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Desideri che diventano realtà
Idee regalo per il vostro Natale, oggettistica per la casa, di
arredo, prodotti per l’igiene degli ambienti e delle superfici.
Un’occasione da non perdere.
E i prezzi sono a portata di tutti

T

re attività di successo, due più recenti e l’altra
con una storia quarantennale che parte quindi da
più lontano. Un’unica mano, quella di Roberta
Vagnozzi, titolare della storica “Boutique del regalo”, di “Thun Shop” inaugurato a marzo del
2017 e di “142 Home & Emotion” tenuto a battesimo lo
scorso mese di giugno, a Roseto degli Abruzzi in via Nazionale 134, 138 e 142, in pieno centro. Ambienti ricchi di colori
e profumi, la straordinaria cortesia di Roberta e delle sue sei
collaboratrici, pronte tutte a consigliarvi la migliore scelta e a
suggerirvi l’idea regalo per il prossimo Natale. Alla “Boutique del regalo” trovate candele profumate, potete comporre
le vostre liste nozze, prodotti per la casa quali piatti, tazze,
bicchieri, piccoli elettrodomestici, oggettistica d’arredo.
Marchi italiani e di assoluta qualità, prodotti
realizzati con materiali non tossici e con
un design accattivante che risalta il
Made in Italy, come ad esempio
“Alessi” che crea le macchinette da caffè tradizionali ma
con una linea innovativa. E i
prezzi sono a portata di tutti.
L’importante è la qualità del
prodotto e la sua straordinaria
durata in eterno come nel caso
delle pentole di granito e in pietra
lavica vetrificata. Chi visita la “Boutique del regalo” riscopre il buon gusto di
come si arreda una tavola. C’è poi “Thun shop
Roseto” che in meno di due anni ha scalato la classifica italiana dei franchising della Thun, noto produttore di oggettistica artigianale altoatesina famoso in tutto il mondo. Oggi
“Thun shop Roseto” staziona al decimo posto in questa speciale classifica. E il successo
è stato decretato dai
clienti che hanno apprezzato
l’artigianalità del prodotto, un
brand tutto
italiano
del settore casa. Chi

visita “Thun shop
Roseto” ne rimane
affascinato per la
varietà di proposte,
dalle più tradizionali
a quelle di recente produzione. Oggetti che hanno
un significato, che acquisiscono
valore nel tempo e che regalano un sogno,
alle signore, ma anche a tanti uomini che collezionano oggetti della Thun. Regalare Thun a Natale vuol dire regalare
un sorriso. Anche a tanti bambini costretti alle cure del reparto di onco-ematologia pediatrica dell’ospedale di Pescara.
Perché chi acquista Thun può donare anche pochi centesimi
al reparto ospedaliero pescarese dove grazie a
questa straordinaria iniziativa benefica e
sociale è stato realizzato un laboratorio di ceramico-terapia. L’ultimo
nato è “142 Home & Emotion”.
E’ un’armoniosa fusione tra il
mondo unico di “Danhera Italy”
e quello meraviglioso delle
bomboniere per qualsiasi evento. “Danhera Italy” è un dono
speciale, un’intuizione che nasce
per regalare, con sapienza, nuove
emozioni nella vita di tutti i giorni. Il
brand è un acronimo tra il nome della fondatrice Daniela, rappresentante del mondo contemporaneo e Hera, simbolo della bellezza divina immortale. L’amore per il Made in Italy, la scienza e la bellezza si
incontrano nei prodotti firmati Danhera, tutti assolutamente
naturali, non inquinanti. A cosmetica per la casa deterge tessuti e superfici in modo efficace, naturale, vegetale. Rispetta
l’uomo e l’ambiente, non trascurando il design. Le fragranze
d’ambiente eleganti e ricercate raccontano il quotidiano con
un percorso olfattivo inedito. Da 40 anni, noi di “Boutique
del regalo” ed ora anche con “Thun shop” e “142 Home
& Emotion” rendiamo speciali i vostri eventi con le nostre
incantevoli bomboniere, i nostri magnifici allestimenti curano nel dettaglio ogni vostra proposta per rendere unici i
momenti di vita da ricordare. Info: 0858944128, Whatsapp
3337845470 oppure 3495258181. C’è poi la pagina facebook costantemente aggiornata con le ultime proposte.
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VERSO LA

GESTIONE
AUTONOMA

DEI SERVIZI SOCIALI

Il Comune di Roseto deciso a
scegliere una strada separata
dal resto dell’Ambito Unico
dopo le polemiche dei giorni
scorsi sollevate dall’assessore
Luciana Di Bartolomeo sul
mancato pagamento delle
fatture alle cooperative che
garantiscono i servizi a
sostegno delle fasce più deboli

R

oseto pronto ad uscire dall’Ambito Sociale
Unico, che abbraccia
i Comuni di Giulianova, Bellante, Mosciano,
Notaresco e Morro d’Oro. Meglio
la gestione separata e autonoma
che all’interno dell’organismo
nato includendo gli ambiti Tordino
e Vomano. Una scelta dettata dalla
necessità di operare con una maggiore flessibilità e dando garanzie
a tutte quelle strutture, cooperative
soprattutto, che garantiscono tutti
quei servizi a sostegno delle fasce
più deboli, quali bambini degli asili nido comunali, anziani non auto-

sufficienti, diversamente abili. 500
persone in tutto.
Per il sindaco Sabatino Di Girolamo e l’assessore
alle politiche sociali Luciana Di
Bartolomeo
ci
sono le premesse
affinché il Comune di Roseto vada
verso una zona di
gestione separata. Una decisione
maturata al termine della conferenza dei sindaci chiesta proprio da
Roseto per rescindere la convenzione con l’Unione dei Comuni e
creare una nuova zona di gestione
a insieme al Comune di Notaresco. “Con i colleghi sindaci”, ha
detto il primo cittadino rosetano,
“abbiamo convenuto di arrivare a
una nuova forma di gestione per
Roseto che fosse più consona alle
esigenze del territorio. Sono soddisfatto dell’apertura fatta nei nostri
riguardi dall’Unione che ha dunque
accolto questa sorta di richiesta di
“separazione consensuale”. Il confronto è stato pacato e di questo

mi compiaccio. Del resto dopo le
problematiche mosse dall’assessore questo approdo era inevitabile”.
L’assessore Luciana Di Bartolomeo spiega che adesso l’iter dovrà
tornare in Consiglio Comunale per
sciogliere la convenzione con l’Unione dei Comuni “Terre del Sole”
e approvare la nuova forma di gestione con tutti gli atti propedeutici. Con la nuova zona di gestione
separata i Comuni di Roseto e Notaresco andranno a creare una sorta
di sub-ambito che dovrebbe garantire maggiore autonomia e snellire le procedure di affidamento dei
servizi erogati sul sociale. “Non
da ultimo, questo ci consentirà di
favorire il contatto diretto con gli
utenti”, ha puntualizzato l’assessore Di Bartolomeo, “provvedendo
dunque in maniera più capillare e
certosina alle richieste che ci vengono manifestate. Confidiamo di
poter chiudere l’iter nei primi mesi
del 2019 in modo da partire nel
nuovo anno senza intoppi. Il tutto
nelle more della prosecuzione di
alcuni servizi già espletati dall’Unione che non possono essere interrotti e che continueranno a essere garantiti”.
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CASA
CIVICA
SBAGLIA
SULLA PALESTRA A COLOGNA,
MA SULLA SICUREZZA IN CITTÀ
HA RAGIONE
Il movimento voleva che la struttura sorgesse
nella nuova piazza Redipuglia mandando in
fumo un’opera costata alla collettività circa
200mila euro. Mozione bocciata da tutti. Ma
sul problema legato ai continui furti ed atti
vandalici, i consiglieri Marcone e Nugnes
hanno avanzato una serie di proposte che
verranno discusse in una prossima assise civica

D

ue mozioni, una discutibile
e subito respinta, l’altra di
assoluto interesse. E’ stata una settimana piuttosto
agitata per il movimento
Casa Civica di Roseto, protagonista di
due proposte che hanno suscitato perplessità, come nel caso della palestra
di Cologna Spiaggia, e interesse invece per quanto riguarda la sicurezza
del territorio. Sul caso della palestra,
i consiglieri comunali Angelo Marcone e Mario Nugnes, su suggerimento
del presidente Flaviano De Vincentiis,
avevano presentato un documento con
il quale proponevano di realizzare la
nuova palestra sul lato ovest di piazza
Redipuglia, inaugurata appena due anni
e mezzo fa e costata alla comunità circa 200mila euro. Un’idea assurda che
oltretutto ha spaccato le opposizioni,
come il capogruppo di Futuro In Alessandro Recchiuti pronto a schierarsi con
la maggioranza per fare in modo che la
struttura venga realizzata laddove oggi
sorge il parco ed entro il 2019. Ed è pro-

prio qui che verrà costruita la palestra.
Mentre per il parco attrezzato si penserà ad una nuova soluzione. Casa Civica
ha capito di aver commesso una gaffe
non tornando affatto sull’argomento.
Interessante invece, oltre che lodevole,
l’altra mozione, quella sulla sicurezza
della città e dei cittadini Rosetani, con
proposte concrete e fattibili con l’obiettivo di ridurre drasticamente i fenomeni come furti, razzie ed atti vandalici.
“Da diverso tempo nella nostra città,
con cadenza giornaliera, si consumano
ovunque furti, razzie, atti vandalici” sostiene Angelo Marcone, “ogni persona
ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio ed è
per questo che ci siamo sentiti in dovere
di presentare alla città alcune proposte
per contrastare la criminalità. La nostra
mozione prevede tra i vari punti l’istituzione di una consulta permanente per
la sicurezza, quale organismo snello,
a costo zero ed itinerante che si possa
riunire agevolmente con rappresentanti
istituzionali, forze dell’ordine e rappre-

sentanti dei quartieri per coordinare ed
elaborare le risposte più appropriate in
tema di prevenzione della sicurezza urbana”. La mozione prevede anche una
maggiore cooperazione con le forze di
polizia private oltre che l’istituzione di
organismi di cittadini osservatori (controllo del vicinato) che possano collaborare in attività di informazione con le
forze dell’ordine. “La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità per tutti,
soprattutto di chi oggi governa questa
città”, puntualizza Mario Nugnes, “la
mozione per questo vuole impegnare
sindaco e Giunta ad attivare contatti con
le agenzie competenti per l’installazione di telecamere a circuito chiuso nelle
zone più sensibili della città, coordinando il tutto anche attraverso i consigli di
quartiere eletti che questa amministrazione a metà mandato ancora non li ha
voluti istituire”. Casa Civica spera di ricevere anche per questa mozione, come
era accaduto già per il “salva-Arena 4
Palme” un voto unanime e di buonsenso
da tutto il Consiglio Comunale.
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LA PISTA CICLABILE
VERRÀ MIGLIORATA
Servono 200mila euro per migliorare la pista ciclopedonale di
Roseto. Chiesto il finanziamento alla Regione per l’adozione di
una serie di soluzioni per impedire che la sabbia trasportata dal
vento si depositi sul percorso riservato ai pedoni

I

l Comune di Roseto modificherà
la pista ciclabile apportando tutte
quelle migliorie necessarie e indicate dalla polizia municipale dopo
una serie di sopralluoghi che hanno interessato tutto il percorso ciclopedonale. Ci sono da risolvere alcune
questioni che riguardano soprattutto
il tratto pedonale su gran parte del
lungomare. Mancano infatti le barriere di protezione per evitare che nelle
giornate di vento la sabbia venga trasportata e depositata sul percorso pedonale come purtroppo accade ora. Ci
sono punti impraticabili, dove i cumuli di sabbia hanno di fatto nascosto tratti della pista riservata ai pedoni. Il problema non esiste, invece, in
prossimità degli stabilimenti balneari. Qui ci pensano le stesse strutture
ricettive a proteggere la pista. Mentre
nelle zone completamente scoperte,
la sabbia viene trasportata dal vento
con assoluta semplicità. La questione
è stata già portata all’attenzione della
Regione, interessando direttamente
l’assessore Dino Pepe. Serve un finanziamento per completare l’ope-

ra, quanto meno per realizzare delle
barriere naturali con la sistemazione
di aiuole che impediscano al vento
di trasportare la sabbia sul percorso.
Il Comune avrebbe chiesto un finanziamento di ulteriori 200mila euro.
Soldi che dovranno essere utilizzati
per apportare le modifiche anche alla
pista ciclabile di Cologna, rendendo-

la uniforme visto che attualmente, su
un tratto di poco più di 2 chilometri
sono state adottate ben tre soluzioni
differenti per delimitarla: i famosi
“biscotti” in cemento tra via Bozzino
e via della Stazione, i birilli nel tratto
sud del lungomare, solo segnaletica
a terra per quanto riguarda via degli
Acquaviva.
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ROSETO, SERVE UNA CORRETTA
GESTIONE DEI PINI

