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SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

Una delegazione delle Guide della Riserva Borsacchio e WWF han-
no consegnato all’assessore all’ambiente, Nicola Petrini, il report del 
Progetto Salvafratino 2019. 
Progetto, promosso dall’area marina protetta del Cerrano consiste 
nel monitorare e tutelare il piccolo trampoliere che vive sulle spiag-
ge dell’Adriatico. 

Riceviamo dal Segretario generale Francesco Pinto
e pubblichiamo la circolare sulla gara di Roseto degli 
Abruzzi.“ANAC spegne la gara sulla pubblica illumi-
nazione, ma nasconde la mano”, questo quanto ripor-
tato in una lettera arrivata in redazione, che riportiamo 
integralmente.

Si riunisce il 24 febbraio alle 18 il Consiglio straordi-
nario dedicato alla chiusura del Casello autostradale di 
Roseto.
La conferenza dei capigruppo riunita al Comune di Ro-
seto degli Abruzzi ha stabilito la data del Consiglio co-
munale straordinario dedicato al tema della “Riapertura 
del casello autostradale A/14 – Roseto degli Abruzzi”.

Nel territorio comunale di Roseto degli Abruzzi, lavori di rifacimento del manto 
stradale e della segnaletica orizzontale lungo la statale 16.
I lavori della nuova pavimentazione stradale sono curati dalla Direzione di Tronco 
di Pescara di Autostrade per l’Italia. Il provvedimento fa seguito alla decisione del 
ripristino dell’asfalto nei Comuni dove nel periodo di blocco del traffico pesante 
sul viadotto Cerrano, lo stesso era stato reindirizzato per il transito dei tir. 

Roseto, a proposito della pubblica illuminazione

Roseto, Regione finanzia 550 mila euro 
per manutenzione scogliere

Roseto, nuovo asfalto su via Nazionale (SS 16)

Roseto, consiglio comunale dedicato a chiusura Casello A14

Roseto, consegnato report sul salva Fratino

Il piano di intervento a Roseto degli Abruzzi che prevede la sistemazione di frangi-
flutti di superficie e barriere soffolte, con un’ampiezza alla base di 10 metri.
In seguito ai danni causati dagli eventi atmosferici del 12 e 13 novembre 2019, la 
Regione Abruzzo ha autorizzato interventi in somma urgenza per un importo di 2 
milioni di euro nei seguenti comuni, Martinsicuro, Pineto, Silvi, Ortona, Fossacesia, 
Torinio Di Sangro e Casalbordino.
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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



3

Attualità
Roseto, Regione finanzia 550 mila euro 

per manutenzione scogliere

Il piano di intervento a Roseto degli Abruzzi che prevede la sistemazione di frangiflutti di superficie e barriere 
soffolte, con un’ampiezza alla base di 10 metri.

In seguito ai danni causati dagli eventi atmosferici del 12 e 13 novembre 2019, la Regione Abruzzo ha auto-
rizzato interventi in somma urgenza per un importo di 2 milioni di euro nei seguenti comuni, Martinsicuro, 
Pineto, Silvi, Ortona, Fossacesia, Torinio Di Sangro e Casalbordino.

Oltre alle suddette azioni la Giunta Regionale, nella seduta del 18 febbraio 2020, ha approvato un nuovo di 
“programma di interventi”, elaborato dal servizio competente, il cui ammontare complessivo è pari a 5 milioni 
di euro già completamente finanziati e destinati ai seguenti comuni:

COMUNE DI ALBA ADRIATICA Ripascimento arenili 150.000,00 € 2020
COMUNE DI MARTINSICURO Ripascimento arenili 400.000,00 € 2020
COMUNE DI CASALBORDINO Ripascimento arenili 200.000,00 € 2020

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 
Completamento dell’intervento di manutenzione delle soffolte 550.000,00 € 2020

COMUNE DI MARTINSICURO Completamento dell’intervento di manutenzione delle scogliere e dei varchi 
550.000,00 € 2020
COMUNE DI CASALBORDINO Completamento dell’intervento di manutenzione delle scogliere 150.000,00 
€ 2020
COMUNE DI PESCARA Intervento di manutenzione delle scogliere e dei varchi 200.000,00 € 2020
COMUNE DI MONTESILVANO Intervento di manutenzione delle scogliere e dei varchi 200.000,00 € 2020
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE Intervento di manutenzione delle scogliere e dei varchi 600.000,00 
€ 2020
COMUNE DI ALBA ADRIATICA Nuovo Impianto, Realizzazione Spiaggia di Alimentazione, Comune di 
Alba Adriatica 2.000.000,00 € 2021

La delibera approvata dimostra in modo concreto l’attenzione della Giunta Regionale verso una problematica 
che negli ultimi anni ha assunto proporzioni preoccupanti.
La difesa della costa è tra le priorità di questa maggioranza che continua a lavorare in modo collegiale, guar-
dando esclusivamente all’interesse del territorio.

Barriere soffolte, sono strutture modulari in cemento armato, posate e accostate sul fondale marino, lungo una 
linea continua, parallela al litorale e a distanza di almeno cento metri da esso, allo scopo di dissipare l’energia 
del moto ondoso, favorire lo scorrimento della sabbia verso la riva e contrastarne il ritorno, in modo da limitare 
l’erosione delle coste. 

Numero 9
23 febbraio 2020
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attualita’

Nel territorio comunale di Roseto degli Abruzzi, lavo-
ri di rifacimento del manto stradale e della segnaletica 
orizzontale lungo la statale 16.

I lavori della nuova pavimentazione stradale sono cu-
rati dalla Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade 
per l’Italia.

Il provvedimento fa seguito alla decisione del ripristi-
no dell’asfalto nei Comuni dove nel periodo di blocco 
del traffico pesante sul viadotto Cerrano, lo stesso era 
stato reindirizzato per il transito dei tir. 

La Direzione di Tronco di Pescara di ASPI, effettuerà 
interventi nei territorio di Roseto, (oltre ai Comuni di 
Pineto, Silvi e Città S. Angelo), secondo un piano già 
condiviso con i Comuni e dopo aver informato il Mit. 

Roseto, nuovo asfalto nuovo sulla statale 16

Numero 9
23 febbraio 2020

Gli interventi, con l’impiego di due squadre di lavo-
ratori per un totale di 15 persone tra tecnici e operai, 
mentre sono stati pianificati tre fasi di lavorazione: 
1- fresatura della pavimentazione, 2 - stesa di conglo-
merato bituminoso di usura per uno spessore di 5 cen-
timetri e 3 - rifacimento della segnaletica orizzontale. 

Tutte le attività saranno svolte in orario notturno, quin-
di a basso flusso di traffico (22,00 – 06,00). 

Per tutta la durata dei lavori, la viabilità scorrerà a sen-
so unico alternato. 

In particolare, nel Comune di Roseto i lavori riguar-
dano il tratto compreso tra il ponte fiume Vomano a 
sud ed il torrente Borsacchio a nord e proseguiranno, 
secondo programma, per circa sette notti consecutive. 
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attualita’
Roseto, Colagrande confermata presidente comitato locale CRI

Enrica Colagrande è stata confermata presidente del 
Comitato locale di Roseto della Croce Rossa Italiana.
Con 116 preferenze su 121 votanti, è stata rieletta per 
il secondo mandato nell’ambito della consultazione 
che si è svolta domenica.
Contestualmente è stato eletto il Consiglio direttivo 
del Comitato, composto da Antonio Giansante, Silvia 
Malvezzi ed Emanuele Pompilii.

Numero 9
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Roseto, consiglio comunale dedicato a chiusura Casello A14

Si riunisce il 24 febbraio alle 18 il Consiglio straordi-
nario dedicato alla chiusura del Casello autostradale 
di Roseto

La conferenza dei capigruppo riunita al Comune di 
Roseto degli Abruzzi ha stabilito la data del Consiglio 
comunale straordinario dedicato al tema della “Ria-
pertura del casello autostradale A/14 – Roseto degli 
Abruzzi”.

L’assise si riunirà il 24 febbraio alle 18,00 in aula con-
siliare.

La convocazione del Consiglio straordinario, fa se-
guito a una richiesta della minoranza, ma è stata ac-

colta in maniera collegiale dall’intera conferenza dei 
capigruppo tanto che, vista l’importanza del tema, si 
è deciso di estendere la platea degli interlocutori isti-
tuzionali invitati ovvero: i parlamentari teramani eletti 
nel collegio, il presidente della Regione Abruzzo Mar-
co Marsilio con i consiglieri regionali teramani, fino a 
tutte le associazioni di categoria portatrici di interesse.

Il presidente del Consiglio comunale Teresa Ginoble, 
unitamente alla conferenza dei capigruppo, auspicano 
così di favorire un più largo confronto e una maggiore 
attenzione sul problema che coinvolge tanti operatori 
da quando è scattato il provvedimento di sequestro, 
ovvero dallo scorso 7 dicembre.
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attualita’

talia) e alla prima (e unica) Centrale di Committen-
za dei Comuni italiani, ASMEL Consortile, entrambe 
perennemente al centro delle interessate “attenzioni” 
degli apparati romani (ANCI e CONSIP, in primis) e 
che non le mandano a dire e ribattono, colpo su colpo.
Anche ad ANAC.
Il Comune – riporta la nota – avrebbe, a questo punto, 
comunicato di voler annullare la gara.
ANAC mostra di non fidarsi.
Infatti, la nota prosegue richiamando due criticità in 
capo ad ASMEL Consortile: il costo dei servizi di 
committenza imposto sugli aggiudicatari e la dubbia 
legittimazione quale intermediaria degli acquisti pub-
blici.
Anzi, su quest’ultimo punto, rinvia alla lettura di una 
recente Sentenza del TAR Lombardia (che nulla c’en-
tra).
Insomma non solo non si fida, ma sembra lanciare il 
sasso e nascondere la mano, almeno in conclusione 
quando ricorda al Comune che resta in attesa della 
promessa fatta (di annullare la gara).
Insomma, annulla la gara e archivia la pratica!
Curiosamente, sul “sistema Asmel”, ANAC ama que-
ste ambigue conclusioni.
Ecco come ha chiuso appena qualche mese fa la nota 
trasmessa, sulla identica questione, al Comune di Ca-
iazzo: Si rimette, pertanto, a codesto Comune ogni 
valutazione circa l’opportunità di espletare la gara in 
oggetto
avvalendosi della piattaforma telematica gestita dalla 
società Asmel S.c.a.r.l., evidenziando in ogni caso che 
ove si ritenga di confermare l’opzione di aderire al si-
stema Asmel, questa Autorità si asterrà dallo svolgere 
la vigilanza collaborativa. Firmato Raffaele Cantone.
Anche qui tutto deriva dalle due criticità evocate (sus-
surrate) nella nota a Roseto degli Abruzzi.
Anche qui un do ut des, segno di scarsa autorevolezza 
dell’Autorità.
Che, per definizione, non sussurra, non si affida al do 
ut des, ma decide e sancisce basandosi sull’autorevo-
lezza delle proprie pronunce.

