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In un comunicato stam-
pa il capogruppo del PD 
di Roseto degli Abruzzi, 
Celestino Salvatore, de-
nuncia lo stato di condi-
zione indecorosa in cui 
versa il Distretto Sanitario 
di Base, definendolo una 
vergogna.

Roseto, Celestino Salvatore, capogrupppo del PD:
“il distretto sanitario di base è una vergogna”.

Casa Civica: “Restiamo all’opposizione del Pd”
Casa Civica: “Restiamo uniti all’opposizione del Pd, 
lavoriamo per mandare a casa questa amministrazione 
e ricostruire Roseto”, questo in sintesi il contenuto del 
comunicato stampa diffuso dalla forza politica roseta-
na. Siamo uniti e rimarremo uniti sui banchi dell’oppo-
sizione, l’amministrazione comunale targata Pd conti-
nua a dare prova ogni giorno della sua inadeguatezza”.

Roseto, insignita in Abruzzo tra le 10 località. 
Tra nuovi requisiti un assessore ad hoc

Al via la seconda edizione di ComuniCiclabili.
Sono 10 le località insignite del riconoscimento: Tor-
toreto, Corropoli, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, 
Pineto (Teramo), Montesilvano e Pescara (Pescara), 
Francavilla al Mare, Ortona e Rapino (Chieti).

CALCIO PROMOZIONE : DOPPIO ACQUISTO 
A CENTROCAMPO PER LA ROSETANA

Arrivano Antonini dal 
Passo Cordone e Rinaldi 
dalla Virtus Teramo.
Ancora acquisti per la 
Rosetana del presidente 
Giuseppe Lamedica che 
rinforza la linea mediana 
del campo.
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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 mani-
festazioni abruzzesi e nazionali per la va-
lorizzazione dei personaggi e del territorio 
abruzzese. 
Sono oltre 50 le pubblicazioni a cui ha par-
tecipato, come ricercatore, editore e scrit-
tore. 
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”.

COLLABORATORI
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

FIORI E FRUTTA
particolare di un dipinto dell’artista

Roberto Cantoro
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La nuova Enciclopedia d’Arte Italiana dedica spazio 
al critico d’arte e all’attività artistica di Emidio Di 
Carlo.

La nuova Edizione dell’Enciclopedia d’Arte Italiana 
ha aggiornato il Catalogo Generale degli Artisti del 
Novecento fino ad oggi dedicando una particolare at-
tenzione al critico d’arte aquilano, Emidio Di Carlo ed 
al suo ininterrotto ruolo anche di giornalista ed artista 
che lo hanno visto presente nelle rassegne internazio-
nali dell’arte italiana negli USA, nelle Nazioni Unite, 
Roma, Bodeaux, Milano, Maracaibo, Sidney, Craco-
via, Goteborg, Bucarest, Helsinki, Bordeaux, ecc. 

Nel pur succinto quadro storico, il catalogo ricorda le 
strette collaborazioni intercorse con altri artisti e cri-
tici d’arte di fama mondiale (Argan, Dorfles, Restany, 
Steiner, Zeri, Fo (Dario), Brindisi, Caffè, Gentilini, 

ecc.; quindi le oltre cinquecento grandi rassegne pro-
poste in Francia e Italia (in Abruzzo, Lazio, Molise, 
Friuli, Veneto, Marche, ecc.) e negli ultimi anni a Spo-
leto, Assisi, Cascia, Firenze, Leonessa, Foligno, Rieti, 
Roma, Terni, ecc.. 

Nel 2014 il critico è anche avuto il riconoscimento uf-
ficiale della grande famiglia dell’UNESCO.

Nell’Enciclopedia si dà rilievo a due artisti proposti 
dallo stesso critico: Massimo Bigioni nella cui ope-
re rivive il Realismo figurativo pittorico (con grande 
esemplificazione scenografica) e Felice Rufini l’artista 
che dall’informe astrae i nuovi aspetti formali illumi-
nati e impregnati da lontane reminiscenze cubo-futu-
riste.

Non a caso il “Catalogo Generale” si completa con un 
ricco reportage sulla Casa-Museo Remo Brindisi, in 
Lido di Spina; museo che dalla sua ideazione, l’insie-
me della collezione, le tante mostre tenute nel “Giar-
dino della stessa Villa-Museo”, hanno visto la costan-
te collaborazione del critico d’arte abruzzese.   LDG

La nuova Enciclopedia d’Arte Italiana
dedica spazio al collega Emidio Di Carlo
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vergogna l’indifferenza con la qua-
le gli organi dirigenti della ASL di 
Teramo hanno ignorato il grido di 
dolore (e si tratta letteralmente di 
un grido di dolore) dei medici, dei 
paramedici, dei funzionari, degli 
impiegati, che a più riprese, nel 
tempo hanno sottolineato e denun-
ciato queste stesse gravi carenze.
Naturalmente evito di sottoline-
are le quotidiane incazzature de-
gli Utenti-Pazienti-Clienti  che 
quotidianamente, loro malgrado, 
sono costretti a frequentare il DSB.
Ora, bisogna sapere che qui non si 
sta parlando della sede distaccata 
di Roccacannuccia ma della sede 
del Distretto Sanitario Di Base di 
riferimento per una popolazione di 
circa 200.000 (duecentomila ) cit-
tadini della ASL di Teramo, resi-
denti nei territori della costa, della 

