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UN MILIONE E 200MILA ABRUZZESI

AL VOTO

Quattro i candidati alla carica di Governatore: Giovanni Legnini
(centro sinistra), Marco Marsilio (centro destra), Sara Marcozzi
(M5S), Stefano Flajani (Casapound). Una bella sfida attende il futuro
Presidente della Regione Abruzzo che spera in un rilancio sotto vari
aspetti. Da quello occupazionale allo sviluppo di un turismo sostenibile,
dalle infrastrutture alla valorizzazione del territorio

L’

Abruzzo alle urne per eleggere il nuovo Governatore del post Luciano D’Alfonso, oggi
senatore. Domenica 10 febbraio, dalle 7 alle
23, poco più di un milione e 200mila abruzzesi aventi diritto potranno recarsi nei seggi per
compiere la loro scelta. 619mila sono le donne che po-

tranno esercitare il diritto-dovere di voto, 591mila gli uomini. Bisognerà quindi scegliere il nuovo Presidente della
Giunta Regionale ed eleggere contestualmente il nuovo
Consiglio Regionale, composto da 30 membri, più il Presidente e il secondo classificato nella corsa all’Emiciclo.
Quattro i candidati che scenderanno in campo.

Giovanni Legnini, che ha compiuto
di recente 60 anni, avvocato, vice
presidente emerito del Consiglio Superiore della Magistratura (quarta
carica dello Stato). E’ l’espressione
di un vasto movimento civico, sostenuto dall’intero centro sinistra.

Marco Marsilio, 51 anni tra una
settimana, laureato in filosofia.
È senatore della Repubblica
Italia, appartenente a Fratelli
d’Italia, ed è sostenuto dal centro destra, Lega compresa.

Sara Marcozzi, 41 anni, laureata in
giurisprudenza, dopo quasi 5 anni
di Consiglio Regionale sempre tra
i banchi dell’opposizione nelle fila
del Movimento 5 Stelle, non poteva
che essere la candidata dei pentastellati.

Stefano Flajani, 47 anni, avvocato è il candidato di Casapound,
movimento di destra che ha scelto
di schierarsi in questa tornata
elettorale con grande coraggio,
nonostante i titani con cui dovrà
competere.

Chi la spunterà? I sondaggi sino a pochi giorni fa

davano un certo equilibrio ed è probabile che alla fine
il nome del Governatore che avrà in mano le sorti della
nostra Regione per i prossimi 5 anni la spunterà per una
manciata di voti, nell’ordine di qualche migliaio. Legnini ha il sostegno di ben 8 liste con uno schieramento di
233 candidati in corsa. Un numero impressionante voluto
dallo stesso candidato per il centro sinistra e i movimenti civici per tentare di recuperare quel vantaggio con cui
era partito il centro destra nello scorso mese di novembre. Tra i candidati voluti da Legnini anche molti sindaci.
Il senatore Marco Marsilio, di origini abruzzesi ma trapiantato da anni a Roma, di liste che lo appoggiano ne ha
sei, e hanno tutte una connotazione politica ben definita,
dalla Lega, a Fratelli d’Italia, da Forza Italia ad Azione
Politica, da Udc-Dc-Idea al Popolo della Famiglia. Sulla poltrona di Palazzo Silone vuole arrivarci anche Sara
Marcozzi, sostenuta solamente dal Movimento 5 Stelle,
per scelta dei suoi stessi leader. La Marcozzi ha scelto di
candidarsi anche nella lista della circoscrizione di Chieti.
Perché la legge dice che il terzo classificato alla carica di
Governatore non ha diritto a sedere sui banchi dell’Emiciclo. In pratica se Legnini e Marsilio arrivassero davanti

alla Marcozzi, si aprirebbe il paracadute della circoscrizione di Chieti per rientrare nell’Assise Civica Abruzzese.
In Abruzzo si vota con un sistema proporzionale che prevede una soglia di sbarramento al 4 per cento per le liste
non coalizzate e del 2 per cento, invece, per le liste di
coalizione. Non c’è ballottaggio. Quindi al termine dello
spoglio sarà eletto Governatore chi avrà preso più voti. Il
complesso delle liste a sostegno del nuovo presidente avrà
tra il 60 e il 65 per cento dei seggi. Chi andrà a governare
la nostra Regione dovrà ricordarsi che parliamo di un territorio che merita attenzione, più di quanta non ne abbia
ricevuta in questi ultimi anni. Un territorio variegato, tra
mare, collina, montagna. Tutto in meno di un’ora di auto.
Servono infrastrutture e bisogna creare sinergie per sviluppare un concetto di turismo moderno. Soprattutto bisogna fare in modo che ci siano investitori, creando nuovi
posti di lavoro. Ci sono 130mila abruzzesi che la mattina
vorrebbero andare a lavorare. Ma non hanno un’occupazione. Il lavoro garantisce dignità a ciascun individuo.
Fare in modo poi di intercettare fondi dell’Unione Europea, a sostegno delle idee di tanti giovani abruzzesi che
scelgono sempre più la strada del trasferimento all’estero
o in altre regioni italiane per avere un’opportunità.
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LA MAREGGIATA

SPAZZA VIA
L’ARENILE TERAMANO

I danni maggiori ad Alba
Adriatica, Pineto, Roseto sud,
zona Borsacchio e Cologna.
La Regione ha proclamato lo
stato di emergenza, stanziando
somma urgenza per i primi
interventi. A settembre previsto
la “rifioritura” delle scogliere
esistenti. A maggio invece
garantiti 150mila euro per
il ripascimento morbido, al
momento unica soluzione per
salvare la stagione turistica di
alcuni operatori locali

S

upera i 3milioni e mezzo
di euro il danno causato
dall’ultima mareggiata al litorale teramano.
Mare da levante con
un’onda alta di 2 metri che è stata
devastante. Cancellate ampie porzioni di spiaggia ad Alba Adriatica
e a Pineto, zona Villa Ardente. Ma
anche l’arenile di Roseto non è stato
immune dalla forza erosiva, soprattutto in tre punti distinti: a Roseto
sud dove le onde hanno raggiunto,
all’altezza del porticciolo, la pista
ciclopedonale, in prossimità delle
strutture ricettive del Borsacchio,
interessando anche una vasta area
della Riserva Naturale, il tratto
centrale del lungomare di Cologna.
I tecnici della Regione nei giorni
scorsi hanno eseguito un sopralluogo per fare il punto della situazione
e decidere gli interventi da adottare.
Dichiarato lo stato di emergenza.
Questo vuol significare che proprio
la Regione, dipartimento Genio Civile per le Opere Marittime, potrà

procedere con lo
stanziamento di
una prima somma urgenza. Lo
stato di emergenza, infatti, pone
la condizione di
aggirare una serie
di ostacoli, soprattutto burocratici, e di agire con
tempestività. La situazione a Roseto, e quindi a Cologna, non è meno
grave rispetto alle altre località. Gli
interventi che il Genio Civile adotterà sono suddivisi in più fasi. Senza alcun dubbio si procederà alla
“rifioritura”, con nuova sistemazione, delle scogliere esistenti. Verranno eseguiti nei prossimi giorni
i rilievi dall’alto con un drone per
verificare l’attuale condizione delle barriere esistenti. L’ipotesi formulata dagli ingegneri del Genio
Civile è quello di un riposizionamento a spina pesce in modo tale
da intercettare i sedimenti, e quindi
la sabbia, trasportata dalle correnti
marine da nord, favorendo il deposito sul litorale. Un’azione, anche
se ci vorrà del tempo, che dovrebbe
far recuperare spazio fronte mare.
L’ipotesi di scogliere soffolte, almeno per quanto riguarda Cologna
e Roseto, non verrà presa in considerazione. I lavori per rinforzare le
barriere inizieranno però solo dopo
la stagione estiva, a settembre. E