Roseto, a proposito della pubblica illuminazione
“ANAC spegne la gara sulla pubblica illuminazione, 
ma nasconde la mano”, questo quanto riportato in una 
lettera arrivata in redazione, che riportiamo integral-
mente.
“Il 14 febbraio scorso, ANAC scrive al Comune di 
Roseto degli Abruzzi per comunicare l’esito del pro-
cedimento di vigilanza aperto due anni prima a segui-
to di esposto della minoranza su un progetto di riquali-
ficazione dell’impianto di pubblica illuminazione.
Nelle more, la gara era stata conclusa e, per l’avvio dei 
lavori, mancava solo la firma del contratto con l’ag-
giudicatario.
Il Comune aspettava le decisioni ANAC.
Preso atto delle considerazioni e dei chiarimenti for-
niti da codesta stazione appaltante, con la presente, 
approvata dal Consiglio dell’Autorità del 12 febbraio 
2020, si comunica che non sussistendo i presupposti 
per ulteriori azioni il presente provvedimento sarà ar-
chiviato, una volta pervenuta la conferma dell’adozio-
ne dei provvedimenti necessari per la revoca in auto-
tutela della procedura, della quale si resta in attesa.
Tradotto in italiano:
Grazie ai chiarimenti forniti dal Comune, il procedi-
mento sarà archiviato.
Maì dopo l’annullamento della gara! Da non credere.
Al Comune occorre toccar ferro (sono 5 anni che tenta 
invano di avviare i lavori).
Ancor più ai cittadini, perché l’impianto è vetusto e 
rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità.
ANAC resta, dunque, in attesa dell’annullamento del-
la gara nonostante nella missiva spieghi dettagliata-
mente come sia soddisfatta delle considerazioni e dei 
chiarimenti forniti.
Ma non su quelli relativi all’affidamento dei servizi di 
committenza. In merito, il Comune aveva risposto di 
essersi associato alla Centrale di committenza Asmel.
Non paga, ANAC aveva chiesto ulteriori chiarimen-
ti su come ovviare alle criticità evidenziate in merito 
all’adesione “al sistema Asmel”.
Con questo termine ambiguo, ANAC usa riferirsi alla 
seconda Associazione di Comuni (3.006 soci in tutt’I-

Numero 9
23 febbraio 2020
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A proposito di autorevolezza, ASMEL Consortile ha 
iniziato la propria attività, a inizio 2013, ponendo il 
costo dei propri servizi in capo agli aggiudicatari, 
semplicemente perché l’Autorità ne aveva sancito la 
legittimità con delibera n. 140/2012.
Vero che Consip era insorta sostenendo che ciò cozza-
va contro i principi costituzionali e che ANAC l’aveva 
seguita contestandoci formalmente sul punto a luglio 
2014.
Ma è anche vero che nel dicembre successivo ne aveva 
nuovamente affermata la legittimità.
Due mesi dopo l’aveva negata e nell’aprile successivo 
ancora riaffermata.
In breve, fino a alla fine del 2018, ha inanellato 8 pro-
nunce sul punto. Ognuna a smentire quella precedente. 
E senza curarsi di spiegare il perché. Da allora ripete 
sempre lo stesso concetto.
La legittimità è diventata criticità e ASMEL Consor-
tile, non potendo imporre il corrispettivo a corrente 
alternata in funzione degli umori variabili di ANAC, 
ha scelto la strada più legittima (!): si è adeguata alla 
Sentenza n.
3042/2014 del Consiglio di Stato, il massimo Organo 
della Giustizia amministrativa.
La Sentenza non solo sancisce la legittimità del cor-
rispettivo, ma chiarisce anche perché esso non cozza 
contro la Costituzione (tesi cara a Consip), in quanto 
imposto in capo all’aggiudicatario e non alla genera-
lità dei concorrenti. ANAC avrebbe fatto meglio ad 
adeguarsi anch’essa, invece di subire l’influenza (in-
teressata) di Consip.
Quanto poi alla pretesa dubbia legittimazione quale 
intermediaria degli acquisti pubblici, su cui rinvia alla 
recente Sentenza 240/2020, sbaglia due volte e clamo-
rosamente.
La prima, perché la Sentenza evocata si riferisce ad al-
tra ASMEL (l’Associazione) ed è subito stata appella-
ta perché lede l’autonomia dei Comuni. Vedremo, ma 
è clamorosa la disattenzione di ANAC che ha vinto 
una (prima) causa e mostra di non sapere contro chi 
ha vinto.

La seconda, perché ASMEL Consortile ha al suo attivo 
oltre 4.500 gare ed è curioso che ANAC ancora faccia 
finta che abbia un senso affermare questa dubbia le-
gittimazione. Se avesse senso avrebbe dovuto/potuto 
bloccare queste migliaia di gare dalla dubbia legitti-
mazione.
Non ne ha bloccata nessuna. Sarebbe bastato negare il 
rilascio del CIG. Una gara senza CIG è nulla per defi-
nizione. Mai vista una gara senza CIG.
Non lo ha fatto, perché sa (fin troppo bene) che ASMEL 
Consortile eroga servizi di committenza ai Comuni 
Soci e non svolge intermediazione negli acquisti (mo-
dello Consip).
Non perché non la sappia/voglia svolgere.
Ma perché ANAC sostiene, come CONSIP, che non la 
possa svolgere e la Centrale, testarda, è giunta fino alla 
Corte di Giustizia europea.
L’Udienza si è già tenuta a fine gennaio e a maggio si 
aspetta la pronuncia!
Nelle more, la Centrale si limita scrupolosamente ai 
servizi di committenza ausiliaria.
Evitando ogni interferenza con il giudizio in atto.
Ad agosto scorso c’era impellenza di indire una gara 
modello Consip e la Centrale ha mantenuto il punto.
La gara è stata allora bandita dall’Associazione, ricor-
rendone i presupposti. ANAC è insorta, ha presentato 
ricorso. Accolto dal Tar Milano e subito appellato.
Ma scrive al Comune di Roseto di andare a leggere 
una Sentenza che nemmeno riguarda la Centrale!
Un’Autorità non rinvia alla lettura di una Sentenza.
Afferma e sancisce!
Possibilmente senza cambiare posizione tanto spesso.
E almeno spiegando i motivi del cambiamento!
Occorre parlar chiaro.
Noi lo facciamo e in Italia non è stato ancora introdot-
to il delitto di lesa Autorità.
Qualcuno avverta ANAC”.

Riceviamo dal Segretario generale Francesco Pinto
e pubblichiamo la circolare 
sulla gara di Roseto degli Abruzzi.

Roseto, a proposito della pubblica illuminazione

Numero 9
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Corruzione gli impone di ritirare 
quell’atto in autotutela, dando ra-
gione a quello che avevo più volte 
sottolineato, e di ricominciare da 
zero la procedura” conclude l’ex 
Sindaco. “Ora, tenuto conto che si 
deve ripartire di nuovo, questo si-
gnifica che il progetto sulla nuova 
pubblica illuminazione non vedrà 
la luce in tempi celeri e che sono 
stati persi, sostanzialmente, cinque 
anni di tempo per il capriccio di 
questa Amministrazione e del suo 
primo cittadino.
Siamo così dinanzi all’ennesima 
promessa mancata da questa “Ar-
mata Brancaleone”, all’ennesimo 
macroscopico errore amministrati-
vo che lascia Roseto e le sue fra-
zioni al buio, con i pali cadenti, gli 
impianti semaforici rotti e fatiscen-
ti. Insomma, questo è solo l’ultimo 
regalo dell’Amministrazione Di 
Girolamo ai rosetani!”.

attualita’
Roseto, ex sindaco Pavone a ruota libera 

su pubblica illuminazione

con tutte le incognite del caso, uno 
nuovo che avrebbe significato al-
lungamento dei tempi ed un futuro 
incerto.
Non contento Di Girolamo ha de-
ciso di abbandonare la Provincia di 
Teramo quale stazione unica appal-
tante e di passare all’ASMEL igno-
rando ancora una volta chi, come il 
sottoscritto dai banchi dell’oppo-
sizione, lo metteva in guardia sul 
fatto che per i progetti già in itine-
re avrebbe dovuto proseguire con 
la Provincia e che all’ASMEL ne 
avrebbe potuto dare solo di nuovi.
Anche qui il nostro primo cittadino, 
supportato dal suo Vice, Simone 
Tacchetti, invece di ascoltarmi, si 
è impuntato e ha tirato dritto, con 
le nefaste conseguenze per l’intero 
territorio rosetano che oggi sono 
sotto gli occhi di tutti”.
Così oggi, sostanzialmente, l’A-
NAC Autorità Nazionale Anti 

“Dopo tante promesse sull’avvio 
dei lavori per la sistemazione del-
la pubblica illuminazione l’Ammi-
nistrazione Di Girolamo inanella 
l’ennesimo clamoroso flop e la so-
lita figuraccia
Nonostante il Sindaco di Rose-
to, Sabatino Di Girolamo, conti-
nui a cercare di scaricare su chi lo 
ha preceduto le colpe dei continui 
fallimenti suoi e della sua maggio-
ranza, nonostante sia alla guida di 
questa Città da quasi quattro anni e, 
a detta di tutti, sia il peggior primo 
cittadino che i rosetani ricordino, è 
ora che prenda atto che, con il suo 
ennesimo, clamoroso errore, ha 
impedito che Roseto degli Abruz-
zi potesse avere una illuminazione 
nuova di zecca, pali della luce mo-
derni e sicuri, nuovi impianti sema-
forici e tante altre novità positive, 
ma soprattutto quel decoro urbano 
e quella sicurezza che sarebbero 
stati garantiti se solo avesse portato 
avanti il project financing approva-
to dalla precedente Amministrazio-
ne, che ho avuto l’onore di guidare, 
ad aprile 2016”.
Queste le parole scritte in una nota 
stampa curata dall’ex Sindaco, 
Enio Pavone, oggi Capogruppo 
del Movimento Politico “Avanti 
per Roseto-Roseto al Centro”, che 
nella nota continua scrivendo: “Lui 
invece, per un suo “capriccio perso-
nale” e malgrado le opposizioni lo 
avessero messo in guardia, ha bloc-
cato quel progetto, e ne ha iniziato, 

Numero 9
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Roseto, Fratelli d’Italia denuncia 

abbandono di Cologna paese

La dirigente locale di Fratelli d’I-
talia, Sandra Di Giacomantonio in 
una nota stampa dichiara: “Da tem-
po i residenti chiedono risposte per 
quanto riguarda opere pubbliche e 
illuminazione che ad oggi l’ammi-
nistrazione Di Girolamo pare igno-
rare Cologna Paese.

Illuminazione pubblica a inter-
mittenza nel centro storico, sfalcio 
dell’erba e parecchi punti di strada 
con asfalto dissestato sono i proble-
mi più impellenti, per non parlare 

dello smottamento di via Libeccio 
dove le reti di contenimento della 
massicciata si sono rotte e la col-
lina soprastante viene giù ad ogni 
temporale, riversando sulla strada 
fango e massi di grosse dimensioni 
che mettono a rischio non solo la 
viabilità locale ma anche la sotto-
stante strada provinciale 19 l’arteria 
stradale per raggiungere la Teramo 
– Mare”.

Francesco Di Giuseppe portavo-
ce cittadino del partito FdI sempre 

nella nota aggiunge:
“Noi di Fratelli d’Italia chiediamo 
l’intervento immediato dell’ammi-
nistrazione per ripristinare la mas-
sicciata di via Libeccio e lo sfalcio 
dell’erba nelle aree demaniali lascia-
te in stato di abbandono con pezzi 
di lamiera ed eternit a pochi metri 
dalle abitazioni e ora covo di ratti e 
nel periodo caldo anche di serpen-
ti”.

Numero 9
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Roseto, a aprile apre nuova sede del 118

L’amministrazione comunale di 
Roseto degli Abruzzi informa che 
entro il mese di aprile sarà inaugu-
rata la nuova sede il 118 all’interno 
dei locali di Casa Rosa nella zona 
sud della città (di fronte palasport).

L’ufficializzazione sull’imminen-
te trasferimento h 24 del posto di 
emergenza territoriale avanzato è 
emerso nel corso di un vertice vo-
luto dal sindaco e dai consiglieri 
a cui hanno preso parte il diretto-
re dell’Assistenza territoriale della 
Asl Valerio Profeta, il direttore del 
distretto sanitario di Roseto degli 
Abruzzi Giandomenico Pinto e il 
direttore del Servizio 118 di Tera-
mo, Silvio Santicchia.
Nel corso dell’incontro i vertici del-
la Asl hanno ribadito che l’azienda 

ha completato l’allaccio delle uten-
ze, terminato l’espletamento delle 
procedura di gara per gli arredi e 
completato l’allaccio per la fibra.
Dunque entro aprile la città di Rose-

to degli Abruzzi avrà la nuova sede 
del 118 e potrà contare anche sulla 
copertura 24 ore su 24 dell’ambu-
lanza medicalizzata che attualmen-
te è in servizio solo dalle 8 alle 20.

