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Colpito da una grave malattia dieci anni fa non ha più 
potuto lavorare e neppure condurre una normale vita 
sociale. Ma non ha mai perso la speranza né la voglia di 
vivere. Ha quindi rispolverato la sua vecchia passione 
di conduttore radiofonico trasferendola sul Web dove 
conduce una trasmissione tutta sua. 
Si tratta di Remo Di Giannatale, di Roseto degli Abruz-
zi, già Disk Jockey nella mitica Radio Eko di Montepa-
gano, il quale per l’occasione non ha esitato a re-indos-
sare gli abiti del DJ. -                                        Pagg . 3-6

La Tipolitografia Rosetana per l’anno 2022 nel suo 
calendario storico (il dodicesimo) ha voluto omaggia-
re Via Nazionale, il cuore della città di Roseto degli 
Abruzzi. Le vecchie e ricercate immagini riprodotte, 
propongono la strada che taglia in due la città dai tempi 
di Rosburgo fino a oggi. 
Per la città abruzzese Via Nazionale è il luogo dell’in-
contro, da sempre, e come accade ormai dal 2010, si 
sono affidati ai collezionisti rosetani Emidio D’Ilario 
e Luciano Di Giulio, per la scelta e la selezione delle 
cartoline d’epoca. -                                      Pagg. 7-15

“Non l’ho mai visto con le lacrime agli occhi. Neppure 
quando era molto piccolo e già cominciava a muovere 
i primi passi nel mondo. Sì, perché in quei giorni, qua-
si mezzo secolo fa, si poteva stare tranquillamente in 
strada a giocare, da soli pur se controllati a distanza, 
di tanto in tanto, dai genitori.-                           Pag. 21

Remo WJ, tornare a vivere 
attraverso la musica
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Roseto, il bambino che non sapeva piangere

ALL’INTERNO NOTIZIE DI ROSETO E DINTORNI

Roseto, chiude centro anziani. precauzione al Covid
Tenuto conto dell’aumento del numero di casi di po-
sitività al Covid-19 all’interno del Centro Anziani di 
Roseto degli Abruzzi, si è deciso precauzionalmente di 
chiudere la struttura a tempo indeterminato.
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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
Federico Centola, Emidio Di Carlo, 

Anastasia Di Giulio,  Emidio D’Ilario, 

FOTO
Archivio giornale 7 Giorni Roseto

Massimo Di Giacinto, Francesco Esposito, 
Enzo Pisciella, Archivio Italcolor, Mimmo 

Cusano, Andrea Cusano

VIGNETTE Roberto Cantoro

Foto montaggi e le foto di alcuni articoli  
rientrano nella letteratura della satira. 
Alcune delle immagini interamente o par-
zialmente riprodotte in questo sito sono a 
volte reperite in Internet. 
Qualora violino eventuali diritti d’autore, 
verranno rimosse su richiesta dell’autore o 
detentore dei diritti di riproduzione.

Roseto, com’era
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Colpito da una grave malattia dieci anni fa non ha più potuto lavorare e nep-
pure condurre una normale vita sociale. Ma non ha mai perso la speranza né la 
voglia di vivere. Ha quindi rispolverato la sua vecchia passione di conduttore 
radiofonico trasferendola sul Web dove conduce una trasmissione tutta sua. A 
dargli la forza necessaria è la moglie Ester, rimasta sempre al suo fianco.
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Tornare a vivere attraverso la musica 

Felicità. Tristezza. Amore. Sofferenza. Ricordi. Gioia di vivere. C’è tutto questo e tanto altro ancora nelle tra-
smissioni di Radio Risveglio, un appuntamento quotidiano (dalle 8 alle 8,30) con la buona musica del passato. 
Ma anche con le vicende dolorose della vita. Protagonista dell’iniziativa una vecchia conoscenza del romantico 
mondo legato alle radio libere in voga negli anni ’70. Si tratta di Remo Di Giannatale, di Roseto degli Abruz-

di Federico Centola



4

Primo Piano Numero 3
30 gennaio 2022

zi, già Disk Jockey nella mitica Radio Eko di Monte-
pagano, il quale per l’occasione non ha esitato a re-
indossare gli abiti del DJ. Anzi, in questo caso del WJ, 
cioè Web Jockey, visto che il posto di mixer, cuffie e 
microfono è stato preso da schermo, mouse e tastiera 
del computer. Dunque il tutto si svolge via internet, 
Facebook per la precisione, dove il calore degli ascol-
tatori, un tempo in grado di interagire attraverso le di-
rette telefoniche, è rimasto sempre lo stesso, anche se 
espresso tramite messaggi e con gli immancabili polli-
ci in sù per testimoniare l’ineluttabile gradimento con 
i mi piace. Ogni giorno viene presentata una canzone, 
pubblicandone il testo con un commento finale arric-
chito da riflessioni di personaggi illustri. Ma anche 
dei propri pensieri, oggi filtrati da una vicenda che ha 
cambiato radicalmente la vita di WJ Remo. Ed è stato 

proprio lui a raccontarlo con flash back, battezzato un 
tuffo nel mio passato, inserito nella rubrica Remozio-
ni, pubblicato solo qualche giorno fa in occasione del 
suo 66° compleanno. “Sono passati quasi dieci anni 
da quel giorno maledetto in cui contrassi il terribile 
batterio della Listeria”. 
Era l’estate del 2012 e in un battito di ciglia la vita di 
Remo subì un’inaspettata, quanto dolorosa trasforma-
zione. “Sono uno dei pochi sopravvissuti” ha raccon-
tato Remo ai suoi video-ascoltatori. Un mese di coma, 
quindi il risveglio ma quasi completamente paralizza-
to, “muovevo solo due dita della mano destra”. Sono 

seguite giornate interminabili di fisioterapie durante i 
sei mesi di ricovero al centro San Stefar di Porta Po-
tenza Picena, specializzato per casi come questo. “Ho 
sempre avuto il mio angelo vicino” ha ricordato Remo 
WJ “che mi ha sempre accudito, spronato, incorag-
giato: mia moglie Ester. È rimasta accanto a me ogni 
giorno, entrambi sempre col sorriso, non l’abbiamo 
mai perso e creduto nella speranza. La sua forza, la 
sua fiducia, il suo crederci, mi ha sempre spinto a non 
abbattermi, a non mollare”. I piccoli progressi: i primi 
passi con l’aiuto del bastone, azzardandone qualcuno 
anche senza, sempre con enormi difficoltà. Quindi il 
rientro a casa con Ester a fianco sempre pronta a soste-
nerlo durante le continue terapie. Giornate lunghissi-
me intervallate da notti ancora più interminabili e rese 
insopportabili da dolori atroci a polsi, mani, gambe, 
caviglie e piedi. Il tutto reso ancora più tremendo dalle 
sentenze dei medici: “Non ci saranno miglioramenti”. 
Ogni giorno una lotta impari con dolore e stanchezza: 
questa malattia colpisce non solo fisicamente ma an-
che mentalmente ed emotivamente. “Di notte, i miei 
pensieri cominciavano a vagare nel buio alla ricerca 
di una luce, anche piccola, per poi sedersi accanto alle 
mie amiche Ombre della Notte. A volte si è preda di 
una sensazione di tristezza che non riusciamo a con-
trollare. Intuiamo che l’istante magico di quel giorno 
è passato e noi non abbiamo fatto niente. Spesso ho 
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aspettato la pioggia per non piangere da solo, conside-
rando anche che non avevo più lacrime”. Poi la svolta. 
Nel 2016, quattro anni dopo essere stato colpito dalla 
malattia, Remo riprende in mano la sua vita sfruttando 
il suo passato nelle radio trasferendolo nel Web. “In 

realtà iniziai anche prima, ma allora non mi sentivo 
ancora bene né totalmente pronto a cominciare questa 
nuova avventura. Se sono riuscito a ripartire lo devo a 
tutti voi che mi seguite: mi rendete felice, vivo. Avete 
ridato un senso alla mia vita”. Ma si tratta comunque 
di una vita diversa da quella di prima. “Nei miei sogni 
corro senza stancarmi” continua WJ Remo “nella spe-
ranza di poter almeno ricamminare quasi normalmen-
te”. Quindi la cruda realtà. “I medici mi hanno detto 
che non avrò miglioramenti, ma nessuno può sapere 
cosa ci riserverà la vita. Noi vogliamo crederci. For-
se ci vorrebbe un miracolo, ma a pensarci bene io un 
miracolo ce l’ho già: è lei, mia moglie Ester”. A lei è 
rivolto l’omaggio offerto attraverso la presentazione 
del brano successivo. 
Ecco le parole utilizzate da WJ Remo: “Voglio ringra-
ziare tutti voi amici miei: ora siete anche voi i miei 
occhi e le mie orecchie verso il mondo esterno perché 
esco raramente. 

Nella foto, da sinistra Remo, Sabatino, Antonio, Mino e Alfonso.
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Primo Piano

È lei
Che mi sveglia al mattino

E la notte mi copre
Io per lei

Faccio tutto
Sai perché?

Io per lei
Io per lei morirei

Per quegli occhi vivrei
Una vita di più

Io per lei
Io per lei vincerei

Anche il sole perché
Questa vita che ho

È per lei
Lei mi dice

Tu sei un uomo che vale
Non arrenderti mai

Lotta sempre
Io le credo
Sai perché?

Io per lei
Io per lei morirei

Per quegli occhi vivrei
Una vita di più

Io per lei
Io per lei vincerei

Anche il sole perché
Questa vita che ho

È per lei

Felicità, tristezza, e poi questo sta-
to d’animo, al quale non so dare un 
nome, per cui sono contemporanea-
mente felice e triste. Ma se si è felici 
non bisogna gridare troppo, la tri-
stezza ha il sonno leggero 

“

”
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Ma il mio pensiero va a mia moglie Ester alla quale 
dedico la canzone di oggi: Io per lei dei Camaleonti”.

