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Dietro i sorrisi più belli c’è
una grande storia da condividere
Il Dott. Biagio Di Giuseppe ha fatto del suo studio un modello
di riferimento nazionale nel settore odontoiatrico, il suo team è
composto da 30 collaboratori tra personale medico e paramedico e
attualmente lo studio ha in trattamento 9880 pazienti

D

al 1985 lo studio del Dott.
Biagio Di Giuseppe si impegna ogni giorno per
offrire ai suoi pazienti
i sorrisi più belli, questi possono nascere solo
dalla felicità di chi ha visto realizzati i propri sogni di bellezza e benessere. Un
obiettivo importante, che è possibile
raggiungere dedicando una particolare attenzione alle esigenze e ai desideri dei pazienti, facendoli propri e scrivendo una storia condivisa che sarà
la base per un rapporto duraturo
fatto di fiducia e disponibilità nella
ricerca di soluzioni su misura. Grazie ai costanti investimenti in tecnologia (tac-cone beam, sedazione
cosciente, laser... ), formazione e ricerca, il team di
esperti professionisti guidati dal Dott. Biagio Di Giuseppe possiede tutti gli
strumenti per rendere i
clienti appagati: l’attenta
accoglienza, la diagnosi
accurata, il supporto e
l’assistenza completi pre
e post trattamento. Nella
filosofia del Dott. Biagio
di Giuseppe però non

basta offrire i massimi standard di efficienza e sicurezza
in ogni servizio,
ma è fondamentale fare il possibile
per 
soddisfare i
pazienti. Per questo motivo vengono studiate modalità di pagamento e finanziamento su misura, così come
vengono create una serie di partnership con altre realtà che possano offrire servizi e
vantaggi concreti ai clienti dello
studio nelle attività quotidiane o
nell’esercizio delle passioni che
più li gratificano. Dietro i sorrisi più belli ci sono tante storie
da condividere, ma tutte hanno
un elemento comune: l’impegno
dei migliori professionisti del
settore odontoiatrico nel realizzare i desideri di chi vuole
ritrovare non solo salute e
bellezza, ma anche sicurezza e positività nell’approccio alla vita di tutti i giorni
. Lo studio del Dott. Biagio
Di Giuseppe è sempre protagonista di queste storie,
vivendole al fianco del paziente.
Scopri il tuo s orriso più bello.

Lo studio del Dott. Biagio Di Giuseppe si trova in via Nazionale, 54 a Roseto degli Abruzzi (TE).
Info e contatti: 085.8941040 • www.dottbiagiodigiuseppe.it
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Entrambi puntano alla
leadership all’interno
della coalizione. Pavone
vuole candidarsi a
sindaco tra poco più
di 2 anni, mentre
Recchiuti studia da
“sindaco”. Tutti e due
hanno comunque uno
scopo: mandare a
casa in anticipo
l’attuale governo
cittadino

S

i profila un bel duello
all’interno del centro destra e dei movimenti civici rosetani. Da una parte Enio Pavone, leader di
Avanti X Roseto e Roseto al centro
(già liberalsocialista), dall’altra
Alessandro Recchiuti capogruppo
di Futuro In considerato un “emergente affermato” nel palcoscenico
politico provinciale. Pavone è stato
sindaco di Roseto per 5 anni, prima
del ritorno alla guida della città del
Partito Democratico con Sabatino
Di Girolamo. Recchiuti della Giunta
Pavone ha fatto parte, ricoprendo il
ruolo di assessore alle politiche sociali e alla pubblica istruzione. Entrambi sono sui banchi dell’opposizione ed entrambi vengono indicati
quali possibili avversari del centro
sinistra alle prossime elezioni amministrative. Per Enio Pavone si era
parlato più recentemente di una scesa in campo alle prossime elezioni
regionali. L’Abruzzo sarà chiamato al voto a febbraio per eleggere
il nuovo Governatore e rinnovare

il Consiglio Regionale. Ma proprio
dal centro destra abruzzese sarebbero arrivate indicazioni non positive
per l’ex sindaco di Roseto. Pavone
però non ha mai nascosto di voler
candidarsi nuovamente per la carica
di sindaco della sua città. Ma sul suo
nome non sembra esserci la sintesi
tra tutte le forze di centro destra e
i movimenti civici. Diverso invece
il discorso per Alessandro Recchiuti
che starebbe già raccogliendo consensi proprio all’interno del civismo
rosetano. Potrebbe avere persino
l’appoggio di Casa Civica se l’ex
deputato Giulio Cesare Sottanelli
decidesse di non candidarsi alla poltrona di primo cittadino. Nato all’interno della Margherita, Recchiuti
non ha mai condiviso la fusione coi
Democratici di Sinistra per dare vita
al Pd. E’ rimasto sempre all’interno
di un’area di centro, di stampo democristiano. Prima Udc, con cui si
candidò alla Provincia, poi Roseto
Tricolore e infine Futuro In. Con Pavone c’è un ottimo rapporto e anche
una condivisione politica all’interno

dello stesso schieramento che punta
decisamente a mandare a casa l’attuale governo cittadino. Bisognerà
inoltre capire se prevarranno gli interessi personali, dall’una o dall’altra parte, a quelli della coalizione.
Certo è che la sfida Pavone-Recchiuti per la leadership del centro
destra affascina. Restano due anni e
mezzo da qui alle prossime elezioni
amministrative e tutto potrà accadere. Due anni e mezzo durante i quali
il Pd avrà anche l’arduo compito di
recuperare i consensi tra i rosetani.
Il sindaco Di Girolamo è stato chiaro: il 2019 sarà l’anno della svolta,
delle promesse mantenute, a cominciare dalla manutenzione del territorio, la sistemazione delle strade la
riduzione della pressione fiscale. Ma
riuscirà l’attuale amministrazione a
recuperare il terreno perso in poco
più di 2 anni? Intanto, alle porte c’è
sempre quel rimpasto di cui si parla
ormai da due mesi. Erano attesi stravolgimenti in Giunta. Ma probabilmente verrà modificato poco o nulla
della squadra di governo.
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CASA CIVICA
LANCIA L’IDEA

PARCO PUBBLICO SU UN’AREA
ABBANDONATA DI VOLTARROSTO

Il terreno si trova tra Campo a Mare e Voltarrosto ed è completamente
abbandonato. Nelle immediate vicinanze vengono scaricati abusivamente
i rifiuti. Nonostante la bonifica di un paio di mesi fa e la sistemazione di
cartelli di divieto di abbandono del pattume, la situazione non è affatto
migliorata. Con il coinvolgimento dei privati potrebbe essere realizzato un
giardino attrezzato con giochi per bambini e panchine

T

rasformare un’area pubblica
completamente abbandonata in un parco attrezzato con giochi per bambini,
panchine e magari anche un
fontanino con acqua potabile. L’idea è
di Casa Civica di Roseto e interessa la
zona tra Campo a Mare e Voltarrosto, a
due passi dalla scuola primaria. L’area
è la stessa che l’estate scorsa era finita
al centro di polemiche perché diventata una discarica a cielo aperto. Non che
la situazione sia poi migliorata di molto
da allora. Visto che la zona continua ad
essere oggetto di interesse da parte dei
soliti incivili. Ma c’è ora una proposta,
fattibile, di recuperare quel terreno e di
farne uno spazio aperto attrezzato, fruibile. “Sappiamo che le casse del Comune non possono far fronte a certi investimenti”, ha spiegato il consigliere Angelo
Marcone, promotore dell’iniziativa as-

sieme al suo collega Mario Nugnes, “il
problema verrebbe risolto coinvolgendo
i privati. Imprenditori locali darebbero il
loro contributo per la realizzazione del
parco, ottenendo in cambio la possibilità
di pubblicizzare la loro impresa, l’azienda che rappresentano”. Un po’ come è
accaduto in altre località della provincia
di Teramo dove i privati o grosse aziende, come l’Ikea, hanno finanziato la
realizzazione di una scuola o di un parco pubblico. Del progetto, che dunque
chiama in causa i privati, se ne parlerà in
un prossimo Consiglio Comunale. Perché la proposta di casa civica non deve
restare solo una bella idea. Ma deve
diventare realtà, andando a qualificare
ulteriormente un quartiere di Roseto.
La proposta del resto è interessante perché mira a risolvere un problema che va
avanti da anni che è quello dell’abbandono dei rifiuti, dell’incuria, della scarsa

manutenzione. Nonostante la bonifica
ordinata tempo fa dall’assessore Nicola
Petrini, i soliti incivili hanno continuato a scaricare materiali di risulta come
cartongesso, o sfalcio di giardini, potature, persino piante di pomodori tolte
dall’orto di casa. Tutto questo, perché il
semplice cartello fatto sistemare dal Comune di divieto di abbandono dei rifiuti
non può essere una soluzione al problema. Telecamere o foto-trappole, invece,
potrebbero smascherare i responsabili
dello scempio. Intanto, il gruppo di Casa
Civica ha protocollato una mozione con
la quale chiede un impegno formale
all’amministrazione comunale guidata
dal sindaco Sabatino Di Girolamo per
il futuro dell’Arena 4 Palme. Lo storico impianto di basket all’aperto l’estate
scorsa, per una questione soprattutto di
sicurezza, non ha potuto ospitare alcuna
manifestazione.
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FIUME TORDINO

APPROVATO IL
PROGETTO ESECUTIVO
Avviato il bando per l’affidamento delle opere di messa in sicurezza idraulica degli
argini. La Regione ha stanziato 1milione e 280mila euro. I lavori interesseranno
un tratto dell’asta fluviale di 1700 metri, dal ponte sulla statale 16 andando verso
l’interno. Lo studio è stato illustrato nel corso di un’assemblea pubblica a Cologna

H

anno partecipato in tanti all’assemblea pubblica
voluta
dall’amministrazione comunale di Roseto
con i residenti di Cologna
Spiaggia per affrontare una serie di
questioni che riguardano la frazione.
Sul tavolo del dibattito il progetto per
la messa in sicurezza degli argini del
fiume Tordino che proprio sul versante

colognese a più riprese negli anni passati ha rotto gli argini ed eroso terreni
coltivati con danni notevoli. Presenti il
sindaco Sabatino Di Girolamo, il suo
vice Simone Tacchetti, gli ingegneri
progetti e del Genio Civile di Teramo, oltre all’assessore regionale Dino
Pepe. La regione ha finanziato quest’opera per un importo di oltre 1milione
e 200mila euro. Il progetto esecutivo è
stato approvato due giorni fa ed è subito partita la procedura per la gara di ap-

palto. I tempi tecnici sono
relativamente brevi. Ma
i lavori non inizieranno
prima del nuovo anno. I
progettisti hanno illustrato nei dettagli la metodologia dell’intervento che
verrà realizzato. I lavori
interesseranno un tratto
di circa 1700 metri, iniziando dal ponte
sul Tordino della Statale Adriatica, procedendo
verso l’interno. Ci sono
punti con particolari criticità perché il letto del fiume nel tempo si è innalzato mediamente di mezzo
metro per il deposito dei
sedimenti. In alcuni punti
anche di un metro e mezzo. Bisognerà rimuovere
i sedimenti abbassando il
letto del fiume di circa un
metro, innalzando quindi
il margine di sicurezza. In alcuni tratti gli
argini verranno rinforzati con delle gabbionate, ristabilendo
anche una larghezza
media dell’intero letto
tra gli 80 e gli 85 metri. Il dibattito è stato
acceso perché i cittadini hanno chiesto anche di ripulire le arcate

dei due ponti, quello della statale 16 e
l’altro, della ferrovia. Competenza che
spetta però ai gestori dei ponti, quindi
Anas e Ferrovie a cui il Genio Civile
invierà presto una nota di sollecito. I
cittadini hanno chiesto anche che tutti i
formali un tempo utilizzati per irrigare
e i canali di raccolta delle acque piovane vengano ripuliti visto che il deflusso
in caso di temporali è pari a zero. Per
quelli privati il sindaco ha stabilito che
verrà eseguita una ricognizione per un
censimento, chiedendo successivamente ai proprietari di occuparsi della manutenzione e della pulizia.

8

9

IL TERZO VOLUME DE

I RICORDI DI EIDOS
DI WILLIAM DI MARCO

È STATO PUBBLICATO ALL’INIZIO DEL 2017.
A NOVEMBRE PROSSIMO USCIRÀ LA IV SERIE

E

siamo giunti alla III serie. I
Ricordi di Eidos con questo
numero ordinale è uscito all’inizio del 2017 e come le edizioni precedenti ha avuto un
notevole riscontro di pubblico. La differenza dalla precedenti due uscite è che
con la terza è cambiata la casa editrice. A
stampare il libro non è stato più Verdone
Editore di Castelli – con il quale l’autore ha collaborato in modo proficuo per
molti anni – bensì Artemia Nova Editrice
di Mosciano Sant’Angelo, una brillante
impresa editoriale che è molto sensibile
alle tematiche e sollecitazioni del territorio. Veniamo alle copertine. Nel primo
volume in prima pagine c’era un quadro
di Loriana Valentini dal titolo “Ricordi”, un acrilico su tela di 70 X 80. Il secondo libro ha avuto la firma del pittore
Luciano Astolfi con “Ricordi indelebili
della mia terra”, un 40 X 40 con tecnica
mista su tela. Nel terzo a primeggiare è
stato l’artista rosetano Riccardo Celommi con “Natura creatrice”, un acrilico su
tela 100 X 70.
Nell’ultima di copertina del terzo libro
era riportato: «Un percorso di microstoria, partendo dalla vita di alcuni personaggi del territorio. Potrebbe essere
sintetizzato in questo modo lo spirito di
I Ricordi di Eidos, progetto editoriale
giunto al terzo volume in cui altri trenta
profili di personalità varie, legate ognuno al suo settore di vita e alla propria
esperienza lavorativa, vengono posti
sotto la lente d’ingrandimento da parte
dell’autore. La scelta spesso è casuale
e il comune denominatore degli intervistati è sempre lo stesso: aver fatto qualcosa di tracciabile per la propria comunità di appartenenza. Niente classifiche
di merito, quindi, tra i vari protagonisti,
ma semplicemente la consapevolezza
che questi, con il loro esempio, hanno
dato un contributo alla crescita del nostro territorio. Sapendo anche che c’è
sempre l’occhio vigile dei giovani, che
da tali esperienze di vita possano prendere spunto per il loro cammino».

