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Aumentare la sicurezza e il decoro nel centro di Roseto, 
durante le notti della movida, grazie alla compartecipa-
zione economica delle attività commerciali della zona 
che, attraverso una sponsorizzazione, potranno contri-
buire a rendere più tranquilli i fine settimana in città.
È questo lo spirito che anima la Delibera approvata ieri 
dalla Giunta Comunale guidata dal Sindaco Mario Nu-
gnes.

“Le regole sono l’architrave della società civile e do-
vrebbero essere alla base della nostra convivenza, ma 
non sempre funzionano, specie quando vengono igno-
rate. La percezione che si prova davanti all’incuria ver-
so l’ambiente, così come verso episodi vandalici pon-
gono ancora una volta in primo piano l’eliminazione 
del confine tra mio e nostro”. Con queste parole il pri-
mo cittadino Mario Nugnes ha voluto commentare lo 
stato di degrado in cui versano le aree che insistono sul 
lungofiume del Tordino, in località Cologna Spiaggia.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha aderito al progetto “Una 
scelta in Comune” e così, presso l’Ufficio Anagrafe, sarà possibi-
le esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi 
e tessuti.

Gli uffici anagrafe dei comuni sono stati infatti individuati quali 
punti di raccolta e registrazione delle dichiarazioni di volontà in 
merito alla donazione. 

Roseto, movida, aumento servizi di vigilanza
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ALL’INTERNO NOTIZIE DI ROSETO E DINTORNI

Gianluca Ginoble sostiene progetto rilancio di Castelli
Provengono dal mondo della cultura e del collezio-
nismo come il noto mecenate Venceslao Di Persio 
e la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, del gior-
nalismo come Bruno Vespa o da quello dello sport, 
come la Campionessa europea Gaia Sabbatini, dal 
mondo della musica come Enrico Melozzi e Gian-
luca Ginoble e dello spettacolo come Elisa Di Eu-
sanio
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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, progetto donazione organi
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Il brano che radioadriatico.altervi-
sta.org vi propone è stato seleziona-
to da Remo Wj che con lo slogan: 
Lasciate ogni speranza o voi che 
leggete” Un tuffo nel passato, nel 
suo Disco Ricordo ci porta oggi nel 
1971.

Scritta da John Lennon, questa can-
zone, forse tra le più conosciute e 
amata del cantante, è un brano che 
nel tempo è diventato un vero e pro-
prio inno di speranza. 

Infatti in questa canzone, il leggen-
dario cantante immagina un mondo 
diverso, migliore, dove non ci sia-
no più guerre ma solo essere uma-
ni che vivono in pace, un inno alla 
pace e alla fratellanza  nel mondo, 
e mi sembrava giusto proporvela, 
tradotta in italiano, oggi, per la si-
tuazione che il mondo sta vivendo.

FIANCO FIORI - La fine del mon-
do non accade tutto d’un tratto, 
all’improvviso, ma a rate, un po’ 
alla volta!

FRANCO FIORI - Chi cova nel 
proprio cuore una guerra non si 
guarda alla specchio.

FRANCO FIORI - Nessuna guerra 
è dentro di noi se lo vogliamo dav-
vero.

JIM MORRISON - “Un giorno an-
che la guerra s’inchinerà al suono 
di una chitarra.

REMOZIONI: Stamattina mi 
sento di scrivere questo pensiero 
del grande Albert Einstein: 
“Io non so con quali armi sarà com-
battuta la terza guerra mondiale, ma 
la quarta sarà combattuta con pietre 
e bastoni”.

John Lennon  -  Immagina

Immagina non ci sia il Paradiso
prova, è facile
Nessun inferno sotto i piedi

Sopra di noi solo il Cielo
Immagina che la gente
viva al presente…
Immagina non ci siano paesi
non è difficile
Niente per cui uccidere e morire
e nessuna religione
Immagina che tutti
vivano la loro vita in pace…
Puoi dire che sono un sognatore
ma non sono il solo
Spero che ti unirai anche tu un gior-
no
e che il mondo diventi uno
Immagina un mondo senza possessi
mi chiedo se ci riesci
senza necessità di avidità o fame
La fratellanza tra gli uomini
Immagina tutta le gente
condividere il mondo intero…
Puoi dire che sono un sognatore
ma non sono il solo
Spero che ti unirai anche tu un gior-
no
e che il mondo diventi uno.
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Roseto, presidente consiglio e capigruppo 
maggioranza condannano invasione Ucraina

Attualità  Roseto

I gruppi consiliari di maggioranza al Comune di Roseto 
degli Abruzzi hanno presentato, assieme al Presidente 
del Consiglio Comunale Gabriella Recchiuti, una ri-
soluzione urgente ai sensi dell’Art. 35 del regolamen-
to consiliare in cui si chiede la più ferma condanna 
per l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e i 
bombardamenti delle città, avvenuti in spregio ad ogni 
regola del diritto internazionale per sottomettere uno 
stato sovrano, rifiutando ogni tentativo d’intesa nego-
ziale e minando la pace e la stabilità dell’Europa.
Riportiamo di seguito la nota arrivata nella nostra re-
dazione. 
“Chiediamo al Governo italiano, agli Stati membri e 
alle istituzioni dell’Unione Europea di impegnarsi in 
un’iniziativa di contrasto dell’aggressione assumendo 
le misure necessarie, entro la reazione della comunità 
internazionale che l’Onu deve garantire e con un ruolo 
attivo nelle alleanze difensive a partire dalla NATO, 
perché l’invasione sia fermata, l’Ucraina sia libera-
ta e si possa tornare all’applicazione degli accordi di 

Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo 
il principio fondamentale dell’inviolabilità delle fron-
tiere, Si chiede inoltre che il Consiglio Comunale si 
impegni a far sentire al popolo ucraino la reazione e la 
solidarietà dei cittadini italiani e la più forte condanna 
morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra; 
a creare ogni possibile mobilitazione contro l’aggres-
sione russa, per la pace e la garanzia del diritto interna-
zionale in concorso con le altre istituzioni locali e con 
la società civile che si oppone al sopruso e alla sfida 
portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli. 
In un momento così drammatico, in cui l’Europa sem-
bra a un passo da una guerra glocale, riteniamo che sia 
necessario che, a tutti i livelli, si levi forte un grido di 
pace e fratellanza, contro ogni sopruso e prevaricazio-
ne. La nostra Costituzione parla chiaro e all’articolo 
11 specifica che “L’Italia ripudia la guerra come stru-
mento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, 
è ora di far sentire a gran voce la nostra protesta!”.

Numero 7
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Roseto, progetto donazione organi
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Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha aderito al pro-
getto “Una scelta in Comune” e così, presso l’Ufficio 
Anagrafe, sarà possibile esprimere la propria volontà 
in merito alla donazione di organi e tessuti.
Gli uffici anagrafe dei comuni sono stati infatti indi-
viduati quali punti di raccolta e registrazione delle di-
chiarazioni di volontà in merito alla donazione. A tutti 
i cittadini maggiorenni, in occasione del ritiro o del 
rinnovo della carta d’identità, è offerta una modalità 
aggiuntiva con la quale esprimere il proprio consenso 
o diniego alla donazione. L’estensione agli uffici ana-
grafe tra i luoghi in cui poter dichiarare e registrare 
il proprio volere sulla donazione di organi e tessuti è 
regolamentata dall’art. art. 3, comma 8-bis della Leg-
ge 26 febbraio 2010 n. 25 e dal successivo art. 43 del 
Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modi-
ficato dalla Legge di Conversione 9 agosto 2013 n. 98.
Gli operatori dell’Ufficio Anagrafe hanno partecipato 
al Corso di Formazione organizzato dal centro Regio-
nale per i Trapianti (CRT) il 9 e 18 febbraio scorsi e 
sono stati abilitati per la registrazione e la trasmissio-
ne delle dichiarazioni di volontà utilizzando il sistema 
“CIE online”, offrendo così ai cittadini rosetani quella 
che è un’opportunità e un diritto. La dichiarazione di 
volontà permette al cittadino di esprimere, in vita, la 
propria volontà sia positiva che negativa. Tramite il 
Comune si può difatti registrare il sì o il no alla dona-

zione di organi e tessuti. Il cittadino riceverà la ricevu-
ta della registrazione avvenuta nel SIT (Sistema Infor-
mativo Trapianti) e la dichiarazione sarà consultabile 
h24 dal CRT (Centro Regionale Trapianti).
In una nota spiega il Sindaco Mario Nugnes: “Si tratta 
di un’iniziativa lodevole, già in atto in diversi comuni 
italiani, che offre la possibilità a tutti i maggiorenni 
che chiedono il rilascio o il rinnovo della Carta d’I-
dentità di esprimere il proprio assenso o dissenso alla 
donazione di organi e tessuti. Si tratta di un gesto sem-
plice, di grande generosità e di alto senso civico, che 
ha una valenza straordinaria sotto il profilo della soli-
darietà, con il quale si esprime la volontà di donazione 
degli organi per salvare la vita di qualcun altro, o con-
tribuire a curare molte malattie altrimenti non curabili. 
Ringrazio tutti i dipendenti dell’Ufficio Anagrafe del 
Comune di Roseto degli Abruzzi per aver aderito, con 
entusiasmo e professionalità a questo progetto e per 
questo ennesimo, importante servizio che offrono alla 
collettività”.
Per saperne di più è possibile contattare l’Uffi-
cio Anagrafe del Comune di Roseto degli Abruz-
zi (085/89453673 – 675 – 676 – 679) o il coordina-
mento aziendale per i trapianti della Asl di Teramo 
(0861/4291). 
Si ricorda inoltre che il cittadino può modificare la di-
chiarazione di volontà in qualsiasi momento.