Giovanni Morelli, arboricoltore e agronomo naturalista, esperto di valutazione
di stabilità degli alberi, tra i massimi esperti di pini in Europa, analizza la
situazione sul territorio rosetano. Servono priorità. Da risolvere immediatamente
i casi della Villa Comunale e del Parco Savini
Il pino mediterraneo può essere coltivato in città oppure è un albero da
piantare esclusivamente in campagna
o nei parchi, come dicono tanti Comuni e addetti ai lavori?
“Gli uomini hanno convissuto per secoli con i pini. I pini non sono cambiati
e nemmeno gli uomini, sono cambiate
le città. Semplificando un po’ potremmo
dire che il problema è uno solo e si chiama interferenza a livello di apparati radicali: scavi, fresature, compattamento,
disordini idrogeologici; non una, ma
dieci, cinquanta, cento volte sugli stessi
alberi. Personalmente penso che relegare i pini nei contesti rurali sia una
sorta di resa ingiustificata. La Risposta
corretta, a mio giudizio, risiede nello
stabilire nuovi canoni di progettazione
e nel garantire il rispetto dell’esistente. Si può fare, basta convincersi che ne
vale la pena”.
I pini sono specie ruderali e non si
curano molto della cementificazione.
Semplicemente, se li costringiamo a livello radicale, evado. Purtroppo, la risposta più comune a questa evasione è
la mutilazione delle radici, mutilazione
che si ripropone ad ogni scavo per la
riparazione o la posa di sottoservizi. La
relazione tra danneggiamento radicale
e stabilità dei pini è ben nota; quindi o
smettiamo di scavare, o rinunciamo ai
pini o decidiamo di regolamentare gli
interventi. Avere un “regolamento degli
scavi” efficace, istituire una banca dati
anagrafica affidabile degli scavi stessi,
pretendere che professionisti preparati presiedano ai lavori per valutare

l’impatto delle opere sull’albero che
le subisce sono strumenti già adottati
da diverse amministrazioni. E poi, ovviamente, servirebbe una progettazione
competente e lungimirante.
Il pino mediterraneo, pur essendo
simbolo del paesaggio italiano, è
sotto attacco in tanti comuni perché
ritenuto specie arborea con “radici
superficiali” e quindi molo instabile.
Che tipo di apparato radicale ha un
pino?
“Il pino domestico in condizioni naturali presenta un robusto e profondo
fittone in continuità con il tronco, una
corona di radici fascicolate con inserzione flessibile sul colletto ed una pletora di radici avventizie, soggette ad
un continuo ricambio. Proprio le radici
avventizie sono poi responsabili della
formazione dei famigerati “noduli”,
strutture in grado di fungere al contempo da divaricatori tra strati di substrato
impenetrabili e da elemento di coesione
tra elementi rocciosi o ghiaiosi dispersi in una matrice più fine. Si tratta di
un’organizzazione anatomica formidabile, che garantisce la stabilità dell’albero anche in terreni privi di coesione,
permettendo al contempo di sfruttare al
meglio le risorse del substrato”.
Come si gestisce correttamente questo grande albero?
“L’autodeterminazione della forma è la
chiave per la corretta gestione di tutti
gli alberi, nel senso che l’albero lasciato
crescere in condizioni indisturbate non
ha bisogno di interventi censori, se non
di indirizzo o blanda correzione. Questo

è ancora più vero nei pini, la cui organizzazione architettonica epigea non è
solo espressione di efficace attività fotosintetica, ma anche garanzia di stabilità
strutturale. Gli stessi pini mediterranei,
tutti incapaci di produrre nuova vegetazione da gemme dormienti o avventizie,
con questa loro peculiarità ci dicono
quanto l’intangibilità della chioma sia
importante. Elevazioni dell’impalcatura, cimature, svuotamenti e diradamenti, sono tutti interventi peggiorativi
cui i pini, spesso sono in grado di porre
rimedio solo parzialmente o temporaneamente. La potatura di queste specie,
dunque, dovrebbe trarre giustificazioni
solo da reali e documentate esigenze,
nella consapevolezza che, entro certi
limiti, non potendo agire in modo significativo, l’unica alternativa all’intangibilità del pino è l’abbattimento.
Pensare che il cedimento degli alberi
sia un fenomeno totalmente eludibile
è pura utopia, ma mantenere gli alberi nelle migliori condizioni possibili è
invece un dovere. E di questo si occupa
la buona arboricoltura. La convivenza
con gli alberi, come ogni altra circostanza della vita, comporta una certa
dose di rischi; rischi che, se gli alberi
sono ben gestiti, risultano abbondantemente compensati dai vantaggi che
ne derivano. Non è diverso da quando prendiamo l’auto: sappiamo bene
che la guida comporta una certa quota di rischi che, comunque decidiamo
di correre in nome della praticità del
viaggio; se poi decidiamo di viaggiare
senza freni”…
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VIA PO, 7 - ROSETO DEGLI ABRUZZI

TEL. 085.8998235

Pranzo di Natale
• Antipasto misto di salumi
• Timballo alla teramana
Chitarra con polpettine
• Tacchino farcito alle castagne
• Bocconcini di maiale
con porcini e tartufo
• Pizzadolce
• Vino e bevande varie

Cenone di Fine Anno

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

L
ore

• Reale di vitello al forno
con patate e insalata capricciosa
• Rollè di maiale
• Patate al forno e insalata capricciosa
• Frutta di stagione

• Spumante, caffè e liquori

€ 35

• Pizzadolce
• Vino e bevande varie
• Spumante, caffè e liquori

ANCHE DA ASPORTO!!
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€ 50

Info e prenotazione tavoli:

328.3327648

Società
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SE UNA CITTÀ È SPORCA

LA COLPA È DEL “GOVERNO” O DELLO “STATO”?
Quando vediamo le nostre città sporche, non prendiamocela con i governanti
(hanno ben altre colpe!), ma facciamo un bel ‘mea culpa’. Il secondo passo?
Richiamare o denunciare chi imbratta l’ambiente
di William Di Marco
NON È UNA DOMANDA BANALE – Alle volte ci troviamo di fronte
a dei dilemmi che apparentemente sembrano dei
panegirici, quasi che la
soluzione non esistesse.
Questi potrebbero rientrare nella categoria delle
ovvietà (ad esempio “Chi
è nato prima, l’uovo o
la gallina?”), perché la
risposta potrebbe essere
ininfluente. Sulla domanda del titolo di apertura potremmo essere
tratti in inganno e dire che l’uno o l’altro
pari sono. Lo Stato è qualcosa che rappresenta tutti e appartiene alla sfera alta
della considerazione pubblica, così come
il governo che degli alti piani del palazzo fa il suo luogo di residenza abituale.
Evidentemente, se prendiamo il vocabolario, le due cose sono ben distinte, così
da avere per il primo termine questa definizione: “Entità giuridica e politica sovrana costituita da un territorio, da una
popolazione che lo occupa e da un ordinamento giuridico attraverso cui la sovranità viene esercitata”; per il secondo
quest’altra: “Conduzione politica e amministrativa di uno Stato e, in particolare,
esercizio del potere esecutivo attraverso
l’organismo istituzionale che lo esercita
(in Italia, il consiglio dei ministri con a
capo il presidente del consiglio)”. Bene,
ma se poi andiamo oltre le definizioni e
le etimologie, ci accorgiamo che dietro
queste parole c’è un vissuto diverso che
deve far rifletterci. Non possiamo genericamente dare le colpe al governo per
le cose che non funzionano e non si può
parlare di uno Stato inefficiente quando
le cose non vanno. Ognuno, in tale ambito, ha le proprie responsabilità. Vediamo
quali sono.
LO STATO E IL FORTE SENSO
CIVICO – Lo “Stato” è un’entità che
rappresenta un po’ tutti noi e quindi il
popolo nella sua interezza. Quando parliamo di tale termine includiamo varie
sfaccettature organizzative, giuridiche,

ma anche di appartenenza a una Nazione che è
alla ricerca costante di un
percorso unanimamente
riconosciuto, rifacendosi
al proprio ordinamento,
alla storia, alle tradizioni
e al vivere comune tramandato dalla gente. Se
un popolo ha rispetto della cosa pubblica, significa
che nel corso del tempo
questo atteggiamento è
stato coltivato attraverso
la corretta educazione. Vale a dire che
le persone si sono formate con la consapevolezza che le molteplici proprietà
comuni appartengono a tutti; pertanto
occorre avere un senso di rispetto per
ciò che la collettività ha saputo edificare,
per offrirla al prossimo. Per ottenere tutto ciò occorrono due distinti percorsi da
completare. Il primo è di tipo educativo,
nel senso che le regole vanno rispettate e
insegnate sin da piccoli, sapendo che formando i giovani al riguardo delle stesse
e del patrimonio pubblico si responsabilizza quello che in seguito diventerà un
cittadino adulto, pronto a trasmettere gli
stessi insegnamenti condivisi. Il secondo
percorso è di tipo applicativo, nel senso
che necessita essere molto rigidi e credibili nel momento in cui qualcuno non
rispetta le regole del convivere civile. Se
le leggi ci sono vanno attuate e tutto ciò
deve avvenire con la massima efficienza
e responsabilità, sapendo che alle norme
infrante corrisponde una sicura pena, al
di là se di piccola o grande entità.
GOVERNO, PASSAGGIO TEMPORALE – Per quanto riguarda il discorso
del “Governo” l’aspetto cambia profondamente. Intanto viene scelto dal popolo
attraverso delle elezioni. Una volta designata la compagine governativa, questa
deve mettere in atto una propria politica, cercando di organizzare e curare gli
aspetti peculiari di uno Stato. I campi
sono diversi, da quello della sicurezza a
quello economico, dall’educazione alla
sanità, dallo sviluppo sociale al rispetto

dell’ambiente e così via. Se si è di fronte
a una forma statuale abbastanza compatta nei dettami fondativi di una comunità, anche l’esperienza di governo risulta
facilitata se non addirittura semplice.
Governare chi ha delle buone abitudini
significa già aver fatto gran parte del lavoro e l’azione applicativa ne può trarre
giovamento. Il governo, oltretutto, è sottoposto a continue valutazioni e osservazioni dirette da parte del popolo che, attraverso consultazioni di vario tipo, può
più o meno sfiduciare l’esecutivo.
VENIAMO ALLE CITTÀ SPORCHE
– Quanta colpa, quindi, hanno le amministrazione (nei vari livelli) che devono
confrontarsi quotidianamente con vie,
piazze, contrade e vaste parti del territorio che non sono affatto linde e presentabili? Indubbiamente una parte di responsabilità c’è, in quanto migliorarsi deve
essere lo scopo di chi ha in mano il timone della nave, tuttavia la maggior parte
della colpa è di tutti noi, della gente, di
quel popolo che è “proprietaria” del senso dello Stato. Il nostro civismo in molti
casi viene meno e buttare a terra le carte,
le buste, addirittura i rifiuti voluminosi,
per non parlare di quelli ingombranti nelle varie discariche a cielo aperto è una
responsabilità di ogni singolo cittadino.
Quando andiamo all’estero (ovviamente
quello evoluto) e ci stupiamo della pulizia
delle strade, dovremo fare una riflessione:
in quei luoghi esistono dei netturbini che
puliscono 24 ore al giorno? La stragrande
maggioranza delle volte non è così, poiché
dopo il giro mattutino gli addetti ai lavori
pensano ad altro. Evidentemente se la città
rimane pulita fino a sera, le persone contribuiscono a tenere decoroso l’ambiente,
utilizzando i cestini ogni volta che hanno
da buttare qualcosa. Il cittadino (lo Stato)
fa il proprio dovere, mentre l’amministrazione (il governo) raccoglie i frutti della
buona educazione. Se vediamo le nostre
città sporche, non prendiamocela con i governanti (hanno ben altre colpe!), ma facciamo un bel mea culpa. Il secondo passo?
Richiamare o denunciare chi imbratta il
nostro patrimonio.

ROSETO

CI PIACE

A ROSETO ENTRO IL 2019 UN “CENTRO DEL RIUSO”
Nascerà a Roseto un centro per il riuso di materiali considerati per
qualcuno scarto o rifiuto, per qualcun altro invece oggetto da recuperare. Chiunque in questo centro potrà portare un divano o un
mobile o qualsiasi altro oggetto come un elettrodomestico che non
utilizza più, affidarlo ai responsabili che lo metteranno a disposizione di chi invece considera quello stesso oggetto ancora valido. Il
progetto verrà realizzato grazie ad un fondo concesso dalle Regione,
da tempo impegnata nel sostenere tutte quelle iniziative che mirano
a cancellare il pessimo comportamento di alcuni cittadini che abbandonano rifiuti. Il Comune di Roseto aveva un centro di raccolta
di rifiuti quali vecchi elettrodomestici. Ma è stato sequestrato dalla
magistratura oltre un anno fa. Non può essere quindi utilizzato.