Per i personaggi niente classifiche di merito,
ma semplicemente la consapevolezza che questi, con
il loro esempio, hanno dato un contributo
alla crescita del nostro territorio

01 - Mario
Giunco

02 - Luigi
Lamolinara

03 - Anna Maria
Rapagnà

04 - Domenico
Cappucci

05 - Domenico
Osmi

06 - Armando
Di Giovanni

07 - Enzo
Corini

08 - Antonio
Palmieri

09 - Cassiodoro
Di Sante

10 - Dino
Di Giuseppe

11 - Leone
Marini

12 - Lorentina
Iezzi

13 - Vittorio
Centola

14 - Pietro
D’Elpidio

15 - Luciano
Lamolinara

16 - Orazio
Barnabei

17 - Dario
Felicioni

18 - Pasquale Bruno
Avolio

19 - Phil
Melillo

20 - Ercole
Cordivari

21 - Giovanni
Pacioni

22 - Maria Teresa
Marchegiani

23 - Fernando
Nespoli

24 - Francesco
Ciafardoni

25 - Giuseppe
Diodoro

26 - Giorgio
Mattioli

27 - Adelia
Mascetra

28 - Gianfranco
Marini

29 - Iwan
Bisson

30 - Berardo
Vallarola
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

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

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Politica
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PERCHÉ LA SINISTRA NON PRENDE SUL SERIO

I TEMI DELL’IMMIGRAZIONE
E DELLA SICUREZZA?

Non si possono affrontare problematiche così importanti con risposte approssimative.
Questi saranno i temi nazionali ed europei del futuro. I partiti social democratici latitano,
lasciando spazio ai sovranisti destinati a crescere
di William Di Marco

L’ACCOGLIENZA FA PARTE DELLA NOSTRA STORIA – Quando i vari
governi degli ultimi tempi – iniziando da
Monti e proseguendo con Letta, Renzi
e Gentiloni – affrontavano il problema
dell’immigrazione, anteponevano sempre una parola che li ha un po’ identificati. Si parlava di “accoglienza” a prescindere, facendo leva sul senso di umanità
che l’Italia aveva dimostrato e che bisognava continuare ad alimentare. Il concetto in sé non ha mai trovato nessuno
in disaccordo. O meglio, la stragrande
maggioranza degli italiani si è sempre
dimostrata molto sensibile a questo argomento, per vari motivi. Innanzitutto
perché la nostra è la patria dell’Umanesimo e nel Quattrocento partì da qui una
nuova considerazione della persona che
affiancava Dio nella piena autonomia,
pur sapendo e rimarcando l’immensità
e l’unicità del creatore. Quella lezione,
che portò a una nuova vitalità (quel periodo è conosciuto con una parola molto
indovinata nel significato e nell’etimologia: Rinascimento), ci ha foggiato e
una nuova sensibilità ha contraddistinto
una terra che fu anche di conquiste, ma
che era pregna di una sensibilità particolare per tutto quello che proveniva da
fuori e avesse un senso di diversità nella
cultura e nei costumi. A ciò va aggiunto
un’esperienza diretta di tantissimi nostri
connazionali che a partire dal periodo
post unitario cominciarono a valicare
i confini patri. L’emigrazione dal nostro Paese verso le tanto agognate mete
europee, americane e australiane fu un
fenomeno di grosso impatto umano, al
punto da far avvicinare milioni di Italiani a un fenomeno che ci vedeva protagonisti. Ecco perché il termine accoglienza
non ci è affatto estraneo e lo abbiamo
saputo declinare nei tanti modi possibili,
immunizzandoci tantissimo sul versante
anche del razzismo.
L’EQUIVOCO SUL LIMITE CONSENTITO – La premessa ci permette
di partire da un assunto, cioè quello che
la nostra Nazione ha saputo svolgere
con dignità la parte di chi ci ha messo la

faccia, l’impegno e i soldi. Lo dimostra
anche il fatto che ormai il dieci per cento della popolazione residente è straniera. Ma a un certo punto questo schema
è andato in cortocircuito, al punto tale
che l’immigrazione (per la maggior parte fatta da clandestini) ha cominciato ad
essere fuori controllo. In parte i governi
di sinistra lo avevano capito. Ne è la riprova il buon operato del ministro degli
Interni nel governo Gentiloni, Marco
Minniti che, quasi in modo autonomo
e fuori dai dettami del partito, cominciò
a prendere dei provvedimenti molto più
ristrettivi contro gli sbarchi facili, organizzati in modo molto discutibile dalle
varie organizzazioni umanitarie. L’esponente del Partito Democratico aveva capito la drammaticità della situazione ed
epico fu il rientro immediato da un viaggio negli Stati Uniti per risolvere una
questione di sbarchi che stava degenerando. Quello fu un gesto approvato dagli Italiani, che premiarono l’operato del
ministro con un gradimento che schizzò
alle stelle. Purtroppo tale atteggiamento
responsabile e da buon padre di famiglia
fu ostacolato all’interno della sua coalizione, al punto che non pochi colleghi
volevano che il dicastero passasse a
qualcun altro. Minniti fu accusato di atteggiamenti di destra, mentre gli elettori
erano dalla sua parte, manifestandogli il
proprio consenso.
LA LEZIONE È STATA DEL TUTTO SNOBBATA – Purtroppo quelle
decisioni di limitare gli sbarchi furono
boicottate, creando una vera cesura, un
profondo distacco tra la classe dirigente del Pd e la base che sempre più oggi
sta abbandonando la nave che (metafora

crudele) sta affondando. Al punto tale
che giorni fa un esponente di grande
peso della sinistra, Pier Luigi Bersani, ha sentenziato in modo tranchant:
“Guardate che i comunisti di una volta
oggi votano Lega”. Perché questo? Perché il movimento di Matteo Salvini ha
individuato il problema dell’immigrazione come il dilemma del futuro (cosa
che da queste colonne viene detto ormai
da anni), soprattutto in virtù di una crisi
economica e di una decrescita produttiva che vede l’Italia in prima linea. Nei
momenti di forte sviluppo l’abbondanza
fa da calmiere: i soldi ci sono per tutti e
se al tavolo si è un po’ di più, l’importante è avere da mangiare. Invece questo
periodo di forte involuzione ha fatto inasprire i toni e quello dell’immigrazione
illimitata è diventato il primo bersaglio
da abbattere. La sinistra avrebbe dovuto assumere i toni di chi realisticamente
sa affrontare i problemi. Pur rimanendo
legata ai propri principi di difesa dei più
deboli, doveva capire che questi oggi
sono nelle file dei nostri connazionali. I poveri sono aumentati ed è quella
la classe sociale che va protetta, sicuramente prima di chi viene da fuori. È
scritto nella Costituzione - che preserva
i cittadini italiani - ed è scritto nelle regole del nostro convivere civile. Se poi
a quello dell’immigrazione “senza se e
senza ma” si aggiunge il grande dramma dell’insicurezza che molti avvertono
(aspetto legato alla prima problematica),
allora tanti cantori di sinistra risultano
del tutto stonati. Infine una considerazione: da più parti si sente dire che i
crimini, in fondo, sono diminuiti e che
la questione dell’insicurezza, quindi, è
solo una montatura populistica. Non è
affatto così, non tanto per i dati che sono
sempre opinabili (quanti reati ormai non
vengono nemmeno denunciati?), ma
perché la percezione della gente è un
termometro importante. È come il caldo
percepito e quello reale. Vallo a dire a
chi sta sudando in modo insopportabile
che quello che sente è solo una sua sensazione!

ROSETO

CI PIACE

IN 4500 ALLE ESCURSIONI DELLE GUIDE DEL BORSACCHIO
Numeri importanti quelli fatti registrare quest’anno dalle Guide del Borsacchio e dai volontari che
hanno organizzato le escursioni all’interno della Riserva Naturale. Hanno partecipato in più di
4500 agli eventi, sia diurni che notturni, alla riscoperta di un territorio che per molti tratti resta
ancora incontaminato. Tutto questo grazie all’opera di volontariato delle numerose associazioni
ambientaliste che da anni si stanno dando da fare
per valorizzare la Riserva, in attesa di un organo
di gestione. Soddisfatto Marco Borgatti, direttore
delle Guide del Borsacchio.

NON CI PIACE

DIVELTA LA RETE A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE NELLA
RISERVA BORSACCHIO
I due diversi punti la rete sistemata a protezione tra la massicciata della ferrovia e la pista ciclabile, in piena Riserva
Naturale Borsacchio, è stata divelta. Sono stati reati dei
passaggi per accedere direttamente al mare da chi arriva,
a piedi, dalla statale 16. I tagli per aprire i varchi sono stati
compiuti all’altezza dei ponticelli pedonali che attraversano
la ferrovia, a conferma che l’autore è stato qualcuno che
doveva raggiungere la spiaggia. Resta il gesto inqualificabile, ma probabilmente durante la sistemazione della rete forse sarebbe stato più opportuni lasciare dei varchi nei punti
di attraversamento noti.

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

CAPANNI NELL’AREA
MARINA PROTETTA
Quella che vediamo nella foto è una delle capanne che gli appassionati si dilettano a costruire sulla spiaggia libera nei pressi della Torre del Cerrano. Grazie ai tronchi e rami che le mareggiate
spingono a riva, diverse persone si divertono a dare sfogo alla loro
fantasia, mettendosi in competizione con le altre piccole costruzioni realizzate in precedenza. Il paesaggio diventa più suggestivo ed
esotico, curiosamente naturale e sicuramente vacanziero.

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

CI PIACE

PINETO

È il parcheggio più importante del paese per due ragioni principali:
è il più centrale ed è il più grande con la sua capienza di ben 260
posti auto. Per questo motivo dovrebbe essere attenzionato in maniera diversa da parte dell’Amministrazione comunale. Sicuramente poco segnalato per le vie del paese, tanto che i turisti rischiano
diverse multe nel lasciare i propri mezzi in altre zone, regimate da
disco orario. E anche poco pulito, troppi residui di fogliame unitamente a terra trasportata da acqua piovana, intasano le griglie.
Sicuramente un buon lavoro potrebbe essere effettuato da quelle
macchine provviste di spazzole rotanti e aspiranti.

NON CI PIACE

PARCHEGGIO ROMA
UN PO’ ABBANDONATO
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 89
COM’ERA NEGLI ANNI ‘60 IL LUNGOMARE DI ROSETO?
Sono almeno tre le grandi trasformazioni che il tratto più
importante dell’identità cittadina di Roseto ha subito nel
corso degli anni. Il lungomare degli anni ‘30 si distingueva per lo stile littorio, vale a dire una architettura fortemente classicheggiante che richiamava i fasti dell’antica
Roma. La firma fu quella di Pier Giuseppe Di Blasio, podestà del periodo fascista. Poi a fine anni ‘50 entra in scena il lungomare pavimentato con il gress di colore rosso,
inquadrato da mattonelle bianche. Bello e molto apprezzato dai turisti, grazie anche ai muretti e decori in marmo.
La firma in questo caso è attribuibile al sindaco Pio D’Ilario. L’ultima trasformazione è quella degli anni 2000, vale
a dire l’attuale, in cui domina il marmo bianco, gli innesti
scuri, la fontana e l’aspetto più riuscito: l’illuminazione.
La realizzazione la si deve all’Amministrazione di Franco
Di Bonaventura. Nella foto abbiamo due amici di EidosNews immortalati proprio sul passeggio. Siamo nell’aprile del 1971 e i due protagonisti allora erano dei marinai di
Roseto che spesso si imbarcano nelle navi per la pesca d’altura.
I loro nomi: Mario Savini (a sin.) e Marcello Di Febo.

MAI PIÙ COSÌ 11 - IL PARCHEGGIO
DI VIA COLOMBO, SPRECO DI SOLDI

CHORUS DI OTTOBRE È IN
EDICOLA E SUL WEB. L’APERTURA
È PER LUCIO BATTISTI, A
VENT’ANNI DALLA MORTE
L’articolo di apertura è per un
grande della musica italiana:
«Vent’anni fa moriva Lucio
Battisti. Fu un vero innovatore della musica leggera e la
sua arte ha contribuito a svecchiare l’Italia di allora e di oggi» – Il linguaggio universale
del “popolare” è una chiave molto difficile da raggiungere. Il
cantautore reatino è stato un grande talento che ha rovesciato
le regole della nostra musica. Di seguito Ugo Centi, direttore
di Controaliseo scrive: «La gestione della riserva Borsacchio
non può caricare in modo rilevante le finanze del Comune» –
Su questo punto gli ambientalisti devono far chiarezza, così
come dovrebbe esser chiaro il Sindaco Di Girolamo, che invece non si capisce cosa pensi. Poi Paolo Nocelli scrive: «Lo
“Spread” questo sconosciuto» – Sull’andamento dello Spread si è parlato e si parla spesso di: complotti, speculazioni,
imposizioni, mosse politiche e di poteri forti. Niente di tutto
questo, si tratta soltanto di “fiducia”. Spieghiamo il perché.
Infine Marika Di Furia illustra: «L’introduzione della tesi di
laurea discussa all’Università degli studi di Macerata in Discipline della Mediazione Linguistica» – Il corso è nell’ambito
della facoltà di Lettere e Filosofia. Il titolo è “Interpretazione
simultanea in ambito politico: analisi contrastiva italianotedesco” discussa nel 2012. Relatore: prof. Massimo Vilardo.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 89; 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.

