologia della Nutrizione, diretto 
dalla Dott.ssa Maria Giovanna Ne-
spoli.
Diverse le novità, sia dal punto di 
vista della ristrutturazione edilizia 
che da quello dell’organizzazione 
del lavoro, che vede trasferito in 
questi nuovi spazi anche il Centro 
Regionale, molto conosciuto per i 
suoi importanti servizi erogati, ubi-
cato in precedenza presso i locali 
del Distretto Sanitario di Giuliano-

S.E. il Vescovo Monsignor Lorenzo 
Leuzzi e il Sindaco di Giulianova 
Jwan Costantini.

Giulianova, ospedale, inaugurato Reparto Epatologia
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lazione così duramente provata da-
gli eventi sismici del 2016/17, che 
ancora vive enormi difficoltà anche 
a causa della lentezza dei processi 
connessi alla ricostruzione.
Il Sindaco, nell’esprimere a nome 

In occasione della preannunciata 
partecipazione del Presidente del-
la Repubblica all’inaugurazione 
dell’anno accademico dell’Univer-
sità di Teramo, in programma per 
il prossimo 10 Febbraio, il Sinda-
co Gianguido D’Alberto ha rivolto 
allo stesso Presidente Mattarella 
l’invito a visitare la nostra città, in-
dicando quale luogo di incontro la 
Cattedrale, monumento rappresen-
tativo per eccellenza che sorge, tra 
l’altro, di fronte al trecentesco pa-
lazzo comunale, ferita ancora aper-
ta nel cuore della città e simbolo di 
una ricostruzione che sconta troppi 
ritardi e mancate risposte.
La vista del Presidente sarebbe una 
gioia ed un onore per tutti i citta-
dini teramani, ma anche un segno 
tangibile di vicinanza ad una popo-

dell’intera Città di Teramo i massi-
mi sentimenti di stima ed apprez-
zamento al Presidente, auspica che 
l’invito possa essere accolto, anche 
in considerazione della sensibilità 
già manifestata.

Teramo, Sindaco invita Presidente della Repubblica
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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 7
9 febbraio 2020
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Giulianova, cambio senso marcia in via Ruetta Scarafoni

A seguito delle numerose richieste 
dei cittadini pervenute al Comune 
di Giulianova, a partire da domani, 
martedì 4 febbraio 2020 dalle ore 
7.30, entrerà in vigore l’ordinanza 
che modifica il senso di marcia sul-
la traversa di via Ruetta Scarafoni, 
strada che collega la via con una via 
da denominare di recente realizza-
zione che, costeggiando l’edificio 
ex sede del Tribunale, conduce a 
via Cerulli.

Nelle istanze i cittadini chiedeva-
no da tempo l’inversione del senso 
di marcia e l’apposizione di divieti 
di sosta per consentire il transito in 
sicurezza di scuolabus e mezzi di 
soccorso, ad oggi reso difficoltoso 
a causa della ridotta larghezza della 
strada e alla mancanza di marcia-
piedi, con conseguenti pericoli per i 
pedoni, per i conducenti dei veicoli 
ed anche per i residenti.

Come stabilito dall’ordinanza, da 
domani, sulla traversa di via Ruet-
ta Scarafoni entra in vigore il sen-
so unico di marcia con direzione 
nord-sud e poi ovest-est dall’incro-
cio con la strada di recente realiz-
zazione (che costeggia l’edificio ex 
sede del Tribunale ed una palazzina 
di recente costruzione) all’incrocio 

con via Ruetta Scarafoni.
L’ordinanza inoltre stabilisce per i 
veicoli di fermarsi e dare preceden-
za in corrispondenza dell’interse-
zione della traversa con via Ruetta 
Scarafoni, il conseguente divieto di 
accesso da via Ruetta Scarafoni ed 
il divieto di sosta su entrambi i lati 
della traversa.