Roseto, in estate il trasferimento della Guardia medica
Si sta procedendo in economia a effettua-
re piccoli lavori per consentire entro l’estate 
il trasferimento della Guardia medica (oggi 
alloggiata in nel Distretto Sanitario di Base) 
all’interno di Casa Rosa insieme al posto di 
emergenza 118 (zona sud vicino Palamagget-
ti).
Questo trasferimento della guardia medica a 
Casa Rosa è particolarmente importante per 
mettere in sicurezza il servizio svolto nelle ore 
notturne a garanzia dei pazienti, ma anche per 
ripristinare una situazione di decoro visto che 
gli attuali locali del distretto sono angusti e la 
guardia medica è ospitata in un sottoscala.
La prossima estate, con l’arrivo dei numerosi 
turisti, Roseto degli Abruzzi sarà in grado di 
gestire al meglio le emergenze che potrebbero 
verificarsi grazie alla postazione fissa del 118 
durante tutto l’arco della giornata.
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attualita’
Roseto, consegnato report sul salva Fratino

Una delegazione delle Guide della 
Riserva Borsacchio e WWF hanno 
consegnato all’assessore all’am-
biente, Nicola Petrini, il report del 
Progetto Salvafratino 2019. 
Il progetto, promosso dall’area 
marina protetta del Cerrano con il 
WWF, consiste nel monitorare e 
tutelare il piccolo trampoliere che 
vive sulle spiagge dell’Adriatico. 
Una specie a rischio, tutelata da di-
rettive europee, dall’ordinanza bal-
neare della Regione Abruzzo. 
La sua presenza é un criterio di me-
rito per assegnare la bandiera blu. 
Nel report si evidenzia il lavoro 
svolto dai volontari a Roseto degli 
Abruzzi, e in particolare nella Ri-
serva del Borsacchio, ponendo l’a-
rea protetta al secondo posto come 
numero di nidificazioni nell’intero 

Abruzzo.I numeri sulla presenza 
del Fratino sono in diminuzione in 
relazione agli ultimi dieci anni.
Una specie simbolo delicata che 
vive solo in ambienti naturali. 
La pressione dell’uomo e l’inciviltà 
di molti minano la sua sopravviven-
za. Nelle osservazioni si evidenzia 
come siano necessarie misure di 
buon senso come:
1) Pianificare le pulizie evitando i 
periodi di riproduzione e valutare 
la presenza del Fratino prima. 
Utilizzare strumenti come corde e 
pali per delimitare le dune presenti.
2) Realizzare aree dedicate alla 
specie.  Utili per dare uno spazio di 
respiro e tranquillità e fare educa-
zione ambientale.
3) Valutare un regolamento d’in-
gresso ai cani in alcuni periodi in 

Riserva.  Nel 2019 la metà dei nidi 
sono stati distrutti da cani lasciati 
liberi.  Occorre maggior controllo 
per verificare che chi entra in riser-
va porti, come da norma, il suo ami-
co a quattro zampe al guinzaglio.
4) Evitare il ripascimento nelle fasi 
riproduttive.  Programmare e non 
arrivare all’ultimo minuto. 
Utilizzare tecniche innovative e più 
efficaci di quelle usate fino ad oggi.
L’assessore Petrini é favorevole a 
incontrare di nuovo la delegazione 
con progetti specifici di tutela. 
La delegazione, scrive in una nota, 
che spera nel futuro incontro di de-
cidere ordinanze specifiche a tutela 
della duna, del fratino e della Riser-
va Borsacchio.

Numero 9
23 febbraio 2020



12

Giulianova, presentato Carnevale Giuliese

di attività turistiche, culturali e di 
intrattenimento di qualità. In questa 
iniziativa si avverte il senso di giu-
liesità che volevamo ricreare, oltre 
i campanilismi politici”.

“La nostra proposta è stata accol-
ta con grande entusiasmo da tutti 
quartieri – dichiara l’Assessore alle 
Manifestazioni Marco Di Carlo – il 
tempo era davvero poco ma i citta-
dini non si sono risparmiati, lavo-
rando giorno e notte e mettendo in 
campo idee e competenze per l’al-
lestimento dei carri e l’organizza-
zione di gruppi mascherati. Sarà un 
bellissimo momento di divertimen-
to ed aggregazione che domenica 
23 febbraio vedrà coinvolto il Lido 
e martedì 25 febbraio si ripeterà a 
Giulianova Paese. 
Oltre ai singoli cittadini che han-

per Case di Trento.

“Dopo vent’anni siamo riusciti a ri-
portare il carnevale a Giulianova in 
una due giorni di eventi – dichiara 
il Sindaco Jwan Costantini – e la 
nostra città sarà l’unica quest’anno, 
in provincia di Teramo, a propor-
re la sfilata dei carri allegorici. In 
pochi giorni siamo riusciti in qual-
cosa di straordinario ed il merito è 
dell’Assessore Di Carlo e del Con-
sigliere Giorgini, ma soprattutto di 
chi il carnevale lo ha letteralmente 
inventato, ovvero il Direttore arti-
stico Daniele Panichi, che ha mes-
so a disposizione la sua esperienza 
nell’organizzare tante edizioni del 
carnevale di Alba Adriatica. La cit-
tà ha dimostrato nuovamente una 
gran voglia di fare e di rinascere e 
di collocarsi, nuovamente, al centro 

Presentato al Comune di Giulia-
nova, il programma della prima 
edizione del rinnovato Carnevale 
Giuliese che riproporrà, dopo tanti 
anni, la sfilata dei carri allegorici 
al cui allestimento, con entusiasmo 
ed impegno, hanno partecipato tut-
ti i quartieri giuliesi (Lido, Paese, 
Annunziata, Colleranesco, Case di 
Trento e Villa Pozzoni).

Presenti all’incontro con i giorna-
listi il Sindaco Jwan Costantini, 
l’Assessore alle Manifestazioni ed 
Grandi Eventi Marco Di Carlo, il 
Consigliere Comunale Paolo Gior-
gini, il Direttore artistico Daniele 
Panichi e i rappresentanti dei quar-
tieri Sandro Brandimarte ed Ivan 
Cipolloni per l’Annunziata, Grazia 
Corini per il Lido, Mattia Albani 
per Villa Pozzoni, Matteo Marini 

Numero 9
23 febbraio 2020NOTIZIE ROSETO E DINTORNI



13

Giulianova, presentato Carnevale Giuliese

Orsini, dall’incrocio con Via Ga-
sbarrini al quello con Via N. Sau-
ro, in Via Trieste, dall’intersezione 
con Via N. Sauro a quella con Via 
Genova ed in Via N. Sauro, dall’in-
tersezione con il Lungomare Zara 
all’intersezione con Via Bolzano.

Stesse disposizioni interesseran-
no Giulianova Paese in occasione 
del passaggio dei carri e dei mo-
menti di festa previsti per marte-
dì 25 febbraio. Dalle ore 8.00 alle 
14.30 è vietata la sosta con rimo-
zione forzata nel piazzale antistan-
te il Santuario della Madonna dello 
Splendore. Mentre, dalle ore 08.00 
alle ore 20.00, e comunque fino 
all’avvenuta completa pulizia delle 
strade interessate, è vietata la sosta 
sul tratto del Viale dello Splendore 
all’incrocio con Via Acquaviva, su 
Corso Garibaldi, i due tratti di stra-
da costeggianti Piazza della Liber-
tà, Via Gramsci, dall’incrocio con 
Via Cesare Battisti all’intersezione 
con Piazza Libertà/Belvedere e Via 
Bindi.

diatori, Brucomela, Gente di Mare, 
Trogloditi, Sant’Anton de la Rocc e 
Draghi) insieme ai gruppi masche-
rati, che si esibiranno in splendide 
coreografie. I carri allegorici parti-
ranno alle ore 14 e 30 dal Piazzale 
della Chiesa di San Pietro al Lido 
e dal piazzale del Santuario della 
Madonna dello Splendore al Paese.

I punti di ritrovo ed aggregazione 
saranno Piazza Fosse Ardeatine al 
Lido e Piazza del Belvedere nella 
parte alta della città, dove saranno 
montati due palchi per la presenta-
zione degli eventi. Ad intrattenere 
il pubblico ci saranno anche tram-
polieri, animazione per bambini, 
musica live, schiuma party e tanto 
altro.

In occasione dei due aventi car-
nevaleschi è stato disposto, con 
un’apposita ordinanza consultabile 
sull’Albo Pretorio del sito internet 
del Comune di Giulianova, il divie-
to di sosta al Lido, dalle ore 8.00 
alle 20.00 del 23 febbraio, in Viale 

no lavorato alla programmazione 
dell’evento mi preme ringraziare 
tutti i commercianti, gli artisti Eli-
sa Concetto ed Armando Ianni che 
presenteranno questa edizione del 
carnevale, la Pro Loco “Vivere il 
Mare”, i Comitati di Quartiere, le 
Associazioni, la Protezione Civile, 
la Polizia Penitenziaria, i Carabi-
nieri in congedo e gli agenti di Poli-
zia Municipale”.

“Lo spirito di aggregazione e vi-
vacità che è emerso in occasione 
dell’organizzazione del carnevale 
è stato per noi davvero emozionan-
te – dichiara il Consigliere Paolo 
Giorgini – non si ha memoria, negli 
anni, di un altro evento che abbia 
visto il reale coinvolgimento di tutti 
i quartieri della città”.

“Ringrazio l’amministrazione co-
munale per la grande capacità che 
ha di cogliere le occasioni per lo 
sviluppo della città – dichiara il 
Direttore artistico Daniele Panichi 
– ed i quartieri che hanno lavorato 
incessantemente per quaranta gior-
ni. Siamo già in collaborazione con 
gli amministratori per la realizza-
zione del carnevale estivi con ma-
nifestazioni che verranno spalmate 
in quattro giorni di festa”.

Il Carnevale Giuliese 2020 si svol-
gerà in due momenti, ovvero nei 
giorni di domenica 23al Lido e di 
martedì 25 febbraio al Paese, dalle 
ore 14.30 alle 19.00. Sei saranno i 
carri che sfileranno per la città (Gla-
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Teramo, Protezione Civile incontra il Comune

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Per la prima volta da quando il no-
stro territorio è stato interessato dal 
sisma del 2016/2017, il Comune di 
Teramo ha avuto modo di incontra-
re direttamente e in forma esclusiva 
i vertici della Protezione Civile na-
zionale.
Ieri, a Roma nella sede dell’orga-
nismo, il Sindaco Gianguido D’Al-
berto e il vicesindaco e assessore 
con delega ai rapporti con la Pro-
tezione Civile Giovanni Cavallari, 
hanno incontrato Angelo Borrelli, 
capo Dipartimento Nazionale del-
la Protezione Civile; il Direttore 
Operativo del Dipartimento, Luigi 
D’Angelo e altri esponenti di verti-
ce dello stesso organismo.

Finalità dell’incontro è stata di rap-
presentare in maniera diretta le spe-
cifiche problematiche del territorio 
teramano e della città capoluogo. 
Tutto ciò, in considerazione dei 
ritardi sulla ricostruzione e delle 
difficoltà di avviare un autenti-
co percorso ispirato ad un duplice 
obiettivo: individuare le modalità 
per far decollare davvero un concre-
to e costante processo di ricomposi-
zione, e recuperare il tempo perso, 
fattore, questo, che allo stato attuale 
aggrava ulteriormente le condizioni 
dei cittadini e del territorio nel suo 
insieme.
Il Sindaco ha chiesto speciale at-
tenzione, sollecitando Borrelli e i 
vertici della Protezione Civile ad 
adoperarsi con atti concreti per av-
viare percorsi virtuosi, finalizzati a 
favorire le procedure di risanamen-

to e ricostruzione autentica del pa-
trimonio privato e pubblico.
D’Alberto e Cavallari hanno così 
rappresentato, tra l’altro, propo-
ste correttive al Decreto sisma in 
particolare per gli aspetti relativi 
alla necessità di garantire adeguate 
modalità di accompagnamento alle 
famiglie nelle abitazioni e hanno 
contestualmente sottolineato la ne-
cessità di migliorare la dotazione 
organica del Comune per favorire 
un più agile e rapido svolgimento 
delle adempienze tecnico-burocra-
tiche.
Sono altresì state rappresentate le 
problematiche complesse ed arti-
colate, con la elencazione di aspetti 
anche propedeutici connessi alla ri-
costruzione, affinché gli interventi 
si traducano in atti concreti.