Attualità  Roseto
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I gruppi di maggioranza al Comune di Roseto degli 
Abruzzi esprimono viva soddisfazione per le impor-
tanti deleghe assegnate ieri dal Presidente della Pro-
vincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, al Consiglie-
re Provinciale Enio Pavone che si occuperà di edilizia 
scolastica, società partecipate e Area Marina Protetta 
“Torre del Cerrano”.

In una nota dichiarano i gruppi ed i consiglieri di mag-
gioranza del Comune di Roseto degli Abruzzi: “Non 
possiamo che congratularci con il Consigliere Enio 
Pavone per l’importante riconoscimento ricevuto e 
fargli un grosso in bocca al lupo per la stimolante sfida 
che lo attende. 

Siamo certi che Enio saprà mettere la sua consueta 
passione, competenza, abnegazione e voglia di impe-
gnarsi al servizio dell’intero territorio provinciale. 

Si tratta di un importante risultato anche per la nostra 
città che, con il Consigliere Pavone, vedrà rappresen-
tate le istanze dell’intero territorio ad iniziare da un 
tema che sta a cuore a noi ed a tutti i rosetani: il nuovo 
polo scolastico. 

Roseto degli Abruzzi lo attende da tempo e siamo certi 
che, grazie alle sue deleghe, Enio Pavone saprà impri-
mere una decisiva svolta a questa fondamentale opera 

attesa dalla nostra collettività.

Sempre nella nota sottolinea il primo cittadino Mario 
Nugnes: “Non posso che unirmi ai complimenti ed 
alle congratulazioni già arrivate all’amico Consigliere 
Enio Pavone. 

Lavoreremo in sinergia per supportarlo nell’importan-
te lavoro provinciale che lo attende, con deleghe pe-
santi e di grande responsabilità. 

Un segno della forza e del peso del progetto politi-
co cittadino creato insieme e con il decisivo impul-
so dell’Onorevole Giulio Sottanelli e che punta a far 
tornare Roseto degli Abruzzi protagonista, dopo anni 
di oblio, nello scacchiere provinciale, regionale e na-
zionale”.

Roseto, maggioranza e sindaco si congratulano 
con Pavone per deleghe provinciali

Numero 7
27 febbraio 2022Attualità  Roseto
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Roseto, Comune risparmia 6 mila euro 
sulle riprese Tv del consiglio comunale

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale è stata approvata, con voto unanime dei presenti e con la sola ecce-
zione dei consiglieri Teresa Ginoble e Nicola Petrini che per protesta hanno abbandonato l’aula, una risoluzio-
ne urgente avente ad oggetto l’interpretazione autentica dell’art. 39, comma 10 del Regolamento Consigliare, 
voluta per permettere all’Ente un risparmio di oltre 6 mila euro annui.

“Appena insediata mi sono resa conto dell’esistenza di una previsione assolutamente anacronistica del nostro 
Regolamento Comunale che imponeva di trasmettere in televisione le sedute dell’Assise” spiega il Presidente 
del Consiglio Gabriella Recchiuti. “Questo avveniva nonostante il nostro Comune da tempo, attraverso un 
rilevante investimento in infrastrutture digitali, assicurava la trasmissione in diretta delle sedute di Consiglio 
Comunale su piattaforme gratuite e di libero accesso come YouTube e Digital Democracy. Ciononostante si 
continuava a trasmettere in differita la seduta di Consiglio Comunale su una televisione locale, peraltro in orari 
improbabili con costi rilevanti, circa 500,00 euro a trasmissione”.

“Questa situazione ha imposto una mia riflessione, condivisa con la maggioranza e, grazie all’approvazione 
di questa risoluzione, il Comune di Roseto degli Abruzzi andrà a risparmiare circa 6 mila euro all’anno elimi-
nando l’obbligo di dare a una televisione la ripresa del Consiglio Comunale e lasciando invece lo streaming 
dello stesso, internalizzando al contempo il servizio di ripresa e messa in onda delle riprese utilizzando risorse 
già presenti in Municipio” continua il Presidente del Consiglio Gabriella Recchiuti. “Una scelta, questa, che 
permetterà un risparmio alle casse comunali garantendo comunque la pubblicità e la diffusione delle sedute del 
Consiglio Comunale”.

“E’ di tutta evidenza infatti che, in questi anni, il modo di guardare la tv è cambiato con l’introduzione delle 
nuove tecnologie e delle piattaforme di distribuzione che permettono di accedere a contenuti in streaming on 
demand in maniera gratuita – chiosano i gruppi di maggioranza – per cui è strano che la risoluzione non sia 
stata condivisa anche dai consiglieri Ginoble e Petrini che hanno invece aspramente contestato questa visione 
di risparmio, uscendo per protesta dall’Aula”.

Numero 7
27 febbraio 2022Attualità  Roseto
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Roseto, a proposito di 6000 euro di risparmio

Arrivata in redazione una lettera aperta rivolta al sin-
daco di Roseto degli Abruzzi, scritta e firmata da Ca-
millo Di Marco. 
L’autore dopo aver illustrato la situazione del rispar-
mio di seimila euro da parte dell’amministrazione co-
munale di Roseto degli Abruzzi, e dopo vari “avevo 
capito un altra cosa” ironicamente ringrazia il sinda-
co..

Pubblichiamo di seguito integralmente la sua lettera.

“Signor Sindaco, le invio questa lettera aperta a segui-
to della sua decisione di non avvalersi in futuro della 
mia collaborazione per le riprese dei consigli comunali 
di Roseto. 

Ritengo doveroso ricordarle che lo streaming dei con-
sigli comunali è stato da sempre seguito dal sottoscrit-
to, dal momento in cui l’allora “patron” del Roseto 
Sharks Giuseppe Di Sante e il Presidente Prof. Ettore 

Cianchetti misero a disposizione del Comune di Ro-
seto tuttal’attrezzatura di proprietà del Roseto Sharks
necessaria per permettere la riproduzione dei consigli 
comunali su internet utilizzando i siti del Comune e 
dello stesso Roseto Sharks.

Si trattò di una proposta lungimirante avanzata da per-
sone che ringrazio per la fiducia che mi hanno accor-
dato delegandomi ad occuparmi di uno strumento che 
poi si è rivelato importante per ampliare l’informazio-
ne tra gli utenti e che, successivamente, ha potuto uti-
lizzare anche il canale YouTube.

Se oggi il comune di Roseto può permettersi di ri-
nunciare a spendere circa 6.000 euro all’anno per le 
riprese televisive, può farlo anche per la scelta dello 
streaming fatta in quei giorni, quindi per una piccola 
parte anche per merito mio, tramite un servizio oggiin 
uso per ogni tipo di iniziativa o evento.

Numero 7
27 febbraio 2022Attualità  Roseto
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Ma mentre il Comune risparmia i costi della televisio-
ne per circa 6.000 euro all’anno lei decide di rinunciare 
alla mia collaborazione senza tenere in alcun conto la 
professionalità, l’esperienza, la disponibilità e l’impe-
gno che ho sempre dimostrato finora a tutti,anche alle 
amministrazioni comunali guidate dai Sindaci Pavone 
e Di Girolamo che ringrazio per la fiducia accordata-
mi. 
Allo stesso tempo lei decide di assumere del persona-
le per la comunicazione e per il suo staff, compreso 
qualcuno che probabilmente può già usufruire di altre 
collaborazioni e attività.Sinceramente non me l’aspet-
tavo proprio da lei, Signor Sindaco, con cui ho sempre 
avuto un cordiale rapporto di stima e che ha potuto 
constatare negli anni in cui ha svolto il ruolo di consi-
gliere di opposizione la mia serietà, dignità e correttez-
za professionale. 
Senza dimenticare che, avendo seguito tutta l’ultima 
campagna elettorale, ho potuto ascoltare molti dei suoi 
comizi in cui ha più volte affermato che non avrebbe 
lasciato indietro nessun cittadino.
Se questa è la svolta a cui si riferiva nei suoi interven-
ti allora sia io che i rosetani avevamo capito un’altra 
cosa.
Se la svolta è quella di rinunciare al servizio prestato 
da chi ha contribuito a permettere lo streaming al co-
mune al modico prezzo di settanta euro a consiglio, 

anche per quelli durati oltre sedici ore, allora avevo 
capito un’altra cosa.
Se la svolta è quella di allontanare una persona come 
me che ha sempre dimostrato disponibilità verso il 
Comune in ogni occasione e per ogni richiesta, anche 
nei periodi di lockdown pur essendo soggetto fragile, 
allora avevo capito un’altra cosa.
Se la svolta è quella di assumere varie persone per la 
comunicazione e allo stesso tempo rinunciare alla col-
laborazione di un invalido al 100%,conla 104 e giunto 
a 62 anni senza poter contare su altri redditi, allora 
avevo capito un’altra cosa.
Approfitto per ringraziare la consigliera Teresa Gino-
ble che nell’ultimo consiglio ha speso belle parole per 
me mentre lei Sindaco affermava che era fuori luo-
go parlare in quella occasione della sua decisione di 
estromettermi. 
Ma in quale altro momento bisognava parlarne se non 
nel corso dei lavori di uno di quei consigli comunali 
che mi hannovisto sempre presente ogni anno e che 
si sono potuti trasmettere e seguire sui social anche 
grazie al mio modesto lavoro ?
Per il comportamento avuto nei miei riguardi e per la 
decisione di escludermi rinunciando alla mia collabo-
razione non mi resta che rivolgerle un sentito grazie, 
Signor Sindaco!”.
Camillo Di Marco
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Roseto, a proposito di 6000 euro di risparmio