NON CI PIACE

ANCORA RIFIUTI ABBONDONATI NELLA RISERVA BORSACCHIO
E A VOLTARROSTO
Emergenza rifiuti a Roseto. A distanza di poco più di due mesi
dalla rimozione del cumulo di ciarpame vicino alla scuola elementare di Voltarrosto da parte dell’amministrazione e della ditta incaricata, dopo innumerevoli solleciti da parte di cittadini esasperati
ed opposizione, una nuova discarica
si è formata nello stesso punto. A denunciare il fatto nei giorni scorsi è stato Francesco Di Giuseppe, portavoce
di Fratelli d’Italia. “La poca attenzione
e lo scarso controllo del territorio”,
sostiene, “unito all’inciviltà di alcune

persone hanno fatto sì che a distanza di
poche settimane dallo smaltimento, un
nuovo cumulo di rifiuti sia di nuovo presente nell’area adiacente alla scuola elementare di Voltarrosto, lungo
la statale150 proprio all’ingresso della nostra città”.
Stesso problema anche in piena Riserva Borsacchio
dove sono stati abbandonati rifiuti di ogni genere e
ingombranti. L’assessore Nicola Petrini ha annunciato il pugno duro contro gli incivili.

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

AR

“L’esperienza di cinque generazioni

nelle onoranze funebri”

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

085.8932081 - 338.8602828
Uso gratuito delle sale di commiato

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

Il rinnovamento nella continuità

Email: antonioruggierisrl@gmail.com - www.onoranzefunebriantonioruggieri.it

PINETO

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

Il 7 dicembre, alle
20:30, presso la sala
teatro comunale, si
terrà la nona edizione
del premio di benemerenza dedicato al personaggio che più si
è prodigato per lo sviluppo socio-economico
della comunità pinetese. Ricordiamo che
dell’albo del premio, nato nel 2010, fanno
parte personaggi illustri come il Sig. Giusep-

pe Arangiaro, detto “Don Peppe” in
segno di profonda stima da parte di
tutta la cittadinanza, purtroppo venuto a mancare due mesi fa. Gli altri benemeriti che si sono susseguiti
sono: i F.lli Ponzio, Suor Pina, Renzo
Rastelli, Don Guido-Caritas, Dott. Silvio Brocco, Prof. Anna Dell’Agata e
l’anno scorso Biagio Castagna-Pros.
Chi sarà il Benemerito 2018?

CI PIACE

PINO D’ORO CITTÀ DI PINETO

Ormai siamo così abituati a notizie riguardanti le buche sulle strade
che tante di esse passano inosservate. Sicuramente la situazione
non è paragonabile a quella romana, ma quando buche particolarmente pericolose si trovano nelle vicinanze delle scuole, questo ci
lascia particolarmente perplessi. Infatti la foto riporta l’esempio di
scarsa manutenzione della Via Filiani (tratto adiacente pattinodromo “abbandonato”), prima strada di accesso, in ordine di importanza, per arrivare all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. Ci piace
ricordare anche che, dopo tante segnalazioni riguardanti il degrado
della Via C. Colombo, i lavori del nuovo manto stradale sono in
corso.

NON CI PIACE

STRADE PERICOLOSE
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 93
LA PRIMA FORMAZIONE CALCISTICA DEL COLOGNA PAESE
Lo sport, la comunità, il sentirsi fondanti dell’identità dei luoghi. Questo riesce
a fare l’attaccamento alla maglia di una
squadra e in Italia, come in tante parti del
mondo, il mezzo per veicolare il sentimento di appartenenza è dato dal calcio
e dalle varie formazioni che nascono non
solo nei centri più grandi, ma anche nelle località, nelle frazioni, nelle contrade,
nelle tante piazze con i campanili. È una
caratteristica tipica italiana questo proliferare di compagini ed è una tradizione
che sembra non affievolirsi. La foto che
vi proponiamo è quella del Cologna Paese (girataci da Paolo D’Ascenzo) nell’anno della sua fondazione, vale a dire il
1974. Il nome era S. P. D. Cologna Paese, che poi giungerà fino
all’odierna serie D, grazie a un vero miracolo portato avanti
dal presidente Ferdinando Perletta e il suo gruppo dirigente.
Con piacere riportiamo i nomi di quel primo passo societario.
Da sinistra in piedi: Alfredo Aloisi, Nicola Marziani, Mario

Mancini, Pietro Cerasi (segretario), Diego Aloisi, Luigi Aloisi,
Alvaro Mastrilli, Franco Lupinetti, Saverio Di Giuseppe, Enio
Di Bonaventura, Gianfranco Savini, Marcello Mancini, Nicola Casaccia, Nicola Caradio. In basso da sinistra: Amedeo Di
Giuseppe, Franco Lallone, Gualtiero Brignoccolo, Orazio Di
Stefano, Silvio Brignoccolo, Aldo Lodovichetti, Marino Angeloni, Franco Dezzi, Sandro Barnabei.

NASCE L’ASC SPORT ACADEMY ABRUZZO
Il nuovo organo di formazione
di dirigenti e tecnici dell’ ASC
Sport regionale parte da Morro
D’Oro e si ispira al modello del
Centro Coni Atletica Vomano.
Ben cinque abruzzesi, Gabriele Di Giuseppe (coordinatore)
Giulia Collevecchio, Elisa Falasca, Luca Di Giuseppe e Federica Taraschi hanno conseguito l’abilitazione all’iscrizione
all’albo formatori regionali di 1°
livello, a seguito di un periodo di
formazione, presieduto dai docenti nazionali A.S.C. Academy, Dott. Domenico David, Dott.
Alex Pantera e dal Consigliere Nazionale Dott. Valter Vieri,
che si è svolto presso gli uffici della ‘Confcommercio-Imprese
per l’Italia’ della Regione Marche a Porto San Giorgio provincia di Fermo, organizzato dal Presidente A.S.C. Sport Marche
Giampietro Cappella e i suoi collaboratori. Il motivato gruppo
di lavoro dell’Academy A.S.C. Abruzzo si prefigge di avviare
in Abruzzo, nel più breve tempo possibile, un modello di promozione della pratica sportiva nelle diverse discipline basato
su di una rete capillare a carattere associativo a vari livelli tra
le Società sportive e circoli regionali affiliate all’ A.S.C. Sport.
Tale modello si ispira ai principi del Centro Coni dell’Atletica
Vomano di Morro D’Oro, che tende a diffondere ed inculcare ai
dirigenti e praticanti la necessità di uno stile di vita sano, fondato sulla pratica dell’attività fisico-sportiva e sulla concezione
dello Sport come strumento di assoluto valore culturale, basato
sulla crescita e socializzazione e che mira al superamento della vecchia concezione di Sport, basata sull’attività agonistica
con l’imperativo del risultato a tutti i costi, senza trascurare il
“talento” che in ogni caso sarà segnalato a gruppi e Società af-

filiate alle Federazioni sportive.
Altro obiettivo prefissato dall’Academy A.S.C. sport Abruzzo è
quello di utilizzare il fenomeno
sportivo come veicolo di promozione all’esterno di un’immagine positiva dei territori in grado
di attrarre risorse economiche e
creare indotto, attraverso la cooperazione di più soggetti, a partire dalle Società sportive, enti
pubblici e privati, aziende e imprese. Saranno promossi progetti scolastici mirati a contrastare
l’abbandono scolastico e fenomeni di devianze emergenti che
affliggono le nuove generazioni. Un occhio di riguardo sarà riservato alla solidarietà e ai soggetti svantaggiati e persone adulte della terza età con progetti mirati.

Foto: Giovanni Recchiuti
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L’ASSOCIAZIONE “QUA LA ZAMPA” COLLABORA CON IL COMUNE DI ROSETO
«L’associazione Qua la Zampa considera
molto positivamente la convenzione siglata con il Comune di Roseto e ringrazia tutti coloro che si sono impegnati a
raggiungere questo importante traguardo.
Per noi volontari dell’Associazione questo è solo un primo passo ed ora chiediamo al Comune di rendere realmente operativa la convenzione,
assegnandoci uno spazio idoneo dove poter
realizzare il rifugio per i cani abbandonati.
Attualmente quando un cane ci viene segnalato, provvediamo a trovare uno stallo provvisorio presso l’abitazione di un volontario.
Questo modo di agire, però, è molto limitante perché i posti disponibili sono pochi.
La nostra intenzione è quella di trovare un vecchio stabile con
un terreno, con la giusta distanza dalle abitazioni, per poter con-

cretizzare il progetto della costruzione di un rifugio, dove tenere
provvisoriamente i cani che salviamo dalla strada. La durata di
uno stallo per ogni singolo cane sarà di circa un mese e in questo
periodo l’associazione si attiverà per tutto ciò che concerne le
cure mediche del cane abbandonato e per cercargli una buona
adozione. Chiediamo pertanto al Comune di Roseto di assegnarci un terreno con uno stabile idoneo per ospitare questo progetto
che aiuta gli animali abbandonati e garantisce un risparmio per
le casse comunali, in quanto il nostro
obiettivo è evitare di far finire questi cani
nei canili, perché, oltre ai costi che gravano sulle spalle del Comune, spesso gli
animali entrano dentro tali strutture e finiscono per passarci il resto della loro vita».

PRESENTATO IL LIBRO DEL MAESTRO
GIUSEPPE IANNETTI, CALENDARCA

La poesia è un momento di
ricongiunzione con un mondo
parallelo che si sa essere collocato da qualche parte, tanto
da ispirare la vena creativa
dell’uomo. Orazio Barnabei di Montepagano, amico
di Eidos da sempre, ci manda
questo suo pensiero che cerca
di tracciare un allaccio tra il
fisico e il metafisico, tra l’esistenza dell’oggi e quella del
domani. Il titolo del componimento è Il trapasso.
Irrequietezza lieve, ma costante / mi spinge ad uscire di casa.
/ Tarda è l’ora, m’incammino / sulla spiaggia deserta e muta
/ con un senso di paura. / Vado, ho bisogno di evadere / dalla mia agitazione. Sento lo / scialacquio delle onde che si /
rincorrono nel silenzio dell’ora tarda. / La notte è stellata, la
luna / illumina la terra con la sua / luce riflessa. È luna piena.
/ Inspiegabilmente, quella palla rotonda,/ emana una luce
strana / e bella allo stesso tempo. / Odo, in lontananza, lo
zampillare / di una fontanella, dal suono / cristallino, quasi a
ricordare l’abbondanza / di quel liquido di vita, / di un tempo
ormai dimenticato. / Vedo l’orizzonte non molto / marcato,
là, sul mare, fin dove / arriva la luce dei lampioni di / terra
frammista al chiarore / lunare. Una brezza leggera e costante
/ mi sfiora il viso e rinfresca il / mio corpo caldo ed ansante dal pensare. / L’orizzonte che avverto così vicino, / mi fa
immaginare confini che / delimitano questa vita dall’altra, /
descritta eterna nel bene e nel male. / Che piacevole confusione sto provando! / Mi viene spontanea una preghiera: /
“Oh Signore! fa’ sì che oltrepassi / i confini di questa vita per
immettermi / nell’altra che tu ci prospetti, / con la confusione
del momento. / Così come sono, non mi accorgerò / nemmeno
che sto entrando in altra realtà. / Se è vero ciò che si afferma,
fai sì / che l’altra vita cominci come questa: / bambino incosciente, poi adulto / premiato o condannato. Fa’ in modo /
che non mi accorga di quel trapasso, / forse doloroso, ma mai
raccontato”.
( 28 agosto 2017)

Venerdì 30 novembre al Palazzo del Mare
di Roseto è stato presentato il nuovo libro
del maestro Giuseppe Iannetti, Calendarca. Raccolta di favole per piccoli grandi
“o viceversa”. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Roseto degli Abruzzi,
dall’Università degli Studi di Teramo e ha
avuto la collaborazione dell’Associazione
Vecchio Borgo di Montepagano. Il libro
fa il paio con l’altro dello stesso Autore, Giorni bambini (2016).
Due libri come le facce della stessa medaglia ovvero un quarantennale magistero condotto nella scuola elementare, ora primaria. Calendarca, sintesi tra “Calendario” ed “Arca”, si pone come un libro
glocal in quanto, pur prendendo lo spunto dalla tradizione cinese
e dalla cultura biblica, rende protagonisti dei racconti gli animali
del nostro territorio o, comunque, ad esso legati. Veri o simbolici,
comuni o speciali gli animali sono, infatti, gli attori principali che
interagiscono, nei diversi habitat, con cose e persone presenti nelle
dodici favole del libro. Storie vere vissute dall’Autore che si fa
“patriarca” accogliendo sulla barchetta di… carta i suoi “amici”
per consegnare un chiaro e preciso messaggio ai giovani lettori:
fare gruppo per la salvaguardia dei nostri simili e della natura tutta,
cioè dell’ambiente, dove ognuno di noi può e deve dare il proprio
personale e responsabile contributo. Favole come stelle, quindi.
Nel passato come nel presente. Fari che illuminano il cammino
indicando ai viandanti l’unica strada percorribile per la salvezza
della Terra, oramai stremata dai continui e disastrosi sconvolgimenti climatici: assumere un atteggiamento di rispetto e di tutela
verso territori e paesaggi come è sancito nella nostra Costituzione.
Calendarca e Giorni bambini sono entrambi frutto di un comune
tratto distintivo dell’opera del maestro: un lungo percorso educativo che ha visto sempre e comunque al centro del processo di
insegnamento/apprendimento il bambino. Per questo motivo Calendarca non poteva non presentare nei titoli di… coda alcuni suggerimenti per mettersi in gioco, nell’ambito di un’educazione al
fare, in un zig zag formativo tra fruizione e produzione. Il volume
è stato curato e stampato da Artemia Nova Editrice.