Dalla Protezione Civile è stata ma-
nifestata, con concreta assunzione 
di impegni, la piena disponibilità a 

venire incontro alle esigenze rap-
presentate, tanto che nei prossimi 
giorni saranno formalizzate dal 
Comune richieste specifiche, cui la 
Protezione Civile porrà adeguata 
attenzione. 
Le risposte, pertanto, sono state 
caratterizzate da riferimenti fatti-
vi, con la rappresentazione di pro-
spettive di intervento concrete, ad 
esempio sulla situazione dei cimi-
teri.

All’esito dell’incontro, il Sindaco 
e il Vicesindaco ringraziano il dott. 
Borrelli e lo staff dirigenziale del-
la Protezione Civile nazionale per 
la sensibilità manifestata con con-
cretezza di risposte, unendo a ciò 
il ringraziamento al Dipartimento 
regionale per il supporto quotidia-
no che viene fornito nell’assistenza 
alle attività dell’ente e per gli stru-
menti a sostegno di una problemati-
ca ancora così peculiare e primaria.
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Giulianova, sequestro di 6 quintali di prodotto ittico

Pensava di essere riuscito ad elude-
re i controlli un peschereccio che, 
nella sera di San Valentino, aveva 
commissionato il recupero a bor-
do della stessa unità di un ingente 
quantitativo di vongole occultato 
nel locale motori.
I movimenti sospetti di un’auto 
che, atteso il buio, si era avvicinata 
sul ciglio banchina all’imbarcazio-
ne da pesca, non sono però sfuggi-
ti allo sguardo vigile del personale 
della Guardia Costiera giuliese che, 
dopo aver fatto terminare il carico 
del prodotto illecito a bordo della 
vettura, ne ha fermato la corsa pro-
prio prima che lasciasse il porto, 
quando pensava di essere scampata 
ai controlli.
Erano 5 i quintali (eccedenti i 4 
quintali, quantitativo massimo 
giornaliero autorizzato per lo stesso 
peschereccio, quindi più del doppio 
del quantitativo consentito) rimasti 

occultati a bordo dell’unità dalla 
mattina e pronti ad essere commer-
cializzati sul mercato nero, privi di 
ogni controllo sanitario e di ogni 
forma di certificazione della prove-
nienza e della qualità.
All’ingente quantitativo appena 
menzionato, si unisce il sequestro, 
sempre nella stessa giornata, di 1 
quintale ulteriore di prodotto ittico 
della stessa specie, rinvenuto dal 
personale ispettivo della Guardia 
Costiera a bordo di veicoli circo-
lanti nell’ambito portuale e, in un 
caso occultato all’interno del vano 
riservato alla ruota di scorta del 
veicolo, artificiosamente predispo-
sto per il contenimento illecito del 
prodotto ittico.
A conclusione dell’attività di con-
trollo, oltre al sequestro dei com-
plessivi 6 quintali di prodotto ittico, 
sono scattate, a carico di armatori 
e conducenti dei veicoli, sanzioni 

per un ammontare complessivo di 
10.000 euro in materia sanitaria e 
di pesca, con il contestale rigetto 
in mare del prodotto ittico inde-
bitamente sottratto all’ecosistema 
marino che se n’era visto indebita-
mente privato.
“Sottrarre un quantitativo così si-
gnificativo di prodotto all’ecosi-
stema – afferma Claudio Bernetti, 
Comandante della Guardia Costie-
ra di Giulianova – e soprattutto im-
metterlo sul mercato eludendo ogni 
forma di controllo sanitario e cer-
tificativo della provenienza, equi-
vale a danneggiare prima di tutto il 
mercato stesso, ma, ancor prima, il 
consumatore e gli operatori onesti 
del settore che lavorano rispettando 
le regole. Per tale ragione, i control-
li della Guardia Costiera verranno 
intensificati con fermezza, a tutela 
dell’intero sistema che rappresenta 
un’eccellenza di questo territorio”.

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
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NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Morro d’oro, arrestato 35enne per spaccio

Nel pomeriggio di ieri, Agenti del 
Commissariato di Atri hanno trat-
to in arreso un 35enne di Morro 
D.Oro., D.V., per  coltivazione e 
detenzione ai fini di spaccio di so-
stanza stupefacente. 

Dopo vari appostamenti nei giorni 
scorsi da parte del personale della 
Sezione Anticrimine del Commis-
sariato, è scattato il blitz all’interno 
della villetta del giovane che ave-
va allestito, al secondo piano, una 
fiorente piantagione di marijuana 
con due grandi serre contenenti 42 
piante in fiore di oltre un metro di 
altezza.

Nel corso della perquisizione do-
miciliare gli Agenti hanno poi rin-

venuto anche una bilancia per la 
pesatura, un essiccatoio appeso al 
soffitto dove vi erano fiori di mari-
juana del peso di circa 400 grammi, 
macchine per il “sottovuoto”  per il 
confezionamento, vari prodotti per 
la concimazione delle piante, oltre 
ad altri contenitori con foglie fre-
sche del peso di 300 grammi circa e 
foglie già essiccate e tritate del peso 
di 213 grammi lordi. 

Le due serre ed il materiale per l’es-
siccazione ed il confezionamento 
della droga sono stati sottoposti a 
sequestro, unitamente alle piante 
rinvenute. 

Il 35enne è stato tratto in arresto 
e sottoposto, su disposizione del 
P.M. di Turno, ai domiciliari, in at-
tesa del giudizio di convalida.

Giulianova, convocato Consiglio Comunale
Convocata la seduta del Consiglio 
Comunale per il giorno 28 febbra-
io 2020 dalle ore 17,30 nella Sala 
Consiliare del Palazzo Municipa-
le di Giulianova (Corso Garibaldi, 
109), per la trattazione del seguente 
ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta del 
29.01.2020;
Modifica Regolamento di Polizia 
Urbana – Approvazione;
Mozione urgente presentata dal 
Presidente del Consiglio Comu-
nale prot. n. 2365 del 21.01.2020: 
Accreditamento R.S.A. “Villaggio 
della Solidarietà” di Villa Volpe;

Modifica statuto Commissione Pari 
Opportunità – Approvazione;
Regolamento per l’accesso, la va-
lutazione e l’assegnazione tempo-
ranea di alloggi in disponibilità del 
Comune di Giulianova destinati 
alle emergenze abitative – Appro-
vazione;
Realizzazione casa per ferie – De-

roga ex art. 86 del regolamento edi-
lizio – Ditta Artrock.com di Frezza 
Antonio;
Cessione gratuita a favore del Co-
mune di Giulianova di aree da ac-
quisire al demanio stradale.
Qualora la seduta andasse deserta, 
la seconda rimane convocata il 29 
febbraio 2020 alle ore 17.30.
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Giulianova, messa in sicurezza del Porto

3 milioni ed 800 mila euro per la messa in sicurezza del Porto di Giulianova con delibera della Regione Abruz-
zo.
Annunciato oggi in una conferenza stampa organizzata dal Sindaco Jwan Costantini, alla presenza del Sotto-
segretario alla Presidenza della Giunta Regionale Umberto D’Annuntiis, il Presidente dell’Ente Porto di Giu-
lianova Marco Verticelli, il Comandante della Capitaneria di Porto Claudio Bernetti, il Presidente del B.I.M. 
Gabriele Minosse, il Sindaco di Tortoreto Domenico Piccioni, il Presidente del Consiglio Paolo Vasanella, la 
Giunta Comunale e i Consiglieri Comunali di Maggioranza.

“Sono visibilmente emozionato per il raggiungimento di questo risultato – dichiara il Sindaco Jwan Costantini 
– da mesi porto avanti trattative con il Sottosegretario D’Annuntiis, che anche in questa occasione si è dimo-
strato un vero amico della nostra città, mantenendo una promessa epocale con un finanziamento importante 
che permetterà finalmente la messa in sicurezza della nostra realtà portuale, punto di riferimento marittimo 
strategico per tutta la provincia di Teramo. Una somma così considerevole da parte della Regione Abruzzo non 
arrivava da tempo”.

“Oggi è una bella giornata perché vede il compimento di un impegno che è stato assunto sin dall’inizio del 
mio mandato in Regione Abruzzo e dell’insediamento di questa nuova Amministrazione Comunale di Giulia-
nova – dichiara il Sottosegretario Umberto D’Annuntiis – devo ringraziare anche il presidente dell’Ente Porto 
Marco Verticelli e il Comandante della Capitaneria di Porto Claudio Bernetti per le continue segnalazioni ed il 
laborioso impegno che mettono nell’espletare i loro incarichi.
Purtroppo l’ultimo finanziamento regionale per il porto giuliese risale al 2013 ed in questi anni non siamo riu-
sciti a portare a compimento tutti i lavori ma siamo sulla buona strada.
Manca l’ultimo intervento di 1 milione di euro che è affidato al Provveditorato alle opere pubbliche di Abruz-
zo, Lazio e Sardegna e stiamo cercando di risolvere la situazione facendo in modo che i lavori partano al più 
presto, oppure addirittura riprendendo il finanziamento e gestendolo direttamente.
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Il finanziamento dei 3 milioni ed 800 mila euro che annunciamo oggi con delibera regionale arriva a seguito 
delle segnalazioni che ci sono pervenute nel mese di novembre 2019 da parte dell’Ente Porto sui danni causati 
dalle mareggiate, ed andrà a garantire la messa in sicurezza del porto esistenze ed il completamento del nuovo 
braccio che prevede un allungamento di 87 metri per far sì che l’area portuale possa usufruire della sua funzio-
nalità completa.
Spesso in passato le risorse regionali sono state destinate ai porti nazionali, come quello di Pescara ed Ortona, 
mentre i porti regionali sono stati trascurati.
Questa Giunta Regionale ha cambiato indirizzo e ritiene che Giulianova e Vasto vadano finanziati con risorse 
regionali.
Crediamo che Giulianova in questi mesi sta tornando ad essere un punto di riferimento per la provincia e per 
tutta la regione su molteplici aspetti e grazie alla valorizzazione del porto, con tutte le attività che ruotano in-
torno ad esso, possiamo fare davvero un salto di qualità”.

“Sono onorato nel poter affermare che il sottosegretario D’Annuntiis è stato un uomo di parola – dichiara il 
Presidente dell’Ente Porto Marco Verticelli – ed ha dimostrato, fin dall’inizio del suo insediamento, un grande 
interesse nei confronti delle problematiche del nostro porto.
Questo risultato è sicuramente il frutto dell’impegno di una rete istituzionale ben funzionante, che parte con 
l’operato del primo cittadino di Giulianova.
Il porto potrà così puntare ad accrescere il suo ruolo di stimolo economico e di sviluppo, oltre a garantire la 
messa in sicurezza della struttura”.

“E’ importante constatare l’impegno di una rete attiva di forze marittime e dell’entroterra tutte focalizzate sul 
concetto sicurezza della nostra realtà portuale – dichiara il comandante della Capitaneria di Porto di Giulianova 
Claudio Bernetti – in un collimarsi di intendimenti politici con i risvolti operativi. Qui si parla di implementare 
il concetto di sicurezza che diventa un credo quando ci si trova a combattere con le volontà del mare che non 
possono essere dominate.
Oggi abbiamo ottenuto un risultato epocale grazie anche alla piena collaborazione di intenti con l’Ente Porto 
ed il Presidente Verticelli”.

