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Consegnati i lavori per la messa in sicurezza del disse-
sto idrogeologico sulla circonvallazione della frazione 
di Montepagano e per via Libeccio a Cologna Paese a 
Roseto degli Abruzzi.  Questi interventi, ereditati dalla 
precedente Amministrazione, hanno ottenuto un finan-
ziamento di 1 milione di euro concesso dal Ministero 
dell’Interno per interventi riferiti a opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi continua la sua 
azione contro la movida molesta e violenta e, a partire 
da questo fine settimana, grazie all’approvazione della 
Delibera di Giunta n. 36 del 23/02/2022 avente per og-
getto “Approvazione dei servizi per contrastare azioni 
illecite del sabato sera”, nel centro cittadino opererà il 
servizio di controllo di una società privata che avrà il 
compito di garantire una vigilanza discreta e attenta tra 
via Latini, via Thaulero, piazza Dante, piazza della Li-
bertà, piazza Verdi, via Colombo e aree limitrofe

Si è svolto a Roseto degli Abruzzi, in piazza della Libertà, 
un flash mob per la pace organizzato dalla Consigliera Si-
mona Di Felice per chiedere la fine delle ostilità in Ucrai-
na. Alla manifestazione, che ha visto la partecipazione 
di diversi cittadini malgrado la pioggia e il clima freddo, 
hanno preso parte anche l’Assessore al Sociale Francesco 
Luciani ed i consiglieri comunali Paolo De Nigris, Anna-
lisa D’Elpidio e Rosaria Ciancaione.

Roseto, lavori a Montepagano e Cologna paese
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ALL’INTERNO NOTIZIE DI ROSETO E DINTORNI

Roseto, William Di Marco ha rassegnato le dimissioni
A Roseto degli Abruzzi il consigliere comunale Wil-
liam Di Marco, candidato alle ultime amministrative 
alla carica di sindaco della città, per la coalizione del 
centrodestra, si è dimesso dalla sua carica.
La notizia è stata data durante una conferenza stampa 
tenutasi presso l’Hotel Liberty di Roseto degli Abruz-
zi. Pubblichiamo all’interno del giornale il comunicato 
stampa a firma di William Di Marco.
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DIRETTORE RESPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834

Luciano di Giulio, rosetano di nascita, vive 
e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è inte-
ressato, oltre che di musica, collezionismo, 
cronaca e cultura, prevalentemente di ricer-
ca storica, scrivendo pubblicazioni, articoli 
e interventi  in manifestazioni e convegni 
culturali. Si è dedicato all’organizzazione 
di manifestazioni abruzzesi e nazionali per 
la valorizzazione dei personaggi e del terri-
torio abruzzese.  Sono oltre 50 le pubblica-
zioni a cui ha partecipato, come ricercato-
re, editore e scrittore. 
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della 
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico 
dell’amministrazione comunale di Rose-
to degli Abruzzi ha pubblicato il libro dal 
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina 
racconta la storia della città”.
Nel 2018 ha scritto il libro “Roseto degli 
Abruzzi. Caduti e decorati. Prima e secon-
da guerra mondiale.

COLLABORATORI
Federico Centola, Emidio Di Carlo, 

Anastasia Di Giulio,  Emidio D’Ilario, 

FOTO
Archivio giornale 7 Giorni Roseto

Massimo Di Giacinto, Francesco Esposito, 
Enzo Pisciella, Archivio Italcolor, Mimmo 

Cusano, Andrea Cusano

VIGNETTE Roberto Cantoro

Foto montaggi e le foto di alcuni articoli  
rientrano nella letteratura della satira. 
Alcune delle immagini interamente o par-
zialmente riprodotte in questo sito sono a 
volte reperite in Internet. 
Qualora violino eventuali diritti d’autore, 
verranno rimosse su richiesta dell’autore o 
detentore dei diritti di riproduzione.

Roseto, com’era
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Remo Wj, Disco ricordo - Imagine John Lennon
Attualità  Roseto

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.

Numero 8
6 marzo 2022
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Roseto, Identità Culturale Rosetana, 
analizza la politica rosetana

Attualità  Roseto Numero 8
6 marzo 2022

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa a 
firma congiunta degli iscritti al gruppo politico di Ro-
seto degli Abruzzi, Identità Culturale Rosetana, che 
analizza e pone sul tavolo la situazione politica della 
città. Di seguito la nota integrale.
“Così non può andare! È l’amara considerazione del 
gruppo Identità Culturale Rosetana che analizza la si-
tuazione politica sia sotto l’aspetto locale sia, in modo 
più generale, sotto quello nazionale. L’apertura del 
comunicato è dedicata alla solidarietà che gli iscritti 
manifestano al popolo ucraino, sapendo che solo la di-
plomazia in questa fase può essere garante di positivi 
risultati. 
Dopodiché l’accento è posto sui fatti rosetani: “È in-
dubbio che la bocciatura della mozione sui lasciti e 
sulla cultura – dichiara il coordinatore Flaviano De 
Vincentiis – ci ha lasciati esterrefatti e allibiti. Sono 
bastati poco più di quattro mesi per capire quanto in-
teressi la cultura all’attuale maggioranza che gover-

na Roseto: niente. Lo prova l’atteggiamento di totale 
chiusura mostrato nei confronti dell’iniziativa messa 
in campo dal nostro rappresentante in Consiglio co-
munale, William Di Marco, il quale si è speso in più 
di un’occasione per tentare di far capire l’importanza 
della conoscenza delle proprie radici. Senza di essa è 
impossibile programmare il futuro della città e della 
comunità che la vive, a meno di compiere nefandezze 
storiche che resteranno bene in vista anche per le ge-
nerazioni che verranno. E di cui, purtroppo, la nostra 
Roseto continua a subire gli effetti tra l’indifferenza 
generale. Una città che dimentica le proprie radici è 
destinata a smarrirsi nel tempo. Eppure la mozione 
prevedeva i fondi da destinare al ripristino delle varie 
biblioteche abbandonate in posti malsani come l’auto-
porto, in cui le infiltrazioni d’acqua e i roditori stanno 
deteriorando l’importante patrimonio prima custodito 
nella Villa Comunale. Erano stati individuati i luo-
ghi in cui riporre i libri e anche chi dovesse eseguire 
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i lavori archivistici. Invece, nonostante l’entusiasmo 
suscitato da tutti i consiglieri di opposizione e alcune 
considerazioni positive della maggioranza, la mozione 
è stata bocciata. Quando si è pensato che i fondi ne-
cessari potessero essere reperiti con la riduzione del-
le indennità degli amministratori (proposta fatta nella 
passata consiliatura proprio da Marcone e Nugnes) il 
sindaco attuale è stato colpito da amnesia, tradendo le 
sue dichiarazioni sibilline di solo alcuni anni fa”. 
Anche Franco Di Giorgio, membro del direttivo di 
Identità Culturale, pone l’accento sulla coerenza: 
“Come è possibile affermare tutto e poi il contrario di 
ciò che si è detto solo nel passato Consiglio comunale? 
Vale per l’imposta di soggiorno, per i parcheggi gratis 
nel periodo dei saldi, per la riduzione degli stipendi, 
solo per elencare alcune delle contraddizioni di questa 
Giunta che fa l’opposto di quello promesso in campa-
gna elettorale. Non discutiamo su alcune scelte ammi-
nistrative che non condividiamo, ma che fanno parte 
del confronto politico. Quello che non va giù è la sup-
ponenza di questa amministrazione che in Consiglio si 
è permessa di invocare la pandemia come ‘manna dal 
cielo’, offendendo tutti coloro che con il Covid hanno 

perso familiari, lavoro, chiuso attività, ridotto e alcune 
volte perso anche l’apprendimento scolastico”. 
Anche il campione di basket IwanBisson sottolinea 
che: “Noi come gruppo ci siamo costituiti per sensibi-
lizzare l’intera cittadinanza sul tema della cultura e di 
ciò che ruota intorno ad essa, come gli eventi, l’orga-
nizzazione logistica del patrimonio, lo sport, l’arte in 
generale, il turismo. Invece ci ritroviamo a imboccare 
la strada dell’oblio, dal momento che una mozione sa-
crosanta come quella da noi presentata viene rigettata, 
facendo il paio con l’altra mozione bocciata sull’inte-
stazione della zona sportiva a Giovanni Ragnoli, sinda-
co indimenticato dai cittadini rosetani”. Anche Letizia 
De Rugeriisnon ci sta a questo stato di cose: “Il gruppo 
‘Identità Culturale Rosetana’ è nato per far conoscere 
la storia con l’obiettivo di porre le basi per costruire 
una coscienza comune senza dimenticare da dove si è 
partititi. È una questione di rispetto nei confronti dei 
nostri padri, attraverso i cui sacrifici possiamo godere 
della Roseto di oggi e di tutto ciò che rappresenta per 
chi ha imparato ad amarla. La storia non appartiene 
solo agli studiosi, ma anche alla gente comune che si 
alimenta di memoria e di quei documenti che oggi nel-

Attualità  Roseto Numero 8
6 marzo 2022

Roseto, Identità Culturale Rosetana, 
analizza la politica rosetana
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la nostra Roseto risultano abbandonati. Evidentemente 
a questa Amministrazione tutto ciò non interessa”. 
“Per noi – ribadisce Barbara Maiorani – è una que-
stione etica. Se vogliamo riavvicinare i tanti cittadi-
ni che non vanno più al voto, dobbiamo ricominciare 
dall’etica della politica, che ha un fondamentale punto 
di partenza: la coerenza”. Infine è il gruppo all’uni-
sono che dichiara: “Per apprezzare quanto abbiamo 
avuto in eredità bisogna partire da lontano, iniziando 
proprio dalla conoscenza. Come possiamo amare la 
città in cui viviamo oggi, i suoi spazi e le anime che 
li hanno riempiti, se si continua a distruggere quanto 
realizzato nel passato? Da qui l’importanza del cono-
scere per onorare e rispettare le nostre tradizioni. Non 
basta tramandare i fatti attraverso i racconti, cosa co-
munque importante, perché le parole svaniscono nel 
tempo. Quello che invece è stato scritto rimane per 
la memoria nostra e dei nostri figli, ma se non ci si 
occupa della cura di quanto già esiste negli archivi, 
pianificando una catalogazione scientifica, tutto andrà 
perduto. Anche la nostra identità. Come diceva Cesare 
Pavese ne La luna e i falò: ‘Un paese vuol dire non 
essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella 

terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei 
resta ad aspettarti’”.
Sulla questione della politica regionale, interviene 
nuovamente il coordinatore di Identità Culturale Rose-
tana, De Vincentiis: “Credo che questo rimescolamen-
to che sta rendendo soprattutto il civismo ondivago e 
opportunista come non mai, non premia la politica, 
anzi l’affossa. L’elezione del consigliere Enio Pavone 
in Provincia nel centro-destra, certificato dalla delega 
che il presidente Di Bonaventura gli ha assegnato, e la 
collocazione di Azione, il partito di Giulio Sottanelli, 
nel centro-sinistra è qualcosa che squalifica gli ideali. 
Sembra un mercanteggiamento che mortifica l’etica e 
anche la morale. E in tutta questa situazione il centro-
destra tace, anzi appoggia certi trasformismi e forse lo 
fa solo per sopravvivere. Tali silenzi, ad onor del vero, 
ci sono anche nel centro sinistra, solo perché già si è in 
campagna elettorale per le regionali e le politiche. E a 
Roseto chi ci pensa? Stiamo facendo delle riflessioni 
importanti all’interno del nostro gruppo e il consiglie-
re William Di Marco, vero promotore della cultura ro-
setana che ci ha messo il volto e l’anima, nei prossimi 
giorni renderà noto la nostra nuova linea politica”.

