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Remo WJ approda con il suo Radio Risveglio all’inter-
no dello staff di Radio Adriatico. 
Da facebook ogni giorno un appuntamento con i ricordi 
musicali, quelli di Radio Risveglio, Remo WJ sarà ri-
preso interamente insieme al suo post e riproposto nel 
sito di Radio Adriatico. 
Anzi una piccola novità sarà l’audio che ripropone la 
canzone selezionata da Remo dopo il suo Remozioni e 
il testo integrale della canzone del giorno.
Un piccolo tassello che aiuterà i lettori a entrare nell’at-
mosfera creata da Remo Wj.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha ricevuto dall’U-
nione dei Comuni “Terre del Sole” un importo pari a 
29.700 euro circa per il progetto “Dopo di Noi”. 
Si tratta della prima tranche, pari al 50%, di un finan-
ziamento complessivo di 59.400 euro circa, erogato nel 
2020 dalla Regione Abruzzo attraverso le risorse asse-
gnate per interventi di cui alla L. 22/06/2016 n. 112 e 
al DM 23/11/2016 “Fondo per il Dopo di noi” tramite 
l’Unione.

E-distribuzione ha comunicato che, nel territorio comunale nei giorni dal 12 al 17 
febbraio (esclusa domenica 13 febbraio) e nella fascia oraria tra le 8:30 e le 16:30, 
si verificheranno una serie di interruzioni nella distribuzione dell’energia elettrica a 
causa di una serie di lavori sugli impianti.

Remo WJ con il suo programma di Radio Risveglio 
approda nello staff di Radio Adriatico
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Roseto, in arrivo 14 specchi nelle vie del centro città
Il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nu-
gnes ha firmato una Ordinanza, la n. 21 del 3 
febbraio 2022, con la quale si autorizza l’in-
stallazione di specchi convessi stradali in corri-
spondenza delle strade interne del centro abitato 
di Roseto capoluogo.
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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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Remo WJ approda con il suo Radio Risveglio all’in-
terno dello staff di Radio Adriatico. 
Da facebook ogni giorno un appuntamento con i ricor-
di musicali, quelli di Radio Risveglio, Remo WJ sarà 
ripreso interamente insieme al suo post e riproposto 
nel sito di Radio Adriatico. 
Anzi una piccola novità sarà l’audio che ripropone la 
canzone selezionata da Remo dopo il suo Remozioni e 
il testo integrale della canzone del giorno.
Per ascoltare il brano basterà cliccare sulla freccetta 
posizionata in basso al testo.
Un piccolo tassello che aiuterà i lettori a entrare 
nell’atmosfera creata da Remo Wj.
Buona lettura e buon ascolto.

Attualità Numero 3
30 gennaio 2022

Roseto, Remo WJ approda con il suo 
Radio Risveglio a Radio Adriatico

La canzone è molto simpatica, per bambini e adulti, 
era un richiamo alla cultura Ebraica, ma soprattutto 
a un adattamento di un canto Pasquale Ebraico, dal 
titolo Chad Gadya, una scrittura di 10 strofe recitata al 
termine della Haggadash Shel Pesach (Narrazione del-
la Pasqua) durante la cena Pasquale, ma lì, il topolino 
era un capretto, nella canzone, ogni animale simbo-
leggia un evento umano o divino, o situazioni vissute, 
ripercorrendo la storia dell’Isrlaele antico narrata nella 
Bibbia.

E infine la filastrocca della canzone, chiude con e 
venne DIO e il suo giudizio espressi come l’ultima 
e definitiva parola sulla storia e sulla vita, che ucci-
se L’ANGELO DELLA MORTE, che uccise IL MA-

Disco Ricordo, Angelo Branduardi, 
Alla fiera dell’est (con audio)

Il brano che presentiamo è stato selezionato da Remo Wj che con lo slogan: Lasciate ogni spe-
ranza o voi che leggete” Un tuffo nel passato, nel suo Disco Ricordo ci porta oggi nel 1976.

CELLAIO, che rappresenta i tumulti che annunciano 
l’arrivo del Messia a liberare Israele, che uccise il 
BUE, era la dominazione ellenistica sopraggiunta con 
la conquista di Alessandro Magno, che bevve L’AC-
QUA, Ciro il Grande che sconfisse Babilonia consen-
tendo agli Israeliti di tornare in Palestina, che spense il 
FUOCO, le fiamme che divorarono Gerusalemme nel 
586 a.c. ad opera del regno neo babilonese di Nabu-
codonosor, che bruciò il BASTONE, che Dio donò a 
Mosè come strumento per realizzare prodigi per libe-
rare gli Isrlaeliti dalla schiavitù d’Egitto, che bastonò 
il CANE, simboleggia il dominio dei Faraoni d’Egit-
to che superarono la potenza del “gatto”, nel periodo 
ramesside, senza sconfiggerlo, il cane morse il gatto 
senza ucciderlo,e venne il GATTO, rappresentava il re 
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di Babilonia Nimrod, che odiava il Dio unico, tanto 
da mettere Abramo in una fornace ardente, da cui ne 
uscì miracolosamente illeso, e in ultimo IL TOPO, “il 
capretto” che rappresentava il patriarca Abramo.

AZZ che sudata, hehehe, scusate se mi sono dilunga-
to, ma era per dirvi che a volte dietro a una canzone 
che sembra una canzoncina, invece c’è la ricerca di 
storie di popoli e persone, e credo sia sicuramente una 
filastrocca rimasta nella memoria di tutti, un peccato 
considerarla una storiella affascinante per bambini, o 
divertente per i più grandi; ed è cantata dal menestrello 
della musica italiana

Che voce, che musica.

Io ho un canarino, “Freddy” che al mercato 
mia moglie comprò.

ANGELO BRANDUARDI
ALLA FIERA DELL’EST

TESTO
Alla fiera dell’est, per due soldi, un topolino mio padre 
comprò
Alla fiera dell’est, per due soldi, un topolino mio padre 
comprò

Disco Ricordo, Angelo Branduardi, 
Alla fiera dell’est (con audio)

remozioni
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Disco Ricordo, Angelo Branduardi, 
Alla fiera dell’est (con audio)

E venne il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato 
mio padre comprò
E venne il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato 
mio padre comprò
Alla fiera dell’est, per due soldi, un topolino mio padre 
comprò
E venne il cane, che morse il gatto, che si mangiò il 
topo
che al mercato mio padre comprò.
Alla fiera dell’est, per due soldi, un topolino mio padre 
comprò
E enne il bastone, che picchiò il cane, che morse il 
gatto,
che si mangiò il topo che al mercato mio padre com-
prò.
Alla fiera dell’est, per due soldi, un topolino mio padre 
comprò
E venne il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il 
cane,
che morse il gatto, che si mangiò il topo che al merca-
to mio padre comprò.
Alla fiera dell’est, per due soldi, un topolino mio padre 

comprò
E venne l’acqua che spense il fuoco che bruciò il ba-
stone che picchiò il cane
che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato 
mio padre comprò.
Alla fiera dell’est, per due soldi, un topolino mio padre 
comprò
E venne il toro, che bevve l’acqua, che spense il fuoco,
che bruciò il bastone, che picchiò il cane,
che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato 
mio padre comprò.
Alla fiera dell’est, per due soldi, un topolino mio padre 
comprò
E venne il macellaio, che uccise il toro, che bevve l’ac-
qua,
che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò 
il cane,
che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato 
mio padre comprò.
Alla fiera dell’est, per due soldi, un topolino mio padre 
comprò
E l’angelo della morte, sul macellaio, che uccise il 
toro, che bevve l’acqua,
che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò 
il cane,
che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato 
mio padre comprò.
Alla fiera dell’est, per due soldi, un topolino mio padre 
comprò
E infine il Signore, sull’angelo della morte, sul macel-
laio,
che uccise il toro, che bevve l’acqua, che spense il fuo-
co,
che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse 
il gatto,
che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.
Alla fiera dell’est, per due soldi, un topolino mio padre 
comprò
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Roseto, incontro in Provincia tra amministrazione 
e il presidente Diego Di Bonaventura