LA VENA POETICA DI ORAZIO
BARNABEI NELLA LIRICA IL TRAPASSO
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È DISPONIBILE IN EDICOLA CHORUS DI DICEMBRE.
IL FOCUS È SULLA CONFERENZA DI MONACO DEL 1938
L’apertura di questo numero di Chorus ha per
tema: «A ottant’anni dalla Conferenza di Monaco, ripercorriamo il cammino di quell’ultima illusione di pace» – Dopo tanta insulsa
diplomazia ed errate valutazioni di riappacificazioni, la riflessione più lucida fu pronunciata da Churchill: “Dovevate scegliere tra la
guerra ed il disonore. Avete scelto il disonore
e avrete la guerra” . A seguire due articoli del
giornalista Ugo Centi. Il primo: «Riusciranno
i nostri eroi a diventare civici?» – Nel momento in cui cade l’istituto classico del partito,
ecco il “civismo”: una camicia nuova (o lavata con p...lana, per non citare il nome di una
vecchia pubblicità televisiva) con nomi che
vanno in giro da vari lustri. Il secondo: «Gli
alberi ci aiutano a vivere meglio» – Sono così
importanti tanto che gli umani li usavano nelle
occasioni felici. Persino a Natale. Ci passeg-

giavano sotto. Respiravano (perché gli alberi
distruggono i veleni e rilasciano ossigeno)...
Infine pubblichiamo, della studentessa Talisa Feliciani,: «Una tesi su ciò che accade
in Cina. Il titolo è “L’internazionalizzazione
delle imprese farmaceutiche in Cina: il caso
Bayer”» – La discussione è avvenuta all’Università di Macerata, dipartimento di Economia e Diritto, laurea triennale in Marketing
e Marketing Internazionale. Relatore: Chiar.
ma Prof.ssa Elena Cedrola. Anno Accademico 2016-17.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.
williamdimarco.it, cliccando “’Riviste”’ nel
menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 91;
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.

IL CIRCOLO DI ROSETO PREMIATO ALLA FESTA DEL TENNIS ABRUZZESE 2018
Domenica 19 novembre, presso il Museo delle Genti d’Abruzzo
a Pescara, c’è stata una bella manifestazione sul tennis regionale, che continua a produrre numeri positivi in termini di crescita
e di risultati. La Festa del Tennis abruzzese ha colpito ancora
una volta nel segno e lo ha fatto nell’affascinante scenario del
Museo delle Genti d’Abruzzo davanti a una platea molto numerosa. I vertici del tennis presenti alla cerimonia nei loro discorsi
hanno espresso tanta soddisfazione. Sia il presidente della Fit
Abruzzo-Molise Luciano Ginestra, sia il presidente di Fit Servizi Emilio Sodano hanno rimarcato che il 2018 è stato un anno
eccezionale. Premi speciali sono stati assegnati ad atleti che si
sono distinti in ambito regionale, tra cui il rosetano Carmine
Ricca del Circolo Tennis locale, campione abruzzese individuale 2018 Over 60 Maschile. Il Circolo rosetano si è aggiudicato
anche il campionato regionale e interregionale a squadre per Fit
Abruzzo-Molise, Ladies 40 lim. 4/4, compagine composta da
Angela Concordia, Eleonora Spina e Raffaella Cempi.
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INTERESSANTE MOSTRA SU DANTE DELL’ARTISTA RENATO COCCIA NELLA
GALLERIA PROGETTO AUTO
L’associazione culturale “Obiettivo comune” e la
“Fondazione Pasquale Celommi Onlus” organizzano
la mostra di acquerelli dal titolo Renato Coccia. I colori della Divina Commedia. L’inaugurazione ci sarà
sabato 15 dicembre 2018 alle ore 17:00 presso la suggestiva galleria di Progetto Auto a Scerne di Pineto. Il
pomeriggio vedrà gli interventi di Marina Sperandii
(vice presidente di Obiettivo comune), Viriol D’Am-

brosio (presidente della Fondazione Celommi), Luigi Ianni (dantista), Emidio Di Carlo (critico d’arte).
Coordinerà l’evento Dana Verrigni. Nel corso della
presentazione ci saranno delle letture di brani della
Divina Commedia, grazie alla partecipazione degli
studenti dell’Istituto Moretti di Roseto e uno specifico accompagnamento musicale. La mostra resterà
aperta fino al 17 febbraio 2019.

GLI ABRUZZESI NON POSSONO STARE SENZA... GLI ARROSTICINI
Ormai è uno dei tratti
distintivi della nostra
regione. Se si va fuori
dal territorio locale o
addirittura all’estero,
incominciano ad abbinare i nostri corregionali con quello spiedino di pecora sempre
più internazionale e
vera attrazione culinaria. Al punto che dei
ragazzi, fuori dall’Italia per motivi di studio,
hanno fatto una promessa, evidentemente
mantenuta. Ricordiamo
il fatto. Alcuni studenti dell’Istituto Moretti
di Roseto di recente si
sono recati a Dublino
per uno stage di alternanza scuola-lavoro.
Sono rimasti per un mese nella capitale irlandese e tutto è filato liscio come l’olio. L’unica pecca: il cibo. Allora i compagni rimasti a Roseto li stuzzicavano dicendo di stare di fronte
a un bel piatto di “rustelle”, aumentando la salivazione degli
oltremanica. Così la promessa: appena torniamo, hanno detto

gli “stranieri” per necessità, la prima cosa
che facciamo sarà quella di andare a mangiare
gli arrosticini, a costo
di fare parecchi chilometri. Così è stato.
Dopo aver individuato
un locale nella famosa patria della carne di
ovino (al confine tra il
teramano e il pescarese) si sono dati appuntamento in un ristorante con il motto “senza
limiti”. Ne è nata una
sfida con un vincitore
(51 spiedini) e molti
sconfitti (si fa per dire).
La classe è la V A Sia
e i protagonisti sono
stati: Jacopo Bonanno,
Nicolas Casolani, Angelo Di Giandomenico, Martina Di Pasquale, Ilaria Di Pasquale, Alessandra Faiazza, Biagio Frattari, Lorenza Frattaroli, Sara
Gagliardi, Niccolò Galassi, Alex Gentile, Andrea Mazzocchetti,
Sara Montese, Martina Palazzese, Filippo Scarpone, Caterina
Scognamiglio.
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COLOGNA ABBRACCIA
IL NUOVO PARROCO

DON JOSÈ

Ha portato una ventata d’allegria il sacerdote brasiliano che arriva dalla
parrocchia di Bellante. E’ stato chiamato a rilevare il pesante fardello lasciato
da don Biagio Di Benedetto che dopo 27 anni di sacerdozio si gode ora il
meritato riposo. Intanto il sindaco Sabatino Di Girolamo ha annunciato che per
la comunità colognese si sta già pensando alla realizzazione di una nuova chiesa

G

rande festa a Cologna
Spiaggia per l’arrivo
del nuovo parroco, don
Josè Erismar De Andrade e Silva, chiamato
a sostituire don Biagio Di Benedetto
che dopo 27 anni ha terminato il suo
mandato sacerdotale nella popolosa
parrocchia colognese. Si è presentato con un abito ricoperto dei disegni
creati dai bambini che frequentano
l’asilo delle suore il nuovo sacerdote, di origini brasiliane, col sorriso stampato sulla bocca e con un
entusiasmo contagioso. E’ stato abbracciato da tutti i colognesi che gli
hanno dato il benvenuto, salutando
inoltre don Biagio che durante il suo
sacerdozio ha ridato speranza e vitalità alla comunità. Amante del ballo
don Josè ha subito trasmesso la sua
gioia, la sua vitalità. Erano presenti
autorità locali, rappresentanti delle
forze dell’ordine, il vescovo Leuzzi
che ha dato la sua benedizione alla
nuova avventura di don Josè, e ha
ringraziato l’operato di don Biagio,
sacerdote molto attento alle difficoltà che alcune famiglie della comunità hanno vissuto. Intanto, il sindaco
di Roseto Sabatino Di Girolamo,
presente assieme al resto della Giunta alla cerimonia che si è tenuta in
piazza Redipuglia, è pronto, entro
la fine del suo mandato, a creare i

presupposti urbanistici per dare a
Cologna spiaggia la possibilità di
avere una nuova chiesa. Il primo
cittadino rosetano lo ha chiaramente
detto in occasione del suo intervento
nel corso della cerimonia di ingresso
del nuovo parroco della chiesa San
Gabriele dell’Addolorata di Cologna
Spiaggia. Una cerimonia toccante
e molto partecipata anche dalla comunità dei fedeli di Bellante e dal
loro sindaco Giovanni Melchiorre,
dove don Josè è stato parroco per 9
anni e che ha voluto testimoniare il
suo affetto anche con il suo coro che
ha cantato durante la messa d’insediamento insieme al coro della parrocchia di Cologna. Il sindaco Di
Girolamo, nel suo messaggio di benvenuto, non ha potuto non evidenziare, di fronte alla chiesa gremita e ai
tanti cittadini costretti a guardare la
liturgia dal maxischermo fuori dalla
chiesa, come l’esigenza di una nuova chiesa non sia più rinviabile per la
comunità di Cologna che conta oltre
3 mila abitanti. E così ha fatto appello al vescovo, e al nuovo parroco per
lavorare insieme nei prossimi anni
per raggiungere questo traguardo.
“Come amministrazione comunale”,
ha dichiarato Di Girolamo, “stiamo gettando le basi per tracciare un
percorso urbanistico finalizzato a
realizzare una nuova chiesa proprio

nei terreni che attualmente insistono
accanto alla parrocchia. Noi dal punto di vista amministrativo abbiamo
tutta l’intenzione di dare le gambe a
questo traguardo e ho fatto appello
al nuovo parroco, ma anche a sua eccellenza il vescovo, di farsi portavoce con la Cei di questa volontà affinchè aiutino economicamente questo
progetto caro alla comunità di Cologna come a tutta Roseto”. Ha tenuto
a ringraziare anche don Biagio per il
servizio pastorale svolto in questi 27
anni, e che ha condiviso col sindaco
l’esigenza di dare ai fedeli un luogo
di culto adatto al fermento spirituale
che anima la popolosa frazione.
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L’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
È GIÀ PRONTA PER NATALE CON
DIVERSE PROPOSTE E OFFERTE
di SARA
MONTESE

D

& FILIPPO
SCARPONE

Abbiamo intervistato Annalisa D’Elpidio, presidente di Asso Rose;
ci ha spiegato quali saranno le prossime iniziative per le festività

a diversi anni l’Associazione Commercianti (Asso Rose) è operativa per coordinare le
iniziative tra gli iscritti e interfacciarsi con
l’amministrazione pubblica. Eidos ha intervistato Annalisa D’Elpidio, da tre anni
presidente dell’associazione di Roseto. È proprietaria,
insieme alla famiglia, di un’attività commerciale, oltre ad
essere da tanti anni istruttrice di pattinaggio e una delle
organizzatrici della manifestazione “Sport per la Vita”.
Ecco cosa ci ha riferito:
Quanti associati ha “Asso Rose”?
L’associazione, nata nel 2008, ha raggiunto i 150 iscritti nel Comune di Roseto. Il direttivo è composto dalla
vicepresidente Lucia Michini, dai consiglieri Anna Castelli, Giampiero Neri, Robero Candelori, Sonia Caprioni
e Rossella Marini, e dalla segretaria Roberta Vagnozzi.
In cosa vi siete distinti quest’anno?
Quest’estate abbiamo organizzato sia a luglio che ad
agosto la Notte dei saldi, e abbiamo portato un po’ di
musica nelle strade rosetane con il Color Vibe in Piazza della Libertà. Per quanto riguarda il periodo natalizio, grazie alla filodiffusione nelle piazze e agli addobbi esterni nei negozi, contribuiamo anche quest’anno a
rendere Roseto più piacevole e festosa. Per di più, il 16
dicembre abbiamo in programma, per la prima volta, “il
Babbo Natale Itinerante”, un evento per bambini che si
svolgerà nella zona centrale della città. Cogliamo l’occasione per informare i nostri clienti che, a partire dal 9
dicembre, molti negozi saranno aperti tutte le domeniche
fino al 6 gennaio!
Vi sentite ascoltati dalla politica?
L’amministrazione non ci ignora, anzi, è aperta ad ascoltare tutte le problematiche da noi esposte. Ci piacerebbe, però, avere un riscontro concreto, ad esempio,
migliorando l’arredo urbano con fiori, addobbi e
decorazioni.

