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Pubblicato la domenica

“Roseto, seconda Città della Provincia di Teramo e 
centro nevralgico della vallata del Vomano vive ormai 
da tempo un serio problema di sicurezza pubblica che 
attanaglia la città sia nel periodo estivo, dove le pre-
senze giornaliere arrivano a triplicare la popolazione 
residente, sia durante l’inverno.

Complici le temperature molto meno fredde rispetto 
al consueto, sulle spiagge abruzzesi in questi giorni si 
iniziano a vedere le prime coppie di Fratino per l’avvio 
della fase del corteggiamento.

A comunicarlo l’assessore comunale al Sociale di Ro-
seto degli Abruzzi, Luciana Di Bartolomeo, che inoltre 
comunica che gli Uffici del suo settore concluderanno 
in settimana i colloqui preliminari con i percettori del 
reddito di cittadinanza, per verificare la possibilità di 
introdurli al PUC ovvero i “Programmi utili alla col-
lettività”. 

A Roseto degli Abruzzi è stata protocollata dai capi-
gruppo di opposizione Marcone, Recchiuti e Pavone 
un’importante mozione che prevede un pacchetto di 
importanti proposte, volte a ridurre eventi come furti 
e atti vandalici.

Petizione online per chiedere commissariato di polizia

Roseto, opposizione chiede città più sicura

Roseto degli Abruzzi, 333 persone usufruiscono 
e percepiscono il reddito di cittadinanza

Roseto, Progetto Salvafratino Abruzzo

Roseto, muore investito da camion
Roseto, 14enne investita da furgone
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DIRETTORE RESPONSABILE
Luciano Di Giulio - digiulioluciano@gmail.com - Tel. 085 2193834

Luciano di Giulio, rosetano di nascita, vive   lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è interessato, oltre che di musica, collezionismo, cronaca e cultura, prevalen-
temente 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 scrit-
tore.  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 intera-
mente 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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Attualità
Roseto degli Abruzzi, 333 persone usufruiscono 

e percepiscono il reddito di cittadinanza

A comunicarlo l’assessore comunale al Sociale di Roseto degli Abruzzi, Luciana Di Bartolomeo, che 
inoltre comunica che gli Uffici del suo settore concluderanno in settimana i colloqui preliminari con 
i percettori del reddito di cittadinanza, per verificare la possibilità di introdurli al PUC ovvero i “Pro-
grammi utili alla collettività”. 

Le persone verranno destinate ai settori in base alle competenze individuali.

“E’ una sorta di analisi preliminare – spiega la Di Bartolomeo – che i servizi sociali stanno ultimando 
e che è finalizzata a valutare le vulnerabilità e i fattori di forza del nucleo familiare su cui lavorare in 
modo da predisporre Puc declinati sulle attitudini e propensioni dei beneficiari e che potranno afferire 
a diversi ambiti: sociale, culturale, ambientale, formativo e dei beni comuni per un monte ora che varia 
da 8 a 16 ore settimanali. 

In totale i beneficiari del reddito di cittadinanza del Comune di Roseto sono 333 di cui 102 a carico del 
Comune e 221 a carico del Centro per l’Impiego in base alla ripartizione effettuata dall’Inps.

“Molti beneficiari – spiega l’assessore Di Bartolomeo – in questi giorni si rivolgono agli uffici per 
porre quesiti e chiedere informazioni sui tempi di avvio dei progetti. 

Tuttavia in questa fase non possiamo ancora fornire risposte poiché siamo in attesa che la Regione 
emani le linee guida tese a definire le modalità di attuazione di questo patto di inclusione sociale. 

L’ente dunque ha concluso tutto il lavoro propedeutico in capo alle sue competenze. 

Dunque non appena la Regione completerà le procedure previste saremo pronti a partire”.
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attualita’

Accade a Roseto degli Abruzzi in una domenica in 
famiglia con figli generi e nuore con un intruso non 
invitato.
Questo in sintesi il racconto che pubblichiamo.
Come spesso accade i genitori invitano i figli, ormai 
sposati, nella casa paterna per restare assieme e man-
giare in allegra compagnia raccontandosi a vicenda i 
loro problemi, le loro gioie e per parlare del più e del 
meno.
Peccato che questa volta oltre ai figli ai nipoti a generi 
e nuore si era anche autoinvitato un romeno scono-
sciuto a tutti.
Ma non per certo mangiare con loro, ma per entrare 
in casa e racimolare quello che poteva servire ai suoi 
gusti.
Peccato per lui, però, perché l’ultima figlia arrivata 
con ritardo, erano quasi le 13, nell’entrare in casa con 
suo marito ha notato nascosto in giardino dietro un ce-
spuglio un individuo che non risultava nella lista degli 
invitati.
Hanno chiesto cosa facesse in quel momento, dietro 
un cespuglio, dentro una casa, dopo aver scavalcato il 
recinto.
Il giovane, colto di sorpresa, inizialmente faceva finta 
di non capire le domande e non rispondeva, nel frat-

Romeno tenta furto, identificato e rilasciato
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tempo tutti gli invitati (una decina) hanno cominciato 
a interrogarlo in inglese, fino a quando dal suo accento 
hanno capito che era un romeno.
Chiamati i carabinieri, sono prontamente accorsi nel 
luogo, ed hanno trovato nel giardino anche una borsa 
con al suo interno attrezzi da scasso, appartenenti allo 
straniero.
Il ragazzo è stato trasportato in caserma, e le forze 
dell’ordine controllando il fermato hanno scoperto che 
sul 23enne esisteva un precedente penale per tentato 
furto.

La famiglia ci ha confidato che il delinquente dopo la 
denuncia e l’identificazione è stato rilasciato.
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attualita’
Roseto, targa marmorea al poeta Antonio De Micheli

A Roseto degli Abruzzi, in via Piave è tornata sulla pa-
rete l’originale targa marmorea dedicata al poeta dal-
mata Antonio De Micheli, rimossa all’indomani della 
sua apposizione nella casa dove visse gli ultimi dieci 
anni di vita (1954/1964). 

La targa fu posizionata dagli amici del circolo lettera-
rio rosetano “De Micheli”, ma poi rimossa dalle auto-
rità dell’epoca per la mancanza di autorizzazioni. 

La manifestazione grazie al ricercatore storico e pro-
motore dell’evento, Walter De Berardinis, che nel suo 
intervento ha raccontato nel dettaglio le vicende uma-
ne e professionali del poeta.

Antonio De Micheli nato nel 1881 a Sebenico in Dal-
mazia ed era un irredentista italiano, giornalista, poe-
ta, preside e docente a Pisino, Idria, Trieste, Udine e 

Parma ed anche internato civile a Wagna in Austria, 
durante la 1° Guerra Mondiale ed esule dalmata nella 
2° Guerra Mondiale. 

Le spoglie del poeta riposano nel cimitero monumen-
tale di Giulianova, (Teramo).
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attualita’

il decreto legislativo 163 del 2006 era stato già elimi-
nato e abrogato dall’entrata in vigore del nuovo Dlgs 
50 del 2016, così ponendo in essere una delibera asso-
lutamente nulla e priva di effetti. 

La nuova amministrazione comunale fu così costret-
ta a ripetere la procedura per giungere all’obiettivo di 
rinnovare tutta la pubblica illuminazione. 

Procedura che oggi si complica non per il ricorso del-
la minoranza  all’Anac (le cui motivazioni la stessa 
Anac ha ritenuto del tutto superabili), ma per un fatto 
assolutamente imprevisto, e cioè per un contenzioso 
tra autorità anticorruzione e società incaricata dell’e-
spletamento della gara. 

L’amministrazione respinge dunque con fermezza 
le accuse dell’ex sindaco le cui “figuracce” sono di-
mostrate da atti ufficiali del Comune di Roseto degli 
Abruzzi. 

Roseto, amministrazione comunale
respinge accuse dell’ex sindaco

L’amministrazione comunale, in relazione alle sor-
prendenti dichiarazioni rilasciate dal consigliere Enio 
Pavone in merito al project financing per il rinnovo 
della pubblica illuminazione di Roseto, ricorda alla 
cittadinanza che le responsabilità per lo stato di degra-
do delle luci pubbliche in città risalgono a due scelte 
erronee effettuate proprio dall’ex sindaco Enio Pavo-
ne e cioè:

1) Alla scelta da lui fatta (quasi del tutto isolata-
mente in provincia di Teramo) di uscire dal progetto di 
rinnovo delle pubbliche illuminazione delle città della 
Provincia denominato “Paride”, che ha consentito ad 
altri comuni di innovare la pubblica illuminazione da 
alcuni anni.

