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Buon compleanno

BEAUTY CENTER
di Giovanna Fasciocco

Il centro benessere
festeggia i 15 anni di
attività con risultati
importanti raggiunti grazie
alla professionalità e all’alta
preparazione di tutto lo
staff. E’ leader nel campo
dell’epilazione col laser
Mediostar Next. Garantiti
molti altri servizi quali la
mesoterapia senza aghi e
l’ozonoterapia

P

rendersi cura del proprio corpo, stare bene con se stessi
è diventato oggi giorno uno
status. Per tutti, uomini e
donne, giovani e meno giovani. Ma bisogna anche sapersi affidare a mani sapienti, a strutture e centri
adeguati in grado di offrire il meglio. A
Roseto degli Abruzzi in via Nazionale 518 (a due
passi dall’ex Cinema Odeon) c’è Beauty Center di
Giovanna Fasciocco, un centro benessere con un
ventaglio di proposte in grado di soddisfare le richieste della numerosa clientela. Festeggia i 15 anni di
attività durante i quali sono stati raggiunti traguardi
importanti. Ambienti rilassanti e sterilizzati con l’ozono, suddivisi in più locali: per massaggi, pedicure
curativo, trattamento viso e corpo. Ad accogliervi la
titolare Giovanna Fasciocco, dal sorriso e l’allegria
contagiosi, e le sue collaboratrici, Annalisa Cantoro, Veronica Di Silvestre, Martina Iezzi, tutte preparatissime e aggiornate sulle ultime tecniche messe
in campo in materia di bellezza e benessere. Beauty
Center di Giovanna Fasciocco garantisce l’estetica di
base ed è leader nel campo dell’epilazione col laser
Mediostar Next, l’unico per l’epilazione 100% made
in Germany. Un trattamento straordinario, efficace in
ogni zona del corpo, anche la più difficile da trattare, grazie alla precisione del raggio d’azione, con
risultati che vi lasceranno a bocca aperta. Via dunque
i peli superflui, per una pelle completamente liscia.
Il pagamento? Anche con comodissime rate, e senza

interessi grazie al servizio PagoDil, l’innovativa soluzione Cofidis. E per essere ancora più in forma, il
Beauty Center di Giovanna Fasciocco offre il trattamento con onde acustiche, la migliore soluzione per
il rassodamento, per combattere la cellulite e le adiposità localizzate. Per le unghie distrofiche Giovanna
e le sue colleghe propongono l’ozonoterapia, mentre
per il ringiovanimento del viso, il trattamento di cicatrici, macchie, la struttura propone la mesoterapia
senza aghi. Beauty Center di Giovanna Fasciocco è
anche rivendita di prodotti della Evagarden Trucchi,
Vagheggi e Uniqua, azienda produttrice di capsule
monodose di vitamina pura. Qui clienti trattati con i
guanti bianchi, a ciascuno la propria personalissima
scheda. E poi tutti seguiti dall’inizio alla fine di ogni
trattamento. Per essere sempre aggiornati sulle offerte periodiche consultate la pagina facebook Beauty
Center di Giovanna Fasciocco. Per info e prenotazioni telefono 085 8936100.Tel.: 3286684548
e-mail: kosmo.system71@gmail.com
infokosmosystem306@gmail.com
Chi è interessato ad un’opportunità di lavoro può anche inviare il proprio curriculum ai vari contatti.
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LA STRANA STORIA DEL

PARCHEGGIO DI
VIA D’ANNUNZIO

Tiene ancora banco a Roseto la vicenda del parcheggio di via
D’Annunzio, chiuso dallo scorso mese di gennaio su decisione dei
proprietari dell’area che hanno anche avviato un’azione legale contro
il Comune chiedendo un risarcimento danni. Ma c’è ora la possibilità
che quella superficie, in grado di garantire circa 100 posti auto, possa
essere riaperta al pubblico. Novità sono attese per i prossimi giorni

È

stato sempre considerato
un parcheggio importante,
quasi nel centro cittadino, a due passi dal palazzo municipale di Roseto,
e immediatamente a ridosso della
Scuola D’Annunzio, del Liceo Saffo e del Polo Sanitario, in grado
di alleggerire il traffico su alcune
strade interne quali via Cavour, via
D’Annunzio e via Manzoni. Ma da
quando è stato chiuso, tutta l’area in
questione in determinati momenti
della giornata, soprattutto durante
gli orari di ingresso e di uscita dalle scuole, si trasforma in un caos di
auto insopportabile. Il parcheggio di
via D’Annunzio, tra la statale Adriatica e la stessa via Cavour, è stata
per anni la soluzione per risolvere
il problema della carenza dei posti
auto in una zona strategica di Roseto. Da quando i proprietari hanno
deciso per la chiusura, in tanti han-

no capito, amministrazione comunale compresa, l’importanza di avere quell’area, capace di offrire quasi
100 posti auto. Attualmente è in
corso un contenzioso tra i proprietari
di quella superficie,
Adele Maiorani e
Danilo Di Giuseppe,
e il Comune di Roseto. I titolari si sono
affidati all’avvocato
Francesco Giannace
per avviare l’azione legale. E dovrà
ora essere il Tribunale di Teramo, tra
un anno, a decidere
sulla delicata questione. L’area è stata
transennata nello scorso fine gennaio. Ufficialmente per la potatura
degli alberi che sono presenti lungo
il perimetro. Operazione eseguita
dai proprietari ma che
avrebbe dovuto essere
garantita dal Comune
perché la superficie
ufficialmente ad oggi
non è stata ancora riconsegnata ai titolari.
Oltretutto negli ultimi tempi si è assistito
anche alla presenza di
parcheggiatori abusivi. Qualora fosse
accaduto qualcosa di
grave, a risponderne
sarebbero stati i pro-

prietari. La vicenda del parcheggio
di via D’Annunzio parte da lontano.
L’area con un contratto di comodato
gratuito, era stata concessa all’allo-

ra amministrazione Franco Di Bonaventura per l’utilizzo come parcheggio e il giovedì mattina come
sede del mercato rionale. Nel 2010
avrebbe dovuto essere restituita ai
legittimi proprietari. Ma così non sarebbe stato. Lì si è continuato a parcheggiare, il Comune ha chiesto agli
ambulanti del giovedì la tassa per il
posteggio delle bancarelle (prima
del trasferimento sul lungomare), i
vigili hanno fatto multe sino ad un
anno e mezzo fa. I privati chiedono
ora un risarcimento. E sarà appunto
un giudice a decidere. Ma c’è anche la speranza che quel parcheggio
possa essere riaperto al pubblico. E
nei prossimi giorni potrebbero esserci importanti novità.
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DISASTRO VOMANO
SCOPERTE OLTRE 50
DISCARICHE ABUSIVE

Il WWF presenta una mappa interattiva dello smaltimento
illegale. Ricognizione su circa 12 chilometri di alveo.
Situazione raccapricciante. Gli ambientalisti hanno trovato di
tutto, anche l’eternit. Da tempo si chiede ai Comuni di Roseto,
Pineto, Atri, Notaresco un controllo più serrato per impedire
quello che viene considerato un vero e proprio attentato alla
salute del principale corso d’acqua della provincia

T

ante piccole discariche,
una cinquantina. Vecchi
elettrodomestici, plastica, sostanze altamente
inquinanti come l’eternit che contiene polvere di amianto,
sostanza notoriamente cancerogena.
Una cinquantina le aree trasformate
in pattumiere a cielo aperto. La scoperta è stata fatta dai responsabili del
Wwf della provincia di Teramo che
hanno eseguito un sopralluogo su un
importante tratto dell’alveo del fiume
Vomano.
Oltre ai noti problemi legati ai fenomeni erosivi che hanno determinato
veri e propri canyon in alcuni tratti
del letto e dei ricorrenti interventi di
taglio a raso di tutta la vegetazione
spondale con conseguente riduzione
della capacità autodepurativa del fiume, il Wwf Teramo richiama l’attenzione sul gran numero di discariche
abusive presenti lungo il corso d’acqua. Grazie ai volontari dell’associazione e alle segnalazioni di ciclisti,

escursionisti e pescatori, il l’associazione ha redatto una mappa interattiva con oltre 50 punti con discariche
abusive, piccole e grandi.
Una situazione scandalosa che, riportata nella sua globalità, assume
veramente il quadro di un disastro
ambientale. “Siamo di fronte all’agonia di un fiume”, fa sapere il Wwf,
“Evidentemente c’è una parte del territorio nei comuni di Roseto, Pineto,
Notaresco e Atri senza alcun controllo. E ciò è molto grave: oggi a buttare i materiali sono semplici incivili
e piccoli delinquenti che vogliono
risparmiare sui costi di smaltimento.
Domani questi territori potrebbero
diventare luogo di smaltimenti illeciti per materiali molto più pericolosi”.
Più volte sono state organizzate dai
volontari giornate di pulizia lungo il
Vomano. E ogni volta, al termine del
lavoro di raccolta, è stato chiesto alle
autorità competenti di aumentare i
controlli e di mettere in atto azioni di
prevenzione e repressione. La situa-

zione però, invece di migliorare, peggiora. A Roseto è presente una vera e
propria discarica proprio dove dovrà
arrivare il nuovo ponte ciclabile sul
Vomano. Chiesto da anni di rimuovere tutti i rifiuti, creare un terrapieno con il materiale terrigeno preso
in loco al fine di ridurre il luogo di
scarico e consentire il passaggio solo
ai mezzi che si recano al porticciolo
turistico. Chiesta inoltre la pulizia
delle arcate del ponte ferroviario e
della statale 16, chiuse negli anni e
ricoperte da rifiuti, anche al fine di
assicurare il naturale deflusso delle
acque in caso di piene eccezionali.
Un’altra situazione assurda è quella
della discarica censita, ma ormai senza nessun controllo, sul lungofiume
nell’area retrostante la zona industriale. Con il tempo il fiume sta erodendo la discarica portando al mare
tutti i rifiuti accumulati negli anni.
È necessario collocare foto trappole
per individuare e sanzionare pesantemente i responsabili.
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IL LIDO LA LUCCIOLA

PASSA AL COMUNE

La Regione ha ratificato gli atti che di fatto
consegnano lo stabilimento balneare all’Ente
che ne diventa il nuovo proprietario. Il sindaco
Sabatino Di Girolamo ha annunciato che
l’amministrazione proporrà un bando per
l’affidamento in gestione della struttura che
purtroppo è stata oggetto dell’azione dei vandali

I

l Lido La Lucciola, sul lungomare Celommi di Roseto, pronto a
nuova vita. La Regione Abruzzo,
proprietaria dello stabilimento
balneare, ha infatti ufficializzato
il passaggio al Comune rosetano.
Nei giorni scorsi approvato l’atto
amministrativo con il quale la Regione trasferisce tutti i beni e voltura dei titoli concessori in favore
dell’amministrazione guidata dal
sindaco Sabatino Di Girolamo. Si
tratta di un bar con annessi locali e
servizi di 95 metri quadri, di 5 cabine spogliatoio, di una piattaforma scoperta di 492 metri quadri e

di un tratto di arenile per posa ombrelloni, sdraio e camminamenti di
6.330 metri quadri. Lo scorso anno
il lido La Lucciola è rimasto di fatto
chiuso. E durante questo inverno è
stato più volte oggetto dell’azione
dei vandali che hanno imbrattato i
muri, scardinato gli interni, danneggiato le sedie in plastica e la copertura, abbandonando inoltre bottiglie
di birra vuote un po’ ovunque. Una
situazione di totale abbandono che
aveva allarmato anche i titolari di
stabilimenti balneari confinanti,
stanchi di convivere con questa situazione. E proprio il Comune di

Roseto aveva più volte sollecitato
nel tempo la Regione affinché venisse presa una decisione in merito al
futuro di questo stabilimento balneare. Con il passaggio delle competenze, potrà ora essere pianificato un
bando per l’affidamento in gestione
dello chalet che potrà quindi tornare
a nuova vita. “Finalmente abbiamo
l’ufficialità della notizia”, commenta soddisfatto il sindaco, Sabatino
Di Girolamo, “Siamo innanzitutto
grati alla Regione Abruzzo per aver
definito in tempi ragionevoli questa
vicenda. Siamo nelle condizioni di
provvedere, in tempo utile, a dare in
gestione lo stabilimento. La Lucciola è in una posizione strategica, al
centro della riviera, a ridosso della
stazione ferroviaria, con una considerevole area asservita e con un
ampio spazio sul lungomare. Può
essere un ottimo investimento e,
come amministrazione, ci puntiamo molto”. Il bando sarà pronto a
stretto giro. Anche perché la stagione turistica è alle porte. E il lido La
Lucciola non può restare ancora un
anno con i battenti chiusi.