Attualità  Roseto
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Roseto, sindaco risponde alla lettera aperta 
ricevuta da Di Marco

Arrivata in redazione da parte del sindaco di Roseto 
degli Abruzzi la risposta alla lettera aperta a lui inviata 
dal signor Camillo Di Marco. Di seguito pubblichia-
mo l’integrale lettera a firma del primo cittadino Mario 
Nugnes.

“In merito alla lettera aperta inviatami ieri pomerig-
gio dal signor Camillo Di Marco devo doverosamente 
fare delle precisazioni in risposta. In primo luogo devo 
contraddire il Signor Di Marco quando scrive che 
avrei preso la decisione di escluderlo e di rinunciare 
alla sua preziosa collaborazione con il Comune di Ro-
seto degli Abruzzi. 

Questa cosa non è assolutamente vera e lui lo sa bene 
perché non ha mai lavorato per il nostro Comune; il 
signor Di Marco veniva infatti chiamato per le riprese 
del Consiglio Comunale da ditte private a cui era affi-
dato il servizio e questa Amministrazione non ha mai 
interferito, né mai lo farà, nelle politiche di personale 
delle ditte private a cui affida servizi.

Il Comune si è avvalso di ditte esterne fino a quando 
non ha avuto le risorse interne per gestire autonoma-
mente il servizio di ripresa delle sedute consiliari, una 
scelta quella di reinternalizzare i servizi di ripresa e 
diffusione delle sedute che, mi preme sottolinearlo, 
è passata anche per una risoluzione urgente votata 
all’unanimità dal Consiglio Comunale tranne che dai 
consiglieri Ginoble e Petrini, evidentemente contrari a 
questo risparmio. 

Amministrare un Ente non significa procacciare van-
taggi ai singoli ma, al contrario, vuol dire assumersi la 
responsabilità di fare le scelte nell’interesse comune, 
e in questo caso l’interesse comune perseguito è stato 
quello di razionalizzare le spese del Consiglio Comu-
nale, evitando l’esternalizzazione dei servizi.

Inoltre, proprio grazie agli investimenti in materia di 
tecnologia fatti dalla passata Amministrazione, a cui 
il Di Marco nel suo “J’accuse” fa riferimento, oggi la 
gestione del servizio di streaming dei Consigli Comu-
nali si è semplificata al punto che può essere svolta 
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dalle risorse interne in forza all’Ente, senza far ricorso 
a ditte private. 
Quello che è strano, al contrario, è che nonostante il 
cospicuo investimento della passata Amministrazione, 
per mesi e mesi sia stata reiterata una collaborazione 
esterna, che ha comportato una spesa non necessaria 
per le finanze pubbliche.

Questo mi preme sottolinearlo per riaffermare, qualo-
ra ve ne fosse bisogno, che la decisione non ha nul-
la di personale nei confronti del signor Di Marco né 
della società esterna di cui ci si avvaleva in passato 
e ritengo fortemente scorretto mettere in relazione la 
nostra decisione con altri argomenti, quali la composi-
zione dello staff, cavallo (zoppo) di battaglia di parte 
dell’opposizione che evidentemente non ha reali temi 
da sostenere e ricorre al populismo più becero.

Inoltre, mi preme specificare, non tanto al signor Di 
Marco che certamente ben conosce i fatti, ma quan-
to alla cittadinanza che sto procedendo alla verifica 
di quanto riferito nel corso dell’ultima Assise dalla 

Consigliera Teresa Ginoble circa la presunta esistenza 
di crediti verso l’Ente da parte del signor Camillo Di 
Marco che, secondo quanto avrebbe riferito la Con-
sigliera, non sarebbe stato pagato per le sue passate 
prestazioni. In realtà, dai controlli finora effettuati, è 
emerso chiaramente che le ditte incaricate ad eseguire 
le riprese delle sedute consiliari in questi anni sono 
state tutte regolarmente pagate e, qualora, uso il condi-
zionale, il signor Di Marco vantasse effettivamente dei 
crediti questi non sarebbe assolutamente verso l’Ente 
che oggi rappresento ma, semmai, nei confronti delle 
ditte incaricate dalla precedente Amministrazione.

Come faccio quotidianamente io sono a disposizione 
per incontrare tutti e quindi anche per fornire ulteriori 
chiarimenti direttamente al signor Camillo Di Mar-
co al quale vanno comunque i miei migliori saluti ed 
auguri che raccolgono pienamente la missione che ci 
siamo dati e l’impegno preso con i cittadini: quello del 
fare!”.

Mario Nugnes

Numero 7
27 febbraio 2022

Roseto, sindaco risponde alla lettera aperta 
ricevuta da Di Marco

Attualità  Roseto
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Roseto, Giulio Sottanelli: “Europa provveda 
a sanzioni nei confronti della Russia”

Numero 7
27 febbraio 2022

Arrivata nelle redazione di TgRoseto una nota con il pensiero espresso da Giulio Sottanelli, segretario regio-
nale di Azione in Abruzzo e membro della Direzione Nazionale del partito di Carlo Calenda, che interviene sul 
conflitto tra Russia ed Ucraina e sulle possibili ripercussioni per l’intera Europa.

Di seguito riportiamo le sue parole.
“Compattezza dell’Europa, ma anche fermezza nel condannare senza se e senza ma il vile attacco della Russia 
di Putin all’Ucraina. 
E’ necessario provvedere al più presto ad un  pacchetto di sanzioni, ma cercando, al contempo, di tutelare il più 
possibile il tessuto economico, a cominciare dalle tante imprese che esportano in Russia.

Intanto, come ha sottolineato Calenda, ora è necessaria compattezza da parte di tutto l’Occidente ed in partico-
lare dell’Europa che rischia di sbriciolarsi di fronte ad una prova così dura. 

L’Europa si presenta smarrita e in ordine sparso di fronte ad un conflitto che si svolge riverberando, in un modo 
o nell’altro, per prossimità o interessi economici, i suoi effetti sui Paesi confinanti, industrializzati o in fase di 
crescita che siano. 

Attualità  Roseto
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Ad una posizione ferma e decisa osta, oggi, anche la mancanza di una Forza Armata europea autonoma, che 
garantisca la sicurezza e le strategie di politica estera del vecchio continente. 

Anche l’intera classe dirigente del nostro Paese ora deve mostrarsi unita, soprattutto quei partiti in maggioran-
za che fino a ieri hanno strizzato l’occhio a Putin, chi nutre simpatie per la sua politica, per coerenza, dovrebbe 
andare subito all’opposizione. 

Su come l’Italia e l’Europa devono reagire di fronte a questo vile attacco. Inevitabile il ricorso alle sanzioni  da 
parte dell’Unione Europea, ma mi rendo conto che potrebbero rappresentare un’arma a doppio taglio, in una 
sorta di braccio di ferro dal quale bisognerà vedere chi cede prima. 
Tuttavia, tra l’inevitabile crisi energetica e l’impossibilità per molte imprese italiane, comprese quelle abruz-
zesi, di proseguire scambi commerciali con la Russia, mi aspetto dall’Unione Europea un occhio di riguardo 
su questo aspetto. 
Ricordiamo che, secondo una recente ricerca del Centro Studi di Confartigianato Chieti/Pescara, il valore 
dell’Export dall’Abruzzo oltre i Balcani è di circa 86 milioni di euro ed un’ulteriore penalizzazione, dopo il 
conflitto in Crimea e la recente pandemia, potrebbe mettere in ginocchio gran parte del tessuto economico nella 
nostra Regione”.

Numero 7
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Roseto, Giulio Sottanelli: “Europa provveda 
a sanzioni nei confronti della Russia”
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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

promo Numero 7
27 febbraio 2022
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Roseto, problema allagamento della ciclabile 
nel lungomare

Lavori per favorire il drenaggio delle acque che, troppo spesso, allagano la pista ciclabile nel tratto del Lungo-
mare Nord di Roseto degli Abruzzi. 
È stato concluso nelle scorse ore l’intervento che andrà a mitigare uno dei problemi che affliggono la mobilità 
ciclistica in città nei giorni di forte maltempo. 
Il lavoro è stato caratterizzato da una trivellazione di diversi metri che permetterà di raccogliere meglio le ac-
que in caso di pioggia, favorendo il loro deflusso nel terreno. 
A tal proposito in una nota stampa oggi diffusa a firma del Sindaco Mario Nugnes e dal Vicesindaco con delega 
ai Lavori Pubblici Angelo Marcone spiegano: “Più volte, dai banchi dell’opposizione, abbiamo evidenziato 
come un tratto importante della pista ciclabile della nostra città, nella zona nord, presentasse questa criticità 
durante temporali e acquazzoni e ora, in qualità di amministratori, siamo intervenuti. 