comunque coinvolgeranno anche
gli altri territori soggetti al fenomeno erosivo. Insomma, appare
inevitabile che per far fronte all’erosione serviranno le scogliere, su
tutta la fascia costiera teramana.
C’è poi l’altro aspetto, quello relativo a come far fronte alla prossima stagione estiva. La Regione ha
stanziato per il tratto colognese e
rosetano la somma di 150mila euro
per gli interventi di ripascimento
morbido. Un po’ come è avvenuto
l’estate scorsa, con il prelievo della
sabbia al largo attraverso una draga
che ha poi provveduto a pomparla direttamente nei tratti di arenile
soggetti ad erosione. Vero è che
l’opera è durata pochissimi mesi e
che le mareggiate successive hanno
poi spazzato via tutto. Ma per consentire agli operatori turistici locali
di poter sistemare sdraio e ombrelloni per la stagione 2019, non c’è
altra soluzione che il ripascimento.
I lavori in questo caso potrebbero
essere eseguiti già ad aprile. Gli
stessi titolari delle strutture ricettive hanno chiesto di ritardare gli
interventi a maggio, per preservare la sappia dalle mareggiate che
ad aprile ancora si registrano. Una
cosa è lampante: la costa abruzzese,
teramana in modo particolare, non
può più essere protetta con interventi a macchia di leopardo. Serve
una progettazione unitaria per contrastare l’erosione.
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ROSETO
COMUNE RICICLONE 2018
Sfiorata la soglia del 70 per cento di raccolta differenziata.
Al sesto posto in provincia di Teramo tra le undici località con più di
5mila abitanti. L’amministrazione locale punta alla creazione in città di
un centro di raccolta, dopo il sequestro un anno fa di quello della zona
industriale, e di un centro del riuso per attivare il processo di “rifiuti
circolari” con in recupero dei materiali prossimo al 100 per cento

Q

uasi il 70 per cento di
raccolta differenziata
con un trend positivo
che ogni anno si registra. Il Comune di
Roseto ha ottenuto da Legambiente
il riconoscimento di “Comune Riciclone 2018”, nell’ambito dell’iniziativa che pone al primo posto
l’obiettivo di raggiungere la fatidica soglia “rifiuti zero”. Patrocinata dal Ministero dell’Ambiente,
premia quindi le comunità locali,
amministratori e cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella
gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, opere
e servizi che abbiano valorizzato i
materiali recuperati da raccolta differenziata. Le classifiche sono stilate su base regionale e Roseto si è
piazzata sesta tra gli undici comuni
sopra i 5mila abitanti che hanno ricevuto il premio in provincia di Teramo. Particolarmente soddisfatto
di queste performance è l’assessore all’Ambiente Nicola Petrini. “Il
fatto di aver sfiorato il 70 per cento
di raccolta differenziata”, ha puntualizzato l’amministratore rosetano, “tenendo conto che abbiamo
una popolazione di 26mila abitanti,

è sicuramente motivo di orgoglio.
Tenendo conto che la media provinciale è del 63 per cento è evidente come questo premio sia molto
lusinghiero”. Nella compilazione
delle graduatorie si è tenuto conto
anche della quantità di raccolta indifferenziata annua pro-capite che
a Roseto è di circa 143 chili. “Noi
ci adopereremo per migliorare ulteriormente questo risultato”, ha
aggiunto Petrini, “di cui ringrazio
quei cittadini virtuosi che hanno la
sensibilità di capire che una città
pulita è patrimonio di tutti. Mi rammarico per gli incivili che preferi-

scono invece puntellare la città di
micro-discariche. Dedico dunque
questo premio ai rosetani che con
il loro impegno ci hanno permesso
di ottenere questo prestigioso riconoscimento”. Una città più pulita è
anche una città più bella. A tal proposito in tema di rifiuti il Comune
si è detto determinato a prefigurare
per Roseto un’economia circolare,
cioè quasi di completo recupero dei
materiali. La Citta delle Rose attualmente soffre a causa del centro
di raccolta sotto sequestro da circa
un anno. L’Ente sta lavorando ai
fini dell’ottenimento del dissequestro ma parallelamente ha affidato
l’incarico a due tecnici per il progetto di un nuovo centro di raccolta
e un nuovo centro del riuso che nasceranno in zona Fonte dell’Olmo
e che permetteranno di trasformare
i rifiuti in una risorsa attraverso il
loro recupero. Un’operazione che
dovrebbe avere ripercussioni positive sulla Tari, la tariffa sui rifiuti
che si spera di ridurre.
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LASCIO LA DIREZIONE EDITORIALE DI EIDOS,
SAPENDO CHE IL GIORNALE SARÀ IN BUONE MANI

T

di William Di Marco

redici anni per una free
press (cioè stampa gratuita) sono tanti, quasi
un’eternità. Non è facile
portare avanti una pubblicazione come quella che leggete
da quasi tre lustri e che proprio in
queste settimane festeggia il suo
compleanno. Le difficoltà sono di
varia natura. La prima è quella organizzativa, con una logistica che
deve funzionare come un orologio
per sincronizzare le varie forze, le
diverse competenze e l’immancabile e importante volontariato. Poi
c’è la raccolta pubblicitaria, poiché
questo tipo di giornale vive unicamente con quella. A questi aspetti va
aggiunto il più importante: la soddisfazione del lettore, che deve trovare nella rivista che sfoglia l’interesse di chi vuole aggiornarsi e sapere
di più del proprio territorio. È un
legame doppio quello dell’apprezzamento del fruitore ultimo, perché

se il segnale che ne esce è positivo,
ecco che anche la considerazione
dell’inserzionista pubblicitario aumenta.
In tanti anni questa macchina così
complicata ha funzionato molto
bene, con momenti anche di crisi gestionale, ma sempre con l’idea che Eidos più che un organo di
stampa fosse un promotore sociale
e sollecitasse il clima intellettuale.
Il taglio è stato nel tempo affinato,
dando spazio certamente all’attualità e alla cronaca, ma soffermandoci
sempre di più su due caratteristiche
abbastanza insolite: la microstoria
e la mediazione culturale, caratteristiche che hanno reso la testata una
pubblicazione popolare e di qualità,
unica nel suo genere.
Dopo tantissimo impegno ho deciso
(unitamente al socio storico Riccardo Innamorati e al più giovane – in
termini amministrativi – Roberto
Salmini) di cedere le quote di que-

sto bellissimo “giocattolo” a chi ha
dato garanzia di voler continuare nel
modo migliore tale avventura. So
che “nostro – nel senso più allargato di comunità – figlio” è in buone
mani, sia sotto il profilo gestionale
che in quello giornalistico, dal momento che il direttore responsabile,
professionista che ha avuto sempre
la mia stima, rimane lo stesso, per
dare un senso tangibile di continuità.
Non posso che ringraziare tutti i lettori, collaboratori, grafici, amministratori, soci fondatori, pubblicitari,
inserzionisti, stampatori: hanno reso
grande questo affascinante progetto
che continuate ad avere tra le mani.
Per il momento mi riposerò un po’,
ma sarò sempre vigile e quando potrò collaborerò, in modo che ciò che
abbiamo costruito in tanti anni sia
solo un punto di partenza. D’altronde, i propri “figli” rimangono tali e
non si abbandonano mai.

