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IL MUSICISTA ROSETANO ROBERTO PORTA
VINCE IL “LIZARD EXPO BATTERIA 2018”
Ancora una nuova soddisfazione personale per il musicista rosetano Roberto Porta
che si aggiudica il primo posto del “Lizard Expo batteria 2018”. Oltre al premio e
alla targa di riconoscimento, nel corso del prossimo anno, il rosetano Roberto Porta,
e i finalisti del Lizard Expo 2018 – Batteria S.S.M e S.P.M/S.M.B, saranno invitati
ad esibirsi in qualità di ospiti e a rappresentare quindi le “eccellenze Lizard”,

EDILIZIA POPOLARE: PRONTI I BANDI DI CONCORSO
Pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione (in
locazione semplice) di alloggi di edilizia residenziale
pubblica per l’anno 2018 disponibili nel Comune di
Roseto degli Abruzzi. Possono partecipare al bando sia
i nuovi aspiranti che i concorrenti iscritti nelle precedenti graduatorie definitive

Immigrazione clandestina: denunce a Roseto
A Roseto degli Abruzzi, in un negozio di ortofrutta, è
stato trovato un egiziano di 24 anni, privo di permesso di soggiorno, impiegato alle dipendenze del datore
di lavoro, anch’egli egiziano, che è stato denunciato
all’autorità giudiziaria per i reati previsti sull’immigrazione ovvero impiego di manodopera clandestina.

SOFTWARE PER GESTIRE IMPOSTA DI SOGGIORNO
Incontro tecnico, in aula consiliare, per illustrare agli
operatori turistici il software gratuito, realizzato dalla
società Proxima, che l’amministrazione comunale mette a disposizione per gestire l’imposta di soggiorno.

Renzo Ruggieri al TEDx “Forte e Gentile” di Pescara
Il fisarmonicista rosetano Renzo Ruggieri che la sua
musica l’ha portata sui più grandi palchi del mondo a
cominciare dall’arena di Verona per finire allo Shanghai Grand Theater solo per citarne alcuni, farà parte
dell’edizione 2018 dell’evento TEDx “FGorte e Gentile” di Pescara

CALCIO Promozione Girone A
Presentazione TRENTESIMA giornata
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DIRETTORE REPONSABILE
Luciano Di Giulio
digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834
Luciano di Giulio, rosetano di origine, vive
e lavora a Roseto degli Abruzzi.
Nella sua carriera di giornalista si è interessato, oltre che di musica, collezionismo,
cronaca e cultura, prevalentemente di ricerca storica, scrivendo articoli e interventi in
manifestazioni e convegni locali.
Si è dedicato all’organizzazione di manifestazioni abruzzesi e nazionali per la valorizzazione dei personaggi e del territorio
abruzzese.
Oltre 50 la pubblicazioni a cui ha partecipato, come ricercatore, editore e scrittore.
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico
dell’amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi.ha pubblicato il libro dal
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina
racconta la storia della città”,.
COLLABORATORI
Luciano Astolfi
Ugo Centi
Federico Centola
Emidio Di Carlo
Anastasia Di Giulio
Emidio D’Ilario
Francesco Di Ruggiero
Rosella Iezzi
Roberto Marchione
Gabriella Parisciani
FOTO
Archivio giornale 7 giorni Roseto
Domenico “Mimmo” Cusano
Andrea Cusano
Massimo Di Giacinto
Francesco “Lebyan” Esposito
Alfredo Marcellusi
Enzo Pisciella
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VIGNETTE
Roberto Cantoro

C’era una volta

C’era una volta
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Roseto, strade come un colabrodo
Occorre predisporre un piano asfalti e anche urgente.
Alcune strade di Roseto sono ridotte ad un vero colabrodo.
Rappresentano un pericolo per automobilisti e per chi
si sposta su due ruote.

non più sostenibili perché alcune vie sembrano essere
state davvero bombardate.
Il rattoppo è però un palliativo. In realtà serve un vero
piano di interventi con il rifacimento del manto d’asfalto per lunghi tratti di strade.

Buche profonde anche 30 centimetri, che ricoperte di
acqua durante le piogge sono una vera e propria trap- Argomento affrontato dal consigliere comunale di
pola infernale.
Casa Civica Angelo Marcone che sulla sua pagina facebook ha anche ironizzato sulle condizioni delle straIn una sola settimana ben tre automobilisti percorren- de rosetane paragonando le buche ai crateri del suolo
do la strada che dalla rotonda di Grasciano consente lunare e marziano.
di raggiungere Coste Lanciano e Piane Tordino, hanno spaccato pneumatico e sospensione.
Marcone ritiene che sia indispensabile a questo punto
affrontare l’argomento tra le priorità delle cose da fare
Avviata la procedura con richiesta danni al Comune nell’agenda del sindaco Sabatino Di Girolamo.
di Roseto.
Oltretutto il tratto in cui si sono registrati gli incidenti
è soggetto anche allo smottamento del terreno collinare che ad ogni pioggia scivola a valle scaricando
fango e riducendo la carreggiata.
Qui le auto possono procedere a passo d’uomo e a
senso alternato.
Vero è che le piogge e il ghiaccio delle settimane passate hanno peggiorato la situazione, sgretolando l’asfalto e allargando le buche che in alcuni casi sono
diventate dei crateri.
La pessima situazione delle strade non riguarda solo
i tracciati interpoderali, ma anche vie a ridosso dei
centri urbani, interessando le frazioni e Roseto capoluogo.
Le operazioni di rattoppo potranno essere avviate solo
con i primi caldi, con la sistemazione dell’asfalto a
freddo.
L’amministrazione locale sa che ci sono situazioni
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Il TEDx “Forte e Gentile” arriva a Pescara

Il musicista rosetano Renzo Ruggieri
selezionato tra i nomi degli speaker

Il TEDx “Forte e Gentile”
arriva a Pescara
Il musicista rosetano Renzo Ruggieri selezionato tra i nomi degli
speaker
Cosa è TED?
TED (acronimo di Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no profit che ogni anno, da
oltre 35 anni, organizza conferenze
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multidisciplinari con l’obiettivo di e realizzò un evento annuale dove
far incontrare in un solo luogo le emergessero le idee di questi settomenti e le idee più innovative del ri.
pensiero locale e globale.
Non solo: la conferenza annuale
Richard Saul Wirman, architetto e doveva servire anche per illuminagraphic designer, sin da subito si re e inspirare coloro che vi partecicontraddistinse per il suo spirito in- pavano.
novatore e rivoluzionario.
Dal 2002 TED è diretto e curato da
Wirman intravide numerose ana- Chris Anderson.
logie e punti di contatto tra tecnologia, intrattenimento e design La conferenza annuale oggi si tiene
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Il TEDx “Forte e Gentile” arriva a Pescara

