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Il brano che radioadriatico.altervista.org propone oggi 
è stato selezionato da Remo Wj che con lo slogan: La-
sciate ogni speranza o voi che leggete” 
Un tuffo nel passato, nel suo Disco Ricordo ci porta 
oggi nel 1965.
Scritta da Franco Califano e Laura Zanin per il testo 
e dallo stesso Martino per la musica, fu presentata da 
Bruno Martino al Festival delle Rose 1965.

La splendida interpretazione dell’attore di teatro roseta-
no Vincenzo Di Bonaventura per raccontare la tragedia 
delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, attraverso la 
lettura di alcuni brani tratti dal libro “Magazzino 18”. 
È in questo modo che la Città di Roseto degli Abruzzi 
in occasione della “Giornata del Ricordo”, ha voluto 
rendere omaggio alle tante vittime di una violenza bar-
bara.

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, accompa-
gnato dal suo vice Angelo Marcone e dall’assessore Lorena 
Mastrilli ha incontrato, nei suoi uffici di Pescara, l’assessore 
regionale Nicola Campitelli per portare sul tavolo la volontà 
espressa dall’attuale amministrazione, e gran parte dei cittadini 
rosetani, di cambiare il sito geografico dove far sorgere il Cen-
tro di raccolta e il Centro del riuso dei rifiuti.

Remo WJ con il suo programma di Radio Risveglio 
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Roseto, ricordo vittime foibe esodo giuliano dalmata

Roseto, procedura su centro raccolta e riuso dei rifiuti

ALL’INTERNO NOTIZIE DI ROSETO E DINTORNI

Roseto, creazione Centro Tecnico Federale Basket
Roseto degli Abruzzi si conferma una delle Capitali del 
basket italiano. 
Alla già gloriosa storia cestistica della città (che nel 
2021 ha celebrato i suoi 100 anni), fatta anche di suc-
cessi ed eventi di livello internazionale che si sono suc-
ceduti nel corso degli anni si aggiunge, infatti, la bella 
notizia arrivata ieri pomeriggio al termine del Consi-
glio Federale della Fip. 

Disco Ricordo, Bruno Martino, 
E la chiamano estate
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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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Il brano che radioadriatico.altervista.org propone oggi 
è stato selezionato da Remo Wj che con lo slogan: La-
sciate ogni speranza o voi che leggete” Un tuffo nel 
passato, nel suo Disco Ricordo ci porta oggi nel 1965.

Scritta da Franco Califano e Laura Zanin per il testo 
e dallo stesso Martino per la musica, fu presentata da 
Bruno Martino al Festival delle Rose 1965.

La canzone esprime la malinconia di un uomo inna-
morato abbandonato, e si sente incompreso da tutto, 
un amore perso nella stagione estiva e la sua solitu-
dine.

FABIO VOLO – La gente, pensa che la cosa peggiore 
sia perdere una persona a cui si vuole bene. Si sbaglia, 
La cosa peggiore è perdere se stessi mentre si vuole 
troppo bene a qualcuno, dimenticarsi che anche noi 
siamo importanti.

NICOLAS PAOLIZZI – Perdere qualcuno che non ti 
apprezza è un guadagno, non una perdita.

ANDREINA MORETTI – Siamo nuvole di passaggio 
su di un mare in tempesta.

REMOZIONI -  La vita ci mette davanti a tante prove 
difficili, non è importante superarle ma affrontarle. La 
vita è breve, viviamola, l’amore è raro, afferriamolo, 
la rabbia è brutta, lasciamola andare, i ricordi sono 
dolci, conserviamoli nel nostro cuore.

Testo
BRUNO MARTINO 
E LA CHIAMANO ESTATE

E la chiamano estate

Questa estate senza te

Attualità Numero 3
30 gennaio 2022

Roseto, Remo WJ Radio Risveglio 
Bruno Martino, E la chiamano estate

Ma non sanno che vivo

Ricordando sempre te

Il profumo del mare

Non lo sento, non c’è piu’

Perché non torni qui

Vicina a me

E le chiamano notti

Queste notti senza te

Ma non sanno che esiste

Chi di notte piange te

Ma gli altri vivono, parlano, amano

Attualità Numero 5
13 febbraio 2022

remozioni
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E la chiamano estate

Questa estate senza te

Il profumo del mare

Non lo sento, non c’è piu’

Perché non torni qui

Vicina a me

E le chiamano notti

Queste notti senza te

Ma non sanno che esiste

Chi di notte piange te

Ma gli altri vivono, parlano, amano

E la chiamano estate

Questa estate senza te

per ascoltare il brano cliccare sulla freccetta

Attualità Numero 5
13 febbraio 2022

Roseto, Remo WJ Radio Risveglio 
Bruno Martino, E la chiamano estate
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Roseto, premiato il cortometraggio “Un pezzo 
di pane” del regista Filippo Ruggieri

Attualità Numero 5
13 febbraio 2022

Bellissima la soddisfazione per il Cortometraggio dal 
titolo “Un Pezzo di Pane” realizzato dal regista di 
Roseto degli Abruzzi  Filippo Ruggieri che ha vinto 
il premio Best Drama al “Roma International Movie 
Award”.
Sono 18 minuti e mezzo di un dialogo tra due amici 
che si svolge in una camera da letto. Il tema è profon-
do e le musiche accompagnano le scene che mostra 
un mondo difficile e incomprensibile che sviscera le 
pene, la sofferenza e la difficolta ad andare avanti.
Di seguito i crediti del corto:
Interpreti Jacopo D’Amore e Filippo Ruggieri,  scritto 
e diretto da Filippo Ruggieri, con fotografia di Vin-
cenzo Sepe e Manuele Leo, suono di Leonardo Fran-
co, trucco di Federica Puglielli, segretaria di edizione 
Ilaria Iannetti, Musiche scritte ed eseguite da Paolo Di 
Sabatino, Mauro De Federicis, Renzo Ruggieri
Da sottolineare che il cortometraggio ha una dedica 
“In memoria di Berardo Rampa”
Viene inoltre citata la frase di Cesare Pavese “Perdono 
tutti e a tutti chiedo perdono, va bene? Non fate troppi 
Pettegolezzi”.
Complimenti al regista Filippo, figlio d’arte del Mae-
stro di musioca di Roseto degli Abruzzi Renzo Rug-

gieri.
Oltre al citato cortometraggio “Un pezzo di pane”, di 
Filippo Ruggieri (Italia), altri premiati per la sezione 
Best Drama, sono risultati : “BabyGirl”, di Donald 
Welch (USA), “Beatrice”, di Carlo Stanghellini (Ita-
lia), “Birthday Present - Regalo di compleanno”, di 
Francesca Della Ragione (Italia), “Il Processo e le Tri-
bolazioni di Sally”, di Ed Casey, Alex Veros (USA).
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Roseto, annullo filatelico per San Valentino
Fino al 14 febbraio nell’ufficio po-
stale di  Roseto degli Abruzzi sono 
disponibili due prodotti filatelici 
dedicati alla Festa degli Innamorati. 
Poste Italiane celebra la Festa degli 
Innamorati e dedica a San Valenti-
no una colorata e animata cartolina 
filatelica e un annullo filatelico spe-
ciale.
Nel Teramano i due prodotti fila-
telici sono disponibili, fino al 14 
febbraio, negli uffici postali con 
sportello filatelico di Teramo Cen-
tro (via Paladini), Giulianova (via 
Gramsci) e Roseto degli Abruzzi 
(via Puglie), oltre che sul sito po-
ste.it.
Con l’annullo filatelico speciale, 
oltre alla cartolina, si potranno tim-
brare le corrispondenze presentate 

agli sportelli filatelici, presso i quali 
saranno disponibili i francobolli per 
l’affrancatura.
Un’occasione unica per ogni colle-
zionista o per chi, semplicemente, 

Attualità Numero 5
13 febbraio 2022

desidera ricordare in modo origi-
nale una giornata speciale, facen-
do dono della cartolina al proprio 
partner o scrivendo e inviando un 
messaggio d’amore a chi è lontano.

Pescara, presentazione Giro d’Italia in Abruzzo
Si svolgerà, martedì 15 febbra-
io 2022, alle ore 12.30, nella sede 
di Pescara della Regione Abruzzo 
(Sala Corradino d’Ascanio, al ter-
zo piano), in Piazza Unione, una 
conferenza stampa per presentare 
le due tappe dell’edizione 2022 del 
Giro d’Italia (la prima domenica 15 
maggio Isernia-Block House di 187 
chilometri e la seconda di martedì 
17 maggio Pescara-Jesi di 194 chi-
lometri) e la frazione teramana del-
la Tirreno-Adriatico (del 10 marzo 
Cascata delle Marmore-Bellante). 
Alla conferenza parteciperanno il 
Presidente della Regione Abruzzo, 
Marco Marsilio, gli assessori Gui-
do Quintino Liris e Daniele D’A-

mario, e il direttore ciclismo di RCS 
Sport Mauro Vegni.
L’arrivo al Blockhaus dopo aver 
percorso le strade dentro i parchi 
nazionali d’Abruzzo e della Maiella 

metterà in risalto le capacità dei mi-
gliori scalatori. 
La tappa di Pescara porterà all’at-
tenzione di tutti la città di Gabriele 
d’Annunzio. 
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Riceviamo in redazione una nota stampa in cui il fir-
matario, Antonio Norante, portavoce Lega Roseto, 
chiede con argomentazioni, al sindaco della città di 
Roseto degli Abruzzi quando si deciderà a spostare 
il cenytro del riuso. Spiega inoltre che il compito del 
cambio sede non è di competenza ne del presidente 
della regione Abruzzo Marsilio, ne dell’assessore re-
gionale Campitelli. 

Di seguito proponiamo il testo integrale del comuni-
cato.