Cosa dire del parcheggio di via Colombo? A distanza di tempo dalla sua realizzazione possiamo dire che l’idea è stata più
che valida, poiché ha recuperato molti spazi in una città che
ha carenza di posti macchina. Ma l’aspetto che veramente ha
dell’incredibile è la realizzazione dell’opera. Per renderla più
“ecologica” è stata prevista una pavimentazione inframezzata
dall’erba. La realizzazione di tutto ciò ha richiesto un reticolato d’irrigazione sotterraneo con tubi di rame (i lestofanti
che vanno alla ricerca di questo prezioso materiale, mettano
l’anima in pace: è quasi impossibile sradicare la rete) che,
come dimostra la foto, non è servita granché ed è costata una
somma molto rilevante. Valeva la pena imbarcarsi in una
struttura che oggi è già semi abbandonata, perché bisognosa
di manutenzione costante? Non era meglio e più economico
un parcheggio (vedere immagine) come quelli esistenti nei
vari centri commerciali, anche rosetani? La risposta ci sembra
troppo ovvia.
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MA QUANTO È BELLO! 33 - IL SOTTOVIA ILLUMINATO CON I LED
Sembra un piccolo intervento, ma in realtà è qualcosa
che riqualifica una via. Stiamo parlando del sottovia che
sfocia nella rotonda Sud, quello di viale Filippone Thaulero. È stato il primo ad essere costruito, unitamente
all’altro di via Conti, di tipo nuovo, con la doppia corsia
e un po’ più alto rispetto ai primi. Questi ultimi risalivano all’inizio del secolo (il passaggio di via Thaulero fu
il primo, fatto costruire dal benefattore Giovanni il cui
cognome rimarrà impresso nell’opera) e agli anni Trenta
del ‘900 (cioè quello di Ganale – e non Canale – Doria). Tornando al sottopasso in questione, di recente è
stato attrezzato con una illuminazione di tipo nuovo, con
i Led (sigla inglese di Light Emitting Diode o diodo a
emissione di luce), i quali oltre a essere più luminosi,
consentono un forte risparmio energetico. E poi il bicolore (bianco e rosso) rende più viva e visibile l’apertura.
Aspettiamo che tutta l’illuminazione pubblica faccia un
simile salto di qualità.

SI ALLARGA LA STRUTTURA TECNICA
DELL’ATLETICA ABRUZZESE
L’A.S.C.
(Attività
Sportive Confederate) è un ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal
CONI e dal Ministero dell’Interno. L’Ente è presente e attivo su tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di Comitati
Provinciali e Regionali. Il Direttivo Regionale A.S.C. Abruzzo, composto dal Presidente Francesco Di Crescenzo e dai
Presidenti Provinciali di Teramo Gabriele Di Giuseppe e
di Chieti Francesco Colagreco, nella riunione del 20 agosto
2018, ha deliberato la nomina di figure capaci di incrementare la promozione e le attività
dell’Ente. A Nicola Mincone, personaggio storico dello
sport abruzzese, l’incarico di
addetto alla comunicazione,
Federica Buzzelli coordinatrice del pattinaggio a rotelle, Elisa Pizzica coordinatrice della ginnastica ritmica,
Mario Arcieri coordinatore
del podismo su strada, Elisa
Falasca coordinatrice danza
classica, moderna e hip-hop. Mentre ai presidenti del Comitato Provinciale di Teramo Gabriele Di Giuseppe e di Chieti
Francesco Colagreco il Direttivo ha assegnato la delega alla
formazione dei nuovi dirigenti; inoltre a Di Giuseppe è stato
chiesto di occuparsi della promozione e diffusione dell’atletica leggera tra le società affiliate ad A.S.C. Di Giuseppe, direttore tecnico dell’Atletica Vomano e già presidente provinciale
e vice-presidente regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera si è detto soddisfatto di quanto fatto fin qui dal
comitato regionale abruzzese dell’ASC ed entusiasta di poter
mettere a disposizione di tutta la comunità sportiva regionale
dell’A.S.C. la propria esperienza tecnica e dirigenziale.

CIAO GABRIELLA
Ci ha lasciato all’improvviso
Gabriella Di Marcello (5-61958 / 27-9-2018). Non se l’aspettava nessuno, perché fino
alla fine, chi l’ha conosciuta
attingeva da lei la vita, la voglia umana e cristiana di stare
sulla Terra. Invece nel giro di
pochissimo tempo tutto è mutato, anche se lo spirito in lei
di essere con gli altri e darsi a
coloro che la circondavano è sempre rimasto il suo segno distintivo. Molti la rimpiangeranno, a cominciare dal marito e
dai sei figli. Un pensiero particolare va alla mamma, donna di
grande tempra e di carica umana non comune. Il “ciao” è un
saluto breve, ma anche così intenso, quasi a voler delineare
quell’esistenza dove nell’oltre vivrà di sicuro nei migliori dei
modi la nostra Gabriella. La redazione di Eidos si unisce al
dolore della famiglia.
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Via Milli,3
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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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IL GRUPPO SPORTIVO VIGILI DEL FUOCO DI TERAMO “CONQUISTA” ROMA.
BENE IL ROSETANO DARIO PANNELLI
Ottimi risultati per il VVF di Teramo
che il 14-16 settembre, presso il Centro
Federale della FIN di Ostia, si son fatti
valere ai Campionati Italiani dei Vigili del Fuoco di Nuoto e Salvamento a
Nuoto. Sei sono stati gli atleti partecipanti, in servizio presso il distaccamento di Roseto degli Abruzzi, di cui
tre andati a medaglie. Dario Pannelli,
capitano della squadra, si è riconfermato (come a Torino 2013 ed Arezzo
2014) Campione Italiano M35 nella
specialità 50 stile libero e 50 delfino
e vice campione Italiano nei 100 stile
libero. Gianluca Capannolo Campione Italiano M18 nella specialità 50
rana e 100 misti e vice campione Italiano nella gara dei 50 farfalla. Titolo
di vice campione Italiano nella gara
dei 50 dorso per Umberto Reginella
M18. In classifica generale il Comando Teramo si è classificato 9 su 22 nel
Nuoto e 13 su 22 nel Salvamento a
nuoto dietro alle più blasonate squadre

(e con un numero maggiore di atleti)
di Roma, Vicenza, Milano, Torino,
Cagliari. A premiare gli atleti, oltre al
Comandante di Roma Ing. Ghimenti ed al Presidente della FIN Barelli,
c’era la neo campionessa europea
dei 400-800-1500 sl Simona Quadarella in forza alle Fiamme Rosse dei
Vigili del Fuoco. Grazie al supporto
della “Ferramenta Marcattilii” ed allo
“Studio Architetto Benvenuto U.” gli
atleti sono stati agevolati alla partecipazione ai suddetti campionati.

LA NONNINA DEI ROSETANI, ELVIRA BERARDINELLI CI HA LASCIATO A 103 ANNI E 5 MESI
Se pensiamo che quando nacque ancora non
veniva firmato il Patto di Londra, il famoso
documento che sentenziò l’entrata nella Grande Guerra dell’Italia al fianco della triplice Intesa, il tempo si dilata quasi all’inverosimile,
come se appartenesse ad un altra era più che a
un precedente periodo storico. Elvira Berardinelli (22-4-1915 / 24-9-2018) nacque a Roseto,
esattamente a Giammartino, quando tutto il territorio comunale era ancora sotto la giurisdizione del comune di Montepagano. Ha avuto una
vita così carica di storia, che la famiglia visse
indirettamente quello che viene studiato come il

“Biennio rosso”, in cui i contadini si ribellarono alla
schiavitù dei padroni, invocando una sorta di rivoluzione di stampo bolscevico. Poi la nonnina si trasferì
a Guardia Vomano e dopo essersi sposata con Berardino Rota emigrò in Svizzera. Ritornata a Roseto,
costruì (anche materialmente) casa dietro al Palazzo
di Città di Roseto, in via Mazzini. Lucida sino alla
fine, scherzava sul segreto della sua longevità. Ma
qualche consiglio lo dava a chi si avvicinava: “Mi
riposo molto, il sonno pomeridiano non me lo faccio
mancare e, se posso, sto lontano dai dolci”. Formula
semplice che non andrebbe persa. Ai familiari giungano le condoglianze della redazione di Eidos.
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LAVORI AL PORTICCIOLO DI ROSETO
PREOCCUPATO IL COMUNE DI PINETO

Il vice sindaco Cleto Pallini chiede un
confronto con gli amministratori di Roseto,
i progettisti che hanno presentato lo
studio per il rifacimento del porticciolo e i
responsabili del Genio Civile per esaminare
l’intervento che tra non molto interesserà
il PortoRose. Teme che la rimodulazione
dell’imboccatura possa accentuare il
fenomeno dell’erosione sul litorale pinetese

I

nvoca la costituzione di un tavolo tecnico il vice
sindaco di Pineto Cleto Pallini per affrontare il
tema relativo alla ristrutturazione del porticciolo
di Roseto con la realizzazione e la rimodulazione
dei moli. E’ preoccupato Pallini perché
teme che la modifica
dell’imboccatura del
piccolo bacino portuale rosetano, con
l’allungamento di uno
dei due moli possa in
qualche modo causare un danno al litorale pinetese. Il rischio,
peraltro non del tutto campato in aria, è che possa
accentuarsi il fenomeno dell’erosione che già da
alcuni anni interessa la zona del quartiere di Villa
Fumosa dove è stato necessario procedere con un
ripascimento morbido. Il Comune di Pineto vuole
quindi un confronto, chiamando a sedersi attorno ad
un tavolo progettisti, amministratori di Roseto, la
Provincia, tecnici del Genio Civile per le Opere Marittime. Il mare Adriatico è soggetto prevalentemen-

te a correnti da nord, che sono poi quelle che determinano maggiormente il fenomeno erosivo. Con la
sistemazione dell’imboccatura del porticciolo con la
realizzazione di un nuovo braccio più esternamente, secondo gli amministratori di Pineto
proprio le correnti da
nord una volta scavalcata la nuova diga foranea riprenderebbero
forza nel tratto sud del
litorale, interessando
quindi la fascia costiera che va da Scerne
sino all’altezza della
foce del Calvano. Un’ipotesi non tanto campata in
aria e che prende spunto da altre simili situazioni,
come ad esempio Martinsicuro dove la realizzazione di un braccio a mare per creare una piccola darsena ha scatenato l’erosione del litorale di Alba Adriatica. Secondo Pallini quindi è necessario subito un
confronto perché ne va del futuro della spiaggia di
Pineto, tra le più apprezzate dai vacanzieri che hanno scelto di trascorrere le vacanze in Abruzzo.
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Foto di Cristian Palmieri

DIMENSIONE VOLONTARIO, QUASI 300 PERSONE
ALLA CENA DI SOLIDARIETÀ 2018
Nell’occasione è stato presentato il progetto
“IN…FORMA. VIAGGIO SOCIALE”

S

olita grande affluenza per la cena di solidarietà a
sostegno dei progetti a favore dei ragazzi disabili
dell’associazione Dimensione Volontario. Sabato
sera al Lido d’Abruzzo di Roseto circa 300 persone hanno partecipato all’evento, dando il proprio supporto
all’onlus che da 23 anni lavora incessantemente sul territorio. Nel corso della serata sono stati incassati 6700 euro.
Numerose le autorità presenti, tra le quali la deputata del
M5S Valentina Corneli, l’ex deputato Dante D’Elpidio, il
sindaco di Pineto Robert Verrocchio e quello di Notaresco
Diego Di Bonaventura, il presidente del consiglio comunale
di Roseto Teresa Ginoble, l’assessore Carmelita Bruscia, il
consigliere Rosaria Ciancaione e il presidente di Anpas
Abruzzo Serafino Montaldi.
Ognuno di loro
ha rilevato l’importanza e la
necessità per il
nostro territorio di pervenire al più presto ad uno sviluppo
di un modello di turismo accessibile a chiunque, garantendo
il proprio impegno per facilitare il raggiungimento dell’obiettivo.
Assente l’assessore regionale alle politiche sociali Marinella Sclocco, che però ha voluto inviare un video messaggio
per salutare i presenti e sostenere
le iniziative dell’associazione presieduta da Peppe Palermo.
Due i momenti clou nel corso della serata. Nel primo è stato presentato il progetto “IN…FORMA. VIAGGIO SOCIALE”,
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla
Regione Abruzzo, co-finanziato e
realizzato da Dimensione Volontario in partenariato con l’Asso-

ciazione Guardie Ambientali Roseto, Associazione Abruzzo
Amore Solidarietà e Beneficenza ONLUS, A.D.A. Associazione per i Diritti degli Anziani Teramo e la Pubblica Assistenza PROS ONLUS Pineto-Roseto.
Il progetto verrà sperimentato nei comuni di Roseto e Pineto, avrà una durata limitata di 11 mesi ma la vera sfida sarà
quella di continuare a garantire il servizio anche successivamente. La finalità è quella di intervenire nell’erogazione
di servizi, attività ed informazioni inerenti all’accoglienza e
alla permanenza dei disabili.
Si tratta di un’iniziativa che potrà avere un evidente impatto
sia nel settore sociale che sull’economia turistica del territorio, in quanto è auspicabile che si possa verificare un
afflusso di nuovi turisti, assieme all’aumento della capacità
produttiva e della diffusione della cultura della disabilità.
Dopodichè si è proceduto alla presentazione della polisportiva Dimensione Volontario e alla consegna, fra gli
applausi scroscianti dei presenti, ai paratleti locali delle nuove divise, realizzate grazie al
contributo dell’azienda Ponzio
S.r.l. Gli obiettivi saranno quelli di migliorare i buoni risultati
già ottenuti in alcune competizioni al di fuori della nostra
regione ma soprattutto di far
vivere ai ragazzi dell’Associazione delle esperienze piacevoli
e gratificanti.
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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 €
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SI È PARLATO DI
TOLLERANZA E INTEGRAZIONE ALLA
XVII SETTIMANA DELLA FRATELLANZA

di JESSICA
ALIJA

& ROBERTA
NEPA

N

L’auspicio emerso dai due giorni di studio è che i giovani riescano
a capire l’importanza delle risorse che ogni popolo può offrire