2) Dalla decisione , sempre assunta dallo stesso 
Pavone, di portare in Consiglio comunale un project 
per il rinnovo della pubblica illuminazione a Roseto 
negli ultimi giorni della sua consigliatura, allorquando 
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attualita’

A Roseto degli Abruzzi è stata protocollata dai capi-
gruppo di opposizione Marcone, Recchiuti e Pavone 
un’importante mozione che prevede un pacchetto di 
importanti proposte, volte a ridurre eventi come furti 
e atti vandalici.
Afferma il consigliere Alessandro Recchiuti in rappre-
sentanza dell’associazione Il Punto: “Questa mozione 
si rende necessaria alla luce degli ultimi fatti increscio-
si che hanno colpito la nostra comunità: per la prima 
volta c’è stato un attentato dinamitardo ad un esercizio 
commerciale e da quello che si evince, pare sia proprio 
frutto di un atto doloso
Lo slogan di una città sicura pulita e curata è quotidia-
namente smentita dai fatti, l’incuria, la mancanza di 
manutenzione ed ora anche la presenza di atti violenti 
sul territorio testimoniano che il progetto proposto dal 
Sindaco è completamente fallito.
Per questo all’interno della mozione abbiamo stilato 
diverse proposte che potrebbero migliorare notevol-
mente la sicurezza in città”.
Afferma il consigliere Enio Pavone in rappresentanza 
del movimento politico Roseto al Centro: “Abbiamo 
voluto presentare questa mozione per sollecitare e sti-
molare l’Amministrazione comunale ad intervenire 

Roseto, opposizione chiede città più sicura

per garantire più sicurezza ai cittadini ed alle attività 
imprenditoriali presenti sul territorio.
Tra i punti proposti c’è anche l’istituzione di una com-
missione consiliare per la sicurezza che raccoglie le 
istanze del territorio, prevista già dall’emendamento 
dell’allora opposizione, ora maggioranza, presentato 
alla proposta di delibera dell’amministrazione Pavone 
del 2012″,
Afferma il consigliere Angelo Marcone in rappresen-
tanza dell’associazione Grande Roseto: “Nella mozio-
ne, oltre a proporre maggiore prevenzione attraverso 
telecamere di videosorveglianza ad intelligenza arti-
ficiale e maggiore rafforzamento del pattugliamento 
della Polizia Municipale, si richiede il rinnovo dei 
consigli di quartiere che questa amministrazione oltre 
due anni fa disse di voler istituire, appunto per riallac-
ciare il rapporto tra cittadini e istituzione comunale.
L’assenza di questo strumento certifica, qualora ce ne 
fosse ancora qualche dubbio, che questa amministra-
zione è stata la peggiore mai avuta in città”.
I tre capigruppo sperano che la mozione, visto il tema 
delicato e molto importante, venga discussa il prima 
possibile in consiglio comunale, auspicando un voto 
unanime da tutti i consiglieri.

Numero 8
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facente alle necessità del nostro 
territorio, dove è proseguito è an-
dato avanti a rilento e, dove è stato 
portato a termine, non ha portato 
i risultati sperati, anche perché le 
soluzioni tecnologiche adottate si 
sono rivelate obsolete… insomma, 
è stato un fallimento conclamato 
e basta sentire gli amministratori, 
anche quelli come lui del Pd (… o 
forse è passato a Italia Viva?), per 
averne contezza.

Per questo motivo l’Amministra-
zione Pavone decise di seguire una 
nuova strada approvando, nel 2016, 
un nuovo project financing che era 
pronto per partire.

L’Amministrazione Di Girolamo 
decise invece di abbandonarlo, ad-
ducendo motivazione francamente 
poco plausibili, ma comunque nel 

attualita’
Pubblica illuminazione, “Roseto al Centro” 

attacca Amministrazione Di Girolamo

co di Centrodestra “Roseto al Cen-
tro”, quelli che lui definì in maniera 
sprezzante ed improvvida “i taleba-
ni di Pavone”, ennesimo esempio 
della sua dubbia educazione e della 
sua incapacità al confronto politico, 
quindi è a noi che deve risponde-
re… ma comprendiamo che lui sia 
così pieno di rabbia e di livore ver-
so l’ex Sindaco, Enio Pavone, visto 
l’impietoso confronto ormai chiaro 
a tutti tra il suo lavoro e quello di 
chi lo ha preceduto, che non perde 
occasione per screditarlo, rimedian-
do però solo magre figure!

Ma ora entriamo nello specifico e 
smontiamo, ad una ad una, le sue 
farneticazioni!
All’epoca tanti comuni abbandona-
rono il “Progetto Paride”, non solo 
Roseto, e i motivi erano diversi e 
chiari a tutti: questo non era con-

“Il Sindaco Di Girolamo rimedia 
solo figuracce e si arrampica sugli 
specchi, attaccando chi lo ha prece-
duto, su colpe che sono solo sue!

Non c’è peggior sordo di chi non 
vuole sentire e, da questo punto di 
vista, il Sindaco di Roseto, Saba-
tino Di Girolamo, si conferma un 
autentico fuoriclasse della discipli-
na olimpica dell’arrampicata sugli 
specchi e, a quattro anni, dal suo 
insediamento, ancora non riesce ad 
ammettere il suo completo e tota-
le fallimento amministrativo, af-
fannandosi a scaricare su chi lo ha 
preceduto colpe che sono solo sue 
e della sua “Armata Brancaleone”.

Detto ciò ci teniamo a chiarire al 
primo cittadino che il comunicato 
lo abbiamo scritto, firmato ed invia-
to noi, Dirigenti Movimento Politi-

Numero 8
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attualita’

pieno delle sue facoltà preferì se-
guire un’altra strada, rivelatasi tor-
tuosa e che li ha portati oggi ad un 
vicolo cieco!

Infatti, dopo aver traccheggiato 
per 2-3 anni prima di presentare un 
proprio progetto e dopo aver ab-
bandonato la Provincia come sta-
zione appaltante per avere tempi di 
esecuzione più celeri del progetto 
Di Girolamo ed i suoi hanno rime-
diato l’ennesima figuraccia perché 
l’intero progetto è stato affidato a 
una ditta che non ha requisiti per 
svolgere un simile lavoro!

Crediamo che, se una cosa del ge-
nere l’avessero fatta gli altri, il Pd 
e tutto il centrosinistra rosetano 
avrebbe alzato un polverone, in-
vece oggi cercano di insabbiare 
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questa ennesima, magra figuraccia, 
peraltro attaccando l’ex primo cit-
tadino per delle colpe che, lo capi-
rebbe pure un bambino, non sono e 
non possono essere sue, visto che 
da 4 anni Roseto è guidata dalla 
peggior Amministrazione della sua 

storia, quella a guida Sabatino Di 
Girolamo!

Purtroppo ad oggi per questi signo-
ri la situazione è chiara a tutti: la 
Città brancola nel buio, la pubblica 
illuminazione cade a pezzi (in tut-
ti i sensi), ma soprattutto se fosse 
stato seguito il progetto approvato 
nel 2016 dalla Giunta Pavone oggi 
Roseto avrebbe a disposizione una 
illuminazione nuova di zecca, fun-
zionante, semafori nuovi e certi 
problemi sarebbero solo un lontano 
ricordo.

Se ne faccia una ragione il Sindaco 
Di Girolamo ed inizi a prendersi le 
sue responsabilità: i rosetani sono 
stufi di sentire le sue scuse!”.

riceviamo e pubblichiamo dai 
dirigenti del Movimento Politico di 
Centrodestra “Roseto al Centro”

Pubblica illuminazione, “Roseto al Centro” 
attacca Amministrazione Di Girolamo
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attualita’
Petizione online per chiedere commissariato di polizia

“Roseto, seconda Città della Pro-
vincia di Teramo e centro nevral-
gico della vallata del Vomano vive 
ormai da tempo un serio problema 
di sicurezza pubblica che attanaglia 
la città sia nel periodo estivo, dove 
le presenze giornaliere arrivano a 
triplicare la popolazione residente, 
sia durante l’inverno.