Attualità  Roseto Numero 8
6 marzo 2022

Roseto, Identità Culturale Rosetana, 
analizza la politica rosetana
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Roseto, sindaco: “Vicini alla protesta avvocati”

In una nota stampa dichiara il primo cittadino Mario Nugnes: “Voglio esprimere, a nome dell’intera collet-
tività rosetana, la piena solidarietà alla battaglia messa in atto in queste settimane dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Teramo. In un momento in cui il nostro Paese cerca, seppur tra mille difficoltà, di tornare 
alla normalità, lasciandosi alle spalle una delle pagine più nere della storia moderna, non è infatti possibile 
doversi trovare a fare i conti, ogni giorno, con tutta una serie di criticità che rendono disagevole, quando non 
apertamente impossibile, l’attività quotidiana della giustizia, alle prese con carenze oramai endemiche di per-
sonale amministrativo e di magistrati, nonché di spazi idonei allo svolgimento della normale attività, presso il 
Tribunale di Teramo.
Quella a difesa del nostro Tribunale deve essere una battaglia che ci vede tutti partecipi e coinvolti, al di là delle 
appartenenze politiche, perché in gioco c’è l’interesse di una intera collettività che ha, in questo importante 
presidio di legalità, un punto di riferimento imprescindibile. Se è vero che la carenza di personale, a 360°, è un 
problema comune che tocca enti, comuni e amministrazioni in tutta Italia è anche vero che, rallentare il lavoro 
di un Tribunale, pregiudica la vita civile e democratica di un territorio, condannando i cittadini, gli avvocati, i 
magistrati ed il personale tutto a tempi lunghi, a processi che durano in eterno e minano la fiducia della collet-
tività verso la nostra giustizia. Da parte mia, nel rinnovare la vicinanza della nostra città a avvocati, magistrati 
e personale del Tribunale di Teramo in questa importante battaglia di civiltà, sono pronto a coinvolgere l’intero 
Consiglio Comunale e farò sentire la nostra voce, a sostegno di queste giuste e corrette istanze, in tutte le sedi 
opportune, chiedendo anche il coinvolgimento la politica teramana a tutti i vertici affinché, grazie al lavoro di 
tutti, questo importante presidio possa ottenere la giusta attenzione e le risposte che attende e merita da parte 
del Ministero di Grazia e Giustizia”. 

Attualità  Roseto Numero 8
6 marzo 2022



8

Roseto, flash mob per la pace in Ucraina

Attualità  Roseto Numero 8
6 marzo 2022

Si è svolto a Roseto degli Abruzzi, in piazza della Libertà, un flash mob per la pace organizzato dalla Consiglie-
ra Simona Di Felice per chiedere la fine delle ostilità in Ucraina. Alla manifestazione, che ha visto la partecipa-
zione di diversi cittadini malgrado la pioggia e il clima freddo, hanno preso parte anche l’Assessore al Sociale 
Francesco Luciani ed i consiglieri comunali Paolo De Nigris, Annalisa D’Elpidio e Rosaria Ciancaione.

Dichiara in una nota Simona Di Felice: “Si è trattato di una iniziativa spontanea, totalmente apolitica, nata dal-
la volontà di un gruppo di cittadini rosetani che hanno voluto liberamente manifestare la loro contrarietà alla 
guerra che sta insanguinando il cuore dell’Europa e la vicinanza dei rosetani tutti al popolo ucraino.

Con questo flash mob per la pace abbiamo voluto lanciare un segnale forte contro tutte le guerre, e questa in 
particolare, e con l’occasione abbiamo deciso di mettere in campo una serie di proposte ed eventi per sostenere 
gli ucraini vittime di questa assurda aggressione.

Ci tengo a ringraziare, per il supporto nell’organizzazione del flash mob, Marco Borgatti delle Guide della 
Riserva del Borsacchio e quanti, malgrado il freddo ed il tempo inclemente, non hanno voluto far mancare il 
proprio sostegno”.
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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 8
6 marzo 2022
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Roseto, tre progetti per una scuola sicura

Tre progetti per provare ad accedere ai fondi del PNRR utili per migliorare l’edilizia scolastica e i servizi legati 
all’istruzione. Sono quelli presentati nei giorni scorsi dall’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruz-
zi, su input dell’Assessore Francesco Luciani, per cercare di portare sul territorio una parte dei finanziamenti 
nel Bando “Scuola Futura” stanziati per la ripresa post pandemia.
sottolineato dall’Assessore l’essere riusciti, in così poco tempo, a predisporre le carte ed i documenti richiesti 
per la partecipazione al bando è già di per sé un successo visto che ha scoperto, non appena si è insediato, che 
l’Ente non godeva dei presupposti per poter accedere a questi finanziamenti. Nondimeno l’Amministrazione 
Nugnes, non volendo perdere questa opportunità, si è data subito da fare, attraverso l’assessorato competente, 
per sanare le carenze documentali ereditate.
In una nota stampa arrivata in redazione afferma l’Assessore Francesco Luciani: “Abbiamo accelerato il no-
stro lavoro, in vista della scadenza del Bando, per ottenere gli indici di vulnerabilità delle scuole, dati di cui 
il Comune era sorprendentemente sprovvisto una volta individuati i tre edifici da candidare abbiamo richiesto 
e ottenuto gli indici necessari e presentato i tre progetti differenti grazie al supporto di una società di Milano 
altamente specializzata nel settore dell’edilizia scolastica. Mi preme sottolineare che, in base alla situazione 
che abbiamo trovato, non avremmo potuto neanche partecipare; quindi, grazie all’impegno di tutti, abbiamo 
già raggiunto un importante obiettivo, a prescindere da quello che sarà il risultato”.
Come detto, l’azione dell’assessorato si è incentrata su tre specifiche direttrici: una riguardante l’edilizia scola-
stica tout-court, con un progetto di realizzazione di un nuovo edificio che andrà a sostituire quello esistente per 
il plesso della Fedele Romani (progetto da quasi 10 milioni di euro); una riguardante un intervento per l’asilo 
nido Mariele Ventre (progetto da quasi 2 milioni di euro) e una per l’ampliamento della mensa scolastica per la 
scuola primaria e dell’Infanzia di Santa Petronilla (progetto da 385mila euro), scuola nella quale è in costante 
crescita la richiesta di tempo prolungato e quindi la necessità che sempre più alunni usufruiscano del servizio.
Indubbiamente il più interessante dei tre progetti è quello che riguarda la Scuola Fedele Romani che prevede un 
cospicuo finanziamento, di circa 10 milioni di euro, per l’abbattimento di un vecchio edificio e la realizzazione 
di una scuola di ultima generazione. Premesso che speriamo di poter entrare in graduatoria in ognuno dei tre 
interventi presentati questo è indubbiamente il più interessante ed è il piano che ha le maggiori possibilità di 
andare in porto”.
Sempre nella nota spiegano il Sindaco di Roseto Mario Nugnes e l’Assessore Luciani: “Discorso diverso è 
quello riguardante le mense e gli asili nido dove il bando per il PNRR punta a favorire zone disagiate dove 
questi servizi non vi sono, a differenza del nostro territorio in cui è forte la presenza di asili nido e mense in 
rapporto alla popolazione di riferimento. Consci di questo, al momento, per il Comune di Roseto degli Abruzzi 
è comunque fondamentale aver presentato queste domande per entrare in graduatoria e poter così rientrare in 
futuri slittamenti o rifinanziamenti del bando”.

Attualità  Roseto Numero 8
6 marzo 2022
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni.

Per informazioni telefonare 085 21 93 834

promo - libri Numero 8
6 marzo 2022
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Riceviamo in redazione e pubbli-
chiao quanto dichiara Francesco 
Di Giuseppe capogruppo di Fratel-
li d’Italia in Consiglio Comunale a 
Roseto degli Abruzzi

“Da giorni ci arrivano segnalazio-
ni riguardo il malfunzionamento 
dell’illuminazione pubblica nelle 
vie centrali della nostra Città, da 
via Matteotti a via Triboletti, da via 
Mazzini a via Nazionale oltre che 
nelle frazioni collinari. Dal fine set-
timana molti cittadini ci hanno fatto 
notare, oltre a personali constata-
zioni, che molte vie non sono illu-
minate, causando non pochi disagi 
e paure. L’illuminazione notturna è 
un servizio basilare e necessario sia 
sotto il profilo della sicurezza stra-
dale, in una zona in cui insistono 
diversi cantieri e ci sono restringi-
menti di carreggiata, con i pedoni 
spesso costretti a camminare lun-
go la strada con l’asfalto ammalo-

Roseto, centro e frazioni al buio

rato in molte parti, ma anche sotto 
quello personale e patrimoniale e il 
ripristino deve essere garantito nel 
minor tempo possibile. 
Meglio non va nelle frazioni, in 
particolare a Montepagano, le vie 
del borgo non sono illuminate, o lo 
sono a notti alterne, da mesi e c’è 
anche il pericolo per alcuni fili sco-
perti che sono a rischio rottura ed 
esposti alle intemperie come in que-
sti giorni di maltempo.
Nessuna risposta anche da entram-

bi i numeri di segnalazione guasti 
che, dopo i proclami iniziali, pare 
abbiano perso la rapidità di risposta 
tanto declamata in post e comuni-
cati stampa da parte dell’assessore 
al ramo.
Chiediamo all’amministrazione 
comunale di intervenire per far ri-
pristinare l’illuminazione in tempi 
brevissimi: ricordo che la sicurezza 
è da sempre primaria e i cittadini 
non possono sempre attendere tem-
pi biblici”.
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Causa pandemia coronavirus le Poste italiane hanno aggiornato la lista dei Paesi per i quali ora non è in grado 
di garantire il servizio di consegna della corrispondenza. 
L’elenco aggiornato dei Paesi per i quali la pandemia rende impossibili i collegamenti postali dall’Italia sono 
i seguenti.
Per quanto riguarda ogni tipo di corrispondenza nell’Africa, si segnalano Ascension, Botswana, Comore, Le-
sotho, Mayotte, Sant’Elena, São Tomé e Príncipe, Sud Sudan, Swaziland, Tristan da Cunha. 
Per l’America si segnalano Anguilla, Belize, Grenada, Guyana, Isole Vergini Britanniche, Montserrat, Saint 
Christopher e Nevis. 
Riguardo all’Asia, i problemi di consegna riguardano Afghanistan, Brunei, Cambogia, Laos, Macao, Myanmar, 
Timor Est, Turkmenistan. 
A questi si aggiungono, per Oceania e oltre, Pitcairn nonché Terre Australi e Antartiche Francesi.