elle giornate del
23 e 24 settembre
2018 al Palazzo
del Mare di Roseto
degli Abruzzi si è
tenuta la XVII Settimana della
Fratellanza incentrata sulla
tolleranza e l’integrazione tra i
popoli.
Questa iniziativa è organizzata
da
anni
dall’associazione
culturale Cerchi Concentrici
Promotor e in questa edizione
si è discusso di argomenti che
quotidianamente un po’ tutti noi
“tocchiamo con mano”.
Ma cosa intendiamo per
tolleranza? I relatori della prima
giornata (la docente di Storia
Contemporanea all’Università
di Chieti-Pescara Carmelita
Della Penna e il giornalista
Antonio
Leone)
hanno
sottolineato come l’argomento
necessita di dialogo e della
difesa della propria specificità,
sapendo che tali concetti sono
indispensabili per una società
multiculturale, in quanto ogni
giorno dobbiamo confrontarci
con l’arrivo di nuovi immigrati.
Questi spesso portano – ai nostri
occhi – uno sconvolgimento
della quotidianità. La rottura
sorge dalle tante differenze
sia nell’ambito religioso sia
culturale che caratterizzano

le società di riferimento. Tale
“atteggiamento” si ha a causa del
tipo di pensiero dominante diventato
ormai parte integrante di ogni Paese.
Tutto ciò viene accentuato dalla
religione, che in molti Stati islamici
viene vissuta non in modo laico
(come in Italia), ma confessionale,
nel senso che è la legge di Dio a
dettare anche il comportamento di
ogni giorno nella vita civile.
Purtroppo l’Italia alcune volte
è stata vista anche da altri Paesi
europei come uno Stato razzista,
e a controbattere questa visione
falsata è stata la professoressa Della
Penna, che ha affermato come il
nostro è un Paese da sempre aperto
all’accoglienza.
La tolleranza però non deve essere
vista come un’accettazione passiva
della diversità, bensì (è il tema
trattato nella seconda giornata
dal
docente
Fedele
Cuculo
dell’Università di Chieti-Pescara)
deve essere motivo di opportunità
per ampliare culturalmente le
nostre vedute; soprattutto deve farci
approdare a una convivenza serena e
fraterna tra gli esseri umani, anche se
provenienti da realtà diverse tra loro.
L’auspicio emerso dai due giorni
di studio è che i giovani riescano a
capire l’importanza delle risorse che
ogni popolo può offrire, unico modo
per ridurre le differenze e preservare
la pace nel mondo.
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IL GRUPPO LEU FA IL BILANCIO,
CON LA SUA CAPOGRUPPO, DEI
PRIMI DUE ANNI DI ATTIVITA’ CONSILIARE

I

n questi primi due anni di consiliatura abbiamo portato all’attenzione del
consiglio comunale ben 20 interrogazioni, mozioni e iniziative che hanno
permesso di affrontare temi sensibili
e di rilevante interesse per la Comunità
rosetana. Vediamo insieme per grandi
linee quali sono.

DISABILITA’
Il primo grande tema riguarda le persone con DISABILITA’,
che subiscono disagi di ogni tipo, a partire dalla questione
di CASAROSA del “Dopo di Noi” per cui abbiamo presentato un’interrogazione e una mozione. Una struttura
che si sta lasciando marcire dopo un anno e mezzo in cui
l’Amministrazione non si è neppure degnata fare almeno
i lavori necessari per impedire all’acqua di filtrare all’interno causando perfino il distacco di intonaci e lampadari. CASAROSA è stata costruita con FONDI VINCOLATI
alla realizzazione di una COMUNITA’ - ALLOGGIO PER
LA RESIDENZIALITA’ ASSISTITA A FAVORE DI DISABILI
GRAVI, che può essere ristrutturata con nuovi fondi del
programma regionale del DOPO di NOI, come affermato in consiglio dall’assessore alle politiche sociali ma che,
inopinatamente, la stessa Amministrazione vuole sottrarre ai disabili gravi per destinarla al 118. Purtroppo l’Amministrazione comunale non ascolta le voci del territorio,
non ascolta la voce di chi soffre un po’ di più rispetto ad
altri, così abbiamo pensato di presentare nei giorni scorsi
un reclamo al Difensore Civico Regionale per sanare
una chiara irregolarità del Comune e l’AUSL di Teramo,
affinchè CASAROSA torni al Dopo di Noi. Quella struttura
deve essere messa a posto e destinata alle persone con
disabilità grave; non ci sono scuse accettabili, soprattutto
dal punto di vista sociale. Ma su CASAROSA abbiamo deciso anche di presentare richieste di intervento urgenti
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla
Prefettura di Teramo, affinchè l’unica struttura dedicata
ai disabili gravi dell’intero Ambito Sociale Distrettuale resti
al DOPO di NOI. Altre iniziative ancora sono in corso di
sviluppo perché il 118 possa essere collocato nella vicina
struttura che ospita la Croce Rossa. Infatti, con un
minimo di lavori, visto che l’AUSL dice di volersene fare
carico, nel rispetto della normativa in materia, il piano
terra della palazzina può essere reso completamente autonomo ed ospitare il 118 e, addirittura anche la
guardia medica relegata, attualmente, in locali che non
garantiscono ai giovani medici in servizio un’adeguata sicurezza. Per restare sul tema disabilità, abbiamo affrontato con una mozione i problemi legati alle barriere architettoniche presenti dappertutto, per cui l’Amministrazione
comunale non ha approntato neppure lo specifico piano
previsto dalla Legge. Abbiamo presentato una mozione
anche per il ripristino del funzionamento di tre ascensori
nel parcheggio interrato di piazza della Repubblica, nel
sottovia Marche e nel palazzo del mare, ma, nonostante l’approvazione dell’intero consiglio comunale nello
scorso mese di maggio, dei 18 mila euro necessari nulla

si è visto; eppure per tante altre cose i soldi sono usciti
dal bilancio per decine di migliaia di euro! Neppure poche
centinaia di euro sono stati impiegate per realizzare almeno due passarelle che avrebbero permesso alle persone
con disabilità di arrivare fino alla battigia e farsi il bagno al
mare, me tutti.
LAVORO e OCCUPAZIONE
Altro tema, quello del lavoro, con le preoccupazioni dei
dipendenti della Rolli-Salpa per lo spostamento del reparto di confezionamento ad Alanno. Un’interrogazione,
una mozione, un consiglio straordinario per tenere alta
l’attenzione su un problema che riguarda il livello occupazionale della nostra Città. Si susseguono ancora i tavoli di
confronto istituzionale per cercare di arrivare insieme ai
Sindacati, alla Rsu e all’Azienda, ad una soluzione che sia
la migliore possibile per i tanti lavoratori interessati. Intanto
per le aree della zona autoporto ancora nessuna assegnazione dopo la legge regionale di maggio 2017.
SCUOLA
Una mozione per la redazione delle schede di vulnerabilità sismica nelle scuole approvata all’unanimità il 22
novembre 2016 che, a distanza di due anni, non riesce
ancora a decollare. Solo per tre scuole è stato dato l’incarico mentre per le altre ancora nulla. Eppure una recente sentenza della Corte di Cassazione ha confermato
la responsabilità di un Sindaco del Grossetano che aveva
permesso di riaprire una scuola posta in zona 3, come il
nostro territorio, con un indice di vulnerabilità inferiore a
uno (0,985) e, quindi, non sicura in caso di terremoto.
Un’interrogazione per spingere sull’adeguamento delle
scuole alle norme di prevenzione incendi per garantire
l’evacuazione in caso di emergenza e, dunque, l’adeguamento del sistema di vie d’uscita, compresa la predisposizione di scale esterne, come quella della scuola dell’edificio scolastico di Via D’Annunzio, in cui le dodici aule ed i
servizi si distribuiscono sui due piani ed al piano superiore
vengono ospitate n. 4 classi e il laboratorio multimediale;
purtroppo, la scuola non è dotata di scala esterna di sicurezza e i bambini possono usufruire di una sola scala interna a doppia rampa, il cui punto di arrivo si innesta lungo
l’uscita principale, intercettando pericolosamente il flusso
costituito dalle restanti. Purtroppo, nonostante gli annunci
a partire dal mese di dicembre 2016, la scala alla scuola
D’Annunzio non si è vista neppure all’inizio di questo nuovo anno scolastico.
PULIZIA DI AREE PUBBLICHE E PRIVATE
Tre interrogazioni e una mozione per spingere l’Amministrazione comunale ad effettuare una ricognizione sul
territorio comunale censendo e le aree private lasciate
in uno stato di incuria e di degrado, come per il caso di
Villa Ranalli a Cologna Spiaggia, rifugio per senza tetto e
disadattati, ma anche per redigere un programma di attività che individui le varie aree pubbliche interessate agli
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interventi di manutenzione, come i parchi comunali e la pineta centrale, da pubblicare sul sito istituzionale affinchè i
cittadini abbiano contezza del lavoro, delle modalità e dei
tempi di intervento da eseguire nelle varie zone. Su questo tema alcuni consiglieri di maggioranza, a distanza di
oltre un anno dalla nostra mozione, chiedono al Sindaco e
all’Assessore alla manutenzione di avviare un programma
in tal senso.
SERVIZIO RIFIUTI E ANNULLAMENTO AUMENTI TARI
Un’interrogazione e una mozione per procedere alla
verifica delle modalità di gestione del servizio rifiuti anche con riferimento alle aree a bassa densità abitativa o
case sparse, come in località Colle Vraddo, per un’effettiva estensione del “porta a porta” in queste zone in cui
le tariffe sono uguali a quelle applicate per le aree centrali, nonché per l’annullamento in autotutela degli aumenti stratosferici delle tariffe TARI (in alcuni casi oltre il
60%) dovuti ai costi caricati sul Piano Finanziario a titolo
di accantonamento per quote inesigibili, non supportati da
elementi certi e precisi richiesti dal D.P.R. 158/1999 che
ne possano sancire la legittimità. Anche in questo caso
l’Amministrazione comunale non ha voluto sentire ragione,
usando nel 2018 lo stesso criterio ed alimentando un contenzioso che rischia di diventare un pericoloso boomerang
per i conti dell’Ente. Il 18 giugno di quest’anno abbiamo organizzato al Palazzo del Mare anche un convegno sull’economia circolare e la Tari. Una serata di grande interesse
suggellata da una bella e partecipata presenza di cittadini.
VIABILITA’ E PARCHEGGI
Un’interrogazione e una mozione per rivedere la distribuzione dei parcheggi a pagamento sulla Via Nazionale
con l’inserimento in alcuni tratti del disco orario o alternando strisce blu e strisce bianche, nonché per l’eliminazione
dei parcheggi a pagamento nel tratto posto tra l’incrocio
con la S.P. 19 per Montepagano e l’incrocio di Via Emilia
e nel tratto posto tra l’incrocio di Via Canale Doria e l’incrocio di Via Marche, nonché per strutturare un progetto di
riorganizzazione della sosta e dei parcheggi a pagamento e un piano sulla viabilità anche finalizzato ad esentare
dal pagamento i cittadini residenti. Ad oggi, a parte
l’eliminazione dei parcheggi a pagamento nella zona nord
e nella zona sud di Via Nazionale, nessuna risposta organica è arrivata sul punto, ancorchè più volte sia stata
annunciata dal consigliere delegato alla viabilità.

Inserzione a pagamento

VIA COLOMBO
Un’interrogazione a settembre 2016 per verificare
se l’amministrazione comunale volesse prendere in considerazione le criticità segnalate
dai cittadini e dal Comitato “Salviamo
Via Colombo” per evitare ciò che,
purtroppo, si è poi verificato
e che è sotto gli occhi
di tutti, con una

viabilità congestionata, con un patrimonio arboreo distrutto senza che vi sia un programma di ripiantumazione che
garantisca una capacità di assorbimento delle emissioni
nocive.
PIANO DELLE ANTENNE
Un’interrogazione per verificare lo stato di approvazione
del piano delle antenne, dell’aggiornamento del catasto
degli impianti installati sul territorio, nonché il controllo, la
vigilanza e il monitoraggio sul territorio che hanno il compito di valutare il grado di esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, in particolare, negli ambienti di vita come abitazioni o scuole.
LOTTA AL DISAGIO SOCIALE
Una mozione per l’eliminazione del deposito cauzionale applicato alle utenze del servizio idrico integrato e per la
revisione e/o l’emanazione di un nuovo regolamento per
le agevolazioni tariffarie a favore delle utenze più deboli, con una significativa ulteriore riduzione delle tariffe.
Nulla da fare, per la maggioranza argomenti tabù. Un’interrogazione per valutare e proporre l’elevazione della
soglia di esenzione dei servizi del Piano Sociale per cui
si applica la compartecipazione da parte dei beneficiari e
per valutare e proporre la rivisitazione delle tabelle degli
scaglioni ISEE e delle correlate percentuali di compartecipazione nella spesa a carico delle famiglie. Nulla anche in
questo caso, sicchè stiamo lavorando sulla presentazione
di una specifica mozione.
COSA VOGLIAMO FARE ANCORA
La nostra è una voce che in questi due anni è stata sempre viva grazie al lavoro di un gruppo di persone che opera
sul territorio e che ha permesso di portare all’attenzione
del Consiglio tante proposte e iniziative. Siamo sicuri della
bontà delle nostre azioni e continueremo in questa consiliatura a stare sempre vicini ai problemi delle fasce più
deboli, affrontando con il massimo impegno tutto ciò che
possa contribuire a ridurre disagi e difficoltà della nostra
Comunità.
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ESORDIO A MANTOVA,
PRIMA IN CASA CONTRO CAGLIARI
di LUCA
MAGGITTI

D

Il precampionato visto da Daniele Cimorosi, Germano D’Arcangeli e
Michele Martinelli

opo un precampionato da 10 vittorie in 12
uscite, il Roseto comincia il campionato
domenica 7 ottobre in
trasferta a Mantova. Gli Squali esordiranno fra le mura amiche domenica
14 ottobre contro il Cagliari, nella
seconda giornata del girone Est della
A2. Il precampionato da 83% di vittorie e 2 sole sconfitte, entrambe di
misura contro lo Scafati, ha creato
aspettative e fatto felice il pubblico,
mai così numeroso al PalaMaggetti in occasione di amichevoli estive. Così il patron del sodalizio del
Lido delle Rose, Daniele Cimorosi:

Simone Pierich e Daniele Cimorosi

Antonio Norante, Germano D’Arcangeli e Michele Martinelli

«Il progetto realizzato con
i compagni di viaggio della
Stella Azzurra sta procedendo nel migliore dei modi e
l’integrazione finora mi pare
ottimale. Concordia e ottimi
rapporti sono finora i tratti
distintivi. D’altronde, quando si ha a che fare con persone intelligenti i rapporti
sono semplici». Sull’allenatore Germano D’Arcangeli,
questo il parere di Cimorosi: «Abbiamo un rapporto
perfetto, che – a dire il vero
– non mi aspettavo, perché
il gruppo della Stella Azzurra, visto da fuori, sembra distaccato. Invece tutte le sere

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

parliamo di come è andata la giornata
e devo dire che, sotto diversi aspetti, è meglio degli altri anni. Non ho
mai visto lavorare così tanto, devo
essere sincero». Chiamato in causa,
il tecnico romano D’Arcangeli non
strizza l’occhio alle numerose vittorie della prestagione, conscio che in
campionato la musica sarà diversa,
dichiarando: «Purtroppo, 10 vittorie non ci danno punti. Per questo
dobbiamo fare tesoro del percorso a
ostacoli che ci siamo costruiti in precampionato e continuare a crescere.
Da domenica prossima, in trasferta a
Mantova, si giocherà per i due punti
e sta a noi iniziare col piede giusto,
confermando i progressi fatti in precampionato». Circa la lunga prepara-
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zione, il coach osserva: «È stato un
precampionato lunghissimo, per mia
volontà. Ne usciamo con uno status
migliore rispetto a quando abbiamo
iniziato e va bene così». Nessun facile entusiasmo neanche da parte del
general manager Michele Martinelli,
ideatore della partnership biennale
fra Roseto e Stella Azzurra, troppo
navigato per lasciarsi andare ad esultanze premature. Il dirigente infatti
dichiara: «I precampionati sono più
bugiardi di una moglie fedifraga.
Ma meglio ascoltare bugie che il silenzio: si può controbattere. Detto
questo, non mi esalto per i risultati
arrivati finora perché non posso far
finta di non sapere che molti sono
arrivati contro squadre di categoria
inferiore, altri contro squadre con
assenze significative. Il campionato
sarà testimone ed arbitro». Circa la
stagione che verrà, l’esperto dirigente chiosa: «Se si vince avremo fatto il
nostro dovere, se si perde verrà riesu-

mato il vecchio appellativo di “cani malati”.
Nello sport vittoria e
sconfitta fanno tutta la
differenza del mondo
e Roseto, pur con le
sue peculiarità, fa parte del mondo. Faremo
del tutto per fare il nostro dovere cercando
di non farci influenzare troppo dall’ambienNicola Akele, Brandon Sherrod e Wesley Person Jr
te, a volte fin troppo
alle prese con gli arrosticini
passionale. Le guerre
si vincono a lunga scadenza. Chi parte con le “blitzkrieg”
spesso, come ha dimostrato la storia,
non porta a casa il risultato». Infine, per quanto riguarda l’obiettivo
del Roseto, Michele Martinelli sentenzia: «Nessuno, sano di mente,
potrebbe dichiarare un obiettivo superiore alla salvezza, anche tenendo
presente che quest’anno ci saranno 5
Marko Simonovic
retrocessioni in Serie B».

Yancarlos Rodriguez

Abramo Penè

Il Roseto Sharks 2018-2019
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EIDOS NEWS È INTERAMENTE IN RETE
GLI ARTICOLI, DAL PRIMO ALL’ULTIMO, SONO A DISPOSIZIONE
DEI LETTORI ATTRAVERSO UN MOTORE DI RICERCA
di SARA
GAGLIARDI

I

& LORENZA
FRATTAROLI

È possibile cercare tutti gli scritti che sono apparsi sulla nostra rivista attraverso
il nome dei giornalisti, gli argomenti, i titoli, le tipologie e vari indicatori.
A curare l’archivio è stata la studentessa universitaria Maria Scognamiglio

l nostro quindicinale Eidos News, giornale di cronaca e
di attualità in cui emerge – tra l’altro – la microstoria,
conta oggigiorno più di 300 numeri. Per renderlo più
attuale e fruibile dal pubblico, da alcuni anni è iniziato
un programma di archivio digitale. In merito va ricordato
che i nostri numeri sono depositati anche all’Archivio di
Stato di Teramo e nella Biblioteca Provinciale “Delfico”.
Inizialmente Eidos non era disponibile in formato digitale,
ma grazie al programma elaborato da Simone Poliandri,
è stato possibile archiviare tutti i numeri online. Maria
Scognamiglio, studentessa universitaria, si è poi occupata di
curarne l’aspetto dell’informatizzazione e dell’inserimento
dei dati. Abbiamo parlato con lei per sapere lo stato attuale
della situazione.
Quando è iniziato il programma di raccolta dei documenti?
Nel 2015 ho iniziato a catalogare i primi numeri, lasciando
fuori le pubblicazioni fino al n° 47, poiché di queste non
esisteva il formato PDF, che ho dovuto creare attraverso la
scansione delle varie pagine. Successivamente sono passata
alla sistemazione dei numeri cartacei che sono stati poi
inseriti online. Ogni articolo è stato catalogato per titolo,
autore, argomento (cioè ambiente, politica, sport, società,
scuola etc.), tipologia (interviste, inchieste, cronache etc.),
per anno, numero e infine per pagina.
Quanto tempo ha impiegato?
Dal momento che ho dovuto catalogare più di 200 numeri
iniziali, ci è voluto un anno e mezzo di lavoro circa. È stato
necessario molto tempo, poiché ho dovuto sfogliare pagina
per pagina, leggere tutti gli articoli per capirne i contenuti e
poter così inserirli nei file dedicati. Ora come ora, proseguo

di pari passo in corrispondenza con l’uscita di un nuovo
numero.
Questo lavoro ti ha formato?
Credo proprio di sì. Devo dire che inizialmente mi risultava
più complicato, mentre adesso, avendo appreso il linguaggio
giornalistico, riesco con più facilità a comprendere la natura
di ogni articolo.
Che vantaggio ha il lettore di Eidos con questa
catalogazione?
Dal momento che tutto è archiviato online, risulta più
semplice per il lettore consultare il numero o l’articolo di cui
si è interessati. Infatti è una procedura semplice e veloce, in
quanto basta andare sul sito www.eidosnews.it (che rimanda
al sito www.williamdimarco.it) e selezionare l’articolo o il
numero oppure, affinando la ricerca, inserendo negli appositi
campi il nome dell’autore o l’argomento dell’articolo. Il
nostro scopo era quello della tracciabilità storica, evitando
così che questo grande patrimonio giornalistico e storico
andasse perduto.
Cosa ti ha colpito maggiormente nello svolgere questo
lavoro?
Scoprire che nei primi 4-5 mesi di vita il giornale fosse un
settimanale. Inoltre mi sono resa conto che Eidos, allo stato
attuale, conta più di 9100 articoli, e circa 160 diversi autori.
È strano pensare come, in quest’era digitale, ci siano ancora
giornali così richiesti anche in formato cartaceo. Infatti,
appena esce in edicola, bisogna affrettarsi a prenderlo,
altrimenti si rischia di rimanerne senza. Ultima annotazione.
La nostra rivista è letta molto dai giovani, aspetto veramente
inusuale.
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MOLTI PREMI E RICONOSCIMENTI ALL’IMPORTANTE

CONCORSO LETTERARIO “CITTÀ DI COLOGNA”

D

omenica 23 settembre
presso il Palazzo del
Mare di Roseto degli
Abruzzi alla presenza delle autorità del
Comune di Roseto degli Abruzzi,
Castelli e Notaresco si è svolta la
Cerimonia di Premiazione del IX
Concorso Letterario Nazionale
“Città di Cologna Spiaggia” indetto dall’Associazione Culturale Il
Faro, un Concorso che si va sempre più consolidando. La Giuria,
costituita da nomi famosi nel settore e provenienti da varie regioni
d’Italia, era costituita da: i poeti
Vittorio Verducci di Notaresco, Luciano Gentiletti di Rocca
Priora Roma, Fabiano Braccini di Milano, Elisabetta Freddi
di Senigallia, Fulvia Marconi di Ancona, Franca Prosperi di
Roseto, Sara Palladini di Giulianova, Valeria Di Felice di
Martinsicuro e dagli scrittori Willy Piccini di Trieste, Valeria Bellobono di Roma ed
Elena Malta di Pescara.
Riportiamo i nomi dei vincitori: Premio Rosa d’Argento per il miglior racconto a
tema sociale, del Comune di
Roseto, assegnato allo scrittore Gabriele Andreani di
Pesaro per il racconto “Bellissima perla di sensualità”.
Premio Di Felice Edizioni
assegnato a Pietro Catalano
con la poesia “I bambini di
Aleppo”. Il premio “Iplac”
è andato alla poetessa Anna
Bonnanzio di Latina con l’opera “L’abbraccio” e il premio “Città di Notaresco” è stato consegnato al poeta Giovanni Bianchi di Cesena per la
poesia “Guardiamoci negli occhi”. Il Premio Speciale “Il
Faro”, per il miglior testo poetico dialettale, in ricordo del
poeta Lucio Cancellieri è stato dato allo scrittore romano
Roberto Ciavarro per la poesia “La rivoluzione” mentre il
premio “Magnificat” all’autore Attilio Rossi di Carmagnola
per l’opera “Un cit pais”. Novità di quest’anno è il premio
“Giuria Popolare”, affidato alla LaAV del Circolo di Roseto
degli Abruzzi con sede presso la Libreria La Cura di Roseto, alla scrittrice Eleonora Siniscalchi di Atri per il racconto
“Inalienabili banalità”.
I Premi Speciali della Giuria sono andati alla scrittrice Lorena Marcelli di Roseto con il racconto “Kintsugi” e alla
poetessa Sonia Giovannetti di Roma per la lirica “Ciò che
rimane”. Il “Premio alla carriera” è stato consegnato alla
poetessa Maria Ebe Argenti di Varese.
Sul podio della sezione “Metrica” al primo posto c’è il poeta Umberto Vicaretti di Roma con “Dicotomia del fuoco”,
al secondo Bruno Fiorentini di Bracciano con “Via crucis”
e al terzo posto ex aequo ci sono gli autori Silvia Cozzi di

di IRENE
GALLIENI

Monterotondo e Giuseppe Vultaggio di Trapani rispettivamente con le poesie “La carezza” e “Vivi il tuo cielo”. Ha
conquistato quest’anno il primo posto della sezione “Poesia
in lingua” il poeta Carmelo Consoli di Firenze con la poesia
“Pantelleria”, mentre al secondo posto troviamo il poeta Roberto Ragazzi di Trecenta con “L’ultimo volo”
e al terzo Maria Michela Punzi di Ancona con
“Al di là del sole”. Al primo posto della sezione “Poesia in dialetto” è stato premiato Vinicio
Ciafrè di Nereto con l’opera “L’amore vere”, al
secondo posto con “Quanno more ‘na mamma”
Enrico del Gaudio di Castellammare di Stabia
e al terzo “Tu vive iind’a mmè” di Emanuele Zambetta di Bari. Per la sezione “Racconto
breve” sono stati premiati: al primo posto Anna
Sidonio di Trieste con “Irma e
Gemma”, al secondo Isabella Gabusi di Montale con “A
ciascuno il proprio sole” e
al terzo Manuela Minelli di
Roma con il racconto “Dio
li fa ma… non si applica”. Ospiti d’onore della mattinata di premiazione sono
stati Dott. Antonio Lera presidente del
Rotary Club Teramo Est e dei “Caffè letterari d’Italia e d’Europa” ed il
Dott. Mario De Bonis presidente onorario dell’associazione
“Dal Vesuvio al Gran Sasso”, amico personale e grande studioso dell’arte teatrale napoletana di Eduardo De Filippo. La
Cerimonia è stata allietata dalla musica del maestro Daniele
Falasca, pianista, fisarmonicista, insegnante e compositore,
nonché direttore della scuola di musica
“Musicahdemia”, e
dalle straordinarie
doti vocali della giovanissima interprete
giuliese Francesca
Degnitti. L’evento è
stato presentato dalla
giornalista Azzurra
Marcozzi.
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QUANDO IL PRESTITO ERA

“PROLETARIO”

di MARIO
GIUNCO

Nel 1920 il Comune di Montepagano apre una sottoscrizione popolare.
Per far fronte alla mancanza di generi di prima necessità