Io per lei - I Camaleonti
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Calendario 2022

La Tipolito Rosetana per l’anno 2022 nel suo 
calendario storico (il dodicesimo) ha voluto 
omaggiare Via Nazionale, il cuore della città 
di Roseto degli Abruzzi.
Le vecchie e ricercate immagini riprodotte, 
propongono la strada che taglia in due la città 
dai tempi di Rosburgo fino a oggi. 
Via Nazionale è il luogo dell’incontro, da sem-
pre, e per questo, come accade ormai dal 2010, 
i soci della Tipolito si sono affidati agli archi-
vi dei collezionisti rosetani Emidio D’Ilario e 
Luciano Di Giulio, per la scelta e la selezione 

delle cartoline d’epoca da riprodurre sul calen-
dario della città delle rose. 
La Tipolitografia Rosetana, partner, editori e 
stampatori, dell’iniziativa culturale, sin dalla 
prima edizione del calendario annuale dedica-
to alla città di Roseto degli Abruzzi, in partico-
lare i titolari della Tipolito, hanno ancora una 
volta voluto riprodurre un pezzo della storia 
della città in un calendario distribuito nella cit-
tà a tiratura limitata.
Il calendario del 2022, quest’anno, causa di-
stanziamento Covid, è stato presentato all’in-

Roseto, presentato calendario 2022 
dedicato a Via Nazionale

Numero 3
30 gennaio 2022
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Calendario 2022
Gennaio 2022

Abruzzi. La cartolina racconta la storia della 
città”. mostrano una Roseto degli Abruzzi con 
Viale 28 ottobre, Corso Nazionale, Viale Na-
zionale, che sono sempre i nomi dell’attuale 
Via Nazionale.

La ciliegina sulla torta è una inedita coperti-
na del calendario dove sono stati riprodotti e 
stampati due scatti inediti realizzati a dicem-
bre 2022, dall’alto, grazie all’Air Drone Shot 
di Federico Serafini, che ha immortalato con 
due inquadrature la vista dalle due rotonde di 
ingresso della città adriatica.

terno della sede dalla Tipolitografia Rosetana, 
nella zona industriale di Roseto degli Abruzzi. 
e si presenta con 12 scatti d’epoca, uno per cia-
scun mese.
Le prime sei immagini mostrano, da gennaio 
a giugno, sei cartoline dell’allora frazione di 
Montepagano, chiamata Rosburgo, di Viale 
Vittorio Emanuele, Via Vittorio Emanuele III e 
di Corso Vittorio Emanuele, nome dell’attuale 
Via Nazionale.
Le altre 6 immagini, da luglio a dicembre, mo-
strano foto, alcune selezionate tra le originali 
cartoline d’epoca tratte dal libro “Roseto degli 

Numero 3
30 gennaio 2022
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Il primo scatto immortala la roronta nord (zona 
Borsacchio) con vista verso sud, il secondo 
scatto riproduce uno scatto della rotonda sud 
(zona PalaMaggetti) con vista verso nord, en-
trambe con soggetto la SS 16 che atraversa la 
città di Roseto degli Abruzzi con il nome di 
Via Nazionale.

La Tipolitografia Rosetana, a nome dei titola-
ri, Christian Risi, Riccardo Innamorati e Pa-
trizio Serafini, e del fotografo Federico Sera-
fini, durante la presentazione hanno detto che: 
“Speriamo che anche quest’anno il calendario 

storico di Roseto degli Abruzzi, realizzato nel 
rispetto delle tradizioni e della divulgazione 
della memoria della nostra città, in questo pe-
riodo di pandemia, attraverso le sue immagini, 
possa almeno per un attimo, portare la mente 
a pensare veramente positivo. La vita, negli 
anni, cambia come è cambiata Via Nazionale. 
Ringraziamo gli amici Emidio e Luciano che 
ci forniscono le cartoline da 12 anni, e Federi-
co che ha selezionato i due scatti dall’alto, uti-
lizzati per la copertina, immagini fino ad oggi 
mai riprodotte ne su cartolina e nemmeno su 
un calendario”.

Numero 3
30 gennaio 2022



10

Calendario 2022 Numero 3
30 gennaio 2022

Marzo 2022

Aprile 2022
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Maggio 2022

Giugno 2022



12

Calendario 2022 Numero 3
30 gennaio 2022

Luglio 2022

Agosto 2022
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Settembre 2022

Ottobre 2022
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Novembre2022

Dicembre 2022
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Calendario retro copertina, Via nazionale rotonda sud

Appuntamento al 2023 dalla Tipolitografia Rosetana
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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

attualita’ Numero 3
30 gennaio 2022
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Si è svolta all’interno della Sala 
Giunta la prima riunione del Comi-
tato di Gestione del Centro Anziani 
di Roseto degli Abruzzi.

In una nota stampa dichiara il Sin-
daco Mario Nugnes: “Sin dal nostro 
insediamento siamo stati vicini al 
Centro Anziani ed al suo Presidente 
Sergio Petrella dimostrando, con i 
fatti, di voler essere parte attiva nel-
la vita di questa importante strut-
tura cittadina e di voler ascoltare e 
raccogliere le istanze dei suoi utenti.
Siamo pronti a lavorare fattivamen-
te per la crescita del Centro Anziani 
intercettandone le necessità e lavo-
rando su una serie di progettualità 
che gli permettano di crescere e am-
pliare i servizi offerti”.
Dichiara l’Assessore al Sociale Fran-
cesco Luciani: “Come annunciato 
nel corso della riunione ai membri 
eletti auspico che il Comitato di 
Gestione del Centro Anziani possa 

espletare fattivamente il suo ruolo 
sia a livello organizzativo che pro-
positivo.
Il Centro Anziani è un’eccellenza 
della nostra città e va quindi sup-
portato e pubblicizzato affinché 
sempre più cittadini possano usu-
fruire dei suoi servizi ed entrare a 
far parte di questa famiglia. 
Assieme alla Consigliera Di Felice 
siamo pronti ad ascoltare le esigen-
ze del Comitato e fare squadra con 
loro”.
Spiega il Consigliere con delega in 
materia di misure a sostegno degli 
anziani Simona Di Felice: “Il Centro 
Anziani è come una grande fami-
glia e noi siamo pronti a supportar-
la e a sostenerla con la nostra fattiva 
presenza anche perché il Comitato 
è formato da soggetti che hanno 
molteplici competenze che mette-
ranno al servizio di questa impor-
tante struttura.
Questo primo incontro ci è servito 

a gettare le basi, il 3 febbraio proce-
deremo alla elezione del Presidente 
e del suo Vice, intanto, covid per-
mettendo, siamo al lavoro per orga-
nizzare una visita presso il Centro e 
creare delle iniziative conviviali che 
coinvolgano non solo gli anziani, 
ma anche i disabili”.
Spiega il Presidente del Consiglio 
Comunale Gabriella Recchiuti: 
“Siamo pronti a mettere in campo 
diverse idee e progetti a sostegno 
delle fasce anziane, convinti che 
concetti come solidarietà e senso di 
comunità facciano parte del Dna di 
tutti i rosetani.
Il Comitato di Gestione del Centro 
Anziani costituisce una commissio-
ne consiliare di sussidio alla mac-
china amministrativa. 
Nella riunione di ieri abbiamo illu-
strato ai componenti quali sono le 
loro prerogative e soprattutto il ruo-
lo propositivo che hanno rispetto al 
centro anziani”.

Cronaca Numero 3
30 gennaio 2022

Roseto, riunione comitato di gestione centro Anziani
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Roseto, approvato bilancio previsione 2022-2024
Dopo un Consiglio Comuna-
le “fiume”, durato circa 16 ore, 
conclusosi il 25 gennaio 2022 
poco, è stato approvato, con i 
voti della maggioranza, il Bi-
lancio di previsione 2022/24 del 
Comune di Roseto degli Abruz-
zi.

In una nota stampa dichiara, 
soddisfatto, il Sindaco di Roseto 
degli Abruzzi Mario Nugnes: 

“Si tratta di un importante ri-
sultato centrato, con grande 
tenacia, dalla nostra squadra 
che, malgrado gli oltre 1.700 
emendamenti presentati da par-
te dell’opposizione, molti dei 
quali palesemente ostruzioni-
stici come confermato durante 
il dibattito da alcuni consiglieri, 
è riuscita a portare a casa l’ap-
provazione del Bilancio entro i 
tempi previsti dalla legge. 

Questo ci consentirà, cosa non 
da poco, di essere immediata-
mente operativi, senza dover 
procedere in dodicesimi, con 
importanti lavori pubblici, ma-
nutenzioni, rafforzamento e im-
plementazione del personale in 
settori strategici ormai ridotti 
all’osso, e programmazione del-
la futura stagione turistica pri-
maverile ed estiva.
Un plauso particolare lo voglio 

rivolgere, per il grande lavoro 
svolto in questi primi tre mesi 
dal nostro insediamento, all’in-
tera squadra, alla Giunta ed ai 
Consiglieri perché questo risul-
tato è frutto del lavoro di tutti 
una squadra che ha dimostrato 
in questi mesi e, in particolare 
ieri, quando dinanzi alle conti-
nue provocazioni e anche agli 
attacchi personali, hanno saputo 
rispondere sempre a modo e a 
tono, non cadendo in provoca-
zioni “ad personam” che nulla 
hanno a che vedere con gli inte-
ressi della collettività. 

Il Bilancio è uno strumento for-
temente politico che ogni Am-
ministrazione presenta avendo 
bene in mente il futuro che vuole 
delineare per il proprio territorio 
noi siamo fortemente convinti di 

aver imboccato la strada giusta, 
ovviamente chiediamo pazienza 
alla collettività certi che presto 
potremo cogliere i frutti di quan-
to è stato seminato”.

Nella stessa nota spiega l’As-
sessore al Bilancio Zaira Sotta-
nelli: “Il Bilancio di Previsione 
2022/24 che abbiamo portato ad 
approvazione parte da un’attenta 
e mirata pianificazione delle ne-
cessità riscontrate. 

Entrando nello specifico abbia-
mo rimodulato la spesa del per-
sonale al fine di inserire forze 
fresche, in particolare in quei 
settori rimasti sforniti a causa del 
mancato turn-over degli ultimi 
anni, consapevoli che la macchi-
na amministrativa ha necessità di 
ulteriore personale in settori stra-



19

tegici e vitali. 

Grande attenzione è stata data, 
nella programmazione del Bilan-
cio, alle manutenzioni ordinarie 
e straordinarie che, grazie ai fon-
di stanziati, potranno essere più 
puntuali e interessare, finalmen-
te, l’intero territorio, frazioni 
comprese a differenza di quanto 
veniva fatto in passato.