Cosa distingue Roseto sotto il profilo commerciale?
Cosa, invece, manca alla nostra città?
La qualità dei negozi è piuttosto alta, ma per il passeggio
ci vorrebbe una zona dedicata. Siamo penalizzati dalla
Via Nazionale che, nelle attuali condizioni, non permette
di creare il giusto movimento.
L’associazione Asso Rose augura a tutti i suoi clienti un
Felice Natale e un buon shopping, ovviamente a Roseto!
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9 DICEMBRE
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2018

DALLE ORE 16.00 IN POI

Degustazione Gratuita

Pizza Dogge

DOLCE TIPICO ABRUZZESE
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RICCARDO PONZIO
UN PILOTA SULLA BUONA STRADA

di SILVIO
PACIONI

Il figlio di noti imprenditori di
Pineto, si sta facendo strada a
livello internazionale nel mondo
delle gare automobilistiche

R

iccardo Ponzio, classe ’97,
è uno dei talenti sportivi che
può vantare la nostra comunità. Non si tratta di un
calciatore o di un giocare
di basket, bensì di un pilota, che si sta
facendo spazio nel complesso mondo
dei campionati automobilistici. Figlio
di noti imprenditori di Pineto, ci ha raccontato la sua esperienza.
A che età ti sei avvicinato al mondo
dei motori e quale è stato il primo approccio?
Anche se nessuno in famiglia aveva la

passione per il Motorsport, sono stato
sempre appassionato fin da bambino e
le macchine sono state il mio punto fisso. A 15 anni ho iniziato a correre seriamente grazie a Peugeot Italia a bordo di
una Rcz Cup e visti i risultati positivi,
abbiamo deciso di affrontare due anni in
Formula 4 e successivamente c’è stato il
salto in F2 Italia dove mi sono laureato
campione italiano l’anno scorso.
Quale preparazione fisica ci vuole per
la tua disciplina?
Può non sembrare, ma per essere un
pilota ad alti livelli è necessaria una

preparazione fisica notevole. Subiamo
delle accelerazioni laterali incredibili
alla guida oltre a dover agire sul volante e sui freni senza alcun aiuto idraulico. Le vetture odierne rimangano infatti
comunque molto fisiche da guidare. La
palestra è necessaria almeno 2 o 3 volte
a settimana oltre ai test in pista.
Quali sono i traguardi che hai raggiunto fino ad ora?
I miei traguardi più importanti sono
stati sostanzialmente tre: la convocazione al supercorso federale dove sono
stato selezionato fra i giovani di talento
a livello italiano, il titolo di campione
italiano di F2 nel 2017 (davvero indimenticabile), e la conseguente chiamata
dall’Oregon team per correre a livello
europeo nell’European Le Mans Series. Questo è un campionato di assoluto
rilievo a livello europeo. Gareggio con
una LMP3 della “Norma autoconcept”
da 5000CC di cilindrata V8 con cui affrontiamo gare Endurance da 4 ore l’una in tutta Europa.
Qual è il tuo obiettivo per il futuro?
L’obiettivo rimane quello di provare a
diventare sempre più un pilota professionista a tutti gli effetti e poter correre
magari un giorno la 24H di Le Mans,
che rimane un desiderio alla mia portata.
Chi vuoi ringraziare?
Ringrazio la mia famiglia, mio padre e
i miei sponsor che mi hanno sostenuto
e dato la possibilità di arrivare fino qui.
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DOPO 10 GIORNATE, 4 PUNTI PIÙ
DELLO SCORSO CAMPIONATO
di LUCA
MAGGITTI

G

Prossimo impegno al PalaMaggetti, domenica 16 dicembre contro Treviso

razie alla netta e bella vittoria casalinga contro il
Ravenna, trascinato da un
monumentale Nicola Akele (34 punti, 10 rimbalzi e
40 di valutazione in 31 minuti), dopo
10 giornate di campionato il Roseto
Sharks ha 6 punti in classifica, occupando la penultima fascia di classifica
davanti al Cagliari, solitario fanalino
di coda a quota 2 punti. Insieme alla
compagine del Lido delle Rose ci sono
Mantova e Jesi. Negli scontri diretti,
il Roseto ha finora perso con Mantova
in trasferta di 7 punti (85-78) e vinto
largamente in casa contro Cagliari di

Nicola Akele

18 (86-68) e contro Jesi di 29 (8657). Essendo la salvezza l’obiettivo del
Roseto, la situazione sembra buona
per provare a raggiungere l’obiettivo
senza passare attraverso le forche caudine dei playout, considerati pure gli
scontri diretti. Anche perché a 8 punti c’è un gruppo di squadre composto
dalle due Piacenza, Cento e Ferrara.
Insomma: non è detto che la squadra
di coach Germano D’Arcangeli sia destinata per forza ai playout, soprattutto
se Sherrod e compagni saranno quelli
“animaleschi in difesa” (la definizione
è di Nicola Akele) e determinatissimi
ammirati contro Ravenna. Rispetto alla

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

scorsa stagione, dopo 10 giornate ci
sono 4 punti in più, visto che il Roseto di coach Emanuele Di Paolantonio
aveva 2 punti in forza dell’unica vittoria arrivata alla decima giornata contro
lo Jesi (con la nona giornata contro
Trieste che fu recuperata dopo l’impegno casalingo contro i marchigiani).
Nonostante il confronto positivo con
la passata stagione, la piazza non ha lesinato critiche alla squadra e alla guida
tecnica, soprattutto dopo le trasferte
di Cento e Piacenza, quando il Roseto
ha gettato alle ortiche vantaggi maturati nel primo tempo rispettivamente
di 17 e 16 punti, e in corrispondenza
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Il Roseto Sharks durante un timeout

con le tre sconfitte consecutive prima
della vittoria di Ravenna (contro Montegranaro in casa e a Udine e Imola
in trasferta). Va dato atto che l’unico
a non aver finora mai perso la calma
è il patron, Daniele Cimorosi, che ha
sempre dichiarato di credere nel progetto e che la squadra c’era, visto che
si è giocata finora tutte le partite – salvo quella di Udine – alla pari contro
qualsiasi avversario. Una fiducia nella
squadra che non ha tremato neanche
alla vigilia di Roseto-Ravenna, come
racconta lo stesso Cimorosi: «Domenica, prima della partita vinta contro
Ravenna, abbiamo fatto una riunione.
Oltre a me, c’erano il presidente Norante, coach D’Arcangeli e il dirigen-

Brandon Sherrod

Il Roseto Sharks festeggia la vittoria contro Ravenna

te Camponeschi. Abbiamo ribadito la
nostra soddisfazione reciproca per la
partnership fra Roseto Sharks e Stella
Azzurra e ci siamo fatti forza vicendevolmente, affinché si vada avanti a
lavorare secondo quanto abbiamo stabilito in estate, magari prolungando
l’accordo e provando, non in due ma
in tre stagioni, a salire nella massima
serie». Dunque anche un dirigente
compassato come Cimorosi ha per
una volta lasciato spazio all’ottimismo, con una provocazione a effetto,
ribadita con una domanda: «E se in tre
stagioni provassimo a tornare in Serie
A?». Il proprietario degli Sharks, che
salvo la sapida provocazione ha sempre tenuto il basso profilo, ha quindi

Wesley Person junior

chiarito: «Quando si crede nella bontà
di un progetto, non ci si lascia prendere dallo scoramento alle prime difficoltà. A me per primo bruciano quelle
sconfitte al termine di partite combattute punto a punto, ma se si è arrivati
a giocarsele, significa che la squadra
c’è e che non abbiamo sbagliato tutto. Dunque, oggi più che mai dico:
andiamo avanti, con serenità, per il
bene del Roseto e speriamo di toglierci altre numerose soddisfazioni per la
gloria della pallacanestro rosetana». I
prossimi impegni del Roseto saranno
domenica 9 dicembre in trasferta contro l’Assigeco Piacenza dell’ex Andy
Ogide e domenica 16 dicembre al PalaMaggetti, contro la forte Treviso.

Simone Pierich

Germano D'Arcangeli
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PRESENTATO IL LIBRO I RICORDI DI EIDOS - IV SERIE
NELLA NUOVA CORNICE DELL’”OFFICINA DELL’ARTE”
CON UN PUBBLICO NUMEROSO E ATTENTO

& LUIGI
di CLAUDIA
CASTELLABATE
RAPONI

V

È stato più volte ripetuto che questo libro diventerà
molto importante per gli anni a venire, poiché grazie alle
biografie si riesce a ripercorrere la storia di Roseto, anche
dal punto di vista dei singoli personaggi. Il volume
è disponibile presso le librerie Mondadori e La Cura

enerdì 23 novembre si è svolta la presentazione
del libro I ricordi di Eidos – IV serie di William Di Marco presso il nuovo teatro “L’Officina dell’Arte” sito nel Centro Piamarta del S.
Cuore di Roseto degli Abruzzi, alla presenza
del pubblico delle grandi occasioni.
L’autore, nel suo libro, dà spazio a ulteriori trenta biografie
di personaggi rosetani. Non sono stati dimenticati tutti gli
altri protagonisti (sinora i profili pubblicati sono centoventi),
ricordati nei filmati proiettati sullo schermo della nuova
struttura. Uno spazio maggiore è stato riservato a quelli
dell’ultima edizione del progetto, vale a dire la IV serie. Essi
sono:
Elvira Berardinelli; Mariano Suppa; Gemma Marziani;
Stelvio Lulli; Anna Graziosi; Fioravante De Rugeriis;
Gabriele Terramani; Marino Di Sante; Alvaro Di Febo;
Nicola Battistoni; Maria Luisa D’Elpidio; Mario Savini;
Antonio Pinciotti; Ivana Manfredini Stama; Gianluca
Ginoble (serie junior); Francesco Ferri; Gabriele Macignani;
Mario Minnucci; Casimiro Marini; Marcello Di Febo;
Antonio Intellini; Giuseppe D’Ecclesia; Antonio Di
Pascquale; Vincenzo Fidanza; Pietro Argentiero; Giuseppe
Pincelli; Giuseppe Celani; Paolo Nocelli.
Dopo i filmati, l’autore è intervenuto spiegando le

motivazioni che lo hanno spinto alla stesura del libro:
rafforzare il concetto di “microstoria” per sezionare e
approfondire la “macrostoria” che non è fatta solo di eventi
lontani e sovrastrutturali, ma anche e soprattutto di un vissuto
quotidiano che va studiato e reso tracciabile. Da ciò si evince
l’importanza di raccontare la storia degli abitanti per riuscire
a delineare l’identità dei luoghi e il senso di appartenenza
agli stessi.
Il libro è stato introdotto da Mario Giunco, responsabile
per anni del settore Cultura del Comune di Roseto, che ha
aperto il pomeriggio elogiando il nuovo teatro, dapprima
una cantina, poi una chiesa ed infine un’officina. Poi ha
sottolineato l’importanza della microstoria, rimarcando il
prezioso lavoro elaborato dall’autore. Il secondo intervento è
stato del sindaco, l’avvocato Sabatino Di Girolamo, che ha
asserito la centralità di opere come questa che immortalano
momenti di vita cittadina.
L’autore, William Di Marco, è un giornalista, scrittore e
docente di materie letterarie al Moretti e docente-assistente di
Storia contemporanea all’Università D’Annunzio di Chieti.
È stato più volte ripetuto che questo libro diventerà molto
importante negli anni a venire, poiché grazie alle biografie si
riesce a ripercorrere la storia di Roseto, anche dal punto di
vista dei singoli personaggi.
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Giovanni
Fornaro

k
Party band

Secondo Senso

F

F

Aperitivo di benvenuto prosecchi e long drinks

Purea di patate affumicate e Spinacini

Piccolo flan di parmigiano con vellutata al pistacchio
Bignè ripieno di baccalà mantecato all’anice stellato
Millefoglie di patate e fegatini
Crema di broccoli con polentina arrosto, salsiccia e spuma di
taleggio
Tartelletta di ricotta al miele all’arancia

Tronchetto alle due creme salsa di mandarino
e spuma calda di panettone
Spumante Ferrari

F
F

Ravioli di magatello su crema di tapinambur e carciofi fritti

F

F

Vini d.o.c. San Lorenzo

Dopo mezzanotte

F

Medaglione di cotechino e lenticchie al timo serpillo

Tagliatelline con battuto di faraona porcini e tartufo pregiato
Guancialetto di vitello brasato al barolo
Maialino di cinta senese farcito con castagne,
funghi e carote caramellate

Buffet di dolci e frutta

Euro 75,00

Anche da asporto

Via Antica Salaria, 36- 64024 Notaresco (TE)

tel. 085

898140

CAFFEMANIA
L’idea giusta per il tuo regalo
NESPRESSO

50

CAPSULE

13,00€

LAVAZZA

50

A MODO MIO

CAPSULE

13,00€

Via Mazzini 26 - Pineto (TE) - info: 0859490121
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SABATO 15 DICEMBRE SARANNO IN
MOLTI ALLA CENA DI BENEFICENZA
PRESSO L’HOTEL BELLAVISTA
IL PREMIO “ROSETANO DELL’ANNO 2018”
HA IL SUO NOME: EMIDIO TESTONI