Nonostante l’encomiabile impegno 
di Carabinieri, Polizia locale, Guar-
dia di finanza e Polizia stradale che 
fanno i miracoli a causa delle cro-
niche carenze di organico, sul lito-
rale serve la presenza della Polizia 
di Stato.
Un valore aggiunto prezioso per 
assicurare serenità ed ordine pub-
blico in un territorio che da anni sta 
avendo un costante aumento demo-
grafico e che, dati anche i recenti 
fatti di cronaca, necessità di mag-

giore sicurezza e controllo.
Il problema sicurezza  può esse-
re risolto solo con l’apertura di un 
Commissariato di Polizia”. 
Queste le parole dichiarate in un 
comunicato a firma di Francesco Di 
Giuseppe coordinatore cittadino di 

Fratelli d’Italia.
La petizione, indirizzata al Mini-
stro dell’Interno Luciana Lamorge-
se può essere firmata a questo link:
https://www.change.org/p/luciana-
lamorgese-fdi-per-il-commissaria-
to-a-roseto
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Roseto, sistemazione danni causati dal maltempo

L’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi ha dato il via a una 
procedura in somma urgenza per sistemare gli ingenti danni causati dalle 
raffiche di vento dei giorni scorsi.

La cifra servirà a coprire gli interventi di pulizia del lungomare di Rose-
to degli Abruzzi e di Cologna spiaggia dai cumuli di sabbia che si sono 
depositati in alcuni incroci dove si è resa particolarmente pericolosa la 
viabilità. 

Inoltre sarà effettuata la rimessa in sicurezza e sistemazione dei numerosi 
impianti semaforici danneggiati in parte, o addirittura divelti alla base 
dalle raffiche di vento. 
Stessa procedura per i pali della luce, caduti a decine che l’amministrazio-
ne ha previsto di sostituire. 
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attualita’
Roseto, muore investito da camion

luogo dell’incidente ed ha 78 anni.

Il conducente del camion è indaga-
to per omicidio stradale.

senti i vigili del fuoco e gli uomini 
della polizia stradale di Teramo.

L’uomo vive in un casa vicina al 

Mentre il camion addetto al ritiro 
dell’immondizia era in manovra di 
retromarcia, per caricare sul com-
pattatore un bidone della raccolta 
immondizia ha investito un uomo.

La tragedia accaduta questa mattina 
a Roseto degli Abruzzi, in una tra-
versa del lungomare sud della citta 
delle rose.

Il pedone è deceduto, sul colpo, in-
vano qualsiasi tentativo di soccorso 
da parte del personale del 118 inter-
venuto sul luogo dell’incidente.

Sul posto per i rilievi del caso pre-
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Roseto, 14enne investita da furgone
Una studentessa di 14 anni è stata investita da 
un furgone a sud di Roseto degli Abruzzi nei 
pressi di via Mezzopreti, lungo la strada statale 
16, questa mattina 14 febbraio. La ragazza si 
stava recando a prendere l’autobus per andare 
a scuola quando è stata travolta dal furgone, 
condotto da un quarantenne di Nereto. L’uomo 
alla guida del mezzo si è subito fermato per 
prestare aiuto ed ha immediatamente chiama-
to il 118. La ragazza è stata soccorsa dal per-
sonale del 118 e trasportata all’ospedale con 
un’ambulanza medicalizzata. per un trauma 
cronico facciale, in codice giallo. Sul luogo 
dell’incidente è intervenuta una pattuglia della 
polizia stradale di Giulianova che ha svolto i 
rilievi del caso per ricostruire quanto avvenu-
to. Al momento dell’incidente era in corso un 
temporale e nella zona vi era scarsa visibilità 
stradale. L’uomo non si sarebbe accorto del-
la ragazza se non all’ultimo momento a causa 
della scarsa visibilità e alla pioggia.
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attualita’
Roseto, Progetto Salvafratino Abruzzo

Complici le temperature molto 
meno fredde rispetto al consueto, 
sulle spiagge abruzzesi in questi 
giorni si iniziano a vedere le prime 
coppie di Fratino per l’avvio della 
fase del corteggiamento.

Filomena Ricci, delegata regiona-
le del WWF Abruzzo scrive in una 
nota stampa: “… siamo preoccupati 
per i segni sempre più evidenti dei 
cambiamenti climatici in atto e per 
la necessità di attivarsi da subito 
per la tutela di questa specie che ni-
difica proprio sul litorale ed è mes-
sa a rischio dal livellamento e dalla 
pulizia meccanica delle spiagge, 
dai cani e gatti vaganti e da atti di 
vandalismo sui nidi”.

Il WWF Abruzzo, nell’ambito del 
Progetto Salvafratino Abruzzo che 
porta avanti insieme all’Area Ma-
rina Protetta “Torre del Cerrano”, 
ha inviato una nota ai 19 comuni 
costieri abruzzesi e alle aree natu-
rali protette presenti sulla nostra 
costa con allegate le “Linee gui-
da per Amministrazioni Comunali 
in merito alla gestione del Fratino 
(Charadrius alexandrinus)”: un bre-
ve documento che fornisce alcuni 
semplici suggerimenti per tutelare 
questo piccolo uccello nidificante 
anche sulle spiagge della nostra re-
gione e purtroppo in forte declino 
in tutta Italia.

Il numero dei Fratini è infatti in 
calo anche da noi, come si evince 
dal dossier “Il Fratino in Abruzzo” 

recentemente pubblicato dal WWF 
con i dati dei censimenti e dei mo-
nitoraggi condotti fino all’estate 
2019, nonché il quadro delle attivi-
tà svolte negli ultimi anni.

Nel 2019 i nidi censiti e seguiti dai 
volontari del Progetto Salvafratino 
sono stati 43, ma solo in 22 casi la 
cova si è conclusa con successo.
Più della metà dei nidi sono stati 
individuati in due siti: la spiaggia 
di Ortona e la Riserva regionale del 
Borsacchio a Roseto degli Abruzzi.
In altre aree dove i fratini erano 
presenti in passato sembrano inve-
ce scomparsi, almeno come sito di 
nidificazione.

“Grazie ai volontari che operano 
sulla costa da soli o all’interno di 
associazioni e comitati, da anni 
portiamo avanti campagne di mo-
nitoraggio dei nidi presenti sulle 

spiagge abruzzesi, oltre a giornate 
di pulizia a mano di tratti di litorale 
interessati dalla presenza di nidi, at-
tività di comunicazione e program-
mi di educazione ambientale con le 
scuole”, dichiara Fabiola Carusi, 
referente del WWF per il Progetto 
Salvafratino Abruzzo.

Le Ordinanze balneari che la Re-
gione Abruzzo promulga all’inizio 
della stagione stabiliscono che, nel-
le operazioni di livellamento e alle-
stimento delle aree in concessione 
e delle spiagge libere comunali, de-
vono essere salvaguardate le zone 
vocate al fine di consentire la schiu-
sa delle uova del Fratino.
La FEE da alcuni anni ha inserito 
tra i criteri di aggiudicazione della 
“Bandiera Blu” la tutela del Fratino 
oltre a quella della tartaruga Caretta 
Caretta”.

Numero 8
16 febbraio 2020
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Teramo, assegnazione 142 alloggi

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
Numero 8

16 febbraio 2020

Un grande passo in avanti, grazie 
alla approvazione della delibera di 
giunta comunale con la quale è sta-
to ridefinito il percorso che porterà 
alla assegnazione degli alloggi per 
le prime 142 persone che hanno fat-
to domanda e che consentirà loro di 
poter rientrate finalmente, dopo più 
di tre anni, presso una nuova casa 
che rispetti tutti i requisiti antisi-
smici.

Per l’occasione, il Sindaco D’Al-
berto anche in ottemperanza della 
scadenza entro cui fare la dichiara-
zione per coloro che sono in struttu-
re ricettive, ha indetto una riunione 
per il 17 febbraio alle ore 10.30, 
presso l’auditorium del Parco della 
Scienza, riservata alle 53 famiglie 
che hanno fatto domanda di allog-
gio e che sono beneficiarie degli 
stessi.

Obiettivo della riunione è quello di 
definire le modalità che porteran-
no, in brevissimo tempo, alla as-
segnazione degli alloggi acquistati 
dall’A.t.e.r. di Teramo nei giorni 
scorsi e all’imminente rientro delle 
famiglie.