Questo intervento permetterà di limitare, in futuro, ristagni di acqua che in determinate occasioni raggiunge-
vano i dieci centimetri di altezza non potendo realizzare, ad oggi, sistemi di regimentazione delle acque defi-
nitivi con un canale di scarico dedicato, la trivellazione profonda diversi metri rappresenta l’unica soluzione 
possibile. 
Una soluzione che permetterà all’acqua in eccesso di essere drenata e assorbita dal terreno senza creare disagi 
alla circolazione e alla mobilità ciclistica. 
Questo è uno dei tanti lavori che l’Amministrazione comunale di Roseto ha seguito, ed intende seguire in fu-
turo, per risolvere tante problematiche segnalate dai cittadini. 
Opere come queste, in questo caso ereditata, ma mai realizzata dalla precedente Amministrazione, hanno l’o-
biettivo di risolvere piccole situazioni presenti a Roseto come nelle frazioni, raccolgono pienamente la missio-
ne che ci siamo dati e l’impegno preso con i cittadini: quello del fare!”.

Numero 7
27 febbraio 2022Attualità  Roseto
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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 7
27 febbraio 2022
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Aumentare la sicurezza e il deco-
ro nel centro di Roseto, durante le 
notti della movida, grazie alla com-
partecipazione economica delle at-
tività commerciali della zona che, 
attraverso una sponsorizzazione, 
potranno contribuire a rendere più 
tranquilli i fine settimana in città.
È questo lo spirito che anima la De-
libera approvata ieri dalla Giunta 
Comunale guidata dal Sindaco Ma-
rio Nugnes. Un atto che autorizza 
“l’attivazione dei contratti di spon-
sorizzazione finanziaria, nei limiti 
e con le procedure di cui al Rego-
lamento per le sponsorizzazioni, 
approvato con delibera di C.C. n. 
28 del 19/04/2017, per il reperi-
mento di risorse atte a cofinanziare  
l’implementazione di un servizio 
di vigilanza notturna per le vie di 
Roseto centro e per l’installazione 
di bagni chimici nelle stesse zone, 
a garanzia della sicurezza e del de-
coro cittadino nelle vie del centro 
interessate dalla Movida”.

In sostanza, l’Amministrazione Co-
munale metterà a disposizione de-
gli spazi pubblicitari riservati alle 
attività commerciali delle aree inte-
ressate in cambio di un contributo 
che sarà utilizzato specificatamente 
per favorire il decoro e la sicurezza 
durante i fine settimana.
Le iniziative sono state già avvia-
te nei giorni scorsi attraverso l’in-
stallazione di nuovi secchi per la 
raccolta dei rifiuti proprio nelle 
zone della movida. Nello specifico 
i contenitori saranno dedicati alla 

Roseto, movida, aumento servizi di vigilanza

raccolta di carta, plastica e indiffe-
renziato. In questo modo si spera 
che i giovani che affollano le stra-
de durante il fine settimana siano 
scoraggiati rispetto all’abbandono 
indiscriminato dei rifiuti nei luoghi 
pubblici, con tutte le conseguenze e 
i costi di pulizia derivanti. Un invito 
al buon senso rivolto ai ragazzi che, 
ora, potranno utilizzare i cestini per 
raccogliere bottiglie e bicchieri.
Inoltre, a partire dal fine settima-
na del 5 e 6 marzo prossimi, sarà 
messo in campo un servizio di vi-
gilanza privata, che si affiancherà ai 
controlli già rafforzati da parte delle 
Forze dell’Ordine, per disincentiva-
re gli atti vandalici che, troppo spes-
so, danneggiano i residenti della 
zona. Sempre per quel week-end è 
prevista l’entrata in funzione di due 
bagni chimici che, si spera, mette-
ranno un freno alla cattiva abitudine 
di fare i bisogni negli angoli delle 
strade e negli androni delle case.
“L’Amministrazione si sta im-
pegnando, con una serie di atti 
concreti, per stroncare certi atteg-
giamenti incivili e taluni comporta-

menti riprovevoli da parte di alcuni 
soggetti che pensano di poter agire, 
impuniti, nella notte, vandalizzan-
do il centro di Roseto e le sue aree 
limitrofe” spiega il primo cittadi-
no rosetano Mario Nugnes. “Nel-
le scorse settimane, presso la Sala 
Giunta, abbiamo fatto un apposito 
incontro con i titolari di attività 
e gli esercenti che operano nella 
zona per trovare le giuste soluzioni. 
Questa Delibera è l’ennesimo atto 
concreto che mettiamo in campo e, 
grazie al lavoro della Giunta e dei 
consiglieri Annalisa D’Elpidio e 
Christian Aceto, proseguiremo l’in-
terlocuzione con i cittadini e i com-
mercianti sperando che presto quel-
lo della movida molesta sia solo un 
lontano ricordo”.

L’Amministrazione, consapevole 
di dover fare la sua parte per sco-
raggiare gli atti contro il decoro, ri-
corda a tutti i cittadini che, in caso 
di vandalismi e danneggiamenti a 
proprietà private, la strada migliore 
da percorrere è quella della denun-
cia alle Forze dell’Ordine.

Numero 7
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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 7
27 febbraio 2022
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Roseto, riunione commissione urbanistica

Numero 7
27 febbraio 2022

Riunita la Commissione Urbanistica del Comune di Roseto degli Abruzzi presieduta dal Consigliere Enio Pa-
vone che ha dato parere positivo alle proposte portate all’attenzione della stessa. 

Riportiamo quanto dichiara in una nota il capogruppo di “Azione con Carlo Calenda” in Consiglio Comunale 
Paolo De Nigris: “Ringrazio il Presidente Pavone e tutti i membri della Commissione per l’importante attività 
svolta in questa prima seduta in prima istanza abbiamo licenziato, con parere positivo, l’importante variante ai 
cambi di destinazione d’uso attesa da anni nella nostra città e che potrà finalmente essere portata all’attenzione 
del Consiglio Comunale. 
E’ stata poi approvata con parere positivo della Commissione, ad eccezione del Consigliere Teresa Ginoble che 
si è astenuta e del Consigliere Nicola Petrini che non ha partecipato al voto su questo punto, la variante che ha 
per oggetto il sub-comparto “Barba Domenico” in viale Makarska”.

Infine il Presidente Pavone ha informato la Commissione dell’importante avviso pubblico sul quale ha lavorato 
l’Assessore alla Rigenerazione Urbana, Gianni Mazzocchetti, che offre la possibilità di richiedere la cosiddetta 
“retrocessione” di aree attualmente edificabili a zona agricola o verde privato. 

Si tratta di un impegno che l’Amministrazione aveva preso in campagna elettorale, viste le numerose sol-
lecitazioni che ci erano arrivate dai cittadini, soprattutto in alcune frazioni del territorio, e che ha portato a 
compimento dando la possibilità a chi ne fosse interessato di “retrocedere” il proprio terreno da edificabile ad 
agricolo ove ve ne siano ovviamente le condizioni e dove è possibile accogliere la richiesta, visto che l’avviso 
pubblico in questione scade il prossimo 29 marzo 2022″.

Attualità  Roseto
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tare che i due cantieri finiscano i la-
vori per intervenire anche perché la 
situazione è troppo rischiosa e pie-
na di inside che potrebbero causare 
incidenti di vario genere, come nel-
la giornata del 10 dicembre scorso 
in cui il transito di un camion pie-
no di terra causò gravi danni alla 
strada e ai marciapiedi tanto da far 
intervenire i Vigili del Fuoco. I cit-
tadini si rendono conto molto bene 
delle esigenze legate ai lavori dei 
due cantieri ma certamente questo 
non vuol dire che si possa tollera-
re ciò che non è possibile tollerare.  
Penso che l’amministrazione co-
munale, debba ragionare in consi-
glio insieme a noi per trovare giuste 
ed equilibrate soluzioni affinchè le 
persone che abitano nella zona non 
debbano continuare a subire disagi 
né a correre rischi di alcun genere”.

il rumore continuo del passaggio 
dei mezzi pesanti e, soprattutto, a 
vedere la sede stradale abbassata e 
sconnessa, compresi i marciapiedi, 
addirittura sollevati e rotti in di-
versi punti, con il rischio di danni 
alla rete del gas metano sottostan-
te. Purtroppo, nonostante le rassi-
curazioni, non è pervenuta alcuna 
risposta né risulta che le ditte che 
stanno eseguendo lavori in forza di 
due permessi di costruire abbiano 
fatto alcun intervento di messa in 
sicurezza. 
Andremo, quindi, in consiglio co-
munale per proporre il dibattito 
affinchè vengano individuate so-
luzioni immediate che garantisca-
no l’esecuzione di attività minime 
richieste per la messa in sicurezza 
delle sedi stradali e dei marciapiedi, 
a cura e spese delle due ditte interes-
sate ai lavori. Non è possibile aspet-