S

iamo ormai al conto alla rovescia per la cena
di beneficenza di fine anno. Si è quasi sui
blocchi di partenza e sabato 15 dicembre alle
ore 20:00, presso l’Hotel Bellavista, ci sarà
il grande appuntamento. “Siamo veramente
a buon punto e in quest’ultima settimana sicuramente
raccoglieremo le ultime adesioni – spiega Liliana Di
Tecco, una delle organizzatrici e anima dell’evento –
di chi ancora non ha avuto tempo per dare la propria
disponibilità. Siamo contenti anche del messaggio di
solidarietà che abbiamo lanciato, tant’è che anche altre
associazioni hanno dato la loro disponibilità”. Infatti,
oltre il gruppo proponente delle ultime edizioni (vale
a dire Eidos News, Chorus, Istituto Vincenzo Moretti,
le associazioni Abruzzo Amore, Dimensione Volontario, Cerchi Concentrici Promotor) in questa edizione
ci sarà anche l’apporto dell’Asd Pattinaggio Roseto,
che sta sottoscrivendo molte altre adesioni. Il ricavato,
come già riportato su queste colonne, andrà alla Casa

Madre Ester di Scerne (che accoglie al proprio interno
centinaia di bambini e decine di madri) e al Banco Alimentare di Roseto (attivo da anni per aiutare le famiglie
bisognose). Ecco perché, sottolineano gli organizzatori,
è importante dare il proprio apporto. Sotto le festività
natalizie, un gesto di partecipazione attiva rappresenta
un atto di bontà che tutti noi ci sentiamo di fare con più
trasporto.
Intanto per tanti giorni è continuato la girandola dei
nomi per il premio “Rosetano dell’anno 2018”. A chi
andrà l’ambito riconoscimento? Nello scorso numero abbiamo dato delle indicazioni e abbiamo aperto lo
spiraglio del mondo sportivo, ma il riserbo è stato rispettato. A pochi giorni dall’assegnazione il tanto atteso
nominativo può essere svelato con orgoglio. L’attestato
di stima di un’intera comunità andrà a Emidio Testoni. Anche quest’anno, oltre alla targa, ci sarà un’opera
artistica di grande pregio e valore offerta dal maestro
Bruno Zenobio.
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Sotto Inchiesta

di UGO
CENTI
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IL COMUNE HA DISTRIBUITO
CIRCA 76MILA EURO DI CONTRIBUTI A

SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE
Un organo dello Stato (Agenzia delle Entrate) richiede ad
un altro organo dello Stato (Comune) un compenso per
l’espletamento di un servizio considerato di tipo privatistico?

PALME E CAMPO DI BOCCE. Il Comune ha dato incarico
alla ditta “Bioverde”, di Mosciano S. Angelo, di abbattere le
palme secche all’angolo tra via Marcantonio e via Costantino
del lungomare Sud al costo di 1.100 euro. Affidati invece alla
ditta “Milano-Marini” di Castellato, i lavori di riparazione
del tetto del bocciodromo di piazza “Marco Polo”. In questo
caso, la spesa è di 4.414 euro.
TOSAERBA. È costato 8.390 euro aggiustare il tosarba “Ferrari” in dotazione al Comune. Intervento di riparazione eseguito in due trance: prima la trasmissione idraulica e poi i
lavori supplementari (determina n.244/018).
STIMA TERRENO. L’Agenzia delle Entrate di Teramo, cui
il Comune ha demandato il compito di stimare il famoso terreno in vendita sul lungomare Sud, ha chiesto al Comune
3.840 quale compenso per le operazioni estimative. Un organo dello Stato, cioè, richiede ad un altro organo dello Stato
un compenso per l’espletamento di un servizio considerato di
tipo privatistico.
LA LUCCIOLA. Il Comune
ha dovuto pagare 16.657 euro
alla Regione Abruzzo quale
canone demaniale dell’anno
2018 per esser voluto a tutti
i costi sub-entrare nella concessione del Lido “La Lucciola”.
IL COMUNE PAGA CON
GLI INTERESSI. Un misterioso appalto, di cui la delibera n.434/018 pubblica solo la

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

data di aggiudicazione, 14 giugno 2016, è costato al Comune
circa 2.600 euro di interessi e spese di causa. È capitato, infatti, che la società interessata abbia chiesto al Tribunale di
obbligare il Comune al pagamento di 151 mila euro cui riteneva di avere diritto. Il Comune non si è opposto, quindi ha
convenuto in un certo senso che la società avesse ragione ad
ottenere il credito. E così sono scattate le spese di causa ed i
relativi interessi a carico dell’Ente.
FONDO DI RISERVA. La giunta civica ha prelevato 23.512
euro dal fondo di riserva del bilancio per il noleggio delle
luminarie natalizie (12.200 euro); la riparazione del trattore
(5.812 euro) e la verifica dei pali dei lampioni (5.500 euro).
CONTRIBUTI ALLE SCUOLE. Il Comune ha distribuito
circa 76mila euro di contributi a scuole pubbliche e private
per iniziative nell’ambito del sociale. In particolare: 26.247
euro all’Istituto Comprensivo “Roseto 1”; 24.600 all’Istituto
Comprensivo “Roseto 2”; 6.175 euro alla scuola privata paritaria “S. M. Assunta”; 6.175 euro alla scuola privata paritaria
“S. Gabriele”; 3.911 euro alla scuola privata paritaria “Bambin Gesù”; 6.175 euro
all’asilo nido “M. Ventre”; 3.087 euro all’asilo nido “Accolle”. I
fondi, di provenienza
statale, sono stati ripartiti dalla Regione
Abruzzo a favore degli enti del sociale, le
cosiddette “Unioni dei
Comuni” e, da queste,
assegnate ai singoli
municipi.
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IL PITTORE CHE

NON AMA LE MOSTRE

di MARIO
GIUNCO

Giorgio Formicone e il suo messaggio di speranza e fiducia nell’uomo

L’

Ultima Cena con due soli
personaggi a fianco di Cristo:
Giuda e Matteo, il traditore e
l’evangelista. Sotto la Croce
non vi sono le tre Marie, ma
braccia levate in alto e mani che brandiscono telefonini. Il Figlio dell’Uomo
ha gli occhi ben aperti, guarda verso di
noi. Il cielo è solcato da nuvole, ma non
è cupo, prevale il colore azzurro. In questi due dipinti di Giorgio Formicone, conservati nell’abside della chiesa di Santa
Maria Assunta, l’iconografia tradizionale non è stravolta, ma
piuttosto interpretata alla luce del nostro tempo e della nostra
visione del mondo. E si possono cogliere diversi messaggi.
Innanzi tutto il senso di una pittura che si realizza in mezzo
alla gente, non nel chiuso di accademie o luoghi di potere.
Che ricorre a un linguaggio semplice, comprensibile, estraneo a scuole e correnti. Che, pur non negando i legami con i
grandi del passato, trova una sua innegabile originalità. Che
non urla, non si insuperbisce, non gonfia le gote. Forse per
un limite imposto dalla sensibilità dell’autore. Forse per una
sorta di difesa nei confronti di un mercato che omologa tutto,
che vuole tutto esibito e lascia poco margine ai sentimenti.
Dotato di una solida formazione scolastica al Liceo Artistico
di Pescara, fucina di affermati talenti, decoratore e affrescatore, Giorgio Formicone ha scelto una sua strada, che porta
avanti con tenacia e umiltà. “Per mia scelta non partecipo a
mostre collettive o personali – afferma - preferisco vedere le
mie opere esposte in luoghi pubblici, in chiese, in spazi all’aperto. I miei dipinti devono
vivere, come me, nella vita
di tutti i giorni e trasmettere
sempre un’emozione a chi
li osserva. Mi piacerebbe
che ognuno potesse rivederli quando ne ha desiderio e
ripensarli, traendone, se

non un ammaestramento, uno stimolo
a riflettere. La mia pittura non è mai un
esercizio fine a sé stesso, anche quando
si occupa di argomenti un po’ più leggeri”. Su una parete dello stadio di Pineto
è rievocata la “spedizione” via mare di
tifosi da Silvi, per un derby calcistico
così combattuto da passare alla storia.
Su un lato la torre di Cerrano fa da
sfondo, con la sua maestosità sembra dividere i contendenti
. Su un altro lato, la gara è in corso e le barche sono schierate
ai limiti del campo, a contatto con i giocatori, come se esse
stesse partecipassero alla contesa. L’atmosfera sa di leggenda
popolare, fa pensare ai racconti che i cantastorie portavano
nelle piazze di paese. In una “marina”, che ricorda la pittura
metafisica con i suoi colori tendenti all’astrazione, la bellezza
della natura è turbata dalla presenza di una trivella. Si intravvede appena fra cielo e mare, ma turba, come una minaccia,
l’armonia dell’ambiente, mentre i doni del mare sono messi
in mostra sulla spiaggia. Oltre che nella Chiesa Madre di Roseto, opere di Giorgio Formicone sono presenti nella Chiesa
di San Donato a Castiglione Messer Raimondo, dove illustrano massime ispirate alla religiosità popolare e nella Chiesa
della Madonna degli Angeli di Castellato. In un altro dipinto,
conservato nel Santuario di san Gabriele, il santo è posto sullo sfondo della spiaggia di Roseto. Sulle onde una barca e a
riva una donna, che attende il ritorno. Anche questo è un tema
celommiano, che
forse viene ancora
da più lontano, ma
che, inserito in una
cornice sacra, acquista un significato
suo proprio. Che fa
ben sperare per il
prosieguo dell’attività dell’artista.
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Notaresco e Morro d’Oro News
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[areeianna92@hotmail.it]

Notaresco

L’

LE GUARDIE AMBIENTALI
HANNO UNA NUOVA SEDE

Associazione G.A.DIT (Guardie
Ambientali d’Italia) ha la nuova
sede operativa (provinciale e regionale), individuata nel palazzo
ex consultorio Comunale in Notaresco, in
via Dante Alighieri.
L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del vice sindaco Tony Di Gianvittorio,
dell’assessore Mariagrazia Taddei e della
consigliera delegata all’Associazionismo Micaela Savini e
del presidente delle G.A.DIT Gaetano Ercole. L’assessore
Taddei ha sottolineato l’importanza di dare questa nuova sede
a un’associazione che da anni si distingue per il suo attivo

Morro d’Oro

L

di ARIANNA
MAZZITTI

impegno e per la sua operosità.
Anche il presidente Ercole si
è dimostrato soddisfatto, dichiarando alla
stampa: “Ringrazio sentitamente, a nome
mio e di tutti i soci G.A.DIT, il sindaco Diego Di Bonaventura, l’assessore Mariagrazia
Taddei e tutta l’Amministrazione Comunale per la stima dimostrata ed aver voluto la
nostra associazione nel Comune di Notaresco. Siamo pronti ad un impegno concreto sul territorio con la
nostra attività di volontariato in molti settori, dalla vigilanza
ambientale al sociale e culturale, in uno spirito di collaborazione con le altre associazioni del territorio”.

CENTRO CONI ATLETICA VOMANO:
MARCHIO DI QUALITÀ

a Società sportiva Atletica Vomano, in occasione della festa di lancio del progetto “Per gioco, per sport” organizzato
a Teramo il 18 novembre dal Comitato regionale del Coni,
ha ricevuto la targa di riconoscimento di Centro di orientamento e avviamento allo sport qualificato. Come richiesto dagli
organizzatori, in rappresentanza del Centro Coni Atletica Vomano,
dieci tesserati con età compresa dai 10 ai 14 anni si sono cimentati,
insieme a coetanei di altri centri provenienti da tutto l’Abruzzo,
in percorsi tecnici preventivamente preparati durante le sedute di
allenamento e di scambio con i partner Asd Le Torri del Vomano
e Asd la Fionda Floriano, seguito da un eccellente terzo tempo offerto dagli organizzatori. Il Centro Coni di orientamento e avviamento allo Sport Atletica Vomano, al secondo anno di adesione al
progetto promosso dal Coni nazionale attraverso i propri Comitati
e Scuole regionali dello sport, ha messo a disposizione dei propri
tesserati, di età compresa dai 5 ai 14 anni, un’offerta di attività
differenziata per fasce di età (5-7; 8-10; 11-14 anni), personale
adeguatamente aggiornato e formato dai docenti della Scuola regionale dello sport Abruzzo, al fine di garantire attraverso il gioco,
l’attività motoria e sportiva, la diffusione di principi basati sul rispetto dell’individualità di ciascuno, del gruppo e delle regole e i
valori del benessere psico-fisico, la socializzazione, l’integrazione
e inclusione di soggetti svantaggiati, vita. Il Centro Coni di orien-

tamento e avviamento
allo sport dell’Atletica
Vomano offre, almeno due volte alla settimana – presso le sedi
operative di Roseto
degli Abruzzi (periodo
invernale presso la tensostruttura dell’Istituto
superiore “V. Moretti”
e nel periodo estivo presso il campo sportivo Fonte dell’Olmo), di
Montesilvano, presso la pista di atletica leggera in via Senna, e di
Pagliare di Morro D’Oro, presso il Centro danza “Palestra Sport
Centre” ai propri tesserati e agli alunni degli Istituti scolastici comprensivi che hanno dato la propria adesione – l’opportunità di fare
molteplici esperienze al fine di acquisire un bagaglio motorio più
ampio possibile e tradurlo in abilità motorie e sportive generali,
speciali e specifiche. Lo staff del Centro Coni Atletica Vomano è
attualmente composto dal Coordinatore Gabriele Di Giuseppe in
qualità di tecnico allenatore; prof. Berardo Micolucci; prof. Guido
Botondi; prof.ssa Giulia Collevecchio; Luca Di Giuseppe e Federica Taraschi studenti in Scienze Motorie; l’insegnante di danza
Elisa Falasca.
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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

