Quindicinale iscritto al registro della Stampa presso il tribunale di Teramo n. 13/03 del 22/05/03

ANNO 12 N.300 prossima uscita 1 settembre

Per cerimonie
indimenticabili
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Un’oasi di stile ed eleganza

per cerimonie indimenticabili
In contrada Stampalone di Cellino Attanasio, tra la bellezza del verde delle
colline teramane e dei profumi del territorio, sorge una struttura dedicata
all’organizzazione di cerimonie, matrimoni, feste di compleanno ed eventi da
ricordare per sempre. Cucina tradizionale abruzzese con un tocco di novità,
due ambienti disponibili, di cui uno inaugurato recentemente, e 7 nuovissime
camere per ospiti che desiderano trascorrere una vacanza in assoluto relax

Q

uella de Il Parco dei Poeti è una storia nata 28
anni fa in contrada Stampalone di Cellino Attanasio, tra pizze ed arrosticini. Una storia col
sapore della tradizione abruzzese, alla quale si è
fusa negli anni l’innovazione. Oltre alle specialità locali, infatti, sono stati piatti come gli gnocchi al castrato
in bianco che nel tempo hanno decretato il successo del ristorante La Rusticana, tanto da portare, quindici anni fa, all’intuizione di compiere un passo importante per offrire qualcosa
in più, specializzandosi nell’organizzazione di eventi e cerimonie. Nasce così Il Parco dei Poeti, una romantica location
immersa nel verde, circondata dalle colline teramane e su cui
posa lo sguardo il massiccio del Gran Sasso, un gioiello della
ristorazione plasmato nel tempo dal titolare, Paolo Sorgentone, e dalla moglie Mimma. Lui la mente, lei sicuramente il
braccio operativo, il direttore d’orchestra capace di realizzare
i sogni del marito. Alla piccola pizzeria che proponeva arrosticini e primi piatti della tradizione culinaria locale, diventata negli anni un punto di riferimento nel campo della ristorazione teramana, si affianca una struttura specializzata anche
nel settore del banqueting e dell’organizzazione di eventi da
ricordare. Una location che offre un giardino immenso con
due suggestive piscine; due grandi sale per ospitare eventi,
la Sala D’Annunzio, ideale per cerimonie con più di 200 invitati, e la Sala Leopardi, più raccolta per piccoli matrimoni
e feste intime. Il Parco dei Poeti offre, inoltre, un’impeccabile organizzazione, curata nei minimi particolari da uno staff
attento e professionale, ed una serie di servizi esclusivi. Ad
esempio, gli sposi possono arrivare in location su un’auto
d’epoca, un antico taxi londinese o un’elegante Cadillac o un
romantico Maggiolino, di proprietà dei titolari direttamente a
bordo piscina. In un’oasi fatta di stile ed eleganza, niente viene lasciato al caso. Paolo e Mimma hanno trasmesso questa

loro passione nel campo della ristorazione e dell’organizzazione di cerimonie anche ai loro quattro figli, in particolare
a Loris, 24 anni, che oggi coordina l’attività della location
affiancando all’esperienza di mamma e papà idee originali
e giovanili. Come l’utilizzo della musica, passione di famiglia, nella creazione di scenografie ed atmosfere suggestive
per colpire dritto al cuore sposi ed invitati in uno dei giorni
più importanti della vita. Loris ha coinvolto in questa attività
anche la sua fidanzata, Cassandra, 22 anni, una ragazza solare
che lavora prevalentemente in sala, ripercorrendo in qualche
modo le orme del padre, che 28 anni fa coinvolse sua moglie
in un’avventura che oggi regala tante soddisfazioni. A decretare il successo de Il Parco dei Poeti sono soprattutto i clienti,
che non perdono occasione di mostrare ammirazione e benevolenza nei confronti della gestione della location e della
cucina, dove gli chef lavorano, creano, rivisitano i piatti della
tradizione abruzzese sotto l’attenta e materna supervisione di
Mimma. Il Parco dei Poeti, recentemente, si è ampliato ancora, dotandosi di 7 camere, tutte diverse tra loro, realizzate con
arredi originali e stili differenti, ispirati al territorio, come ad
esempio la stanza del “Gigante che dorme” dalla quale è possibile scorgere il Gran Sasso, al gusto per l’eleganza, come
nella stanza “Re Sole”, al paesaggio rurale e alla natura circostante, come nelle stanze “Profumo”, “Nuvole danzanti”,
“Giardino Incantato” e “Non ti scordar di me”, all’atmosfera
sognante di una location bellissima, come nella camera “Sogno d’estate”.
Il Parco dei Poeti è una struttura completa, ideale per una
rilassante vacanza in campagna e perfetta per organizzare
eventi e celebrare momenti importanti. E’ il luogo dove potrete sognare e perdervi in un’atmosfera romantica.
Scoprite la location su Facebook o visitando il sito www.ilparcodeipoeti.it Per info: 0861.668808 oppure 338.8116515.
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UN GRANDE TRAGUARDO

GRAZIE A VOI CHE CI STATE LEGGENDO
di William Di Marco *

L

a numerologia si abbina ad aspetti mistici ed esoterici, quasi a voler
carpire dai numeri significati reconditi che non si notano all’apparenza. Dante nell’opera più complessa
mai scritta, La Divina Commedia, dissemina
di riferimenti matematici il suo percorso, per
indicare una via al perdono, alla redenzione e
coinvolgere maggiormente chi lo seguiva nei
suoi ragionamenti. Noi di Eidos non siamo
esperti e nemmeno appassionati di tale branca,
ma quando si raggiungono certi traguardi vale
la pena vedere che cosa c’è dietro un significato numerico che è così facile da ricordare.
Il numero 300 non ha nessun richiamo metafisico, ma è importante per il gruppo che lavora
dietro questo progetto editoriale che avete in
mano, perché sottolinea due cose fondamentali. In prima battuta la caparbietà, l’abnegazione e la professionalità di portare avanti una
rivista complessa e articolata, con la voglia di
chi non vuole mollare la presa. In seconda, la
voglia – anche solo per un attimo – di guardare indietro e vedere la strada che abbiamo
percorso insieme.
Partiamo da questo ultimo aspetto. Eravamo
nel marzo del 2006 quando la nave editoriale
della Cerchi Concentrici Promotor fu varata.
C’era già stata precedentemente un’esperienza
di pubblicazione di un certo impegno (almeno
per noi). Si chiamava Domus Aurea, un qualcosa che da allora è rimasto sospeso, come se
Copertina Eidos n° 100
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in un tempo indefinito dovesse riprendere
vita. Comunque, da quella costola partì Eidos che voleva essere una rivista per tutti e
aperta a tutti. Di strada ne è stata fatta tanta
e oggi l’organizzazione di questo periodico è
molto articolata.
Ecco perché, lasciato un po’ di spazio alla
nostalgia, vogliamo subito riprendere il discorso di quel primo aspetto che denota lo
spirito di gruppo e la linea guida del nostro
giornale, espresso nel trittico caparbietàabnegazione-professionalità. Caratteristiche
che trovate in dosi varie nel mix vincente dei
tanti protagonisti e collaboratori.
Ringraziamenti. Iniziamo dalla proprietà,
rappresentata dal socio storico Riccardo Innamorati (era con noi sin dal primo giorno)
e da una new entry ormai consolidata come
Roberto Salmini. Continuiamo con il direttore responsabile Lino Nazionale (ricordiamo anche il primo, Federico Centola) che è
sempre sul pezzo, aspetto non secondario per
un quindicinale. È tra i migliori professionisti in circolazione e sa fare il suo lavoro in
modo ottimale. Poi le collaborazioni storiche
di due pietre miliari del nostro Eidos (quelle che si dicono le firme di peso) come Mario Giunco e Luca Maggitti. A loro va un
grazie incondizionato. Come un ringraziamento va ai tantissimi collaboratori, tra cui:
Daniela Musini, Silvio Pacioni, Anna Maria
Rapagnà, Ugo Centi, Silvia Mattioli, Tiziano
Abbondanza, Gabriele Nardi, Edda Migliori,
Simona Ruggieri, Arianna Mazzitti, Maria Scognamiglio,
Antonino Tarquini, Marika Di Furia, Biancamaria Di Domenico, Martina Bidetta, Sara Montese, Jacopo Bonanno,
Nicolas Casolani, Vera Di Giovannantonio, Sara Gagliardi, Emanuela Lo Bartolo, Alessia, Pignelli, Simona Maiozzi (ci scusiamo di non citarne tanti altri che almeno
una volta hanno posto la loro firma sulle nostre pagine e le
persone che hanno contribuito a farci crescere). Ricordiamo anche quelli che non ci sono più, come Luigi Braccili
e Italo Di Antonio.
La parte creativa è affidata: ai nostri grafici di grande valore, cioè Andrea Marzii e Silvia Carusi; ai nostri fotografi Elio D’Ascenzo (le copertine spesso sono delle
vere opere d’arte), Andrea Cusano, Mimmo Cusano
e Giovanni Recchiuti; a Maria Antonietta Candelori,
preziosa nella raccolta pubblicitaria. Senza dimenticarci
la distribuzione affidata a Maurizio Calvarese. Infine,
c’è il fondamentale aspetto amministrativo nelle mani di
un validissimo giovane commercialista, Simone Di Febo,
e di un’altra personalità storica che faceva parte del gruppo sin dal primo giro delle rotative: Massimo Felicioni.
Eidos è una bella realtà, che ha avuto sempre come obiettivo quello di stare tra la gente per capirne meglio gli umori

e studiare le dinamiche dei cambiamenti sociali. È tra i pochi giornali ad unire alla cronaca l’importante aspetto della “microstoria”, cercando con rigore di attenersi a questa
branca degli studi storici tipicamente italiana. La nostra
più grande soddisfazione è vedere coloro che ci seguono
(non importa l’età) soffermarsi sulle nostre pagine, perché
(a detta loro) in Eidos c’è sempre una notizia che ti attrae e
va letta. Non è facile osservare dei giovani (dato l’avvento
dei social) sfogliare una rivista, eppure con la nostra pubblicazione questo accade.
300 è un numero che va protetto e al contempo coltivato. Ecco perché vogliamo ringraziare tutti i nostri lettori
per l’affetto dimostrato in questi anni (per una free press
superare un lustro è già un miracolo): speriamo di avervi
ancora con noi per tanti anni ancora. Infine, un sentito grazie a tutti gli inserzionisti che credono con forza in questo
progetto e lo dimostrano con la loro costante presenza:
sono loro a darci l’autonomia e l’indipendenza Per noi è
un motivo di orgoglio; per loro (questo è l’obiettivo) è un
ritorno d’immagine.
Grazie ancora a tutti.
*Direttore editoriale
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ROSETO PROTAGONISTA

Il movimento civico che ha eletto consigliere
comunale Marco Angelini rafforza il proprio
gruppo con Massimo Felicioni, che ha
lasciato il Partito Democratico, e Saverio
Marini che era stato eletto con la lista a
sostegno del sindaco Di Girolamo. E’ un
chiaro messaggio al Pd che ora più che mai,
a metà mandato del governo rosetano, dovrà
confrontarsi con una realtà più solida e più
presente. “Voteremo di volta in volta i temi
che riguarderanno la nostra città”

D

a un unico consigliere
a tre esponenti dello
stesso movimento civico. Roseto Protagonista allarga la presenza in Consiglio Comunale dopo la
diaspora di due consiglieri, uno del
Partito Democratico, Massimo Felicioni, l’altro della lista che aveva sostenuto il sindaco Sabatino
Di Girolamo, Saverio Marini. Una
scelta, quella fatta da Felicioni e
da Marini, che in qualche modo
indebolisce il potere decisionale
assoluto del Pd, costretto ora ad
un confronto più netto con le altre
espressioni della maggioranza, a
cominciare proprio da Roseto Protagonista. Cosa cambia ora nello
scenario politico rosetano, soprattutto in vista dell’autunno, quando
il primo cittadino sarà chiamato
ad un rimpasto dell’esecutivo? E’
innegabile che qualcosa cambierà.
Ma deve essere chiaro un concetto:
Roseto Protagonista non ne fa una
questione di poltrone, nel modo più
assoluto, anche se è logico pensare
che avrà un assessorato nella nuova
Giunta Di Girolamo, incarico che
dovrebbe essere affidato proprio a
Marco Angelini, detto “cigno”. Il
movimento civico vuole confrontarsi, vuole essere proposito, vuole

