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Durante la seduta del Consiglio Co-
munale che si è tenuta a Roseto degli 
Abruzzi il Vice-Sindaco e Assessore 
ai Lavori Pubblici Angelo Marco-
ne ha annunciato importanti novità 
inerenti il prossimo piano asfalti ed 
una variante che interesserà il proget-
to iniziale degli interventi lungo via 
Roma.

Arrivato nella redazione di TgRoseto un comunicato 
stampa a firma di tutti i consiglieri di minoranza del 
Comune di Roseto degli Abruzzi , Teresa Ginoble, 
Rosaria Ciancaione, Sabatino Di Girolamo, Giuseppe 
Bellachioma, Francesco Di Giuseppe e Nicola Petrini 
inviato per stigmatizzare il comportamento del Sindaco 
Nugnes nei confronti della Dirigente scolastica Profes-
soressa Barbone. 

Si è tenuto a Roseto degli Abruzzi, il Comitato Provin-
ciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato da 
S.E. il Prefetto di Teramo Dott. Massimo Zanni.

Al termine dei vari interventi c’è stato un confronto tra 
le parti in causa che hanno deciso di aggiornarsi ad un 
prossimo incontro per affrontare nuovamente queste 
delicate e importanti tematiche.
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Roseto, ci ha lasciato l’amico “Lucianetto”
A Roseto degli Abruzzi, ci ha lasciato l’amico Gian-
franco Luciano Caradio, conosciuto con il suo nomi-
gnolo di “Lucianetto”.
Un grande uomo, ma nel suo animo sempre un grande 
bambino che si emoziona a vedere girare una registrato-
re a bobina, a mettere un disco sul giradischi, pronto ad 
aggiustare una radio o a risintonizzare un’antenna, ma 
anche un uomo che tutti vorrebbero avere come amico. 
Dalla redazione di TgRoseto sentite condoglianze.
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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.
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Remo Wj, 
Disco ricordo  

Quella carezza del-
la sera - New Trolls

Attualità  Roseto

Il disco che radioadriatico.altervi-
sta.org propone oggi è stato selezio-
nato 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 
1978. Scritta da Giorgio D’Adamo 
e Gianni Belleno, la canzone parla 
della mancanza del padre ricordan-
do un infanzia serena accanto a lui e 
un futuro tutto da scoprire, accom-
pagnando l’ascoltatore in un vero e 
proprio viaggio nel passato. Cosa 
manca di più, quella carezza della 
sera, o quella voglia di avventura, 
di andare via, non viene data una ri-
sposta, ma permette all’ascoltatore 
di immedesimarsi nel personaggio, 
e porsi lui stesso la domanda.
E’ stata uno dei pilastri della di-
scografia di questo gruppo, e si di-
stingue per la possibilità di offrire 
diverse interpretazioni, in base a 
esperienze e sentimenti, una canzo-
ne avvolgente dal testo toccante, a 
tratti quasi struggente.
CIT 
Un padre disse al figlio: “fai atten-
zione a dove metti i piedi!” 
Il figlio rispose: “Fai attenzione tu! 
Io seguo i tuoi passi”.
ANDREINA MORETTI
“Io attendevo il suo ritorno a casa 
e da lontano sentivo il suo incon-
fondibile fischio che mi avvisava di 
essere vicino. 
Fischiava sempre e per me era la 

musica più bella del mondo, un’ar-
monia che mi scaldava il cuore”.
GIOVANNA FERRI 
Fermarsi in un abbraccio e sentirsi 
a casa. Che bella sensazione.
FRANCO FIORI 
L’importanza dei padri è far diven-
tare grandi i propri figli.
REMOZIONI: 
Papà, quanto ti ho voluto bene e 
sempre te ne vorrò, RIP. 
Non mi hai detto come vivere, mi 
facevi osservare come lo facevi tu, 
e mi sei sempre stato vicino soste-
nendomi nei momenti del bisogno, 
educatore silenzioso ed esempio di 
vita,
New Trolls 
Quella carezza della sera
Quando tornava mio padre sentivo 
le voci
Dimenticavo i miei giochi e corre-
vo lì
Mi nascondevo nell’ombra del 
grande giardino
E lo sfidavo a cercarmi, io sono qui
Poi mi mi mettevano a letto finita 
la cena
Lei mi spegneva la luce ed andava 
via
Io rimanevo da solo ed avevo paura
Ma non chiedevo a nessuno: “Ri-
mani un po’”

Non so più il sapore che ha
Quella speranza che sentivo nasce-
re in me
Non so più se mi manca di più
Quella carezza della sera o quella 
voglia di avventura
Voglia di andare via di là
Quelle giornate d’autunno sembra-
vano eterne 
(Io chiamavo mia madre dov’eri tu) 
Quando chiedevo a mia madre 
dov’eri tu 
(Che cos’era quell’ombra negli oc-
chi, sai?)
Io non capivo cos’era quell’ombra 
negli occhi
(Rimanevo a pensare che mi man-
chi)
E rimanevo a pensare: mi manchi tu
Non so più il sapore che ha
Quella speranza che sentivo nasce-
re in me
Non so più se mi manca di più
Quella carezza della sera o quella 
voglia di avventura
Voglia di andare via
Non so più il sapore che ha
Quella speranza che sentivo nasce-
re in me
Non so più se mi manca di più
Quella carezza della sera o quella 
voglia di avventura
Voglia di andare via, via
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Roseto, nominati componenti commissione 
pari opportunita e politiche giovanili

Attualità  Roseto Numero 10
20 marzo 2022

Oltre all’approvazione del Regolamento che discipli-
na l’istituzione dei Consigli di quartiere e di frazio-
ne di Roseto degli Abruzzi. il Consiglio comunale del 
18 marzo è stato caratterizzato dalla designazione dei 
componenti di due 

organismi, fondamentali per favorire la partecipazione 
alle scelte amministrative: quelli del Tavolo di coordi-
namento delle Politiche Giovanili e quelli della Com-
missione dei giusti rapporti per le Pari opportunità tra 
uomo e donna.