Si è tenuto venerdì 4 febbraio, in Provincia, un incon-
tro tra amministratori comunali e dirigenti dell’Ente, 
che ha visto il sindaco Mario Nugnes, il vicesindaco 
Angelo Marcone e il consigliere provinciale Enio Pa-
vone confrontarsi, dopo un passaggio con il presidente 
Diego Di Bonaventura, con il dirigente Francesco Ra-
nieri (Area 3 e Area 4) e il responsabile del 4° Nucleo, 
Emidio Degnitti.
Sul tavolo tante importanti questioni di competenza 
della Provincia ma che riguardano il territorio di Rose-
to degli Abruzzi. Questioni per le quali l’amministra-
zione sta lavorando, confrontandosi con la Provincia, 
fin dal giorno del suo insediamento e che, anche grazie 
all’interessamento del consigliere Pavone, vedranno a 
stretto giro una soluzione.
Nello specifico, durante l’incontro, è stato affrontato il 
tema dei lavori riguardanti il Porto Turistico e il brac-
cio a mare. Senza dimenticare i problemi relativi alla 
vicina sponda del fiume Vomano. Sempre per quel che 
riguarda la zona Sud del territorio, importanti novità 
sono arrivate per il cantiere del ponte ciclopedonale 
sul Vomano che vedrà presto il tanto atteso completa-
mento. Inoltre, si è fatto il punto sulla situazione delle 
strade provinciali che insistono sul territorio di Roseto 

(con particolare riferimento alla Sp 19 e alla Sp 20), 
sulla pulizia del torrente Borsacchio (sul quale si in-
terverrà a breve), su alcuni problemi legati alle scuole 
superiori e sui lavori di manutenzione necessari per il 
ponte ciclopedonale sul fiume Tordino.
Al termine della riunione il sindaco Nugnes ha annun-
ciato che, nei prossimi giorni, provvederà a convocare 
un nuovo incontro nel municipio di Roseto con il pre-
sidente Di Bonaventura e con i dirigenti della Provin-
cia per illustrare nel dettaglio gli interventi in arrivo e 
il loro cronoprogramma.
“Torniamo dall’incontro con buonissime indicazioni 
– affermano il sindaco Nugnes, il vicesindaco Mar-
cone e il consigliere Pavone – consapevoli che tanti 
interventi, alcuni dei quali attesi da diverso tempo dai 
cittadini, vedranno finalmente la luce nel breve perio-
do. Siamo molto soddisfatti, quindi, perché ancora una 
volta riusciamo a portare risultati sul nostro territorio 
grazie al confronto con gli Enti sovracomunali. Ov-
viamente, ringraziamo il presidente Di Bonaventura 
per l’ascolto e il supporto dimostrato nei confronti 
delle nostre richieste, nonché i dirigenti dell’Ente che 
ci hanno saputo fornire un cronoprogramma preciso 
degli interventi”.

Attualità Numero 4
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Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha ricevuto 
dall’Unione dei Comuni “Terre del Sole” un 
importo pari a 29.700 euro circa per il progetto 
“Dopo di Noi”. Si tratta della prima tranche, 
pari al 50%, di un finanziamento complessi-
vo di 59.400 euro circa, erogato nel 2020 dalla 
Regione Abruzzo attraverso le risorse assegna-
te per interventi di cui alla L. 22/06/2016 n. 
112 e al DM 23/11/2016 “Fondo per il Dopo di 
noi” tramite l’Unione.

In una nota spiega il Sindaco Mario Nugnes: 
“Questi importanti fondi, che erano bloccati in 
Unione dei Comuni da un anno e mezzo e che 
siamo riusciti a sbloccare grazie all’intervento 
dell’Assessore Luciani e dei nostri uffici del 
sociale, serviranno per l’adeguamento di im-
mobili da destinare a soluzioni alloggiative di 
tipo familiare per persone con disabilità gra-
ve prive di sostegno familiare. Si tratta di un 
risultato importante che ci permetterà di dare 
una risposta concreta su di un tema sociale tan-
to delicato, quanto importante, quello legato al 
“dopo di noi”, ovvero al periodo di vita delle 
persone con disabilità severa successivo alla 
scomparsa dei genitori o familiari più prossi-
mi”.

dichiara l’Assessore al Sociale, Francesco Lu-
ciani.
“Queste risorse verranno impiegate per rimet-
tere a posto la struttura della Casa Rosa di Ro-
seto, uno spazio importante ed attiguo al Cen-
tro Diurno per i disabili e che, a nostro avviso, 
potrebbe essere ottimale per ospitare persone 

con disabilità gravi e gravissime che non han-
no più il sostengo dei loro familiari. Questo è 
un tema a cui teniamo molto e che rientra, a 
pieno titolo, in quel concetto di Roseto Città 
Sostenibile e Inclusiva di cui abbiamo a lungo 
parlato in campagna elettorale. La nostra cit-
tà dovrà essere capofila nella realizzazione di 
progetti simili nel campo del sociale e infatti, 
di concerto con l’Unione dei Comuni “Terre 
del Sole” e delle cooperative sociali che ope-
rano sul territorio cercheremo di ottenere ulte-
riori finanziamenti con l’obiettivo di ampliare 
e migliorare questa tipologia di servizio”.

“Si tratta di una splendida notizia che ci per-
metterà di dare una risposta concreta a tanti 
genitori che, purtroppo, sono alle prese con 
disabilità gravi e gravissime e vivono l’ansia 
del futuro, a volte nebuloso, che attende i figli 
dopo la loro morte” sottolinea il Consigliere 
con delega in materia di misure a sostegno dei 
diversamente abili Simona Di Felice. “Roseto, 
anche con queste iniziative, si conferma città 
solidale e attenta ai bisogni delle fasce più fra-
gili”.

Roseto, risorse economiche per il “dopo di noi”

Attualità Numero 4
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Roseto, maggioranza scrive: “Antonio Norante 
unico leader del centrodestra rosetano”

Una nota stampa diffusa e a firma dai gruppi di mag-
gioranza al Comune di Roseto degli Abruzzi scrive su 
Antonio Norante, che noi di seguito pubblichiamo.

“Antonio Norante mostra (finalmente) il suo vero vol-
to: ovvero quello dell’unico e vero “deus ex machina” 
del centrodestra rosetano. Quello del vero leader del 
suo gruppo: l’uomo che detta la linea politica a tutti 
i partiti della coalizione, senza che nessuno lo abbia 
investito di tale ruolo, perlomeno ufficialmente.