Per quanto riguarda poi urbani-
stica e lavori pubblici abbiamo 
scelto di pianificare, in maniera 
attenta e oculata, la Roseto di do-
mani segnando quelle che sono 
le priorità che il territorio ci chie-
deva, senza però dare spazio a 
progetti faraonici e irrealizzabi-
li al solo fine gettare fumo negli 
occhi sulla cittadinanza. 

Ovviamente quello che abbiamo 
approvato, dopo un lungo Con-
siglio, è un Bilancio 2022/24 su 
cui lavoreremo costantemente, 
pronti a fare variazioni e mi-
glioramenti nel momento in cui 
ci renderemo conto che questi 
porteranno vantaggi alla collet-
tività”.

Cronaca Numero 3
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Roseto, posteggio con sosta di un 
ora in piazza Primo Maggio

Con Ordinanza n. 12 del 21 gennaio 2022 è stata istituita la sosta con di-
sco orario, della durata di 60 minuti, in piazza 1° Maggio a Roseto degli 
Abruzzi (Teramo).

Riportiamo quanto dichiarano in una nota stampa il Sindaco di Roseto 
degli Abruzzi Mario Nugnes e il Vice-Sindaco Angelo Marcone, queste 
le loro parole: “Dopo aver consultato le attività commerciali ed i profes-
sionisti che operano nella zona l’Amministrazione, di concerto con i con-
siglieri Annalisa D’Elpidio (Commercio) e Valentina Vannucci (Viabili-
tà), ha deciso di istituire la sosta a tempo con l’obiettivo di favorire una 
maggiore rotazione negli stalli e, di conseguenza, un maggior afflusso di 
possibili acquirenti per le attività che insistono nella zona.

Si tratta infatti di un’area della nostra città che, negli ultimi anni, ha avuto 
un forte sviluppo commerciale per questo abbiamo ritenuto di favorire, 
con questa scelta, il ricambio di visitatori, al contempo, per i residenti e 
per quanti hanno necessità di lasciare l’auto in sosta per maggior tempo, 
vi è a disposizione l’ampio parcheggio sotterraneo presente nella zona, 
una struttura finora utilizzata poco e male e sulla quale è prevista un’at-
tenta opera di manutenzione al fine di favorirne l’utilizzo”.



20

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 12
15 marzo 2020
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“Non l’ho mai visto con le lacri-
me agli occhi. Neppure quando era 
molto piccolo e già cominciava a 
muovere i primi passi nel mon-
do. Sì, perché in quei giorni, qua-
si mezzo secolo fa, si poteva stare 
tranquillamente in strada a giocare, 
da soli pur se controllati a distan-
za, di tanto in tanto, dai genitori. E 
lui era lì, insieme agli altri bambini, 
sempre con il sorriso stampato sul 
volto. Anche quando i più grandi 
lo prendevano di mira facendogli 
dispetti, sempre senza cattiveria, 
ma solo con l’obiettivo di vederlo 
piangere almeno una volta. Ma lui 
non ha mai pianto, reagendo a ogni 
innocente sgarbo sempre con quel 
sorriso pacioso che a molti già man-
ca. Quello stesso sorriso buono che 
ha regalato a quanti lo hanno co-

Ricordi Numero 3
30 gennaio 2022

Roseto, il bambino che non sapeva piangere

nosciuto e che lo ha accompagnato 
per tutta la sua esistenza, senza ab-
bandonarlo mai. Agli occhi dei ben-
pensanti di motivi per avercela con 
la vita ne avrebbe avuti tanti. Ep-
pure lui non si è mai abbandonato 
alla disperazione, accettando tutto 
quanto di negativo il destino gli ha 
riservato, già al momento di venire 
al mondo. 
Salute, sofferenza, solitudine sono 
state delle costanti della sua vita, 
ma senza avere mai il sopravven-
to perché la sua risposta è stata 
sempre la stessa: il sorriso. Mai il 
pianto né la disperazione. Niente è 
riuscito a cancellare la sua gioia di 
vivere che sapeva ricavare anche 
da piccole cose, forse insignificanti 
o inutili per tanti altri, ma che lui 
ha sempre accettato e apprezzato 

come preziose. 
Anche per questo motivo volergli 
bene era una conseguenza più che 
spontanea, così come oggi il dolore 
per la sua assenza fa fatica ad atte-
nuarsi. Ma quello che manca di più 
è la forza che trasmetteva. 
Proprio lui, così apparentemente 
fragile, emanava un insieme di po-
tenza e letizia in grado di ricaricare 
chiunque si trovasse in una situa-
zione disperata o anche fosse sol-
tanto un po’ giù di corda. 
Ci piace pensare che anche quando 
è stato aggredito dalla malattia non 
abbia mai perso la sua serenità. 
Quel bambino che non sapeva pian-
gere ha affrontato il suo ultimo Cal-
vario con il sorriso sul volto e ades-
so è davvero felice accanto a chi in 
vita lo ha sempre amato”. 

di Federico Centola
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tgroseto.it

Ringraziamo tutti i nostri lettori 
che ormai ci seguono tutti i giorni 
anche sui social.
Il nostro appuntamento della do-
menica con il settimanale 7 Giorni 
Roseto, da questo numero si arric-
chisce con “accade in provincia” 
notizie che selezioniamo dalla ras-
segna stampa giornaliera.

La cronaca, e le notizie dai vari 
Comuni e frazioni della provincia 
di Teramo entrano nel settimanale, 
che si arricchisce ancora di più.

Inoltre vogliamo ricordare che tut-
ti i giorni su FACEBOOK per chi 
vuole essere continuamante aggior-
nato abbiamo creato due profili.

Il primo dal none Tg Roseto - No-
tizie di Roseto, racconta tutta la 
cronaca e gli appuntamanti che ac-
cadono a Roseto degli Abruzzi e 
frazioni.

Il secondo dal nome Tg Roseto - 
Notizie Abruzzo racconta atutto 

quello che accade nelle 4 province 
della regione Abruzzo.

L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, 
ma non solo, visto che raccontiamo 
anche dei vari Comuni abruzzesi.

Attualità, cronaca, cultura, eventi, 
senza tralasciare lo sport, in tutte le 
sue sfaccettature.

Oltre a sfogliare le pagine i nostri 
servizi VIDEO completano l’infor-
mazione quotidiana.

Seguiteci 
24 ore su 24

Numero 12
15 marzo 2020
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Il Sindaco di Roseto degli Abruz-
zi, Mario Nugnes, ha incontrato 
a Pescara il Sottosegretario alla 
Presidenza della Giunta Regionale 
d’Abruzzo, Umberto D’Annuntiis, 
e il Responsabile del Dipartimento 
Infrastrutture e Trasporti della Re-
gione Abruzzo (sede di Pescara), 
Emidio Primavera, per affrontare 
con loro una serie di importanti te-
matiche che riguardano il territorio 
rosetano.

Tema principale dell’appuntamento 
è stato il futuro dell’Autoporto con 

il Sottosegretario D’Annuntiis che 
ha illustrato al primo cittadino le 
varie ipotesi di lavoro sui cui la Re-
gione sta ragionando per sbloccare 
il futuro di questa struttura strategi-
ca per Roseto degli Abruzzi. 

Dal canto suo il Comune ha ma-
nifestato la propria volontà e si è 
aperta, in tal senso, una interlocu-
zione tra le parti, consapevoli en-
trambe che solo con un’azione forte 
e congiunta si potrà dare una svolta 
a una vicenda che, negli anni, si è 
incancrenita.

Si è poi parlato dell’erosione della 
costa, dei vari progetti in essere e di 
quelli futuri, e delle problematiche 
legate all’argine del fiume Vomano.

 Il Sindaco Mario Nugnes ha chie-
sto ai vertici regionali massima at-
tenzione su questi due temi auspi-
cando di poter avere buone notizie 
entro l’avvio della prossima stagio-
ne estiva. Infine si è ragionato su 
futuri scenari legati alla viabilità e 
ad una serie di opere che potrebbe-
ro interessare il comprensorio rose-
tano.

Cronaca Numero 3
30 gennaio 2022

Roseto, sindaco ha incontrato Umberto D’Annuntis
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Con apposita Delibera di Giunta 
n. 14 del 26/01/2022 il Comune 
di Roseto degli Abruzzi ha chiesto 
alla Regione Abruzzo la possibili-
tà di destinare il 15% degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica (ex 
art. 15 L.R. 96/96) alla risoluzione 
di problematiche legate all’emer-
genza abitativa da parte di nuclei 
familiari con presenza di invalidi, 
pensionati e minori che versano in 
condizione di disagio economico e 

sociale con rilascio dell’abitazione 
o alloggio antigienico, che hanno 
presentato istanza per assegnazione 
di alloggio ATER o casa parcheggio 
o alloggio per anziani.

“Purtroppo sono in aumento i casi 
che ci vengono segnalati, per que-
sto motivo il Comune di Roseto ha 
deciso di chiedere di implementare 
la cosiddetta “riserva di alloggi per 
situazioni di emergenza abitativa” 

– spiega il primo cittadino Mario 
Nugnes – in particolare, per dare ri-
sposta alla delicata situazione di un 
anziano ultranovantenne in partico-
lare situazione di disagio, abbiamo 
chiesto di potergli assegnare un pic-
colo alloggio comunale in via Ma-
rina che abbiamo appena rimesso a 
posto, grazie anche alla donazione 
di una cucina da parte del Gruppo 
ARAN che ringraziamo ancora per 
lo splendido gesto verso la nostra 
comunità”.

