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SETTIMANALE

Pubblicato la domenica

La situazione è in continua evoluzione e potrebbe mo-

dificarsi velocemente, con conseguenti ulteriori deci-
sioni che, via via, verranno definite e comunicate, ma 
gli elementi emersi stasera sono rassicuranti e chiarifi-

catori e consentono a tutti, per il momento, una mag-

giore tranquillità”.

Mostriamo una fotografia che mostra due bandiere ita-

liane esposte a Roseto degli Abruzzi.
Le bandiere sono logore, sono scolorite, sono strappa-

te, sono sporche. è male avvolte all’asta, in pratica non 
hanno nessun requisito di decoro.
Viva l’Italia, viva il tricolore, viva la bandiera italiana.

Accade a Roseto degli Abruzzi, che nella chiesa di Ma-

ria Assunta, durante le Sante Messe o nei funerali, i 
fedeli non si stringono più le mani in segno di pace, 
inoltre i sacerdoti preferiscono dare l’ostia consacrata 
solo sulle mani e non direttamente in bocca.
Come misura di ulteriore sicurezza, è stata tolta ed eli-
minata l’acqua benedetta dalle acquasantiere.

La Provincia ha deciso di rescindere il contratto con 

l’impresa realizzatrice del ponte ciclopedonale che do-

vrebbe collegare Roseto con Pineto. 
Lo ha annunciato sabato 29 febbraio 2020 il consiglie-

re delegato alla viabilità, Lanfranco Cardinale.

Le attività scolastiche della Città di Roseto riprende-

ranno gradualmente da martedì prossimo. In merito alla 
ripresa delle attività didattiche, il sindaco di Roseto Sa-

batino Di Girolamo dichiara:  “Comunico che le opera-

zioni di sanificazione degli edifici scolastici della città 
previsti a scopo cautelare prima della riapertura, data la 
vastità degli interventi, non consentiranno la riattiva-

zione delle attività didattiche lunedì 2 marzo.

Ponte ciclopedonale sul Vomano, lavori bloccati

Roseto, coronavirus, acquasantiere vuote in chiesa

Roseto, mancanza decoro della bandiera italiana 

Roseto, coronavirus, tutto sotto controllo

Scuole riaprono martedì 3 e giovedì 5 marzo
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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, c
om’era
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Attualità
Ponte ciclopedonale sul Vomano, lavori bloccati

La Provincia ha deciso di rescindere il contratto con l’impresa realizzatrice del ponte ciclope-

donale che dovrebbe collegare Roseto con Pineto. 

Lo ha annunciato sabato 29 febbraio 2020 il consigliere delegato alla viabilità, Lanfranco Car-
dinale, intervenendo al convegno “Turismi in bicicletta, infrastrutture e politiche per lo svi-
luppo del territorio” che si è svolto a Martinsicuro organizzato da Comune, Fiab, Ordine degli 
Architetti e WWF.

I lavori sono stati affidati nel 2017; si tratta dell’ultima struttura ciclopedonale da realizzare per 
completare la rete che collega i Comuni sulla costa teramana. 

Il Consigliere delegato alla viabilità ha specificato che in questo caso non sarà necessario ban-

dire una nuova gara ma che il lavoro verrà affidato scorrendo la graduatoria e che la rescissione 
è l’unica soluzione per portare al termine l’opera superando lo stallo degli anni.

Numero 10
1 marzo 2020
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attualita’
Roseto, coronavirus, acquasantiere vuote in chiesa

Numero 10
1 marzo 2020

Prima di riportare questa nota, precisiamo che attualmente non ci sono indicazioni ufficiali da parte della CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana), il cui presidente, il cardinale Gualtiero Bassetti, è in contatto con il Ministero 
della Salute per avere indicazioni ufficiali sulle norme igieniche da seguire nelle chiese italiane per evitare ogni 
possibile rischio di contagio da coronavirus.
Ricordiamo inoltre, almeno noi non ne siamo a conoscenza, che, fino a oggi, non sono state assunte misure 
speciali da parte delle diocesi della provincia di Teramo-Atri, e che al momento la provincia teramana non si 
trova in una situazione emergenziale e quindi le celebrazioni delle messe, funerali e altro non sono state so-

spese per ragioni di sicurezza.
Vogliamo segnalare che qualche sacerdote, però, ha preferito, durante le messe, evitare lo scambio della pace, 
con tanto di stretta di mano o contatto fisico.
Accade a Roseto degli Abruzzi, infatti che nella chiesa di Maria Assunta, durante le Sante Messe o nei funerali, 
i fedeli, come annunciato dal parroco, non si stringono più le mani in segno di pace, inoltre i sacerdoti preferi-
scono dare l’ostia consacrata solo sulle mani e non direttamente in bocca.
A questo aggiungiamo che, come misura di ulteriore sicurezza, è stata tolta ed eliminata l’acqua benedetta dalle 
acquasantiere che si trovano all’ingresso del luogo sacro.
Queste indicazioni vengono ripetute durante la messa dal parroco che informa durante la predica i fedeli pre-

senti. Bisognerà ora vedere se altri sacerdoti di Roseto degli Abruzzi, Cologna spiaggia e Paese, Santa Lucia, 
Casale Thaulero, Campo a Mare, Voltarrosto e Montepagano, decideranno di seguire questa via precauzionale 
intrapresa da don Pietro.
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attualita’

Nel pomeriggio di ieri, nel corso dell’attività di controllo su strada, una pattuglia della Polizia Stradale ha fer-
mato ed identificato, nel territorio comunale di Roseto degli Abruzzi, tre giovani che, sin dall’ “avvistamento” 
della vettura della Polizia, manifestavano un atteggiamento di scarsa tranquillità.
Ciò era dovuto al fatto che, in realtà, uno di essi C.F.M., diciottenne di Pineto, nascondeva all’interno del 
proprio marsupio due buste in cellophane trasparente termosigillate contenenti 13 e 14 grammi di marijuana.
Il giovane, all’invito a salire sull’autovettura di servizio per i successivi adempimenti, con mossa repentina e 
violenta, spintonando il capo pattuglia e colpendolo anche al petto con ciò facendolo cadere al suolo, tentava 
la fuga, velocemente scongiurata.
Nella perquisizione a casa, poi, gli Agenti hanno rinvenuto anche un bilancino digitale di precisione utilizzato 
per il confezionamento di dosi di stupefacente.
Per i fatti sopra esposti l’uomo è stato tratto in arresto e messo dalla Procura in regime domiciliare.

Roseto, semaforo casalingo a Voltarrosto

Se il vero significato di Voltarrosto è quello di voltare a destra, il semaforo del bivio di Voltarrosto a Roseto 
degli Abruzzi ha seguito alla lettera il consiglio. 
Dopo le folate di vento dei giorni scorsi, occorre adesso una sistemazione.

Numero 10
1 marzo 2020

Roseto, arrestato giovane per spaccio droga
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attualita’

Sez. A Poesia in metrica in lingua italiana a tema libe-

ro; 

Sez. B Poesia in verso libero in lingua italiana a tema 
libero: 

Premio “Università degli studi di Teramo” Speciale 
Giovani- Poesia under 25: 
iscrizione gratuita al 1° anno universitario UniTE, va-

lido per tutti gli indirizzi laurea;; 

Sez. C Poesia in vernacolo a tema libero;

Sez. D Silloge edita (dal 2016 al 2019);

Sez. E Racconto breve a tema libero:
Premio “Università degli studi di Teramo” Speciale 
Giovani – Narrativa under 25:
iscrizione gratuita al 1° anno universitario UniTE, va-

lido per tutti gli indirizzi di laurea;;

Cologna, concorso letterario nazionale

Pubblichiamo il regolamento del XI CONCORSO 
LETTERARIO NAZIONALE “Città di Cologna 
Spiaggia” (Teramo).

Il Presidente Onorario è il Dott. Mario De Bonis, men-

tre la scadenza delle iscrizioni è il 30 giugno 2020.  

Regolamento

L’Associazione Culturale “IL FARO”, con l’Alto Pa-

trocinio della Regione Abruzzo, con il patrocinio del-
la Provincia di Teramo, del Comune di Roseto degli 
Abruzzi, Comune di Giulianova, Comune di Castelli, 
Comune di Notaresco, Università degli studi di Tera-

mo UniTE e “La casa della poesia in Abruzzo Gabrie-

le d’Annunzio”, indice la XI edizione del Concorso 
Letterario Nazionale “Città di Cologna Spiaggia”. 

Il concorso letterario è aperto a tutti gli autori italiani 
e stranieri e si articola in 6 (sei) sezioni: 

Numero 10
1 marzo 2020
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attualita’

Sez. F Romanzo storico edito  (dal 2016 al 2019).

Pagamento

SEZIONE A – B- C- E: la partecipazione al Concorso 
comporta il versamento di un contributo (spese orga-

nizzative) di € 15,00 per la prima opera e di € 5,00 per 
ogni opera successiva  per ciascuna delle sezioni per 
le quali si intende partecipare.  Si raccomanda la mas-

sima precisione. 

SEZIONE D – F:  contributo di € 20.00 per la prima 
opera e di € 10.00 per la seconda opera per ciascuna 
delle sezioni per le quali si intende partecipare.

Premi

Ai primi cinque classificati delle sezioni A, B, C, E 
saranno corrisposti i seguenti premi:
1° classificato: € 300,00 - Prestigioso oggetto della 
Ceramica Castellana – Attestato e Motivazione;
2° classificato: € 200,00 - Prestigioso oggetto della 
Ceramica Castellana – Attestato e Motivazione;
3° classificato: € 100,00 - Prestigioso oggetto della 
Ceramica Castellana – Attestato e Motivazione;
4° classificato:  Prestigioso oggetto della Ceramica 
Castellana – Attestato;
5° classificato:  Prestigioso oggetto della Ceramica 
Castellana – Attestato.

Ai primi tre classificati delle sezioni D ed  F saranno 
corrisposti i seguenti premi:

-1° classificato: € 400,00 – Prestigioso oggetto della 
ceramica castellana – Attestato e Motivazione;

-2° classificato: Prestigioso oggetto della ceramica ca-

stellana – Attestato; 

-3° classificato: Prestigioso oggetto della ceramica ca-

stellana – Attestato.

 

Il primo classificato di ogni sezione sarà ospite al pran-

zo di gala.