SALDI

-60%
Abbigliamento Donna
Casual chic - Cerimonia

Via Nazionale 275 - Roseto degli Abruzzi - Tel. 328 6515849
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

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

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Società
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IL RISPETTO DELLE REGOLE
L’ITALIA BATTA UN COLPO

Sopportiamo le regole, ma soprattutto queste ci scorrono di fianco e noi
cerchiamo di rincorrerle per anticiparle o eluderle. Anche a scuola
di William Di Marco
LA CULTURA DEL SENSO CIVICO
– Più si va avanti e più il nostro
Belpaese viene rappresentato come una
landa deserta in cui l’anarchia giuridica
sembra essere sovrana. Da sempre il
nostro modus operandi (è una questione
culturale e di mancanza di senso civico)
è legato molto alla contrapposizione
tra lo Stato e gli Italiani, che non si
sentono tanto cittadini quanto succubi.
È un vortice così deleterio e complesso
che pare aver imboccato da decenni
una spirale viziosa che ci spinge verso
il basso, la cui unica destinazione è
il baratro. Gli esempi sono migliaia e
ce li ritroviamo continuamente sotto
gli occhi, quasi in ogni istante del
nostro agire. Sopportiamo le regole,
ma soprattutto queste ci scorrono di
fianco e noi cerchiamo di rincorrerle
per anticiparle o eluderle. Non partiamo
mai (o quasi) dall’idea che rispettare le
norme è il presupposto fondamentale del
convivere civile. Per la gran parte dei
nostri connazionali la massima “fatta la
legge trovato l’inganno” è un credo vitale
da seguire, come se fosse l’unico nostro
obiettivo sociale. È così che s’innesta
una rincorsa folle verso il precipizio
o, se volete, verso quell’immagine del
cane che si morde la coda. Da un lato
l’apparato pubblico ci tartassa con
leggi sempre più asfissianti e stringenti,
creando un corpus giuridico tra i più
complessi e vasti al mondo. Dall’altro
il cittadino, che si sente vessato, cerca
in tutti i modi di raggirare l’ostacolo
e quando ci riesce (spesso) scatta
l’ostentazione del risultato ottenuto
(anche se fuorilegge) come uno scalpo
da appendere sul totem della furbizia.
Così la spirale diventa diabolica. Lo
Stato non si fida del contribuente e lo
tartassa, mettendoci da subito una “tara”
bella pesante (siamo tra le nazioni con le
tasse più alte al mondo); il contribuente
giustifica l’evasione per avere un
“netto” accettabile. Ad esempio, in
Gran Bretagna l’impostazione è tutta
rovesciata: l’apparato governativo ha
fiducia del cittadino a prescindere, ma se
si accorge che questi lo imbroglia, paga

salatamente la sua mancanza.
EDUCARE ALLE REGOLE DALLA
SCUOLA – Come si può cambiare
questo atteggiamento che chiama
molti attori in causa, a partire proprio
dall’organo superiore (lo Stato) fino a
coinvolgere le varie istituzioni, laiche
e non? Un passo importante dovrebbe
essere compiuto dalla scuola, il vero
banco di prova di come ci si comporta. Il
percorso formativo ha diverse obiettivi
da compiere. È indubbio che uno studente
realizza un iter abbastanza lungo (tra
Materna, Primaria e Secondaria) per
acquisire una serie di conoscenze,
fondamentali per comprendere il mondo
che lo circonda. Da anni questo non è
più sufficiente e quindi la strada si è
arricchita di competenze e capacità
critica, che un tempo giungevano a
caduta. Tuttavia la missione principale
della scuola rimane quella di formare
l’uomo (donna) e il cittadino, che si sa
rapportare con gli altri e che sa vivere in
un contesto sociale. Non è assolutamente
possibile intraprendere tale formazione
se non si parte dal rispetto delle regole
e dalla considerazione che la reciprocità
(individuale, collettiva, della dignità,
dell’umanità ed altro) è il prerequisito
affinché ciò accada. Invece spesso
la scuola è il luogo preso di mira per
sovvertire le regole, un “non luogo” o
“zona franca” dove molte cose sono
accettate in quanto pedagogicamente il
ragazzo va giustificato sempre. Siccome
l’istituzione (attenzione: è talmente
importante che proprio per questo la
politica ne rimane alla larga e quando
interviene fa solo danni) è centrale nel
discorso della formazione del cittadino
di domani, avere un senso perenne di
tolleranza mielosa e priva di dettami
realmente educativi è la folle linea
di condotta che in generale la nostra
istruzione ha voluto cavalcare. Spesso

si perde il lume della ragione e anche
il valore sociale dei ruoli. Il docente
rimane la persona preposta a trasmettere
il sapere nelle sue varie articolazioni
e il discente è colui che fruisce,
metabolizza e dovrebbe condividere
tale percorso. La scuola in generale, in
tutte le latitudini, è ancora oggi l’unico
canale scientificamente testato per far
crescere in modo organico un giovane
e le varie fasi dell’apprendimento
nascono da studi elaborati ed articolati
che non hanno, finora, una forma
alternativa ugualmente efficace. Anche
la gerarchia scolastica ha la sua validità,
con le varie funzioni del dirigente, del
personale scolastico, ecc. Tale premessa
è importante per capire a chi affidiamo i
nostri figli e quanto lavoro c’è dietro in
quell’ottica molto delicata e vulnerabile
del rispetto delle regole.
GENITORI
ALL’ASSALTO
DELLA DILIGENZA – Invece, negli
ultimi decenni la situazione è man
mano degenerata, con atteggiamenti
da parte delle famiglie sempre più
invasivi e deleteri. Certo, non tutti
sono da annoverare tra i protestatari
di professione (meno male!), ma la
tendenza è quella di metter in discussione
un po’ tutto l’apparato: da chi dirige a
chi è dietro la cattedra, da chi valuta a
chi impartisce le regole fondamentali del
convivere civile. Ed ecco che torniamo
alla questione iniziale. Siamo poco
avvezzi al rispetto di norme e codici di
comportamento: il vulnus è proprio da
individuare nella scuola. Se un ragazzo
si sente iperprotetto dai genitori per
qualsiasi cosa faccia (atteggiamento che
nasce per compensazione, date le lacune
evidenziate nell’educazione dei pargoli,
a causa del poco tempo che viene loro
dedicato), scatta da sé quel senso in cui
molto, se non tutto, è consentito. Quel
giovane può darsi che sarà un bravo
studente con bei voti in pagella, ma
certamente non potrà mai fregiarsi di
essere un esemplare cittadino: le regole
gli scorreranno a fianco e non faranno
parte del suo indispensabile corredo
genetico.

ROSETO

CI PIACE

ROSETO, I VIGILI DEL FUOCO CON UN MEZZO IN PIÙ
Contro gli incendi del sottobosco, i principi di focolai, i
vigili del fuoco di Roseto potranno intervenire d’ora in
avanti con il nuovo mezzo che dalla scorsa settimana
potenzia il parco mezzi a disposizione. Si tratta di un
Ford Ranger di ultima generazione attrezzato per lavorare in condizioni proibitive. Il mezzo è stato benedetto
da don Luigi ed è stato consegnato alla presenza del
comandante provinciale Romeo Panzone.

NON CI PIACE

NON C’È FINE ALL’INCIVILTÀ
Nel precedente numero di Eidos avevamo denunciato l’abbandono dei rifiuti in zona Coste Lanciano.
Sullo sfondo i “Monti Gemelli”, a terra il cumulo di
pattume. A distanza di tre settimane, non solo nessuno ha provveduto a rimuovere la micro-discarica,
ma la situazione è persino peggiorata. Perché i soliti
incivili, approfittando del fatto che la zona di notte è
completamente al buio, hanno scaricato altri rifiuti. Il
senso di inciviltà di certi soggetti è proporzionato alla
loro capacità intellettiva.

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

Sono appena stati ultimati i lavori di
costruzione della rotonda che ha sostituito il vecchio incrocio semaforico. In sostanza si tratta del punto di
maggior traffico dell’abitato di Pineto,
infatti, quasi tutto il traffico proveniente dall’autostrada A 14 e da Atri vede
adesso diminuire notevolmente i tempi
di attesa. La foto naturalmente è frutto
di un fotomantaggio che vuole essere

una provocazione ai nostri amministratori. Dal
momento in cui non è stata ancora ultimata
nell’arredo, evitando di sistemare la solita aiuola, si propone, per meglio caratterizzarla, di realizzare una riproduzione in miniatura del nostro
sito medioevale più rappresentativo, la Torre di
Cerrano, e sistemarla al centro di essa per dare
il benvenuto ai turisti o semplici passanti. Cosa
pensano gli amministratori di questa proposta?
Attendiamo i rumors.

CI PIACE

NUOVA ROTONDA SULLA SS 16, BIVIO PER L’AUTOSTRADA

Siamo nella frazione Torre San Rocco, esattamente nella zona
artigianale dove sussiste questo problema, classico esempio, evidenziato da anni, di mancata manutenzione. I titolari delle aziende
che si affacciano su queste strade lamentano che dopo telefonate,
e-mail e sollecitazioni presso gli uffici comunali, nulla è stato mai
fatto. I camion, furgoni e tir che si recano in questa zona sono costretti a fare uno zig-zag per evitare le pozze ormai troppo profonde
che potrebbero procurare danni ai tanti mezzi. Urge un pronto
intrvento!