Il primo provvedimento è stato presentato e illustrato 
dal consigliere di maggioranza delegato alle Politiche 
Giovanili Christian Gabriele Aceto che, assieme quel-
lo di opposizione Francesco Di Giuseppe, ha svolto 
anche il ruolo di scrutatore durante la votazione. Il se-

condo, dalla consigliera di maggioranza delegata alle 
Pari Opportunità Toriella Iezzi.

Il Tavolo per le Politiche Giovanili è composto da 18 
ragazze e ragazzi, in rappresentanza dei giovani rose-
tani, dieci designati dai gruppi di maggioranza e sei 
dai gruppi di minoranza. Due rappresentanti, invece, 
rappresenteranno le scuole secondarie del territorio 
(Saffo e Moretti) attraverso la nomina effettuata dai 
relativi comitati studenteschi. I componenti, come 
rimarcato da Aceto e come sancito dal regolamento, 
sono stati scelti tra i cittadini iscritti nelle liste elettora-
li del Comune purché in possesso dei requisiti richiesti 
per essere eletti in Consiglio Comunale. Il Coordina-
mento effettua almeno quattro riunioni ogni anno, di 
cui almeno una deve essere svolta in presenza, men-
tre le restanti tre possono essere svolte in modalità 
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digitale o mista e rimane in carica per tutta la durata 
dell’Amministrazione.

I Comitati studenteschi delle relative scuole superiori 
hanno scelto Niccolò D’Elpidio per il Liceo Saffo e 
Fabio La Vista per l’Istituto Moretti.

I gruppi di maggioranza hanno eletto: Antonio Aloisi, 
Francesco Ruggieri, Stefano De Luca, Giorgia Savini, 
Eleonora Rosa, Andrea Giuliano, Stefano Passamonti, 
Roberto Porta, Mattia Narcisi e Nadia Lori.

I gruppi di minoranza hanno eletto: Vanessa Pigliacel-
li, Vincenzo Lostracco, Kesia Cicchetti, Bruno Camil-
lotti, Andrea Falgiatore e Marica Bisignani.

“Finalmente in Consiglio ha istituito e composto il 
Tavolo di coordinamento delle Politiche Giovanili – 
spiega il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili 
Christian Gabriele Aceto – un grande risultato ottenuto 
anche grazie al lavoro del Gruppo di U.N.D.E.R. Nuo-
ve Energie per Roseto che ho il piacere di rappresen-
tare. L’obiettivo è dare voce ai giovani, che per anni 
sono stati inascoltati, nel nostro territorio. Ora final-
mente hanno uno strumento per essere rappresentati, 
far sentire la propria voce e le proprie idee per definire, 
tutti assieme, il futuro della nostra città”.

Per quel che riguarda la Commissione per le Pari Op-
portunità la consigliera Iezzi ha rimarcato come, gra-
zie ad una modifica al regolamento, il numero delle 

componenti nominate dal Consiglio Comunale sia sta-
to portato a sedici, alle quali si aggiungono le tre più 
votate dai consiglieri (una per categoria) tra le rose 
di nomi indicate dalle Rappresentanze Sindacali, dalle 
Onlus e dalle Cooperative Sociali, per un totale di di-
ciannove. Anche in questo caso, dieci nomi sono stati 
designati in rappresentanza dei gruppi di maggioranza 
e sei per quelli di opposizione.

In rappresentanza dei Sindacati è stata eletta Luisa 
D’Elpidio, in rappresentanza delle Cooperative Socia-
li Gilda Assogna e per le Onlus Emilia Nardillo.

I gruppi di maggioranza hanno eletto: Silvia Mattioli, 
Federica Falconi, Federica Moretti, Martina Rapone, 
Antonella Mazzella, Marina Pela, Francesca Marini, 
Lisa Sottanelli, Rosita D’Ambrosio e Giorgia Caponi.

I gruppi di minoranza hanno eletto: Franca Cornice, 
Giorgiana Camplese, Sabrina Di Furia, Anna Sorgen-
tone, Vanessa Quaranta, Paola Fiorà.

“Un altro passo, anzi, altri due importanti passi verso 
la realizzazione del nostro programma elettorale – af-
fermano il sindaco Mario Nugnes e la presidente Ga-
briella Recchiuti – Un programma che ha tra i suoi 
pilastri quello della partecipazione dei cittadini e dei 
rappresentanti della società alle scelte amministrative. 
Ieri, per quel che riguarda le nomine di questi organi-
smi, e per il regolamento dei Consigli di Quartiere e 
Frazione, è stata scritta un’altra bella pagina per Rose-
to degli Abruzzi. Finalmente, l’obiettivo di favorire la 
collaborazione e la condivisione sta prendendo forma 
e continueremo a seguire questa strada anche nei pros-
simi mesi. Ovviamente non possiamo che sottolineare 
il grande clima collaborativo registrato in assise civica 
sulla nomina dei componenti e delle componenti dei 
due tavoli e auguriamo, a nome di tutta l’amministra-
zione comunale, un buon lavoro a tutti loro”.