Riceviamo una nota da parte della 
consigliera comunale Rosaria Cian-
caione che annuncia la presentazio-
ne di una mozione per l’emanazio-
ne di una specifica ordinanza in tal 
senso. 
Riportiamo di seguito quanto scri-
ve: “E’ necessario che venga sospe-
sa la circolazione su Via Mazzini, 
Via Ariosto, Via Manzoni e Via De 
Gasperi per consentire la messa in 
sicurezza della sede stradale e dei 
marciapiedi. Le strade sono interes-
sate da tempo dal transito continuo 
di camion pesanti che trasportano 
materiali in due cantieri, sicchè, a 
dicembre e gennaio scorsi sono sta-
te fatte delle richieste specifiche al 
Comune per capire quali attività si 
sarebbero poste in essere per porre 
rimedio a una situazione che era di-
ventata intollerabile per i residenti, 
costretti a sentire durante il giorno 

Roseto, lavori messa in sicurezza sulle vie 
G. Mazzini L. Ariosto A. Manzoni A. De Gasperi
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Roseto, in una nota dice il sindaco: 
“Azioni forti contro chi inquina”
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“Le regole sono l’architrave della società civile e dovrebbero essere alla base della nostra convivenza, ma 
non sempre funzionano, specie quando vengono ignorate. La percezione che si prova davanti all’incuria verso 
l’ambiente, così come verso episodi vandalici pongono ancora una volta in primo piano l’eliminazione del 
confine tra mio e nostro”. Con queste parole il primo cittadino Mario Nugnes ha voluto commentare lo stato di 
degrado in cui versano le aree che insistono sul lungofiume del Tordino, in località Cologna Spiaggia, che sono 
state oggetto ieri mattina dell’iniziativa ribattezzata “Puliamo noi il Tordino”.

“Un grazie di cuore va a tutti i volontari presenti, alle associazioni ambientaliste che operano sul territorio ed 
a quante hanno organizzato l’evento, ovvero Atletica Cologna Spiaggia, Guide del Borsacchio, WWF, IAAP e 
FIAB, al Consigliere Comunale Vincenzo Addazii che è stato il promotore della giornata, all’Assessore Zaira 
Sottanelli ed ai consiglieri Dario Chiarobelli (che ha messo a disposizione un proprio trattore per il trasporto 
dei rifiuti, parla purtroppo di un lungofiume ridotto ad una pattumiera), Annalisa D’Elpidio, Valentina Vannuc-
ci e Enio Pavone che non hanno fatto mancare il loro supporto” prosegue il primo cittadino.

Nel corso della mattinata ecologica è stata rinvenuta ogni sorta di rifiuto: bottiglie di vetro, tappi di bottiglia, 
mozziconi di sigarette, lattine, perfino un materasso ed un mobiletto ancora imballato. “Ancora una volta, 
grazie all’impegno sinergico di associazioni, volontari e Amministrazione è stata svolta una importante attivi-
tà di pulizia, un gesto concreto a favore dell’ambiente che però non deve restare isolato – sottolinea il primo 
cittadino – bisogna infatti andare alla “radice” di questi problemi per risolverli definitivamente. Serve quindi 
tolleranza zero contro chi inquina questi spazi abbandonando ogni sorta di rifiuto, per questo motivo abbiamo 
avviato con gli uffici comunali preposti un iter, con i privati e con il Demanio, per capire di chi sono questi 
terreni, intimando loro che venga interdetto l’accesso e controllato il loro stato per evitare che, entro poche set-
timane, si torni allo stato di degrado a cui abbiamo appena messo rimedio. Si tratta di una battaglia importante 
che puntiamo a vincere fermando, definitivamente, chi pensa di poter inquinare e sporcare queste aree restando 
impunito”.
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Roseto, Gianluca Ginoble sostiene Castelli
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Provengono dal mondo della cultura e del collezionismo come il noto 
mecenate Venceslao Di Persio e la scrittrice Donatella Di Pietrantonio, 
del giornalismo come Bruno Vespa o da quello dello sport, come la Cam-
pionessa europea Gaia Sabbatini, dal mondo della musica come Enrico 
Melozzi e Gianluca Ginoble e dello spettacolo come Elisa Di Eusanio, 
ma ci sono anche autorevoli personaggi del settore artistico, come Giu-
seppe Stampone, dell’architettura come Stefano Boeri, studiosi dell’arte 
ecc., tutti accomunati dal convinto appoggio al progetto di rilancio di 
Castelli.

Per sostenere Castelli importanti personalità pubbliche testimoniano il 
loro appoggio al progetto per salvare e rilanciare il borgo che, da oltre 
500 anni, è simbolo dell’arte in Abruzzo ma che, ferito da due sismi e da 
un progressivo spopolamento, rischia di divenire solo un ricordo
“Castelli, Borgo internazionale della Ceramica. Un paesaggio culturale 
da salvare e da vivere” è un progetto ambizioso che dà risalto ad un vis-
suto plurisecolare, oggi avvolto in un cono d’ombra, attrattore per artisti 
di ogni disciplina e mediatori culturali, protagonisti di un significativo 
progetto di rigenerazione socio economica e culturale. 
Il mondo culturale abruzzese, consapevole della forza strategica del pro-
getto, che vede protagonista Castelli e la sua vocazione artistica, lo so-
stiene con la passione e l’energia di chi crede nell’impegno coerente e 
tenace della cultura.

Sostengono il progetto, in una lista 
in continuo aggiornamento:
Stefano Boeri, architetto
Enzo Cucchi, artista
Germano D’Aurelio, artista
Elisa Di Eusanio, attrice
Venceslao Di Persio, 
collezionista e mecenate
Donatella Di Pietrantonio, 
scrittrice
Fernando Filipponi, 
prof. Université Paris Nanterre
Carola Fiocco, storica dell’arte
Gabriella Gherardi, storica dell’arte

Gianluca Ginoble, cantante
Giuseppe Matricardi, collezionista
Enrico Melozzi, compositore, 
arrangiatore e direttore
Alfredo Paglione, mecenate d’Arte
Gaia Sabbatini, atleta olimpica
Giuseppe Stampone, artista
Bruno Vespa, giornalista.



23

Teramo, Vescovo su notizie dall’est Europa
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Riportiamo di seguito una lettera arrivata in redazione a firma del vescono di Teramo Lorenzo Leuzzi, sulle 
vicende Russia e Ucraina.

Cari fratelli e sorelle,
questa mattina ci siamo svegliati con le tristi e preoccupanti notizie che provengono dall’Europa dell’Est. Po-
che ore prima avevo partecipato alla organizzazione del prossimo Forum internazionale del Gran Sasso che 
avrà per tema: “Un nuovo rinascimento per l’Europa”.

Con il cuore e la mente protesi verso la chiusura del Giubileo di San Gabriele, il Signore affida a tutta la Chie-
sae a tutti gli uomini di buona volontà una grande responsabilità: costruire la pace in Europa e nel mondo.

 Accogliendo l’invito di papa Francesco desidero dedicare la celebrazione della Santa Messa che presie-
derò nel Santuario di San Gabriele Domenica 27 febbraio alle ore 16 alla preghiera per la Pace. 

 Invito tutte le comunità ecclesiali ad unirsi nella preghiera e a prepararsi alla Giornata di digiunoper 
la Pace con la quale, Mercoledì delle Ceneri, inizieremo la Santa Quaresima, guidati dal messaggio del Santo 
Padre per la Quaresima 2022.

 Alle ore 18.30 presiederò la Santa Messa e il rito dell’imposizione delle ceneri nella Cattedrale di Te-
ramo.
 Nei prossimi giorni Vi invierò la mia lettera ai giovani per il mese di marzo.
 Augurando a tutti un fecondo cammino quaresimale, Vi benedico di cuore.

Teramo, 24 febbraio 2022
Vostro Lorenzo, vescovo
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Villa Vomano, i Lions di Teramo 
per la salvaguardia dell’ambiente
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Si è svolto un incontro presso la 
scuola media di Villa Vomano tra 
rappresentanti del Lions Club di 
Teramo e gli alunni delle prime me-
die; all’incontro hanno partecipato, 
in video conferenza, gli alunni delle 
scuole medie che fanno capo all’I-
stituto Comprensivo “Falcone Bor-
sellino” di Teramo.

Si è trattato di un incontro che fa 
seguito a quanto avvenuto lo scor-
so anno con la piantumazione nel-
le diverse scuole, oggi collegate, 
di una pianta di melograno. “Si è 
trattato di un importante progetto 
didattico e di sensibilizzazione che 
lo scorso anno ha visto la messa a 
dimora di 12 piantine in altrettante 
scuole, quest’oggi – come ci dice il 
Prof Giuseppe Paradiso Galatioto, 
Presidente del Lions Club di Tera-
mo – abbiamo voluto sensibilizzare 
ancor di più i ragazzi sulla necessità 

di prendersi cura delle piante asse-
gnate, come fosse una sorta di ado-
zione; adottare una pianta per noi 
Lions significa prendersi cura e va-
lorizzare, in piccolo, l’ambiente che 
ci circonda. In quest’ottica abbiamo 

voluto che i ragazzi avessero un in-
contro con il Prof Silvio Perozzi, 
esperto del settore, che ha spiegato, 
anche praticamente vicino al melo-
grano, come e con che precauzioni 
prendersi cura della pianta”. 