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
Numero 7

9 febbraio 2020

Atri, arrestato 26enne spacciatore
Agenti del Commissariato P.S. di Atri hanno arrestato nella flagranza del 
reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti L.F.G., 26 
enne di Atri, trovato in possesso presso la sua abitazione di 200 grammi 
di marijuana e 0,55 grammi di cocaina.
I poliziotti, infatti, notando nei giorni precedenti un anomalo andirivieni 
di persone dall’abitazione del giovane, di professione artigiano, hanno 
effettuato un blitz all’interno della stessa rinvenendo, ben nascoste in un 
locale-garage nelle pertinenze della casa, sostanza del tipo marijuana e 
una piccola dose di cocaina, oltre a materiale per la coltivazione in serra 
di semi e per il confezionamento e la pesatura di dosi da destinare al mer-
cato locale.
Il giovane, pertanto, è stato tratto in arresto e sottoposto agli arresti domi-
ciliari in attesa dell’udienza di convalida.
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nologie a cui parteciparono Keith 
Campbell, scienziato dell’Univer-
sità di Nottingham, e Silvio Garat-
tini, presidente del Consorzio Ma-
rio Negri Sud. Il 1° marzo 2002 fu 
il presidente del Consiglio di Stato, 
Alberto de Roberto, l’ospite d’ono-
re della cerimonia.

Nel 2004 l’allora rettore Luciano 
Russi affidò alla rete la tradizionale 
relazione, con l’inaugurazione on 
line del 15 aprile.

Dopo 10 anni, è stato il rettore Lu-
ciano D’Amico a celebrare il 28 
febbraio 2015 l’apertura ufficiale 
dell’anno accademico 2014/2015, 
la prima del terzo decennio dell’U-
niversità di Teramo. 

In occasione della cerimonia fu 
conferita a Giovanni Legnini, all’e-
poca vicepresidente del Consiglio 
Superiore della Magistratura, l’o-
norificenza di Ateneo “Guido II de-
gli Aprutini”.

1995 nell’aula consiliare del Co-
mune di Teramo. Alla seconda, il 
9 marzo 1996 nell’Aula Magna di 
viale Crucioli, intervenne il vice-
presidente del Consiglio Superiore 
della Magistratura Piero Alberto 
Capotosti. 

L’inaugurazione del 19 marzo 1999, 
nell’Aula Magna della nuova sede 
di Coste Sant’Agostino, fu caratte-
rizzata dal messaggio ai giovani del 
presidente di turno del Parlamento 
Europeo Josè Maria Gil Robles e 
dal collegamento in videoconferen-
za con la Commissione Europea. 

L’inaugurazione dell’8 febbraio 
2000 registrò la presenza dell’allo-
ra ministro dell’Università e della 
Ricerca Scientifica Ortensio Zec-
chino.

L’apertura ufficiale del 2001 si ten-
ne il 16 marzo con l’intervento del 
sottosegretario al Ministero dell’U-
niversità Vincenzo Sica e fu prece-
duta da un seminario sulle biotec-

Il Presidente della Repubblica ita-
liana Sergio Mattarella presenzierà 
l’apertura ufficiale dell’Anno Acca-
demico 2019/2020 dell’Università 
degli Studi di Teramo, che si terrà 
lunedì 10 febbraio prossimo. 

Per l’occasione interverrà anche il 
neoministro dell’Università e della 
Ricerca Gaetano Manfredi. L’inau-
gurazione dell’Anno Accademico 
si terrà alle ore 10.30 nell’Aula Ma-
gna Benedetto Croce.

La cerimonia inizierà con i saluti 
del Ministro e la relazione del ret-
tore Dino Mastrocola. Seguiran-
no gli interventi della Presidente 
del Comitato Unico di Garanzia 
di Ateneo per le Pari Opportunità, 
della Presidente del Consiglio degli 
Studenti, della vincitrice dell’Unite 
PhD Award Giulio Regeni e di un 
laureato dell’Ateneo.

Al termine il rettore emerito Lucia-
no D’Amico terrà la prolusione dal 
titolo Finalità e vincoli nell’econo-
mia d’azienda.

L’apertura ufficiale dell’Anno Ac-
cademico 2019/2020 è la nona nel-
la storia dell’Università di Teramo, 
istituita il primo novembre 1993 
con il DPR 28 ottobre 1991 che sta-
bilì il suo distacco dall’Università 
“G. d’Annunzio” di Chieti.

La prima inaugurazione, alla quale 
partecipò l’allora presidente della 
Corte costituzionale Antonio Bal-
dassarre, si tenne il 18 marzo del 

Teramo, apertura anno accademico Università
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SPORT
BASKET, PRESENTAZIONE 23^  GIORNATA
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dibili al salto di categoria. 
Quarto attacco del girone (75.7 
ppg) e terza migliore difesa (65.3 
ppg), cifre che parlano chiaro a 
proposito della qualità del roster a 
disposizione d coach Pansa. 

