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Roseto, ampliamento del Porto.
Provincia rescinde il contratto. Lavori fermi
La Provincia di Teramo ha deciso di rescindere (determina dirigenziale 325 del 05.03.2020) il contratto
di appalto con la ditta Savigi Costruzioni, affidataria
dell’intervento di ampliamento e messa in sicurezza del
Porto di Roseto.   A questo punto lavori fermi. L’opera,
finanziata con fondi Masterplan Abruzzo,  prevede un
investimento complessivo di 1 milione e 700 mila euro;
gli interventi appaltati alla Savigi ammontano a circa 1
milione di euro.

Roseto, sindaco conferma mercato del martedi e
giovedi e consente apertura di palestre e piscine
Il Sindaco, all’esito di approfondimenti effettuati in
varie riunioni tra Sindaci e presso la Prefettura nella
giornata di ieri in merito alla corretta e più possibile
uniforme interpretazione del recentissimo DPCM del
4 marzo sull’emergenza “Coronavirus”, comunica che,
previa adozione di alcuni accorgimenti logistici, che
saranno comunicati nella giornata di domani sabato 7
marzo ai commercianti ambulanti interessati, gia convocati, i consueti mercati rionali della Città, in particolare quelli del martedì e dl giovedì, si potranno svolgere regolarmente. Comunica altresì che, per ciò che
concerne le attività sportive all’aperto e all’interno di
palestre, piscine e centri sportivi,

Roseto, provvedimenti del sindaco su coronavirus
“In seguito all’emanazione del Dpcm volto al contenimento del Covid19, ho assunto queste decisioni al
termine di un vertice convocato questa mattina in Comune disponendo la chiusura del Centro Anziani, del
Centro diurno disabili e del centro diurno minori fino
al 15 marzo. La Biblioteca comunale aperta al pubblico limitatamente alla consultazione (con permanenza
max di 20 minuti) e al prestito dei libri, con ingresso
scaglionato “uno per volta” degli utenti, e con specificazione che eventuali utenti in coda dovranno restare
fuori dai locali ed alla distanza di almeno un metro.
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digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834

Luciano di Giulio, rosetano di nascita, vive
e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è interessato, oltre che di musica, collezionismo,
cronaca e cultura, prevalentemente di ricerca storica, scrivendo pubblicazioni, articoli
e interventi in manifestazioni e convegni
culturali. Si è dedicato all’organizzazione
di manifestazioni abruzzesi e nazionali per
la valorizzazione dei personaggi e del territorio abruzzese. Sono oltre 50 le pubblicazioni a cui ha partecipato, come ricercatore, editore e scrittore.
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico
dell’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi ha pubblicato il libro dal
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina
racconta la storia della città”.
Nel 2018 ha scritto il libro “Roseto degli
Abruzzi. Caduti e decorati. Prima e seconda guerra mondiale.
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Ugo Centi, Federico Centola,
Emidio Di Carlo, Anastasia Di Giulio,
Emidio D’Ilario, Rosella Iezzi,
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Massimo Di Giacinto, Francesco Esposito,
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VIGNETTE Roberto Cantoro
I foto montaggi e le foto di alcini articoli
rientrano nella letteratura della satira.
Alcune delle immagini interamente o parzialmente riprodotte in questo sito sono a
volte reperite in Internet.
Qualora violino eventuali diritti d’autore,
verranno rimosse su richiesta dell’autore o
detentore dei diritti di riproduzione.
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Ospitiamo nota di Piero Angela sul coronavirus

“Anche per la mia storia mi sento responsabilizzato, il mio Paese va preservato dal contagio del coronavirus,
ma anche da un altro contagio, quello della psicosi, che si sta diffondendo soprattutto all’estero: la paura che
questo sia un Paese dove non si può più andare”.
Lo dice Piero Angela, in conferenza stampa insieme al presidente dell’Odg Carlo Verna, al Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a Roma, sul tema ‘Informare non allarmare: coronavirus e comportamento corretto dei giornalisti’. “Non sono così allarmato dal virus, spero come.dicono alcuni virologi – spiega il giornalista
e divulgatore, che in serata è anche fra gli ospiti di Porta a porta – rientri abbastanza velocemente con la nuova
stagione e che nel frattempo si trovi un vaccino o qualche farmaco efficace”. Rispetto al modo in cui i media
stanno raccontando l’emergenza, per Angela “dipende dalle rete e dai servizi, ma è anche vero che ormai nei
telegiornali non parlano quasi d’altro. Ovviamente la gente è interessata ma anche la massa di notizie in se’
può avere l’effetto di creare preoccupazione nelle persone”. Per raccontare queste giornate “serve buon senso”
Una storia “come questa del coronavirus non l’avevo mai vista in 68 anni di lavoro”. Nessuno “sa ancora niente
della virulenza del contagio, anche se sembra che sia minore di quanto appariva all’inizio in Cina” e comunque
“il 95% dei contagiati guarisce”. In confronto “basti pensare che l’influenza. stando agli esperti, causa invece dai 300 mila ai 600 mila morti l’anno nel mondo”. Il presidente dell’Odg Carlo Verna rilancia l’appello ai
giornalisti fatto poco meno di un mese fa: ” E’ necessaria un’informazione piena e verificata, senza sottacere
gli eventuali rischi e le cautele da attuare, ma sono assolutamente da evitare enfatizzazioni e allarmismi –
spiega -. Serve responsabilità ma bisogna anche informare senza tacere nulla”. E per comportamenti “al di
fuori da regole deontologiche sono anche possibili sanzioni, attraverso il Consiglio di disciplina dell’Ordine”.
Verna rispondendo ai giornalisti, commenta poi l’indiscrezione secondo cui Conte avrebbe chiamato la Rai per
chiedere toni più bassi nel racconto del coronavirus: “Non è compito del premier chiamare, poi non capisco
perché la Rai e non altri. Ciascuno deve essere responsabile dei propri comportamenti. Per i giornalisti ci sono
i direttori delle testate da un lato e l’Ordine dall’altro. Non sono altri poteri che devono dirci come raccontare
ciò che succede. Dobbiamo autodisciplinarci e dare il meglio di noi”.
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Roseto, ampliamento del Porto.
Provincia rescinde il contratto. Lavori fermi

La Provincia di Teramo ha deciso di rescindere (determina dirigenziale 325 del 05.03.2020) il contratto di
appalto con la ditta Savigi Costruzioni, affidataria dell’intervento di ampliamento e messa in sicurezza del
Porto di Roseto.   A questo punto lavori fermi. L’opera, finanziata con fondi Masterplan Abruzzo,  prevede un
investimento complessivo di 1 milione e 700 mila euro; gli interventi appaltati alla Savigi ammontano a circa 1 milione di euro. Così commenta il fatto il consigliere delegato Lanfranco Cardinale: “Sono stati rilevati
inadempienze e ritardi insanabili, trattandosi di un opera finanziata con i fondi Masterplan siamo soggetti al
rispetto di un cronoprogramma, non possiamo rischiare di perdere i fondi la rescissione di un contratto per inadempienza è sempre doloroso ma inevitabile perchè il nostro agire deve rispondere all’interesse complessivo
della comunità e questa vicenda si è trascinata anche troppo a lungo. In questo caso potremo procedere allo
scorrimento della graduatoria evitando una nuova gara: dobbiamo recuperare il tempo perduto”.

Seggiolini antiabbandono, scattano le multe
Attenzione ricordiamo che sono scattate le multe per i sistemi antiabbandono nelle autovettura
Dal 6 marzo non saranno più giustificati i genitori con bambini di età inferiore ai quattro anni trovati privi di
sistemi antiabbandono nella propria automobile.
Il seggiolino dovrà essere accompagnato da un certificato di conformità rilasciato dal produttore.
Da oggi, 6 marzo 2020, inizieranno le multe per chi non è ancora munito di un sistema anti-abbandono.
Le sanzioni previste vanno dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si pagano entro cinque
giorni) con la sottrazione di 5 punti dalla patente.
Se si commettono due infrazioni in due anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.
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Roseto, sindaco conferma mercato del martedi e
giovedi e consente apertura di palestre e piscine
Il Sindaco, all’esito di approfondimenti effettuati in varie riunioni tra Sindaci e presso la Prefettura nella giornata di ieri in merito alla corretta e più possibile uniforme interpretazione del recentissimo DPCM del 4 marzo
sull’emergenza “Coronavirus”, comunica che, previa adozione di alcuni accorgimenti logistici, che saranno
comunicati nella giornata di domani sabato 7 marzo ai commercianti ambulanti interessati, gia convocati, i
consueti mercati rionali della Città, in particolare quelli del martedì e dl giovedì, si potranno svolgere regolarmente.
Comunica altresì che, per ciò che concerne le attività sportive all’aperto e all’interno di palestre, piscine e centri sportivi, le stesse devono considerarsi consentite, a condizione che i fruitori e i gestori rispettino la distanza
Interpersonale di un metro e gli altri accorgimenti e cioè:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’ attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
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Roseto, ex sindaco, presenta mozione
al sindaco per agevolazioni fiscali