Giulianova, messa in sicurezza del Porto

Numero 9
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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
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Teramo, riqualificazione Teatro Romano

Ulteriore atto approvato dalla 
Giunta per l’avanzamento della 
procedura che condurrà all’avvio 
dell’appalto dei lavori di rifunzio-
nalizzazione del Teatro Romano.
L’organo esecutivo comunale, su 
indirizzo dell’Assessore compe-
tente Giovanni Cavallari, ha ap-
provato una delibera con la quale 
prende atto della relazione del RUP 
per l’adeguamento del progetto alle 
prescrizioni della Soprintendenza 
ai Beni Archeologici, con il con-
seguente invio al progettista della 
stessa ai fini dell’aggiornamento 
del progetto definitivo.

Lo Studio Bellomo di Palermo, ha 
ora 45 giorni di tempo per rimette-
re all’amministrazione l’elaborato.
La procedura approvata ieri fa ri-
ferimento al progetto tecnico eco-
nomico di fattibilità approvato dal 

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Consiglio Comunale il 28 marzo 
2019, col quale vennero accolte le 
osservazioni della Soprintenden-
za, delle associazioni e dei privati 
cittadini, effettuate anche a seguito 
dell’incontro pubblico tenutosi il 6 
febbraio 2019 presso il Parco della 
Scienza.
A seguito dell’approvazione del 
progetto preliminare di fattibilità 
tecnico economica il RUP trasmet-
teva ai tecnici incaricati la relativa 
delibera di Consiglio, per la prose-
cuzione della attività progettuale; il 
1° ottobre 2019, anche a seguito di 
ulteriori incontri con l’Amministra-
zione Comunale, i progettisti con-
segnavano il progetto definitivo per 
la valorizzazione dell’area archeo-
logica e del suo recupero funziona-
le mediante la demolizione di pa-
lazzo Adamoli e di palazzo Salvoni.
Sul finire dello stesso mese, la So-

printendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio dell’Abruzzo tra-
smetteva l’autorizzazione a condi-
zione che il progetto definitivo da 
porre a base di gara, venisse ade-
guato ad alcune prescrizioni, che 
sono quelle ora inviate al progetti-
sta per l’elaborato definitivo.
La serie di passaggi politico-am-
ministrativi che si sono susseguiti, 
hanno pertanto condotto il procedi-
mento al suo progressivo sviluppo, 
con indicazione dei tempi e modali-
tà operative sempre più chiare.
E’ pertanto possibile affermare che 
la cronologia indicata dall’ammini-
strazione trova concreto riscontro 
e i tempi per l’avvio dei lavori di 
realizzazione dell’importante ope-
ra si avvicinano, tratteggiando una 
prospettiva decisamente storica per 
il futuro culturale e turistico della 
città.

Numero 9
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Morro d’Oro, giovani di fratelli d’Italia 
insieme a Astrolabio

Da Venerdì pomeriggio a dome-
nica torna la scuola di formazione 
di Gioventù Nazionale “Astrola-
bio” dedicata agli amministrato-
ri under35 e dirigenti del mondo 
giovanile ideata e organizzata dal 
rosetano Francesco Di Giuseppe 
Vice Presidente di Gioventù Nazio-
nale, tra gli ospiti l’Eurodeputato 
Raffaele Fitto e l’ideologo di Putin 
Aleksandr Dugin.

Dichiara in una nota stampa Fran-
cesco Di Giuseppe Vice Presidente 
di Gioventù Nazionale:
“Dopo il successo della prima edi-
zione torna Astrolabio, nella mera-
vigliosa cornice del Country House 
San Pietro di Morro d’Oro, con un 

programma ricchissimo di ospiti e 
momenti di approfonfimento” di-
chiara in una nota stampa France-
sco Di Giuseppe Vice Presidente di 
Gioventù Nazionale.

Partiremo il venerdì alle ore 18,00 
con il primo appuntamento di ben-
venuto, aperto al pubblico, che ve-
drà come ospite principale l’Euro-
deputato di FDI Raffaele Fitto, con 
lui parleremo sia della sua esperien-
za di giovanissimo governatore del-
la Regione Puglia e delle sfide che 
attendono la nostra nazione a livello 
europeo dove, purtroppo, il dibatti-
to nell’area di centrodestra sembra 
essersi cristallizzata in un becero 
tifo da stadio che grida al “ItalExit” 

e sembra aver dimenticato il sogno 
più grande dell’auspicata “Europa 
Nazione.

Dopo cena daremo spazio a Mar-
cello De Angelis, icona del nostro 
mondo, che ci aiuterà a riflettere e 
ad entrare nelle mille contraddizio-
ni e falsi miti mediatici che nascon-
de l’abusata parola “sovranismo.

Il Sabato mattina si aprirà con la te-
stimonianza di Paolo Rubino, ana-
lista, scrittore ex Top Manager di 
Alitalia che parlerà del ruolo dell’I-
talia nel campo industriale.
L’appuntamento culmine del Sa-
bato è sicuramente il confronto, 
moderato da Rainaldo Graziani 

Numero 9
23 febbraio 2020
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni.
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(Eurasiart), tra il Prof. Salvatore 
Santangelo docente, scrittore ed 
esperto di geopolitica con il filo-
sofo russo Dugin, noto per essere 
l’ideologo di Vladimir Putin, oltre 
che teorizzatore della quarta teoria 
politica che interverrà in diretta da 
Mosca.

Dopo pranzo divideremo i gruppi 
in due con i giovani amministratori 
impegnati in una tavola rotonda con 
Paolo Trancassini (Deputato FDI - 
già Sindaco di Leonessa), Luca De 
Carlo (Deputato FDI – Sindaco di 
Calalzo di Cadore), Guido Castelli 
(Responsabile Enti Locali FDI - già 
Sindaco di Ascoli) e Roberto San-
tangelo (Vice Presidente Consiglio 
Regionale d’Abruzzo) e i dirigenti 

di Gioventù Nazionale che riper-
correranno la storia del movimen-
tismo di destra e avranno spunti 
utili per nuove battaglie con Mauro 
La Mantia (ex dirigente Nazionale 
AG) e Antonio Tisci (Fondazione 
AN).

Nel tardo pomeriggio l’approfondi-
mento sulla comunicazione insieme 
ad Alessandro Sansoni (direttore di 
CulturaIdentità), Tommaso Lon-
gobardi (Social media Manager) e 
alcuni membri dello staff comuni-
cazione di Giorgia Meloni.

Domenica mattina si aprirà con il 
confronto a due tra Carolina Var-
chi (Deputato FDI) e Wanda Ferro 
(Deputato FDI) sul delicatissimo 

tema dell’etica in politica per poi 
concludersi con la plenaria in cui 
interverrà il Presidente di Gioventù 
Nazionale Fabio Roscani.

Fratelli d’Italia si dimostra l’unico 
partito che presta realmente atten-
zione al punto di vista delle giovani 
generazioni, questo indubbiamente 
lo si deve al fatto che gran parte dei 
nostri Parlamentari provenga dal 
percorso giovanile, prenderanno 
parte all’appuntamento ragazze e 
ragazzi provenienti da tutte le re-
gioni italiane tra cui anche numero-
si consiglieri e assessori comunali 
under35, confermata anche la pre-
senza del Sindaco più giovane d’I-
talia: il ventenne Michele Schiavi 
sindaco di Onore (BG)”,

Morro d’Oro, giovani di fratelli d’Italia 
insieme a Astrolabio

Numero 9
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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 9
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Teramo, Sindaco ha incontrato Giovanni Legnini
Pubblichiamo una nota stampa dif-
fusa dal Sindaco di teramo, Gian-
guido D’Alberto, al termine del 
primo incontro, tenutosi oggi ad 
Ancona, con il nuovo Commissario 
straordinario per la Ricostruzione, 
Giovanni Legnini

“Il Commissario Legnini sia il 
Commissario dei Sindaci, dei terri-
tori e delle popolazioni colpite dal 
sisma del 2016 e poi da quello del 
2017.  

Sia il Commissario del cratere si-
smico del Centro-Italia, nel vero 
senso della parola: che sappia rac-
cogliere le istanze della gente, delle 
popolazioni, dei Sindaci appunto, e 
che le sappia tradurre in norme, a 
livello parlamentare e governativo. 
Che abbia la forza  e l’autorevolez-
za di far sentire la propria voce in 
tutti i tavoli istituzionali; autorevo-
lezza e forza che peraltro già gli ap-
partengono, riconosciute da tutte le 
forze politiche. 

Non è più il momento dell’ascolto. 
Perciò abbiamo chiesto al Commis-
sario Legnini di essere subito ope-
rativo, di dare risposte su tutte le 
norme che non sono state approvate 
e che non sono state attivate, con 
le Ordinanze non attuate dai prece-
denti Commissari che di fatto han-
no reso inefficaci anche quei pochi 
strumenti introdotti a livello gover-
nativo, grazie alla forza di azione 
dell’ANCI. 
E poi riapra subito con il Governo il 

tavolo, con lui a capo, per la modi-
fica normativa del Decreto sisma e 
l’incremento delle norme che intro-
ducano misure straordinarie nella 
straordinarietà della situazione che 
viviamo. 

Dobbiamo ricostruire la fiducia tra 
istituzioni e popolazioni: impresa 
ardua, difficilissima, anche perché 
la nomina di Legnini arriva sull’or-
lo di una rottura istituzionale; è un 
compito arduo ma sono certo che 
Legnini saprà interpretare queste 
istanze; altrimenti sarà la morte dei 
nostri territori e questo non possia-
mo tollerarlo.

Abbiamo chiesto che ci sia un rac-
cordo tra la struttura commissariale 
e il Dipartimento della Protezione 
Civile, che ieri abbiamo incontra-
to, perché si portino avanti in modo 
coordinato le azioni per la ricostru-

zione e quelle della emergenza, con 
particolare riferimento all’attività 
del CAS. Siamo tornati sulla que-
stione del personale che deve es-
sere dato in più, anche in aggiunta 
a quello assegnato finora (pochis-
simo) chiedendo che sia possibile 
utilizzarlo sia per la ricostruzione 
che per le emergenze, perché siamo 
ancora costretti a vivere in emer-
genza, dopo tutti questi anni e visti 
i ritardi gravissimi.

Il Commissario dei Sindaci, così 
mi piace chiamarlo, dei territori e 
della gente, parta subito bene, con 
forza. Ai primi di marzo ci sarà un 
incontro a Roma con tutti i Sindaci, 
anche per tornare a rappresentare 
le istanze di nostri territori, stavol-
ta con il conforto di sapere che la 
gestione commissariale è affidata a 
chi sa ascoltare e tradurre in atti e 
fatti concreti le nostre attese”.

