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Si avvicina a grandi passi verso il mezzo secolo di vita 
la società di pallavolo femminile di Roseto. 
Le prime ragazze, allora appena adolescenti, che for-
marono la nascente squadra oltre ad essere delle vere 
e proprie pioniere si dimostrarono particolarmente co-
raggiose perché fino a quel momento erano ben poche 
le donne che facevano sport.

L’amministrazione comunale di Roseto e le associazio-
ni ambientaliste dichiarano guerra agli incivili e alle di-
scariche abusive disseminate lungo il territorio del Co-
mune. È questa la volontà emersa al termine del tavolo 
che si è svolto in Comune e che ha visto partecipare 
il sindaco Mario Nugnes, il comandante della Polizia 
Locale Tarcisio Cava, il responsabile della azienda che 
si occupa della raccolta dei rifiuti Ercole Di Giandome-
nico, alcuni cittadini e i rappresentanti delle “Guardie 
Ambientali” e delle “Guide del Borsacchio”. 

Le infrastrutture viarie strategiche della Provincia nel pacchetto 
presentato al Ministro Giovannini: Pedemontana, panoramica del 
Gran Sasso, la rete provinciale delle piste ciclabili e il ponte sul 
Vomano che collegherebbe le aree industriali fra Roseto, Pineto 
e Atri.
“Se non arriviamo a finanziare le grandi reti di collegamento in-
terprovinciale tutto il territorio non costiero rischia una vera mar-
ginalità” commenta il Presidente
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Roseto, tennis, in arrivo l’ATP Challenger
La città di Roseto a marzo sarà la ca-
pitale del grande tennis che torna in 
Abruzzo con gli Internazionali di ten-
nis Regione Abruzzo – Aterno Gas & 
Power Cup, due tappe dell’ATP Chal-
lenger Tour, in programma dal 7 al 20 
marzo al Tennis Club di Roseto degli 
Abruzzi.
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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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Roseto, sindaco commenta consiglio comunale
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Il Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi, tenu-
tosi ieri sera presso la Sala Consiliare del Municipio, 
ha permesso di approvare una importante variante al 
permesso di costruire in deroga presentato dalla Lio-
filchem Srl fermo da quasi un anno e che ha ottenuto, 
con i voti dell’intera Assise e con il Consigliere Petri-
ni, parere positivo a traslare la posizione di una cabina 
elettrica a servizio del complesso industriale in locali-
tà Pianura Vomano (frazione di Voltarrosto).
“L’intero Consiglio, ad accezione del Consigliere Pe-
trini, ha sottolineato la bontà e la necessità di questo 
provvedimento, ribadendo che, soprattutto in questo 
momento, bisogna stare vicini alle aziende che si im-
pegnano e fanno tanto per questo territorio” sottolinea 
il Sindaco Mario Nugnes. 
“Da parte sua la maggioranza ha ribadito, nei vari in-
terventi, che lavorerà e starà vicina a tutte le aziende 
che vogliono investire e portare lavoro e occupazione 
a Roseto. Spiace invece dover constatare, ancora una 
volta, l’atteggiamento dell’ex Assessore Petrini che, a 
torto, ha parlato di una variante che “rischia di essere 
impugnata” perché manca dei pareri positivi degli enti 
sovraordinati, non necessari in quanto si tratta solo di 
una variante al Pdc, e questo malgrado la Consigliera 

Ginoble invece sia rimasta e l’abbia votata convinta-
mente”.
Sono poi passate all’unanimità le risoluzioni per con-
ferire la cittadinanza onoraria alla Senatrice a vita Li-
liana Segre e quella che condanna ogni forma d’odio 
e discriminazione presentata dal Consigliere William 
Di Marco. 
“Siamo felici di aver conferito la cittadinanza rosetana 
alla Segre, una figura troppo importante per la storia 
recente del nostro Paese e che speriamo presto di poter 
ospitare a Roseto degli Abruzzi. 
Ringrazio l’Assessore Luciani e il Presidente Rec-
chiuti per l’ottimo lavoro fatto in tal senso e per aver 
lavorato, con grande passione, su questo tema a noi 
molto caro – dichiara il primo cittadino – riguardo alla 
risoluzione presentata dal Consigliere Di Marco riten-
go che questa sia la dimostrazione plastica di come 
questa maggioranza sa aprirsi alle proposte che arri-
vano dalla minoranza quando queste sono concrete e 
ben argomentate. 
Personalmente, nel mio intervento, ho sottolineato 
come i morti non hanno colore politico e che certi at-
teggiamenti e come certi atti vanno sempre condanna-
ti. Ultimamente abbiamo celebrato la Giornata della 
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Memoria e quella del Ricordo, due occasioni impor-
tanti nel corso delle quali ho ribadito, con forza, come 
stento a comprendere come qualcuno possa ancora 
strumentalizzare certe ricorrenze per farne terreno di 
scontro politico”.
Sulla questione indennità duro intervento da parte del 
Capogruppo di “Fare per Roseto” Enio Pavone che ha 
voluto stroncare, sul nascere, il proseguimento di una 
polemica sterile ed inutile. 
“I numeri parlano chiaro, basta quindi diffondere voci 
false come sta facendo qualcuno in città che, non pago 
di essere stato smentito, ora sta facendo passare che il 
Sindaco della nostra Roseto prende oltre 4 mila euro 
di stipendio… dimenticandosi di dire che le cifre sono 
lorde e non nette. La nostra città non merita questo 
becero modo di fare politica, si ristabilisca un giusto 
metro di confronto per il bene della collettività che ha 
ben altre problematiche”.
Infine sulle interrogazioni presentate hanno relaziona-
to il primo cittadino e l’Assessore Lorena Mastrilli. 
“Sullo stato dei lavori per la realizzazione del Cen-
tro di Raccolta e di quello del riuso ho chiarito quella 

che è la nostra posizione, che è quella di buona parte 
della collettività, spostarlo dalla sede scelta dalla pre-
cedente Amministrazione, nel cuore dell’area di Fonte 
dell’Olmo, per spostarle nella zona dell’Autoporto e 
realizzarvi un “Polo tecnologico per la gestione dei 
rifiuti”. 
Attendiamo ovviamente risposta dalla Regione Abruz-
zo, per la rimodulazione del finanziamento, intanto i 
lavori proseguono come da cronoprogramma e, per 
fortuna, solo per colpa di chi ci ha preceduto, non sono 
stati ultimati nei tempi previsti” spiega il Sindaco Nu-
gnes. 
“Sulla gestione dell’impianto di Fonte dell’Olmo ab-
biamo trovato, al nostro insediamento, un bando in 
scadenza su cui la precedente Amministrazione non 
aveva operato. Ci siamo immediatamente attivati per 
garantire il normale svolgimento delle attività, in ac-
cordo con le società sportive, e siamo al lavoro per 
presentare un bando che sia finalmente funzionale al 
corretto funzionamento per un impianto che è vitale 
per il nostro territorio” spiega l’Assessore Lorena Ma-
strilli.

Attualità Numero 6
20 febbraio 2022

Roseto, sindaco commenta consiglio comunale
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L’amministrazione comunale di Roseto e le associa-
zioni ambientaliste dichiarano guerra agli incivili e 
alle discariche abusive disseminate lungo il territorio 
del Comune. È questa la volontà emersa al termine del 
tavolo che si è svolto in Comune e che ha visto par-
tecipare il sindaco Mario Nugnes, il comandante del-
la Polizia Locale Tarcisio Cava, il responsabile della 
azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti Ercole 
Di Giandomenico, alcuni cittadini e i rappresentanti 
delle “Guardie Ambientali” e delle “Guide del Borsac-
chio”. Un incontro fortemente voluto dal primo citta-
dino che, sulla tutela dell’ambiente, ha incardinato una 
parte importante del suo programma amministrativo.