Il faro è senza ombra di dubbio 
Luca Garri, giocatore con al collo 
anche un argento olimpico e che 
porta a casa 15 punti e quasi 8 rim-
balzi a sera, al quale si affiancano 
giocatori di grosso impatto come, 
per fare alcuni nomi, il play Da-
niele Merletto (quasi 11 punti di 
media), Niccolò Petrucci, che in 
stagione sta viaggiando a 10 punti 
e 4 rimbalzi di media e Todor Ra-
donjic, altro giocatore da doppia 
cifra garantita. Senza dimenticare 
l’ottimo apparto dei vari Francesco 
Paolin, Francesco Fratto, Maurizio 
Del Testa e Edoardo Fontana.

Coach Ciocca ed il suo staff sono 
consci che il pronostico vede i gial-
lorossi per sfavoriti, specie nei con-
fronti di una squadra che viene da 
10 vittorie nelle ultime 12 partite, 

Le tre vittorie ottenute la scorsa set-
timana hanno portato l’entusiasmo 
a mille ad una Globo Giulianova 
che non vuole assolutamente più 
fermarsi. 

Le tre “w” ottenute contro Monte-
granaro, Senigallia e Teramo hanno 
consentito ai giallorossi di coach 
Ciocca di portarsi in quella zona di 
classifica che ad oggi varrebbe la 
salvezza diretta. 
Il campionato è però ancora molto 
lungo e soprattutto ricco di insidie 
per cui non si può pensare di levare 
il piede dall’acceleratore, specie in 
vista della prossime partite, la pri-
ma delle quali contro la capoclas-
sifica Janus Fabriano, formazione 
che guarda tutti dall’alto verso il 
basso forte delle 16 vittorie in sta-
gione.

I marchigiani che vengono a Giu-
lianova con in tasca il primato in 
classifica agguantato nell’ultima 
giornata grazie alla vittoria ottenuta 
sul campo di Ozzano, sono da ini-
zio stagione tra i candidati più cre-

Giulianova, Globo basket incontra Fabriano

ma con la consapevolezza che per 
la Globo Giulianova vista nelle ul-
time uscite nessun risultato è pre-
cluso in partenza.

“Per come sono abituato nessun ri-
sultato è scritto in partenza” - que-
ste le dichiarazioni di Totò Genove-
se - “Nella mia carriera ho avuto la 
fortuna di militare sempre in squa-
dre che hanno sempre viaggiato in 
zone alte della classifica, quindi 
mentalmente non accetto di partire 
battuto. 
Nella mia testa, e anche in quella 
dei miei compagni, c’è l’idea di 
poter fare una grande impresa. Fa-
briano sulla carta è più forte ma  noi 
veniamo da un momento positivo e 
proprio per questo motivo voglia-
mo fare una grande partita”. 

Appuntamento con la palla a due, 
domenica 9 febbraio alle ore 18:00, 
sul parquet del PalaCastrum di Giu-
lianova (TE); 
arbitrano i sigg. Stefano Bonetti di 
Ferrara (FE) e Michele Meli di Ra-
venna (RA). 
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di Oliva, Menalo lunedì scorso si 
è infortunato ad una mano, e Mitja 
Nikolic nella gara contro Orzinuovi 
ha preso un colpo alla schiena e ha 
dovuto saltare quella con Ravenna; 
di questi l’unico che spero di recu-
perare per domenica è quest’ulti-

In Serie A2 Old Wild West si gioca 
la 23^ giornata, decima di ritorno, 
in programma sabato 8 e domenica 
9 febbraio.

SAPORI VERI ROSETO - 
ASSIGECO PIACENZA
PalaMaggetti, 
Roseto degli Abruzzi (Teramo)
Domenica 9 febbraio, ore 18.00
Arbitri: Foti, Chersicla, Barbiero
risultato Andata: 67-87

Questo il commento di Germano 
D’Arcangeli (allenatore) - “Stiamo 
attraversando ovviamente un perio-
do difficile, sia a livello di risultati e 
sia per quanto riguarda lo stato fisi-
co dei ragazzi: Canka e De Fabritiis 
staranno fuori a lungo, stessa cosa 

Roseto, Sharks ospitano Piacenza

mo. 
Con Piacenza domenica bisogna 
invertire questo trend negativo, 
mancano 10 gare al termine del 
campionato e noi ce la metteremo 
tutta per venir fuori da questa situa-
zione complicata”.

Numero 7
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Lo stadio Bonolis di Teramo ospiterà l’ultimo atto della competizione regionale di calcio cate-
goria Eccellenza.
Il comitato regionale della Figc Abruzzo ha ufficializzato la sede definitiva destinata ad ospita-
re la finale della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza tra Torrese e Castelnuovo.
Allo stadio Bonolis di Teramo, mercoledì 12 febbraio, con inizio alle ore 20,00 ci sarà l’asse-
gnazione del primo trofeo stagionale di calcio.