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
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suoi attori più anziani ad un giova-
ne regista, Simone Guerro, nonché 
autore delle musiche e affidando la 
scenografia ad all’artista Frediano 
Brandetti. Un’interessante collabo-
razione artistica che porta sul palco 
una struttura in continua evoluzio-
ne, una musica coinvolgente e due 
attori, narratori-animatori, le cui 
abili mani daranno vita alle due 
marionette protagoniste in scena, 
Robinson e Venerdì.

nave approdare. Robinson final-
mente potrà tornare a casa portando 
con se Venerdì che però si rifiuterà 
di seguirlo, vuole essere libero, li-
bero di decidere dove andare.
Robinson nella scena finale pren-
de coscienza che non può imporre 
a Venerdì la sua volontà, e che se 
vuole veramente essere un uomo li-
bero deve lasciare l’ amico, libero 
di scegliere, della sua vita.
Il Teatro Pirata si cimenta con un 
grande romanzo e lo fa affidando i 

a Rassegna di Teatro Ragazzi al Te-
atro Comunale di Teramo continua 
domenica 23 febbraio alle 17,00 
con Robinson Crosue – L’Avventu-
ra portata in scena da AGTPT.
Il primo romanzo di avventura della 
letteratura moderna rivive sul palco 
grazie a uno spettacolo divertente e 
dolce allo stesso tempo. Un giova-
ne ragazzo inglese, Robinson Cru-
soe, lotta contro tutti gli ostacoli 
che la vita gli presenta (e saranno 
molti!) per conquistare il suo sogno 
più grande: essere un marinaio ed 
esplorare il mondo. Ci riuscirà, ma 
come ogni impresa grandiosa, il 
prezzo da pagare sarà enorme, gli 
imprevisti moltissimi e la ricom-
pensa immensa: essere un uomo 
libero!
Siamo nel 1630 Robinson all’eta 
di 19 anni decide di lasciare la sua 
agiata famiglia contro il parere del 
padre. La sua avventura inizia con 
un naufragio, ma il giovane non si 
da per vinto e decide nonostante il 
parere contrario del capitano del-
la nave di imbarcarsi nuovamente, 
alla ricerca della sua libertà.
Dopo 15 giorni di navigazione, il 
sogno di diventare un vero marina-
io si spezza in un terribile naufragio 
che lo lascerà solo su di una isola 
in mezzo all’oceano. Si dediche-
rà in solitudine a costruire il suo 
mondo e la sua vita finché, dopo 20 
anni, un uomo a cui darà il nome 
di Venerdì approda sull’isola. Da 
quel momento la sua vita cambia, 
finalmente qualcuno con cui parla-
re, qualcuno a cui insegnare. Dopo 
23 anni passati sull’isola ecco una 

Teramo, Robinson Crosue al teatro Comunale
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Nel tratto A24 fra San Gabriele-
Colledara e Assergi, poco prima del 
traforo del Gran Sasso, un autocar-
ro che trasportava cavalli ha preso 
fuoco vicino la zona del traforo.
Il conducente del mezzo è riuscito 
a scendere dal mezzo e mettere in 
salvo gli animali.
Sul luogo intervenuti gli uomini 
della GSA, servizio antincendio di 
Strada dei Parchi, e i Vigili del Fuo-
co, che hanno ripristinato la norma-
lità.

San Gabriele, autocarro prende fuoco sulla A24

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
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Musica, animazione, balli, sfi-
late e tanto divertimento.

Questo quanto promette il pri-
mo Carnevale pinetese in pro-
gramma martedì 25 febbraio 
2020 dalle 15,00 nella Palestra 
Comunale di Via Filiani di Pi-
neto.

“Pineto in Maschera”, questo 
il titolo dell’iniziativa, preve-
de ballo in maschera, anima-
zione con il gruppo Tropicana 
& Summer Smile, la sfilata di 
maschere e gruppi mascherati 
con premi per la maschera più 
bella e per quella più simpa-
tica, per il gruppo a tema più 
numeroso e per il tema più ori-
ginale.
A allietare la giornata la pre-

Pineto, carnevale in maschera

senza del gruppo Le vie 
dell’Arte appena rientrate dal 
Carnevale di Venezia al quale 
anche quest’anno hanno parte-
cipato.

L’ingresso alla manifestazio-

ne, organizzata dall’Asd An-
tares Sporting Club di Pineto 
con il patrocinio del Comune 
di Pineto, è libero.
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Maiolini di Avezzano e Paolo Bian-
cucci di Pescara)

ROSETANA-FONTANELLE:
Renato Esposito di Pescara (Giada 
Di Carlantonio di Teramo e Fabri-
zio Aspite di Chieti)

SAN GREGORIO-PIANO DEL-
LA LENTE:
Samuele Nazzicone di Avezza-
no (Mirko Mancini di Avezzano e 
Giammarco Cianca dell’Aquila)

TORNIMPARTE 2002-MORRO 
D’ORO:
Marco Amatangelo di Sulmona 
(Matteo Corradi e Alessio Fatato di 
Avezzano)

GIDIESE:
Pierludovico Arnese di Teramo 
(Diego Carnevale di Avezzano e 
Matteo Nunziata di Sulmona)

MOSCIANO-AMITERNINA:
Simone Spadaccini di Chieti (Ste-
fano Coccagna di Teramo e Gianlu-
ca Lofrumento dell’Aquila)

NEW CLUB VILLA MATTONI-
PIZZOLI:
Alessio Speziale di Pescara (Ro-
berto Di Risio e Ottavio Colanzi di 
Lanciano)

REAL 3C HATRIA-MUTIGNA-
NO:
Davide Sciubba di Pescara (Valerio 

Qui di seguito le designazioni di 
arbitri e assistenti della ventiset-
tesima giornata del campionato di 
Promozione girone A.

Ecco le designazioni del 27° turno:

GIRONE A
gli incontri di domenica con inizio 
alle ore 15,00 (ove non indicato)

CELANO-L’AQUILA 1927:
Marco Ferrara di Roma 2

MIANO-PUCETTA (ore 15.45):
Fortunato Carmelo Papaserio di 
Catania

MONTORIO 88-NUOVA SANTE-

Arbitri campionato calcio Promozione girone A

Numero 9
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Domenica 23 febbraio farà visita al 
PalaCastrum di Giulianova una del-
la squadre più forti ed in forma di 
tutto il girone: la Rinascita Basket 
Rimini, formazione che occupa la 
terza posizione in classifica.

Reduci da una striscia di undici vit-
torie consecutive, interrotta solo 7 
giorni fa contro la capolista Fabria-
no, i riminesi sono all’attacco della 
seconda posizione in classifica at-
tualmente occupata da Cento.
Coach Bernardi nelle ultime usci-
te ha utilizzato spesso il quintetto 
composto da Alexander Simoncelli, 
in alternanza a Luca Pesaresi, in po-
sizione di playmaker.
I fratelli Luca Bedetti e Francesco 
Bedetti occupano invece i due ruoli 
di esterni portando alla causa ben 
25 punti in coppia, con Francesco 
che è anche il miglior realizzatore 

Giulianova, basket Globo aspetta Rimini

Numero 9
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con 14 punti abbondanti ad usci-
ta ed un ottimo 43% da tre punti e 
66% da due punti.
Sotto canestro la coppia di big man 
formata da Tommaso Rinaldi (12 
punti e quasi 7 rimbalzi ad allaccia-
ta di scarpe) e Giorgio Broglia, gio-
catore da 8.5 punti di media a gara.
Coach Bernardi può pescare a buo-
ne mani anche dalla panchina vi-
sto che può affidarsi ad elementi 
importanti come il veterano Rivali 
e il giovane esterno Moffa che sta 
aumentando minutaggio e respon-
sabilità di parta in partita.

La Globo Giulianova affronterà 
la gara contro la Rinascita Basket 
Rimini con il roster giocoforza ri-
voluzionato, rispetto a quello delle 
ultime gare e soprattutto a quello 
che affrontò la gara di andata, dove 
i giallorossi arrivarono ad un passo 

dall’espugnare il Palasport Flami-
nio.
Senza Raphael Chiti, ai box a causa 
della frattura alla mandibola, e con 
Balic accasatosi ad inizio settimana 
alla Virtus Pozzuoli, la Globo Giu-
lianova dovrà fare di necessità virtù 
ma con la consapevolezza di attra-
versare, nonostante le ultime battu-
te d’arresto, complessivamente un 
buon momento di forma e con la 
voglia di difendere con le unghie e 
con i denti l’undicesima posizione 
in classifica, posizione che ad oggi 
garantirebbe la salvezza diretta.

Appuntamento con la palla a due, 
domenica 23 febbraio alle ore 
18:00, sul parquet del PalaCastrum 
di Giulianova (TE); arbitrano i si-
gnori. Biagio Napolitano di Quar-
to (NA) e Marcello Mando di San 
Giorgio a Cremano (NA).

SPORT



31

SPORT
Teramo, basket, Adriatica Press gioca a Chieti

Per il 23° turno del girone C, la Esa Italia Chieti attende la visita dell’Adriatica Press Teramo per quello che 
sarà il quarto derby stagionale per entrambe.
Fino ad oggi i teatini hanno perso solo il primo (1^ giornata a Giulianova), mentre la formazione teramana ha 
vinto solo il primo (il 20 ottobre 2019 a Giulianova).
All’andata la formazione teatina aveva vinto agevolmente al PalaSka (68-79) con un Rezzano in gran spolve-
ro (23, 5/9 da tre), mentre da parte teramana brillarono Di Bonaventura (18) e Lestini (19).
La squadra allenata dal 10 febbraio da Matteo Praticò, non vince dal 5 gennaio, quando ha avuto ragione tra 
le mura amiche del Faenza (81-69), mentre per trovare l’ultimo successo lontano dalle tavole di Scapriano 
bisogna risalire fino al 17 novembre 2019, a Porto Sant’Elpidio (68-70), unica altra vittoria fuori casa oltre al 
già citato derby a Giulianova.

La Esa Italia è reduce da tre vittorie consecutive e cerca un poker che in questa stagione non gli è ancora 
riuscito (l’unico altro tris nel girone d’andata concise con le gare inanellate contro Montegranaro, Teramo e 
Rimini, stoppato dalla sconfitta a Civitanova).
Nel quintetto di partenza il Teramo Basket presenta Marco Montanari da playmaker, 22 anni, Salvatore Forte 
in spot “2”, il miglior realizzatore di squadra (16 a partita) Giorgio Di Bonaventura da ala-piccola.
Gli interni sono il giovanissimo Bojan Matic e Lorenzo Bruno.
Il 2001 Valerio Cucchiaro, scuola canturina, cambia la regia, il ‘99 Michele Tremolada va dentro per 2 e 3, il 
polacco Robert Banach dà fiato ai lunghi.
A fungere da autentico jolly, capace di inventare in quattro ruoli, c’è il leader della squadra: il pescarese Fe-
derico Lestini.

Si gioca al PalaTricalle “Sandro Leombroni”, palla a due domenica 23 febbraio alle ore 18,00.
Arbitreranno i signori Nicolò Bertoccioli di Pesaro e Elia Scaramellini di Colli al Metauro (PU).
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BASKET, PRESENTAZIONE 25^  GIORNATA
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fino al 26 febbraio 2020 a Paride 
Moraldi (New Club Villa Mattoni), 
Danilo Nardinocchi (Nuova Sante-
gidiese)

LE SQUALIFICHE

Allenatori, fino al 18 marzo ad An-
drea Natali (Miano), 
“perché al termine della gara as-
sumeva un comportamento grave-
mente irriguardoso nei confronti 
dell’assistente arbitrale”.

Calciatori, due turni a 
Gabriele Tamburrini (New Club 

Pubblichiamo le decisioni del giu-
dice sportivo riguardo gli incontri 
di calcio categoria Promozione.

LE MULTE

200 euro alla Rosetana, 
“perché, a fine gara, persona non 
in distinta, ma riconducibile alla 
società ospitata, assumeva com-
portamento irriguardoso e minac-
cioso nei confronti di un assistente 
arbitarle senza conseguenze, grazie 
all’intervento di componenti di en-
trambe le società”.

200 euro allo Scafapassocordone, 
“per intemperanze dei propri soste-
nitori nei confronti della terna arbi-
trale, a fine gara”

 LE INIBIZIONI

Dirigenti, fino al 18 marzo 2020 a 
Pino Mazzocca (Scafapassocordo-
ne), 
“perché, prima dell’incontro assu-
meva un comportamento eticamen-
te discutibile, presentando all’ar-
bitro una richiesta inammissibile 
e antisportiva; lo stesso, al termi-
ne della gara metteva in atto una 
condotta irriguardosa nei confronti 
dell’arbitro”; 

fino all’11 marzo 2020 a Massimo 
Cinque (San Gregorio); 

fino al 4 marzo 2020 a Gianluca 
Cinque (San Gregorio); 

CALCIO, DECISIONI GIUDICE SPORTIVO: PROMOZIONE

Villa Mattoni), Pierluigi Sciarretta 
(Scafapassocordone); 

Calciatori un turno a 
Andrea Francioni (Piano della 
Lente), Giammaria Pompei (New 
Club Villa Mattoni), Luca Marfisi 
(Athletic Lanciano), Omar Valente 
e Simone Sebastiani (Amiternina), 
Paolo Rossodivita (Fater Angelini), 
Paolo Capitanio (San Giovanni Te-
atino), Andrea Pretara (Silvi), Mas-
similiano Di Bacco (Casolana), Da-
niele Avantaggiato (Ortona Calcio), 
Mounir Lahbi (Rosetana), Enrico 
D’Alessandro e Admir Vasiu (San 
Salvo)
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Cologna, terza categoria risultati, marcatori e classifica aggiornato al 19 turno del girone Teramo.