Il musicista rosetano Renzo Ruggieri
selezionato tra i nomi degli speaker
Da quest’anno l’organizzazione ha
concesso la licenza per realizzare
la versione locale dell’evento TED,
con l’obiettivo di trasmettere lo
spirito e l’esperienza TED anche a
Pescara.
L’evento prevede anche la proiezione di alcuni video tratti dalla
piattaforma TED.com come da licenza.

nel mese di aprile presso la nuova Bill Gates, Sheryl Sandberg (COO
sede di Vancouver, in Canada.
Facebook), Bono Vox, i co-fondatori di Google Sergey Brin e Larry
La sua mission è “ideas worth Page, Richard Branson, Al Gore,
spreading”, cioè diffondere idee di Isabel Allende, l’alto commissario
valore, poiché dalla condivisione delle Nazioni Unite per i rifugiati
nascono nuove idee e soluzioni che António Guterres e centinaia di alhanno il potere di cambiare la vita tri influenti intellettuali e opinion
delle persone e il modo in cui que- leader.
ste si relazionano l’una con l’altra.
Cosa è TEDx?
Ogni anno TED riunisce personalità di spicco che si alternano sul pal- Nello spirito delle “idee che meco per condividere idee e progetti ritano di essere diffuse”, TED ha
innovativi.
creato una piattaforma, chiamata
TEDx, di eventi locali affini, per
I loro interventi sono poi messi a esperienza e format, alle conferendisposizione gratuitamente sul sito ze TED.
ted.com affinché i loro messaggi
possano essere diffusi in tutto il Il nostro evento si chiama TEDx
mondo (sottotitolati in 113 lingue). Pescara: la X sta per “evento orgaAgli eventi TED sono intervenuti nizzato in modo indipendente”.

Un’attesa che non ha fermato le
migliaia di persone che da anni si
lasciano “contagiare dalle idee”
nell’evento multidisciplinare che
ha conquistato il mondo.
I biglietti per essere presenti al Castello Chiola il 20 aprile 2018 sono
stati messi in vendita, online, a novembre ed hanno fatto registrare il
tutto esaurito in poche ore.
E’ da pochi giorni una bella novità!
Chi non è riuscito ad occupare la
sua poltrona nella sala Cascella del
TEDx Pescara c’è l’opportunità,
che si va ad aggiungere a quella del
live streaming organizzato presso
l’Aurum.
Sono disponibili i biglietti TEDx
SILVER che consentono di par-
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Il TEDx “Forte e Gentile” arriva a Pescara

Il musicista rosetano Renzo Ruggieri
selezionato tra i nomi degli speaker

tecipare all’evento (che dura una
intera giornata) con i protagonisti
all’interno del Castello Chiola, location principale dell’evento, dove
sarà disponibile il live streaming
della sala principale, ed include la
giftbag e la partecipazione a tutte
le attività di networking tra le quali
welcome coffee ed aperitivo finale.
Il boom si è registrato anche sui
social dove è palpabile l’attesa per
conoscere i nomi di chi avrà l’onore di stare sul palco.
Dodici in tutto, ma i primi quattro
sono finalmente stati resi noti.
Si tratta di Marta Edda Valente,
attualmente employer branding assistant presso Fater SpA, che racconterà la sua seconda vita dopo la
tragedia del terremoto dell’Aquila
del 2009;
la giornalista scientifica Paola
Catapano, a capo del servizio di
comunicazione multimediale del

6

Cern di Ginevra;
il blogger e mind grower Andrea
Giulidori,
il fisarmonicista Renzo Ruggieri
che la sua musica l’ha portata sui
più grandi palchi del mondo a cominciare dall’arena di Verona per
finire allo Shanghai Grand Theater
solo per citarne alcuni, ed infine
Riccardo Iacobone, imprenditore
di successo del mondo della tecnologia e del vino.

partecipazione, ispirazione e crescita.

Esponenti dell’industria, della cultura, dell’istruzione, del sapere
tecnologico e artisti che hanno in
comune la capacità di innovare,
rinnovarsi e trasformarsi attraverso la condivisione del loro punto
di vista o delle loro scoperte si alterneranno nel corso di un evento
che, ad oggi, ha raggiunto sul canale YouTube, oltre due miliardi di
E mentre il TEDx Pescara inizia a visualizzazioni in tutto il mondo.
svelare i suoi volti sul suo sito, ci
si chiede come possa accadere che “Quello di Loreto Aprutino sarà il
i biglietti per assistervi siano stati primo di una serie di appuntamenti
esauriti mesi prima che di questi si TEDx nella nostra regione.
avesse anche solo il sentore!
Un sogno che vogliamo realizzare
La risposta è nella credibilità di un e che sappiamo di poter trasformaformat che punta sulla condivisio- re in una grande realtà nella nostra
ne di idee di valore, attraverso il città piccola sì, ma ricca di idee e
racconto dei suoi protagonisti.
cultura”, afferma il designer Filippo Spiezia, organizzatore dell’eIl TEDx è una vera e propria espe- vento.
rienza fatta di ascolto, incontro,
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Il TEDx “Forte e Gentile” arriva a Pescara

Il musicista rosetano Renzo Ruggieri
selezionato tra i nomi degli speaker

Un evento contagioso di “idee che
meritano di essere diffuse”, che
vuole essere un momento di condivisione di idee e valori che hanno
ispirato ed ispirano un nuovo modo
di pensare e ripensarsi nella società
e nel mondo del lavoro.
E in Abruzzo non poteva non essere raccontato che attraverso quella
visione “forte e gentile” che lo rende unico e riconoscibile.
Disponibile per l’acquisto anche

la cena di gala TEDx DINNER in re tavoli riservati o aziendali, minicompagnia di speakers, staff e part- mo di 8 commensali.
ners, all’interno del Castello Chiola
presso le sale de L’Antico Torchio. Molti i partner che hanno deciso
di supportare e credono il progetto
Lo chef Vito Pastore propone un’e- TEDxPescara, ed altre si stanno fasclusivo menu abruzzese firmato cendo avanti.
TEDx, il cui costo è 69€ a persona.
Imprese ed organizzazioni che inAlle portate saranno abbinati vini tendono migliorare il mondo attraverso la tecnologia, il divertimento,
Marramiero e sono inclusi.
il design, le scienze, le arti, il cibo,
L’ingresso per la cena è consentito i media e la collaborazione.
dalle ore 19 ed è possibile prenota-
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Il musicista rosetano Renzo Ruggieri
selezionato tra i nomi degli speaker