Premi speciali:

Premio speciale “Rosa d’argento” Comune di Rose-

to degli Abruzzi: al miglior racconto sul tema sociale, 
Motivazione;
Premio speciale “Lucio Cancellieri”: alla migliore po-

esia dialettale abruzzese, prestigioso oggetto della Ce-

ramica Castellana, Motivazione;
Premio Speciale “Poesia Breve” (max 5 versi: fram-

mento lirico, haiku, tanka) All’interno della Sez. Me-

trica. Targa, libri;
Premio “Università degli studi di Teramo” Specia-

le Giovani- Poesia under 25: iscrizione gratuita al 1° 
anno universitario UniTE, valido per tutti gli indirizzi 
laurea;
Premio “Università degli studi di Teramo” Speciale 
Giovani – Narrativa under 25: iscrizione gratuita al 1° 
anno universitario UniTE, valido per tutti gli indirizzi 
di laurea;
Menzionati: Oggetto della Ceramica Castellana, Atte-

stati.
Segnalati: Attestati.

Premi : Enti patrocinanti

Premi delle nostre Associazioni partner: 
“Arsenio edizioni”, 
“Magnificat”, 
“Iplac”, 
“Teramo nostra”, 
“Euterpe”.

La premiazione avverrà il 27 settembre 2020.
Per ulteriori informazioni scrivere a info@associazio-

neilfaro.org, consultare il sito www.associazioneilfa-

ro.org oppure telefonare nelle ore pomeridiane e serali 
al numero 328 2576280.

Cologna, concorso letterario nazionale

Numero 10
1 marzo 2020
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preghiera di immediata sostituzione 
di eventuali bandiere in stato di de-

grado.
Si invitano i Signori Prefetti ad in-

formare del contenuto della presen-

te circolare i Presidenti delle Giunte 

regionali, delle Province e tutte le 
amministrazioni territoriali di com-

petenza nonché di inviare a questa 
Presidenza un periodico riscontro 

circa il rispetto dei requisiti di de-

coro sopra rappresentati.

Dopo aver ricordato non aggiungia-

mo altro ma mostriamo una fotogra-

fia che mostra due bandiere italiane 
esposte a Roseto degli Abruzzi.
Le bandiere sono logore, sono sco-

lorite, sono strappate, sono sporche. 
è male avvolte all’asta, in pratica 
non hanno nessun requisito di de-

coro.
Viva l’Italia, viva il tricolore, viva 
la bandiera italiana.

attualita’
Roseto, decoro della bandiera italiana 

aprile 2000, n. 121, che stabilisco-

no criteri e modalità di esposizio-

ne della bandiera della Repubblica 

italiana e di quella dell’Unione Eu-

ropea all’esterno di tutti gli edifici 
sedi di uffici pubblici e istituzioni.
Giova ricordare quanto dispo-

sto dall’art. 9, del citato DPR 
n.121/2000:
“Le bandiere sono esposte in buono 

stato e correttamente dispiegate; né 
su di esse, né sull’asta che le reca, 
si applicano figure scritte o lettere 
di alcun tipo.
Su ciascuna asta si espone una sola 
bandiera.”
Si raccomanda, pertanto, di proce-

dere ad un’attenta verifica sui ves-

silli esposti, avendo cura di control-
lare sia la corretta esposizione nel 

rispetto delle regole protocollari, 
sia che gli stessi non si presentino 
logori, scoloriti, strappati, sporchi 
o male avvolti intorno all’asta, con 

Ci risulta che a tutte le amministra-

zioni dello Stato e a tutti gli enti 
pubblici e per conoscenza agli or-
gani costituzionali al CSM al CNEl 
in data 26 gennaio 2011 da Roma 
a nome della Presidenza del Consi-

glio dei Ministri, dipartimento del 
cerimoniale di stato  è stata inviata 

una circolare pro N. UCE 0000331 
P-2.11.4.10 con oggetto: Decoro 
delle bandiere esposte all’esterno 
degli edifici pubblici.
Ebbene in questa circolare leggia-

mo “si ritiene opportuno rivolge-

re alle Amministrazioni l’invito a 
prestare una particolare attenzio-

ne nell’esposizione delle bandiere 
all’esterno degli edifici pubblici, 
avendo cura di assicurare il massi-

mo decoro dovuto ad uno dei sim-

boli dello Stato democratico e re-

pubblicano”.
La materia è regolata dalla legge 5 
febbraio 1998, n. 22, e dal DPR 7 

Numero 10
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attualita’
Luigi Rapone, funerali di un amico

Ai funerali di Luigi Rapone c’era 
un’atmosfera di festa.
Mentre all’interno della chiesa Ma-
ria Assunta di Roseto degli Abruzzi 
i tanti amici davano l’ultimo saluto 
all’amico batterista Luigi Rapone, 
in assoluto silenzio, all’esterno del-
la chiesa si festeggiava in musica il 
chiassoso carnevale della città.
Luigi avrà certamente gradito que-
sto sonoro accompagnamento mu-
sicale al suo funerale. 
Lui era fatto così, amava la musica 
e aver ascoltato una festa con bam-
bini che ballavano all’esterno della 
chiesa dove i suoi amici lo stavano 
pregando sarà stato una coinciden-
za curiosa ma gradevole.
L’importante è suonare e fare rumo-
re, cacciare, divertirsi e quale mi-
gliore occasione per un defunto ri-
cevere inconsapevolmente ricevere 

omaggio musicale al suo funerale.
Di certo non avrà detto che forse era 
meglio spostare di un ora i festeg-
giamenti, Luigi invece crediamo ab-
bia gradito quel frastuono musicale 
all’esterno del luogo di culto.
All’interno gli occhi lucidi di tanti 
amici, tanti insegnanti, tanti com-

mercianti, tanti suoi amici d’infan-
zia, un gruppo di amici musicisti, e 
tanti amici che lo hanno conosciuto 
durante la sua vita da commercian-
te.  Sentitissime condoglianze van-
no alla moglie ai figli e a tutti i suoi 
parenti da parte della redazione di 7 
Giorni Roseto.

Numero 10
1 marzo 2020
Numero 10

1 marzo 2020



10

attualita’
Roseto, coronavirus, tutto sotto controllo

Riportiamo il comunicato ufficia-

le diramato dalla ASL di Teramo a 
seguito della riunione avuta nel po-

meriggio in Prefettura.

“Si è appena conclusa la riunione 
convocata in Prefettura oggi po-

meriggio, avvenuta alla presenza 
di tutti i Sindaci della provincia di 
Teramo e delle massime Istituzio-

ni Regionali, Provinciali e Locali, 
che – peraltro aggiornata in tempo 
reale di tutta una serie di dati anco-

ra mancanti – ha permesso di fare 

il punto sulla situazione del caso di 

sospetto contagio da coronavirus.
Parliamo ancora di “sospetto” poi-
ché il risultato del secondo test di 

conferma, eseguito dall’Istituto 
Spallanzani di Roma, arriverà solo 
in tarda serata e verrà notificato 
esclusivamente alla Protezione Ci-

vile, che poi avrà il compito di co-

municarlo all’esterno.
Il Servizio di Epidemiologia e Igie-

ne Pubblica della ASL di Teramo, 
intanto, ha rimesso alla Direzione 
Generale la relazione inerente la 

mappatura di tutti gli spostamenti 
del cosiddetto “paziente 1 abruz-

zese”, che sono avvenuti esclusi-
vamente all’interno del territorio 
comunale di Roseto degli Abruzzi 
e solo per due giornate, prima dei 
sintomi della malattia.
Sono state rintracciate anche le 
singole persone con cui il pazien-

te avrebbe potuto avere contatti 

all’interno del ristorante dove ha 
cenato un’unica volta e all’interno 
del bar dove si è recato, anche in 
questo caso, un’unica volta. I con-

tatti così rintracciati sono stati già 
sottoposti a sorveglianza sanitaria 
e, al momento, nessuno presenta 
sintomi che possano far pensare ad 

un eventuale contagio, così come 
asintomatici restano anche i fami-

liari più stretti del paziente, che ri-
mangono comunque in isolamento 
fiduciario nella loro abitazione di 
Roseto. Migliorano, peraltro, anche 
le condizioni cliniche del “paziente 

1” che non ha più febbre.
L’Assessore Verì ha informato tutti 
i presenti delle misure di preven-

zione ulteriori che la Regione sta 
mettendo in campo, nell’ipotesi 
di possibili nuovi casi di malattia: 

postazioni di pre-triage all’interno 

di tende pneumatiche posizionate 

all’esterno degli Ospedali principa-

li in modo da evitare il transito di 

eventuali pazienti a rischio all’in-

terno dei Pronto Soccorso; aumento 
del numero dei letti nel Reparto di 

Malattie Infettive dell’Ospedale di 
Pescara dove è stata allestita anche 

una camera a pressione negativa 
che possa ospitare i casi più gravi; 
ecc.
Anche l’Ing. Silvio Liberatore, Di-
rigente della Protezione Civile Re-

gionale si è detto molto rassicurato 
dal fatto che siano stati già tracciati 
tutti gli spostamenti del paziente 1 
che, di fatto, descrivono una situa-

zione fortemente circoscritta, con-

fermando così l’Abruzzo una regio-

ne “fuori cluster”.
La riunione, decisamente proficua 
dal punto di vista della condivisio-

ne delle informazioni più recenti, 
ha prodotto soprattutto il grande 
risultato di aver potuto condivide-

re tra i Sindaci una linea comune di 
comportamento, che ha previsto la 
chiusura delle scuole fino a sabato 
prossimo esclusivamente nel Co-

mune di Roseto e l’apertura, inve-

ce, in tutti gli altri Comuni del terri-
torio provinciale.
Ovviamente la situazione è in con-

tinua evoluzione e potrebbe modifi-

carsi velocemente, con conseguenti 
ulteriori decisioni che, via via, ver-
ranno definite e comunicate, ma gli 
elementi emersi stasera sono rassi-

curanti e chiarificatori e consentono 
a tutti, per il momento, una maggio-

re tranquillità”.