Da sin. Saverio Marini, Massimo Felicioni
e Marco Angelini

dare risposte a quanti hanno eletto
in Consiglio Comunale lo stesso
Angelini, Felicioni e Marini, anche
se questi ultimi due in liste differenti. In una nota hanno spiegato
la loro posizione. “Il consigliere
comunale deve operare per il bene
della propria comunità e non per
il bene della propria appartenenza
politica”, dicono, “questo è il principio a cui ogni eletto è ricondotto.
Si può rimanere un intero mandato
sotto il simbolo con cui ci si è proposti e non avere alcuna efficacia,
dare l’impressione di occuparsi dei
propri doveri senza ottenere mai un
solo vero risultato. Il programma
politico che abbiamo contribuito a
scrivere e con cui ci siamo proposti
non è di proprietà di alcun simbolo,
è dei cittadini”. Un chiaro monito
nei confronti del Partito Democratico, considerato a tratti troppo
narcisista e autoreferenziale nelle
scelte da prendere, senza il coinvolgimento delle altre espressioni del-

la maggioranza. “Riteniamo che il
futuro di questa amministrazione”,
prosegue la nota, “andrà tracciato
in relazione agli obiettivi che ci
hanno sempre animato: concorrere
a ridare luce e speranza alla città,
speranza verso una nuova politica. Vogliamo sollecitare una nuova
fase, per noi e per tutti coloro che si
rispecchieranno nel nostro pensiero, pensiero volto ad intraprendere
il più giusto cammino nel bene della
città tutta. Un percorso che ci vedrà
ancora e sempre più convintamente
al fianco del sindaco Di Girolamo”.
I temi che vanno affrontati sono
quelli dello sviluppo e la crescita del senso civico e del senso di
appartenenza, della costruzione di
una città a misura di famiglia. Aprire le porte ad una città sostenibile,
dare risposte alle frazioni con collegamenti ed insediamenti smart,
facili, andare incontro alle necessità di tutte le famiglie. E ancora,
la scuola, lo sport e l’associazionismo. “Voteremo con il massimo
senso di responsabilità, impegno e
nel rispetto del mandato ricevuto
dal nostro elettorato”, aggiungono,
“Voteremo di volta in volta sempre
e solo per il bene del nostro paese”.
Un messaggio chiaro, chiarissimo.
A buon intenditor…
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Emozioni in Musica
5^ Edizione

IL FESTIVAL
DI ROSETO
LUCA BARBAROSSA, DIK DIK,
FAUSTO LEALI E PATTY PRAVO
PER L’EDIZIONE 2018

Foto di Mimmo & Andrea Cusano e Francesco Guerrieri

È

ormai un classico dell’estate rosetana, avendo saputo
diventare in un solo lustro
un appuntamento in grado
di richiamare decine di migliaia di persone. Parliamo del festival
Emozioni in Musica, che nel 2018 ha
festeggiato la 5^ edizione sempre alla
rotonda nord del lungomare centrale
di Roseto. Luca Barbarossa, Dik Dik,
Fausto Leali e Patty Pravo sono state le
star della canzone in cartellone, dal 6
al 9 agosto. Al momento di andare in
stampa possiamo proporvi le foto della
serata inaugurale, con Luca Barbarossa
e la cover band Work in Progress Lucio Dalla, oltre ai ringraziamenti del
direttore artistico della manifestazione,
Morgan Fascioli: «Ringrazio innanzitutto l’Associazione Musicale Le Ombre, cominciando dal presidente Silvio
Brocco: senza di lui, questo festival
non sarebbe mai nato. La mia riconoscenza va poi a tutti gli sponsor che
hanno contribuito a renderci sempre
più grandi, dandoci fiducia e credendo
nelle nostre potenzialità. Sono grato
inoltre a tutte le persone che in questi
anni hanno collaborato con me, dando
vita ad uno staff affiatato e ben organizzato. Grazie anche al Comune di Roseto degli Abruzzi, per non averci mai
negato il proprio supporto. Infine, naturalmente, mi preme ringraziare tutto
il pubblico che ha mostrato gradimento
per le nostre iniziative, regalandoci ulteriore linfa per fare del nostro meglio e
realizzare un evento sempre più bello».
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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

Società
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COSA MANCA ALL’ITALIA?
SICURAMENTE IL “DECORO”

Una Nazione come la nostra potrebbe essere la prima al mondo, perché è un concentrato
di bellezze naturali e culturali. Eppure in giro c’è sporcizia, i muri sono imbrattati e le strade
fanno pena. Giovani e anziani devono voler bene alla cosa pubblica come a loro stessi
di William Di Marco

FUORI LA RETORICA DEI LUOGHI COMUNI – Potremmo iniziare
(come abbiamo fatto anche altre volte)
dicendo che il nostro è un grande Paese frutto di una cultura straordinaria e
che nella storia può essere collocato ai
primissimi posti per l’apporto dato allo
sviluppo umano e alla civiltà. Potremmo continuare sottolineando l’immenso
patrimonio artistico, monumentale e
culturale che ci colloca al primo posto
tra tutte le nazioni sulla Terra, sancito
anche dal riconoscimento che l’Unesco
ha fatto nei nostri confronti, dichiarando patrimonio dell’umanità tanti luoghi che sono unici e irriproducibili. E
se aveste voglia di seguirci potremmo
aggiungere che la natura ci ha messo molto del suo, facendo ricadere su
quest’angolo del pianeta posti suggestivi, pregni di bellezze assolute e di
fascino. Potremmo, ma non vogliamo
tediarvi, continuare per ore su questo
canovaccio che certo non è originale (poiché ascoltato in continuazione
da tutti coloro che parlano dell’Italia
e solitamente usano lo stesso standard
d’apertura), ma ha il pregio di mettere
un punto fermo su considerazioni che
hanno una caratteristica: quella di essere oggettive e veritiere. Tuttavia se lo
facessimo vi porteremmo da subito su
una strada sbagliata, mentre noi vogliamo che gli Italiani la smettano di parlare al passato e inizino a utilizzare molto
di più i tempi del presente e del futuro. Rivolgere lo sguardo all’indietro,
sembra spesso un modo per evitare gli
ostacoli di una contemporaneità che ci
vede deficitarii in diversi ambiti e tutto
quello che di buono può rappresentare il
nostro Paese in termini di cultura, arte,
storia, stile di vita con annesso gastronomia e moda, si dissolve nel confronto
con un civismo che latita sempre di più,
sconfinando spesso nella maleducazione e nella barbarie più retrograda. Cosa
manca a questo paradiso terrestre che è
ricco di ogni ben di Dio che la Storia
ci ha consegnato? Molte cose, ma certamente in primo piano potremmo met-

tere il “decoro” che è un parente stretto
della “dignità”. Certo, non tutti ne sono
privi, ma molti di noi vivono con una
spada di Damocle sopra la testa: spesso
non sappiamo comportarci.
IL CONCETTO DI DECORO – Se
diamo sfogo al vocabolario, il termine “decoro” ha il seguente significato:
«Sentimento, coscienza della propria
dignità, che si riflette nell’aspetto, negli atteggiamenti, nell’operato e sim.»
(Zingarelli). Oppure: «Complesso di
valori e atteggiamenti ritenuti confacenti a una vita dignitosa, riservata,
corretta» (Sabatini-Coletti). O ancora:
«Dignità che nell’aspetto, nei modi,
nell’agire, è conveniente alla condizione sociale di una persona o di una
categoria» (Treccani). Solo a mantener
fede a ciò che riportano i vari dizionari si otterrebbe un gran passo in avanti.
Non è possibile che i nostri palazzi, le
nostre strade, i luoghi pubblici come
le scuole o i centri sportivi, per non
parlare delle piazze e dei parchi siano
spesso invasi da scritte, da cartacce, da
deiezioni. Se andiamo in una qualsiasi
città europea, di quei Paesi sviluppati e
nostri competitor a livello turistico ed
economico, ammiriamo la pulizia dei
luoghi, il decoro degli arredi urbani,
le aiuole ricche di fiori, le strade senza
buche, la segnaletica visibile e corretta
(in merito c’è uno studio sull’Italia per
quanto riguarda le condizioni dell’asfalto, dei segnali orizzontali e verticali: si
parla di una grave emergenza nazionale). Certo, se facessimo il confronto con
Roma, faremmo sempre e solo brutte
figure. La capitale è veramente messa
male e chi vi è andato ultimamente non

la riconosce, non tanto per le voragini
stradali, ma per l’immondizia, l’erba
alta, un degrado generalizzato. Ma anche se il paragone lo facessimo con altri
importanti centri, la gara sarebbe persa.
Quando giriamo un po’ per i nostri paesi o città quello che vediamo è un po’
lo specchio di come siamo, anche se poi
non è proprio così: qui viene fuori tutto
il nostro egoismo e la mancanza di un
vero e profondo senso civico. Ci spieghiamo meglio.
IL RISPETTO DELLA COSA PUBBLICA – Le nostre case sono, per la
maggior parte, dignitose e anche ben
fatte. Le sappiamo arredare e abbiamo gusto nel creare i giusti ambienti.
Le manteniamo pulite e soprattutto le
mamme (ma anche i padri) stanno lì a
riprendere i figli per tenere lindo il tutto.
Appena mettiamo piede fuori il nostro
recinto quell’attenzione viene meno. È
come se marcassimo il territorio: quello
che è mio va preservato a tutti i costi,
con regole severe da rispettare (chi ha
una certa età ricorda le pattine che le genitrici facevano indossare per attraversare il corridoio, pratica applicata anche
ai nostri amici ospiti!). Mentre appena
fuori casa tutto diventa terra di ignoti e
la res pubblica significa cosa di nessuno, che si può maltrattare. Le risposte
sono quasi sempre le stesse: “Questo
spazio è pubblico, cioè di tutti, pertanto anche mio: quindi posso fare quello
che voglio” o “Butto le carte per terra,
poi qualcuno provvederà: altrimenti che
ci stanno a fare i netturbini?”. Siamo al
paradosso? Frasi inventate? Purtroppo
è tutto vero e ancora di più questo nostro modo di comportarci (per fortuna
non di tutti) ci fa capire quanto siamo
lontani dall’acquisire quel senso vero e
nobile del “decoro”. In definitiva non è
poi così difficile: dovremmo comportarci fuori, per le strade, nelle piazze,
a scuola come ci comportiamo a casa
nostra. A quel punto, ma solo con una
forte presa di coscienza, l’Italia potrebbe riprendersi lo scettro della bellezza e
dell’armonia.

ROSETO

CI PIACE

COLOGNA, FINALMENTE IL RIPASCIMENTO
Restituito al tratto centrale del litorale di Cologna
Spiaggia oltre 13 metri di arenile grazie agli interventi
di ripascimento morbido. Certo, un lavoro che probabilmente andava fatto prima che iniziasse la stagione estiva. Ma l’importante è che quanto meno per
l’ultimo periodo della stagione estiva i turisti abbiano
avuto l’occasione di avere qualche metro di spiaggia
in più. Le opere sono state eseguite dalla ditta Imar di
Termoli che ha lavorato di notte per non creare disagi
durante il giorno. Restituiti più di 5mila metri cubi
di sabbia. Il problema è che le mareggiate invernali
cancelleranno il lavoro fin qui fatto.

NON CI PIACE

CASAL THAULERO,
QUARTIERE QUASI DEL TUTTO AL BUIO
Casale, Via Gran Sasso, Via del
Mulino. Alcuni lampioni nella
frazione funzionano ad intermittenza, altri non funzionano
proprio. I residenti hanno quindi chiesto un intervento immediato con un controllo alla rete.
Tema preso di petto dall’assessore Nicola Petrini che si è
subito attivato. Ma il problema
non è stato del tutto risolto.