Se per caso l’attuale sindaco di Rosero degli Abruzzi, Sabatino Di Girolamo, non ha pensato di estendere
le agevolazioni economiche, fiscali e contributive in
tema di Coronavirus al territorio rosetano, non ci sono
problemi, ci ha pensato l’ex Sindaco Enio Pavone che
ha presentato una mozione urgente per chiedere dette
agevolazioni.
Questo in sintesi il contenuto di un comunicato stampa che è stato inviato alla nostra redazione da parte
dell’ex sindaco Pavone che vi proponiamo
Questa mattina, venerdì 6 marzo, il Capogruppo di
“Avanti per Roseto – Roseto al Centro”, Enio Pavone, ha presentato in Comune una proposta di mozione
urgente, ai sensi dell’art. 13 del vigente Statuto Comunale – art. 34 del vigente regolamento del Consiglio
Comunale, avente per oggetto “Mozione per estendere
le agevolazioni economiche, fiscali e contributive in
tema di Coronavirus”.
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“Visto che siamo oramai dinanzi ad un problema di
portata nazionale ed internazionale e che anche sul
nostro territorio si sono verificati alcuni casi che hanno scosso ed allarmato la cittadinanza, considerato il
Governo nazionale ha già adottato dei provvedimenti
di carattere fiscale e contributivo per agevolare le imprese site nei territori della cosiddetta “zona rossa” e
sta già predisponendo un altro provvedimento più corposo in termini di disponibilità finanziarie chiedo che
il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Sabatino Di Girolamo, e l’Amministrazione comunale si impegnino a
coinvolgere i Parlamentari locali, il Presidente della
Regione Abruzzo, i Consiglieri Regionali eletti in Provincia di Teramo, il Presidente della Provincia, l’ANCI Abruzzo ed i rappresentanti di categoria, affinché
ognuno per le proprie competenze, si attivino da subito presso il Governo centrale al fine di far estendere a
tutto il territorio regionale, con particolare attenzione
ai comuni in cui si sono già verificati casi di contagio
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Roseto, ex sindaco, presenta mozione
al sindaco per agevolazioni fiscali

da Coronavirus, le agevolazioni e gli aiuti di carattere
economico, fiscale e contributivo che il Governo nazionale ha già predisposto o si prepara a predisporre;
ma soprattutto a sospendere o ridurre le imposte ed
i tributi locali per l’anno 2020 per i settori dell’economia locale maggiormente colpiti” scrive l’ex primo
cittadino rosetano nella sua mozione.

ciale, economico e produttivo del nostro territorio.
Oltre ai danni, ingenti per la nostra economica, già causati dalla lunga chiusura del casello autostradale della
A14 oggi si addensano, all’orizzonte, le nubi causate
dal Coronavirus che rischiano di acuire l’incertezza e
mettere in ginocchio, ancora di più, uno dei pilastri
cardine della nostra economica: il turismo.

Ritengo che in un momento tanto delicato e difficile per l’intero Paese, alle prese con una situazione di
incertezza diffusa che si ripercuote anche sul tessuto
economico e produttivo, si debbano mettere da parte
le polemiche e fare fronte comune per la salvaguardia
ed il benessere del nostro territorio.
Auspico quindi che questa mozione possa essere discussa immediatamente e che vi sia la massima condivisione da parte di tutto il Consiglio dando così forza
al nostro primo cittadino nel chiedere, a nome dell’intera comunità rosetana, sostegno urgente al tessuto so-

Ritengo quindi che sia di vitale importanza ottenere,
per Roseto ed i rosetani, agevolazioni ed aiuti di carattere economico, fiscale e contributivo come quelli che
il Governo centrale ha già predisposto e destinato ad
altri territori del Paese.
Da parte nostra invece dovremo studiare un modo per
sospendere, o al limite ridurre, le imposte ed i tributi
locali per l’anno in corso per i settori dell’economia locale maggiormente colpiti, così da offrire un sostegno
concreto ed immediato agli operatori del territorio”.
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Roseto, sospesi eventi e spettacoli

palestre, supermercati, farmacie e
f) evitare l’uso promiscuo di
altri luoghi di aggregazione, solu- bottiglie e bicchieri, in particolare
zioni idroalcoliche per il lavaggio durante l’attivita’ sportiva;
delle mani;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca
b) evitare il contatto ravvicinato con le mani;
con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
c) evitare abbracci e strette di
mano;
i) non prendere farmaci antivirali e
antibiotici, a meno che siano pred) mantenimento, nei contatti scritti dal medico;
sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
Allegato 1
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
e) igiene respiratoria (starnutire
Misure igienico-sanitarie:
e/o tossire in un fazzoletto evitando m) usare la mascherina solo se si
a) lavarsi spesso le mani. Si il contatto delle mani con le secre- sospetta di essere malati o se si
raccomanda di mettere a dispo- zioni respiratorie);
presta assistenza a persone malate.
sizione in tutti i locali pubblici,
L’amministrazione comunale di
Roseto degli Abruzzi con nota protocollata informa che “sono sospese le manifestazioni, gli aventi e gli
spettacoli di qualsiasi natura, ivi
inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano
affollamanto di persone tale da non
consentire il rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui allegato 1, lettera
d”
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Roseto, annullato “Dunando. Le Regine delle dune”

A causa delle disposizioni per il
contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, ai
sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 4 marzo
2020, l’evento “Dunando. Le Regine
delle dune” previsto a Roseto degli
Abruzzi (Teramo) per domenica 8
marzo, è stato annullato
L’evento promosso da WWF Teramo, Albatour, Guide del Borsacchio, IAAP (Istituto Abruzzese per
le Aree Protette) e Naturamo, con
il patrocinio del Comune di Roseto
degli Abruzzi, era stato organizzato
nell’ambito del Salvafratino Abruzzo 2020, il progetto per la tutela

del Fratino sulla costa abruzzese
promosso dall’Area Marina Protetta Torre del Cerrano e dal WWF
Abruzzo e che vede coinvolti appassionati, associazioni e gruppi locali.
Anche se momentaneamente non
è possibile svolgere le attività pubbliche programmate, i volontari del
Progetto Salvafratino continuano le
attività: nei giorni scorsi sono state
incontrate le Amministrazioni comunali di Alba Adriatica, Martinsicuro e Roseto degli Abruzzi per
consegnare il dossier “Il Fratino in
Abruzzo” che contiene i dati dei
monitoraggi condotti sulla specie
dal 2015 al 2019.
Nel corso degli incontri sono avan-

zate proposte per la tutela del Fratino e per la valorizzazione del litorale.
“Il Progetto Salvafratino Abruzzo
sta crescendo di anno in anno e
coinvolge sempre più realtà” spiega
Fabiola Carusi, referente per il Progetto del WWF Abruzzo.
“Gli incontri con le Amministrazioni comunali sono molto importanti
per spiegare l’importanza della tutela del Fratino, attività peraltro utile
anche a conseguire la Bandiera Blu.
Non appena sarà possibile riprenderemo con le attività di volontariato aperte a tutti, organizzando
anche minicorsi di formazione per
nuovi volontari”.
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Roseto, provvedimenti del sindaco su coronavirus

Queste le parole del sindaco Sabatino Di Girolamo in occasione
delle disposizioni sul coronavirus
a Roseto degli Abruzzi: “In seguito
all’emanazione del Dpcm volto al
contenimento del Covid19, ho assunto queste decisioni al termine di
un vertice convocato questa mattina in Comune disponendo la chiusura del Centro Anziani, del Centro
diurno disabili e del centro diurno
minori fino al 15 marzo.
Nel corso della riunione si è infine
stabilito che la Biblioteca comunale resti aperta al pubblico limitatamente alla consultazione (con
permanenza max di 20 minuti) e
al prestito dei libri, con ingresso
scaglionato “uno per volta” degli
utenti, e con specificazione che
eventuali utenti in coda dovranno
restare fuori dai locali ed alla di-
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stanza di almeno un metro.
“A fini cautelativi ho firmato le ordinanze di chiusura per agevolare le
finalità di contenimento del contagio visto che il decreto del Governo
impone l’osservanza di una distanza di sicurezza di almeno un metro
e raccomanda alle persone anziane
o con patologie croniche o immunodepresse di rimanere a casa.
Ritengo che l’apertura e la frequentazione del Centro Anziani e
del Centro Diurno Disabili non sia
compatibile con le misure cautelari imposte dal DPCM richiamato,
essendo ragionevolmente molto
difficile assicurare il rispetto delle
misure. e in considerazione delle
caratteristiche degli ambienti.
Ragion per cui ho precauzionalmente deciso di chiudere questi
centri”.Per quel che concerne le at-