Attualità  Roseto Numero 10
20 marzo 2022

Roseto, nominati componenti commissione 
pari opportunita e politiche giovanili
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Attualità  Roseto
Roseto, migliorie viarie e piano asfalti

Durante la seduta del Consiglio Comunale il Vice-Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Angelo Marcone 
ha annunciato importanti novità inerenti il prossimo piano asfalti ed una variante che interesserà il progetto 
iniziale degli interventi lungo via Roma.
“La prossima settimana, grazie a uno stanziamento di circa 10 mila euro, partiranno il via una serie di interventi 
a cura dei nostri dipendenti per coprire una serie di buche, le più pericolose, presenti sul territorio rosetano” 
spiega Marcone. “Saranno lavori con “asfalto a freddo”, ovviamente è una soluzione momentanea per porre 
rimedio ad alcune criticità, infatti sappiamo bene che sono numerose le strade che sono state lasciate in abban-
dono dalla passata amministrazione e necessiterebbero di interventi, per questo motivo abbiamo ottenuto un 
finanziamento ministeriale di 125 mila per intervenire in maniera più capillare. A breve andremo a redigere un 
piano asfalti puntuale e dettagliato stilando quelle che sono le priorità, anche se purtroppo il rincaro dei prezzi 
delle materie prime non ci consentirà di fare tutti gli interventi che avremmo voluto”.
“Su via Roma, della quale si è molto parlato, possiamo annunciare che presto porteremo in Giunta una va-
riante al progetto che andrà a migliorare la situazione” dichiara il Vice-Sindaco. “Grazie a questa variante sarà 
inserito, su buona parte di questa importante via centrale, un sistema di raccolta e regimentazione delle acque 
piovane che permetterà di avere non tombini a dispersione, come previsto dal progetto originario, ma un ap-
posito scarico dell’acqua. Un tratto però, a causa della mancanza delle pendenze giuste, dovrà rimanere con il 
progetto iniziale che prevedeva i tombini a dispersione che tanto hanno fatto discutere. Quello di via Roma, 
ahinoi, è un progetto ereditato e partito male su cui noi stiamo cercando di lavorare per migliorarlo nei limiti 
del possibile. In tale ottica inseriremo una nuova illuminazione a led, più moderna e esteticamente accattivante, 
e degli inserti in travertino, non previsti dal progetto iniziale, sul lato destro, nei pressi della zona del Parco 
delle Rimembranze. Infine presto novità importanti su altro tratto di via Roma”.
“Ancora una volta questa Amministrazione dimostra grande impegno e prontezza del programmare e rea-
lizzare interventi migliorativi nell’ottica di rendere la nostra città sempre più bella e funzionale. Ringrazio 
il Vice-Sindaco Marcone e gli uffici tecnici perché dimostrano, quotidianamente, di essere sul pezzo e saper 
intervenire, per migliorarli, anche sui progetti ereditati” sottolinea il Sindaco Mario Nugnes.

Numero 10
20 marzo 2022
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Roseto, ci ha lasciato l’amico “Lucianetto”

A Roseto degli Abruzzi, ci ha lasciato l’amico Gianfranco Luciano Caradio, conosciuto con il suo nomignolo 
di “Lucianetto”. 
Da sempre appassionato di elettronica, da giovane si era fatto notare nei campi di calcio sua passione come 
tanti. 
Dopo la scuola il lavoro che lo ha portato anche in Arabia Saudita, e precisamente a Riad dove come elettricista 
vi ha lavorato insieme ad altri amici. 
La sua avventura nelle radio libere dove insieme a Pasquale, Renato, Lino e al sottoscritto, decide insieme a 
tanti altri amici di fondare Radio Jeans nella frequenza in FM. Infine il lavoro come rappresentante. Oggi la 
tragica notizia della sua scomparsa. 
Lascia nei suoi amici un vuoto incolmabile, rimangono di lui la sua schiettezza, la sua voglia di fare, la sua 
intraprendenza, lo sprezzo del pericolo, la corettezza, l’amicizia, la riconoscenza, ma principalmente la sua pa-
catezza e saggezza. Abbiamo condiviso un grande pezzo della gioventù, anche se siamo rimasti sempre amici 
e sempre pronti ad affrontare nuove avventure. 
Lucianetto sarà sempre un grande uomo, ma nel suo animo sempre un grande bambino che si emoziona a 
vedere girare una registratore a bobina, a mettere un disco sul giradischi, pronto ad aggiustare una radio o a 
risintonizzare un’antenna, ma anche un uomo che tutti vorrebbero avere come amico. 
Ciao Lucianetto, salutami da lassù l’amico Pasquale, e l’amico Niky Jeans che ti hanno preceduto. 
Alla sorella Gabriella e a suo marito Roberto un fortissimo abbraccio, che estendo ai figli Maria Alberta e 
Enrico.
Dalla redazione di TgRoseto sentite condoglianze. 

Attualità  Roseto Numero 10
20 marzo 2022
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Roseto, Scuola, maggioranza scrive: 
“minoranza ottusa e male informata”

Attualità  Roseto

Arrivato in redazione di TgRoseto un comunicato “chiarificatore” a firma dei gruppi della maggioranza al Co-
mune di Roseto degli Abruzzi, dove si esprimono e si chiariscono i vari percorsi per il PNRR che riguarda la 
scuila media fedele Romani. Pubblichiami il comunicato integralmente. qui di seguito.