Biografie Speaker presenti nel 2018
estratta viva dalle macerie dopo 23
ore dal terribile sisma che ha colpito la Città de L’Aquila il 6 aprile
2009.
La sua è una storia di resilienza, tenacia e determinazione, quella che
l’ha portata a riprendere in mano
la sua vita conseguendo brillantemente la laurea in ingegneria gestionale e tornando a camminare e
a vivere una vita normale ma anche
a trasformare il dolore in qualcosa
di positivo.
Attualmente svolge la propria attività lavorativa come employer
branding assistant presso Fater
Marta Edda Valente
SpA.
Una grande passione per il penMARTA EDDA VALENTE:
siero positivo e il campo motiva33 anni, ingegnere gestionale, co- zionale le ha consentito inoltre di
ach professionale, speaker e moti- conseguire l’abilitazione da coach
professionale integrato. “Marta Vavatrice.
Tutti ricordiamo la storia di Marta, lente: una vita oltre le macerie” è il
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titolo del suo libro.
PAOLA CATAPANO:
Giornalista scientifica, dirige il servizio di comunicazione multime-

Paola Catapano
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Il musicista rosetano Renzo Ruggieri
selezionato tra i nomi degli speaker
seguito e commentato in diretta la
missione di Samantha Cristoforetti
dal Mission Control russo a Tsup.
Al momento è alla guida della spedizione di ricerca Polarquest alle
Svalbard e un’inchiesta sui resti di
un dirigibile precipitato nell’Artico
90 anni fa.
ANDREA GIULIODORI:

Location tedx 2018
diale al CERN di Ginevra.
Laureata in Interpretazione simultanea presso l’Università di Trieste, viene reclutata nel 1990 come
PA del Premio Nobel Carlo Rubbia, poi Direttore Generale.
Nel 1997 durante il congedo maternità, ottiene il master in giornalismo scientifico della SISSA di
Trieste.
Comincia allora la carriera parallela di giornalista scientifica freelance.
Nel 2003 avvia una collaborazione
con RAI Educational e Rai World,
come autrice e conduttrice di do-

cumentari e reportages. Sempre
al CERN, apre il canale YouTube,
dove pubblica aggiornamenti sul
progetto LHC, dall’ incidente che
lo bloccò nel 2008 alla scoperta
del bosone di Higgs nel 2012 e
l’attribuzione del Nobel in Fisica
nel 2013.
Nel corso della sua carriera ha intervistato 35 Premi Nobel e ha seguito spedizioni di ricerca in località estreme.
Ha seguito inoltre l’ultima missione dello Space Shuttle Endeavour dal Kennedy Space Centre
in Florida e nel novembre 2014 ha

Ingegnere di formazione, nato e
cresciuto tra le ridenti colline marchigiane, oggi vive e lavora a Londra.
Dopo aver lavorato a Milano come
Manager per una multinazionale
della Consulenza Direzionale per 7

Andrea Giuliodori
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Il musicista rosetano Renzo Ruggieri
selezionato tra i nomi degli speaker
anni, nel 2015 decide di cambiare
vita e trasferirsi a Londra dove si
dedica a tempo pieno ad EfficaceMente, blog di crescita personale,
produttività e motivazione.
Il tema lo appassiona ormai da 15
anni, da quando capisce come lo
sviluppo personale può essere un
ottimo strumento per portare a termine il suo personale piano di dominazione del mondo.
Inizia così a leggere, studiare ma
soprattutto sperimentare qualsiasi
libro sul tema che gli capiti tra le
mani. Grazie al suo primo modem
a 56kbs scopre il mondo di internet
Renzo Ruggieri
e dei blog dove ha deciso di raccontare la crescita personale, Effi- rena di Verona, Shanghai Grand
caceMente, a modo suo.
Theater, Teatro Ariston di Sanremo, Gnessin Hall di Mosca, Teatro
RENZO RUGGIERI:
Olimpico di Vicenza, White Hall di
San Pietroburgo, Teatro dell’Opera
Punta di diamante della fisarmo- di Roma.
nica italiana, Renzo Ruggieri è un
artista con un bagaglio tecnico e Il maestro renzo Ruggieri è un imcomunicativo inesauribile.
provvisatore dotato di sorprendenNato a Roseto degli Abruzzi, stu- te creatività, vivido estro armonico
dia fin da piccolo fisarmonica per e sensibilità espressiva.
poi diplomarsi in pianoforte jazz al Compositore erudito e assai rafCMP di Milano.
finato, anche in ambito teatrale, è
stato direttore artistico di importanÈ leader di progetti che vanno dal ti festival come il Pineto Accordion
“solo all’orchestra sinfonica”, con JF, il Dolci Romori JF, il Fisarmoi quali ha svolto oltre 2000 concerti nica d’Oro Fest, l’Accordion Art
in tutto il mondo e si è esibito su Festival di cui è attualmente anche
prestigiosi palcoscenici come l’A- ideatore e del prestigioso Premio
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Internazionale di Castelfidardo.
Svolge inoltre un’intensa attività
didattica al Club Voglia d’Arte, da
lui fondato, così come nei conservatori di Cosenza, Teramo, Castelfranco Veneto, Nocera Torinese.
La lista delle sue collaborazioni è
così ampia che elencarla risulta impossibile!
RICCARDO IACOBONE:
Appassionato di informatica e tecnologia avanzata, è AD di una società specializzata in reti ad alta
velocità e gestione di software.
La famiglia gli trasmette fin da piccolo anche la passione del vino e
Riccardo la persegue a tal punto

Riccardo Iacobone
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Il musicista rosetano Renzo Ruggieri
selezionato tra i nomi degli speaker
da fondare a Pietranico la propria
azienda.
A 390 metri di altezza, dove i boschi guardano il mare e le colline
si adagiano verso est in attesa del
sole che sorge, nasce Rosarubra,
azienda certificata biologica che
segue un sistema di agricoltura
biodinamica migliorando così la
fertilità della terra e la qualità degli
alimenti prodotti.
Oggi il vino Rosarubra è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.
A questo affianca l’ennesima passione, quella per la musica: è chitarrista e cantante degli Acanto,
gruppo di musica etnica fondato
negli anni 70 con alcuni amici, tra
cui due musicisti cileni.