All’incontro hanno partecipato 
la Prof.ssa Stefania Nardini, diri-
gente scolastico della scuola I.I.S. 
Alessandrini-Marino che lo scorso 
anno era capofila della rete “Dreen 
School” e la Prof.ssa Maria Letizia 
Fatigati dirigente scolastico dell’ 
Istituto Comprensivo “Falcone 
Borsellino”, inoltre per i Lions era-
no presenti, oltre al Presidente, la 
Prof.ssa Lolli Giuseppina e la Prof.
ssa Marina Valleriani, organizzatri-
ci e promotrici del progetto.
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Atri, omaggio alle musiche dei Queen

Riparte, dopo una lunga pausa do-
vuta a problematiche derivanti dal-
la pandemia, la 47° stagione con-
certistica dell’Istituzione Sinfonica 
Abruzzese con Somebody to love. 

Omaggio alle musiche dei Queen 
un concerto evento dedicato a una 
delle leggende del rock del Nove-
cento.

Due gli appuntamenti: sabato 26 
febbraio alle 17.30 al Teatro “Ma-
ria Caniglia” di Sulmona in colla-
borazione con la Camerata Sulmo-
nese e domenica 27, alle 18, presso 
il Teatro Comunale di Atri.

Sul podio l’eclettico Roberto Moli-
nelli, direttore e arrangiatore, com-
positore di musiche per il cinema 
e in più occasioni arrangiatore e 
direttore dell’orchestra Rai del Fe-

stival di Sanremo. 
Con lui e i quaranta elementi 
dell’Orchestra dell’ISA, gli attori 
Giuseppe Esposto e Fabrizio Bar-
tolucci, il soprano Sara Borrelli, 
il vocalist Antonio Carrozza e il 
gruppo vocale Vocal Eight forma-
to da Giorgia Bellomo, Alessandra 
Blasioli, Ruben Coco, Monja Mar-
rone, Marta Pietrosanti, Marta Pie-
trosanti, Gabriella Profeta e Marco 
Rotilio

Titoli epici come God save the 
queen, Bohemian rhapsody, So-
mebody to love, Radio Ga Ga, The 
show must go on, verranno proposti 
al pubblico in un appassionante rac-
conto drammaturgico della vicenda 
umana e artistica di Freddie Mer-
cury, vera icona del suo tempo, e 
della sua band, punto di riferimento 
musicale e di costume per intere ge-

nerazioni. 
Capolavori immortali che conti-
nuano a sfidare il tempo coinvol-
gendo pubblico di ogni età. 

Uno show a 360°, arricchito dalla 
presenza di attori e voci recitanti 
per raccontare i drammi interiori 
del frontman Freddy Mercury, e ri-
proporre tutta la forza dei suoi testi 
e delle sue musiche.

“Siamo molto felici di ricominciare 
con questo grande evento e di far-
lo su un palco bello e importante 
come quello del ‘Caniglia’ che per 
noi abruzzesi è un luogo magico, 
centrale, di grande tradizione e in-
teresse. 

Uno dei tanti preziosi gioielli del 
nostro patrimonio che l’Istituzione 
Sinfonica Abruzzese vuole coltiva-
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Teramo, incatenato per mancanza di Cas
Nella città di Teramo un cittadino si è incatenato da-
vanti al Parco della Scienza. 
Un nostro lettore ci ha inviato la foto che ritrae l’uo-
mo seduto e incatenato che vi proponiamo. 
La causa di questo visibile segno di protesta ci dico-
no derivi dalla mancanza del servizio cessato di Cas. 
Ricordiamo che il Cas (contributo di autonoma si-
stemazione) viene erogato a coloro che hanno un 
immobile inagibile causa sisma. 
Ebbene pare che a questo cittadino il contributo in 
questione sia stato sospeso.

Atri, omaggio alle musiche dei Queen

re e animare con la propria musica”. 

Così il direttore artistico, Ettore 
Pellegrino che continua: “Ringrazio 
la Camerata Musicale Sulmonese e 
il suo direttore artistico Gaetano Di 
Bacco con cui abbiamo collabora-
to per questo concerto che segna 
il ritorno dell’ISA su un palco dal 
quale, complice la riduzione di atti-
vità causata dal Covid, mancava da 
troppo”.

Gli fa eco il presidente dell’Istitu-
zione Sinfonica Abruzzese, Bruno 
Carioti: “Ricominciamo alla grande 
con un evento di assoluta forza ed 
energia, la stessa che vogliamo co-
municare al nostro pubblico abruz-
zese. 

Nell’interesse del nostro personale 
orchestrale e di quanti frequentano 
le sale da concerto, abbiamo deciso 
di sospendere i nostri appuntamen-

ti per alcune settimane, rinviando 
a fine stagione quelli programmati 
per gennaio e febbraio, ma non ci 
siamo mai fermati e abbiamo conti-
nuato a lavorare. 

Con orgoglio presentiamo quindi la 
nuova veste grafica dell’Istituzione 
Sinfonica Abruzzese e il nuovo sito 
www.sinfonicaabruzzese.it che sarà 
presto online. 

Vogliamo che la nostra Orchestra 
sia riconosciuta e riconoscibile per 
la sua eleganza e la sua professio-
nalità onorando anche il ruolo di te-
stimonial della regione Abruzzo”.

Si ricorda, inoltre, che per assiste-
re al concerto è necessario il green 
pass rafforzato e l’uso della ma-
scherina FFP2.
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Conclusione dell’anno giubilare e 
preghiera per la pace al Santuario 
di San Gabriele dell’Addolorata do-
menica 27 febbraio 2022. Un intero 
anno di eventi religiosi e culturali-
volge al termine. Domenica 27 feb-
braio, nello stesso giorno in cui era 
stata aperta la Porta santa, quello 
della festa liturgica di San Gabrie-
le, si celebreranno i solenni riti di 
chiusura del giubileo per il centena-
rio della canonizzazione del santo 
patrono d’Abruzzo e dei giovani. 
Il programma religioso si aprirà 
alle ore 6.30 con la Celebrazione 
del Transito nel nuovo Santuario e 
la Santa Messa delle ore 7.00 pre-
sieduta dal M.R. Padre Provincia-
le Luigi Vaninetti. Come da orario 
festivo ci saranno Sante Messe ad 
ogni ora.

Alle ore 16.00 la Celebrazione Eu-
caristica presieduta dal vescovo di 
Teramo-Atri Sua Eccellenza Mon-
signor Lorenzo Leuzzi ededicata 
alla preghiera per la Pace. Ai ra-
gazzi e alle ragazze presenti sarà 
consegnata una raccolta delle ulti-
me Lettere del vescovo Lorenzo ai 
giovani della diocesi intitolata “Il 
rischio zero non esiste”. A seguire 
il passaggio della Porta santa con 
il rito della chiusura. “L’esperienza 
del giubileo – dichiara Monsignor 
Leuzzi – è stato un grande dono 
che San Gabriele ha  fatto a tutte 
le chiese abruzzesi-molisane, ma 
anche al di fuori della conferenza 
episcopale abruzzese-molisana, per 
poter avviare quella nuova presen-

za cui il papa ci rimanda, cioè una 
chiesa in uscita. È una chiesa che 
vuole essere presente in tutte le re-
altà nelle quali la vicenda umana si 
snoda quotidianamente”.

L’eredità che lascia il giubileo, se-
condo il Rettore del Santuario di 
San Gabriele, Padre Dario Di Gio-
sia, “è un rinnovato legame con le 
persone e gli appartenenti alle di-
verse categorie, dai dirigenti ai po-
litici, dai professionisti agli artisti, 
il popolo fedele e i giovani. Credo 
che questo rimarrà nel tempo come 
un ricordo prezioso”.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, si 
terrà anche un’importante inizia-
tiva filatelica. Nel Salone Stauros 
del santuarioverrà svelato un fran-
cobollo emesso dal Ministero dello 
Sviluppo Economico appartenente 
alla serie tematica “il Senso civico”, 

dedicato a San Gabriele dell’Addo-
lorata nel 160° anniversario della 
suamorte. 
Il francobollo raffigura in primo 
piano a destra un ritratto di San 
Gabriele dell’Addolorata, ope-
ra di Silvio e Nino Gregori. Sullo 
sfondo, l’antica Basilica di Isola 
del Gran Sasso dedicata al Santo. 
Completano il francobollo le le-
gende “San Gabriele dell’Addolo-
rata” e “Canonizzato nel 1920”, le 
date “1838-1862, la scritta “Italia” 
e l’indicazione tariffaria “B”.

