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RISTORANTE PIZZERIA LA FONTE

RIAPRE CON TANTE NOVITÀ
Locali ristrutturati in meno di tre mesi, creata una nuova sala per
cerimonie e feste di compleanno. Raddoppiata la capienza.
Menù della tradizione abruzzese e tante specialità di pizze,
anche per celiaci e per gli intolleranti al lattosio

M

eno di 90 giorni per ristrutturare il locale, rinnovarlo, creare una nuova sala
che d’estate si trasforma quasi in un
ambiente all’aperto con un panorama
mozzafiato osservando il tramonto.
Il Ristorante Pizzeria La Fonte, a Pagliare di Morro D’Oro, lungo la via Salara, ha riaperto i battenti a tempo di record: solo 15 giorni di inattività per
consentire all’impresa costruttrice con le sue squadre
di operai di lavorare quasi ininterrottamente, sfidando anche le condizioni meteo avverse, per portare
a termine una missione importante. L’obiettivo era
quello di permettere ai titolari del locale, Danilo e
Andrea D’Ascenzo di accogliere nuovamente la propria clientela a ridosso delle festività natalizie. Un
traguardo raggiunto a cui stentano a credere persino
gli stessi titolari. Ma che i clienti hanno potuto ammirare e apprezzare in questi giorni dopo la riapertura. Una nuova veste, un nuovo bancone, una nuova
luce. E appunto una sala tutta nuova per accogliere
cerimonie e feste di compleanno. Raddoppiata la capienza, si passa da 80 a 160 coperti. Ma resta inalterata la qualità dei prodotti, tutti di prima scelta e
del territorio abruzzesi, a chilometri zero. Menù della
tradizione culinaria teramana e abruzzese. E poi l’infinità di pizze, dal sapore gustoso, leggero. Pizze per
tutti i gusti e anche per chi soffre di particolari intolleranze alimentari. Pizze per celiaci e con mozzarelle
senza lattosio. Ristorante Pizzeria La Fonte, presto
offrirà anche un nuovo servizio alle famiglie: un locale dedicato esclusivamente ai bambini, con tanti
giochi. Mentre i genitori con gli amici continuano ad
assaporare i piatti preparati dallo staff de La Fonte,
i più piccoli possono liberare i loro freni diverten-

dosi e giocando con i coetanei. Per cene di lavoro,
per trascorrere una serata in compagnia di amici con
del buon cibo, La Fonte è il luogo ideale. “Se siamo riusciti a riaprire a tempo di record”, raccontano
i fratelli Danilo e Andrea D’Ascenzo, “lo dobbiamo
a quanti hanno lavorato a questo progetto. Un ringraziamento va ai nostri genitori, Annamaria e Anelanto
che ci hanno dato la forza di realizzare in così poco
tempo il nostro sogno. Alle squadre di operai che non
si sono fermate un’istante, a tutti i nostri collaboratori. Ai nostri clienti vogliamo offrire il meglio nella
qualità del cibo e dei servizi”. La Fonte inoltre rispetta l’ambiente perché grazie ad un proprio impianto
fotovoltaico produce energia elettrica grazie ai raggi
del sole. Il ristorante vi aspetta anche per festeggiare
il Capodanno. Per qualsiasi informazione contattare i numeri 348.4205646 (Danilo), 334.5018979
(Andrea) oppure lo 085.8041545. C’è anche una
pagina facebook: Risto-Pizzeria La Fonte.
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GRANDE FESTA PER LA

CENA DI BENEFICENZA

È

E PER IL PREMIO “ROSETANO DELL’ANNO 2017”
CONSEGNATO AL DOTT. ANGELO CIOCI

stata una festa, una serata
di beneficenza e un momento di incontro di una
comunità che vuole far
sentire forte la voce della
solidarietà e della fratellanza. In sintesi è ciò che è avvenuto lo scorso
15 dicembre al Lido d’Abruzzo, alla
cena di beneficenza e del premio

“Rosetano dell’anno 2017”. C’era
tantissima gente, al punto che sono
stati aggiunti tavoli all’impronta e
l’esito finale è risultato grandioso.
Ben 7.450 euro sono andati ai due
progetti a cui era destinato l’incasso,
cifra al netto delle spese. Un evento straordinario, ottenuto grazie ai
promotori (Eidos News, Chorus,

Istituto Vincenzo Moretti, le associazioni Abruzzo Amore, Dimensione Volontario, Cerchi Concentrici
Promotor) e ai vari responsabili dei
gruppi presenti. Un plauso particolare all’artefice di questo successo,
Liliana Di Tecco, che si è prodigata
fino all’ultimo istante per la riuscita
della serata e della lotteria annessa:
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la sera stessa gli organizzatori hanno
consegnato gli importi ai destinatari. Ma il riconoscimento va anche a
Elio Di Remigio, Paola D’Egidio,
Giuseppe Palermo, Sabrina Del
Gaone e Riccardo Innamorati e ai
tanti (compreso i numerosi sponsor)
che si sono attivati per l’evento. Un

sentito applauso dei presenti è stato dedicato al dott. Angelo Cioci,
a cui è andato il premio “Rosetano
dell’anno 2017” (un’opera di Bruno
Zenobio) : nell’occasione è stato letto l’encomio che il rettore dell’università di Bologna ha voluto dedicare al medico rosetano. Infine il rica-

vato: una parte (€. 4.450 + 325 come
lascito di una signora recentemente
deceduta) è andata all’associazione “Rosa per la vita”; i rimanenti €.
3.000 a dei giovani studenti dell’Istituto Moretti che stanno portando
avanti un progetto di riqualificazione
turistica per Montepagano.
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IL COMUNE

PRONTO AD ASSUMERE

I revisori dei conti hanno espresso parere favorevole al piano presentato
dall’amministrazione comunale. Ma ad una condizione: bisogna vendere il terreno di proprietà dell’Ente per sanare un buco di bilancio di quasi 2milioni di euro.
Nuova asta fissata per gennaio. E questa volta il bando ha una valenza europea

B

uone notizie dai revisori
dei conti per il Comune
di Roseto. E’ arrivato il
via libera al piano per le
nuove assunzioni che era
stato annunciato nei giorni scorsi
dall’amministrazione comunale. Il
visto è stato certificato un paio di
settimane fa e l’annuncio è stato dato
dal sindaco Sabatino Di Girolamo
nel corso di un Consiglio Comunale
che ha parlato delle nuove assunzioni, ovviamente attraverso una serie
di concorsi che saranno programmati già nel 2018. Un’operazione che
consentirà al Comune di far fronte
soprattutto alla carenza di agenti
municipali. Il corpo di polizia municipale è ridotto ai minimi termini per
via dei pensionamenti che ci sono
stati in questi ultimi anni, e altri in
arrivo entro la prossima primavera.
Arriveranno con le nuove assunzioni tre vigili e un nuovo comandan-

te. “Sì, il piano assunzionale è stato
vistato e benedetto dai revisori dei
conti”, ha spiegato il sindaco Di Girolamo, “assumeremo tre agenti di
polizia municipali, un comandante,
un avvocato civico, un funzionario
per l’urbanistica. Sono figure strategiche che vengono finanziate coi
risparmi ottenuti negli anni a seguito di precedenti pensionamenti”.
Dunque il primo cittadino rosetano
è stato chiaro: le nuove assunzioni
andranno a ricoprire ruoli strategici,
ma soprattutto sono possibili in virtù
dei risparmi garantiti in bilancio coi
pensionamenti di questi anni. Entro
febbraio quindi si procederà con
l’approvazione del nuovo strumento
finanziario che consentirà di pianificare i concorsi che riguarderanno
le figure professionali da assumere.
C’è però anche un’altra condizione dettata dai revisori dei conti per
poter procedere con le assunzioni:

bisogna vendere il terreno che il Comune ha messo all’asta, nella zona
sud del lungomare. Tre procedure
all’incanto sono però già andate deserte. Si tratta di un terreno di circa
5mila metri quadrati a cui è stato aggiunto ora anche un appezzamento
di altri 500metri quadrati, facendo
aumentare il valore dell’intera area.
La nuova vendita all’incanto è stata
programmata per il prossimo mese
di gennaio. Il valore del terreno, con
l’aggiunta di quei 500metri quadrati,
è lievitato di altri 200mila euro, rispetto al prezzo della prima asta che
era di circa un milione e 950mila
euro. Questa volta il Comune ha deciso di dare maggiore visibilità alla
procedura di vendita con un bando
europeo. L’Ente deve assolutamente
fare cassa per colmare un buco di bilancio che è di poco inferiore ai 2milioni di euro. Senza quei soldi niente
assunzioni.
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IL PROGETTO DI RECUPERO DEL PONTILE

APPRODA IN REGIONE

Il piano di intervento, elaborato dall’ufficio tecnico, prevede un investimento complessivo di circa un milione di euro ed è suddiviso in due fasi. Il recupero del manufatto ha un
costo di 500mila euro, altrettanti ne serviranno per creare un approdo sul lato sud

L’

ufficio lavori pubblici
del Comune di Roseto
ha elaborato il progetto
di recupero del pontile,
chiuso per gran parte l’estate scorsa per motivi di sicurezza,
visto che a distanza di oltre 30 anni
dalla sua realizzazione, cade ormai a
pezzi per via di lavori di manutenzione mai eseguiti. Si tratta di un intervento da circa un milione di euro, ma
che è stato diviso in due fasi per facilitare anche l’erogazione di possibili
finanziamenti regionali. Il promotore del nuovo progetto è il consigliere
comunale del Pd Giuseppe Di Sante.
“Il primo intervento riguarderà la ristrutturazione e messa in sicurezza
con un restyling della passeggiata”,
ha sottolineato Di Sante, “la seconda fase riguarderà il versante sud del
pontile con la realizzazione di un
punto di ormeggio o attracco”. Lo
studio è stato già portato all’attenzio-

ne della Regione per avviare la fase
istruttoria che dovrà poi garantire lo
stanziamento di una prima somma. E
proprio dalla Regione sono arrivate
rassicurazioni per quanto riguarda
un primo finanziamento da 500mila
euro che servirà per la realizzazione
del primo blocco dei lavori. Finanziamento che però verrebbe garantito solo dopo l’approvazione del
bilancio regionale. Solo successivamente il Comune
potrà procedere
con la gara d’appalto per il primo
blocco dei lavori.
Sui tempi di realizzazione delle opere non c’è
certezza. E’ ovvio
che tutto dipenderà dai fondi che la
Regione metterà
subito a disposi-

zione. E’ stato lo stesso Governatore Luciano D’Alfonso ad assicurare
che per questa opera verranno garantiti dei fondi. Il quadro esatto della
situazione, almeno per ciò che concerne la disponibilità finanziaria, si
saprà entro marzo quando appunto il
bilancio regionale sarà stato approvato. Resta però l’obiettivo di iniziare la prima parte degli interventi
entro il 2018.
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LA FAMIGLIA DI EIDOS VI AUGURA
BUON NATALE E UN FELICE 2018

Q

uando ci riuniamo il clima è sempre di
quelli positivi, addirittura belli (parola
abusata, ma che rende l’idea). Sarà forse
per il Natale alle porte oppure perché c’è
una reale sintonia in questo progetto che da quasi
dodici anni si chiama Eidos, sta di fatto che vederci
il 15 dicembre al ristorante-pizzeria Hercules ci ha
fatto stare bene e questo già ci basta. Ecco perché
tutta la nostra redazione augura ai tantissimi lettori
di trascorrere serene festività. Nella foto da sinistra

in piedi: Elio D’Ascenzo, Massimo Felicioni, Raffaele Di Bonaventura, Silvia Mattioli, Luca Maggitti,
Silvio Pacioni, Roberto Salmini, Riccardo Innamorati, Andrea Marzii, Tiziano Abbondanza, Jacopo
Bonanno, Sara Gagliardi, Gabriele Nardi, Ugo Centi, Vera Di Giovannantonio; seduti da sin: Simone Di Febo, Aris Di Marco, Erika Di Furia, Maria
Antonietta Candelori, Lino Nazionale, William Di
Marco, Edda Migliori, Mario Giunco, Emanuela Lo
Bartolo, Vanessa Di Pompeo.

UNA FOTO DI ELIO D’ASCENZO È STATA
SELEZIONATA PER ARTEXPO A ROMA

L

e qualità del fotografo Elio D’Ascenzo, ormai
da molti conosciuto come “il fotografo delle
copertine di Eidos”, sono indubbie e negli anni
l’artista si è migliorato al punto da diventare
uno dei più quotati a livello regionale. La sua è una professione molto difficile, soprattutto da quando lo scatto
si è unito alle altissime tecnologie. Il nostro negli anni
ha saputo aggiornarsi e affinare quello spirito d’osservazione che rende grande un vero fotografo. La controprova? Vedete questo capolavoro, una foto scattata

sul fiume Vomano e che campeggia nella sala riunione
della Banca del Gran Sasso (già Banca del Vomano).
L’immagine (il titolo è Gabbiani sul fiume) è stata selezionata tra migliaia per essere esposta all’”Artexpo
Winter Roma 2018”, rassegna artistica internazionale
che rimarrà aperta nella capitale dal 6 (vernissage alle
ore 18:00) al 18 gennaio 2018, presso il prestigioso spazio “Galleria Domus Romana” tra Piazza di Spagna e la
Fontana di Trevi. I complimenti più veri da tutta la nostra redazione a “il fotografo delle copertine di Eidos”.
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

ci differenziamo da sempre
per professionalità e sensibilità
via Nazionale Adriatica, 244
- Roseto degli Abruzzi di fianco Villa Comunale

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Politica
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FASCISMI, COMUNISMI, TOTALITARISMI

I MALI ASSOLUTI

Nel nostro Paese ancora siamo all’anno zero. Condanniamo le ideologie a simpatia,
non sapendo che sono state tutte una tragedia per l’umanità.
Dall’olio di ricino all’odio di ricino
di William Di Marco