Quasi l’intera frazione al buio
con lampioni spenti o che
funzionano ad intermittenza.
La denuncia arriva da alcuni
residenti del quartiere di Casal
Thaulero di Roseto che lanciano un appello all’amministrazione comunale per porre rimedio a questo problema. Per
alcuni giorni luci pubbliche
spente in Via Maiella, Via del

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

PINETO

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

Molto originale la mostra d’arte di Sonia Babini. Da un’idea
della stilista Mariateresa Carletti nasce una collaborazione
artistica singolare nel suo genere. Diverse opere d’arte contemporanea sono state riprodotte su tessuti per realizzarne
abiti da donna molto particolari. Chi ha visitato la mostra ha
potuto ammirare oltre a delle tele appese alle pareti anche
abiti su manichini. Quella che più ha fatto parlare di se è
stata sicuramente la tela dal titolo “Il silenzio”, ispirato alla
catastrofe di Rigopiano, insieme al relativo abito.

CI PIACE

L’ARTISTA SONIA BABINI A VILLA FILIANI

Ormai, molti di noi, si saranno abituati nel vederlo sotto la nostra
bella pineta storica, ma una cosa è certa, non piace a nessuno. Si
tratta di un casotto, probabilmente senza nessuna autorizzazione,
situato nella zona Corfù. In legno e senza manutenzione, costituisce un impatto ambientale notevole che rovina la suggestiva bellezza del luogo. Speriamo che la nostra Amministrazione pubblica si
occupi del caso affinché possa essere rimosso.

NON CI PIACE

IL CASOTTO, UNA BRUTTURA NELLA PINETA STORICA
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L

e tre giornate del festival sono un tributo all’arte di
strada, all’arte circense e alla musica etnica e folklorica internazionale.
C’è un focus sulla figura del clown circense di strada, ma
anche sui virtuosismi che accompagnano la magia, l’illusionismo, la giocoleria, l’evoluzione dei palloncini, e delle
mirabili possibilità che le varie forme possono assumere,
l’arte della marionetta e dei burattini, l’arte dei trampoli, la
danza e le acrobazie aeree, le strabilianti bici mille usi, le
bolle di sapone nella loro evoluzione, e poi non mancano i

cantori popolari, la musica cantautoriale italiana con contaminazioni folk e folk rock, dixie, etnica, tarantelle, atmosfere rock ‘n’ roll, jazz, flamenco e musica occitana. Una nuova
edizione del festival che omaggia le arti popolari in degna
continuità con l’origine della storia dei buskers tra bellezza, solarità, ilarità, memoria classica e contemporanea degli
artisti di strada. Diverse le postazioni in cui si esibiranno
gli artisti, con spettacoli ed azioni spesso in contemporanea,
per garantire la fruizione di tutte le esibizioni alcuni artisti
saranno presenti tutte e tre le serate.

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 86 - LE ESTATI CON L’INTRAMONTABILE PATTINO
Il mare, la spiaggia, le
camminate, l’aria frizzante
mattutina, il bagnasciuga.
Tutti ingredienti dell’estate e quando si rimettono
in fila gli elementi appena
accennati, allora è tempo
di capire che la bella stagione è tornata. Un tempo
si pensava a farsi il bagno
e non mancava l’uscita con
il pattino (dal fr. patin – der.
di patte «zampa» – Imbarcazione da diporto, a remi,
costituita essenzialmente
da due galleggianti paralleli, uniti da traverse; è detta
anche moscone), simbolo
di un’epoca molto precisa,
quella degli anni ‘60, dove
il natante spopolava su tutte le coste italiche, a partire
dalla gettonatissima Romagna. Ma Roseto non era da
meno, così i Rosetani si esibivano in uscite tra amici.
Nella foto si riconoscono
da sin. Vittorio Racinelli
(in alto), Franco Bruscia,
Vincenzo Fidanza (con gli
occhiali) e Nicola Marini.

CHORUS N° 87 DI AGOSTO È IN EDICOLA E SUL WEB
Ancora un tema letterario in prima pagina.
«Centodieci anni fa prese vita una rivista,
La Voce, che si proponeva di dare una scossa
a un mondo troppo paludato. A fondarla fu
Giuseppe Prezzolini» – Per contestualizzare
meglio il periodico bisogna fare un salto
indietro e vedere cos’era il nostro Paese
all’inizio del XX secolo. L’arretratezza di
gran parte della Nazione era così evidente
che non furono pochi gli scrittori e artisti
che ne sottolinearono i ritardi. A seguire
c’è un intervento molto significativo:
«Pubblichiamo un comunicato di qualche
tempo fa del compianto parlamentare
Pio Rapagnà. Il tema: la variante di
Roseto» – Da sempre il politico rosetano
si batteva per la soluzione di uno dei
grandi problemi viari di Roseto e della
maggior parte dei comuni rivieraschi,
vale a dire una variante alla S. S. 16 che
decongestionasse realmente il traffico cittadino. Per quanto
riguarda gli approfondimenti di giovani studenti riportiamo

quello di Davide Cicconetti: «“Lo
straordinario primo giorno di Snapchat:
un’illusione pronta a disfarsi?” è la tesi
di laurea discussa nel 2017 alla Bocconi
di Milano» – L’interessante lavoro è stato
il punto d’arrivo per la laurea triennale
in Economia Aziendale e Management
dell’importante ateneo milanese. Relatore
Federico Pippo. Infine Ugo Centi ci parla
di: «Politica rosetana. Il Pd dice: “Per
fortuna, ci siamo salvati”» – Nelle elezioni
amministrative, dove il Pd ha tenuto, tipo
Brescia ad esempio, aveva sindaci sempre
tra la gente e piuttosto umili. Qui è tutto
un essere elitari o radical-chic.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.
williamdimarco.it, cliccando “’Riviste”’
nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora
n° 87; b) sul sito www.eidosnews.it, nella
sezione ‘Leggimi’. Per riceverlo a casa
basta segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica a
chorus@williamdimarco.it.
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INTERESSANTE LA PUBBLICAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL PROGETTO UOMO”
Di questa emerita associazione ne abbiamo già parlato negli scorsi numeri per una circostanza molto
importante: il compimento del venticinquennale
dalla loro nascita. E per una ricorrenza così importante non poteva mancare una pubblicazione che
ripercorresse le fasi salienti di questo meraviglioso
viaggio, ma anche impegnativo e carico di significati umani e di partecipazione. Nell’ultima di copertina si legge: “Ci siamo chiesti se il problema
della droga fosse un problema risolto o tollerato,

purtroppo siamo consapevoli che questo disagio è
molto più complesso. Gli interrogativi esistenziali
dovranno prevalere sull’indifferenza sociale per
poter costruire un futuro migliore e più dignitoso, privo delle logiche dell’individualismo”. E lo
scritto si conclude: “Il nostro potere è solo servizio
responsabile, leale e generoso”. Ancora una volta
formuliamo i complimenti a questo gruppo che a
fari spenti sa dare una mano concreta alla nostra
collettività.

L’ATTRICE ROSETANA DANIELA MUSINI DIVENTA
CHIRURGO SUL SET DEL FILM “NATI 2 VOLTE”
C’è anche l’attrice rosetana Daniela
Musini nel cast di “Nati 2 volte”, il
nuovo film di Pierluigi Di Lallo con
Fabio Troiano, Euridice Axen e Marco
Palvetti, prodotto dalla Time Production. Dopo tanto teatro, per la Musini
è arrivato anche il cinema, nel ruolo
di un chirurgo. “Si tratta di un piccolo
ruolo, un cameo, però molto significativo – specifica l’attrice – debuttare

al cinema in un film ironico e intelligente, con un regista come Pierluigi Di
Lallo e all’interno di un cast così importante, costituisce per me motivo di
grande soddisfazione professionale”. Il
film “Nati 2 volte” è una commedia che
tratta una tematica, quella dei transgender, di grande attualità; uscirà il prossimo inverno al cinema e farà sorridere,
emozionare e riflettere.

MA QUANTO È BELLO! 31 - LE BOUGANVILLE PIACCIONO AI NOSTRI LETTORI
Sul n° 298 della nostra rivista abbiamo dedicato questa parte
della rubrica a dei fiori, esattamente a delle bouganville, molto
belle e curate, notate in una strada rosetana. Sono state diverse
le segnalazioni di altrettante belle piante della stessa specie che
meritano attenzione. Un lettore
ci evidenzia quanto segue: “A
proposito di bouganville vi segnalo (e insieme a me tanti altri
residenti della zona) una pianta

stupenda e molto curata che si trova in via Umbria. Si tratta di
un vicolo cieco vicino al Sacro Cuore. Una vera e propria esplosione di colore”. Non possiamo
che accodarci ai complimenti.
In definitiva questo spazio, che
vuole mettere in risalto il bello
o ciò che stupisce, fa spesso ricorso alla natura e alle piante per
suscitare meraviglia. E noi siamo
felici di potervi proporre le cose
che mettono di buon umore.

RISTORANTE, PIZZERIA,
CAMPI DI CALCETTO
a Pagliare di Morro d’Oro,via Salara (TE)
Info: 085.8041545 - 334.5018979 - 348.4205645
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“LA LEGGENDA DEL BORGO”, IL LIBRO NATO GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE
DEL LICEO SAFFO
Come sottotitolo ha la dicitura molto esplicativa di
“Mons Pagus A. D. 1566” ed è alla base della bella
rievocazione storica che si è svolta a Montepagano
nello scorso 28 e 29 luglio e alla quale dedichiamo
un articolo specifico. Il lavoro editoriale è stato
coordinato dalla prof.ssa Paola Di Filippo con
la supervisione della scrittrice Lorena Marcelli.
Importante è stato l’ausilio degli studenti della III
A delle Scienze Umane Economico Sociale del
Liceo Saffo, che hanno impostato il canovaccio,

lavorando a più mani a questa leggenda risalente
alla metà del XVI secolo. Infatti nell’ultima di
copertina si legge: «È il 1566 e siamo in Abruzzo,
precisamente nel vecchio borgo di Mons Pagus.
È agosto, c’è la fiera in paese e don Filiberto, il
parroco, deve decidere se farla svolgere o no a
causa dell’invasione dei Turchi...». Il lavoro è
stato stampato grazie alla Presidenza del Consiglio
Comunale della Città di Roseto degli Abruzzi.
Plauso alla interessante iniziativa.

RECORD DI ADESIONI PER IL “SUMMER CAMPUS” DELL’ATLETICA VOMANO
La 21° edizione del Summer Campus
2018 dell’Atletica Vomano si è conclusa con un record di adesioni. Gli
iscritti sono stati 716, suddivisi nei
turni compresi dal 18 giugno al 28
luglio, con le rispettive colonie marine dei Comuni di Castellalto, Notaresco, Cellino Attanasio e coloro
che hanno partecipato al solo turno
pomeridiano. Per prima a scendere
in spiaggia i minori di Castelnuovo
(versante Vomano) nel periodo 18 al
30 giugno con 184 adesioni. Successivamente è stata la volta dei coetanei di Castellalto (versante Tordino)
a Giulianova lido, nel periodo 02 al
14 luglio. Nell’ambito della colonia
marina dei minori, il Comune di Castellalto ha promosso il progetto di
prevenzione e integrazione di attività
ludiche-ricreative, denominato “Lo
sport ti fa bello, ma non bullo” seguito da due figure professionali specifiche per il progetto e cofinanziato
dalla Fondazione Tercas. Lo stesso
Comune di Castellalto ha affidato,

attraverso bando pubblico, anche la
gestione della colonia marina riservata alla terza età nel periodo dal 2 al
14 luglio. Nel periodo 2 al 14 luglio
nella spiaggia Roseto degli Abruzzi,
si è svolta il 1° turno della colonia
marina del Comune di Notaresco
con circa 120 iscritti. Nel periodo dal
16 al 28 luglio con turno unico si è
svolta la colonia estiva del Comune
di Cellino Attanasio. Inoltre, nel turno pomeridiano del periodo dal 18 al
27 luglio, anche i bambini e ragazzi
dei territori di Morro D’Oro e di Notaresco hanno avuto la possibilità di
partecipare al progetto. «I doverosi
ringraziamenti vanno a tutti i partecipanti, ai genitori, agli impiegati, agli
autisti, ai sindaci e amministratori dei
Comuni interessati, oltre a delle strutture convenzionate all’altezza della
situazione: Lido “la Vela”, Lido “Paola”, Country house S. Pietro, Lido
“D’Abruzzo”» ha affermato il direttore tecnico del progetto, Gabriele Di
Giuseppe.