“In tutto il Paese il PNRR è visto come il piano di ripartenza dell’Italia, a Roseto per le minoranze che lavorano 
per “non far fare” è invece terreno di scontro politico!

Il PNRR, (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), è un’opportunità di ripartenza per l’Italia tutta, compresa 
la nostra città! 

In questi mesi sono stati proposti diversi interessanti bandi, su varie tematiche, che come tutti sanno hanno le 
loro tempistiche, spesso stringenti perché a chiedercelo è l’Europa, e condizioni ben precise per potervi acce-
dere. 

Il nostro Comune, in tale ottica, ha deciso di affidarsi a uno Studio specializzato su questi temi il quale, dopo 
aver fatto le sue analisi e le sue valutazioni, ci ha indirizzato su quelle che riteneva le scelte e le linee di finan-
ziamento migliori per raggiungere i nostri obiettivi.

Numero 10
20 marzo 2022
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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 10
20 marzo 2022
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Oggi una minoranza ottusa e male informata vuole invece far passare un messaggio falso e francamente risi-
bile. 
Come tutti sanno, infatti, in fase di presentazione delle candidature non vi è alcuna fase progettuale, questa 
vi sarà soltanto nel momento in cui la nostra richiesta verrà accettata dall’organo competente e, solo in quel 
momento, quando si dovrà realmente definire un progetto da presentare vi potrà essere una concertazione con 
le parti in causa e chi ha realmente interesse a fare il bene del territorio! 
Badate bene, perché su questo vogliamo essere chiari: porte aperte a chiunque voglia offrire una fattiva col-
laborazione, ma assolutamente chiuse per coloro che, per partito preso, vogliono lavorare solo affinché non si 
faccia nulla e tutto rimanga così come è a danno della collettività! 
Chiarito ciò non è che ci volesse molto a capire che non era questo il momento di una concertazione approfon-
dita con il mondo della scuola, i genitori e le parti in causa!
Precisato ciò riteniamo sia d’obbligo chiarire un altro punto, male interpretato, di questa vicenda. 
Se il Comune di Roseto degli Abruzzi, mediante le Studio incaricato, ha potuto elaborare le schede e il mate-
riale per presentare la propria domanda per i vari bandi è anche grazie ai dati forniti dalla scuola che era quindi 
pienamente a conoscenza degli estremi del bando per il quale si stava procedendo a fare domanda. 
Non crediamo che qualcuno possa essere così ingenuo da pensare che i vertici scolastici diano dei dati così, a 
caso, senza sapere a cosa servano!
La scorsa consiliatura, all’unanimità, aveva approvato una mozione che impegnava l’Amministrazione a porre 
in essere tutte le azioni possibili per affrontare il delicato tema della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici 
rosetani. Sapete cosa è stato fatto in cinque anni? 
Nulla, se non l’aver affidato un incarico che non è mai partito senza che nessuno dell’allora maggioranza chie-
desse ai tecnici incaricati conto della loro inerzia e il perché non fosse stata redatta nemmeno una, dicasi una, 
scheda di valutazione! 
Noi, appena insediatici lo scorso novembre, abbiamo trovato il deserto, nemmeno un singolo dato su come 
stessero messe le nostre scuole e, con pazienza, abbiamo iniziato a mettere rimedio a cinque anni di nulla!
Infine vogliamo ringraziare i tanti genitori che, in queste settimane, ci stanno ringraziando perché, dopo anni di 
immobilismo, un’Amministrazione si è finalmente messa al lavoro e si sta interrogando sul futuro delle nostre 
scuole, cercando soluzioni per garantire ai nostri ragazzi delle “scuole 4.0” all’altezza del futuro che meritano. 
Capiamo che questi concetti siano incomprensibili per chi, come l’opposizione, ha una mentalità ottusa e lavo-
ra solo per non far fare e per mantenere inalterato lo status quo. 
Che dire: d’altronde il PNRR è il piano di rinascita dell’Italia e solo a Roseto è visto da qualcuno come un 
momento di scontro e di divisione!”.

Firmato, i gruppi di maggioranza al Comune di Roseto degli Abruzzi:
Azione con Carlo Calenda 
Fare per Roseto,
Casa Civica – Volt – Per Nugnes Sindaco
U.N.D.E.R. Nuove Energie per Roseto
Operazione Turismo