GLI “ISMI” SONO TUTTI
UGUALI – La Storia non va
per il sottile e non s’imbarca in
assoluzioni e condanne per un
fine prettamente ideologico. La
Storia analizza, nel senso che
prende alla lettera il processo
di scomposizione dell’analysis
greca, individuando i molteplici processi in cui si articolano
i fatti da porre sotto osservazione. Si cerca lo “scioglimento” delle vicende attraverso lo
studio dei documenti, fondamentali per
rimanere legati ai fatti, per poi giungere
anche a un lavoro di synthesis e confrontare le varie ricerche d’archivio fra loro.
La cosa peggiore per uno storico è iniziare un approfondimento con pregiudizio o credenza errata, tanto da condurre
lo studio dove vuole che lui stesso vada
a finire, sorvolando il rigore e le prove
certe che man mano ha a disposizione.
Tipico della devianza di approccio analitico è il campo delle tre grandi ideologie nefaste del ‘900: comunismo, fascismo e nazismo. Quando si apre questo
scenario, che ancora ammorba il sistema
politico e intellettuale italiano, escono
i vessilli del tifo sportivo e si procede
alla condanna o assoluzione, secondo
le proprie inclinazioni e convenienze di partito, tralasciando un fatto che
è inconfutabile. I tre grandi “ismi” del
secolo scorso hanno molti più punti in
comune che differenze e gli storici che si
sono approcciati allo studio oggettivo e
distaccato delle vicende legate a queste
tre derive di ideali – capaci, va ricordato, di produrre le più oscure dittature che
abbiano colpito l’umanità – non hanno
potuto che condannare le nefaste ideologie allo stesso modo. Quando di mezzo
c’è la negazione della dignità dell’uomo, l’annullamento delle libertà individuali a favore di un progetto superiore di
Stato etico che tutto comanda e dispone,
quando il concetto di democrazia (con
il popolo rappresentato) viene del tutto
scalzato e viene considerato il male endemico delle società moderne e liberali,
allora ci si accorge che non si è di fronte

a un’analisi seria, ma a considerazioni
del tutto soggettive atte a favorire movimenti di pensiero di una parte a discapito di un’altra. Illuminante in queste varie
disamine di studi scientifici è l’apporto
che il saggio di Hannah Arendt Le origini del totalitarismo diede a partire già
da dopo la fine della II Guerra Mondiale. L’analisi lucida partiva dai punti in
comune che legavano le dittature che
si erano manifestate sino ad allora. Lo
studio è ancora valido e illuminante, nonostante a quel tempo le atrocità di tutti i
totalitarismi non fossero venuti ancora a
galla, soprattutto quelle del comunismo.
L’ITALIA E IL GIOCO DELLE
PARTI – Sembra veramente sciocco e
infantile, pertanto, quello che sta accadendo in queste ultime settimane, dove
in campo sono scesi i difensori di questo
o quell’”ismo” di turno, facendo ancora
l’errore di sempre che ammorba il nostro Paese: non voler fare i conti con il
passato in modo serio e distaccato. Fa
specie come ancora molti uomini politici o partiti appartenenti alla galassia
della sinistra nostrana (spesso arcaica e
che non ha nulla a che vedere con l’evoluzione progressista europea) condannino il fascismo (e ci mancherebbe!)
ad ogni minima e spesso anche stupida
rappresentazione (i fatti non vanno mai
sottovalutati, ma nemmeno ingigantiti),
quando passano sopra a manifestazioni
veramente preoccupanti figlie dirette
dell’altro “ismo”, il comunismo. Tant’è
che nel nostro Stivale sono ben tredici
ancora le formazioni politiche o i partiti
strutturati che hanno nel nome il riferi-

mento al movimento che per
decenni insanguinò, con milioni di morti, l’Unione Sovietica,
i suoi satelliti, il Sud-Est asiatico e la Cina (qualche esempio?
In Italia esistono Rifondazione
Comunista, Partito Comunista
dei Lavoratori, Partito Comunista di Rizzo e di Alboresi,
Alternativa Comunista, Partito Marxista Leninista, e via di
questo passo).. È veramente
antidemocratico tollerare che
ci siano formazioni che prendano spunto
da quell’ideologia, condannata non dai
fanatici di turno, ma dalla Storia Per noi
Italiani, che abbiamo vissuto il fascismo, è stato consequenziale proibire la
ricostituzione di un partito che a questa
ideologia facesse riferimento. Ma non
dimentichiamoci neppure che in Polonia, dove proliferò una dittatura comunista atroce, ad iniziare dal disumano
massacro di Katyn, hanno fatto la stessa cosa: mettere al bando i simboli del
comunismo, proibendo falci e martelli
e bandiere rosse. Questo la dice lunga
su cosa ha significato quel regime in un
Paese che ha sofferto le angherie staliniste e il soffocamento del cattolicesimo
in modo violento. Ecco perché chi visse quelle esperienze di negazione della
libertà dell’uomo, come papa Giovanni
Paolo II, non ebbe mai esitazioni a condannare le derive fasciste e comuniste
allo stesso modo.
LE CONTRADDIZIONI NOSTRANE – Ben vengano le dimostrazioni
che impediscono di dar spazio a qualsiasi forma di rinascita fascista. Ma chi
scende in piazza per dar voce a questa
volontà, rifiutando richiami al ventennio mussoliniano, poi dovrebbe fare la
stessa cosa per proibire qualsiasi riferimento al comunismo (definito da uno
dei padri del Partito Democratico, Walter Veltroni, il “male assoluto”). Invece,
chi manifesta l’antifascismo, lo fa con
le bandiere e i vessilli del comunismo.
Controsensi di contestatori che hanno
poche idee e quelle poche, oltretutto,
sono pure confuse.

ROSETO

NON CI PIACE

CI PIACE

PISTA CICLABILE, ARRIVA L’ASFALTO. RIDOTTO IL CANTIERE
I lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile sul lungomare di Roseto, nel tratto nord, entrano nell’ultima fase. L’impresa appaltatrice ha sistemato il tappetino in asfalto che interessa un tratto di circa 300 metri di
percorso ciclabile. Questo consente alla ditta di ridurre l’area del cantiere
per le festività natalizie. Un intervento atteso da albergatori e ristoratori,
penalizzati in questi mesi. Per quanto riguarda l’ultimazione delle opere
su questo tratto, l’impresa aggiudicataria osserverà la pausa natalizia ma
tornerà all’opera con le proprie squadre di operai il 3 gennaio prossimo.
Per la prossima estate Roseto avrà dunque un nuovo tratto di pista ciclopedonale che interesserà anche la frazione di Cologna Spiaggia.

MANCA IL GINECOLOGO AL
CONSULTORIO. SALE LA PROTESTA
Da più di un anno al consultorio di Roseto manca il ginecologo. E
nonostante il problema sia stato più volte segnalato agli organi competenti, Comune compreso, non è stata ancora trovata una soluzione. A
protestare sono molte donne che non possono permettersi di pagare
un ginecologo privato e che recandosi al consultorio familiare hanno
scoperto che il medico manca ormai da mesi. Del problema dovrebbe
a questo punto interessarsi l’amministrazione comunale, chiamando
in causa la Asl di Teramo e i vari organi che hanno competenza in
materia. La presenza di un medico ginecologo negli anni passati aveva
garantito oltretutto un servizio di qualità, offrendo risposte concrete
alle famiglie meno abbienti. Oltretutto la presenza di un ginecologo

sarebbe obbligatoria nell’ambito dei servizi offerti dal consultorio familiare. Intanto, alcune donne sono pronte ad avviare una raccolta
di firme da consegnare al sindaco Sabatino Di Girolamo e al direttore
della Asl di Teramo Roberto Fagnano. “Vogliamo che il servizio venga
ripristinato”, dicono, “è un diritto di chi non può permettersi di pagare
150 euro per una visita privata.

Cenone di Fine Anno

• Antipasto sfizioso con stuzzicherie calde
• Cannelloni di carne
Gnocchetti alla Pasquale
Pappardelle al cinghiale
• Zampone e lenticchie
• Reale di vitello al forno

VIA PO, 7 - ROSETO DEGLI ABRUZZI
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Info e prenotazione tavoli:

328.3327648

L• Bocconcini di maiale
ore
con porcini e tartufo

• Patate al forno e insalata capricciosa
• Frutta di stagione
• Pizzadolce
• Vino e bevande varie
• Spumante, caffè e liquori

ANCHE DA ASPORTO!!

PINETO

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

SUPERMERCATO SOLIDALE “LA FORMICA”

CI PIACE

Ad un anno dalla istituzione del supermercato solidale La Formica,
l’amministrazione comunale tira le somme del lavoro svolto fin qui.
Ben 101 famiglie povere hanno la possibilità di servirsene potendo
trovare negli scaffali del negozio prodotti alimentari sufficienti per un
pasto dignitoso. La logistica e la gestione è a carico dell’associazione
Pros-Onlus di Pineto che egregiamente ha svolto questo gravoso impegno sin dall’apertura; impegno che parte dall’approvvigionamento
dei viveri presso i negozi che hanno dato la loro disponibilità a donare i propri prodotti, al trasporto e alla distribuzione che avviene il
martedì e giovedì pomeriggio. Tutti coloro che volessero dare il proprio contributo possono rivolgersi al Pros-Onlus o al Pronto Farmaco
3896988517 - tel 0859462127 - info@laformicasolidale.it.

LAVORI DEL SOTTOPASSAGGIO DELLA STAZIONE

NON CI PIACE

In Primavera scorsa si sperava un po’ tutti, cittadini e turisti, che i lavori
di adeguamento del sottopasso ferroviario di Pineto centro potessero essere ultimati per l’estate. Come la foto dimostra, siamo arrivati a
dicembre ed i lavori sono ancora in corso. Dalle prime informazioni
raccolte ci viene detto che per via di migliorie al progetto, il lavoro ha
subito un ritardo giustificato. A questo punto non possiamo fare altro
che sperare che almeno per la prossima primavera possa essere ultimato, così da poter essere utilizzato anche dai disabili.

ANTONIO RUGGIERI s.r.l.
Unica e sola CASA FUNERARIA a Roseto degli Abruzzi

AR

“L’esperienza di cinque generazioni

nelle onoranze funebri”

La nostra sede e le nostre sale di commiato sono
situate in Zona Industriale Voltarrosto
di Roseto e rispondiamo H24 ai numeri:

085.8932081 - 338.8602828
Uso gratuito delle sale di commiato

- Trasporti
- Cremazioni
- Lavorazione
marmi lapidari
- Fiori
- Lavori cimiteriali

Il rinnovamento nella continuità

Email: antonioruggierisrl@gmail.com - www.onoranzefunebriantonioruggieri.it
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Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 73 GLI SCOUT AGESCI RIUNITISI DOPO
QUARANT’ANNI A MONTEPAGANO,
ANCHE PER VEDERE LA MOSTRA
FOTOGRAFICA DI ANTONIO MAZZONI
Montepagano 10 dicembre 2017. In una giornata soleggiata e
non molto fredda, sul sagrato della chiesa si è riunito, dopo più di
quarant’anni per rifare la stessa foto, il gruppo di guide e scouts
Agesci. All’appello mancano 3/4 persone per improrogabili motivi di lavoro, ma il gruppo è rimasto un corpo unico, coeso e
solido attorno ai valori ed all’amicizia di sempre e con Montepagano nel cuore. Dopo la foto una visita alla mostra fotografica
allestita da Pio Rapagnà e Giovanna Forti con le foto di Antonio
Mazzoni, che raccontano la storia del nostro territorio, dalla fine
della guerra alla ricostruzione (1943-1960), presso il palazzo
ex Mezzopreti della famiglia Pangia (in merito ricordiamo che
il laboratorio e la mostra fotografica permanente sono aperti al
pubblico il sabato, la domenica e nelle altre festività, dalle ore
10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, mentre la
giornata del giovedì sarà riservata, su prenotazione, alle scuole).
Poi gli “scout per sempre” si sono ritrovati a pranzo presso un
noto ristorante di Roseto. È stata una giornata bella ed intensa,
ricca di ricordi e di aspettative, per la quale si ringraziano Ercole
Ginoble e Gianni Aloisi che si sono attivati per organizzarla.

MA QUANTO È BELLO! 20 - IL WINDSURF,
PASSIONE DI TANTI ROSETANI
PREMIATO IL GIORNALISTA
FEDERICO CENTOLA AL
CONCORSO “GUIDO POLIDORO”

I riconoscimenti fanno sempre piacere. Ecco perché vogliamo segnalare il III premio (il I è andato a Federica Fusco, il
II a Maria Elena Cosenza) ottenuto dal giornalista rosetano
Federico Centola, già direttore responsabile della nostra testata e per tanti anni collaboratore de “Il Centro”, al concorso
giornalistico “Guido Polidoro”, la cui premiazione si è svolta
a L’Aquila lo scorso 15 dicembre. La proclamazione diceva:
«Il terzo premio è andato al giornalista Federico Centola con
l’articolo “Dopo due secoli torna il riso in Val Vibrata”, pubblicato sul quotidiano Il Centro». Giungano i complimenti
sinceri da parte della redazione di Eidos.

«Il windsurf è un’attività sportiva nonché una specialità della
vela che consiste nel muoversi sull’acqua su una tavola grazie
principalmente all’azione propulsiva determinata del vento su
di una vela». Detta così diamo sfogo alla semplice definizione
tecnica del Web, ma dietro questa passione c’è altro. Intanto
ad immortalare i tre giovani atleti rosetani (Domenico Alcini, Claudio Catenacci e Antonio Di Marco) è stato Angelo
Stama, grande appassionato di foto che ha un suo seguito sul
social network Instagram e che spesso lo si vede in cammino
sulla spiaggia per cogliere l’attimo propizio per un’immagine
che sa emozionare. La foto che pubblichiamo è stata scattata
lo scorso novembre, il mare era quello giusto, con le onde invitanti e tanto vento. Un bravo ai ragazzi e al fotografo.
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“SALITE & ABBRACCI”, UN GRUPPO DI AMICI
APPASSIONATI DI BICICLETTA E NATURA
Si è svolta, nella giornata di giovedì 7 dicembre, la presentazione della nuova divisa Salite e Abbracci. Salite e Abbracci è un
gruppo di amici appassionati di bicicletta e natura. L’obbiettivo
primario è il divertimento in amicizia senza la pressione dell’agonismo; del gruppo infatti fanno parte persone iscritte in società
diverse, in cui prevale il rispetto reciproco e lo stare bene insieme
con il sorriso. La serata è stata dedicata a Mattia Loschiavo, venuto a mancare circa un mese fa a causa di un incidente in bici,
Mattia era già stato contattato da noi come fotografo, visto che è
un grande appassionato di fotografia. Alla serata hanno partecipato i familiari di Mattia ed un po’ di amici. È stato consegnato
a nome di tutto il gruppo dal presidente Andrea Tullii un ritratto

“IL GIOVANE DI OGGI, L’UOMO
DI DOMANI” MANIFESTAZIONE
DI INCLUSIONE, SOLIDARIETÀ E
TOLLERANZA, ORGANIZZATA DAL
“CENTRO CONI” DELL’ATLETICAVOMANO

Sabato 9 dicembre, presso il centro sportivo Babilonia di
Montesilvano, si è svolta la prima giornata, delle tre in
programma, denominata “il giovane di oggi, l’uomo di domani” che ha coinvolto un gruppo di tesserati, allo scopo
di favorire l’inclusione, tolleranza e solidarietà attraverso l’attività ludica motoria. L’iniziativa, organizzata dal
“Centro Coni” dell’Atletica Vomano, rientra nell’ambito
delle iniziative e attività che dal mese di settembre il Club
di Morro D’Oro, condivide i principi metodologici, valori e le strategie del progetto “Centro Coni” di orientamento
e avviamento allo sport promosso dal Coni Nazionale attraverso i propri Comitati e Scuole Regionali dello Sport.
Infatti, in questa prima parte della stagione il “Centro Coni”
dell’Atletica Vomano ha avviato a favore dei propri tesserati,
che a oggi hanno superato le 200 unità, con età compresa dai
5 ai 14 anni, un’offerta di attività differenziata per fasce di età
(5-7; 8-10; 11-14- 15-19 anni) seguiti da personale adeguatamente aggiornato e formato dai Docenti della Scuola Regionale dello Sport Abruzzo, al fine di garantire attraverso il gioco, l’attività motoria e sportiva, la diffusione di principi basati
sul rispetto dell’individualità di ciascuno, del gruppo e delle
regole e i valori del benessere psico-fisico, la socializzazione,
l’integrazione e inclusione di soggetti svantaggiati, oltre a un
sano e corretto stile di vita.

di Mattia ai genitori. Alla
serata hanno partecipato
un centinaio di persone,
tra cui l’ex campione locale ora dirigente della
squadra Androni Giocattoli, Alessandro Spezialetti, e uno degli atleti tra
i più forti in Abruzzo della MTB, Alessandro Valente, da sempre
nostro amico e ragazzo affabile. Inoltre era presente un rappresentante dell’unico sponsor, la Peroni. Serata riuscita sempre con
lo stesso motto: Divertirsi col sorriso in amicizia.