A tradirlo sono stati due comunicati stampa, o meglio 
lo stesso comunicato ma con due firme diverse, pub-
blicati alcuni giorni fa da altrettanti organi di comu-
nicazione. Lungi dal voler rinfocolare una polemica 
(quella strumentale sulle parole dell’Assessore Ma-
strilli), ma non abbiamo potuto fare a meno di far caso 
a come le due note, praticamente identiche, siano state 
firmate, in un caso, dai gruppi e dai partiti di centrode-
stra e, nell’altro, da Antonio Norante in prima persona 
(sotto forma di lettera).

A questo punto, a meno che non ci si trovi di fronte 
ad una rarissima casualità, il dubbio sorge spontaneo. 
È Norante ad aver ripreso la nota del centrodestra e 
ad inviarla agli organi di informazione o viceversa? 
Probabilmente la risposta è ancora un’altra. Probabil-
mente è stato lui stesso a scrivere inviare il comuni-
cato a nome della coalizione, traendo in inganno i siti 
d’informazione che hanno firmato la nota a suo nome.
Qualunque sia la risposta, però, non cambia il succo 
del discorso: la maschera è caduta. Norante è il vero 
leader del centrodestra, il “Cavalier Berlusconi” di 
Roseto degli Abruzzi che detta l’agenda, e forse non 
solo quella, agli alleati”.

I gruppi di maggioranza al Comune di Roseto degli 
Abruzzi
Azione con Carlo Calenda
Fare per Roseto
Per Nugnes Sindaco – Casa Civica-Altracittà-Volt
Operazione Turismo
U.N.D.E.R. Nuove Energie per Roseto
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Roseto, vie, contrade, località interessate 
da interruzione energia elettrica

E-distribuzione ha comunicato che, nel territorio co-
munale nei giorni dal 12 al 17 febbraio (esclusa dome-
nica 13 febbraio) e nella fascia oraria tra le 8:30 e le 
16:30, si verificheranno una serie di interruzioni nella 
distribuzione dell’energia elettrica a causa di una serie 
di lavori sugli impianti.

Pubblichiamo di seguito le giornate e le aree interessa-
te agli interventi:

SABATO 12 FEBBRAIO ORE 8:30 – 16:30
via di iorio 14, 1, da 15 a 19, da 23 a 25, sn, cant
contrada padune 7, da 7/b a 9/b, sn

LUNEDI’ 14 FEBBRAIO ORE 8:30 – 16:30
contrada colle della corte da 18a a 20a, 23, sn
via cascella sn
località piana degli ulivi da 2 a 6, 12, 32, da 1 a 3, da 7 
a 17, da 17/c a 19, sn, cant, sn
contrada piana grande da 2 a 6, da 10 a 12, da 1 a 5, 
da 9 a 11, sn

con s.stefano da 2 a 4, da 1 a 3, sn, cant
contrada piana grande 25, sn
via fonte della marina sn
contrada piana grande cant
via antonelli 8, 18
via le quote sn
cotrada giardino sn
contrada piane vomano 34, da 33 a 35, sn
contrada 1 spinaci 2, da 20 a 22, 21, sn
via saliceti da 8 a 8a, 3, sn
via cascella 5, da 9 a 19, sn
via val vomano 2, 5, sn, cant
via averardi 6, 10, 1, 7, sn
via montauti 4, da 5 a 7
via melarangelo 6, 3, sn
contrada s.giovanni 1
conttada centovie. da 4 a 8, da 12 a 18, da 3 a 9, da 
15a a 17, sn
contrada tanesi da 2 a 6, da 6b a 12, 22, da 1 a 11, 19, 
sn
contrada cortino. da 2 a 6, da 1 a 3, 45, sn



10

Attualità Numero 4
6 febbraio 2022

Roseto, vie, contrade, località interessate 
da interruzione energia elettrica

contrada frischia. 2, 6, da 3 a 5, 11, sn
contrada frischia. da 6 a 8, 1a, 9, sn
contrada polo grande da 4 a 4a, 3, sn
contrada centovie. 4, da 1 a 5, 9, sn
contrada sorbo 6, da 3 a 5, sn
contrada volpe da 1 a 3, sn
via della specola sn
contrada solagne. 1, 7, sn
contrada frischia sn
contrada cortino sn
via san rocco 4
contrada perilli 1
contrada giardino 2, da 6 a 8, da 12 a 22, da 30 a 32, da 
1 a 5, 9, da 13 a 21, 31, sn, tim
contrada padune 2/a, da 6 a 8, da 12 a 16, da 3 a 5, da 
13/a a 15a, 19, sn, cant
contrada giardino 10, 20, 24, da 28 a 30, da 19 a 21, 
da 25 a 29, sn
contrada belsito. 4, da 8 a 14, 18, da 3 a 15, 27, sn
contrada belsito. 16, da 20 a 22, da 19 a 21, sn
contrada belsito. da 24 a 34, da 25 a 33, sn
con spinaci – 2 10, da 14 a 16, 62, 15, sn
contrada colle della corte 2, da 3 a 3a, 21, sn
contrada colle della corte da 23 a 23a, sn
contrada 1 spinaci da 15a a 17a, sn
contrada giardino da 32/b a 34, sn
contrada polo grande 2, 1, sn
contrada san giovanni sn, cant
contrada san liberatore 5, sn
via nazionale adr. sn
contrada giardino 34, 33, sn
via degli acquaviva 26
contada san liberatore 8, 7
località piana degli ulivi sn
via colle patito sn

MARTEDI’ 15 FEBBRAIO ORE 8:30 – 16:30
contrada colle della corte da 18a a 20a, 23, sn
via cascella sn
località piana degli ulivi da 2 a 6, 12, 32, da 1 a 3, da 7 
a 17, da 17/c a 19, sn, cant, sn
contrada piana grande da 2 a 6, da 10 a 12, da 1 a 5, 
da 9 a 11, sn
contrada santo stefano da 2 a 4, da 1 a 3, sn, cant
contrada piana grande 25, sn