NON CI PIACE

MA QUALI BUCHE,
SONO VORAGINI!

I nostri servizi offerti a voi:
• Arredo olfattivo personalizzato dell evento,
una novità assoluta
• ricerca, studio, grafica del materiale cartaceo
coordinato dell’evento
• Stampa partecipazioni & save the date
• Libretti messa, ventagli, kit lacrime di gioia,
coni riso e bubble
• Menù, legatovaglioli, tableau, segnaposti e segnatavoli
• Allestimento di confettate e caramellate
• Ballon-art palloncini per ogni occasione
• Allestimento tavoli evento a domicilio
• Bomboniere originali e confezionamento di bomboniere
alimentari personalizzate
Il tutto con gusto eleganza materie prime italiane e
certificate a piccoli prezzi!
Confettata in omaggio
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 96 - IL CARNEVALE ROSETANO DEGLI ANNI ‘60
Il Carnevale è la festa più stravagante
dell’anno. Oggi c’è un po’ la concorrenza
di Halloween, con i vari travestimenti e la
richiesta di “dolcetto o scherzetto” che tanto sa
d’oltreoceano, tuttavia la nostra festa è molto
radicata nella tradizione e lo sfogo che si dà
al divertimento è un retaggio culturale affatto
celato. Dopo la baldoria e il divertimento
dell’appuntamento iniziava la quaresima
e per sei settimane circa bisognava essere
rigorosi nel mangiare e nel comportamento,
in attesa della Pasqua. A Roseto la festa è
molto sentita dai ragazzi e dai piccolini,
che oggi si radunano al Palasport per stare
tutti insieme. Un tempo il punto di incontro
era il Campo dei Preti e così siamo andati a
rispolverare una foto della fine degli anni ‘60
veramente storica e al contempo bizzarra,
che farà sorridere un po’ tutti, in particolare i
protagonisti di allora. Da sin. Tommaso Ginoble, Dino Maestri,
Enrico Roccheggiani, Luigi Marini, Giuseppe Pincelli,

Vincenzo Fidanza; in basso da sin. Croce, Paolino Branella,
Camillo Cerasi.

I RICORDI DI EIDOS SU “ITALIAN-AMERICAN HERALD” DI FILADELFIA.
PROTAGONISTA GIANLUCA GINOBLE
Ci sono tanti Rosetani negli Stati Uniti e
diversi di questi ormai vivono da anni a
Filadelfia. Per loro sentire parlare della terra
natia è sempre un qualcosa di speciale, una
specie di tuffo nei ricordi della loro gioventù
trascorsa sulla spiaggia che ancora tanto
apprezzano. E a proposito di “Ricordi”, nel
mese di gennaio 2019, sulla rivista
“Italian-American Herald - A monthly
newspaper serving the Italian-Amercian
Community”
(tradotto
significa
“Giornale mensile a disposizione della
comunità italo-americana”) è apparso
l’articolo di William Di Marco inerente

Gianluca Ginoble, incluso per l’appunto nell’omonima rubrica
e pubblicato il 23 dicembre 2017 sul nostro Eidos News. Data la
lunghezza dell’approfondimento, l’intervento sarà diviso in tre
sezioni che occuperanno le pagine dei prossimi numeri fino a
marzo. La comunità italiana è letteralmente impazzita per Il Volo
e in particolare per Gianluca, anche se va detto che il successo di
questo gruppo musicale è maggiormente riscontrabile proprio
tra il pubblico americano, il primo a
sancire il tripudio planetario che da
anni accompagna il famosissimo trio.
La notizia e il giornale ci sono stati
girati dal concittadino Nicola (Nick)
Battistoni, anche lui protagonista de I
Ricordi di Eidos.

PRESENTATO A MONTEPAGANO IL ROMANZO DI ROSY QUARANTA
«Non voltarti (edizioni Ipersegno) è il romanzo di esordio di Rosina Quaranta,
italianista e docente di Lettere. L’opera affronta il tema
delle conseguenze di un abuso infantile sulla vita di una
giovane donna e del complesso e tormentato percorso di
recupero della propria serenità interiore. Il trauma,
apparentemente neutralizzato dal passare degli anni,
riemerge in un momento di svolta della vita della protagonista,
l’inizio del lavoro come docente in un liceo di Firenze. Il confronto con gli studenti fa affiorare di nuovo i ricordi, il tempo

sembra sospendersi, mescolarsi tra la vita della professoressa e quella dei suoi allievi, le età si confondono
nella ricerca affannosa di una direzione. La raffinata
struttura narrativa, articolata su diversi piani temporali che si intersecano, lo stile sincopato e la grande
capacità dell’autrice di trasmettere realisticamente il
linguaggio dei giovani studenti, fanno di Non voltarti (secondo classificato alla 42a edizione del “Premio
Casentino” - Sezione Narrativa Inediti) un romanzo
di straordinaria forza. Rosina (Rosy) Quaranta è nata
ad Atri, in Abruzzo, nel 1981. Ha conseguito la laurea
in Lettere e il Dottorato Internazionale in Italianistica presso
l’Università degli Studi di Firenze. Attualmente è docente di
Italiano e Latino presso il Liceo “Virgilio” di Empoli (FI)»
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LA GIORNATA DELLA MEMORIA ALL’ISTITUTO MORETTI DI ROSETO
Istituita nel 2000 con legge 201 del 20 luglio, è il giorno
in cui vengono ricordate la strage perpetrata dai nazisti
nei confronti degli Ebrei. Da sempre conosciuto come
Olocausto, da un certo punto in poi il termine ha ceduto
il posto a quello della Shoah, con il quale viene indicato
lo sterminio ebraico, vittime del genocidio nazista,
in cui è estraneo il concetto di sacrificio inevitabile.
Anche quest’anno in prima linea c’è stato l’Istituto
Moretti di Roseto con una mattinata (sabato 26 gennaio
invece del canonico 27) molto articolata dedicata agli
studenti dell’ultimo anno. Dopo un’introduzione storica curata
dai docenti della scuola, è stato proiettato il video “Olocausto
- Cronaca di uno sterminio”. Di seguito, in collaborazione con
“Il premio Borsellino”, sono intervenuti il dirigente scolastico

Sabrina Del Gaone, l’avvocato Luigi Guerrieri e il prof.
di Storia Contemporanea dell’Università di Teramo Andrea
Sangiovanni. La logistica è stata curata dall’associazione
Cerchi Concentrici Promotor.

NEL 2019 L’ATLETICA VOMANO
DICHIARA GUERRA AL “DROP-OUT” NELLO SPORT
Il Centro Coni Atletica Vomano ha praticamente e fattivamente dichiarato guerra
al fenomeno del “drop-out”, ovvero l’abbandono dell’attività sportiva durante la
fase dello sviluppo dei ragazzi, fenomeno
sempre più diffuso a causa dell’agonismo
esasperato e della ricerca del risultato a tutti i costi in età giovanile. “Spesso, genitori
inconsapevoli e un ambiente sportivo estremamente pressante inducono gli adolescenti a dire basta prematuramente, compromettendo da un punto di vista fisico le qualità
coordinative, l’equilibrio e le funzionalità
cardiocircolatorie nonché quelle respiratorie oltre a uno sviluppo armonico del corpo” sostiene il coordinatore del progetto,
Gabriele Di Giuseppe. Al Centro Coni di
orientamento e avviamento allo sport dell’Atletica Vomano viene offerto ai propri tesserati, 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), a
Montesilvano presso la pista di atletica leggera in via Senna e a
Pagliare di Morro D’Oro presso il centro danza palestra “Sport
Centre”, 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
tecnico del Centro Coni Atletica Vomano, anche per la stagione

sportiva 2019, continuerà a mettere a disposizione la propria
esperienza e competenza trentennale e sarà composto da Gabriele Di Giuseppe in qualità di allenatore e coordinatore del
progetto; prof. Berardo Micolucci; prof. Guido Botondi; prof.
ssa Giulia Collevecchio; prof.ssa Desolina Pagnottella, Luca
Di Giuseppe e Federica Taraschi studenti in Scienze Motorie
e componenti dell’ASC Academy Abruzzo; gli insegnanti di
danza Elisa Falasca, Elisa, Antonella e Giorgia De Cristofaro.
Sulla pagina ufficiale facebook si possono trovare ulteriori informazioni sull’attività del centro contattando www.facebook.
com/atleticavomano/.