AS CASTELLI-REAL PINETO: 1-2   
Simone Di Cristofano (C), Toni Rufus (R), Sandro Marini (R)

ATHLETIC TORTORETO-POL. CONTROGUERRA: 0-1   
Claudio Ramilli

ATLETICO TERAMO-CERMIGNANO: 2-2   
Antonio Giorgitto (A), Gianni Di Cipriano (A), Gabriele Annunziata (C), Andrea Saputelli (C)

CANZANO-ROCCA SANTA MARIA: 1-2   
Giovanni D’Agostino (C), Valeriano Flammini 2 (R)

FRONDAROLA-ATLETICO GIULIANOVA: 0-1   
Andrea Mazzaufo

POGGESE-ATLETICO COLOGNA: 0-1   
Gian Domenico Di Domenico

SANT’EGIDIO 89-CERCHIARA 1990: 1-4   

Calcio terza categoria risultati, marcatori e classifica
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Andrea Marozzi (S), Claudio Di Berardino (C), Francesco Savini (C), Luca Di Francesco (C), Gio-
vanni Panetta (C)

SPORTING MARTINSICURO-I MOSCIANESI: 4-1   
Yari Cusano (S), Andrea Di Felice (S), Oisef Sghaier (S), Giuseppe Paolella (S), Errico Di Panfilo (M)
Ha riposato: NUOVA TORANESE

CLASSIFICA ATTUALE

ATLETICO GIULIANOVA 43
SPORTING MARTINSICURO 41 
POL. CONTROGUERRA 39
ATLETICO COLOGNA 37
CERCHIARA 1990 34
ATHLETIC TORTORETO 32
ROCCA SANTA MARIA 32
FRONDAROLA 27
NUOVA TORANESE 26
ATLETICO TERAMO 25
CERMIGNANO 24
REAL PINETO 19
I MOSCIANESI 14
AS CASTELLI 12
SANT’EGIDIO 89 9
POGGESE 7
CANZANO 3

PROSSIMO TURNO – 23 GENNAIO 2020

Real Pineto-Frondarola
Cerchiara 1990-Atletico Giulianova
I Moscianesi-Atletico Teramo
Nuova Toranese-Sporting Martinsicuro
Cermignano-Canzano
Pol. Controguerra-Poggese
Rocca Santa Maria-AS Castelli
Sant’Egidio 89-Athletic Tortoreto
Riposa: Atletico Cologna

Calcio terza categoria risultati, marcatori e classifica

Numero 9
23 febbraio 2020



39

SPORT
Calcio 3 categoria classifica marcatori

Cologna, terza categoria girone Teramo, classifica marcatori aggiornata alla 19 giornata. Al secondo posto 
troviamo il bomber Della Valle calciatore dell’Atletico Cologna

18 reti
C. Di Berardino (Cerchiara 1990)

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

14 reti
Giuseppe Paolella (Sporting Martinsicuro)

13 reti
A. Braca (Atletico Giulianova), Flammini (Rocca Santa Maria)

12 reti
Pelliccioni (Athletic Tortoreto)

11 reti
P. Roccetti (Athletic Tortoreto), Jallow (Real Pineto)

10 reti
Di Giovanni (Rocca Santa Maria), Annunziata (Cermignano)

9 reti
Daidone (Rocca Santa Maria), Romandini (Pol. Controguerra), A. Di Felice (Sporting Martinsicuro)

8 reti
Di Panfilo (I Moscianesi, 2 rig.)

7 reti
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Calcio 3 categoria classifica marcatori

Pedata (Poggese, 1 rig.), Cusano (Sporting Martinsicuro)

6 reti
Melara (Cerchiara 1990), Di Francesco (Sant’Egidio 89), Celommi (Atletico Giulianova), De Berardinis 
(Nuova Toranese), El Mhajer e Ramilli (Pol. Controguerra)

5 reti
Ciprietti (Athletic Tortoreto), Medori (Sant’Egidio 89), Michini (Frondarola), Tiburzi e Mazzaufo (Atletico 
Giulianova), Di Cristofaro (AS Castelli)

4 reti
Andreolli, Giorgitto e Lapaiti (Atletico Teramo), Merlini (Frondarola), Emili e L. Di Giampietro (I Moscia-
nesi), Franzini (Rocca Santa Maria), D. Di Felice (Sporting Martinsicuro), A. Recinella (Real Pineto), Stan-
chieri (1 rig.) e Di Saverio (AS Castelli), Tripodi e Ferretti (Nuova Toranese), Cicconi (Pol. Controguerra)

3 reti
Gardini e Scianitti (Atletico Teramo), Attanasio e Di Felice (Nuova Toranese), Speca, Viviani e Marcelli 
(Athletic Tortoreto), Onzo e Marrancone (Atletico Cologna), Falà e D’Ambrosio (Atletico Giulianova), D’O-
stilio, Di Francesco e Di Pancrazio (Poggese), Furia e Tariscella (Cerchiara 1990), Fane e Rufus (Real Pine-
to), Gabriele Paolella (Sporting Martinsicuro), Di Teodoro (Canzano), S. Rampa e Saputelli (Cermignano), 
Villa (Frondarola), Di Nicolò (Rocca Santa Maria)

2 reti
A. Tiburzi (Atletico Giulianova), D’Angelo (Nuova Toranese), Amicone e D’Egidio (Sant’Egidio 89), Pom-
pilii (Frondarola), Di Marco, Troisi e Della Loggia (Cermignano), Di Giovanni e Di Eusanio (Cerchiara 
1990), Pizzuti e Lucenti (Atletico Cologna), Xhari e Alessandrini (Athletic Tortoreto), Ruscioli, Amorena e 
Di Cipriano (Atletico Teramo), Cantoro e Marini (Real Pineto), Stachura, Sghaier, Tucci e Di Fabio (Sporting 
Martinsicuro), Di Egidio e D’Agostino (Canzano), Di Paolo e D’Agostino (Atletico Giulianova), Bianchetto 
(I Moscianesi)

1 rete
Etatbi, Caldarelli e Quercioli (AS Castelli), Spada, Barlafante, Felici, Di Domenico e Ambrosi (Atletico 
Cologna), M. Braca, Di Nicola, Balducci e Di Vincenzo (Atletico Giulianova), Ceccarelli, Martella, Di Luca, 
Rastelli, Cassini, Giacobbe, Gerdeci e Di Paolantonio (Atletico Teramo), Capitani e Paolone (Cermignano), 
Monsignori, Lamaj, Di Emidio e Di Girolamo (Nuova Toranese), Covelli, Sekou, Di Flavio e Di Domenico 
(Rocca Santa Maria), Sene, Cicconi, Iuvalò (Athletic Tortoreto), Cacciatore, Rastelli, Campanella (rig.) e 
Paolini (I Moscianesi), Di Michele, Pacheta e Herrera Del Castillo (Real Pineto), Lepore, Cognitti, Veramon-
ti, Barbieri, Marozzi e Del Moro (Sant’Egidio 89), Deidda, Carboni, Di Paolo, Barcaroli e Corsi (Sporting 
Martinsicuro), Sorrini e Rocci (Canzano), D’Ignazio, Ascani, Testardi, Rozzi e Rastelli (Frondarola), Lucini, 
Bici, Paolini, Nepa, Di Filippo, Grimaldi e Mancinelli (Pol. Controguerra), Savini, Panetta, Di Francesco, 
Esposito e Di Leonardo (Cerchiara 1990), Perissinotto (Poggese)
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Calcio seconda categoria girone c risultati

Calcio di seconda categoria giro-
ne c risultati marcatori, classifi-
va e prossimo turno aggioirnato 
ala 20 giornata.

RISULTATI e MARCATORI 
DEL 20° TURNO

CELLINO CALCIO-CASTI-
GLIONE VAL FINO: 1-2
Nicola De Patre (Ce), Graziano 
Di Donato (Ca), Vincenzo Ro-
manelli (Ca)

CITTÀ DI PENNE-BISENTI: 
2-0
Enzo Affettuosa 2

REAL ANTHOS PESCARA-
TERAMO STAZIONE: 1-0
Alessandro Di Paolo

REAL BELLANTE-GAGARIN 
TERAMO: 1-1
Dino Bianchini (R), Stefano De 
Angelis (G)

REAL C. GUARDIA VOMA-
NO-ATLETICO PASSO COR-
DONE: 1-0
Alessio Di Matteo

ROSETO 1920-ARSITA: 1-0
Stefan Balmus

WARRIORS SOCCER PESCA-
RA-COLOGNA CALCIO: 2-3
Mattia Biondi 2 (W), Andrea 

Assogna (C), Samuele Andreoli 
(C), Davide Tiburzi (C)

Ha riposato: ANGELESE

CLASSIFICA ATTUALE

ANGELESE 41
CASTIGLIONE VAL FINO 39
REAL C. GUARDIA VOMA-
NO 37
ARSITA 33
CELLINO CALCIO 32
COLOGNA CALCIO 31
CITTA’ DI PENNE 26
ROSETO 1920 25
REAL BELLANTE 25
BISENTI 24
TERAMO STAZIONE 20
REAL ANTHOS PESCARA 20

ATLETICO PASSO CORDONE 
14
GAGARIN TERAMO 14
WARRIORS SOCCER PESCA-
RA 11

PROSSIMO TURNO
23 FEBBRAIO 2020

Angelese-Città di Penne
Arsita-Real Anthos Pescara
Atletico Passo Cordone-Real 
Bellante
Bisenti-Roseto 1920
Cologna Calcio-Real C. Guardia 
Vomano
Gagarin Teramo-Cellino Calcio
Teramo Stazione-Warriors Soc-
cer
Riposa: Castiglione Val Fino
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Mostriamo i nomi dei calcia-
tori che occupano un posto 
nella classifica marcatori nel 
campionato di prima categoria 
girone D in Abruzzo, aggior-
nata alla 20 giornata.