Cronaca Numero 3
30 gennaio 2022

Roseto, giunta comunale chiede a Regione Abruzzo
più alloggi di residenza pubblica
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Riportiamo quanto scritto in una 
nota stampa diffusa dagli operato-
ri turistici di Roseto degli Abruzzi, 
sull’aumento dell’Imposta di Sog-
giorno”.
Oggi come allora, quando proprio 
insieme a Nugnes, Pavone e Mar-
cone ci rivolgemmo al TAR per 
impedire l’istituzione dell’imposta 
di soggiorno, siamo pronti a pre-
sentare un nuovo ricorso contro 
l’esagerato aumento delle tariffe e 
l’allungamento dell’applicazione 
dell’imposta di soggiorno anche nel 
periodo di bassa stagione. 
Una scelta totalmente inopportuna 
del Comune di Roseto degli Abruz-
zi soprattutto nel momento di dif-
ficoltà che stiamo vivendo: ciò che 
impressiona di più è che gli attuali 
amministratori non si rendono con-
to della gravità della crisi che stan-
no attraversando operatori turistici, 
alberghi, camping, villaggi, risto-
ranti, commercianti, stabilimenti 
balneari, ecc… . Le famiglie Italia-
ne e le attività, come già spiegato 
più volte, stanno già affrontando 
l’impennata dei costi delle bollette 
di luce e gas, delle materie prime, 
ecc… in una spirale inflazionistica 
e un’ulteriore contrazione dei con-
sumi che andrebbe ad acuire la crisi 
in atto. Solo a Roma oltre cinquan-
tamila lavoratori rischiano il licen-
ziamento ed altri duecentomila in 
tutta Italia, mentre, come dichia-
rano molte testate giornalistiche 
nazionali, gli alberghi che hanno 
chiuso e che si accingono a chiude-

re a livello nazionale sono tantissi-
mi e, purtroppo, Roseto non è esen-
te da questo cataclisma. Bisogna 
tener conto inoltre che, a causa del 
DPCM tuttora in vigore, è diminui-
ta la capacità ricettiva senza dimen-
ticare che in bassa stagione vanno 
in vacanza soprattutto i turisti che 
vogliono risparmiare. Allo stesso 
tempo sono aumentati i costi di ge-
stione anche a causa delle necessa-
rie disinfestazioni e sanificazioni a 
cui si aggiungeranno le conseguen-
ze per gli aumenti dell’imposta di 
soggiorno, un ulteriore costo che 
alla fine dovranno accollarsi le stes-
se strutture ricettive.
Non riusciamo a comprendere le 
motivazioni che hanno portato a 
queste scelte, considerando che 
anche per il 2022 la decisione più 
saggia sarebbe stata la sospensione 
dell’imposta di soggiorno in quanto 
i Comuni possono usufruire, com’è 
già avvenuto nel 2020 e 2021, dei 
ristori da parte dello Stato per i loro 
mancati introiti. E non ci si venga 
a parlare dell’allineamento con gli 

le altre località balneari della pro-
vincia perché si tratta solo di bugie.
Sono due anni che abbiamo un calo 
vertiginoso degli arrivi, mentre le 
festività Natalizie e Pasquali sono 
saltate, in pratica stiamo vivendo 
un lockdown nascosto, con risto-
ranti vuoti e alberghi chiusi nel pe-
riodo invernale mentre la prossima 
stagione estiva resta una vera e pro-
pria incognita. 
L’amara realtà, al contrario delle 
gravi affermazioni dall’Assessore 
Mastrilli, è che l’impatto negativo 
della pandemia è stato devastante 
per tutte le attività ed in particolare 
per gli operatori turistici.
E troviamo vergognose e indeco-
rose le affermazioni dell’Assessore 
al Turismo Lorena Mastrilli che ha 
definito la pandemia una “manna” 
dal cielo per il turismo rosetano. 
Motivo per cui non ci sentiamo più 
rappresentati come categorie e cit-
tadini da questo Assessore. Ma un 
altro aspetto che ci lascia ancor pìù 
sconcertati è l’atteggiamento del 
Sindaco Nugnes e dei consiglie-

Cronaca Numero 3
30 gennaio 2022

Roseto, Operatori Turistici faranno ricorso 
contro aumenti Imposta di Soggiorno
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ri che lo sostengono nel momento 
in cui hanno accolto quasi festo-
samente le scellerate affermazioni 
dell’Assessore Mastrilli. Gli opera-
tori turistici, a differenza dei consi-
glieri di maggioranza e del Sinda-
co, non esultano ma, al contrario, 
sono profondamente addolorati per 
aver ascoltato certi infelici colle-
gamenti ed intendono ancora una 
volta raccogliersi e condividere la 
sofferenza di tutte quelle persone 
che hanno perso i loro cari a causa 
del coronavirus”.

Giuseppe Olivieri 
Presidente associazione operatori 
turistici 
Roseto Incoming 

Catia Soardi 
Rappresentante Camping 

Bruno Ciutti 
Rappresentante Villaggi 

Lino Roscioli 
Rappresentante case vacanze e 
country House 

Antony Romani 
Vice presidente 
Roseto Incoming 

Daniele Cimorosi 
Vice presidente Roseto incoming

Riportiamo una nota diffusa dal sindaco della città di Ro-
seto degli Abruzzi riguardo la questione al centro della di-
scussione in questi giorni che vede coinvolta l’assessora al 
Turismo Loreno Marcelli.
Di seguito le dichiarazioni del primo cittadino e quelle della 
consigliera delegata alla Commissione Pari Opportunità.

Cronaca Numero 3
30 gennaio 2022

Roseto, Sindaco Mario Nugnes: 
“Odio e strumentalizzazione 

creano solo odio e confusione”

Questo quanto spiega il Sindaco 
Mario Nugnes:

“Purtroppo l’odio genera odio e 
dopo giornate in cui, da più parti, 
sono piovute infamanti accuse, at-
tacchi strumentali e becero dileg-
gio, addirittura oggi una richiesta di 
dimissioni decisamente strumenta-
le, direi che è arrivato il momento 
di dire basta a questa assurda go-
gna mediatica che ha visto al cen-
tro l’Assessore al Turismo Lorena 
Mastrilli, che ieri è stata apostrofata 
con un termine che mai, e sottoli-
neo mai, dovrebbe essere accostato 
a alcuna donna.
 L’increscioso episodio è avvenu-

to, guarda caso, in quel sottobosco 
che ormai è diventato il mondo dei 
social  in particolare sotto il post 
di un giornalista locale che, condi-
videndo un proprio articolo uscito 
ieri su un quotidiano, ha visto sotto 
di esso l’apparire cadenzato di al-
cuni commenti, alcuni dei quali 
francamente imbarazzanti, fino ad 
arrivare a due che definirei osceni: 
il primo, di una volgarità imperdo-
nabile, scritto da un sostenitore di 
una parte politica a noi avversa, il 
secondo, a suo commento, postato 
da un ex candidato della Lega alle 
scorse elezioni che oggi ricopre un 
ruolo importante nell’organigram-
ma locale del Carroccio.
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Ovviamente, una volta iniziato il 
tam tam mediatico sulla vicenda, il 
post è stato immediatamente ri-
mosso ma quanto è accaduto è co-
munque inaccettabile e indegno di 
una città come la nostra ed è frutto 
di questo clima velenoso che qual-
cuno ha voluto montare, solo per il 
proprio tornaconto politico, in que-
ste ultime giornate.
Ovviamente questi post sono stati 
immediatamente salvati e saranno 
oggetto di una probabile  denuncia 
alla Polizia Postale. Mi chiedo però 
se sia questo il confronto politico 
che Roseto merita. Se questo cli-
ma, frutto di polemiche montate ad 
arte e fomentate per meri interessi 
personali di questa e quella parte, 
facciano realmente gli interessi dei 
nostri cittadini, del territorio e dei 
suoi operatori economici. 
Se valga la pena esporre a un becero 
linciaggio mediatico, che ha radici 
ben note e riconoscibili politica-
mente e non solo, l’Assessore Lore-
na Mastrilli.
Io credo proprio di no!  – incalza 
il primo cittadino –  ad oggi sono 
molto scosso per quanto è accadu-
to e francamente  preoccupato per 
questa deriva populista e infamante 
che qualcuno ha lavorato per creare 
ad arte! 
Sono dispiaciuto e preoccupato per 
l’Assessore Lorena Mastrilli, non 
vorrei infatti che questo clima di 
odio creato contro di lei portasse a 
qualche gesto inconsulto di qualche 

Questo quanto dichiara la Consigliera delegata alla Commissione 
Pari Opportunità Toriella Iezzi:

“Nei commenti ad un post su Facebook di un giornalista locale sul 
regolamento della tassa di soggiorno approvato nell’ultimo Consiglio 
Comunale l’Assessore del Comune di Roseto, Lorena Mastrilli, è sta-
ta definita con un termine a dir poco dispregiativo ed offensivo della 
sua integrità morale, sia pubblica che privata, prefigurando il reato 
di diffamazione a mezzo stampa.
Ma, oltre alla rilevanza giuridica, ciò che più mi indigna è che si 
approfitta per estrapolare ad arte alcune affermazioni pronuncia-
te dall’Assessore al fine di screditarne l’operato per poi arrivare a 
schernirla e denigrarla con una parola che mi rifiuto di scrivere. E’ 
una pratica incresciosa, che denota la persistenza di stereotipi men-
tali che vogliono relegata la donna solo in ambiente domestico, mal 
celando il fastidio allorquando la stessa ricopra incarichi e/o ruoli 
che sono stati per lungo tempo appannaggio del genere maschile.
Nell’esprimere vicinanza e sincera solidarietà all’Assessore, auspico 
un intervento in merito a quanto accaduto da parte della C.P.O. pro-
vinciale e della Consigliera di Parità Monica Brandiferri, certa che 
la collaborazione tra i diversi livelli delle C.P.O., delle associazioni 
e della ‘rete’ di solidarietà creata negli anni sarà di grande stimolo 
e aiuto per percorrere la strada, ancora lunga, per raggiungere una 
reale ed effettiva parità di genere”.

Cronaca Numero 3
30 gennaio 2022

Roseto, Sindaco Mario nugnes: “Odio 
e strumentalizzazione creano solo odio e confusione”

squilibrato! Non vi stanno bene le 
nostre scelte sulla tassa di soggior-
no? Combattete una battaglia de-

mocratica, attaccateci sui contenuti, 
ma non scendete così in basso come 
avete fatto in questi giorni!”.
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Difesa della costa a nord del Tor-
dino. Nella città di Giulianova. la 
giunta approva il progetto defini-
tivo. I lavori, per un importo di 
400.000 euro, sono finanziati dalla 
Regione Abruzzo.
La giunta comunale ha approvato, 
nel corso della sua ultima seduta, 
il progetto definitivo -esecutivo dei 
lavori che interesseranno l’argine 
nord del fiume Tordino. Si tratta di 
un investimento da 400.000 euro, 
previsto nel Masterplan regionale. 
Fondi Cipe, infatti,  sosterranno 
finanziariamente l’opera, che con-
sentirà di porre in essere una signi-
ficativa azione di consolidamento 
dell’argine del Tordino, sul versan-
te giuliese del fiume. 