I prodotti filatelici dedicati e l’an-
nullo primo giorno di emissione sa-
ranno disponibili nella giornata di 
domenica 27 febbraio presso l’uffi-
cio postale di Isola del Gran Sasso 
e presso il servizio temporaneo di 
Poste Italiane allestito per l’occa-
sione nelsantuario di San Gabriele 
dalle ore 12.00 alle ore 18.00.
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In occasione del 160° anniversario 
della scomparsa del Patrono d’A-
bruzzo al Santuario di San Gabrie-
le dell’Addolorata sarà attivato un 
servizio temporaneo con duplicato 
di emissione e annullo filatelico.

In occasione della presentazione del 
francobollo dedicato a San Gabriele 
dell’Addolorata nel 160° anniver-
sario della scomparsa, domenica 
27 febbraio Poste Italiane attiverà 
un servizio postale temporaneo con 
duplicato di emissione e annullo fi-
latelico presso il Santuario di San 
Gabriele a Isola del Gran Sasso.    

La cerimonia di presentazione, nel-
la quale saranno illustrate le carat-
teristiche del francobollo emesso 
dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico e appartenente alla serie “il 
Senso civico”, è in programma alle 
ore 15.00 presso la sala convegni 
“Stauros” del Santuario, alla pre-
senza di istituzioni nazionali e lo-
cali.

Con l’annullo filatelico saranno 
timbrate le corrispondenze presen-
tate alla postazione, allestita dalle 
ore 12.00 alle ore 18.00, con acces-
so regolamentato. 

Inoltre, l’annullo “primo giorno di 
emissione” sarà disponibile anche 
presso l’ufficio postale di Isola del 
Gran Sasso, che domenica 27 feb-
braio sarà aperto eccezionalmente 
dalle 10.00 alle 12.30. 

La giornata, che coinciderà con la 
chiusura dell’anno giubilare per 
il centenario della canonizzazio-
ne del santo patrono d’Abruzzo e 
della gioventù cattolica, sarà dedi-
cata alle lavoratrici e ai lavoratori 
abruzzesi di Poste Italiane. All’e-
vento parteciperanno responsabili 
aziendali locali e nazionali.
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Il presidente Diego Di Bonaventura 
ha firmato il decreto per le deleghe 
ai consiglieri di maggioranza. La 
vicepresidenza è conferita a Luca 
Frangioni insieme alle deleghe cul-
tura, patrimonio, pari opportunita’ 
e politiche giovanili; a Lanfranco 
Cardinale e Gennarino di Lorenzo 
sono state confermate le deleghe ai 
lavori pubblici, viabilita’, master-
plan, manutenzioni, stralci Anas, 
D.M e tutti i fondi complementari 
riguardanti la viabilita’; trasporti, 
appalti e centrale di committenza.

A Lanfranco Cardinale, inoltre, è 
stata conferita apposita delega per 
la pianificazione delle piste ciclabi-
li mentre a Di Lorenzo è assegna-
to il compito di seguire i “progetti 
dell’area montana”.
Al consigliere Enio Pavone sono 
state assegnate le funzioni per l’e-

dilizia scolastica, le società parte-
cipate, area marina protetta Torre 
del Cerrano. Iwan Costantini, sin-
daco di Giulianova, seguirà l’ur-
banistica, il dimensionamento e la 
pianificazione della rete scolastica; 
il progetto del IV Lotto della Tera-
mo-Mare, i progetti dello sviluppo 
costiero, turismo e grandi eventi. 
Il PNRR, le politiche comunitarie 
e quelle energetiche sono state as-
segnate a Giovanni Luzii mentre 
Luca Corona ha la delega ai rap-
porti con la città capoluogo, Polizia 
Provinciale, ambiente, protezione 
civile e sport.

Il Presidente seguirà in via esclusi-
va il bilancio, il personale, la digi-
talizzazione, l’innovazione, le rela-
zioni industriali, il servizio idrico 
integrato e la comunicazione istitu-
zionale dell’ente.

“Tanto lavoro da fare; a primave-
ra, si avvieranno cantieri che non 
si potevano aprire nei mesi inver-
nali per dieci milioni di euro. La 
Provincia non si è mai fermata e in 
queste settimane i nuovi consiglieri 
eletti hanno avuto modo di cono-
scere servizi e strutture mentre i 
consiglieri riconfermati non hanno 
mai smesso di seguire i progetti già 
in itinere. Una bella squadra che 
rappresenta bene le aree territoria-
li la maggior parte di loro con una 
solida esperienza amministrativa. 
Insieme ai consiglieri arriverà, mi 
auguro presto nel rispetto delle pro-
cedure amministrative, anche nuo-
vo personale: ruoli strategici che 
andranno a completare il disegno di 
restituire un’organizzazione all’al-
tezza della pianificazione finanzia-
ria che abbiamo ottenuto” dichiara 
Diego Di Bonaventura.
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Roseto, Pallacanestro in trasferta a Rimini
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Sesta giornata di ritorno nel cam-
pionato di Serie B (Girone C) con la 
Pallacanestro Roseto che domenica 
(ore 18:00) sarà di scena a Rimini 
contro i padroni di casa della Rivie-
raBanca, per quello che sarà il big 
match di giornata. Roseto ci arriva 
da capolista, +6 proprio sui roma-
gnoli (quest’ultimi però con una 
gara da recuperare), la vittoria con 
Cesena in condizioni di roster cri-
tiche ha ridato entusiasmo e sorriso 
per la partita a Rimini: per quanto 
riguarda i rientri, ancora out capitan 
Ruggiero, Pastore sarà del match, 
mentre in dubbio Amoroso, Mei e 
Serafini.
Match di andata che si concluse con 
la vittoria della Liofilchem per 80-
72, con 26 punti di Nikolic e 24 di 
Arrigoni.
Romagnoli che si presentano alla 

gara reduci dalla bella vittoria di 
Jesi per 75-92, dopo una strepito-
sa prestazione di Tassinari (assente 
nel match di andata): sono 78.5 i 
punti di media segnati ad incontro, 
subendone 68.1, con il 53% da due 
punti, il 35% da tre, 75 ai tiri libe-
ri, arpionando 42 rimbalzi a gara e 
smazzando quasi 17 assist a gara.

Lo starting five di coach Ferrari do-
vrebbe prevedere in cabina di regia 
Eugenio Rivali, il vero metronomo 
dei romagnoli, quasi 6 punti e 4 as-
sist per l’ex Ravenna, nello spot di 
guardia il pericolo pubblico numero 
1 per coach Quaglia ovvero Andrea 
Saccaggi, quasi 14 punti di media 
anche se in dubbio dopo esser ri-
masto fuori nelle ultime due uscite, 
l’ala piccola sarà invece Francesco 
Bedetti, il jolly di Ferrari con i suoi 

10 punti e 5 rimbalzi oltre ad un’at-
titudine difensiva importante, sotto 
canestro la coppia esperta formata 
dal “barba” Stefano Masciadri, 10 
punti con 6,7 rimbalzi, e Tommaso 
Rinaldi.
Dalla panchina fari puntati ovvia-
mente su Andrea Tassinari, miglior 
realizzatore di squadra con 15 punti 
a incontro e un irreale 48% da tre, 
l’under Scarponi molto utilizzato 
da Ferrari, a cambiare i lunghi ci 
sarà Marco Arrigoni, un vero lusso 
dalla panchina con i suoi 11,5 punti 
e 8 rimbalzi di media, con Fabiani 
pronto a dare una mano. Da veri-
ficare la presenza dell’under Mla-
denov.

Arbitri dell’incontro saranno Pie-
tro Rodia di Avellino e Vincenzo 
Agnese di Barano D’Ischia.

SPORT
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La Lega Nazionale Pallacanestro 
rende noto l’accordo raggiunto con 
l’Amministrazione Comunale di 
Roseto degli Abruzzi quale orga-
nizzatrice della Final Eight di Cop-
pa Italia LNP 2022 Old Wild West. 
LNP ha voluto ringraziare i rappre-
sentanti istituzionali del Comune di 
Roseto degli Abruzzi, con in testa il 
sindaco Mario Nugnes, che hanno 
fortemente voluto che l’evento si 
disputasse in una delle località di 
più grande tradizione cestistica del 
nostro Paese. Dove, nello scorso 
dicembre, si sono festeggiati i 100 
anni dalla comparsa dei primi cane-
stri nella cittadina turistica abruzze-
se.
La manifestazione sarà ospitata dal 
PalaMaggetti di Roseto nei gior-
ni dell’11-12-13 marzo, impianto 
dove saranno disputate le gare va-
levoli per i quarti della Final Eight 
di Serie B (venerdì 11 marzo), ed a 
seguire semifinali (sabato 12 mar-
zo) e finali delle due competizioni 
per la Serie A2 e la Serie B. Mentre 
sarà il PalaLeombroni di Chieti ve-
nerdì 11 marzo ad ospitare le 4 gare 

Roseto, ospita la Final Eight di Coppa Italia

dei quarti del tabellone di Serie A2. 
Con un ringraziamento per il sup-
porto al presidente Gabriele Mar-
chesani ed allo staff della Società 
Chieti Basket 1974.