Numero 10
1 marzo 2020



11

attualita’
Roseto, coronavirus, Istituto Spallanzani conferma il test

Il secondo test eseguito dall’Istituto Spallanzani di Roma ha confermato 
la positività al Covid 19 del paziente della Lombardia arrivato a Roseto 
degli Abruzzi.
L’uomo è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Te-

ramo.
Quindi in Abruzzo si registra ufficialmente il primo caso del coronavirus.
Lo ha comunicato il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Re-

gione

Brugherio, coronavirus, confermato il caso in Abruzzo

Riportiamo quanto letto sul gior-
nale MBNews, curato dal direttore 
Matteo Speziali.
“Ieri sera il secondo test eseguito 
allo Spallanzani di Roma ha con-

fermato la positività al coronavirus 
del brugherese.
L’uomo che da venerdì era partito 
alla volta del’Abruzzo e lì aveva 
accusato i primi sintomi influenzali 
era stato ricoverato ieri a Teramo, 
in quanto risultato positivo ai primi 
test.
Oggi la conferma dalla Spallanzani 
di Roma, che conferma la positività 

dell’uomo.
Il resto della famiglia del paziente 

(la mogli e due figli) è attualmente 
in isolamento nella loro abitazione 

di Roseto degli Abruzzi”.
Il sindaco di Brugherio Marco Tro-

iano è in contato con le autorità sa-

nitarie abruzzesi e lombarde, in at-
tesa di comunicazioni ufficiali.
“Voglio però precisare una cosa da 
subito: un caso singolo non prevede 
l’attivazione di misure più restritti-
ve nella città coinvolta!
Quindi vale il mio solito invito: 

niente agitazione e continuate (a 
maggior ragione ora) a seguire 
solo le comunicazioni ufficiali, non 
i gossip e… diffidate dalle fake 
news”.

Numero 10
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Roseto, coronavirus, riunione con presidente 

Regione Abruzzo Marco Marsilo

scuole potranno riaprire.
Nel frattempo il Comune prov-

vederà alla sanificazione di tutti i 
plessi che insistono sul territorio 

comunale.
“Roseto è una città sotto controllo 
– ha dichiarato il presidente Mar-

co Marsilio a margine dell’incon-

tro – ringrazio il sindaco, le forze 
di polizia, tutti i cittadini e gli ope-

ratori sanitari che stanno gestendo 
in maniera seria, attenta ma senza 
isterismi una situazione difficile, 
che giustamente allarma, ma che 
non deve gettarci nel panico.
La città vive, siamo qui a dimo-

Maria Mattucci, alcuni amministra-

tori comunali e le dirigenti scolasti-
che di Roseto.
Dall’incontro è emerso che Roseto, 
non costituisce focolaio d’infezione 
perché non abbiamo situazioni au-

toctone, così come ha precisato la 
Mattucci, dal momento che si trat-
ta di individui provenienti dal nord 

Italia che hanno manifestato sinto-

matologia in loco e che qui si sta 
affrontando.
Nel corso del vertice tra il sindaco 

di Roseto e il presidente Marsilio 

si è convenuto quindi che da lune-

dì, rimanendo così la situazione, le 

Se la situazione resta stabile lunedì 
potrebbero riaprire le scuole.
Nel frattempo si stanno sanificando 
i plessi.
Il presidente della Regione Abruzzo 
Marco Marsilio si è recato questa 
mattina a Roseto per conoscere da 

vicino la situazione e per incontra-

re il sindaco Sabatino Di Girolamo 
dopo la positività al coronavirus del 
paziente brianzolo arrivato a Rose-

to nella notte tra venerdì e sabato 
scorso.
Al vertice erano presenti anche il 
prefetto Gabriella Patrizi, la diret-
trice sanitaria della Asl di Teramo 
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spichiamo che nessuno di loro svi-

luppi la malattia che si possa stare 

maggiormente tranquilli.
Dunque non c’è necessita di adotta-

re ordinanze o misure straordinarie.
In vista della riapertura delle scuo-

le, che confermerò nella giornata di 
sabato, sto disponendo operazioni 
di sanificazione straordinaria anche 
di quelle scuole che non sono di 
nostra competenza ma che sono sul 

nostro territorio”.
“Siamo tranquilli – ha confermato 
la Mattucci – è chiaro che il primo 

caso non ci ha colti del tutto impre-

parati visto che a livello regionale e 
territoriale con i relativi protocolli 

eravamo pronti, ma al tempo stes-

so ci ha creato qualche disagio più 
mediatico che sanitario.
Il paziente è stabile e senza febbre. 
Ha ancora tosse, ma è sotto control-
lo.

non ha più febbre e la famiglia resta 
asintomatica e rimane in quaran-

tena in casa. Si aggiunge che qua-

si tutti coloro sono venuti a stretto 

contatto con la famiglia sono stati 
individuati e sono monitorati. Au-

strare che non è un luogo in cui sia 
pericoloso viverci e dobbiamo con-

tinuare la nostra vita con le dovute 

precauzioni. Le scuole riprenderan-

no se non ci sarà un aggravamento 
della situazione.
Stiamo seguendo e monitorando 
tutti i casi sospetti , mettendo in 
quarantena le persone che hanno 
avuto contatti stretti con chi è po-

sitivo.
E’ la linea che si sta adottando in 
tutta Italia, sono in stretto collega-

mento con il ministro della Salute, 
con il Commissario di governo e la 
Protezione civile adottando le mi-

sure che gli scienziati i medici e gli 
operatori sanitari ci stanno indican-

do”.
“La Asl di Teramo – ha dichiarato 
il sindaco Di Girolamo, mi ha co-

municato che il paziente positivo 

Roseto, coronavirus, riunione con presidente 

Regione Abruzzo Marco Marsilo

Numero 10
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Roseto, coronavirus, nota dell’onorevole Corneli

Questo il testo di una nota stampa 

a firma dell’on. Valentina Corneli 
a proposito del caso coronavirus in 

Abruzzo.
“Apprendo che l’Istituto Spallan-

zani di Roma ha confermato la 

positività al Covid 19 del paziente 
brianzolo che si trovava sul terri-

torio di Roseto, che comunque è in 
condizioni per nulla preoccupanti. 
In questo momento di comprensibi-
le ansia, quale rappresentante delle 
istituzioni, desidero rivolgermi alla 
comunità rosetana ed abruzzese per 
invitare alla calma e ribadire con 

forza, ove ce ne fosse bisogno, che 
le autorità civili e sanitarie hanno 
messo in atto tutte le procedure per 

affrontare l’eventuale emergenza.
Pertanto, mi sento di confermare 
che il caso risulta al momento del 

tutto isolato e che non v’è alcun 
focolaio endogeno nella Regione, 
anche perché il nostro sistema sa-

nitario (pubblico), che va in ogni 
modo preservato e salvaguardato, 
ha risposto con solerzia in questa 
fase delicata (a differenza di altre 

Regioni in cui la sanità è ormai di-
ventata un business e, purtroppo, i 
limiti di questa scelta sono emersi).

L’occasione è gradita per esprimere 
la mia più profonda riconoscenza al 
personale sanitario, agli scienziati, 
alle Forze dell’Ordine, della Pro-

tezione civile e ai volontari che in 

questi giorni, sul territorio naziona-

le ed in Abruzzo, hanno messo in 
campo tutta la propria competenza 

e generosità.
Il Governo, nel frattempo, sta la-

vorando a delle misure eccezionali 

a sostegno dell’economia e delle 
produzioni incise negativamente da 
questa emergenza sanitaria. Intanto 
si è provveduto alla sospensione 

dei mutui – approvata ieri da Cas-

sa depositi e prestiti – misura vol-

ta a favorire il superamento dello 

stato di emergenza negli enti locali 
colpiti dal virus, ma che riguarda 
anche noi essendo stata estesa alle 

aree colpite dai terremoti del 2012 

in Emilia-Romagna, Veneto e Lom-

bardia, e del 2016 e 2017 Lazio, 
Abruzzo, Marche ed Umbria.
Inoltre, come governo, stiamo lavo-

rando a degli interventi ad hoc per 
sostenere il turismo, sperando che 
la Regione Abruzzo collabori, per-
ché non possiamo permettere che 

la prossima stagione estiva venga 
completamente compromessa.
Abbiamo pagato un prezzo troppo 
alto a causa dello sciacallaggio che 
si è fatto su questa vicenda, ma sono 
certa che da ora in poi prevarrà il 
buon senso, l’umanità e la solida-

rietà, e tutti insieme dimostreremo 
come siamo in grado di affrontare 
le difficoltà e rialzarci più forti di 
prima”.

On.le Valentina Corneli

Numero 10
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Roseto, scuole riaprono il 3 e il 5 marzo

Le attività scolastiche della Città di 
Roseto degli Abruzzi riprenderanno 
gradualmente da martedì prossimo.

In merito alla ripresa delle attività 
didattiche, il sindaco di Roseto de-

gli Abruzzi Sabatino Di Girolamo 
dichiara: 

“Comunico che le operazioni di sa-

nificazione degli edifici scolastici 
della città previsti a scopo cautelare 
prima della riapertura, data la vasti-
tà degli interventi, non consentiran-

no la riattivazione delle attività di-
dattiche già nella giornata di lunedì 
2 marzo.
Si procederà quindi alla riattivazio-

ne in base all’avanzare degli inter-
venti.
Già nella mattina di martedì 3 mar-

zo si sarà in grado di riattivare l’or-
dinaria attività dell’istituto com-

prensivo Roseto 1.
Nella mattina di giovedì 5 marzo è 
calendarizzata l’ordinaria attività 
dell’istituto comprensivo Roseto 2.
Per quanto attiene gli Istituti supe-

riori dipendenti dalla Provincia al 

momento si è in grado di comuni-
care che le attività riprenderanno 
la settimana entrante ma, previa 
intesa con l’ente interessato, comu-

nicheremo la data esatta di ripresa 

nella giornata di lunedì 2 marzo”.

Numero 10
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Roseto, malore per la moglie del bancario con coronavirus 

Un improvviso malore per la moglie 47enne del bancario di Brugherio trovato positivo al virus in Abruzzo. 
La donna si è sentita male nella casa al mare di Roseto, dove la coppia con due bambini, di 4 e 8 anni, era ve-

nuta in vacanza venerdì scorso.

Il marito 50enne da martedì scorso è ricoverato nel reparto di malattie infettive dopo aver manifestato i sintomi 
dell’influenza e un’insufficienza respiratoria, la donna con i due bambini di 4 e 8 anni - tutti e tre senza sintomi 
- erano rimasti a casa in isolamento fiduciario. 

La donna si è sentita male ed è stata subito portata  all’ospedale Mazzini di Teramo dove le è stato fatto il tam-

pone.

I bambini non presentano al momento sintomi, ma sono stati anche loro portati in ospedale e sottoposti a test 
per il Covid-19.