Teramo, al Bonolis mercoledì 12 febbraio
finale Coppa Italia di Eccellenza
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Roseto, Stefano Nepa confermato pilota Moto 3

Il pilota abruzzese, teramano, ro-
setano, colognese, Stefano Nepa 
(nato a Giulianova) avrà l’occa-
sione di disputare la sua prima 
stagione completa (tutte le gare) 
in Moto3.

Dopo due anni in cui il suo cam-
pionato lo ha visto correre nelle 
piste solo da metà campiona-
to, finalmente con l’ingaggio 
di Aspar Team, (Jorge ‘Aspar’ 
Martínez) lo vedremo in pista 
dalla prima gara del 2020 con il 
suo numero 82.

Nel 2018 Nepa ha iniziato la sta-
gione nel CEV Moto3, dalla gara 
di Assen è diventato pilota CIP al 
posto di Makar Yurchenko.

Nel 2019 parte nel Mondiale Ju-
nior, dalla tappa del Paesi Bas-
si entra nel Mondiale in Reale 

Avintia al posto di Vicente Pérez.

Nel 2020 arriva l’ingaggio con 
Angel Nieto Team, che lo lascia 
correre insieme al confermato 
Albert Arenas.
Il Team Aspar ed Angel Nieto 
avranno un legame tramite la 
Fondazione Angel Nieto, della 

quale fa parte Martinez e i cui lo-
ghi saranno presenti sulle KTM 
di Albert Arenas e Stefano Nepa 
in Moto3 nel campionato 2020.
Tra circa un mese partirà la nuo-
va stagione motociclistica di 
Moto 3.

I piloti favoriti, secondo gli 
esperti, sono gli azzurri Tony 
Arbolino, Celestino Vietti e Nic-
colò Antonelli e Sergio Garcia, 
il britannico John McPhee, il 
giapponese Tatsuki Suzuki e gli 
spagnoli Jaume Masià e Alber-
to Arenas, dello stesso team di 
Nepa.

Gli specialisti del settore hanno 
sotto la lente anche Jeremy Al-
coba e Carlos Tatay, l’italiano 
Romano Fenati, e lo spagnolo 
Alonso Lopez.

Numero 7
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Calcio, terza categoria la situazione marcatori alla 17 giornata.
Di seguito numeri di reti segnati, nome del calciatore e squadra di appartenenza.
17 reti
C. Di Berardino (Cerchiara 1990)
15 reti
Della Valle (Atletico Cologna, 2 rig.)
12 reti
Pelliccioni (Athletic Tortoreto), A. Braca (Atletico Giulianova), Giuseppe Paolella (Sporting 
Martinsicuro)
11 reti
P. Roccetti (Athletic Tortoreto)
10
Flammini e Di Giovanni (Rocca Santa Maria), Jallow (Real Pineto)
9 reti
Daidone (Rocca Santa Maria), Romandini (Pol. Controguerra)
8 reti
Annunziata (Cermignano)
7 reti
A. Di Felice (Sporting Martinsicuro), Pedata (Poggese, 1 rig.), Di Panfilo (I Moscianesi, 2 rig.)
6 reti
Melara (Cerchiara 1990), Di Francesco (Sant’Egidio 89), Celommi (Atletico Giulianova), De 
Berardinis (Nuova Toranese)

5 reti

Calcio 3 categoria, classifica marcatori

Numero 7
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Ramilli e El Mhajer (Pol. Controguerra), Ciprietti (Athletic Tortoreto), Medori (Sant’Egidio 
89), Cusano (Sporting Martinsicuro), Michini (Frondarola)

4 reti
Andreolli e Lapaiti (Atletico Teramo), Merlini (Frondarola), Emili e L. Di Giampietro (I Mo-
scianesi), Franzini (Rocca Santa Maria), D. Di Felice (Sporting Martinsicuro), A. Recinella 
(Real Pineto), Di Cristofaro, Stanchieri (1 rig.) e Di Saverio (AS Castelli), Tripodi (Nuova 
Toranese), Cicconi (Pol. Controguerra), Mazzaufo (Atletico Giulianova)