Finalmente, comunica D’Alberto, 
con l’importantissimo lavoro degli 
uffici comunali, riusciamo a dare 
una prima risposta ai cittadini che 
non vedono l’ora di fare rientro 
presso una casa sicura, che potrà 
essere utilizzata per tutto il periodo 

emergenziale, in attesa di ricostru-
zione della propria, e magari, qua-
lora vi siano richieste, anche per il 
periodo successivo, consentendo 
loro di riacquisire quella serenità 
che per tanto, troppo tempo, il si-
sma gli ha tolto. 

Certamente non sono soddisfatto 
per come stia andando il processo 
di ricostruzione, prosegue D’Alber-
to, perché se è vero che ci saranno i 
primi rientri, è altrettanto vero che 
non vi è nessun cantiere ancora in 
atto e, a distanza di tre anni, la cosa 
non può che essere sconcertante.

Prosegue la battaglia a livello na-
zionale del Sindaco che, anche nel-
la giornata odierna è a Roma alla 
cabina di coordinamento Anci, ove 
si parla di sisma e di tutte le sburo-
cratizzazioni che ancora necessita-

no per accelerare la ricostruzione.

Ulteriore importante novità, co-
munica il Sindaco, è quella legata 
all’intesa con la Protezione Civile 
nazionale su proposta dell’Ammi-
nistrazione comunale, volta a re-
golamentare la fase successiva alla 
scadenza del 17 febbraio per ridurre 
al minimo il disagio delle famiglie 
e facilitare un passaggio sostenibile 
dalle strutture ricettive ad altre for-
me di assistenza previste dall’ordi-
nanza, tutelando i casi di maggior 
rilievo sociale.

D’Alberto, conclude rivolgendo 
un ringraziamento a tutte le fami-
glie che sono fuori dai loro alloggi 
inagibili, ringraziandole per come 
stanno affrontando questi lunghi 
anni di emergenza, esprimendo loro 
tutta la sua vicinanza.
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Teramo, a università Luiss di Roma 
incontro con studenti abruzzesi

L’Università Luiss Guido Carli ha 
organizzato, per il prossimo lu-
nedì 17 febbraio (ore 18,00 Viale 
Romania 32, Roma), un momento 
di incontro tra studenti e laureati 
abruzzesi Luiss e alcuni riferimenti 
istituzionali della regione Abruzzo.

L’evento, realizzato grazie alla vo-
lontà di S.E. Mons. Lorenzo Leuz-
zi, Vescovo di Teramo-Atri e Dele-
gato della Conferenza Episcopale 
Abruzzese-Molisana per l’Educa-
zione Cattolica, Scuola e Universi-
tà, ha come scopo quello di creare 
una rete, dialogare e cercare di ca-
pire insieme in che modo collabo-
rare per lavorare a dei progetti utili 
per il territorio e per le attività di 

studenti e laureati.
«La Chiesa deve accompagnare i 
giovani nel loro percorso formati-
vo.
La scelta universitaria non è sempre 
facile – ha spiegato Mons. Leuzzi – 
e spesso porta gli studenti a lasciare 
il proprio paese e il proprio territo-
rio.
Questi incontri – avviati anzitutto 
con le università di Roma (ma in 
futuro anche con quelle di altre re-
gioni) – cercano di rispondere alla 
domanda di come la Chiesa può 
sostenere i giovani in queste situa-
zioni, assicurando loro la continuità 
formativa (in stretta collaborazione 
con gli atenei), ma anche aiutandoli 
a non perdere i legami con la pro-

pria realtà di appartenenza, e in se-
guito a favorire il ritorno nella pro-
pria regione (o a far ricadere la loro 
specifica formazione sul territorio) 
coinvolgendo anche le istituzioni, 
gli enti e le aziende».

Dopo l’indirizzo di saluto di Fran-
cesco Maria Spanò, Direttore 
People&Culture Luiss, all’incon-
tro di lunedì prossimo interverran-
no S.E. Mons. Leuzzi, Vescovo di 
Teramo-Atri, Marco Fracassi, Pre-
sidente di Confindustria Abruzzo, 
Gaetano Quagliariello, Professore 
Luiss e Senatore eletto nel Collegio 
L’Aquila-Teramo, Francesca Ma-
sciarelli, Professoressa Luiss di In-
troduction to Business Economics.

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
Numero 8

16 febbraio 2020
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NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Sant’Omero, chiuso bar per motivi di sicurezza

Su proposta dei Carabinieri della 
Stazione di Nereto, il Questore di 
teramo ha chiuso per una settimana 
un bar di Sant’Omero.
Il provvedimento è stato adottato in 
base all’articolo 100 del Testo Uni-
co delle Leggi di Pubblica Sicurez-
za,  per fini di tutela dell’ordine e 
della sicurezza pubblica.
Nel mese di gennaio scorso i Ca-
rabinieri erano intervenuti per se-
dare una violenta lite culminata 
con un’aggressione ai danni di un 
avventore che riportava lesioni al 
capo da un corpo contundente.

Il Gestore del locale, nella circo-
stanza, era in evidente stato di al-
terazione psicofisica e si cimentava 
nel “lancio di bicchieri”.

Numero 8
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L’episodio non è unico e già in pas-
sato vi erano stati fatti analoghi.
L’esercizio si è accertato essere abi-
tuale ritrovo di soggetti gravati da 
pregiudizi e precedenti di polizia.

Dopo la rituale istruttoria, la Di-
visione di Polizia Amministrativa 
della Questura ha predisposto il 
provvedimento cautelativo firmato 
dal Questore.

Teramo, truffa agenzia assicurazione
La Sezione Polizia Stradale di Te-
ramo, Squadra di Polizia Giudizia-
ria, a seguito di indagini finalizzate 
a contrastare il dilagante fenomeno 
delle truffe in danno di Società di 
Assicurazioni, ha denunciato sei 
persone, residenti tutti nell’area 
partenopea, per i reati di truffa, fro-
de assicurativa e falso in danno di 
una nota Società di Assicurazione, 
con agenzia in Teramo.

In sintesi i soggetti, avvalendosi 
della complicità di due titolari di 
Agenzie Pratiche Automobilistiche, 
avevano intestato i loro veicoli ad 
ignare persone e/o ditte al fine di 

stipulare contratti RC Auto in città 
dove la sinistrosità era inferiore e 
dove quindi il costo delle polizze 
assicurative era più basso.

Una pratica piuttosto diffusa nel na-

poletano, dove le tariffe Rca sono 
le più alte in assoluto.
Per l’emissione delle polizze assi-
curative si erano avvalsi di una re-
golare Agenzia Assicurativa, ignara 
del trucco, con sede in Teramo.
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NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Teramo, Asl intitola sala conferenze a Roberto Fagnano 

Grande commozione questa mattina nel ricordare la figura del Manager Roberto Fagnano durante la Cerimonia 
di intitolazione di quella che da oggi è la Sala Fagnano, sala conferenze sita al piano terra della palazzina ASL 
in Circonvallazione Ragusa 1 a Teramo.
“Un gesto dovuto e fortemente voluto” commenta non senza una percettibile emozione il Direttore Generale 
in pectore Maurizio Di Giosia “ad un grande uomo, prima di tutto, e grande Direttore, che ha saputo guardare 
lontano per questa ASL,  progettando importanti cambiamenti in un’ottica di continuo miglioramento dei ser-
vizi. Il mio lavoro continua nel solco da lui tracciato, nel segno della continuità e dell’innovazione”. 
Alla Cerimonia hanno partecipato i vertici della ASL teramana, S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi Vescovo di Teramo 
e Atri che ha officiato la cerimonia di benedizione della sala e i familiari di Roberto Fagnano che ne hanno 
sottolineato l’impegno e la dedizione al lavoro attraverso le parole del nipote Osvaldo “Lo zio ha lasciato una 
grande eredità fatta di progetti e impegno per questo territorio che tanto amava, testimoniata dall’abbraccio di 
questa Azienda, dalle tante dimostrazioni di affetto e stima anche oggi che non c’è più, e questo è ciò che più 
di ogni altra cosa ci aiuta a superare il dolore della sua improvvisa scomparsa”.
Le iniziative in ricordo del compianto manager continuano venerdì 14 febbraio 2020 a partire dalle ore 9 quan-
do, nell’Aula Convegni del Presidio Ospedaliero “Mazzini” di Teramo, si terrà la giornata di studi in ricordo 
di Roberto Fagnano dal titolo “Innovazione manageriale e progettuale in ambito sanitario. Gli effetti positivi 
sui territori”.
Numerosi i relatori che affronteranno la tematica analizzando aspetti legati alla competitività, l’inclusione e la 
sostenibilità nelle infrastrutture sanitarie, passando per l’evoluzione dei modelli organizzativi e di innovazio-
ne gestionale e alla sostenibilità e alla qualità dell’assistenza nell’ambito della sanità pubblica. L’iniziativa è 
organizzata dalla direzione generale della ASL di Teramo, con il patrocinio della Regione Abruzzo e in colla-
borazione con la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso). 