via fonte della marina sn
contrada piana grande cant
via antonelli 8, 18
via le quote sn
contrada giardino sn
contrada piane vomano 34, da 33 a 35, sn
contrada 1 spinaci 2, da 20 a 22, 21, sn
via saliceti da 8 a 8a, 3, sn
via cascella 5, da 9 a 19, sn
via val vomano 2, 5, sn, cant
via averardi 6, 10, 1, 7, sn
via montauti 4, da 5 a 7
via melarangelo 6, 3, sn
contrada s. giovanni 1
contrada centovie. da 4 a 8, da 12 a 18, da 3 a 9, da 
15a a 17, sn
contrada tanesi da 2 a 6, da 6b a 12, 22, da 1 a 11, 19, 
sn
contrada cortino. da 2 a 6, da 1 a 3, 45, sn
contrada frischia. 2, 6, da 3 a 5, 11, sn
contrada frischia. da 6 a 8, 1a, 9, sn
contrada polo grande da 4 a 4a, 3, sn
contrada centovie. 4, da 1 a 5, 9, sn
contrada sorbo 6, da 3 a 5, sn
contrada volpe da 1 a 3, sn
via della specola sn
contrada solagne. 1, 7, sn
contrada frischia sn
contrada cortino sn
via s.rocco 4
contrada perilli 1
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con giardino 2, da 6 a 8, da 12 a 22, da 30 a 32, da 1 a 
5, 9, da 13 a 21, 31, sn, tim
contrada padune 2/a, da 6 a 8, da 12 a 16, da 3 a 5, da 
13/a a 15a, 19, sn, cant
contrada giardino 10, 20, 24, da 28 a 30, da 19 a 21, 
da 25 a 29, sn
via di iorio 14, 1, da 15 a 19, da 23 a 25, sn, cant
contrada belsito. 4, da 8 a 14, 18, da 3 a 15, 27, sn
contrada belsito. 16, da 20 a 22, da 19 a 21, sn
contrada belsito. da 24 a 34, da 25 a 33, sn
con spinaci -2 10, da 14 a 16, 62, 15, sn
contrada colle della corte 2, da 3 a 3a, 21, sn
contrada colle della corte da 23 a 23a, sn
contrada 1 spinaci da 15a a 17a, sn
contrada giardino da 32/b a 34, sn
contrada padune 7, da 7/b a 9b, sn
contrada san giovanni sn, cant
contrada polo grande 2, 1, sn
contrada san liberatore 5, sn
contrada giardino 34, 33, sn
via nazionale adr. sn
via degl acquaviva 26,

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO ORE 8:30 – 16:30
contrada san giovanni da 2 a 4, 8, da 1 a 3, da 7 a 9
via averardi 6, 14, 3, sn
contrada s.lucia. 34, 35, sn
via q.ercole 8, sn
contrada 1 spinaci 8/a, 16b, 3, 17, 25, sn
contrada piane vomano 29, sn
via val vomano 38, sn

contrada san giovanni 37, sn
via saliceti 18, 19
contrada san giovanni sn
contrada spinaci-2 sn
via salara 28, 27

GIOVEDI’ 17 FEBBRAIO ORE 8:30 – 16:30
contrada san giovanni da 2 a 4, 8, da 1 a 3, da 7 a 9
via averardi 6, 14, 3, sn
contrada s.lucia. 34, 35, sn
via q.ercole 8, sn
contrada 1 spinaci 8/a, 16b, 3, 17, 25, sn
contrada piane vomano 29, sn
via val vomano 38, sn
contrada san giovanni 37, sn
via saliceti 18, 19
contrada san giovanni sn
contrada spinaci -2 sn
via salara 28, 27

Come ricordato da e-distribuzione nelle sue comu-
nicazioni durante i lavori l’erogazione dell’energia 
elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, 
pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze 
e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascen-
sori. 
Per informazioni sui lavori programmati o più in ge-
nerale sulle interruzioni del servizio potete consul-
tare il sito E-distribuzione.it oppure inviare un SMS 
al numero 320.2041500 riportando il codice POD 
(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e 
consultare la app gratuita per smartphone di e-distri-
buzione. 
Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al 
Numero Verde 803.500.

In una nota stampa spiega il Sindaco di Roseto degli 
Abruzzi Mario Nugnes: “E-distribuzione si scusa per 
i disagi che saranno causati alla cittadinanza in questi 
giorni, ma ci ha assicurato che i lavori serviranno per 
rendere più efficienti gli impianti e migliorare quindi 
il servizio. Intanto, grazie ai buoni rapporti instaurati 
con la governance dell’azienda, siamo riusciti ad ave-
re comunicazioni più attente e puntuali al fine di poter 
informare, con congruo anticipo, la cittadinanza”.
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Roseto, in arrivo 14 specchi nelle vie del centro città

Il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes ha 
firmato una Ordinanza, la n. 21 del 3 febbraio 2022, 
con la quale si autorizza l’installazione di specchi con-
vessi stradali in corrispondenza delle strade interne del 
centro abitato di Roseto capoluogo. In particolare gli 
specchi, che serviranno per agevolare la visuale dei 
conducenti dei veicoli, saranno posizionati nei seguen-
ti incroci:

via Spaventa – tre (3) specchi convessi da posizionare 
all’altezza degli incroci con via Cavour, via Manzoni 
e via De Amicis;

via Felicioni – due (2) specchi convessi da posizio-
nare all’altezza degli incroci con via Cavour e via De 
Amicis;

via Triboletti – tre (3) specchi convessi da posizionare 
all’altezza degli incroci con via Manzoni, via De Ami-
cis e via Mazzini;

via Di Giorgio – uno (1) specchio convesso da posizio-
nare all’altezza dell’incrocio con via Cavour;

via Leopardi – due (2) specchi convessi da posizionare 
all’altezza degli incroci con via Cavour, e via Mazzini;

via Settembrini – tre (3) specchi convessi da posizio-
nare all’altezza degli incroci con via De Amicis, via 
Manzoni e via Cavour;

In una nota spiegano il Sindaco Mario Nugnes e il 
Consigliere delegato alla Viabilità Valentina Vannucci.

“Con questo primo intervento puntiamo a dare una 
risposta concreta ad un annoso problema di viabilità 
che attanaglia il centro cittadino e ad aumentare, al 
contempo, la sicurezza sulle nostre strade visto che 
permetterà di evitare numerosi incidenti in dei pun-
ti che, in passato, si sono rivelati molto pericolosi. Si 
tratta ovviamente solo di un primo, ma significativo 
intervento. 
Assieme al Comandante della Polizia Municipale Tar-
cisio Cava stiamo monitorando e valutando una serie 
di situazioni su tutto il territorio rosetano, frazioni 
comprese, al fine di migliorare e rendere più sicura la 
viabilità cittadina”.



13

Attualità Numero 4
6 febbraio 2022

Roseto, Associazione Roseto Incoming: 
“Mastrilli e Nugnes chiedano scusa”

Arrivata in redazione una nota stampa in cui l’asso-
ciazione Roseto Incoming, fa appello all’assessore al 
turismo Lorena Mastrilli e al sindaco Mario Nugnes, 
affinchè chiedano entrambi scusa in riferimento alla 
vicenda legata alle affermazioni dette in consiglio co-
munale dall’assessore.

Riportiamo di seguito il contenuto del comunicato: 
“Rimarchiamo ancora una volta la sconcertante frase 
dell’Assessore al Turismo di Roseto Lorena Mastril-
li, che ha definito la pandemia una “manna” per il 
turismo rosetano offendendo, in modo imbarazzante 
per un rappresentante delle istituzioni, le migliaia di 
persone scomparse a causa del coronavirus. Fino ad 
oggi ancora non ci sono state le pubbliche scuse da 
parte dell’Assessore e del Sindaco Nugnes, scuse ne-
cessarie per evitare che una simile definizione possa 
essere associata a Roseto quando invece la sensibilità 
e l’umanità sono sempre stati un carattere distintivo 
dei rosetani.