“Riteniamo doveroso ed opportuno precisare, ancora 
una volta, che il centro-destra rosetano è sempre sta-
to ed è tuttora fortemente contrario alla localizzazio-
ne del centro del riuso nell’area a sud dello stadio di 
Fonte dell’Olmo. Lo abbiamo sempre affermato con 
chiarezza anche in campagna elettorale attraverso vari 
interventi, compresi quelli più volte ripetuti del pro-
prio candidato Sindaco William Di Marco, dell’On. 
Giuseppe Bellachioma della Lega e del consigliere di 
FdI Francesco Di Giuseppe.
Oggi l’Amministrazione Nugnes, alternativa al centro 
destra, forse attraversando un momento di difficol-
tà, chiede aiuto proprio agli avversari, in questo caso 
all’Assessore regionale Campitelli, per la soluzione 
dei problemi legati all’ubicazione del centro del riuso.
E’utile ricordare che l’opera è stata finanziata dalla 
Regione Abruzzo come impianto destinato al recupe-
ro di materiali prima di essere smaltiti. Poi è seguita 
la localizzazione da parte dell’Amministrazione PD 
guidata da Di Girolamo, che decise di ubicarla a sud 
dello stadio di Fonte dell’Olmo su area di proprietà 
comunale. Successivamente è stata esperita regolare 
gara di appalto, a cui è seguita la firma del contratto, 
la consegna delle opere e il conseguente avvio dei la-
vori. Attualmente il cantiere è fermo ma qualcosa è già 
stato realizzato e pare sia stato pagato il primo stato di 
avanzamento all’impresa costruttrice.

Come mai l’attuale Sindaco si rivolge oggi all’Asses-
sore regionale Campitelli quando sa bene che solo il 
Comune può bloccare i lavori e decidere di realizzare 
il centro in un altro luogo? 
La Regione ha già concesso il finanziamento e non ha 
la competenza per decidere dove ubicare l’opera. Lo 
spostamento può invece farlo il Sindaco rimborsando 
alla Regione eventuali somme già erogate al Comune 
e, dopo un accordo transattivo con l’impresa appalta-
trice che tenga conto delle norme contrattuali e di pos-
sibili danni, potrà finalmente chiudere dignitosamente 
questa vicenda dimostrando di rispettare la parola data 
ai rosetani.
Purtroppo finora non ci sono segnali in tal senso. In-
fatti, mentre da un lato Pavone, con uno dei suoi sleali 
dietro-front di cui ci stiamo ormai abituando, afferma 
oggi che solo il TAR nella decisione di merito potrà 
bloccarne la costruzione, dall’altra parte Nugnes, Mar-
cone e Mastrilli si rivolgono a Campitelli per cercare 
di trovare una soluzione. E’ bene sottolinearlo ancora: 
Marsilio, Campitelli e la Regione Abruzzo non c’en-
trano assolutamente nulla sulla collocazione del centro 
nell’area a sud del campo sportivo e non hanno alcuna 
autorità né motivo per bloccarne la realizzazione o per 
revocare il finanziamento. 
L’opposizione si augura che il Sindaco non stia tentan-
do di scaricare sulla Regione una decisione di esclusi-
va competenza comunale in una vicenda che va chiusa 
rapidamente:  è ora che Nugnes, ormai adulto, comin-

Roseto, Norante: “Nugnes e compagni 
si decidano a spostare il centro del riuso”

Attualità Numero 5
13 febbraio 2022
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ci ad assumersi le proprie responsabilità e provveda a 
spostare la costruzione del centro del riuso in un’altra 
zona più adatta, come richiesto dalla città!
Altrimenti rischia di apparire un Sindaco debole, sen-
za capacità, coerenza e dignità, a cui si andrebbero ad 
aggiungere l’opportunismo all’ennesima potenza e l’i-
pocrisia allo stato puro ampiamente messe in mostra 
già durante le elezioni. Un’immagine che potrebbe 
risultare deleteria, l’esatto contrario di quello che vor-
rebbe apparire ai rosetani con i suoi retorici e noiosi 
video-interventi o con la raffica di comunicati stampa 
che ci propina quotidianamente.
Oppure quelle fatte da Nugnes, dalla Mastrilli e da-
gli altri erano promesse che già sapevano di non poter 
mantenere, per cui si è trattato solo di una presa in giro 
nei confronti dei rosetani ?

Ora hanno la possibilità di dimostrare che non erano 
solo chiacchiere. Certo, prima bisognerà farlo capire 
ai revisori dei conti, ai dirigenti che dovranno firmare 
gli attie poi forse bisognerà rispondere alla Corte dei 
Conti per un eventuale danno erariale. 
Ma cosa vuoi che sia un ipotetico, piccolo risarcimen-
to di una decina di migliaia di euro a testa per assessori 
e consiglieri che sostengono l’attuale Sindaco di fron-
te al rispetto della parola data agli elettori rosetani che 
li hanno anche votati ? 
In fondo si tratterebbe solo di un piccolo sacrificio 
economico individuale a cui, siamo certi, Nugnes e 
compagni, per il bene di Roseto, non si sottrarranno 
di sicuro”. 

Antonio Norante, portavoce Lega Roseto

Roseto, Norante: “Nugnes e compagni 
si decidano a spostare il centro del riuso”

Numero 5
13 febbraio 2022
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Attualità
Roseto, ricordo vittime foibe

La splendida interpretazione dell’attore di teatro ro-
setano Vincenzo Di Bonaventura per raccontare la 
tragedia delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, 
attraverso la lettura di alcuni brani tratti dal libro “Ma-
gazzino 18”. È in questo modo che la Città di Roseto 
degli Abruzzi in occasione della “Giornata del Ricor-
do”, ha voluto rendere omaggio alle tante vittime di 
una violenza barbara. Una violenza che va raccontata 
perché ha segnato la storia di migliaia di italiani e per-
ché, come recita il titolo dell’evento, “Comprendere è 
impossibile, conoscere è necessario”.
La magistrale performance di Di Bonaventura, che è 
riuscito a toccare nel profondo tutti i presenti, ha avuto 
come teatro la sala della Biblioteca Comunale di Rose-
to. Hanno partecipato all’evento: il sindaco Mario Nu-
gnes, il presidente del Consiglio Gabriella Recchiuti, 
l’assessore alla Cultura Francesco Luciani, l’assessore 
Gianni Mazzocchetti e l’assessore Lorena Mastrilli. 
Assieme a loro anche alcuni rappresentanti degli stu-

denti del Liceo “Saffo” e dell’Istituto “Moretti” men-
tre, in tanti, hanno assistito alla diretta Facebook sulla 
pagina del Comune.
Queste le parole dette dal sindaco della città: “Ringra-
zio innanzitutto la mia città, perché noi oggi siamo qui 
a rappresentare tutta la comunità di Roseto. Sono qui 
con una fascia tricolore che vuole essere avvolgente 
e simbolica per un momento che, come è stato detto, 
deve diventare una tematica quotidiana e non straor-
dinaria. Serve un’amministrazione che non faccia di-
stinzioni tra maggioranza e opposizione in queste oc-
casioni. Sono tre le parole che riescono, a mio parere, 
a riassumere il valore di questa celebrazione. 
La prima è la parola “Memoria”: noi dobbiamo far sì 
che questa parola resti impressa non solo nelle orec-
chie ma anche nei cuori e che ci sia una continuità 
nel tramandare la storia: un passaggio di testimone che 
vada di generazione in generazione. 
La seconda parola è “Cultura”: oggi dobbiamo avere 

Numero 5
13 febbraio 2022
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il coraggio, e ringrazio i giovanissimi qui presenti e 
quelli distanti, di amare la cultura. Ieri mi ha colpito un 
ragazzo che in piazza della Libertà stava prelevando 
un libro dentro una casetta posizionata a tale scopo, e 
per questo l’ho ringraziato. Grazie a voi ragazzi, che 
mettete al centro la Cultura. 
La terza parola è quella dell’Attualità: in questo mo-
mento in Myanmar si sta morendo, in questo momento 
il Mediterraneo continua ad essere un cimitero a cielo 
aperto. Negli ultimi anni abbiamo assistito a eccidi e 
genocidi che non hanno ancora memoria. Ma in queste 
ore, e lo dico soprattutto ai giovani, si sta uccidendo 
anche con uno strumento che usiamo quotidianamen-
te: il Social. Si sta uccidendo con la parola, con l’odio. 
Quindi, non possiamo vivere questa giornata essendo 
proiettati solo al, seppur importante, passato. La catti-
veria che ha generato queste tragedie è nata da quella 
paura che, oggi, ci porta a non guardarci più negli oc-
chi. Non possiamo più correre questo rischio, dobbia-
mo capire che il dialogo e il confronto sono la prima 
arma per arginare ogni tipo di violenza, fisica o verbale 
che sia”.
Queste le parole del presidente del consiglio: “È dove-
roso ricordare questa brutta pagina che si è compiuta 
alla fine della Seconda Guerra mondiale e che ha com-
portato la morte di quasi 20mila italiani.
Gettati come se fossero spazzatura nella Foibe. E poi 
i tanti altri italiani della terra Istriana e Dalmata, co-

stretti dalla sera alla mattina, a scappare, a diventare 
profughi nella propria terra. Quello di oggi è un rico-
noscimento doveroso che arriva da parte della nostra 
amministrazione e da parte di tutti gli italiani, un mo-
mento di verità che serve anche per vivere con mag-
giore consapevolezza l’attualità. Anche oggi ci sono, 
purtroppo, profughi ed esuli, persone che si ritrovano 
da un giorno all’altro senza una casa o una famiglia. 
E abbiamo di fronte agli occhi tanti esempi alle porte 
della nostra Europa e alle porte della nostra Italia. Il 
Giorno del ricordo, quindi, ci impone una riflessione 
sull’attualità e su quello che deve essere l’impegno di 
ciascuno di noi, soprattutto per chi si dedica al gover-
no della cosa pubblica”.
A margine della manifestazione ha aggiunto l’assesso-
re alla cultura: “Oggi è un giorno importante per tutti 
noi sono orgoglioso che Roseto Cultura 2022 sia par-
tito con questi due eventi: “La Giornata della Memo-
ria” e “La Giornata del Ricordo”. Ancora una volta, il 
nostro Presidente della Repubblica è riuscito a con-
densare in poche parole quello che è stato lo strazio, 
la sofferenza, la tragedia immane che è stata vissuta da 
nostri concittadini: una pagina strappata dal libro del-
la nostra storia. Cittadini traditi due volte, prima esuli 
e poi disprezzati nella nostra Repubblica. Sono molto 
contento di avere qui un artista di caratura così elevata 
come Vincenzo Di Bonaventura”.