Piazza Verdi a Roseto (ex Cantina di Epicuro). Per info: 085.8998231 - 329.1364588

RISTORANTE AL

NABUCCO
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Virtù tradizionali
Chitarrina alla Teramana
Frittura dell’Adriatico
Insalata mista
Torta Casereccia
Vini della Cantina Biagi
• 25,00€ •
VIRTÙ DA ASPORTO
8,00€ A PORZIONE
Viale Makarska snc - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Francesco 389 1973852 - Fabio 328 4617021
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IL PENNELLO MALEDETTO
RESTA AL SUO POSTO
ALMENO PER QUEST’ESTATE

La Regione conferma di voler toglierlo. Ma se ne riparlerà tra un anno (forse).
Nonostante lo scorso inverno avesse garantito un intervento di rimozione entro
marzo. Dinanzi al Camping Stella Maris l’erosione ha spazzato via oltre 500
metri quadrati di arenile. Manca la spiaggia per piazzare gli ombrelloni. Prima
della stagione estiva ci sarà un ripascimento morbido. Recchiuti (Futuro In):
“Se metteranno fango come un anno fa, ci opporremo con forza. Mi auguro che
l’amministrazione si attivi per risolvere il problema)

D

iventa un vero e proprio mistero il pennello maledetto
considerato la principale causa dell’erosione nel tratto centrale della spiaggia di Cologna. Doveva
essere rimosso entro la fine di marzo
contemporaneamente ad un’azione di
ripascimento morbido per restituire ai
titolari dei camping Nino e Stella Maris
un lembo di arenile su cui posizionare
sdraio e ombrelloni. Ma proprio i due
operatori turistici (il problema per la
verità interessa anche un paio di agricamping più a nord) hanno scoperto che
dalla Regione, pur confermando la volontà di eliminare la barriera e ammettendo l’errore legato alla realizzazione
di quell’opera, non è stata ancora decisa
la data dell’intervento. Un mistero che
preoccupa i titolari delle strutture ricettive della zona. Sembra addirittura che
l’eliminazione della barriera avverrà

comunque entro il 2019, cioè entro un
anno. Questa la risposta che si sono sentiti dare i proprietari dei camping che
portano avanti la loro battaglia legale
per via dei danni causati dal pennello.
Il camping Stella Maris, ad esempio,
ha perso negli ultimi 3 anni oltre 500
metri quadrati di arenile. E rischia per
la prossima estate di non poter sistemare gli ombrelloni. Dalla Regione hanno
fatto sapere, tuttavia, che si procederà
con un ripascimento morbido come già
era accaduto lo scorso anno quando
decine e decine di camion scaricarono
della sabbia mista per la verità a fango
sollevando le proteste degli operatori
turistici e degli stessi bagnanti. Anche
perché quei lavori vennero eseguiti a
giugno, con la spiaggia già affollata di
turisti. Se il materiale che verrà utilizzato per il ripascimento dovesse essere
simile a quello di un anno fa, i titola-

ri dei camping impediranno che venga scaricato. Resta però il mistero sul
perché quel pennello che doveva essere
rimosso già da qualche giorno all’improvviso resterà al suo posto anche per
quest’anno continuando ad accentuare il fenomeno erosivo. Sulla vicenda
è intervenuto anche il capogruppo di
Futuro In Alessandro Recchiuti. “Mi
auguro che su questa strana vicenda”,
ha sottolineato Recchiuti, “l’amministrazione comunale voglia prendere una
posizione chiara. Perché ci sono degli
operatori turistici che stanno subendo
un grosso danno. C’è chi rischia di non
poter offrire ai propri clienti il servizio
di ombreggio e sdraio. Altra cosa, io per
primo mi schiererò al loro fianco qualora dovessero eseguire degli interventi
di ripascimento scaricando fango come
è accaduto lo scorso anno. Non lo consentiremo nella maniera più assoluta”.
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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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POLITICANTI INCAPACI

SANNO SOLO PRENDERE IN GIRO GLI ITALIANI
Il nostro è destinato a indossare la maglia rosa di primo Paese,
ma di un continente che non ci appartiene: quello africano
di William Di Marco

PROGRAMMI FARLOCCHI – Più
passa il tempo e più sembra di sparare
sulla Croce Rossa. In Italia quando si
parla di politica viene un po’ di orticaria preventiva e non si tratta di sviscerare qualche programma (sic!, proprio
così, perché qualcuno è convinto che
ne esistano in giro) che a priori si sa
che sono del tutto farlocchi, quanto di
sottoporre la pazienza degli elettori a
un tour de force che veramente faremo a meno di vedere, almeno in questi
termini. Il problema principale è quello
delle regole e non ci stancheremo mai
di ripeterlo a voce alta, proprio per
mettere in guardia non tanto i maturi e
gli anziani – che ormai convivono con
un sistema decrepito e al collasso –
quanto i giovani che dovrebbero essere
i maggiori fruitori di scelte importanti
e lungimiranti, riguardanti il loro futuro. Che, purtroppo per loro, non sembra avere quella speranza che fa andare
avanti il mondo. Con queste regole e
con questo sistema costituzionaleamministrativo-burocratico, chiunque
vada a Roma farà sempre la stessa fine.
Certo, qualche piccola differenza tra i
gruppi che si presentano alle elezioni
esiste, ma nella sostanza cambia poco
quando bisogna indossare i panni del
comandante. Intanto quest’ultimo può
incidere poco, quasi se il comando
stesso non ce l’avesse. E poi, con tutti i
veti e contro veti che la casta in questi
anni ha creato, appare del tutto improbabile che dal di dentro il sistema possa
rigenerarsi. Non andiamo oltre questo
inciso iniziale, perché non solo ci ripeteremmo, ma soprattutto assumeremo
un atteggiamento di stizza che potrebbe già farci chiudere questa riflessione,
sempre più stucchevole e impotente. I
nostri politicanti sguazzano nell’incertezza, vogliono atteggiarsi a statisti,
ma non hanno la levatura nemmeno dei
personaggi mutevoli di Franz Kafka,
che da uomini diventavano insetti, anticipando una metamorfosi sociale della
contemporaneità.
IL TEATRINO DEL POST ELEZIONE – Quello che sta avvenendo

nel post elezione è la fotografia, ormai
opaca e sfocata, di un’Italia che vorremmo certo salvare, ma che evidentemente è allo sbando. Con questo sistema siamo destinati alla decadenza, non
ce la faremo mai a risollevarci, mentre
gli altri gongolano del nostro masochismo di chi continua a farsi del male.
In prima battuta sono i nostri cugini
d’Oltralpe che stanno venendo a fare
shopping dei nostri gioielli e noi continuiamo a impoverirci. Per non parlare
del “mangiatutto” Germania che la lista
della spesa l’ha fatta da anni e continua
a egemonizzare anche il nostro mercato. D’altronde, come non si fa a considerare ciò che avviene nel nostro Paese
come frutto di menti distorte? Abbiamo
votato il 4 marzo e siamo ancora nella
situazione (quando andiamo in stampa
è ancora così) di non decidere nulla.
L’assurdo è che il Presidente della Repubblica abbia aspettato un mese intero
prima di cominciare le consultazioni
(un tempo biblico per come corre il
mondo). Non solo. In questo frangente
i partiti non hanno fatto nulla, perché
da una parte impossibilitati dalla legge
elettorale che hanno votato loro e anche chi non l’ha votata, l’ha accettata,
aspetto forse peggiore di tutta questa
pietosa storia all’italiana. Dall’altra va
detto subito che un governo non nascerà subito, perché ci sono le lezioni
in Friuli e in Molise e i partiti devono
ancora rendersi conto del reale valore
numerico e riposizionarsi. Ma vi sembra corretto verso i cittadini che si sono
recati alle urne, sperando di cambiare
qualcosa, anche se nel loro subconscio
sapevano che non avrebbero risolto
nulla?
DOWING STREET NUMERO 10
– Cambiamo scenario. Andiamo nel

Regno Unito e vediamo cosa sarebbe
successo agli Inglesi. Intanto le votazioni avrebbero dato un esito da subito
fruibile per la politica, con un vincitore e uno sconfitto (tranne in alcuni
casi, lì è sempre successo così, grazie
a un sistema maggioritario che premia
chi prende più voti). Ma la seconda
cosa palesemente diversa rispetto a
noi è che ci sarebbe stato, già il giorno dopo le consultazioni, la presa di
possesso della residenza di Dowing
Strett, numero civico 10, da parte del
Primo Ministro. Tuttavia questo non
è un fatto eccezionale o esclusivo dei
cittadini d’Oltremanica. È nella norma
di molti Paesi avere un approccio semplificato ed efficace. Anche noi, dopo
tangentopoli e con la riforma elettorale
del 1993, avevamo trovato un sistema
più funzionante, ma sempre farlocco
e pieno di falle. Intanto non abbiamo
mai votato direttamente un Presidente
del Consiglio, che comunque doveva
(e deve) essere nominato dal Capo dello Stato. Ma anche in quella occasione
fu solo una pia illusione. Primo perché
il nostro Premier vale quasi zero (non
può sfiduciare nemmeno un ministro!),
e poi perché l’apparato giuridico, la
Costituzione e tutto il grande sistema
burocratico, bloccherebbe sul nascere
qualsiasi volontà di rinnovare la nostra
macchina amministrativa. Lo diciamo
da anni quale sarebbe la soluzione da
adottare, ma non lo vogliamo ripetere
in queste righe per il pudore che ci è
rimasto.
CON QUESTI POLITICANTI... –
Ormai si è capito che con questa politica, con questo sistema, con una Costituzione che premia la rappresentatività
invece che la governabilità siamo condannati all’oblio. E ci dispiace vedere
ancora i molti illusi che hanno espresso
un voto di protesta, convinti che si potesse cambiare qualcosa. Invece, tutto
è come prima, gli anni passano e la
nostra Italia è destinata a indossare la
maglia rosa di primo Paese, ma di un
continente che non ci appartiene: quello africano.

NON CI PIACE

CI PIACE

ROSETO

INIZIATI I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE SUD
Un mese di tempo per portare a termine i lavori di realizzazione della pista ciclabile nel tratto sud del lungomare di Roseto. I
lavori hanno preso il via da qualche giorno e la ditta appaltatrice sta facendo una corsa contro il tempo per fare in modo che
il cantiere possa essere smantellato prima dell’inizio della stagione turistica. Il Comune ha chiesto la massima collaborazione ai titolari degli stabilimenti adiacenti la zona di intervento.

ROTATORIA DI COLOGNA.
I LAVORI ANCORA NON PARTONO
Dovevano iniziare a marzo, ma dei lavori di realizzazione della rotatoria a nord di Cologna Spiaggia lungo la statale Adriatica, all’altezza del bivio che porta a Piane Tordino
e nel centro storico colognese, ancora nessuna traccia. Un’opera che avrebbe dovuto
essere inaugurata per l’estate, in grado di assicurare il regolare deflusso del traffico
anche con il cantiere operativo. Invece ad oggi non si conosce ancora il nome dell’impresa a cui l’Anas dovrebbe affidare l’intervento, non si conoscono i tempi e quando
inizieranno i lavori. A sollevare più di un dubbio sono state in questi giorni le forze
di opposizione in Comune a Roseto che hanno chiesto all’amministrazione locale
quando in effetti verrà dato il via ad un’opera peraltro molto attesa perché andrebbe
a decongestionare il traffico in un punto strategico.

PINETO

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

CI PIACE

PULIZIA PRESSO L’AREA
MARINA PROTETTA
È stato bello e soprattutto molto utile il grande impegno messo
a disposizione dai tanti volontari sensibili all’ecologia. Domenica 8 aprile, tante persone (immigrati, famiglie, turisti, guide
del Cerrano, unitamente al numeroso gruppo dei scout Agesci
Pineto-Silvi) si sono ritrovati presso la Torre del Cerrano per
ripulire l’arenile da tutti i residui spiaggiati dalle mareggiate
invernali e da spazzatura lasciata da persone poco attente.
Un grazie di cuore è doveroso da parte di tutta la cittadinanza.

I PONTICELLI DELLA NUOVA PISTA CICLABILE

NON CI PIACE

Le due foto si riferiscono ai ponticelli della nuova pista ciclabile che parte
dalle fine della zona di Corfù e arriva fino a Santa Maria a valle correndo
parallelamente alla ferrovia e alla pineta. Uno dei due ponticelli sormonta il
canale Foggetta, sì proprio quel canale che ogni volta che c’è un temporale
importante esonda, allagando la sede stradale nei pressi della rotonda sud
della statale. Il motivo di tutto ciò è causato da un errore di progettazione,
in quanto il tubo sistemato sotto la statale è di un diametro insufficiente per
poterne contenere la portata d’acqua. Stesso errore si sta commettendo nei
lavori in corso, infatti se si guarda la dimensione del tubo appena sistemato
esso risulta più piccolo rispetto al ponticello di scolo costruito dalle ferrovie.
Solo due anni fa, proprio in questa zona, dopo due giorni di piogge la forza
della piena ha provocato l’erosione degli argini del canale fino a provocare
la caduta di diversi pini secolari. Ma dagli errori non si dovrebbe imparare?

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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Roseto degli Abruzzi - via Conti, 7 (rotonda nord)
Per info: 085.8933276 - puntosnairoseto@hotmail.com
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 79
LE GITE FUORI PORTA
DEI ROSETANI
È uno dei momenti dell’anno più attesi, ma attenzione:
non da tutti. Il senso è questo. Quando arriva la Santa
Pasqua, ci si riunisce in famiglia e si consumano quei
pranzi luculliani da rimanere sazi per almeno un paio di
giorni. Le persone più mature approfittano del giorno di
festa successivo per riposarsi. Invece c’è una categoria,
quella dei giovani e soprattutto dei fidanzati (concetto
oggi superato?) che si godevano la Pasquetta per la
gita fuori porta. Ci si diverte, si sta un po’ insieme, si
cerca di visitare qualche luogo di cultura o d’arte, ma in modo
particolare è l’occasione per appartarsi con l’amata/o. Oggi è
tutto più “free”, una volta invece questi momenti di pseudo
libertà erano molto attesi. Nella foto che vi proponiamo siamo
al Lago di Campotosto, anno 1972. Le coppie di fidanzatini che

A GIUGNO PARTE IL
XII ACCORDION ART FESTIVAL

L’Associazione Promozione Arte in collaborazione con il
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE, Italy), il Club Voglia
d’Arte e vari sponsor privati – all’interno del XII Accordion
Art Festival – organizza a Roseto per il 16, 17 giugno 2018:
“Italia Award” (concorso internazionale di fisarmonica e di
altri strumenti musicali). Alla manifestazione potranno prendere parte i candidati provenienti da tutto il mondo e con strumenti di qualsiasi marca. Per la categoria studenti il concorso
si articolerà nelle seguenti sezioni a categorie: a) fisarmonica
classica (tutti i tipi); 2) fisarmonica virtuoso (tutti i tipi); 3) fisarmonica diatonica (fino 4 bassi); 4) altri strumenti musicali
(tutti i tipi per musica classica e moderna). Ogni sezione è divisa nelle seguenti categorie per anno di nascita: cat. a: fino a
10 anni (nati nel 2008 o successivi); cat. b: fino a 12 anni (nati
nel 2006, 2007); cat. c: fino a 14 anni (nati nel 2004, 2005);
cat. d: fino a 16 anni (nati nel 2002, 2003); cat. e: fino a 18
anni (nati nel 2000, 2001); cat. f: senza limiti di età (nati dal
1999); student group 15 (la media dell’età dei candidati non
deve superare i 15 anni, in base all’anno di nascita, è possibile
esibirsi con o senza fisarmonica); student group 18 (la media dell’età dei candidati non deve superare i 18 anni, in base
all’anno di nascita. è possibile esibirsi con o senza fisarmonica). Per la categoria concertisti abbiamo: fisarmonica classica
junior (fino 18 anni), senior (oltre 18 anni); fisarmonica virtuoso junior (fino 18 anni), senior (oltre 18 anni); fisarmonica
diatonica (tutti i sistemi) junior (fino 18 anni), senior (oltre
18 anni). Infine ci sono le categorie “special”. Per ulteriori
informazioni ci si può rivolgere a info@accordionartfestival.
com oppure all’Associazione Promozione Arte, viale Europa
n. 15, Roseto degli Abruzzi, tel. +39 333 4926093.

si sono concessi questi attimi di relax sono: da sin. Marcello
Di Febo e Luciana Di Bonaventura, Gianni D’Amario (la cui
fidanzata, Luciana D’Ignazio, era impegnata nello scatto),
Patrizia Collevecchio e Antimo Felicioni e infine a destra Pietro
Matalucci e Giuliana Muzii.