Roseto, causa coronavirus, Poste Italiane 
non spediscono oltremare
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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 8
6 marzo 2022
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Roseto, abbattuti alberi pericolosi sulla SS 16

La conoscenza è alla base della gestione puntuale dei rischi legati alla presenza degli alberi nelle strade che 
attraversano la città. Partendo da questo presupposto l’amministrazione comunale di Roseto si è messa subito 
all’opera per garantire l’incolumità di automobilisti e passanti. Lo ha fatto riprendendo un progetto del 2019 
avviato quando, a seguito di una perizia effettuata da un agronomo che attestava l’elevata pericolosità di alcuni 
alberi sulla SS16 in territorio di Cologna Spiaggia, l’amministrazione Di Girolamo emise un’ordinanza per 
l’abbattimento degli stessi. Progetto poi sospeso per carenza di fondi ma rimesso in campo in questi giorni 
grazie al reperimento delle risorse da parte dell’assessore al Bilancio Zaira Sottanelli.
Così giovedì mattina, sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dei tratti di strada interessati dall’ordinanza del 
2019, nell’ambito di un piano particolareggiato di interventi che l’amministrazione Nugnes sta portando avanti 
per pianificare le attività di controllo, potature, trattamenti, fertilizzazione e irrigazione; azioni cicliche che 
caratterizzano il lavoro giornaliero del personale addetto alla cura di quel patrimonio che è il verde pubblico.
Su questa iniziativa dichiara in una nota l’assessore al Bilancio, Zaira Sottanelli: “La gestione emergenziale 
delle alberature è rivolta alla riduzione del pericolo imminente generato dalla presenza di soggetti arborei a 
rischio all’interno del tessuto urbano - dichiara l’assessore al Bilancio, Zaira Sottanelli - ragion per cui, consi-
derato che erano trascorsi già tre anni dalla perizia dell’agronomo, bisognava reperire i fondi per il trattamento 
delle situazioni urgenti e non più rimandabili, per la sicurezza degli automobilisti e degli abitanti. Cosa che 
siamo riusciti a fare”.
Sempre nella nota aggiunge il sindaco della città: “Il nostro programma sul Verde da un lato punta alla conser-
vazione, all’implementazione e alla valorizzazione del patrimonio arboreo cittadino e delle aree naturalistiche 
ma, dall’altro, si basa anche sulla necessità di rimuovere tutte le situazioni di potenziale pericolo per la pubbli-
ca incolumità. Situazioni, come quella dove siamo intervenuti in questi giorni sulla base di un’ordinanza del 
2019, potenzialmente rischiose sia per gli automobilisti che per i passanti, soprattutto in zone molto trafficate 
come quella in questione”.

Attualità  Roseto Numero 8
6 marzo 2022
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Per volontà del Sindaco Mario Nugnes, del Presidente del Consiglio Comunale Gabriella Recchiuti e dell’As-
sessore al Sociale Francesco Luciani si è riunito per la prima volta giovedì 3 marzo, presso la Sala Consigliare, 
un tavolo tecnico - politico per discutere quali azioni mettere in campo a sostegno della popolazione Ucraina 
martoriata dalla guerra. All’incontro hanno preso parte i consiglieri Simona Di Felice, Christian Aceto, Anna-
lisa D’Elpidio, Toriella Iezzi, Teresa Ginoble e Francesco Di Giuseppe e i rappresentanti di Protezione Civile, 
Croce Rossa e Caritas e delle associazioni Guide del Borsacchio, Il Vicinato di una volta, il Centro di Ascolto 
della Parrocchia Sacro Cuore, il Banco Alimentare, l’Associazione commercianti e l’Associazione Mriya & 
Speranza.

Sul fronte degli aiuti alla popolazione il Comune di Roseto degli Abruzzi, in linea con le indicazioni fornite 
momentanee della Protezione Civile, ha deciso per ora di non intraprendere una raccolta di generi alimentari o 
altri beni che rischiano purtroppo di non arrivare a destinazione a causa delle notevoli difficoltà di accesso per 
persone e mezzi nell’area interessata dal conflitto. Si è invece scelto di aderire ad altri canali, sicuri e affidabili, 
di raccolta fondi promossi da vari enti e associazioni (come ad esempio Croce Rossa Italiana, Anpas - Asso-
ciazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Caritas Italiana e da diversi dipartimenti regionali della Protezione 
Civile, come Regione Emilia Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia).

Inoltre, dalla home page del sito istituzionale del Comune, sarà possibile scaricare un apposito modulo attra-
verso il quale comunicare la propria disponibilità ad accogliere cittadini ucraini in fuga dalla guerra che doves-
sero arrivare in Italia. Parallelamente ci si attiverà per offrire, oltre all’accoglienza materiale, anche assistenza 

Roseto, coordinamento a favore Ucraina
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medica, psicologica, legale nonché la traduzione dalla lingua ucraina di documenti e quant’altro, raccogliendo 
sin d’ora la disponibilità di associazioni e semplici cittadini.
In una nota stampa a tal proposito spiega il sindaco: “Per quanto riguarda il tema dell’accoglienza e degli aiuti 
umanitari per la popolazione ucraina ci coordineremo con tutti gli enti preposti, sulla base delle decisioni che 
saranno prese dal Governo centrale e dall’Europa, ma ci siamo sentiti in dovere, sin d’ora, per essere pronti a 
mobilitarci a sostengo del popolo ucraino. La situazione è in costante evoluzione e, man mano che le diverse 
azioni si perfezioneranno, verranno forniti aggiornamenti, anche su eventuali ulteriori modalità di aiuto, alla 
cittadinanza rosetana”.

In una nota ggiunge il Presidente del Consiglio: “Dalle associazioni alle reti di solidarietà, passando per i 
sindaci e le regioni, tutto il Paese si sta organizzando per dare una risposta a questa emergenza. E’ la grande 
macchina dell’accoglienza che conosciamo bene a Roseto e non farà mancare il suo supporto: ne abbiamo 
avuto l’ennesima conferma giovedì sera, nel corso dell’incontro, per il quale mi sento di ringraziare di cuore 
tutti i partecipanti”.

Sempre nella nota sottolinea l’Assessore alle Politiche Sociali: “Roseto si conferma città aperta, solidale e 
accogliente e malgrado il poco preavviso nella convocazione dell’incontro sono stati tutti disponibili e pronti 
a mettersi al servizio di questa nobile causa. Questa macchina della solidarietà, fatta di uomini, donne e asso-
ciazioni, è una ricchezza incalcolabile per la nostra città e, ogni volta che è chiamata in causa, risponde sempre 
presente, dimostrando che Roseto ha un cruore grandissimo”.

Numero 8
6 marzo 2022
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Il Comune di Roseto degli Abruzzi continua la sua azione contro la movida molesta e violenta e, a partire 
da questo fine settimana, grazie all’approvazione della Delibera di Giunta n. 36 del 23/02/2022 avente per 
oggetto “Approvazione dei servizi per contrastare azioni illecite del sabato sera”, nel centro cittadino opererà 
il servizio di controllo di una società privata che avrà il compito di garantire una vigilanza discreta e attenta 
tra via Latini, via Thaulero, piazza Dante, piazza della Libertà, piazza Verdi, via Colombo e aree limitrofe, al 
fine di evitare che si ripetano quegli spiacevoli fenomeni che hanno funestato, sfociando in alcuni casi in epi-
sodi di cronaca, le serate del divertimento dei giovani rosetani, ma non solo. Contestualmente, per proseguire 
l’azione di contrasto al degrado e all’azione di qualche maleducato e incivile che aveva scambiato le vie del 
centro cittadino in una “latrina a cielo aperto” saranno posizionati due bagni chimici che, regolarmente puliti 
e igienizzati, saranno al servizio della collettività. 

A tale iniziativa deliberata dichiara il Sindaco Mario Nugnes: “Questi due servizi, a nostro avviso molto im-
portanti, sono il frutto della compartecipazione economica, o se preferite della sponsorizzazione, delle attività 
commerciali della zona che, attraverso il loro contributo, hanno deciso di sostenere il Comune nella sua batta-
glia contro l’inciviltà di pochi, ma rumorosi e violenti, che pensavano di poter rendere le serate della movida 
rosetana in una “terra di nessuno” in cui ogni azione è lecita e tollerata.

Si tratta di un primo, ma significativo segnale, per contrastare certi odiosi fenomeni che sono ormai sotto gli 
occhi di tutti martedì prossimo si terrà il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato 
dal Prefetto Zanni, che ringraziamo sentitamente, proprio nella nostra città per dare un segnale forte di vici-

Roseto, vigilanza e bagni chimici, per movida

Attualità  Roseto Numero 8
6 marzo 2022



18

Attualità  Roseto

nanza e presenza nei territori costieri. Siamo convinti che, grazie a queste azioni di contrasto messe in campo 
dall’Amministrazione con il sostegno dei privati, e alla meritoria azione svolta, quotidianamente sul nostro ter-
ritorio dalle Forze dell’Ordine tutte, a cui va il nostro più sentito ringraziamento, riusciremo ad arginare questi 
odiosi fenomeni che non fanno parte della storia e della cultura della nostra città”.