È PRONTA LA RISTAMPA NEL CIELO DI ERODE
DI ANDREINA MORETTI
Pubblichiamo l’anteprima della ristampa
del primo libro “Nel cielo di Erode”
di Andreina Moretti. con la copertina
realizzata dalle due allieve del corso di
‘Grafica e Comunicazione’ dell’Istituto
Vincenzo Moretti: Anastasia Di Pietro
e Giada Del Savio. Nelle note di
presentazione al progetto editoriale si
legge che l’iniziativa sta riscuotendo
enormi consensi in tutti gli ambiti.

Inoltre è scritto: «Abbiamo fotografato
il mare della nostra amata Roseto, con
un cielo rosa che tende al tramonto, un
cielo stanco dopo un giorno di lavoro ma
con la speranza del domani. Vi è anche il
pontile da ristrutturare, rotto, vecchio e
logoro... come le vite di molti di noi...».
L’autrice è in procinto di pubblicare un
nuovo romanzo che vedrà la luce nel
prossimo inverno.
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Via Milli,3
Roseto degli Abruzzi (TE)

Tel. 338.9759925
www.ilgamberorosso.it

Gastronomia, ristorante, colazioni e aperitivi.
Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Chiuso lunedì.
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PISTA CICLABILE
A COLOGNA E
NELLA RISERVA
BORSACCHIO

Dallo scorso 5 agosto è possibile
percorrere anche il tratto che
attraversa l’area naturalistica.
Ma ci sono evidenti criticità per
un’opera che deve ancora essere
completata. Se ne riparlerà dopo le
ferie della ditta appaltatrice. Non
sono mancate le polemiche perché
di sicuro si poteva fare meglio

U

na pista ciclabile incompleta, realizzata tra mille
polemiche sollevate da residenti e turisti. Si poteva
sicuramente fare meglio,
perché poi la fretta ha portato a commettere alcuni errori. Tuttavia, un concetto va chiarito subito: nessun dubbio
sulla validità della pista ciclabile, nessuna contestazione al progetto di disegnare sul territorio di Cologna Spiaggia
un percorso ciclabile. Lo hanno sottolineato anche le stesse forze politiche
di opposizione, come il consigliere
Alessandro Recchiuti e gli esponenti di
Casa Civica che sull’argomento hanno
tenuto anche una conferenza stampa. Il
problema è che a Cologna Spiaggia probabilmente si poteva fare meglio. Una
corsa contro il tempo che ha portato a
commettere più di un errore, forse troppi. Perché in alcuni punti è più stretta,

soprattutto per quanto riguarda tratti della corsia
sud. C’erano inoltre delle
buche, rattoppate in seguito, dopo la sistemazione
della segnaletica a terra. I
famosi “biscotti” che delimitano la carreggiata per le auto rispetto
al percorso ciclabile sarebbero a norma,
sono troppo alti. 20 centimetri sono
troppi e non è vero che è una misura
prevista dal codice della strada. Raffaele Di Marcello, presidente degli ordini
degli architetti a Teramo ed esponente
del Ciclat ed esperto in materia, ha ricordato che una circolare del ministero
consiglia un’altezza di 15 centimetri,
con una larghezza di mezzo metro. In
altre località, come ad esempio San Benedetto del Tronto, il divisorio tra pista
e carreggiata è infatti più basso di almeno 5 centimetri. I lavori di realizzazione
della pista ciclabile sono incompleti. I
“biscotti” mancano nel tratto di lungomare tra via della Stazione e la rotonda sud, manca anche l’innesto con il
tratto che porta poi sulla pista ciclabile
che attraversa la Riserva Naturale del
Borsacchio, aperta ai ciclisti lo scorso

5 agosto. Anche se è stato notato come
nel tratto iniziale della riserva stessa ci
sia una sosta selvaggia delle auto che
in quel punto non dovrebbero proprio
esserci. Così come bisogna ancora ultimare i lavori in via degli Acquaviva. I
lavori saranno ultimati dopo Ferragosto.
Così Cologna oggi ha una pista ciclabile a “macchia di leopardo”. E pensare
che il Comune di Roseto avrebbe voluto
inaugurarla a fine giugno. Secondo il
vice sindaco Simone Tacchetti non si
poteva fare diversamente perché altrimenti si sarebbero persi i finanziamenti
per la realizzazione del progetto pista
ciclabile tra Roseto e Cologna che rientra nel “Bike to Coast” promosso dalla
Regione. Da aggiungere poi i ripetuti
fermi della ditta appaltatrice che ha eseguito i lavori solo dopo aver ottenuto i
bonifici per l’acquisto dei materiali secondo progettazione, senza anticipare
un solo centesimo, non assumendosi
quindi l’onere del “rischio d’impresa”.
Tutto questo spiega perché si è generata
tale situazione. Fermo restando che nessuno contesta l’importanza di una pista
ciclabile per rendere un territorio più
vivibile e con meno auto.

ato
a Roseto è arriv
il metano...
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SCOPRI ANCHE IL NOSTRO
VOLANTINO

ZAINI, ASTUCCI, DIARI E TANTO ALTRO DELLE MIGLIORI
FIRME
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A ROSETO

PICCOLE PALME CRESCONO
Nelle aiuole e nei parchi pubblici è
possibile notare come la Washingtonia,
più resistente agli attacchi del famelico
punteruolo rosso, stia crescendo piano
piano. Una situazione assolutamente
positiva che, secondo il Coordinamento
Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio,
lentamente dovrebbe arricchire il
patrimonio floreale

W

ashingtonia
filifera o palma californiana. Deve il suo
nome a George
Washington, primo Presidente degli Stati Uniti d’America. E’ una
pianta originaria delle zone aride
e desertiche del nord-est americano (sud-est della California, ovest
dell’Arizona) e del Messico (Baia
della California) Oggi è diffusa a
scopo ornamentale in tutte le regioni a clima temperato. In alcune zone
le piante, ormai quasi naturalizzate, sono state osservate nelle crepe dei marciapiedi, lungo gli scoli
dell’acqua, sui bordi delle strade
e, persino, sulle cavità degli altri
alberi. Anche a Roseto si possono
notare tante piccole palme cresciute spontaneamente tra le aiuole e
i cespugli di pittosporum e viburnum, a ridosso dei tronchi di pini,

Via Gabriele D’Annunzio, 121 - Pineto
Tel: 0859491957
www.fotootticamichele.it

vivendo con essi quasi in simbiosi.
Nella pineta “Raffaello Celommi”
le resilienti palme Washingtonia filifera spuntano tra gli aghi di pino
e i sassolini, resistendo alla carenza
di acqua e all’uomo con le sue attività. La Washingtonia filifera è una
palma molto vigorosa. Il fogliame
è abbondante: costituito da lunghi
piccioli solidi, dentati sui bordi, e
da foglie, di un gradevole verde azzurrino che terminano con lunghi
filamenti bianchi caratteristici di
questa specie. È una palma rusti-

ca, con esigenze di manutenzione
abbastanza basse. Tollera gli inquinanti atmosferici e mostra buona
rusticità e ha una longevità media
di 150-200 anni circa. I fiori generalmente ermafroditi sono bianchi
o giallo-chiari, riuniti in spadici in
posizione ascellare, che, generalmente, superano la lunghezza delle
foglie (lunghi fino a 4 mt). Le infiorescenze sono pendule, ramificate e
munite di numerose spate tubulose.
L’impollinazione è mediata, principalmente, dagli insetti, ma si assiste anche all’auto impollinazione.
La fioritura avviene in primavera
ed inizio estate (tra aprile e agosto,
secondo la latitudine). Il frutto è
una drupa monosperma, con mesocarpo poco carnoso, di forma sferico-ovoidale; i semi (0,5-0,6 cm),
solcati lateralmente a maturità sono
di colore nero. Il seme possiede alta
germinabilità.
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IN ARRIVO

UN MILIONE
DI EURO

U

na notizia attesa da tempo, da quando il progetto
elaborato dall’architetto
Giuseppe Di Sante ha ottenuto i pareri favorevoli
per il recupero e la ristrutturazione del
pontile, simbolo del turismo rosetano
degli anni Ottanta. Un intervento da
un milione di euro che trasformerà il
pontile. La delibera Cipe per la messa
in sicurezza e la riqualificazione della
struttura è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Un passaggio fondamentale
che spazza via le polemiche che erano
note attorno al piano di intervento che
secondo molti non avrebbe mai visto la
luce per mancanza di finanziamenti. E
invece qualcosa si è mosso. Nelle settimane passate il Sabatino Di Girolamo
aveva più volte sollecitato la Regione
Abruzzo su questo progetto, così come
su altri temi importanti, affinché Roseto
potesse contare su una cifra in grado di
restituire nuova bellezza a un’infrastruttura che cade a pezzi per via di interventi di manutenzione mai realizzati negli
ultimi anni. “Il finanziamento ha ricevuto il via libera della Corte dei Conti
e del Ministero dell’Economia e delle
Finanze”, ha spiegato il primo cittadino
rosetano, “con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possiamo ritenere compiuto l’iter amministrativo preliminare
oltre che dimostrare la certezza di questi
fondi fugando le perplessità degli scettici della prima ora. Il Comune di Roseto
può contare su fondi certi e concreti e di

PER IL RECUPERO
DEL PONTILE
Sulla realizzazione delle opere di recupero
non sembrano esserci più dubbi. La Corte dei
Conti e il Mef hanno dato il via libera della
delibera Cipe che prevede il finanziamento per
gli interventi di manutenzione e ristrutturazione
in base al progetto elaborato dall’architetto
Giuseppe Di Sante. Bisognerà ora avviare l’iter
burocratico per l’appalto dei lavori
questo. Quindi non possiamo che ringraziare la Regione Abruzzo e il presidente
Luciano D’Alfonso per aver tenuto fede
agli impegni assunti con l’amministrazione comunale”. Impegni mantenuti
sia sul pontile, ma anche su questioni
‘sensibili’ come lo sviluppo dell’autoporto e la cessione dello Iat e del Lido
la Lucciola. “Temi che dimostrano l’importanza della filiera istituzionale e politica con l’Emiciclo”, ha aggiunto Di
Girolamo, “e che hanno avuto bisogno
di quel necessario momento di approfondimento amministrativo per consentire a ciascuno di loro di avere le gambe
per camminare”. Proprio come il pontile. Su questo aspetto è molto chiaro il
consigliere comunale Peppe Di Sante,
presidente della Commissione urbanistica, nonché ispiratore del progetto
preliminare esistente. “Lavoreremo in

tempi stretti per redigere a stretto giro il
progetto esecutivo e bandire la gara”, ha
puntualizzato il progettista, “E’ chiaro
però che il progetto dovrà tenere conto
del finanziamento concesso evitando lavori che potrebbero farci sforare da quel
milione di euro messo a disposizione e
che rischierebbero di trasformare il pontile in una incompiuta. Questo non lo
vogliamo. Il nuovo e riqualificato pontile sarà realtà entro la fine dell’amministrazione Di Girolamo. Per cui sarà mia
premura vigilare sui tempi e sull’aderenza del progetto ai fondi che avremo a
disposizione in modo da procedere spediti e riconsegnare ai rosetani e agli operatori turistici un pontile di cui esserne
nuovamente orgogliosi”. Qualcosa verrà
rivisto con la progettazione esecutiva.
Probabilmente sarà eliminato l’approdo
inizialmente previsto sul lato sud.
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FERMO BIOLOGICO
BARCHE NEI PORTI
DAL 13 AGOSTO
Quaranta giorni di stop per
i pescherecci dello strascico
che torneranno in mare dalla
mezzanotte del 23 settembre.
Durante questo periodo
comunque non mancherà il
pesce fresco dell’Adriatico.
I pescatori avrebbero preferito
una data diversa