tività sportive, specie quelle si svolgono in strutture comunali, chiedo
a tutte le società interessate di sospendere nella giornata di oggi la
loro attività, poiché si è convenuto
di assumere una decisione coordinata e congiunta sulla tematica degli impianti sportivi in una riunione
dei sindaci convocata a Teramo per
le 16 di oggi.
Vorrete quindi attendere comunicazioni in merito dopo il suddetto
incontro al termine del quale verrà
assunta anche un orientamento comune circa lo svolgimento dei mercati”.
In linea generale invece, per quel
che concerne tutte le attività collettive, aggregative, di qualsiasi tipo,
sia pubbliche che private, si raccomanda di attenersi al DPCM del 4
marzo”.
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Casa civica chiede aumento investimenti per il turismo
Casa Civica chiede un segnale
all’amministrazione: “si aumentino gli investimenti per il turismo
e usiamo i soldi della tassa di soggiorno per dare un segnale agli
operatori turistici e alla città, il momento è eccezionale e va affrontato
con misure straordinarie”
“Viviamo una situazione di emergenza eccezionale e il turismo rosetano ne pagherà i danni: cosa aspetta il Comune a fare la sua parte?
È il momento di usare i soldi della
tassa di soggiorno per investire e
dare un segnale agli operatori turistici.
Mentre si aspettano le misure del
governo e della Regione c’è qualcosa che il Comune può e deve
fare: innalzi subito dal 25% fino al
50% la quota percentuale degli introiti della tassa di soggiorno che
deve essere reinvestita nel turismo
e convochi al più presto un consiglio comunale per approvare la proposta.
Servono misure straordinarie e servono subito, prima che sia troppo
tardi”.
Così Mario Nugnes, consigliere
comunale di Casa Civica Roseto
interviene sulla situazione del turismo rosetano e sulle azioni neces-

sarie da intraprendere per aiutare
gli operatori e la città.
“Il Comune è immobile e si tiene i
soldi della tassa di soggiorno fermi
in cassa, o peggio li spende per fare
altro, mentre gli operatori vedono
ogni giorno cancellarsi le prenotazioni per l’estate.
In un momento di crisi così eccezionale non si può pensare di agire come se nulla fosse, vanno usati
strumenti eccezionali: usiamo i soldi della tassa di soggiorno per attirare a Roseto un evento di richiamo
nazionale per la prossima estate visto che molti eventi e festival vengono riprogrammati e posticipati
proprio in queste ore.
Questo potrebbe essere un primo
segnale.
Avevamo già depositato una mozione che chiedeva una pianificazione

organica degli introiti della tassa e
una programmazione per tempo,
ma niente si è ancora mosso.
Ricordiamo al Sindaco che oltre a
pagare i danni della crisi causata
dall’epidemia in corso, il turismo
rosetano paga anche l’immobilismo dell’amministrazione che non
riesce a far partire un tavolo sul turismo e che a marzo inoltrato non
ha ancora programmato nulla della
stagione estiva.
Le altre città della co
sta adriatica reagiranno in modo
forte, mettendo in campo azioni
concrete e investimenti, e noi cosa
facciamo?
Aspettiamo immobili il collasso del
nostro sistema turistico?
Sindaco Di Sabatino, è ora di svegliarsi e dare qualche risposta alla
città”.

Roseto, arrestato 38enne senegalese
A Roseto degli Abruzzi i carabinieri di Pineto, hanno arrestato M.D. un trentottenne senegalese.
L’uomo in stato di ebbrezza continuava a disturbare i clienti di un pub della città delle rose, tanto che il titolare
del locale pubblico ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
Giunti sul luogo il senegalese alla vista dei carabinieri ha reagito spintonandoli ed a quel punto è stato bloccato
e arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.
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Roseto, coronavirus, riunione con presidente
Regione Abruzzo Marco Marsilo

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 incontrare il sindaco Sabatino Di Girolamo
dopo la positività al coronavirus del
paziente brianzolo arrivato a Roseto nella notte tra venerdì e sabato
scorso.
Al vertice erano presenti anche il
prefetto Gabriella Patrizi, la direttrice sanitaria della Asl di Teramo
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Maria Mattucci, alcuni amministratori comunali e le dirigenti scolastiche di Roseto.
Dall’incontro è emerso che Roseto,
non costituisce focolaio d’infezione
perché non abbiamo situazioni autoctone, così come ha precisato la
Mattucci, dal momento che si tratta di individui provenienti dal nord
Italia che hanno manifestato sintomatologia 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 lunedì, rimanendo così la situazione, le

scuole potranno riaprire.
Nel frattempo il Comune provvederà alla sanificazione di tutti i
plessi che insistono sul territorio
comunale.
“Roseto è una città sotto controllo
– ha dichiarato il presidente Marco Marsilio a margine dell’incontro – ringrazio il sindaco, le forze
di polizia, tutti i cittadini e gli operatori 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-
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Roseto, coronavirus, riunione con presidente
Regione Abruzzo Marco Marsilo
strare che non è un luogo in cui sia
pericoloso viverci e dobbiamo continuare la nostra vita con le dovute
precauzioni. Le scuole riprenderanno 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 positivo.
E’ la linea che si sta adottando in
tutta Italia, sono in stretto collegamento con il ministro della Salute,
con il Commissario di governo e la
Protezione civile adottando le misure che gli scienziati i medici e gli
operatori sanitari ci stanno indicando”.
“La Asl di Teramo – ha dichiarato
il sindaco Di Girolamo, mi ha comunicato che il paziente positivo

non ha più febbre e la famiglia resta
asintomatica e rimane in quarantena in casa. Si aggiunge che quasi tutti coloro sono venuti a stretto
contatto con la famiglia sono stati
individuati e sono monitorati. Au-

spichiamo che nessuno di loro sviluppi la malattia che si possa stare
maggiormente tranquilli.
Dunque non c’è necessita di adottare ordinanze o misure straordinarie.
In vista della riapertura delle scuole, 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 impreparati visto che a livello regionale e
territoriale con i relativi protocolli
eravamo pronti, ma al tempo stesso ci ha creato qualche disagio più
mediatico che sanitario.
Il paziente è stabile e senza febbre.
Ha ancora tosse, ma è sotto controllo.
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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 Spallanzani di Roma ha confermato la
positività al Covid 19 del paziente
brianzolo che si trovava sul territorio di Roseto, che comunque è in
condizioni per nulla preoccupanti.
In questo momento di comprensibile 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 sanitario (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 diventata un business e, purtroppo, i
limiti di questa scelta sono emersi).
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L’occasione è gradita per esprimere
la mia più profonda riconoscenza al
personale sanitario, agli scienziati,
alle Forze dell’Ordine, della Protezione civile e ai volontari che in
questi giorni, sul territorio nazionale ed in Abruzzo, hanno messo in
campo tutta la propria competenza
e generosità.
Il Governo, nel frattempo, sta lavorando 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 volta 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 Lombardia, e del 2016 e 2017 Lazio,
Abruzzo, Marche ed Umbria.
Inoltre, come governo, stiamo lavorando a degli interventi ad hoc per
sostenere il turismo, sperando che
la Regione Abruzzo collabori, perché 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 solidarietà, e tutti insieme dimostreremo
come siamo in grado di affrontare
le difficoltà e rialzarci più forti di
prima”.
On.le Valentina Corneli
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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 degli Abruzzi Sabatino Di Girolamo
dichiara:
“Comunico che le operazioni di sanificazione degli edifici scolastici
della città previsti a scopo cautelare
prima della riapertura, data la vastità degli interventi, non consentiranno la riattivazione delle attività didattiche già nella giornata di lunedì
2 marzo.
Si procederà quindi alla riattivazione in base all’avanzare degli interventi.
Già nella mattina di martedì 3 mar-

zo si sarà in grado di riattivare l’ordinaria attività dell’istituto comprensivo 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 comunicare che le attività riprenderanno
la settimana entrante ma, previa
intesa con l’ente interessato, comunicheremo la data esatta di ripresa
nella giornata di lunedì 2 marzo”.

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 venuta 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 tampone.
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 situazione” dice il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo.
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Teramo, università chiusa fino al 15 marzo

A seguito della Conferenza stampa
di oggi pomeriggio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e
del ministro Lucia Azzolina in cui
si comunica la sospensione delle attività didattiche in tutto il territorio
nazionale dal 5 al 15 marzo 2020,
il rettore Dino Mastrocola dispone
che «da domani giovedì 5 marzo

sono sospese tutte le attività didatti- mano le prescrizioni già previste in
che dell’Ateneo di Teramo: lezioni, termini di sospensione di convegni,
esami e sedute di laurea».
meeting, congressi, eventi e manifestazioni in tutte le sedi dell’UniIl Rettore comunica, inoltre, che ri- versità di Teramo.
marranno chiuse al pubblico la Se- Appena sarà pubblicato il nuovo
greteria studenti, le Biblioteche e le decreto del Consiglio dei Ministri,
Sale studio.
il Rettore comunicherà eventuali
A queste si aggiungono e si confer- ulteriori aggiornamenti.