Relativamente alle dichiarazioni rilasciate ieri alla 
stampa dall’isolato rappresentante dell’A.R.A., tenia-

mo a precisare che, al contrario di De Sanctis, per i 
numerosi associati di Roseto Incoming ed anche per 
la stragrande maggioranza degli operatori del settore, 
rappresenta un problema non essere stati coinvolti nel-
le decisioni assunte dall’Amministrazione comunale 
riguardanti il settore turistico. Anche perché la tanto 
sbandierata partecipazione delle categorie produttive e 
dei cittadini alle scelte da compiere attraverso un sano 
e leale confronto preventivo, finora in realtà mai av-
venuto, è stato uno dei temi centrali della campagna 
elettorale di Nugnes che, al contrario, ha già disatteso 
uno delle sue più importanti promesse verso gli elet-
tori rosetani. 
Continua invece l’atteggiamento arrogante dell’am-
ministrazione comunale di Roseto che, evidenziando 
l’assenza di competenza in materia, ha deliberato di 
aumentare l’imposta di soggiorno portando il periodo 
di applicazione da tre a sette mesi. Decisione assunta 
senza alcuna concertazione preventiva e senza pren-
dere atto delle difficoltà che stanno incontrando per 
il Covid-19 tutte le attività del settore, alberghi, cam-
ping, strutture ricettive, commercianti, balneatori, bar, 
ristoranti, ecc… .
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L’atteggiamento incoerente e le decisioni sbagliate di 
Nugnes e della sua maggioranza sono state giudicate 
negativamente e sonoramente bocciate anche da ope-
ratori e associazioni di categoria regionali, che rap-
presentano circa diecimila attività, compresa la Faita 
Federcamping, con un’unità di giudizio che non si 
riscontrava ormai da vari anni. Le loro scelte ci ob-
bligano, inevitabilmente, a rivolgerci ancora una vol-
ta al Tribunale Amministrativo Regionale per tentare 
di bloccare decisioni sbagliate e per tutelare il nostro 
lavoro e quello di centinaia di giovani e di donne di 
Roseto che lavorano nelle varie attività, soprattutto nel 
periodo estivo.

Riteniamo del tutto inutile per un’associazione come 
Roseto Incoming, che racchiude la quasi totalità degli 
operatori turistici di Roseto e che rappresenta circa il 
novanta per cento dei posti letto presenti nel territorio 
comunale, polemizzare con un operatore che rappre-
senta poco più di se stesso e per di più candidato, sep-
pur con scarsi risultati, a sostegno dell’attuale Sindaco 
Nugnes (senza neanche dimettersi o autosospendersi 
ma restando attaccato alla poltrona della presidenza 
di una seppur modesta associazione). Senza dimenti-
care che nel 2018 anche l’ARA fece ricorso al TAR 
assieme alle altre associazioni ed a Nugnes, Pavone 
e Marcone, a quel tempo consiglieri di opposizione. 
Subito dopo lo stesso De Sanctis, con una giravolta de-
gna dei migliori opportunisti, è diventato un fido scu-

diero dell’attuale amministrazione comunale fin dalla 
campagna elettorale in cui si è candidato con la lista 
Operazione Turismo a sostegno dell’attuale sindaco. 
A proposito: sarebbe opportuno che De Sanctis faccia 
capire ai rosetani che rapporti esistono tra la lista Ope-
razione Turismo, in cui si è candidato e che ha espresso 
l’Assessore Mastrilli e la consigliera D’Elpidio, e l’as-
sociazione denominata anch’essa, guarda caso, Opera-
zione Turismo di cui De Sanctis pare facesse parte ed 
a cui lo scorso Dicembre, legittimamente, senza gara 
d’appalto o procedure di evidenza pubblica, venne af-
fidata l’organizzazione delle manifestazioni natalizie 
2021 per un importo di diciottomila euro utilizzando i 
proventi dell’imposta di soggiorno!
Gli stessi fondi da cui un 25%, del 2021, si sarebbe 
dovuto utilizzare dal tavolo del turismo per iniziati-
ve di promozione turistica. Percentuale che, invece, è 
stata destinata dalla Giunta, con un incredibile “die-
tro-front” alle varie spese comunali, in netto contrasto 
con quanto già deciso lo scorso anno dal precedente 
Consiglio quando si giunse ad una soluzione condi-
visa per superare l’ostruzionismo dell’opposizione a 
cui ricorsero Nugnes, Pavone e Marcone. Non c’è che 
dire, proprio un bell’esempio di coerenza e una chiara 
dimostrazione di come spesso cambiano le opinioni e 
i comportamenti quando si passa dall’opposizione in 
maggioranza”.

Roseto Incoming – Associazione Operatori Turistici
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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 4
6 febbraio 2022
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni.

Per informazioni telefonare 085 21 93 834

promo - libri Numero 4
6 febbraio 2022
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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 4
6 febbraio 2022
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Cari giovani,

la lettera di febbraio vi giunge il 
giorno dopo la ricorrenza del de-
cennale della mia nomina episco-
pale. Dieci anni non sono molti, ma 
neanche pochi.

Ho atteso questo giorno pensan-
do alla mia esperienza giovanile: 
quando si è giovani è difficile, se 
non impossibile, ipotizzare le tappe 
della vita. Sognare sì, ma nessuna 
certezza. Noi viviamo in un mondo 
in cui confondiamo la certezza con 
la sicurezza: sicuro è il cammino, 
incerto è il traguardo.

Nei momenti difficili è istintivo ac-
cogliere la prima proposta di sicu-
rezza che ci mette al riparo da ogni 
problema, da ogni difficoltà. Ciò 
che conta è non avere più interroga-
tivi, più rischi.

Ma un mondo senza rischi non esi-
ste. 
È pura utopia!
Come è possibile vivere senza cor-
rere il pericolo di restare delusi?

La mia proposta è una sola: non 
dobbiamo perdere tempo!

“Se non sono certo del risultato 
non mi impegno!”. Quante volte 
ho ascoltato questa frase. E quante 
volte anch’io ho dovuto vincere la 
tentazione di trovare il rifugio sicu-
ro, di essere al sicuro.

Teramo, lettera del Vescovo ai giovani

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Ma essere al sicuro significa non 
camminare e non raggiungere alcun 
traguardo; e quando lo si raggiunge 
si resta delusi perché è un traguardo 
di sicurezza non conquistato con il 
proprio impegno.

Il Signore ci propone un’altra via: 
cammina, non perdere tempo!

Ho sperimentato tante volte questo 
invito.

Il traguardo si raggiunge, ma talvol-
ta è diverso da ciò che avevo previ-
sto o sognato.

È la gioia di camminare insieme con 
il Signore e la comunità nella quale 
vivo, a cominciare dalla famiglia. 
Vivere da soli è avere paura.

Molti non se ne accorgono, pensa-
no che la comunità sia un ostacolo 
al raggiungimento del traguardo: se 
cammino da solo, sono più veloce!

In realtà ci si illude di essere padro-
ni della strada; da soli non si posso-
no conoscere le vere e grandi possi-
bilità del cammino.

Posso certamente camminare da 
solo, ma il traguardo da raggiunge-
re coinvolge tutti, anche se io non ci 
avevo ancora pensato.

I veri traguardi della vita si raggiun-
gono quando ci si prepara sapendo 
che i miei successi sono un dono 
per gli altri.

La paura, invece, ci impedisce di 
camminare tirando fuori il meglio 
di sé.

Non perdere tempo!