3
Giorgitto e Scianitti (Atletico Teramo), Ferretti, Attanasio e Di Felice (Nuova Toranese), Spe-
ca, Viviani e Marcelli (Athletic Tortoreto), Onzo (Atletico Cologna), Falà, Tiburzi, D’Ambro-
sio (Atletico Giulianova), D’Ostilio, Di Francesco e Di Pancrazio (Poggese), Furia (Cerchiara 
1990), Fane (Real Pineto), Gabriele Paolella (Sporting Martinsicuro), Di Teodoro (Canzano), 
S. Rampa (Cermignano), Villa (Frondarola), Di Nicolò (Rocca Santa Maria)

2 reti
A. Tiburzi (Atletico Giulianova), D’Angelo (Nuova Toranese), Amicone e D’Egidio (Sant’E-
gidio 89), Pompilii (Frondarola), Di Marco e Della Loggia (Cermignano), Di Giovanni, Tari-
scella e Di Eusanio (Cerchiara 1990), Pizzuti, Lucenti e Marrancone (Atletico Cologna), Xha-
ri e Alessandrini (Athletic Tortoreto), Ruscioli e Amorena (Atletico Teramo), Cantoro (Real 
Pineto), Stachura, Tucci e Di Fabio (Sporting Martinsicuro), Di Egidio (Canzano), Di Paolo 
(Atletico Giulianova), Bianchetto (I Moscianesi)

1 rete
Etatbi, Caldarelli e Quercioli (AS Castelli), Spada, Barlafante, Felici e Ambrosi (Atletico Co-
logna), M. Braca, Di Nicola e Di Vincenzo (Atletico Giulianova), Ceccarelli, Martella, Di 
Cipriano, Di Luca, Rastelli, Gardini, Giacobbe, Gerdeci e Di Paolantonio (Atletico Teramo), 
Capitani, Troisi, Saputelli e Paolone (Cermignano), Monsignori, Di Emidio e Di Girolamo 
(Nuova Toranese), Covelli, Sekou, Di Flavio e Di Domenico (Rocca Santa Maria), Sene, Cic-
coni, Iuvalò (Athletic Tortoreto), Cacciatore, Rastelli, Campanella (rig.) e Paolini (I Mosciane-
si), Rufus, Pacheta, Herrera Del Castillo e Marini (Real Pineto), Lepore, Cognitti, Veramonti, 
Barbieri e Del Moro (Sant’Egidio 89), Sghaier, Deidda, Carboni, Barcaroli e Corsi (Sporting 
Martinsicuro), D’Egidio e D’Agostino (Canzano), D’Ignazio, Ascani, Testardi, Rozzi e Rastelli 
(Frondarola), Lucini, Bici, Paolini, Nepa, Grimaldi e Mancinelli (Pol. Controguerra), Esposito 
e Di Leonardo (Cerchiara 1990), Perissinotto (Poggese)

Promozione A e B, classifica marcatori

Numero 7
9 febbraio 2020



43

SPORT

Le decisioni del giudice sportivo vedono nel campionato Promozione quattro allenatori Castellano, 
D’Orazio, Bizzarri e Fanì, questi i loro nomi.
Ventuno saranno gli atleti che salteranno la prossima gara
Qui di seguito il dettaglio con i relativi nomi e squadre di appartenenza.

Allenatori, fino al 18 febbraio 2020 ad Alfredo Castellano (Silvi);
fino al 12 febbraio a Valeriano D’Orazio (Bucchianico), Girolamo Bizzarri (Morro D’Oro) e Daniele 
Fanì (New Club Villa Mattoni).

Tra i nomi dei calciatori nel campionato promozione che salteranno un turno troviamo:
Giuseppe Santoro (Celano), Maximiliano Pasquarelli (Casolana), Mario De Melis (Fater Angelini), 
Francesco Di Flaviano (Elicese), Loris Rastelli (Miano), Luca Di Donato (Miglianico), Girolamo 
D’Alessandro e Matteo Di Silvestre (Montorio 88), Alessandro Bizzarri e Sandro Di Michele (Morro 
D’Oro), Matteo Marozzi e Marco Traini (New Club Villa Mattoni), Mirko Tarquini (Nuova Sante-
gidiese), Mattia Granata (Ortona), Giovanni Cinquegrana (Pucetta), Alfredo Ciannelli (Piano della 
Lente), Fabio Nuri (Raiano), Alberto Pedicone (Rosetana), Aldo Trupja (Tornimparte 2002), Jacopo 
Ippoliti e Diego Liberato (Villa 2015).

Decisioni giudice sportivo PROMOZIONE
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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, 

xxxxx
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