paola catapane

andrea giuliodori

marta edda valente

riccardo iacobone

renzo ruggieri
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SOFTWARE PER GESTIRE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Incontro tecnico, in aula consiliare, a Roseto degli Abruzzi per illustrare agli operatori turistici il software gratuito, realizzato dalla società Proxima, che l’amministrazione comunale mette a disposizione per gestire l’imposta
di soggiorno.
Alla riunione erano presenti l’assessore al Bilancio, Antonio Frattari, l’assessore al Turismo, Carmelita Bruscia,
la dirigente del settore finanziario, Antonietta Crisucci e numerosi rappresentanti degli albergatori rosetani.
Il programma è in grado di gestire la rilevazione delle presenze e la stampa delle ricevute, di trasmettere i
pagamenti al Comune, di compilare le dichiarazioni ed è a disposizione anche di titolari di bed and breakfast,
camping, agriturismo e case private. Gli operatori, naturalmente, possono anche decidere di utilizzare altri
programmi.
“L’imposta di soggiorno entra così nella sua attuazione”, spiega il sindaco Sabatino Di Girolamo, “Dal 1° aprile, che quest’anno coincide con la Pasqua, al 30 settembre chiederemo ai turisti di dare un piccolo contributo
per rendere Roseto più bella, più accogliente, più ordinata e con tante opportunità di svago.
Con gli introiti – come prevede la legge nazionale – avremo maggiori risorse per le manifestazioni che organizzeremo, destinate a chi viene a trovarci ma, ovviamente, anche ai nostri concittadini.
Non solo, grazie all’imposta di soggiorno, potremo realizzare, senza pesare sul bilancio comunale, importanti
interventi sul verde pubblico e sul decoro cittadino.
L’obiettivo del 2018, a questo riguardo, è il rifacimento dei marciapiedi sul lungomare Roma, lavori che, altrimenti, non sarebbe stato possibile immaginare.
Mi auguro che in materia si possa tornare a dialogare con gli operatori turistici tutti”, conclude il primo cittadino, “superando una fase di forte contrapposizione che c’è stata nei mesi passati.
Il regolamento che abbiamo approvato, infatti, è, naturalmente, modificabile e può essere adattato alla luce dei
suggerimenti che gli operatori di settore vorranno dare”.
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PROTEZIONE CIVILE: PRESENTATO NUOVO CODICE
organizzazione più efficiente”, spiega il sindaco di
Roseto, Sabatino Di Girolamo, presente all’incontro
con il responsabile della Protezione civile del Comune, Guido Cianci, “Stiamo da tempo aggiornando i nostri piani di emergenza e la giornata di studi di oggi ci
ha dato importanti indicazioni.
Certo, dobbiamo sempre fare i conti con le risorse
La sezione Abruzzo dell’Anci (Associazione nazio- limitate che possiamo mettere a disposizione, ma –
nale comuni italiani) ha organizzato una giornata di come sempre – facciamo il massimo per garantire la
formazione, a Pineto, nel teatro polifunzionale, per sicurezza dei nostri cittadini.
approfondire il nuovo Codice della Protezione civile, con la partecipazione di importanti esponenti ed Come ha ricordato il presidente Lapenna, il nostro teresperti del dipartimento di Protezione civile e Anci ritorio regionale – e in particolare la nostra provincia
nazionale: Luigi D’Angelo, direttore Ufficio coodina- – recentemente sono stati messi a dura prova dalle avmento emergenze dipartimento Protezione civile na- verse condizioni meteo e dalle scosse di terremoto, ma
zionale, Laura Albani, responsabile area Territorio e i Comuni hanno lavorato al 110 per cento delle proprie
possibilità.
Infrastrutture, ambiente, protezione civile.
I due esperti sono intervenuti dopo i saluti del sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, del presidente Anci
Abruzzo, Luciano Lapenna, e il sottosegretario della
Regione Abruzzo, Mario Mazzocca.

La nuova legge 1/2018 rappresenta un quadro normativo più compiuto e chiaro rispetto alla precedente legge 225 del 1992 che è da considerarsi abrogata, anche
con riferimento ai compiti dei Comuni e dei sindaci in
generale.

Moderatori Massimo Luciani e Silvio Ranieri, rispetNon possiamo che prendere atto, positivamente, di
tivamente di Anci Abruzzo e Umbria.
questa modifica legislativa e continuare a lavorare per
A seguire gli interventi di Silvio Liberatore, dirigente la sicurezza della città in caso di calamità”.
del servizio emergenze della Protezione civile Abruzzo e di Francesca Procacci, Umbriaprociv.
“Siamo una regione che ha fatto spesso i conti con le
calamità e le emergenze, i cui amministratori hanno
sempre necessità di lavorare con le norme e con i piani di protezione civile”, ha detto il presidente di Anci
Abruzzo, Luciano Lapenna, “in questi giorni è stato
varato il nuovo Codice della Protezione civile con
norme che investono il lavoro delle amministrazioni
comunali a partire dalla predisposizione dei Piani di
emergenza”.
“Il nuovo codice ci pone di fronte all’esigenza di una
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CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
In questa pagina leggete il calendario che
riguarda la raccolta
differenziata
nella
città di Roseto degli
Abruzzi.
Ogni mese contrassegnato dai vari simboli, giorno per giorno, quello che si deve
conferire nei vari bidoncini, predisposti
per la raccolta dei
rifiuti differenziata,
all’esterno delle proprie abitazioni.
ORGANICO
INDIFFERENZIATO
CARTA
PLASTICA
VETRO
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ROSETO: VIA NAZIONALE SUD POTATURA ALBERI

Il Comune, tramite le ditte Ecologia trasporti e Gdg, sta provvedendo alla potature di al-cuni alberi
nella zona sud della Nazionale, nel
tratto compreso tra via Marche e
via Tacito (lato est); e tratto compreso tra via Basilicata e via Iseo
(lato ovest).
Si tratta di interventi di routine, in
particolare di alleggerimento della
chioma, per evitare che i numerosi
alberi presenti nel territorio cittadino, da grande risorsa ecologica,
si possano trasformare in potenziale pericolo per le persone e per le
auto circolanti.
“Stiamo intervenendo al minimo indispensabile per eliminare i
rami pericolanti”, dice l’assessore

all’Ambiente Nicola Petrini, “E’
chiaro che, in questo modo, i pini
– alcuni dei quali non venivano potati da anni – adesso possono presentare un aspetto diverso, con una
chioma più rada.

mai presenti da tempo, stiamo lavorando per mantenerle e contenerle, sempre tenendo presente la
sicurezza dei rosetani e dei turisti.