D

eciso dal Ministero della
Pesca il fermo biologico
che interesserà il medio
Adriatico e quindi anche
l’Abruzzo. Le imbarcazioni della pesca a strascico resteranno nei porti compresi tra San Benedetto del Tronto e Termoli dal prossimo
13 agosto sino al 23 settembre. Rispetto ad un anno fa, il riposo obbligatorio scatterà con 15 giorni di anticipo,
nonostante le marinerie marchigiane,
abruzzesi e molisane avessero chiesto di applicare il provvedimento allo
stesso modo del 2017, cioè a fine agosto, per consentire di completare la
stagione estiva e turistica garantendo
il prodotto ittico locale. E’ andata peggio però al compartimento Trieste-Ancona che è fermo dallo scorso 30 luglio

e ci resterà sino al 9 settembre. Queste
le date del fermo biologico per gli altri
compartimenti: Manfredonia-Bari dal
27 agosto al 7 ottobre, Brindisi-Roma
dal 10 settembre al 9 ottobre, Civitavecchia-Imperia dall’1 al 30 ottobre.
Un fermo pesca come al solito contestato dalla marineria abruzzese perché
non applicato nel periodo più adatto, a
primavera, quando circa l’80 per cento delle specie ittiche si riproduce sin
sotto costa. Una decina le barche che a
Giulianova operano nello settore dello
strascico. Un tempo erano circa 40 e
quasi quotidianamente immettevano
sui nastri del mercato ittico locale dalle 5 alle 8 tonnellate di prodotti ittici.
Molti armatori, dagli anni ’90 in poi,
hanno deciso di riconsegnare le licenze e di avviare il processo di rottama-

zione dei pescherecci per incassare il
contributo che il ministero garantiva
all’epoca per ridurre il numero della
flotta peschereccia e preservare il mare
Adriatico. Nel periodo di fermo obbligatorio, il prodotto dell’Adriatico sarà
comunque presente su tutti i banchi dei
mercati. Perché l’approvvigionamento avverrà attraverso i compartimenti
che non rientrano nel periodo dettato dal provvedimento del Ministero.
Inoltre, il pesce fresco arriverà anche
dagli allevamenti, orate e spigole soprattutto. Intanto, da alcuni giorni in
mare ci sono i pattugliatori con ispettori dell’Unione Europea che hanno il
compito di verificare se le imbarcazioni rispettano la normativa in materia di
lunghezza del sacco e della larghezza
delle maglie della rete a strascico.

28

ks
r
a
h
S
seto

Ro

ROSETO:

GLI SQUALI COL CHEPÌ
di LUCA
MAGGITTI

La “Legione Straniera della A2” si raduna il 16 agosto.
Ritiro a Roseto dal 25 agosto al 16 settembre.
Aperta la campagna abbonamenti: prezzi bloccati e sconto del 10% ai più veloci

L

Brandon Sherrod e Giuliano Spizzico

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

a “Legione Straniera della
A2” sarà fondata giovedì
16 agosto a Roccaporena.
Gli Squali col chepì hanno
scelto la frazione di Cascia, in Umbria, per la prima parte del
ritiro precampionato. Una località già
utilizzata dalla Stella Azzurra Roma
per i propri camp estivi, che si trova a 14 chilometri in linea d’aria da
Norcia, dove si radunarono sia il primo storico Roseto di Serie A1 targato
Martinelli (2000/2001) sia quello
internazionale che disputò la Uleb
Cup griffato Amadio (2002/2003).
Dopo i primi 10 giorni di lavoro immersi nel verde del cuore dell’Italia,
gli Squali si sposteranno a Roseto da
domenica 26 agosto fino a domenica
16 settembre 2018, per effettuare
la seconda parte del ritiro e le partite amichevoli precampionato che
saranno previste sia al PalaMaggetti
sia in trasferta. Il primo scrimmage
avverrà a Roma il 22 agosto, il giorno
dopo l’arrivo dagli Stati Uniti di Wesley Person junior, mentre Brandon
Sherrod arriverà il 17 agosto. Il programma di lavoro sarà gestito da coach Germano D’Arcangeli e dai suoi
assistenti allenatori Mario Cottignoli
e Paolo Traino per la parte tecnica,
mentre per la parte di preparazione fisica il responsabile sarà Marco
Giangiuliani. In attesa di conoscere
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Biancazzurra, oltre alla zionali che stanno facendo parlare
prelazione ai vecchi ab- di loro a livello intercontinentale. Il
bonati per la conferma del primo è Lorenzo Donadio, guardia
posto occupato la scorsa classe 2001, che nel fine settimana
stagione sportiva. Dal si è qualificato per il Campionato
2 settembre 2018 verrà Europeo Under 18 di Basket 3X3 di
avviata invece la “Fase Debrecen, in Ungheria, in program2”, che continuerà fino ma dal 31 agosto al 2 settembre. Il
al primo turno interno secondo è Dalph Adem Panopio, play
di campionato previsto il classe 2000 che quest’anno ha vinto
14 ottobre 2018 contro lo Scudetto Under 18 a Montecatini
il Cagliari. Gli abbona- Terme con la Stella Azzurra Roma,
menti sottoscritti dopo il venendo inserito nel quintetto ideale
2 settembre manterranno e premiato dall’amatissimo – a Rosecomunque gli stessi prez- to – SuperMario Boni. Panopio è imzi dello scorso anno. Tut- pegnato in Tahilandia, a Nonthaburi,
ti gli abbonati potranno per i Campionati Asiatici Under 18
beneficiare inoltre di ul- di basket, ai quali partecipa militanLorenzo Donadio con la maglia dell’Italia
teriori agevolazioni, così do nelle Filippine essendo figlio di
come sono previsti nuovi immigrati filippini trasferiti a Roma
abbonamenti ridotti con per lavoro (Dalph parla un perfetto
la squadra – completamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione – i risparmi consistenti per gli Under romanesco).
tifosi possono abbonarsi risponden- 14 e per i ragazzi da 14
do all’appello della Società che, par- a 19 anni, per gli stutendo dallo slogan della Curva Nord denti universitari, per
“Roseto non si sposta”, ideato per gli Over 65, i militari
testimoniare la propria contrarietà in servizio, i tesserati
al progetto di alleanza fra Roseto e delle squadre di basket
Stella Azzurra, ha aggiunto la paro- abruzzesi e delle sola “Abbonati!” con tanto di punto cietà cestistiche di Roesclamativo. La campagna abbona- seto. Il Roseto Sharks
menti si divide in due fasi: la prima ha anche deciso che
durerà fino al primo settembre 2018 nella stagione sportiva
e offrirà prezzi bloccati rispetto alla 2018/2019 non sascorsa stagione, oltre ad agevolazio- ranno previsti biglietti
ni a vecchi e nuovi abbonati. Infatti, ridotti. Tornando alla
gli abbonamenti sottoscritti in que- squadra, fra i giovanissta prima fase godranno di uno scon- simi che si uniranno
to del 10%, grazie all’ingresso gra- al gruppo per il ritiro
tuito per gli abbonati nella Giornata ci sono anche due naDalph Panopio con la maglia delle Filippine

Wesley Person junior

Nicola Akele
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UILDM APRE IL BANDO PER LA SELEZIONE
DEI DESTINATARI DEL PROGETTO ‘PLUS’

L’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare offre formazione e opportunità di lavoro
per 80 persone con disabilità in 16 regioni italiane
Milano, 23 luglio 2018 – UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - lancia il bando per la
selezione di 80 giovani da inserire nel progetto ‘PLUS’, l’iniziativa di inclusione socio-lavorativa per le
persone con disabilità che ha vinto il primo bando “unico” previsto dalla riforma del Terzo Settore,
emesso lo scorso novembre e finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il progetto, realizzato insieme ai partner Movimento Difesa del Cittadino, Anas Puglia – Associazione
Nazionale di Azione Sociale e Associazione Atlantis 27, intende migliorare la qualità di vita delle
persone con disabilità favorendone, incoraggiandone e promuovendone l’inserimento lavorativo,
sociale e territoriale attraverso un percorso di orientamento, formazione e job coaching.
Il bando è aperto a giovani con disabilità di età compresa fra i 18 e i 40 anni interessati all’inserimento
nel mercato del lavoro. Alle partecipanti donne vengono riservate 11 adesioni su 16. A partire da
martedì 31 luglio e fino a giovedì 20 settembre è possibile inviare le candidature via mail all’indirizzo:
direzionenazionale@pec.uildm.it
“L’inclusione sociale delle persone con disabilità, che UILDM promuove sin dalla sua nascita nel 1961
- dichiara Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM – passa anche attraverso il lavoro, grazie al
quale si costruisce l’autonomia dell’individuo e si alimentano la sua volontà e la sua dignità. Con
questo progetto vogliamo trasmettere con forza il messaggio che l’assunzione di una persona con
disabilità non è un obbligo ma una risorsa.”
In Italia si stima che siano circa 4 milioni 360 mila le persone che hanno una disabilità, cioè il 7,2%
della popolazione. Secondo l’Osservatorio nazionale della salute nelle regioni italiane, la percentuale di
disabili tra 45 e 64 anni occupata è il 18% (contro il 58,7% della popolazione generale per la stessa
fascia d’età) con rilevanti differenze di genere. Infatti, risulta occupato il 23% degli uomini con
disabilità (contro il 71,2% degli uomini del resto del Paese) e solo il 14% delle donne (contro il 46,7%).
IL PROGETTO
Il progetto ‘PLUS’ consiste nell’attivazione di borse formazione lavoro, avrà una durata di 18 mesi e si
svolgerà in 16 regioni, coinvolgendo almeno 5 persone con disabilità dai 18 ai 40 anni (5 per ogni
regione).
Prevede due attività principali: nella prima i partecipanti seguiranno un corso di formazione
professionale della durata di 40 ore attraverso cui verranno loro offerti gli strumenti necessari per
promuovere l’autonomia personale e sociale e acquisire una modalità lavorativa e relazionale
adeguata. In seguito saranno supportati nell’inserimento lavorativo in aziende, cooperative o enti
pubblici attraverso tirocini formativi della durata di 30 ore, allo scopo di mettere in pratica quanto
imparato in aula e poter avere un primo accesso al mondo del lavoro. Per ciascun beneficiario sarà
rilevato il grado di capacità, autonomia e attitudine personale, al fine di creare un cv e individuare la
sede e il tipo di tirocinio più opportuni.
La seconda attività prevede la creazione di uno sportello di accoglienza e ascolto, gestito
autonomamente da persone con disabilità, con l’obiettivo di fornire consulenza e assistenza
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all’inserimento nel mondo del lavoro. Parteciperanno a questa seconda attività 32 persone selezionate
tra gli 80 destinatari iniziali.
I REQUISITI DI ACCESSO AL PROGETTO
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono possedere al momento della presentazione della
domanda di partecipazione i seguenti requisiti:
1. Affezione da disabilità fisica e/o sensoriale ai sensi della legge 104/92;
2. Età compresa fra i 18-40 anni;
3. Grado di volontà/interesse espressa in numero (n.1 tanto – n. 2 poco – n. 3 per niente) di
inserimento nel mercato del lavoro;
4. Requisiti indicati dall’art.1, c.1 legge 68/99; art.1 commi 1,2 e 3 dpr 333/2000; art. 18 legge
68/99 – legge 407/98 – d.lgs. 151/15.
A parità di punteggio si terrà conto della minore età.
I 32 partecipanti alla seconda attività saranno selezionati tra gli 80 destinatari iniziali e dovranno
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Affezione da disabilità fisica e/o sensoriale ai sensi della legge 104/92;
2. Età compresa fra i 18-40 anni;
3. Grado di volontà/interesse/attitudine/capacità imprenditoriale espressa in numero (n.1 tanto –
n. 2 poco – n. 3 per niente)
Seguirà un colloquio orale volto alla verifica degli aspetti motivazionali e delle skills operative del
candidato.
LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SUL TERRITORIO
Le associazioni che fanno parte di ‘PLUS’ sono impegnate in questi mesi sul territorio per la
presentazione del progetto. Sabato 14 luglio si è tenuta una presentazione nazionale a Roma, alla
quale seguirà la prossima il 21 agosto in Puglia a Monopoli.
UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso
l'abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l'informazione sulle distrofie e le altre malattie
neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che
sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza
medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta
collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.
Ufficio Stampa UILDM
SEC S.p.A. via P- Castaldi 11, Milano
Laura Arghittu – 02 6249991 – cell. 335 485106 - arghittu@secrp.com
Alessandra Irace – 02 6249991 – cell. 349 2875176 – irace@secrp.com
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IN 200 ALLA