Il traguardo raggiunto senza cam-
minare si consuma in un giorno; 
quello raggiunto dopo un cammino, 
talvolta faticoso e lungo, resta nel 
tempo.

È ciò che ci dona Gesù che, dopo 
il Battesimo al fiume Giordano, ha 
voluto camminare con noi perché i 
nostri traguardi non fossero passeg-
geri ma per sempre.

Non perdere tempo, anche se non 
vedi il traguardo all’orizzonte. Pre-
parati, perché l’attesa non è vana se 
il tuo cammino è pieno di piccoli 
passi che lentamente ti avvicinano 
alla vera meta della tua vita: essere 
protagonista e non spettatore.

Lo spettatore ha paura, mentre il 
protagonista è coraggioso!

Dalla sicurezza passa alla certez-
za: è la certezza di chi non ha per-
so tempo e cammina spedito verso 
nuovi traguardi.

Non sei solo.

Con te c’è la Chiesa che cammina 
con il Signore.

Vostro Lorenzo, Vescovo

Numero 4
6 febbraio 2022
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della Provincia.

A preoccupare i primi cittadini 
sono i rilievi mossi dall’Ersi alla 
società acquedottistica rispetto alla 
possibile tenuta dell’equilibrio eco-
nomico finanziario della gestione, 
aspetto che potrebbe mettere a ri-
schio la concessione. 

Sul tavolo, per quanto riguarda le 
annualità 2019-202-2021, ci sono 
in particolare le spese per le con-
sulenze, pari a oltre due milioni di 
euro, quelle per le esternalizzazioni 
con un affidamento alle cooperati-
ve, pari a un milione di euro, e il 

Così i sindaci di Teramo Gianguido 
D’Alberto, di Mosciano Giuliano 
Galiffi, di Castiglione Messer Rai-
mondo Vincenzo D’Ercole, di Pi-
neto Robert Verrocchio, di Castelli 
Rinaldo Seca, di Bellante Giovan-
ni Melchiorre, di Crognaleto Giu-
seppe D’Alonzo, di Pietracamela 
Antonio Villani, di Torano Nuovo 
Anna Ciammariconi, di Sant’Ome-
ro Andrea Luzii e l’assessore dele-
gato del Comune di Controguerra 
Mauro Scarpantonio, al termine 
dell’assemblea dell’Assi (Assem-
blea dei Sindaci per il Servizio Idri-
co Integrato) che si è svolta questa 
mattina nella sala polifunzionale 

“Il nostro unico obiettivo è stato 
sempre e solo quello di tutelare la 
gestione pubblica dell’acqua, e per 
questo oggi abbiamo condiviso un 
indirizzo che ribadisce la volontà di 
procedere con l’affidamento in hou-
se alla Ruzzo Reti, evitando così il 
rischio di andare verso il gestore 
unico a livello regionale o, peggio, 
verso forme di gestione privata.
Adesso, però, proprio per consen-
tire che questo avvenga, la Ruzzo 
Reti deve assolutamente cambiare 
rotta, ripristinare una gestione equi-
librata con l’abbattimento dei costi 
e consegnare all’Ersi i documenti 
richiesti”.

Teramo, i sindaci: “il Ruzzo corregga il tiro”

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
Numero 4
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costo, particolarmente alto, per il 
ricorso al personale interinale e per 
l’incremento dei livelli. Proprio i 
costi di gestione, che la tariffa ap-
provata da Arera non riuscirebbe a 
coprire completamente, mettereb-
bero a rischio l’equilibrio economi-
co finanziario. 
Da qui la richiesta e contestuale 
diffida a trasmettere dati e informa-
zioni contabili sul personale rivolta 
dall’Ersi alla Ruzzo Reti. 

Tra questi, il numero dei dipenden-
ti a tempo determinato, indetermi-
nato e in somministrazione nei tre 
anni interessati e il costo totale de-
gli straordinari per anno, il livello 
di inquadramento e le mansioni dei 
dipendenti, il numero di progres-
sioni verticali, premi emolumenti 
e incentivi, il numero e il tipo di 
contenziosi relativi al personale, 
l’elenco dei contratti di appalto per 
servizi relativi alla fornitura di ma-
nodopera.

“Siamo tutti d’accordo sul fatto 
che dobbiamo tutelare la gestione 
pubblica dell’acqua e garantire ter-
ritorialmente il nostro acquedotto 
– evidenzia il sindaco Gianguido 
D’Alberto – il problema è che non 
basta dichiararlo. 
Tutti vogliamo l’affidamento in 
house e tutti vogliamo che la ge-
stione resti alla Ruzzo Reti, ma 
come rendiamo credibile questa 
nostra volontà se non andiamo ad 
intervenire sulle criticità di cui par-

liamo da anni e che ancora oggi ci 
sono?”.

Il primo cittadino di Teramo evi-
denzia come i problemi sollevati 
dall’Ersi, e questa mattina non af-
frontati nel dettaglio, siano noti da 
tempo e come l’assemblea dell’As-
si sia stata convocata “tardivamen-
te dal presidente della Provincia 
Diego Di Bonaventura” a fronte dei 
problemi sul tavolo.

“Dal controllo svolto dall’Ersi, che 
voglio ricordare lo effettua per con-
to dei sindaci, che sono i soci della 
Ruzzo Reti – continua D’Alberto – 
si evince non solo come i costi di 
gestione continuino ad essere ele-
vati e non coperti dalla tariffa ma 
anche come quella della riduzione 
dei debiti sia solo una favola. 

Se nel 2018 erano infatti pari a 

97.759.032 euro, nel 2020 sono lie-
vitati a 113.603.976. 

Una situazione a fronte della quale 
per essere credibili dobbiamo capi-
re come risolvere queste criticità. 
Perché non è vero, come qualcuno 
sostiene, che l’equilibrio economi-
co finanziario si evince dal bilan-
cio. Sappiamo tutti benissimo che 
si tratta di due cose diverse. 

Noi sindaci abbiamo fatto la nostra 
parte, adesso tocca alla Ruzzo Reti, 
che deve inviare all’Ersi la docu-
mentazione richiesta e aprire un 
confronto per trovare soluzioni. 

Per quanto ci concerne, trascorsi i 
20 giorni stabiliti nella diffida per la 
trasmissione della documentazione, 
sarà nostra premura verificare il re-
lativo adempimento da parte della 
Ruzzo Reti”.

Teramo, i sindaci: “il Ruzzo corregga il tiro”

Numero 4
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L’assessore della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, che ha partecipato a Casa Sanremo alla manifestazio-
ne di esibizione degli otto finalisti del Premio Pigro, intitolato alla memoria di Ivan Graziani, in una nota stam-
pa afferma che: “Un momento importante di promozione della Regione Abruzzo. La consegna dei premi e dei 
riconoscimenti agli artisti che si sono susseguiti sul palco ha rappresentato una grande occasione di marketing 
territoriale per l’Abruzzo che in questo modo è entrato nello straordinario circuito mediatico legato al Festival 
di Sanremo.  Il contesto nel quale si è realizzata la manifestazione ha permesso anche di approfondire alcune 
caratteristiche dell’Abruzzo, oltre a rappresentare una importante vetrina per il Premio musicale Pigro. Il suc-
cesso a Casa Sanremo, che ha visto la proiezione di alcuni filmati sull’Abruzzo, spinge a ripetere l’esperienza 
anche il prossimo anno, sempre con l’obiettivo di promuovere musica e territorio. Il prossimo anno abbiamo 
intenzione di allestire uno spazio Abruzzo a Casa Sanremo più ampio in modo da incrementare la presenza di 
artisti abruzzesi nel contesto sanremese e ampliare l’offerta culturale e musicale che viene dalla regione.