Psicologia & Scuola

di SILVIA
MATTIOLI
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DALLA GIOIA ALLA FELICITÀ
QUANDO SIAMO FELICI FACCIAMOCI CASO!
Anche a scuola gli alunni imparano meglio e prima se in classe
c’è un clima gioioso e se vengono coinvolti

C

ontinuiamo il nostro
viaggio tra le emozioni:
oggi parliamo di Gioia.
Cos’è la Goia? Un’emozione di viva e piena soddisfazione dell’animo, con le
sue mille sfumature dall’allegria alla
contentezza, fino ad arrivare alla felicità. Ma la gioia è anche una predisposizione mentale, uno stile di vita, una modalità di
affrontare la quotidianità che si apprende fin da piccoli,
un passaggio obbligato per arrivare alla felicità, alla
consapevolezza di un benessere generale. Approfondiamo insieme questa emozione positiva ed impariamo
a riconoscerla più spesso.
COME SI ESPRIME – Si accompagna al sorriso
e ad uno sguardo luminoso e aperto, da un punto di
vista fisiologico ad una attivazione generalizzata
dell’organismo, ad una maggiore percezione delle
sensazioni corporee positive e minore intensità della
fatica fisica.
DA DOVE VIENE – È l’emozione che segue il
soddisfacimento di un bisogno o la realizzazione di
un desiderio. È rappresentata da un senso generale di
appagamento complessivo che può essere scomposto
in termini di soddisfazione in aree specifiche quali ad
esempio l’andamento scolastico, il lavoro, il tempo
libero, i rapporti sociali, l’autorealizzazione e la salute.
È la consapevolezza di accontentarsi e gioire per quello
che si ha e non per quello che manca.
DOVE VA – La predisposizione ad essere felici ha
notevoli ripercussioni positive sul comportamento,

sui processi cognitivi, nonché sul
benessere generale della persona,
ci predispone ai legami sociali,
incrementa la formazione di idee
creative ed è una risorsa a cui
attingere nei momenti di difficoltà.
COSA
POSSIAMO
FARE
NOI GENITORI? – La felicità
non deriva dal caso o da eventi
esterni ma è strettamene legata alla nostra volontà e
dipende da come ciascuno di noi interpreta gli eventi
e le esperienze. Promuovere uno stato di apertura e
ricettività nei confronti degli altri e della vita è compito
di noi genitori e della scuola, occorre insegnare a nostri
figli ad apprezzare e trarre il meglio da quello che
hanno, abituiamoli a desiderare le cose, a gioire per
la bellezza della natura, per il gusto di un buon piatto,
per un abbraccio, un film in compagnia, la salute.
Aiutiamoli a non dare nulla per scontato, sottolineiamo
ogni giorno con il sorriso la soddisfazione per quello
che viviamo, evitiamo le lamentele, le invidie,
i confronti. Circondiamoci di persone positive,
sviluppiamo pensieri positivi, la gioia, l’allegria sono
contagiose. Anche a scuola gli alunni imparano meglio
e prima se in classe c’è un clima gioioso e se vengono
coinvolti durante la didattica con strategie finalizzate a
stimolare uno stato d’animo positivo e allegro. Lo stato
di gioia stimola l’apprendimento, la memorizzazione,
la creatività. Vi saluto con le parole di Kurt Vonnegut:
“Notate ogni piccola cosa che, per quanto minuscola,
ci può rendere felici . Quando siete felici, FATECI
CASO!”.
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MARIO SCHIFANO IL GIGANTE DEL XX SECOLO

M

ario Schifano
(Homs Libia,
20/9/1934 – Roma, 26/1/1998)
aderisce da giovane al Gruppo di
Piazza del Popolo con Burri, Manzoni, Vedova ed altri. Alla fine della Seconda
guerra mondiale si trasferisce in America, dove
conosce Andy Warhol, prima che questi subisca l’attentato (1968) e rimane molto colpito
dal consumismo sfrenato americano. Appena
tornato in Europa confronta le due posizioni, ma si rende conto che in Europa tutto è molto diverso. Continua a studiare e
va dal “periodo delle palme”, come simbolo di pace, ai monoInBici
20x7.pdf
1
15/11/18
cromi
e alle
case rosse,
buttate a16:32
caso nel mezzo di un campo

FINO A

MESI
A TASSO

o di una valle. In seguito passa dai panorami
anemici alle piccole pitture eseguite sulle buste delle lettere ricevute. Alla fine del secolo
scorso, ormai anziano, abbraccia il digitale ed
esegue una serie di pitture digitali al computer. A mio avviso, nel terzo millennio vi sarà
un grande ritorno a Schifano, con un meritato
riconoscimento per la sua arte.
A Mario Schifano e ad altri tre artisti del
Gruppo di Piazza del Popolo (Tano Festa, Franco Angeli, Giosetta Fioroni) è dedicata una mostra in svolgimento
alla Galleria Trifoglio di Chieti (Corso Marrucino, 78).
Fernando Rossi

PROMOZIONE "TASSO ZERO":
scegli la tua bici e pagala
in piccole rate senza interessi.

Ti aspettiamo a Roseto degli Abruzzi!
*Finanziamento a tasso 0 fino a 24 mesi. Offerta valida fino al 31/12/2018 e salvo approvazione della finanziaria.

Via Nazionale, 410 - Roseto degli Abruzzi (TE)
tel. 085 9040691 - cell. 345 5358744
www.inbiciweb.it • facebook.com/inbicistore
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Pattinaggio
sul Ghiaccio
X Edizione

Roseto degli Abruzzi
ARENA 4 PALME

dall’8 Dicembre
al 13 Gennaio
orari:
10/13-15/20-21/24

info: 085.8999132 - www.arena4palme.it
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L’ODORE
DELL’ARAK

MOSTRA FOTOGRAFICA
DI MASSIMILIANO
VERDINO
ALLA LIBRERIA “LA CURA”

I

l reportage fotografico è il frutto di un viaggio fatto, insieme a KATIA STEFANUCCI, viaggiando in bus attraverso
la Turchia fino ad arrivare in Siria. L’ultima nazione degli
stati arabi ancora in guerra. Condizionato tutt’oggi dalla
dittatura della famiglia Assad. Seppur con varie difficoltà
il viaggio fu caratterizzato dalla proverbiale ospitalità delle
popolazioni arabe e dal fascino esotico di questa millenaria
civiltà. Il titolo della mostra ci è stato consigliato da un nostro
amico archeologo, LIONELLO MORANDI, che con i suoi
studi sulle civiltà antiche, ha fatto riemergere ai nostri sensi
l’odore di una bevanda a base di anice, chiamata Arak, diventata a distanza di tempo un’immagine indelebile dello stato
d’animo di un viaggio per noi memorabile e da condividere.
Note sull’autore: www.massimilianoverdino.com
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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 €

Pineto News

di EDDA
MIGLIORI
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ANTONIO TARTAGLIA HA VINTO

IL CONCORSO INTERNAZIONALE DI
FOTOGRAFIA URBAN 2018 PHOTO AWARDS
La foto vincente nasce a San Severo
durante l'ultima edizione della Festa del Soccorso

È

abruzzese il vincitore assoluto del concorso internazionale
di fotografia Urban
2018 Photo Awards.
Con lo scatto “Run Like Hell”
Antonio Tartaglia di Pineto
ha conquistato il prestigioso
premio cui hanno partecipato
ben 4.460 foto e 272 portfolio
per 1.103 partecipanti da tutto
il mondo. Lo abbiamo incontrato per ascoltare dalla sua voce
il racconto di questa bellissima
esperienza e scoprire qualcosa
in più su di lui.
Un bellissimo riconoscimento, cosa
hai provato nel momento della premiazione?
Durante la cerimonia, svoltasi nello
storico Palazzo Gopcevich di Trieste, i
fotografi premiati si susseguivano uno
dopo l’altro ed i riconoscimenti restanti
divenivano sempre meno, fino ad un passo dall’epilogo. Restava solo un nome
ed era quello del vincitore assoluto del
Contest. Quando è stato proprio il mio il
nome ad essere pronunciato, ho vissuto
un’emozione bellissima ed inaspettata, è
stata una serata incredibile che ricorderò a lungo tra quelle più belle.
Com’è nato lo scatto vincente?
La foto vincente nasce a San Severo
durante l’ultima edizione della Festa
del Soccorso; da tempo avevo deciso
di raccontare fotograficamente l’evento cui mi sento particolarmente legato,
viste anche le mie origini. Volevo far
rivivere attraverso le immagini questa festa così particolare e partecipata,
dove esplosioni e preghiere si fondono
nelle strade dove i “fujenti” corrono
sotto chilometri di batterie pirotecniche
circondati da migliaia di boati, come da
tradizione centenaria in onore della Madonna nera protettrice della città. Avevo
già scattato diverse foto, ero in strada
tra la tanta gente e mentre inquadravo

una nuova scena nel mirino della fotocamera ho visto l’uomo ragno venirmi
incontro sotto le esplosioni nel caos più
totale. La dea bendata in quell’istante
mi ha aiutato, non capita tutti i giorni di
incontrare l’uomo ragno. Così nel momento in cui ho deciso di partecipare al
Contest, non ho avuto alcun dubbio su
quale foto scegliere per rappresentare al
meglio l’evento.
Qual è la tua foto a cui sei più affezionato?
Difficile rispondere a questa domanda,
tante sono le fotografie cui sono affezionato, talvolta neppure le migliori
prodotte. Probabilmente sono quelle
che hanno richiesto
più fatica per ottenerle
oppure mi hanno regalato un’emozione particolare nel momento
dello scatto, vuoi per
il soggetto fotografato,
per l’atmosfera o per
il momento speciale
che mi ricordano. Se
dovessi indicarne una,
direi quella scattata al
mio nipotino Massimo
durante il Natale di alcuni anni fa con la mia
prima reflex, quando la

guardai rimasi stupito da quanto bella
ed autentica potesse essere l’emozione
che quella fotografia riusciva a trasmettermi.
Com’è nata la passione per la fotografia?
La passione per la fotografia nasce probabilmente da mio padre, lo ricordo
bene quando io ero piccolo e lui non
perdeva occasione per scattare foto. Era
un grande appassionato, in quegli anni
non era così semplice come lo è oggi,
non c’erano gli smartphone e le macchine digitali, per produrre fotografie
occorrevano una reflex analogica e tanti
rullini, poi c’era da attendere lo sviluppo per vedere le immagini e ricordo quel
tempo sospeso in attesa del risultato
come magico. Mi piaceva guardare le
sue immagini, forse per questo ho iniziato a scattare le mie prime classiche
foto “ricordo” da vacanza con una digitale compatta. Cinque anni fa decisi di
assecondare ed approfondire questa mia
passione e mi iscrissi a Mood Photografy, una validissima scuola di Pescara
che preferisco definire come una “casa”
dove ho respirato fotografia. La mia
vera avventura è iniziata così, da quel
momento in poi la passione è cresciuta
sempre più e da allora non passa giorno
in cui non provi a migliorarmi, perché
di una cosa sono certo: c’è sempre qualcosa da imparare, da
tutti, non bisogna mai
compiacersi troppo per
i risultati ottenuti ed
occorre sempre mettersi in discussione, crescere e provare a fare
del proprio meglio.
Qual è il tuo sogno in
questo ambito?
Il mio sogno in questo
ambito...
preferisco
non rivelarlo, non sono
molto scaramantico ma
“nel dubbio” preferisco non rischiare!
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Pineto News

di GABRIELE
NARDI
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MUTIGNANO

BORGO ANTICO CHE ACCENDE IL NATALE

Successo di pubblico per la 5a edizione di “Accendiamo il Natale”, evento che si è
svolto domenica 25 novembre scorso, organizzato dalla Pro Loco col patrocinio del
Comune di Pineto e la collaborazione delle associazioni territoriali