Numero 8
16 febbraio 2020
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NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Teramo, numero informazioni su Coronavirus

In Abruzzo diversi cinesi rientrati dalla Cina si stanno isolando autonomamente, questo per evitare pregiudizi 
ed episodi di razzismo.

Lo sottolinea, nel corso di una conferenza promossa in Regione Abruzzo per fare il punto sulle misure pre-
ventive rispetto all’epidemia da Coronavirus, la responsabile del servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria 
dell’ente.

Le persone cinesi usufruendo degli scali internazionali, sono rientrate e stanno rientrando dalla Cina.
Gli studenti, su segnalazione dei dirigenti scolastici, in base a direttive ministeriali sono tenuti ad osservare 
l’isolamento domiciliare.

Gli adulti in isolamento volontario per i quattordici giorni come da protocollo internazionale.
La sorveglianza varia da Asl ad Asl e prevedono la misurazione quotidiana della temperatura corporea per il 
monitoraggio generico delle condizioni di salute.
Le Asl si stanno organizzando con dei numeri telefonici e personale pronto a rispondere alle domande degli 
utenti.
Per Teramo il numero è 800.090147.

Numero 8
16 febbraio 2020
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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

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
Numero 8

16 febbraio 2020



19

Teramo, presidente Mattarella visita la città

“Quella citazione di Coluccio Sa-
lutati, è particolarmente preziosa, 
quella di non chiudersi nella soli-
tudine, di non rifugiarsi nella soli-
tudine propria, è una sorta di mes-
saggio a evitare chiusure dei propri 
confini personali, locali, nazionali, 
culturali, che è preziosa nel mo-
mento che attraversiamo in tutta la 
comunità internazionale”.

Lo ha detto il presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, nel 
corso del suo intervento durante 
l’inaugurazione dell’anno accade-
mico dell’Università di Teramo.

Dopo aver partecipato all’inaugu-
razione dell’anno accademico il 
presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella è arrivato in centro per 
una visita in cattedrale insieme al 
vescovo Lorenzo Leuzzi. 

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Alla visita hanno preso parte an-
che il sindaco di Teramo Gianguido 
D’Alberto, il presidente della Re-
gione Marco Marsilio e il presiden-
te della Provincia Diego Di Bona-
ventura. 
Nel video viene mostrato la visita 

del Incontro con gli alunni delle 
scuole, con il vescovo di Teramo, 
l’interno del Duomo, la consegna 
del volume della cattedrale, i salu-
ti del sindaco della città, l’incontro 
con i cittadini, il saluto ai volontari 
della croce rossa italiana.

Numero 8
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La Sezione Polizia Stradale di Teramo, Squadra di Polizia Giudiziaria, a seguito di indagini finalizzate 
a contrastare il dilagante fenomeno delle truffe in danno di Società di Assicurazioni, ha denunciato sei 
persone, residenti tutti nell’area partenopea, per i reati di truffa, frode assicurativa e falso in danno di 
una nota Società di Assicurazione, con agenzia in Teramo.

In sintesi i soggetti, avvalendosi della complicità di due titolari di Agenzie Pratiche Automobilistiche, 
avevano intestato i loro veicoli ad ignare persone e/o ditte al fine di stipulare contratti RC Auto in città 
dove la sinistrosità era inferiore e dove quindi il costo delle polizze assicurative era più basso.

Una pratica piuttosto diffusa nel napoletano, dove le tariffe Rca sono le più alte in assoluto.

Per l’emissione delle polizze assicurative si erano avvalsi di una regolare Agenzia Assicurativa, ignara 
del trucco, con sede in Teramo.

Teramo, truffa agenzia assicurazione



20

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

Autovelox e Telelaser - FEBBRAIO 2020
informazione Numero 8

16 febbraio 2020



21

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Teramo, nominati commissari regionali 
Lega Salvini Abruzzo

Il commissario regionale della 
Lega Salvini premier Abruzzo, 
Luigi D’Eramo, ha provveduto 
al riassetto territoriale del partito 
attraverso una serie di nomine. 

Per quanto riguarda L’Aquila, il 
commissario provinciale è Ti-
ziano Genovesi, il responsabile 
provinciale enti locali Aldo Di 
Bacco, il commissario cittadino 
Giorgio Fioravanti.

A Chieti il commissario provin-
ciale è Emanuele Imprudente, il 
responsabile provinciale enti lo-
cali Federico Di Palma, il com-
missario cittadino Anna Lisa 
Bucci.

 Lino Galante è il nuovo com-
missario provinciale pescarese, 
con Sandro Marinelli responsa-
bile provinciale degli enti locali. 

A Teramo Gianfranco Giulian-
te è il commissario provinciale, 
con Andrea Scordella commissa-
rio cittadino.

Definito anche l’esecutivo regio-
nale: 
ne fanno parte Giuseppe Bella-
chioma, Alberto Gusmeroli, re-

Numero 8
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sponsabile amministrativo,

Alberto Bagnai, Luca De Ren-
zis, Emiliano Di Matteo, Anna 
Rita Guarracino, Elisabetta De 
Blasis, Fabrizio Di Stefano, Ot-
tavio De Martinis, Gianfranco 
Giuliante, responsabile regiona-
le enti locali, 

Emanuele Imprudente, Commis-
sario Provinciale Chieti.

Tiziano Genovesi, Commissario 
Provinciale L’Aquila,

Lino Galante, Commissario Pro-
vinciale Pescara,

Luca Danaschi, responsabile or-

ganizzazione, 
Arianna Conicella, responsabile 
tesseramento,

Francesco De Santis, segretario 
regionale Lega giovani Abruzzo.

D’Eramo ha dato disposizione ai 
commissari provinciali di com-
porre i rispettivi esecutivi pro-
vinciali e di procedere alle no-
mine dei segretari comunali.
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni.

Per informazioni telefonare 085 21 93 834

promo - libri Numero 8
16 febbraio 2020
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NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Giulianova, arresto per droga

Polizia Stradale in servizio di vigilanza stradale lungo la SS16, presso il Casello dell’Autostrada A/14 di Giu-
lianova, ha proceduto al controllo di un veicolo con a bordo due giovani.

Durante il controllo, uno di essi, in particolare il passeggero, un quarantottenne di Acquaviva Picena (AP), 
manifestava nervosismo ed insofferenza, motivo per cui veniva sottoposto a perquisizione personale e dell’au-
tomezzo, che dava esito negativo.

Visto il perdurare di tale atteggiamento,  la perquisizione veniva estesa presso il domicilio dell’uomo dove 
gli Agenti rinvenivano gr.3,5 di sostanza stupefacente risultata poi essere hashish.  Il soggetto  è stato quindi 
segnalato all’Autorità Amministrativa per detenzione di droga per uso personale.

Durante la redazione dei verbali, l’uomo riferiva di aver acquistato lo stupefacente da un suo conoscente, un 
cinquantaduenne pregiudicato, di Acquaviva Picena.  Pertanto, alla luce di  quanto sopra, gli Agenti della Poli-
zia Stradale si sono recati presso l’abitazione di quest’ultimo, dove effettuavano una perquisizione domiciliare, 
che consentiva di rinvenire, all’interno della tasca di un giubbino di sua proprietà, gr. 2,5 di hashish, unita-
mente ad un coltello a chiusura manuale con lama in ferro fortemente intrisa della detta sostanza stupefacente, 
nonché un bilancino di precisione digitale intriso di hashish, nascosto all’interno di un armadio della sala da 
pranzo dell’abitazione.

Il soggetto  veniva quindi tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e sottoposto 
agli arresti domiciliari in attesa della convalida su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubbli-
ca del Tribunale di Ascoli Piceno.

Numero 8
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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 8
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Giulianova, arresto per droga
Polizia Stradale in servizio di vigi-
lanza stradale lungo la SS16, pres-
so il Casello dell’Autostrada A/14 
di Giulianova, ha proceduto al con-
trollo di un veicolo con a bordo due 
giovani.
Durante il controllo, uno di essi, in 
particolare il passeggero, un qua-
rantottenne di Acquaviva Picena 
(AP), manifestava nervosismo ed 
insofferenza, motivo per cui veniva 
sottoposto a perquisizione persona-
le e dell’automezzo, che dava esito 
negativo.