“Sappiamo che la donna non si è sentita bene questa mattina, siamo preoccupati e stiamo monitorando la situa-

zione” dice il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo.
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Campli, area verde della Provincia affidata a privato

Sottoscritta la convenzione fra la 
ditta New Terconf di Pasqualino Ia-

coni e la Provincia per l’affidamen-

to in gestione, per tre anni, di un’a-

rea verde di proprietà dell’Ente.
Si tratta di una rotonda sulla pro-

vinciale 17, nel Comune di Campli, 
in località Floriano.
E’ la prima convenzione che fa se-

guito all’avviso pubblico predispo-

sto quest’estate dal Servizio Con-

cessioni.
Al momento sono 46 le aree verdi 
che possono avere uno sponsor pri-

vato. Si tratta rotonde, spazi adia-

centi le strade provinciali, giardi-
ni di scuole da tenere in ordine in 

cambio di pubblicità gratuita lad-

dove consentito dal Codice della 

strada o di targhe di ringraziamento 
dell’ente con citazione dello spon-

sor (nel caso delle rotonde) o anco-

ra di sponsorizzazioni con carattere 

di comunicazione sociale.
Il privato dovrà garantire il pro-

gramma manutentivo previsto da 
un “Disciplinare Tecnico” apposi-
tamente studiato dal servizio Con-

cessioni dell’ente che individua 
anche le specie arboree congruenti 
con i luoghi.
Nel caso di Floriano si provvederà 

alla piantumazione di ginestre, vi-
burnio e fotinia.
Alla firma della convenzione era-

no presenti, oltre al privato, il vi-
cepresidente Alessandro Recchiuti, 
il consigliere delegato alla viabilità, 
Lanfranco Cardinale, la dirigente 
del settore Daniela Cozzi e il re-

sponsabile del servizio, Alessandro 
Di Felice.

Numero 10
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Teramo, unità di oncologia veterinaria
Sarà presentata domenica 1 marzo nell’Aula Tesi del-
la Facoltà di Medicina Veterinaria a partire dalle ore 
9.30, l’attivazione di una Unità di Oncologia Veterinaria 
nell’ambito del Servizio di Medicina Interna dei Piccoli 
Animali dell’Ospedale Veterinario Universitario Didat-
tico di Piano d’Accio. La presentazione, dal titolo Onco-
logia Veterinaria: manuale d’istruzioni per l’uso, è stata 
organizzata in collaborazione con l’Ordine dei Medici 
Veterinari della provincia di Teramo con lo scopo di di-
vulgare il nuovo servizio al vasto pubblico dei medici 
veterinari liberi professionisti della regione. Il program-
ma, curato da Valentina Rinaldi, esperta del settore, 
prevede una relazione sull’approccio al paziente onco-
logico, la presentazione di casi clinici e una discussione 
finale. L’evento sarà aperto anche a tutti gli studenti del 
Corso di laurea in Medicina Veterinaria.

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
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Teramo, seminario, conversazioni ora di pranzo

La Facoltà di Scienze Politiche or-
ganizza una ciclo di tre seminari, 
all’interno dell’iniziativa Conver-
sazioni all’ora di pranzo.
«I relatori – spiega Fausta Gallo, 
preside della Facoltà di Scienze po-

litiche – affronteranno grandi temi 
del nostro presente, la Resistenza, 
l’ecologia, l’immigrazione, sulla 
base di riconosciute competenze 

disciplinari, ma in termini accessi-
bili a tutti.
Proponiamo un genere di appro-

fondimento che il dibattito politi-

co, limitato alla questione del gior-
no e sempre più spesso ostile agli 
“esperti”, non fornisce».
Gli incontri si svolgeranno nell’Au-

la Parlamentare della Facoltà di 
Scienze Politiche dalle ore 12.30 

alle ore 14.00.
Si comincia mercoledì 4 marzo con 
Raccontare la resistenza, relatore 
Marcello Flores, dell’Università di 
Siena.
Mercoledì 25 marzo Giangiorgio 
Pasqualotto , dell’Università di Pa-

dova, parlerà di Interdipendenza ed 
“ecologia profonda”: dal Buddhi-

smo ad Arne Naess.
Mercoledì 1° aprile Michele Co-

lucci, dell’Istituto di Studi sul Me-

diterraneo del CNR di Napoli, af-
fronterà il tema Per una storia del 
governo dell’immigrazione stranie-

ra in Italia.
Le Conversazioni all’ora di pranzo 
sono aperte alla cittadinanza.

Pineto, incontro su L’Abruzzo dei popoli italici 

Il Kiwanis Club “Francavilla al 
Mare e la Costa dei Trabocchi”, con 
il patrocinio del Comune di Pineto, 
organizza un incontro culturale per 
sabato 29 febbraio 2020, alle 17,30 
a Villa Filiani di Pineto.
Tema dell’incontro “L’Abruzzo dei 
popoli italici”, a parlarne lo scritto-

re, giornalista e autore di program-

mi televisivi per la Rai, Nicola Ma-

stronardi, il quale svilupperà il tema 
attraverso il suo secondo progetto 
editoriale “Figli del Toro” e il suo 
primo best seller “Viteliú. Il nome 
della libertà”, pubblicato nel 2012.
Sarà presente l’attore attore e musi-
cista Marcello Sacerdote che rende-

rà la storia scritta una performance 
di canto e interpretazione ancora 

più coinvolgente.
L’iniziativa è a ingresso libero.
“Siamo felici di poter ospitare nel-
la nostra città questo interessante 
incontro – commenta il Sindaco di 
Pineto, Robert Verrocchio – la pre-

senza di uno scrittore di fama come 

Mastronardi e del valido attore Sa-

cerdote renderanno il pomeriggio 
ricco di riflessioni sul tema dell’A-

bruzzo dei popoli italici. Ringra-

zio il Kiwanis Club ‘Francavilla al 
Mare e la Costa dei Trabocchi’ per 
aver organizzato questo appunta-

mento e invito tutti gli interessati a 
partecipare”.

Numero 10
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Teramo, Prefettura, allerta la truffa del coronavirus

Pubblichiamo una informativa emanata dalla Prefettura di Teramo, Ufficio territoriale del Governo circa il 
Coronavirus.
Anche in questa provincia di Teramo tentativi di truffa agli anziani per tamponi, test e accertamenti sanitari 
gratuiti a domicilio.
Non aprire a sedicenti tecnici della ASL o di Associazioni di volontariato e segnalare tempestivamente alle 
Forze di Polizia ai numeri 112 e 113.

Non è escluso che anche in questa provincia vengano attuati tentativi di truffa a danno degli anziani da parte di 
falsi operatori della ASL o di Associazioni di volontariato.
E’ stato infatti segnalato che in altri territori tali sedicenti soggetti chiedano di entrare in abitazioni private per 
effettuare a domicilio tamponi, test o accertamenti sanitari gratuiti connessi alla diffusione del coronavirus.

Premesso che nessuna attività simile è in atto sull’intero territorio nazionale da parte del Servizio Sanitario 
Nazionale, si invitano i cittadini a diffidare di chiunque si spacci per personale sanitario, medico/paramedico, 
e a segnalare tempestivamente alle Forze di Polizia (112 – 113) ogni tentativo di intrusione nelle proprie abi-
tazioni.

Inoltre, attenzione alle fake news.
La Polizia di Stato ha segnalato la diffusione tramite social media e chat di messaggi falsi, le cosiddette fake 
news, sull’andamento dell’emergenza e sulle misure adottate, che generano allarme ingiustificato.
A questo proposito, la Polizia invita i cittadini a non condividere eventuali messaggi di allarme ricevuti e se-

gnalarli tramite il sito della Polizia postale e delle comunicazioni.
Per informazioni e aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sulle relative disposizioni sono attivi il 
numero di pubblica utilità 1500 e i numeri verdi regionali.
On line e in rete sono consultabili i siti web e gli account social istituzionali ufficiali.

Numero 10
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Giulianova, coronavirus, vertice in Regione

Costantini: “situazione sotto controllo. Contattare help desk Asl teramana per segnalare casi sospetti”.

Incontro in Regione a Pescara con l’Assessore alla Sanità Nicoletta Verì, gli altri vertici regionali e i sindaci 
del Comitato ristretto della Asl, con il Presidente Gianguido D’Alberto ed il primo cittadino di Giulianova 
Jwan Costantini, a seguito dei risultati positivi al Coronavirus del secondo test effettuato sul turista brianzolo, 
eseguito dallo Spallanzani di Roma.

“Il Presidente Marsilio ci ha rassicurato ulteriormente sul fatto che la situazione è sotto controllo ed ogni 24 ore 
il Comitato ristretto del Sindaci ci aggiornerà sui risvolti del caso rosetano – dichiara il Sindaco Jwan Costan-

tini – che, come già detto, è circoscritto e tracciato e chi è stato a contatto con il paziente è posto in quarantena. 

Ad oggi non esiste un focolaio del virus in Abruzzo ma le autorità sanitarie ed i volontari di Protezione Civile 
sono comunque pronti ad agire nel caso in cui si verificasse una emergenza sanitaria. 

Rinnoviamo l’invito a chi dovesse avvertire sintomi o sospettare di aver contratto il virus di attenersi alle pro-

cedure ministeriali, quindi non recandosi in pronto soccorso ma contattando i servizi di sanità pubblica terri-
torialmente competenti, ovvero, nel caso della nostra provincia, rivolgendosi all’help desk della Asl di Teramo 
tramite il numero verde 800090147”.

Numero 10
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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

Numero 10
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Teramo, Coronavirus. riunione comitato Sindaci della Asl

Nessuna emergenza sanitaria in 
Abruzzo e test negativi al Covid 
19 sui pazienti ricoverati negli 
ospedali abruzzesi per patologie 
respiratorie gravi.
La comunicazione è stata uf-

ficializzata nel pomeriggio di 
oggi, nella sede della Asl di Te-

ramo, dove si è tenuta una riu-

nione del Comitato ristretto dei 

Sindaci, a cui hanno partecipato 
i membri, tra cui il Sindaco Jwan 
Costantini ed il Direttore Gene-

rale f.f. Maurizio Di Giosia, sul 
Coronavirus e sulle disposizioni 

emanate in questi giorni dal Go-

verno in tema di contenimento e 

gestione dell’emergenza epide-

miologica.

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

“Nessuna emergenza sanitaria in 
atto in Abruzzo e nella provincia 
di Teramo – dichiara il Sindaco 
Jwan Costantini – la Asl ci ha 
rassicurato sui casi sospetti, i cui 
tamponi sono risultati negativi al 
Coronavirus ed anche sul fatto 

che il reparto di malattie infetti-

ve del Mazzini di Teramo è pron-

to ad affrontare una eventuale 

emergenza e di questo ringrazia-

mo il personale sanitario che sta 

lavorando incessantemente da 

giorni. 