Teramo, polizia arresta spacciatore
E’ stato controllato a Teramo, nei pressi di un parco cittadino in zona
Gammarana, ed è stato trovato con 7 involucri già confezionati di marijuana, il ragazzo arrestato dalla Squadra Mobile.
Le bustine, per un peso complessivo di grammi 9, erano custodite in una
piccola scatola di latta all’interno del suo zainetto ove è stata trovata anche la somma contante di euro 280,00 sottoposta a sequestro preventivo
poiché il giovane non ha saputo dare valida spiegazione del possesso.
La successiva perquisizione a casa di F.P., del 1997, residente a Teramo,
ha permesso poi di rinvenire ulteriori nr. 47 involucri contenenti sempre
marijuana, confezionati e pronti per lo spaccio,per un peso complessivo
di grammi 62.
F.P., messo a disposizione della Procura della Repubblica è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.
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Giulianova, scuole e nido chiuse fino al 15 marzo
Disposta la chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado e del nido comunale.
Secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale in merito alla prevenzione sanitaria da coronavirus è
disposta la chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado fino al 15 marzo 2020.
Disposte anche le chiusure del nido Seguirà ordinanza sindacale.
zioni in merito a quanto stabilito
comunale e di tutti i centri anziani. Seguiranno eventuali altre disposi- dal Governo.

Teramo, contributo per viabilità a Cartecchio
Per la realizzazione di lavori di
urgenza, la Giunta regionale in
Abruzzo ha deliberato la concessione di un contributo di 40mila euro
al Comune di Teramo per la rimodulazione di un intervento con un
nuovo progetto di ripristino della
viabilità e della sicurezza stradale
di un tratto di strada comunale in
località Cartecchio, in prossimità
della S.S.80 del Gran Sasso d’Italia.

Teramo, divieto accompagnatori in pronto soccorso e RSA
“Divieto per accompagnatori dei
pazienti di permanenza nelle sale di
attesa dei Dipartimenti emergenze
e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salvo specifica indicazione del personale sanitario del
triage”.
Il Dpcm prevede anche la “limitazione dell’accesso di parenti e e strutture residenziali per anziani della struttura, adottando le misure
visitatori a strutture quali hospice, autosufficienti e non, ai soli casi necessarie a prevenire possibili traresidenze sanitarie assistite (RSA) consentiti dalla direzione sanitaria smissioni di infezione”.
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Teramo, sede liceo Braga, approvato progetto fattibilità

La giunta municipale ha approvato, su indirizzo dell’assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari, lo studio di fattibilità relativo all’intervento di miglioramento sismico dell’ex monastero di San Giovanni, sede
dell’Istituto superiore di Studi Musicali G. Braga. Lo studio di fattibilità è finalizzato alla messa in sicurezza
dell’edificio inagibile a causa del sisma, ed è propedeutico alla realizzazione del progetto definitivo-esecutivo
che consentirà a sua volta di passare alla gara per l’appalto dei lavori e quindi alla realizzazione dell’intervento
di riqualificazione funzionale dell’immobile. L’atto approvato dalla Giunta, come sostiene l‘assessore Cavallari “E’ un grande risultato che di fatto certifica l’avvio della procedura amministrativa e tecnica che porterà il
Liceo Musicale a riappropriarsi della sua sede e la città a fruire di uno degli edifici storici di più significativo
pregio, per il quale già sono disponibili i relativi finanziamenti. Tornano così ad affacciarsi con riferimenti
concreti, le prospettive di riattivazione piena delle attività del conservatorio, con le ricadute sociali, culturali
ed economiche che esso assicura per l’intera provincia di Teramo e per l’intero Abruzzo”. Dopo la notizia del
rimborso da parte della Protezione Civile delle spese sostenute per i lavori di adeguamento funzionale degli
immobili e di quelle sostenute per i canoni di locazione in cui il Liceo Musicale è attualmente alloggiato, peraltro diffusa ieri con uno specifico comunicato stampa, tale ulteriore passaggio segna un concreto progresso nel
percorso che condurrà al recupero e alla funzionalità del trecentesco edificio posizionato nel cuore del centro
cittadino tra Piazza Verdi, via Sant’Antonio e via Stazio ed è una felice svolta nel processo della ricostruzione
pubblica, ancora in ritardo. Il Sindaco proprio in questo senso rimarca come: “Si va avanti,anche grazie a questo risultato, sul piano della ricostruzione pubblica, per la quale però è necessario cambiare le regole, se si vuole suffragare gli sforzi delle amministrazioni. Noi stiamo lavorando per cercare di recuperare il tempo perso in
passato e affrontare una ricostruzione che interessi innanzitutto le istituzioni culturali presenti sul territorio. Sul
Braga abbiamo mantenuto fede alla scelta iniziale, a dispetto di alcune idee alternative, e si è lavorato proprio
per fare in modo che il Liceo Musicale rimanesse lì dove è la sua naturale casa. Tra l’altro questo intervento
si unisce agli altri che riguardano l’intera area, come il Teatro Romano, il mercato coperto, l’intervento in via
Muzii, che conferiranno all’intera zona una nuova e finalmente adeguata vivibilità”
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Teramo, assistenza scolastica a domicilio
Assistenza scolastica specialistica a
domicilio,l’amministrazione garantisce il servizio durante la chiusura
delle scuole.
Per interessamento dell’assessore
alle Politiche sociali e all’Assistenza scolastica, Ilaria De Sanctis e
della Presidente della Commissione
consiliare Istruzione e Sociale Maria Rita Santone, l’amministrazione
comunale ha attivato le modalità
per consentire, nonostante la chiusura delle scuole, la prosecuzione
del servizio di assistenza scolastica
specialistica in favore degli alunni
disabili frequentanti le scuole, presso le abitazioni delle famiglie che
ne faranno richiesta.
Stamane è stata pertanto inviata una

lettera ai dirigenti scolastici invitandoli a prestare la collaborazione
alla società che gestisce il servizio,
la cooperativa Filadelfia, e a divul-

gare la notizia presso le famiglie
interessate, le quali dovranno semplicemente comunicare la volontà
di fruire del servizio.

Teramo, assistenza scolastica a domicilio
Oltre a quelle già in fase di realizzazione, entro la prossima estate,
partiranno i lavori per la realizzazione di 12 rotatorie lungo la statale
16 e la statale 80.
Questi gli interventi sulla SS 16
MARTINSICURO lungo la SP55
VIA ROMA
ALBA ADRIATICA lungo VIA
ROMA (zona Gattopardo)
ALBA ADRIATICA lungo VIA
ASCOLANA
PINETO alla SP28 zona INCROCIO CONAD
Questi gli inerventi sulla SS 80

MOSCIANO SANT’ANGELO in
VIA TORDINO
MONTORIO AL VOMANO sulla
SS 150
MONTORIO AL VOMANO in
VIA ITALIA
TERAMO in località ROCCIANO
TERAMO in località VILLA BUT-

TERI
MONTORIO AL VOMANO in località VILLA BROZZI
MONTORIO AL VOMANO in
BORGO SAN LORENZO
MONTORIO AL VOMANO al BIVIO COLLEVECCHIO
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Seguiteci
24 ore su 24

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram
TgRoseto.it sbarca anche su Instagram, il popolare social network dedicato alle foto e ai video.
La nostra redazione offrirà in
questo contesto dei contenuti
informativi, che potrete leggere
anche su questo sito, oltre che
delle notizie e del materiale inedito.
Il nostro invito è quello, sempre
se siete iscritti alla piattaforma
social, di seguirci e così avere
a portata di mano l’informazione fotografica e video del nostro
sito.
Per farlo, oltre che cercare il nostro profilo “tgrosetoit”, potete
scansionare il codice presente
nell’immagine presente sopra
questo articolo.
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Giulianova, denunciati 2 titolari di stabilimenti balneari