Le parole d’ordine uscite dal tavolo, che in futuro sarà 
trasformato in un organo permanente dove saranno di-
scusse le questioni legate all’ambiente e ai rifiuti, sono 
state due: “tolleranza zero” e “informazioni chiare per 
i cittadini”.
Le associazioni, dal canto loro, hanno segnalato tut-
te le criticità presenti sul territorio, con particolare ri-
ferimento alle troppe discariche abusive disseminate 
soprattutto lungo le sponde dei corsi fluviali e, per-
sino, all’interno della Riserva del Borsacchio. Senza 
dimenticare il problema del bracconaggio, la necessità 
di tutelare alcune zone di rilevanza ambientale e la ne-
cessità di avviare un lavoro di sensibilizzazione, oltre 
che di repressione contro il fenomeno dell’abbandono 
indiscriminato dei rifiuti.

Segnalazioni che sono state prese in carico dal sindaco 
Nugnes che, fin da subito, si è detto pronto a prendere 
una serie di provvedimenti per combattere gli incivili e 
favorire la tutela ambientale e il decoro urbano.

“Esco da questo primo incontro molto soddisfatto per-
ché, con questo tavolo, abbiamo dato vita a quella che 
possiamo ribattezzare come “task force ambientale” e 
che è aperto anche alle altre associazioni e ai cittadini 
che vogliono impegnarsi su questo fronte – afferma il 
sindaco Nugnes – Siamo consapevoli che c’è molto 
da fare ma, i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, 

della ditta incaricata dello smaltimento rifiuti e delle 
Associazioni presenti al summit si sono dimostrati 
pronti a lavorare al fianco del Comune per raggiun-
gere gli obiettivi prefissati. Da oggi voglio che venga 
adottata una nuova linea verso chi inquina, quella della 
tolleranza zero. Non ci sono più attenuanti per coloro 
che offendono la natura, la nostra città e che, inoltre, 
procurano anche un danno economico alla comunità 
tutta che deve farsi carico delle eventuali bonifiche del 
territorio – aggiunge il primo cittadino – Per quel che 
riguarda gli ingombranti, inoltre, sono lieto di annun-
ciare a tutti i rosetani che la Diodoro, dopo il passag-
gio del 16 febbraio, non ha più situazioni pandenti per 
il loro ritiro, quindi li invito caldamente ad utilizzare il 
servizio chiamando il numero dedicato. Concludendo, 
a breve e assieme alle associazioni deputate, avviere-
mo una serie di controlli mirati e serrati per risalire 
a chi continua a gettare i rifiuti in strada e nelle aree 
verdi e sanzionarli. Inoltre, daremo il via ad una inter-
locuzione con i proprietari dei terreni dove insistono 
le discariche affinché provvedano a prendere iniziative 
per evitare l’ingresso di mezzi, anche attraverso l’in-
stallazione di sbarre nei punti di accesso. Per quel che 
riguarda il decoro, poi, installeremo nuovi secchi per 
la raccolta dei rifiuti nel centro di Roseto. Non ultima 
c’è la volontà di dare il buon esempio patrocinando 
e partecipando all’evento “Puliamo noi il Tordino” 
organizzato per domenica mattina da “Atletica Colo-
gna Spiaggia”, “Guide del Borsacchio”, Wwf, Iaap e 
Fiab”.

Roseto, guerra alle discariche abusive
Attualità Numero 6

20 febbraio 2022
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Roseto, consiglio approva iniziative disagio giovanile

Nell’ultima seduta di consiglio comunale approvata all’unanimità proposta di delibera sull’adesione al SiBaTer 
e la mozione avente come oggetto iniziative riguardanti il disagio giovanile.
A tal proposito dichiara Umberto Valentini coordinatore comunale di FDI: “Il nostro primo obiettivo è il bene 
della Città di Roseto ed agiamo di conseguenza in tutte le sedi opportune. Siamo soddisfatti che le nostre pro-
poste siano state accolte favorevolmente da tutto il consiglio comunale, a testimonianza della bontà e della 
validità della delibera e mozione presentate dal nostro capogruppo Francesco Di Giuseppe; ma voglio compli-
mentarmi con tutto il circolo territoriale e ringraziarli perchè queste proposte arrivano dalle nostre riunioni e 
confronti che abbiamo costantemente.
Dichiara in una nota il capogruppo del partito di Giorgia Meloni Francesco Di Giuseppe: “Voglio ringraziare 
tutto il consiglio comunale per aver accolto favorevolmente e all’unanimità le mie due iniziative, la proposta di 
delibera per l’adesione al SiBaTer che prevede il censimento delle terre e dei relativi immobili di proprietà del 
comune in stato di abbandono da lungo tempo e la loro concessione ai giovani dai 18 ai 40 anni, sulla base di 
progetti di valorizzazione presentati in risposta ad avvisi pubblici e a titolo completamente gratuito per l’Ente. 
Questa proposta ha una duplice finalità: da un lato, recuperare e riqualificare terreni pubblici incolti e inutiliz-
zati, contenendo il degrado geologico-ambientale del territorio e salvaguardandone l’integrità idrogeologica, 
dall’altro, offrire opportunità occupazionali ed economiche ai giovani della nostra Città che molto spesso si tro-
vano a fare i conti con la mancanza di lavoro. Inoltre, c’è un altro aspetto da sottolineare; i giovani che saranno 
selezionati potranno accedere anche a misure di finanziamento e incentivazione.
La mozione avente ad oggetto “iniziative riguardanti il disagio giovanile” va invece a suggerire all’amministra-
zione una serie di iniziative utili a cercare di arginare il fenomeno, sempre più tangibile in Città, della movida 
violenta e incontrollata che arreca danni al patrimonio pubblico e privato. Ringraziamo anche noi l’arma dei 
Carabinieri per essere arrivati celermente all’individuazione dei responsabili degli atti di violenza delle scorse 
settimane, bene ha fatto il Sindaco ad affrontare frontalmente il problema ma è necessaria una presa di coscien-
za da parte di tutta la cittadinanza, delle associazioni, parrocchie, istituti scolastici per iniziare a dare vita ad 
un circuito virtuoso che riporti i nostri giovani ad un divertimento sano e al rispetto nei confronti di se stessi e 
degli altri”.
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Roseto, presentata nuova segretaria comunale

Si è tenuto il 14 febbraio un breve incontro in Aula 
consiliare per presentare ai dipendenti e consiglieri 
dell’Ente il nuovo Segretario Comunale, la dottoressa 
Raffaella D’Egidio.

Ha detto il Sindaco Mario Nugnes: “Innanzitutto, desi-
dero ringraziare la Dottoressa Candelori per la dispo-
nibilità dimostrata nei confronti della mia amministra-
zione nel sia pur breve periodo in cui ha ricoperto il 
ruolo ho ritenuto opportuno procede a questo passag-
gio per avere una incisività diversa e diretta nell’attua-
zione dei programmi. 

In tal senso la scelta della Dottoressa D’Egidio è sta-
ta dettata, oltre che dalla sua professionalità, da una 
conoscenza personale che mi ha dato modo di apprez-
zarne la competenza e la determinazione, qualità es-
senziali per operare bene e con tempi certi in una fase 
di cambiamenti importanti per la vita amministrativa 
della nostra città.

Rivolgo infine il mio ringraziamento ai collaboratori 
interni all’Ente per come già nella fase in cui ci siamo 
avvalsi delle competenze della Dottoressa D’Egidio 
nella modalità cosiddetta “a scavalco” si sono posti 
favorevolmente nei confronti del cambiamento e an-
nuncio che ci metteremo da subito al lavoro per dotare 
il Comune di un nuovo organigramma strutturale ed 
organizzativo che possa rendere la macchina ammini-
strativa più aderente alle esigenze del territorio. 

Alla Dottoressa D’Egidio auguro un buon lavoro ed 
una permanenza duratura nella nostra città”.