Vibrata e della vallata del Vomano. 
Stiamo parlando del DSB, la cui 
collocazione è stata definita nel 
Piano Sanitario Regionale, che ha 
scelto Roseto, non solo perché è la 
città più grande della Provincia, ma 
perché è baricentrica, rispetto al ter-
ritorio che deve servire.
Ora, il cittadino comune deve sape-
re che il Comune di Roseto ha uffi-
cialmente messo a disposizione del-
la ASL di Teramo l’area di  Piazza 
Marco Polo, allo scopo di edificare 
in quella sede il nuovo Distretto Sa-
nitario di Base. 
Deve anche sapere che, quando il 
piano Sanitario Regionale prevede 
la costruzione di un distretto, deve 
necessariamente prevedere nel bi-
lancio regionale,  e quindi anche 
nel bilancio dell’Azienda Sanitaria 
Regionale, il finanziamento dell’o-

Chiunque, per ragioni le più varie, si 
rechi al Distretto Sanitario di Base 
di Roseto degli Abruzzi, per usu-
fruire di uno dei servizi in esso di-
sponibili, non può fare a meno di 
pensare che è una vergogna.
E’ una vergogna che gli ambulatori 
specialistici siano collocati nei se-
minterrati, in locali privi di aria, di 
luce e dei criteri minimi di decenza 
che dovrebbero essere la regola per 
servizi così delicati.
E’ una vergogna che non ci siano 
sale di attesa e che i pazienti in fila 
per aspettare il loro turno siano ac-
calcati nei corridoi del suddetto se-
minterrato.
E’ una vergogna che che non siano 
rispettate le regole minime di ab-
battimento delle barriere architetto-
niche.
E’ una vergogna che l’edificio in 
questione, per intenderci, stiamo 
parlando di quello posto sul cosid-
detto  “curvone di Via Adriatica”, 
sia posta in una zona notoriamen-
te poveri di parcheggi, a ridosso 
di una strada assai trafficata ed in 
posizione piuttosto pericolosa per 
quanti si avvicinano a piedi o in 
auto alla sede del DSB.
Potremmo dire che è anche una ver-
gogna che il numero e la qualità dei 
servizi proposti risenta in manie-
ra disastrosamente negativa della 
mancanza di spazi, in una struttura 
nata a metà del secolo scorso per 
ospitare l’ONMI (Organizzazione 
Nazionale Maternità e Infanzia).
Potremmo perfino dire che è una 

Numero 27
29 luglio 2018

Roseto, Celestino Salvatore, capogrupppo del PD:
“il distretto sanitario di base è una vergogna”.
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pera.  
Ora è arrivato il momento che gli 
organismi dirigenti della ASL di 
Teramo dicano a chiare lettere:
1) quanti milioni di Euro sono stati 
destinati alla costruzione del DSB 
di Roseto?
2) di quali servizi vogliono dotare 
questa importante struttura?
3) con quale modalità vogliono at-
tuare il progetto? 
Ed infine…
4) quando cominciano i lavori?
Continueremo a riproporre queste 
domande fino a quando non ci sarà 
data una risposta e, se non basterà 
questo, cominceremo a chiedere 
perché si continuano a buttare via 
soldi per costruire,  ristrutturare 
e riadattare strutture territoriali fa-
tiscenti che non hanno nessuna ra-
gione di esistere? Perché si conti-
nua a bruciare milioni di Euro per 
attrezzare  reparti di ospedale che 
nessuno userà mai. Perché si con-
tinua a sperperare pubblico denaro 

Numero 27
29 luglio 2018

Roseto, Celestino Salvatore, capogrupppo del PD:
“il distretto sanitario di base è una vergogna”.

senza un minimo di programmazio-
ne e senza tenere conto delle esi-
genze del territorio.
Consideriamo questa la madre di 
tutte le battaglie per la città di Ro-
seto,  e per combattere questa bat-
taglia chiameremo a raccolta tutti 
i 26.000 cittadini di Roseto, che 
hanno il diritto di vedere rispettato 
il loro diritto a disporre di servizi 
sanitari territoriali degli di questo 
nome. Chiederemo la collaborazio-

ne degli operatori sanitari del ter-
ritorio. 
Chiameremo a raccolta tutti i me-
dici, i paramedici, i funzionari, gli 
impiegati, che attualmente  lavora-
no nell’attuale DSB di Roseto, af-
finchè possano rivendicare il loro 
diritto a prestare la loro importan-
te opera nelle condizioni dignitose 
che sono dovute ad una funzione 
così importante come la cura della 
salute dei cittadini.
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Casa Civica: “Restiamo all’opposizione del Pd”

Roseto, Casa Civica: “Restiamo 
uniti all’opposizione del Pd, lavo-
riamo per mandare a casa questa 
amministrazione e ricostruire Ro-
seto”, questo in sintesi il contenuto 
del comunicato stampa diffuso dal-
la forza politica rosetana.

“Siamo uniti e rimarremo uniti sui 
banchi dell’opposizione, l’ammi-
nistrazione comunale targata Pd 
continua a dare prova ogni giorno 
della sua inadeguatezza, delle sue 
debolezze e frizioni interne, dell’in-
capacità di governare la città di Ro-
seto ed è per questo che la nostra 
posizione non può che continuare a 
essere di opposizione ferma. 

A dispetto delle voci che qualcuno 

si diverte a far circolare per tenta-
re di depotenziarci e dividerci, noi 

siamo e rimarremo uniti continuan-
do a far crescere il nostro progetto 
civico per mandare a casa l’ammi-
nistrazione Di Girolamo il prima 
possibile”. 