Sono due i titolari di stabilimenti balneari operanti nel comune di
Giulianova segnalati all’Autorità
Giudiziaria a conclusione dell’attività ispettiva demaniale condotta
dagli ispettori della Guardia Costiera giuliese e dell’Agenzia del
Demanio di Pescara, con il supporto degli uffici tecnici comunali.
La segnalazione è scattata per l’accertamento a cura degli ispettori di
complessivi 500 mq di superfici demaniali per le quali si è configurata
l’abusiva occupazione e la realizzazione di innovazioni non autorizzate.
Nello specifico, è stata accertata
la posa in opera di superfici interamente pavimentate non contemplate nei titoli concessori in loro
possesso, e in un altro caso la realizzazione di coperture strutturate

su un’area che, viceversa, era prevista essere totalmente scoperta, impiegata così in modalità difformi da
quella assentite.
La predetta attività conclude, di
fatto, il ciclo ispettivo condotto da
Guardia Costiera e Agenzia del Demanio nell’anno 2019 lungo l’intera costa teramana, nell’ambito del
quale sono stati deferiti all’Autorità
Giudiziaria 26 concessionari, a carico dei quali sono stati contestati
abusi su aree complessivamente
quantificate in 5.000 mq di pubblico demanio marittimo.
Nel contempo, il piano di controlli è già ripartito per l’anno incorso,
con la finalità di garantire – senza
stagionalità – il rispetto delle norme che regolamentano l’utilizzo
del pubblico demanio marittimo, in
favore di una necessaria cornice di

legalità.
“L’efficacia dell’attività di controllo sul pubblico demanio marittimo – afferma Claudio Bernetti,
Comandante della Capitaneria di
porto di Giulianova che sovrintende l’intera costa teramana – trova
massima espressione nella collaborazione sinergica tra Guardia
Costiera, Agenzia del Demanio e
Amministrazioni comunali. Il contrasto agli abusi demaniali assume
carattere prioritario e strategico
perché rappresenta in primo luogo
una forma di tutela degli operatori
onesti del settore, garantendo nel
contempo la corresponsione di canoni rispondenti agli effettivi benefici che i concessionari traggono
dall’utilizzo di aree pubbliche per
lo svolgimento delle proprie attività ricettive”.
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Autovelox e Telelaser - MARZO 2020

Controlli
sistematici
lungo
le strade
della
provincia
di Teramo.
Nella
pagina
sono
indicati
date
e posti
nei quali
saranno
posizionati,
durante
tutto
il mese
strumenti
autovelox
e telelaser.
Strumenti
per
verificare
la corretta
velocità
dei mezzi
sulle strade
provinciali
e statali
della
provincia
di Teramo
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TGiulianova, ordinanza sindaco provvedimenti
precauzionali diffusione Coronavirus
Il Sindaco Jwan Costantini, considerato il DPCM firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
del 4 marzo 2020, ha disposto con
apposita ordinanza provvedimenti
precauzionali di contenimento della
diffusione del “Coronavirus” – Covid – 19.
L’ordinanza del primo cittadino
stabilisce una serie di misure atte a
contingentare l’affluenza delle persone nei locali e negli spazi pubblici, con decorrenza dalla giornata di
oggi 5 marzo fino al 15 marzo 2020. tipo di device, fisso o mobile; il prestito interbibliotecario digitale è un
nuovo servizio che permette di acIl provvedimento stabilisce:
cedere ad una collezione molto più
la chiusura al pubblico degli Uffici ampia prendendo in prestito da altri
Comunali, ad eccezione dei servi- sistemi bibliotecari titoli di e-book,
zi demografici e di stato civile, in nonché migliaia di quotidiani e pecui l’afflusso resta rigorosamente riodici da tutto il mondo, ma anche
regolato dall’elimina code, mentre audiolibri e musica;
in sala di attesa non è ammessa la restano aperti al pubblico i musei
del Polo Museale Civico di Giuliasosta di più di 8 persone insieme;
la chiusura al pubblico delle sale nova e la mostra dedicata al Genio
lettura della Biblioteca comunale di Leonardo Da Vinci, alle cui visi“V. Bindi”, mentre rimarrà attivo il te sarà possibile accedere in numeservizio di prestito domiciliare dal ro di 8 persone per volta;
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle la chiusura dei quattro centri sociali
13.00 e dalle 15.15 alle 19.15. Al comunali per anziani;
fine di permettere l’accesso da casa la chiusura dei centri aggregativi
alla lettura, presso la Biblioteca civi- per minori, che potranno comunca sarà inoltre possibile iscriversi al que organizzare attività alternative
servizio “Abruzzo Digital Library” all’aperto purché, come stabilito
con MLOL (MediaLibraryOnLine), dal decreto ministeriale, gli utenti
la prima rete italiana di biblioteche mantengano la distanza di sicurezpubbliche, accademiche e scolasti- za di un metro e vengano fornite le
che per il prestito digitale, per poi soluzioni igienizzanti;
accedere al servizio stesso da ogni la chiusura di tutti gli impianti spor-

tivi comunali per lo svolgimento
dello sport di base e delle attività
motorie in genere. Nella giornata
di oggi si è proceduto alla sanitizzazione della Piscina Comunale e
del Palacastrum. All’interno degli
impianti comunali sarà consentito
lo svolgimento delle sole attività
agonistiche comprensive di allenamento, stabilendo che le associazioni e le società sportive, tramite il
proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei
a contenere il rischio di diffusione
del virus Covid – 19 tra gli atleti, i
tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Per
le suddette società ed associazioni,
che utilizzeranno le strutture sportive comunali a livello agonistico, si
raccomanda in ogni caso di evitare
l’uso degli spogliatoi e nel caso in
cui fosse necessario è obbligatorio
attenersi alle misure igienico-sanitarie previste dal DPCM del 4 marzo 2020;
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni.

Per informazioni telefonare 085 21 93 834
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Teramo, famiglia positiva al coronavirus

“Dopo la conferma da parte dell’ISS della positività al COVID-19 di tutti i componenti della famiglia proveniente dalla Brianza, i pazienti restano ricoverati nel Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Teramo,
dove sono sottoposti a terapia antivirale, concordata già da tempo con l’Istituto Spallanzani.
Il nostro Reparto di Malattie Infettive – dichiara il Responsabile Dr. Pierluigi Tarquini – sta rispondendo benissimo alle sollecitazioni di questa situazione di emergenza. Tutto il personale, che ringrazio di vero cuore, si
dimostra flessibile e capace di gestire un’organizzazione complessa e in continuo mutamento che li sta comunque sottoponendo a dei ritmi di lavoro incessanti.
Qui abbiamo 10 posti letto a pressione negativa, che possono aumentare fino a 12 se richiesto dalla Rianimazione. Esiste una stanza dedicata al triage dei pazienti con sospetto COVID-19, dove giungono attraverso
un percorso esterno dedicato e diverso dall’entrata principale. All’interno della stanza di triage è già possibile
eseguire una radiografia del torace per individuare, prontamente e senza necessità di ulteriori spostamenti, una
eventuale polmonite per poi procedere come da protocolli nazionali e regionali.
Abbiamo richiesto di organizzare una task force per implementare un servizio di tamponi a domicilio, per
agevolare i Medici di Famiglia e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
Il Reparto di Malattie Infettive di Teramo si conferma, anche in questa circostanza, un’eccellenza tale da
costituire un fondamentale avamposto per il contenimento non solo del COVID-19 ma anche di tutte le altre
malattie infettive, nuove o di ritorno (come la tubercolosi), che – purtroppo – sono in aumento”.
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Ringraziamo tutti i nostri lettori
che ormai ci seguono tutti i giorni
anche sui social.
Il nostro appuntamento della domenica con il settimanale 7 Giorni
Roseto, da questo numero si arricchisce con “accade in provincia”
notizie che selezioniamo dalla rassegna stampa giornaliera.

quello che accade nelle 4 province
Inoltre vogliamo ricordare che tut- della regione Abruzzo.
ti i giorni su FACEBOOK per chi
vuole essere continuamante aggior- L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo,
nato abbiamo creato due profili.
ma non solo, visto che raccontiamo
anche dei vari Comuni abruzzesi.
Il primo dal none Tg Roseto - Notizie di Roseto, racconta tutta la Attualità, cronaca, cultura, eventi,
cronaca e gli appuntamanti che ac- senza tralasciare lo sport, in tutte le
cadono a Roseto degli Abruzzi e sue sfaccettature.
La cronaca, e le notizie dai vari frazioni.
Comuni e frazioni della provincia
Oltre a sfogliare le pagine i nostri
di Teramo entrano nel settimanale, Il secondo dal nome Tg Roseto - servizi VIDEO completano l’inforNotizie Abruzzo racconta atutto mazione quotidiana.
che si arricchisce ancora di più.
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Teramo, nota del Sindaco Gianguido D’Alberto
Quella odierna è stata una giornata densa di incontri istituzionali tra
enti e anche all’interno dell’amministrazione comunale di Teramo,
ultimo dei quali finito da poco in
Prefettura.
Giornata dedicata al confronto tra
Sindaci, Prefetture, autorità e forze
dell’Ordine, per chiarire il Decreto
approvato ieri sera dal Governo,
che ha introdotto una serie di misure di contenimento e contrasto al
contagio del Coronavirus. Un Decreto che detta misure vincolanti su
tutto il territorio nazionale, ma è necessario che ci sia un raccordo con
le istituzioni locali.
Nelle riunioni, per quanto riguarda
il rapporto tra enti, è emerso che
deve esserci necessariamente un
coordinamento verticale per centralizzare le indicazioni governative in
modo chiaro e coerente. Il Decreto
prevede una serie di misure, oltre a
quella già nota della chiusura delle scuole, che impongono azioni di
controllo.
Ecco perché, con la Prefettura in
particolare, si è ragionato sugli atti
da adottare per la verifica del territorio. La linea emersa è quella di
mantenere il più possibile la pedissequa attuazione del Decreto ed
evitare decisioni a macchia di leopardo, Ordinanze dei Sindaci che
rischiano di creare confusione tra i
cittadini.
Qualche Sindaco ha già adottato
Ordinanze legate a situazioni specifiche ma per quanto riguarda l’amministrazione comunale di Teramo