Accanto al Sindaco e alla Giunta hanno svolto un attento lavoro di raccordo con il territorio la Consigliera 
delegata al Commercio, Annalisa D’Elpidio, e il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Christian Ga-
briele Aceto, che sono stati i promotori di questa doppia iniziativa che vedrà, già da questa sera in centro città, 
l’arrivo di 3 agenti della vigilanza privata e di 2 bagni chimici. 

Spiega Aceto nella nota: “La questione movida è un tema che sta molto a cuore a noi del gruppo di U.N.D.E.R. 
Nuove Energie per Roseto e, in qualità di Consigliere Comunale con delega alle Politiche Giovanili, insieme 
alla Consigliera D’Elpidio dopo diversi incontri fatti con i gestori dei locali abbiamo ritenuto di intraprendere 
una serie di azioni affinché venissero risolte delle questioni, anche come quella del decoro urbano”

“Come cittadina, commerciante e Consigliera Comunale  ribadisce la D’Elpidio non posso che dare il mio 
plauso a iniziative come questa che dimostrano come la nostra Amministrazione sia sempre al fianco delle atti-
vità commerciale e dei cittadini che, in questa vicenda, sono purtroppo vittime del comportamento maleducato 
di pochi che pensano di poter agire nell’impunità tenendo sotto scacco esercenti e cittadini onesti che vogliono 
solo divertirsi”. 

Per le attività che vorranno aderire a questa iniziativa di sponsorizzazione ci sarà a breve una manifestazione 
di interesse.

Numero 8
6 marzo 2022

Roseto, vigilanza e bagni chimici, per movida



19

A Roseto degli Abruzzi il consigliere comunale William Di Marco, candidato alle ultime amministrative alla 
carica di sindaco della città, per la coalizione del centrodestra, si è dimesso dalla sua carica.
La notizia è stata data durante una conferenza stampa tenutasi presso l’Hotel Liberty di Roseto degli Abruzzi.
Nella riunione William Di Marco ha comunicato la sua decisione dovuta principalmente alla bocciatura della 
mozione che ha presentato circa il recupero del patrimonio culturale di Rosetodegli Abruzzi e firmata dal grup-
po “Identità culturale rosetana”. 
Nella sua lettera ha elencato altre problematiche che lo hanno condotto a questa sua scelta.
A questo punto scorrendo tra le file dei papabili, nel suo schieramento, troviamo il primo degli eletti che ri-
sponde al nome dell’onorevole Giuseppe Bellachioma in carica attualmente in parlamento. Scorrendo la lista 
gli altri nomi ci sono: Ermanno Di Loreto, Simona Cardinale e Filiberto Di Giuseppe, tutti appartenenti alla 
lista della Lega.
Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa a firma di William Di Marco.
“Agli Ill.mi Sindaco dott. Mario Nugnes Presidente del Consiglio avv. Gabriella Recchiuti Segretario Generale 
dott.ssa Raffaella D’Egidio del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)   Oggetto: Rassegnazione delle dimis-
sioni del consigliere William Di Marco. 
L’esperienza politica maturata in questi mesi in seno al Consiglio comunale ha fatto maturare (agli apparte-
nenti al gruppo di Identità Culturale Rosetana e a me personalmente) l’idea che alcuni aspetti trovino poco 
apprezzamento in ambito amministrativo e all’interno dell’assise civica stessa. Come fattore fondamentale 

Roseto, il consigliere William Di Marco 
ha rassegnato le sue dimissioni
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che emerge è la mancanza di considerazione che si ha della cultura e di come questa vada strutturata a livello 
organizzativo. Il rimando al passato non significa solo avere un riferimento con le nostre origini e acquisire 
allo stesso tempo contezza delle nostre radici, ma soprattutto programmare il futuro sociale (della comunità), 
individuando negli insegnamenti dei patres la strada da percorrere negli anni a venire. 
L’identità di un popolo, di una collettività si costruisce attraverso una serie di tasselli documentali che lasciano 
traccia di un percorso identificativo che non può essere perso. La cultura sembra essere l’ultima delle preoccu-
pazioni di questa Amministrazione, così poco sensibile ai lasciti, abbandonati all’incuria e all’oblio. Una città 
che non pone al centro la parola cultura nella sua realizzazione più completa (che non sono gli eventi in sé, 
ma la struttura organica della tracciabilità storica, i riferimenti sociali, lo sport, il turismo), corre il rischio di 
imboccare la strada dell’astrattezza, del vuoto identitario e formativo. 
Se a tutto questo si aggiunge la mancanza a Roseto di un teatro, di un cinema, di un centro di aggregazione 
giovanile, di una pinacoteca, di una sala riunione com’era quella della Villa Comunale, di un’Arena 4 Palme 
come centro ricreativo e sede di un museo dedicato allo sport, di un teatro all’aperto, di un progetto organico 
per le Scuole Superiori e di un piano di recupero dei borghi storici e altro ancora, si intuisce che la situazione 
è drammaticamente preoccupante e programmare da subito dovrebbe essere il primo tassello per non spro-
fondare nel baratro. Invece la scelta da parte di questa maggioranza di bocciare nel Consiglio del 18 febbraio 
scorso la mozione sui lasciti e su un progetto logistico articolato fa capire quale sarà il tracciato che si sta per 
imboccare, il cui declino culturale sembra inevitabile. Occorre, dunque, un gesto politico forte, molto sofferto 
come le dimissioni, ma al contempo capace di far riflettere questa Amministrazione, la politica in generale 
e soprattutto la cittadinanza, che purtroppo guarda sconsolata andare verso la deriva un patrimonio storico, 
librario e monumentale di prima grandezza. Questa maggioranza, sin dalle prime scelte, ha dimostrato di chiu-
dersi a riccio, di non voler collaborare con le altre forze politiche, sociali e imprenditoriali (vedasi come è nata 
l’imposta di soggiorno, senza confronto con le parti in causa) e la tanto decantata condivisione è risultata una 
parola senza senso. 
he possano, invece, queste dimissioni (come riportato in oggetto) far cambiare rotta a una politica che per il 
momento ha espresso in seno alla maggioranza molte contraddizioni, di cose promesse durante le passate con-
siliature e che oggi sono diventate l’opposto di ciò che si è dichiarato. Identità Culturale Rosetana è nata con 
uno scopo ben preciso che è facilmente individuabile nel nome. Continueremo a fare politica di tipo sociale, ci 
occuperemo sempre con più forza della cultura e della microstoria dei luoghi, ci impegneremo nella formazio-
ne di tutte quelle persone che oggi sono molto distanti dalla politica perché la considerano incoerente e piena 
di contraddizioni; saremo sempre logici e consequenziali nelle scelte che faremo. Le dimissioni sono un gesto 
di discontinuità per far capire meglio la nostra diversità e la nostra voglia di metterci sempre in discussione. 
Pertanto vista l’intenzione del gruppo e mia di dare un segnale di valenza inequivocabilmente politica, rasse-
gno le dimissioni a partire dalla data odierna come Consigliere comunale e ovviamente capogruppo di Identità 
Culturale Rosetana. 
Augurando a tutto il Consiglio, all’Amministrazione, al Sindaco e al Presidente del Consiglio un cambio di 
marcia e un ripensamento su delle scelte già fatte, porgo cordialità nei saluti”.   
William Di Marco Consigliere comunale 
(Capogruppo di Identità Culturale Rosetana). 
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Riceviamo in redazione, e pubblichiamo, una nota con scritto quanto dichiarano sulle dimissioni del consiglie-
re di opposizione William Di Marco (candidato sindaco) i gruppi di maggioranza al Comune di Roseto degli 
Abruzzi Azione con Carlo Calenda, Fare per Roseto, Casa Civica – Volt – Per Nugnes Sindaco, Operazione 
Turismo, U.N.D.E.R. Nuove Energie per Roseto.

Di seguito riportiamo quanto ci hanno scritto.
“William Di Marco abbandona la nave che affonda scaricando i suoi elettori, gli alleati del centrodestra che lo 
hanno sostenuto, malgrado i suoi numerosi e continui scivoloni, in campagna elettorale e non solo, ma soprat-
tutto dimostrando in maniera inequivocabile che a lui interessava solo fare il Sindaco, ovvero comandare, e che 
non ha minimamente a cuore il presente e il futuro di questa città che avrebbe potuto aiutare e sostenere anche 
dai banchi dell’opposizione, come fanno gli altri consiglieri di minoranza, preferendo dimettersi a pochi mesi 
dalla sua elezione.

Lasciano poi francamente basiti le sue parole e quelle dei rappresentanti di Identità Culturale Rosetana che 
lanciano accuse infantili, perché è da bambini dire “me ne vado perché la maggioranza non approva le mie 
mozioni”, e senza senso non solo contro l’attuale maggioranza, ma anche contro il centrodestra, reo forse di 

Roseto, sindaco: “Di Marco ha tradito 
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non avergli accordato quel “potere supremo” che Di Marco chiedeva, e la politica in generale, segnale di un 
fallimento, quello del suo progetto, che è sotto gli occhi di tutti.

In questi mesi William Di Marco ed il suo gruppo, che si ergono oggi a paladini dell’antipolitica, cosa hanno 
fatto per Roseto? 

Cosa hanno prodotto di concreto per il bene della collettività? 

Assolutamente nulla! Si sono arroccati su un solo punto, quello dei lasciti bibliotecari, e non hanno prodotto 
nient’altro di concreto!

Prendiamo quindi atto che secondo William Di Marco e Identità Culturale Rosetana l’unico problema che at-
tanaglia questa città è quello dei lasciti! 

Un grande attestato di stima verso questa Amministrazione che, in pochi mesi, deve aver quindi risolto tutti 
i gravi problemi ereditati, lavori pubblici, manutenzioni, progetti bloccati, bilancio, viabilità, sociale, scuole, 
patrimonio, rigenerazione urbana, sport e turismo! 

Noi invece crediamo che, al di là delle problematiche legate al mondo della cultura, che ci sono e vanno affron-
tate, ci siano anchealtre priorità per questo territorio e su queste, anche grazie all’opposizione, quella vera che 
c’è in Consiglio, ci confrontiamo quotidianamente, anche in maniera dura e ruvida, ma sapendo che in gioco 
non ci sono i capricci di un singolo, ma gli interessi del territorio. 