RISPETTIAMO LA VOLONTÀ DEI TESTIMONI DI GEOVA
Nell’ultimo numero di dicembre abbiamo pubblicato su
questa rubrica la foto di tutta la redazione di Eidos. Per i
partecipanti è stato un modo per ritrovarsi e parlare del
nostro giornale e dei progetti futuri. Alla fine la foto di
rito ha sancito la bella atmosfera ed è stato un modo per
fare gli auguri a tutti i nostri lettori. Tra i collaboratori
del giornale, immortalati nella foto, c’erano anche due
ragazzi (Martina Palazzese e Nicolas Casolani, i quali

non hanno protestato, facendo solo notare l’accaduto) che
sono Testimoni di Geova e non credono nelle festività
natalizie. Involontariamente li abbiamo accomunati
a tutto il gruppo, non rendendoci conto (in verità né
noi né loro) che avrebbero preferito non unirsi al coro
degli auguri. Nutriamo il massimo rispetto per tutte le
confessioni e non volevamo offendere la loro sensibilità.
Ci scusiamo per l’inconveniente.
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IL NUMERO DI FEBBRAIO DI CHORUS È DISPONIBILE. L’APERTURA È DEDICATA
ALLA “PRIMAVERA DI PRAGA” E AL SUICIDIO DI JAN PALACH
L’editoriale del secondo numero del 2019 di
Chorus è titolato: «Jan Palach, giovane studente
cecoslovacco, cinquant’anni fa si tolse la vita
contro l’imperialismo sovietico» – Quando lessero
i suoi scritti (tra appunti e articoli) spiccò una
lettera-denuncia che fu il suo testamento e che pose al centro
il dramma che vivevano i popoli dell’Est Europa. A seguire c’è
la tesi di laurea di Davide Di Daniele dal titolo: «Il Concilio
Vaticano II nella diocesi di Teramo. Biografia ed Interventi
di Mons. Stanislao Amilcare Battistelli» – Discussa presso
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara –
Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali, Corso di Laurea
in Beni Culturali. Relatore: Chiar.mo Prof. Enrico Galavotti.
Anno accademico 2016-17. Poi il giornalista Ugo Centi,

direttore di “Controaliseo”, si sofferma su: «Abbiamo
vissuto una pseudo democrazia, al servizio del potere
di turno» – Nell’Italia degli anni ‘60 del Novecento,
che oggi celebriamo come un paradiso terrestre,
abbiamo cementificato i fiumi dopo averli esondati
a forza di dragare sabbia per le costruzioni. Infine una nostra
lettrice, Luisa Liberi, ci scrive: «Per parlare ancora di Leopardi
e del suo attualissimo pensiero» – È stato un autore con la forza
di affrontare la tumultuosa navigazione nella vita, sapendo
dove approdare.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it, cliccando
“’Riviste”’nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 93; 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.

MA QUANTO È BELLO! 36 - L’ALBA CON LE NUVOLE STRIATE
Esistono degli elementi che
da soli rappresentano la
bellezza. L’alba, il mare, uno
skyline dall’alto della costa
basterebbero a creare da sole
la suggestione. Ma quando il
sole inizia la sua levata verso
l’alto dà il senso profondo
di una vita che riprende a
correre, a pulsare, come
quella della città (in questo
caso Roseto) che si appresta
a illuminare. Se il cielo
concede particolari striature
di nuvole, allora l’effetto è
emozionante e la cartolina
può essere immortalata. È ciò
che ha fatto Daniele Capone,
fotografo che spesso segue
il Roseto Basket e che, in
questa occasione, all’alba ha
aspettato “l’attimo fuggente”
dello scatto. Complimenti.

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

18

19

20

E L E Z I O N I C O N S I G L I O R E G I O N A L E 1 0 F E B B R A21I O

IVANO

ORTELLI

committente elettorale Catia Soardi

CAMBIAMENTO
COMPETENZA
PREPARAZIONE
IMPEGNO
SVILUPPO

ivanoortelli.it
info@ivanoortelli.it

22

     
23






24

25

26

s

ark
h
S
o
t
se

Ro

Foto di CUSANO PHOTO

PERSON DICE 46,
SQUALI IN ZONA PLAYOFF!
di LUCA
MAGGITTI

Prossimo impegno al PalaMaggetti,
domenica 24 febbraio a mezzogiorno contro Udine

ni Est e Ovest). Il primo è il record di
punti segnati, scalzando Isaiah Swann
del Ferrara che ne ha segnati 44 contro Mantova. Il secondo è il record di
triple segnate (10), scalzando ancora
una volta Isaiah Swann del Ferrara,
Touré Murry dell’Assigeco Piacenza
e Aaron Thomas dello Scafati, che ne
hanno segnate 9. Gli Sharks stakanovisti del Roseto, squadra con l’età media di 22,9 anni, possono vantare 20
gare giocate ma un monte minuti pari
a 21 partite. Già, perché la squadra di
coach Germano D’Arcangeli ha finora
concluso ben 6 contese oltre il tempo regolamentare, con la punta della
sconfitta di Verona maturata addirittura dopo 3 tempi supplementari. In
Wesley Person Jr con la compagna Sophie Wilson e il figlio Baby Tate
ordine cronologico, riepilogando le
partite finite oltre i 40 minuti canoniopo due terzi di stagio- nunciato l’abbandono del palazzetto ci, gli Squali nel girone di andata hanne regolare (20 gare su non condividendo la partnership bien- no vinto in trasferta contro l’Assigeco
30), il Roseto si ritrova a nale fra Roseto Sharks e Stella Azzurra
sorpresa in zona playoff Roma. Dopo la rottura dei rapporti fra
a quota 18 punti grazie a Società e ultras, la squadra è tornata
un girone di ritorno finora ecceziona- fra le mura amiche piegando nettale. Infatti, la squadra di coach Germa- mente Cento, quindi è salita a Forlì
no D’Arcangeli ha vinto 4 delle ultime piazzando il colpaccio all’overtime.
5 gare, piegando gli avversari per ben Vittoria dopo un supplementare anche
3 volte ai tempi supplementari. La pri- alla quinta giornata, in casa contro la
ma di ritorno ha visto la vittoria al Pala- Bakery Piacenza, con una prova fuori
Maggetti del Roseto contro il Mantova dal comune di Wesley Person Jr., che
dopo un overtime. Poi la sconfitta a ha segnato 46 punti con 10/19 nelle
Cagliari, con la multa di 1.500 euro triple. La sua eccezionale prestazione
comminata ai tifosi rosetani in trasfer- balistica gli ha consentito di conquita e le polemiche fra Società e Curva stare due record stagionali della intera
Wesley Person Jr festeggiato in sala
Nord, che con un comunicato ha an- Serie A2 (32 squadre divise nei girostampa per i suoi 46 punti

D

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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Il Roseto Sharks durante un timeout