mi atterrò pienamente alle prescrizioni del Decreto; l’unica misura su
cui si sta lavorando, e che abbiamo
già comunicato alla Prefettura, è
quella relativa alle fiere e ai mercati.
La Fiera del 15 Marzo, è stata rinviata ad una nuova data che verrà
definita e concordata con gli organizzatori.
Per ciò che concerne il mercato del
Sabato, il tema è il rispetto della disposizione che prevede i limiti della distanza di un metro tra persone,
durante eventi e manifestazioni. Su
questo abbiamo comunicato alla
Prefettura l’ipotesi di sospendere
il mercato di sabato prossimo ma
di lavorare ad una rimodulazione
degli spazi, in modo da garantire la fluidità della circolazione e il
rispetto della norma; lo faremo attraverso misure concordate con le
associazioni di categoria che incontreremo già domani alle 9,30; con
loro valuteremo le misure da adottare, sostanzialmente relative alla
larghezza degli stalli per evitare il

rischio che si possano determinare
assembramenti stanziali particolarmente significativi e rendere così
possibile lo svolgimento del mercato nelle prossime settimane, ovviamente sempre come misura circoscritta all’emergenza Coronavirus.
Nostra ferma volontà è di non emanare ordinanze ma di favorire una
forte sensibilizzazione da parte di
tutti perché si rispettino le prescrizioni, anche nei confronti di associazioni e attività sportive.
Per quanto riguarda gli uffici comunali, nessuna chiusura né riduzione
dei servizi; metteremo in campo un
invito alla cittadinanza per limitare
al necessario l’affluenza e la frequenza agli uffici, anche utilizzando il telefono o ricorrendo a forme
allo studio, per soddisfare gli interessi degli utenti.
Concludo affermando che assieme
a tutti i Sindaci, che ringrazio come
Presidente dell’Anci, stiamo dimostrando di essere un presidio fondamentale nel dialogo tra istituzioni.
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Teramo, università, lettera del Rettore agli studenti
Carissimi, come è noto per almeno
10 giorni saranno sospese tutte le
attività didattiche nel nostro Ateneo.
La nostra vita quotidiana fatta di
lezioni, studio, esercitazioni, seminari, incontri, subirà un cambiamento drastico al quale vi chiedo
di adattarvi cercando di attingere a
quelle risorse che ognuno di noi sa
di possedere. Se questo periodo si
dovesse prolungare cercheremo di
venirvi incontro con forme di didattica a distanza che sebbene non
potrà essere in grado di sostituire
i rapporti “speciali” che si creano
all’interno delle nostre aule, aiuterà
a farvi sentire meno lontani ed isolati.

sicuro inoltre che rifletterete anche
su quanto sia facile passare in breve
tempo da una situazione di normalità ad una che ci pone interrogativi
sui nostri e sugli altrui comportaSono certo che userete questo menti.
tempo “sospeso” nel migliore dei
modi, preparandovi ad affrontare Forse tutto questo ci aiuterà anche a
gli esami e riflettendo su quanto capire meglio tutte quelle persone,
sia necessaria la conoscenza anche di cui molti vostri coetanei ed anche
per sconfiggere questo nemico in- più giovani, che vivono in zone delvisibile e individuare le tante fal- la terra sopraffatte da una povertà
se informazioni dalle quali siamo insostenibile o coinvolti quotidiaquotidianamente bombardati. Sono namente in conflitti armati o vitti-

me di prolungate carestie oppure
costretti a convivere con numerose
altre situazioni di profondo disagio
e difficoltà.
In definitiva mi auguro che riusciremo ad usare questo tempo anche per far emergere tutta la nostra
umanità.
Un abbraccio
Dino Mastrocola

Giulianova, pulizia straordinaria lungomare Zara nord
L’Assessore alla Manutenzione Giampiero Di Candido comunica che, a partire da lunedì 9 marzo
2020, saranno effettuati lavori di manutenzione ordinaria inerenti la pulizia del Lungomare Zara nord.
Gli interventi, affidati alla Giulianova Patrimonio per una spesa di 11 mila euro circa, riguarderanno
la rimozione dei cumuli di sabbia e l’eliminazione dei detriti presenti sulla pavimentazione dei marciapiedi e della pista ciclabile.
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Teramo, finanziato terzo lotto intervento Istituto Milli
Il Ministero delle infrastrutture ha
finanziato la progettazione per l’adeguamento sismico dell’Istituto
“Milli” di Teramo; circa 164 mila
euro che consentono all’ente di avviare le procedure di progetto e poi
candidare a finanziamento l’intervento sulla scuola di via Carducci.
Per quanto riguarda il terzo lotto di
lavori sul Liceo/Convitto “Delfico”
la Provincia, oltre ai 2 milioni e 500
mila euro preventivati e confermati
ufficialmente la scorsa settimana,
ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture, un finanziamento aggiuntivo di circa 156 mila euro.
“Quando arriva un finanziamento
per le scuole non si può che star
contenti – afferma il consigliere delegato all’Edilizia scolastica, Luca
Frangioni – con i finanziamenti ottenuti per il “Delfico” completere-

mo i tre lotti programmati, due dei
quali già realizzati. Interverremo
sul resto della struttura e sul tetto.
Per il Milli, invece, comincia un
percorso: ci mettiamo al lavoro sulla progettazione e con il definitivo

in mano possiamo entrare a far parte della graduatoria dei finanziabili.
Sappiamo che è solo una questione
di tempo considerando l’attenzione
riservata a tutta la materia antisismica”.

Giulianova, sanificazione degli uffici comunali
Nell’ambito dei provvedimenti precauzionali tesi al contenimento del coronavirus si procederà, nelle giornata
di oggi e domani, alla sanificazione urgente degli Uffici pubblici comunali e della Biblioteca “V.Bindi” di Corso Garibaldi, della sede distaccata di via Bindi, nonché degli uffici della Polizia Municipale siti in via Campo
delle Fiere e del Segretariato Sociale inViale Orsini.
Si ricorda che, come disposto dall’ordinanza firmata ieri dal Sindaco Jwan Costantini, gli Uffici comunali resteranno chiusi al pubblico fino al 15 marzo 2020, ad eccezione dei servizi demografici e di stato civile, in cui
l’afflusso resta rigorosamente regolato dall’elimina code, mentre in sala di attesa non è ammessa la sosta di più
di 8 persone insieme, in attesa di ulteriori disposizioni.
“Ci scusiamo con i cittadini per il disagio della chiusura al pubblico degli uffici comunali – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – i nostri dipendenti sono comunque al lavoro e sentiamo il dovere di tutelare anche loro.
Siamo quotidianamente in contatto con i vertici regionali e sanitari che monitorano la situazione in Abruzzo e
siamo pronti a gestire ogni evenienza”.
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Teramo, ordinanza Sindaco emergenza sanitaria
Il Sindaco di Teramo ha emanato
oggi una Ordinanza connessa all’emergenza sanitaria per l’epidemia
da coronavirus e contenente prescrizioni, disposizioni e raccomandazioni.
L’Ordinanza è strettamente collegata al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri emanato il
4 Marzo scorso con il quale è stato
disciplinato il quadro degli interventi e delle misure per contrastare
e limitare il diffondersi del Covid
-19, e tiene conto della necessità di
adottare, nel rispetto del principio
di precauzione, misure adeguate
alla prevenzione della diffusione
del virus anche sul territorio comunale.
In particolare, l’atto del Sindaco
fa riferimento all’art. 1, comma b)
del Decreto, che prevede la sospensione delle manifestazioni, degli
eventi e degli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale
da non consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro.
Con particolare riferimento al mercato settimanale di Teramo, per la
giornata di domani, sabato 7 Marzo,
il Sindaco ne ha ordinato la sospensione. Questo perché alcune zone
interessate dallo stesso presentano
una collocazione degli spazi tale
da ridurre l’area per la circolazione
delle persone e tenuto anche conto dei numerosi cantieri installati
nell’area interessata.
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Ma è intendimento dell’Amministrazione adoperarsi per garantire
lo svolgimento del mercato nelle
prossime settimane e procedere
pertanto, di concerto con le organizzazioni di categoria, al contingentamento degli spazi da destinare agli operatori, con distribuzione
delle bancarelle in area più vasta
che possa assicurare il rispetto della
distanza di sicurezza, oltre al posizionamento di cartellonistica con il
richiamo alle misure di prevenzione.
Le criticità menzionate non si rinvengono, al momento, per lo svolgimento degli altri mercati di minori dimensioni previsti nel restante
territorio comunale.
Le fiere rientrano tra le manifestazioni cui il Decreto fa riferimento;