Numero 5
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Roseto, ricordo vittime foibe
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Roseto, nuova linea depurazione su fiume Vomano

Numero 5
13 febbraio 2022

Tra la primavera e l’estate 2022 verrà rifatto, dopo un 
attento studio di fattibilità, l’attuale attraversamento 
della linea di depurazione sull’alveo del fiume Vo-
mano sostituendo il provvisorio con il definitivo, con 
l’obiettivo di mettere in completa sicurezza la rete fo-
gnaria che interessa il comune di Roseto degli Abruz-
zi. Ha spiegato il sindaco di Roseto degli Abruzzi: 
“Sin dal nostro insediamento abbiamo instaurato con 
gli enti di secondo livello un rapporto di collabora-
zione franco, trasparente e propositivo con l’obiettivo 
di centrare importanti risultati per il bene del nostro 
territorio”.

Roseto, nuovo segmento fognario bivio Cologna Paese

A Roseto degli Abruzzi, sarà realizzato un rilevante 
intervento a livello acquedottistico con il rifacimen-
to del serbatoio sopraelevato di Cologna Paese, uno 
dei primi realizzati in Abruzzo. Il lavoro è già stato 
deliberato dal CdA della Ruzzo Reti SpA con una 
previsione di spesa che si aggira intorno agli 800 mila 
euro che consentirà l’abbattimento e la ricostruzione 
del serbatoio che serve una fascia importante della 
popolazione rosetana.

Ha spiegato il Vice-Sindaco e Assessore ai Lavori 
Pubblici e alle Manutenzioni Angelo Marcone: “Si 
tratta di interventi fondamentali che il territorio chie-

deva da tempo altro dato importante, che ci teniamo 
a ribadire, è che non si tratta di annunci, ma di lavori 
già deliberati e che sono quindi pronti a partire a 
breve. Ultimo aspetto, non secondario, questi lavori 
interesseranno importanti frazioni del nostro territorio 
e si tratta di un segnale forte dell’attenzione che que-
sta Amministrazione ha nei confronti di tutta Roseto. 
A breve ci confronteremo con i vertici dell’azienda 
acquedottistica su quelle che sono le ulteriori necessi-
tà del comprensorio, fiduciosi che, grazie al proficuo 
rapporto instaurato, riusciremo a realizzare nuovi 
interventi nel breve periodo sia sulla linea fognaria 
che su quella depurativa”.
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Roseto, nuova rete fognaria a Piana Grande

Amministratori comunali e vertici della Ruzzo Reti 
SpA hanno presentato una serie di importanti interven-
ti che interesseranno la rete fognaria e depurativa sul 
territorio di Roseto degli Abruzzi. Il primo intervento 
sulla rete sarà eseguito in località Piana Grande con la 
realizzazione di una nuova fognatura che scenderà fino 
alla Fornace Branella e andrà a servire una sessanti-
na di nuclei familiari. Il lavoro, svolto tutto in gravità, 
avrà un costo totale di circa 150 mila euro ed è già 
stato deliberato dal CdA dell’azienda acquedottistica 
ed è quindi pronto per partire.
Ha dichiarato la Presidente del CdA della Ruzzo Reti 
SpA Alessia Cognitti: “Sono particolarmente soddi-
sfatta del piano di interventi che abbiamo presentato 
perché è frutto della sinergia con i sindaci della pro-
vincia di Teramo, in questo caso con il Sindaco di Ro-
seto degli Abruzzi, e di un ascolto attento e costante 
del territorio da parte della Ruzzo Reti SpA.
La collaborazione con i comuni è alla base della nostra 

gestione della risorsa idrica: i sindaci, oltre ad essere i 
proprietari della Società acquedottistica, sono i primi 
che intercettano e quindi che conoscono le esigenze 
locali. 
Abbiamo in programma circa 8 milioni di investimen-
ti sul territorio, che non riguardano solo la rete idrica 
ma anche la depurazione a tutela dell’ambiente e dei 
nostri mari”.

Numero 5
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Roseto, nominato presidente gestione centro anziani
Nella Sala Consiliare del Comune di Roseto degli 
Abruzzi, riunite due Commissioni che hanno eletto i 
propri vertici.

Berardo D’Emilio è stato nominato Presidente del Co-
mitato di Gestione del “Centro Anziani” di Roseto de-
gli Abruzzi con votazione unanime da parte dei com-
ponenti presenti (Vice-Presidente Marco Bisignani). 
Davide Sottanelli è stato eletto Presidente della Com-
missione Contributi (Vice-Presidente Gianni Rosini).

“Le Commissioni Consiliari svolgono un ruolo fon-
damentale a supporto dell’Amministrazione rosetana, 
per questo ci teniamo a fare un grosso in bocca al lupo 
ai neo-eletti Presidenti ed ai loro Vice, convinti che 
sapranno fare un eccellente lavoro per il bene della 
collettività” dichiarano il Sindaco Mario Nugnes ed il 
Presidente del Consiglio Gabriella Recchiuti.

Il Centro Anziani rappresenta un fiore all’occhiello 
della nostra comunità e non vediamo l’ora che, supera-
ta questa fase pandemica, possa tornare alle sue attività 
quotidiane senza problemi e restrizioni. 

La Commissione Contributi è uno strumento di vitale 

importanza per la vita democratica della nostra Rose-
to, per questo il primo intento dell’Amministrazione 
sarà quello di rivedere il regolamento comunale per la 
concessione di sovvenzioni e contributi a enti e asso-
ciazioni in Consiglio Comunale, avvalendosi dei sug-
gerimenti pratici che arriveranno dalla Commissione. 

Il regolamento in essere risale infatti al 2009 e pre-
senta oggi diverse criticità relativamente al controllo 
effettivo delle spese sostenute per le quali si chiede 
sovvenzione che vanno superate per avere una mag-
giore trasparenza”.
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Attualità
Roseto, procedura su centro raccolta e riuso dei rifiuti

Il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, ac-
compagnato dal suo vice Angelo Marcone e dall’as-
sessore Lorena Mastrilli ha incontrato, nei suoi uffici 
di Pescara, l’assessore regionale Nicola Campitelli per 
portare sul tavolo regionale la volontà espressa non 
solo dall’attuale amministrazione, ma dalla gran par-
te dei cittadini rosetani, molti dei quali membri delle 
varie associazioni, di cambiare il sito geografico dove 
far sorgere il Centro di raccolta e il Centro del riuso 
dei rifiuti.

In una nota ha riferito il sindaco Mario Nugnes: 
“Sin dal primo consiglio in presenza dopo il primo 
Lockdown il 14 Maggio 2020 ho espresso in modo 
inequivocabile e perentorio all’amministrazione Di 
Girolamo-Ginoble la necessità di individuare un’altra 
area da destinare alla nascita del Centro di raccolta e 
riuso. Ancora oggi, risulta incomprensibile come si 
sia potuta individuare, per la realizzazione del Cen-
tro, l’area di Fonte dell’Olmo, assolutamente inadatta 
ad accogliere quel tipo di struttura, essendo la stessa 
un’area a vocazione sportiva che tale doveva e deve ri-

manere, nel rispetto della volontà espressa da cittadini, 
associazioni e società sportive. 
La zona di Fonte dell’Olmo deve mantenere la sua vo-
cazione di cittadella dello sport”.

L’assessore Campitelli, nel prendere atto della volontà 
espressa dal primo cittadino anche per nome e per con-
to della cittadinanza, nel ribadire da un lato la sovrani-
tà del Comune rispetto alle scelte in materia di smal-
timento, e dall’altra l’esistenza di un finanziamento in 
parte già erogato, e con i lavori già assegnati alla ditta 
che, anzi, ha portato a termine la parte relativa alla bo-
nifica dell’area, ha garantito che verificherà con i suoi 
uffici eventuali spazi di manovra.

L’assessore Mastrilli, che con la sua associazione si 
è battuta negli anni per impedire l’approvazione del 
progetto da parte dell’amministrazione Di Girolamo, 
insieme al vicesindaco Marcone, ha ribadito alla Re-
gione la disponibilità di ricollocare il Centro all’inter-
no dell’area dell’Autoporto, dove peraltro già era stato 
ubicato, riutilizzando la parte residua del finanziamen-
to e integrandolo con l’intervento del Comune stesso.

Numero 5
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Roseto, convocato consiglio comunale
Attualità Numero 5

13 febbraio 2022

Il Presidente del consiglio comunale, Gabriella Recchiuti, ha convocato il consiglio per il giorno 18febbraio 
2022, alle ore 17:00, con la continuazione nelle ore e nei giorni successivi, presso il Palazzo comunale, in sedu-
ta pubblica ordinaria di prima convocazione per trattare il seguente O.d.G.:

1.CONFERIMENTO DELLA “CITTADINANZA ONORARIA” ALLA SENATRICE LILIANA SEGRE;

2.COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DI GIUSTI RAPPORTI DI PARI OPPORTUNITA’ TRA 
UOMO E DONNA. MODIFICA ART.5 LETT.C DEL REGOLAMENTO;

3.LIOFILCHEM SRL.VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA N.91 DEL 26.05.2021 RE-
LATIVO AL POTENZIAMENTO DI UNA CABINA ELETTRICA A SERVIZIO DEL COMPLESSO INDU-
STRIALE IN LOCALITA’ PIANURA VOMANO-FRAZIONE VOLTARROSTO REALIZZAZIONE.