Auguriamo all’ex Consigliere Di Marco che possa riprendersi a breve da questa brutta parentesi che lo ha visto, 
lui uomo di alta cultura, doversi confrontare con questo “brutto e sporco” mondo della politica”.

Queste le parole del Sindaco Mario Nugnes interpellato sulla vicenda dai gruppi di maggioranza: “Rispetto la 
decisione personale di William Di Marco che ha annunciato nella giornata di ieri le sue dimissioni dal Con-
siglio Comunale, ma rimando al mittente le sue accuse contro l’attuale maggioranza, rea a suo dire di essere 
arrogante solo perché ha bocciato una sua mozione sui lasciti bibliotecari, una motivazione che francamente 
non regge una scelta così grave presa a pochi mesi dalla sua elezione. 

Con la sua scelta Di Marco ha tradito il mandato elettorale di migliaia di rosetani che gli avevano accordato, 
con il proprio voto, la loro fiducia e tutto il centrodestra che lo aveva appoggiato, inoltre con le sue parole 
offende, in maniera gratuita, le migliaia di cittadini che invece hanno sostenuto convintamente l’attuale mag-
gioranza e sostengono, ancora oggi, con forza la sua azione”.

Spazio Civico: “William Di Marco, capitano di un centrodestra che non riconosce più suo, abbandona la nave 
a pochi mesi dalla sua elezione in Consiglio”.
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Teramo, riunone sul futuro degli impianti sciistici 
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Si svolgerà giovedì 3 marzo,  alle 
ore 18.00 nella Sala Consiliare del-
la Provincia di Teramo un incontro 
sollecitato dagli operatori turistici 
di Prati di Tivo sul futuro degli im-
pianti e sui progetti per la monta-
gna. A convocarla è stato il presi-
dente Diego Di Bonaventura dopo 
aver ricevuto una nota da parte del 
presidente della Siget, Erminio di 
Ludovico, indicato quale “porta-
voce” degli operatori. All’incontro 
sono stai invitati tutti i soci della 
Gran Sasso Teramano (Camera di 
Commercio, i Comuni di Pietraca-
mela e Fano Adriano, le Asbuc) e 
parteciperanno il consigliere pro-
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vinciale delegato alle Partecipate, 
Enio Pavone, Gennarino Di Loren-
zo consigliere delegato ai progetti 

della montagna, il dirigente Fran-
cesco Ranieri e il liquidatore della 
GTS Gabriele Di Natale.

Giulianova, Sindaco : “Città pronta 
a ospitare ucraini in fuga da guerra”. 

La Città di Giulianova, in provincia di Te-
ramo, si unisce alla catena di solidarietà 
che, in Italia e nel mondo, sta in queste 
ore prendendo forma per accogliere i cit-
tadini dell’ Ucraina in fuga dalla guerra. 

In una nota stampa arrivata alla redazione 
di TgRoseto ha scritto il Sindaco della cit-
tà Jwan Costantini: “Giulianova onoran-
do le sue radici democratiche e pacifiste, è 
pronta ad ospitare le famiglie e i cittadini 
ucraini che, minacciati dalla violenza del-
la guerra, sono costretti ad abbandonare le 
proprie case, la propria quotidianità. 

La Città e l’ Amministrazione comunale 
rinnovano, con questo, l’appello al dialo-
go e alla pacificazione tra le parti”.
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Prati di Tivo, i primi 60 anni della Gran Baita

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Con le abbondanti nevicate di questi giorni, subito tornano alla mente i paesini di montagna con le magiche at-
mosfere con la neve che scende e fiocco dopo fiocco crea quei paesaggi da favola in cui vorremmo immergerci. 
Proprio oggi, 3 marzo, in uno di questi paesini si festeggiano i 60 anni della nascita del primo hotel. Parliamo 
dello storico albergo “La Gran Baita” di Prati di Tivo, frazione di Pietracamela. 
Proprio nel 1962 veniva inaugurato il primo hotel del Piazzale Amorocchi, che si trova sulla destra prima di ar-
rivare nella piazza, in una posizione strategica, e dal quale la mattina per chi ci ha pernottato è possibile alzarsi 
ed ammirare il Gran Sasso dalla finestra.  Solo ammirando qualche foto si riesce a percepire l’idea di un’altra 
epoca ancora agli albori. Gli impianti di risalita non esistevano, di fronte non c’era nessuna delle strutture oggi 
esistenti, a conferma che il suo ideatore ed investitore Aladino Parogna aveva intuito e creduto in quel luogo.  
Davvero il pioniere della Prati Di Tivo moderna. 
Aladino Parogna all’inizio degli anni sessanta ha permesso a migliaia di persone di poter soggiornare a Prati di 
Tivo in quella che poi negli anni ottanta verrà soprannominata la Cortina D’Abruzzo sia per la bellezza naturale 
della location, sia perché il boom dello sci, degli impianti di risalita, e degli investitori portarono la località tra 
le più rinomate del centro Italia.
“La Gran Baita” con orgoglio della famiglia Parogna-De Luca, ancora oggi porta avanti e gestisce lo storico 
hotel, nonostante le mille difficoltà degli ultimi anni, dalla chiusura degli impianti sine die, fino alla pandemia.  
Dal mare alla montagna chi ha visitato Prati Di Tivo è certamente entrato almeno una volta nella Gran Baita, 
dove cortesia e cordialità non sono mai mancate. Un hotel che ha ristorante e bar annessi, con a fianco la Scuola 
Italiana dei maestri di sci dove il direttore è il Mirko De Luca, nipote di Aladino, oggi allenatore nazionale, che 
ha fatto di Prati di Tivo la sua vita.
Non rimane che augurare alla famiglia Parogna-De Luca tanti auguri in attesa che Prati Di Tivo torni a splen-
dere come merita!
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Teramo, lettera ai giovani 
di Monsignor Lorenzo Leuzzi

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Di seguito pubblichiamo la Lettera 
ai giovani della diocesi per il mese 
di marzo 2022 a firma di Sua Eccel-
lenza Monsignor Lorenzo Leuzzi.

Cari giovani,
la lettera di marzo vi giunge a po-
che ore dalla celebrazione della 
conclusione del Giubileo di san Ga-
briele vissuta con il cuore e la men-
te avvolti dalle tristi e preoccupan-
ti notizie provenienti dall’Europa 
dell’Est. 

Mercoledì 2 marzo inizierà il cam-
mino quaresimale. Vi chiedo di 
riscoprire questo grande dono del-
la Chiesa per essere costruttori di 
Pace in Europa e nel mondo.

Più volte ho ricordato in altre lettere 
che la Quaresima è un tempo atteso 
per coloro che sentono il rimorso di 
aver commesso qualche azione che 
non avrebbero dovuto compiere e 
insignificante per coloro che, e sono 
tantissimi, sono fedeli ai propri do-
veri.

Ambedue le posizioni sono frutto 
di una visione limitata del cammino 
quaresimale. 

Perché fare il cammino quaresimale 
se poi tutto si riduce a rinnovare la 
mia adesione ad un fondatore reli-
gioso?

Cari giovani,
il cammino quaresimale è la prepa-
razione a non lasciarsi vivere dagli 
avvenimenti ma ad essere consape-
vole di chi sono!

Chi sono?

Non è facile saperlo nella società 
contemporanea!

Molti si illudono, ma in realtà sono 
gli altri a dirci chi siamo.

Come essere autonomi e non dipen-
denti dal giudizio che gli altri han-
no sulla mia vita?

Liberandoci dall’idea che io sono 
“nessuno”!

Non è vero, tu non sei nessuno! Sei 
qualcuno!

Il passaggio dall’essere nessuno, 
ossia un oggetto tra i tanti, all’es-
sere qualcuno lo puoi realizzare in-
contrando il Risorto.

La Quaresima è il tempo in cui 
possiamo verificare se sia possi-
bile realizzare questo passaggio 
che vivremo insieme nella notte di 
Pasqua, perché la resurrezione di 
Gesù è l’inizio di ciò che desidero 
da sempre: essere qualcuno.

Non devi verificarti per essere giu-
dicato, ma per ripartire!

È molto facile essere nessuno, per-
ché ci libera da ogni responsabilità 
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verso noi stessi e verso gli altri.

Se sei qualcuno, invece, hai qual-
cosa da costruire per te e per gli 
altri.

Quando ti accorgi di essere un nu-
mero, fermati!

Rifletti!

Cerca gli amici e una comunità, 
con loro condividi i tuoi dubbi e le 
tue attese.

Non essere frettoloso, perché la 
società ha ritmi che devono essere 
accolti e non subiti.

Il cammino quaresimale è un invito 
a riflettere!

Riflettere perché a Pasqua ci sarà 
la più grande novità della storia: 
è Risorto perché tu possa essere 
qualcuno.

Ma ciò non sarà automatico, come 
quando si usa il web. 

È necessario che tu sia presente a 
te stesso. 

Bisogna scoprire che nel mio cuore 
e nella mia mente c’è il desiderio di 
essere qualcuno.

La Chiesa te lo ricorda. Ma tu devi 

decidere!

Molti ti diranno che ciò è difficile, 
impossibile, che non serve perdere 
tempo per qualcosa che non posso 
utilizzare subito.

Io ti invito: provaci!

 È la scelta più importante 
della tua vita, che ti apre il cammi-
no verso la vita e non verso la mor-
te.

 Gli oggetti sono destinati a 
finire, l’uomo è chiamato a vivere, 
per sempre.

 Augurando a tutti voi una 
buona Quaresima, vi aspetto agli 
incontri programmati.