La nuova segretaria comunale ha detto: “ ringrazio il 
Sindaco, la Giunta, i dirigenti e tutti i dipendenti per 
l’accoglienza. Roseto è la mia città e posso garantire 
che lavorerò con dedizione al raggiungimento degli 
obiettivi che questa amministrazione si prefigge”.

Numero 6
20 febbraio 2022
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Roseto, ponte sul Vomano tra le infrastrutture 

presentate al Ministro Giovannini

Numero 6
20 febbraio 2022

Le infrastrutture viarie strategiche della Provincia nel 
pacchetto presentato al Ministro Giovannini: Pede-
montana, panoramica del Gran Sasso, la rete provin-
ciale delle piste ciclabili e il ponte sul Vomano che 
collegherebbe le aree industriali fra Roseto, Pineto e 
Atri.

“Se non arriviamo a finanziare le grandi reti di col-
legamento interprovinciale tutto il territorio non 
costiero rischia una vera marginalità” commenta il 
Presidente

La Pedemontana nord – sud con una specifica atten-
zione al tratto Bisenti-Cermignano-Penna Sant’An-
drea al momento fuori dalla programmazione finan-
ziaria; la strada panoramica del Gran Sasso; la rete 
provinciale della mobilità ciclistica; il ponte di colle-
gamento fra le aree industriali Roseto-Atri/Pineto.

Sono queste le opere strategiche segnalate all’UPI per 
il dossier infrastrutture presentato venerdì scorso al 
ministro Enrico Giovannini; nella delegazione, oltre 
ai vertici nazionali dell’Upi anche il presidente della 
Provincia dell’Aquila nonché presidente dell’Unione 
delle Province Abruzzesi.

Gli interventi da segnalare dovevano rispondere a 
precise caratteristiche: due di rilevanza interprovin-
ciale (pedemontana e panoramica) e due dovevano 
interessare il patrimonio gestito direttamente dall’ente 
sulla propria rete (mobilità sostenibile e rete viaria).

La messa in sicurezza e la modernizzazione dell’infra-
strutturale stradale primaria e secondaria, infatti, è al 
centro dell’azione di Giovannini delegato alle Infra-
strutture e alla Mobilità sostenibile.
Il dossier, una vera e propria mappa di interventi 
territoriali, andrà condiviso con le Regioni, con l’Anas 
e le Ferrovie dello Stato e, come dichiarato dallo stesso 

Ministro bisognerà costituire un tavolo di lavoro 
con le Province per redigere linee guida condivise: 
una operazione che restituisce la giusta attenzione 
alla viabilità secondaria, le reti provinciali, alle quali 
dopo la riforma “Delrio” non sono state assicurate da 
parte del Governo linee di finanziamento organiche e 
stabili causando un progressivo ammaloramento delle 
strade.

“Nella nostra provincia la situazione si è fatta partico-
larmente grave perché oltre alla Delrio, una calamità 
causata dagli uomini, si sono avvicendate numerose e 
drammatiche calamità naturali: dai terremoti alle al-
luvioni. Non è un caso che le nostre principali fonti di 
finanziamento sono state quelle straordinarie mentre 
sono venuti a mancare i fondi ordinari che garanti-
scono la programmazione annuale degli interventi. 
Apprezziamo molto questa inversione di tendenza che 
ci ha trovati pronti con delle opere che sono accom-
pagnate da una fase molto avanzata di progettazione, 
perché oltre al presente stiamo pensando al futuro e 
se non si realizzano questi collegamenti veloci con la 
rete interprovinciale, come del resto previsto da tutte 
le programmazione degli ultimi vent’anni, rischiamo 
una vera marginalità per tutto il territorio non co-
stiero. Questa dovrebbe essere una battaglia di tutti ” 
commenta Diego Di Bonaventura.
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Polo tecnologico per la gestione dei rifiuti
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L’Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi 
intende realizzare, partecipando al bando del Ministe-
ro della Transizione Ecologica (M.I.T.E.), un “Polo 
tecnologico per la gestione dei rifiuti”, volto al miglio-
ramento della raccolta differenziata sull’intero territo-
rio comunale grazie al finanziamento degli interventi 
pari al 100%.
Spiegano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario 
Nugnes, e l’Assessore Lorena Mastrilli.
“Puntiamo a far nascere il suddetto Polo nella zona 
dell’Autoporto, come da Delibera di Giunta n. 28 del 
11 febbraio 2022, così da poter utilizzare un’area co-
munale facilmente accessibile, visto che è ubicata nei 
pressi dell’ingresso dell’A14, che non vada a sovrac-
caricare il flusso automobilistico all’interno della città 
e che, nel rispetto della sostenibilità, eviti l’aumento 
delle emissioni in atmosfera causate dal traffico dovu-
to ai mezzi di trasporto dei rifiuti” “Dopo l’incontro 
avuto la scorsa settimana con l’Assessore Regionale 
Nicola Campitelli siamo fiduciosi sulla possibilità di 
variare il sito previsto dal progetto iniziale voluto dalla 
passata Amministrazione e, oggi più che mai, siamo 
convinti della bontà della nuova location individuata 
che non solo preserverà l’Area di Fonte dell’Olmo, ma 

garantirà anche il rispetto della volontà dei rosetani 
che si sono espressi negativamente rispetto a questa 
scelta imposta dall’ex Assessore Petrini.
Il Polo tecnologico per la gestione dei rifiuti preve-
de la realizzazione di una “Compostiera di comunità” 
a servizio della popolazione residente nelle frazioni 
rosetane che permetta di diminuire i costi di traspor-
to della parte organica presso gli attuali impianti di 
compostaggio, situati al di fuori del comune. Infatti 
il compostaggio di comunità è un sistema ibrido per 
la trasformazione del rifiuto organico in compost che 
consente l’auto-recupero dei rifiuti prodotti sia dalle 
utenze domestiche che da mense, ristoranti o strutture 
ricettive. “Si tratta di una soluzione ottimale a metà 
strada tra l’impianto industriale e la compostiera do-
mestica che non produce emissioni inquinanti (solo 
vapore acqueo e anidride carbonica) con un processo 
completamente naturale e inodore, grazie a un sistema 
di filtri”.
All’interno del Polo è prevista inoltre la creazione di 
un “Centro di raccolta” per l’ottimizzazione della rac-
colta differenziata, ovvero una struttura attrezzata, re-
cintata e sorvegliata, presso la quale gli utenti potranno 
conferire anche rifiuti non compatibili con i normali 
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circuiti (come ad esempio ingombranti, RAEE e simi-
lari).
“Questa rappresenta la “stazione intermedia” nel siste-
ma di gestione dei rifiuti, il luogo dove quelli già dif-
ferenziati dagli utenti nelle proprie abitazioni vengono 
suddivisi dagli addetti ai lavori in attesa di essere tra-
sferiti ai centri di recupero, evitando che vengano ab-
bandonati sul territorio, aumentando così il rischio di 
inquinamento ambientale, d’intralcio alla circolazione 
e il degrado ambientale e paesaggistico” sottolinea il 
sindaco.
Inoltre, a completamento dello stesso, l’Amministra-
zione intende creare, in linea con le disposizioni eu-
ropee, un Centro del riuso che consenta di prolungare 
la vita degli oggetti, e quindi ridurre la produzione dei 
rifiuti. Attraverso questo Centro sarà possibile cedere 
o richiedere gratis: articoli per l’infanzia; attrezzature 
sportive; giocattoli; oggetti d’arredo per la casa; mobi-
li che, invece di essere destinati a una prematura rotta-
mazione, possono avere una seconda vita.
“A compimento di un sistema ottimale per la gestio-