Nicola Akele firma autografi

Wesley Person Jr

Roseto festeggia la vittoria

Simone Pierich

Sherrod e Person festeggiati dai tifosi

Piacenza 76-82, poi perso a Verona
105-97 e al PalaMaggetti contro la capolista Fortitudo Bologna per 89-95.
Nel girone di ritorno, finora, 3 gare e
3 vittorie: in casa contro Mantova (7368), in trasferta a Forlì (76-84) e ancora in casa contro la Bakery Piacenza
(101-100). Il totale dice 4 vittorie
su 6, smentendo tutti i proverbi sulla
gioventù visto che 9 esordienti in A2
su 11 giocatori in rotazione riescono
a portarla a casa nonostante l’inesperienza. Aver giocato in totale 8 tempi
supplementari da 5 minuti (6 gare, ma
a Verona si sono giocati 3 tempini),
porta il totale a 40 minuti. Praticamente, il Roseto si ritrova nelle gambe
una partita in più. In questo caso invece la gioventù aiuta, visto che Sherrod
e compagni continuano a tenere botta
in modo egregio. Adesso per gli Sharks ci sono due trasferte consecutive.
La prima si giocherà mercoledì 13
febbraio alle 20.45 a Jesi e sarà l’ennesimo scontro diretto per la salvezza, mentre la seconda avrà luogo il 17
febbraio alle 18 a Porto San Giorgio
contro Montegranaro, seconda forza
del campionato. Roseto tornerà fra le
mura amiche domenica 24 febbraio a
mezzogiorno, contro Udine, in diretta
televisiva su Sportitalia. In quell’occasione, il sodalizio cestistico rosetano
dovrebbe intitolare la Curva Nord del
PalaMaggetti al compianto dirigente
Vittorio Fossataro.
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CIAO MARCELLO, ERI TU

A CONSEGNARE EIDOS NELLE EDICOLE

E

idos News che leggete
in questo momento ha
un iter molto lungo di
gestazione. Oltre a doverlo ideare e realizzare
nel concreto, ha bisogno, come
fase finale, di essere portato nelle
edicole e nei vari punti di smistamento affinché giunga nelle vostre case. Ecco, quel lavoro finale
molto prezioso e importante lo ha
svolto per tanti anni un caro nostro
amico, Marcello (per tutti Marcellino) Mazzone che si dedicava con
passione a questa attività. Per lui
era quasi una missione che Eidos
giungesse a destinazione nei tempi e nei modi concordati; molti lo
ricordano ancora a bordo del furgone bianco a scaricare il nostro
giornale a destra e manca. Uomo
di grande generosità, cercava
sempre, nella sua vita familiare e
lavorativa, di accontentare tutti.
Era nel suo carattere, sin quando
abitava nei pressi del S. Cuore e
frequentava quella palestra di vita
che era il “Campo dei Preti”. Marcellino ora non è più con noi. Ha
combattuto fino all’ultimo con
una malattia che ce lo ha portato
via. Ma il “ragazzo dal cuore d’oro” ha lasciato la sua traccia: quella non la porterà via nessuno. Alla
famiglia e ai parenti giungano le
più sentite condoglianze dalla redazione di Eidos News.
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il calore che arreda
Modello FRAME BLOWER

Frame Blower, il termoarredo con modulo di
ventilazione integrato, compatto, sottile e a controllo
digitale, per ottenere il massimo del comfort in
brevissimo tempo.

Made in Italy | www.cordivaridesign.it
| 800 62 61 70
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NUOVO DSB

IL MANAGER FAGNANO FIRMA L’ATTO
Per il Distretto Sanitario di Base pronto lo schema di protocollo
che in sostanza dà il primo via libera per la realizzazione di
un’opera importante. Intanto il Comune ha convocato per il 14
febbraio (ore 17) al Palazzo del Mare un incontro pubblico

C’

è la firma del manager della Asl di Teramo Roberto Fagnano
sul nuovo Distretto
Sanitario di Base
di Roseto. Un atto importante quello sottoscritto dal direttore generale
della sanità nella nostra provincia
perché di fatto dà il via libera allo schema di protocollo
con il Comune di Roseto per
la realizzazione del nuovo
presidio. Sarà una sorta di
mini-ospedale di 4.250 metri quadrati e avrà un valore
complessivo di 4milioni e
800mila euro, la cui realizzazione avverrà parte con
un finanziamento pubblico,
parte attraverso risorse della
Asl e attraverso il cofinanziamento derivante dall’utilizzo del vecchio Dsb che il Comune
ha ceduto all’azienda sanitaria. E in
parte attraverso un appalto privato
misto a permuta. Il progetto prevede anche un’area verde attrezzata di
1200 metri quadrati e un parcheggio
di 2.100 metri quadrati coperto da
pannelli fotovoltaici per dare energia

alle strutture. Il moderno edificio si
comporrà di un primo corpo anteriore di due piani contenenti le strutture
distrettuali, e poliambulatori, e di un
corpo posteriore di tre piani dove ci
saranno la Ras e la Rap. L’area verde
sarà compresa tra i due corpi e sarà
fruibile in parte dal distretto, mentre

una parte resterà ad uso esclusivo
della Rsa la cui gestione è sotto responsabilità organizzativa della Asl,
ma i cui servizi potranno essere affidati a privati. La firma dello schema
di protocollo è un ulteriore tassello
che aggiunge concretezza al progetto che è frutto di una importante

concertazione politica e istituzionale
e che servirà a dare risposte concrete
alle esigenze di sanità, ma anche del
sociale del territorio. Al di là della
riqualificazione dei servizi sanitari,
e dell’ampliamento delle prestazioni
dal punto di vista diagnostico e terapeutico, il nuovo distretto ospiterà
anche una residenza protetta per anziani dando
anche una risposta forte
alle famiglie e al fabbisogno di assistenza dei loro
cari. Per presentare il progetto, ma anche per accogliere spunti di riflessione
da parte del personale sanitario, l’amministrazione comunale ha deciso
di convocare un incontro
pubblico in programma
giovedì 14 febbraio dalle 17 a Palazzo del Mare. Parteciperà il direttore generale della Asl
Roberto Fagnano, i protagonisti di
questo percorso che parte dal passato. Previsti gli interventi conclusivi
dei consiglieri Celestino Salvatore e
Adriano De Luca. La cittadinanza è
invitata a partecipare.
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Sotto Inchiesta

di UGO
CENTI
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IL NUOVO DEPOSITO DEI RIFIUTI DI ROSETO
SORGERÀ NEI PRESSI DELLO STADIO FONTE DELL’OLMO
Pagati i gettoni di presenza dei consiglieri comunali per le sedute tenute dal
1° luglio al 31 dicembre 2018. Spesa complessiva, 4mila 787 euro

SCATTANO ANCHE GLI INTERESSI. Una persona il cui
nome è stato coperto da un omissis ha ottenuto dal Tribunale
un decreto ingiuntivo per il “pagamento di compensi per prestazioni professionali concernenti il completamento del cimitero di Cologna Paese”. L’omissis è stato posto dalla delibera
n.11/2019 della Giunta comunale per motivi di riservatezza.
Tuttavia l’elemento interessante è un altro. Il Comune, infatti,
è stato condannato a pagare 23.626 euro che evidentemente
costituiscono una dovuta parcella professionale. In più, però,
il Comune è stato condannato a versare gli interessi e le spese
di causa per 685 euro “oltre il 15 per cento di spese, IVA” e
contributi. Ebbene, il Comune ha ritenuto così fondato il fatto
di aver torto da neanche opporsi al decreto ingiuntivo.
DEPOSITO RIFIUTI. È stato affidato ad una società marchigiana, la “ECE
srl”, l’incarico di progettare il deposito
di rifiuti comunale che dovrà sorgere
nei pressi dello stadio “Fonte dell’Olmo”. L’importo della progettazione è di
18.508 euro. Per il momento, però, è stato stanziato soltanto l’impegno di spesa
riferito al 2018, pari ad euro 9.932. Lo
prevede la determina dirigenziale n.307
adottata il del 31 dicembre del 2018.
COMUNITÀ ALLOGGIO. Ci sono poco più di 100mila euro
che ballano circa la comunità di accoglienza di Montepagano. Struttura del Comune, destinata all’ospitalità dei minori
non accompagnati, affidata in gestione ad una cooperativa
che opera da anni nel settore. Da aprile 2018, come gli altri
servizi sociali, in base ad una norma della Regione Abruzzo, se ne dovrebbe occupare l’Unione dei Comuni “Terre del
Sole”, con sede a Giulianova. Senonché questo nuovo ente,