A

volte basta un aggettivo. Messo
a qualificare un sostantivo. Ma
in grado di provocare reazioni
inattese, evocare fantasmi, rivoluzioni, colpi di stato. Specie
nelle stanze del potere, che un tempo tutto
controllava, perfino le divise e il repertorio
di una banda musicale. Il 3 ottobre 1920 è
eletto sindaco di Montepagano Giovanni
Pierantozzi, a capo di una lista socialista, che
si impone nettamente su quella liberale. Nel censimento
del 1921 la popolazione dell’intero comune supera novemila abitanti, divisi fra Rosburgo (3.522), Montepagano (3.031) e Cologna (2.457). Rosburgo già supera la
“metropoli”. Pierantozzi è un imprenditore edile, attento
alle esigenze di tutto il territorio. Sistema subito l’inospitale piazza centrale della marina, intitolata a Umberto I,
trasformandola in un ridente giardino, cui dà il nome di
“Piazza della Libertà”. Ci tiene a quella parola. Chiama
Libero anche il figlio, nato nel 1922, detto “Rorò”, giornalista e scrittore, che quarant’anni dopo, sulle colonne
del periodico “Rinascita”, segue i lavori del Concilio Vaticano II e pubblica il libro “I cattolici nella storia d’Italia”, uno dei rari spiragli aperti fra Chiesa e marxismo.
Rosburgo cresce a vista d’occhio, mentre Montepagano
deperisce. La guerra ha lasciato centosessantasei caduti.
I reduci non si accontentano di promesse, vogliono fatti
e strepitano. L’economia è in crisi e tronca ogni iniziativa. Le banche? Dal 1861 è aperto in paese un Monte pecuniario, per migliorare le condizioni di vita degli
agricoltori, con la concessione di prestiti in denaro. Il
capitale viene dalla vendita di grano dei soppressi Monti frumentari borbonici. Ma i fondi non sono accessibili
a tutti, nemmeno al Comune. Gli amministratori devo-

no offrire garanzie personali. Nei magazzini
mancano generi di prima necessità. Giovanni Pierantozzi chiede aiuto alla popolazione.
Il 4 novembre 1920 il Consiglio apre “una
sottoscrizione per l’emissione di n. 500 obbligazioni di lire 100 ciascuna per un prestito proletario di lire 50.000, rimborsabili per
intero e non più tardi del 31 dicembre 1924,
all’interesse annuo del 6%, pagabili per semestre anticipato dal 1 gennaio e dal 1 luglio
di ogni anno”. Stupisce il termine “proletario”? Anche il
mite Giovanni Pascoli lo aveva adoperato in un discorso
del 1911, a favore dello sciagurato intervento militare italiano in Libia. Ma alla Giunta Provinciale Amministrativa di Teramo non importa dei poeti. La delibera del Consiglio è rispedita al mittente, con richiesta di chiarimenti,
soprattutto per quanto riguarda l’aggettivo. Prestito può
andare, ma “proletario” proprio no. Pierantozzi replica
in una lettera del 25 gennaio 1921, che è di scusa e insieme di accusa. “L’idea di un prestito proletario non è un
iniziale atto di sfida alle autorità. Le sue origini bisogna
riportarle alla logica delle cose più che alle proletarie…
capacità intellettuali dei componenti l’Amministrazione.
Gli umili lavoratori, consci del pericolo che sovrastava,
intendevano riaffermare l’incondizionata fiducia verso il
Comune e offrire spontaneamente i mezzi finanziari anche con quote individuali minime per provvedere senza
esitazione all’approvvigionamento del paese”. Due mesi
dopo la Giunta Provinciale si degna di rispondere. La sottoscrizione può approvarsi, a condizione che il prestito da
“proletario” diventi “cittadino”. Il Consiglio comunale
non accetta e la cosa finisce lì. Almeno apparentemente.
Pochi mesi dopo il Prefetto ordina un’indagine in merito a irregolarità riguardanti contabilità generale, lavori
pubblici, applicazione dei tributi. Sembra un pretesto per
estromettere i socialisti dalla guida del Comune. Di nuovo il sindaco si arma di penna e carta e, in trentacinque
pagine manoscritte, difende l’operato dell’amministrazione, che “fiera delle sue origini, aveva cercato di infrangere per sempre sistemi e metodi che si vantavano imperituri e leggi che si credevano immutabili”. La situazione
precipita. Il Consiglio è sciolto il 7 dicembre 1922. Alla
guida del Comune si succedono cinque commissari. Il 22
dicembre 1924 è eletto l’ultimo sindaco di Montepagano,
il pittore Raffaello Celommi , che resta in carica lo spazio
di un mattino. Il 30 agosto 1925 Vittorio Emanuele III
scioglie definitivamente il consesso civico. Firma il decreto sul mare. A bordo della nave “Savoia”.
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Sotto Inchiesta

di UGO
CENTI
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PER I SEMAFORI NELL’ULTIMO ANNO
L’AMMINISTRAZIONE ROSETANA HA SPESO

9.500 EURO

Poi c’è la Caserma dei Carabinieri che va adeguata.
Intanto continua l’ennesimo stato di avanzamento
degli interminabili lavori della pista ciclabile
DICIAMO DI SEMAFORI. I semafori di Roseto fanno
spesso dannare automobilisti e pedoni. Eppure, non è che il
Comune non spenda per la loro manutenzione. Nell’ultimo
anno, ad esempio, se ne sono andati circa 9.500 euro per tenerli in efficienza. In particolare, 1.900 euro per il semaforo
tra via Adriatica e via Cavour (settembre 2017); 960 euro per
quello tra via Rossini e Via Palermo (ottobre 2017); 2.727
euro per la manutenzione straordinaria degli impianti (dicembre 2017); 1.024 euro per il semaforo di Campo a Mare
(giugno 2018) e 2.806 euro per Cologna Spiaggia e Roseto
(agosto 2018).
RISTRUTTURAZIONI. Il Comune ha chiesto un prestito di
50 mila euro per ristrutturare l’appartamento all’interno della
Caserma dei Carabinieri. La somma dovrà essere restituita
alla Cassa Depositi e Prestiti (in
pratica allo Stato). Un altro prestito, sempre con la Cassa Depositi e Prestiti, è stato chiesto
per ristrutturare via Thaulero.
L’importo, in questo caso, è di
123mila euro.
PISTA CICLABILE. E con l’autunno è giunto anche l’ennesimo
(anzi, l’ottavo) stato d’avanzamento degli interminabili lavori
della pista ciclabile. Con un atto
di fine agosto (n.131/018) il Comune ha liquidato all’impresa
realizzatrice altri 130 mila euro.

Relativi a lavori eseguiti fino al 30 luglio. Portando così il
totale del saldo pagato a 1 milione 298mila euro rispetto al
milione 423mila dei lavori contrattuali.
VARIE ED EVENTUALI. La Giunta comunale ha stanziato
500 euro per la manifestazione “Comunità del cibo buono
e autentico”, promossa dall’associazione “Borghi autentici”.
Il Comune ha, inoltre, affidato alla ditta “Cykel” di Teramo,
la cura del sito web “VisitRoseto”. Il costo del servizio è di
7 mila euro. L’ingegner Siro Matani di Roseto, è stato invece incaricato di collaudare la scala antincendio della scuola
D’Annunzio: la spesa è di 1.015 euro.
PORTO TURISTICO. Si è parlato del futuro porticciolo turistico in una sera di fine estate nell’incantevole location del
Circolo nautico. Molte le cose
ancora da fare. Bonifiche,
progetti, ipotesi. Ma, sul valore economico di un approdo
nautico, vale ricordare ciò che
è chiaro nella letteratura specifica. Vale a dire che un porto
turistico è condizione necessaria ma non sufficiente allo
sviluppo di un turismo nautico. Può essere utile soltanto se
inserito nell’offerta turistica
generale di una località. E su
questa versione integrata del
porto alla città ci sarà ancora
molto da lavorare.
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IL CORO ARS VOCALIS DEL
MAESTRO CARMINE LEONZI
VI DÀ APPUNTAMENTO A SABATO
6 OTTOBRE ALLE ORE 21:00
PRESSO LA CHIESA DI S. M.
ASSUNTA DI ROSETO

CONFERENZE SU
TEMI BIBLICI A PINETO
La Bibbia, il libro per eccellenza, può dire qualcosa agli smarriti viandanti del nostro secolo? Può
aiutare a fare chiarezza in noi stessi? Può permetterci di comprendere l’alterità o il senso di giustizia, ineludibile dall’uomo? A questi temi è dedicato il ciclo di conferenze “La Parola nelle parole.
Leggere la Bibbia oggi”, a cura del Centro Studi
Vincenzo Filippone-Thaulero, con il patrocinio del
Comune di Pineto e in collaborazione con la Diocesi di Teramo-Atri.
Questo il programma:
Venerdì 12 ottobre, Villa Filiani, ore 17 - Carmine
Di Sante: “Amate dunque il forestiero” (Lo straniero nella Bibbia).
Venerdì 19 ottobre, Villa Filiani, ore 17 – Selene Benedetta Zorzi: “Maschio e femmina li creò”
(Maternità, paternità, figliolanza).
Lunedì 12 novembre, Villa Filiani, ore 17 – Giuseppe De Virgilio: “Troppo grande è la mia colpa”
(Giustizia e misericordia di Dio nell’Antico Testamento).
Sabato 17 novembre, Palazzo Polifunzionale, ore
10 – Incontro con Monsignor Lorenzo Leuzzi , Vescovo della diocesi di Teramo-Atri: “La Parola nelle parole” (Leggere la Bibbia oggi).
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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PINETO
CI SCRIVE PER PRECISARE QUANTO SEGUE:
LO SCIVOLO DI PIAZZA DELLA
LIBERTÀ – In riferimento all’articolo
pubblicato a pagina 13 del numero 302
anno 12 della rivista Eidos News nel quale si fa riferimento a un marciapiede nel
portico di una palazzina che dà su Piazza della Libertà privo di scivolo, si rende
noto che l’Amministrazione Comunale di
Pineto, da sempre attenta all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti
sul territorio, ha già segnalato la problematica all’amministratore del relativo condominio in quanto si tratta di un marciapiede
privato. “Ringraziamo i lettori per la segnalazione che denota
senso civico e rispetto per tutti i cittadini – precisano il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio e il vice sindaco con delega ai
Lavori Pubblici, Cleto Pallini, - se da una parte continuiamo a
eliminare tutte le barriere ancora presenti sul territorio in strade
di competenza comunale, siamo ovviamente a disposizione per
sollecitare anche interventi da parte dei privati al fine di rendere
la nostra città sempre più fruibile e accogliente”.
VERROCCHIO E PALLINI REPLICANO A PIO RUGGIERO SU PISTA CICLABILE – “Fa specie che un comune
come Pineto, apprezzato a livello nazionale per il suo essere bike
friendly, promotore della Bandiera Ciclabile della FIAB e scelto
da molti turisti anche per la sue piste ciclabili che a breve copriranno l’intero territorio, venga criticato proprio su questo aspetto dal coordinatore della Lega Giovani di Pineto Pio Ruggiero
il quale dimostra miopia, scarsa lungimiranza e danneggia l’immagine del Comune con il solo scopo di muovere una assurda
e infondata polemica politica”. Con queste parole il Sindaco di
Pineto, Robert Verrocchio replica alle dichiarazioni di Ruggiero
apparse in un articolo pubblicato nel numero 302 anno 12 della
rivista Eidos News nel quale il coordinatore della Lega Giovani
di Pineto ha definito la pista ciclabile del centro della città ‘Opera priva di buon senso, assurda e pericolosa’. “La nostra pista
ciclabile – commenta ancora Verrocchio – è un fiore all’occhiello per la nostra città e quella che attraversa il centro è stata
concepita puntando alla sicurezza degli utenti e dei cittadini. La
pista passa davanti alla palestra comunale, alla scuola media,
al Polifunzionale, alla Biblioteca, all’ufficio postale e alle scuo-

le primarie. Luoghi frequentati per lo più
dai giovani i quali possono ora muoversi
con maggiore sicurezza per raggiungere
questi servizi. Comprendiamo alcuni disagi che si sono verificati anche legati al
cambiamento che la pista ha comportato
per i cittadini, ma questo non vuol dire
aver agito con superficialità. Nell’articolo Ruggiero fa riferimento a un incidente
che si è verificato nella ciclabile ai danni
di un cittadino, il che non può essere preso come elemento per
determinare la pericolosità della pista stessa. Incidenti possono accadere, ma definire pericoloso quel tratto è una falsità che
danneggia l’immagine di Pineto agli occhi soprattutto dei turisti”. “Quanto all’accusa di aver sperperato denaro pubblico –
aggiunge il vice sindaco e Assessore delegato ai Lavori Pubblici
per il Comune di Pineto, Cleto Pallini – il nostro comune si è
distinto per aver speso al meglio le risorse a disposizione con il
progetto Biciclettica e anche per l’uso delle risorse non utilizzate dai comuni limitrofi per la stessa finalità, tanto che abbiamo
ottenuto anche un ultimo finanziamento regionale di oltre 400
mila euro, l’ultima tranche dei finanziamenti del progetto “Bike
to Coast” con la quale completeremo tutti i tratti mancanti, in
particolare il tratto da Santa Maria a Valle, lato pineta, fino al
confine con il territorio di Silvi. I circa 9 km della nostra fascia
costiera, da Scerne a Torre del Cerrano, quindi saranno serviti
interamente da una pista ciclabile che sarà dotata, inoltre, della pubblica illuminazione, prevista anche a nord di Scerne, nel
tratto che va dal Ponte sul Vomano al lungomare di Scerne. Ruggiero forse ignora che quest’anno è anche partito con successo
il progetto “Pineto in Bici” che ha permesso, attraverso una rete
tra Comune di Pineto, Pro Loco, Legambiente, AMP Torre del
Cerrano e gestori privati di Pineto, di fornire la possibilità di
noleggiare nei mesi estivi oltre 120 biciclette, un servizio molto
apprezzato dai turisti e come Amministrazione stiamo lavorando
anche per la nuova candidatura per i Comuni Ciclabili, per ottenere un nuovo smile ovvero un ulteriore riconoscimento positivo
determinato dai servizi offerti e dalle politiche messe in campo
nell’ambito della mobilità sostenibile, certi che questi indirizzi
continueranno a dare ottimi risultati dal punto di vista dell’appeal turistico e della qualità della vita per i residenti”.
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PINETO: SCONFITTO

L’ABUSIVISMO
COMMERCIALE IN SPIAGGIA

La sinergia del Comune con l’Area Marina Protetta del Cerrano e con le
associazioni dei commercianti e balneatori è stata la carta vincente per il ripristino
della legalità e del decoro nell’arenile. L’elogio del sindaco Robert Verrocchio al
Comando della Polizia locale per il risultato ottenuto