LA ROSETANA ROSSELLA DICORATO
VINCE IL CONCORSO DELLO ZOLI
DI ATRI “OLTRE LA VIOLENZA:
EDUCAZIONE, IDENTITÀ E
CONSAPEVOLEZZA”
Al concorso tenutosi
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Zoli”
di Atri hanno partecipato oltre sessanta ragazzi,
provenienti dai diversi
indirizzi della scuola. Il
titolo della manifestazione era “Oltre la violenza.
Educazione, identità e
consapevolezza”, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità’ del Comune di Atri, in collaborazione con l’Istituto
stesso. L’oggetto del concorso era la produzione di un elaborato scritto afferente il tema sulla violenza contro le donne.
Vincitrice del concorso per l’indirizzo Liceo Classico è risultata Rossella Dicorato, classe V A. La premiazione si è tenuta
il 5 dicembre scorso nella sala consiliare del Comune di Atri
alla presenza del sindaco Gabriele Astolfi, del presidente della
Commissione Pari Opportunità dott.ssa Valeria Pirocchi, della
dirigente scolastica Daniela Magno e della professoressa d’Italiano Annamaria D’Arcangelo. Complimenti alla studentessa e ai genitori Giuseppe e Daniela.

Sotto Inchiesta
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UN SEMAFORO DIVENTA..
di UGO
CENTI

IMPREVEDIBILE

E I NOSTRI VIGILI FANNO IL TIRO A SEGNO
Poi ci sono le spese autostradali che non diminuiscono
e un Comune al femminile che rispetta la parità di genere

PINI – Il Comune ha acquistato nove alberelli di pino messi
a dimora nell’area verde pubblica di fronte al lido “Sahara”
(zona via Markarska). Li ha commissionati al vivaio “Garden
Rosetoflor”, che si trova nei pressi dello svincolo autostradale. Gli alberelli hanno un tronco di appena 10-12 centimetri
e sono forniti “in vaso con n. 3 pali di legno più legatura e
posa, per un importo pari a euro 1.000”, come recita appunto
il provvedimento di acquisto.
SALE ANTIGHIACCIO – Scorta di 100 quintali di sale anti
gelo per le strade. Il Comune ha affidato la fornitura alla ditta
“Padana Sali”, di Finale Emilia (Modena), per una spesa di
1.305 euro complessive.
AUTO BLU – Continua a viaggiare molto in autostrada l’auto-blu del sindaco. Nonostante il Primo cittadino si sia molto
arrabbiato perché, qualche numero fa, chi scrive ebbe a dire
che aveva speso oltre 300 euro ad inizio luglio per pedaggi
autostradali (“Sono serviti per Opera Prima”, si è lamentato
con Eidos Sabatino Di Girolamo), ora
che le opere prime sono finite, il conto
autostradale resta non lieve. Dal 20 settembre al 19 ottobre, testimonia l’atto
n.339/017, sono state spese 149 euro di
autostrada. Dal 20 ottobre al 16 novembre, inoltre, con successivo atto, sono
state liquidate alla società autostrade altre 111,36 euro. Non sarà on the road,
però…
SEMAFORO IMPREVISTO – Costa
1.400 euro il semaforo che regola la circolazione a doppio senso sul lungomare
in corrispondenza dei lavori per la pista
ciclabile. Ma la cosa bella non è questa.

Il dato curioso è che la Determina n.152/017 rivela che la
spesa «è prevista nel quadro economico della perizia approvata sotto la voce “ imprevisti e lavori in economia”». Vale
a dire: prevista tra gli… imprevisti! Insomma, costruisci una
ciclabile quasi in mezzo alla strada e non prevedi che possa
servire un semaforo! Tanto che, in sostanza, lo paghi a parte. Non prendendo i soldi dai lavori, ma da un altro capitolo
dell’appalto stesso. È come se uno di noi, a casa, comperasse
una lampadina senza pensare di avere la scala!
RECUPERI FISCALI – A proposito di tasse. E di recupero
delle medesime. Malgrado il tanto dire, ed il ponderoso apparato dirigenziale, mica li fa il Comune questi recuperi! Si avvale, come “supporto”, di una società esterna: la “Regie srl”
di Guardiagrele. Il cui operato ha ovviamente un costo. Soltanto per una proroga “tecnica”, definita con atto n.23/017,
tale spesa per il Comune ammonta ad euro 12mila 200.
TIRO A SEGNO – Sette agenti della polizia municipale seguiranno un corso di tiro a segno per l’addestramento
all’uso delle armi. Allo scopo il Comune ha stipulato
un accordo con il “Tiro a segno nazionale, sezione
di Teramo”. La spesa prevista è di euro 1.585 circa.
COMUNE AL FEMMINILE – Sono 76 su 156 dipendenti le donne che lavorano al Comune di Roseto.
Lo svela il cosiddetto “piano delle azioni positive”
approvato, per coincidenza, nei giorni precedenti il
25 novembre, dedicato come è noto alle donne. Il Comune di Roseto, dunque, rispetta abbastanza la parità
di genere. Anche se rispetto al passato, quando anche
a livello dirigenziale la quota “rosa” era predominante, ora è piuttosto nelle categoria impiegatizie (categorie “C” e “D”) dove le signore battono ancora (25
a 16 e 12 a 5) i colleghi maschi.

Gioielleria Mastropietro

Corso Pincipe Umberto I, 1, L'Aquila (AQ) tel. 0862.410910
Via G. Urbani, 10-12, L'Aquila (AQ) tel. 0862.24065
Maison Suisse, Corso della Libertà, 109, Avezzano (AQ) tel. 0863.412231
Via Nazionale 188, Roseto degli Abruzzi (TE) tel. 085.8942113
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Più che un bar...

el 2006, dopo il Diploma alberghiero all'Ippsar G. Marchitelli di Villa Santa Maria (CH),
lo Chef Luca Salmini insieme ai genitori Armando e Allegrina, già da 20 anni titolari di uno
dei primi Bar Pizzeria a Roseto, decidono di unire le loro qualità! Adesso sono circa 10 anni
che lavorano insieme in una location rinnovata ed ampliata in RistoBar e Pizzeria al taglio!
Il connubio tra l’esperienza di Armando e Allegrina e le conoscenze di Luca, acquisite anche all'estero lavorando
in diversi stati come Australia, Inghilterra e Spagna, permettono a Olimpia RistoBar di offrire un ottimo
servizio in ogni momento della giornata! Dalle ricchissime colazioni con dolci di produzione propria ed altri prodotti
preparati da professionisti locali, fino alla ricchissima pizzeria valorizzata nel tempo con impasti più leggeri, con farine
selezionate e più ricca di assortimento da poter gustare ad ogni ora del giorno.
Inoltre, l’aspetto ristorativo, negli ultimi anni è migliorato notevolmente: oggi, infatti, l’Olimpia non ha nulla da invidiare
a ristoranti veri e propri. Oltre al pranzo (ogni giorno c’è possibilità di scelta tra “Menù leggero” e “Menù completo”),
è possibile anche cenare su prenotazione a prezzi concordati anticipatamente con il cliente. Il rispetto della stagionalità
dei prodotti permettono di offrire ogni giorno pasti di pregiata qualità a prezzi popolari. Il RistoBar Olimpia deve il suo
successo anche grazie ad una interessante novità, rappresentata da fantastiche ed imperdibili serate a tema, all’insegna del
buon cibo e impreziosite da squisiti e particolarissimi cocktail innovativi, realizzati dai migliori barman della zona.
Via Salara, 10 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) | Tel. 085 894 4061 -

| Segui con noi le partite

Pubblicità redazionale

Lo staff dell’Olimpia RistoBar vi aspetta in una location
rinnovata e confortevole, che saprà coccolare e deliziare ogni cliente
in qualsiasi momento della giornata.
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IL MANDORELLO PROCLAMATO
PRODOTTO TOPICO 2017
Il 6 gennaio 2018 Roseto degli Abruzzi
ospita la manifestazione
“Prodotto Topico 2017” per la valorizzazione
delle tipicità del territorio a cura dell’associazione “Ambasciatori del Centro Italia”.
Il 16 dicembre IL MANDORELLO è stato
proclamato “prodotto topico” del comune di
Roseto degli Abruzzi, a cura di Gianni
Mincarelli della Pasticceria MIncarelli

Brontolo
di ITALO
DI ANTONIO

SHARK: CON CARLINO
SAREBBE STATO DIVERSO
In questi termini ha commentato la partita di Mantova il coach Di Paolantonio; la sua presentazione ed i dubbi per la
successiva gara vinta con Ferrara hanno lasciano capire che
la squadra degli Sharks, ha la coperta corta. Se diventa problematica la sola sostituzione di un atleta in quanto il suo
sostituto non è in grado di offrire un rendimento di poco inferiore, necessitano altri innesti. La proposta di una nuova
struttura societaria dove 10-15 nuovi soci acquisiscono quote
paritarie a costo zero come gli attuali due vecchi proprietari
faceva pensare ad una evoluzione della struttura organizzativa degli Sharks. Poi accade che il presidente Cimorosi, stando
alle sue dichiarazioni, si immedesima in un dio generatore, o
meglio ordinatore di un soffio vitale a una materia informe
preesistente che egli gestisce; tutto ciò mi lascia perplesso.
Il tuttologo ha prima sospeso e poi riabilitato lo staff medico
addetto alla preparazione fisica degli atleti, dando di fatto ai
suoi componenti la responsabilità della mancanza in campo
di Carlino contro i “gonzaga”? Il tuttologo li ha perdonati?
Ma dove siamo? I Rosetani vorrebbero la loro squadra nella
massima serie come tutti i tifosi, ma sanno che la sua collocazione in un campionato dipende dal budget di cui dispone.
Se non si hanno risorse sufficienti per fare la serie A, si partecipa ad un campionato minore. Questo coacervo di continue
nuove proposte e situazioni mi fanno pensare che il patron
vuole disfarsi del giocattolo! Se è questo il suo pensiero che
lo faccia ed i rosetani gli saranno egualmente riconoscenti.

UN NUOVO DISTRETTO SANITARIO
È diventato argomento coinvolgente la realizzazione di un
nuovo distretto sanitario in piazza Marco Polo e sembra che
trovi sia opposizione che maggioranza disponibili a cedere
l’area necessaria per realizzare questa nuova opera. Se come
sembra anche gli organi preposti (Regione ed USL Teramo)
sono dello stesso avviso, si realizzi un progetto definitivo
compreso di tutte le varie infrastrutture: in particolare un parcheggio in grado di ospitare le auto di coloro che dovrebbero
usufruire dei servizi; locali e spazi per CRI e mezzi di soccorso, sportello bancario. Chi deve frequentare un Distretto
Sanitario è sicuramente una persona con problemi fisici, deve
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trovare tutti i servizi esterni e non può permettersi di fare
giri su giri per trovare posto all’automezzo che lo ha portato
sul luogo. Per quanto attiene le attrezzature sanitarie interne
sono tutte elencate nel decreto del Presidente della Repubblica relativo ai RSA, nella legge 164/1990 , D.M. 30 novembre
1998 n° 444 , D.M. 19 febbraio 1992 e successivi.

IMPIANTI SPORTIVI:
DAI SOGNI... ALLA REALTa’
Si attraversa la Nazionale e, mettendo piede in
Piazza Olimpia, si torna nel quotidiano Caos
Cosmico rosetano e le continue arroganze dei suoi assessori. Dalle battute “petriniane” sui scuolabus all’uso degli
impianti sportivi comunali, la cui approvazione del bando di
gestione è stato rinviato di nuovo. Nel frattempo gare, partite,
eventi sportivi programmati, rinviati, spostati all’ultimo momento, annullati. Caro consigliere delegato Angelini crede
che i protagonisti siano pacchi postali? Se dopo cinque mesi
dall’ennesimo rinvio non riesce a predisporre correttamente
una delibera… si dedichi alla collezione di farfalle! Mi fermo
qua e mi permetto di sollecitare un intervento utile nei confronti degli avventori del Palamaggetti, che, specie di notte,
non si rendono conto che tra piazza Olimpia e la strada che
fiancheggia il palazzetto c’è un alto gradino che non ne permette l’accesso, ma spesso e volentieri incauti autisti restano
incastrati ed in bilico nel tentare di superarlo. Non sarebbe
male sostituirlo con uno scivolo?

VIsitROSETO.IT O MUORIROSETO.IT?
Durante l’amministrazione Pavone fu attivato un sito e una
App visitroseto.it con lo scopo di creare una struttura che
promuovesse il nostro territorio rosetano con Foto Gallery, Mare e natura, Programmi, Cultura e tradizioni, Sport e
divertimento, Gemellaggi, Gusto, Ricette della tradizione,
Prodotti tipici. L’opera approntata da un noto ingegnere informatico ebbe un costo di oltre € 40.000 e prevedeva anche
l’utilizzo periodico di un altro ingegnere con suoi indispensabili aggiornamenti per renderlo veramente fruibile da ogni
parte del mondo. Dopo quel primo passo, più nulla è stato
portato avanti, per cui se non si interviene subito siamo stati
maestri di un investimento inutile e sterile.
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PAGARE TUTTI PER PAGARE MENO
Il Comune vuole nominare quanto prima un ufficiale di riscossione che
porti avanti le procedure a carico di chi finora ha evaso il pagamento
di varie imposte e tasse. L’Ente potrebbe recuperare crediti per oltre un
milione e mezzo di euro, una somma che rimetterebbe in equilibrio le
casse. Questo consentirebbe inoltre di ridurre sensibilmente la Tari,
la tassa sui rifiuti cresciuta del 25 per cento per le famiglie e anche del
60 per cento a carico delle imprese

S

e il 2017 verrà ricordato per
l’incredibile aumento della
Tari, la tassa sui rifiuti, con
un’oscillazione tra il 25 e il
60 per cento (nel primo caso
a carico delle famiglie, nell’altro a carico delle imprese), il 2018 dovrà essere l’anno di una sensibile riduzione. E’
l’impegno che l’amministrazione guidata dal sindaco Sabatino Di Girolamo
ha assunto. Un patto non scritto coi rosetani ma in qualche modo annunciato
dallo stesso primo cittadino. Il Comune, infatti, ha deciso di accelerare sulla nomina dell’ufficiale di riscossione
(ruolo ricoperto, per il momento, da una
persona esterna all’organico dell’Ente).
Entro l’anno, e non oltre comunque i
primi giorni del mese di gennaio, sarà
emesso un bando di concorso per un’assunzione a tempo determinato. Contestualmente sarà rafforzato, con il trasferimento di personale interno, l’Ufficio
Tributi. L’obiettivo è piuttosto chiaro:
evitare l’evasione in modo da ridurre
il peso fiscale ai cittadini onesti e nel
contempo avviare le procedure per il recupero di tutti i crediti esigibili. L’Ente dovrebbe riuscire a recuperare una
somma tra il milione e il milione e mezzo di euro già entro i prossimi due anni.