Visto il perdurare di tale atteggia-
mento, la perquisizione veniva este-
sa presso il domicilio dell’uomo 
dove gli Agenti rinvenivano gr.3,5 
di sostanza stupefacente risulta-
ta poi essere hashish. Il soggetto è 
stato quindi segnalato all’Autorità 
Amministrativa per detenzione di 
droga per uso personale.

Durante la redazione dei verbali, 
l’uomo riferiva di aver acquistato lo 
stupefacente da un suo conoscente, 

un cinquantaduenne pregiudica-
to, di Acquaviva Picena. Pertanto, 
alla luce di quanto sopra, gli Agenti 
della Polizia Stradale si sono recati 
presso l’abitazione di quest’ultimo, 
dove effettuavano una perquisizio-
ne domiciliare, che consentiva di 
rinvenire, all’interno della tasca di 
un giubbino di sua proprietà, gr. 2,5 
di hashish, unitamente ad un coltel-
lo a chiusura manuale con lama in 
ferro fortemente intrisa della detta 
sostanza stupefacente, nonché un 

bilancino di precisione digitale in-
triso di hashish, nascosto all’inter-
no di un armadio della sala da pran-
zo dell’abitazione.

Il soggetto veniva quindi tratto 
in arresto per detenzione a fini di 
spaccio di sostanza stupefacente e 
sottoposto agli arresti domiciliari 
in attesa della convalida su disposi-
zione del P.M. di turno della Procu-
ra della Repubblica del Tribunale di 
Ascoli Piceno.

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Pineto, ministro Infrastrutture De Micheli visita istituzionale

Lunedì 17 febbraio 2020 alle ore 11,30 la Ministra delle Infra-
strutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, sarà a Pineto, nella 
sala Corneli di Villa Filiani, per un incontro istituzionale fina-
lizzato a fare il punto sulla questione della sicurezza della A14.
L’occasione sarà importante per rimarcare le esigenze delle 
comunità locali, che hanno subìto forti disagi per la chiusura 
ai mezzi pesanti del tratto da Pescara Nord a Atri-Pineto e che 
auspicano lavori per la messa in sicurezza definitiva del via-
dotto Cerrano, parallelamente a una soluzione per la questione 
dei guard rail che sono ancora posti sotto sequestro.

Numero 8
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Oltre a Pineto, il Centro di Distri-
buzione ha competenza su altri 6 
comuni: Giulianova, Roseto degli 
Abruzzi, Atri, Castilenti, Cellino 
Attanasio e Montefino.
Il Centro ha a disposizione un par-
co mezzi che comprende 29 auto e 
4 motocicli, con i quali quotidiana-
mente i portalettere raggiungono i 
circa 80mila abitanti e le 4mila atti-
vità commerciali tra uffici e negozi.

Tutti i portalettere sono dotati di 
palmare e con i loro terminali po-
tranno gestire la corrispondenza 
ordinaria e a firma in maniera velo-
ce e tracciata portando a domicilio 
una serie di servizi postali e di pa-
gamento sia per i privati che per i 
professionisti.
Infatti, il destinatario della corri-
spondenza può pagare da casa o dal 
posto di lavoro, nello stesso mo-
mento in cui avviene la consegna 
della posta o del pacco, tramite car-
ta Postamat, Postepay o utilizzando 
le carte di debito del circuito Cir-
rus/Maestro.

portalettere e operatori interni.

I volumi su base annua che questa 
sede sarà chiamata a gestire si at-
testano complessivamente, tra cor-
rispondenza “ordinaria”, posta a 
firma e pacchi, su circa 3 milioni di 
invii.

Il bacino territoriale di riferimento 
per la sede di Pineto è stato suddivi-
so in 24 zone di recapito e 9 “linee 
business”.

Entrato a pieno regime il nuovo 
Centro di Distribuzione Postale di 
Pineto, Teramo.
Situato nella frazione di Scerne di 
Pineto in via Giove 61, la sede è 
stata progettata e realizzata soprat-
tutto in modo funzionale relativa-
mente al “Joint Delivery”, il nuovo 
modello di recapito introdotto re-
centemente sull’intero bacino ter-
ritoriale che garantisce la consegna 
della corrispondenza e dei pacchi 
anche al pomeriggio e il sabato.

La moderna struttura dispone di 
attrezzature di ultima generazione 
che permettono soprattutto di otti-
mizzare il lavoro degli addetti.
Di nuova concezione gli strumenti 
di lavoro, quali i carrelli per la mo-
vimentazione interna della posta, le 
bilance e i casellari, che permettono 
ai portalettere di ordinare e gestire 
la corrispondenza con più velocità.

Nel nuovo Centro di Distribuzione 
di Pineto lavorano 65 addetti tra 

Pineto, nuova sede delle Poste serve 80mila cittadini

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
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BASKET, PRESENTAZIONE 24^  GIORNATA
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mo calorosamente coach Manuel 
Cilio per questi otto mesi trascorsi 
insieme nel quale è stato un esem-
pio eccellente di professionalità 
anche e soprattutto sotto l’aspetto 

Dopo la sconfitta subita in Emilia 
contro la Bakery Piacenza, la deci-
ma nelle ultime undici partite, il Te-
ramo Basket 1960 ha deciso di eso-
nerare con effetto immediato coach 
Manuel Cilio.

Una scelta nevitabile presa dalla 
società biancorossa, visto soprattut-
to il trend negativo dell’ultimo pe-
riodo, con la squadra che staziona 
nelle zone critiche della classifica al 
penultimo posto. 
Non è stato facile prendere questa 
decisione ma bisognava dare una 
scossa a tutto l’ambiente, giocato-
ri in primis, per cambiare marcia in 
maniera decisa e cercare di ottenere 
la permanenza in Serie B.
Ringraziamo di cuore e abbraccia-

Teramo, Basket 1960 esonera coach Manuel Cilio 

umano.
Auguriamo a Manuel tutto il bene 
possibile per quanto riguarda la sua 
carriera che, siamo sicuri, avrà un 
futuro più che roseo. 
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Teramo, Matteo Praticò nuovo coach Adriatica Press Basket 

Il Teramo Basket 1960 annuncia 
di aver raggiunto un accordo con 
Matteo Praticò che da oggi è uffi-
cialmente il nuovo allenatore della 
formazione biancorossa.
Nato a Trieste nel 1983 - dopo una 
carriera da giocatore fra Azzurra 
Basket, Don Bosco Trieste, Pallaca-
nestro Trieste e Gioia Tauro - Prati-
cò comincia ad allenare a 17 anni 
al centro minibasket Chiadino per 
poi passare all’Interclub Muggia ed 
infine ricevere nel 2010 la chiamata 
dalla Pallacanestro Trieste. Con la 
squadra triestina Praticò svolge il 
ruolo di assistant coach e trascorre 
in terra friulana ben nove stagioni, 
coronate dalle promozioni in Serie 

A2 e nel massimo campionato ita-
liano (stagione 2017/2018).
Praticò comincerà ad allenare la 

squadra da domani e farà il suo 
esordio domenica al Palaskà nel 
match casalingo contro Senigallia.
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Sonnino Barnabei lascia panchina Rosetana calcio

Con un comunicato diffuso alla 
stampa, la società sportiva della 
Rosetana calcio  ufficializza le di-
missioni dall’incarico di mister da 
parte di Sonnino Barnabei. 
Al suo posto, subentra il vice Mat-
teo Lamedica

La Rosetana Calcio comunica che 
Sonnino Barnabei ha rinunciato al 
suo ruolo di capo allenatore. 

La società prende atto della volontà 
del tecnico che, coraggiosamente, 
ha scelto di fare un passo indietro 
per il bene della squadra.

Le sei sconfitte consecutive e il ma-
gro bottino di queste settimane sono 
alla base della decisione del Mister. 

Tutto l’organigramma societario 
accoglie con grande dispiacere tale 
gesto e, ringraziandolo, assicura 
a mister Barnabei che la Rosetana 
sarà sempre casa sua.

Il direttore sportivo Matteo Lame-
dica prenderà le redini della squa-
dra con il ruolo di traghettatore fino 
al termine della stagione.
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Illustriamo la situazione della classifica marcatori aggiornata alla 25 giornata nel campionato 
calcio promozione girone A in Abruzzo.