U

n arenile libero da carrette
itineranti zeppe di mercanzia
varia e da bancarelle stanziali
con scarpe e borse taroccate a
ridosso dei mezzi di salvataggio, come
dimostrano le foto scattate dal nostro Tiziano Abbondanza nell’estate del 2017
e in quella appena conclusasi. Obiettivo
centrato dall’Amministrazione comunale di Pineto che, in sinergia con l’Area
Marina Protetta del Cerrano e le Associazioni di categoria dei commercianti
e balneatori, ha inferto un duro colpo
all’abusivismo commerciale in spiaggia.
Il contrasto all’illegalità e la garanzia di
maggiore sicurezza ai turisti sulla spiaggia, insieme alla tutela e decoro ambientale, è stata la ‘mission’ presente nel protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune
con l’AMP unitamente all’Associazione
Commercianti e Artigiani Confesercenti
e all’Associazione Balneatori. Le quali hanno dato un consistente contributo
economico per potenziare il servizio di
vigilanza nella pineta storica e in spiaggia , con l’assunzione di nuovi agenti
della polizia locale nel periodo estivo.
La presenza costante di una coppia di vigili nell’arenile, da giugno a fine agosto,
ha indotto i venditori abusivi con le loro
carriole ad emigrare nei lidi delle località turistiche limitrofe. “Sono molto soddisfatto per gli eccellenti risultati ottenuti dalla Polizia locale – spiega il sindaco
Robert Verrocchio – che ha messo in
atto una serie di servizi destinati all’an-

tiabusivismo commerciale. Sevizi nati
in seguito ad un convegno sul tema, voluto dal Comandante Giovanni Cichella, basato sull’esperienza del Comune
di Cervia. Tutto ciò grazie anche ad un
protocollo d’intesa tra il nostro Comune
e le associazioni di categoria cittadine,
che hanno di fatto garantito, per tutto il
periodo estivo, una pattuglia destinata a
reprimere tale fenomeno. Un servizio a
tutela delle nostre imprese commerciali,
dei cittadini e turisti – sottolinea il Primo
cittadino – Un plauso quindi al Comando
della polizia locale,
alle varie associazioni
e in modo particolare
a quella dei commercianti ed artigiani da
sempre sensibili verso
questo fenomeno”. Infatti, la lotta all’abusivismo e all’illegalità

è una delle priorità dell’associazione
di categoria presieduta da Biagio Iezzi, che tiene ad evidenziare: “Insieme a
Confesercenti Abruzzo, da diversi anni
sensibilizziamo le autorità preposte sulla problematica, con convegni di alto livello istituzionale come quello svoltosi
a Pineto nel 2016 alla presenza del vice
presidente del CSM Giovanni Legnini. In quell’occasione ponemmo la necessità – ricorda Iezzi – di una fattiva
collaborazione per una strategia comune tra istituzioni, associazioni di categoria e
forze dell’ordine per
contrastare l’illegalità.
L’esperienza positiva
di Pineto – conclude il
presidente dei commercianti – può diventare
esempio e punto di riferimento anche per gli
altri comuni costieri”.
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CHI ASSISTE I DISABILI A SCUOLA?
Riceviamo e pubblichiamo.
«La Lega Giovani Abruzzo intende dar voce a tutti coloro, specialmente i disabili, che sono rimasti inascoltati
per troppo tempo
a causa delle colpevoli
omissioni
delle istituzioni e
di chi ha governato
fino ad ora - così si
esprimono Mario
Di Giovannantonio,
responsabile alla disabilità del partito, e
Pio Ruggiero, coordinatore della Lega
giovani di Pineto.
A denunciare questa situazione è
una mamma, C.
F., che vuole sottolineare le difficoltà
per la figlia di seguire le attività nella scuola del’obbligo per la mancanza del docente di sostegno. Una ragazza con la sindrome
di down che frequenta la scuola media in provincia di
Teramo rischia di rimanere senza insegnante di sostegno
a causa dell’eccessiva lentezza e assurdità delle procedure di nomina degli accompagnatori specializzati.
Il passaggio fondamentale della denuncia è questo: “In
data 10 settembre, giorno di apertura delle scuole, le
graduatorie per la nomina degli insegnanti non erano
ancora state fatte; ciò significa che una ragazza con disabilità, come tanti altri in tutta la provincia, era sprovvista di sostegno”. Cosa per noi di una gravità assoluta
essendo venuti meno i diritti dei disabili.
C. F. continua: “Il giorno seguente, 11 settembre, viene
assegnata alla ragazza un’insegnante che, però, rimane
al suo fianco solo qualche giorno poiché non accetta il
caso in quanto eccessivamente impegnativo. In seguito,
il 18 settembre, vengono eseguite le nomine ma nella
scuola non si presentano insegnanti di sostegno. Finalmente, il 19 settembre, con le nuove nomine, arrivano
quattro insegnanti ma i problemi non finiscono: infatti, i
docenti non sono specializzati nel sostegno, quindi mia
figlia è assistita, momentaneamente, da un’insegnante
d’inglese che nulla ha a che vedere con il sostegno a un
disabile. Inoltre mi dissero che, in settimana, le graduatorie sarebbero state aggiornate e che avrebbero fatto
nuove nomine ma, fino a oggi (25 settembre, ndr), ho
chiamato la segreteria che mi ha precisato che non sono
ancora pronte e che le tempistiche si allungheranno”.
“É chiaro che, da quanto denunciato, ci troviamo dinanzi a una vicenda che lede il sacrosanto diritto di una

ragazza disabile ad essere seguita da insegnanti preparati ai processi educativi e formativi specifici – queste
le parole di Di Giovannantonio e Ruggiero – ed è un
dato di fatto che non
sia stata garantita la
continuità didattica
ad una ragazza disabile. Questo non
è concepibile in un
paese civile come
il nostro così come
non è tollerabile che
la stessa sia costretta
a cambiare tre insegnanti in un mese,
con tutte le conseguenze che ne conseguono”. È evidente che le procedure
di nomina siano
state realizzate con
eccessivo ritardo e
senza alcun criterio! La responsabilità, ovviamente, non
può che ricadere su chi ha il patrocinio sulle procedure
adottate. Chiediamo semplicemente buonsenso e rispetto nei confronti dei disabili».
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LUIGI CORRADO FILIANI
UN “PADRE SOGNATORE”

Da giovane, traendo ispirazione dai suoi viaggi, inizia a delineare il progetto di
un “paese ideale” che potesse rivaleggiare con i più moderni comuni costieri

L

a figura di Luigi
Corrado Filiani è
strettamente
legata alla città di
Pineto, di cui è a tutti gli
effetti padre fondatore.
Dotato di lungimiranza,
amore spassionato per il
proprio paese e idee innovative, dobbiamo a lui l’attuale volto
della cittadina costiera, la quale spicca
tra le altre nel litorale adriatico per la caratteristica pineta, oasi di verde e riparo
ombroso dagli afosi raggi del solleone.
Luigi Corrado Filiani nasce nella frazione del Comune di Mutignano, allora Villa Filiani, il 22 ottobre 1889. Frequenta il Liceo Classico presso il Collegio
di Mondragone a Roma e sempre nella
Capitale si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza. Durante gli anni universitari
conduce una vita spensierata e si circonda di personaggi appartenenti all’alta
borghesia (si racconta che sia stato padrino di cresima di un parente di Benito
Mussolini [Ernesto Iezzi, “Pineto. Percorso storico e naturalistico”, 2010, p.
195]); questo stile di vita mondano mal
si coniuga con il percorso accademico,
tanto che non condurrà a termine gli
studi. Alcune fonti riferiscono di un suo
ritorno a Villa Filiani dopo
aver contratto la malaria,
per la cui convalescenza
era previsto un soggiorno in una località marina,
durante il primo conflitto

mondiale [V. de Laurentiis, F. Mattucci, L. Ripari,
“Pineto, una città verde
sul mare”, 1989, p. 27].
Una recente rilettura dei
documenti [vedi E. Iezzi,
op. cit., p. 196], esclude,
invece, la partecipazione
di Filiani alla guerra, ed il
suo rientro nella città natìa sarebbe dovuto alle continue richieste della madre
di occuparsi delle incombenze economiche gravanti sulla famiglia alla morte del
padre Vincenzo.
Rientrato a Villa Filiani, Luigi Corrado
inizia a delineare il progetto di un “paese ideale”, traendo ispirazione dai suoi
viaggi, che potesse rivaleggiare con i
più moderni comuni costieri e si distinguesse dai vicini centri liminari di Silvi,
Roseto e Giulianova, dove erano sorti
villaggi di pescatori sui terreni ceduti dai
proprietari locali.
L’impostazione urbana di Filiani prevede la costruzione di villette in stile liberty circondate, da un lato, dalla pineta
litoranea, dall’altro, dal parco collinare
(oggi Parco Filiani, il quale, per volontà
del Nostro, che la fece bonificare, sorgerà sulla brulla cava d’argilla dell’antica
fornace voluta da Vincenzo Filiani). Si
innesta così l’idea di una
pineta litoranea, per la cui
piantumazione è necessaria
l’autorizzazione del Ministero delle Finanze. Dal 1920
inizia il carteggio a senso

La soluzione a portata di mano
A Roseto, via Nazionale 335/336

unico di Filiani verso il Ministero. Nella
realizzazione del progetto, Luigi Corrado incontra l’opposizione dell’allora
sindaco di Mutignano, che lo accusa di
nutrire interessi speculativi sul terreno in
questione, e, dal canto suo, rivendica gli
stessi spazi demaniali per il Comune, al
fine di renderli edificabili. Filiani, pervaso da profonda indignazione per queste
accuse, riesce, al contrario, a dimostrare
la propria buona fede nel perseguimento
di un fine comunitario e ecologista.
Nel 1923 ottiene dal suddetto Ministero la concessione, dapprima per 15, poi
per 25 anni, del terreno, con l’impegno
di provvedere alla piantumazione e alla
manutenzione di una pineta che, allo
scadere della concessione, sarebbe divenuta statale.
Vengono piantati 2000 alberi della varietà “Pinus pinea”, i quali hanno un altezza variabile tra i 4 e i 6 metri. L’opera
coinvolge gli abitanti, contribuendo a ridurre il tasso di disoccupazione locale, e
vengono assunte anche le donne, incaricate di rifornire i pini dell’acqua che trasportano nelle conche di rame. Vengono
effettuati, inoltre, lavori di arginamento
delle acque del mare.
Pian piano viene a delinearsi l’immagine
del paese da Filiani sognato, e con R.D.
dell’8 marzo 1925 n. 365, il toponimo
“Villa Filiani” lascia il posto a Pineto,
attribuito al nascente paese litoraneo
dallo stesso Luigi Corrado Filiani, ispirato, si ritiene, dal carme dannunziano
“La pioggia nel Pineto”.
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QUALE INTELLIGENZA

NECESSITA SUI BANCHI DI SCUOLA?

di SILVIA
MATTIOLI

L’alfabeto tradizionale non basta più, impariamo l’alfabeto “Emotivo”!

S

i parla spesso di intelligenza, di Quoziente Intellettivo, di capacità cognitive, ma al giorno d’oggi
diventa sempre più importante l’intelligenza emozionale.
La scuola e la famiglia insieme, dalla
materna alla scuola secondaria, devono supportare i ragazzi
nello sviluppo di questa intelligenza; ma comprendiamo meglio di cosa si tratta.
L’intelligenza emotiva è la capacità di monitorare le proprie
sensazioni e quelle degli altri, distinguendo tra i vari tipi di
emozione, in modo da usare questa informazione per incanalare pensieri ed azioni.
Dunque, i nostri ragazzi, che trascorrono a volte più tempo sui
banchi di scuola che a casa con i genitori, devono imparare a
riconoscere le proprie emozioni, soprattutto quelle meno piacevoli: collera, tristezza, ansia, paura, rabbia, dolore.
E noi genitori, naturalmente sempre in collaborazione con gli

insegnanti, dobbiamo discretamente
cogliere eventuali segnali di disagio,
indice di un analfabetismo emozionale e di una scarsa consapevolezza
emotiva.
Ma vediamo meglio quali possono
essere questi comportamenti disfunzionali: scarsa partecipazione, isolamento, disattenzione,
azioni di disturbo della lezione, tristezza eccessiva, difficile
rapporto con compagni ed insegnanti, carenza di spirito critico, malesseri fisici (in concomitanza di verifiche), attacchi di
ansia ed episodi di bullismo.
Nelle prossime rubriche proveremo insieme ad esplorare questi aspetti per promuovere nei nostri figli una maggiore capacità di leggere le proprie ed altrui emozioni, senza fermarsi
all’apparenza, in modo da sviluppare in loro quelle abilità indispensabili per stare bene a scuola, a casa e nella vita.
Vi saluto con le parole del Piccolo Principe: “Non si vede
bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi!”.