ne dei rifiuti e per il miglioramento della raccolta 
differenziata l’Amministrazione intende richiedere, 
nell’ambito dello stesso bando, un finanziamento per 
l’acquisto di 3 “eco-isole automatizzate”, ovvero un’i-
sola ecologica informatizzata, autonoma e autosuffi-
ciente in grado di tracciare in maniera puntuale e com-
pleta tutto il conferito” prosegue il Sindaco di Roseto 
degli Abruzzi.
Questa nasce come alternativa alla raccolta porta a 
porta, per ridurre i costi di trasporto attraverso siste-
mi di telelettura a distanza e minimizzazione delle 
operazioni di ritiro. “Nei nostri piani sarà un punto di 
raccolta curato “esteticamente” così da essere perfetta-
mente integrato nel territorio.
Le 3 “eco-isole” saranno installate in tre punti strate-
gici del territorio rosetano e saranno principalmente al 
servizio di turisti e villeggianti.
“Infine, per completare l’intero ciclo di raccolta dei 
rifiuti ed in un’ottica di “economia circolare”, come 
da disposizioni emanate dalla Commissione Europea 
e quindi per permettere alla Città di Roseto di poter 
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Polo tecnologico per la gestione dei rifiuti
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diventare una cittadina ambientalmente sostenibile, 
vogliamo partecipare al bando emanato dal Ministero 
della Transizione Ecologica per l’acquisto di un com-
pattatore per la plastica, ovvero un “Mangiaplastica” 
da collocare in un’area strategica della città, così da 
incentivare la raccolta della plastica al fine di far di-
venire la Città di Roseto una cittadina “Plastic Free” 
come disposto dalla Commissione Europea” conclude 
il primo cittadino della Città delle Rose.
La Progettazione di questo “Polo tecnologico per la 
gestione dei rifiuti” sarà affidata, come da Determi-
nazione Dirigenziale n. 35 del 14 febbraio 2022, alla 
Dott.ssa Simona Mantenuto, esperta in Economia Cir-
colare e Progettazione Europea.
“Da semplice cittadina lontana dalla politica e dall’i-
dea di candidarmi mi sono battuta, assieme ai vari 
comitati, contro l’idea imposta dalla passata Ammini-
strazione di “sfregiare” un intero quartiere cittadino e 
la sua vocazione storica di cittadella dello sport della 
nostra città. Oggi, da Amministratore che ha scelto di 

scendere in campo per evitare che queste scelte scel-
lerate venissero perpetrate, sto cercando di mantenere 
fede a quell’impegno, portando avanti con coerenza la 
volontà di spostare il Centro di Raccolta in un’area più 
idonea e meno impattante per Roseto degli Abruzzi” 
spiega l’Assessore Lorena Mastrilli.
“Dopo l’incontro avuto in Regione Abruzzo con l’As-
sessore Nicola Campitelli sono molto fiduciosa che le 
ragioni dei rosetani prevalgano sulla mera burocrazia 
e su un progetto imposto dall’alto, malgrado fosse 
osteggiato dalla cittadinanza. Oggi, grazie alle possi-
bilità offerte dai bandi del PNRR proposti dal M.I.T.E. 
sull’economia circolare, puntiamo a realizzare qual-
cosa di importante per il nostro territorio, un “Polo 
tecnologico per la gestione dei rifiuti” all’avanguar-
dia. Le due linee di progetto individuate ci potrebbero 
consentire di accedere a fondi pari a 2 milioni di euro 
grazie a quali riusciremo a dare alla nostra città un 
servizio davvero eccellente, nonché un risparmio sul 
costo dei rifiuti e la bonifica degli abbandoni”.

Polo tecnologico per la gestione dei rifiuti
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Roseto, sindaco ha incontrato Prefetto 
e comandante vigili del fuoco

Il primo cittadino di Roseto degli Abruzzi si è recato a Teramo per due importanti visite istituzionali: nella 
prima ha incontrato il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Massimo Barboni; a seguire, in Pre-
fettura, è stato ricevuto dal nuovo Prefetto di Teramo, Dott. Massimo Zanni.
Spiega il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes: “Sin dal mio insediamento ho avviato una serie di 
incontri con le istituzioni dello Stato ed i vertici politici e militari al fine di creare una proficua interlocuzione 
a tutto vantaggio della nostra città.

Con l’Ing. Barboni abbiamo affrontato una serie di situazioni inerenti il Distaccamento e il Nucleo Sommozza-
tori dei Vigili del Fuoco presente sul territorio di Roseto degli Abruzzi. Inoltre, abbiamo parlato della volontà 
di far ripartire la convenzione tra i comuni della costa teramana per la riattivazione del presidio acquatico di 
soccorso sulla costa presso il Centro Polifunzionale dei Vigili del Fuoco nella nostra città”.
Al termine dell’appuntamento il Comandante Barboni ha assicurato che, a breve, verrà in visita istituzionale a 
Roseto degli Abruzzi e incontrerà il Sindaco e l’Amministrazione.
Nel successivo incontro istituzionale con il nuovo Prefetto Massimo Zanni sono stati affrontati diversi temi le-
gati al territorio rosetano, con particolare attenzione alla sicurezza, al controllo del territorio e alla prevenzione 
dei fenomeni legati alla microcriminalità e al disagio giovanile.
Questo quanto ha dichiarato il primo cittadino rosetano: “Ringrazio sua Eccellenza il Prefetto per la calorosa 
accoglienza e per la grande attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio e delle sue problematiche 
sono stati numerosi gli argomenti affrontati, tra questi anche quello legato appunto alla sicurezza. I vertici della 
Prefettura di Teramo ci hanno dato massima disponibilità a riconvocare, già dal prossimo mese di marzo, il ta-
volo per la sicurezza sulla costa coinvolgendo tutte le “sette sorelle” del litorale teramano ed i comuni limitrofi 
con l’obiettivo di realizzare un’attività sinergica al servizio dell’intero territorio costiero e della nostra città, 
non solo nel periodo estivo”.

Il primo cittadino ha inoltre invitato il Prefetto a Roseto degli Abruzzi per fargli visitare la città e toccare con 
mano alcune delle problematiche che gli sono state presentate.
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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 6
20 febbraio 2022
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Roseto, puliamo noi il Tordino
Attualità

Il 20 febbraio dalle 9.30 in poi le Guide del Borsacchio, sollecitate dai residenti di Cologna Spiaggia che si 
sono attivati in prima persona per affrontare un problema di assoluta incuria e civiltà in una area di pregio 
come quella del Tordino scenderanno al loro fianco, in collaborazione con Podistica Cologna, WWF , FIAB, 
IAAP e Guardie Ambientali per una giornata pubblica di pulizia dei sentieri e delle aree prossime al tordino.

Raduno ore 9.00  con preparazione, registrazione ed istruzioni sulla sicurezza e per il rispetto delle normative 
covid presso il piazzale del cementificio in via Romualdi angolo via Defense.

Partenza Lavori ore 9.30 : Verranno distribuiti guanti, buste e strumenti per la bonifica.

Area di interesse: lungofiume Tordino ed aree prossime via Romualdi fiume Tordino 

Lo scopo è accendere un riflettore su una area di pregio naturalistica purtroppo preda da decenni dei fenome-
ni di scarico abusivi di rifiuti edili, industriali e domestici ed assoluta incuria.

Un’area sottoposta a vincoli a tutela della biodiversità che trova nei fiumi e foci riparo invernale o luoghi di 
sosta per la migrazione. Inoltre l’area è da sempre meta di escursionismo, ridotto, viste le condizioni ma che in 
futuro, se attenzionata o oggetto di interventi, potrebbe diventare un volano per la salvaguardia del territorio 
attraverso la fruibilità dell’area ad appassionati, turisti e residenti.

L’area del Tordino, come quella del Vomano, adeguatamente curate e sviluppate in maniera sostenibile potreb-
bero offrire collebamenti ciclabili, escursionistici fra i territori della vallata del Tordino.