Attualità  Roseto
Roseto, Scuola, maggioranza scrive: 
“minoranza ottusa e male informata”
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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
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Nel corso del Consiglio Comunale che si terrà domani pomeriggio, 18 marzo, verranno effettuate le nomine 
dei componenti rappresentativi del Consiglio Comunale al Tavolo di coordinamento delle Politiche Giovanili. 
Su questa iniziativa dichiara i Sindaco di Roseto Mario Nugnes: “Si tratta di un traguardo importante perché, 
per la nostra Amministrazione, dare voce ai giovani era una delle grandi priorità si tratta di un impegno che 
avevamo preso in campagna elettorale e lo portiamo oggi a compimento in tempi molto stretti, consapevoli 
dell’importanza di garantire la giusta rappresentanza ai nostri ragazzi, tanto da aver presentato alle scorse 
elezione una lista composta solo da under 30”.
In una nota stampa spiega il Presidente del Consiglio Comunale Gabriella Recchiuti: “A fine dicembre abbia-
mo approvato il nuovo regolamento di questo importante tavolo di coordinamento delle Politiche Giovanili e 
oggi, a meno di tre mesi da quella data, portiamo a compimento la nomina dei componenti.
Ricordiamo che il tavolo sarà composto da 2 membri in rappresentanza delle scuole secondarie di secondo 
grado, ovvero il Polo liceale Saffo e l’Istituto Vincenzo Moretti, già eletti entrambi dai rispettivi comitati 
studenteschi; 10 componenti designati dai gruppi di maggioranza; 6 componenti designati dai gruppi di mi-
noranza. Il Coordinamento effettua almeno quattro riunioni ogni anno, di cui almeno una deve essere svolta 
in presenza, mentre le restanti tre possono essere svolte in modalità digitale o mista e rimane in carica per 
tutta la durata dell’Amministrazione. Si ricorda infine che ai componenti del Tavolo non viene attribuito alcun 
gettone di presenza”.
Sempre nella nota stampa aggiunge il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Christian Gabriele Aceto: 
“Finalmente in Consiglio sarà istituito e composto il Tavolo di coordinamento delle Politiche Giovanili un 
grande risultato ottenuto anche grazie al lavoro del Gruppo di U.N.D.E.R. Nuove Energie per Roseto che ho 
il piacere di rappresentare. L’obiettivo è dare voce ai giovani, che per anni sono stati inascoltati, nel nostro 
territorio. Ora finalmente hanno uno strumento per essere rappresentati, far sentire la propria voce e le proprie 
idee per definire, tutti assieme, il futuro della nostra città”.

Roseto, nomina componenti politiche giovanili
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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
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Roseto, minoranza esprime solidarietà 
alla dirigente scolastica Anna Elisa Barbone

Arrivato nella redazione di TgRose-
to un comunicato stampa a firma di 
tutti i consiglieri di minoranza del 
Comune di Roseto degli Abruzzi , 
Teresa Ginoble, Rosaria Ciancaio-
ne, Sabatino Di Girolamo, Giusep-
pe Bellachioma, Francesco Di Giu-
seppe e Nicola Petrini inviato per 
stigmatizzare il comportamento del 
Sindaco Nugnes nei confronti della 
Dirigente scolastica Professoressa 
Barbone. 
Di seguito riportamo integralmente 
il comunicato.

“Stigmatizziamo con forza  il com-
portamento di Mario Nugnes che 
evidentemente, dopo cinque mesi, 
non ha ancora compreso che esse-
re Sindaco vuol dire rappresentare 
una città e non se stesso.
I consiglieri di minoranza sono uni-
ti e compatti nel condannare le pa-
role che il sindaco Nugnes e la sua 
amministrazione hanno rivolto alla 
Dirigente dell’IC Roseto 2, Prof.ssa 
Anna Elisa Barbone, accusata, tra 
le altre cose, di aver avuto scarso 
rispetto e considerazione nei suoi 
confronti, mettendo così in discus-
sione la credibilità di una profes-
sionista stimata ed apprezzata cui 
compete peraltro di rappresentare 
gli organi scolastici. 
Entrando nel merito della questio-
ne, la cosa che lascia interdetti è il 
fatto di aver appreso dalla stampa 
che non solo noi consiglieri non sia-
mo stati messi nelle condizioni di 
dare un contributo di idee sul pro-
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getto da presentare che, per quanto 
ci riguarda avrebbe dovuto interes-
sare scuole che sono ridotte davve-
ro male, come ad esempio la scuola 
D’Annunzio, ma, addirittura, non 
sono state coinvolte la scuola e la 
Comunita educante  attraverso un 
“processo di informazione della 
proposta, al fine di consentire che in 
caso di finanziamento, il successivo 
percorso attuativo sia condiviso e 
partecipato”, come espressamente 
previsto dal bando del PNRR. 
Questa è una condizione essenziale 
per accedere al finanziamento, così 
come lo è la descrizione dei fabbi-
sogni da definire di concerto con la 
direzione scolastica coinvolta, oltre 
che per stabilire corretti rapporti 
con le istituzioni e con la città. 
Davvero, questo modo di fare non 

solo non può rappresentare la svolta 
ma addirittura è offensivo dell’in-
telligenza delle persone perché 
colpisce oltre alla Dirigente (cui va 
la nostra piena solidarietà) l’intera 
comunità rosetana e rischia di avere 
l’effetto di perdere la possibilità di 
finanziamento di fronte ad un pa-
trimonio scolastico che ha bisogno 
davvero di essere riqualificato.
D’altronde è pur vero che invece di 
pensare ad organizzare al meglio le 
attività istituzionali, la nuova am-
ministrazione preferisca perdersi 
in fiumi di parole da dare in pasto 
alla stampa. Chissà, evidentemente 
è convinta, anche qui senza rispet-
to, che  impegnando questi spazi 
le persone si convincano della giu-
stezza di certe scellerate scelte a dir 
poco sbagliate per la città”.
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Si è tenuto a Roseto degli Abruzzi, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato da 
S.E. il Prefetto di Teramo Dott. Massimo Zanni.
All’incontro hanno partecipato il Questore di Teramo Dott. Lucio Pennella; il Comandante provinciale dei 
Carabinieri di Teramo, Ten. Col. Emanuele Pipola; il Comandante provinciale della Guardia di Finanza di 
Teramo, Col. Gianfranco Lucignano; il Comandante della Polizia Stradale sezione di Teramo Dott.ssa Nadia 
Carletti; il Comandante della Polizia Ferroviaria sezione di Giulianova Ispettore Alessandro Russo; il Coman-
dante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova Ten. di Vascello Daniela Sutera; il Presidente della 
Provincia di Teramo Diego Di Bonaventura; il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes; il Sindaco di 
Martinsicuro Massimo Vagnoni; il Sindaco di Alba Adriatica Antonietta Casciotti; il Sindaco di Tortoreto Do-
menico Piccioni; il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini; il Sindaco di Pineto Robert Verrocchio; il Sindaco 
di Silvi Andrea Scordella e i comandanti e i rappresentanti della Polizia Municipale dei sette comuni costieri.
Questi i punti all’Ordine del Giorno del Giorno: situazione dell’ordine e della sicurezza nei comuni costieri; 
politica di sicurezza integrata – monitoraggio applicazione del “Patto per la costa sicura” sottoscritto il 24 giu-
gno 2021e risultati conseguiti; varie ed eventuali. Dopo i saluti iniziali del Prefetto di Teramo, che ha delineato 
la situazione generale in cui si trovano i comuni della costa teramana, la parola è passata poi al Presidente della 
Provincia ed ai sindaci che hanno presentato le diverse situazioni che interessano i propri territori, ringraziando 
le Forze dell’Ordine per il grande lavoro svolto, ma chiedendo al contempo maggiori controlli e presenze, so-
prattutto nei fine settimana e nella stagione estiva, al fine di migliorare la percezione della sicurezza all’interno 