Il progetto è il risultato di una lunga 
e complessa interlocuzione tra gli 
uffici comunali ed il Servizio Ope-
re Marittime e Acque Marine della 
Regione Abruzzo. 

La delibera appena approvata segna 
infatti il passaggio decisivo e con-
clusivo di un iter caratterizzato da  
numerose battute d’arresto. 
“E’ un intervento atteso da tempo 
– spiega l’assessore ai Lavori Pub-
blici Giampiero Di Candido –  Il 
consolidamento dell’argine nord 
del Tordino rappresenta una garan-
zia importante di tenuta in caso di 
piena e di mitigazione del rischio di 
allagamenti, sempre più frequente,  
specie in primavera ed autunno, a 
causa dei mutamenti climatici a cui 
stiamo assistendo”.”

Numero 3
30 gennaio 2022

Giulianova, lavori argine fiume Tordino

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

A Teramo, giovedì 27 gennaio, nella Sala delle lauree del Polo didattico 
“Silvio Spaventa”, Enzo Di Salvatore, professore di Diritto costituzionale 
all’Università di Teramo, ha presentato un progetto di ricerca trienna-
le sugli strumenti normativi e amministrativi della Regione in materia 
di agricoltura sostenibile nella prospettiva della transizione ecologica ed 
energetica e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che pone parti-
colare attenzione al tema dell’agricoltura sostenibile.

Il progetto dell’Università di Teramo – che sarà curato da Omar Makimov 
Pallotta, ricercatore selezionato dall’Ateneo – è in collaborazione con il 
Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, il Comune di Tortoreto 
e l’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Teramo. Saran-
no partner anche l’associazione ARiAFood e l’azienda agricola Terra di 
Ea.

Hanno partecipato il rettore Dino Mastrocola, il vicepresidente della 
Giunta regionale d’Abruzzo e assessore all’agricoltura Emanuele Im-
prudente, il presidente della Provincia di Teramo Diego Di Bonaventura, 
il direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo Elena 
Sico, il vicesindaco del Comune di Tortoreto e amministratore unico 
AG.EN.A. Francesco Marconi e il presidente dell’associazione ARiAFo-
od Valerio Di Mattia.

Teramo, progetti riverca UNITE
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enormi capacità dal punto di vista 
diagnostico: oltre a una altissima 
qualità delle immagini il macchi-
nario assicura tempi contenuti di 
esecuzione dell’esame e soprattut-
to la somministrazione di una mi-
nore dose di radiazioni al paziente. 
Inoltre sono state acquistate impor-
tanti apparecchiature di supporto, 
come un iniettore automatico e un 
isolatore per usare il radiofarmaco 
necessario all’impiego della Pet in 
condizioni di sicurezza per i pa-
zienti e per gli operatori. Secondo 
le previsioni, considerando i tempi 
necessari per opere edili, installa-

zate una sala di somministrazione 
e attesa, un bagno e il locale che 
ospiterà la Pet vera e propria. “Si 
tratta di una metodica diagnostica”, 
spiega Giovanni Orlandi, direttore 
della Uoc di Fisica sanitaria,  “che 
utilizza l’emissione di positroni per 
effettuare indagini molto impor-
tanti soprattutto in oncologia, neu-
rologia, cardiologia e radioterapia, 
specialistica in cui è importante per 
l’elaborazione dei piani di tratta-
mento”.  
Con una spesa di circa 2,5 milioni 
la Asl si è dotata di una Pet di ulti-
ma generazione, di tipo digitale con 

In corso l’installazione di due im-
portanti macchinari all’ospedale 
di Teramo. “Con l’installazione al 
Mazzini della Pet e della seconda 
risonanza magnetica”, commenta il 
direttore generale Maurizio Di Gio-
sia, “completiamo quasi del tutto la 
dotazione di apparecchiature dia-
gnostiche di alto contenuto tecno-
logico nella nostra Asl”.

Consegnato il cantiere per le ope-
re edili propedeutiche all’instal-
lazione della Pet nella Medicina 
nucleare e domani materialmente 
inizieranno i lavori. Saranno realiz-

Teramo ospedale Mazzini installa Pet 
e seconda risonanza magnetica

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
Numero 3

30 gennaio 2022
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NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

zione e istruzione del personale, il 
macchinario dovrebbe iniziare l’at-
tività clinica a maggio.

Inoltre è in fase avanzata l’installa-
zione della seconda risonanza ma-
gnetica da 1,5 tesla, che si affianca 
a quella da 3 tesla già in funzione. 
Il sito della risonanza è all’interno 
della Uoc di Radiologia. La nuova 
risonanza è una macchina ad alto 
contenuto tecnologico che assicu-
ra un’alta capacità diagnostica in 
tempi abbastanza contenuti. Per en-
trambe le risonanze, visto che l’in-
dagine si basa su proprietà magne-
tiche, è stato necessario costruire 
una struttura di contenimento che si 
chiama gabbia di Faraday, in modo 
da garantire sicurezza e protezione 
all’esterno. 
Ora si deve completare l’installa-
zione e bisogna espletare le prove 
di funzionamento con l’istruzione 
del personale. L’inizio dell’attività 
clinica è previsto a marzo. Il costo 
dell’attrezzatura è di circa 650mila 
euro, a cui si aggiungono circa 
300mila euro di opere edili. “Que-
sta seconda risonanza è importante 
perché aumenta l’offerta dal pun-
to di vista diagnostico della Asl di 
Teramo”, conclude Di Giosia, “ci 
aspettiamo che contribuisca note-
volmente alla riduzione dei tempi 
di attesa per l’esecuzione di questo 
esame”.
L’Ordinanza, poi, dispone che tut-
ti gli esercizi commerciali del ter-

ritorio comunale espongano, ga-
rantendone la massima visibilità 
e diffusione, l’elenco delle misure 
igieniche indicate nel Decreto; ol-
tre ciò si impone alle aziende che 
gestiscono servizi di trasporto pub-
blico locale l’effettuazione di inter-
venti di sanificazione dei mezzi.
L’Ordinanza del Sindaco, quindi, 
rivolge alcune raccomandazioni a 
tutta la comunità teramana sugge-
rendo di applicare le misure igieni-
che 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 pub-
blico presenti nel territorio, invi-
tandole a mettere a disposizione di 
addetti, utenti e visitatori, soluzioni 
disinfettanti per l’igiene delle mani.

Il Sindaco Gianguido D’Alberto 
dichiara: “Quella emanata oggi è la 
prima Ordinanza che il Comune di 
Teramo attua in riferimento al De-
creto del Presidente del Consiglio 
dei ministri. La finalità è di favo-
rire il controllo della situazione e 

creare atti adeguati al momento che 
stiamo vivendo, facilitando conte-
stualmente un continuo monitorag-
gio. Intendiamo anche sostenere il 
massimo rispetto alle prescrizioni 
indicate. Ma è nostra intenzione 
dare segnali di rasserenamento, in-
dicando che, se si seguono le pre-
scrizioni, la situazione può essere 
controllata. Anche per questo ab-
biamo deciso di lasciare aperti gli 
uffici comunali; vogliamo essere 
un presidio del territorio. In que-
sto momento la cosa fondamentale 
è tutelare il diritto alla salute; tutti 
gli altri interessi, sebbene legittimi, 
devono essere subordinati e bilan-
ciati in riferimento a ciò. Ritengo di 
dover invitare i miei concittadini a 
fare uno sforzo di unità per superare 
insieme questo difficile momento. 
La situazione porta con sé anche il 
virus della paura, del sospetto. In-
vece dobbiamo far valere, come co-
munità, la fiducia e il rispetto tra di 
noi e verso le istituzioni così come 
le istituzioni devono far valere fidu-
cia e rispetto nei confronti dei cit-
tadini. Insieme usciremo da questa 
crisi. 
Voglio ancora una volta ringraziare 
tutti gli operatori sanitari che si pro-
digano per affrontare una situazio-
ne che è davvero difficile ed impe-
gnativa e che dimostrano, semmai 
ce ne fosse ancora bisogno ma così 
non è, una professionalità e una de-
dizione al mestiere esemplari anche 
in termini di rispetto civico”.

Teramo ospedale Mazzini installa Pet 
e seconda risonanza magnetica
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Riportiamo le parole scritte dal sin-
daco della città di Teramo, Gian-
guido D’Alberto. al Prefetto il dott. 
Angelo De Prisco, che lascia la pro-
vincia teramana.

“La nostra comunità può dire sere-
namente di essere stata fortunata ad 
avere avuto come Prefetto il dott. 
Angelo De Prisco, che ha rappre-
sentato un presidio fondamentale, 
un punto di riferimento per le isti-
tuzioni tutte e per la comunità, in 
questi anni così difficili per un ter-
ritorio già sofferente a causa di altre 
emergenze cui si è aggiunta quella 
pandemica. 

Il Prefetto De Prisco è riuscito a 
rafforzare, ancor più di quanto già 
lo fosse prima, un rapporto solido, 
sinergico con le istituzioni politico-
territoriali e con le forze dell’or-
dine; una sinergia che, con il suo 
coordinamento, ha consentito di 
mantenere, ricostruire e consolida-
re un rapporto di fiducia con la città 
capoluogo e con tutto il territorio 
provinciale. 

Uomo con altissimo senso delle 
istituzioni, Angelo De Prisco ha 
fatto sentire sempre la presenza del-
lo Stato, la sua unità istituzionale. 
Vicino ai sindaci - in questo parlo 
anche come presidente regionale 
Anci – così come al Presidente del-
la Provincia, il Prefetto ha sempre 
mantenuto equilibrio e forza di me-

Teramo, sindaco saluta Prefetto uscente 
Angelo De Prisco
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diazione, anche nei momenti in cui 
bisognava assumere decisioni non 
semplici. 

Lo ringrazio per il suo straordinario 
profilo: sia umano, perché i rapporti 
personali sono stati di una impronta 
unica, non scontata (e ciò manifesta 
il grande valore della persona), sia 
per la sua consistenza istituziona-
le, perché non ha mai fatto sentire 
nessuno solo, soprattutto la nostra 
comunità. 