NOTTE DEI LUPI

Successo per l’iniziativa organizzata dagli ambientalisti che da anni
promuovono la bellezza della Riserva Naturale del Borsacchio

I

n tanti hanno risposto all’appello, affascinati dall’idea di lasciarsi abbracciare dalle tenebre e dai
racconti legati alla bellezza di un
territorio a tratti ancora incontaminato. Erano 200, non solo curiosi.
Hanno decretato il successo dell’iniziativa promossa dagli ambientalisti
locali, “La Notte dei lupi”, con una
full immersion nella Riserva Naturale
del Borsacchio. Il lavoro preparatorio
è stato difficile. La Fonte d’Accole era
stata, per l’ennesima volta, vandalizzata. I quadri elettrici e l’illuminazione erano inutilizzabili, le condizioni
generali erano pessime fra fango ed
erbacce. Senza alcun contributo pubblico i volontari ed i ragazzi del Residence Felicioni hanno rimediato e reso
possibile l’evento a cui hanno partecipato appunto oltre duecento persone,
nonostante il percorso impegnativo,

attratti dal suggestivo percorso all’interno dell’area naturalistica. “Come
sempre i turisti di Roseto non sono
mancati”, ha spiegato Marco Borgatti,
organizzatore dell’evento, “abbiamo
dimostrato, ancora una volta, che la
Riserva è una risorsa e non un impedimento. Bisogna lavorare per farla
attivare e noi, da anni, non ci tiriamo
indietro. Il segno di questa manifestazione è stato dato dal profilo scientifico dell’evento. Con un programma di
divulgazione della storia di Roseto e
della Riserva alla scoperta della sua
natura al chiaro di luna”. La parte centrale della serata era dedicata al Lupo
con il “Project Wolf Ethology”. Sono
intervenuti Andrea Gallizia e Francesca Trenta, che hanno illustrato il loro
studio d’importanza Nazionale per
superare il mito e parlare della realtà
sensibilizzando alla tutela del lupo e

dell’intera fauna selvatica in Abruzzo.
“Con questa escursione e le altre di
luglio”, ha sottolineato Borgatti, “abbiamo superato il traguardo dei mille turisti accompagnati nella Riserva
Borsacchio per promuovere la nostra
città e difendere il nostro ambiente.
In programma altre tre escursioni ad
agosto e le previsioni di partecipazione sono alte. La Notte dei Lupi ha
lanciato un grande segnale. Un evento a costo zero per il Comune che ha
coinvolto centinaia di cittadini e turisti
ed ha lasciato alla città un monumento
rinnovato e una zona fruibile a tutti per
tutta l’estate, anche di sera grazie al ripristino gratuito degli impianti d’illuminazione Le associazioni che hanno
aderito, da anni si battono per difendere ed attivare la Riserva Borsacchio e
dimostrano ogni anno come la riserva
sia un bene comune”.
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LA FESTA DELL’ ESTATE
di MARIO
GIUNCO

S

Riti e miti di Ferragosto. Che resistono al tempo

anta Filomena non se la prese. Per gli archeologi non
era mai esistita. Nel 1961
l’avevano cancellata dal calendario. Come il “collega”
Gennaro, che intanto continuava a sciogliere il sangue a Napoli. Anche Filomena aveva compiuto qualche miracolo. Si
erano interessati a lei i papi Leone XII,
Gregorio XVI, Pio IX e Leone XIII. Il
poeta Giuseppe Gioachino Belli l’aveva
presa affettuosamente in giro. Nel 1870
era diventata protettrice di Roseto ancora
senza nome, perché la rappresentavano
con una palma, segno del martirio, tre
frecce e un’àncora. I residenti le avevano dedicato una prima chiesetta, all’altezza di via Latini, poi quella madre, nel
1895. Avevano acquistato dal vescovo di
Nola due frammenti delle sue ossa, conservati in un’ampolla. Mentre Filomena continuava (e continua) a “vivere”
del suo nome - che significa “amata” - nella cittadina degli
anni Sessanta il passaggio di consegne fra l’antica e la nuova patrona, Santa Maria Assunta, non fu indolore. Ogni immagine di Filomena fu rimossa o distrutta. La sua statua
di legno fu bruciata. I “santini” sparirono dalla circolazione.
Rimase solo, confinata in soffitta, la lunetta di rame dipinta
da Pasquale Celommi. Forse perché, più che un’icona sacra,
sembrava una figura liberty. Solo nel 2004, restaurata e incorniciata, è tornata a riprendere posto - per meriti artistici – in
chiesa. Come, molti secoli prima, era avvenuto nel passaggio
fra paganesimo e cristianesimo, per i festeggiamenti “laici”
non vi fu soluzione di continuità fra vecchia e nuova protettrice. I giorni erano gli stessi, quelli di metà agosto, preferiti
per le vacanze. La processione sul mare non poteva mancare.
I pescatori trasportavano fra le onde la statua della Madonna,
insieme alle autorità civili, militari e religiose. Nel paese si
svolgeva la tradizionale fiera. Una delle postazioni era in
piazza Dante (dove, ogni domenica, si teneva il mercato setti-

manale). Tacchini, polli, papere, conigli,
prima di essere condannati alla pentola
o al forno, assolvevano agli obblighi di
legge. I proprietari pagavano la tassa di
occupazione del suolo pubblico e gli animali sembravano orgogliosi di mostrare
il marchio indelebile sulle creste o sulle
orecchie. Cocomeri, porchette, generi alimentari di ogni tipo, dolciumi, tutti esposti in una pittoresca casbah. Per il paese
e sul lungomare si raccoglievano i venditori di noccioline americane (dette pure
“spagnolette”, per rivendicarne l’origine
europea) e la lunga teoria dei giocattolai,
che mettevano sulle bancarelle palline yo
-yo (quelle di pezza con l’elastico e la
segatura di legno), automobiline metalliche con carica a molla (forse fondi di
magazzino della ditta Centola, oggi oggetti di antiquariato), biglie di plastica di ogni dimensione,
talune trasparenti con le immagini dei campioni del ciclismo e
dell’automobilismo, pronti a sfidarsi nei circuiti allestiti sulla
spiaggia, con pazienza certosina. Sempre richieste una o
più bande musicali di qualità, soprattutto pugliesi o campane
(i “pigliatori di feste” si muovevano con mesi di anticipo),
sotto la cassa armonica sistemata nella piazza principale. Di
mattina i musicanti – rigorosamente senza direttore – sfilavano per le strade, scortati per decenni dall’impareggiabile
Nino D’Angelo, che provvedeva al ristoro e ad abbondanti
libagioni. Fra le bevande analcoliche, di moda il chinotto
Neri (“Se Neri bevi, ne ribevi”) o la prelibata bibita con le
bollicine, dalla formula inimitabile (“Quando l’aria è troppo
afosa/ io mi bevo una gazzosa, / ma che sia fatta con arte/
dalla ditta Brandimarte”), che era sacrilegio mescolare con la
profana birra o il vino d’annata. Un classico lo spettacolo di
musica leggera, preludio all’estrazione della lotteria (o alla
tombola). Con Ferragosto le feste si dileguavano. Tornavano
l’usato lavoro, tristezza e noia, un po’ di nostalgia, qualche
rimpianto. In un soffio sarebbe arrivato Natale.
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RIUSCITA LA RIEVOCAZIONE
STORICA PER LE VIE DI
di ANNA MARIA
RAPAGNÀ

N

MONTEPAGANO

ei giorni 28 e 29
luglio si è svolta,
nella splendida
cornice medioevale dell’antico
Borgo di Montepagano, la I
edizione de “La leggenda del
borgo”, ambientata nel 1566
(epoca rinascimentale). Tratta
da una novella scritta da Raffaele D’Ilario nel volumetto
“Storia e leggenda di Montepagano” e rielaborata da un
progetto redatto da una classe del Liceo Saffo di Roseto,
diretta dalla preside prof. Di
Gregorio con il supporto dell’insegnante Paola Di Filippo e
della scrittrice Lorena Marcelli. Da questa idea è nato un libro “A.D. 1566 – La leggenda del Borgo”.

lari, artigiani e contadini
che poi si sono posizionati
nelle cantine e viuzze dando vita a esibizioni ludiche e suggestive. È stato
allestito un banchetto con
menù rinascimentale di
cibo nostrano. Una compagnia teatrale di Roseto
ha rappresentano in piazza un canovaccio molto
apprezzato dal numeroso
pubblico. Hanno collaborato all’iniziativa diverse
associazioni del territorio.
I vestiti sono stati confezionati da alcune sarte del posto, usando materiale povero e
di riciclo: con tanta fantasia si è raggiunto lo scopo voluto.
Un grazie va a tutti i figuranti, all’Amministrazione comunale che ha sostenuto e creduto nel progetto, specialmente
nella persona del Presidente del Consiglio Comunale, sig.ra
Teresa Ginoble, tutte le associazioni e sponsor, i giovani, gli
anziani del paese e gli artisti a cui va il nostro plauso per la
professionalità, per il repertorio musicale e per le scenografe
che hanno addobbato le vie e gli interni.
Grazie a tutti. L’organizzazione si scusa se qualcosa non è
andata per il verso giusto, sapendo che è pronta a migliorarsi
per la prossima edizione.

Dopo varie riunioni presso il Comune si è pensato così di rievocare questo racconto e trasformare per due giorni il paese
in un villaggio rinascimentale, dove arrivano i saraceni e trovano un paese in festa per la ricorrenza del 6 agosto, giorno
della trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor, comunemente
detto S. Liberatore.
Tornando alla rievocazione si è iniziato alle ore 20 con un
corteo di circa 200 figuranti lungo tutto il centro storico con
sbandieratori, tamburi, dame, cavalieri, paggi, confraternita,
danzatrici, suonatori, falconieri, orchestrali, armigeri, giulFoto: Sabatino Bidetta
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Roseto degli Abruzzi - via Conti, 7 (rotonda nord)
Per info: 085.8933276 - puntosnairoseto@hotmail.com

BONUS PER I NUOVI CLIENTI DEL 100%
DEL PRIMO DEPOSITO, FINO A 500 €

Sotto Inchiesta

di UGO
CENTI

39

SE REGGE IL TURISMO È PER LO SPIRITO
D’ACCOGLIENZA DEI ROSETANI,
NON PER LA PISTA CICLABILE, L’ARENA 4 PALME,
LO BIKE-SHARING ED ALTRO

Partito anche quest’anno il servizio bus-navetta.
E poi ci sono le spese per i sistemi informatici che ammontano a...
CURIOSITÀ. Sapete quanto costa al Comune la manutenzione dei 344 estintori in polvere e degli 11 estintori a schiuma
che ha in dotazione? 4.942 euro l’anno. Lo svela l’atto di
determina n.142/2018. Dal 1 giugno, inoltre, il Comune ha un
proprio ufficio legale. Lo ricopre l’avvocato Luigi De Meis,
già in servizio alla Provincia di Teramo. L’ente ha quindi dovuto adeguare il relativo software legale. Spendendo per la
bisogna 2.684 euro, come attesta la determinazione n.46/018.
Partito anche quest’anno, poi, il bus-navetta per Montepagano. La spesa per un mese di corse (25 luglio – 25 agosto) è
stata di 11.500 euro.
SISTEMI INFORMATICI. La manutenzione dei sistemi
informatici del Comune costa, per il 2018, circa 46mila 18
euro. Lo rivela la determinazione n.133/018. Se ne occupa
una azienda specializzata che assiste moltissimi comuni italiani, con sede in provincia di Macerata. A questa cifra vanno
poi sommati 12.965 euro per assistenza telefonica, dei server
e quant’altro. Anche questo settore della manutenzione è curata dalla medesima azienda informatica.
ANTICIPAZIONE DI CASSA.
Quasi se ne vantavano. Per pagare in tempo i lavori della pista
ciclabile abbiamo fatto le anticipazioni di cassa – hanno detto. A
parte che la pista ciclabile l’hanno fatta in piena estate. A parte,
dunque. Ma, guardate che l’anticipazione di cassa non è mica
gratis! Significa che vai in banca
e ti fai prestare i soldi in attesa
che la Regione te li restituisca.
Con un piccolo dettaglio. Per tut-

to il tempo paghi gli interessi. Tiri fuori dei soldini ed è come
se l’opera di fatto, ti costasse di più. Magari con quei soldi ci
potevi fare un’altra cosa, se i tempi di pagamento fossero stati
quelli ordinari. Tanto per dire, eh!
TURISMO. “Lasci che glielo scaldi. Questo è un dolce che è
buono caldo. Si accodi. Glielo porto al tavolo…”. Se quel che
resta del turismo rosetano regge, è per queste ragazze al banco dei locali: gentilissime, professionali, umane. Sono loro la
colonna portante. Non i bizantinismi del Comune, che non si
assume responsabilità e rinnega l’Arena Quattro Palme. Non
per i lavori fatti male, come la pista ciclabile, allagata al primo temporale di luglio. Non per le astruserie dello bike-sharing. Se regge, quel che rimane del turismo, è per lo spirito
di accoglienza di molti rosetani. Che resiste, malgrado i colpi
che riceve dall’Amministrazione municipale. Malgrado tasse
di soggiorno, parcheggi a pagamento senza criterio, balzelli
sui rifiuti da capogiro. Tutto sta a vedere fino a quando. Fino
a quando anche queste ragazze fantastiche non si stuferanno
di lavorare per la gloria.
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MESTIERI ARTIGIANI: IN ABRUZZO NON C’È CRISI
PER IMPRESE DI PULIZIA, AGENZIE DI PRATICHE,
TATUATORI, MECCANICI INDUSTRIALI E PANETTIERI