Roseto, riunione comitato ordine pubblico
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delle loro comunità.
La parola è passata poi al Questore di Teramo, Dott. Lucio Pennella, che ha fatto il punto sullo stato generale 
della provincia di Teramo, con particolare attenzione alla fascia costiera, rispondendo ad alcune sollecitazioni 
arrivate dai primi cittadini teramani. A seguire c’è stato l’intervento dei comandanti delle Forze dell’Ordine 
intervenuti che hanno informato sulle azioni messe in campo, sull’organizzazione del lavoro quotidiano e sui 
risultati raggiunti. Al termine dei vari interventi c’è stato un confronto tra le parti in causa che hanno deciso di 
aggiornarsi ad un prossimo incontro per affrontare nuovamente queste delicate e importanti tematiche.
Ha dichiarato S.E. il Prefetto di Teramo, Dott. Massimo Zanni:
“Sono molto soddisfatto per questo incontro sia a livello personale che professionale perché si è trattato di una 
interlocuzione importante con il territorio da cui sono emersi una serie di spunti decisamente interessanti. In 
primis sono lieto che le varie situazioni segnalate oggi sono tutte gestibili e non presentano particolari criticità 
o problematiche, sono poi contento nel registrare una grande vicinanza tra chi amministra e le Forze dell’Or-
dine che sovente, nel corso degli interventi dei sindaci, sono state ringraziate e lodate per l’eccellente lavoro 
che svolgono, infine sono felice di aver colto che, da parte di tutti, c’è una volontà concreta di impegnarsi per 
migliorare l’attuale situazione. Ho percepito un grande spirito di collaborazione e reciproco rispetto, un ottimo 
punto di partenza per lavorare tutti assieme per centrare i risultati auspicati durante questo incontro”.
 Ha spiegato il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes:
Se è vero, come più volte dichiarato, che il nostro territorio non presenta, fortunatamente, situazioni di grande 
criticità o problematiche legate alla criminalità è altrettanto vero che non possiamo comunque abbassare la 
guardia e non tenere conto dei piccoli fenomeni di micro-criminalità e vandalismo che, negli ultimi mesi, sono 
finiti sulla cronaca. Ci tengo a ringraziare, ancora una volta, le Istituzioni e le Forze dell’Ordine per quanto 
fanno ogni giorno per il nostro comprensorio, e auspico che vi sia sempre più controllo e attenzione. Da parte 
nostra, in questi mesi, abbiamo attivato un percorso per implementare e migliorare la videosorveglianza e chie-
sto di aumentare il controllo durante i fine settimana e in vista dell’estate. Auspichiamo che possa proseguire 
questo clima di grande collaborazione e raccordo tra le parti, con l’obiettivo di aumentare il grado di sicurezza 
percepito dalla cittadinanza. Infine un ringraziamento va a tutti i colleghi sindaci della costa con i quali c’è un 
confronto proficuo e costante che ci porta, sovente, ad affrontare e risolvere assieme le problematiche comuni 
che riguardano i nostri territori”.

Roseto, riunione comitato ordine pubblico
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L’Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi è al lavoro per mettere in campo una serie di importanti 
migliorie legate alla viabilità nella zona di viale Europa. 
“La scorsa settimana, assieme al Consigliere delegato Valentina Vannucci e all’Assessore Zaira Sottanelli 
abbiamo avuto un incontro molto costruttivo con un cittadino della zona che, a nome degli altri residenti, è 
venuto a segnalarci alcuni problemi legati alla viabilità, offrendoci al contempo anche una soluzione molto 
interessante che ora passerà al vaglio dell’Amministrazione e degli uffici competenti” spiega il primo cittadino 
rosetano.
 L’intera zona di viale Europa è al centro di diversi ragionamenti riguardo all’ipotesi di un miglioramento della 
viabilità ottimizzando l’utilizzo della carreggiata con la definizione di una nuova segnaletica ad hoc. “Ogni 
intervento sarà comunque discusso all’interno del primo Consiglio di Quartiere non appena sarà operativo 
affinché ogni scelta sia pienamente condivisa da tutti. Al momento siamo lieti che la scelta di realizzare gli 
attraversamenti pedonali protetti sia stata molto apprezzata dai residenti”.
 Intanto, nella vicina via Puglie, nei pressi dell’incrocio nei pressi dell’Ufficio Postale, sono stati posizionati 
degli appositi paletti stradali per scongiurare la sosta selvaggia nell’area che creava parecchi disagi alla circo-
lazione. 
“Si tratta di un problema che andava avanti a diverso tempo tant’è che il Comune aveva ricevuto in tal senso 
sollecitazioni sia da parte dei residenti che dagli autisti dei autobus e mezzi pesanti che avevano serie difficoltà 
a svoltare in questa arteria” sottolinea la Consigliera delegata alla viabilità e all mobilità sostenibile Valentina 
Vannucci.