alle stesse partecipano più espositori e con prevedibile superiore
affluenza di persone; pertanto, si è
ritenuto che sussistano le condizioni per procedere al rinvio a data da
programmarsi di tutte le fiere previste nel territorio.
Altra disposizione dell’Ordinanza
interessa le persone anziane invitate a evitare di uscire dalla propria
abitazione o dimora fuori dai casi
di stretta necessità e a evitare comunque luoghi affollati nei quali
non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale;
di conseguenza, considerata anche
la maggiore vulnerabilità di tale
categoria di persone, si è disposta
la chiusura del Centro Ricreativo e
Culturale per Anziani, in Via Antica Cattedrale, 40.
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Teramo, ordinanza Sindaco emergenza sanitaria

L’Ordinanza, poi, dispone che tutti gli esercizi commerciali del territorio comunale espongano, garantendone la massima visibilità
e diffusione, l’elenco delle misure
igieniche indicate nel Decreto; oltre ciò si impone alle aziende che
gestiscono servizi di trasporto pubblico locale l’effettuazione di interventi di sanificazione dei mezzi.
L’Ordinanza del Sindaco, quindi,
rivolge alcune raccomandazioni a
tutta la comunità teramana suggerendo di applicare le misure igieniche diffuse ampiamente nei giorni
scorsi.
Altra raccomandazione è rivolta
alle pubbliche amministrazioni e,
in particolare, nelle aree di accesso
alle strutture del servizio sanitario,
nonché in tutti i locali aperti al pubblico presenti nel territorio, invitandole a mettere a disposizione di
addetti, utenti e visitatori, soluzioni

disinfettanti per l’igiene delle mani. gli altri interessi, sebbene legittimi,
devono essere subordinati e bilanIl Sindaco Gianguido D’Alberto ciati in riferimento a ciò. Ritengo di
dichiara: “Quella emanata oggi è la dover invitare i miei concittadini a
prima Ordinanza che il Comune di fare uno sforzo di unità per superaTeramo attua in riferimento al De- re insieme questo difficile momencreto del Presidente del Consiglio to. La situazione porta con sé anche
dei ministri. La finalità è di favo- il virus della paura, del sospetto. Inrire il controllo della situazione e vece dobbiamo far valere, come cocreare atti adeguati al momento che munità, la fiducia e il rispetto tra di
stiamo vivendo, facilitando conte- noi e verso le istituzioni così come
stualmente un continuo monitorag- le istituzioni devono far valere fidugio. Intendiamo anche sostenere il cia e rispetto nei confronti dei citmassimo rispetto alle prescrizioni tadini. Insieme usciremo da questa
indicate. Ma è nostra intenzione crisi. Voglio ancora una volta rindare segnali di rasserenamento, in- graziare tutti gli operatori sanitari
dicando che, se si seguono le pre- che si prodigano per affrontare una
scrizioni, la situazione può essere situazione che è davvero difficile
controllata. Anche per questo ab- ed impegnativa e che dimostrano,
biamo deciso di lasciare aperti gli semmai ce ne fosse ancora bisogno
uffici comunali; vogliamo essere ma così non è, una professionalità e
un presidio del territorio. In que- una dedizione al mestiere esemplari
sto momento la cosa fondamentale anche in termini di rispetto civico”.
è tutelare il diritto alla salute; tutti
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Giulianova, assistenza domiciliare a sostegno
dei minori diversamente abili
Si è tenuta nella giornata di oggi la
Conferenza dei Sindaci dell’Unione dei Comuni “Le Terre del Sole”,
presieduta dal Presidente Jwan Costantini, al fine di istituire attività
individuali domiciliari di assistenza
per i minori diversamente abili, che
vadano a sostituire le attività collettive e scolastiche, data la sospensione delle attività didattiche fino
al 15 marzo 2020 come stabilito dal
DPCM 04/03/2020 sulle misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemio- due ore giornaliere, da martedì 10
a sabato 14 marzo, salvo ulteriori
logica da Covid-19.
provvedimenti di proroga della soAl termine dell’incontro si è delibe- spensione dell’attività didattica nelrato di attivare a favore dei ragazzi le scuole e al Centro Diurno Disabied utenti disabili, già assistiti nel- li, che comporteranno l’automatica
le scuole o presso il Centro Diurno proroga del servizio di assistenza
Disabili di Roseto Degli Abruzzi, domiciliare. Il servizio sarà riorgaservizi domiciliari alternativi gra- nizzato nel caso in cui le scuole del
tuiti di sostegno alle famiglie per territorio attiveranno la didattica a

distanza.
Le domande per accedere al servizio di assistenza domiciliare vanno
redatte su apposito modulo e consegnate agli sportelli comunali del
Segretariato Sociale a partire da lunedì 9 marzo 2020 oppure inoltrate
sin da subito a mezzo mail.

Pineto, 49enne scomparso ritrovato dai Vigili del fuoco
I vigili del fuoco del distaccamento di Roseto degli Abruzzi, durante un intervento per la ricerca di
una persona scomparsa hanno rinvenuto il corpo uomo di 49 anni, residente a Silvi, che uscito dal suo
luogo lavoro, non aveva fatto rientro nella sua abitazione.
La sua auto era stata ritrovata in località Colle Cretone, lungo la strada che collega la zona della Torre
di Cerrano al centro urbano di Mutignano di Pineto.
Sul luogo delle ricerche era stato impegnato il furgone dell’unità di comando locale gestito da personale esperto in Topografia Applicata al Soccorso, oltre a due unità cinofile dei vigili del fuoco di Teramo
e un l’elicottero del Nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Pescara.
Il corpo privo di vita dell’uomo è stato rinvenuto nelle vicinanze della sponda nord del fossato Cerrano
individuato dal cane del Nucleo cinofili del Comando dei vigili del fuoco di Teramo.
Le ricerche dello scomparso sono state effettuate in collaborazione con i Carabinieri di Silvi.
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Mosciano, arriva imposta di soggiorno?

Mosciano Sant’Angelo in provincia di Teramo potrebbe diventare il primo Comune non costiero della
provincia di Teramo a introdurre l’imposta di soggiorno.
Mosciano fa registrare sul proprio territorio decine di strutture ricettive immerse nella campagna.
La maggioranza ha deciso per l’introduzione dell’imposta che, in linea con le disposizioni nazionali,
dovrà essere normata attraverso un regolamento attuativo.
Ancora da decidere se dovrà essere applicata nei sei mesi della primavera-estate o se l’imposta sarà
applicata per l’intero anno.
Nel primo caso sarà pagata dai turisti un’imposta di un euro durante i primi cinque giorni di soggiorno.
Nel secondo caso sarà pagata 0,50 euro in bassa stagione e 1 euro in alta stagione e comunque sempre
per il periodo massimo dei cinque giorni.
A giorni ne sapremo di più.