E’ stata, la sua, una figura impor-
tante come presidio e come riferi-
mento, perché io credo molto anche 
nella missione  educativa delle isti-
tuzioni. Di rilievo, in questo senso, 
i suoi messaggi: in tutte le occasio-
ni pubbliche nelle quali il Prefetto 
si è espresso, ha sì parlato quale 
rappresentante del governo ma, in 
particolare nel richiamo ai principi 
e ai valori costituzionali, ha assunto 
il ruolo educativo delle istituzioni, 

manifestandolo alla comunità e alle 
future generazioni.

Per questo lo ringraziamo, tutti. Il 
nostro territorio perde un punto di 
riferimento. Da qui a breve avremo 
un nuovo Prefetto ma il testimonio 
che ci lascia il dott.  Angelo De Pri-
sco è un testimonio del quale fare-
mo tesoro; proprio come ha fatto 
oggi, nel suo saluto alle istituzioni, 
sollecitandoci a tenere unita questa 
comunità, proteggerla e soprattutto 
valorizzarla. 

Teramo è orgogliosa non solo di 
aver avuto come Prefetto Angelo 
De Prisco ma anche di essere stato 
il territorio in cui h operato fino ad 
assumere un nuovo incarico, parti-
colarmente prestigioso. 

Grazie con tutto il cuore per la trac-
cia indelebile che lasciato, sia dal 
punto di vista umano che istituzio-
nale”.
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Un cordiale scambio di informazioni quello fra il nuovo prefetto, Massimo Zanni, e il presidente della 
Provincia. Diego Di Bonaventura che ha voluto cogliere questa occasione per presentare i Dirigenti 
dell’Ente al rappresentante di Governo.

“Abbiamo davvero bisogno dell’occhio attento della massima autorità di Governo sul territorio loca-
le” ha commentato a margine della riunione il Presidente: “le Province sono, di nuovo, in trasforma-
zione, le sfide e gli impegni sono molteplici. 

Dopo il disastro di questi anni ci auguriamo che il legislatore sia più accorto e in questi anni di confu-
sione proprio nei Prefetti abbiamo trovato un punto di riferimento importante. 
Angelo Prisco, che abbiamo salutato con affetto, ci ha guidati nel momento più difficile degli ultimi 
cento anni. 

Al Prefetto Zanni auguriamo circostanze meno gravose e offriamo tutta la nostra collaborazione per il 
suo mandato”.
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Nella città di Giulianova, sono sta-
te consegnate questa mattina le due 
pietre d’inciampo che, come altre 
70.000 poste sulle strade di tutta 
Europa, ricordano e onorano le vit-
time della violenza nazi-fascista.
Donate da Walter De Berardinis e 
Roberta Mancinelli, vincitori del 
Premio giornalistico “Polidoro”, i 
sampietrini d’ottone omaggiano la 
memoria di due giuliesi uccisi dai 
soldati tedeschi nell’ultimo scorcio 
della Seconda Guerra mondiale.
Il servizio “Una donna, la guerra, i 
sentimenti” di Roberta Mancinel-
li, trasmesso da Rai 3 sulla scorta 

Giulianova, vittime Seconda Guerra mondiale, 
posizionate due pietre d’inciampo
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delle ricerche storiche di Walter De 
Berardinis, si è aggiudicato la XIX 
edizione del Premio.
I due vincitori hanno scelto di de-
stinare la somma loro attribuita alla 
memoria di Vincenzo Alleva e Fla-
viano Poltrone.
Non essendo stato possibile indivi-
duare l’abitazione del primo, la pie-
tra a lui dedicata è stata posta ieri 
mattina in corrispondenza dell’in-
gresso principale del municipio.
La seconda, in ricordo di Poltrone, 
sarà collocata invece il prossimo 12 
Giugno, dinanzi alla sua casa, in via 
Mulino da Capo.

Erano presenti questa mattina alla 
cerimonia di consegna delle pietre 
da parte dei due giornalisti, il Sin-
daco di Giulianova Jwan Costan-
tini, il Vice Sindaco Lidia Albani, 
i Presidenti dei Consigli comunali 
di Giulianova e Teramo, rispettiva-
mente Paolo Vasanella ed Alberto 
Melarangelo, il Tenente Colonnel-
lo dell’Esercito Italiano Massimo 
Ardito, il Presidente dell’Ordine 
dei Giornalisti d’Abruzzo Stefano 
Pallotta, il Direttore dell’Archivio 
di Stato di Teramo Ottavio Di Sta-
nislao, il Direttore della Biblioteca 
Bindi e dei Musei civici Sirio Maria 
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Giulianova, vittime Seconda Guerra mondiale, 
posizionate due pietre d’inciampo
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di Luciano di Giulio

si arresti e rifletta, la memoria col-
lettiva e la coscienza delle comu-
nità locali. Queste di Giulianova 
fanno seguito all’unica pietra finora 
esistente in provincia, collocata a 
Teramo per ricordare Alberto Pepe.
Ha detto il Sindaco Jwan Costan-
tini: “Ringraziamo gli ideatori e i 
promotori di quanto accaduto oggi 
– ha detto il Sindaco Jwan Costan-
tini – Altre iniziative, sono certo, 
seguiranno, ancora nel segno della 
conoscenza storica e della ricono-
scenza, umana e morale, a chi ha 
pagato con la vita i valori su cui si 
fonda la nostra Repubblica e il quo-
tidiano di ciascuno”. Ha aggiunto 
il Vice Sindaco Lidia Albani: “Che 

questi ideali siano resi noti e testi-
moniati ai più giovani. E’ questo 
l’obiettivo dell’impegno di noi am-
ministratori, dei giornalisti, di chi 
educa e fa cultura. Le pietre d’in-
ciampo siano il segno di una pro-
messa, di un continuo e condiviso 
lavoro per promuovere consapevo-
lezza e nuovo senso civico.
La traccia comune dei numerosi 
interventi è andata nel senso del 
riconoscimento dell’altezza e della 
bellezza dell’ iniziativa che, gene-
rosamente, non ha solo commemo-
rato persone e fatti, ma ha costituito 
di per se stessa un passaggio stori-
co- culturale atteso, un gesto dovu-
to”.

Pomante. Il parroco di San Flavia-
no don Enzo Manes ha impartito la 
benedizione; all’attore Roberto Di 
Donato è stata affidata la lettura di 
testi significativi.
De Berardinis ha portato i saluti del 
Sindaco di Campli Federico Ago-
stinelli e della famiglia Alleva, im-
possibilitati a partecipare.
Le pietre d’inciampo sono tributi 
alla memoria di persone che, an-
che in luoghi marginali rispetto ai 
grandi scenari bellici e in circostan-
ze che spesso sfuggono ai libri di 
storia e alle ricostruzioni ufficiali, 
hanno perso la vita in difesa della 
libertà e della democrazia. Sui loro 
nomi è giusto che “inciampi”, cioè 
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Finalmente anche a Pineto qualco-
sa si muove. “Grazie alla Regione 
Abruzzo, in particolare al Presiden-
te Marco Marsilio, prossimamente 
il Comune di Pineto potrà benefi-
ciare di un contributo a fondo per-
duto pari a 147 mila euro, stanziati 
tramite i fondi CIPESS, per inter-
venti di impiantistica sportiva (ex 
LR 2/2018)”. Ad annunciarlo è il 
circolo locale di Fratelli d’Italia 
Pineto che continua – “Dobbiamo 
essere tutti consapevoli che lo sport 
da sempre è un motore per l’inclu-
sione e la partecipazione di tutti i 
cittadini e, in questo caso, può di-
ventare anche motore della rinascita 
dell’intera città”. “Lo stanziamento 
- spiega Pio Ruggiero, coordinatore 
locale del partito della Meloni – è 
stato concesso per la riqualifica-
zione dell’impianto sportivo “Gli 
Oleandri”, situato in via Filiani. Ini-
zialmente il progetto, classificatosi 
oltre il novantesimo posto in gra-
duatoria, era stato escluso dall’e-
lenco dei beneficiari ma,  grazie 
all’azione sui tavoli governativi del 
Presidente Marsilio, l’Abruzzo ha 
ottenuto ulteriori fondi permetten-
do il finanziamento di altri progetti 
trai quali quello del nostro comune. 
Una prova di serietà e capacità che 
ha fatto bene alla nostra città e che 
offre all’amministrazione comuna-
le l’opportunità di far partire la ri-
qualificazione di un impianto che, 
nel corso degli anni, non ha benefi-
ciato di alcun finanziamento né co-
munale né di altra natura pubblica, 
rimanendo allo stato originario e 
alla mercè del tempo.
Il progetto ha un costo complessivo 
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di oltre 300 mila euro e prevede la 
realizzazione di due campi da pa-
del, tre campi da tennis, un campo 
polivalente, una piazzetta centrale e 
un centro multiservizi. Tutta l’area 
verrebbe liberata da reti e recinzioni 
rendendola completamente fruibile 
a cittadini e turisti. Ma per riusci-
re nella grande impresa di riportare 
all’antico vigore un luogo in cui si 
possa praticare lo sport, dove gio-
vani e meno giovani possano so-
cializzare e divertirsi e non vani-
ficare gli sforzi della Regione nel 
trovare le risorse, occorre l’impe-
gno dell’amministrazione comuna-
le la quale dovrà interfacciarsi con  
Enti e privati al fine di consentire 
il reperimento del restante 50% dei 
fondi necessari. Un’ipotesi, a nostro 
avviso, che riqualificherebbe l’inte-
ra area partendo da un nuovo e più 
adeguato impulso sportivo, facendo 
riacquistare l’originale bellezza e la 
funzionalità di un tempo, senza di-
menticare che il sito si trova nelle 
immediate vicinanze di un Istituto 
scolastico, della palestra comuna-
le e nel pieno centro di Pineto. Fi-