Ci scrive il Cresa (Centro Regionale di Studi
e Ricerche Economico Sociali – Istituito dalle
Camere di Commercio d’Abruzzo) per fare il punto
occupazionali su alcuni settori lavorativi.
«Nonostante negli ultimi cinque anni l’artigianato
abbia vissuto una crisi pesante con la chiusura
di numerose imprese, anche in Abruzzo, secondo
le elaborazioni che il Cresa ha svolto sui dati
Unioncamere-Infocamere relativi a dicembre 2017,
alcuni mestieri artigiani resistono e a volte crescono.
Rispetto al 2012 sono aumentate principalmente le
imprese che forniscono attività di servizi rispetto
a quelle industriali. In particolare, tra le prime
risultano in crescita quelle che si occupano di
pulizia degli edifici (+168 pari al +49,3%), di
disinfestazioni (+20 corrispondenti al +76,9%) e
di riparazione di computer (+29 cioè il +27,1%),
le agenzie per il disbrigo delle pratiche (+22 cioè
il +47,8%) e i giardinieri (+4 corrispondente al
+1,9%), conformemente all’aumento riscontrato
dal comparto dei servizi alle imprese del quale
fanno parte. Relativamente ai servizi alla persona,
al raddoppio dei tatuatori (+96 cioè il +104,3%)
che rimangono comunque in numero esiguo (188
unità), si accompagna l’andamento senza variazioni
rilevanti di parrucchieri ed estetisti (+7 pari al
+0,2%) che sono la categoria più numerosa (3.851
unità). Tra gli artigiani che svolgono attività di
tipo industriale sono aumentate le imprese che
producono accessori di abbigliamento (+22 pari
al +25,9%) in controtendenza rispetto al forte
calo del comparto più generale della confezione
di abbigliamento (-17%), i meccanici industriali
(+39 corrispondenti al +17,2%) in analogia alla
crescita del comparto della riparazione manutenzione

e installazione di macchine e apparecchiature, i
panettieri e pasticceri (+31 pari al +5,2%) il cui
andamento positivo si contrappone alla flessione
delle imprese alimentari in genere. Tra i mestieri
artigiani in calo nell’ultimo quinquennio sono da
ricordare le imprese che si occupano di carpenteria
metallica (-29 cioè il -10,7%), i tornitori e fresatori
(-50 corrispondente a -24,2%) e i fabbri (-94 pari a
-21,8%) che confermano l’andamento in flessione del
comparto della fabbricazione di prodotti in metallo.
Ad essi si aggiunge la sensibile diminuzione di molti
mestieri legati alle attività edilizie quali imbianchini
e vetrai (-340 pari al -26,8%), piastrellisti (-246
corrispondenti al -28,5%), elettricisti (-222 cioè il
-13,2%), idraulici (-149 pari al -9,4%), serramentisti
(95 corrispondenti al -22,5%) e demolitori (-92
cioè il -39,0%) che rispecchiano in maniera molto
evidente la crisi delle attività edili. Tra le attività di
servizio diminuisce il numero di meccanici (-200 pari
a -9,2%) e di trasportatori “padroncini” (-308 unità
pari a -20,8%)».
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MARTA BASTIANELLI
REGINA D’EUROPA

G

rande impresa della nostra Marta Bastianelli, che conquista la medaglia d’oro nella
prova di ciclismo su strada femminile agli
Europei di Glasgow. Marta Bastianelli, romana d’origine
ma abruzzese di adozione
visto che vive a Notaresco,
sposata con l’ex ciclista
prof. Roberto De Patre. ha
regalato la terza medaglia
d’oro nel ciclismo su pista
all’Italia nei Campionati Europei. La Bastianelli,
campionessa del mondo nel
2007, ha battuto in volata la
fortissima olandese Marian-

ne Vos due volte oro Olimpico e con dodici successi
complessivi ai Mondiali.
”Voglio ringraziare le mie compagne per questa vittoria, sono state davvero fantastiche. Avevo studiato il
percorso con il c.t. Savoldi,
avevamo stabilito che mi
sarei dovuta trovare intorno alla quarta posizione
all’ultima curva e così è
stato. Dedico questo oro
alla mia famiglia e a mia figlia Clarissa, alle Fiamme
Azzurre e al team Alé Cipollini, le squadre per cui
gareggio”. Brava Marta!!
Un plauso da tutta la redazione di Eidos.
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di SILVIO
PACIONI
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L’INGLESE VENUTO DAL CIELO

Nel 1944 la contraerea tedesca
posizionata a Cologna abbatte un
aereo inglese. Il pilota fortunatamente
riuscì a salvarsi lanciandosi
con il paracadute
La storia è una tela indivisibile risultato
di grandi e piccoli fatti che si intersecano
gli uni con gli altri. Per quella che si definisce “la grande storia” esistono i libri,
gli archivi e gli storici; per ciò che resta
di quella tela a volte ci sono solo testimonianze orali. Per questo motivo è necessario documentare il più possibile quel patrimonio di conoscenze che le persone più
anziane conservano nella loro memoria,
prima che vada irrimediabilmente perso.
La storia che voglio raccontarvi è quella
di un pilota militare inglese il cui aereo fu
abbattuto i primi mesi del 1944. Narratrice è la signora Angiolina De Berardiniis,
una arzilla ultranovantenne rosetana, il
cui marito Aldo Racinelli (si sposarono
nel 1946) fu uno dei protagonisti di quei fatti.
Nel 1944 la contraerea tedesca posizionata a Cologna
abbatte un aereo inglese. Il pilota fortunatamente riuscì a salvarsi lanciandosi con il paracadute e fu messo
in salvo da alcuni componenti della famiglia Di Furia,
che vivevano nei pressi di Cologna Paese. Dal momento che i tedeschi iniziarono a cercare il malcapitato pilota in quella zona, decisero di spostarlo in un luogo
più sicuro. I Di Furia chiesero aiuto a Giudo Racinelli (fratello di Aldo) che abitava nella zona della Casa
Rosa, tra il cimitero di Roseto e la zona sportiva. Guido, approfittando dell’oscurità, caricò l’Inglese sulla
canna della sua bicicletta e lo portò a casa sua. Dopo

qualche giorno una pattuglia di tedeschi fece irruzione
nella casa dei Racinelli, mentre molti dei componenti
della famiglia, temendo il peggio, scapparono in campagna. Ad evitare una carneficina fu Annina, moglie
di un fratello di Guido e Aldo, che avendo vissuto in
America parlava inglese. La donna intuito il
pericolo fece svestire
velocemente il pilota,
che in quel momento si
stava radendo, e lo fece
entrare nel suo letto
dove giaceva anche lei.
Alla vista dei tedeschi
Annina riuscì a convincerli che si trattava del
marito, in quel momento
malato. Questo semplice stratagemma salvo la
vita a tutti, infatti Aldo
raccontava sempre che
all’arrivo dei tedeschi
il militare inglese mise
subito mano sulla pistola, pronto per reagire. Nascondere il pilota
era diventato troppo pericoloso. Allora Aldo e Guido
decisero di fargli attraversare il fronte imbarcandosi
sulle barche dei pescatori che di notte partivano dalla spiaggia antistante il Borsacchio. Il primo tentativo
andò male a causa della soffiata di una vigliacca spia
fascista, a morire quella notte fu un ragazzo di Notaresco. Il secondo tentativo andò in porto e il terzetto,
superato il fronte fermo a Ortona, raggiunse Bari. Nei
mesi che seguirono Aldo fu dichiarato disertore, un disonore per un uomo che aveva messo in pericolo la
sua vita e quella dei sui famigliari per salvare un’altra
persona. Dopo anni di carte bollate, riconosciuto il valore di quel gesto, quella parola infamante scomparve.
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PINETO IN FIERA

LA GRANDE FESTA DEL PICCOLO COMMERCIO

Migliaia di visitatori alla 21^ edizione della Fiera estiva tra le più importanti e
caratteristiche d’Abruzzo con 150 espositori, che si è svolta domenica 5 agosto,
organizzata dall’associazione commercianti, Anva Confesercenti e
Fiva Confcommercio in collaborazione con il Comune

L

a grande festa del piccolo commercio. Così è definita “Pineto in
Fiera”, la manifestazione estiva
riservata agli operatori del commercio su aree pubbliche tra le più importanti e caratteristiche d’Abruzzo, che
domenica 5 agosto ha raggiunto il ragguardevole traguardo della 21^ edizione
con un notevole successo di pubblico.
Nell’arco dell’intera giornata fino alla
mezzanotte, migliaia di persone hanno
affollato viale D’Annunzio e piazza della Libertà, location dell’evento organizzato dall’Associazione Commercianti e
Artigiani, Anva Confesercenti e Fiva
Confcommercio in collaborazione con
il Comune. Circa 150 espositori provenienti da diverse regioni italiane, hanno
dato vita alla kermesse con merce di
ogni genere, prodotti tipici dei territori del centro-sud d’Italia, gastronomia,
artigianato e varie curiosità. Uno degli stand che ha destato maggiore interesse ed avuto apprezzamenti, è stato
quello allestito dallo
scrittore e poeta Mario Di Panfilo (nella
foto con la giornalista
Edda Migliori ), con
in bella mostra rarità
floreali, articoli dimostrativi unitamente a
copie del suo ultimo
libro Pane e Poesia 2,
da poco pubblicato con

un buon riscontro di vendite. In serata, il
ballo in piazza previsto in via della Stazione e dirottato successivamente in via
Gramsci per motivi legati alla viabilità
e sicurezza, promosso dal noto ballerino
pinetese Giovanni il Patataro; ha coinvolto numerosi appassionati di liscio e
di ritmi latino-americani fino alla mezzanotte. “È stato un evento come ogni
anno piacevole e molto partecipato – ha
commentato il sindaco Robert Verrocchio – Pineto in Fiera è una iniziativa
lodevole che riesce ad attrarre sempre un
numeroso pubblico. Per molti ambulanti
e artigiani è diventato un appuntamento
fisso che si ripete ogni
prima domenica di
agosto, ormai da anni,
ma è anche un evento
imperdibile per tanti
cittadini e turisti. Una
Fiera
caratterizzata
da prodotti di diverso
genere e valorizzata
anche dalla musica e
dall’intrattenimento,

elementi questi in grado di
rendere interessante e stimolante una passeggiata nella
nostra città – ha evidenziato
il primo cittadino di Pineto
– Ringrazio l’associazione
commercianti e artigiani,
Confesercenti e Confcommercio
per
l’impegno
nell’organizzazione di questo importante e ormai tradizionale appuntamento”.
Biagio Iezzi, presidente della locale associazione di categoria (nella foto con il
fondatore Vincenzo Coletti e Daniele
Erasmi, presidente di Confesercenti
Abruzzo), nell’esprimere soddisfazione
per il grande successo ottenuto dall’iniziativa, ha voluto ringraziare le forze
dell’ordine e il comando della Polizia
municipale: “Grazie alla loro preziosa
collaborazione e presenza costante, la
Fiera ha avuto un corretto svolgimento,
garantendo la sicurezza delle numerose
persone intervenute”.