Ribadiamo che, analizzando il 
decreto del Governo, tutti i pote-

ri in materia di contenimento ed 

emergenza sono nelle mani della 

Regione Abruzzo, con cui siamo 
in contatto ad ogni ora del gior-
no e con il Direttore Di Giosia, 
che farà il punto della situazione 
ogni 24 ore. 

Mi recherò in Prefettura, a Te-

ramo, per prendere parte ad una 
riunione con il Prefetto Patrizi e, 
in giornata, insieme ai colleghi 
sindaci del comitato ristretto del-

la Asl incontreremo il Governa-

tore Marsilio e l’Assessore alla 
Sanità Verì, al fine di poter ras-

sicurare ulteriormente i cittadini, 
ai quali raccomando di seguire 
alla lettera tutte le indicazioni 

emanate dal Ministero della Sa-

lute in materia di prevenzione”.

Numero 10
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Teramo, coronavirus, comunicato vertici della ASL

Convocato dal Sindaco di Teramo, 
che ne è anche Presidente, sì è riuni-
to nella sede della ASL, il Comitato 
Ristretto dei Sindaci, per valutare 
gli atti, i poteri e le comunicazioni 
da mettere in campo a proposito del 

Coronavirus.

Alla presenza di tutti i componen-

ti dell’organismo e del Sindaco di 
Giulianova, espressamente invitato 
dal Presidente D’Alberto, ha parte-

cipato anche il Direttore Generale 

della ASL, Maurizio Di Giosia, il 
quale inizialmente ha informato i 
Sindaci sullo stato dei fatti, rimar-
cando che al momento non esiste 

nessun caso nel nostro territorio. 
Ciò significa che non ci si trova in 
emergenza sanitaria e nessuna mi-
sura viene assunta, né in termini 
di urgenza né di necessità. In ogni 
caso, la ASL ha predisposto tutte le 
attività in suo potere per affrontare 
la questione in termini di preven-

zione e di precauzione, e di fatto è 
pronta qualora dovesse scattare la 
necessità di intervenire, attraverso 
un sistema già organizzato e strut-
turato.

Si è quindi stabilito di istituire un 
raccordo permanente tra ASL e Sin-

daci, fermo restando che tutte le de-

cisioni e le comunicazioni saranno 

assunte in maniera unitaria, coor-
dinata e centralizzata dal Governo 

o dalla Regione. In questo senso è 
stato ribadito che la decisione di 

chiudere eventualmente le scuole 

sarà assunta appunto a livello so-

vraordinato, pertanto non dai sin-

goli Sindaci.

Il Comitato Ristretto farà comun-

que da raccordo tra le istanze rap-

presentate dai Sindaci e aprirà un 
canale con la Regione proprio allo 
scopo di rappresentare ciò. Citan-

do una lettera del Presidente na-

zionale ANCI Decaro,  D’Alberto 
ha ribadito che “La situazione va 

fronteggiata con comportamenti e 
interventi omogenei per rendere più 
efficaci le misure di contenimento 
del virus”. Anche per i Sindaci, si 
aggiunge nella lettera vale la sol-
lecitazione del Ministro Speranza 
a far riferimento al coordinamento 

unico nazionale  con le Regioni.

Infine sono state ribadite alcune 
raccomandazioni. Innanzitutto si 
invitano i cittadini a non rivolgersi 
in prima istanza alla ASL ma a rap-

portarsi col proprio medico di base, 
il quale saprà fornire le indicazioni 
appropriate e valuterà se coinvol-
gere le strutture dell’azienda sani-
taria. In questo senso viene anche 
ricordato di utilizzare i numeri ver-

di messi a disposizione dalla stessa 

ASL.

Su invito di Gianguido D’Alberto, 
nella qualità di Presidente regionale 
ANCI, il Presidente della Regione 
Abruzzo Marsilio ha convocato per 
domani a L’Aquila una riunione con 
tutti i Comitati Ristretti  dei Sindaci 
d’Abruzzo. Lo stesso D’Alberto, a 
tal proposito, ringrazia Marsilio per 
la celerità e la sensibilità dimostra-

te.

Infine è stata espressa vicinanza e 
ringraziamento della ASL e del Co-

mitato, agli operatori sanitari che 
si stanno prodigando in uno sforzo 
particolare, in questi giorni di parti-
colare tensione e delicatezza. 
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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 10
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Castiglione Messer Raimondo, 

provvedimento per coronavirus: COC

Numero 10
1 marzo 2020

“Al fine di recepire qualsiasi provvedimento e agevolare ulteriori misure profilattiche contro la dif-
fusione della malattia infettiva COVID-19, in caso di necessità, abbiamo aperto il Centro operativo 
comunale”. 

Lo annuncia il sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D’Ercole, che ieri, con apposita or-
dinanza, ha attivato il Coc per far fronte ed eventuali emergenze legate alla diffusione del Coronavirus.

L’esigenza di attivare in via precauzionale il Coc è emersa oggi anche dal confronto tra Protezione 
Civile e Anci, così come riportato nella comunicazione da poco inviata a tutti i sindaci dei Comuni 
italiani.

Ricordando che in Abruzzo non ci sono casi accertati, il sindaco sottolinea che si tratta di “una misura 
preventiva che aiuta a lavorare e non deve generare allarmismi”.

“Per chiedere informazioni non contattate il 118 – afferma D’Ercole ai cittadini – lasciate quella nu-

merazione libera per le emergenze ordinarie, usate i numeri dedicati: 1500 numero Nazionale; Asl di 
Teramo 800 090 147/3924103290”.
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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
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Teramo, lettera del vescovo ai giovani

Quaresima 2020

Cari giovani,

inizia oggi, Mercoledì 26 febbraio, 
la Quaresima, tempo di preparazio-

ne alla Santa Pasqua.

Un cammino che, nell’opinione 
pubblica, viene presentato come 
un tempo di sacrifici e penitenze da 
evitare. 

Certo non è difficile prendere atto 
che abbiamo commesso qualche 
infrazione, sia nella vita persona-

le che comunitaria. Prenderne atto 
è un gesto molto importante per la 
nostra vita.

Ma la domanda resta: convertirmi 

per che cosa?

La seconda parabola del cap. 25 di 
Matteo, quella dei talenti (Mt. 25, 
14- 30), ci aiuta a capire il vero si-
gnificato della conversione.

Gesù è quell’uomo che prima di 
partire consegna ai suoi servi i suoi 
beni: al primo consegnò cinque ta-

lenti, al secondo due, al terzo uno, 
conoscendo le loro capacità.

Al suo ritorno solo i primi due gli 
consegnano i talenti moltiplicati; il 
terzo gli consegna solo quello che 
aveva ricevuto.

Perché?

Perché quest’ultimo aveva paura 
del padrone!

Cari giovani,

la Quaresima è il tempo per rivede-

re l’idea che noi abbiamo di Gesù, 
perché a Pasqua noi faremo fatica a 
capire ciò che accadrà.

Se Lui è il padrone, che senso ha la 
mia presenza accanto a Lui?

Ma soprattutto, la Quaresima è un 
cammino per diventare suoi suddi-

ti?

Molti pensano che la Quaresima sia 

il tempo per accattivarsi la sua be-

nevolenza con alcune opere di pe-

nitenza. 
Ma raggiunto l’obiettivo, tutto ri-
torna nella normalità, fino alla pros-

sima Quaresima.

Per questo il terzo servo nasconde 
il suo talento: aveva capito che non 

sarebbe servito a nulla investirlo!

Come facciamo tante volte anche 

noi: nascondiamo i nostri talenti 

trovando la giustificazione nella se-

verità del padrone.

In realtà ciò avviene perché abbia-

mo paura della libertà! 
É meglio un padrone severo che 
uno che ci lascia liberi.

Gesù preferisce lasciarci liberi!

Lui decide di partire e di affidare a 
noi i talenti.

É una scelta per noi incomprensibi-

le!

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
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Lui è partito non perché ti ha di-

menticato, ma perché ha fiducia in 
te.

Non deluderlo!

Preparati al suo ritorno dal sepol-

cro, perché la tua vita rifiorirà an-

cora di più.

Buona e santa Quaresima.

Vostro, 
Lorenzo, vescovo

allora la Quaresima non ha senso.

Se invece ti fermi e con tutta la 
Chiesa accogli l’invito a non aver 
paura di ricominciare, allora la tua 
Quaresima sarà il tempo più bello 
della tua vita.

A Pasqua scoprirai che il Risorto 
non è il padrone che giudica, ma 
il padrone che ti farà scoprire che 
devi ancora investire di più, perché 
con Lui i tuoi talenti possono svi-

lupparsi su vie che tu non avresti 

mai pensato.

Perché non rimane con noi in modo 

da guidarci nella nostra vita quoti-
diana con sicurezza, suggerendoci 
ciò che devo fare minuto per minu-

to?

Perché ci vuole liberi!

La Quaresima è il tempo per scopri-

re le scelte che abbiamo compiuto 

dubitando della sua libertà, del suo 
desiderio che io investissi ciò che 
mi ha affidato.

Non devo accattivarmi il suo amo-

re, ma devo verificare se accetto di 
non essere un semplice esecutore.

É il cammino di liberazione della 

nostra libertà.

Liberare la nostra libertà!

É un cammino impegnativo che noi 
vorremmo evitare, perché significa 
imparare a superare la nostra mono-

tonia, la nostra superficialità, la no-

stra tranquillità per iniziare un cam-

mino di crescita e di progettualità.

Hai mai scoperto i talenti che il Si-
gnore ti ha donato?

Che ne hai fatto? 

Sei disponibile a farli crescere, 
oppure pensi di avere raggiunto il 
massimo?