Numero 6
20 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 6
20 febbraio 2022
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Personale del Commissariato di 
Atri ha dato esecuzione ad una or-
dinanza  applicativa della misura 
cautelare di allontanamento dalla 
casa familiare con divieto di av-
vicinamento alla moglie   emessa 
dal GIP del Tribunale di Teramo 
nei confronti di un 70enne di Atri, 
che negli anni si era più volte reso 
responsabile del reato di maltratta-
menti in famiglia.

Nei giorni scorsi la Volante era 
intervenuta su richiesta del figlio 
dell’indagato per calmare l’ira 
dell’uomo che nel corso dell’en-
nesimo litigio  aveva sferrato alla 
donna un pugno al volto, causan-
dole una lesione guaribile in 8 gg. 
Immediatamente, per la normativa 
del cd codice rosso, veniva avvia-
ta l’attività di indagine dalla quale 

Atri polizia arresta 70enne

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

emergeva un passato di maltratta-
menti continui da parte dell’uomo 
ai danni di tutta la famiglia, risalen-
ti sin da quando i figli erano ancora 
minorenni.

Già, infatti, l’uomo era stato più 
volte denunciato all’A.G. per i suoi 
comportamenenti prevaricatori e,   
in una occasione, nel 2007, era  sta-
to arrestato proprio dalla volante 
del Commissariato di Atri per aver 
investito volontariamente con l’au-
to la moglie, causandole una contu-
sione alla gamba destra.

La ricostruzione dei fatti, così come 
operata dalla polizia giudiziaria, 
generava una repentina attività in-
vestigativa che si concludeva con 
l’emissione a carico dell’indagato 
della misura dell’allontanamento 

dalla casa familiare e del divieto 
di avvicinamento alla moglie, dalla 
quale avrebbe dovuto mantenere la 
distanza di un chilometro.

Poco dopo l’esecuzione della mi-
sura cautelare, l’uomo si presenta-
va nuovamente presso l’abitazione 
coniugale, in stato di visibile ubria-
chezza, per di più alla guida di una 
autovettura di proprietà della mo-
glie.

A tal punto, gli operatori hanno  
proceduto all’arresto del 70enne 
perché colto nella flagranza del 
reato di violazione della misura 
dell’allontamento e del divieto di 
avvicinamento e lo hanno denun-
ciato  per guida in stato di stato 
ebrezza alcolica.

Numero 6
20 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, con al suo i  nterno “accade 
in provincia” notizie che selezio-
niamo dalla rassegna stampa gior-
naliera.

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 6
20 febbraio 2022



18

Queste le parole dl sindaco di tera-
mo Gianguido D’Alberto sul caro 
pedaggi: “a Colledara, ho parte-
cipato come sindaco di Teramo e 
Presidente Anci Abruzzo alla mani-
festazione di protesta e sensibiliz-
zazione di sindaci e amministratori 
abruzzesi e laziali contro il caro pe-
daggi. Una situazione insostenibile, 
ancor di più in territori come i no-
stri che sono quelli maggiormente 
interessati dagli aumenti e che oltre 
ai problemi legati alla pandemia 
stanno ancora patendo le conse-
guenze del sisma, e che impone una 
presa di coscienza e un intervento 
da parte del Governo. 
Siamo infatti di fronte a un’ingiusti-

Teramo, nota del sindaco e presidente Anci 
Gianguido D’Alberto sul caro pedaggi

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI
Numero 6

20 febbraio 2022

zia che aggrava ancor di più le dif-
ficoltà dei cittadini e la situazione 
di interi territori il cui rilancio e il 
cui sviluppo, attualmente in corso, 
non possono essere frenati da scelte 
penalizzanti e inaccettabili.

Per questo chiediamo a gran voce al 
Presidente Draghi, al ministro Gio-
vannini e ai parlamentari abruzzesi 
e laziali di mettere in campo solu-
zioni definitive a tutela dei cittadi-
ni”.

Giulianova, covid, aperta piattaforma prenotazioni
Nella città di Giulianova, il cen-
tro vaccinale “I Pioppi” sarà atti-
vo, dalle 9,00 alle 14 ,00 anche il 
27 Febbraio, ultima domenica del 
mese. Aperta la piattaforma per le 
prenotazioni.
Sarà di nuovo attivo, domenica 
27 Febbraio, dalle 9,00 alle 14,00 
il centro vaccinale “I Pioppi” nel 
quartiere Annunziata. E’ dunque 
aperta la piattaforma per prenotare 
una dose di vaccino anti Covid 19. 
Come sempre, oltre alla tessera sa-
nitaria e ad un documento di rico-
noscimento, è necessario presentare 
il modulo compilato per il consenso 
alla vaccinazione
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sul femminile e, quasi per ma-
gia, si forma la prima rosa della 
nascente formazione della Palla-
volo Roseto. 

Foto 1
In piedi da sinistra Vincenzo 
Renzi Ferri, Lina Ricci, Cristina 
Bacchetta, Gabriella Innamorati, 
Marcella D’Eustachio, Grazia 
Taraschi, Carla D’Eustachio, 
Enzina Pinciotti, Maria Grazia 
Di Felice, Biagio Di Giuseppe.

In ginocchio da sx: Andrea Dino 
D’Andrea, Angela Di Giusep-

tava un ostacolo apparentemente 
insormontabile. 

Sta di fatto che nel 1973 un ma-
nipolo di appassionati, questa 
volta uomini, danno vita al pri-
missimo nucleo di pallavolisti 
che però ha vita breve. 

I proseliti tardano a farsi avanti 
così le iscrizioni languono, ma 
soprattutto pochissimi finanzia-
tori pronti a sostenere il sodali-
zio. 

Così tre anni dopo si punta tutto 

Si avvicina a grandi passi verso 
il mezzo secolo di vita la società 
di pallavolo femminile di Rose-
to. 

Le prime ragazze, allora appena 
adolescenti, che formarono la 
nascente squadra oltre ad esse-
re delle vere e proprie pioniere 
si dimostrarono particolarmen-
te coraggiose perché fino a quel 
momento erano ben poche le 
donne che facevano sport. 

Per di più la pallavolo nella città 
con il basket nel Dna rappresen-

Le pioniere della pallavolo femminile a Roseto

primo piano
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foto 1 - In piedi da sinistra : Vincenzo Renzi Ferri, Lina Ricci, Cristina Bacchetta, Gabriella Innamorati, Mar-
cella D’Eustachio, Grazia Taraschi, Carla D’Eustachio, Enzina Pinciotti, Maria Grazia Di Felice, Biagio Di 
Giuseppe.
In ginocchio da sx: Andrea Dino D’Andrea, Angela Di Giuseppe, Ada Di Giuseppe, Marilena Di Sante, Nico-
letta Coscarelli, Anna Ginoble, Paola Ferretti, Naide Marcattili, Pina Falà.
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primo piano

pe, Ada Di Giuseppe, Marilena 
Di Sante, Nicoletta Coscarelli, 
Anna Ginoble, Paola Ferretti, 
Naide Marcattili, Pina Falà.

A occuparsi della parte tecnica è 
Biagio Di Giuseppe, un cultore 
di questo sport, tanto innovati-
vo quanto inconsueto per Rose-
to, affiancato da Vincenzo Renzi 
Ferri, il quale di lì a poco diven-
terà un professionista della pre-
parazione atletica. 

Numero 6
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foto 2 - da sinistra Gabriella Innamorati, Cristina Bacchetta, Grazia Tara-
schi, Carla D’Eustachio, Enzina Pinciotti, Lina Ricci.

foto 3 e foto 4 a- zione di gioco

Le pioniere della pallavolo femminile a Roseto
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Foto 2: 
da sinistra Gabriella Innamorati, 
Cristina Bacchetta, Grazia Tara-
schi, Carla D’Eustachio, Enzina 
Pinciotti, Lina Ricci.