Le ditte sono in grado di svolgere il
lavoro richiesto nel miglior modo
Ma questo non vuol dire che le po- possibile”, conclude l’assessore,
tature non vengano effettuate se- “non comprendiamo, quindi, le
critiche rivolte dal Coordinamento
condo le regole.
nazionale alberi e paesaggio sulle
Dobbiamo, d’altro canto, garantire potature.
la sicurezza dei cittadini, siano essi
Penso che l’obiettivo comune, e
pedoni o automobilisti.
unico, sia quello della salvaguardia
Nelle strade interne, inoltre, ci del verde pubblico a Roseto che
sono alcune piante, in particolare però non può prescindere dalla silecci, assolutamente inadeguate a curezza dei cittadini e di chi si trova a frequentare la nostra città, sia
zone altamente edificate.
in auto che a piedi”.
In questo caso, visto che sono or-
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Immigrazione clandestina: controlli e denunce a Roseto
un egiziano di 24 anni, privo di
permesso di soggiorno, impiegato
alle dipendenze del datore di lavoro, anch’egli egiziano, in regola con la normativa sul soggiorno,
che, pertanto, è stato denunciato
all’autorità giudiziaria per i reati
previsti sull’immigrazione, ovvero
impiego di manodopera clandestina e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Servizi straordinari di contrasto ai
reati predatori e all’immigrazione
clandestina disposti dal Questore
di Teramo, Enrico De Simone, lungo la costa teramana.

cizi pubblici e bar tra Silvi, Pineto
e Roseto.

Sono state controllate 64 persone,
oltre a procedere alle verifiche amministrative previste dalla normatiGli uomini del Commissariato di va di settore.
Atri, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo di Pe- A Roseto degli Abruzzi, in un nescara, hanno ispezionato otto eser- gozio di ortofrutta, è stato trovato
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Il giovane, invece, denunciato per
il reato di immigrazione clandestina e per la mancata esibizione del
passaporto o di altro documento
identificativo, è stato raggiunto da
decreto di espulsione emesso dal
Prefetto di Teramo e contestuale
Ordine del Questore ad abbandonare il territorio nazionale nell’arco
di sette giorni.
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EDILIZIA POPOLARE: PRONTI I BANDI DI CONCORSO
Pubblicato il bando di concorso per l’assegnazione (in locazione semplice) di alloggi di edilizia residenziale pubblica per l’anno 2018 disponibili nel Comune di Roseto degli
Abruzzi.
Possono partecipare al bando sia i nuovi aspiranti che i
concorrenti iscritti nelle precedenti graduatorie definitive,
ancora in attesa di assegnazione, oppure già assegnatari
che, avendo interesse a far valere condizioni più favorevoli, saranno tenuti a ripresentare domanda al fine di essere
inseriti nella nuova graduatoria.
E’ prevista la riserva del 15% degli alloggi per far fronte
alle situazioni contemplate dall’art. 15 della L.R. n. 96/96
e successive modifiche e integrazioni.
Le domande scadono l’8 maggio 2018 (per i lavoratori
emigrati all’estero, residenti nell’area europea il termine è
il 7 luglio, mentre per i lavoratori emigrati all’estero, residenti nei Paesi extra europei il termine è il 6 agosto).
Il modulo di domanda può essere ritirato all’Urp (Ufficio
relazioni con il pubblico), al piano terra del palazzo municipale o può essere prelevabile sul sito del Comune: www.
comune.roseto.te.it.
Le domande potranno essere presentate:
direttamente all’Urp, che ne rilascerà ricevuta;
mediante spedizione a mezzo raccomandata postale a.r con
avviso di ricevimento indirizzata a Comune di Roseto degli
Abruzzi – Settore II - Servizio politica della casa, piazza
della Repubblica, 1- 64026 Roseto degli Abruzzi (TE);
mediante invio tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.roseto.
te.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune,
Ufficio relazioni con il pubblico, anche telefonando al numero 085 894531.
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IL MUSICISTA ROSETANO ROBERTO PORTA
VINCE IL “LIZARD EXPO BATTERIA 2018”

Ancora una nuova soddisfazione personale per il musicista rosetano Roberto Porta che si aggiudica il primo
posto del “Lizard Expo Batteria 2018”.
Oltre al premio e alla targa di riconoscimento, nel corso del prossimo anno, il rosetano Roberto Porta, e i finalisti del Lizard Expo 2018 – Batteria S.S.M e S.P.M/S.M.B, saranno invitati ad esibirsi in qualità di ospiti e
a rappresentare quindi le “eccellenze Lizard”, in occasione di concerti, fiere, inaugurazioni, spettacoli di fine
anno scolastico, ecc., che saranno effettuati in tutta Italia.
A Roberto, Gabriele e allo staff CMM di Roseto degli Abruzzi giungano i complimenti da parte della redazione
del settimanale 7 Giorni Roseto.
CLASSIFICA - Categoria S.S.M.

gli altri finalisti

1° Classificato: Roberto Porta
(Lizard Roseto degli Abruzzi)
Insegnante: Gabriele Porta

Marco Casadidio (Lizard Porto San Giorgio)
Sasha Di Vita (Lizard Firenze)
Alessandro Marchi (Lizard Verona)
Renato Miceli (Lizard Siracusa)
Flavio Salvadori (Lizard Firenze)
Federico Schiavoni (Lizard Macerata)
“Scelto dal Web”

2° Classificato: Stefano Rutolini
(Lizard Porto San Giorgio)
Insegnante: Michele Lelli

18

Attualita’

Numero 11
18 marzo 2018

CASA CIVICA PRESENTA MOZIONE
PER MESSA IN SICUREZZA STRADE
“Un piano redatto senza svolgere un’attenta analisi
delle situazioni più urgenti e pericolose per la circolazione e l’incolumità delle persone” aggiunge il
consigliere Nugnes, “e che va implementato con un
nuovo piano partendo innanzitutto dal confronto con i
cittadini e le attività presenti nei singoli quartieri della
nostra città”.
Ad oggi, la condizione delle strade è gravemente peggiorata, oltre che per il consueto logorio dovuto all’ordinario utilizzo nel tempo, anche e soprattutto a causa
degli eventi atmosferici eccezionali che hanno colpito anche la nostra città come il resto della Provincia
I Consiglieri Comunali di Casa Civica, Mario Nugnes nell’ultimo anno.
e Angelo Marcone, hanno presentato una mozione per
impegnare l’amministrazione ad individuare al più I consiglieri Marcone e Nugnes chiedono all’Amminipresto, insieme ai cittadini, tutte le strade nel territorio strazione Comunale un impegno preciso: “Una volta
rosetano che necessitano urgentemente di manuten- effettuata una reale mappatura di interventi per ordizione ordinaria e straordinaria, includendo nel piano ne di priorità, bisognerà intervenire successivamente
anche le strade bianche (mai asfaltate) del nostro ter- in tutte le altre aree del territorio rosetano che hanno
estrema necessità di interventi su sedi stradali di proritorio.
prietà comunali, mediante un tempestivo intervento di
“Gli interventi di manutenzione delle strade nella messa in sicurezza per l’eliminazione delle principali
nostra città sono attesi da tempo e con il precedente fonti di pericolo per la pubblica incolumità, di interpiano asfalti non è stata data adeguata risposta alle ef- venti di ripristino delle infrastrutture in genere nonché
fettive esigenze di messa in sicurezza e ripristino della di interventi di risagomatura e adeguamento della viabilità stradale”.
rete viaria” spiega il consigliere Marcone.
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni, e che sono
ancora disponibili. Per informazioni telefonare allo 085 21 93 834
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Per informazioni telefonare allo 085 21 93 834
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Autovelox e Telelaser