Se non hai altri motivi per crescere, 

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
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Con la pubblicazione di una appo-

sita delibera del Comune, la Galli-
na nera atriana compie un ulteriore 

passo in avanti sulla strada del re-

cupero e della valorizzazione.
Un progetto nato grazie al diretto-

re della Riserva regionale e Oasi 
WWF “Calanchi di Atri”, Adria-

no De Ascentiis, che lo lanciò nel 
lontano 2006, subito appoggiato 
dall’amministrazione municipale. 
Ora tutta la documentazione raccol-

ta sui lavori condotti in questi anni 
dalla Riserva sulla Gallina nera 

atriana è stata inviata alla Regione 
Abruzzo al fine di inserire la razza 
nel registro della biodiversità ani-
male della Regione Abruzzo.
“La Regione – spiega De Ascentiis 
– con la Delibera di Giunta n. 1050 
del 28 dicembre 2018 ha recepito la 

Legge n. 194/2015 sulle disposizio-

ni per la tutela e la valorizzazione 

della biodiversità di interesse agri-
colo e alimentare. Si possono così 
avviare le procedure per la salva-

guardia della biodiversità e sicura-

mente la nostra Gallina nera atriana 

avrà un ruolo speciale. È anche me-

rito del Comune di Atri se questo è 
stato possibile: ha sempre supporta-

to la Riserva in questi anni di duro 
lavoro finalizzato al recupero e alla 
conservazione di questa razza avi-
cola”. In questi 14 anni la Riserva, 
una delle più importanti Oasi WWF 
d’Italia, ha avviato attività di re-

cupero senza nessun tipo di fondo 

pubblico, grazie esclusivamente al 
volontariato che ha consentito di 

individuare la razza sul territorio e 

poi, dopo averla migliorata fenoti-

Atri, recupero della gallina nera atriana

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

picamente, di organizzare una rete 
di “famiglie custodi” per la diffusio-

ne della Gallina nera atriana su tutto 

il territorio regionale. È stato anche 
chiesto il supporto degli atenei di 
Teramo e Perugia. In particolare nel 
2013 è stata stipulata una conven-

zione con la Facoltà di Bioscien-

ze e Tecnologie Agro-alimentari e 
Ambientali dell’Università degli 
Studi di Teramo con lo scopo di ca-

ratterizzare geneticamente la razza 
definendola come buona specie da 
avviare a progetti di recupero.
Le galline atriane sono strettamente 
legate al territorio di Atri fin dalla 
notte dei tempi, tanto che l’effige 
di un gallo è raffigurata sull’antica 
monetazione atriana risalente al VI 
– II secolo a.C. Di loro e dalle loro 
peculiari caratteristiche di ottime 

produttrici di uova, hanno parlato 
storici del passato come Aristotele e 
Plinio e i grandi naturalisti del ‘600 
come Gessner e Aldrovrandi.
“È giusto riconoscere il merito di 
chi ha lavorato al progetto per oltre 
10 anni con il solo scopo di dare a 

questa razza la dovuta attenzione, 
evitando che potesse scomparire a 

causa dei fenomeni di deriva gene-

tica che la minacciavano”, aggiun-

ge l’assessore comunale di Atri alle 
Aree Protette e Agricoltura, Alfonso 

Di Basilico. “Ringrazio soprattutto 
il direttore De Ascentiis per aver 
creduto da sempre con ostinazione 

a questo progetto, le 12 famiglie cu-

stodi che lo stanno portando avan-

ti, le Università di Teramo e Peru-

gia per il supporto scientifico e la 
Regione Abruzzo per aver riaperto 
l’anagrafe regionale della biodiver-
sità dove spero che presto si potrà 
leggere anche il nome della nostra 
Gallina nera”. “Tra i tanti compiti 
di un’Oasi WWF vi può essere an-

che quello di tutelare la biodiversità 
sviluppatasi per ragioni legate ad at-
tività umane, in particolare quando 
ci si trova, come per la gallina nera 
atriana, di fronte ad una razza di 
particolare importanza”, conclude 
Filomena Ricci, delegata regionale 
del WWF Italia. “Ora è necessario 
rafforzare il lavoro fatto: confidia-

mo che l’Assessorato regionale 
all’agricoltura voglia individuare 
forme di finanziamento specifiche 
che permettano di lavorare meglio 
e in sinergia con le aziende del ter-
ritorio per promuovere progetti di 
filiera corta che facciano conoscere 
questa eccellenza anche al di fuo-

ri dei confini regionali come è già 
successo per altre realtà europee 
come il Pollo di Bresse in Francia 
o, in Italia, il Pollo Livornese”.
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riordino della viabilità portuale, 
con l’implementazione – curata 
dall’Ente porto – della cartelloni-
stica verticale e orizzontale, la pre-

disposizione di una pista ciclabile 

e di una pista pedonale segnalate 
e loro dedicate che si svilupperan-

no lungo l’intera “banchina mari-
nai d’Italia”, sino a collegarsi con 
il molo sud e il braccio nord dello 

scalo.
Il nuovo provvedimento, infatti, 
mira ad armonizzare e efficientare 
la convivenza all’interno del porto 
tra il laborioso settore della pesca e 

il settore diportistico e turistico in 

forte ascesa, nel segno di una ac-

cresciuta percezione del concetto di 

sicurezza, sostenuta in primo luogo 

ministrazione regionale riserva al 
porto giuliese.
Il nuovo Regolamento, introduce di 
fatto, tra le principali novità, l’aper-
tura di un terzo varco centrale as-

servito all’area portuale antistante 
il bar del porto ed i box pescatori 
siti lungo la banchina di riva; area 
che, nel contempo, verrà comparti-
mentata con la contestuale interdi-

zione del transito veicolare lungo 
la banchina centrale, a vantaggio di 
una maggiore sicurezza dei mezzi 
operativi che vi transitano, nonché 
a tutela delle migliaia di cittadini 
e turisti che, a piedi o in bici, fre-

quentano il porto.
Ancora, all’adozione del Regola-

mento corrisponderà un generale 

Adottato con un provvedimento a 
firma del Comandante del porto, il 
nuovo “Regolamento per l’accesso 
e la circolazione veicolare e pedo-

nale nel porto di Giulianova” ed il 
relativo piano di viabilità, presen-

tato nel corso di una conferenza 

stampa tenutasi presso la sede della 

Guardia Costiera giuliese.
La presentazione è stata presieduta 

dal Comandante della Capitaneria 

di porto – Tenente di Vascello Clau-

dio Bernetti, affiancato dal Presi-
dente dell’Ente porto Giulianova 
– Marco Verticelli, alla presenza 
del Sottosegretario alla Presidenza 
della Giunta regionale - Umber-
to D’Annuntiis, a testimonianza 
dell’elevata attenzione che l’Am-

Giulianova, adottato regolamento circolazione nel porto
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con l’azzeramento dei passaggi vei-
colari lungo la sua arteria principale 
che, così, in assenza di transiti ope-

rativi, assumerà la più ampia veste 
di una unica grande isola pedonale.
“Il nuovo regolamento – afferma 
Claudio Bernetti, Comandante del 
porto – risponde alla duplice fun-

zione di garantire un livello mas-

simo di sicurezza sia agli operatori 
del settore, sia ai tanti cittadini che 
vivono il porto, rispondendo alla 
sfida di incrementarne la ricettivi-
tà turistica in termini di efficien-

za e sicurezza, senza gravare sul 
comparto operativo e peschereccio 

dello scalo, che ne rimane il cuore 
pulsante.”

“L’Ente Porto – afferma il suo Pre-

sidente, Marco Verticelli – ha rac-

colto con entusiasmo il progetto 
della Guardia Costiera di attuare 

un piano veicolare che rispondes-

se alle mutate esigenze del porto di 
Giulianova che, senza dimenticare 
la sua vocazione peschereccia, si 
trova oggi ad essere meta di miglia-

ia di turisti, oltreché della cittadi-
nanza giuliese. Per questo motivo, 
condividendo pienamente lo spirito 

alla base del nuovo procedimento 

adottato dall’Autorità Marittima, 
verrà dato immediato impulso alla 
fornitura e messa in opera dei nuovi 

arredi portuali e dei modificati as-

setti operativi e viari”.
“Oggi testimonio – afferma il Sotto-

segretoario Umberto D’Annuntiis – 
la vicinanza dell’Amministrazione 

Regionale alle sue due realtà por-
tuali regionali, tra cui quella giu-

liese, alla quale peraltro mi unisce 
un particolare vicinanza territoriale 

d’origine. La Regione è vicina alle 
esigenze del porto che deve puntare 
ad assumere un ruolo strategico nel 
panorama regionale, per lo svilup-

po dell’intero territorio costiero.”
“Il porto si apre alla città e la città 
si rivolge al porto – ha concluso il 
Sindaco di Giulianova, Jwan Co-

stantini - in un gioco di squadra che 
consentirà ulteriormente al porto 
stesso di ricoprire il ruolo strategico 
di riferimento marittimo dell’intera 
provincia di Teramo, sostenendo un 
percorso di ricettività turistica con 
uno sguardo sempre attento alla si-
curezza”.
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In seguito alle problematiche legate 
all’emergenza coronavirus, la dire-

zione del santuario, in accordo con 
la Prefettura di Teramo e con gli or-
ganizzatori delle manifestazioni, ha 
deciso di annullare il raduno inter-

regionale degli alpini, previsto nei 
giorni 7 e 8 marzo 2020. 

Il raduno degli alpini è stato rinvia-

to al 4 e 5 luglio 2020.

San Gabriele: annullamento e rinvio raduno alpini 
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In seguito alle problematiche legate 
all’emergenza coronavirus, la dire-

zione del santuario, in accordo con 
la Prefettura di Teramo e con gli 
organizzatori delle manifestazioni, 
ha deciso di annullare la festa dei 

“100 giorni agli esami di maturità” 
che si sarebbe tenuta lunedì 9 mar-
zo 2020. 

Si consiglia agli studenti di ritrovar-
si al santuario per un momento di 

preghiera e di festa lunedì 20 aprile 
2020, o in altra data da determinar-
si una volta terminata l’emergenza 
sanitaria.

Il santuario di San Gabriele dell’ad-

dolorata sarà comunque sempre a 
disposizione degli studenti quando 
riterranno di voler venire per una 

benedizione e per chiedere l’aiuto 
di Dio e del santo patrono dei gio-

vani.

San Gabriele: annullata e rinviata festa 

dei  100 giorni agli esami di maturità
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Giulianova si conferma città ricca 
di cunicoli, alcuni pedonali, abba-

stanza superficiali, corrono sotto le 
strade, le piazze e i palazzi del Cen-

tro Storico. Altri corrono profondi, 
con funzione di captazione delle ac-

que sorgive.

La segnalazione, in realtà, si deve 
al Consigliere comunale Paolo Bo-

naduce, il quale già lo scorso anno 
aveva riportato l’attenzione sulla 
rete di gallerie, indubbiamente un 
tesoro nascosto nella memoria e nei 

sotterranei della città.  È nota tra le 
varie la presenza di accessi lungo la 
strada delle fontanelle, conosciuta 
anche come Salita Monte Grappa.

Stamane uno di questi cunicoli è 
stato oggetto di studio e di interven-

to da parte del Gruppo Speleologi-
co Abruzzo di Penna Sant’Andrea 

con la presidente Ester Licocci. In 
cinque sono entrati in uno di questi 
tunnel, il più vicino al lavatoio delle 
Fontanelle.