nalmente abbiamo la possibilità di 
restituire alla città un’area comple-
tamente rinnovata, moderna e fun-
zionale allo sviluppo del territorio. 
Non bisogna sottacere che fino ad 
oggi la struttura ha beneficiato di 
un gestore che ha garantito la fru-
izione e la sicurezza dell’impianto, 
riuscendo a mantenere un discreto 
decoro, cosa che in futuro, con le 
condizioni attuali, non potrà esse-
re garantita. Invitiamo l’ammini-
strazione di Pineto a cogliere l’op-
portunità di questo finanziamento 
e trovare concretamente lo spirito 
solidale con la città; chiediamo un 
impegno corale che consenta la 
riqualificazione di un’importante 
struttura nel cuore di Pineto che 
attende da molti anni di rinascere –  
conclude  Ruggiero – Esortiamo gli 
amministratori a non perdere que-
sta importante occasione di portare 
a compimento l’intervento anche 
in sinergia con i privati, e restitui-
re la piena fruibilità della struttura. 
Il rischio, ovviamente, è quello di 
perdere i 147 mila euro di fondi di-
sponibili e peggiorare la situazione.
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Inquinamento del fiume Vomano, 
Verrocchio: “necessario riprendere 
il contratto di fiume per affrontare 
tutti i problemi”.
Queste le parole del Sindaco di Pi-
neto Robert Verrocchio che inter-
viene per sollecitare la necessità di 
riprendere il contratto di fiume.
Riportiamo le sue parole diffuse 
in un comunicato: “Alla luce delle 
immagini filmate dai cittadini di 
Montorio al Vomano relative alla 
sporcizia e all’inquinamento che 
caratterizza il fiume nella zona sotto 
il Ponte della Madonna – su solleci-
tazione di Italia Viva Pineto e natu-
ralmente per essermi interessato in 
prima persona alla questione – con 
la presente, dopo aver interloquito 
con la Ruzzo Reti per comprendere 
l’entità del fenomeno, chiedo un in-
tervento urgente per arrivare a una 
soluzione del problema e di ripren-
dere l’iter, purtroppo interrotto, del 
Contratto di Fiume per il Vomano.
Questo corso d’acqua, che interessa 
molti comuni e due province, è tra i 
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più importanti della regione Abruz-
zo e va tutelato sia dal punto di vi-
sta della qualità delle acque e che 
dal punto di vista del rischio idro-
geologico. Della qualità delle sue 
acque ne risente ovviamente il mare 
Adriatico e quindi la spiaggia del-
la città che ho l’onore di ammini-
strare, Pineto, in particolar modo in 
funzione delle correnti marine, ed è 
interesse di tutti garantire la pulizia 
e la sicurezza del corso d’acqua in-
teressato. 
Ricordo a tutti gli attori interessa-
ti che proprio a Pineto nel 2014, 
su nostra iniziativa, si è svolto un 
incontro nella sala del consiglio 
comunale di Pineto al quale parte-
ciparono tutti i sindaci dei comuni 
interessati dal Vomano e dal Ma-
vone e referenti delle due provin-
ce interessate per avviare l’iter del 
contratto di Fiume, che passato nel-
la gestione della provincia, negli ul-
timi anni, è stato poi ratificato solo 
da pochi consigli comunali. 
Il nostro consigliere provinciale, 

Ernesto Iezzi, in occasione del suo 
recente insediamento, ha proprio 
fatto leva sulla necessità di forma-
lizzare il contratto di fiume, come 
avvenuto, grazie all’impegno della 
Provincia di Teramo, invece, per il 
Tordino, anche alla luce delle op-
portunità del PNRR”.
Pineto, con la sua Area Marina Pro-
tetta e le azioni portate avanti per 
la qualità ambientale ha saputo di-
stinguersi connotandosi come meta 
turistica di riferimento per quan-
ti hanno a cuore la sostenibilità e 
l’ambiente, a dimostrarlo le tante 
bandiere ottenute (nel 2021, per il 
sesto anno consecutivo, è stata as-
segnata a Pineto la bandiera Ver-
de dei pediatri, oltre alla 18esima 
Bandiera Blu, Quattro Vele di Le-
gambiente, quattro bike smile della 
FIAB per i comuni ciclabili). 
Per queste ragioni ci sentiamo parte 
in causa nel sollecitare tutti gli enti 
preposti a una soluzione efficace 
per il benessere del nostro territo-
rio”.
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Il progetto proposto dal Genio Ci-
vile di Teramo e dai tecnici incari-
cati si discosta dal Piano di Difesa 
della Costa, approvato dalla stessa 
Regione Abruzzo, ed è carente ne-
gli studi: con queste motivazioni il 
Comitato di Coordinamento Regio-
nale per la valutazione d’impatto 
ambientale ha rinviato il progetto 
relativo ai lavori antierosione pro-
posti per la spiaggia di Pineto.

I primi dubbi erano stati già espressi 
in data 22 novembre 2021, quando 
il Dipartimento Territorio Ambien-
te Servizio Valutazioni Ambientali 
della Regione, in fase di verifica 
della documentazione inviata ave-
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va mosso le prime contestazioni 
richiedendo integrazioni perché 
“i dati relativi alle dimensioni sia 
del ripascimento che della barriera 
sommersa riportati negli elaborati 
di V.A. e di V.Inc.A e negli elaborati 
grafici sono discordanti in più pun-
ti: è necessario pertanto, sostituire 
la documentazione pubblicata con 
altra corretta di tutte le discordanze; 

Descrivere dettagliatamente le fasi 
di cantiere degli interventi previsti e 
i relativi impatti”. A rendere nota la 
notizia il Sindaco di Pineto, Robert 
Verrocchio, Comune che nei giorni 
scorsi aveva prodotto osservazioni 
a tutela della spiaggia e del litorale 

puntando a interventi in linea con il 
Piano regionale di difesa della Co-
sta già approvato, da realizzarsi con 
un cronoprogramma ben delineato. 

Lo stesso Piano di difesa della Co-
sta aveva concluso il proprio iter 
con l’approvazione in Consiglio 
Regionale a novembre 2021 e ave-
va ricevuto parere favorevole an-
che dell’Area Marina Protetta Tor-
re del Cerrano: nonostante tutto si 
è provveduto il 3 dicembre 2021 a 
pubblicare un progetto di dettaglio 
per la spiaggia di Pineto difforme 
rispetto quanto previsto dal piano 
regionale. 
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Osservazioni condivise dal Co-
mitato Via che ha espresso il rin-
vio con le seguenti motivazioni: 
“Ricondurre le opere di progetto a 
congruenza con quanto previsto dal 
Piano di Difesa della Costa per l’u-
nità fisiografica UF3 e integrare lo 
studio di Vinca”.

Spiegano Verrocchio e il vicesinda-
co di Pineto con delega al demanio 
marittimo, Alberto Dell’Orletta: “È 
naturale che all’amministrazione 
comunale di Pineto stia a cuore un 
intervento celere e risolutivo, ma 
la superficialità non ci appartiene. 
Sinceramente non capiamo il mo-
tivo per cui sia stato presentato un 
nuovo progetto per la spiaggia di 
Pineto difforme rispetto le prescri-
zioni del Piano Regionale di Difesa 
della Costa, provocando così ulte-
riori ritardi. Produrre osservazioni 
durante la procedura di assogget-
tabilità a VIA è un preciso compi-
to per l’ente che rappresentiamo, 
nonostante questo nei giorni scorsi 
ci sono state strumentalizzazioni e 
polemiche inutili che hanno creato 
tensioni sul nostro territorio, ma ora 
è lo stesso Comitato Via Regionale 
a darci ragione. 

Noi abbiamo lavorato, investito 
soldi pubblici per predisporre un 
progetto di barriere che era dotato 
di tutti gli studi e completamente 
coerente con il Piano della Difesa 
della Costa regionale e frutto di una 
intesa con gli operatori, qualcuno 
ha deciso di cestinarlo. 
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È stato conferito un nuovo incari-
co, ripartendo da capo producendo 
un progetto che non è stato ritenuto 
idoneo e per il quale abbiamo fatto 
notare che mancano studi sulle va-
riazioni introdotte e che quanto ora 
stabilito non è compatibile né con il 
piano regionale di difesa della costa 
approvato il 25 novembre scorso né 
con il progetto di fattibilità redatto 
dal Comune lo scorso marzo”.

“In Regione, evidentemente, la 
mano sinistra non sa quello che fa 
la mano destra – aggiunge il vice 
sindaco Dell’Orletta – tanto da aver 
reso necessaria una osservazione 
anche da parte degli stessi uffici re-
gionali in linea con quella presenta-
ta dal nostro ente. 

Evidentemente qualcuno (che do-
vrebbe spiegare perché ha fatto 
rifare un nuovo progetto visto che 
ce n’erano già due a disposizione e 

che dovrebbe soprattutto dire quan-
to ha speso per il terzo) non cono-
sce ciò che il Consiglio Regionale 
aveva già approvato e deve qualche 
spiegazione ai cittadini”.

Invitiamo l’amministrazione di 
Pineto a cogliere l’opportunità di 
questo finanziamento e trovare con-
cretamente lo spirito solidale con la 
città; chiediamo un impegno corale 
che consenta la riqualificazione di 
un’importante struttura nel cuore 
di Pineto che attende da molti anni 
di rinascere –  conclude  Ruggiero 
– Esortiamo gli amministratori a 
non perdere questa importante oc-
casione di portare a compimento 
l’intervento anche in sinergia con i 
privati, e restituire la piena fruibili-
tà della struttura. 

Il rischio, ovviamente, è quello di 
perdere i 147 mila euro di fondi di-
sponibili e peggiorare la situazione.

Pineto, rinviato progetto lavori antierosione
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Iniziato da pochissimo il conto alla 
rovescia verso il debutto stagionale 
del Team Go Fast. La compagine 
amatoriale di Roseto degli Abruzzi 
del presidente Andrea Di Giuseppe 
si presenta come una delle squadre 
da tener d’occhio come sempre in 
tutte le apparizioni sia nelle gran-
fondo su strada che nelle corse a 
circuito.

Un organico collaudato che punta 
tutto sull’esperienza, sulla compat-
tezza, sulla volontà e sull’altruismo 
nell’intento di crescere ancora, ali-
mentare gli sforzi e le proprie ambi-
zioni di fronte ai tanti appuntamenti 

Cologna, Team Go Fast 2022, in avvio ottava stagione

agonistici.

Un’atmosfera di serenità quella che 
ha contraddistinto il collegiale del 
16 gennaio scorso con le foto di rito 
e una sgambata di un centinaio di 
chilometri nell’entroterra terama-
no.