4.ADESIONE DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI AL PROGETTO “SIBaTer-SUPPORTO ISTI-
TUZIONALE ALL’ATTUAZIONE DELLA BANCA DELLE TERRE”, GESTITO DA ANCI NAZIONALE, 
CON IL SUPPORTO TECNICO DELLA FONDAZIONE IFEL, FINANZIATO DAL PON GOVERNANCE E 
CAPACITA’ ISTITUZIONALE 2014-2020.
5.MOZIONE: RICHIESTA DI RISOLUZIONE PER LA CATALOGAZIONE E NUOVA UBICAZIONE DEI 
LASCITI BIBLIOTECARI, MONUMENTALI ED ALTRO ANCORA
6.MOZIONE:OGGETTO INIZIATIVE RIGUARDANTI IL DISAGIO GIOVANILE.
7.INTERROGAZIONE: CAMPO SPORTIVO FONTE DELL’OLMO.

8.INTERROGAZIONE: CENTRO DI RACCOLTA CENTRO DEL RIUSO IN LOCALITA’ FONTE DELL’OL-
MO.

Si ricorda che non sono ammesse più di 25 persone tra il pubblico e occorre che i cittadini siano muniti di 
green-pass.

“Tra i punti più interessanti del prossimo consiglio comunale vi è indubbiamente il conferimento della “citta-
dinanza onoraria” di Roseto degli Abruzzi alla Senatrice a Vita Liliana Segre. Un punto all’ordine del giorno 
da noi proposto e che ha visto la condivisione dell’intera Conferenza dei Capigruppo visto l’alto valore sim-
bolico di questo atto, che arriva tra l’altro a pochi giorni dalla Giornata del Ricordo ed a qualche settimana 
dalla Giornata della Memoria, due ricorrenze importanti che, ieri come oggi, invitano le nostre coscienze a 
una seria riflessione. La Senatrice Segre, tramite la sua segreteria, ci ha manifestato la propria gratitudine nel 
ricevere la “cittadinanza onoraria” e non disperiamo di averla, presto, in visita nella nostra città.

Altro punto a cui teniamo particolarmente è quello inerente la ricostituzione della Commissione per la re-
alizzazione di giusti rapporti di Pari Opportunità tra uomo e donna. Purtroppo la parità di genere è ancora 
una conquista nel nostro Paese e bisogna considerare che la cronaca quotidianamente ci porta a dover fare i 
conti con episodi di violenza contro le donne e femminicidi: ritengo quindi che una seria riflessione su questa 
tematica sia quanto mai opportuna e auspichiamo che, con l’avvio della nuova CPO di Roseto degli Abruzzi, si 
possano realizzare numerosi momenti di incontro e confronto per non abbassare mai la guardia su queste te-
matiche. Il tempo che ci siamo concessi per rivedere la delibera è stato utile per permettere alle associazioni di 
individuare i nomi dei loro delegati che andranno a comporre questa Commissione Consigliare e ha permesso 
alla maggioranza anche di fare una riflessione sul numero di componenti che passeranno dagli attuali 6 per la 
maggioranza e 3 per la minoranza a 10 per la maggioranza a 6 per la minoranza così da garantire una mag-
giore partecipazione e una pluralità di idee al dibattito della CPO e tenere in conto le istanze delle minoranze, 
come già accaduto in occasione della istituzione del Tavolo delle Politiche Giovanili”.
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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 5
13 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 5
13 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 5
13 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 5
13 febbraio 2022
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del lungofiume. “Crediamo 
che sia un’area fortemente 
vocata ad ospitare iniziative 
come questa – continua l’am-
ministratore – anche per il suo 
forte legame con la città intesa 
come centro storico e perife-
rie, rispetto alla quale rappre-
senta un elemento di cerniera. 
Per quanto riguarda il pro-
gramma di questa 31° edizio-
ne stiamo ancora mettendo a 
punto i dettagli.  

Il programma sarà illustrato 
successivamente  ma posso 
annunciare già da adesso che 
ci saranno diverse novità”.

degli altri anni, al parco fluvia-
le. Nei giorni scorsi abbiamo 
effettuato tutti i sopralluoghi 
del caso e abbiamo verificato 
come il polmone verde della 
città rispetti tutte le condizioni 
per svolgere questo appunta-
mento in totale sicurezza, ga-
rantendo spazi adeguati agli 
espositori e permettendo ai 
visitatori di rispettare le regole 
sul distanziamento”.

 La scelta di far svolgere la 
Fiera al parco fluviale, come 
evidenzia ancora Filipponi, si 
inserisce anche nel più gene-
rale progetto di valorizzazione 

Dopo due anni di stop a cau-
sa delle restrizioni legate alla 
pandemia e in linea con le 
nuove disposizioni, grazie alle 
quali le fiere stanno riparten-
do in tutta Italia, dal 22 al 25 
aprile torna l’appuntamento 
con la Fiera dell’agricoltura. 
Un’edizione che porterà con 
sé diverse novità, a partire da 
una nuova location. 

“La 31° edizione, alla quale 
stiamo lavorando insieme al 
comitato Fiera e agli enti inte-
ressati – annuncia l’assessore 
al commercio Antonio Filip-
poni – si svolgerà, a differenza 

Teramo, 22 - 25 aprile la Fiera dell’agricoltura

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
Numero 5

13 febbraio 2022
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Teramo, attesa sentenza Tar su causa parcheggi

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Si è svolta l’udienza di fronte al 
Tar Abruzzo sul ricorso presentato 
dalla Tercoop contro la gara per la 
gestione dei parcheggi aggiudicata 
alla Easy Help Costruttori terama-
ni. Udienza al termine della quale il 
collegio non si è pronunciato sull’i-
stanza di sospensione ma ha  prean-
nunciato una sentenza semplificata, 
che dovrebbe arrivare nei prossimi 
giorni.  “Attendiamo serenamente la 
sentenza del Tar Abruzzo sul ricor-
so presentato dalla Tercoop, sicuri 
del buon operato dell’amministra-
zione – commenta il sindaco Gian-
guido D’Alberto –  la decisione del 
tribunale amministrativo regionale, 
qualunque essa sia,  consentirà di 
sbloccare questa situazione di stallo 
che si è venuta a creare negli ultimi 
giorni e da lì ripartiremo nella pro-
grammazione e gestione dei par-

cheggi sul territorio comunale”. 
Intanto, il primo cittadino ha incon-
trato i sindacati e i rappresentanti 
dei lavoratori della Tercoop, preoc-
cupati per le ripercussioni che que-
sta situazione di incertezza rischia 
di avere sul futuro dei lavoratori. 
“In attesa della sentenza – sottoli-
nea D’Alberto – abbiamo rimarcato 
ai rappresentanti sindacali come la 
nostra prima preoccupazione sia 
sempre stata e sia ancor di più oggi 
quella di tutelare tutti i lavoratori. 
Qualsiasi sarà l’esito della decisione 
del Tar, sulla quale siamo fiduciosi, 
continueremo a lavorare per garan-
tire l’occupazione e i diritti degli at-
tuali dipendenti Tercoop, che non 
abbiamo mai lasciato da soli. Se al 
momento l’iter per l’affidamento 
della gestione dei parcheggi, in at-
tesa del pronunciamento del tribu-

nale amministrativo, è infatti con-
gelato, non sono congelate le vite 
dei lavoratori ai quali, speriamo a 
breve, di poter dare una risposta 
positiva, con il contributo fonda-
mentale dei sindacati che ha già 
permesso di raggiungere un risul-
tato straordinario ”. Il sindaco, nel 
ribadire come l’amministrazione 
abbia sempre operato con l’obietti-
vo di ristabilire, dopo anni, la legit-
timità dell’affidamento del servizio, 
evidenzia come l’interlocuzione 
con sindacati e lavoratori prosegui-
rà nei prossimi giorni, nel rispetto 
della legge, “nella convinzione che 
la sentenza del Tar sia positiva e che 
si possa riprendere quanto prima 
la definizione del percorso avviato, 
anche sulla programmazione delle 
azioni condivise con i commercian-
ti e con i residenti”.

Numero 5
13 febbraio 2022



21

Nella città di Giulianova, dopo l’ul-
tima seduta di Giunta, il Sindaco 
Jwan Costantini, gli assessori e il 
Presidente del Consiglio comunale 
Paolo Vasanella hanno salutato la 
Segretaria Comunale Raffaella D’ 
Egidio, che dalla prossima settima-
na sarà in forze agli uffici comunali 
di Roseto degli Abruzzi. Ringrazia-
menti, fiori e un po’ di commozione 
nella stanza del Sindaco, quando la 
mattinata lavorativa era quasi fini-
ta. “ Sono grata a questa Ammini-
strazione - ha detto la dottoressa D’ 
Egidio - per la fiducia che mi è stata 
data e per la stima espressa da tanti, 
e in più occasioni. Ringrazio dun-

que gli amministratori, il personale 
del Comune e la Città di Giulianova 
che mi hanno permesso di operare 
al meglio e di formarmi ulterior-
mente, dal punto di vista umano e 
professionale.” Parole di particola-
re ammirazione sono state pronun-
ciate dal Presidente del Consiglio 
comunale Paolo Vasanella. “Non 
posso non essere grato alla nostra 
Segretaria - ha commentato - Il suo 
supporto, durante le sedute di con-
siglio, è stato tanto prezioso quan-
to determinante. Senza di lei, non 
avremmo avuto l’abilità di affron-
tare e superare certi passaggi critici 
dei lavori”. Sentiti, i ringraziamenti 

del Sindaco Jwan Costantini, che si 
è detto interprete della riconoscen-
za della Giunta e degli Uffici. “ In 
due anni e mezzo - ha sottolineato 
Costantini - questa Amministrazio-
ne è cresciuta notevolmente. I meri-
ti di tale crescita sono, in gran parte, 
della Segretaria Generale Raffaella 
D’Egidio, che sempre, senza rispar-
miarsi, ha messo a disposizione il 
suo tempo, la sua professionalità, la 
sua maturità, in una parola, la sua 
capacità di risolvere i problemi. 
Salutandola, le auguriamo di poter 
operare con lo stesso entusiasmo e 
i medesimi risultati nella città di re-
sidenza”.