È quanto dichiarano i componenti 
della segreteria comunale di Casa 
Civica che si è riunita ieri sera a 
Roseto alla presenza dell’onorevo-
le Giulio Sottanelli: alla riunione 
hanno preso parte i due consiglieri 
comunali, Angelo Marcone e Ma-
rio Nugnes, il presidente Flaviano 
De Vincentiis, la coordinatrice Ga-
briella Recchiuti e il coordinatore 
provinciale Carlo Simone, insieme 
agli altri componenti della segrete-
ria. 

“Dal confronto interno è stata ri-
badita in modo unanime la nostra 
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volontà di restare all’opposizione 
- prosegue la nota della segreteria 

comunale - non vediamo alcuna 
possibilità di collaborare con il Pd 
che sta distruggendo Roseto e che 
tenta di corteggiarci e di dividerci 
per poter sanare le proprie beghe 
interne e le difficoltà di far quadrare 
un difficile rimpasto. 

Noi siamo all’opposizione e racco-
gliamo ogni giorno le lamentele e 
le istanze dei tanti cittadini rosetani 
che assistono ogni giorno allo sfa-
celo di questa amministrazione che 
non è in grado di portare a termine 
mezza opera pubblica, come dimo-
stra l’incresciosa vicenda della pi-
sta ciclabile, non solo bloccata ma 
adesso anche allagata. 
Sulla vicenda della commissione 
urbanistica la nostra posizione è di 

confrontarci e valutare con le altre 
forze di opposizione le decisioni da 
prendere”. 

“Ribadiamo la nostra più totale fi-
ducia nell’operato dei nostri due 
consiglieri comunali - conclude il 
presidente Flaviano De Vincentiis 
- a Mario Nugnes e a Angelo Mar-
cone va la mia personale fiducia 
incondizionata e il mio intervento 
di pochi giorni nel quale chiedevo 
un maggiore impegno nel ruolo di 
opposizione non voleva essere altro 
che un pungolo a fare sempre me-
glio, e dal nostro confronto interno 
questa volontà è uscita ancora più 
rafforzata, così come il sostegno 
verso l’operato della coordinatrice 
Gabriella Recchiuti che sta lavoran-
do per far crescere ancora di più il 
nostro gruppo con  l’obiettivo delle 
prossime comunali”.
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Casa Civica: “Restiamo all’opposizione del Pd”
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Avvistato delfino a largo della costa teramana

Avvistato un delfino a largo della 
costa abruzzese teramana tra Giu-
lianova e Tortoreto, la foto fa il giro 
del web. 

Le calde giornate di luglio regalano 
degli scenari suggestivi sulla costa 
abruzzese. 

L’altro giorno, tra Giulianova a 

Tortoreto, sono stati avvistati dei 
delfini a largo della costa.

Lo scatto è stato immortalato da un 
residente di Roseto degli Abruzzi, 
Maurizio Marcelli, che lo ha condi-
viso sulla sua pagina Facebook. 

Nel giro di poche ore infatti la foto 
ha fatto il giro del web.
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ComuniCiclabili, al via seconda edizione

Al via la seconda edizione di Co-
muniCiclabili, progetto che ha già 
assegnato la bandiera gialla della 
ciclabilità a 69 Comuni, ricono-
scendo l’impegno in politiche e in-
terventi concreti per lo sviluppo di 
una mobilità in bicicletta. 

In Abruzzo sono 10 le località in-
signite del riconoscimento, Torto-
reto, Corropoli, Giulianova, Rose-
to degli Abruzzi, Pineto (Teramo), 

Montesilvano e Pescara (Pescara), 
Francavilla al Mare, Ortona e Ra-
pino (Chieti). 

Primo obiettivo di ComuniCiclabili 
è incentivare i territori ad agevolare 
la scelta della bicicletta per sposta-
menti quotidiani e vacanze. 

Da quest’anno per candidarsi il co-
mune deve possedere almeno 3 re-
quisiti: uno nell’area infrastrutture 

Roseto, insignita in Abruzzo tra le 10 località. 
Tra nuovi requisiti un assessore ad hoc

urbane (‘ciclabili urbane’ e/o ‘mo-
derazione traffico e velocità’), due 
nelle aree di valutazione cicloturi-
smo, governance e ‘comunicazione 
& promozione’. 

Novità tra i parametri di valutazio-
ne di quest’anno, la presenza di un 
assessore con delega allo “Spazio 
pubblico bene comune”.
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Comuni ciclabili, seconda edizione: 
l’Abruzzo a caccia di bandiere gialle
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Sono 10 le località insignite del ri-
conoscimento: Tortoreto, Corropo-
li, Giulianova, Roseto degli Abruz-
zi, Pineto (Teramo), Montesilvano 
e Pescara (Pescara), Francavilla al 
Mare, Ortona e Rapino (Chieti)
Comuni ciclabili, al via la secon-
da edizione: l’Abruzzo a caccia di 
bandiere gialle
La FIAB-Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta ha dato il via 
alla seconda edizione di Comuni-
Ciclabili: il progetto che, nel primo 
anno, ha già assegnato la bandiera 
gialla della ciclabilità italiana a 69 
comuni, riconoscendo e valutando 
l’impegno di ciascuno in politiche 
e interventi concreti per lo svilup-
po di una mobilità in bicicletta e, 
dunque, sempre più sostenibile per 
l’ambiente e per le persone. 
In Abruzzo sono dieci le località 
insignite del prestigioso riconosci-
mento ed entrate a far parte della 
rete di Comuni che vogliono mi-
gliorare il loro livello di accoglien-
za per i ciclisti, siano essi residenti 
che turisti.
Da nord a sud i Comuni Ciclabili 
abruzzesi sono Tortoreto, Corropo-
li, Giulianova, Roseto degli Abruz-
zi, Pineto, in provincia di Teramo; 
Montesilvano e Pescara, in provin-
cia di Pescara; Francavilla al Mare, 
Ortona e Rapino, in provincia di 
Chieti.
Il primo obiettivo di ComuniCicla-
bili è quello di incentivare i territori 
a fare sempre meglio per agevolare 
la scelta della bicicletta come mez-