RICONOSCIMENTI PER L’ATLETICA
VOMANO GRAN SASSO ALLA FESTA
DELL’ATLETICA ABRUZZESE
In occasione dell’ultima e orami consueta festa dell’Atletica Abruzzese, è
stata premiata l’Atletica Vomano Gran
Sasso per l’attività
di squadra 2017 in
Ambito Nazionale. Non sono mancati premi a livello individuale per i due giovani emergenti che si sono distinti nel
panorama nazionale, vale a dire Salvatore Angelozzi (Campione Italiano di salto triplo allievi all’aperto 2017 e medaglia
d’argento ai Campionati Italiani indoor allievi) e Lorenzo
Mantenuto (medaglia di bronzo ai Campionati Italiani indoor
junior 2017 nel salto in lungo). La stagione agonistica 2017,
ha visto la squadra di Morro D’Oro, imporsi per la 19° volta
nel Campionato Regionale assoluto su pista maschile e per la
17° volta nel cross lungo maschile, consolidando una tradizione che ha visto il club del presidente Ferruccio D’Ambrosio dominare per lunghi anni nel settore agonistico maschile.
La stagione 2018, per l’Atletica Vomano, sancisce il ritorno
all’attività promozionale, con alle spalle una storia sportiva
senza precedenti, abbandonando per il momento l’attività
agonistica, che è stata il trampolino di lancio per tanti giovani
talenti verso i Gruppi sportivi Militari. A breve sarà pubblicato un almanacco che racconterà i tanti risultati di Società e
individuali ottenuti dall’Atletica Vomano, che pur senza impianti a disposizione dove allenarsi, ma in possesso di notevoli capacità gestionali, ha militato per nove anni nella massima
serie arrivando a coronare un sogno: vincere uno storico Scudetto nella Finale “A” Oro dei Campionati assoluti di Società
su pista, impresa mai riuscita ad una formazione abruzzese e
per ben due volte vice Campioni Italiani, a cui si aggiunge un
tricolore al Campionato assoluto di corsa su strada e il primo
posto al Campionato Italiano di corsa in montagna juniores,
titoli individuali e podi a raffica individualmente e di squadra.

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
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I RAGAZZI DI
UNA VOLTA 80
LA III MEDIA
DELLA ROMANI
DI QUARANT’ANNI FA
Come non esserci? È ovvio, dopo
tanto sforzo i protagonisti della III
H della scuola Media Fedele Romani di quarant’anni fa hanno capito
l’importanza dell’appuntamento e
si ritroveranno al ristorante pizzeria Hercules venerdì 27 aprile.
Capo banda della situazione, vale
a dire colui che si è messo davanti
smuovendo le acque, è stato Gianni Lucidi che ha coinvolto anche
coloro che vivono fuori Roseto o
addirittura risiedono all’estero. Quel giorno di fine aprile ci
saranno tutti (o quasi) per rivedersi e per ricordare le marachelle scolastiche. Ovviamene noi riporteremo l’esito del “come
eravamo e come siamo oggi”, così, tanto per vedere se qualche
(sic!) differenza fisica tra i due periodi c’è. Per il momento,
come aperitivo, i nominativi di quella foto storica. In alto da
sin. Nino Savini (bidello), Donatella Mattiucci, Sandra Ciancaglione, Elisabetta Pellegrini, prof. Caponi, Patrizia Melchior-

MA QUANTO È BELLO! 25
LE BARCHE E IL MARE

C’è un’atmosfera diversa e si respira tutta. Si ripete ogni anno,
è vero, ma ogni volta sembra essere diversa, se non addirittura
unica. Parliamo della bella stagione che inizia con il classico
aprile e si chiude con settembre, che per molti rimane un mese
incantevole, con le sue belle brezze che portano via la cappa
dell’umidità. Ebbene, in questo periodo ci si concedono delle
passeggiate salutari sulla spiaggia e si cominciano già a vedere
le imbarcazioni che sono tipiche dei paesi rivieraschi. Il bello
è cogliere le sfumature del rosa del cielo che si innestano
con l’azzurro del mare. Ed è consequenziale pensare alla
dinastia dei Celommi, che con quella luce ha saputo giocarci
molto bene. L’immagine è bella e nitida. Il camminatore con
fotocamera, Angelo Stama, ha immortalato il quadretto di un
verismo quasi ottocentesco.

re, Giampiero Marini, Sonia Brandimarte, Lina Colleluori,
Giancarlo Ferretti. In mezzo da sin. Rita Pompa, Emanuela
Macieri, Daniela Di Domenico, Cinzia Mearelli, Mara Pierabella, Rosaria Patacca, Elisa D’Aloisi. In basso da sin. Mimmo Pelusi, Gianni Lucidi, Domenico Marcattili, Roberto Di
Gianvittorio, Pierluigi Testardi, Diego Di Crescenzo. Assenti
il giorno della foto: Tiziana Pellegrini, Gabriella Felicioni,
Lucio Parnanzini, Luciana Di Pasquale.

MAI PIÙ COSÌ 7 - RIPRISTINATE IL
PARCHEGGIO ALTRIMENTI SARÀ
UN’ESTATE DA CAOS

(Ne parliamo già a pag. 4 e ci ritorniamo). Alle volte
bisognerebbe bypassare tutta la parte politica, amministrativa,
burocratica e quant’altro, perché al cittadino interessa la più
diretta e semplice riflessione: “Non voglio sapere cosa c’è
dietro”. In altre parole non ci importa (entriamo nella protesta
anche noi come redazione) quali siano stati gli impedimenti
che di colpo hanno portato alla chiusura del parcheggio di via
D’Annunzio, sta di fatto che oggi quello spazio così vitale per
le soste delle auto (ce ne possono stare fino a una novantina)
è chiuso e a risentirne è il povero automobilista che non sa
più dove “appoggiare” il proprio mezzo. La contesa tra la
proprietà e l’Amministrazione comunale va avanti da anni e
una soluzione non è stata mai trovata. Ecco, quel “mai trovata”
ha portato i proprietari di vetture a una situazione molto grave
che diventerà esplosiva nel periodo estivo. Per loro inizierà
il calvario di un parcheggio introvabile. Pertanto, trovate un
accordo temporaneo, ma riaprite quell’area, per favore!
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LA RAPPRESENTAZIONE DELLA
PASSIONE DI CRISTO È IL FIORE
ALL’OCCHIELLO DI COLOGNA PAESE

Ogni anno più bella e sempre più seguita (dopo due rinvii
per maltempo, la Passione è andata in scena domenica 8
aprile). Ormai è un cult del periodo pasquale e Cologna Paese per una sera attira tanta gente in questo quadro nuovo che
è il campo sportivo. Infatti, dall’anno scorso la scenografia è
cambiata e dalla piazza del paese (per via del terremoto di un
anno e mezzo fa) si è scelto uno spazio più ampio, con una
bella caratteristica. Il fatto che a ridosso del rettangolo ci siano le colline, dà la possibilità alla scena della crocifissione
di avere una cornice molto suggestiva, soprattutto quando le
tre croci vengono illuminate, nel buio assoluto. Ma già si è al
lavoro per l’anno prossimo: “Introdurremo delle modifiche
– ci spiega Ferdinando Perletta, l’organizzatore principe
della manifestazione e vero deus ex machina dell’iniziativa
– che renderanno lo spettacolo ancora più avvincente. Approfitto per ringraziare tutti i colognesi che si impegnano in
prima persona affinché questo rituale viva nel tempo”. Tra
i tanti personaggi c’è stato un gradito ritorno: Paolo D’Ascenzo che ha interpretato S. Pietro. Di seguito tutti i protagonisti della XXXVII Sacra rappresentazione “Passione di
Cristo”: Gesù: Daniele Perletta; Caifa: Simone Di Saverio;
Giuda: Marco Di Liborio; Pilato: Giacinto D’Emilio; Pietro:
Paolo D’Ascenzo; Cireneo: Lino Ettorre; Barabba: Nicola
Melchiorre; Centurione: Emidio Recchiuti; Testimoni: Rossano Intellini, Alessandro Taddei; Soldati: Paolo Del Sordo, Massimo Marziani, Cesare Profico, Alfredo Di Saverio;
Sommi Sacerdoti: Francesco Di Giacinto, Marcello Mancini, Stefano Di Giandomenico, Andrea Bilanzuoli; Apostoli:
Alex Temperini, Manuel Marziani, Gianmarco D’Emilio,
Gianpiero D’Emilio, Massimo Mesa, Mirco Iezzi, Lorenzo
D’Emilio, Alessio Del Toro, Francesco Racinelli; Ladroni:
Massimiliano D’Emilio, Giacinto Bonaduce; Madonna: Simona D’Emilio; Veronica: Claudia Libbi; Angelo: Nicole
Marziani; Ancelle: Valeria D’Emilio, Gianna Di Tomasso,
Roberta D’Emilio; Il Popolo: Gaia Marziani, Barbara Marziani, Rebecca Profico, Manuela Di Marco, Emili Di Saverio, Alisia Di Saverio, Denise Di Saverio, Giorgia Racinelli,
Alessandro Ettorre, Sofia Sgamma, Viola Sgamma, Tommaso Di Saverio, Claudia Caponi, Antonio Cerasi; Allestimento Scene: Davide Sottanelli; Costumi: Simona, Valeria,
Claudia; Sipario: Gennaro Bonaduce, Franco Di Benedetto;
Tecnico Audio: Gianni Profico; Tecnico Microfoni: Angelo
Sgamma; Regista: Ferdinando Perletta. Si ringraziano per
la collaborazione: Don Pasquale Barile, Associazione Stella Alpina (Alfredo D’Emilio, Bonaventura Di Pietro, Mario
Cerasi, Alfredo Monti, Leonardo Panetta), Pro Loco Cologna Paese (Marcello Mancini, Enio Cerasi, Quintino Temperini, Mario Mancini, Silvio Brignoccolo, Angelo Di Giacomo, Raffaele D’Eugenio), Ettorre Mirco e Gianni Impresa
Edile, Roberto Profico.
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VALERIO VALLE, AMBASCIATORE
DEL GUSTO NEL MONDO

Si è tenuta giovedì 12 Aprile, a Roma, presso la sala conferenze
di Romeo Chef&Bakery, la riunione degli Ambasciatori del
Gusto, guidata dalla Chef Stellata Cristina Bowerman e il
giornalista Paolo Marchi (ideatore di Identità Golose), in cui
sono state consegnate le targhe ai nuovi Ambasciatori e dove
si è discusso dei nuovi progetti per valorizzare la cucina e i
prodotti italiani in Italia e all’ estero. Valerio Valle , classe
1981, proprietario del Ristorante Pizzeria Valle “I calanchi”
ad Atri (aperto da poco più di 4 mesi), della pizzeria in pala
F.lli Valle a Roseto degli Abruzzi, e della pizzeria d’asporto
Compagnia della Pizza a Giulianova, entrambe inserite tra le
migliori pizzerie al taglio d’Italia secondo il Gambero Rosso,
nonché docente pizzeria per la Confcommercio Pescara, è
il primo pizzaiolo abruzzese ad entrare tra gli Ambasciatori
del Gusto, associazione fondata dai più grandi pizzaioli
Italiani, come Gabriele Bonci, Renato Bosco, Enzo Coccia,
ma soprattutto da Chef Stellati, come Carlo Cracco, Cristina
Bowerman, Antonino Cannavacciuolo, Moreno Cedroni ma
anche da i più importanti critici gastronomici e giornalisti
del food. L’associazione ha come scopo quello di raccogliere
i migliori professionisti del settore e promuovere così la
cucina italiana di qualità in tutto in mondo. Ancora un grande
riconoscimento per il pizzaiolo abruzzese, che oggi potrà
rappresentare al meglio la propria nazione, specialmente
all’estero, dove è coinvolto in un grande progetto in Polonia
per lo sviluppo di pizzerie italiane in tutto lo Stato.

CERCHIAMO
IN AFFITTO, APPARTAMENTO VUOTO A
ROSETO CENTRO O NELLE VICINANZE.
OFFRIAMO MASSIMA SERIETA’, ONESTA‘ E
PUNTUALITA’ DI PAGAMENTO (PAGHIAMO
L‘ AFFITTO DA OLTRE QUARANT’ANNI).