Giulianova, Amministrazione saluta 
la Segretaria generale Raffaella D’ Egidio 

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
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NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

L’assessore Marco Di Carlo è tornato sull’incontro dello scorso venerdì tra la Consulta del Tu-
rismo e l’esperto di settore Mauro Santinato. Questo il suo intervento: “Vorrei che si compren-
desse bene il senso dell’iniziativa di tre giorni fa. Il vero obiettivo dell’Amministrazione comu-
nale è dotare la città e gli operatori di uno strumento di programmazione efficace, di un piano 
che possa garantire un indirizzo stabile e ragionato delle strategie dell’accoglienza a medio e 
lungo termine Approssimazione e improvvisazione, è evidente, comprometterebbero il risulta-
to, come già accaduto in passato. L’approccio professionistico, invece, unito alla condivisione 
delle proposte con i diretti interessati, saprà fare la differenza. L’ambizione è creare, dopo anni 
di nulla di fatto, un marchio che davvero qualifichi e promuova un sistema ricettivo territoriale. 
Il progetto di Giulianova aspira dunque a diventare la strategia di un marchio, quello della costa 
teramana, ricco di peculiarità gastronomiche, culturali, paesaggistiche, ampiamente all’altezza 
delle mete turistiche italiane più gettonate. 
Un piano strategico ben fatto permetterebbe, soprattutto, di destagionalizzare l’economia turi-
stica, rendendola con questo un vero volano per il rilancio imprenditoriale, sociale e culturale 
di Giulianova, un rilancio di cui beneficerebbero non solo alcuni settori produttivi, ma l’intera 
comunità”.

Giulianova, Marco Di Carlo illustra piano turistico

Numero 5
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Giulianova, “Città che legge” dal 
2017, si è dotata ufficialmente di un 
“Patto per la lettura”. Il documento, 
approvato con delibera di giunta, è 
uno strumento messo a punto per 
promuovere il radicamento della 
lettura come abitudine individuale 
e sociale diffusa. 

Esso costituisce una base di lavoro 
per definire politiche e progetti di 
promozione del libro e della lettura, 
per operare cambiamenti e determi-
nare processi di sviluppo. 

Il Patto si rivolge ai protagonisti 
della filiera culturale operanti sul 

territorio giuliese e a tutti coloro che 
condividono l’idea che la lettura sia 
un bene comune su cui investire per 
la crescita culturale dell’individuo 
e della società, uno strumento stra-
ordinario per il miglioramento eco-
nomico e sociale della città. 

I soggetti a cui ci si rivolge sono 
dunque istituzioni pubbliche, bi-
blioteche, case editrici, librerie, au-
tori e lettori organizzati in gruppi e 
associazioni, scuole, imprese priva-
te, associazioni culturali e di volon-
tariato, fondazioni bancarie. 

Gli interessati possono esprimere la 

propria volontà di aderire al Patto 
compilando il Modulo di Manife-
stazione di Interesse. 

Quest’ultimo dovrà essere inviato 
tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo protocollogenerale@
comunedigiulianova.it, specifican-
do nell’oggetto “ Patto per la lettu-
ra. 

Disponibilità all’adesione”, oppure 
potrà essere consegnato presso la 
Biblioteca Civica “Vincenzo Bin-
di” dal lunedì al venerdì negli ora-
ri di apertura (9.00-13.00 / 15.15-
19.15). 

Giulianova, patto per la lettura

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
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sviluppo del pensiero critico della 
cittadinanza”. 

Riportiamo il commento dell Vice 
Sindaco e dell’assessore alla Pub-
blica Istruzione Lidia Albani: “Sia-
mo convinti che il Patto susciterà 
l’interesse di molti e delle scuole in 
particolare. 

I due circoli didattici cittadini han-
no già dimostrato grande sensibilità 
alla promozione della lettura e lo 
hanno fatto con iniziative concrete 
e durature, come il “Maggio dei li-
bri”. 

Siamo inoltre certi che al loro in-
teresse corrisponderà il positivo ri-
scontro da parte delle associazioni, 
delle librerie, degli enti”. 

“Giulianova - sottolinea l’ assesso-
re alla Cultura Paolo Giorgini - ha 

ottenuto dal Centro per il libro e 
la lettura, il Cepell, la qualifica di 
“Città che legge” . 

Il riconoscimento è arrivato nel 
2017, anno della sua istituzione, e 
questo grazie alla presenza in città 
di quattro biblioteche, di una fit-
ta rete di Istituti scolastici, di un 
numero significativo di librerie e 
di associazioni e di Istituzioni che 
promuovono attività e progetti spe-
cifici. 
Il Patto per la lettura viene incontro 
a questa realtà, a questa vivacità. 

L’ Amministrazione comunale, che 
ha innanzitutto il compito di asse-
condare gli stimoli e i desideri pro-
venienti dal territorio, ha interpre-
tato, credo nel migliore dei modi, 
una vocazione preziosa, ovvero la 
passione per i libri, la cultura e la 
parola scritta”.

Documenti scaricabili al link 
https://biblioteca.comune.giuliano-
va.te.it/patto-per-la-lettura/ . 

La Biblioteca è contattabile per 
chiarimenti al numero 085 80 21 
308. L’accoglimento della richiesta 
di sottoscrizione verrà comunicato 
per posta elettronica all’indirizzo 
indicato nel modello di manifesta-
zione di interesse.

In una nota spiega il direttore della 
Biblioteca e dei Musei civici Sirio 
Maria Pomante: “La Biblioteca 
civica  intende porsi al centro di 
questo nuovo strumento di parte-
cipazione culturale, perché i libri 
e la lettura possano essere risorse 
strategiche su cui investire con l’o-
biettivo di migliorare il benessere 
individuale e dell’intera comunità, 
favorendo il piacere di leggere, la 
coesione sociale e stimolando lo 

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Giulianova, patto per la lettura
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Riapre la prossima settimana la 
provinciale 34 fra Arsita e Bisenti. 
La strada sarà transitabile a senso 
unico alternato in attesa del certifi-
cato di collaudo i cui tempi di rila-
scio sono comunque brevi. 
Un’arteria principale di collega-
mento della Vallata del Fino che ha 
visto la realizzazione di un lungo 
e articolato intervento costato ol-
tre 2 milioni e 900 mila euro. I la-
vori, finanziati con i Fondi Sisma 
Anas, erano suddivisi in tre lotti: i 
primi due cantieri sono serviti per 
gli interventi strutturali e di messa 
in sicurezza, ripristinando i tratti, 
anche di versante, danneggiati dal 
terremoto. 

Nel corso dei lavori è emerso che i 
danni subiti dal ponte che si trova 
alle porte di Bisenti erano più gra-
vi rispetto alle valutazioni iniziali 
e questo ha comportato anche una 
modifica al cronoprogramma co-

munque nel rispetto dei termini di 
conclusione imposti dalla rendicon-
tazione.

Il terzo lotto, al quale si sta lavoran-
do attualmente, è quello di comple-
tamento con i blinder, la regimen-
tazione delle acque, il rifacimento 
dei cordoli, la segnaletica e natural-
mente gli asfalti. 

La prossima settimana l’intervento 
verrà concluso proprio con il nuovo 
manto stradale.

“Uno dei lavori più importanti che 
abbiamo fatto in questi anni in 
un’area dove i collegamenti sono 
penalizzati dall’orografia del terri-
torio e da una rete oggettivamente 
obsoleta che vedrebbe un cambia-
mento radicale solo con la realiz-
zazione della pedemontana a nord 
per la quale ci stiamo battendo in 
tutte le sedi possibili – dichiara il 
presidente Diego Di Bonaventura – 
la chiusura di tratti di strada a causa 
dei lavori aumenta in maniera con-
siderevole le percorrenze perché 
non ci sono molte alternative. 

Anche per questo sono particolar-
mente felice del termine dei lavori 
conoscendo il disagio dei residenti 
e i sacrifici che hanno dovuto subire 
dopo il terremoto”.

Arsita, riapre la Sp 34 tra Arsita e Bisenti 
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Si è svolto il 9 febbraio un lungo so-
pralluogo congiunto dei Presiden-
ti delle province di Ascoli Piceno 
Sergio Loggi e di Teramo Diego Di 
Bonaventura riguardante i ponti sul 
fiume Tronto della S.P. 3 Ancarane-
se, infrastruttura strategica, vicina 
allo svincolo dell’Ascoli – Mare e 
di collegamento interprovinciale e 
interregionale. I due amministratori 
erano accompagnati dai rispettivi 
dirigenti del settore viabilità Anto-
nino Colapinto della Provincia di 
Ascoli e Francesco Ranieri della 
Provincia di Teramo e dai tecnici 
della Provincia di Ascoli Fabrizio 
Fabiani e della Provincia di Teramo 
Sara Testa. Erano anche presenti, 
inoltre, Luigino Dezi, esperto di 
ponti e infrastrutture e già ordinario 
di Tecnica delle Costruzioni presso 
l’Università Politecnica delle Mar-
che e Rosella Bellesi in rappresen-
tanza della Soprintendenza delle 

Ancarano, sopralluogo al ponte sulla SP 3
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Marche.
Si è trattato di un incontro preli-
minare nel quale amministratori e 
tecnici hanno fatto il punto sulla 
fattibilità di realizzazione di un’o-
pera che possa costituire la migliore 
soluzione tecnica e funzionale volta 
a potenziare sicurezza e fruibilità di 
percorrenza di uno snodo strategico 
per la viabilità industriale e com-
merciale a cavallo delle due provin-
ce che condividono la gestione del 
collegamento. “Piena sintonia con i 
cugini ascolani con i quali condivi-
deremo il percorso per arrivare alla 
sistemazione di queste due strategi-
che infrastrutture, oggi sui luoghi, 
abbiamo potuto verificare lo stato 
delle opere e riflettere sui nostri 
obiettivi insieme alla Sovrinten-
denza. Convocheremo presto una 
Conferenza di servizi dove i tecni-
ci potranno confrontarsi sul piano 
strettamente operativo. Noi mettia-

mo a disposizione le risorse già ot-
tenute per arrivare ad una soluzione 
condivisa e anche, se necessario 
per cercare altri finanziamenti oltre 
quelli disponibili” ha dichiarato il 
presidente Diego Di Bonaventura.
“Questo sopralluogo congiunto – 
ha evidenziato il Presidente Loggi 
– testimonia la volontà delle ammi-
nistrazioni provinciali di Ascoli Pi-
ceno e Teramo di lavorare in piena 
sinergia e proficua collaborazione 
istituzionale per migliorare il si-
stema della mobilità attraverso un 
interventosu undi un collegamento 
che può considerarsi la “porta di 
accesso” della zona industriale del 
Piceno e della Val Vibrata. A breve 
– prosegue il Presidente – si svol-
gerà una Conferenza dei Servizi tra 
i due enti per definire il percorso 
d’intervento più appropriato e de-
finire risorse finanziarie e modalità 
operative”.
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Sono 34 i comuni abruzzesi nei 
quali verranno attivati gli uffici di 
prossimità per i servizi giuridici. 