zo di trasporto in ogni ambito, dagli 
spostamenti quotidiani di bike-to-
work e bike-to-school al tempo li-
bero, fino alle vacanze in sella. Si 
va ben oltre il semplice conteggio di 
piste ciclabili presenti, proponendo 
una vision di “città possibile” che 
“ispira” il singolo comune già nel 
momento in cui l’amministrazio-
ne compila la scheda di adesione 
e prende coscienza sia dei risultati 
raggiunti sia delle molte iniziative 
che è possibile mettere in campo 
per migliorarsi.
La seconda edizione di Comuni-
Ciclabili arriva con alcune novità: 
innanzitutto la validità del ricono-
scimento ‘Comune Ciclabile’ di-
venta biennale,  tra i parametri di 
valutazione si evidenzia la presenza 
dell’assessore con delega allo “spa-
zio pubblico bene comune”, poiché 
“lo spazio urbano è il bene comune 
per eccellenza delle nostre città e la 
bicicletta è l’unica vera soluzione 
per recuperarlo, tutelarlo e valoriz-
zarlo”, dice Alessandro Tursi vice-
presidente FIAB e responsabile del 

progetto.
In Abruzzo le associazioni FIAB 
sono molto attive e hanno contribu-
ito alla pianificazione della mobilità 
ciclistica regionale, con la proposta 
di legge sulla mobilità ciclistica; la 
battaglia per la gratuità del traspor-
to delle biciclette sui treni regiona-
li; la realizzazione del tratto regio-
nale della Ciclovia Adriatica, con il 
progetto Bike to Coast; il supporto 
alle amministrazioni per azioni e 
politiche a favore della mobilità ci-
clistica urbana e del turismo in bi-
cicletta; la disseminazione di buone 
pratiche.
“Speriamo - continua Alessandro 
Tursi - che numerose altre ammini-
strazioni abruzzesi, in primis quelle 
costiere, attraversate dalla Ciclo-
via Adriatica, ma anche i Comuni 
capoluogo – Teramo, L’Aquila e 
Chieti – aderiscano all’iniziativa 
ed entrino nella rete, per iniziare a 
mettere in campo sempre più azioni 
virtuose che trasformino lo spazio 
urbano in uno spazio comune, frui-
bile da tutti, e non solo dalle auto”.
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120 i volontari coinvolti nella cam-
pagna di sensibilizzazione della 
Fondazione Patrizio Paoletti che 
promuove l’educazione come stru-
mento chiave per il cambiamento. 
In questa quattordicesima edizione 
sono presenti anche a Roseto degli 
Abruzzi ad agosto.
Si chiama Carovana del Cuore ed è 
una campagna di sensibilizzazione 
dedicata all’educazione vista come 
il principale strumento che consen-
te all’uomo di progredire come in-
dividuo e come insieme. Da 14 anni 
Fondazione Patrizio Paoletti pro-
muove questa iniziativa che torna 
anche quest’anno sui litorali di tutta 
Italia, da Nord a Sud, grazie all’im-
pegno di 120 volontari contraddi-
stinti dalla tradizionale maglietta 
arancione, che percorreranno a bor-
do di camper un lunghissimo itine-
rario costiero, attraversando nume-
rose città e località marittime.
I volontari incontreranno sul-
le spiagge e nelle piazze migliaia 
di persone per sostenere il valore 
dell’educazione, intesa come pro-
cesso continuo che dall’infanzia 
accompagna la persona per tutta la 
vita, leva fondamentale per garanti-
re alle future generazioni un mondo 
sostenibile e di pace.
Chi sceglierà di sostenere la campa-
gna riceverà in dono il braccialetto 
arancione “Vivi Appassionatamen-
te”, segno distintivo dell’incontro 
con la Fondazione e i suoi progetti.
La Carovana del Cuore in program-
ma da luglio a settembre e farà 
tappa in diverse località balneari e 
centri cittadini di Toscana (Porto 

Ercole, Porto Santo Stefano, Orbe-
tello, Punta Ala, Castiglione della 
Pescaia, Livorno, Viareggio, Mari-
na di Pietrasanta e Forte dei Mar-
mi), Liguria (Portofino, Santa Mar-
gherita), Emilia-Romagna (Marina 
Romea, Marina di Ravenna, Mila-
no Marittima, Cervia, Cesenatico, 
Rimini, Riccione, Cattolica e Bolo-
gna), Marche (Pesaro, Fano, Seni-
gallia, Numana, Sirolo, Porto Reca-
nati, Grottammare, San Benedetto 
del Tronto), Abruzzo (Roseto degli 
Abruzzi, Pineto, Montesilvano, Pe-
scara, Alba Adriatica), Lazio (Ostia 
e Fregene) e Veneto (Verona).
La tappa dell’itinerario abruzzese 

sarà presente il 23 agosto a Roseto 
degli Abruzzi.
La Fondazione Paoletti è un istitu-
to di ricerca riconosciuto dal mini-
stero dell’Istruzione che da 17 anni 
opera in campo neuroscientifico e 
psicopedagogico per rendere l’e-
ducazione e la didattica più inno-
vative ed efficaci. Sono oltre 20 i 
progetti educativi attivi in quattro 
continenti, dall’Italia alla Repub-
blica Democratica del Congo, da 
Haiti all’India, realizzando inter-
venti scolastici e sociali dedicati a 
migliaia di bambini, insegnanti, ge-
nitori, educatori e operatori sociali