CHIAMARE SOLO SE
SERIAMENTE DISPONIBILI
AL N. 3312249311
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Realizziamo

torte

personalizzate
sempre

fresche
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AL VIA I LAVORI DI SISTEMAZIONE
DELLA STRADA INTERPODERALE
DI COSTE LANCIANO
Gli operai del Comune di Roseto hanno
rimosso il fango che era venuto giù dalle
colline in seguito alle piogge invernali,
restringendo la carreggiata. Chiusa
anche una grossa buca che in passato
ha causato una serie di incidenti. Presto
inizieranno i lavori di sistemazione del
nuovo manto d’asfalto

È

considerata una delle strade più pericolose per la
presenza di buche profonde anche 30 centimetri
e che hanno già causato
diversi incidenti. Verrà presto asfaltata nei tratti più danneggiati. E’ la
strada di Coste Lanciano. E’ interpoderale ma la competenza è del
Comune di Roseto che nei giorni
scorsi ha dato incarico ad una squadra di operai di rimuovere tutto il
fango venuto già dalla collina e che

ha invaso in alcuni punti la
carreggiata, restringendola.
Ripulito anche il canale di
raccolta delle acque piovane, chiusa una buca enorme,
una vera voragine che costringeva gli automobilisti a
procedere a passo d’uomo.
Verrà presto asfaltata, almeno nei tratti considerati più
danneggiati e pericolosi per
via delle tante buche. I lavori inizieranno appena le
condizioni meteo lo
consentiranno. Questa strada è tra l’altro anche
piuttosto trafficata nelle ore
di punta, nel fine settimana
e in estate. Perché è l’alternativa alla statale 80. Quindi molti automobilisti la
scelgono come scorciatoia

per raggiungere la costa o per tornare nell’hinterland teramano. Gli
operai hanno anche sistemato una
nuova segnaletica stradale che obbliga le auto a non superare il limite
di 30 chilometri orai e a fare molta
attenzione.
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F

ANCHE NOI…PROTAGONISTI

ra le tante attività sportivo agonistiche che si praticano in piscina, un posto di tutto rilievo è occupato dal settore FISDIR e FINP, ovvero, per chi ha
poca dimestichezza con gli acronimi, il settore che
permette di esprimere tutte le grandi potenzialità sportive
dei diversamente abili. Gli atleti della compagine Rosetana
composta da Romina Reggi, Camilla Rinaudo, Barbara Perazza, Simona Spizzirri, per il settore femminile e
Attilio Ciminà, Gianmarco Pica, Giorgio D’Agostino,
Giorgio D’Eugenio, per il settore maschile, sono seguiti
nei loro allenamenti dallo staff tecnico formato dai tecnici
Adriano Romice, Silvia Ferragosto, Martina Iacovoni.
Il Campionato Regionale che li vede protagonisti è inizia-

to a gennaio. Sono quattro le prove già disputate che gli
hanno permesso di accumulare un congruo bottino di medaglie. Prossimo appuntamento è la 2^ prova del Campionato Regionale di Salvamento che si terrà in casa, presso
la Piscina Comunale di Roseto degli Abruzzi, domenica
06/05/2018. Alla gara casalinga il settore tiene in particolar modo in quanto sarà dedicata alla memoria del giovane
tecnico della Rosetana Antonello Di Stefano prematuramente scomparso l’anno scorso. “Al di là del risultato
tecnico comunque quello che più conta in questo settore
- hanno commentato i tecnici - è il clima di “gioco” e di
festa che traspare dai loro sorrisi durante gli allenamenti,
le gare e il semplice stare insieme”.

L’ASD ROSETANA NUOTO E’ ANCHE IDROTERAPIA
Il nuoto agonistico non è l’unico esercizio fisico che si può
fare in acqua. Infatti, chi ha spesso frequentato una piscina avrà certamente visto molte persone prendere parte a
una tipologia di esercizio nota come riabilitazione motoria
in acqua, eseguita in acqua relativamente bassa e pertanto
praticabile da chiunque. L’idroterapia nell’ambito ortopedico e sportivo è diventata ormai parte integrante dei programmi riabilitativi.
L’idroterapia permette:
- Una riabilitazione migliore e naturalmente assistita.
- Il rilassamento della muscolatura e dei tendini, evitando i
classici sintomi da affaticamento, grazie al calore dell’acqua.
Inoltre, viene impiegata per curare sintomatologie idiopatiche croniche come la lombalgia.
Spesso, l’intero ciclo di terapia in acqua viene eseguito
in preparazione a una operazione, oppure in seguito a un
intervento chirurgico, permettendo al paziente di eseguire
tutti gli esercizi che fuori dall’acqua sarebbero molto più

difficili da praticare.
Rispetto alla normale riabilitazione a secco, quella in acqua permette un migliore controllo sul proprio corpo, perché quando si è immersi in acqua il peso corporeo è più
leggero e pertanto si è più flessibili. In effetti, in acqua
si possono eseguire degli esercizi difficili da eseguire in
ambiente terrestre.
I benefici della riabilitazione in acqua:
- Riduzione dello stress su muscoli, tendini e articolazioni
rispetto ai normali esercizi.
- Riduzione del battito cardiaco. Infatti il cuore non ha
bisogno di lavorare duramente quando si è in acqua, visto
che la pressione esercitata sul corpo migliora l’efficacia
del flusso sanguigno da e verso il cuore.
La riabilitazione in acqua è inoltre consigliata in caso di:
distorsioni, lussazioni, fratture; tonificazione muscolare
in preparazione all’intervento chirurgico; mal di schiena,
sciatalgia o ernia; dolori cervicali; dolori da artrosi; osteoporosi avanzata.
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IN TANTI ALLA GIORNATA

“SALVIAMO IL FRATINO”

Controlli lungo il litorale della Riserva Naturale del Borsacchio.
Individuato un nido del piccolo uccello che è stato subito messo in sicurezza.
Gli ambientalisti hanno chiesto al Comune di Roseto di adottare tutte quelle
misure necessarie a proteggere le aree di riproduzione del piccolo volatile

H

anno partecipato in tanti e hanno ascoltato con
attenzione i consigli e le
spiegazioni degli esperti. Ancora un successo
per la giornata “Salviamo il Fratino” a Roseto, progetto di formazione per volontari e segnalatori per
difendere dall’estinzione il piccolo
trampoliere che nidifica nella Riserva Naturale del Borsacchio. Questo
minuscolo volatile tra le altre cose
è anche il simbolo della Riserva.
Hanno partecipato circa quaranta volontari che sono stati formati
per dare un contributo nel progetto
“Salvafratino” promosso da Area
Marina Protetta Torre del Cerrano e
dal WWF. Hanno collaborato molte
associazioni locali e ambientaliste.

“Siamo riusciti a mettere in sicurezza il primo nido”, ha spiegato Marco
Borgatti, uno dei promotori dell’iniziativa, “Un ottimo segnale per
le nostre spiagge. Il fratino infatti
rappresenta un indicatore naturale
di bontà della nostra costa. Rappresenta anche un parametro di valutazione nell’assegnazione della Bandiera Blu. L’attenzione ora spetta al
Comune di Roseto, che ha concesso
il patrocinio all’evento, nel vigilare
sul rispetto delle regole all’interno
della Riserva con l’apposizione della corretta cartellonistica e nell’evitare che cani o ruspe disturbino i
nidi. Un successo annunciato. Dopo
13 anni da volontari siamo riusciti a sensibilizzare molti cittadini”.
La Riserva del Borsacchio è con-

siderata da sempre un’area molto
importante per la biodiversità della
macchia mediterranea. Perché offre
ancora oggi angoli incontaminati
dove alcune specie animali, insetti
compresi, si riproducono. Queste
spiagge, inoltre, negli anni 60, qui
nidificavano anche le tartarughe
della specie Caretta Caretta. I vecchi lupi di mare ancora oggi raccontano di aver notato questi stupendi
rettili all’alba riprendere il largo
dopo che avevano nascosto le loro
uova. Intanto, in vista della prossima estate le Guardie del Borsacchio
torneranno ad organizzare escursioni e serate portando i turisti all’interno della Riserva, insegnando loro
l’importanza della conservazione di
certi luoghi.

NUOVA COLLEZIONE
Pineto, Via D’Annunzio, 145
Giulianova, viale Orsini, 24/32
Sulmona, Corso Ovidio, 190
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GHIGLIOTTINA
QUANTO MI COSTI

di MARIO
GIUNCO

A Teramo l’ultima esecuzione nel 1851.
Per l’assassinio del parroco di Guardia Vomano

U

n anno orribile, il 1848. Da
incorniciare per i “beccamorti”, secondo il poeta romanesco Giuseppe Gioachino Belli.
Scoppiano insurrezioni e tumulti da ogni
parte. Venezia, Milano (le “cinque giornate”), Parma e Piacenza, Modena e Reggio, il granducato di Toscana, Livorno,
Roma, Napoli, Palermo e tutta la Sicilia
si sollevano contro il potere costituito.
Ferdinando II di Borbone (1810-1859),
re delle Due Sicilie (a cui apparteneva
l’Abruzzo), dapprima concede la Costituzione (10 febbraio), poi se la rimangia
(15 maggio). Segue una feroce repressione. Il sovrano si era guadagnato il titolo affettuoso di “Re Bomba”. Anche
a Teramo, chiamata “La turbolenta” e in
provincia gli animi si riscaldano. Un sacerdote di Notaresco, don Antonio Sabatini, scrive sul giornale “Lo spettatore dei
destini italiani”, da lui fondato e diretto:
“Educhiamoci, prepariamoci l’avvenire
dell’uomo, nell’uomo dell’avvenire! La
vita non è un prato di fiori nelle immorali
dolcezze dell’ozio: la vita sta nel moto;
non nell’inerzia; la vita è una vita selvaggia seminata di spine, e n’è vera educazione morale quella che impara all’uomo le
fatiche che deve sostenere per allontanare
le sventure”. Sembra una tirata futurista –
per non dire altro – del secolo successivo.
A Notaresco, il 30 maggio, nella chiesa
di san Pietro apostolo si allestisce uno dei
tanti funerali finti per il re “bombardatore”, che, superstizioso come era, li considerava di ottimo augurio. Il medico Ciro
Romualdi (1805-1886), uno dei più infervorati – voleva proclamare la Repubblica di Cologna –, fa cantare in chiesa un

“Miserere” blasfemo, accompagnato al
violino da don Sabatini (che non poteva
starsi mai fermo). Nella vicina Guardia
Vomano officiava don Pantaleone Binni (1796-1848). Da antica data legato ai
Borboni , non vedeva di buon’occhio i
moti di piazza. Era reazionario, insomma. Viveva con una misera congrua, che
il comune di Notaresco avrebbe dovuto
integrare. I guai cominciano quando il sacerdote chiede l’integrazione. I fondi c’erano, ma – come succedeva solo allora
- erano stati stornati per altre impellenti
necessità, in particolare l’acquisto di cinquanta fucili, polvere e pallettoni, da usare alla prima occasione. Don Pantaleone
si rivolge alla giustizia, ma è costretto a
lasciare il paese. Quando ritorna, subisce
nuove angherie. Decidono di toglierlo di
mezzo. Undici “congiurati” – tra cui Romualdi e i parenti di un sacerdote guardiese, che ambiva al posto del parroco
– stabiliscono modi e tempi. Raccolgono
il denaro per pagare i sicari, due titolari
(Vitantonio Narcisi, detto “Miccetto”,
Raffaele Candelori, detto “Baronetto” ) e
una “riserva”, che poi prende parte alle
operazioni (Celestino Polce, detto “figlio
di Ciafà”). La sera del 10 agosto don Pantaleone celebra la funzione. Mentre ritorna a casa i tre lo aggrediscono a coltellate
e lo lasciano sanguinante sulla strada.
Narcisi gli introduce nel naso una presa
di tabacco. Dagli atti risulta che il giorno
dopo viene eseguita l’autopsia. All’aperto, da Ciro Romualdi, che era medico e
che pare abbia così commentato: “Non si
è visto mai un porco così grasso!”. Dalle
finestre si godono lo spettacolo gli autori del delitto. Il 13 agosto, il sostituto

RISTORANTE, PIZZERIA,
CAMPI DI CALCETTO
a Pagliare di Morro d’Oro,via Salara (TE)
Info: 085.8041545 - 334.5018979 - 348.4205645

di don Pantaleone celebra la sua prima
messa a Guardia Vomano, oltraggiando,
nell’omelia, il predecessore. Il 27 ottobre la Gran Corte Criminale di Teramo
prende visione degli atti di accusa e del
referto autoptico. Spicca mandato di cattura nei confronti dei tre assassini. Ciro
Romualdi, condannato in contumacia,
perché ritenuto uno dei mandanti, si è
già rifugiato a Genova. Anche gli altri
responsabili, con nomi falsi e con varie
coperture, scampano oltre confine. Non
per molto. La Gran Corte Criminale, il
29 aprile 1851, condanna Narcisi alla
pena di morte, Candelori e Polce all’ergastolo. La sentenza capitale è eseguita
il giorno dopo a Teramo, sotto il ponte
del Vezzola. Per l’ultima volta è usata la
ghigliottina, retaggio della rivoluzione
francese. Dovrebbe essere ancora conservata a Teramo. Il Pubblico Ministero
si prende cura dell’esecuzione e annota
diligentemente le spese sostenute: “Per
maccheroni con ragù di petto di pollo nel
giorno 29 aprile 1851, arrosto e insalata
alla sera, una gallina per il brodo, carne
e ragù la mattina del 30 aprile; scomodo e piatti non riconsegnati; n. 2 boccali
di vino e un orinale; carbone per l’intera
notte sulla fiumana e nel Vaglio Comunale per uso della Guardia della Cappella;
olio per i lumi, e fanale nella fiumana;
olio per ungere i ferramenti del palco e la
scorritoia; a quattro facchini per il ceppo;
ricetto del palco; ad un facchino pagato
dal Gendarme di Polizia Pisciella per ricoprire il sangue sotto il palco; al maestro falegname per comporre e scomporre il palco”. A conti fatti, non era una
piccola somma.
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VERDE URBANO E SPONSORIZZAZIONI

L’