Lo comunica l’assessore regionale 
agli Enti locali, Pietro Quaresimale, 
dopo il perfezionamento dei primi 
protocolli d’intesa tra gli enti locali 
che hanno manifestato interesse al 
progetto degli uffici di prossimità e 
la Regione Abruzzo. 

Sul progetto la Regione ha stanzia-
to 1,2 milioni di euro provenienti 
dal Piano operativo nazionale Go-
vernance 2014-2020. 

In una nota  ha detto l’assessore 
Quaresimale: “La risposta dei Co-
muni è stata straordinaria a con-
ferma della necessità che i territori 
hanno necessità di organizzare e 
predisporre servizi utili ai cittadini. 

Proprio questo progetto si propone 
di ampliare la rete dei servizi giudi-
ziari offerti ai cittadini, in particola-
re alle fasce deboli, per diffondere 
informazioni e semplificare l’ac-
cesso alla tutela dei diritti grazie al 
supporto delle tecnologie informa-
tiche. 

Grazie agli uffici di prossimità il 
cittadino non sarà costretto a rag-
giungere il tribunale più vicino per 
ottenere documenti o informazioni, 
ma potrà avvalersi di questi uffici 
grazie al soprattutto al processo di 
digitalizzazione della pubblica am-
ministrazione. 

In questi uffici saranno a dispo-
sizione servizi di orientamento e 
informazione sugli istituti di pro-
tezione giuridica, distribuzione di 
modulistica, supporto alla predi-
sposizione di atti, invio e recezione 
di atti telematici, consulenza. 

“Siamo di fronte ad una serie di 
servizi che rispondono alle richie-
ste del cittadino e quindi di agevole 
fruizione”.

Questo l’elenco dei comuni nei 
quali verranno attivati gli uffici di 
prossimità: 

Tribunale Pescara: Penne e Pianella 
(in associazione con Civitaquana); 

Tribunale L’Aquila: San Demetrio 
ne’ Vestini (in associazione con Ba-
risciano, Fagnano Alto, Fontecchio, 

Fossa, Poggio Picenze, Sant’Eusa-
nio Forconese, Tione degli Abruzzi, 
Villa Sant’Angelo); 

Tribunale Sulmona: Castel di San-
gro e Molina Aterno (in associa-
zione con Castelvecchio Subequo, 
Secinaro, Goriano Sicoli, Castel di 
Ieri, Acciano, San Benedetto in Pe-
rillis, Gagliano Aterno); 

Tribunale Avezzano: Capistrello e 
Celano; 

Tribunale Chieti: Casalincontrada; 

Tribunale Lanciano: Atessa, Paglie-
ta e Tornareccio; 

Tribunale di Teramo: Atri, Nereto e 
Unione dei Comuni Montani della 
Laga (Campli, Cortino, Rocca San-
ta Maria, Torricella Sicura, Valle 
Castellana).

Atri,attivato ufficio di prossimità servizi giuridici 
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Ospitiamo un commento di Pio Ruggiero, coordinatore locale di FdI, a proposito delle opere di contrasto 
all’erosione della costa a Pineto.
“Come annunciato dal Sottosegretario Umberto D’Annuntiis, a cui va il nostro sentito ringraziamento, nella 
giornata di ieri il Comitato per l’assoggettabilità a V.I.A. ha dato il via libera definitivo al progetto presentato 
dal Genio Civile escludendolo addirittura dalla successiva procedura di V.I.A. e, dunque, si passa alla fase 
operativa. La questione ha rilievo considerato l’entusiasmo da parte dei cittadini e degli operatori della zona 
che, finalmente, intravedono la soluzione ai problemi erosivi. Intanto, non abbiamo riscontrato il medesimo 
favore da parte del sindaco Verrocchio, del suo vice Dell’Orletta e del pentastellato Da Fiume, evidentemente 
demoralizzati dall’esito dell’iter burocratico. Un’amministrazione sorda e inconcludente che, nonostante il 
fallimento perpetrato per ben quattro anni, ha cercato in tutti i modi di impedire che l’operato del Sottosegre-
tario D’Annuntiis e del Commissario Misantoni andasse a buon fine. 
Dal punto di vista politico e amministrativo stridono, pertanto, le recenti dichiarazioni rilasciate dal Sindaco 
e dal suo vice Dell’Orletta in quota PD quando affermarono che il progetto era stato bocciato e chiedevano 
risposte al Sottosegretario D’Annuntiis, mentre il neo assessore Da Fiume paventava atti inquisitori nei con-
fronti del Commissario Misantoni. Non c’è alcun dubbio che l’epilogo della vicenda abbia mostrato un’am-
ministrazione comunale, PD-5Stelle, con una organizzazione fallimentare, la cui dignità e rappresentatività è 
finita sul rogo dell’inconcludenza. 
Le risposte sono prontamente arrivate, come il circolo locale di FdI aveva assicurato, grazie all’incessante 
lavoro del Sottosegretario Umberto D’Annuntiis, nonostante i  tentativi fumosi e reiterati di questa armata 
Brancaleone di bloccare il progetto. Quotidianamente in contatto, avevamo avuto rassicurazioni dal Sotto-
segretario circa la volontà della Regione Abruzzo, guidata dal Centrodestra, di portare a compimento la rea-
lizzazione delle opere nel più breve tempo possibile. Insomma, ancora una volta, FdI si dimostra coerente e 
vicino ai cittadini, assumendosi le proprie responsabilità. Ora, adempiute tutte le incombenze burocratiche, 
l’obiettivo rimane quello di recuperare il prima possibile i molti anni persi da amministratori incapaci di ascol-
tare e di comprendere la gravità della situazione. Già nei prossimi giorni il Sottosegretario D’Annuntiis e il 
Commissario Misantoni verranno nuovamente a Pineto per illustrare gli ulteriori sviluppi del procedimento di 
installazione delle barriere, oramai prossimo all’avvio”.
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Pineto, opere di contrasto a erosione costiera
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Mountain bike e strada, pedalare 
per divertirsi: ecco la nuova MKG 
Cycling Team.
Lo sport è divertimento, passione 
e vita. La storia continua e a bre-
ve partirà la nuova stagione (do-
dicesima consecutiva) della MKG 
Cycling Team con un nutrito grup-
po di atleti tra mountain bike e stra-
da per affrontare nel migliore dei 
modi l’anno 2022.
A Cologna Spiaggia di Roseto degli 
Abruzzi (Teramo) il battesimo uf-
ficiale presso Villa Imago - Rooms 
& Breakfast in un fine settimana, 
quello appena passato, dedicato 
alla consegna dei nuovi materiali 
agli atleti, alle foto di rito, ai di-
scorsi della dirigenza per affinare 
linee guida e relativi programmi 
della stagione in presenza di Raf-
faele Di Giovanni (Acsi Teramo) e 
dello speaker-giornalista Vincenzo 
Moretti, in compagnia dell’ospite 

Cologna, presentata la MKG Cycling Team

Chiara Ciuffini, la polivalente at-
leta che vestì la maglia della MKG 
Cycling Team nel 2013 con la perla 
del Mondiale UCI Master.
La domenica è stata dedicata a un 
allenamento tra i volti nuovi del 
team e il resto della squadra per 
iniziare ad affiatarsi al meglio con 
la partecipazione di Giulio Fazzi-
ni, nonché titolare del noto negozio 
Brian’s Bike Shop di Ascoli Piceno 
e partner del team ormai da ben 7 
anni.
Il gruppo ha percorso un centina-
io di chilometri tra mare e colline 
nei pressi della location di ritrovo e 
partenza di Villa Imago, dove han-
no anche fatto ritorno per gustare 
un pranzo, proseguire l’affiatamen-
to e a fare una prima bozza di calen-
dario per il settore strada che parte-
ciperà a tutte le gare a circuito della 
regione e della provincia teramana. 
Diverso discorso per il fuoristrada 

dove si vuole alzare l’asticella gra-
zie ai sette biker in organico pron-
ti a fare la propria parte nelle gare 
della Mtb Abruzzo Cup e del Tour 
Tre Regioni (gare tra Marche, To-
scana ed Emilia Romagna).
Max Leoni, team manager del so-
dalizio teramano: “La vita ci porta 
a conoscere nuove e meravigliose 
persone prim’ancora che bravi atle-
ti. Da un gruppo di sei amici storici 
che hanno costituito undici anni fa 
questa squadra amatoriale nel ter-
ritorio teramano, ci siamo allargati 
con 16 nuovi tesserati. Non senza 
sforzi, seppur ognuno con le pro-
prie ambizioni, faremo prevalere 
divertimento e passione per con-
tinuare a togliersi belle soddisfa-
zioni insieme sia su strada che in 
mountain bike come già da storia 
nelle bacheche della MKG Cycling 
Team già piena di bei ricordi e di 
tante vittorie”.
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Quarta giornata di ritorno nel cam-
pionato di Serie B (Girone C) con 
la Pallacanestro Roseto che sarà 
impegnata domenica (ore 18:00) al 
PalaCattani di Faenza contro i pa-
droni di casa . Trasferta ostica per 
Pastore e compagni, data la sicura 
assenza di capitan Ruggiero e di 
Alberto Serafini, anche se nel corso 
della stagione ci hanno già abitua-
to a gare di estrema difficoltà e con 
roster decimato. Match di andata 
che si concluse con la vittoria della 
Liofilchem per 79-73, con 17 di Se-
rafini da una parte e 28 di Ballabio 
dall’altra.