con un atto deliberativo dai contenuti molto duri verso il Comune di Roseto, ritiene che il passaggio di consegne non sia
valido. Anzi, addirittura sostiene che l’affidamento effettuato
a suo tempo dal Comune sia privo di efficace contratto. Chi
pagherà allora questi 100mila euro nel frattempo fatturati dalla cooperativa per il servizio che comunque ha continuato a
svolgere? E il bello è che le somme per il sociale del 2018,
circa 700mila euro, il Comune le ha girate all’Unione “Terre
del Sole”. Quindi chi paga? I cittadini rosetani, allora?
CONTRIBUTI ATTIVITÀ SPORTIVE. La Giunta municipale ha deliberato 8.300 euro di contributi complessivi per le
attività sportive. In particolare: 2mila euro sono andati alla
“A.S. Roseto calcio”, per il 22° torneo “Spiagge d’Abruzzo
Cup”; 500 euro alla “Asd Atletica Lido
delle Rose” per la XI gara “Notturna
sul lungomare”; 3mila euro alla “Asd
Pallavolo Roseto” per la collaborazione prestata nella gestione delle palestre delle scuole “F. Romani” e “G.
D’Annunzio”; 2.800 euro alla “Asd
Meeting” per la collaborazione nella
gestione della palestra della scuola di
via Manzoni.
VARIE ED EVENTUALI. Il Comune ha chiamato una ditta
di Pescara per la manutenzione delle piante di piazza Ungheria. Costo: 1.980 euro. Ad una impresa di Macerata, invece,
è stata commissionata la verifica dei lampioni. Spesa, 5.435
euro. Pagati i gettoni di presenza dei consiglieri comunali per
la partecipazione alle sedute dell’assise civica tenute dal 1°
luglio al 31 dicembre 2018. Spesa complessiva, 4mila 787
euro

Via Accolle 3 - Roseto degli Abruzzi - Tel. 328 8180828
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“

“

ogni giovedì
ci trovi a Roseto

Mario e Paola, Audioprotesisti Istituto Acustico Maico

istitutoacustico.it

Roseto Punto Maico • Ottica Maggetti Via Nazionale, 112

GIULIANoVA
Piazza Roma, 26
(P.le Stazione)
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EMILIO ALESSANDRINI
di MARIO
GIUNCO

QUARANT’ANNI DOPO

I gruppi eversivi lo temevano solo perché voleva capire

D

a mesi era nel mirino. Conoscevano tutte ro e al giudice istruttore Gerardo D’Ambrosio svolse
le sue abitudini. Forse avevano informato- l’istruttoria sull’attentato alla Banca Nazionale dell’Ari negli stessi servizi segreti. Il 29 gennaio gricoltura di Milano (12 dicembre 1969), la strage di
1979 un commando di cinque terroristi di piazza Fontana, “madre di tutte le stragi”. L’istruttoria
“Prima Linea” uccise a Milano il giudice si rivelò difficilissima e coinvolse nelle responsabilità
Emilio Alessandrini. Aveva accompagnato a scuola il ambienti dell’estrema destra rivoluzionaria, insieme a
figlio Marco, di otto anni, oggi
uomini legati ai servizi segreti.
sindaco di Pescara. Nel procesIl 6 febbraio 1974 fu depositata
so, che si svolse nel 1983 presla requisitoria per il rinvio a giuso la Corte di Assise di Torino ,
dizio di Franco Freda e Giovanuno degli assassini (Sergio Seni Ventura , capi della cellula
gio) fu condannato all’ergastoveneta di “Ordine Nuovo” e di
lo, l’altro, Marco Donat Cattin,
Guido Giannettini, giornalista
a otto anni, con la concessione
al soldo dei Servizi. I tre furodella libertà provvisoria. Era
no condannati all’ergastolo nel
figlio dell’ex ministro Carlo
processo presso la Corte di AsDonat Cattin (Sanità, Industria,
sise di Catanzaro, iniziato il 23
Lavoro). Il padre fu accusato
febbraio 1979, meno di un mese
di averlo fatto fuggire dopo
dall’assassinio del magistrato.
l’attentato, il presidente del
(Seguì una serie interminabiConsiglio Francesco Cossiga
le di processi. Nell’ultimo del
di favoreggiamento e rivelazio2005 la Cassazione ha riafferne di segreto d’ufficio. Il caso
mato la responsabilità di Freda
finì in Parlamento e fu frettoloe Ventura, verso cui tuttavia non
samente archiviato. “Sarà per
si può più procedere, perché asquella faccia mite – scrisse il
solti con sentenza definitiva nel
giornalista Walter Tobagi, che,
1987). Alessandrini si occupò
il 28 maggio 1980, sarebbe lui
anche di reati finanziari e dello
Ritratto di Emilio Alessandrini nel particolare dell’opure caduto per mano di ter- pera muraria di Orticanoodles inaugurata il 6 maggio
scandalo del Banco Ambrosiano
roristi – da primo della classe
di Roberto Calvi. Continuò ad
2017, sul cavalcavia di Buccari all’Ortica a Milano
che ci lascia copiare i compiti,
interessarsi di eversione e dalsarà per il rigore che ha dimostrato nelle inchieste, era la connessione fra criminalità comune e politica, che
il prototipo del magistrato di cui tutti si potevano fi- spesso si saldava in carcere. Incontrò Toni Negri, uno
dare, che non combinava sciocchezze. Era un perso- dei leader della sinistra extraparlamentare, fondatore di
naggio simbolo, rappresentava quella fascia di giudici “Potere Operaio” e di “Autonomia Operaia”. Pare che
progressisti, ma intransigenti, né falchi chiacchieroni, avesse riconosciuto la sua voce fra quelle dei telefonisti,
né colombe arrendevoli”. Emilio Alessandrini, nato a che tenevano i contatti con la famiglia e i mass media
Penne nel 1942, divenne sostituto procuratore della nei giorni del rapimento di Moro. Emilio Alessandrini
Repubblica presso il Tribunale di Milano il 16 dicem- amava lo sport, in particolare il basket, praticato a Pebre 1968. Si occupò subito di indagini sul terrorismo. scara e a Pozzuoli, dove aveva svolto il servizio militaSi documentava scrupolosamente, ascoltava, voleva re, ufficiale di complemento in Aeronautica. Nel camcapire il fenomeno, che già aveva provocato tanti lutti pionato 1966/67 gareggiò anche a Roseto, nella mitica
al Paese (dalla strage di Piazza Fontana all’assassinio Arena quattro palme, l’anno prima che fosse sostituita
di Aldo Moro, avvenuto il 9 maggio 1978). Era peri- dalla palestra D’Annunzio. Era un pivot, corretto e gecoloso per i gruppi eversivi, perché, per intelligenza, neroso, poco appariscente ma efficace, come un altro
cultura e capacità professionale, riusciva a “capire”, a grande atleta del passato, Vittorio Pomilio. Ci conforta
individuare le menti direttive e le finalità delle azioni pensare che questa esperienza abbia contributo a forgiaeversive. Ecco il motivo principale della sua uccisione. re il suo carattere, che le vicende della vita avrebbero
Insieme al sostituto procuratore Luigi Rocco Fiascona- messo a così dura prova.
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ANCORA DONAZIONI ALLA CULTURA DA PARTE
DELL’ASSOCIAZIONE CERCHI CONCENTRICI PROMOTOR
Con la vendita degli ultimi due libri sono stati donati una stampane A 3 all’ufficio cultura
del Comune di Roseto e la tinteggiatura dei locali della Biblioteca Civica

L’

associazione culturale Cerchi Concentrici
Promotor ha, attraverso un atto di bongenismo,
donato una stampante e un ripristino di locali
frutto della vendita di due libri, nello specifico
Montepagano – Borgo autentico da vivere e
scoprire e I Ricordi di Eidos – IV serie, entrambi editi da
Artemia Nova Editrice. Sono quindici anni che questo
gruppo associativo devolve i proventi ricavati dalla vendita
delle pubblicazioni per acquistare del materiale didattico,
medico, multimediale a favore di scuole, biblioteche,
associazioni sportive, sale convegni ed altro. Il bongenismo
(neologismo) ha il seguente significato: «È l’atteggiamento
in cui si riconosce una persona, che mette a disposizione

della collettività il proprio spirito d’iniziativa. Tale posizione
parte da una profonda riflessione personale, in cui non si
fa riferimento alla sola condizione che pone un soggetto al
servizio della società, bensì all’affermazione del senso di
apertura dello stesso verso gli altri, identificando tale processo
con la volontà di fare azioni di mirata generosità (generosità
operativa). Non si parla, quindi, di sponsorizzazione o
finanziamento di un progetto, ma dell’esecuzione materiale,
seguendo passo dopo passo il fine dell’iniziativa. È un
intervento diretto nel sociale, all’insegna della responsabilità
partecipativa di individui, imprese e soggetti collaborativi».
Di seguito le donazione nel corso degli anni (libro e
destinazione).