Si capisce che recuperando certe cifre,
i conti tornerebbero in ordine e soprattutto si potrà procedere con un sensibile
abbattimento della Tari a carico delle
famiglie e delle imprese. “Colgo l’occasione per sottolineare”, ha spiegato
l’assessore al bilancio Antonio Frattari,
“che la Tari 2017 va pagata. Molti cittadini, dopo le polemiche dei giorni scorsi, si sono convinti che possono evitare
di versare quanto dovuto per la tassa
sui rifiuti. Non è così, e anzi, in questo
modo, rischiano di andare incontro a

pesanti sanzioni che aumenteranno ulteriormente il loro debito con il Comune.
La presenza dell’ufficiale di riscossione
è la garanzia che i controlli ci sono e
che gli evasori saranno perseguiti”. Il
settore Tributi è indubbiamente strategico per l’Ente e quindi, nella riorganizzazione che l’amministrazione locale sta predisponendo, oltre a prevedere
la nomina dell’ufficiale di riscossione
ci sarà anche un rafforzamento con risorse interne, attraverso la rotazione del

personale. “Questa azione di governo”,
ha puntualizzato il vice sindaco Simone
Tacchetti, che ha anche la delega al personale, “è volta a realizzare un’esigenza tanto semplice da dire quanto, finora,
complicata da realizzare: a Roseto tutti
devono pagare le tasse dovute. E’ quello
che faremo con gli interventi previsti”.
Sull’argomento è tornato anche il sindaco Di Girolamo che ha puntato il dito
sul fatto che il Comune in questi anni
ha fatto registrare una situazione di sofferenza nelle riscossioni per l’assenza
di un ufficiale addetto che pignorasse i
beni a quei contribuenti, oltre il 20 per
cento del totale, che non pagano tasse
fondamentali come la Tari. “Vogliamo
istituzionalizzare questa importante figura”, ha sottolineato il sindaco, “che
servirà, appunto, ad assicurare un forte recupero dell’evasione dei tributi. E’
una condizione fondamentale per poter
riequilibrare tutta la tassazione comunale. Il nostro motto è: pagare tutti per
pagare meno. Non consentiremo più
zone franche perché si farà una lotta
all’evasione molto serrata. I passaggi
fondamentali sono appunto la nomina
dell’ufficiale di riscossione e, in secondo luogo, un rafforzamento dell’ufficio
Tributi”.
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PONTE CICLOPEDONALE SUL VOMANO

CHE FINE HANNO FATTO I LAVORI?
Il 26 giugno scorso la cerimonia di consegna delle opere con apertura del cantiere.
A fine dicembre di quest’anno la struttura
doveva essere quasi pronta mentre per
l’inaugurazione si pensava ad inizio estate
2018. Ma a distanza di 6 mesi non è stato
fatto nulla. L’opera ha un costo di 2milioni e 400mila euro e rientra nel programma
del Bike to Coast della Regione. La ditta
sarebbe in difficoltà, mentre altre imprese
non accetterebbero il subappalto. La situazione quindi è del tutto ferma

I

naugurati l’estate scorsa in pompa magna, in realtà
i lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale in
legno sul fiume Vomano non sono mai partiti. Affidati dalla Provincia, in qualità di stazione appaltante, alla ditta Gianforte di Montefino il cantiere
è rimasto praticamente sempre deserto. E nei giorni
scorsi una pala meccanica ha persino ricostruito un
argine in prossimità del lungofiume per impedire
l’accesso all’area che avrebbe dovuto essere trasformata in una rampa di accesso che avrebbe immesso
poi direttamente sul ponte. Eppure in estate, quando
ci fu la cerimonia a cui presero parte amministratori
regionali, provinciali e locali, si disse che una prima
parte dei lavori sarebbe stata ultimata già entro la fine
dell’anno con la sistemazione proprio della rampa di
accesso sul lato sud. Nulla di tutto questo. Secondo
indiscrezioni la ditta che ha vinto la gara per la realizzazione dell’opera (il progetto ha un costo complessivo di 2milioni e 400mila euro) aveva manifestato l’intenzione di affidare i lavori in subappalto ad

altre ditte del territorio. Che però si sarebbero tirate
indietro perché l’aggiudicataria non navigherebbe in
buone acque. Circostanza che comunque dovrà essere verificata, e anche in fretta dalla Provincia, tenuto
conto del fatto che quest’opera è considerata di primaria importanza nell’ambito del progetto varato dalla Regione del Bike to Coast, che rientra nel programma di più ampio respiro legato alla realizzazione del
famoso Corridoio Adriatico. Il giorno della consegna
dei lavori l’assessore regionale Dino Pepe sottolineò
l’importanza di questa opera, una delle più importanti
d’Europa. Un investimento su cui ha sempre creduto
e puntato la Regione. Restano le perplessità, anche
degli amministratori dei Comuni di Pineto e Roseto
perché gli impegni assunti da tutti proprio nel giorno
in cui vennero affidati gli interventi, a fine giugno,
erano quelli di inaugurare il ponte ciclopedonale sul
Vomano, per la prossima estate. Invece questo tratto
di costa, almeno per il momento, non avrà il collegamento che tutti attendono da anni.
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CON CARLINO
È UN ROSETO TUTTO MATT!
di LUCA
MAGGITTI

G

Prossimo impegno al PalaMaggetti, domenica 7 gennaio 2018 contro Verona

li Squali hanno cambiato
marcia e, dopo aver battuto una squadra di fascia
alta come Jesi, hanno
vinto la seconda partita
casalinga consecutiva piegando Ferrara. Il Roseto, dopo 12 giornate di
campionato, ha 4 punti in classifica
e occupa ancora l’ultimo posto solitario, ma la compagine biancoblù ha
iniziato a macinare gioco e mostrare

in campo le sue potenzialità. Le attuali avversarie nella corsa per la salvezza sono Bergamo e Orzinuovi, che
hanno 6 punti, e Forlì che ne ha 8.
Insomma, a meno di clamorose quanto irresistibili rimonte, gli Sharks dovranno sudarsi la permanenza in Serie A2 fino all’ultimo secondo, molto
probabilmente passando dai playout.
C’è però una buona notizia, rispetto
alle prime otto gare: la squadra pare

Il quintetto rosetano

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

esserci dopo un inizio scellerato, figlio pure di infortuni, e aver avvicendato il deludente Darell Combs con il
sorprendende Matt Carlino. L’oriundo italiano, di nonno palermitano, ha
infatti stupito tutti giocando finora 3
gare in maglia Roseto, delle quali 2
vinte. Il tiratore di Lincoln, Nebraska, ha avuto il merito di prendere in
mano la squadra, diventando il leader
in campo che mancava, l’uomo delle

Matt Carlino
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Andy Ogide

Giorgio Di Bonaventura

conclusioni pesanti, quello capace di
sopportare la pressione sulle sue spalle in modo da toglierne da quelle dei
più giovani compagni, consentendo
loro di giocare in modo più rilassato.
Nelle sue 3 gare con gli Squali, Carlino ha una media di 24 punti, ai quali
aggiunge 4,4 rimbalzi e 2,7 assist.
Sono numeri da capocannoniere della
A2 Est, visto che il miglior realizzatore – con 12 gare giocate – è John
Brown, lungo di Treviso che viaggia a
21 punti di media. Fra le note liete del
Roseto “rifiorito” c’è poi la crescita
del centro Andy Ogide, che nelle due
vittorie ha sfoderato ottime prove,
giocando “da americano” e chiudendo entrambe le volte in “doppia doppia”: 12 punti e 16 rimbalzi contro
Jesi, 19 punti e 11 rimbalzi contro
Ferrara. Infine, da sottolineare pure
il rientro da una serie di infortuni
per Roberto Marulli, protagonista
contro Jesi e molto utile contro Ferrara. Insomma: se il Roseto non ha
la squadra decimata dagli acciacchi
(cosa purtroppo avvenuta da agosto a
oggi) e se può contare su tutti i propri effettivi, ha le risorse al proprio
interno per salvarsi. Risorse tecni-

che ma, soprattutto, risorse mentali
dopo che Matt Carlino è arrivato in
una squadra che aveva bisogno di
un leader carismatico in campo. E
il mancino ha capito al volo che doveva giocare come aveva fatto sia ai
tempi della high school sia ai tempi
del college e cioè scagliando le sue
bombe senza paura, consapevole di
poter sbagliare ma pure conscio che
senza i suoi “colpi di testa” il Roseto
è una squadra troppo prevedibile. E
prevedibile fa quasi sempre rima con
battibile. L’oriundo si schermisce,
punta tutto sulla crescita di squadra
e sulle sue conclusioni da oltre l’arco
virile (7/10 contro Ferrara, con 31
punti e la tripla che ha cambiato la
partita) chiosa: «Tutti mi dicono che
sono pazzo a tentare alcune conclusioni, ma io amo gestire i tiri che costano tanta responsabilità e decidono le partite». Il Roseto giocherà due
difficili gare consecutive in trasferta,
sabato 23 dicembre contro la Fortitudo Bologna e venerdì 29 dicembre
contro il Treviso, tornando fra le
mura amiche il 7 gennaio 2018, per
l’ultima partita del girone di andata
contro il Verona.

Ion Lupusor

Riccardo Casagrande

Roberto Marulli

Emanuele Di Paolantonio
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LA NUOVA VITA DEL

LIDO MIRELLA
Guidata da uno staff giovane e dinamico, la storica
struttura ricettiva rosetana è aperta per la prima volta
anche in inverno. E per il vostro veglione di Capodanno,
tanta musica dal vivo, menù ricercato e di qualità

D

a più di mezzo secolo il Lido Mirella è sinonimo di estate a Roseto degli Abruzzi.
Un’etichetta che non è mai sparita, che ha
conservato vivi i colori e che oggi ha qualcosa di più. Guidata da uno staff giovane e
dinamico, la storica struttura ricettiva rosetana è infatti
aperta per la prima volta anche in inverno. Ora è anche
l’ambiente ideale per trascorrere le giornate più fredde, gustando una succulenta pizza o ghiottissimi piatti

a base di pesce. Orlando Di Marco e Cristina Savini
dallo scorso 8 aprile hanno preso in mano le redini
dell’attività, rinnovando e rilanciando immediatamente lo stabilimento balneare. Una marcia in più anche
per l’angolo della pizza, con risultati entusiasmanti. Un successo garantito dalla straordinaria clientela. Lido Mirella garantisce prodotti di prima qualità,
accuratamente selezionati e preparati da un rinomato
chef di grande esperienza, Antonio Clima, unico ‘fuo-
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riquota’ di una squadra composta da giovanissimi. Il
menù varia di giorno in giorno in base alla freschezza
del pescato. Accanto a piatti standard sarà possibile
trovarne altri caratterizzati dalla bontà del pesce appena catturato. La pizza si contraddistingue oltre che
per la bontà anche per la genuinità, con impasto a lunga lievitazione, di oltre 48 ore che garantisce un’alta
digeribilità. Una nuova immagine dunque per il Lido
Mirella che oggi è diventato un punto di ritrovo per

apprezzare prelibati aperitivi cenati, accompagnati da
musica dal vivo. Per chi ama vivere a contattato col
mare per dodici mesi l’anno, non c’è location migliore per festeggiare il proprio compleanno oppure occasioni speciali come battesimi, comunioni o cresime.
Il Lido Mirella quest’anno organizzerà per la prima
volta anche una strabiliante Notte di Capodanno, con
un menù molto ricercato, composto da piatti a base di
capesante, moscardini e astici, pesci che non troviamo
ogni giorno sulle nostre tavole. La cena sarà allietata
da tanta buona musica in grado di accontentare tutte le
tipologie di clientela: si parte dal semplice accompagnamento, che poi lascerà spazio ad un’esibizione live
ed infine, dopo aver brindato al nuovo anno, a musiche
da ballo e da discoteca. Il Lido Mirella si trova nell’area centrale del Lungomare Celommi, a Roseto degli
Abruzzi. Per informazioni e per le vostre prenotazioni telefono 338.9759925
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PALESTRA

TRA LE PRIME IN ITALIA
Al Contest Roma Talent Stage i gruppi
dell’Associazione Sportiva Danza
di Mafalda Suppa hanno ottenuto
importanti premi e borse di studio
soprattutto per quanto riguarda
l’hip hop experimental

L

a soddisfazione di confrontarsi con palestre provenienti da ogni parte d’Italia e di piazzarsi anche
sul gradino più alto del podio ripaga dei tantissimi
sacrifici fatti per raggiungere questo traguardo. Ne
sanno qualcosa le ragazze e i ragazzi dell’Asd Energy di Roseto, l’Associazione Sportiva di Danza del presidente Mafalda Suppa, insegnante di educazione fisica, istruttrice poliedrica che circa 27 anni fa ha dato vita al suo sogno,
quello di aprire in città una palestra avvicinando i giovani alla
danza. Ed è stata la prima a portare a Roseto l’hip hop che
nel tempo ha subito interessanti evoluzioni e contaminazioni
di altre danze. Tre gruppi dell’Asd Energy hanno partecipato nei giorni scorsi all’evento “The Contest Talent Stage” di
Roma, iniziativa tra le più importanti del settore, organizzata
da Dance Italy e che ha visto la partecipazione tra i giudici di
Rossella Brescia per quanto riguarda la danza classica e contemporanea e di Alice Cimoroni per quanto concerne l’hip
hop e l’urban dance. Ogni palestra partecipante, una sorta di
vero e proprio campionato, ha schierato più gruppi. Centinaia
di ballerine e ballerini che hanno sfoggiato la loro arte con
movenze sinuose e accattivanti. I tre gruppi dell’Asd Energy
(The Bounce con 14 elementi, video dance Red Rose con 12
e Lscrew con 5 per l’experimental hip hop ricercato) si sono
esibiti nell’hip hop, nella video dance e nella danza sperimentale proponendo coreografie studiate e curate nei dettagli da
Mafalda Suppa, Elda Bartolacci e Davide Angelozzi. I due
allievi di Mafalda, che hanno ottenuto la qualifica di coreografi e ballerini professionisti sono impegnati in un progetto
prestigioso che li vedrà danzare in tour in giro per l’Italia
con una compagnia, coreografati dalla famosa insegnante di
hip hop Marisa Ragazzo e dal ballerino, anch’egli insegnante, Omid Ighani. Nell’evento di Roma, conquistati il primo
posto nell’hip hop e un secondo posto con la video dance. Il
gruppo dei professionisti, che ha invece proposto una danza di hip hop experimental ricercato, oltre ad aver centrato
il gradino più alto del podio, è stato premiato anche con 5
borse di studio da 500 euro ciascuna per uno stage formativo
a Los Angeles. E proprio a Los Angel l’insegnante Mafalda
Suppa si è formata seguendo stage mirati con veri profes-

sionisti dai quali ha carpito molti segreti. Per ben 8 estati ha
frequentato corsi di hip hop che poi ha portato in Italia e insegnato alle sue allieve. La responsabile dell’Asd Energy è
anche specializzata in tutto ciò che è fitness, oltre ad essere
una validissima fisioterapista e si avvale della collaborazione
di validissime professioniste. La palestra, che si trova in via
Michelangelo 42 a Roseto (telefono 3927384275, pagina
facebook Asd Energy), è aperta a tutti quelli che vogliono
sentirsi in forma e stare bene col proprio corpo. E’ frequentata da allieve da 3 sino a signore che vantano la veneranda
età di 90 anni. Intanto, ad aprile nuovi impegni per i gruppi
dell’Asd Energy con una serie di gare in programma a Pontinia. Mentre in estate saggio finale all’Arena 4 Palme per
proporre agli spettatori che ogni anno affollano le gradinate il
lavoro di un’intera stagione.