Romagnoli che si presentano alla 
gara dopo un periodo di inattività 
causa covid di oltre 20 giorni e 3 

Roseto, Pallacanestro in trasferta a Faenza

partite da recuperare; subentrato a 
stagione in corso Garelli al posto di 
Serra mentre domenica ci sarà l’e-
sordio del neo acquisto Molinaro, 
con Morara andato ad Ozzano.

Sono 71.1 i punti di media segnati 
ad incontro, subendone 71, con il 
48% da due punti, il 30% da tre, 74 
ai tiri liberi, arpionando 37.6 rim-
balzi a gara e smazzando oltre 16 
assist.

Lo starting five di coach Garelli do-
vrebbe prevedere in cabina di regia 
Thomas Reale, classe 2002 e scuola 
Stella Azzurra Roma che fino ad sta 
segnando oltre 5 punti a gara e 2 as-
sist, nel ruolo di guardia l’oriundo 
Sebastian Vico, tiratore mortifero 

con oltre 10 punti di media, il terzo 
esterno è Giacomo Siberna, lo scor-
so anno con San Vendemiano, sotto 
canestro agiranno Giovanni Poggi, 
miglior realizzatore di squadra con 
oltre 11 punti e 8 rimbalzi di media 
e l’ex Teramo e Chieti Simone Aro-
mando, 10 punti e quasi 9 rimbalzi 
a gara.

Dalla panchina occhio all’estro di 
Ballabio, pericoloso con il suo pick 
and roll, Petrucci è jolly di Garelli, 
il neo acquisto Molinaro darà fisici-
tà  con il classe 2000 Pietro Ugolini 
che darà minuti ai lunghi titolari.

Arbitri dell’incontro saranno An-
drea Bernassola e Federico Berger 
entrambi di Roma.
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Dicono che la miglior qualità delle 
grandi squadre sia quella di aspetta-
re il momento giusto per azzannare 
le partite. Di avere pazienza anche 
quando le cose non vanno per il 
meglio. Di far segnare un canestro 
in meno al proprio avversario quan-
do in attacco la palla entra meno nel 
canestro. 
E tutto questo le ARAN Cucine 
Panthers Roseto lo hanno messo 
splendidamente in pratica ad Apri-
lia, imponendosi per 46-66 sull’o-
stico parquet del PalaRespighi: due 
punti buoni soprattutto per la Pool 
Promozione, in cui le ragazze di 
coach William Orlando dovrebbero 
presentarsi con un bottino 10 punti 
sui 12 disponibili. 

E se serviva una risposta dopo la 
sconfitta di sabato scorso sul campo 
dell’Elite Roma, quella di Duran e 
compagne è stata la migliore pos-
sibile: ancora senza Mingardo e Di 
Giandomenico, alla quinta partita 
in due settimane, le Pantere targate 
ARAN Cucine azzannano la parti-
ta con grande personalità, pressan-
do le padrone di casa fin dal primo 
possesso. 
La Virtus ricuce nel secondo quarto 
l’allungo iniziale di Roseto accen-
dendo le sue temibili tiratrici, e al 
riposo lungo si va sul 24-27, ma da 
lì in poi di fatto sarà un monologo 
rosetano.

Un terzo quarto da 5-16 chiude an-
zitempo i giochi di una partita che 
le Panthers sono brave a rendere 

 Aran Cucine Panthers vincono ad Aprilia 46 a 66

molto più facile di quanto non do-
vrebbe essere, trascinate da una 
monumentale prova di Sara Zanetti. 
La diciassettenne bolognese chiude 
con una tripla doppia formato NBA 
(punti, rimbalzi e falli subiti) ed è 
semplicemente immancabile per la 
difesa pontina. 
Da lei nascono la gran parte dei 
vantaggi offensivi per Roseto, che 
trova anche la miglior De Vettor 
della stagione, un secondo tempo 
scintillante di Duran e Atanasovska 
ma in generale il solito, immanca-
bile apporto corale di tutte le sue 
atlete.

Gli ultimi cinque minuti, a risultato 
ormai acquisito, sono la fotografia 
perfetta delle Pantere viste ieri sera: 
una squadra che continua a correre, 
pressare, tuffarsi, persino a prende-
re un fallo tecnico a trenta secondi 
dal termine. Trance agonistica allo 
stato puro, da portarsi dietro nella 
Poule Promozione in cui servirà 

chiudere nei primi tre posti per an-
darsi a giocare la promozione in A2 
nei due turni di spareggio. Prima 
però c’è da chiudere la prima fase 
domenica sera a Frascati: una par-
tita che conterà poco ai fini della 
classifica ma che, siamo sicuri, le 
Pantere aggrediranno con la stessa 
ferocia.

VRTUS APRILIA - ARAN CUCI-
NE PANTHERS ROSETO 46-66

(7-15; 24-27; 29-43)

APRILIA: Galli, Rubinetti 13, San-
tulli 2, Innocenzi 12, Ricciutelli, 
Centomini 7, Filoni 8, Ascani, Ci-
rotti 2, Puleo 2, Clavari. Coach: 
Rubinetti

ROSETO: Marini ne, Demojana 4, 
Albanese 2, Lucente 7, Zanetti 15, 
Azzola 2, Schena 2, Duran Calvette 
8, De Vettor 11, Kotnik 5, Atana-
sovska 10. Coach: Orlando.
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Il mezzofondista Luca Ursano, 
uno dei giovani promettenti 
del mezzofondo prolungato in 
Italia, appena tornato dal ra-
duno tecnico a Monte Gordo 
in Portorgallo seguito dal suo 
coach Liberato Pellecchia, fa il 
suo esordio con la casacca del-
la squadra abruzzese dell’At-
letica Vomano e domina la 
Castano Race a Castano Primo 
(Milano) con 600 partecipan-
ti precedendo nei mt 10 km 
Marco Giudici (Sport Project 
VCO) terzo Michele Fontana 
(Aeronautica Militare).
Luca Ursano, sesto classificato 
alla 13° edizione dei Campio-
nati Europei under 23 di Tallin 

Morro d’Oro, a Milano Atletica Vomano 
vince con Luca Ursano

(Estonia) 2021 con il tempo di 
29.32.39, domenica 13 febbra-
io è atteso in Abruzzo per la 
2° edizione dei Campionati di 
Società di Cross in program-
ma a Chieti, per poi puntare 

decisamente alla Finale Na-
zionale di cross in Programma 
a Treviso il 13 marzo p.v. per 
centrare l’obiettivo di un piaz-
zamento entro le prime 15 So-
cietà Italiane.
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Il rettore dell’Università di Te-
ramo Dino Mastrocola e il ret-
tore dell’Università di Macerata 
Francesco Adornato hanno assi-
stito alla prima partita di pallavo-
lo del CUS UniTe sul campo del 
CUS Macerata, che si è svolta 
oggi alle 13.00 nel Centro spor-
tivo Don Bosco della città mar-
chigiana.
Le atlete del CUS UniTe, al loro 
debutto, si sono aggiudicate la 
vittoria per 3 set a 0.

Teramo, pallavolo CUS UniTe vince a macerata 3 a 0
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Roseto degli Abruzzi si conferma 
una delle Capitali del basket ita-
liano. Alla già gloriosa storia ce-
stistica della città (che nel 2021 
ha celebrato i suoi 100 anni), 
fatta anche di successi ed even-
ti di livello internazionale che si 
sono succeduti nel corso degli 
anni si aggiunge, infatti, la bella 
notizia arrivata ieri pomeriggio 
al termine del Consiglio Federa-
le della Fip. L’organo supremo 
della pallacanestro italiana, in-
fatti, ha deliberato la creazione 
di un Centro Tecnico Federale 
3×3 a Roseto degli Abruzzi, an-
che grazie all’interessamento e 
al lavoro della Amministrazio-
ne Comunale guidata da Mario 
Nugnes. Lo stesso sindaco, nei 
giorni scorsi, ha assistito ad una 
partita del campionato di serie B 
tra la capolista Liofilchem Palla-
canestro Roseto e la Luiss Roma, 
al fianco del presidente federale 
Petrucci, del vice Laguardia e 
del presidente regionale Di Gi-
rolamo. L’occasione è stata utile 
non solo per rafforzare i rapporti 
con l’organo federale ma anche 
per concretizzare l’importante 
progetto che ieri ha fatto un fon-
damentale passo in avanti.
La Federazione, negli ultimi 
tempi, ha deciso di promuove-
re la realizzazione di un Cen-
tro Tecnico Federale dedicato 
proprio al 3×3 con lo scopo di 