3

0.000 luci hanno illuminato
Mutignano, domenica 25 novembre, per “Accendiamo il
Natale”, iniziativa giunta alla
5a edizione, ideata e promossa
dalla Pro Loco col patrocinio del Comune di Pineto e la collaborazione di Rurabilandia, Unpli, Borghi Autentici, Associazione Commercianti. Nonostante la
pioggia e la nebbia che hanno caratterizzato una giornata dalle condizioni metereologiche non certo favorevoli per una
manifestazione all’aperto, è stato notevole l’afflusso del pubblico, riconfermando il successo ottenuto dalle precedenti edizioni dell’evento. Infatti, sono
stati molti i visitatori che hanno raggiunto l’antico borgo collinare, grazie anche
al bus navetta gratuito messo a disposizione dal Comune, per immergersi in
una festa dall’atmosfera originale e coinvolgente. Ricco il programma culturale,
di intrattenimento musicale e ludico con
i laboratori creativi per bimbi e ragazzi.
Nella mattinata è stato inaugurato il presepe artistico allestito nell’Auditorium
Sant’Antonio. Lungo il corso, fino alle
8 di sera, hobbysti, artigiani e creativi
hanno dato vita ad un mercatino con tante curiosità e idee regalo natalizie. Non
sono mancati i punti di ristoro con arrosticini, frittelle, vin brulé ed altre golosità della tradizione gastronomica locale.
Nel pomeriggio ampio spazio alla cultura e alla musica con la presentazione del

libro di Vincenzo Seconetti, “Emozioni
e Sensazioni”, a cura del giornalista e
scrittore Luca Salini. A seguire, concerto dei giovani allievi della scuola di
canto e chitarra dei maestri Graziella
Guardiani e Fabio Cerqueti; poi canto
moderno, pop e gospel con “The Monday
Vocal Ensemble”, mentre nella Chiesa
San Silvestro si è esibita l’orchestra giovanile “Amadeus” con i piccoli cantori.
La Street Music, con il live acustico di
musica irlandese del “Trio Azerty” e la
“Travelling Band”, con il suono festoso
e travolgente delle percussioni, ha animato la kermesse. «Tra le tante iniziative
che il nostro Comune può vantare – ha
commentato il sindaco Robert Verrocchio – “Accendiamo il Natale” si caratterizza per essere quella che sa fondere

divertimento, amicizia, sapori, musica e
colori con l’atmosfera calda e delicata di
questo periodo». Per Gabriele Martella, assessore alla valorizzazione del Borgo Antico, «la manifestazione, come le
altre organizzate grazie alle associazioni
che operano nel territorio, ha il merito di
attrarre l’attenzione dei turisti e cittadini
dei paesi limitrofi sulla bellezza di questo borgo medievale». Molto soddisfatto
il presidente della Pro Loco, Francesco
Proietto, coordinatore dell’iniziativa:
«Siamo orgogliosi per essere riusciti ancora una volta a rendere la nostra Mutignano protagonista di questa festa che
coinvolge tutti. Ringraziamo gli sponsor, le associazioni, l’Amministrazione
comunale e i cittadini che hanno dato un
apporto fondamentale alla realizzazione
dell’evento, contribuendo concretamente all’installazione delle luminarie che
abbelliranno il Borgo fino al 6 gennaio”.
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I Racconti dell’Assurdo
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IL REGALO UTILE
di ANTONINO
TARQUINI

Un amico è qualcuno che ti conosce molto bene e,
nonostante questo, continua a frequentarti” (Oscar Wilde)

A

rturo e Letizia, sposi da una
settimana, sono appena tornati
dal loro viaggio di nozze (e primo
insieme) a Dubai; sanno bene
che lasciare ancora quei pacchi
accatastati a occupare spazio renderebbe il
bilocale preso in affitto – già piccolo di suo –
invivibile: bisogna aprirli.
Arturo e Letizia sono due ragazzi squattrinati
ma orgogliosissimi, tanto da rinunciare all’aiuto
dei genitori per i preparativi, bocciando quindi
l’idea del super pranzo che inizia nel primo
pomeriggio e finisce a notte inoltrata, con
centinaia di parenti, presunti tali, amici, persone a cui
i genitori stessi dovevano l’invito dato che erano stati
invitati a loro volta ai matrimoni dei figli, sconosciuti
vari.
“Il matrimonio è nostro, noi decidiamo come e chi ci
sarà”
La scelta aveva avuto due conseguenze prevedibili: il
muso lungo dei quattro genitori; una cerimonia molto
modesta, in soldoni un piccolo rinfresco e due confetti.
D’altronde né Arturo né Letizia avevano lavori che
garantissero la possibilità di togliersi qualche sfizio,
gli stipendi bastavan loro giusto per mantenersi a galla;
non si sarebbero certo indebitati per un matrimonio
sfarzoso, non erano i tipi. Con lo stesso spirito, aldilà
della “bustarella” dei soldi, avevano chiesto regali
utili per la vita di tutti i giorni più che fini a se stessi;
quei pacchi erano il risultato.
Nel loro bilocale, Arturo e Letizia si apprestano a
scartare i regali. Il primo è un frullatore a immersione
professionale, capace di frullare qualsiasi consistenza:

non hanno mai bevuto né voluto frullati però un regalo
è un regalo, quindi grazie Mara. Il secondo è un set di
pentole a induzione; Arturo e Letizia hanno un piano
cottura a fiamma ma un regalo è un regalo, quindi
grazie Luca. La serata prosegue così, con i neosposi
che continuano a scartare, sempre meno entusiasti,
i pacchi ricevuti, fino ad arrivare a uno contenente
soltanto una penna USB. Incuriositi, la inseriscono
subito nel pc e rimangono a bocca aperta: è piena di
foto di loro a Venezia, Londra, Barcellona, New York,
Pechino, sulla neve, al mare, con alle spalle cattedrali,
la Torre di Pisa o la Piramide di Giza; solo che sono
fotomontaggi, molto ben fatti ma fotomontaggi. Dubai
è stata realmente la prima e unica vacanza insieme.
I due si fiondano sul bigliettino d’accompagnamento
e leggono “Non potrete fare molti viaggi ma su
Facebook e Instagram nessuno lo saprà. Usatele con
cura e sarete coperti per molto. Auguri da Teo”.
Arturo e Letizia sorridono allegri: finalmente un regalo
davvero utile.
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

WINSTON CHURCHILL
di DANIELA
MUSINI

A

E L’AMANTE SEGRETA

rrogante, indisponente, ostinato,
opportunista ed egocentrico: così i
suoi contemporanei lo giudicavano
e così lui era, ma Winston Leonard
Spencer Churchill è stato uno degli
statisti più importanti della Storia. Nacque il 30
Novembre 1874 da una famiglia appartenente
ai massimi ranghi dell’aristocrazia britannica:
un suo antenato, John Churchill, Primo Duca di
Marlborough, fu un celebre condottiero, unico
nella Storia, insieme a Scipione l’Africano ed
Alessandro Magno, a non aver mai subito sconfitte in battaglie.
Suo nonno materno, invece, l’americano Leonard Jerome, era
il proprietario del New York Time e vantava parentele con i
Roosevelt e con Ernst Hemingway.
Fumatore accanito (di sigari), forte bevitore, grande giocatore
d’azzardo, pittore ragguardevole (con lo pseudonimo di Charles
Morin), scrittore prolifico e brillante (vinse il Nobel per la Letteratura nel 1953), abilissimo e duttile diplomatico, appassionato
seguace di esoterismo e di tradizioni celtiche, oratore trascinante
e carismatico (sebbene da bambino avesse sofferto di balbuzie),
personalità magnetica e contraddittoria (odiò Hitler, ad esempio,
ma ammirò incondizionatamente Mussolini, fu pervicacemente
anticomunista, ma non esitò ad allearsi con la Russia per arginare
la Germania nazista), Churchill fu amato e odiato, temuto e venerato allo stesso modo.
Aveva un caratteraccio e non si premurava di nasconderlo. Soffriva di depressione (che lui chiamava “il cane nero”) e che curava con le anfetamine. Molte sue frasi sono passate alla Storia, come quella pronunciata il 13 Maggio 1940 nel suo primo
discorso da Primo Ministro in cui sentenziò: «Non ho nulla da
offrire se non sangue, fatica, lacrime e sangue», mutuate però da
un discorso di Garibaldi (di cui aveva espresso l’intenzione, mai
realizzata, di scrivere una biografia).
Celebri le sue boutades e le sue frasi al vetriolo («Una mela al
giorno toglie il medico di torno, se hai una buona mira») e i taglienti botta e risposta con i suoi interlocutori.
Come con il drammaturgo George Bernard Shaw (altro personaggio celebre per ruvidezza e sarcasmo), ad esempio, con il
quale non correva buon sangue: pur nutrendo una malcelata ammirazione l’uno verso l’altro, si detestavano cordialmente.
Qualche giorno prima del debutto della sua commedia “Pygmalion” (da cui verrà tratto il film “My fair lady”), Shaw inviò a
Churchill un siffatto telegramma: “Riservati due posti per Lei.
Venga e porti un amico. Se ne ha”.
Il telegramma di risposta di Churchill fu immediato e altrettanto
caustico: “Impossibilitato a venire alla Prima, attendo la seconda. Se ci sarà”.
Famosi anche i battibecchi che Churchill ebbe con la Viscontessa Nancy Witcher Astor (prima donna eletta a sedere alla Camera
dei Comuni del Parlamento Britannico); un giorno, dopo un’accesa discussione, lei, esasperata, gli sibilò: «Winston Churchill,
se fossi vostra moglie, metterei del veleno nel vostro tè!». E lui,
serafico: «Lady Astor, e se io fossi vostro marito, lo berrei!».
Dalla devota moglie Clementine Hozier ebbe 5 figli e dedizione, pazienza e comprensione. Tanta comprensione. Anche quando lui, nel 1930, si abbandonò ad un’infuocata relazione con
la fascinosa e trasgressiva nobildonna Lady Doris Delevingne

Castlerosse (prozia dell’attuale famosa modella Cara Delevingne), per la quale perse la testa
(«Doris, tu resusciteresti anche i morti» le diceva
dopo notti sfrenate nella lussuosa suite dell’Hotel Ritz a Parigi che fu la loro alcova).
Seducente e ambiziosissima, Lady Doris, sensualità senza collare e gambe strepitose, aveva
messo in precedenza gli occhi nientemeno che
su Re Edoardo VIII, ma nulla aveva potuto con
la potentissima e pitonesca Wally Simpson.
Ripiegò, si fa per dire, con Churchill cui regalò
emozioni da infarto e dal quale ebbe in dono 250 paia di scarpe
e del quale, non contenta, sedusse anche il figlio Randolph che
all’epoca aveva 21 anni. A quel punto la pur comprensiva Clementine intervenne vigorosamente e si riprese marito e figlio.
Lei, Lady Delevingne, continuerà la sua “carriera” di seduttrice e
arrampicatrice sociale avida e senza scrupoli vino a morire a 42
anni in un hotel per overdose di barbiturici.
Churchill, se aveva scongiurato l’infarto durante quella tumultuosa e assai libidinosa relazione extraconiugale, non riuscì altresì ad evitare infarti e trombosi che lo colpirono più volte ed
ai quali reagì sempre con volitività, determinazione e una buona
dose di fortuna.
Ma nel 1951, quando a 77 anni fu rieletto Primo Ministro, seppur
ancora indomito, l’incipiente arteriosclerosi gli rese l’esistenza
quotidiana assai difficile: amnesie improvvise, parole storpiate,
talvolta confusione mentale.
Un improvviso e provvidenziale miglioramento delle sue (straordinarie) facoltà intellettive gli permise addirittura di completare la sua poderosa opera in 6 volumi sulla Seconda Guerra
Mondiale, ma nel 1959 un altro attacco di trombosi, più grave
dei precedenti, fu quello definitivo: le sue capacità intellettive si
deteriorarono in maniera irreversibile e fu preda persino di allucinazioni visive: nel suo giardino indicava alla moglie inesistenti, enormi animali che, a suo dire, si arrampicavano sugli alberi.
Morì il 24 Gennaio 1965 e al suo funerale parteciparono 300.000
persone. Tra le sue ultime volontà, fedelmente rispettate, ci fu
anche che nella sua casa di Chartwell ci fosse da allora in poi,
sempre e per sempre, un gatto rosso di nome Jock, come quello, amatissimo, che si accoccolava sulle sue ginocchia e che lui
accarezzava mentre si gustava un buon sigaro, (molti) brandy
e ripensava, forse chissà, alle splendide e avvolgenti gambe di
quell’antica e mai dimenticata amante.
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CENA UNITED ROSETO
Informiamo, che martedi 18 Dicembre presso il ristorante Lido
D'Abruzzo, avrà luogo la tradizionale cena di Natale.
L'invito a partecipare è rivolto agli
atleti, alle loro famiglie, agli allenatori, istruttori, dirigenti e a tutti gli
amici della società Roseto United.
Sarà una prima occasione per ritrovarci e scambiare gli auguri prima
delle festività Natalizie.
La cena sarà tutta a base di pesce con
l'importo minimo di € 20,00 adulti e
10,00€ ragazzi (si ringrazia tutti gli
sponsor per il loro contributo per la
riuscita della cena e per i premi per
la tombolata)
Si prega di prenotarsi entro e non
oltre il giorno 14/12/2018 presso i
seguenti numeri telefonici dei nostri
segretari:
Francesco Del Sordo
tel: 348 7425681
Scala Gennaro
tel: 339 6699759
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Non sarà solo una cena per scambiarsi gli auguri di buone feste, ma
soprattutto un occasione per conoscerci bene, per riscoprire il piacere
di stare insieme e condividere dei
momenti di spensieratezza anche al
di fuori delle attività prettamente
sportive.

Mario Giunco, Luca Maggitti, ass.ne “Cerchi Concentrici
Promotor”, Ugo Centi, Daniela Musini, Silvio Pacioni,
Tiziano Abbondanza, Edda Migliori, Laura Alonzo,
Simona Ruggieri, Anna Maria Rapagnà, Arianna Mazzitti,
Maria Scognamiglio, Gabriele Nardi, Silvia Mattioli,
Antonino Tarquini, Elisa Riccitelli, Marika Di Furia.

È vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto.
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