Italia si è dotata nel 2013 di una legge
riguardante il verde pubblico. Si tratta
della legge n.10 del 14 gennaio 2013,
recante le norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani. Al Comitato per lo Sviluppo del verde pubblico, istituito ai sensi dell’art.
3 della medesima legge, il Parlamento ha affidato numerosi compiti, fra questi, quello di
monitorare l’applicazione della nuova legge da
parte delle amministrazioni più vicine al territorio, ovvero i comuni, e promuoverne l’attuazione attraverso
un continuo e attento supporto agli stessi. Dagli ultimi dati
ISTAT disponibili (anno 2015) risulta che, nei 116 capoluoghi
di provincia italiani, il piano del verde è presente in meno di
una città su 10, il regolamento del verde nel 44,8% dei casi e il
censimento del verde è realizzato da 3 città su 4. Dove manca
una visione strategica in materia di verde urbano, si procede
per interventi di “somma urgenza” per la messa in sicurezza
dei siti, o impedendo l’accesso alle aree con piante pericolose,
o addirittura eliminandole.
Occorre cambiare tendenza
Il tema del verde pubblico deve essere affrontato in
modo sistematico e le amministrazioni comunali,
tra cui quindi anche quella di Roseto, devono poter
contare su risorse e strumenti tecnici idonei per una
corretta pianificazione, progettazione, gestione e
fruizione degli spazi verdi al fine di massimizzarne i
numerosi benefici ambientali minimizzando i rischi.
Fra le misure essenziali per avere città più verdi e
quindi più sane, più attrattive, meglio tenute e con
minor spesa e quindi più vivibili, le Linee guida della legge indicano il censimento del verde, il sistema informativo territoriale, il regolamento del verde e il bilancio arboreo
e soprattutto il piano comunale del verde. Cruciale si rivela
il tema della formazione degli operatori, anche della comunicazione, nonché il coinvolgimento attivo della cittadinanza
nella gestione e valorizzazione partecipata di questo importante bene comune. Molteplici posso essere le iniziative di affidamento di aree verdi alla gestione
dei cittadini, attraverso le quali i cittadini stessi,
generalmente riuniti in associazione, potrebbero
curare le aree verdi (art.5 della legge 10/2013).
Anche i volontari singoli o associati regolarmente
iscritti agli albi locali del volontariato e, se necessario, costituiti come soggetti giuridici potrebbero
svolgere varie attività nel campo del patrimonio

ambientale, come ad esempio la custodia, pulizia, osservazione civica di parchi pubblici o
aree cortilizie di scuole, edifici pubblici e impianti sportivi, cura di arredi e attrezzature, o
di spazi destinati a verde pubblico antistanti a
negozi, condomini e locali pubblici. Tali attività dovranno prevedere il coinvolgimento diretto
dei tecnici e dei capisquadra come supervisori dell’opera svolta dai volontari. La stipula di
convenzioni andrà a regolamentare le attività
da svolgere, la formazione e l’aggiornamento, le coperture
assicurative, gli eventuali rimborsi spese. A titolo esemplificativo, le tipologie di sponsorizzazione possono essere di
due tipi: tecnica, mediante la quale lo sponsor può presentare
un progetto e il relativo preventivo per migliorare e mantenere un’area verde pubblica, finanziaria per la manutenzione
ordinaria o straordinaria che prevede il semplice versamento
di una somma di denaro da destinare alla manutenzione del
verde pubblico. Gli sponsor potranno anche ideare campagne
di comunicazione concordate con il Comune come ulteriore
elemento di valorizzazione e promozione del verde. Anche su
questo tema di partecipazione privata alla gestione
del bene pubblico è di fondamentale importanza la
predisposizione di specifici documenti tecnici, come
capitolati prestazionali o norme prescrittive, che
identifichino le attività da eseguire e le azioni di controllo. A Roseto, se da un lato le sponsorizzazioni
positive vedi (foto 1) consentono di collaborare con
l’Ente Comunale per riqualificare aree verdi e strategiche, dall’altro non possono sostituirsi completamente ai compiti di un’amministrazione pubblica
(vedi foto3 e 4). Difatti ampie aree verdi comunque
altrettanto strategiche come quelle presenti sul tratto centrale
del lungomare sono molto trascurate. Nel caso specifico, si
tratterebbe di mettere in atto piccole opere di manutenzione
ordinaria, quali il taglio dell’erba, la cura delle siepi comunque ancora presenti, la messa a dimora di arbusti ed altre essenze autoctone, resistenti al nostro clima e alla calura estiva
predisponendo un sistema di irrigazione adeguato.
Valorizzare il bene pubblico senza mai prescindere dal presupposto che il verde urbano è di tutti e
per tutti, rende la città accogliente ed esteticamente più apprezzabile e appetibile a livello turistico,
in grado di incontrare i fabbisogni di ricreazione,
relazione sociale, crescita culturale e di salute dei
propri abitanti. (foto pino es. di sponsorizzazione negativa).
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RE CREMA
apre a Silvi Marina
Massimo Ruggieri, maestro gelatiere,
ha inaugurato con i suoi fratelli Marco
e Francesca la nuova location al
secondo piano del centro commerciale
Universo. Più di 70 gusti, da quelli
tradizionali ed esotici, a sapori innovativi
nati dall’abbinamento di ingredienti
particolari, sempre di stagione e di
assoluta qualità. E nei prossimi giorni
riapertura anche del laboratorio di viale
Roma di Roseto che in poco tempo ha
conquistato turisti e rosetani
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R

e Crema raddoppia. Dopo aver conquistato i palati di turisti e rosetani, Massimo
Ruggieri, che in molti chiamano ormai
Re Massimo per la straordinaria bontà dei
suoi gelati, ha deciso di allargare i confini
del suo “regno” inaugurando una nuova location, nel
cuore del centro commerciale Universo di Silvi Marina.
Al secondo piano della struttura, trovate quello che un
bar non è, una semplice gelateria non è. Perché Re Crema è molto di più, è qualità, è stagionalità, è cura della
materia prima per confezionare gelati artigianali fatti
con amore. In questa sua nuova avventura Massimo ha
coinvolto anche i suoi fratelli, Marco e Francesca a cui
in questi anni ha trasmesso la sua passione per il gelato. Una passione nata qualche anno fa in vacanza con i
figli, che chiedevano di assaggiare il gelato più buono

del luogo. Passione che ha voluto poi trasformare in un
lavoro, studiando tecniche di preparazione, ricerca costante della materia prima che per garantire un buon gelato deve essere assolutamente di qualità e soprattutto
di stagione. Ha lasciato dopo 21 anni il suo lavoro da
dipendente, per iniziare questa nuova avventura che gli
sta regalando, e con merito, grandi soddisfazioni. Il suo
maestro è Sergio Colalucci, uno dei più grandi mastri
gelatieri italiani che ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. Nella nuova location del centro
commerciale Universo, Massimo propone tutta la sua
arte, la passione, l’amore abbinando innovazione e tradizione. C’è la straordinaria novità del gelato senza lattosio, adatto per chi ha delle intolleranze alimentari ma
che non vuole perdere l’occasione di gustare un cono
artigianale, una coppa o il famoso gelato allo stecco di
Re Crema. Oltre 70 gusti differenti, che stanno conquistando i palati, anche quelli più sopraffini. Il gusto mediterraneo con nocciola, pistacchio e fico caramellato,
oppure quello alla ricotta e cannella, o ancora ricotta,
miele, noci e caramello. Un’esplosione di sapori in bocca, papille gustative che si accendono come le luci di un
flipper. E c’è anche il gelato per vegani. Novità assoluta. Insomma, se passate per il centro commerciale Universo, fate un salto da Re Crema. Ne varrà senz’altro
la pena. Perché accanto alla bontà dei gelati artigianali, troverete la cortesia e la gentilezza dell’intero staff.
“Ripongo la massima cura e attenzione per raggiungere
il mio scopo: rendere felici chi assapora uno dei miei
gelati”. Questa la filosofia di Massimo, in grado di abbinare i giusti sapori, grazie alla scelta di ingredienti
eccellenti, naturali, biologici. Amante e rispettoso della
natura, la materia prima riveste un fattore determinante
per fare di un gelato, un gran gelato, con nuovi gusti,
non solo esotici, ma che rispecchino il territorio. Quindi
frutta di stagione, cioccolato più pregiato, le nocciole
di altissima qualità, la menta di Pancalieri. Assaporare
il gelato Re Crema è come avventurarsi in un viaggio
alla scoperta dei sapori. Nei prossimi giorni riaprirà i
battenti anche il locale Re Crema di viale Roma, a Roseto, la strada parallela al lungomare Celommi. Un vero
laboratorio artigianale, di idee e di sapori che durante la scorsa estate ha conquistato giovani. Il luogo da
cui tutto ha avuto origine, il luogo che ha consegnato a
Massimo lo scettro di Re del gelato.
seguici su
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SALVEZZA
IN CAMPO E FUORI
di LUCA
MAGGITTI

L

Due obiettivi, raggiungibili, da conseguire entro maggio

a stagione 2017/2018,
che per almeno 5 mesi è
stata una delle più sofferte e avare di soddisfazioni
per il basket rosetano, può
diventare nel breve volgere di un paio
di mesi una delle più significative
della storia cestistica del Lido delle
Rose. Infatti, dopo 5 mesi di ultimo
posto solitario, gli Sharks hanno saputo piazzare un colpo di reni che ha
evitato alla squadra la retrocessione

diretta – toccata a Orzinuovi – qualificandola per i playout. Inoltre l’amministratore unico, Antonio Norante, ha tenuto una conferenza stampa
lunedì 16 aprile 2018 dichiarando
che il sodalizio sportivo vuole andare
avanti a Roseto conservando il titolo
sportivo di Serie A2. Insomma: due
buone notizie, in campo e fuori, che
però hanno bisogno del conforto dei
fatti per diventare ottime. Per quanto riguarda il campo, la missione dei

Antonio Norante in conferenza stampa

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

ragazzi di coach Emanuele Di Paolantonio è a metà strada. Infatti, il
penultimo posto strappato in classifica durante la stagione regolare qualifica ai playout, che si disputeranno
in due turni, contro la terzultima del
girone Ovest. Al 99% quella squadra
sarà la blasonata Virtus Roma, capace
di vincere Scudetto, Coppa Campione e Coppa Intercontinentale e oggi
nobile decaduta del basket italiano. Il
Roseto avrà il fattore campo a sfavore:
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Gli Sharks esultano

questo significa giocare la prima gara
a Roma, la seconda a Roseto e l’eventuale “bella” ancora nella Capitale. Se
il Roseto saprà violare il campo della
Virtus e difendere il PalaMaggetti,
sarà salva al primo turno, mentre se
dovesse perdere andrebbe al secondo
e ultimo turno dei playout, dove affronterà la perdente dello scontro che
vedrà contrapposte una fra Bergamo
e Piacenza e il Napoli. La perdente
di quel turno di playout spareggerà
contro la perdente di Roma-Roseto e
chi vincerà sarà salvo, mentre chi perderà sarà la terza squadra retrocessa
in Serie B dopo le due ultime della
stagione regolare Orzinuovi (Est) e
Reggio Calabria (Ovest). La penalizzazione inflitta dal tribunale federale
alla Viola Reggio Calabria (34 punti)
per un problema di validità della fi-

dejussione ha scaraventato i reggini
dalla zona playoff all’ultimo posto,
coinvolgendo nuovamente il Napoli,
già retrocesso sul campo da qualche
turno. La notizia diventa buona per
il Roseto, che se dovesse incrociare i
partenopei nel secondo turno di playout avrebbe il fattore campo a favore
(prima ed eventuale terza partita al
PalaMaggetti). Detto della salvezza
da ottenere sul campo, va sottolineato che c’è la volontà di continuare
a fare basket di vertice a Roseto. Infatti, nella conferenza stampa del 16
aprile Antonio Norante ha parlato di
futuro, tracciando un percorso che
ha come obiettivo la salvezza della società da ottenere in parallelo a quella
della squadra sul campo, per poi continuare a fare basket di Serie A2 a Roseto. Così, mentre si lotta per salvare

la A2 sul campo, la società rilancia il
suo impegno per mettere i conti in
sicurezza e continuare a mantenere
il basket a Roseto. In questo senso,
Norante ha ufficializzato una sorta di
cronoprogramma, scadente al massimo entro metà del mese di maggio, dichiarando: «Intendiamo pianificare la
programmazione dell’attività futura
fin da subito, perché la gestione degli
ultimi quindici-diciotto anni del basket a Roseto ha dimostrato che solo
con l’unità di intenti e la partecipazione di tutti – imprenditori, politica,
contesto sociale e appassionati – si
potrà assicurare la prosecuzione di
un’attività sportiva ai massimi livelli
che caratterizza la nostra città, ne
rappresenta la tradizione ed è il simbolo dell’immagine, anche in chiave
turistica, del “Lido delle Rose”».
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GIUSEPPE D’ECCLESIA

LE VIE DEI LUOGHI DOVE ABITIAMO DICONO MOLTO DI PIÙ DI QUELLO
CHE SEMBRA ALL’APPARENZA. BASTA SAPER TROVARE LA GIUSTA
CHIAVE. PEPPE HA SEMPRE AMATO LA SUA ROSETO E IL LAVORO DI
FALEGNAME, APPRESO QUANDO SI ANDAVA A BOTTEGA
di William Di Marco