mese MARZO 2018 Provincia di Teramo
postazione dei luoghi, giornate e orari
A
MARZO
2018
controlli sistematici lungo
le strade della
provincia teramana.
La Prefettura ha indicato
date e posti nei
quali saranno
posizionati,
durante tutto il
mese di
M A R Z O
2018,
le strumentazioni di autovelox e telelaser
per
verificare la
corretta velocità dei mezzi sulle strade
provinciali e
statali teramane.
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ROSETO SHARKS –ALMA TRIESTE 87-91
Partita incredibile al PalaMaggetti, di Roseto degli Abruzzi con i due punti vanno al fotofinish alla Pallacanestro Trieste, dopo aver sciupato addirittura 13 punti di vantaggio nel terzo quarto, e consentendo addirittura ai
biancazzurri di avere il tiro della vittoria.
Possesso che gli Sharks, a venti secondi dal termine sul meno 1, hanno con Marulli, super fino a quel momento,
il quale tenta assist per Ogide causa raddoppio giuliano ma viene intercettato da Green ( in precedenza azione
sciupata da Carlino sul +1 e mancato fischio della terna arbitrale con successivo canestro di Bowers ), e con
Green e Cavaliero che con i tiri liberi firmano la vittoria dei suoi. Con questi due punti Trieste sale in vetta, Roseto resta a 8 a pari merito con Orzinuovi ma a meno due da Bergamo, vincente a Montegranaro. Per i padroni
di casa ottime le gare di Contento e Marulli, rispettivamente con 25 e 19 punti, Ogide 16 e rimbalzi, Carlino
fermo a 13, dall’altra parte 22 per Green, 16 Bowers e 13 per l’ex Cavaliero, glaciale negli ultimi minuti.
In avvio Di Paolantonio parte con Marulli, Carlino, Casagrande, Di Bonaventura (al posto di Lupusor ) e Ogide, risponde Dalmasson ( senza Ferndandez nel roster causa guaio muscolare ) con Cavaliero, Prandin, Green,
Da Ros e Bowers sotto canestro. Il primo canestro è un jump-shot di Prandin, con Casagrande che subito risponde da tre punti per il primo canestro biancazzurro di serata, Trieste comincia subito ad essere aggressiva e
con Green e Bowers si porta sul 7-13 del 4° con successivo time-out locale; in un amen Ogide e Contento ne
segnano 7 di fila rianimando gli Sharks, ma è ancora un ispiratissimo Green ( 10 nel primo parziale per l’americano ) e mettere zizzania nella metacampo rosetana con la sua fisicità devastante; Ogide fa tremare il canestro
con un mostruoso tap-in, prima che Cittadini blocchi il tabellone luminoso di fine quarto sul 22-28.
Nel secondo parziale, è sempre la formazione giuliana a comandare ed essere avanti: Bowers e il neo entrato
Loschi mettono 11 punti tra le due squadre, coach Di Paolantonio mischia le carte inserendo Lupusor e dando
a Contento ampia libertà in zone-offense. Marulli infila tripla del meno 3 sul 36-39, Cavaliero risponde della
stessa moneta nella metacampo opposta, ancora Contento con una tripla pazzesca a chiudere i primi venti minuti sul meno Roseto, 43-44.
Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Dalmasson mette l’accelleratore : nel giro di tre minuti si porta sul
+10 (45-55), grazie al duo Cavaliero-Bowers, con Roseto in bambola e anche non aiutata dalla terna arbitrale,
con alcuni fischi che di fatto cominciano a far infuriare panchina locale e pubblico del PalaMaggetti e questo
ovviamente avvantaggia Da Ros e soci, più lucida e cinica dopo l’intervallo.
La difesa giuliana morde a dismisura, tant’è che gli ospiti vanno in bonus di falli dopo appena quattro di gioco
ma difficoltà degli Sharks sono tantissime, al 28° ancora la terna arbitrale si rende protagonista della serata, non
ravvisando un fallo su Contento, dall’altra parte Loschi segna da tre e subisce fallo facendo infuriare coach Di
Paolantonio con successivo fallo tecnico, si va quindi sul 58-72; sembra finita, macchè. Il PalaMaggetti diventa
una polveriera, Contento ( 13 nel solo terzo periodo ) è tarantolato e mette dentro liberi a iosa , Baldasso però
indovina il tiro della vita insaccando da oltre 15 metri e chiudendo di fatto la terza frazione sul 64-75.
Roseto però è viva, il pubblico ci crede e Casagrande e compagni tornano sul parquet col sangue negli occhi:
Ogide torna a segnare, Prandin commette un ingenuo fallo antisportivo e Marulli fa 5 di fila riportando i suoi
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ROSETO SHARKS –ALMA TRIESTE 87-91
sul meno 4 , 71-75; Cavaliero segna da tre ed è ossigeno puro per Trieste, Infante e ancora un super Marulli
siglano il 78-80 del 35°.
La gara è avvincente e intensa, Roseto è aggressiva in difesa, gli ospiti però sono pieni di giocatori che si accendono nei momenti chiave e Cavaliero è uno di questi: gli ultimi cinque minuti di gioco sono da cardiopalma,
e ancor più assordante è il frastuono del pubblico rosetano.
Dalmasson rimette dentro i big, ovvero Green e Bowers, gli Sharks mettono dentro Carlino e Ogide, ma una
tripla del solito Cavaliero fa catapultare i suoi di nuovo a 5 punti di vantaggio sul 78-83; Roseto è stanca e fa
fatica a segnare in tre azioni consecutive ma dall’altra parte si spende alla grande in difesa, con Trieste che
capitalizza a metà dalla lunetta.
Carlino non ci stà ad alzare bandiera bianca e fa 3/3 ai liberi, Loschi perde palla e ancora Carlino con una tripla
mostruosa per il +1 Sharks a un minuto e 10 dal termine; Cavaliero sbaglia, Roseto comanda e ha il pallone in
mano, solito pick and roll tra Carlino e Ogide, la guardia rosetana si butta dentro ma ancora una volta non viene
fischiato nulla, dall’altra parte Bowers corregge positivamente un errore di Cavaliero, 86-87 a venti secondi e
time-out doveroso di Roseto.
Rimessa per Marulli che raddoppiato aggressivamente vede Ogide dentro l’area ma il suo passaggio viene
intercettato da Green, i successivi due possessi triestini valgono la vittoria con quattro liberi di fila segnati.
Si conclude con il risultato di 87-91, e grande rammarico per i biancazzurri dopo aver sognato una clamorosa
vittoria contro una super corazzata come Trieste e che non a caso è prima in classifica.
Prossimo turno domenica 18 marzo sul campo di Jesi, con Roseto che deve assolutamente tornare a vincere per
continuare a sperare in classifica.
Tabellini
(22-28, 21-16, 21-31, 23-16)
Roseto: Carlino 13 , Ogide 16, Alessandrini n.e., Lupusor , Contento 25, Di Bonaventura , Palmucci n.e. ,
Lusvarghi , Zampini, Casagrande 9, Marulli 19 , Infante 4 All. Di Paolantonio
Trieste: Coronica, Green 22, Schina 1, Baldasso 3, Deangeli n.e., Janelidze, Prandin 7, Cavaliero 13, Da
Ros 6, Bowers 16, Loschi 13, Cittadini 10 All. Dalmasson
NOTE: Tiri da 2: Roseto
15/26
; Trieste
Tiri da 3: Roseto
9/19
; Trieste
Tiri Liberi: Roseto
30/36
; Trieste
Rimbalzi: Roseto 20 ( 3 offensivi ) ; Trieste
Assist: Roseto 12 ; Trieste 13