Vostro Lorenzo, vescovo

Incontri del Vescovo 
con i giovani:

Venerdì 11 marzo ore 21.00: Giu-
lianova, Parrocchia SS. Annunziata

Sabato 12 marzo ore 16.00: Monto-
rio al V., Chiostro degli Zoccolanti

Domenica 13 marzo ore 16.00: 
Campli, Duomo

Domenica 20 marzo ore 16.00: 
Roseto degli A., Parrocchia Sacro 
Cuore

Sabato 26 marzo ore 16.00: Tera-
mo, Cattedrale

Giovedì 31 marzo ore 20.30: 
Sant’Omero, Sala Polifunzionale

Sabato 2 aprile ore 16:00: Atri
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San Gabriele, presentato francobollo e annullo. 
Giubileo, chiusa la Porta santa

Nella giornata di domenica 27 feb-
braio in provincia di Teramo, il 
santuario di San Gabriele dell’Ad-
dolorata ha vissuto una importante 
giornata, nel giorno in cui si cele-
bra la festa liturgica del santo. La 
giornata si è aperta alle 6.30 con la 
celebrazione del transito del san-
to. Si sono susseguite quindi varie 
messe con buona partecipazione di 
pellegrini, nonostante le condizioni 
climatiche non ottimali. (pioggia, 
vento gelido e neve)               
Nel pomeriggio si è tenuta, alla 
presenza di circa 150 persone, la 
conferenza stampa di presentazio-
ne del  francobollo dedicato a San 
Gabriele dell’Addolorata, emesso 
dalle Poste Italiane in occasione del 
160° anniversario della morte del 
santo e della chiusura del Giubileo 
del centenario della canonizzazio-
ne del santo. Erano presenti vari re-

San Gabriele, rinviata festa 100 giorni a esami
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La direzione del santuario di San Gabriele comunica che, in seguito a un incontro tra i vari enti preposti alla 
sicurezza e alla sanità, convocato dal Prefetto di Teramo Massimo Zanni, si è ritenuto opportuno che la festa 
dei 100 giorni agli esami di maturità, prevista per il 14 marzo prossimo, venga rinviata a lunedì 4 aprile 2022. 
Si è scelta una data dopo la fine dell’emergenza sanitaria prevista per il 31 marzo, cosicché i giovani siano più 
liberi di festeggiare.
Quindi il 4 aprile gli studenti potranno di nuovo tornare numerosi al santuario per una giornata di preghiera e 
festa in compagnia del santo loro protettore.
La festa del 4 aprile prevede la celebrazione di sante messe a ogni ora (8,9,10,11,12-16,17). Dopo ogni messa 
seguirà il tradizionale e atteso rito della benedizione delle penne.
Per una migliore organizzazione dell’evento, gli studenti sono invitati a venire al santuario a mezzo pullman, 
comunicando la propria partecipazione alla direzione del santuario (086197721 – sangabriele@tiscali.it – 
3484755206 (WhatsApp).

sponsabili nazionali e regionali del-
le Poste Italiane, il presidente della 
Regione Abruzzo Marsilio e vari 
sindaci abruzzesi e altre autorità ci-
vili e militari. Quindi alle ore 16,00 
monsignor Lorenzo Leuzzi, vesco-
vo di Teramo-Atri, ha presieduto la 

santa messa di chiusura del Giubi-
leo, durante la quale ha rivolto al 
Signore una particolare preghiera 
per la pace. 
Nell’antico santuario si è tenuto il 
rito di chiusura della Porta Santa.
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Giulianova, scoperta targa in memoria a Luo-
gotenente CS Roberto Brucoli

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Nella città di Giulianova in piazza 
Salvo D’Acquisto, è stata scoperta 
una targa in memoria del Luogote-
nente CS Roberto Brucoli, scom-
parso lo scorso 24 Ottobre. Nel 
giorno del suo cinquantasettesimo 
compleanno, l’Amministrazione 
comunale lo ricorda ed esprime la 
riconoscenza della Città.

“Un uomo in divisa”: nelle missioni 
di pace, nelle città dove ha prestato 
servizio, nei giorni del dolore e del-
la malattia. Così è stato definito il 
Luogotenente CS Roberto Brucoli, 
alla cui memoria, è stata scoperta 
una targa in piazza Salvo D’Acqui-
sto nella città di Giulianova. “ Un 
uomo in divisa”, dove la “divisa” 
non è solo un’ uniforme ma segno 
eccezionale della fedeltà all’Arma 
dei Carabinieri, allo Stato, alle co-
munità. 

Nel giorno del suo cinquantasette-
simo compleanno, al Luogotenen-
te CS Roberto Brucoli, scomparso 
lo scorso 24 Ottobre, l’ Ammini-
strazione comunale ha reso omag-
gio attraverso  un segno tangibile, 
una targa in sua memoria che è, da 
oggi,  in piazza Salvo D’Acquisto. 
Stamattina alle 11, la cerimonia di 
scoprimento, alla presenza della fa-
miglia di Roberto Brucoli, del Sin-
daco Jwan Costantini, del Presiden-
te del Consiglio comunale Paolo 
Vasanella, del consigliere regionale 
Emiliano Di Matteo, del Coman-
dante della Compagnia Carabinie-

ri, Tenente Colonnello Vincenzo 
Marzo, del Comandante della Sta-
zione Maresciallo Angelo Varletta, 
dei rappresentanti delle associazio-
ni combattentistiche e d’Arma, di 
amici e cittadini. Ha fatto pervenire 
i suoi saluti il Sindaco di Fossacesia 
Enrico Di Giuseppantonio. 

Ad impartire la benedizione è sta-
to il parroco della Parrocchia della 
Natività di Maria Vergine don Luca 
Torresi. Nel corso della cerimonia, 
coordinata dal giornalista Walter 
De Berardinis, il sindaco Jwan Co-
stantini, che in Consiglio comunale 
aveva manifestato la volontà di ren-
dere un tributo alla memoria, ha di 
nuovo evidenziato il valore profes-
sionale e umano del Luogotenente 
Brucoli, a cui i giuliesi, ha detto,  
restano legati da un sentimento di 
stima, di affetto e di riconoscenza. 
Don Luca Torresi ha pregato, ma 

senza leggere le formule di rito e 
sottolineando invece il valore del 
ricordo che, quando è autentico, 
consente di percepire la  presenza 
immortale dello spirito, fonte di 
consolazione e speranza. 
Il Luogotenente Brucoli, per sei 
volte  uomo di pace in terre di guer-
ra, è stato al centro del toccante in-
tervento del Comandante Vincenzo 
Marzo. Commosse anche le parole 
del consigliere regionale Emiliano 
Di Matteo. Il Presidente Vasanella 
ha ricordato l’amico Roberto. 

La moglie Margaret, con accanto i 
figli Gabriele e Roberta, ha ringra-
ziato l’ Amministrazione e i presen-
ti. Nel suo breve discorso, l’amore 
della famiglia ad un indimenticabi-
le papà e ad un marito, vivo e pre-
sente, nel cuore e nella memoria, 
ogni giorno, anche in quello, spe-
ciale, del suo compleanno.
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Teramo, Filippo Santarelli nuovo direttore 
Uoc Cardiochirurgia ospedale Mazzini

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, ha deciso stamattina di attribuire l’incarico quinquennale di 
direttore della Cardiochirurgia del Mazzini. L’incarico è stato conferito a Filippo Santarelli, 56 anni. 
Dal 2013 dirigente medico di I livello della “Fondazione Toscana Gabriele Monasterio”, in particolare nella 
Uoc Cardiochirurgia per adulti dell’ospedale “Pasquinucci” di Massa, un centro di riferimento nazionale e 
internazionale della cardiochirurgia mininvasiva.  Santarelli è stato ritenuto, per le motivazioni esposte nella 
nota di individuazione, il professionista idoneo al raggiungimento degli obiettivi aziendali per l’unità operativa 
complessa di Cardiochirurgia e per l’intero dipartimento Cardio-toraco-vascolare.
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Teramo, Provincia conferisce le deleghe
Giunta in redazione una notizia a firma di Don Giulio Marcone da parte dell’Ufficio comunicaziobni sociali 
della diocesi di Teramo - Atri, che ci informa del decesso di don Mario Piunti. Riportiamo di seguito il testo 
della lettera. “Carissimi, purtroppo vi raggiungo con la presente per comunicarvi il decesso questa mattina, 27 
febbraio, presso la sua abitazione di Teramo, di don Mario Piunti.  La camera mortuaria è stata allestita presso 
la casa funeraria “Petrucci” (Via Martiri delle Foibe, 12, zona Villa Pavone, Teramo) e il 28 febbraio, alle ore 
14:30 nella chiesa parrocchiale del “Cuore Immacolato di Maria” a Teramo ci sarà il funerale, presieduto dal 
nostro vescovo Lorenzo. Successivamente il feretro verrà sepolto a Rocca Santa Maria, dove don Mario è stato 
parroco per molti anni.
Nato a Controguerra il 5 dicembre 1926, era parroco emerito della Parrocchia di “San Nicola di Bari” in Piano 
Grande di Torricella Sicura e il decano del nostro presbiterio, che ha servito anche come direttore dell’Istituto 
Diocesano Sostentamento Clero per diverso tempo. 
Uniti nella preghiera per don Mario, vi saluto fraternamente”. Don Giulio Marcone

Caritas diocesana, Quaresima di Carità 2022
Lettera del direttore don Enzo Manes
Carissimi fratelli e sorelle,  carissimi confratelli nel sacerdozio, 
ancora una volta ci ritroviamo davanti ai nostri televisori a seguire scene che non avremmo più pensato di ve-
dere in Europa: guerra, distruzione, gente in strada, bambini con gli occhi terrorizzati. Sembra proprio che la 
storia non abbia insegnato nulla all’uomo.
Molti si chiedono cosa possiamo fare noi per questa gente. Papa Francesco ci invita a offrire tutto nella pre-
ghiera, nel digiuno e nella solidarietà. Costruire la pace significa anzitutto viverla nel proprio cuore, nella pro-
pria famiglia, nella relazione che viviamo ogni giorno, nel lavoro, nelle nostre comunità.
Caritas italiana ha già destinato 100.000 euro a questa popolazione costituita da nostri fratelli sfortunati.  La 
nostra Caritas Diocesana parteciperà a questa gara di solidarietà dando il suo contributo e facendo la sua parte. 
Abbiamo già dato disponibilità per poter accogliere alcune decine di rifugiati nella nostra diocesi.
D’accordo col nostro vescovo Lorenzo quest’anno impiegheremo le offerte della Quaresima di Carità 2022 a 
questo scopo. Chi vuole unirsi a noi ha a disposizione l’IBAN della nostra Caritas Diocesana.
Certi della vostra vicinanza vi salutiamo con affetto,
Don Enzo Manes Direttore Caritas Teramo - Atri
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Teramo, 10 marzo, seduta Consiglio Comunale

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

All’esito delle conferenza dei capi-
gruppo, il Presidente Alberto Mela-
rangelo ha convocato la prossima 
seduta del Consiglio Comunale di 
Teramo, che si terrà all’Auditorium 
del Parco della Scienza. La prima 
convocazione è fissata per giovedì 
10 marzo alle ore 9.00. La secon-
da per lunedì 14 marzo 2022, alle 
ore 10:00. Di seguito l’Ordine del 
Giorno.

1 - Regolamento per la celebrazio-
ne dei matrimoni civili e la costitu-
zione delle unioni civili. Approva-
zione.