11 reti

T. Assogna (Casoli 1966, 1 
rig.), Di Giamberardino (Alba 
Montaurei, 2 rig.), Sorgentone 
(Castrum 2010)

9 reti

Angelozzi (Castagneto)

8 reti

Cini (Torricella Sicura, 2 rig.), 
De Berardinis (Atletico Lem-
pa), Kane (Varano Calcio)

7 reti

Campana (Alba Montaurei), 
Cappelli (Alba Montaurei), 
Margarita (Casoli 1966)

6 reti

Di Carlo, Cifaldi (1 rig.) e Ta-
voni (Castagneto), Ciccone 
(Casoli 1966), Dattilo (Pro 

Nepezzano), Ioannone (Tossi-
cia)

5 reti

Di Giacinto (Giulianova An-
nunziata, 1 rig.), Foschi, Re-
migio e P. Scarpone (Real Ca-
stellalto), Cappelli (Atletico 
Lempa), C. Martella (Calcio 
Atri)

4 reti

A. Costantini (Sant’Omero), 
Stahie (Castagneto, 1 rig.), 
Perini (Insula Falchi), Polian-
dri (1 rig.), Di Berardino (Giu-
lianova Annunziata), Fazzini 

(Real Castellalto), L. Falasca 
(Varano Calcio), Gialluca 
(Tossicia)

3 reti

D’Orazio (Real Castellalto, 
1 rig.), Amelii (1 rig.) e Fer-
retti (Casoli 1966), Addazii 
(1 rig.) e Bontà (Giulianova 
Annunziata, 1 rig.), Pulsoni, 
Pompilii, N. D’Egidio (1 rig.) 
e Fantozzi (Torricella Sicura), 
Bojang (Tossicia), Di Roma-
no e Stahie (Castagneto), Oli-
vieri, D’Achilli e Di Giulio 
(Pro Nepezzano), Masignà e 
Di Stefano (Alba Montaurei), 
D’Anteo (Castrum 2010), Ma-

Calcio prima categoria classifica e marcatori
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Calcio 3 categoria Teramo classifica marcatori

riani (Insula Falchi), Spurio e 
Macrillante (Atletico Lempa), 
S. Lolli (Calcio Atri), Straccia 
(Varano Calcio)

2 reti

D’Abbondanza (Castagneto), 
D’Angelantonio , Sacchetti 
(Torricella Sicura), Di Marco, 
Emilii, Intellini e Di Berardi-
no (Giulianova Annunziata), 
Dattilo, Di Antonio, Taua, 
Adorante e Di Giandomeni-
co (Pro Nepezzano), Ippoliti, 
Sciamanna, Ramaj, Costanti-
ni, Tarquini e De Santis (Fava-
le 1980), A. Martella (Calcio 
Atri), Di Carlo e Nallira (Alba 
Montaurei), Iervella e Di San-
te (Insula Falchi), Sekkal e 
Timoteo (Tossicia), Di An-
tonio (Varano Calcio), Corso 
e D’Alonzo (Sant’Omero), 
Giovannini (Atletico Lempa), 
Ferretti, Di Simone, Traini e 
Parmigiani (Castrum 2010), 
Yallow e Torelli (Castagneto), 
Costantini (Calcio Atri, 1 rig.)

1 rete

Di Matteo, De Carolis, Mara-
no e Fragassi (Alba Montau-
rei), Ciccanti, Sturba e Cereku 

(Atletico Lempa), Cerqueti, 
Iommarini, Costantini, A. Dio-
mede, Di Silvestre, A. Mar-
tella e Bonaventura (Calcio 
Atri), Legnini, De Sanctis e 
De Lazzari (Casoli 1966), Ci-
rilli, Cipriani, Cosmi, Licheri 
e Di Francesco (Castagneto), 
Costantini, Orsini e Basilico 
(Castrum 2010), Chiodi, Car-
delli e Di Fabio (Sant’Omero), 
Silveri, Falconi, Ippoliti, D. 
D’Egidio, Rocci, Di Dome-
nico, G. Di Gregorio e F. Ro-
mualdi (Torricella Sicura), Pa-
lumbo, Montanari, Mudimbi, 
E. Falasca e Valentini (Varano 
Calcio), D. Rocci, Di Felice, 

Gabella, Palumbo, Sciannella 
e G. Recchiuti (Real Castel-
lalto), D. Assogna, Pellone, 
Quatraccioni, D’Ignazio, Di 
Pietrantonio, Cicioni, Antoni-
ni e Simone Dezi (Giulianova 
Annunziata), Seyd, D’Ora-
zio, Crognale, Forcellese, F. 
Di Carlo, Rovo, Di Marzio e 
Dartagnan (Tossicia), Simone 
Betti, Assogna e Andreoli (In-
sula Falchi), Sekkal (Favale 
1980), De Gregorio (Pro Ne-
pezzano).

Numero 9
23 febbraio 2020



44

SPORT

Al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi (Teramo) domenica 23 febbraio, alle 18.00 incontro di pallacanestro 
tra Sapori Veri Roseto che incontra Urania Milano.
Arbitri dell’incontro sono i signori Terranova, Dionisi, Capurro.
Ricordiamo che all’andata la partita terminò con il punteggio di 62-73.
Questa la dichiarazione del cestista Nemanja Dincic: “La gara di domenica contro Milano sarà probabilmente 
la più importante della stagione, due punti che ci permetterebbero di rialzarci in classifica.
Ci siamo preparati al meglio in questa settimana, limando tutti i dettagli che potrebbero fare la differenza: 
l’Urania sta disputando un gran campionato, i due americani, Raivio e Lynch, sono tra i più forti del girone e 
dovremo cercare di limitarli il più possibile”.
Ricordiamo che gli Sharks occupano l’ultimo posto nella classifica mentre Urania Milano è al settimo posto, 
inoltre sono ancora fuori i giocatori Oliva, De Fabritiis e Canka, mentre è in dubbio la presenza sul parquet di 
Leo Menalo.

Roseto, basket Sapori Veri incontra Milano

Numero 9
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“Vogliamo portare alla pubblica 
attenzione un grave episodio di 
violenza, accaduto nella nottata tra 
domenica e lunedì scorso all’uscita 
da una nota discoteca di Mosciano 
Sant’Angelo (Teramo), che ha visto 
coinvolti incolpevoli alcuni gioca-
tori del Giulianova Basket 85.
I nostri giocatori, due in particolare 
modo, sono stati immotivatamente 
colpiti da alcuni sconosciuti che 
deliberatamente e con inaudita vio-
lenza hanno aggredito i malcapitati 
atleti. Gravi le lesioni riportate. 
Marcello Piccoli ha riportato un 
trauma cranico minore ed escoria-
zioni varie, Raphael Chiti un trau-
ma facciale con frattura dell’osso 
mandibolare e necessità di interve-
nire chirurgicamente. 
Gli autori della violenza sono poi 
scappati senza lasciare traccia. 
Da quanto appreso si tratterebbe 
di personaggi ben noti alle forze 
dell’ordine.

La società Giulianova Basket 85 
nel condannare il deprecabile gesto 
non può non osservare la preoccu-
pante evoluzione della criminalità 
locale che in una cittadina turismo 
centrica come Giulianova deve 
strenuamente combattersi.
Certi della ineccepibile condotta 
morale dei suoi ragazzi il Giulia-

nova Basket 85, oltre a supportare 
in ogni modo possibile i suoi gio-
catori, augura a Raphael e Marcello 
una pronta guarigione oltre che di 
rivederli quanto prima calcare nuo-
vamente i campi da gioco”.

Giulianova Basket 85
Area Comunicazione

Giulianova, nota società basket 85
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Teramo, Lisciani perde con Magnificat 8 a 1

La Lisciani ci prova, ma c’è ben 
poco da fare di fronte ad un Magni-
ficat nettamente superiore. Troppo 
divario tra l’ultima e la prima della 
classe. 
Finisce 8-1 per i teatini nella ventu-
nesima di Serie C1 di Futsal. 
Per la squadra teramana le cose non 
cambiano, è il diciottesimo ko sta-
gionale che tiene Marini e compa-
gni all’ultimo posto. 
Gara che vede l’esordio del nuovo 
innesto Nicolas Giarrizzo tra i bian-
corossi ed il rientro, dopo quasi un 
mese, di Di Giandomenico. 
Proprio quest’ultimo ha centrato 
uno dei due legni di giornata (l’al-
tro ad opera di Fanà), mentre l’uni-
ca gioia di giornata arriva dal gol di 
Luca Martelli, in costante crescita 
settimana dopo settimana. 
I biancorossi si difendono benissi-
mo nei primi minuti ed il Magni-
ficat si fa vedere solo al 4’ con il 
doppio tentativo di D’Ambrosio nel 
giro di pochi secondi, ma sulla sua 
strada c’è un attento Fazzini. Al 7’ 
altro mancino del numero 4 dalla 
corsia di sinistra, il portiere di casa 
allunga in corner. Magnificat che 
sblocca il risultato al 9’: invenzio-
ne di Rossa che scavalca la difesa 
con un lancio da metà campo, in 
area c’è ancora D’Ambrosio che si 
coordina al volo e manda sotto la 
traversa. Subito dopo, Criscuolo 
dice di no ad un tiro-cross di capi-
tan Marini e, sul capovolgimento 
di fronte, D’Amico evita l’uscita 
di Fazzini e insacca il 2-0. All’11’ 
il tris lo firma Comignani, che ri-
ceve da un compagno e scarica sul 

secondo palo. Prova a scuotersi la 
Lisciani con un violento terra-aria 
di Marcone da fuori, ma la sfera 
esce sul fondo. Al 15’, Comignani 
per D’Amico sul secondo palo, ma 
il suo pallonetto esce di un soffio. 
Locali insidiosi al 18’ con un man-
cino rasoterra di Fanà, Criscuolo 
blocca. Poco dopo, palla filtrante 
per Di Giandomenico che conclude 
da posizione ravvicinata, il portiere 
mette in angolo. Dallo stesso, pallo-
ne che arriva a Fanà che manda alto 
dal limite. Magnificat che si rivede 
al 26’ con un destro teso di Ciom-
mi che si spegne sull’esterno della 
rete. Nel finale, Di Pietro ruba palla 
a Marini e mette in fondo al sacco il 
4-0 che chiude il primo tempo. 
La ripresa si apre con un tiro alto 
dal limite di Repetto. Al 6’, Ciom-
mi se ne va ad un difensore sulla 
destra e calcia in corsa in diago-
nale, mancando il palo di un nulla. 
Dall’altra parte, Martelli si inseri-
sce da sinistra e cerca l’angolo bas-
so più lontano, Criscuolo respinge 
in spaccata. I teatini si riaffacciano 
in avanti con un destro di Crisante 
respinto da Fazzini, trovando il gol 
al 9’ con Comignani, che aggancia 
sulla destra e infila l’estremo locale 
facendo passare la sfera tra le sue 
gambe. La Lisciani cerca di trovare 
la via del gol, ma il portiere giallo-
nero dice di no prima a Marcone e 
poi a Marini, pericolosi dalla media 
distanza. Sesto gol della capolista 
ad opera dell’ex di turno, Arnaldo 
Crisante, che stoppa in area, si gira 
e mette in porta anche grazie all’a-
iuto del palo. Ancora lui, al 17’, 

riceve in profondità dimenticato 
dalla difesa e piazza in diagonale 
all’angolino il 7-0. Anche sfortunati 
i teramani, che si ritrovano davanti 
al portiere con Di Giandomenico, 
ma la sua stoccata si infrange con-
tro il palo. Piovono occasioni per i 
locali, Novelli scalda i guantoni di 
Di Tecco con un violento tiro da 
fuori al 21’, l’estremo difensore si 
ripete su Fanà e sul tocco ravvicina-
to di Di Febo, mentre è la traversa 
a dire di no ancora a Fanà che si era 
reso velenoso con un fendente dal 
limite. Gli ospiti tornano a punge-
re con Crisante, che infila Fazzini 
dalla media distanza per l’8-0. Si 
sblocca il conto dei gol anche per 
la Lisciani, con Martelli che resiste 
all’uscita di un difensore e scarica 
in porta con violenza, 1-8 conclu-
sivo che proietta i ragazzi di mister 
D’Angelo alla sfida in casa dell’A-
rea L’Aquila,
Tabellino
Lisciani C5: Fazzini, Martelli, Pas-
samonti, Giarrizzo, Fanà, Di Gian-
domenico, Novelli, Falconi, Mar-
cone, Marini, Di Febo, Cipollini 
All. D’Angelo.
Magnificat: Ciommi, Comigna-
ni, Correia, Crisante, Criscuolo, 
D’Ambrosio, D’Amico, D’Orazio, 
Di Pietro, Di Tecco, Repetto, Ros-
sa. All. Soccio
Arbitri: Andrea Pompa (Lanciano) 
e Marco Di Giovanni (Lanciano) 
Marcatori: Martelli (L); D’Ambro-
sio, D’Amico, Di Pietro, 2 Comi-
gnani, 3 Crisante
Ammoniti: Marini (L)
Recupero: 1’ pt; 0 st
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per informazioni sull’acquisto

telefono  085 21 93 834

pochissime copie ancora disponibili

euro 30,00

Volume pregiato con  oltre  350 pagine
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