Roseto, migliorie alla viabilità

Attualità  Roseto Numero 10
20 marzo 2022



18

Attualità  Roseto
Regolamento Comunale Tutela Animale

In una società civile che si rispetti anche il benessere dei nostri amici a quattro zampe deve essere al centro 
dell’azione Amministrativa dei Comuni. Un doppio importante segnale, in questo senso, è arrivato domenica 
da Roseto degli Abruzzi: da un lato con la partecipazione convinta degli amministratori comunali al “Raduno 
Nazionale del cane da Pastore Tedesco”; dall’altro con l’annuncio dell’arrivo, a stretto giro, del nuovo Rego-
lamento Comunale per la Tutela Animale.

L’annuncio riguardante l’importante atto è arrivato proprio in occasione dell’evento che si è svolto a Cologna 
Spiaggia grazie all’organizzazione di Sas Abruzzo, guidata dal presidente Francesco Straccia. Una manifesta-
zione, che ha visto il contributo fattivo di professionisti e dello staff del “Centro Cinofilo Lupi della Maiella”, 
che ha visto sfilare ben 132 bellissimi cani provenienti da tutta Italia. Il raduno è servito a valutare le qualità 
morfo-funzionali del cane per individuare i soggetti utili all’allevamento. Il numero dei presenti è andato oltre 
le aspettative nonostante si fosse ancora ad inizio attività agonistica. Presenti nella classe adulti maschi (la 
classe regina), nei primi posti, bene quattro soggetti già campioni “auslesi”, cioè fuoriclasse.

Mentre il primo classificato è stato campione anche in Germania. A rappresentare l’Amministrazione Comu-
nale, che ha dato subito sostegno all’iniziativa, il Sindaco Mario Nugnes, il Vice-Sindaco Angelo Marcone, il 
Consigliere comunale e provinciale Enio Pavone e la Consigliera con delega al Benessere Animale Annalisa 
D’Elpidio che hanno voluto partecipare a tutti i costi. “Grazie al Sindaco Mario Nugnes e a tutta l’amministra-
zione che, nonostante i grandi impegni e grandi eventi importanti catapultati contemporaneamente lo stesso 
fine settimana a Roseto, hanno comunque dimostrato interesse anche per questa bella iniziativa” ha detto una 
delle organizzatrici, Angela Di Giacomo.

“Stiamo lavorando per realizzare un nuovo regolamento per il benessere animale – ha detto per l’occasione la 
Consigliera D’Elpidio – sappiamo che ci vuole il tempo necessario, che non è un percorso semplice, ma ci cre-
diamo fermamente perché è giusto che Roseto tuteli sotto ogni punto di vista i nostri amici animali. Siamo già 
al lavoro grazie al supporto alcune persone competenti e presto sono certa che il regolamento sarà disponibile 
e pronto per essere approvato. Grazie ad esso metteremo in atto tutte le azioni per rendere la città di Roseto 
Accogliente e “Pet Friendly”, come, tra le altre cose, sancito dal nostro programma elettorale. Un territorio a 
“portata di animali”, che riesce a mettere a disposizione tanti servizi anche per gli amici a 4 zampe, è di certo 
più appetibile anche dal punto di vista turistico e, muoversi verso questa direzione, porterà anche dei vantaggi 
economici. Senza dimenticare che è un dovere per ogni amministrazione comunale adeguarsi alle norme na-
zionali ed europee anche per questo importante settore”.

Numero 10
20 marzo 2022



19

A proposito del tema della scuola a Roseto degli Abruzzi riportiamo quanto dichiara il Sindaco della città 
Mario Nugnes.

“Quello del miglioramento dell’edilizia scolastica è un tema centrale della nostra azione amministrativa tant’è 
che, appena insediati, ci siamo messi al lavoro per stabilire un dialogo costante e proficuo con il mondo della 
scuola e, al contempo, per intercettare importanti opportunità di crescita e di sviluppo, come quelle concesse 
dal bando “Scuola Futura” e non solo. Chiarito ciò mi preme ricordare come l’edilizia scolastica, in particola-
re, sia un tema di totale competenza e responsabilità comunale e che quindi, come Amministrazione, abbiamo 
il diritto e il dovere di programmare determinati interventi nell’ottica del pieno interesse della collettività e, 
nel caso specifico, non pensando solo al presente, ma anche al bene delle generazioni future che, grazie ai fon-
di messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potranno beneficiare di edifici scolastici 
all’altezza di quella “Scuola 4.0” che è l’obiettivo a cui il Paese punta da qui ai prossimi anni.