Sanremo, vetrina di promozione dell’Abruzzo

La mattina di sabato 5 febbraio, il 
sindaco della città di Teramo Gian-
guido D’Alberto, insieme al Presi-
dente dell’Anci Antonio Decaro e 
a una delegazione di oltre 120 tra 
sindaci, consiglieri e rappresentanti 
delle associazioni regionali, è stato 
ricevuto in udienza da Papa Fran-
cesco. L’incontro ha offerto l’oc-
casione per ringraziare il Pontefice 
per la vicinanza e l’attenzione di-
mostrata nei confronti dei sindaci e 
delle comunità e per ribadire l’im-
pegno degli amministratori, sempre 
in prima linea in questi due anni 
di pandemia. “Tre parole cardine 
hanno caratterizzato il saluto e il 
ringraziamento del Papa ai Sinda-
ci italiani – sottolinea Gianguido 
D’Alberto – carità, periferie, pace. 
Parole che richiamano ognuno di 
noi ad un impegno quotidiano sul 
piano laico e civile”. Un messag-
gio, quello di Papa Francesco, fatto 
proprio dal primo cittadino. “Carità 
politica e sociale, per noi, deve tra-
dursi nella solidarietà, nell’ascolta-
re e tendere la mano verso chi è in 
difficoltà, nel ridurre le distanze e 

le diversità, nell’uguaglianza, nel 
rispetto e nella valorizzazione della 
meravigliosa unicità di ciascuno – 
sottolinea D’Alberto – Periferia è 
il messaggio che stiamo cogliendo 
e attuando. Nessun territorio, come 
nessuna persona, resti indietro o si 
senta lontana. Ricucire centro e pe-
riferia, valorizzare le periferie, ren-
derle centrali, guardare alla comu-
nità dalla loro prospettiva è il senso 
dell’essere Sindaci di tutti e del 
tutto. In quest’ottica la parola Pace 
assume il significato di sentirsi par-

te di un destino comune e collettivo 
che deve prevalere oggi più che mai 
sugli egoismi dei destini individua-
li”. Al termine dell’udienza, nel 
corso della quale il Papa ha invitato 
i sindaci a pregare per lui, sottoline-
ando come “in fondo anche io sono 
Sindaco di qualcosa”, D’Alberto, 
nel porgere i saluti di Teramo e di 
tutti i sindaci e le comunità abruz-
zesi ha invitato il santo padre “a ve-
nire a Teramo, dove lo aspettiamo 
con le braccia aperte di un territorio 
dignitoso”.

Teramo, sindaco ricevuto da Papa Francesco
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Il Comitato di Quartiere Annunziata di Giulianova ci informa che in questi giorni l’artista incisore 
Roberto Di Giammatteo ha iniziato la sua prima opera su un vecchio tronco di pino al Parco dell’An-
nunziata nelle vicinanze dell’attrezzo calistenico.
Successivamente sempre Di Giammatteo si cimenterà in altre due opere, sempre in legno, una delle 
quali sarà posizionata nel “Giardino delle farfalle”.
L’artista, residente all’Annunziata, farà tutte le opere a titolo gratuito come regalo al quartiere.
Una quarta scultura invece verrà realizzata dal Gruppo Orao utilizzando un tronco di legno restituito 
dal mare.
Sempre nel quartiere Annunziata in primavera verrà istallata la cupola geodetica di bambù dal diame-
tro di 12 metri dell’artista Biagio Di Carlo, anch’esso, come gli altri artisti, realizzerà l’opera a titolo 
gratuito.
Nella primavera 2022 sarà istallato un nuovo gioco al Parco dell’Annunziata per i bambini più piccoli 
donato dalla ditta Polisini.
Sabato 19 febbraio verranno piantati altri alberi dell’iniziativa “Dedicalo a chi vuoi… Piantalo con 
noi”.
Il comitato ci informa che tutte le iniziative sono patrocinate dal Comune di Giulianova.

Giulianova, sculture al Parco dell’Annunziata
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Il Ministro Elena Bonetti inter-
venuta sabato 5 febbraio 2022 in 
collegamento video: «Le politiche 
familiari non siano semplicemente 
riparative di situazioni di disagio 
ma strutturino in modo stabile una 
prospettiva di vita per gli uomini e 
le donne».

Oltre cinquanta esperti provenien-
ti dall’intero territorio nazionale si 
sono incontrati oggi a Scerne di Pi-
neto per il convegno “La denatalità 
fenomeno stabilmente espansivo: 
prospettive per il futuro”, promos-
so dalla Diocesi di Teramo-Atri in 
occasione della 44ma Giornata Na-

zionale per la Vita.
Gli studiosi hanno analizzato e ap-
profondito ogni sfaccettatura legata 
al fenomeno della denatalità: dagli 
aspetti medico-scientifici a quelli 
economici, sociali, culturali e me-
diatici, al termine di un lavoro di 
gruppo condotto da dieci Diparti-
menti di Ostetricia e Ginecologia 
(afferenti alle Università di Anco-
na, Chieti-Pescara, Ferrara, Foggia, 
L’Aquila, Roma Campus Biomedi-
co, Roma Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Roma Università “La 
Sapienza” Policlinico Sant’Andrea, 
Roma “La Sapienza” Policlinico 
Umberto I e Roma Tor Vergata) 

sotto il coordinamento del Profes-
sor Domenico Arduini, ginecologo 
dell’Università di Roma Tor Verga-
ta. 

Il consesso ha ricevuto in apertura 
di giornata il beneaugurante saluto 
e la benedizione di Papa Francesco. 
In un telegramma il Pontefice ha 
espresso «apprezzamento per l’at-
tenzione a una tematica quanto mai 
attuale, che richiede di essere af-
frontata con coraggio e approccio 
interdisciplinare».

Presenti al convegno il Ministro per 
le Pari Opportunità e la Famiglia 

Pineto, “La denatalità fenomeno stabilmente 
espansivo: prospettive per il futuro”.
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calo delle nascite sono svariate e di 
diversa natura, in parte note e spes-
so discusse, con tentativi di corre-
zione che non stanno dando risultati 
visibili. 
La convinzione è che tali ragioni si-
ano più conseguenze che cause pri-
marie, mentre quelle profonde non 
vengono intaccate se non in minima 
ed insignificante parte. 
Sotto accusa è la società dell’i-
per-consumo legato ad un indivi-
dualismo celebrato da un sistema 
economico e culturale che sembra 
travolgere tutto. 
L’egolatria dei social riduce gli 
orizzonti esistenziali. Tutto contri-

buisce ad impedire di accettare la 
sfida della genitorialità.