27 reti 
Maisto (L’Aquila 1927, 1 rig.)

25 reti 
Di Blasio (Nuova Santegidiese)

17 reti 
M. Bizzarri (Morro d’Oro, 9 rig.), Menegussi (San Gregorio, 7 rig.), Cirelli (Piano della Lente, 
5 rig.)

12 reti 
De Rosa (Rosetana, 5 rig.), Mancini (Celano)

Calcio Promozione A, classifica marcatori
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11 reti 
Di Simplicio (New Club Villa Mattoni, 6 rig.), La Selva (L’Aquila 1927), Di Sante (Montorio 
88, 5 rig.)

10 reti 
De Angelis (L’Aquila 1927, 2 rig.), Pellone (Miano, 1 rig.), Barrow (Pucetta)

9 reti 
M. Miocchi (Tornimparte 2002), A. Bizzarri (Morro d’Oro), Ndiaye 1994 (Mutignano, 2 rig.), 
Gardini (Miano), Catalli (3 rig.), De Sanctis  (Mosciano, 1 rig.)

8 reti 
Petre (Mutignano, 3 rig.), Di Virgilio (Pucetta), Novello (Real 3C Hatria, 2 rig.)

7 reti 
Spinozzi (Mosciano), Ridolfi (Montorio 88), Di Gaetano (1 rig.) e De Roccis (Celano), Lenart 
(San Gregorio), Pietrucci (Nuova Santegidiese, 6 rig.), Ramos Moreno (Amiternina), Ndiaye 
1987 (Mutignano)

6 reti 
Capretta (Montorio 88, 1 rig.), Collevecchio (Fontanelle, 1 rig.), Barlafante (Morro d’Oro), Ta-
bacco (1 rig.) e De Roccis (Celano), Catalli (L’Aquila 1927, 2 rig.), Arciprete (San Gregorio), 
Carpegna (Mutignano), Lepidi (Amiternina), Ciannelli (Piano della Lente), Petrecca (Miano), 
Africani (Mosciano), Mercogliano (Pucetta)

5 reti 
Fini e Pediconi (Nuova Santegidiese), Di Silvestre (Montorio 88), Idrofano (Pucetta, 1 rig.), 
Piri (Pizzoli, 1 rig.), Porcu (New Club Villa Mattoni)

4 reti 
Traini, Di Giorgio e Pediconi (Nuova Santegidiese), Bonacossa, Bolzan, D’Ignazio (1 rig.) e 
Della Penna (Fontanelle), Marfia (Celano, 2 rig.), Napoleon e Gizzi (Pizzoli), Ruggieri, Kala, 
Pigliacelli (1 rig.) e Ragnoli (Mosciano), Zazzara (Pucetta, 1 rig.), Granito (New Club Villa 
Mattoni), Valdes (Montorio 88), Mauti (Rosetana, 3 rig.), Scarsella (Amiternina), Cicchetti, Di 
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Marzio (1 rig.) e Pace (Tornimparte 2002)

3 reti 
Ettorre (Morro d’Oro), Pellone (Miano), Salvato (Amiternina, 1 rig.), Canzanese (Piano della 
Lente), Valdes (Real 3C Htaria), Pavone (Rosetana), Carosone e Rampini (L’Aquila 1927), 
Coletti (Tornimparte 2002), Ricci e Cocciolone (San Gregorio), Recchiuti (Fontanelle, 1 rig.)

2 reti 
Mione (Celano), Gardini (Miano), Marini, Mosca, Settecase (1 rig.) e Di Giuseppe  (Montorio 
88), Nanni, Fasciocco e Camara (San Gregorio), Ranieri e Pavlovskis (Amiternina), Andreone, 
Bontà e Ragnoli (Fontanelle), Cinquegrana, Castellani, Liberati, Paris (2 rig.) e Mattei (Pucet-
ta), Marini, Florii e Di Giacinto (Morro d’Oro), Esposito e D’Agostino (Pizzoli), Stafa e De 
Iuliis (Piano della Lente), Roversi, Keirinas e M. Della Sciucca (Real 3C Hatria), A. Miocchi 
(Tornimparte 2002), Di Norcia, Morra, Zanon (1 rig.) e Pizzola (L’Aquila 1927), Magno e Fos-
semò (Miano), Adamoli (Mosciano, 2 rig.), Perini e Di Marco (Rosetana), Marcellini (1 rig.) e 
Valentini (Mutignano), Zenobi (Nuova Santegidiese)

1 rete 
Mozzetti, L. Villa, Severini e Del Vecchio (Celano), Astolfi, Perozzi, Olivieri, Alessandroni e 
Coccia (Fontanelle), Rampini, Massaroni, Di Francia e Mohammed (L’Aquila 1927), Di Ludo-
vico, Iuvalò, Dagianti, Fossemò, Di Luca (rig.), Di Giuseppe, Giglio, Ruggieri (rig.) e Torelli 
(Miano), Splendiani e Calvarese (Montorio 88), Aureli e Di Basilico (Morro d’Oro), Fabri-
zi, Bizzarri, Ciminà e Celani (Nuova Santegidiese), Cammarota, Sarra, Albani e Annunziata 
(Pizzoli), Mattei e Tavani (Pucetta), Barbosa, Zippilli, Adorante (1 rig.), Di Giacinto, D. Della 
Sciucca, Marotta, De Simone, Durante e G. Assogna (Real 3C Hatria), Cicchetti, Pedicone, 
Ciminà e Damizia (Rosetana), Lolli e D’Agostino (San Gregorio), Serpetti, Sylla e Di Battista 
(Tornimparte 2002), Kala, Marziani, Scimitarra, Di Benedictis, Di Rocco, Adamoli (rig.) e 
Martinelli (Mosciano), Marozzi, Miniscalco e Di Stefano (New Club Villa Mattoni), Carrato, 
Alfonsi, Valente, Padovani, M. Di Alessandro, Terriaca (rig.) e Tinari (Amiternina), Arrighetti, 
Giammarino, Carusi, Colleluori (rig.) e Gentile (Mutignano), Durante e Francioni (Piano della 
Lente).
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Calcio, risultati 25 giornata Promozione A

Qui di seguito i risultati e i 
marcatori della 25 giornata del 
campionato calcio Promozio-
ne girone A in Abruzzo.

CELANO-PUCETTA: 1-4   
4’pt e 4’st Ebrima Amba Bar-
row (P), 29’pt e 45’st Nicolò 
Mercogliano (P), 38’pt Fede-
rico De Roccis (C)

MONTORIO 88-MIANO: 2-2   
12’pt Roberto Petrecca (Mi), 
33’pt e 48’st su rigore Manuel 
Di Sante (Mo), 1’st Loris Pel-
lone (Mi)

MOSCIANO-NUOVA SAN-
TEGIDIESE: 3-0   
9’st Kleris Kala, 11’st Fran-
cesco Africani, 38’st su rigore 
Gianluca De Sanctis

NEW CLUB VILLA MAT-
TONI-MUTIGNANO: 0-1   
42’pt Ibrahima Ndiaye (1987)

PIZZOLI-FONTANELLE: 
0-1   
15’pt su rigore Davide Rec-
chiuti

REAL 3C HATRIA-AMI-
TERNINA: 0-2   
6’pt su rigore Alfredo Ra-
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mos Moreno, 48’st Pjotrs 
Pavlovskis

ROSETANA-PIANO DELLA 
LENTE: 0-2   
20’pt Enrico Cirelli, 44’st An-
drea Francioni

SAN GREGORIO-MORRO 
D’ORO: 1-0   
24’pt Lorenzo Cocciolone

TORNIMPARTE 2002-L’A-
QUILA: 0-4   
5’pt e 30’pt Andrea La Selva, 
37’pt Pasquale Maisto, 2’st 
Daniele De Angelis

 CLASSIFICA 
ATTUALE

L’AQUILA 1927 65

MUTIGNANO 53

MONTORIO 88 50

NUOVA SANTEGIDIESE 
48

MOSCIANO 46

PUCETTA 39

FONTANELLE 37

SAN GREGORIO 37
MORRO D’ORO 36

ROSETANA 34
CELANO 34

PIANO DELLA LENTE 29

AMITERNINA 28

REAL 3C HATRIA 25

MIANO 22

TORNIMPARTE 2002 18

NEW CLUB VILLA MAT-
TONI 18

PIZZOLI 16

PROSSIMO TURNO
16 FEBBRAIO 2020

Amiternina-Tornimparte 2002
Fontanelle-Miano
L’Aquila 1927-Mosciano
Morro d’Oro-Real 3C Hatria
Mutignano-San Gregorio
Nuova Santegidiese-Celano
Piano della Lente-New Club 
Villa Mattoni
Pizzoli-Rosetana
Pucetta-Montorio 88
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Calcio 3 categoria girone Teramo risultati 18 turno

Risultati e marcatori del Cal-
cio di terza categoria girone 
Teramo. I risultati sono rela-
tivi alla diciottesima giornata.