18/36
12/23
19/24
28 ( 9 offensivi )

USCITI PER 5 FALLI: Di Bonaventura ( Roseto ), Prandin ( Trieste )
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CALCIO Promozione Girone A
Il punto dopo la VENTINOVESIMA giornata
Vincono le prime tre della classe
Dodicesima giornata di ritorno nel girone A di Promozione con la situazione in vetta che rimane invariata per
le vittorie delle prime tre della classe: Virtus Teramo, Pontevomano e Luco, rallentano Pucetta e San Gregorio
mentre il Fontanelle irrompe al quarto posto e la Rosetana si avvicina alla zona play off; in coda punti importanti per Mutignano e Tossicia.
Il Fontanelle supera 3-0 il Sant’Omero;
gara più combattuta di quel che dica il punteggio, primo tempo equilibrato con solo un paio di occasioni
velleitarie a testa, nella ripresa i padroni di casa di mister Bizzarri provano a spingere sull’acceleratore ma
sterilmente, poi a metà frazione riescono a passare in vantaggio con una punizione magistrale dai 25 metri di
Collevecchio, molto contestata dagli ospiti di mister Pennesi e apparsa effettivamente molto generosa.
Due minuti più tardi si rinnovano le proteste del Sant’Omero per un gol annullato a Pietrucci per fuorigioco
molto dubbio e subito dopo il Fontanelle raddoppia ancora con Collevecchio direttamente da calcio d’angolo.
Nei minuti di recupero il sigillo definitivo di Di Bonaventura di testa su assist di uno scatenato Collevecchio.
Il Luco supera 1-0 l’Alba Montaurei;
i padroni di casa di mister Giannini attaccano fin dai primi minuti ma gli ospiti di mister Di Vincenzo riescono
a resistere fino a metà ripresa quando a segnare il gol decisivo è Venditti di testa su azione d’angolo.
Il Mutignano supera 2-0 il Pucetta;
gara molto combattuta con diverse occasioni sia per i padroni di casa di mister Mazzagatti che per gli ospiti di
mister Giordani, poi nelle fasi finali il Mutignano guadagna i tre punti con una sforbiciata dal limite di Assogna
e un bolide dalla distanza di Trento.
La Virtus Teramo espugna 2-1 il terreno del Notaresco;
ospiti di mister Di Serafino che passano in vantaggio dopo pochi minuti con D’Egidio, poi i padroni di casa di
mister Ruscioli provano a reagire ma la Virtus Teramo controlla bene, grazie anche a un paio di buone parate
di Di Giuseppe e raddoppia a inizio ripresa ancora con D’Egidio, prima del gol della bandiera del Notaresco
con Russo su rigore.
Pareggio 2-2 tra Nuova Santegidiese e San Gregorio;
gara molto combattuta coi padroni di casa di mister Fabrizi in vantaggio dopo pochi minuti con Faragalli su
azione d’angolo, gli ospiti di mister De Angelis ribaltano a cavallo delle due frazioni con Diawara e con una
conclusione da fuori area di Safon Cavedo, poi nel finale il pareggio locale di Pesce su rigore.
Il Cologna espugna 3-1 il terreno del Piano della Lente; gli ospiti di mister Piccioni ottengono la vittoria grazie
alla straordinaria prova proprio del loro allenatore-giocatore autore di una tripletta con due eurogol, nel mezzo
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Il punto dopo la VENTINOVESIMA giornata
il gol che accorcia momentaneamente le distanze per i padroni di casa di mister Muscarà con Gialluca.
Il Pontevomano supera 3-0 il Celano;
gara subito in discesa per i padroni di casa di mister Nardini che passano in vantaggio al primo minuto con un
rigore di Pallitti, poi controllano senza troppi problemi la reazione degli ospiti di mister Ciaccia e chiudono il
match nella ripresa con Gentile al termine di un’azione corale in velocità e con Pellone lanciato e liberato in
area da Di Sante.
La Rosetana supera 3-0 il Mosciano;
i padroni di casa di mister Barnabei concedono poco agli ospiti di mister Brunozzi andando in rete dopo pochi
minuti con Colleluori e con due bei gol a cavallo dei due tempi di D’Ignazio.
Infine 0-0 tra Tossicia e Morro D’Oro;
gara combattuta, sia i padroni di casa di mister Natali che gli ospiti di mister Capitanio ci provano, il Tossicia
spinge di più ma il risultato non si sblocca.
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CALCIO Promozione Girone A
Presentazione TRENTESIMA giornata
Doppio big match in zona play off. Cologna - Tossicia anticipata a sabato
Tredicesima giornata di ritorno nel girone A di Promozione che vedrà le prime due della classe
Virtus Teramo e Pontevomano impegnate in incontri casalinghi, mentre la zona play off prevederà i due big match San Gregorio-Luco e Pucetta-Fontanelle;
diverse le sfide in ottica salvezza, tutte le gare si disputeranno domenica alle 15 eccetto Cologna-Tossicia in programma sabato alle 15 e Pontevomano-Piano della Lente anticipata a domenica alle ore 12,30.
L’Alba Montaurei ospiterà il Notaresco;
ultima spiaggia per gli ospiti di mister Ruscioli per provare a disputare i play out, padroni di
casa di mister Di Vincenzo che dal loro canto non possono lasciare punti per strada per non
ritrovarsi in posizione quasi disperata.
Il Celano ospita il Mosciano;
sia i padroni di casa di mister Ciaccia che gli ospiti di mister Brunozi sono praticamente in salvo e con possibilità di raggiungere i play off quasi nulle.
Il Cologna ospita il Tossicia;
padroni di casa di mister Piccioni salvi e quasi fuori dai play off, ospiti di mister Natali che hanno bisogno di punti per conservare almeno la zona playout e provare a continuare a inseguire
la difficile salvezza diretta. La gara si disputerà sabato alle 15.
Il Morro D’Oro ospita il Mutignano;
padroni di casa di mister Capitanio che vogliono confermarsi in zona salvezza allontanando i
play out, ospiti di mister Mazzagatti in un buon momento e con la voglia di provare a tirarsi
fuori dalla zona play out.
Il Pontevomano ospita il Piano della Lente al sintetico di Castelnuovo;
padroni di casa di mister Nardini che non possono lasciare punti per strada se vogliono continuare a inseguire il primo posto, ospiti di mister Muscarà a un passo dalla salvezza anticipata.
La gara si disputerà domenica alle 12,30.
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Presentazione TRENTESIMA giornata
Il Pucetta ospita il Fontanelle;
gara importantissima in zona play off con i padroni di casa di mister Giordani e gli ospiti di
mister Bizzarri entrambe in piena corsa. La gara sarà disputata al campo di Antrosano di Avezzano.
Il San Gregorio ospita il Luco;
altra gara fondamentale per la zona play off, ospiti di mister Giannini che vogliono confermare
il terzo posto e non far allontanare troppo le prime due, situazione particolare per i padroni di
casa di mister De Angelis che con una vittoria si confermerebbero tra le prime 5 ma paradossalmente potrebbero far sprofondare gli avversari a -10 dal secondo posto coi play off che quindi
non si disputerebbero per il gap dei punti.
Il Sant’Omero ospita la Nuova Santegidiese;
gara delicata nelle zone basse, padroni di casa di mister Pennesi che vogliono provare a uscire
dalla zona play out, ospiti di mister Fabrizi che vogliono tenerla lontana e avvicinare la salvezza anticipata.
Infine la Virtus Teramo ospita la Rosetana al “Besso” di San Nicolò a Tordino;
padroni di casa di mister Di Serafino che non vogliono mollare il primo posto mentre gli ospiti
di mister Barnabei si giocano probabilmente le ultime chance di provare a inseguire i play off.
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CALCIO Promozione Girone A
DODICESIMA di Ritorno - Marcatori e Classifica
PROMOZIONE A