Da piccolo è cresciuto per strada. Appena dopo la
scuola bisognava dare il proprio apporto a casa.
Da ragazzo perse il padre e non c’era alternativa
che imparare un mestiere. Per lui iniziò
l’apprendistato nelle falegnamerie locali, per poi
emigrare in Germania e tornare a lavorare nella
sua terra. Oggi rinuncerebbe a molte cose, ma
non toglietegli la partita del Roseto Basket.
Era sugli spalti già nella mitica Arena 4 Palme

ricordi
R
Giuseppe D’Ecclesia

oseto ha una continuità che serpeggia come una
lunga scia di lastre di pietre che non vengono
cancellate facilmente dal tempo. L’immagine si
realizza se si pensano agli antichi percorsi delle
carrabili romane. È una caratteristica di tutti
i siti che sono animati da persone ed è un processo lungo
quanto l’esistenza del mondo, almeno quello che vede
l’uomo protagonista. Le belle case, le grandi strutture, i
principali edifici stanno un po’ a sentenziare il cambiamento
epocale del nostro vissuto cittadino o paesano e quasi
sempre, in senso visivo e urbanistico, queste sono le fasi
dell’orologio biologico di un agglomerato urbano. Poi ci
sono tante piccole realtà che respirano da dentro, non tanto
però dalle abitazioni, quanto dalle strade, dai vicoli, dalle
piazze e che rappresentano un po’ il cuore pulsante di un
luogo. Le persone che animano questo substrato, si sentono
profondamente legate al territorio e non potrebbero far a
meno di vivere che in quella zona, perché lì sono nate e tutto
ciò che il posto offre è motivo di vita e di orgoglio. Giuseppe
“Peppe” D’Ecclesia è un rosetano che forse non sa stare
che tra le sue cose, i suoi oggetti, le tante foto che conserva
gelosamente (non toccategliele: potrebbe inalberarsi! La sua
esistenza è tutta lì dentro). È difficile che si possa pensare
alla sua vita lontano da quell’identità che nasce nei sentieri
delle colline rosetane, nelle strade polverose del secondo
dopoguerra, dove i bambini di allora sapevano provvedere a
loro stessi, andando in giro per mettere qualcosa da mangiare
sotto i denti. Se c’era bisogno di fare una capatina in qualche
campo di contadini sempre guardinghi per “prendere” in
prestito “infruttifero” (per chi coltivava, naturalmente!) delle
derrate, allora di giorno si faceva anche questo. La frutta,
l’uva, ma anche le “cime” erano a disposizione di chi li
raccoglieva, sempre se qualcuno non correva dietro a queste
combriccole di ragazzacci, minacciando anche denunce o
provvedendo direttamente con qualche sonoro scapaccione.
Il nostro protagonista ha provato ad allontanarsi dal suo

ambiente paesano, imboccando la via dell’emigrazione
forzata degli anni ‘50 e ‘60, dove le mete europee avevano
come destinazioni principali la Svizzera e la Germania. Così
per un periodo diventa teutonico, cerca di mettersi da parte
un piccolo gruzzoletto e tornare nella sua terra, il cui distacco
è stato sempre doloroso, dal punto di vista sentimentale. Ma
ormai aveva imparato un mestiere e lo aveva fatto con tutti
i crismi, lavorando da apprendista nelle botteghe rosetane e
poi facendo il salto di qualità all’estero, in quelle fabbriche
tecnologicamente molto avanzate. La sua professione poi
l’ha portato a dare il suo apporto a industrie locali che
crescevano e così è ritornato all’estero per montare cucine,
in trasferte brevi, anche se molto intense sotto l’aspetto
lavorativo. Tuttavia il suo legame con la città che gli ha dato
i natali non si è mai reciso e così se da ragazzo era uno dei più
assidui frequentatori dell’Arena 4 Palme, sia per le partite
domenicali del Roseto sia per i tornei estivi super affollati,
allo stesso modo ha continuato a essere presente sugli spalti
del palasport, per inneggiare i colori biancazzurri e a dare
man forte alla sua squadra del cuore.
Una vita semplice, senza scossoni, retta però da una
sensibilità tipicamente di chi ha in mente solo il paese dove
è nato. I tedeschi, da cui ha imparato molto, direbbero:
“Roseto über alles”. Lui si limita a sedersi ai bordi di quella
strada lastricata che sa resistere al tempo e guardare la vita
che scorre silenziosa al suo fianco.
Via Manzoni, zona centrale, periodo di guerra.
È il luogo preciso dove sono nato il 24 agosto 1941,
esattamente al numero civico 45, così recitava allora. In
pratica siamo proprio nella zona un po’ più a Sud della
stazione, ovviamente verso la collina. Dico questo perché
quella è stata l’area che ho frequentato da piccolo. Non
potevamo assolutamente spostarci fuori un certo raggio,
altrimenti sarebbero stati guai per noi bambini. D’altronde
le vie interne di Roseto non erano affatto estese come oggi.
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Roseto, 1954, in spiaggia.
A sin. Tommaso Angelozzi e
Giuseppe D’Ecclesia

Roseto, 1962, davanti il sottovia Thaulero.
Da sin. Pino Santoro, Sandro De Simone, Giuseppe
D’Ecclesia e Vincenzo Fidanza

Via Manzoni nei pressi della fornace Ponno, divenuta
in seguito Branella, si fermava e iniziava la campagna.
C’erano ovviamente delle case, ma non c’era la strada
d’accesso e non esisteva affatto tutta l’attuale zona del S.
Cuore, compreso l’oratorio. Per poter proseguire verso
Sud occorreva tornare sulla via Nazionale poi raggiungere
villa Ardente, cioè le case che sorgevano dove oggi c’è la
farmacia Chicco. Ecco perché potevamo tutt’al più recarci
in piazza della Libertà per giocare, soprattutto a calcio, ma
anche a nascondino. I giochi di allora erano molto semplici,
come la cavalletta. Ci divertivamo con poco.
Suo padre...
Si chiamava Antonio, era un commerciante ambulante
e vendeva la frutta al mercato di piazza Dante. C’era
un clima diverso, con quella piazzetta pulsante che era
un po’ il centro di tutto. Allora erano molti i venditori,
soprattutto di pesce, tutti contraddistinti dai soprannomi:
“Li cacafumm”, “li Mar’n”, Li Tabò”, “Li Schiò” e così
via, nessuno che era chiamato con il suo cognome originale.
All’inizio papà, prima che nascessi io, andava a prendere
la frutta con il carro trainato dai cavalli. Ma i suoi viaggi
non erano solo qui intorno o nell’entroterra. Si recava fino
a Lesina, a Rodi Garganico, soprattutto per prendere gli
agrumi, in particolare le arance. Allora si usava affittare
un appezzamento e poi provvedere da soli al raccolto. Si
rimaneva in Puglia per più giorni e si riportava la frutta da
queste parti. Ecco perché il suo soprannome era “Antonio lu
bares”. Le distese di aranceti erano importanti e quella è una
zona famosa per la qualità. I campi avevano un centinaio di
piante ad appezzamenti e ognuno doveva provvedere da sé al
raccolto. Ovviamente era anche un lavoro di gruppo e una
volta tornato dalle nostre parti, si rivendeva la frutta ad altri
commercianti.
Fu così importante quella zona d’Italia, che suo padre
prese moglie da quelle parti.
Esattamente. Mamma, che si chiamava Teresa Delle Fave,
era proprio di Rodi Garganico. Si erano conosciuti in uno
dei tanti viaggi di papà e dopo il matrimonio vennero ad
abitare a Roseto. Si erano comprati, per l’appunto, la casa
di via Manzoni e misero su famiglia, crescendo cinque figli.
La prima era Filomena (10-12-1932), poi veniva Rocco (34-1935), Raffaella (16-1-1939), io e Gabriella (27-8-1945).
Per tale motivo mia madre stava sempre a casa ad accudirci,
ma ciò nonostante aiutava papà al mercato. Per noi figli era
importante, un vero punto di riferimento. Tornando a quello
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Roseto, 1964, Arena 4 Palme.
Giuseppe D’Ecclesia è quello con la camicia bianca sulla sinistra

che facevamo da piccoli, mi ricordo anche il luogo preferito
dei nostri giochi, la piazza della stazione, con i giardinetti
ben curati e la fontana con il cubo di marmo. Era il luogo
adatto anche per giocare a calcio e con le biglie. Gli amici di
allora erano i fratelli Di Febo, i De Simone, Emidio Testoni,
Camillo Mongia, Tonino Bruscia e tanti altri. Per noi, però,
le cose che ci piacevano di più erano le scorribande che
facevamo sulla collina o nei campi per andare a prendere
tutto ciò che riuscivamo a trovare: dalle “cime” alla frutta,
dall’uva alle fragole e tutto quello che si poteva mangiare.
D’estate stavamo di più sul lungomare, che è ovvio non era
come quello attuale. C’era il Belvedere di stile littorio e il
lido più in voga era il “Mirella”. Anche l’estensione era
molto più ristretta rispetto a oggi e andava un po’ più a Sud
e a Nord della pineta centrale attuale. Da piccolino ricordo
anche che i miei sfollarono a Guardia Vomano per l’arrivo
dei tedeschi. Ci ospitò una famiglia che ci fece posto nella
stalla, l’unico spazio disponibile. Ma non ho conservato
nella mia mente nessuna immagine di allora. Anche sul fatto
che mio padre fu richiamato alle armi ne ho sempre sentito
parlare da mia madre.
A proposito di suo padre. Morì che lei era ancora un
bambino.
È vero, avevo circa otto anni e mia madre prese le redini
anche dell’attività. Era lei che andava a fare il mercato e si
portava mio fratello Rocco, il più grande, che ha dato una
grande mano alla famiglia. Ad un certo punto s’imbarcò pure
con la Genepesca e i sacrifici di quegli uomini sono ormai
scritti sui libri di storia. Tante persone a Roseto sono andate
per mare e a tutti loro va dato atto che proprio in un periodo
in cui non c’era lavoro hanno contribuito a rimpinguare le
casse di molte famiglie. Devo dire che se la nostra città è
cresciuta in quel periodo lo deve anche ai molti marinai che
riportavano lauti stipendi, poi spesi tutti dalle nostre parti
per costruire case o aprire attività. Comunque, dopo la
morte di papà in famiglia cambiarono molte cose.
Tipo la scuola per lei.
Ho frequentato le Elementari di via Milli fino alla quinta
classe. In prima, seconda e terza ho avuto la maestra Valentini
e negli ultimi due anni il maestro Giansante. I compagni di
scuola erano Vittorio Smaltino, Vincenzo Fidanza, Sandro De
Simone, anche se non tutti eravamo nella stessa aula. Dopo
per me si aprì da subito il mondo del lavoro. Avrei preferito
anche io continuare le Medie, ma le possibilità non c’erano
e in famiglia bisognava riportare anche un pur minimo

ricordi
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Roseto, 22 aprile 1965, lungomare.
Il matrimonio tra Giuseppe D’Ecclesia e
Maria Teresa Settepanella

Rheinfelden (Germania), seconda metà degli
anni ‘60. Giuseppe D’Ecclesia (a sin.) con
un amico durante il soggiorno tedesco

stipendio. Così cominciai come apprendista (allora si era
garzoni di bottega) nella falegnameria di Raffaele D’Emilio
in via Cavour. Vi rimasi un paio d’anni e subito dopo andai
da Venerato. Imparai molto nei due laboratori e così a fine
anni ‘50 mi avventurai per l’esperienza all’estero. Andai in
Germania, esattamente a Rheinfelden nel land del BadenWürttemberg, paese posto al confine con la Svizzera. Il
contatto avvenne con l’ufficio di collocamento di Roseto che
mi mandò a chiamare. Accettai subito e mi trasferii, vivendo
nelle case per gli emigranti che noi chiamavamo baracche.
Lavoravo in una bella azienda che produceva un po’ tutto per
la scuola, dai banchi in legno alle porte e finestre.
Venne il tempo del fidanzamento e del matrimonio.
Mentre ero emigrante, in uno dei miei viaggi di ritorno
conobbi Maria Teresa Settepanella, che abitava nei pressi
del campo Patrizi ed era amica di mia sorella. Era il 1963 ed
entrambe lavoravano nella fabbrica di gelati, posta nei pressi
dove oggi c’è il palasport, i cui proprietari erano Magrini
& D’Eustacchio. Conobbi la mia futura moglie a casa; in
quel momento ero con una villeggiante di Milano, che a dirla
tutta mi veniva dietro ed era molto invadente e attaccaticcia.
Mi fidanzai con Maria Teresa e ci sposammo a Roseto il 22
aprile 1965. Facemmo il viaggio di nozze a Napoli, Capri,
Pompei e Roma (“Ah che bella Pompei e tutti quei luoghi”,
esclama la moglie che assiste all’intervista, nda). Appena
dopo riprendemmo la via per la Germania. L’anno dopo
nacque Rosita (12-3-1966), a luglio tornammo a Roseto per
lasciare la bambina a mia suocera, per poi ripartire. Quando
mia moglie era di nuovo in dolce attesa, decidemmo che lei
sarebbe tornata. Così a Giulianova nacque Antonio (15-41967) e io rimasi a Rheinfelden fino ad agosto di quell’anno
per poi rientrare per sempre.
Cominciò l’esperienza con il cav. Attilio Rossi.
Iniziai da lui, sempre nel settore della falegnameria e poi mi
trasferii nell’Adriatica Arredamenti. In quegli anni l’azienda
era in forte espansione, soprattutto perché aveva preso degli
appalti per le basi americane. Così andai per diverse volte
a Tripoli e lì facevamo un lavoro completo. Il pacchetto
prevedeva il montaggio degli arredamenti interni, iniziando
dalla cucina, poi le camere e così via. Dovevamo lavorare in
serie, ma eravamo molto organizzati. Si faticava molto, però
anche gli stipendi erano buoni. Così nel tempo sono stato
pure in Francia e in diverse basi Nato in Italia. È stato un
lavoro che mi è piaciuto e che mi ha fatto conoscere diverse
persone e nuove situazioni. Poi nel 1992, dopo trentasette

Roseto, anni 2000. Giuseppe D’Ecclesia nel
suo laboratorio di falegnameria
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Roseto, anni 2000, palasport. Da sin. l’arbitro
Luigi Lamonaca, il giocatore della Nazionale
Simone Cotani e Giuseppe D’Ecclesia

anni di contributi, sono andato in pensione.
Con le mani in mano e nei giardinetti?
Assolutamente no. Nel mio garage faccio qualche lavoretto
per casa e non mi perdo mai d’animo. La falegnameria,
d’altronde, oltre a essere stato il mio lavoro è anche il mio
unico hobby. Ho passato una vita dietro le macchine e con
il martello e la pialla in mano. Non saprei fare altrimenti e
poi per me costruire un manufatto è sempre una sfida. Certe
volte qualche amico mi dice se sono in grado di realizzare un
particolare oppure mi chiede consigli per come costruirlo.
Ecco, in me si accende la spia e mi ritrovo con gli attrezzi in
mano, solo per vedere se mi sono arrugginito o no.
La sua passione per il basket è proverbiale.
È vero e lo posso dire forte. Seguivo il Roseto ai tempi delle
partite domenicali mattutine alle 4 Palme. Era il tempo di
Maggetti e Testoni, amici miei personali. In verità avrei
voluto giocare anch’io, ma sin da piccolo dovevo lavorare
e non ho mai intrapreso il percorso del giocatore. Così
quell’amore non è mai tramontato e oggi ogni domenica
e spesso anche negli allenamenti sono sugli spalti a tifare
quello che è l’orgoglio della mia città.
A proposito di Roseto, come è cambiata nel tempo?
È una cittadina diversa da quando ero ragazzo. Molte cose
sono migliorate, ma tante altre no. Nei rapporti umani, per
esempio, c’è stato un peggioramento. È come se il benessere
avesse portato invece che felicità, scontentezza e oggi siamo
un po’ tutti arrabbiati con noi stessi.
Come trova i giovani di adesso.
Non apriamo questa parentesi. Molti ragazzi sono veramente
scostumati. Già a tredici anni comandano loro e vedo i
genitori soccombere alle tante richieste. La famiglia sembra
essere finita e i bambini spesso vengono sbattuti da una
parte all’altra. Poi nella gioventù vedo una cosa su tutte:
il poco rispetto verso gli anziani e l’assoluta mancanza
di educazione. Sono sempre dietro a questo telefonino.
Chissà...!
I punti di sospensione riportano proprio l’espressione del
viso del nostro protagonista, che nel rapporto con i ragazzi
vede solo una partita persa. Poi Giuseppe si sposta dalla
postazione dove ci ha narrato parte della sua vita, prende la
sedia e si avvicina al caminetto acceso. Il tronco, la legna,
gli elementi primi della sua storia di uomo riprendono la
vivezza nello spirito della fiamma. Il tepore lo riconcilia con
il mondo.