Perché si possa parlare di una 
società vera e propria manca un 
tassello fondamentale: lo spon-
sor. 
Che compare quasi per incanto 
e si materializza con una scritta 
bianca (anche questa piuttosto 
insolita per Roseto) sulle bor-
se nere delle ragazze: Pallavolo 
Fiamma Roseto. 

foto 3
azione di gioco

primo piano
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Le pioniere della pallavolo femminile a Roseto

foto 5 - azione di giocofoto il primo sponsor 
Raffaele Longo
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primo piano

Non a caso il mecenate fu Raffe-
le Longo, all’epoca consigliere 
comunale dell’Msi. 

Quasi un sogno per le giovanis-
sime atlete, fino a qualche gior-
no prima abituate a giocare per 
strada con i loro coetanei, men-
tre adesso potevano disporre di 
un’attrezzatura, dei palloni e una 
palestra dove allenarsi.

foto 4
azione di gioco
foto il primo sponsor 
Raffaele Longo

Numero 6
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E tutto gratis, compresi degli al-
lenatori che si occupavano di in-
segnare loro i fondamentali del 

nuovo gioco. 

Nel giro di due stagioni (76/77 e 

Le pioniere della pallavolo femminile a Roseto

Foto 6: da sinistra Gabriella Innamorati, Brunella Innamorati, Annavita Ciriolo, Patrizia Ferretti, Sandra Ferra-
ra, Sandra Ualà, Luisa Serafini, Fabiola Serafini, Ada Di Giuseppe, Anna Ginoble, Angela Di Giuseppe.

foto 8 - azione di gioco
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77/78) la formazione femminile 
rosetana conquista la serie C2 
regionale il che conferisce noto-
rietà alla società e, di conseguen-
za, spinge molte ragazze a farsi 
avanti per entrare in squadra. 

Intanto il gruppo perde un pezzo 
importante. 

L’allenatore Di Giuseppe abban-
dona il suo ruolo perché impe-
gnato negli studi universitari che 
di lì a poco lo vedranno cingersi 
il capo con la corona d’alloro e 
iniziare il suo percorso di medico 
dentista di successo che ancora 
oggi tutti apprezzano a Roseto. Foto 6: 

da sinistra Gabriella Innamorati, 
Brunella Innamorati, Annavita 

Ciriolo, Patrizia Ferretti, Sandra 
Ferrara, Sandra Ualà, Luisa Se-
rafini, Fabiola Serafini, Ada Di 

primo piano
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Le pioniere della pallavolo femminile a Roseto

foto 8 - panchina di gioco

foto 9 - azione di gioco
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Foto 7 azione di gioco

Con D’Andrea la squadra inizia 
un cammino vincente che in set-
te anni porta le ragazze rosetane 
fino alla serie B (stagione 85/86). 

Ma la marcia trionfale della 
squadra non si ferma qui, infat-
ti per due stagioni consecutive 
(86/87 e 87/88) sfiora la A2. 

foto 8 
panchina di gioco

La delusione è tanta e non man-
ca di produrre effetti negativi 
sul morale delle giocatrici tanto 
che l’anno dopo (88/89) arriva la 
doccia fredda della retrocessio-
ne, l’unica fino a questo momen-
to per la formazione rosetana. 

foto 9 
azione di gioco

Giuseppe, Anna Ginoble, Ange-
la Di Giuseppe.

Al suo posto, nel 1979, arriva 
Andrea ‘Dino’ D’Andrea anche 
lui tecnico preparatissimo ol-
tre che grande appassionato di 
questo sport, il cui nome da quel 
momento resterà legato a filo 
doppio con la pallavolo rosetana 
facendolo conoscere e stimare 
nell’ambiente a livello provin-
ciale e anche abruzzese. 

primo piano
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Le pioniere della pallavolo femminile a Roseto

foto 10 - azione di gioco
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Questo non basta a far diminuire 
l’entusiasmo e la forza di volon-
tà del coach D’Andrea, il quale 
riparte dalla C1 nazionale con un 
gruppo di ragazze under 16. 

foto 10
azione di gioco

Bastano appena cinque anni e la 
pallavolo Roseto è ancora in B1 
(93/94) e nelle stagioni successi-
ve (94/95; 95/96) la squadra lotta 
ancora per conquistare la A2. 

foto 11
azione di gioco

Ma per il momento la massima 
serie resta ancora un sogno che 
si concretizzerà nella stagione 
97/98 dopo la fusione con la Las 
di Tortoreto.

foto 12
azione di gioco

Foto 13 (Stagione 1983/84)

Da sinistra in piedi: Ada Di Giu-
seppe, Fabiola Serafini, Anita Di 
Giacinto, Patrizia Ferretti, San-
dra Ferrara, Dino D’Andrea;

da sinistra in ginocchio: Luisa 
Serafini, Annavita Ciriolo, Ga-

primo piano
Numero 6

20 febbraio 2022

foto 11- azione di gioco

Le pioniere della pallavolo femminile a Roseto

foto 12- azione di gioco
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primo piano

briella Innamorati, Ester Di Gia-
cinto, Simonetta Ferrara, Anto-
nella Iezzi, Sabrina Pasquini. 

Numero 6
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Le pioniere della pallavolo femminile a Roseto

Foto 13 (Stagione 1983/84)

Da sinistra in piedi: Ada Di Giuseppe, Fabiola Serafini, Anita Di Giacinto, Patrizia Ferretti, Sandra Ferrara, 
Dino D’Andrea;

da sinistra in ginocchio: Luisa Serafini, Annavita Ciriolo, Gabriella Innamorati, Ester Di Giacinto, Simonetta 
Ferrara, Antonella Iezzi, Sabrina Pasquini. 
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Roseto, PalaMaggetti aspetta i Tiger di Cesena

Numero 6
20 febbraio 2022

Quinta giornata di ritorno nel cam-
pionato di Serie B (Girone C) con 
la Pallacanestro Roseto che dome-
nica 20 febbraio 2022 (ore 18:00) 
ospiterà al PalaMaggetti i Tigers 
di Cesena. Gara che si preannun-
cia complicata per coach Quaglia 
con le assenze sicure di Ruggiero e 
Serafini, e con Mei e Amoroso non 
proprio al 100% : importante pren-
dersi i due punti alla luce soprattut-
to della sconfitta di Rimini nel recu-
pero contro Ancona. 

Match di andata che si concluse con 
la vittoria della Liofilchem per 64-
73, con 13 di Gallizzi e 17 di Amo-
roso.

Romagnoli che si presentano alla 
gara con 4 sconfitte nelle 5 gare del 

2022 ( unica vittoria a Rieti con la 
Sebastiani ). 

16 i punti in classifica occupando 
attualmente la decima posizione: 
sono 71.1 i punti di media segnati 
ad incontro, subendone 71.1, con il 
48% da due punti, il 32% da tre, 68 
ai tiri liberi, arpionando 39.3 rim-
balzi a gara e smazzando quasi 13 
assist a gara.

Lo starting five di coach Tassina-
ri dovrebbe prevedere in cabina di 
regia il mancino classe 2000 Ezio 
Gallizzi, uno dei migliori under del 
girone con i suoi 8,5 punti e 3 assi-
st, nello spot di guardia il pericolo 
pubblico numero 1 ovvero Giulio 
Mascherpa, 10,5 punti di media a 
cui abbina oltre 4 assist e 5 rimbal-

zi, il terzo esterno è Simon Anum-
ba, ala versatile, molto fisica e che 
va benissimo a rimbalzo ( 6,5 i rim-
balzi arpionati ), sotto canestro non 
c’è più Salvatore Genovese, andato 
a Crema, la coppia sarà formata da 
Gioele Moretti e Obinna Nwokoye, 
quest’ultimo solido in fase difensi-
va. 