2 - Comune di Teramo / Ministero 
per i beni e le attività culturali - sen-
tenza n. 852/2013 del Tribunale di 
L’Aquila – riconoscimento legitti-
mità del debito fuori bilancio.

3 - Comune di Teramo/ Ministero 
per i beni e le attività culturali - 
sentenza n. 27/2014 del Tribunale 
di L’Aquila – riconoscimento legit-
timità del debito fuori bilancio.

4 – G.G. e A.E. s.r.l. / Comune di 

Teramo - esecuzione sentenza n. 
776/2021 del Giudice di pace di Te-
ramo – riconoscimento legittimità 
del debito fuori bilancio.

5 - Polizza RCT – esecuzione sen-
tenza n. 864/21 del Tribunale di 
Teramo danneggiata Delli R.A.M. 
– riconoscimento legittimità del de-
bito fuori bilancio.

6 - Mozione sulla riduzione dell’a-
liquota dell’addizionale comunale 
irpef - cons.ri Luzii-Di Teodoro.

7 -  Mozione realizzazione di un ci-
mitero per gli animali da affezione 
– cons.Verzilli.

8 - Mozione agevolazione delle 
procedure per l’apertura di un risto-
rante Mc Donald’s a Teramo - cons.
ri Luzii-Di Teodoro.

9 – Mozione “Educare i giovani ad 
un atteggiamento responsabile nei 
confronti delle bevande alcoliche“ 
- cons.re Corona.

10 - Mozione bus navetta e centro 

logistico a piazzale san Francesco 
cons.ri Luzii-Di Teodoro.

11 - Mozione strategia di valorizza-
zione dell’enogastronomia terama-
na e sulla partecipazione al “Cibus 
2022” di Parma  - cons.ri Luzii-Di 
Teodoro.

12 - Mozione per la redazione di un 
progetto rivolto ai percettori di red-
dito di cittadinanza, finalizzato a 
dare supporto alle persone anziane, 
e spesso sole, residenti nel territorio 
comunale – cons.ra Ciammariconi.

La seduta si svolgerà modalità ibri-
da, con presenza massima in aula 
al 50%, e rigorosamente a porte 
chiuse con la partecipazione solo 
dei giornalisti accreditati. l’accesso 
alla Sala consiliare verrà consenti-
to solo alla presentazione di valido 
Green-pass. 
La seduta sarà trasmessa in diret-
ta streaming all’indirizzo internet: 
https://teramo.consiglicloud.it/
home
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Coordinamenti comunali e provinciali UDC

NOTIZIE ROSETO E DINTORNI

Arrivata nella redazione di TgRose-
to una nota stampa a firma dell’On. 
Dante D’Elpidio coordinatore pro-
vinciale UDC, che vi proponiamo 
qui di seguito.

“la nuova fase di riorganizzazione 
dell’UdC in Provincia di Teramo, 
finalizzata a proporre un program-
ma politico chiaro, scevro dalle lo-
giche di potere, con l’obiettivo

di rimettere al centro i cittadini 
spesse volte ignorati, al fine di ga-
rantire una maggiore rappresentati-
vità in tutti i territori in accordo con 
il Segretario Regionale Enrico Di

Giuseppantonio ho provveduto alla 
nomina di due Vice-Coordinatori 
Provinciali, del Delegato Provin-
ciale agli Enti Locali e del Respon-
sabile amministrativo Provinciale

Vice-Coordinatore Provinciale: Di 
Giuseppe Benedetta Vice-Sindaco 
del Comune di Canzano

Vice-Coordinatore Provinciale: Re-
cinelli Francesco già consigliere 
comunale città di Teramo

Delegato Provinciale per i rapporti 
con gli Enti Locali: Marcozzi Alfre-
do imprenditore

Responsabile Amministrativo Pro-
vinciale: De Dominicis Giuseppe 
imprenditore

La scelta degli amici Benedetta, 

Francesco, Alfredo e Giuseppe è 
stata del tutto naturale. Uno spazio 
a donne e uomini con esperienza 
che difenderanno con

impegno e dedizione in maniera 
qualificata i diritti dei cittadini.

Il Coordinamento Provinciale inse-
diato, in accordo con la Segreteria 
Regionale del partito, ha provvedu-
to alla nomina di:

Coordinatore comunale della città 
di Teramo... Carginari Emiliano

Coordinatore comunale Mosciano 
S.Angelo…. Beltramba Vittorio

Coordinatore comunale Notaresco 
…………… Zippi Paolo

Coordinatore comunale Pine-
to………………… D’Agostino 
Filippo

Coordinatore comunale S.Egidio 
alla Vibrata…. Di Simplicio Berar-
do

Coordinatore comunale Torricella 
Sicura……… De Santis Antonio

L’insediamento del Coordinamento 
Provinciale dell’UdC e la nomina 
dei Coordinatori Comunali di una 
parte del territorio provinciale e 
della città capoluogo rappresenta il

primo passo verso la composizione 
di un organigramma strutturato su 
l’intero territorio provinciale.

Ci auguriamo completare, nei tem-
pi prefissati, la nomina dei coordi-
natori cittadini degli altri comuni 
appartenenti al territorio provincia-
le e una volta completata la

struttura per intero verrà presentata 
in una conferenza stampa dedica-
ta”.
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Giulianova, Amicacci chiude regular season 
al primo posto in classifica

Netto successo della Deco Metal-
ferro Amicacci Abruzzo sul parquet 
della Special Bergamo Sport, in un 
match giocato con grande qualità 
e attenzione, conquistando così la 
prima posizione matematica nel Gi-
rone B di Serie A con una giornata 
d’anticipo.

La squadra di coach Di Giusto si 
porta subito avanti grazie alla pre-
cisione al tiro di Marco Stupenengo 
e Galliano Marchionni. I padroni di 
casa si affidano alle giocate del cam-
pione britannico Martin Edwards 
ma il primo quarto si chiude in fa-
vore degli abruzzesi con i canestri 
dal pitturato di Matteo Cavagnini 
(7-16).

Il secondo periodo si apre con il 
botta e risposta tra i due argentini 
Berdun e Gabas. L’Amicacci trova 
buone combinazioni concluse da 
Cavagnini, Marchionni e Jennifer 

Feltrin, schierata in quintetto ini-
ziale. I due canestri di Alessandro 
Pedron tengono in partita i berga-
maschi ma la squadra ospite conce-
de pochissimo e segna con Stupe-
nengo ancora dalla distanza il +14. 
Dopo una fase di stanca si arriva nel 
finale di primo tempo in cui la Deco 
Metalferro mette già una decisa 
ipoteca alla partita con la tripla di 
Berdun e l’appoggio di Cavagnini 
in contropiede (15-34).

Nel terzo periodo la SBS prova a 
ridurre il distacco affidandosi alle 
giocate di Joel Gabas, portandosi 
sul -17, ma l’Amicacci torna ad al-
lungare con cinque punti consecuti-
vi di Gabriel Benvenuto. Nel finale 
di quarto gli ospiti vanno a segno 
con una tripla di Adolfo Damian 
Berdun e un canestro di Francesco 
Castellani, giovane di prospettiva 
da poco tornato in giallorosso dopo 
l’esperienza in maglia S.Stefano 

(31-52).

L’ultimo periodo si apre nel segno 
di Berdun e Cavagnini, mattato-
ri dell’incontro per la compagine 
giuliese, a mettere in ghiaccio i 
due punti. I minuti conclusivi sono 
un’occasione per dare spazio agli 
elementi meno utilizzati del roster 
Amicacci, che può ritornare sod-
disfatta in terra abruzzese per il 
fondamentale obiettivo raggiunto 
(51-71).

La regular season di Serie A si chiu-
de il prossimo week-end, con l’ul-
tima giornata che definirà il quadro 
dei play-off. La Deco Metalferro 
ossserva il proprio turno di riposo 
ed è già certa della prima posizione 
nel Girone B, anche in caso di pa-
rità di punti con la S.Stefano Avis, 
avendo ottenuto il vantaggio nel 
doppio confronto grazie alla gran-
de prestazione dello scorso sabato. 
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Il primo turno di semifinale play-off 
(andata 26 marzo – ritorno 2 aprile) 
metterà gli abruzzesi di fronte alla 
seconda classificata del Girone A, 
che verrà fuori dallo scontro al ver-
tice tra Cantù e Padova, con i brian-
zoli che hanno l’agevole compito 
di difendere in terra veneta il +24 
imposto all’andata.
Tabellino

Deco Metalferro Amicacci Abruz-
zo: Benvenuto 7, Beginskis 4 (6 
ass), Marchionni 6, Minella, Cava-
gnini 13 (9 reb), Berdun 17 (7 reb), 
Bundzins 4, Feltrin 2, Stupenengo 
14 (7 ass), Ion, Fares 2, Castellani 
2.

Special Bergamo Sport Montello: 
Carrara, Airoldi, Spicsuk 6, Diouf, 
Edwards 19 (10 reb), Nava 4, Pe-
dron 6, Gabas 16, Canfora.

Serie A – Risultati 
4^ giornata di ritorno

Girone A

PDM Treviso – Studio 3A Mil-
lennium Padova 60-68

UnipolSai Briantea84 Cantù – 
Farmacia Pellicanò 

Reggio Calabria 89-39

Classifica
Cantù 14 (7/0)

Padova 12 (6/1)
Treviso 6 (3/5)

Porto Torres 2 (1/5)*
Reggio Calabria 0 (0/6)*

* 1 partita in meno

Girone B

Santo Stefano Avis – Menarini 
Volpi Rosse Firenze 92-38

Deco Metalferro Amicacci – 
Special Bergamo Sport 51-71

Classifica
Amicacci 14 (7/1)
S.Stefano 12 (6/1)

Sassari 4 (2/5)
Firenze 4 (2/5)

Bergamo 2 (1/6)
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Giulianova, Amicacci chiude regular season 
al primo posto in classifica
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Casalbordino, Trofeo Bistrot 69 mountain bike
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Una giornata dalle molte attrattive, domenica 6 marzo, quella che si prospetta a Casalbordino nell’ambito 
dello svolgimento del Trofeo Bistrot 69 di mountain bike.

Gli organizzatori della Polisportiva Casalbike-Team Iachini Cycling ce la stanno mettendo tutta nell’ allesti-
re una macchina organizzativa ben oliata sia nella preparazione del percorso che tutto ciò che ruota attorno 
all’evento per la validità di prova inaugurale del Criterium Mtb Marathon a livello nazionale UISP e anche 
del campionato regionale d’inverno Uisp Abruzzo e Molise.