REAL PINETO-CANZANO: 
3-2   
Adama Jallow (R), Tony Ru-
fus (R), Ermanno Di Michele 
(R), Gianluca Sorrini (C), Do-
menico Rocci (C)

CERCHIARA 1990-FRON-
DAROLA: 1-0   
Andrea Tariscella

POL. CONTROGUERRA-
SANT’EGIDIO 89: 2-0   
Karim El Mhajer, Andrea Di 
Filippo

ATLETICO COLOGNA-
ATHLETIC TORTORETO: 
1-0   
Luca Marrancone

ATLETICO GIULIANOVA-
AS CASTELLI: 6-0   
Alessandro Tiburzi 2, Alessio 
D’Agostino 2, Augusto Braca, 
Tommaso Balducci

CERMIGNANO-SPORTING 
MARTINSICURO: 3-4   
Matteo Saputelli (C), Simone 
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Troisi (C), Gabriele Annunzia-
ta (C), Gabriele Paolella (S), 
Andrea Di Felice (S), Marco 
Di Paolo (S), Yari Cusano (S)

NUOVA TORANESE-POG-
GESE: 2-0   
Simone Ferretti, Altin Lamaj

ROCCA SANTA MARIA-
ATLETICO TERAMO: 1-3  
Valeriano Flammini (R), Da-
vide Gardini 2 (A), Marco 
Cassini (A)

Ha riposato: I MOSCIANESI

CLASSIFICA 
ATTUALE

ATLETICO GIULIANOVA 
40

SPORTING MARTINSICU-
RO 38

POL. CONTROGUERRA 
36

ATLETICO COLOGNA 34

ATHLETIC TORTORETO 
32

CERCHIARA 1990 31

ROCCA SANTA MARIA 
29

FRONDAROLA 27

NUOVA TORANESE 26

ATLETICO TERAMO 24

CERMIGNANO 23

REAL PINETO 16
I MOSCIANESI 14
AS CASTELLI 12
SANT’EGIDIO 89 9
POGGESE 7
CANZANO 3

PROSSIMO TURNO
16 GENNAIO 2020

AS Castelli-Real Pineto
Athletic Tortoreto-Pol. Con-
troguerra
Atletico Teramo-Cermignano
Canzano-Rocca Santa Maria
Frondarola-Atletico Giuliano-
va
Poggese-Atletico Cologna
Sant’Egidio 89-Cerchiara 
1990
Sporting Martinsicuro-I Mo-
scianesi

Riposa: Nuova Toranese
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Calcio 3 categoria girone Te-
ramo classifica marcatori 
completa aggiornata alla 18 
giornata.

17 reti 
C. Di Berardino (Cerchiara 
1990)

15 reti 
Della Valle (Atletico Cologna, 
2 rig.)

13 reti 
A. Braca (Atletico Giuliano-
va), Giuseppe Paolella (Spor-
ting Martinsicuro)

12 reti 
Pelliccioni (Athletic Tortore-
to)

11 reti 
P. Roccetti (Athletic Torto-
reto), Jallow (Real Pineto), 
Flammini (Rocca Santa Ma-
ria)

10 reti 
Di Giovanni (Rocca Santa 
Maria)

9 reti 
Daidone (Rocca Santa Maria), 
Romandini (Pol. Controguer-
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ra), Annunziata (Cermignano)
8 reti A. Di Felice (Sporting 
Martinsicuro)

7 reti 
Pedata (Poggese, 1 rig.), Di 
Panfilo (I Moscianesi, 2 rig.)

6 reti 
Melara (Cerchiara 1990), Di 
Francesco (Sant’Egidio 89), 
Celommi (Atletico Giuliano-
va), De Berardinis (Nuova To-
ranese), El Mhajer (Pol. Con-
troguerra), Cusano (Sporting 
Martinsicuro)

5 reti 
Ramilli (Pol. Controguerra), 

Ciprietti (Athletic Tortore-
to), Medori (Sant’Egidio 89), 
Michini (Frondarola), Tiburzi 
(Atletico Giulianova)

4 reti 
Andreolli e Lapaiti (Atletico 
Teramo), Merlini (Frondaro-
la), Emili e L. Di Giampietro 
(I Moscianesi), Franzini (Roc-
ca Santa Maria), D. Di Felice 
(Sporting Martinsicuro), A. 
Recinella (Real Pineto), Di 
Cristofaro, Stanchieri (1 rig.) 
e Di Saverio (AS Castelli), 
Tripodi e Ferretti (Nuova To-
ranese), Cicconi (Pol. Contro-
guerra), Mazzaufo (Atletico 
Giulianova)

Calcio 3 categoria Teramo classifica marcatori
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Calcio 3 categoria Teramo classifica marcatori

3 reti 
Giorgitto, Gardini e Scianitti 
(Atletico Teramo), Attanasio 
e Di Felice (Nuova Torane-
se), Speca, Viviani e Marcelli 
(Athletic Tortoreto), Onzo e 
Marrancone (Atletico Colo-
gna), Falà e D’Ambrosio (At-
letico Giulianova), D’Ostilio, 
Di Francesco e Di Pancrazio 
(Poggese), Furia e Tariscella 
(Cerchiara 1990), Fane (Real 
Pineto), Gabriele Paolella 
(Sporting Martinsicuro), Di 
Teodoro (Canzano), S. Rampa 
(Cermignano), Villa (Fronda-
rola), Di Nicolò (Rocca Santa 
Maria)

2 reti 
A. Tiburzi (Atletico Giulia-
nova), D’Angelo (Nuova To-
ranese), Amicone e D’Egidio 
(Sant’Egidio 89), Pompilii 
(Frondarola), Di Marco, Troi-
si, Saputelli e Della Loggia 
(Cermignano), Di Giovanni e 
Di Eusanio (Cerchiara 1990), 
Pizzuti e Lucenti (Atletico 
Cologna), Xhari e Alessan-
drini (Athletic Tortoreto), Ru-
scioli e Amorena (Atletico Te-
ramo), Cantoro e Rufus (Real 
Pineto), Stachura, Tucci e Di 
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Fabio (Sporting Martinsicu-
ro), Di Egidio (Canzano), Di 
Paolo e D’Agostino (Atleti-
co Giulianova), Bianchetto (I 
Moscianesi)

1 rete 
Etatbi, Caldarelli e Quercioli 
(AS Castelli), Spada, Barla-
fante, Felici e Ambrosi (Atleti-
co Cologna), M. Braca, Di Ni-
cola, Balducci e Di Vincenzo 
(Atletico Giulianova), Cecca-
relli, Martella, Di Cipriano, Di 
Luca, Rastelli, Cassini, Gia-
cobbe, Gerdeci e Di Paolan-
tonio (Atletico Teramo), Capi-
tani e Paolone (Cermignano), 
Monsignori, Lamaj, Di Emi-
dio e Di Girolamo (Nuova 
Toranese), Covelli, Sekou, Di 

Flavio e Di Domenico (Rocca 
Santa Maria), Sene, Cicconi, 
Iuvalò (Athletic Tortoreto), 
Cacciatore, Rastelli, Campa-
nella (rig.) e Paolini (I Moscia-
nesi), Di Michele, Pacheta, 
Herrera Del Castillo e Marini 
(Real Pineto), Lepore, Cognit-
ti, Veramonti, Barbieri e Del 
Moro (Sant’Egidio 89), Sgha-
ier, Deidda, Carboni, Di Pao-
lo, Barcaroli e Corsi (Sporting 
Martinsicuro), Sorrini, Roc-
ci e D’Agostino (Canzano), 
D’Ignazio, Ascani, Testardi, 
Rozzi e Rastelli (Frondarola), 
Lucini, Bici, Paolini, Nepa, Di 
Filippo, Grimaldi e Mancinel-
li (Pol. Controguerra), Espo-
sito e Di Leonardo (Cerchiara 
1990), Perissinotto (Poggese)
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