Cultura

di MARIO
GIUNCO
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LA STILOGRAFICA DI MATTEOTTI
Una donna e un avvocato coraggioso sfidano il regime

“C

aro dottore, ho sempre trovato nell’anima Sua qualcosa di
sofferente e di sensibile. Le ho voluto bene per questo”. “Come si soffre,
Dottore, quando si ha pieno il cuore e
bisogna sorridere. Ma dovesse costarmi
la vita, vorrò perdermi tutta nell’amore
che avrò sempre per lei”. E’ affidata a
oltre seicentocinquanta lettere la storia personale di Giacomo Matteotti (1885-1924) e della moglie Velia Titta (18901938), coprono quattro anni di fidanzamento (1912-1916,
per un anno si danno rigorosamente del “lei”) e otto di matrimonio. Giacomo, di famiglia benestante (lo accusavano di
essere un “maestro milionario” che guidava “discepoli straccioni”), tutto preso dalle sue battaglie politiche, sempre in
giro per l’Italia e l’Europa (parlava e scriveva correttamente
in tedesco, inglese e francese); Velia, che aveva un’educazione raffinata e una fede profonda (voleva farsi monaca),
sorella di un famoso cantante lirico, Ruffo Titta. Si scrivono
con vezzeggiativi al maschile (“Chini” e “Giaki”, il figlio
primogenito sarà “Strombolicchio”) come due fidanzatini di
oggi. Lei sacrifica il sogno delle nozze in chiesa, per rispettare la “coerenza d’atto e pensiero” del marito. “Non posso
mentire nascondendo il mio cuore, ma saremo felici lo stesso, sarò religiosa lo stesso, vivendo uniti in qualsiasi lotta”.
Mai nella corrispondenza trapelano ira, sfiducia, pentimento,
disperazione. “Una vita di solo amore non potrebbe mai
bastare a uno come te”. “Pensa un pochino a te come prima
carità”. “Tu non c’eri, ma ti avevo nel cuore”. Il loro rapporto si svolge quasi sempre a distanza, sia prima che dopo il
matrimonio, ma è un legame indistruttibile. “Caro dottore,
io le voglio e le vorrò sempre un gran bene, anche se mi
farà soffrire”. Giungono a scriversi perfino quando stanno
entrambi a Roma. Per Giacomo Velia è “sorella, amante,
donna e amico, mamma e bambina”. Talvolta affiorano la
solitudine, la malinconia, la consapevolezza delle preoccu-

NEW COLLECTION
Pineto, Via D’Annunzio n° 145
Sulmona, Corso Ovidio n° 190

pazioni famigliari. “Io dalle tue lettere
vedo una vita priva di ogni luce da qualunque parte essa venga; eppure penso
che se in un momento manca da una parte, c’è sempre dall’altra; dove cade una
speranza ne sorge un’altra, più grande,
più piccola, sia inconclusa, sia irraggiungibile, sia pure vana. Non ti ritrovo
più come eri, non rispetto a me, ma alla
vita e a te stesso”. L’ultima lettera di
Giacomo è datata 26 agosto 1923: “Mi sento tutto fuori della
vita e della realtà”. Velia gli scrive il 15 maggio 1924, meno
di un mese prima dell’assassinio per mano dei fascisti. Mussolini se ne assume la paternità politica. L’istruttoria inizia
nel tribunale di Roma, ma il giudizio è rimesso alla Corte
d’Assise di Chieti. Il processo si svolge dal 16 al 24 marzo
1926 e si conclude con pene mitissime per i colpevoli. La vedova e i figli Giancarlo e Matteo non si costituiscono parte
civile, nella convinzione che il vero responsabile del delitto
sia re Vittorio Emanuele III, per una vicenda di tangenti
petrolifere. Velia è accusata ugualmente di vilipendio alla
Corte. Affida la sua difesa all’avvocato Pasquale Galliano
Magno (Orsogna, 1896 – Pescara, 1974), sindaco socialista,
appena maggiorenne, del paese natio, perché ne apprezza
“la bontà d’animo e la dirittura della coscienza”. E’ lui a
definire quello teatino “un processo burla”. Ma la sua integrità morale è riconosciuta anche da un avversario politico,
Giacomo Acerbo, che lo nomina amministratore unico del
suo patrimonio, comprendente la preziosa collezione di ceramiche di Castelli. Velia lo incarica di recuperare le poche
cose del marito (una lettera ferroviaria, una ciocca di capelli,
la falangetta di un dito, pantaloni e giacca, con la manica
staccata). A ulteriore dimostrazione di gratitudine, gli dona
la penna stilografica di Giacomo, quella con cui vergava le
lettere a “Chini”. E’ stata appena inaugurata, in una sala
del restaurato Tribunale teatino, una mostra dedicata all’avvocato. In tutta fretta, dal ministro della Giustizia, pure in
stile “toccata e fuga”. “Maiora premunt”, evidentemente. Sul
manifesto ufficiale omissioni di non poco conto (il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo) e cancellature
di associazioni non gradite, con il sistema antidiluviano della “pecetta” di copertura. Il solito pastrocchio, che tuttavia
non pareggia il rimpianto per una perdita ancora maggiore. Il
fondo Magno - con documenti di primario interesse, la preziosa biblioteca di oltre cinquemila volumi rari e la penna di
Giacomo - conservato, fino a poco tempo fa e a spese degli
eredi, in un deposito e nel “caveau” di una banca, ha trovato sede stabile a Milano, dopo tanto vano peregrinare in
Abruzzo. Con grave scorno per la nostra regione, che perde
l’ennesima occasione. Giacomo Matteotti, appena eletto al
Parlamento (1919), dotò il suo paese, Fratta Polesine, di una
biblioteca, situata accanto al municipio, perché riteneva la
scuola “primo gradino dell’elevazione dell’uomo”.
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GIANLUCA GINOBLE

IL SUCCESSO TRAVOLGENTE NON LO HA CAMBIATO. SA FARSI
TRASPORTARE DALLE LUSINGHE DEL PUBBLICO, MA SA ANCHE
ANCORARSI AI GIUSTI VALORI: RIMANERE LEGATO ALLA FAMIGLIA, ALLE
TRADIZIONI DI MONTEPAGANO E OGGI AL SUO RIFUGIO PERSONALE
di William Di Marco

Sono trascorsi solo otto anni da quella prima
ribalta televisiva di “Ti lascio una canzone”. La
consacrazione planetaria viene confermata in
ogni tournée. A casa tiene in bella mostra la statuetta di San Remo, sogno irrealizzabile di molti
cantanti di successo. Unisce la spensieratezza di
un ragazzo con la pacatezza di un adulto. Ha mille
idee, sa quello che vuole fare domani e i progetti
futuri sono già pronti per rinnovarsi di continuo

ricordi
È
Gianluca Ginoble

un po’ come risalire ai principi primi dell’esistenza
dell’uomo. L’umanità e il mondo hanno una
grande fortuna: vanno sempre avanti e non
rimpiangono il tempo che fu, anche se da esso
nasce e tutto prende corpo. Ciò che è dietro di noi
è qualcosa che non torna, ma che supporta magistralmente il
nostro cammino in avanti. Non è un andirivieni nel tempo,
ma è un volano chronosologico che si alimenta con una
sublime forza contrappositiva. Così il ritorno a quello che
eravamo ci porta fino al mondo dell’infanzia di ognuno,
predisponendoci alla ricerca del “nido” da cui abbiamo
spiccato il ‘volo’ iniziale. C’entra tanto il Pascoli delle
piccole entità, genuine e naturali, ma molto più presente in
questa riflessione della nostra personalissima linea del tempo
è una tradizione che ci viene da lontano: quella dell’oikos
greco, cioè della casa come rifugio. Il nostro protagonista
è giovanissimo, ma ha dalla sua l’intima appartenenza a un
substrato culturale e territoriale che è antico quasi come
il mondo. Montepagano è la punta di un iceberg che si
muove nella storia e con la sua maestà domina una parte
di quell’ambiente conosciuto sin dall’antichità. Gianluca
Ginoble ha principi valoriali che affondano le radici nella
più autentica tradizione dei nostri luoghi. La famiglia in
primis che lo ha assistito costantemente e lo continua a fare,
direttamente o indirettamente, evocando i numi protettori di
quella casa (per l’appunto le oikoi greche) che sanno tenere
unito un nucleo parentale, ricovero dell’intimo di fronte a una
vita pubblica che più estesa e globale non si potrebbe. A soli
ventidue anni è arrivato dove pochi a livello internazionale
possono permettersi di sognare di giungere (“In pochi
anni ho fatto ciò che molte persone impiegano più vite per
realizzare”, ci confida con il piglio di una persona adulta
che guarda il mondo con il giusto angolo di osservazione) e
ha sempre tenuto presente il suo appoggio. Sa che è lì, nel
punto preciso dove a occhi chiusi ormeggiare la cima, anche
nelle notti buie e nei giorni di tempesta. Ecco che il cantante

che gira il mondo e che è tra le poche star transgenerazionali,
prima di raccontarci una parte recondita di se stesso, ci porta
nel suo meraviglioso ritrovo, che sarà pronto fra alcuni
mesi, tutto nuovo e tutto antico al contempo. I Greci della
saggezza filosofica lo osservano dal mare, che si scruta con
incanto dal giardino della sua nuova residenza, capace come
poche di dominare tutta la costa Nord del teramano, fino a
oltre i confini dello sguardo. Ci affacciamo dal terrazzo e
il cielo comunica la presenza degli dei attraverso il cielo
striato: la luce del sole penetra nella fitta rete delle nubi
e sentenzia il divino. E Gianluca è orgoglioso di quel suo
rifugio, che ha già i connotati di un villino terrazzato caldo e
accogliente, come i rendering dimostrano. È contento come
un bambino e consapevole come una persona matura. Le due
qualità di questo ragazzo prodigio sono tutte lì, nel contrasto
tra maturità e spensieratezza, tra tradizione e modernità, tra
borgo antico e spiaggia moderna.
Lo ascoltiamo: così come non è mai banale nelle sue
dichiarazioni pubbliche, non lo è nemmeno in questo suo
racconto intenso di sé.
Atri e Montepagano, quasi la stessa altezza sul livello del
mare.
Apro gli occhi per la prima volta ad Atri l’11 febbraio
1995. I miei dovevano decidere di darmi un nome. Ecco
che a mio padre venne in mente Gianluca che non solo
gli piaceva, ma era un omaggio a un campione del calcio,
quel Vialli mondiale che sapeva far gol. È un episodio
curioso e tempo fa, con il giornalista Marino Bartoletti,
lo abbiamo ricordato e così lui ha telefonato proprio a
Gianluca Vialli, con il quale ci siamo sentiti e quanto prima
ci incontreremo, per suggellare un’amicizia indiretta che c’è
sempre stata. Mio padre Ercole, paganese da generazioni,
lavorava nell’ambito dei trasporti di prodotti farmaceutici,
mentre mia madre, Eleonora Di Vittorio di Roseto, era una
dipendente della Kara-La Perla. Hanno avuto due figli, cioè
io ed Ernesto, nato ad Atri il 1° novembre 2000. La mia
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Montepagano 1997. Gianluca Ginoble
e nonno Ernesto, il suo “grande amore”

Roseto, 19 dicembre 2006,
palazzetto dello sport. Gianluca
Ginoble sul palco della Festa
dell’Istituto Moretti

Roseto, 7 agosto 2015. Consegna della cittadinanza
onoraria e dell’incarico di ambasciatore di Roseto
da parte del sindaco Enio Pavone

fortuna è che ho un ottimo rapporto con i miei genitori. Mi
seguono in quello che faccio e in modo particolare papà
è sempre con me in giro per il mondo. Con mio fratello il
feeling è eccezionale. Non solo sa tutto di me, ma mi confido
per le scelte più importanti a livello professionale. È stato
lui che ha individuato dei brani musicali, interpretati poi
con gli amici de “Il Volo”. Ha fiuto e lo vedo in futuro come
manager o talent scout.
E suo nonno?
Persona straordinaria che mi ha trasmesso, come bandista,
l’amore per la musica. In verità ero così piccolo che non
ricordo quelle prime apparizioni. È stato lui a raccontarmele.
Mi portava con sé e di fronte agli amici, proprio nel centro
del borgo, mi faceva esibire con «‘O sole mio», canzone
che ho imparato da piccolissimo. Ho respirato sempre
quel clima di paese. Sono cresciuto con il forte senso della
strada. Andavamo in piazza a giocare a calcio oppure un
altro luogo di ritrovo era la pinetina vicino al campanile. Lì
giocavamo a nascondino e gli amici di allora li ricordo tutti:
Nicolò, Massimo, Valerio, Simone, Samuele, Lorenzo. Oggi
mi fa un po’ tristezza pensare che i bambini non giochino più
in quei posti, pur se da allora sia passato poco tempo. Quel
periodo per me è stato molto importante e anche formativo.
Mi sentivo parte del gruppo, ma anche un po’ diverso dagli
altri. Alle volte mi isolavo e ascoltavo la musica con le
cuffiette e il lettore Cd: mi piaceva farlo. Loro ascoltavano
Fabri Fibra, cosa che facevo anch’io, però poi mi dedicavo
ad altro. I generi erano i più vari, ma ricordo come preferiti
cantanti come Bocelli, Alex Baroni, Giorgia. Non è usuale
che un ragazzino ascolti musica del genere, tant’è che i
miei amici mi dicevano di smetterla con le cuffiette, ma io
continuavo. Non mi hanno mai impartito lezioni di musica
per strumento e forse questo oggi mi manca. Ho molte
melodie per la testa e vorrei trasportarle sul pentagramma.
Ma c’è ancora tempo per prepararmi; vorrei soprattutto
imparare a suonare il pianoforte.
L’Asilo, la Materna e le Elementari.
Il mio percorso formativo l’ho iniziato a Roseto. Ho
frequentato l’Asilo di via Puglia, la Scuola Materna
ed Elementare di Montepagano, e poi le Medie della
D’Annunzio. I compagni di scuola erano Chiara, Mario,
Isabella, Stefania, Eleonora, Raffaella e altri ancora. Di
insegnanti ne ho avute diverse come Katia, Rita, Antonella,
Lia, Maria, Mara, Diana e tante che non mi dimentico. Ma in
quel periodo, soprattutto alle Elementari, ero timido, stato
d’animo che mi ricordo benissimo. Una volta, quando in
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Roseto, 9 agosto 2015. Il giorno prima
Gianluca aveva ricevuto il premio “Rosetano
dell’anno 2015”. Nella foto è con gli amici de
Il Volo e con l’artista Bruno Zenobio, che aveva
omaggiato il trio con delle sue opere

paese già si sapeva che avevo una bella voce, le maestre mi
invitarono a cantare. Accettai, ma mi vergognavo così tanto
che mi esibii dietro la lavagna, in modo che i compagni non
potessero osservarmi, in più con lo sguardo verso il muro.
Cosa che oggi mi fa sorridere, però allora era così e questo
timore mi faceva diventare completamente rosso in volto. Lì
ebbi la mia prima “standing ovation”, con i ragazzi tutti
in piedi ad applaudirmi. L’ultimo anno delle Medie l’ho
frequentato solo in parte, almeno negli ultimi mesi. Andavo
a lezione il lunedì e martedì, per poi trasferirmi a Sanremo.
Per il canto ho sempre trascurato un po’ lo studio scolastico.
Passavo più tempo ad ascoltare la musica che a leggere i
libri. Gli insegnanti, vedendomi con lo sguardo fisso, mi
dicevano a cosa stessi pensando. Non lo dicevo, ma la mia
testa era già alle cose che dovevo fare nel pomeriggio, tra
Cd, musica e prove di canto.
Inizia il periodo del coro.
Mi aggregai al “Piccolo Coro delle Rose” diretto dalla
maestra Susy Paola Rizzo. Mia madre mi spinse a farlo,
perché conosceva delle sue colleghe con i figli già iscritti.
Mi sentivo bene con quei ragazzi e cominciai a emergere,
anche se il mio spirito era molto indipendente. In pratica
non mi andava di essere una delle voci, poiché pensavo a
cantare da solo, l’unico modo che avevo per esprimermi
al massimo. Ma già nel coro mi davano uno spazio tutto
mio, facendomi interpretare brani di Alex Baroni o di
Andrea Bocelli. Cominciai ad essere chiamato in alcune
manifestazioni di piazza. In quel momento ho dovuto
sconfiggere la mia timidezza e affrontare il pubblico, pur se
con qualche defaillance. Una volta, d’estate, ero di fronte al
Lido La Lucciola di Roseto con tanta gente. Sul palco stavo
insieme a una ragazza. Cominciai a cantare e a un certo
punto dimenticai le parole. Non ce la feci ad affrontare tutto
quel pubblico, così scesi dal palco e andai tra le braccia
di mia madre, che fu brava a consolarmi. Non risalii, in
quanto sapevo di aver sbagliato e dovevo in qualche modo
punirmi. Sono stato, e lo sono tuttora, molto severo con me
stesso. La stessa cosa mi accadde giocando a calcio. Ero
bravino e militavo con i pulcini. Sbagliai un gol facilissimo
a porta vuota e non accettai il mio errore. Così uscii dal
campo, nonostante l’allenatore Irmo Marini mi invitasse a
rimanere. Ebbi un gesto d’ira pure per una sostituzione a
Gubbio. Mister Gino Di Nicolantonio e il dirigente Camillo
Cerasi, che erano in panchina, si ricordano dell’accaduto.
Tuttavia quelle esperienze mi hanno fatto crescere e mi
hanno portato a pretendere il massimo dalle cose che faccio.
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Roma, 6 maggio 2017, Città del Vaticano. Papa Francesco riceve in
udienza privata Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone

Verona, 20 maggio 2017. Gianluca Ginoble
all’Arena durante il concerto

L’impegno per me è importante.
E venne la televisione.
Papà faceva di tutto per darmi la possibilità di esibirmi nelle
locali manifestazioni e cominciò a circolare la voce che a
Montepagano c’era un bambino dalla voce straordinaria.
Nel 2008 era partito un nuovo show televisivo di Raiuno
“Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici.
Vi si esibivano i bambini e ragazzi dai 10 ai 16 anni, così
nel 2009 feci le preselezioni e fui subito preso. In questa
fase conobbi il regista Roberto Cenci che, ascoltatomi per
la prima volta, disse a mio padre: “Questo ragazzo è stato
baciato da Dio alla nascita”. Ci vide subito e così andai a
Sanremo. Mi emoziono ancora nel ricordare la prima volta
che entrai all’Ariston e se penso che dopo sei anni avrei
vinto il Festival della Canzone Italiana mi vengono ancora i
brividi. Mi imposi ripetutamente e insieme a me si misero in
mostra anche due ragazzi siciliani, Piero Barone e Ignazio
Boschetto. Al regista Cenci venne in mente, in una di quelle
sere che avevano un seguito stratosferico con punte anche
di 10 milioni di spettatori, di farci cantare insieme, così
venne fuori l’idea della Clerici di chiamarci i “Tenorini”,
appellativo che ci portammo dietro per parecchio tempo.
In pratica pensarono a dei Bocellini, degli Albanini e dei
Claudio Villini in erba, che potessero avere successo e così
fu. Dopo venne il tempo di percorrere una nostra strada
autonoma con originalità: nacque “Il Volo”, che ci ha
lanciato a livello planetario.
Com’è il suo rapporto con i compagni di cordata Piero
Barone e Ignazio Boschetto?
Ottimo, perché sappiamo quali sono i nostri spazi. Alcune
volte possiamo avere anche delle idee diverse, ma poi
è sempre il gruppo che prende il sopravvento e in questo
siamo molto uniti. D’altronde ci legano tournée mondiali
che hanno fortificato le nostre conoscenze reciproche. Sono
anni che stiamo insieme, da quando cominciammo in quel
2009. Prima ho detto dell’Ariston, ma non scordo nemmeno
“Il mare calmo della sera”, cantato davanti ai miei genitori
in prima fila. Mi dissi, con tutta quella gente e con la diretta
televisiva, “viviamocela” e da allora sto vivendo questa
bella esperienza. Tornando al nostro gruppo, successe che
Roberto Cenci chiamò Tony Renis in America e Michele
Torpedine: loro presero subito a cuore il nostro talento.
Nacquero contratti discografici con l’importante Geffen
Records e poi le promozioni e tour mondiali. Il primo disco
uscito nel 2010 è stato tra i “top ten” in oltre sessanta Paesi.
Da lì scaturirono le nostre nomination al Grammy Awards e
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Sardegna, luglio 2017. Il Volo è con Rosario Fiorello,
il quale aveva assistito al loro concerto sull’isola

i concerti in tutte le capitali mondiali. Ci manca Tokyo, ma
è già programmato una tournée in Giappone per il prossimo
anno. Torpedine in tutto questo è stato il nostro pigmalione,
che ha creduto in noi e continua a farlo con successo.
Le esperienze mondiali l’hanno cambiata?
Credo di no, perché sono rimasto con i piedi per terra, legato
molto alla famiglia, a mio nonno, che è l’amore della mia
vita, e al mio borgo natio. È vero che ho visto molte cose in
giro: lo stupore dei grattacieli di Miami quando arrivammo la
prima volta con l’aereo, i vari incontri importanti, il doversi
adattare all’etichetta dei grandi eventi, in cui comportarsi
in un certo modo è fondamentale. Nonostante tutto ciò, non
mi sento di essere cambiato. Sono per certi versi un lupo
solitario, che ha bisogno dei suoi spazi intimi, anche se poi
mi piace stare con gli altri e divertirmi. Mi ritengo socievole
e perciò lego con molte persone, tuttavia di amici veri ne ho
pochissimi, perché non è facile essere in sintonia con gli altri,
se non con chi si conosce veramente. Apprezzo, quando vado
al supermercato, essere riconosciuto: significa che sono nel
cuore della gente. D’altronde mi piace salutare tutti quelli
che conosco e scambiare con loro quattro chiacchiere.
Montepagno e i suoi coetanei. Quali riflessioni le
suscitano?
Il borgo dove sono nato dovrebbe fare di più per rilanciarsi.
Il posto è incantevole, ma attualmente lo vedo spento. Anche
Roseto non sfrutta il suo grande potenziale. Ho girato molte
famose città di mare, ma nessuna è bella come la nostra.
Però occorre fare di più, migliorare le strutture ricettive
con alberghi di lusso e creare manifestazioni che portino
personaggi importanti e un turismo più qualificato. Sui
miei coetanei dico che quello attuale è un periodo molto
problematico, ma i primi a reagire dobbiamo essere noi
giovani. Bisogna fare di tutto per realizzare i propri progetti,
così almeno da poter dire “ci ho provato”.
Mente lucida, idee chiare. Per interrompere il flusso di
pensieri, il nostro protagonista si alza e prende dei dolci. “Li
ho fatti io – ci dice – insieme a mamma”, aggiunge dopo.
Ed ecco di nuovo la famiglia che fa capolino nelle sua vita.
Le ultime battute le dedica entusiasticamente a delineare,
a caratteri generali, le novità che aspettano “Il Volo” nella
prossima stagione. “Saranno cose rivoluzionarie”, spiega
ancora con un sorriso di soddisfazione stampato sul suo
viso. È la stessa espressione di quando ci ha accolto e ci
ha mostrato il suo futuro nido pascoliano decantato nel
“Gelsomino notturno”. Con chi lo dividerà? Questo ancora
non è dato saperlo.

Pubblicati: 1 Elvira Berardinelli; 2 Mariano Suppa; 3 Gemma Marziani; 4 Angelo Lozzi; 5 Romolo Malatesta; 6 Stelvio Lulli; 7 Anna Graziosi;
8 Fioravante De Rugeriis; 9 Gabriele Terramani; 10 Marino Di Sante; 11 Alvaro Di Febo; 12 Nicola Battistoni; 13 - Maria Luisa D’Elpidio;
14 Mario Savini; 15 Antonio Pinciotti; 16 Ivana Manfredini Stama.
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OFFICINA MECCATRONIC

Impianti elettrici ed elettronici
impianti HI-FI
Installazione Localizzatori,
Gruppi Satellitari e antifurti
Impianti Climatizzatori per Abitacoli
Diagnosi motori Diesel - Benzina plurimarche
Meccanica dell’auto fino a 35 q.li
Sanificazione Abitacoli
Revisione:
- Pompa e inniettori Diesel,
impianti Common Rail
e Pompe Elettroniche
- Turbocompressore
- Marmitta FAP
- Cambio automatico
Freni ABS-EBS
Impianti di Riscaldamento
Servizi Revisione auto
Catene per auto

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia
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L’ABUSIVISMO COMMERCIALE
SI PUÒ SCONFIGGERE

di GABRIELE
NARDI

Nel convegno organizzato dal Comune di Pineto in collaborazione con
l’associazione commercianti e Confesercenti Abruzzo, è stato spiegato come
a Cervia sono riusciti a liberare 9 km di spiaggia dai venditori abusivi

“I

l miracolo di Cervia: 9 km di spiaggia senza l’ombra di un venditore abusivo”. Così titolava in prima pagina Il Messaggero nella scorsa estate. “Siamo riusciti a debellare il fenomeno”, annunciava
orgoglioso Luca Coffari, giovane primo cittadino
di una realtà turistica tra le più gettonate, forse l’unico sindaco italiano che finora è stato in grado di realizzare l’ardua
impresa. Come è stato possibile il miracolo romagnolo? Lo
hanno spiegato molto bene l’assessore Gianni Grandu e il
comandante della polizia locale di Cervia Sergio Rusticali, relatori nel convegno su come contrastare l’abusivismo,
che si è svolto nella sala teatro del polifunzionale di Pineto
il 29 novembre scorso. L’incontro, promosso dal Comune
in collaborazione con l’associazione commercianti e Confesercenti Abruzzo, è stato coordinato dal comandante della polizia municipale Giovanni Cichella, con l’autorevole
presenza del viceprefetto di Teramo Roberta Di Silvestro,
rappresentanti delle forze dell’ordine e dei Comuni della costa abruzzese, esponenti di associazioni di categoria insieme
ad operatori del commercio. “Fino a qualche anno fa” ha
esordito Gianni Grandu di fronte ad una platea attenta, “le
nostre spiagge erano come tutte le altre spiagge: bazar in
riva al mare con un via vai incessante di venditori abusivi,
scarso decoro, disagi vari per i bagnanti e numerose proteste
dei negozianti per l’illegalità diffusa. Abbiamo affrontato e
sconfitto il fenomeno – ha proseguito l’assessore romagnolo – con un lavoro di sinergia tra le varie forze dell’ordine sotto l’egida della prefettura, coinvolgendo le associazioni di categoria e la cooperativa dei balneatori, ognuno
con compiti ben definiti”. Il comandante Rusticali ha poi
specificato: “C’è stato un controllo del territorio completo
con la presenza in spiaggia di un nutrito numero di agenti
della polizia municipale, mentre la questura e la guardia di
finanza hanno svolto un’azione meticolosa di individuazione della filiera e repressione del racket a capo della contraffazione”. Ha chiosato l’assessore Grandu: “Tutto questo
è stato completato con una campagna di informazione sui

danni causati dall’abusivismo, rivolta ai cittadini e turisti,
attraverso il volantinaggio e fonogrammi diffusi ripetutamente sulla spiaggia per scoraggiare l’acquisto di merce irregolare, pena una “multa educativa” di 25 euro. La legalità,
la sicurezza e la tranquillità sono stati il valore aggiunto per
la nostra offerta turistica, che ha prodotto l’ottimo risultato
di oltre 4 milioni di presenze registrate nella passata stagione estiva”. L’educazione alla legalità è stato l’argomento al
centro dell’intervento del vice prefetto, Roberta Di Silvestro, che ha illustrato l’iniziativa della prefettura di Teramo
in collaborazione con Confcommercio e Confesercenti: la
seconda edizione di un progetto di sensibilizzazione contro
il commercio illegale , che prevede una serie di incontri con
gli studenti di 7 istituti scolastici della provincia teramana. Biagio Iezzi ha voluto evidenziare l’impegno profuso
dall’associazione commercianti e artigiani di Pineto, di cui
è presidente, nel denunciare la gravità del fenomeno, sollecitando ripetutamente interventi concreti delle autorità preposte, a tutela degli operatori danneggiati economicamente.
Daniele Erasmi, presidente di Confesercenti Abruzzo, ha
citato il convegno svoltosi nel 2016, sempre a Pineto, con
la partecipazione di Giovanni Legnini, vice presidente del
C.S.M. “In quell’occasione ponemmo la necessità di una sinergia per una strategia comune tra istituzioni, imprenditori, associazioni di categoria e forze dell’ordine; l’esperienza positiva di Cervia è un esempio da seguire per la lotta
all’illegalità”. Il sindaco Robert Verrocchio ha commentato: “Dall’importante testimonianza dell’assessore Grandu e
del comandante Rusticali, abbiamo potuto capire che questo
fenomeno si combatte con il lavoro di tutte le realtà del territorio, dalle forze dell’ordine alle associazioni imprenditoriali fino ovviamente al Comune, mettendo in campo un
impegno sostanziale anche dal punto di vista economico”.
Alle enunciazioni e buoni proposti emersi dall’incontro occorre dare un seguito con un progetto operativo concreto
ed efficace, dai risultati tangibili. Il banco di prova sarà la
prossima stagione estiva.
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QUANDO IL BAMBINO NON È ATTENTO E NON SI
CONCENTRA? ALLORA PUÒ “PARLARE” IL SILENZIO

di SILVIA
MATTIOLI

Con il passaggio alla scuola primaria viene chiesto ai nostri figli di passare
dal gioco allo studio e all’apprendimento strutturato. Sempre più spesso i bambini faticano ad entrare in questa dimensione

“N

on è mai attento! Non si concentra, si distrae, non
riesce a stare fermo e neanche seduto!” Quante
volte abbiamo sentito queste espressioni! Con il
passaggio alla scuola primaria viene chiesto ai
nostri figli di passare dal gioco allo studio e all’apprendimento
strutturato. Le richieste della scuola sono chiare e ben definite:
stare seduti al proprio banco, ascoltare e concentrarsi sulle attività proposte dalla maestra, evitare di chiacchierare e/o giocare
con i compagni. Oggi, sempre più spesso, i bambini faticano ad
entrare in questa dimensione e sono sempre più numerosi coloro
che mostrano disturbi di attenzione e concentrazione. I nostri figli
(nativi digitali) vivono in una società dove gli stimoli abbondano:
tablet, tv, smartphone, attività extrascolastiche. Respirano la quotidiana mancanza cronica di tempo, vivono i ritmi frenetici e tutto
questo non aiuta. Al di là delle situazioni patologiche (ADHD)
che affronteremo più avanti e per cui è necessario l’intervento di
professionisti, mi piaceva suggerire alcuni semplici consigli utili
a facilitare i processi attentivi:
- Sonno: il bambino ha bisogno di almeno 9/10 ore di riposo per
ricaricarsi (la mancanza di concentrazione può essere dovuta alla
carenza o insufficienza di riposo);

- Tutto subito: non rispondiamo immediatamente alle richieste
dei piccoli, insegniamo loro ad aspettare, a tollerare l’attesa
(se non si è in grado di aspettare non si riesce a mantenere
l’attenzione focalizzata);
- Un gioco alla volta: proponiamo ai bimbi un giocattolo,
un’attività alla volta e, quando si stancano, evitiamo di dargliene
subito un altro (permettiamogli di sperimentarne tutti gli usi
possibili);
- Ritmo: favoriamo le attività a forte connotazione ritmica come
la musica, la danza o il camminare in fila segnando il passo (Il
“ritmo” conferisce regolarità all’organizzazione mentale);
- Tecnologia: riduciamo il più possibile l’uso di Tv, tablet etc. e
quando possibile facciamolo insieme (valorizzeremo così questo
tempo con partecipazione e condivisione);
Infine un messaggio fondamentale per tutti noi: per essere attenti
occorre saper ascoltare, per essere attenti ci vuole tempo. Noi
per primi dobbiamo ascoltare i nostri figli e imparare a non fare
troppe cose contemporaneamente. Quando i nostri bambini si
sentiranno ascoltati, impareranno a loro volta ad ascoltare; quando
insegneremo loro ad ascoltare il silenzio, allora impareranno ad
ascoltare i suoni della natura, del mondo e del loro cuore!