“Siamo entrati per circa duecento 
metri –ha raccontato la speleologa 
Ester Licocci - ed abbiamo notato 

che il tunnel si addentra per due-

centodieci metri e poi ci siamo fer-

mati in quanto bloccati da una pic-

cola frana. C’era anche un percorso 
alternativo che andava più verso 
destra e che potrebbe essere sede di 

una cisterna, di cui è ricca la zona. 
Comunque abbiamo fatto delle 
foto, realizzeremo anche delle map-

pe e poi torneremo nel cunicolo. 
Analizzare nel dettaglio il numero 
dei tunnel e i loro collegamenti ed 
aprirli alle visite, rappresenterebbe 
per Giulianova una attrattiva note-

vole, soprattutto in questo periodo 

storico in cui il turismo ed in lavoro 

sono in difficoltà”.

Molto soddisfatto l’Assessore al 
Turismo Marco Di Carlo, che ha 
seguito le operazioni con il Consi-
gliere Bonaduce.

“Giulianova è ricca di tunnel e 

di gallerie sotterranee – dichiara 
l’Assessore Di Carlo - noi abbia-

mo iniziato questa perlustrazione 
che porterà ad una mappa di tutte 
le gallerie sotterrane e contiamo di 
trasformale in un itinerario turistico 

davvero suggestivo”.

“Puntiamo a lavorare non solo sui 

cunicoli naturali – ha aggiunto la 
Presidente Licocci - ma anche su 

quelli artificiali, opera dell’uomo, 
ricavandone spesso grandi sorpre-

se”.
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che dimostra come questa ammini-
strazione non abbia ritenuto di at-

tivarsi concretamente neppure per 

una questione così cruciale, come 
quella di ripristinare le condizioni 
precarie della spiaggia che, come 
noto, è la fonte del principale indot-
to economico di tutta la zona. 

Tale gesto rende la misura dell’in-

teresse che questa amministrazione 
ha per i suoi cittadini, e questo ci 
lascia basiti. 

Per questo attendiamo risposte 
esaustive in consiglio comunale”.

Valentina Corneli 

e Simona Astolfi.

Torrente Piomba, a sud, nei territori 
di Silvi e Pineto. 

Le affermazioni e le promesse rese 

con enfasi dal Sindaco Scordella nel 
consiglio comunale straordinario di 
Silvi del 6 dicembre 2019, circa la 
necessità di “sbloccare, di verifi-

care, di trovare la soluzione giusta 
per poter finalmente dare risposte ai 
cittadini ma soprattutto ai balneato-

ri che oggi vedo qui presenti” non 
hanno avuto seguito. 
Anzi, il Sindaco ha accettato che al-
tri decidessero, in sede di conferen-

za di servizi, anche per gli abitanti 
di Silvi. 

Ci meravigliamo per tale assenza, 

Questo che pubblichiamo è un co-

municato stampa a firma congiunta 
da parte dell’Onorevole Valentina 
Corneli e del consigliere comunale 
del Comune di Silvi Simona Astol-
fi.

“Il sindaco di Silvi Andrea Scor-
della trascura i lavori del Piano di 

difesa della costa. 

Ci risulta che l’amministrazione di 
Silvi sia stata del tutto assente alla 
conferenza di servizi del 13 genna-

io 2020, indetta per discutere del 
quadro complessivo degli interven-

ti da adottare per la tutela del tratto 

costiero compreso tra la foce del 

Fiume Vomano, a nord, e la foce del 

Silvi, Corneli e Astolfi chiedono lumi al sindaco Scordella
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A oggi in Italia si contano 29 morti, nella lista dei deceduti per il Coronavirus, secondo quanto 
comunicato dalla Protezione civile.
Nello specifico:
In Lombardia, 23 deceduti
In Veneto, due deceduti 
In Emilia Romagna, quattro deceduti 
In tutte le altre regioni non si segnalano deceduti.
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L’Aquila, coronavirus caso positivo

Positivo al Covid 19 il secondo test, eseguito dall’Istituto Superiore di Sanità, sulla ricer-
catrice lombarda ricoverata in isolamento all’ospedale a L’Aquila. 
Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione Abruzzo. 
La giovane ricoverata da ieri al reparto Malattie infettive, era risultata prima positiva e 
poi negativa ai due tamponi esaminati nel centro regionale di riferimento di Pescara. 
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SPORT
Basket, emergenza coronavirus stravolge calendario gare

Situazione diversa per i match del 25 turno del campionato di pallaca-

nestro A2 che aveva in programma alcuni posticipi a causa della finestra 
FIBA per le nazionali. Tra i quattro posticipi del girone Est sono stati rin-

viati Verona-Montegranaro, Imola-Orzinuovi e Piacenza-Forlì, incontri 
previsti per mercoledì alle 20.30. Domenica programmata l’ultima gior-
nata della prima fase, con obbligo di contemporaneità, ma nel Girone Est 
l’impossibilità di giocare cinque match su sette (tutti tranne San Severo-
Piacenza e Montegranaro-Ravenna indurranno la Lega a riprogrammare 
il calendario delle gare
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Basket, emergenza coronavirus stravolge calendario gare

Sotto i 30 minuti nei 10 km per l’emergente fondista dell’Atletica Vomano, sulla pista dei grandi campioni 
delle moto. Maiuscola prestazione del portacolori dell’Atletica Vomano di Morro D’Oro, Hajjaj El Jebli, al 
Gran Premio città di Misano Adriatico del 23 febbraio, gara nazionale omologata della Federazione Italiana di 
atletica leggera sulla distanza di 10.150 mt sulla pista dei grandi campioni delle moto, tagliando il traguardo al 
5° posto assoluto con l’ottimo riscontro cronometrico di 29.44. Gli oltre 1000 partecipanti si sono cimentati in 
una competizione podistica di livello internazionale all’interno dell’autodromo senza consumare nemmeno un 
litro di benzina, ma solo energia umana.
Il giovane atleta Hajjaj El Jebli classe 1995, che per la stagione sportiva 2020 ha decisamente voluto legare il 
proprio nome all’Atletica Vomano di Morro D’Oro, allo scopo di beneficiare assistenza tecnica e organizzativa 
della blasonata squadra abruzzese che negli anni è stata trampolino di lancio per 16 atleti verso i Gruppi sportivi 
Militari e ottenuto risultati di rilievo nazionali e internazionali, si è già messo in evidenza ai Campionati Italiani 
assoluti di maratonina di Verona nello scorso 16 febbraio e punta decisamente a demolire il primato regionale 
assoluto dei 10 km che risale il 13 luglio 1989 detenuto attualmente da Iezzi Antonio con il tempo di 29.26.3.
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Amedeo Di Nardo Di Maio di Pe-

scara)

MORRO D’ORO-MOSCIANO: 
Benedetta Bologna di Vasto (Da-

vide Donatelli di Pescara e Angelo 
Monticelli di Teramo)

MUTIGNANO-TORNIMPARTE 
2002: 

Vincenzo Scaramella di Teramo 
(Fabio D’Ettorre di Lanciano e 
Matteo Nunziata di Sulmona)

NUOVA SANTEGIDIESE-MIA-

NO: 

Davide Sciubba di Pescara (Mat-
teo D’Orazio di Teramo e Andrea 

Arbitri e assistenti della ventottesi-
ma giornata del 28° turno del cam-

pionato di calcio Promozione giro-

ne A. (domenica ore 15,00)

AMITERNINA-CELANO: 
Matteo Maria Giallorenzo di Sul-
mona (Mirko Mancini di Avezzano 
e Ardit Shala di Sulmona)

FONTANELLE-PUCETTA: 
Elena Bomba di Lanciano (Stefano 
Coccagna e Felice Mazzocchetti di 
Teramo)

L’AQUILA 1927-MONTORIO 88: 
Marco Amatangelo di Sulmona 
(Valerio Maiolini di Avezzano e 

Roseto, designazioni arbitrali calcio Promozione

Mongelli di Chieti)

PIANO DELLA LENTE-REAL 3C 
HATRIA: 
Alessandro Di Stefano di Teramo 
(Yuri Buonpensa e Giulia Di Rocco 
di Pescara)

PIZZOLI-SAN GREGORIO: 
Federico Muccignato di Pordenone 
(Matteo Di Meo di Chieti e Nicola 

De Ortentiis di Pescara)

ROSETANA-NEW CLUB VILLA 
MATTONI: 
Federico Di Caro di Chieti (Andrea 
Marrollo di Vasto e Angelo Ciocca 
dell’Aquila)
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Campionato di calcio terza categoria girone Teramo, la classifica marcatori, aggiornata alla 20 gior-
nata.

18 reti

C. Di Berardino (Cerchiara 1990)

15 reti
Della Valle (Atletico Cologna, 2 rig.), Giuseppe Paolella (Sporting Martinsicuro)

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

12 reti

Annunziata (Cermignano), Jallow (Real Pineto)

11 reti

P. Roccetti (Athletic Tortoreto), Di Giovanni (Rocca Santa Maria)

10 reti

Daidone (Rocca Santa Maria)

9 reti

Romandini (Pol. Controguerra), A. Di Felice (Sporting Martinsicuro)

8 reti

Di Panfilo (I Moscianesi, 2 rig.), Cusano (Sporting Martinsicuro)

7 reti
Pedata (Poggese, 1 rig.), Ramilli (Pol. Controguerra)

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

Calcio marcatori e classifica
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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), Villa e Merlini (Frondarola), Emili, Rastelli e L. Di 
Giampietro (I Moscianesi), Franzini (Rocca Santa Maria), D. Di Felice (Sporting Martinsicuro), Rufus 
e A. Recinella (Real Pineto), Stanchieri (1 rig.) e Di Saverio (AS Castelli), Tripodi e Ferretti (Nuova 
Toranese), Cicconi (Pol. Controguerra), Marcelli (Athletic Tortoreto)

3 reti
Gardini e Scianitti (Atletico Teramo), Attanasio e Di Felice (Nuova Toranese), Speca e Viviani (Athle-

tic 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 (Real Pineto), 
Gabriele Paolella (Sporting Martinsicuro), Di Teodoro e D’Egidio (Canzano), S. Rampa e Saputelli 
(Cermignano), Di Nicolò (Rocca Santa Maria), Bianchetto (I Moscianesi)