Classifica attuale:

I RISULTATI
DELLA DODICESIMA
GIORNATA DI RITORNO

VIRTUS TERAMO 		

63

PONTEVOMANO 		

61

Vincono tutte nell’alta classifica.

LUCO 			54

In coda vince solo il Mutignano

FONTANELLE 		

49

I risultati del
ventinovesimo turno:

SAN GREGORIO 		

48

Diawara (San Gregorio), 5’st PUCETTA 			46
Safon Cavedo (San Gregorio), ROSETANA 			
46
35’st Pesce su rigore (Sant)

FONTANELLE –
S. OMERO: 3-0
COLOGNA 			
43
26’st e 30’st Collevecchio, 47’st PIANO DELLA LENTE –
Di Bonaventura
COLOGNA: 1-3
MOSCIANO 		
41
40’pt e 44’pt Piccioni (Cologna),
LUCO –
27’st Gialluca (Piano della Len- PIANO DELLA LENTE 39
ALBA MONTAUREI: 1-0
te), 39’st Piccioni (Cologna)
25’st Venditti
CELANO 			
38
PONTEVOMANO –
MUTIGNANO –
CELANO: 3-0
NUOVA SANTEGIDIESE 35
PUCETTA: 2-0
1’pt Pallitti su rigore, 10’st Gen31’st Assogna, 41’st Trento
tile, 40’st Pellone
MORRO D’ORO 		
33
NOTARESCO –
VIRTUS TERAMO: 1-2
15’pt e 1’st D’Egidio (Virtus
Teramo), 27’st Russo su rigore
(Notaresco)
NUOVA SANTEGIDIESE –
SAN GREGORIO: 2-2
15’pt Faragalli (Sant), 35’pt

ROSETANA –
S. OMERO 			
MOSCIANO: 3-0
18’pt Colleluori, 40’pt e 14’st MUTIGNANO 		
D’Ignazio

29

TOSSICIA 			

24

ALBA MONTAUREI
NOTARESCO 		

20
14

TOSSICIA –
MORRO D’ORO: 0-0

28
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CALCIO Promozione Girone A
30^ Ritorno - DESIGNAZIONI ARBITRALI
PROMOZIONE A
GLI ARBITRI ASSISTENTI
DELLA 30^
GIORNATA DI RITORNO
Arbitri e assistenti della trentesima giornata.
Cologna-Tossicia anticipata a
sabato.
Il Pontevomano anticipa alle ore
12,30

Franchi di Teramo (Di Marte di
Teramo e Quaranta di Chieti)
PUCETTA –
FONTANELLE (campo Antrosano di Avezzano): Paul
Aka Iheukwumere de L’Aquila
(Mongelli di Chieti e Di Cino di
Lanciano)
SAN GREGORIO –
LUCO: Fabio D’Ettorre di Lanciano (Pennese e Di Pietrantonio di Pescara)

COLOGNA –
Ecco le designazioni della tredi- TOSSICIA (sabato ore 15): Otcesima giornata di ritorno:
tavio Colanzi di Lanciano (MazS. OMERO –
zocchetti di Teramo e Freno di
NUOVA SANTEGIDIESE: SiALBA MONTAUREI –
Chieti)
mone Serani de L’Aquila (CorNOTARESCO: Mario Leone di
tellessa e Siracusano di SulmoAvezzano (Cialini e Coccagna MORRO D’ORO –
na)
di Teramo)
MUTIGNANO: Francesca Del
Biondo di Pescara (Carchesio e
VIRTUS TERAMO –
CELANO –
Mascitelli di Lanciano)
ROSETANA (campo “Besso”
MOSCIANO: Manuel MarchetSan Nicolò a Tordino): Mauro
ti de L’Aquila (Buonpensa e De PONTEVOMANO –
Iannella de L’Aquila (Fonzi de
Collibus di Pescara)
PIANO DELLA LENTE (campo
L’Aquila e Cerasi di Teramo)
Castelnuovo ore 12,30): Manuel
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