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; 17 (Junior) Gianluca Ginoble; 18 Francesco Ferri; 19 Gabriele Macignani; 20 Mario Minnucci; 21 Casimiro Marini; 22 Marcello Di Febo; 23 Antonio Intellini.
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MA QUANTO COSTA LA SCALA DI
SICUREZZA DELLA D’ANNUNZIO?
NEGLI ANNI ‘50 AVREMMO SPESO MOLTO DI MENO
Ma il bello viene dai rifiuti. Pensate, ci costa più un quintale
di immondizia che tutta la trafila per avere lo stesso quantitativo di grano

L’IMMONDIZIA COSTA PIÙ DEL
GRANO. È incredibile, se ci pensate.
Il Comune spende (anzi, chiede a noi
di pagare) circa 6 milioni e mezzo l’anno per i rifiuti. Siccome, secondo l’Osservatorio regionale, produciamo circa 13 mila tonnellate l’anno di rifiuti,
sono più o meno 500 euro a tonnellata.
Come dire 50 euro a quintale. Prendete
nota: il grano costa 25 euro al quintale.
E quello lo devi zappare, seminare, raccogliere. L’immondizia viene da sola,
però costa il doppio!
CONSULENZA FISCALE. Il Comune ha rinnovato per l’anno in corso il rapporto di consulenza con la società “Kibernetes”, di Silea (Treviso). La spesa è di 11.468 euro. La società
cura la fiscalità Iva del Comune. Secondo l’atto n.41/2018,
avrebbe recuperato circa 163 mila euro relativi all’anno d’imposta 2016. Per questa attività il Comune le ha riconosciuto
un corrispettivo di circa 46 mila euro, pari al 25 per cento della somma recuperata fino a 100mila euro e del 20 per cento
per la restante parte superiore a 100mila euro.
CONSULENZA PER LE IDEE. È costata 3mila 50 euro per
il solo secondo semestre del 2017, la società di Cellino Attanasio, incaricata di assistere il Comune per le idee, ovvero per
l’assistenza tecnica per “progetti e opportunità finanziarie”.
SCALA DI SICUREZZA. A parte che la scala di sicurezza
della scuola D’Annunzio doveva già esser fatta da un pezzo. A parte, si fa per dire. Ma sapete quanto costa? La scala
in sé stessa circa 29mila euro. Però per progettarla ci sono
volute 5.500 euro. Per dirigere i lavori, 2.500 euro. Per la

sicurezza del cantiere, 4mila euro. Per
il collaudo, 2mila. Per fare il certificato dei lavori, 800 euro. Alla fine sono
55mila euro. La “burocrazia”, cioè,
costa quanto la scala. C’era un tempo,
negli anni ’60 del Novecento, quando
l’Italia cresceva al ritmo cinese, in cui
le “spese generali” sui lavori non potevano superare il 15 per cento. Fossimo
stati in quel tempo di crescita economica, la scala della D’Annunzio sarebbe costata massimo 35 mila euro, cioè
20 mila euro meno di oggi. E con quei
venti mila euro, fossimo stati sempre
nell’Italia di cinquant’anni fa, magari si sarebbero coperte le
buche nelle strade. E si, stiamo parlando di un’altra Italia!
POLITICA ECONOMICA. Che cosa si può dedurre, in termini per dir così di politica economica municipale, dalle
notizie che via via si pubblicano in questa rubrichetta? Beh,
pare di poter constatare che il Palazzo civico si occupi molto
di tariffe e tasse da riscuotere. E questo avviene in parallelo ad una notevole carenza di manutenzione sulle strade e
per la pubblica illuminazione. Si registra, inoltre, un costante
aumento della tassa sui rifiuti, in particolare quest’anno per
i nuclei familiari che hanno abitazioni modeste, nonostante
una elevata percentuale di raccolta differenziata. Sul piano
degli investimenti, l’unica cosa ricorrente sono i lavori per i
loculi cimiteriali che però, di fatto, sono finanziati dai privati che prendono in concessione i loculi stessi. Per adesso le
promesse per il pontile e quant’altro sono in perenne attesa di
progetti, appalti, carte e scartoffie che non si sa quanto tempo
richiederanno. Se è permessa una piccola postilla, non pare
una politica economica di ampio respiro.
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IX CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE

CITTÀ DI COLOGNA SPIAGGIA

L’

Associazione Culturale “Il Faro” indice la IX edizione
del Concorso Letterario Nazionale “Città di Cologna
Spiaggia” aperto a tutti gli autori italiani e stranieri. Il
Concorso si articola in 4 (quattro) sezioni:
Sez. A – Poesia in metrica in lingua italiana a tema libero;
Sez. A 1 – Poesia in verso libero in lingua italiana a tema
libero; Sez. B – Poesia in vernacolo a tema libero; Sez. C –
Racconto breve a tema libero.
La partecipazione al concorso non è preclusa a testi risultati
vincitori in altri concorsi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I testi dovranno essere inviati in numero di 6 (sei) copie
anonime e dattiloscritte, senza alcun segno di riconoscimento
con posta ordinaria con allegata la seguente documentazione:
• Scheda di adesione al Concorso da scaricare sul sito
www.associazioneilfaro.org o documento scritto che riporti
i dati dell’Autore; una dichiarazione che attesti che la
composizione è di propria creatività e un eventuale breve
curriculum (da inserire nella relativa antologia).
• Copia del giustificativo attestante l’avvenuto versamento
della quota di partecipazione o eventuali contanti.
La busta contenente le opere e la documentazione dovrà
riportare la dicitura: “Concorso Letterario Città di Cologna
Spiaggia - Sezione...” e dovrà essere spedita o consegnata
al seguente indirizzo: “Associazione Culturale Il Faro”, Via
Nazionale Adriatica 79/B – 64026 Cologna Spiaggia (TE).

Le opere dovranno essere inoltrate anche via e-mail
all’indirizzo: elaborati@associazioneilfaro.org per eventuale
inserimento in antologia. Il primo file allegato dovrà contenere
le opere, il secondo i dati identificativi dell’autore, i titoli
delle opere e relative sezioni di partecipazione. Gli elaborati
dovranno essere spediti entro il 30 giugno 2018. Farà fede il
timbro postale.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La partecipazione al Concorso comporta il versamento di un
contributo di € 15,00 per la prima opera e di € 5,00 per ogni
opera successiva, per ciascuna delle sezioni.
PREMI
Ai primi tre classificati di ogni sezione saranno corrisposti i
seguenti premi:
- 1° classificato: € 300,00 + Prestigioso piatto della Ceramica
Castellana, Attestato e Motivazione
- 2° classificato: € 200,00 +Prestigioso piatto della Ceramica
Castellana, Attestato e Motivazione
- 3° classificato: € 100,00 + Prestigioso piatto della Ceramica
Castellana, Attestato e Motivazione
Premi speciali:
- Premio speciale “Lucio Cancellieri”: Prestigioso piatto
della Ceramica Castellana al miglior poeta dialettale;
- Premio speciale “Rosa d’argento” Comune di Roseto degli
Abruzzi: al miglior racconto sul tema sociale;
- Premi speciali: messi a disposizione da Enti e Associazioni
partner;
- “Premio Giuria Popolare” Libreria La Cura: al miglior
racconto breve. Targa, Attestato e Motivazione;
- Menzioni d’Onore: Targhe, Attestato e Motivazione;
- Segnalati: Attestati.
La data della premiazione, presumibilmente entro il mese di
settembre, verrà resa nota sul sito dell’Associazione. L’elenco
dei vincitori sarà disponibile sul sito: www.associazioneilfaro.
org .
Per ulteriori informazioni scrivere a info@associazioneilfaro.
org oppure telefonare nelle ore pomeridiane e serali al numero
328 2576280.
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IL PROSSIMO 25 APRILE 2018 SI TERRÀ LA CLASSICA

PASSEGGIATA DI PRIMAVERA

T

orna un grande classico che ormai da diversi anni
dà il via alla bella stagione e lascia l’inverno alle
spalle. Non per niente si chiama “Passeggiata
della Primavera”, una bella gara che si snoda dal
Palazzetto dello sport di Roseto nei pressi di via
Salara, percorre le vie cittadine, raggiunge la collina presso
il bivio di Montepagano per riscendere verso il mare. Gara di
media difficoltà che regala scorci mozzafiato sull’Adriatico e
profumi primaverili.
Una manifestazione che giunge alla quarantunesima edizione,
consacrandosi tra le più longeve e tra le perle del podismo
abruzzese e annoverando, tra l’altro, un campionato italiano
e due edizioni di Vivicittà. Confermato il percorso anche per
merito dei podisti che si sono susseguiti negli anni definendolo
“meraviglioso”. Un passo avanti nell’organizzazione che
quest’anno utilizzerà i chip elettronici per la rilevazione dei
risultati.
Pacchi gara come al solito, premi come sempre con prodotti
naturali, ma soprattutto il gustoso ristoro che è forse l’aspetto
più gradito, a detta sempre dagli atleti, della manifestazione.
Coinvolgimento e divertimento assicurato per grandi, bambini
e passeggiatori; vi aspettiamo.
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NASCE LO SPORTELLO “L’ELEFANTE BIANCO”

PER UOMINI MALTRATTANTI

A Pineto è stato presentato una settimana fa
e vuole anche avere un ruolo di prevenzione
contro il fenomeno della violenza di genere.
Personale altamente preparato e qualificato
mette in campo tutti gli strumenti affinché
chi commette violenza possa essere avviato
anche verso un programma di totale
recupero. Ad usare violenza sono soprattutto
uomini di età compresa tra i 30 e i 50 anni,
con un livello culturale anche elevato e con
uno status economico benestante

S

i chiama L’Elefante Bianco” ed è un servizio
di supporto e presa in carico di uomini autori
di violenza di genere. E’
stato presentato a Pineto e
coinvolge un territorio molto
importante, perché abbraccia anche
l’area di Atri. Uomini che maltrattano
donne, che sfogano la loro rabbia anche
sui figli. Ma esiste oggi un’occasione,
come ha spiegato il presidente
dell’associazione L’Elefante Onlus, Cristina Marcone, per
superare questo status di uomo maltrattante. Un progetto che
si avvale del supporto di psicologi, di personale altamente
qualificato che, oltre ad aiutare chi la violenza la subisce,
può garantire un sostegno a quei soggetti che la violenza
la commettono che non è solo fisica, ma anche psicologica
ed economica. Quindi L’Elefante Bianco ha un obiettivo da
raggiungere. Sorprende poi il dato relativo a quei soggetti che
commettono violenza. Sono uomini tra i 30 e i 50 anni e con
uno stato culturale ed economico anche elevato. Contattare
L’Elefante Bianco è facilissimo perché oltre ai vari recapiti e
un indirizzo di posta elettronica, gli autori del progetto hanno
un proprio sito, hanno aperto anche una pagina facebook. Ci
sono uomini che sono consapevoli della loro condizione di
soggetto violento. E a Pineto in due hanno già chiesto aiuto

per superare questa loro situazione. Fermare la violenza
di genere si può. Ma serve il sostegno delle istituzioni, a
cominciare dalla classe dirigente. Lo
sportello dell’Elefante Bianco vuole avere
anche un ruolo di prevenzione, cioè quello
di riuscire a fare in modo che tutte quegli
uomini che hanno un’indole violenta
possano lasciarsi aiutare prima che accada
l’irreparabile. Ed è l’auspicio di tutti.

taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato

NUOVA
COLLEZIONE
Vendita
promozionale
-20%

PRIMAVERA / ESTATE 2018
VIA LATINI 15 bis - ROSETO DEGLI ABRUZZI
TEL. 348 7125757
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IL TEAM MOTOCICLISTICO
FDA RACING TEAM PARTECIPERÀ AL
CIV NATIONAL TROPHY 1000

N

uova sfida per il
team motociclistico
abruzzese FDA Racing
Team (Progetto MT2 Corse) che quest’anno, visto un
minor impegno economico
da parte di alcuni sponsor, dopo aver militato per
quattro anni consecutivi nel
Superstock 1000 European
Championship non gareggerà più in questo campionato ma parteciperà al CIV
National Trophy 1000. Domenica a Misano si disputerà il primo dei sette round.
Alfiere del Team, come da diversi anni, il pilota Federico
D’Annunzio: classe 1992, di Collecorvino (PE) che correrà
con il numero 141 in sella ad una Bmw s1000rr. Alla guida del
FDA Racing Team invece, il team manager Fabio D’Annunzio
che spiega: “Siamo felici di partecipare al CIV National Trophy 1000 ma siamo comunque ancora alla ricerca del budget

di EDDA
MIGLIORI

idoneo per partecipare
alle tappe italiane del
Superstock 1000 European Championship
all’interno del mondiale Superbike. Non è da
escludere, quindi, che il
nostro portacolori Federico D’Annunzio potrà
prendere parte anche a
quelle competizioni”.
Il Campionato del CIV
National Trophy 1000
si svolgerà da aprile ad
ottobre 2018 e sarà costituito da sette Round:
8 aprile Misano World
Circuit Marco Simoncelli, 6 maggio Autodromo Internazionale del Mugello, 24 giugno Autodromo Enzo e Dino Ferrari
di Imola, 29 luglio Misano World Circuit Marco Simoncelli,
23 settembre Autodromo Internazionale del Mugello, 6 ottobre Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, 7 ottobre Autodromo
Vallelunga Piero Taruffi.