Dalla panchina occhio ai break di 
Antonio Brighi, esterno con am-
pio minutaggio, e soprattutto a Fa-
bio Bugatti, miglior realizzatore di 
squadra con quasi 12 punti, mentre 
Arnaut e Ndour sono in cerca di 
spazio.

Arbitri dell’incontro saranno Mat-
teo Paglialunga di Fabriano e Mi-
chele Melai di Calcinaia (PI)
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ARAN Cucine Panthers Roseto comunica l’ingaggio di Alice Lucchesini, guardia di 175 cm classe 1996, pro-
veniente dalla Serie A1 di Empoli sua città natale. Un innesto reso necessario dal brutto infortunio al crociato 
accusato qualche settimana fa dalla guardia titolare Camilla Mingardo, e che rinfodera le ambizioni della so-
cietà rosetana, considerando il curriculum di categoria superiore della giocatrice in questione.

Alice Lucchesini cresciuta nella USE Basket Rosa di Empoli, ha sempre militato con la squadra della sua città 
che dal 2018/19 fa parte del massimo campionato italiano femminile, eccezion fatta per una breve parentesi in 
B a Firenze nel 16/17 e soprattutto per la stagione 19/20 trascorsa nella A2 di Livorno, con l’high di 17 punti 
realizzati in una singola partita e 6 di media stagionale. La neopantera è stata anche capitana di Empoli, nel 
primo anno in A1 della USE.

Questo il commento dell’atleta Alice Lucchesini: “Arrivo a Roseto spinta dalla voglia di giocare di più in 
partita, anche se a un livello inferiore rispetto a quello da dove provengo, e poter dare un contributo importan-
te alla squadra: questa mi è sembrata fin da subito un’ottima occasione. Dal punto di vista tecnico sono una 
tiratrice, a cui piace correre e ovviamente farmi sentire anche in difesa. Sono carichissima per questa nuova 
avventura e non vedo l’ora di iniziare!”.

Di seguito il commento del direttore sportivo Laura Ortu:”Avevamo puntato Alice da un po’, dovendo a ma-
lincuore sostituire Cuba, e stavamo aspettando solo il momento giusto. Ha tutte le prerogative giuste per essere 
importante in questa squadra: difende forte, ha un buon tiro, corre tanto, tutte caratteristiche che si sposano con 
il nostro tipo di gioco. Siamo contentissimi di averla qui a Roseto, e convinti che ci permetterà un importante 
salto di qualità tra le esterne”.

Roseto, Panthers ingaggiano Alice Lucchesini
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Il Trofeo Giovanni Fasciani ha 
regalato sabato scorso il primo 
risultato positivo della stagione 
2022 al Team Go Fast vittorioso 
sulle strade di Fermo con Ma-
nuel Fedele. 

Nella scontatissima ed attesa 
volata in cui ha battuto Jarno 
Stanchieri e Matteo Spadoni, si 
è classificato in sesta posizione 
Davide Gelsomini, con lui in 
gara anche Luca Carassai, Dani-
lo Ricci e la new entry del roster 
amatoriale rosetano Andrea Lal-

Cologna, Team Go Fast vince a Fermo con Manuel Fedele

li.

Con la vittoria a Fermo, è dura-
ta solamente una gara la leader-
ship assoluta di Fedele al Trittico 
Acsi Macerata in quanto non è 
riuscito a detenere il primato il 
giorno dopo a Monsano (Trofeo 
Paradise) in cui ha preso parte 
insieme a Luca Carassai e che 
nulla hanno potuto nell’andare a 
caccia dei quattro battistrada che 
si sono giocati la vittoria andata 
a Luca Curti.

“Sono stati due giorni di gare 
molto impegnative, con un al-
tissimo livello agonistico – è il 
commento del presidente An-
drea Di Giuseppe -. I nostri si 
sono impegnati assiduamente e 
specialmente nella giornata di 
sabato hanno contribuito a con-
fezionare la vittoria di Fedele 
che, a sua volta, ha l’abitudine di 
esaltarsi nelle prime gare di sta-
gione”.

Credit fotografico Mirko D’Amato 
(Radiocorsaweb)
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La città di Roseto a marzo sarà la 
capitale del grande tennis che torna 
in Abruzzo con gli Internazionali 
di tennis Regione Abruzzo – Ater-
no Gas & Power Cup, due tappe 
dell’ATP Challenger Tour, in pro-
gramma dal 7 al 20 marzo al Tennis 
Club di Roseto degli Abruzzi.

L’annuncio dell’evento sportivo è 
stato illustrato a L’Aquila dall’as-
sessore allo sport Guido Quintino 
Liris, nel corso della conferenza 
stampa alla quale hanno partecipato 
il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, 
Mario Nugnes, il promoter, Luca 
Del Federico, e il presidente del 
Tennis Club Roseto, Luigi Bianchi-
ni.

Roseto, tennis, in arrivo l’ATP Challenger Tour

L’assessore Liris ha detto: “È moti-
vo di orgoglio per la Regione ospi-
tare le uniche due tappe maschili 
del circuito ATP Challenger in Eu-
ropa.

Una manifestazione che rappresen-
ta un’ottima opportunità di promo-
zione per il territorioe, considerato 
il momento d’oro per il tennis ita-
liano, un periodo propizio per ri-
portareil tennis internazionale in 
Abruzzo. 

Speriamo di vedere in campo tanti 
campioni e che gli stessi possano 
anche godere dellenostre bellezze 
naturali, artistiche e culturali”.

Il Sindaco di Roseto ha aggiunto: 
“l’evento rappresenta una combi-
nazione vincente per valorizzare la 
cittadella dello sport e favorire la 
destagionalizzazione turistica”.

Le due tappe abruzzesi dell’ATP 
Challenger Tour, secondo la for-
mula “Back to Back”, rientrano in 
un calendario che non vede in pro-
gramma altri tornei in Europa nello 
stesso periodo; per questo, l’appun-
tamento di Roseto degli Abruzzi 
potrebbe rivelarsi di riferimento 
per i tennisti a caccia di risultati 
per migliorare la propria classifica 
mondiale. 

Ogni atleta potrà iscriversi ad en-
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trambi i tornei ed ottenere il bis di 
successi. Per la prima tappa, sarà il 
lituano Ričardas Berankisa guidare 
il seeding, seguito dallo spagnolo 
Carlos Taberner e dal l’italiano Ste-
fano Travaglia, uno dei sette italiani 
presenti in tabellone.

In lizza ci sono anche il ceco Jiří 
Veselý, ex 35 al mondo, lo spagno-
lo Bernabe Zapata Miralles e il gio-
vane Flavio Cobolli, classe 2002, 
che in meno di un anno ha guada-
gnato 650 posizioni nella classifica 
mondiale passando dal numero 837 
al 190.

Il montepremi degli Internazionali 

di tennis Regione Abruzzo – Aterno 
Gas &Power Cupè di 53.120 dolla-
ri per ogni appuntamento e i punti 
ATP che verranno assegnati ai vin-
citori sono 80.

La prima tappa prende avvio lunedì 
7 marzo e si conclude domenica 13;

la seconda si tiene da lunedì 14 fino 
a domenica 20 marzo.

Le qualificazioni di entrambe le 
tappe si disputano nei due giorni 
precedenti l’inizio dei tornei. 

Le partite si svolgono su tre degli 
otto campi in terra rossa all’aperto 

del Tennis Club Roseto dove gli 
spettatori troveranno una tribuna da 
circa 1000 posti.

Durante la conferenza ha detto il 
presidente del TC Roseto Luigi 
Bianchini: “Questo Challenger è il 
risultato di grandi investimenti rea-
lizzati negli anni, dall’impiantistica 
al potenziamento del settore agoni-
stico, esclusivamente frutto del no-
stro lavoro. 