I Racconti dell’Assurdo

IL SEMAFORO
di ANTONINO
TARQUINI

D

“Guardai fisso un semaforo e lui arrossì” (Un seduttore a tutto tondo)

ue amici, appena usciti davvero
sazi da un ristorante messicano,
in digestivo silenzio attendono
sulle strisce pedonali di poter attraversare. D’improvviso uno fa all’altro:
«Hai mai pensato all’importanza di un
semaforo?».
«Io sono per le rotonde».
«Ti confermi una persona di un’aridità
raccapricciante. Volevo dire: hai mai
riflettuto a quanto peso possa avere un
semaforo nella nostra vita, a quanto influisca?».
«In effetti i rossi interminabili influiscono sulla mia vita molto negativamente».
«Perché la butti sempre in caciara? Il
semaforo, nella sua semplicità a tre colori, è uno strumento d’ordine incredibile. Ti dice cosa fare, se procedere o
rallentare. Ti istiga anche alla fermata,
seppur senz’obbligarti».
«Cioè?».
«Cioè che con il rosso non sei costretto

a farlo; puoi anche procedere fregandotene, ben consapevole però delle possibili conseguenze, dalle multe all’incidente. Il semaforo ti dà un indirizzo
ma non ti giudica, lascia spazio alla tua
autodeterminazione».
«E il poveraccio che passa con il verde
ma si vede travolgere da uno che, con
la sua autodeterminazione, se ne sbatte
dei rossi? Cosa dovrebbe pensare del
semaforo?».
«Che, come detto, il semaforo non
giudica e dà le stesse linee guida della vita: anche comportandosi bene non
si è esenti dall’incontrare sul proprio
cammino dei gran stronzi. Potremmo
quasi definire la vita stessa una strada
con tanti semafori. Ci sono momenti in
cui sei imbottigliato nel traffico oppure
in cui becchi tutti verde e vai spedito.
A volte lotti per guadagnare distanza
dal gruppo ma un rosso fa sì che ti riprendano e debba ricominciare da capo.
Altre volte invece accumuli grande ri-

tardo dai primi ma è un rosso a farti recuperare terreno e mettere in pari. Con
un verde puoi esser costretto a star fermo perché devi girare a sinistra e ci
sono mezzi che vengono dal senso di
marcia opposto; con un verde scattato al momento giusto però, proprio al
tuo sopraggiungere ad esempio, puoi
arrivare con passo diverso rispetto a
chi era costretto a star fermo, facendo
tutta la differenza del mondo. Il semaforo inoltre tiene pure a bada: quando
sei lanciato e ti credi inarrestabile, ci
sarà sempre un rosso a fermarti e farti
rinsavire così come, se sei sfiduciato e
ti sembra di esser inghiottito dalle sabbie mobili dell’immobilismo, troverai
sempre un verde che ti permetta di ripartire. Basterà solo aver la prontezza
di farlo. In sostanza, il semaforo è una
palestra di vita, non pensi?».
«Penso che la prossima volta dovresti evitare di prendere cibi troppo
piccanti».
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Notaresco UN BEL RICORDO DEL MARESCIALLO MARIO

GIANNACE, COMANDANTE DELLA STAZIONE DI NOTARESCO

I

l maresciallo Mario Giannace (Pisticci
18-12-1939 / Pescara 21-9-2018), per
tanti anni al servizio della caserma di
Notaresco (dal 1984 al 2001) è venuto a
mancare pochi giorni fa. Il figlio Francesco
ci ha fatto pervenire la sua lettera di
commiato quando andò in pensione, rivolta
alle autorità notareschine e alla tanta gente
che lo stimava per la sua professionalità
e umanità. Di seguito riportiamo quel
suo scritto: «Egregio Signor Sindaco, Ill.
ma Giunta Comunale, On.le Consiglio
Comunale, dopo oltre 40 anni di servizio
nell’amata Arma dei Carabinieri, di cui
oltre 18 quale Comandante della Stazione
Carabinieri di Notaresco (territorialmente
competente per il Comune di Morro d’Oro), anche per
me è giunto il momento di andare in pensione. Infatti il
18/12/2001, giorno del compimento del mio 62° compleanno,
per raggiunti limiti di età, dovrò definitivamente dismettere
la mia inseparabile divisa di Maresciallo dei Carabinieri,
che ormai sento addosso come una seconda pelle. Non posso
certamente nasconderVi la mia commozione ed il mio infinito
dispiacere per questo; mi conforta però la convinzione di
aver dedicato tutta la mia vita all’Arma dei Carabinieri e,
buona parte di essa, ai cittadini dei comuni di Notaresco e
Morro d’Oro, ai quali indistintamente mi lega un sentimento
di rispetto assoluto e di stima profonda. Al termine della

mia lunga carriera militare,
di ARIANNA
ho sentito la necessità di
MAZZITTI
dedicare queste pochi, forse
banali, pensieri a Voi tutti, in rappresentanza
della comunità di Notaresco (Morro d’Oro),
nonché alle Amministrazioni che Vi hanno
preceduto, per ringraziarVi ancora una
volta della preziosa e valida collaborazione
prestata al mio delicato compito di garante e
tutore dell’ordine. Ho sempre cercato di fare
del mio meglio, insieme ai miei collaboratori
che si sono avvicendati nel corso degli anni,
al fine di garantire alla cittadinanza la
serenità e la sicurezza, pubblica e privata,
cercando sempre di agire in buona fede
e nel rispetto della Legge. Ho amato la
Stazione Carabinieri di Notaresco, l’ho curata e custodita
come un figlio, nel tentativo di fornirle una organizzazione
ed un servizio in grado di garantire ad ogni singolo cittadino
protezione e tranquillità. Dal 18/12/2001 tutto questo non mi
apparterrà più, ma è certo che continuerò a servire, da onesto
e semplice cittadino, la mia patria e tutte quelle persone
che, per così lungo tempo, hanno unanimemente riposto nel
mio Ufficio, nella mia persona e nel mio operato, le proprie
legittime speranze ed aspirazioni di sicurezza e tranquillità,
sociale e familiare. Viva la mia Patria, Viva l’Italia, Viva
l’Arma dei Carabinieri. Con infinita stima e riconoscenza,
Luogotenente Mario Giannace.»

Morro d’Oro “IL VINO COME VOLANO

Morro d’Oro MORRO D’ORO

DI SVILUPPO LOCALE E TURISTICO”

TORNA IN FESTA DOPO 4 ANNI

S

abato 6 ottobre alle ore
17:30, presso il Palazzo
degli Acquaviva di Morro d’Oro si terrà un convegno-dibattito sul tema “Il vino
come volano di sviluppo locale e
turistico”. Parteciperanno Michele
Poliandri (sindaco di Morro d’Oro), Patrizia Marziani (Consigliere
comunale), Dino Pepe (Assessore
regionale), Enrico Cerulli Irelli
(Colline Teramane), Prof.ssa Rosanna Tofalo (Università di Teramo), Claudio Ucci (Dmc Abruzzo), Luciano Di Giovannantonio
(Itaca), Evelina Frisa (moderatrice). Al termine dei lavori ci sarà
una degustazione dei migliori vini
delle cantine presenti. Questo appuntamento è inserito nell’ambito
dell’iniziativa “Mosto d’Oro” che
continuerà anche domenica 7 ottobre per l’intera giornata con iniziative in piazza e visite guidate.

G

razie al parroco, Don
Pasquale, finalmente
San Nicola può essere
festeggiato nel migliore dei modi. Tre giorni di festa,
durante i quali sono state varie
le attività che hanno ridato vita
a piazza Duca degli Abruzzi. Venerdi 28 si sono esibiti i MenoMale band con musica italiana.
Sabato sera Gianmarco e Gianpaolo D’Emilio hanno allietato
la serata con musica e canti folkloristici. Domenica, in conclusione dei solenni festeggiamenti,
dopo la Santa Messa e la processione ci sono stati i classici fuochi in onore del Santo. In serata
Umberto Baiocchi ha animato la
piazza con il suo karaoke. I morresi ringraziano profondamente
il parroco per la vicinanza e per
la voglia di far ripartire il paese
e la sua parrocchia.
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MONTENEGRO

di SIMONA
RUGGIERI

UNA TRADIZIONE CULINARIA CHE RISENTE
ANCORA DELLA DOMINAZIONE VENEZIANA

Grazie alla vastità del territorio possiamo distinguere piatti a base di carni, tipici
dell’entroterra, e piatti a base di pesce, più caratteristici della costa

I

l nostro percorso ha già toccato moltissimi territori
europei, tra paesi nordici e paesi dal clima più mite;
oggi ci spostiamo in una nazione che si affaccia sul
mar Adriatico: andiamo in Montenegro!
La cucina montenegrina è l’espressione dell’arte
culinaria sviluppata in un’ampia zona, che ha subito
una forte influenza dalla cucina italiana, per via
della dominazione veneziana e della vicinanza alla

penisola, nonché dalla cucina turca e, in modo minore,
da quella austro-ungarica.
Grazie alla vastità del territorio possiamo distinguere
piatti a base di carni, tipici dell’entroterra, e piatti a
base di pesce, più caratteristici della costa. Gli elementi
che dominano la cucina delle zone montuose sono
il pršut (prosciutto affumicato) e il sir (formaggio) e i
piatti tipici sono costituiti da sostanziosi piatti a base di
carne, ideali per fornire calore e sostegno nelle lunghe
notti invernali. Un metodo di cottura tipico di questa
regione, chiamato ispod sača, consiste nell’arrostire la
carne e le verdure sotto un coperchio di metallo coperto
di braci, solitamente posto in un focolare al centro della
stanza per riscaldare l’ambiente. Sicuramente sono
famosissimi gli arrosti di agnello o pecora accompagnati
a funghi o cavoli.
Le deliziose specialità della cucina costiera invece sono
sicuramente la famosa zuppa di pesce, i calamari alla
griglia, i risotti e la pasta al pesce, ma attenzione all’aglio,
davvero pietra miliare della cucina montenegrina. Sul
litorale non mancano sicuramente verdure bollite e
condite con olio e aromi mediterranei, tantomeno frutta
fresca e frutta secca.

Piatto del giorno: L’ANTIPASTO MONTENEGRINO

Non si può iniziare un pasto (un po’ in tutti i Balcani, ma soprattutto in Montenegro) senza partire con un buon antipasto
di prosciutto e formaggio locale.
Se si scende fino in Montenegro bisogna per forza assaggiare il njeguška pršuta, il prelibato prosciutto crudo del villaggio
di Njeguši, nel sud del paese ma anche il njeguški sir, un formaggio tipico, simile a un grana poco stagionato e con un tono
acido nel finale, a volte conservato sott’olio. Generalmente il tutto è accompagnato da un calice di krstac, il vino bianco
migliore di quelle parti, o un robusto vranac, un rosso corposo e profumato.

CI HA LASCIATO LUIGI MARINI
Conosciutissimo da quasi tutti i rosetani, è stata una
persona attiva nel mondo dello sport e del lavoro.
Mitico è ancora il ricordo della sua presenza nel
Roseto Basket quando le partite infuocate avvenivano
nella palestra D’Annunzio. Per tanti anni è stato
titolare di un’agenzia assicurativa. Un male incurabile
ce l’ha portato via a 72 anni. Le condoglianze più
sentite ai famigliari dalla redazione di Eidos.
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

di DANIELA
MUSINI

I

ZSA ZSA GABOR

UNA BIONDA MACCHINA DA GUERRA

l suo vero nome era Sári, ma per tutti fu
sempre Zsa Zsa, soprannome dal suono
birbone e malizioso che meglio si addiceva a questa biondissima e bellissima
fanciulla venuta dall’Est, Miss Ungheria
nel 1936 e maliarda irresistibile nella Hollywood degli anni Cinquanta e oltre.
Fu attrice, sì, e anche in pellicole importanti, come lo splendido “L’infernale Quinlan”
di Orson Welles del 1958, in cui recitava al
fianco di mostri sacri quali Charlton Heston,
Janet Leigh e Marlene Dietrich, ma sicuramente non viene ricordata per le sue interpretazioni attoriali che francamente non
sono state mai memorabili, ma per la sua
Vita lussuosa e lussuriosa.
Il lusso. Già. Fin dalla fanciullezza a Zsa Zsa e alle sue altre
due bellissime sorelle, la madre, la frivola, seducente, vezzosa (e arrampicatrice sociale) Jolie, aveva inculcato un unico
obiettivo: diventare ricche, molto ricche, esageratamente ricche.
E Zsa Zsa ascoltò e applicò i consigli di mammà e lo divenne,
nel modo più semplice: sposando miliardari.
Tipo Conrad Hilton (nonno della famigerata attuale Paris),
proprietario di Hotel di lusso, ricchissimo ma, a suo dire, tiepidino al letto e pure violento.
E lei si vendicò intrecciando una scandalosa relazione con il
di lui figlio (avuto da un precedente matrimonio), quel Conrad
jr che sarà fugace marito nientemeno che di Liz Taylor.
Pellicce da sogno, vacanze strabilianti, gioielli da capogiro e
notti di passione: questo interessava a Zsa Zsa, soltanto questo. E questo ottenne sempre.
Di tutto il resto, essere madre tenera e premurosa o un’attrice
da Oscar o una brava casalinga, non gliene importò mai una
cippa.
Scaltra, seducente, sensuale, maliziosa e spiritosa, aveva sempre la battuta pronta («oh sì, sono una meravigliosa donna di
casa. Quando lascio un uomo mi tengo sempre la sua») e un
uomo al fianco.
Ricchi da sposare e belli e muscolosi per farla divertire.
Si sposerà 9 volte (con banchieri, diplomatici, aristocratici, ça

va sans dire) ma a un giornalista che avendo
perso il conto, le aveva chiesto «Madame Gabor quanti mariti ha avuto?», lei, guardandolo
da sotto in su: «Miei o delle altre?».
E non era una battuta: di amanti (tra cui anche appunto mariti di altre) ne ebbe a frotte.
Tutti famosi, sennò non c’era gusto. Qualche
nome? Richard Burton, Sean Connery, Richard Nixon, il fondatore della Turchia moderna Mustafa Kemal Atatürk, Frank Sinatra.
E si concesse il lusso anche di dire no a John
Kennedy, Elvis Presley ed Henry Fonda che
sbavavano per lei.
Nel 2010 per un brutto incidente resta invalida, tanto che devono amputarle la gamba
destra, ma lei rimane sempre irriducibile nella forza del suo
temperamento e nella sua ironia mordace.
La bionda, ineffabile, cupìda Zsa Zsa Gabor nata il 6 Febbraio
1917, muore il 18 Dicembre 2016, a 99 anni e 10 mesi. Non
era riuscita, per due mesi, ad eguagliare la mamma Jolie, morta a 100 anni compiuti.
Nei suoi armadi ancora le sontuose pellicce, gli sfolgoranti
abiti da sera e gli splendidi gioielli che aveva accumulato nella sua abbagliante ed effimera esistenza.
E persino la soddisfazione di avere in cielo un asteroide scoperto nel 2002 e a lei intitolato: l’asteroide 166614 Zsazsa.
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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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FORZA E BENESSERE

CREA BENESSERE AL TUO CORPO

N U OVA
APERTURA
Sala attrezzi
Ampia sala corsi
Ginnastica posturale
Servizio di personal trainer

presso

Allenamenti personalizzati
Attivitá motoria per bambini
Tanti corsi e novità
Ballo latino Americano
Sambafit

INFO@FIT-WELL.IT

371.3211999

via makarska n1

ROSETO DEGLI ABRUZZI
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