Roseto, creazione Centro Tecnico Federale Basket
dare maggiore impulso e visi-
bilità alla disciplina che, recen-
temente, è salita alla ribalta con 
la storica partecipazione della 
Nazionale femminile ai Giochi 
Olimpici di Tokyo 2020. E, per 
farlo, ha scelto come location 
la città di Roseto degli Abruzzi. 
Dopo la decisione arrivata ieri in 
Consiglio Federale, nelle prossi-
me settimane verranno intensifi-
cati i rapporti tra Fip e Istituzio-
ni locali al fine di poter iniziare 
quanto prima l’attività sportiva. 
Nel mese di aprile il Presidente 
del CONI Giovanni Malagò ed 
il Presidente FIP Gianni Petruc-
ci si recheranno, infatti, a Roseto 
degli Abruzzi. Grande soddisfa-
zione è stata espressa dal primo 
cittadino di Roseto che ha anche 
sottolineato le grandi opportu-
nità che la nascita di un Centro 
Federale porterà su tutto il ter-
ritorio. “L’amministrazione che 
mi onoro di rappresentare ha ac-
colto con entusiasmo la proposta 
del Presidente della FIP, Gianni 
Petrucci, non per arricchirsi di 
una nuova medaglia o impre-
ziosire un legame, quello con 
la pallacanestro, lungo un seco-
lo, ma quale riconoscimento ad 
una vocazione naturale e ad un 
impegno fatto di politiche, atten-
zioni, patrocini, eventi nei quali 
Roseto degli Abruzzi sta inve-
stendo tempo e idee progettuali 

– afferma il sindaco Nugnes – Il 
nostro impianto di riferimento, il 
PalaMaggetti, ma anche la sto-
rica Arena 4 Palme, sulla quale 
andremo ad intervenire con un 
concorso di idee per ridonarla 
alla comunità, e le molte arene 
che fanno del nostro lungoma-
re una naturale cittadella dello 
sport, hanno fatto da cornice a 
centinaia di eventi sportivi ca-
paci di radunare atleti, famiglie 
e giovani attraverso iniziative le-
gate allo sport. Lo Sport ha nella 
nostra città una vetrina di promo-
zione e viceversa, e in ragione di 
ciò accogliamo con soddisfazio-
ne questo scambio osmotico in 
cui il Coni e le Federazione da 
un lato e le società e le associa-
zioni che operano sul territorio 
dall’altro possano lavorare in 
sinergia creando opportunità e 
prospettive”. “La Città di Rose-
to si dimostra, ancora una volta, 
capace di attirare investimenti e 
l’interessamento da parte delle 
istituzioni sportive – aggiunge 
l’assessore Lorena Mastrilli – 
la nascita di un Centro Tecnico 
Federale, infatti, non solo porta 
ulteriore lustro alla storia cesti-
stica del territorio ma si inserisce 
in un programma di rilancio per 
l’attività sportiva, di ogni livello, 
che stiamo perseguendo fin dal 
nostro insediamento”.
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Dopo la quinta (Ozzano), la quarta 
(Ancona) e la terza (Rimini) la Ren-
nova Teramo affronta la seconda 
in classifica, la NPC Rieti. Queste 
sono infatti le posizioni degli ulti-
mi avversari della Teramo a Spicchi 
nella graduatoria del girone C di Se-
rie B prima della palla a due. 

Il girone di ritorno dei biancoros-
si, che domenica 13 febbraio (ore 
18,00) tornano a giocare al Pala-
Scapriano contro la temibile Kie-
nergia dell’ex lungo TaSp Edoardo 
Tiberti, è così iniziato in salita. Ma 
la formazione teramana non si è fat-
ta cogliere impreparata riuscendo a 
battere già un paio delle squadre so-
pra citate. E ora cercherà di tenere 
fede al detto “Non c’è 2 senza 3”. 
Non sarà facile però, perché doma-
ni la Teramo a Spicchi affronta uno 
dei team più in forma del momento, 
capace di vincere 7 delle ultime 8 
gare disputate.  

Da tenere sott’occhio nelle fila dei 
reatini il realizzatore Marco Tim-
peri, esterno abruzzese provenien-
te dalle giovanili dell’Amatori Pe-
scara, ad oggi l’ottavo realizzatore 
(14,3 punti di media) del girone C 
della Serie B. Altro elemento da te-
nere a bada nelle file della NPC sarà 
il lungo Edoardo Tiberti (10 punti e 
6 rimbalzi circa per gara), uno dei 
protagonisti della sofferta ma me-
ritata salvezza conquistata lo scor-
so anno dalla TaSp nella sua prima 
storica stagione in Serie B. Ma la 
forza della Kienergia è nel gruppo, 

Teramo, Rennova incontra NPC Rieti al PalaScapriano

visto che il settimo realizzatore del 
team laziale segna quasi 8 punti a 
partita, a conferma di un’ottima di-
stribuzione di responsabilità offen-
sive che poggia anche sulle indub-
bie qualità di giocatori di categoria 
come Papa, Broglia, Antelli, Testa 
e Del Testa.           

Coach Giorgio Salvemini è co-
sciente dell’arduo compito che at-
tende i suoi ma al tempo stesso sa di 
aver preparato la squadra al meglio 
per affrontare l’impegno: “Il cam-
pionato ci pone di fronte di nuovo 
una sfida contro una formazione di 
alta classifica, una squadra che qua-
lificandosi di recente per le Final 
Eight di Coppa Italia ha dimostrato 
tutto il suo valore. 
La NPC Rieti esprime tantissima 
energia in entrambe le metà cam-
po, ha grandissima fisicità e ottima 
capacità nello sfruttare gli uno con-
tro uno. Sarà quindi importantissi-
mo per noi fare una gara di grande 

durezza mentale, dando tutto per 
provare a rimanere nel match per 
40 minuti. Inoltre, dovremo fare 
di tutto per prendere in mano il rit-
mo della partita, perchè soprattutto 
contro un avversario simile questo 
elemento rappresenterà una chiave 
determinante ai fini della vittoria. 
Per fare ciò dovremo essere bravi 
a giocare la nostra pallacanestro, 
accumulando fiducia e solidità 
nell’arco di tutta la gara. Solo in 
questo modo potremo limitare il 
grande talento di Rieti. Infine, tor-
niamo a giocare a casa nostra e 
vogliamo dare continuità alla bella 
vittoria ottenuta due settimane fa al 
PalaScapriano contro Ancona”. 

I biglietti per assistere alla gara 
sono in vendita online sul sito www.
ciaotickets.com, nei rivenditori au-
torizzati del circuito Ciaotickets e 
direttamente al botteghino del Pala-
Scapriano a partire dalle ore 16,00 
di domenica 13 febbraio
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Partito il progetto che ha l’ambizio-
ne di contribuire alla valorizzazio-
ne del territorio attraverso lo sport, 
con l’alto patrocinio della Regione 
Abruzzo e l’importante sostegno di 
aziende locali.
Partito di slancio il progetto “L’A-
bruzzo torna a correre” promosso 
dall’Atletica Vomano  in collabo-
razione con la Regione Abruzzo e 
aziende locali, che ha già visto pro-
tagonisti gli atleti Mohamed Zerrad 
vincitore della 1^ prova dei Cam-
pionati Regionali assoluti di cross 
a Sulmona e stabilito il nuovo re-
cord Regionale dei mt 800 assoluti 
indoor con il tempo di 1.49.07 ad 
Ancona, Matteo Rossi vincitore tra 
le promesse e terzo assoluto ai cds 
cross di Sulmona, oltre a dominare 
il trail corto alla “Ronda Ghibelli-
na” di Castiglion Fiorentino. Il pro-
gramma degli impegni istituzionali 
per il Club Abruzzese proseguirà in 
questa prima parte della stagione in-
vernale  nell’ambito del calendario 
Regionale Nazionale della Federa-
zione Italiana di atletica leggera e 

L’Atletica Vomano torna a correre 
con “L’Abruzzo nel cuore”

in meeting Internazionali, a partire 
da sabato 12 febbraio a Dortmunt 
in Germania dove Mohamed Zer-
rad andrà a caccia di un riscontro 
cronometrico di prestigio nella gara 
dei mt 1500 indoor. Il giorno suc-
cessivo, 13 febbraio, atteso l’esor-
dio in Abruzzo dopo la brillante vit-
toria in Lombardia, con la Maglia 
dell’Atletica Vomano dell’Azzurro 
2021 dei mt 10.000 mt promesse 
Luca Ursano, alla Straterno a Chieti 
per la 2^ e decisiva prova di qua-
lificazione per la Finale Nazionale 
dei Campionati Italiani di Società 
di cross in programma a Treviso il 
12-13 Marzo.   
Il progetto “L’Abruzzo torna a cor-
rere” parte dal presupposto che lo 
Sport è uno dei mezzi di comunica-
zione più efficace e trasversale, ric-
co di significati e emozioni, capace 
di incidere su tutti i territori in gra-
do di creare un circolo virtuoso at-
traverso una rete capillare  che mira 
a valorizzare le potenzialità dell’A-
bruzzo fuori dai confini regionali. Il 
progetto mira, allo stesso tempo, ad 

accelerare il processo di  “alfabe-
tizzazione sportiva” che l’Atletica 
Vomano ha avviato sul territorio da 
oltre 30 anni e che anche quest’an-
no si è rinnovato presso gli Istituti 
scolastici del territorio. Per la buo-
na riuscita del progetto è stato ne-
cessario avviare un percorso strut-
turato mettendo in campo strategie 
e strumenti in grado di rispondere 
agli obiettivi prefissati coinvol-
gendo più attori: in primis, tutta 
la struttura tecnica e organizzativa 
dell’Atletica Vomano che ha il ruo-
lo di motore trainante, poi la Regio-
ne Abruzzo che ha concesso l’alto 
patrocinio accompagnato da un 
sostegno economico, entrambi per 
volontà del consigliere Emiliano Di 
Matteo, persona competente in ma-
teria di sport e forte appassionato di 
atletica leggera, il gruppo Di Emi-
dio, forniture industriali e macchi-
ne utensili, il gruppo Bedavis Sport 
Abbigliamento Casual e Sport. Con 
questi presupposti, l’Atletica Vo-
mano si accinge a consolidare il 
ruolo di trampolino di lancio per 
atleti di interesse nazionale verso 
il professionismo come è accadu-
to per molti atleti durante gli anni 
di militanza nella massima serie 
dell’atletica italiana con successi in 
ambito Nazionale ed Internaziona-
le, senza mai trascurare le attività 
promozionali, ricreative e sociali al 
servizio del territorio a favore delle 
nuove generazioni, persone svan-
taggiate e soggetti della terza età.
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