2 reti

A. Tiburzi (Atletico Giulianova), D’Angelo e Lamaj (Nuova Toranese), Amicone e D’Egidio (Sant’E-

gidio 89), Pompilii (Frondarola), Di Marco, Troisi e Della Loggia (Cermignano), Di Giovanni e Di 
Eusanio (Cerchiara 1990), Pizzuti e Lucenti (Atletico Cologna), Xhari, Sene e Alessandrini (Athletic 
Tortoreto), Ruscioli, Amorena e Di Cipriano (Atletico Teramo), Cantoro e Marini (Real Pineto), Sta-

chura, Sghaier, Tucci e Di Fabio (Sporting Martinsicuro), D’Agostino e Rocci (Canzano), Di Paolo e 
D’Agostino (Atletico Giulianova)

1 rete

Etatbi, Caldarelli, Di Donato 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, Marini e Di Paolantonio (Atletico 
Teramo), Capitani, Trignani e Paolone (Cermignano), Monsignori, Di Emidio e Di Girolamo (Nuova 
Toranese), Covelli, Sekou, Di Flavio e Di Domenico (Rocca Santa Maria), D’Angelo, Iacone, Cicconi 
e Iuvalò (Athletic Tortoreto), Cacciatore, Sorricchio, Campanella (rig.) e Paolini (I Moscianesi), Di 
Michele, Pacheta e Herrera Del Castillo (Real Pineto), Lepore, Cognitti, Veramonti, Barbieri, Marozzi 
e Del Moro (Sant’Egidio 89), Deidda, Carboni, Di Paolo, Barcaroli e Corsi (Sporting Martinsicuro), 
Sorrini e Campitelli (Canzano), D’Ignazio, Ascani, Testardi, Rozzi e Rastelli (Frondarola), Lucini, 
Bici, Paolini, Nepa, Di Filippo, Grimaldi e Mancinelli (Pol. Controguerra), Savini, Panetta, Di Fran-

cesco, Esposito e Di Leonardo (Cerchiara 1990), Perissinotto (Poggese).

Calcio terza categoria risultati, marcatori e classifica
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Calcio Promozione classifica marcatori

Qui di seguito la classifica dei marcatori aggiornata alla 27 giornata del campionato di calcio Promozione 
girone A in Abruzzo.
LA SITUAZIONE ALLA 27 GIORNATA

28 reti

Maisto (L’Aquila 1927, 1 rig.)

25 reti
Di Blasio (Nuova Santegidiese)

22 reti

Cirelli (Piano della Lente, 8 rig.)

19 reti

M. Bizzarri (Morro d’Oro, 10 rig.)

17 reti
Menegussi (San Gregorio, 7 rig.)

13 reti
La Selva (L’Aquila 1927), Di Sante (Montorio 88, 6 rig.), Di Simplicio (New Club Villa Mattoni, 6 rig.)

12 reti

De Rosa (Rosetana, 5 rig.), Mancini (Celano), Pellone (Miano, 2 rig.)

11 reti

Barrow (Pucetta)

10 reti

De Angelis (2 rig.) e Catalli (L’Aquila 1927, 3 rig.), Ndiaye 1994 (Mutignano, 4 rig.)

9 reti

M. Miocchi (Tornimparte 2002), A. Bizzarri (Morro d’Oro), Gardini (Miano), De Sanctis (Mosciano, 1 rig.), 
Ramos Moreno (Amiternina), Di Virgilio (Pucetta), Novello (Real 3C Hatria, 2 rig.)

8 reti

Petre (3 rig.) e Ndiaye 1987 (Mutignano), Spinozzi e Africani (Mosciano), Arciprete (San Gregorio)

7 reti
Ridolfi (Montorio 88), Di Gaetano (1 rig.) e De Roccis (Celano), Lenart (San Gregorio), Pietrucci (Nuova 
Santegidiese, 6 rig.), Ramos Moreno e Lepidi (Amiternina), Porcu (New Club Villa Mattoni)
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Calcio Promozione classifica marcatori

6 reti
Capretta (1 rig.) e Di Silvestre (Montorio 88), Collevecchio (Fontanelle, 1 rig.), Barlafante (Morro d’Oro), 
Tabacco (1 rig.) e De Roccis (Celano), Catalli (L’Aquila 1927, 2 rig.), Carpegna (Mutignano), Ciannelli (Pia-

no della Lente), Petrecca (Miano), Mercogliano (Pucetta), Pigliacelli (Mosciano, 1 rig.)

5 reti
Fini, Di Giorgio e Pediconi (Nuova Santegidiese), Valdes (Montorio 88), Idrofano (Pucetta, 1 rig.), Gizzi, Piri 
(1 rig.) e Napoleon (Pizzoli), Della Penna (Fontanelle)

4 reti
Traini e Pediconi (Nuova Santegidiese), Bonacossa, Bontà, Recchiuti (1 rig.), D’Ignazio (1 rig.) e Bolzan 
(Fontanelle), Marfia (Celano, 2 rig.), Ruggieri, Kala e Ragnoli (Mosciano), Liberati (1 rig.) e Zazzara (Pucet-
ta, 1 rig.), Granito (New Club Villa Mattoni), Valdes (Montorio 88), Mauti (Rosetana, 3 rig.), Salvato (1 rig.) 
e Scarsella (Amiternina), Cicchetti, Coletti (1 rig.), Di Marzio (1 rig.) e Pace (Tornimparte 2002)

3 reti
Ettorre (Morro d’Oro), Pellone (Miano), Pavlovskis (Amiternina), Canzanese (Piano della Lente), Valdes 
(Real 3C Htaria), Pavone (Rosetana), Pizzola, Carosone e Rampini (L’Aquila 1927), Ricci e Cocciolone (San 
Gregorio), Mosca (Montorio 88), Valentini (Mutignano)

2 reti

Mione (Celano), Magno, Fossemò, Giglio e Di Giuseppe (Miano), Marini, Settecase (1 rig.) e Di Giuseppe 
(Montorio 88), Nanni, Fasciocco e Camara (San Gregorio), Ranieri e Pavlovskis (Amiternina), Andreone e 
Ragnoli (Fontanelle), Cinquegrana, Castellani, Paris (2 rig.) e Mattei (Pucetta), 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), Adamoli (Mosciano, 2 rig.), Perini e Di Marco (Rosetana), Marcellini (Mutignano, 1 rig.), 
Zenobi (Nuova Santegidiese)

1 rete

Mozzetti, L. Villa, Severini, Ciccarelli e Del Vecchio (Celano), Astolfi, Perozzi, Olivieri, Alessandroni e 
Coccia (Fontanelle), Rampini, Massaroni, Di Francia e Mohammed (L’Aquila 1927), Di Ludovico, Iuva-

lò, Dagianti, Fossemò, Di Luca (rig.), Di Giuseppe, Rastelli, Ruggieri (rig.) e Torelli (Miano), Splendiani 
e Calvarese (Montorio 88), Aureli e Di Basilico (Morro d’Oro), Fabrizi, Bizzarri, Ciminà e Celani (Nuova 
Santegidiese), Cammarota, Sarra, Albani, Cremonte e Annunziata (Pizzoli), Mattei e Tavani (Pucetta), Barbo-

sa, Zippilli, Adorante (1 rig.), Di Giacinto, D. Della Sciucca, Marotta, De Simone, D. Assogna, Durante e G. 
Assogna (Real 3C Hatria), Cicchetti, Pedicone, Ciminà e Damizia (Rosetana), Lolli e D’Agostino (San Gre-

gorio), 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), Carra-

to, Alfonsi, Valente, Padovani, M. Di Alessandro, Terriaca (rig.) e Tinari (Amiternina), Arrighetti, Giammari-
no, Carusi, Natale, Colleluori (rig.) e Gentile (Mutignano), Durante e Francioni (Piano della Lente)
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Calcio Promozione risultati 27 giornata

Qui di seguito i risultati e i mar-
catori della 27 giornata del cam-

pionato di calcio Promozione gi-
rone A in Abruzzo.

27° TURNO
RISULTATI

MARCATORI

CELANO-
L’AQUILA 1927: 0-1
32’st Andrea La Selva

MIANO-
PUCETTA: 3-3
30’pt Carlo Liberati (P), 12’st 
Alberto Di Virgilio (P), 20’st 
Alan Giglio (M), 26’st Ebrima 
Amba Barrow (P), 31’st e 43’st 
su rigore Loris Pellone (M)

MONTORIO 88-
NUOVA SANTEGIDIESE: 1-1
25’st Alessio Di Giorgio (N), 
49’st su rigore Manuel Di Sante 
(M)

MOSCIANO-
AMITERNINA: 4-1
37’pt Vincenzo Spinozzi (M), 
41’pt Francesco Africani (M), 
8’st e 20’st Gianluca Pigliacel-
li (M), 14’st Giammarco Lepidi 
(A)

NEW CLUB VILLA MATTO-

NI-

PIZZOLI: 2-1
3’pt Daniele Di Simplicio (N), 
6’st Matteo Porcu (N), 14’st Si-
mone Gizzi (P)

REAL 3C HATRIA-MUTI-
GNANO: 2-3
11’pt Ibrahima Ndiaye 1987 (M), 
30’pt Daniele Valentini (M), 5’st 
Federico D’Agostino (R), 36’st 
Nicolas Armando Novello (R), 
44’st Mbody David Natale (M)

ROSETANA-
FONTANELLE: 0-1
34’pt Nicola Della Penna

SAN GREGORIO-
PIANO DELLA LENTE: 2-2
25’pt su rigore e 41’pt Enrico 
Cirelli (P), 26’pt e 15’st Alessan-

dro Arciprete (S)

TORNIMPARTE 2002-
MORRO D’ORO: 1-1
16’st su rigore Christian Coletti 
(T), 35’st Mario Bizzarri (M)

CLASSIFICA 
ATTUALE

aggiornato alla 27 giornata

L’AQUILA 1927   71
MUTIGNANO   59
MONTORIO 88   54
NUOVA SANTEGIDIESE 50
MOSCIANO   49

FONTANELLE   43
PUCETTA    40
SAN GREGORIO   38
MORRO D’ORO   38
CELANO    35
ROSETANA    34
PIANO DELLA LENTE  33
AMITERNINA   31
REAL 3C HATRIA   26
MIANO    23
NC VILLA MATTONI  21
PIZZOLI    19
TORNIMPARTE 2002  18

PROSSIMO TURNO 
1 MARZO 2020

Amiternina-Celano

Fontanelle-Pucetta

L’Aquila 1927-Montorio 88

Morro d’Oro-Mosciano

Mutignano-Tornimparte 2002

Nuova Santegidiese-Miano

Piano della Lente-Real 3C Ha-

tria

Pizzoli-San Gregorio

Rosetana-New Club Villa Mat-
toni
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