Da coprire tre giri di 14,7 chilometri cadauno per complessivi 44,1 chilometri con ritrovo alle 8:00 sul lungo-
mare in via Bachelet (dinanzi il Bistrot 69) e partenza alle 10:00.

Spicca tra le novità l’invenzione del numero di gara personalizzato con nome e cognome di ciascun atleta e 
che varrà anche per tutte le gare del circuito regionale Uisp denominato I Sentieri d’Abruzzo (che racchiude 
sei prove, Casalbordino compresa).

Un altro aspetto che sarà sicuramente apprezzato da tutti i presenti la gastronomia locale grazie allo staff del 
Bistrot 69 (di cui è titolare Antonio Manes) con la possibilità di rimanere a pranzo a un prezzo convenzionato 
di 12 euro tutto a base di pesce.

Un’atmosfera simpatica e davvero coinvolgente quella che si respira a Casalbordino lido, dove si punta al 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti (fissato intorno alle 200 unità), la maggior parte prove-
nienti da fuori regione.
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Campli, Sant’Onofrio nasce Asd Antonio Franchi

Il ciclismo che guarda al movimento giovanile torna ad essere grande fra gli appassionati che popolano la 
frazione di Sant’Onofrio di Campli, già alla ribalta con la tradizionale gara juniores del mese di luglio.
Diventata realtà a tutti gli effetti la costituzione dell’Asd Antonio Franchi per volontà di alcuni sostenitori e 
appassionati in memoria dell’ex campione di ciclismo scomparso nel 2019, grande gregario di Vito Taccone, 
partecipante al Tour de France e alle migliori gare riservate ai professionisti tra gli anni cinquanta e sessanta.
Sceso dalla bicicletta, Antonio Franchi è stato direttore sportivo della Baiengas di Ascoli Piceno e nel mede-
simo ruolo ha seguito le gesta di Gianluca Capitano campione del mondo su pista nel tandem con Federico 
Paris.
Con la presidenza affidata a Gabriele Frangioni, la vice presidenza a Giuseppina Ciutti e il ruolo di consiglie-
ri affidato a Eliseo Procaccini, Angelo Gattafù e Alessandro Frangioni, l’unico impegno rilevante del nuovo 
anno è l’organizzazione del Trofeo Città di Sant’Onofrio il 3 luglio per la categoria juniores, gara già calen-
darizzata sotto l’egida della Federciclismo Abruzzo e nel 2019 teatro del campionato regionale prima dei due 
anni di stop a causa della pandemia.
In una nosta stampa spiega Gabriele Pompa in qualità di supervisore tecnico del team: “Il ciclismo rinasce a 
Sant’Onofrio di Campli grazie alla passione che si nutre in loco per questo sport e che ha tutte le attenzioni 
grazie all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Agostinelli insieme al vice sindaco Anto-
nio Francioni, all’assessore allo sport Agostino Rapini e all’assessore alla sanità Pietro Adriani. Sicuramente 
l’obiettivo è quello di poter allestire una squadra attrezzata per le categorie giovanili in un futuro prossimo 
ma davanti alla carismatica figura di Antonio Franchi non potevamo tirarci indietro per dedicare a lui una 
società ciclistica con base e radici a Sant’Onofrio, nel paese in cui è vissuto”.
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Le ARAN Cucine Panthers Roseto 
comunicano ufficialmente l’ingag-
gio della play/guardia torinese Le-
tizia Rizzati, classe 1996, che aveva 
cominciato questo campionato di 
Serie B con Salerno, ai vertici del 
girone campano. 

Un’operazione-lampo perfezionata 
nelle ultime ore disponibili per in-
tervenire sul mercato, appena dopo 
la rescissione dell’atleta piemonte-
se con la Todis, e che regala un’ul-
teriore preziosa arma a coach Wil-
liam Orlando per questa importante 
seconda parte di stagione.

Carriera: Letizia è giocatrice di 
comprovato spessore ed esperien-
za per la categoria, in cui milita dal 

Roseto, Aran Cucine Panthers 
ingaggiano la play/guardia Letizia Rizzati

2015/16 quando vestiva la casacca 
della Polisportiva Pasta (in pre-
cedenza due anni di A3 con Mon-
calieri). Più recenti le esperienze 
con Capri (2017/19) e Pescara 
(2019/21), tra le cui fila ha chiuso 
entrambe le sue stagioni in abbon-
dante doppia cifra di media. 

Il commento di Letizia Rizzati: “Ho 
scelto di venire qui alle Panthers 
perché conosco la società, avendoci 
giocato contro per due anni, e so-
prattutto perché avevo bisogno di 
tornare in un posto dove sentirmi in 
una famiglia. 
Spero di riuscire ad aiutare la squa-
dra e la società a raggiungere gli 
importanti obiettivi prefissati, e di 
ritrovare l’entusiasmo che mi con-

traddistingue”.
Il commento del direttore sportivo 
Laura Ortu: “La trattativa con Le-
tizia è stata inaspettata: ho saputo 
della rescissione con Salerno e ho 
avvisato la società, che anche que-
sta volta ha fatto sì che potessi pro-
cedere. 
Il suo arrivo è fondamentale per 
elevare la qualità degli allenamenti, 
e soprattutto perché in campo può 
ricoprire tre ruoli diversi cambian-
do indifferentemente Duran, Luc-
chesini e Lucente. Terzo aspetto, 
non meno rilevante, è una giocatri-
ce con punti nelle mani, carattere 
e fisico: in vista della seconda fase 
in cui il livello delle avversarie si 
alzerà, la sua è un’aggiunta di spic-
co”.
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Roseto, Pallacanestro affronta Rieti 

Settima giornata di ritorno nel campionato di Serie B (Girone C) con la Pallacanestro Roseto che domenica 
(ore 18:00) sarà di scena al PalaSojourner di Rieti contro i padroni di casa della Npc, in un altro match da big 
del girone. Biancazzurri reduci dalla sconfitta di Rimini, con la classifica che ora vede proprio i romagnoli a 
meno 4 e con una gara in meno: out Antonello Ruggiero, con il resto della squadra che sta pian pianino ritro-
vando la miglior condizione possibile.
Match di andata che si concluse con la vittoria della Liofilchem per 75-60, con 25 punti di Amoroso e 14 di 
Papa
Laziali che si presentano alla gara con 30 punti in classifica a pari merito con Ancona: sono 70 i punti di me-
dia segnati ad incontro, subendone 64.5 (seconda miglior difesa del girone), con il 48% da due punti, il 29% 
da tre, 68 ai tiri liberi, arpionando 39.3 rimbalzi a gara e smazzando 15 assist a gara.
Curiosità: ex della gara Francesco Papa, Andrea Pastore e Aleksa Nikolic mentre il pinetese Marco Timperi si 
è allenato per gran parte della scorsa stagione con Amoroso e compagni.
Lo starting five di coach Ceccarelli dovrebbe prevedere in cabina di regia l’ex San Severo e Piacenza Michele 
Antelli, 9 punti di media con 3 assist, nello spot di guardia Filippo Testa, giocatore versatile e molto temibile 
in campo aperto, l’altro esterno sarà Marco Timperi, miglior realizzatore di squadra con 13.5 punti, il 50% da 
due e un atletismo importante per la categoria, sotto canestro l’ex di turno Papa, giocatore solido  da oltre 9 
punti e 6 rimbalzi, e l’ex Teramo Edoardo Tiberti, 10 punti di media con il 57% da due.
Dalla panchina occhio alle folate offensive di Maurizio Del Testa, giocatore di grande esperienza, l’ex Ri-
mini e Ravenna Giorgio Broglia è la vera arma tattica a gara in corso con l’under Saladini (arrivato al posto 
dell’infortunato Franco) pronto a dare una mano.
Il match sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma LNP  (https://lnppass.legapallacanestro.com ).
Arbitri dell’incontro saranno Francesco Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Matteo Colombo di Cantù.
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Si è svolta nella Sala consiliare del 
Municipio di Roseto degli Abruz-
zi la cerimonia inaugurale degli 
Internazionali di Tennis Regione 
Abruzzo, secondo la formula back 
to back, che prenderà il via dome-
nica 6 marzo sui campi del Tennis 
Club Roseto. Hanno partecipato il 
Sindaco di Roseto degli Abruzzi, 
Mario Nugnes e l’assessore allo 
Sport Lorena Mastrilli, il presidente 
del CONI Abruzzo Enzo Imbastaro, 
il promoter Luca Del Federico, il 
presidente del Tennis Club Roseto 
Luigi Bianchini. In apertura è sta-
to lanciato un messaggio di pace e 
ribadita la solidarietà di tutti al po-
polo ucraino.

Sarà un evento aperto al pubblico 
che vedrà scendere in campo gio-
catori affermati e giovani promes-

Roseto, inaugurata Atp Internazionali di Tennis

se. Confermata la presenza di nu-
merosi italiani, tra i quali Stefano 
Travaglia, attualmente impegnato 
in Coppa Davis, Alessandro Gian-
nessi, Flavio Cobolli, ventenne top 
200, Andrea Pellegrino. 

Per il torneo di singolare maschile 
di ogni tappa del Challenger parte-
ciperanno 24 giocatori alle qualifi-
cazioni e 32 al main draw; al dop-
pio maschile 16 coppie.

Al momento inaugurale è seguito il 
taglio del nastro dell’impianto del 
Tennis Club Roseto adeguato alle 
norme ATP e approntato per l’oc-
casione. Un risultato che è frutto 
del grande lavoro di squadra dello 
staff del Tennis Club realizzato in 
meno di due mesi. Un gioiellino 
viene consegnato al torneo e alla 

città: dall’allestimento di una tri-
buna da quasi mille posti all’im-
plementazione della rete elettrica 
e al cablaggio della rete wi-fi per 
la diretta streaming delle partite su 
Challenger Tv, dal rifacimento dei 
campi alla sistemazione del verde. 

Anche gli studenti dell’Istituto 
“Moretti” di Roseto degli Abruzzi 
saranno parte attiva della manife-
stazione grazie ad una collabo-
razione avviata con il TC Roseto 
nell’ambito dei progetti formativi 
alternanza scuola-lavoro. Sono 40 i 
ragazzi che, insieme agli atleti del 
circolo, sono stati addestrati per 
fare i raccattapalle e 20 studentes-
se, frequentanti l’indirizzo turisti-
co, che assumeranno il ruolo di ho-
stess durante il torneo
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