AttuAlitA’
A Roseto degli Abruzzi la Carovana del Cuore
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Mosciano, famiglia sfrattata per alcuni mesi in un residence: la soluzione del Comune e della Caritas
La ricerca da parte del Comune di Mosciano di una soluzione che permettesse ai tre cittadini conviventi e resi-
denti nel territorio, che si erano rivolti ai Servizi sociali dell’Ente per scongiurare il rischio di ritrovarsi senza 
una dimora per lo sfratto imminente dal loro attuale domicilio, ha trovato una concreta soluzione.
 
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Caritas locale, ha prospettato agli sfrattati la possibilità 
di essere ospitati per alcuni mesi al Residence Felicioni di Roseto degli Abruzzi, con oneri economici condivisi 
tra l’Ente, la Caritas e gli stessi utenti, che sono tenuti a compartecipare in parti uguali alle spese. Per ottempe-
rare agli impegni presi tra le parti, considerati gli obblighi alimentari previsti dal Codice Civile per i familiari, 
l’amministrazione non esclude neanche la possibilità, qualora ce ne fossero le condizioni, di procedere per 
recuperare le cifre impegnate.
La misura di pronto intervento sociale, di carattere straordinario e occasionale e pertanto non ripetibile, mira a 
garantire agli utenti le condizioni e i tempi necessari per rendersi autosufficienti, sia nel sostentamento tramite 
il lavoro che nella ricerca di una propria sistemazione, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di tre 
persone adulte e in età lavorativa.
Per lo stesso nucleo i Servizi sociali del Comune avevano già attivato altre forme di aiuto economico, come 
la fornitura gratuita di pasti, per aiutarlo a far fronte alle difficoltà quotidiane derivanti dallo stato di disoccu-
pazione dei suoi componenti. Il loro impegno prioritario deve essere ora la ricerca di lavoro, affinché la situa-
zione possa migliorare progressivamente e possano affrancarsi da uno stato di necessità che dovrebbe essere 
temporaneo e non sistematico.
Per affrontare il problema dell’emergenza abitativa nel territorio, in ogni caso di difficile soluzione, il Comune 
di Mosciano, pur non disponendo di abitazioni adeguate, si è sempre attivato a sostegno dei cittadini in diffi-
coltà con varie misure di intervento sociale, con una attenzione particolare a quei nuclei familiari dove sono 
presenti minori o dove è totalmente assente la rete familiare di sostegno.
Sempre in giornata la consigliera, Maria Cristina Cianella, ha pubblicato un buono, destinato alla stessa fa-
miglia in un negozio di Mosciano. La consigliera ha ringraziato l’attività, i cittadini che si sono impegnati, 
l’amministrazione e la Caritas.

Famiglia di Mosciano sfrattata
ospite in un residence a Roseto

Numero 27
29 luglio 2018
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PuBBliCA utilitA’

In questa pagina leg-
gete il calendario che 
riguarda la raccolta 
differenziata nella 
città di Roseto degli 
Abruzzi.
Ogni mese contras-
segnato dai vari sim-
boli, giorno per gior-
no, quello che si deve 
conferire nei vari bi-
doncini, predisposti 
per la raccolta dei 
rifiuti differenziata, 
all’esterno delle pro-
prie abitazioni.

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

CARTA 

PLASTICA

VETRO

CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA
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FURTO E UTILIZZO PEDALO’ DI NOTTE

Poteva finire in tragedia il gesto in-
consulto di due giovani (un ragazzo 
e una ragazza) che, nella notte tra 
il 25 e il 26 luglio, alle ore 03:45 
circa, in località Alba Adriatica, 
hanno pensato di impossessarsi di 
un pedalò di uno degli stabilimenti 
della zona, per poi prendere il mare, 
in spregio alle più basilari regole di 
sicurezza.

La bravata stava terminando in 
dramma quando, in evidente diffi-
coltà nel tornare a riva, un amico 
della coppia (rimasto in spiaggia), 
compresa la situazione ha chiamato 
la Guardia Costiera facendo scatta-
re l’emergenza. 

È intervenuta, così, la motovedet-

AttuAlitA’

ta CP884 della Guardia Costie-
ra di Giulianova e, via terra, una 
pattuglia dell’Ufficio Marittimo di 
Tortoreto che, giunta sul posto, ha 
individuato il segnalante che, nel 
mentre, aveva perso traccia della 
coppia di amici in mare.

L’attività di ricerca è terminata cir-
ca un’ora dopo, quando la pattuglia 
è riuscita a rintracciare via terra i 
due giovani che, tornati fortunosa-
mente a riva alcuni chilometri più 
a sud, dopo aver abbandonato il 
natante in spiaggia, si stavano al-
lontanando sul lungomare inconsa-
pevoli dell’attività di ricerca ancora 
in corso. 

Ad aggravare la situazione, il com-

portamento di uno dei giovani che, 
una volta individuato, ha fornito 
false generalità ai militari operanti 
che, questa mattina, al termine di 
un’attività di indagine, hanno iden-
tificato lo steso giovane, convinto 
di aver eluso le contestazioni a pro-
prio carico.