Nei prossimi giorni sul sito LNP 
sarà attivata la tradizionale sezione 
dedicata alla Coppa Italia, in aggior-
namento costante sulla competizio-
ne, la biglietteria, l’accreditamento 
media e le informazioni turistiche 
per gli appassionati che volessero 
seguire la Final Eight nelle città di 
Roseto e Chieti.

Da LNP un ringraziamento va an-
che a tutte le realtà che, a seguire 
la pubblicazione del Bando, hanno 
espresso interesse fattivo per ospi-
tare la Final Eight 2022 Old Wild 
West.

“Nel mio programma di governo, 
uno dei punti fondamentali è quello 
in cui si parla di “Roseto Città Ami-
ca dello Sport”, che prevede l’o-
biettivo di candidare la nostra città 
a ospitare grandi competizioni na-

zionali e internazionali, in grado di 
portare pubblico in città e con esso 
un potente indotto all’economia lo-
cale; e in tal senso si inseriscono 
anche le Final Eight di Coppa Ita-
lia LNP 2022 – afferma il sindaco 
Mario Nugnes – Sono molto soddi-
sfatto nel vedere che, in pochissimi 
mesi dal nostro ingresso a Palazzo 
di Città, siamo riusciti ad orga-
nizzare una serie di iniziative, di 
concerto con le Istituzioni sportive 
locali e nazionali, che porteranno 
sicuro lustro al tutto il nostro terri-
torio. Questa Final Eight di basket, 
per la quale ringrazio la LNP e tutti 
gli attori coinvolti, porterà ulterio-
re lustro sportivo e non solo ad alla 
nostra città, simbolo della pallaca-
nestro abruzzese e di tutto il Centro 
Italia. Colgo l’occasione, sempre 
per quanto riguarda il basket, per ri-
cordare che, grazie agli ottimi rap-
porti con le istituzioni cestistiche e 
il Coni, a breve apriremo a Roseto 
un centro federale per il Basket 3 
contro 3, una disciplina sbarcata 
anche agli ultimi Giochi Olimpici”.

Numero 7
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di Coppa Italia LNP 2022 Old Wild West
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Saranno l’Asd Roseto Eventi (vincitrice del bando) e la Pallacanestro Roseto a partecipare, assieme al Comune 
di Roseto degli Abruzzi, la co-progettazione delle Final Eight di Coppa Italia LNP 2022 Old Wild West che si 
svolgeranno nelle giornate del prossimo 11, 12 e 13 marzo al Pala Maggetti di Roseto degli Abruzzi.

“Quando la Lega Nazionale Pallacanestro mi ha prospettato la possibilità di ospitare a Roseto degli Abruzzi 
le Final Eight di Coppa Italia di serie A2 e serie B mi sono immediatamente attivato per creare i presupposti 
di non perdere una simile occasione, nell’anno 101 della pallacanestro nella nostra città”, dichiara il primo 
cittadino Mario Nugnes. 

“La pallacanestro è parte integrante del nostro modo di vivere e di pensare, e lo sport in generale giocherà 
sempre di più un ruolo di primo piano all’interno della concezione di “smart city” che rappresenta un punto 
cardine del nostro programma di governo”.

“Ringrazio la Lega Nazionale Pallacanestro, il suo Presidente Pietro Basciano e il Segretario Generale Mas-
simo Faraoni per averci dato la possibilità di riportare il grande basket a Roseto, dove c’è un grandissimo 
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pubblico e una grande tradizione legata alla pallacanestro, e in tal senso eventi di questa portata sono un grande 
riconoscimento per il pubblico rosetano” conclude il Sindaco Nugnes. 

“Le Final Eight sono una grandissima opportunità per destagionalizzare l’offerta turistica e valorizzare un ter-
ritorio unico, dove la vista spazia da un mare da bandiera blu fino allo skyline del Gran Sasso, e per ammirare 
una competizione il cui livello delle contendenti è altissimo, e a cui assisterò con la sciarpa del Roseto al collo”.

“Sono molto soddisfatto di essere parte integrante dell’organizzazione di questo evento. Roseto torna final-
mente ad essere la sede del basket che conta – afferma Daniele Cimorosi, presidente dell’Asd Roseto Eventi 
- Siamo pronti a mettere in rete l’esperienza accumulata in questi anni per garantire un servizio di qualità. 

Un ringraziamento doveroso va all’amministrazione comunale, alla Lega Nazionale Pallacanestro, alla Palla-
canestro Roseto e al consorzio di imprenditori che credono in questo progetto sportivo. Insieme all’amministra-
zione stiamo lavorando affinché la manifestazione riesca al meglio e si parli di questa località che finalmente 
riesce ad esprimere le sue potenzialità e che ha tutte le carte in regola per competere anche con città più grandi”.

“Desidero ringraziare e complimentarmi con l’Asd Roseto Eventi, l’Amministrazione Comunale e la Lega Na-
zionale Pallacanestro – afferma Fabio Brocco, presidente del CDA del Consorzio Le Quote, proprietario unico 
della Pallacanestro Roseto - per aver organizzato lo svolgimento della Final Eight di Coppa Italia a Roseto 
degli Abruzzi. Siamo certi che questa manifestazione porti benefici a tutta la città, non solo in termini sportivi”.

“Come Presidente della Pallacanestro Roseto mi piace riportare, innanzitutto, l’entusiasmo della squadra, che 
è stata la prima a qualificarsi per le finali con alcune giornate di anticipo rispetto alla fine del girone di anda-
ta, e che ha voglia di misurarsi con le migliori realtà della cadetteria davanti al proprio pubblico - dichiara il 
Presidente Ciafardoni - Concludo dicendo che quando si creano occasioni per mettere in risalto quello che la 
squadra sta facendo, valorizzando il territorio, ritengo che sia sempre un successo”.

Roseto, progettazione Final Eight 
di Coppa Italia LNP 2022 Old Wild West
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Poche partite sono rimaste indige-
ste alla Rennova Teramo come la 
trasferta a Senigallia dello scorso 7 
novembre. Una gara iniziata male, 
con Bertocco out dopo circa 6 mi-
nuti di gioco, e Antonelli a seguirlo 
in infermeria qualche azione più in 
là. 

Una sconfitta che, come leggerete 
in seguito, coach Salvemini, così 
come tutta la Teramo a Spicchi, 
vuole vendicare quanto prima. Ora 
l’opportunità è arrivata. Domenica 
27 febbraio (ore 18) i biancorossi 
tornano infatti a giocare al Pala-
Scapriano e l’avversario di turno è 
proprio quella Goldengas brava ad 
approfittare delle debolezze nel ro-
ster teramano e ad uscire vittoriosa 
65-48 dal confronto dell’andata. 

Adesso però lo scenario è diffe-
rente. Differente anche la classifi-
ca, che vede la TaSp a 4 punti dal 
team marchigiano (e dalla zona 
play-off), grazie all’ottimo rendi-
mento offerto dai biancorossi nei 
primi due mesi del 2022 con la 
Teramo a Spicchi capace di vince-
re 5 delle ultime 7 gare disputate. 
Ciononostante Senigallia resta una 
contender temibile vista la presenza 
nel roster di lunghi più che affida-
bili come Lorenzo Varaschin (13,7 
punti e 8,6 rimbalzi di media) e Al-
berto Bedin (10 punti e 7,5 rimbalzi 
di media) o degli esperti esterni Fi-

Teramo, Rennova incontra  Senigallia 
al PalaScapriano

lippo Giannini (12,6 punti per gara) 
e Marco Giacomini (9,5 punti e 3,8 
assist per gara), punti di riferimento 
imprescindibili per il gioco di co-
ach Andrea Gabrielli. 

Le armi tattiche a disposizione di 
Senigallia sono inoltre la compat-
tezza di squadra e la fisicità che in 
particolar modo in casa riescono a 
utilizzare come perno del proprio 
gioco. 

Coach Giorgio Salvemini è quin-
di cosciente dell’impegno che an-
drà profuso dai suoi per ottenere il 
massimo risultato in questa nuova 
e impegnativa sfida: “Senigallia è 
una squadra che ha un’identità ben 
definita nel proprio sistema, sia of-
fensivo che difensivo. 
Una formazione solida, di grande 

impatto, ben bilanciata fra gioco 
interno ed esterno, ha grandissima 
qualità a rimbalzo d’attacco e ha 
tiratori che devono essere continua-
mente disinnescati. 
Noi dobbiamo essere bravi a im-
porre il nostro ritmo anche in que-
sta gara e ad offrire una prestazione 
di livello, viste le caratteristiche 
dell’avversario. Brucia ancora la 
partita bruttissima giocata all’an-
data, non solo per le difficoltà pre-
sentatesi durante il match per gli in-
fortuni di Bertocco e Antonelli, ma 
anche per l’atteggiamento. Infine 
torniamo a giocare in casa nostra e 
questo fattore dobbiamo farlo pesa-
re con l’aiuto del nostro pubblico. 
Solo in questo modo daremo con-
cretezza alle nostre intenzioni e al 
nostro voler offrire una prestazione 
di qualità”.  

Numero 7
27 febbraio 2022



35

per informazioni sull’acquisto

telefono  085 21 93 834

pochissime copie ancora disponibili

Volume pregiato con  oltre  350 pagine