Fatte queste doverose premesse il nostro Comune ha sempre dimostrato e continua a farlo ogni giorno grande 
vicinanza al mondo della scuola, basti pensare che, non appena insediati e a fronte di una situazione ferma da 
ben oltre cinque anni, abbiamo immediatamente deciso di metterci al lavoro e di far realizzare un’accurata ana-
lisi dello stato di fatto e della sicurezza in cui si trovano gli edifici scolastici. A seguito di ciò abbiamo messo 
in atto una scelta ben precisa, andando a redigere uno studio di fattibilità che tenesse conto, da un lato delle 
esigenze reali di sicurezza dell’edilizia, e dall’altro delle richieste poste in essere dal bando che, ovviamente, 
ha delle caratteristiche precise e puntuali che vanno rispettate se si vuole accedere alle graduatorie.
Spiace quindi che la Dirigente Scolastica dell’IC Roseto 2, professoressa Anna Elisa Barbone, abbia ritenuto di 
non essere stata informata “a sufficienza” sulla portata del progetto messo in atto perché ci risulta che questo 
non sia vero in quanto già lo scorso 13 dicembre, nel corso del Consiglio di Istituto, gli assessori Luciani e 

Roseto, a proposito scuola media F. Romani
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Mastrilli hanno prima ascoltato e recepito tutte le problematiche e le criticità riguardanti la scuola e poi spie-
gato chiaramente le intenzioni dell’Amministrazione, fornendo tutte le informazioni in loro possesso in quel 
momento. A conferma di tutto non vi è stata alcuna richiesta di maggiori chiarimenti nei giorni successivi da 
parte della Dirigente.
Da parte dell’Amministrazione e dell’Assessore Luciani c’è sempre stato un filo diretto ed il massimo coinvol-
gimento con la professoressa Barbone e con gli altri Dirigenti Scolastici per quanto riguarda la presentazione 
dei progetti. Infatti, se così non fosse stato, non saremmo stati in grado di reperire tutti i dati necessari alla 
compilazione delle schede tecniche e non avremmo portato a compimento la presentazione queste importanti 
opportunità. Proprio in tale ottica, negli ultimi mesi, la Dirigente dell’IC Roseto 2 si è più volte confrontata con 
l’Assessore delegato fornendo, tramite comunicazioni ufficiali da lei firmate addirittura digitalmente, tutta una 
serie di dati e numeri che, come ben sapeva, sono serviti per presentare questo progetto.
Non nascondo però di essere rimasto “basito” dal modo di procedere della professoressa Barbone che denota 
scarsa considerazione e rispetto nei confronti del sottoscritto, dell’Assessore delegato e dell’Amministrazione 
comunale che, solo pochi mesi fa, hanno ricevuto piena legittimazione a governare da parte della maggioranza 
dei cittadini rosetani. Inoltre mi lasciano parecchi dubbi le tempistiche di questa uscita che arriva pochi giorni 
dopo una simile dichiarazione pubblica rilasciata su questo argomento dal Consigliere, ed ex Assessore, Nicola 
Petrini, ed è stata protocollata al Comune la stessa mattina in cui, su un noto quotidiano, usciva sulle medesime 
tematiche e con simili parole l’oramai ex Consigliere William Di Marco. Una strana coincidenza, magari una 
doppia casualità che, mi consentirete, mi dà molto da pensare sulla reale matrice di questa uscita della Diri-
gente Scolastico.

Purtroppo la professoressa Barbone, senza acquisire nessuna informazione sulla documentazione a corredo 
dell’idea progettuale candidata dall’Amministrazione comunale, e senza cercare alcun confronto con chi legit-
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timamente si spende per avere scuole sicure e moderne sul proprio territorio, rischia oggi con la sua missiva, 
che ha inviato anche ai vertici dell’Ufficio Scolastico Regionale e a Roma, al Direttore Generale AC Unità di 
Missione P.N.R.R., di pregiudicare il futuro della nostra scuola.

Francamente, a memoria, non ricordo di aver mai letto di un Dirigente Scolastico che chiede ufficialmente 
all’Ente giudicante di non dare corso a dei progetti di edilizia scolastica perché in disaccordo con essi, né tan-
tomeno esprimere parole tanto critiche verso una così lodevole iniziativa che invece, qualora andasse a buon 
fine, metterebbe a disposizione ben 10 milioni di euro per la Scuola “Fedele Romani” e 385 mila euro per l’am-
pliamento della mensa scolastica della Scuola Primaria e dell’Infanzia di Santa Petronilla, risorse importanti 
non per far fare bella figura al sottoscritto o alla sua Amministrazione, ma per dare sicurezza ed una istruzione 
migliore a tanti studenti rosetani.

Nel manifestare l’amarezza mia e dell’intera Amministrazione per questa situazione mi trovo costretto a in-
formare la Dirigente dell’IC Roseto 2, a cui ho già scritto per le stesse vie che lei ha già inteso utilizzare, che 
su questa vicenda chiederò il coinvolgimento di tutte le parti in causa per capire meglio la legittimità di questa 
sua azione. Inoltre chiederò al Presidente del Consiglio di Istituto IC Roseto 2 di organizzare, in Municipio, un 
incontro con tutti i rappresentanti dello stesso per confrontarci in maniera costruttiva sulle potenzialità che tale 
azione ha per il futuro dei nostri figli.

Il sottoscritto e l’Amministrazione che ho l’onore di rappresentare, a prescindere da quanto accaduto, ha e avrà 
sempre la massima apertura e considerazione per tutte le istituzioni e il mondo della scuola che rappresenta uno 
snodo fondamentale di quella rete virtuosa di formazione e crescita dei nostri giovani che intendiamo suppor-
tare e valorizzare”.
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