È scattata così la segnalazione alla 
Autorità Giudiziaria del giovane, 
reo di aver fornito una falsa atte-
stazione a un pubblico ufficiale 
e, ad entrambi i componenti della 
coppia, è stato elevato un verbale 
con cui si contesta loro la viola-
zione dell’Ordinanza di sicurezza 
sul diporto valida nel circondario 
marittimo di Giulianova, che - per 
motivi di sicurezza – vieta l’utiliz-
zo di natanti privi di motore (come 
i pedalò), in ore notturne.

“La vicenda – afferma la Guardia 
Costiera – poteva avere un epilogo 
ben più drammatico, e questo deve 
invitare a riflettere, soprattutto i più 
giovani, a non sottovalutare il mare 
ed i pericoli ad esso sottesi. Accade 
spesso, infatti, – continua la Guar-
dia Costiera – di imbattersi in com-
portamenti incoscienti e incuranti 
dei pericoli personali cui si rischia 
di andare in contro: un esempio su 
tutti, il fare tuffi e bagni in prossi-
mità di pennelli e delle scogliere 
semisommerse presenti lungo la 
costa. L’appello, dunque, è rivolto 
al senso di responsabilità e, ancor 
prima, anche di buon senso”. 

Numero 27
29 luglio 2018
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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

10,00 euro 10,00 euro 10,00 euro

10,00 euro 10,00 euro 30,00 euro

in esaurimento

in esaurimento

in esaurimento
in esaurimento

Per informazioni telefonare allo  085 21 93 834

Promo Numero 27
29 luglio 2018
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ROSETO, donna perde la vita in un incidente

Incidente mortale venerdì mattina 
a Roseto degli Abruzzi. Una donna 
di 47 anni, Alessandra Muz, di Pi-
neto, ha perso la vita dopo l’impat-
to con una Volvo Station nei pressi 
del supermercato Oasi, a sud della 
città, mentre era alla guida del suo 
scooter.

Sul posto gli operatori sanitari del 
118 ed i Vigili del fuoco.

Per la donna non c’è stato nulla da 
fare, nonostante il personale sani-
tario sia in poco tempo giunto sul 
posto.

Sul posto per i rilievi la polizia 
stradale di Teramo, coordinati dal 

AttuAlitA’

sostituto Antonio Bernardi e diretti 
dal comandante provinciale della 
Polstrada Pietro Primi.

Secondo la prima ricostruzione dei 
fatti ad opera di Polstrada Tera-
mo, l’uomo alla guida della Volvo, 
nell’uscire da un incrocio, mentre si 
stava immettendo in quel momento 
sulla statale, si sarebbe scontrato 
contro la donna in scooter.

La 47enne, madre di due figli, si 
stava recando a lavoro in un nego-
zio di via Latini, viveva a Scerne 
insieme a suo marito Massimo e i 
figli Ludovica, la maggiore ma an-
cora adolescente, e Leonardo.

L’intera comunità pinetese, con in 
testa il sindaco Robert Verrocchio, 
è rimasta letteralmente freddata 
dalla brutta notizia giunta nelle pri-
me ore della giornata e si stringe at-
torno alla famiglia di Alessandra in 
questo momento di estremo dolore.

I mezzi incidentali sono stati posti 
sotto sequestro e per l’uomo  alla 
guida della Volvo, un 34enne di 
Atri, è stato come da prassi iscritto 
sul registro degli indagati dal sosti-
tuto procuratore Laura Colica per 
omicidio stradale.

I funerali sono stato officiati sabato 
nella chiesa di San Giovanni XXIII.

Numero 27
29 luglio 2018
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Quante biciclette ci sono?

Precisazioni.
L’associazione Rosetani In Bici in-
tende precisare in merito alle bici 
comunali disponibili.

“Diamo qualche numero a nostra 
conoscenza sulle bici a disposizio-
ne negli anni 2009-2018.

L’amministrazione Di Bonaventura 
(2009) acquistò 100 biciclette; in 
seguito con l’amministrazione Pa-
vone due aziende, Oasi e Globo re-
galarono 150 bici nell’anno 2012, 
infine durante l’amministrazione 
Di Girolamo (2016) con finanzia-
mento regionale, sono state acqui-
state 149 bici, in totale quindi sono 
349 biciclette a disposizione delle 
varie amministrazioni negli anni. 

Naturalmente l’associazione Rose-

AttuAlitA’

tani IN Bici risponde delle biciclet-
te che sono state affidate alla nostra 
responsabilità e custodia.

Il punto della situazione, Rosetani 
in Bici l’ha fatto con una propria 
nota, alla c.a. del geometra Guido 
Cianci, regolarmente protocollata 
26 Maggio 2014, con l’elenco ana-
litico delle 8 biciclette a noi affida-
te.

In seguito, su indicazione dell’asses-
sore Fornaciari abbiamo consegna-
to 8 di queste bici all’associazione 
IL FORO per permettere l’apertura 
di un punto noleggio nell’Arena 4 
Palme. 

Durante l’attività 2014 ci sono sta-
te rubate 3 biciclette (abbiamo le 
denunce ai carabinieri), quindi le 

biciclette in nostra custodia presso 
struttura comunale dovrebbero es-
sere 69, ma in verità sono 72 perché 
ne abbiamo raccolte 3 sul territorio 
su segnalazione dei cittadini. 

Dal 2014 non ci è stato più richie-
sto alcun resoconto o segnalazione 
riguardanti le biciclette in dotazio-
ne. 