Pineto News
di GABRIELE
NARDI
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BENVENUTA PRIMAVERA CON FIORI,
AUTO D’EPOCA E BALLO IN PIAZZA
Grande successo di pubblico, domenica 8 aprile, per la II edizione della Festa
di Primavera, ideata da Vincenzo Coletti e organizzata dall’Associazione
Commercianti e Artigiani Confesercenti di Pineto

F

iori, auto d’epoca, street food con
porchetta e arrosticini, prodotti tipici,
musica folk con sfilata
del carro floreale e ballo in piazza. Sono stati i
protagonisti della II edizione di “Pineto in Festa,
Benvenuta Primavera!”,
che si è svolta domenica
8 aprile scorso in piazza
della Libertà. L’evento è
stato ideato da Vincenzo
Coletti e organizzato dall’Associazione Commercianti e Artigiani Confesercenti in collaborazione con il Comune. La bella
giornata di sole e il clima mite hanno favorito
l’afflusso di tanti visitatori provenienti da altre località, attratti dalla bellezza dell’infiorata che ha trasformato via Garibaldi, adiacente
alla piazza, in un grande giardino con tutti i
colori e i profumi della primavera. Nella prima parte della festa, un corteo di auto storiche
ha transitato lungo le vie principali di Pineto, per poi
sostare in
bella mostra in via Gramsci,
dove il folto pubblico presente ha potuto ammirare
rari esemplari di autoveicoli risalenti agli anni ‘30,
‘40, ‘50 e ‘60 del secolo
scorso. Clou dell’evento,
la sfilata nel pomeriggio
del carro floreale “Benvenuta Primavera”, allestito

dal simpatico ballerino
pinetese Giovanni il
Patataro, accompagnato dalla musica folk de
I Ragazzi del Saltarello e dalle Signore delle
Vie dell’Arte che hanno rievocato la rappresentazione del “Laccio
d’Amore”, antica danza
della tradizione folcloristica abruzzese. In serata la festa si è conclusa
alle 22:30 con il ballo in
piazza animato da I Ragazzi della Balloterapia coinvolgendo
numerosi ballerini. Biagio Iezzi, presidente dell’associazione commercianti, ha espresso soddisfazione
per il successo dell’evento: «“Ci vediamo in
centro” e “Se vive il commercio vive Pineto”
sono gli slogan che spiegano le finalità di tutte
le iniziative promosse dalla nostra associazione di categoria per rivitalizzare Pineto, attraendo visitatori che hanno l’occasione di scoprire ed ammirare le belle vetrine dei qualificati negozi, con beneficio per le attività commerciali e l’immagine
turistica della nostra città”». Il presidente
dei commercianti ha voluto ringraziare
gli espositori per la partecipazione alla
festa di primavera. «Un ringraziamento
particolare per la preziosa collaborazione – conclude Biagio Iezzi – va al nostro
presidente onorario Vincenzo Coletti,
agli sponsor, all’Amministrazione comunale e al Corpo della Polizia municipale che ha garantito la
sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione».

Psicologia & Scuola
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LA TECNOLOGIA

USIAMOLA SENZA ESSERNE USATI

di SILVIA
MATTIOLI

Apprendere non è sempre così semplice e spesso può accadere che,
pur applicandosi, i ragazzi non ottengano i risultati sperati

L

a nostra vita quotidiana è ormai impensabile senza media digitali (tv,
computer, cellulari e Play Station).
Negli ultimi decenni i cambiamenti
tecnologici sono stati così veloci e la loro diffusione così capillare che non possiamo non
confrontarci con queste novità. I bambini e i giovani giocano quotidianamente al computer, alla Nintendo, alla
Play…e già ad 11 anni la maggior parte di loro possiede
un cellulare personale.
La tecnologia offre numerose opportunità di sviluppo e
apprendimento, dando numerosi vantaggi per le attività
didattiche e di studio ma presenta anche molti rischi.
Come fare per non trasformare i vantaggi derivanti dalla
costante attività mentale richiesta dalle nuove tecnologie
in un potente strumento di demolizione delle abilità cognitive? Quali sono i pericoli insiti in queste nuove forme di comunicazione? Come ci proteggiamo dai rischi?
Tutte domande a cui risponderemo la prossima volta,
oggi vi saluto ricordando il pensiero di Serge Tisseron,

famoso psichiatra infantile.
Tisseron propone la regola del 3-6-9-12, una
linea guida circa l’età appropriata per l’utilizzo delle tecnologie:
1) Evitare gli schermi prima dei 3 anni. Numerosi studi dimostrano che il bambino sotto
i tre anni non ha nulla da guadagnare esponendosi allo
schermo frequentemente.
2) Non usare consolle di gioco portatili prima di 6 anni.
Non appena i videogiochi vengono introdotti nella vita del bambino ne ottengono tutta l’attenzione a scapito di altre attività.
3) Niente Internet prima di 9 anni e quando naviga il bambino deve farlo con l’ausilio di un insegnante o un genitore.
4) Internet solo da 12 anni. I bambini possono entrare e
navigare da soli dopo tale età, ma il loro uso dovrebbe
essere cauto e verificato da un adulto
La regola del 3-6-9-12 sembra una tabellina ma non lo è,
così come la tecnologia può sembrare un gioco ma non lo è;
variabile trasversale il tempo: mai trascorrere più di due ore
al giorno nel mondo virtuale, godiamoci il mondo reale!

Lettera al Direttore
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REPLICA ALL’ARTICOLO DI PINETO 2.0
Salve siamo del Parco Avventura di Pineto sito a Parco
Filiani. Sull’ultimo numero di Eidos è apparso un
articolo in cui si mette in evidenza un tratto del viale di
accesso al Parco che ad oggi risulta sconnesso a causa
delle ultime piogge abbondanti che ne hanno danneggiato
il fondo! Dispiace pensare che ci si preoccupa per
un metro cubo di breccia sconnessa e non si mette
in evidenza che nel Parco si sta realizzando l’intera
illuminazione del Parco Filiani grazie al Progetto Paride
e all’interessamento dell’Amministrazione comunale! Ci

teniamo a ribadire che fino a venerdì 30 marzo all’interno
del Parco ha operato la ditta Ceie-Power per la messa in
opera di 36 lampioni nuovi con luci al led per illuminare
il Parco durante le ore notturne! Appena i lavori saranno
terminati e saranno chiusi anche gli scavi per interrare
i cavi elettrici verrà sistemato anche il fondo scommesso
del sentiero interessato. Vi ringrazio per il vostro
impegno nel dar voce a tutti e anche al diritto di replica.

Linda Montauti

RISTORANTE PIZZERIA

La Locanda D’Annunzio è
a Pineto in via D’Annunzio n° 3
Tel. 085.9492850 - 366.4696850
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CORIANDOLI
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

IL MISTERO DI

di DANIELA
MUSINI

I

LOUIS AIMÉ AUGUSTIN LE PRINCE

l 16 Settembre 1890 sul treno partito da Parigi e
diretto a Digione, viaggiava Louis Aimé Augustin Le Prince, di professione inventore. Aveva
con sé un brevetto rivoluzionario e se lo teneva
ben stretto, sbirciandolo ogni tanto con un sorriso
soddisfatto: era il brevetto per un nuovo dispositivo
cinepresa-proiettore a 16 lenti su di una pellicola da 60 mm.
Era stato allievo di Monsieur Daguerre, l’inventore della
dagherrotipia, l’antenata della fotografia, e si era laureato in
arte pittorica e aveva seguito anche un corso in chimica presso l’Università di Lipsia. Questi studi, uniti alla genialità e
all’intraprendenza che lo connotavano, permisero a Le Prince
di girare una scena di 2 secondi di persone che passeggiavano
in una cittadina dello Yorkshire e qualche tempo dopo anche
una scena nel proprio giardino in cui si vede il proprio figlio
Alphonse mentre suona la fisarmonica. Queste riprese “cinematografiche” erano state effettuate nel 1888, ovvero ben 7
anni prima della proiezione del primo film ad opera dei fratelli Lumière avvenuta nel 28 Dicembre 1895; ecco perché Le
Prince è da molti considerato il vero padre del Cinema.
La sua passione per questi nuovi dispositivi lo spinse a costruire un nuovo, innovativo proiettore che avrebbe dovuto
presentare a New York dove lo attendevano con entusiasmo.
Le Prince quel giorno quindi era diretto a Parigi dove si sarebbe imbarcato per gli Stati Uniti e ricevere i giusti riconoscimenti. Ma a Parigi il geniale inventore non arriverà mai.
Sparì letteralmente, insieme al suo brevetto, su quel treno, in
quel 16 Settembre 1890.

La moglie Lizzie accusò senza remore Thomas Alfa
Edison di essere in qualche modo coinvolto nella
sparizione di Le Prince, dacché anche l’inventore
americano stava portando avanti i suoi studi nella
stessa direzione e voleva in tutti i modi passare alla
Storia (anche) come inventore delle immagini in
movimento.
Il giallo della sparizione inspiegabile di Le Prince si infittì
quando suo figlio Adolphe, che pervicacemente si era messo
ad indagare e a contrastare gli scaltri avvocati di Edison per
rivendicare la primogenitura di quell’invenzione, sarà ritrovato morto con a fianco la sua pistola. Suicidio fu il verdetto.
Lizzie, disperata, urlò fino alla morte la sua accusa di averle
ammazzato marito e figlio.
Ma il suo terribile j’accuse rimase per sempre inascoltato.
Recentemente però c’è stato un coup de Théâtre: Alexis
Bedford, studente americano che doveva svolgere ricerche
sulla fotografia per una tesi in una biblioteca di New York,
ha trovato all’interno di un libro un appunto di Thomas Alfa
Edison in cui si leggono queste inquietanti parole: “Eric mi
ha chiamato da Digione. È stato fatto. Il principe [NB: Le
Prince in francese] non c’è più. Questa è una buona notizia.
L’omicidio non è il mio mestiere. Sono un inventore e le mie
invenzioni e le immagini in movimento possono ora andare
avanti”.
Fu quindi l’ ambizioso e cinico Edison il responsabile della
sparizione di Le Prince come la moglie gridò invano al mondo? Ai posteri l’ardua sentenza.

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

Nutrizione
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ANDIAMO NEL BALTICO PER CONOSCERE LA CUCINA DELLA

LETTONIA

di SIMONA
RUGGIERI

A causa del clima rigido e della relativamente scarsa qualità del suolo,
i lettoni hanno sempre dovuto lavorare duramente per procurarsi il cibo

V

isitato il nostro territorio
e dopo aver degustato
uno dei piatti tipici italiani, è tempo di continuare il nostro percorso
a tappe europee. Oggi siamo in uno
degli stati Baltici, siamo in Lettonia!
A causa del clima rigido e della relativamente scarsa qualità del suolo, i lettoni hanno sempre dovuto lavorare duramente per procurarsi
il cibo. L’alimentazione e la cucina tipica sono quindi sempre
stati veri e propri valori per i lettoni. È possibile qualificare la
cucina lettone come contadina, economica e minimale, ma soprattutto ad alto contenuto calorico ed energetico. Sono inoltre
da tenersi in conto le influenze culinarie russe, svedesi e germaniche, e quindi tra gli ingredienti basilari annoveriamo le
patate, frumento, orzo, cavolo cappuccio, cipolle, uova.
Sebbene la cucina lettone sia tradizionalmente a base di prodotti agricoli, anche la carne ha una sua importanza. I piatti a
base di pesce sono proposti invece prevalentemente lungo i
500 km di costa ma anche il pesce d’acqua dolce che proviene

dai laghi dall’entroterra è considerato
una vera prelibatezza.
La cucina della Lettonia è piuttosto
grassa e non utilizza molte spezie. I
prodotti caseari occupano un ruolo
centrale, ne sono un esempio i formaggi cremosi e i fiocchi. Tra i più
consumati ci sono quelli al cumino,
come il Ķimeņu siers, e il Jāņi (formaggio del solstizio d’estate).
La tradizione lettone comprende anche zuppe e salsicce, stufati di manzo e selvaggina. Tra le specialità tipiche della cucina lettone troviamo: gli speķa pīrādziņi (tortini di bacon),
la skābputra (una zuppa fredda e rinfrescante a base di panna
acida), la borshch (zuppa di barbabietole), rasols (insalata di
patate), e la sauerkraut (a base di cavolo e maiale).
Protagonisti dei dessert sono invece i frutti di bosco come il
Debessmanna (dolce ai mirtilli con latte), tra i dolci da ricordare quelli a base di miele, di prugne secche, ricotta casalinga,
e papavero.

La ricetta del giorno: DEBESSMANNA

Ingredienti: 75 gr di mirtilli + una manciata, 200 cc di acqua, 50 gr di zucchero, 30
gr di semolino, yogurt magro bianco 2 vasetti, miele di castagno a gusto.
Lavare i mirtilli e schiacciarli mettendoli in un colino in modo da conservarne il succo
fresco. Tenere da parte il succo e mettere la polpa e le bucce dei mirtilli in una casseruola, coprire con l’acqua e far bollire per 5 minuti dall’inizio del bollore. Passato questo tempo filtrare lo sciroppo, eliminando le bucce, aggiungere lo zucchero e rimettere
sul fuoco. Quando riprende il bollore far cadere a pioggia il semolino, girando continuamente. Cuocere questa crema
finché non ispessisce e da quel momento, abbassare il fuoco, e far bollire, sempre girando per un paio di minuti. Aggiungere il succo di mirtilli fresco, spegnere il fuoco e immediatamente versare il composto in una ciotola per raffreddarlo
rapidamente. Quando si è intiepidito montarlo con uno sbattitore come se fosse panna, finché non sarà spumoso e il suo
volume triplicato. Addolcire lo yogurt con il miele, versarlo in piccole ciotole o piattini, formare delle quenelle di crema
ai mirtilli, aiutandovi con due cucchiai, adagiarle sullo yogurt e decorare con i mirtilli freschi tenuti da parte.
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Fernando Bonaduce &
Desolina Castiglioni
50 anni di matrimonio
Il vostro amore e la vostra forza sono stati un
grande esempio per tutti noi!!! 50 anni insieme.....
“Auguri da tutti noi i figli Massimiliano e Romina
dalla nipotina Ludovica e dalla nuora Natascia”

“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 e bar Ca’Nova;
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
per attività su Statale Adriatica SS16 e
sulla Statale SS 150.
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www.eidosnews.it
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