RISTORANTE PIZZERIA

La Locanda D’Annunzio è
a Pineto in via D’Annunzio n° 3
Tel. 085.9492850 - 366.4696850
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A Roseto, via Nazionale 335/336

la soluzione a portata di mano
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PINETO: RISCHIO

IDROGEOLOGICO
E DIFESA DELLA COSTA

R

iceviamo una
nota dalla Lega
Giovani.
«Chi non ha
mai sentito parlare del
progetto Life Primes Caap (Piano civico di
adattamento)? Praticamente un giochino on
line attraverso il quale,
anche a Pineto, si vogliono valutare le conoscenze dei cittadini sul
tema del rischio idrogeologico. In sostanza
il progetto si propone
di ridurre i danni causati al territorio e alla
popolazione da eventi
come piene, alluvioni e mareggiate utilizzando un “simpatico videogioco”. Come è evidente l’Amministrazione comunale di Pineto continua a scherzare con la salvaguardia dei
cittadini. Era il 24 ottobre 2016, quando a Scerne un’Amministrazione al gran completo presentava, ancora una volta,
un’opera strategica per Scerne e Torre San Rocco i cui lavori, finanziati dal ministero e appaltati dalla Provincia per un
importo di circa 2,5milioni di euro, sarebbero dovuti partire
entro l’estate 2017 e forse sarebbero dovuti terminare nei
primi mesi del 2018. Ovviamente a distanza di due anni non
c’è stato alcun intervento. La situazione è ancora al punto di
partenza. Questa è la massima espressione dell’Amministrazione Verrocchio che, piuttosto che migliorare la qualità della vita dei pinetesi, mette in campo tutte le sue straordinarie
capacità per insegnare ai cittadini il modo tramite il quale
rendere meno traumatici eventi di per sé disastrosi. C’è addirittura chi, sui social, ironizza su questo “gioco”, avendo
totalizzato un risultato vicino al cento per cento grazie all’esperienza maturata direttamente sul campo senza la quale
questo punteggio non sarebbe stato possibile. Noi della Lega
Giovani siamo, inoltre, profondamente scoraggiati dall’evidente incapacità decisionale del Sindaco e di tutta la Giunta

targata Pd su un altra
grave
problematica
che affligge Pineto. Ovviamente ci riferiamo
all’erosione della costa
pinetese: nonostante i
numerosi tavoli di lavoro e le enormi somme di
denaro pubblico spese
non si vedono ancora
risultati concreti, tangibili. I cittadini sono
stanchi di avere paura
ogni volta che piove;
fino ad ora tutto è andato bene poiché, mentre le piogge colpivano
violentemente le località vicine, Pineto è stata magicamente evitata solo grazie alla buona sorte. Siamo
stufi di assistere alla continua erosione delle nostre spiagge
non appena si presenta sulle nostre coste una minima turbolenza. Siamo stanchi di dover continuare ad affrontare le
conseguenze dannose di altre alluvioni, come accaduto per
ben 4 volte nei precedenti 5 anni, e di altre mareggiate, come
avviene a cadenza ormai mensile. Non è plausibile leggere
sulla stampa che il Sindaco di una cittadina che ha avuto
a disposizione oltre 6 milioni di Euro sommati ai circa 950
mila euro ricevuti dalla Regione, faccia ancora appello agli
Enti sovraordinati per la realizzazione di progetti che tutelino l’intera città sia per la mitigazione del rischio idrogeologico sia per l’erosione della costa. Non è più tollerabile
che i nostri politici locali, che amministrano da oltre 20 anni
e che nelle campagne elettorali si sono sempre impegnati su
tali questioni, continuino ad esporre i nostri concittadini e
l’economia del paese al rischio di subire le funeste conseguenze della loro incapacità. Tuttavia il tempo sta finendo e,
a breve, ogni cittadino potrà dare la propria risposta a chi è
causa e responsabile di queste situazioni: l’Amministrazione
Verrocchio e la sua ormai conclamata incapacità di gestire
sia l’ordinaria che straordinaria amministrazione».
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TORNA A CASA, LESIO
di ANTONINO
TARQUINI

“Non mi va di restare a casa, andiamo fuori a guardare” (Giorgio Poi)

«D

ieci anni, Dio mio. Dieci anni»
A Lesio fa molto strano, è trascorsa
già una decade dal giorno in cui è
stato per quei posti l’ultima volta, il
luogo dove è nato ed è cresciuto.
Orfano fin da piccolo, la morte della nonna, sostituta dei genitori in tutto e per tutto, era stata la molla definitiva.
«Via, lontano da qui, io non voglio più soffrire così» si disse,
mentre ascoltava l’album di un gruppo che non capiva ma
apprezzava.
Una mattina uscì dalla porta della casetta rosa in cui abitava
da sempre, attraversò il cortiletto recintato come migliaia di
altre volte, oltrepassò il cancello in legno che dopo chiuse
con cura, e poi dritto per la sua strada, senza voltarsi mai indietro. Era stato dappertutto, dalle città più grandi alle campagne più sperdute. Ne aveva viste di ogni.
Il bisogno di rivedere almeno una volta, anche per un attimo,
la casa natia aveva però iniziato a farsi strada già da qualche
tempo; quando divenne vera e propria necessità, non poté far
altro che assecondare il suo desiderio spasmodico.
Ora è di nuovo lì; ma erano trascorsi dieci anni, mica due o
tre.
Passo dopo passo, dalla stazione della sua città, nota come
sia cambiata; quasi quanto lui, che non era più il ragazzino
poco sveglio di prima. Dove c’erano prati e casette al massimo di due piani, ora sorgono palazzi. Tutte le piccole botteghe come il piccolo caseificio di Zì Pepp, la pasticceria di
Don Dani o il forno di Lou Panettìr sono scomparse, sostituite da supermercati bio e bar per aperitivi. Quell’angolo di
paradiso era stato ridotto come l’altra parte della città, quella
commerciale, piena di ristoranti etnici e negozietti in; Lesio la odiava profondamente, tant’è che non ci andava mai.
Il magone comincia a salirgli. Ormai mancano pochi metri
a casa sua, chissà cosa troverà. Svolta l’angolo e rimane di
sasso: la casetta rosa con il cortiletto recintato e cancello in
legno non c’è più, sostituita da un palazzone grigio con ristorante giappo-brasiliano al piano terra. Lesio sta per svenire
ma non sviene, e non sviene perché i dieci anni in giro per il
mondo l’hanno temprato.

«È il risultato della globalizzazione; lo so bene. Il mercato è
tiranno, smussa le particolarità e le elimina; lo so alla grande.
La parte della città più capitalista ha inglobato questa più bucolica; so tutto. Mi piange il cuore ma l’ho già visto decine di
volte nei mei viaggi»
Lesio adesso sa molto, quasi tutto; quello che ignora, o probabilmente non ricorda più, è che al bivio della stazione doveva
girare a sinistra e non a destra.
(A mia nonna Nerina Di Sabatino)
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LA DESTINAZIONE DI OGGI È UNA TERRA FANTASTICA
di SIMONA
RUGGIERI

LA MACEDONIA

I principali alimenti sono la carne e le verdure, che ritroviamo in una pietanza
generosa come turli tava, a base di carne in pezzi (suino, vitello e montone),
patate, pomodori, cipolle, uova e paprika

L

a cucina macedone si presenta alquanto ricca e assortita, una ghiotta alchimia di influenze gastronomiche
vista la molteplicità dei popoli incrociatisi in Macedonia. I sapori si diversificano e i piatti uniscono
quelli tipicamente balcanici, greci e orientali (soprattutto turchi, la cui tradizione ha lasciato il segno nell’ampio
uso delle spezie a condimento di tutti i piatti), e in misura minore quelli italiani, mediterranei e ungheresi.
Tante e varie sono le tradizioni culinarie: dalla carne fatta in
mille modi ma famosa soprattutto alla griglia, al pesce, ai piatti più elaborati, cucinati prima al fuoco e poi in forno, alle varie gustosissime salse, tra le quali spiccano l’ajvar, il pindzur
e la ljutenica, tutte a base di peperoni rossi o verdi, dolci o

piccanti. In particolare l’ajvar è preparata con peperoni rossi
sott’olio mentre la ljutenica è composta da melanzane, carote,
peperoni rossi, sedano, prezzemolo e olio. Queste salse sono
famosissime non solo tra i macedoni, ma sono le leccornie
preferite anche dagli stranieri che vanno in Macedonia.
In Macedonia, il clima relativamente mite fornisce delle condizioni di crescita ottimali per una varietà di verdure, erbe e
frutta, di conseguenza, la cucina è alquanto ricca e assortita.
I principali alimenti sono quindi la carne e le verdure, che
ritroviamo in una pietanza generosa come turli tava, a base di
carne in pezzi (suino, vitello e montone), patate, pomodori,
cipolle, uova e paprika. Altri piatti tipici macedoni sono tavce
gravce (fagioli e carne stufati separatamente e poi uniti insieme ad altre verdure, l’insalata ricca shopska (a base di
pomodori, cetrioli, cipolle, formaggio ed alcuni mettono
le uova), tarator (yogurt acido con cetrioli), o la carne
arrostita kebab nota nelle piadinerie, messa nei panini e
riempita di insalata, maionese e ketchup.
Per quanto concerne i dolci: le pallacinke, molto simili
alle crèpes francesi ma accompagnate da yogurt naturale
(vallt); possono essere dolci o salate, tutto dipende dal
condimento. I dolci sono tanti, ma il più famoso è forse
la baklava, preparata con strati di pasta sfoglia farcita
con noci e sciroppo. Alcuni dolci sono veramente recenti
come la trileqe: una torta ricoperta di panna e caramello,
servita nelle pasticcerie moderne oppure fatta in casa.
La cucina macedone è uno scrigno di colori e sapori,
alterna carne e pesce e tutti i tipi di verdura!

La ricetta del giorno: L’AYVAR

Ingredienti: peperoni 1kg , melanzane 500g, olio, zucchero, sale, senape, aceto, peperoni rossi piccanti.
Mettere le melanzane e i peperoni in forno, tanto da poterli pelare, e togliere i semi; passare nel frullatore la polpa delle
verdure, zucchero, aceto, senape, sale, peperoni piccantini (freschi non passati in forno) e frullare fino a formare una
poltiglia. In una grande pentola mettere la salsa ottenuta e sempre mescolando unire l’olio un poco alla volta, aggiungendone man mano che viene assorbito dalla salsa. Cuocere a fuoco basso per circa un’ora sempre mescolando. Sterilizzare i vasi e mettervi la salsa ottenuta calda, chiudere e far raffreddare a testa in giù per ottenere il sottovuoto.

NUOVA COLLEZIONE
Pineto, Via D’Annunzio, 145
Giulianova, viale Orsini, 24/32
Sulmona, Corso Ovidio, 190
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taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato

Roseto -Lungomare sud - Via Marco Aurelio SN
“DAL 2001 ARROSTICINI COTTI AL CARBONE”
Info e prenotazioni: 333.7945990

NUOVA
COLLEZIONE
Vendita
promozionale
-20%

PRIMAVERA / ESTATE 2018
VIA LATINI 15 bis - ROSETO DEGLI ABRUZZI
TEL. 348 7125757

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo

“DOVE VIENE DISTRIBUITO EIDOS?”
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.
Mosciano S. Angelo
Bar Centouno (rotonda vicino Amadori);
Musiano Caffè;
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.

Tutto l’elenco delle prossime
uscite lo trovate su
www.eidosnews.it

www.eidosnews.it
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Nuovissima sala pesi,
ampia sala corpo libero
Corsi di pilates, total body, ginnastica dolce funzionale e
funzionale kids... TUTTI GLI AMBIENTI CLIMATIZZATI!
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