Quindi, riassumendo, delle bici 
“vecchie” ne rimangono 72 (an-
che se parzialmente ammalorate, 
molte delle quali con opportuni 
interventi di manutenzione posso-
no ancora fare servizio). Riguardo 
le nuove bici (quelle comprate nel 
2016) erano 149, una in dotazio-
ne al Sindaco, 25 sono state date 
(nell’estate 2017) al Comune di 
Pineto, 5 sono state rubate nell’e-
sercizio 2017 (con relative denunce 
ai carabinieri), per un totale di 118. 
Rosetani in Bici risponde quindi 
di 118+72=190 biciclette in totale, 
che esistono e sono ricoverate pres-
so struttura comunale.

Per il resto chiedere a chi di dovere.

Ci tengo a ribadire, ancora una vol-
ta, che le bici affidate alla nostra 
associazione(Rosetani in bici) sono 
tutte presenti e ricoverate presso 
struttura comunale! 
Noi siamo pronti a partire”.

Roberto Caponi

Numero 27
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Spiagge Sicure, finanziati 54 comuni per la 
lotta al commercio abusivo: per la provincia 

di Teramo ci sono Tortoreto e Giulianova

ROSETANA ... MENTE
In questa rubrica pubblichiamo le 
impressioni, i pensieri, le riflessioni 
scritte da un amico che da sempre 
è vicino  alla città di Roseto degli 
Abruzzi.
Luigi Felicioni ha un suo blog e 
diversi sono gli spunti giornalistici 
che ci propone di volta in volta.
Abbiamo pensato e crediamo che 
la vetrina che proponiano nel set-
timanale 7 Giorni Roseto delle sue 
riflessioni siano il giusto riconosci-
mento a un cittadino che si occupa 
della propria città
Buana lettura.
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Due milioni e cinquecentomila 
euro. È l’ammontare dello stanzia-
mento proveniente dal Fondo unico 
giustizia che sarà corrisposto ai 54 
comuni rivieraschi a vocazione tu-
ristica che hanno presentato proget-
ti idonei per il piano Spiagge sicure 
– Estate 2018, illustrato lo scorso 
6 luglio dal ministro dell’Interno 
Matteo Salvini.

I progetti riguardano principalmen-
te l’assunzione a tempo determina-
to di personale della polizia locale, 
il pagamento degli straordinari, 
l’acquisto di mezzi e attrezzature 
da fornire al personale dei comu-
ni per il contrasto all’abusivismo 
commerciale e la realizzazione di 

campagne di sensibilizzazione.

Quindici comuni beneficiari si tro-
vano al Nord, 23 al Centro e 16 al 
Sud.

I requisiti indicati prevedevano che 
ad accedere ai fondi fossero i co-
muni costieri a vocazione turistica, 
non capoluogo di provincia, con 
una popolazione non superiore a 
50mila abitanti e con un indicatore 
di affollamento nelle strutture ricet-
tive non inferiore a 500mila presen-
ze annue, secondo i dati Istat. 72 ri-
spondevano a queste caratteristiche 
e di questi solo 61 avrebbero potuto 
accedere ai fondi tenuto conto del 
vincolo che prevedeva potessero 

essere finanziati non più di tre co-
muni per provincia.

Le proposte progettuali sono state 
presentate in prefettura e approvate 
dai comitati provinciali per l’ordine 
e la sicurezza pubblica: 54 i pro-
getti ritenuti validi e destinatari dei 
fondi per un massimo finanziabile 
di 50mila euro.

Spiagge sicure 2018 in 54 comuni

VENEZIA 3 (Cavallino – Treporti, 
Iesolo e San Michele al Tagliamen-
to);
RIMINI 3 ( Riccione, Bellaria – 
Igea Marina e Cattolica);
RAVENNA 1 (Cervia);
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FORLI’ CESENA 2 ( Cesenatico e 
Gatteo);
NAPOLI 3 (Sorrento, Ischia e Fo-
rio);
FERRARA 1 (Comacchio);
FOGGIA 2 (Vieste e Peschici);
GROSSETO 2 (Castiglion della 
Pescaia e Follonica);
SASSARI 2 (Arzachena e Alghe-
ro);
LIVORNO 3 (Bibbona, Capolivieri 
e San Vincenzo);
LUCCA 2 (Pietrasanta e Camaio-
re);
ROVIGO 1 (Rosolina);
ASCOLI PICENO 1 (San Benedet-
to del Tronto);
ANCONA 2 (Senigallia e Numa-
na);
MESSINA 2 (Taormina e Giardini 
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Naxos);
SAVONA 3 (Alassio, Finale Ligure 
e Loano);
LECCE 3 (Ugento, Otranto e Gal-
lipoli);
NUORO 3 (Orosei, Budoni e San 
Teodoro);
SALERNO 2 (Camerota e Capac-
cio);
CAGLIARI 2 (Muravera e Villasi-
mius);
IMPERIA 1 (Diano Marina);
COSENZA 1 (Cassano all’Ionio);
PALERMO 1 (Cefalù);
PESARO URBINO 1 (Gabicce 
Mare);
BRINDISI 1 (Fasano);
TERAMO 2 (Tortoreto e Giuliano-
va);
LATINA 1 (Fondi);
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Spiagge Sicure, finanziati 54 comuni per la 
lotta al commercio abusivo: per la provincia 

di Teramo ci sono Tortoreto e Giulianova

Roseto, comune turistico o giù di li, 
non ha presentato NESSUN PRO-
GETTO per il piano “Spiagge Sicu-
re” dedicato alla lotta al commercio 
abusivo. 
Giulianova e Tortoreto si. 
Ricordatevelo.