I Racconti dell’Assurdo
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A CASA DEL NONNO
di ANTONINO
TARQUINI

U

E più diventa industriale più la puzza è anale (Colapesce)

n ragazzino, da qualche tempo a
questa parte, viene spesso portato
e lasciato da suo nonno in campagna. I genitori lo fanno un po’ per creare
un rapporto tra loro, fin lì inesistente (hanno vissuto anni all’estero), molto perché
così risparmiano i soldi della babysitter.
Il ragazzino in realtà non è così entusiasta di andarci: abituato com’è alla città, la
campagna gli sembra un deserto inabitato più che un’oasi inesplorata dove poter
correre e giocare libero da paure, auto,
smog. E poi il nonno è un tipo particolare,
che “pensa strano”, come dice
sempre anche suo padre.
Un giorno, sentendosi più in
gabbia del solito, gli chiede:
“Nonno, posso farti una domanda?”
“Dimmi tutto”.
“Ma come fai a farti passare il
tempo qui? Non ti annoi?”.
Il nonno ride divertito.
“No piccolo, è il mio mondo”.
“Ti sei rassegnato o te lo sei fatto piacere?”.
“Una sana via di mezzo”.

“E non vorresti stare al centro, dove succedono le cose?”.
“Ci sono già stato, ho già dato”.
“Ma cosa impari qui, lontano da tutto e
tutti?”.
“Si può imparare dappertutto, basta saper
osservare. Qui c’è tanto materiale. Io per
esempio ho imparato tanto da quelle” e indica le due piante di limoni in vaso che ha.
“E cosa?”.
“La differenza che spesso intercorre tra
bellezza e autenticità”.
“Non capisco”.
“Anni fa ho fatto un esperimento: comprai dal mio botanico di fiducia due piantine
uguali già germogliate di limoni e le misi il giorno stesso
lì dove le vedi adesso. Le ho
volute identiche e nella stessa
condizione per poter individuare esattamente la frattura, il momento in cui avrebbero preso strade opposte,
seppur l’una accanto all’altra. La prima la
lasciai praticamente al naturale: ogni tanto potatura, acqua quanto basta, rinvaso

A Roseto, via Nazionale 335/336

la soluzione a portata di mano

circa ogni due anni; all’altra, oltre questo,
aggiunsi una bella dose di compost, concime organico fertilizzante. Uguale esposizione, uguale acqua, uguale tutto, solo
concimazione diversa. Ad oggi come ti
sembrano? ”.
“Devo essere onesto?”.
“Certo”.
“In tutta sincerità, volevo chiederti da un
po’ che ci facesse quella piantaccia con
un limone soltanto accanto all’altra: sembra secca”.
“Non è secca ma solo non concimata.
Non ti piace l’unico limone che ha?”.
“Fa quasi schifo per quanto è deformato,
soprattutto in confronto a quelli dell’altra
pianta”.
“E cosa possiamo dedurne?”.
“Che i limone belli non sono commestibili?”.
“Al contrario, sono commestibilissimi”.
“E allora? ”.
“Che una cosa bella, rispetto a una autentica, ha molta più merda alle spalle”.
“Papà ha ragione” realizzò tra sé e sé il
ragazzino.
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PINETO: BIAGIO CASTAGNA

VINCE IL PINO D’ORO 2017
Il clou della manifestazione è stato, naturalmente,
il momento della consegna del premio di Benemerenza,
che viene destinato ogni anno ad un personaggio che
si è distinto per aver reso un servizio alla città

G

iunto alla sua ottava edizione, il Premio Pino d’Oro, ideato da Tiziano Abbondanza e organizzato
dall’Associazione Pinetese Commercianti ed Artigiani, con Confesercenti Teramo e Comune di Pineto, ha regalato alla città una serata emozionante e unica.
Moltissimi sono stati i cittadini che hanno preso parte alla
manifestazione così come numerose sono state le autorità militari, politiche e civili presenti, in particolare: il Sindaco di
Pineto Robert Verrocchio, il Consigliere Regionale Luciano
Monticelli, il Presidente del Consiglio Comunale Ernesto Iezzi, l’Assessora all’Istruzione Daniela Mariani, la Consigliera
Comunale con Delega al Commercio Massimina Erasmi, il
Presidente Regionale di Confesercenti Daniele Erasmi, il Presidente dell’Associazione Pinetese Commercianti e Artigiani
Biagio Iezzi. Presenti inoltre un delegato del Comandante dei
Carabinieri Mincone, il Comandante della Polizia Stradale
Spizzirri e il Vice Comandante della Polizia Municipale Ciaffoni.
Dopo i saluti del Presidente Biagio Iezzi, si è effettuata, ad
opera del Sindaco Robert Verrocchio, la premiazione dei vincitori del Circuito Adriatico Acque Libere con i rappresentanti
del Gruppo Spatangus organizzatori del Trofeo di Nuoto Città
di Pineto, cui è seguita prima la consegna di buoni spesa alla
Caritas Parrocchiale e al Social Market La Formica (frutto del
ricavato dei Crucilibro) e poi l’esibizione musicale degli allievi del Maestro Mauro Di Ruscio.
Sul palco poi si sono avvicendate le autorità presenti e successivamente, accompagnati dalla prof.ssa Tiziana Venditti,
alcuni studenti di terza media che hanno letto i temi dal titolo
“Io domani”: una riflessione su sogni e aspettative per il loro
futuro. Gli studenti sono stati premiati dall’Assessora Mariani. In concomitanza con i ragazzi anche Suor Pina ha portato
un saluto.
L’arte l’ha fatta da padrone con le opere del pittore Nicola
Collevecchio e le riflessioni della prof.ssa Anna Dell’Agata

di EDDA
MIGLIORI

(Pino d’Oro 2016) e del Presidente del Consiglio Comunale
Ernesto Iezzi.
Le emozioni sono continuate con il conferimento di un premio, da parte dell’Associazione Commercianti, consegnato
all’esercente Vito Coppa per il Bar Mary: un’attività storica
di Pineto nata negli anni venti e portata avanti da trent’anni
dall’attuale proprietario che è stato premiato dalla Consigliera
Erasmi.
Nell’ambito della premiazione la delegata al Commercio Massimina Erasmi, ha mandato un messaggio di forza, intraprendenza e caparbietà ai commercianti pinetesi, ribadendo l’importanza della collaborazione tra le varie forze e ricordando
quanto si stia lavorando per sostenere il commercio pinetese.
Il clou della manifestazione è stato, naturalmente, il momento
della consegna del premio di Benemerenza, che viene destinato ogni anno ad un personaggio che si è distinto per aver reso
un servizio alla città e alla popolazione. Nell’edizione 2017
è stato assegnato, per una vita dedicata al volontariato, a Biagio Castagna, infermiere, volontario, fondatore e presidente del
Pros di Pineto per molti anni. Dopo aver ripercorso le tappe più
significative della sua vita associativa il presidente Biagio Iezzi
ha consegnato ad un emozionatissimo Biagio Castagna la targa
del Premio Pino d’Oro. Il Benemerito 2017 ha ringraziato tutti i
volontari, dedicando loro questo bellissimo premio.

OMEOPATIA
ERBORISTERIA
DERMO COSMESI
FARMACI VETERINARI
PREPARAZIONI GALENICHE
ROSETO (TE) - via Patrizi, 4 - Piazza Ungheria - 085.2198457

Tutti i farmaci senza obblighi di
ricetta medica (SOP-OTC)
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Il luogo ideale per iniziare la
giornata con colazioni che danno
energia ma anche per concluderla
con un aperitivo o una cena a
base di pesce locale. In pieno
centro, a due passi da piazza della
Libertà, è il ristorante ideale per
trascorrere anche le vostre feste.
Qui le tradizioni culinarie marinare
abruzzesi e pugliesi si fondono per
proporre piatti che esaltano i sapori

H

a aperto i battenti lo scorso 15 novembre con il chiaro intento di appagare i
palati dei rosetani e non. Il nuovo ristorante è stato inaugurato in via Milli
3. Il nome suscita interesse e curiosità.
Situato in pieno centro, il nuovo locale offre l’opportunità di gustare ottimi piatti di pesce a pochi
passi dalle principali attività commerciali e dai luoghi di ritrovo di
giovani e meno giovani. Una comodità non da poco, soprattutto in
questi giorni di festa, per chi vuole
vivere appieno l’atmosfera natalizia senza allontanarsi dal fulcro della
vita cittadina rosetana. Ma anche per
chi vuole vivere momenti di spensieratezza e di relax, rifugiandosi in un ambiente
confortevole e rilassante. Dopo un’esperienza quasi
ventennale nel campo della ristorazione (gestisce
anche un rinomato ristorante di Montesilvano), il
proprietario Antonio, pugliese di origine ma che
può essere considerato a tutti gli effetti abruzzese di
adozione, è riuscito a creare una tipologia di locale che aveva in mente di realizzare da diversi anni.
Un sogno che si realizza, in una città che vive il
mare 365 giorni all’anno. Antonio voleva dare vita
ad un’area dove appagare i palati di ognuno di noi,
durante tutto l’arco della giornata. Il Gambero Rosso è infatti il locale per tutti, in grado di soddisfare la sua clientela, anche quella più esigente. Dalle
8,30 è un confortevole bar-caffetteria in cui poter
consumare un’ottima colazione. Poi cambia faccia,
diventando un luogo dove servirsi di un’attrezzata

gastronomia, che dà l’opportunità di acquistare cibi
d’asporto che risaltano in freschezza e genuinità. Il
Gambero Rosso però è soprattutto un ristorante di
pesce, in cui gustare piatti semplici di cucina marinara, dove le tradizioni abruzzesi e pugliesi si fondono realizzando un piacevole mix. Dove le eccellenze
marinare delle due regioni vengono esaltate, dove
i sapori fanno esplodere le papille gustative. Pranzi e cene al sapore di mare, ma anche sfiziosissimi
aperitivi. E quando si utilizzano prodotti freschi di
prima qualità e di provenienza locale, come Il Gambero Rosso fa, i piatti che nascono sono delle vere e
proprie opere d’arte.
Antonio e il suo staff vi aspettano in Via Milli 3,
a pochi passi da Piazza della Libertà e dall’area
pedonale del centro di Roseto degli Abruzzi.
Telefono: 338.9759925
www.ilgamberorossoroseto.it
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Racconti del passato

di ANNA MARIA
RAPAGNÀ

IL “PRECARIATO FEMMINILE”

Un mediatore si recava nei paesi a
nome dei proprietari e reclutava a
lavorare stagionalmente più donne
per un misero salario

S

49

tavolta vorrei raccontare di un periodo
del lavoro precario femminile, prima
dell’avvento della fabbrica Centola o
della Monti Confezioni, inerente il territorio paganese-colognese-rosetano.
Parlo della raccolta dell’uva da tavola nelle zone
del chietino-vastese detta comunemente “Uva
Italia”, riconoscibile dai chicchi grossi, lucente
e bianca, molto dolce e prelibata che si coltiva
tutt’ora in quelle terre. Oggi, con i mezzi agricoli moderni, il lavoro è decisamente diverso. Negli anni che vanno dal ’46 sino
agli anni ’60 c’era un forte bisogno di braccianti, anche da fuori
provincia, specialmente giovani donne che da fine agosto a settembre e parte di ottobre emigravano, per così dire, nelle campagne di quelle zone. Un mediatore si recava nei paesi a nome dei
proprietari e reclutava a lavorare stagionalmente più donne per
un misero salario. A tutti gli effetti era una specie di caporalato.
Così raccontano le mie amiche che hanno vissuto quel periodo
di lavoro precario, le voglio qui citare: Emmina, Domenica detta
Memè, Antonietta, Margherita, Giuseppina ecc.. Alcune di loro
tempo fa sono passate al museo del nostro paese a salutarmi, dove
ci sono tanti oggetti e tra l’altro hanno visto una
foto di quel periodo.
Da lì i ricordi sono iniziati a riaffiorare, riprendendo vita con tutta l’emozione del caso. Dopo
il reclutamento, vista la necessità di lavorare, con
l’autorizzazione dei genitori, un giorno stabilito
si partiva con mezzi di fortuna (circa 20-30 donne ogni mezzo), destinazione Crecchio, Ortona,
Miglianico, Vasto, Serciarola, cioè una frazione
di Crecchio. Giunti sul posto, un addetto ci portava nei cosiddetti “alloggi”, magazzini o cantine
fatiscenti, pagliericci adibiti a letti o con brandine
arrugginite. Le nostre poche cose appoggiate in
ogni dove, lavandini di fortuna come pure i bagni!
Il lavoro consisteva nel trovarsi nelle campagne la mattina presto,
nei posti stabiliti dal capo squadra, raccogliere i grappoli lungo i
filati, facendo attenzione a non rovinare gli acini per evitare che
il padrone li vendesse come II o III scelta, e se questo accadeva
erano scenate e rimproveri. Il raccolto veniva posto nelle cassette
di legno ed il prodotto pesato, circa 10 kg a cassetta, il tutto guarnito con della carta apposita di colore bianco o blu. Normalmente
queste cassette venivano trasportate sopra la testa, circa tre per un
totale di 30 kg, con un tragitto lungo, a piedi, dalle campagne fino
a raggiungere la strada principale, quasi sempre in salita. Cassette
che venivano caricate sui camion e poi, tramite la ferrovia, destinate alle città del Nord Italia. Tutto questo sotto gli occhi vigili del
padrone del podere e del fattore. Un lavoro massacrante.
Il cibo, come racconta Antonietta, era immangiabile: o pasta e
patate, a volte con i vermi, oppure sempre peperoni rossi cucinate

a mo’ di sugo con la pasta, ma veniva accettato tutto, ripensando
alla cucina delle proprie case. Poi arrivava la domenica, giorno di
riposo, si ricevevano le visite dei familiari, dei fidanzati o mariti.
Si ballava nell’aia e qualche ragazza si innamorava di giovani del
luogo o viceversa. Emma racconta che lei, da Montepagano, ha
lavorato in quei luoghi da stagionale per cinque anni,
anche da capo squadra, ed ha avuto modo di conoscere
la popolazione e diversi padroni. Lei, ancora giovanissima, si ricorda dell’allegria, e di come queste donne
sposate e anche incinte cantavano per dimenticare la
stanchezza. Racconto che mi fa rammentare le mondine del vercellese, così come descritto nel film “Riso
Amaro” con Vittorio Gassman e Silvana Mangano.
Le mie amiche, nel raccontare delle nostre braccianti
della raccolta dell’uva che ha allietato le tavole italiane
e straniere, si commuovono ancora oggi soffermandosi su alcuni episodi. Vista la scarsità del cibo, pane non
bianco ma di granturco, molte di loro andavano in paese a piedi,
in questo caso a Crecchio. Chiedevano al proprietario della botteguccia di alimentari di fargli credito per acquistare un po’ di pane
e mortadella e qualche altro alimento senza spendere molto.
Veniva tutto segnato su di un quaderno, in dialetto detto “lu librott”, e saldato alla fine del lavoro quando ricevevano il magro
salario. Il signore della botteguccia si chiamava Guido e la mia
amica Antonietta lo ricorda come persona gentile.
Prosegue il discorso Memè raccontando di un pomeriggio, quando, lungo il tratto dei filoni, vide un pezzo di pane duro e ammuffito per terra, lo raccolse e la sua amica Antonietta, stupita, le
chiese, non è che hai in mente di mangiarlo? Memè disse di far
fare a lei, prese quel tozzo, lo mise in una bacinella
piena d’acqua e ogni tanto lo cambiava con altra acqua sino a che quel pane non diventò bianco e pulito e
poi ben “ammollato” lo condì con pomodoro e un po’
di olio e sale che si portavano da casa. A distanza di
circa 50 anni si ricordano il sapore e di aver mangiato
con avidità “lu pane e pummador ammullat chiù bone
di titt”. Questa era la “fame nir” e questa era la forza
del sapersi arrangiare in qualsiasi occasione della vita.
Viva le nostre ragazze del tempo che fu e la voglia
di raccontarsi ancora oggi. Grazie della vostra testimonianza di un Abruzzo contadino e tenace che sta
scomparendo.

taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato

Vendita
promozionale
-20%
NUOVA
COLLEZIONE
AUTUNNO/INVERNO
VIA LATINI 15 bis - ROSETO DEGLI ABRUZZI
TEL. 348 7125757

51

L’ISTITUTO MORETTI E
IL PROGETTO ERASMUS

di JACOPO
BONANNO

& LORENZO
BUCCI

GIOVANI E ANZIANI UNITI

L’

Erasmus, sempre più uno
standard nell’Istituto Moretti,
ha portato otto suoi studenti,
insieme
a
due
ragazzi
provenienti dall’organizzazione
giovanile “Piamarta”, a vivere un’esperienza
riassumibile in due concetti: dialogo
intergenerazionale ed interculturale. Questi
hanno iniziato il progetto attraverso degli
incontri avvenuti nel Centro Sociale Anziani terminatosi
con un viaggio in Agueda, Portogallo.
Negli incontri italiani, giovani ed anziani si sono
confrontati avendo così modo di osservare
le differenze nei metodi di approccio a
diversi temi: a) Amore: prima rivolto verso
l’approccio con il sesso opposto che, ai
tempi, era molto più marcato rispetto ai
giorni nostri, ed in seguito inteso come il
rapporto durante la vita di coppia; b) Giochi:
probabilmente il tema che ha riscontrato
il divario maggiore, visto che la maggior
parte dei giochi d’infanzia di una volta risultavano agli
occhi dei giovani come sconosciuti; c) Hobby: almeno
in questo campo i giovani si sono rivelati “vincitori”,
grazie soprattutto alle numerose innovazioni che
permettono loro di accedere a innumerevoli
passatempi.
Questi incontri erano mirati al superamento
delle barriere intergenerazionali, infatti
c’è stato un apprendimento bilaterale delle
abitudini reciproche.
Per quanto riguarda la fase conclusiva del
progetto, gli studenti si sono recati nella

cittadina di Agueda, poco distante da Porto,
dove alloggiavano all’interno di un Istituto
Professionale allestito con diverse camerate
che accoglievano gli studenti provenienti
da diverse nazionalità, infatti erano presenti
4 gruppi (Italia, Lituania, Portogallo e
Gran Bretagna) ciascuno formato da 10
studenti e due accompagnatori. Il gruppo
italiano era formato da: Jacopo Bonanno,
Lorenzo Bucci, Sara Montese, Michele D’Ignazio,
Alessandro Di Colli, Samuel Battaglino, Chiara
Giorgini, Monica Del Papa insieme ai due studenti
universitari Ivan Buono e Vincenzo
Iannacone, accompagnati dalla prof.ssa
Marisa Di Silvestre e da Matteo Paradisi
(dell’organizzazione “ilmiofuturo”, partner
del progetto). Qui tutti i partecipanti si
sono cimentati in numerose attività volte al
team-building e al dialogo interculturale.
Non sono mancate anche esperienze
con gli anziani del luogo. La parte più
visibile del progetto è stata la realizzazione di un ballo
accompagnato dalle note della canzone “Dancing with
my self” del cantante punk anni ‘70 Billy Idol, il quale
è stato eseguito nel centro di un festival musicale che
si teneva in quei giorni.
L’intero progetto ha permesso a ciascuno
degli studenti partecipanti di conseguire
competenze sia linguistiche che sociali:
linguistiche, perché era necessario l’uso
della sola lingua inglese; sociali, grazie
al tempo trascorso con anziani e persone
provenienti da altre culture e nazioni.

RISTORANTE PIZZERIA

La Locanda D’Annunzio è
a Pineto in via D’Annunzio n° 3
Tel. 085.9492850 - 366.4696850

Libri
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PASQUALE TESTA FARÀ CONOSCERE IL
5 GENNAIO AL LIDO CELOMMI IL SUO
VOLEVO ESSERE DÜRER
È un volume particolare, con tanti disegni, tutti
dedicati a personaggi rosetani dell’attualità,
ma anche del passato. In copertina c’è proprio
una specie di cerniera, con l’immagine di
Paoletto Brandimarte, venuto a mancare
pochissime settimane fa, che rappresenta
il senso di questo libro: voler immortalare
con una semplice matita (di grande validità
artistica) i tanti volti che hanno contribuito a
far diventare Roseto quello che è oggi. Il libro di Pasquale
Testa Volevo essere Dürer sarà presentato il 5 gennaio alle ore
17:30 presso il Lido Celommi.

È USCITO ULTIMO VENNE IL COCKTAIL,
IL ROMANZO DI EMANUELE POMPILII
Potremmo definirlo studente-lavoratore, che
porta avanti la sua passione per la scrittura. Ecco il suo primo romanzo, frutto di un
accordo con la casa editrice “Il Viandante”,
che tempo fa indisse un concorso dal titolo
“Amici del Viandante”. Il nostro protagonista vinse la seconda edizione del premio,
ottenendo un contratto per la pubblicazione.
Così è nato il romanzo Ultimo venne il cocktail, presentato lo scorso 13 dicembre nella
sala del “Caffè Salotto”, gremita per l’occasione. Un “in bocca al lupo” al giovane autore.

ELEMENTI DI ACUSTICA È IL VOLUME
PUBBLICATO DA RICCARDO PROSPERI
L’autore, rosetano d’origine, è un appassionato
del settore sin da bambino, tanto da laurearsi in
Fisica. Ha lavorato in Rai e ha formato tanti tecnici. Il libro molto corposo, il cui titolo completo è Elementi di Acustica Psicoacustica e Stereofonia (L’ascolto e la ripresa audio stereo), è
stato pubblicato alcuni anni fa, ma rimane uno
dei testi più significativi di queste tematiche.

TITO ROCCI HA PRESENTATO L’ULTIMO
LIBRO IL DIO (S)CONOSCIUTO
È stato un successo di pubblico, quasi
sulla fiducia. Tanta gente a ribadire la
stima che questo tecnico (ricordiamolo come progettista di diverse strutture
pubbliche rosetane in qualità di ingegnere, tra cui il Palasport nella sua
versione “futurista”) ha da parte della
comunità, che sarà pure in cammino,
ma che mercoledì 13 dicembre si è
fermata nella sala conferenze del Piamarta per ascoltare le sue riflessioni.
Il titolo dell’ultimo lavoro è Il Dio (S)
conosciuto (Edizioni “Piccola Città”) con un sottotitolo eloquente, “Parlami di Dio”. È la prosecuzione del lavoro precedente Pilot House e le considerazioni spaziano tra la filosofia,
la teologia e la pratica quotidiana, frutto del suo lavoro pragmatico tra la gente e con la gente. Fra i molti era presente Don
Pietro, vero faro di una parrocchia, quella della Ss. Maria Assunta, che negli ultimi lustri ha prodotto lodevoli iniziative,
soprattutto editoriali. «Dio è il perno attorno al quale ruota
tutto il nostro mondo interiore, la nostra anima o, se vuoi un
concetto più pratico, Dio è il termine di confronto della nostra
“coscienza”, quel riferimento interiore che attiviamo di fronte
alle angosce della vita e con il quale ci confrontiamo ogni
volta che prendiamo una decisione...». L’ultima di copertina
non fa altro che avviarci alla lettura di questo pregevole testo.

CON LA RICETTA DI FAMIGLIA DIMENSIONE
VOLONTARIO DÀ VOCE AI PROPRI RAGAZZI
L’iniziativa è lodevole e sicuramente avrà un seguito. Dimensione Volontario del presidente Giuseppe
Palermo, grazie al coordinamento
della dott.ssa Nicoletta Maggitti, ha
pubblicato un libro dal titolo esplicativo: Ricette di famiglia. I ragazzi diversamente abili, nel seguire le
varie lezioni culinarie, si sono così
appassionati da realizzare diverse ricette, raccolte in questo maneggevole volume. Un plauso al bel progetto.
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Morro d’Oro News

[areeianna92@hotmail.it]

di ARIANNA
MAZZITTI

INSEDIATO IL CONSIGLIO

COMUNALE BABY

U

n momento davvero bello, attimi importanti che
questi ragazzi ricorderanno per tutta la vita. Sabato
16 dicembre, presso l’Abbazia di Santa Maria di
Propezzano, si è insediato il Consiglio comunale dei
ragazzi di Morro D’Oro. Il neo sindaco Simone Gentile è davvero
sorprendente: un discorso ben articolato e recitato per presentare
il suo team di assessori e consiglieri. Maggioranza e opposizione
hanno sorpreso con la loro dialettica e con il loro entusiasmo. Un
gruppo giovanissimo e compatto che di certo non deluderà gli
elettori. La Chiesa gremita di genitori e curiosi ha reso ancora più
fantastica questa giornata. Il Sindaco tiene a ricordare ai presenti
il suo programma: a) Allestimento di un giornalino scolastico;
b) Dare maggiore importanza allo sport; c) Organizzare un ballo
di fine anno, come nelle scuole americane; d) Una visita guidata
nell’azienda Cordivari; e) Salvaguardare l’ambiente; f) Far
conoscere la scuola di Morro D’Oro attraverso manifestazioni e
concorsi. Un discorso deciso e motivato, ricco di buoni propositi
e tanta energia.
Buon lavoro!
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Nutrizione

di SIMONA
RUGGIERI
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FINLANDIA

CIBI FORTI PER SUPERARE IL LUNGO INVERNO
Tra i pilastri della gastronomia finlandese: il pesce, mangiato più
della carne, ma hanno un’importanza particolare il latte, i frutti di
bosco e le bacche, il pane duro di segale

R

imanendo in tema nord
europeo, oggi la nostra
meta diventa la Finlandia, uno degli stati
della penisola scandi-

nava!
La cucina finlandese è influenzata nella sua tradizione dal clima
rigido del paese, che ad esempio
rende difficile la coltivazione di
frutta e verdura Tra i pilastri della
gastronomia finlandese: il pesce, mangiato più della carne,
i volatili, ma hanno inoltre un’importanza particolare il latte, i frutti di bosco e le bacche, il pane duro di segale, avena
e orzo che consente una lunga conservazione e permetteva
di sopravvivere per tutto il lungo inverno anche nelle regioni settentrionali.
In Finlandia la colazione prevede generalmente caffè lungo
tipo americano, cetrioli, formaggio, pane di segale, riso al
latte, salumi, uova sode, yogurt e zuppa d’avena e se da
un lato la colazione è un vero e proprio pasto, dall’altro il
pranzo è uno snack veloce.

Infine c’è la cena, che si svolge a
partire dalle 17, in anticipo rispetto
alla consuetudine italiana. Questa
è generalmente abbondante, anche
perché dovrà saziare fino alla colazione del giorno successivo, dalla
quale la cena è separata da più di
dodici ore. Pertanto essa è solitamente aperta da una zuppa, che può
essere di funghi o di pesce, la quale
è poi seguita dalla portata principale: a base di carne di vitello, manzo o maiale. Un’altra
differenza tra i pasti italiani e quelli finlandesi è la presenza del latte nei secondi, al posto del vino, generalmente
d’importazione e perciò molto costoso. Tra i piatti di pesce
annoveriamo soprattutto il persico, il salmone ed i cosiddetti muikku, corrispondenti ai coregoni bianchi; più rari i
gamberi di fiume, diffusi prevalentemente nei mesi estivi.
Tra le criticità della cucina finlandese annoveriamo sicuramente la difficoltà a coltivare e produrre ortaggi e frutta,
che spesso è d’importazione, ma un aspetto positivo è sicuramente il largo utilizzo di pesce grasso, ricco di omega 3.

La ricetta del giorno: I PIPARKAKUT

Ingredienti: 600g farina, 200g burro, 1 uovo, 200g zucchero, 10ml sciroppo
d’acero, 2 cucchiaini di bicarbonato, di cannella, di zenzero, di buccia d’arancia grattugiata, di chiodi di garofano.
In una casseruola mettete il burro, lo zucchero, lo sciroppo d’acero, la cannella,
lo zenzero i chiodi di garofano e la buccia d’arancia; mescolate accuratamente su
fuoco moderato fino a quando il burro si è sciolto completamente, poi lasciate raffreddare. Unite due cucchiaini di bicarbonato sciolti in un dl di acqua, l’uovo e la
farina. Impastate bene il tutto e lasciate riposare il composto ottenuto per una notte in un luogo fresco. Stendete la pasta sottilissima e ricavatene le forme che più
desiderate e mettete in forno a 175° C lasciando cuocere per circa 8-10 minuti.
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“DOVE VIENE DISTRIBUITO EIDOS?”

www.eidosnews.it

L’archivio con tutti i numeri precedenti

Eidos News è distribuito in maniera capillare su tutto il territorio.
La distribuzione solitamente inizia il venerdì sera e finisce il sabato pomeriggio.
Qui sotto riportamo l’elenco dei principali punti di distribuzione,
dove vengono lasciate più copie.

Direttore Editoriale:

Mosciano S. Angelo
Bar Centouno (rotonda vicino Amadori);
Musiano Caffè;

(333.7181980)

Colleranesco
Bar Pasticceria Dolcezze Antiche;
Bike Store Caffè (Bar e Bike);
Bar Tamoil (metano);
Palestra Planet Sport & Wellness Club;

Montepagano - Vari locali
Guardia Vomano - Notaresco Statale 150 
Bar Di Rocco (Pianure Vomano);
Time Bar Pianura Vomano);
Bar Vomano (Fontanelle);
Scerne
Edicola di Scerne;
Snack Bar center service (zona industriale);
Progetto Auto;

Cologna Spiaggia / Paese
Agridue;
Centro Agro Alimentare (Quartiglia);
Ortofrutta Palestini;
Pasticceria Caffe (Panfili di Marchionni
Giovanni);
Conad City Noi;
Edicola Cologna Spiaggia;
Bar del teatro;
Caffè alimentari (verso il Borsacchio)

Pineto
Snack Bar caffè Rifa’s (fronte uscita autostrada);
Bar Centrale e Gelateria (dietro il comune);
Bar Tabacchi Metano (sulla variante);
Il Bar Caffè;

Roseto degli Abruzzi
Tabaccheria Fumo e Falò;
Edicola vicino Hercules;
Edicola vicino Luna Rossa;
Edicola della stazione;
Edicola delle poste;
Edicola Menotti;
Edicola Piazza Ungheria;
Forno Ferretti, via De Amicis;
Bar Agip;
IP Il Bar Caffè;
Vivaio Roscioli;
Bar Freccia;
Bar del Nonno;
Dimarcolor;
Neri fiorista cimitero;
Voltarrosto - Edicola Cartolotto;
S. Giovanni - MG salumi e formaggi;

Eidos News è disponibile anche
in versione PDF su:
- www.eidosnews.it
- pagina FB “Eidos News”
- richiedendolo inviando una mail a
eidosnews@gmail.com

Tutte le altre copie sono distribuite attività
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Tutto l’elenco delle prossime
uscite lo trovate su
www.eidosnews.it
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