 Facendo proprie le preoccupazioni 
per “l’inverno demografico” mani-
festate dal Santo Padre e i timori 
espressi dal Capo dello Stato Ser-
gio Mattarella, i firmatari chiedono 
che la problematica della denata-
lità «non venga confinata in rigidi 
spazi, siano essi lavorativi, sociali 
o ecologici, ma si apra ad un nuo-
vo rinascimento culturale sull’ar-
gomento, ed intendono impegnarsi 
nel sostenere, nei propri ambiti di 
ricerca e della didattica, le diverse 
realtà educative».

Elena Bonetti e il Presidente della 
Regione Abruzzo Marco Marsilio, 
che hanno illustrato le recenti mi-
sure adottate a sostegno delle fami-
glie in ambito nazionale e regiona-
le.

Sottoscritto un documento fina-
le: “L’impulso alla natalità come 
espressione di un rinnovato indiriz-
zo accademico”.La denatalità – af-
fermano i Ginecologi e gli Ostetrici 
del gruppo di lavoro – sta assu-
mendo aspetti che minano anche 
la sicurezza nazionale ed il futuro 
dell’Italia. 
Le motivazioni che giustificano il 

Pineto, “La denatalità fenomeno stabilmente 
espansivo: prospettive per il futuro”.
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SPORT
La montagna da scalare si fa sempre 
più ripida. Dopo aver affrontato, e 
battuto, due formazioni di alto pro-
filo come Ozzano e Ancona, rispet-
tivamente quinta e quarta in classi-
fica prima di essere incontrate, la 
Rennova Teramo si trova di fronte 
un altro cliente scomodo, attual-
mente al terzo posto in graduatoria. 
Domenica 6 febbraio (ore 18) la Te-
ramo a Spicchi affronta la Riviera 
Banca Rimini, una seria candidata 
a contendere a Roseto un posto nel 
campionato di A2 2022/23. I bian-
corossi arrivano però al match con 
il pieno dell’entusiasmo nel serba-
toio di una macchina che sta ingra-
nando sempre più dall’inizio del 
2022. Tre delle ultime quattro gare 
giocate dai biancorossi sono infatti 
terminate con le braccia al cielo e 
con nuove V in classifica. Risulta-
ti che hanno da un lato aumentato 
la consapevolezza nei propri mezzi 
per la formazione di coach Salvemi-
ni e dall’altro sopperito alle assenze 
verificatesi nelle ultime partite di 
questo o di quell’altro giocatore. 
A tal proposito va segnalata la non 
perfetta condizione di Bottioni, sca-
vigliatosi durante l’ultimo incontro 
al PalaScapriano, giocato senza Di 
Emidio dalla TaSp, e tenuto precau-
zionalmente a riposo questa setti-
mana.

Come detto, l’avversario di turno è 
di quelli decisamente ostici. Rimini 
è squadra di primissima fascia, ca-
pace di accumulare finora un’altis-
sima valutazione (88,6) di media, 

Teramo, sfida Riviera Banca Rimini vs Rennova

seconda solo a Roseto nel girone C 
della Serie B. Un dato che si fonda 
su una grande pericolosità offensiva 
(77,7 punti per gara), sul 35% da tre 
(anche in questo caso seconda solo 
alla Liofilchem fra tutte le squadre 
del girone), sul 75% ai liberi (sta-
volta seconda solo alla Sebastiani 
Rieti nel girone) e sul predominio a 
rimbalzo a quota 42,7 per gara (pri-
ma in assoluto in questa graduato-
ria). Numeri da capogiro, che non 
lasciano spazio a dubbi su chi debba 
essere il favorito in questa sfida. Ma 
il basket è bello perché sul parquet 
può mostrarsi diverso da quanto è 
dato vedere sul monitor di un pc e 
questo lo sanno bene i biancorossi, 
pronti a vendere cara la pelle doma-
ni al PalaFlaminio.

Coach Giorgio Salvemini è quin-
di pronto a spingere i suoi a dare 
nuovamente il massimo anche nel 

prossimo match di campionato: 
“Ci attende una gara dall’elevato 
quoziente di difficoltà, contro una 
squadra costruita per arrivare fino 
in fondo, con l’obiettivo di vincere 
il campionato. Rimini è una forma-
zione con un’identità molto solida 
su tutte e due le metà campo, con 
un roster profondo e di primissima 
qualità. 
Da parte nostra c’è bisogno di gran-
de consapevolezza del fatto che per 
andare a competere fuori casa con 
un simile avversario dobbiamo 
offrire una prestazione di grandis-
simo livello, dare tanta continuità 
alla nostra performance nell’arco 
dei 40 minuti, dobbiamo essere so-
lidi in difesa ed efficaci in attacco. 
Se avremo questo atteggiamento 
allora potremo competere e tener 
testa a Rimini in un match che ri-
chiederà tantissima attenzione ai 
dettagli”.
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Terza giornata di ritorno nel cam-
pionato di Serie B (Girone C) con 
la Pallacanestro Roseto impegnata 
domenica (ore 18:00) al PalaMag-
getti contro la Luiss Roma. Bian-
cazzurri che tornano tra le mura 
amiche dopo la battuta d’arresto ad 
Imola domenica scorsa, la seconda 
in stagione, con l’obiettivo di muo-
vere la classifica e consolidare la 
prima posizione.
Ci sarà da battagliare però contro 
la gioventù sprezzante dei romani, 
che all’andata fecero molto male a 
Nikolic e compagni battendoli per 
93-80, anche se da lì in poi Roseto 
è stata un treno con 13 vittorie con-
secutive.
Laziali che si presentano al match 
reduci dalla bella vittoria in casa 

Pallacanestro incontra Luiss Roma al PalaMaggetti

contro Ozzano, la seconda del 2022 
e la quarta nelle ultime sei: sono 
66.8 i punti di media segnati ad in-
contro, subendone 72.6, con il 45% 
da due punti, il 27% da tre, 62 ai 
tiri liberi, arpionando 37.7 rimbalzi 
a gara e smazzando oltre quasi 12 
assist.
Lo starting five di coach Paccariè 
dovrebbe prevedere in cabina di re-
gia Marco Pasqualin, classe ’97 alla 
sua terza stagione in canotta Luiss 
e che fino ad ora sta segnando oltre 
10 punti di media e 3 assist, lo spot 
di guardia sarà occupato dall’ex 
Padova Cesare Barbon, temibi-
le dai 6,75 con un ottimo 37%, il 
terzo esterno è il teramano Giorgio 
Di Bonaventura, ex biancazzurro e 
probabilmente il vero ago della bi-

lancia nello scacchiere di Paccariè, 
9 punti, 5 rimbalzi e quasi 3 assist, 
sotto canestro ci saranno Matija Jo-
vovic, molto pericoloso sia vicino 
che lontano dall’area e uno degli ul-
timi arrivati ovvero Marco Legnini, 
la scorsa stagione a Empoli. Dalla 
panchina occhio alla sfrontatezza di 
Domenico D’Argenzio, miglior re-
alizzatore di squadra con oltre 11 di 
media, Murri dà respiro agli ester-
ni titolari, con Fiorucci outsider, 
mentre Tolino e il rientrante Gelle-
ra cambieranno i lunghi, ancora in 
dubbio Converso per l’infortunio 
ad una mano.

Arbitri dell’incontro saranno Nico-
la Alessi di Lugo e Chiara Bettini 
di Faenza.
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