Andrea Di Giuseppe: “Il 2022 coin-
cide con l’ottava stagione conse-
cutiva e per il secondo anno di fila 
portiamo avanti il progetto giova-
ni. Sia per il settore amatoriale che 
nel paraciclismo abbiamo puntato 
su pochi atleti ma di qualità con le 
new entry Andrea Lalli, Riccardo 

Addesi e Jacopo Di Gregorio, più i 
graditi ritorni di Davide D’Angelo 
e di Nicolò di Gaetano. Abbiamo 
ringiovanito molto la rosa ma sono 
sicuro che ci toglieremo parecchie 
soddisfazioni perché vogliamo di-
vertirci vincendo. Speriamo solo di 
gareggiare in condizioni più tran-
quille per quel che concerne l’evol-
versi della pandemia e questo per-
ché ci vogliamo rimettere in gioco 
anche come organizzatori di eventi 
sul nostro territorio, oltre a ricam-
biare la fiducia degli sponsor che 
continuano a credere nell’efficacia 
del nostro progetto”.
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La società sportiva ARAN Cucine 
Panthers Roseto in una nota stam-
pa comunica l’ingaggio dell’atleta 
pivot slovena Katja Kotnik, classe 
1990, 190 cm di altezza, colonna 
della propria nazionale.
Per Katja si tratterà della terza espe-
rienza italiana dopo quelle con Ca-
gliari, dove nella stagione 2018/19 
vinse il campionato di Serie B alle-
nata dalla ‘nostra’ Iris Ferazzoli re-
alizzando oltre 18 punti di media, e 
nella stagione successiva in A2 con 
il San Giorgio Mantova (8 punti di 
media). Nel suo lungo girovagare 
nel Vecchio Continente figurano 
anche esperienze in Germania (vit-
toria del campionato con l’Hanno-
ver), Francia con il Basket Vendee, 
Spagna tra le fila dell’Anares Roja, 
e Portogallo dove aveva iniziato 
questo campionato vestendo la ca-
sacca del Clube Deportivo Escola.

Il commento dell’atleta Katja Kot-
nik: “Ho scelto le Panthers Roseto 
perché mi ha impressionato l’or-
ganizzazione della società e il suo 
obiettivo chiaro: vincere il campio-
nato e salire in A2. Faremo di tutto 
per riuscirci, il primo impatto con 
le compagne e l’ambiente è stato 
molto positivo, e non vedo l’ora di 
scendere in campo!”.

Di seguito il commento dcel diret-
tore sportivo Laura Ortu: “Final-
mente abbiamo il 5 che cercavamo 
da settembre! Abbiamo aspettato e 
ponderato tutto il mercato con pa-
zienza assieme a coach Orlando e 

Roseto, Panthers ingaggia il pivot Katja Kotnik

al GM Del Governatore, e alla fine 
quando Katja si è liberata non ab-
biamo avuto dubbi sulla sua scelta. 
Oltre ad essere un raro 5 puro, è una 
professionista di livello superiore e 
figlia d’arte, inquadrata come po-

che. Ha già esperienza alle spalle 
nel campionato italiano e ci darà 
quel qualcosa in più dentro l’area di 
cui avevamo bisogno: siamo dav-
vero felicissimi di averla portata a 
Roseto”.
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L’Amministrazione comunale ac-
quista la gabbia di protezione per il 
lancio del disco e del martello.
Il consigliere Livio Persiani: “Pro-
messa mantenuta”. Il Presidente 
dell’Ecologica G, Gigi Chiodi: 
“Una notizia attesa da anni per due 
specialità che hanno dato grandi 
soddisfazioni”. Arriverà presto e 
sarà installata nel campo di atletica 
Massi, una gabbia di protezione in 
acciaio verniciato che consente di 
praticare in sicurezza il lancio del 
disco e del martello.
Una determina dirigenziale ha dato 
il via all’acquisto dell’attrezzatura, 
per una spesa di circa 13.000 euro. 
“Onoriamo un impegno preso nel 
2021 con la società “Ecologica G” 
– spiega Livio Persiani, consigliere 

Giulianova, in arrivo gabbia di protezione 
per lancio del disco e martello

con delega allo Sport – Rispettando 
la parola data, dotiamo il campo di 
uno strumento indispensabile, che 
mancava da molto tempo. Ringra-
ziamo gli uffici comunali per aver 
perfezionato l’acquisto entro l’anno 
e l’Ecologica G per il supporto e la 
consulenza prestati. La fitta colla-
borazione con le società sportive, 
che continuamente stimolano l’a-
zione amministrativa, si conferma 
la migliore strategia di lavoro per 
intervenire in tempi brevi ed ottene-
re risultati”. Soddisfatto della nuo-
va dotazione anche Gigi Chiodi, 
Presidente della società “Ecologica 
G”. “Il lancio del disco e del martel-
lo – spiega – prevede una torsione 
iniziale del busto durante la quale i 
due attrezzi potrebbero sfuggire di 

mano e volare incontrollati a velo-
cità altissima. Una vecchia gabbia 
metallica, pensata per evitare inci-
denti di questo tipo, era stata rimos-
sa circa otto anni fa per far posto al 
calcio e non era mai stata ripristina-
ta. Non possiamo che esprimere il 
nostro plauso all’ Amministrazione 
comunale che ha accolto una nostra 
richiesta che partiva, è evidente, da 
un’esigenza importante. Ci sono 
diversi giovani con la passione 
del lancio del disco e del martello. 
Negli anni scorsi, ottimi risulta-
ti ha raggiunto ad esempio Nicola 
Massi, pronipote di Guerino Massi, 
campione di lancio del giavellotto 
a cui la pista di atletica è intitolata. 
Non era davvero possibile tollerare 
ancora una simile carenza”.
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Seconda giornata di ritorno nel 
campionato di Serie B Girone C) 
con la Pallacanestro Roseto impe-
gnata domenica (ore 18:00) al Pala-
Ruggi di Imola contro i padroni di 
casa dell’Andrea Costa. Terza gara 
in 7 giorni per i biancazzurri che 
dopo le vittorie con Senigallia e nel 
recupero con Giulianova vogliono 
continuare a volare in classifica: 
match ostico in Emilia Romagna 
contro una squadra che sta ritrovan-
do anche la forma migliore, dopo 
aver disputato un girone di andata 
sopra le righe, 20 punti in classifica 
e sesto posto.
Imolesi che si presentano al match 
reduci dalla bella vittoria nel derby 
a Cesena, e del rientro importante 
del duo Trapani-Carnovali: proba-

Roseto, pallacanestro in trasferta a Imola

bilmente è stato il match di andata, 
vinto da Roseto per 102-74, a dare 
la sterzata decisiva ai biancorossi, 
da quel momento in poi 6 vittorie 
in fila e crescita gara dopo gara del 
collettivo.
Sono 72,7 i punti di media segnati 
ad incontro, subendone 72, con il 
47% da due punti, il 30% da tre, 69 
ai tiri liberi, arpionando 38 rimbalzi 
a gara e smazzando oltre 11 assist.
Starting five di Grandi che dovrebbe 
prevedere in cabina di regia il giu-
liese doc Emanuele Trapani, classe 
’99 scuola Stella Azzurra, giocatore 
totale e fondamentale nello scac-
chiere di Grandi con 14 punti, oltre 
6 rimbalzi e 3.7 assist, nello spot di 
2 ecco Nunzio Corcelli, uno dei più 
esperti della squadra , chiude il re-

parto esterni il mancino Tommaso 
Carnovali, miglior realizzatore di 
squadra con 15,5 punti a incontro 
e nell’ultimo turno incontenibile a 
Cesena con 27 punti, sotto canestro 
ci saranno Kevin Cusenza, quasi 
10 punti e 7 rimbalzi e Alessandro 
Vigori, lungo di 212 cm pericoloso 
spalle a canestro. 
Dalla panchina il più utilizzato è 
Carlo Trentin, quasi 8 punti di me-
dia per l’ex giocatore di Crema,  
l’ex Teramo Wiltshire cambia gli 
esterni, con il figlio d’arte Fazzi e 
il classe 2001 Calabrese a dare brio 
sul parquet.

Arbitri dell’incontro saranno Pier-
luigi Marzo di Lecce e Davide Gal-
luzzo di Brindisi,
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La 36° edizione di Sport per la Vita 
potrebbe tenersi in piena estate.
L’ipotesi è al vaglio del Comitato 
organizzatore, riunitosi la settima-
na scorsa.

“Abbiamo deciso di posticipare la 
manifestazione, che in un primo 
momento era stata fissata per il 26 
febbraio,  perché fino al 31 di mar-
zo, a causa delle restrizioni conte-
nute nel decreto emergenza, il Pala-
sport ha una capienza ridotta al 35% 
su un totale di 5.000  posti”,  dice la 
presidente Luisa D’Elpidio. “una 
riduzione davvero penalizzante 
per la nostra manifestazione e per i 
campioni e gli atleti che si esibisco-
no durante la serata”.

Roseto, Sport per la Vita posticipa la 36° edizione

Due le ipotesi al vaglio degli orga-
nizzatori: o svolgere il Gran Galà 
nel mese di maggio, sempre al Pa-
lasport,  oppure attendere l’estate 
e fare la manifestazione all’aperto 
per offrire il grande spettacolo a 
residenti e turisti in una location 
adeguata ad accogliere un pubblico 
numeroso.

“Prima di decidere una data aspet-
tiamo le decisioni del Governo, 
augurandoci che presto vengano 
allentate le restrizioni per i grandi 
eventi”, continua Luisa D’Elpidio, 
“se sarà possibile faremo Sport per 
la Vita nel mese di maggio, in que-
sto caso torneremo nel Palasport, 
sede  storica per il nostro Gran Galà 
di pattinaggio artistico, in caso con-

trario lanciamo un appello all’am-
ministrazione affinché sistemi uno 
spazio all’aperto che sia adeguato, 
non solo per Sport per la Vita, ma 
anche per altri eventi. Pensiamo ad 
esempio all’Arena 4 Palme, oppure 
al campo Fonte dell’Olmo”.
La macchina organizzativa quindi 
non si ferma e prosegue la vendita 
del torrone di cioccolato per la rac-
colta di fondi da destinare al centro 
regionale Fibrosi Cistica dell’O-
spedale di Atri.

 Gli atleti intanto continuano ad al-
lenarsi,  pronti per tornare sui pat-
tini a rotelle per il più grande spet-
tacolo di sport e solidarietà che va 
in scena a Roseto degli Abruzzi da 
ben 36 anni! 

Gli organizzatori lanciano un appello all’amministrazione per uno spazio all’aperto
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