33

abruzzo az 60 - 50 anni

34

Numero 11
8 marzo 2020

abruzzo az 60 - 50 anni

Numero 11
8 marzo 2020

35

SPORT

Numero 11
8 marzo 2020

BASKET, PRESENTAZIONE 26^ GIORNATA

36

SPORT

Numero 11
8 marzo 2020

37

SPORT

38

Numero 11
8 marzo 2020

SPORT

Numero 11
8 marzo 2020

39

SPORT

40

Numero 11
8 marzo 2020

SPORT

Numero 11
8 marzo 2020

41

SPORT

42

Numero 11
8 marzo 2020

SPORT

Numero 11
8 marzo 2020

Teramo, presentata la Scuola di Ciclismo Prati di Tivo

Si è svolta la presentazione della Scuola di Ciclismo di Prati di Tivo, che alla presenza del Presidente Paolo
D’Angelo e degli Istruttori Mirko De Luca, Daniele di Odoardo, Niccolò Villani e Davide Danesi hanno
presentato la nuova divisa della scuola e le attività della stagione alle porte. Alla presentazione il Sindaco di
Pietracamela Michele Petraccia ha ribadito l’importanza dello sport per i giovani:
“Questa scuola porta il nome di Prati di Tivo – ha commentato il Sindaco di Pietracamela – località facente
parte del comune di Pietracamela, e con la partecipazione alle competizioni fa il giro d’Abruzzo e dell’Italia.
Un modo per veicolare il marchio di una località che vive di turismo sia d’estate che d’inverno, e sono sempre
più i frequentatori della montagna d’estate che cercano valide alternative al mare. La bicicletta è certamente
una di queste che richiama tanti appassionati. Quindi faccio il mio in bocca al lupo a tutti coloro che hanno aderito alla scuola dai più piccoli ai più grandi e mi auguro possiate soprattutto divertirvi”. Alla presentazione delle
attività era presente un nutrito gruppo di bambini e ragazzi, oltre che di genitori al seguito che hanno assistito al
frutto dell’ottimo lavoro svolto dal Direttore Tecnico Mirko De Luca, conosciuto nella sua veste di Allenatore
di Sci Alpino che ha detto: “Questa scuola è nata nel 2007. Oggi siamo Scuola di Ciclismo riconosciuta dalla
federazione, e siamo l’unica su Teramo Città. La nostra attività parte da Prati di Tivo dove d’estate non mancano i servizi per escursioni e noleggio, ma siamo molto attenti ai nostri tesserati e soprattutto alla crescita tecnica
dei nostri ragazzi. La risposta positiva è data dal fatto che ogni anno abbiamo sempre maggiori iscritti e siamo
sempre una comunità in crescita, pertanto questa è la più grande delle soddisfazioni perché ci fa capire che
stiamo lavorando nel modo giusto. Oggi svolgiamo attività sia ai Prati ma soprattutto a Teramo dove gestiamo
dallo scorso anno anche una palestra, la Man & Woman, che ci permette di far allenare i ragazzi tutto l’anno.
Le attività si svolgono presso il Parco Fluviale de La Cona e siamo un nutrito gruppo che parte dai 4 anni in su.
Tornando alla presentazione, abbiamo presentato le attività della stagione per giovanissimi, esordienti, allievi
e juniores. Abbiamo “scoperto” il manichino con la nuova divisa sociale della scuola e partiamo più motivati
che mai per questa stagione 2020, speriamo ricca di successi”.
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Roseto, onore e vittorie del Team Go Fast

Nelle marche, dopo l’annullamento per l’emergenza sanitaria nazionale legata al coronavirus, della gara Granfondo Città di Ancona, il Team Go Fast di Roseto degli Abruzzi ha partecipato nella regione Molise alla gara
di Fondo Molisana conquistando il successo assoluto sul tracciato medio con Nicolò Di Gaetano, totalizzando
la quarta vittoria dell’anno 2020. La vittoria segue i tre successi inanellati quest’anno dalla Go Fast dal ciclista
Manuel Fedele. Nicolò Di Gaetano ha vinto sul percorso medio e avendo la meglio sui compagni di fuga Gennaro Amato e Luisiano Cannizzaro, settimo posto per Luca Carassai e in gara sul medesimo percorso anche
Christoper Trevisan. Sul lungo percorso si è piazzato al dodicesimo posto Paolo Ciavatta mentre si sono messi
in evidenza i compagni di squadra Aurelio Di Pietro, Manuel Fedele, Domenico Camarra, Pierpaolo Addesi,
Renzo Mele, Paolo Altamura e Daniele Pallini. Al Trofeo Abruzzo Bike, di scena alla bonifica del Salinello, organizzata dal Team Abruzzo Bike, il Team Go Fast si è presentato con Elisa Concetto, Armando Ianni, Lorenzo
Rotini, Morgan Ciprietti, Remo Di Panfilo, Danilo Ricci e Pietro Suppa. L’atleta Elisa Concetto ha regalato al
sodalizio sportivo di Roseto degli Abruzzi la prima vittoria stagionale “in rosa”.
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Roseto, Sapori Veri gioca a porte chiuse
Qui di seguito mostriamo come
cambia il calendario del campionato della serie A2 di pallacanestro
della regular season.
La decisione del governo di far giocare tutti i match a porte chiuse fino
al 3 aprile comporterà che il pubblico non sarà all’interno dei palasport
per l’ultimo periodo della regular
season (26° turno e recuperi del
25°) e per almeno le prime tre delle
sei giornate della fase a orologio.

lano-Caserta di sabato viene anticipata dalle 18.30 alle 16,00 mentre
Forlì-Imola e Ferrara-Roseto passano da lunedì alle 20.30 a domenica alle 18,00;
Montegranaro-Ravenna di lunedì
si giocherà alle 20,00 e non alle
21,00.
Il provvedimento ha portato a delle Caserta-Ferrara di mercoledì 11
modifiche del calendario della re- passa dalle ore 20.30 alle 18,00 e
Verona-Montegranaro di sabato 14
gular season.
Nel girone di A2 Est l’incontro Mi- anticipata dalle 20.30 alle 18,00.

Roseto, calcio promozione, decisioni giudice sportivo
Le decisioni del giudice sportivo nel campionato di calcio di promozione in Abruzzo.
250 euro alla Rosetana,
“per aver propri sostenitori utilizzato fumogeni, nel corso della gara, senza conseguenze (sanzione limitata per
particolare tenuità del fatto).
Inoltre, perché, a fine gara, persona non identificata, ma riconducibile alla società ospitante, criticava in maniera antisportiva l’operato dell’arbitro”.
150 euro alla Val di Sangro,
“per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro, a fine gara, senza conseguenze”.
Le inibizioni
Dirigenti, fino all’11 marzo 2020 a Innocenzo Franchetti (Casolana), Paolo Di Casimiro (San Gregorio), Angelo Cilli (San Salvo), Francesco Rucci (Val di Sangro).
Le squalifiche
Allenatori, fino alll’11 marzo 2020 a Vincenzo Maiorani (Elicese), Walter Piccioni (Mutignano).
Calciatori,
sei gare a Marco Battista (Miglianico);
due turni a
Davide Troiano (Scafapassocordone);
un turno a
Manuel Di Sante (Montorio 88), Mario Marini Misterioso (Mutignano), Lorenzo Saccoccia (Raiano), Admir
Vasiu e Stefano Di Pietro (San Salvo), Valerio Cardile (Silvi), Giuseppe Flocco (Val di Sangro), Daniele Miocchi (Ortona Calcio), Stefano San Lorenzo (Elicese), Andrea Di Martino (Fossacesia), Kleris Kala (Mosciano),
Samuele Cremonte, Jacopo Esposito e Samuel Napoleon (Pizzoli), Pierpaolo Mancinelli (Pucetta), Christian
Masiello e Moris Secamiglio (Scafapassocordone).
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Teramo, calcio 3 categoria, decisioni giudice sportivo
Le decisioni del giudice sportivo nel campionato di calcio di pterza categoria nella delegazione provinciale di
Teamo.
Le inibizioni
Dirigenti, fino al 9 marzo 2020 a Vincenzo Tassoni (Atletico Teramo)
Le squalifiche
Calciatori, due turni a
Federico D’Antonio (Frondarola), Andrea Di Pancrazio (Athletic Tortoreto), Saliou Diamanka (Real Pineto);
un turno a
Davide Gardini (Atletico Teramo), Francesco Campitelli e Gianluca Di Teodoro (Canzano), Alessandro
Cacciatore e Gianmarco Marinozzi (I Moscianesi), Domenico Tripodi (Nuova Toranese), Matteo D’Egidio
(Sant’Egidio 89), Daouda Sene Papa (Athletic Tortoreto), Denis Massimi (Cerchiara 1990)

Roseto, classifica basket A2
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Moto3, Stefano Nepa al Qatar in griglia di partenza
Nel 2020 l’Italia difende il titolo iridato conquistato nel 2019 (in Moto3) dal toscano Lorenzo Dalla
Porta, passato nel frattempo in Moto2 con il Team Italtrans al fianco di Enea Bastianini.
Stefano Nepa pilota del Team Aspar in sella alla sua KTM ha girato in pista nelle tre giornate dei test
in Qatar in prospettiva della gara a Losail in Moto 3 il prossimo 8 marzo.
Per lui una squadra nuova che lo vede nella classifica combinata alla fine delle tre giornate al venticinquesimo posto.
Quest’anno finalmente Stefano potrà partire e partecipare al campionato sin dalla prima gara e arrivare
a recitare in pista la sua prima stagione completa da vero protagonista.

Nel Losail International Circuit, un circuito posizionato vicino a Doha nello Stato del Qatar, oggi si è
decisa la griglia di partenza del primo GP Moto3 della stagione 2020.
Concluse le prove libere i piloti si sono affrontati nelle qualifiche.
Stefano Nepa quest’anno sarà in gara dalla prima gara è in Qatar partirà dalla ventiduesima posizione
in ottava fila.
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