Non tutti i circoli sono in grado di 
ospitare un evento del genere e noi 
stiamo lavorando al massimo per 
farci trovare pronti”.
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Pronta a tornare in pista la Rennova 
Teramo ad affrontare un nuovo av-
versario e a mantenere la continu-
ità di rendimento che nelle ultime 
settimane ha rialzato le quotazioni 
biancorosse. Domenica 20 febbraio 
la Teramo a Spicchi è attesa al pa-
lazzetto dello sport di Montegrana-
ro per affrontare la Sutor (diretta a 
partire dalle ore 18 sulla piattafor-
ma web http://lnppass.legapalla-
canestro.com). E la memoria torna 
così allo scorso 18 giugno quando 
i biancorossi conquistarono la più 
gratificante vittoria della stagione 
2020/21, il successo in gara 4 pla-
yout che ha consegnato la sofferta 
e meritata salvezza a una Teramo a 
Spicchi, allora esordiente in Serie B. 
Ricordi che 8 mesi dopo sono anco-
ra vivi fra tutti i tifosi della squadra 
teramana, fra società e staff bianco-
rossi e anche nella testa di Leonardo 
Cipriani, in quel periodo giocatore 
della squadra marchigiana. 
Il numero 15 biancorosso è quindi 
l’ex di turno. E avrà motivazioni 

Teramo, Rennova in trasferta affronta Montegranaro

particolari in vista della prossima 
partita da giocare. Ma le motivazio-
ni non mancheranno di certo a tutti 
i componenti del roster di una TaSp 
che viene da un periodo brillante (4 
vittorie nelle ultime 6 partite gioca-
te). Una TaSp che deve continuare a 
mostrare maturità e voglia di sacri-
ficarsi per andare oltre le avversità 
del momento. Anche questa setti-
mana infatti i biancorossi hanno 
dovuto gestire Riccardo Antonelli, 
fermatosi domenica scorsa dopo 
poco meno di tre minuti dall’inizio 
della sfida contro Rieti per un pro-
blema al ginocchio. Questi ultimi 
giorni sono stati quindi caratteriz-
zati da lavoro differenziato e scam-
poli di allenamento 5vs5 per il lun-
go della Rennova, nella speranza di 
vederlo in campo, seppur a mezzo 
servizio, nella gara contro la Sutor.    
Coach Giorgio Salvemini vuole co-
munque guardare oltre le avversità 
e chiede ai suoi di dare nuovamen-
te il massimo anche nel prossimo 
match di campionato: “La partita 

contro Montegranaro va interpre-
tata con una durezza incredibile 
perché avremo di fronte una squa-
dra che ha un’estrema necessità di 
punti e che ha sfiorato diverse vit-
torie nelle ultime settimane contro 
squadre molto quotate. Sappiamo 
quanta voglia ha di vincere la Sutor 
e sappiamo quanto in quel palazzet-
to non sia semplice giocarci. Inoltre 
a Montegranaro non manca di cer-
to taglia fisica e talento. Per questi 
motivi dovremo farci trovare pronti 
alla palla a due, senza sentirci belli 
in questa fase perché abbiamo vinto 
3 partite delle prime 4 del girone di 
ritorno. Ho chiesto ai ragazzi atten-
zione massima ai dettagli. Siamo 
in un momento del campionato in 
cui le squadre scendono in campo 
col coltello fra i denti visto l’avvi-
cinarsi della fase finale della regu-
lar season e il bisogno impellente 
di muovere la classifica. Mi aspetto 
una prestazione solida e importante 
da parte nostra”. 
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Vittoria importantissima della Deco 
Metalferro Amicacci Abruzzo, che 
di fronte al proprio pubblico batte 
69-56 la corazzata Santo Stefano 
Avis, portandosi così al primo po-
sto del Girone B di Serie A a due 
giornate dal termine della regular 
season.
Inizio divertente con le due squadre 
subito molto prolifiche in attacco. 
L’Amicacci si porta al comando 
grazie ai canestri del proprio leader 
offensivo Berdun e di un Cavagni-
ni in gran forma. Santo Stefano ri-
sponde affidandosi a Bedzeti, Tan-
ghe e Miceli, chiudendo avanti il 
primo quarto (19-21).
La squadra giuliese va a segno con 
Benvenuto in apertura di secondo 
quarto, per poi operare il sorpasso 
con i giochi da tre punti di Cavagni-
ni e Berdun. Gli ultimi minuti del 
secondo tempo sono un crescendo 
per la squadra di coach Di Giusto, 
che va in fuga grazie ad una difesa 
impenetrabile e costruendo ottimi 
tiri in attacco. Vanno a segno dal-
la media distanza Beginskis, Ca-
vagnini e Stupenengo, per il +13 
all’intervallo (39-26).

Il vantaggio dell’Amicacci viene 
eroso nel corso di un terzo quarto 
complicato. La squadra di casa fa-
tica a trovare canestri permettendo 
a Santo Stefano di ridurre progres-
sivamente lo svantaggio, trasci-
nata dall’ex Miceli e dall’azzurro 
Bedzeti. La squadra di coach Ceri-
scioli trova il sorpasso ma Giulia-
nova pareggia sul finire della fra-

Giulianova, Amicacci batte Santo Stefano 69 a 56
zione con un appoggio di Fares dal 
pitturato, recuperando un minimo 
di inerzia offensiva (45-45).

L’Amicacci si ritrova nel quarto pe-
riodo, dominando il campo. Senza 
forzare i ritmi approfitta degli errori 
in attacco degli ospiti, andando a 
canestro con Berdun, Benvenuto e 
due contropiedi di Stupenengo. Il 
parziale viene ampliato da due gio-
cate sotto canestro di Matteo Ca-
vagnini, mattatore dell’incontro in 
fase di realizzazione e a rimbalzo. 
Sul +16 arrivano i primi canestri 
della frazione di Santo Stefano, più 
volte a segno con Giaretti, una rea-
zione tardiva che non impensierisce 
gli abruzzesi, in gestione del van-
taggio nel finale in chiave doppio 
confronto (69-56).

La compagine di coach Carlo Di 
Giusto ha mostrato un gran gioco 
e una solida difesa, mettendo in 
difficoltà la principale favorita allo 
scudetto insieme alla Briantea Can-
tù, costretta a perdere il vantaggio 
nello scontro diretto, dopo il +3 
dell’andata in terra marchigiana. Il 
primo posto nel girone permette-
rebbe di incrociare la seconda clas-
sificata dell’altro raggruppamento 
nella semifinale play-off. Un van-
taggio che la Deco Metalferro po-
trà garantirsi con un successo nella 
prossima giornata di campionato, 
sabato 26 sul parquet di Bergamo, 
ultimo impegno in regular season 
degli abruzzesi.

Tabellino
Deco Metalferro Amicacci Abruz-
zo: Benvenuto 6, Beginskis 8 (7 
ass), Marchionni, Minella, Ca-
vagnini 21 (18 reb), Berdun 20, 
Bundzins, Feltrin, Stupenengo 12, 
Ion, Fares 2, Castellani.

Santo Stefano Avis: Chatzidakis, 
Schiera, Tanghe 9, Griffith-Salter, 
De Deus, Miceli 14, Giaretti 14, 
Bedzeti 18, Cini 1.

Serie A – Risultati 3^ giornata di 
ritorno

Girone A
GSD Porto Torres – UnipolSai 
Briantea84 Cantù 58-79

PDM Treviso – Farmacia Pellicanò 
Reggio Calabria 54-43

Classifica (W/L):

Padova 5/1 | Cantù 5/0 | Treviso 3/3 
| Porto Torres 1/4 | Reggio Calabria 
0/4 |

Girone B
Menarini Volpi Rosse Firenze – Di-
namoLab Banco di Sardegna 58-75

Deco Metalferro Amicacci – Santo 
Stefano Avis 69-56

Classifica (W/L):
Amicacci 6/1 | S. Stefano 5/1 | Sas-
sari 2/5 | Firenze 2/4 | Bergamo 1/5 |
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