FERMO 1 (Porto Sant’Elpidio);
TRAPANI 1 (San Vito Lo Capo);
MACERATA 1 (Porto Recanati)

NON CI RESTA CHE PIANGERE
... da giorni, insieme ad amici di fuori Roseto, avevamo programmato 
questo sabato in un ristorante della bella Montepagano. 

Voglia di relax e spensieratezza, nulla piu. Invece nostro malgrado, sia-
mo stati catapultati, oltre al parcheggio a debita distanza, nel tempo del 
medioevo. 

E’ stata vera impresa saltare “la dogana medievale” (di fatto) che pre-
tendeva la somma complessiva di € 18 (€ 3x 6 persone) per il solo fatto 
di accedere in area “medievale” dove opera il moderno ristorante dove 
avevamo prenotato.
Pluridiscussioni accompagnate da pluridiffidenza mi hanno fatto sentire 
come sul set dell’episodio “il fiorino” di Benigni/Troisi. 
Solo che erano 3 euro a testa e di simpatia manco ad immaginarla...
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Cologna Spiaggia, ambulanza bloccata dalla pista ciclabile

Nella giornata di sabato 28 luglio 
un turista ha rischiato la propria 
vita a causa di una violenta emor-
ragia, un’ambulanza che non riesce 
a fare manovra perché bloccata dai 
piastrelloni che delimitano la pista 
ciclabile.

Accaduto a Cologna Spiaggia, sul 
lungomare centrale, dinanzi al cam-
ping Nino. 

Un turista di Rieti ha rischiato la 
vita dopo la rottura di un’arteria. 
Immediatamente è stato avvertito il 
118 che con un’ambulanza ha rag-
giunto la popolosa frazione del Co-
mune di Roseto.

L’ingresso da via degli Acquaviva 
per non transitare sul lungomare. 

Il mezzo ha quindi raggiunto il lato 
mare passando all’interno del cam-
ping. 

I medici hanno quindi medicato il 
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turista che però doveva essere ur-
gentemente accompagnato in ospe-
dale. 

Il problema è sorto nel momento in 
cui l’ambulanza ha dovuto mano-
vrare sul lungomare per rimettersi 
in carreggiata e correre al Maria 
Santissima dello Splendore. 

I testimoni raccontano che l’autista 
è stato costretto ad una serie di ma-
novre prima di poter accendere le 
sirene e dirigersi verso l’ospedale.

Residenti e turisti hanno protestato 
a lungo per la situazione di difficol-

tà, per una pista ciclabile che si sa-
peva che avrebbe potuto creare dei 
problemi ai mezzi di soccorso. 

E l’ambulanza non è il camion dei 
vigili del fuoco, che ha dimensioni 
più grandi. 

E se fosse stato necessario l’inter-
vento dei pompieri.

La buona notizia è che il turista è 
salvo e presto tornerà nel suo bun-
galow per continuare la vacanza. 

Ma il rischio corso è stato tanto.

Cologna paese, chiusa una strada provinciale
Da lunedì 30 luglio e per tutta la durata dei lavori di manutenzione stra-
ordinaria sarà interdetta al traffico la provinciale 22/E. 
Strada che dalla rotonda di Mosciano Sant’Angelo sullo snodo della A/24 
sale e conduce a Cologna Paese.

L’impegno di spesa della Provincia di Teramo è di circa 200 mila euro, 
con i lavori che sono stati affidati alla ditta Procaccia Costruzioni Srl.

In programma la sostituzione della pavimentazione e la sistemazione del-
la regimentazione delle acque.

Numero 27
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Arrivano Antonini dal Passo Cor-
done e Rinaldi dalla Virtus Teramo.

Ancora acquisti per la Rosetana 
del presidente Giuseppe Lamedi-
ca (nella foto) che rinforza la linea 
mediana del campo a mister Danilo 
Macera, con gli innesti di Davide 
Antonini (nella foto) dal Passo Cor-
done, classe 1997, la passata stagio-
ne si è messo in grande evidenza nel 
girone B realizzando anche 9 reti; 
cresciuto nel settore giovanile del 
Pineto, dove è stato protagonista 
della risalita in Serie D dei biancaz-
zurri tre stagioni fa è stato strappato 
a diverse società di categoria supe-
riore.

Con lui è arrivato anche il talento di 
Michele Rinaldi (nella foto) , gio-

CAlCio

catore mancino classe 1991, con 
esperienze in Serie C a Giulianova 
e Chieti, poi ancora a Giulianova e 
alla Folgore Veregra in Serie D, per 
poi andare al Montorio 88 e la pas-
sata stagione reduce dalla vittoria 
del campionato di Promozione con 
la casacca della Virtus Teramo.

La società adriatica sta allestendo 
una rosa di tutto rispetto che ha 
come obiettivo minimo il raggiun-
gimento della zona play off, nono-
stante quest’anno il girone A del 
campionato di Promozione si sta 
livellando verso l’alto, con tante so-
cietà ambiziose che puntano al sal-
to di categoria,  come Montorio 88, 
Nuova Santegidiese, Castelnuovo 
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CALCIO PROMOZIONE : DOPPIO ACQUISTO 
A CENTROCAMPO PER LA ROSETANA

ANTONINI RINALDI

e la stessa Rosetana, oltre ad altre 
società che stanno allestendo rose 
di ottimo livello.
E lunedì prossimo tutti i ragazzi 
si ritroveranno al Fonte dell’Olmo 
per cominciare la preparazione in 
vista dell’anno calcistico ormai alle 
porte.

LAMEDICA
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Promo
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