- Roseto e le sue storie, Sigraf, Pescara, 2006 Acquisto di un defibrillatore per il primo intervento di assistenza a Roseto;
- I viaggi di Eidos, Andromeda Edizioni, Castelli, 2007 Acquisto di due defibrillatori (con la Tercas) per le squadre amatoriali
rosetane di calcio;
- Romanzo Incidentale – Simone lo sa, Cerchi Concentrici Promotor Edizioni, Roseto degli Abruzzi, 2009 Realizzazione dell’impianto
multimediale al Museo della Cultura Popolare di Montepagano;
- 150 Anni. La storia di Roseto (1860-2010), Cerchi Concentrici Promotor Edizioni, Roseto degli Abruzzi, 2010 Realizzazione del
monumento ai 150 anni di Roseto degli Abruzzi posto al centro del lungomare;
- Angelo Lipari e Leonardo Gotti. Storia dell’operato di due Prefetti teramani, Verdone Editore, Castelli, 2011 Acquisto di giochi per
i bambini delle Scuole Materne di Roseto;
- I Beatles. L’avventura più bella del mondo, Verdone Editore, Castelli, 2012 Realizzazione dell’impianto multimediale al Palazzo
del Mare di Roseto;
- Ricordi di Eidos, Verdone Editore, Castelli, 2014 Donazione di n° 3 computer alla Biblioteca Comunale di Roseto;
- Scritti (2007-2011), Verdone Editore, Castelli, 2014 Donazione di n° 20 banchi più sedie per l’aula multimediale della Scuola
Primaria e Secondaria Inferiore di Cologna Spiaggia;
- I Ricordi di Eidos - II serie, Verdone Editore, Castelli, 2015 Donazione di n° 3 stampanti-fotocopiatrici a colori e di un “Combi”
per la conversione dei video da Vhs in Digitale;
- Pensieri nel tempo, Verdone Editore, Castelli, 2016 Donazione di n° 3 computer di ultima generazione alla Biblioteca Civica di
Roseto degli Abruzzi;
- I Ricordi di Eidos III serie e Roseto nascosta - Ville storiche, luoghi d’interesse, località e frazioni, Artemia Nova Editrice, Mosciano
S. A., 2017 Realizzazione del murale a Montepagano di circa 40 mq raffigurante lo skyline del borgo medievale;
- Montepagano – Borgo autentico da vivere e scoprire Artemia Nova Editrice, Mosciano S. A., 2018 Realizzazione della pitturazione
delle sale della Biblioteca civica, in collaborazione con il Comune di Roseto;
- I Ricordi di Eidos IV serie, Artemia Nova Editrice, Mosciano S. A., 2018 Acquisto di una stampante a colori formato A3 per
l’Ufficio Cultura del Comune di Roseto.

Psicologia & Scuola

38

LASCIAMOLI GIOCARE

LA VITA NON È UNA CORSA A CHI ARRIVA PRIMO!

I

n questi giorni molti genitori si stanno
interrogando sull’opportunità di iscrivere i propri figli in anticipo alla scuola
primaria. La domanda di rito è sempre
la stessa: anticipatari sì o no?
“Sa già scrivere, non vede l’ora di andare a scuola,
vuole fare i compiti, si annoia!” queste solitamente le
motivazioni portate dai genitori che sempre più spesso
cercano conferme e consensi dalle maestre della scuola
dell’infanzia e dai professionisti.
Personalmente ritengo che i bambini debbano giocare
il più possibile e che più di una siano le motivazioni
contrarie ad un anticipo scolastico:
1) Occorre rispettare i tempi dei bambini, i loro bisogni,
i loro ritmi, la vita non è una corsa a chi arriva prima, è
più produttivo a 5 anni giocare ed apprendere in modo
informale che restando seduti tra libri e quaderni. Non
riduciamo le opportunità di giocare dei nostri bambini.
2) Chi ha la certezza della maturità emotiva ed affettiva
dei nostri figli? È giusto chiedere una valutazione ad
un professionista? Per i bambini non è importante

di SILVIA
MATTIOLI

l’acculturazione ma la capacità di
affrontare responsabilità, regole, tempi
imposti. A cinque o sei anni, anche pochi
mesi fanno la differenza, lo sviluppo psicofisico non è omogeneo per tutti, i bambini
non tutti sono uguali.
3) Rivalutiamo la noia, fonte di creatività e riflessione;
è fondamentale sin da piccoli essere capaci di gestire
questo stato mentale.
Dunque, nei migliori dei casi l’iscrizione anticipata è
ininfluente, in molti altri rischiamo di creare dei problemi
d’integrazione, demotivazione adattamento, crisi d’ansia,
rifiuto della scuola, e a seguire poi all’età di otto-undici
anni problemi di attenzione e concentrazione. Anche le
ultime ricerche sostengono che gli anticipatari rischiano
livelli di apprendimento inferiori e disarmonie nello
sviluppo cognitivo e affettivo.
Vi saluto citando il significativo titolo di uno degli ultimi
studi sull’argomento “The gift time - Il dono del tempo”.
Allora non rubiamo il tempo ai nostri figli, LASCIAMOLI
GIOCARE ANCORA!

Racconti del passato
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PASSATO E PRESENTE DELLE
di ANNA MARIA
RAPAGNÀ

TRADIZIONI

Due giovani di Montepagano, Riccardo e Paolo,
stanno dando un bell’esempio di appartenenza alla loro terra

S

tavolta vi racconto del presente e della
speranza per il futuro riguardo alle tradizioni.
Vi voglio raccontare l’impegno di due nostri
ragazzi paganesi, Riccardo e Paolo, dodicenni
che frequentano la II
Media presso le scuole rosetane.
Dopo gli adempimenti scolastici
e familiari, con tanta passione
e volontà, si prodigano nelle
attività culturali e a tutto ciò che
serve al paese di Montepagano.
Un esempio è stata la loro
ultima collaborazione, durante
il periodo Natalizio, per
l’allestimento
dei
presepi
artistici, creando con materiali poveri e di riciclo,
esemplari originali inerenti la Natività, lavorando in
simbiosi con noi adulti.
Sono straordinari nella manualità e ingegno, collaborano
con l’Associazione Vecchio Borgo in tutte le attività, ivi

compreso la preparazione di stendardi e gonfaloni che
verranno esposti lungo le vie del paese in occasione della
II edizione della rievocazione storica “Mons Pagus” che
si svolgerà dal 26 al 28 Luglio 2019.
Inoltre,
partecipano
in
parrocchia come chierichetti,
preparano la liturgia e quello
che serve per la buona riuscita
delle sacre funzioni, fanno
parte anche del corso di canto
gregoriano istituito dal parroco
Don Ferdinando, insomma
sono dei talentuosi!
Scrivo questo per ringraziarli e
con loro i genitori per l’esempio
che danno di appartenenza al territorio: pur essendo
giovanissimi si interessano della storia del paese.
Il mio augurio è che altri possano seguire le attività che
le associazioni svolgono con molti sacrifici.
Ad Maiora Riccardo e Paolo.
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Pineto News

di GABRIELE
NARDI
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IL LUNGO VIAGGIO MUSICALE
IN TERRA D’ABRUZZO DEL PASSAGALLO
Vent’anni d’attività della compagnia di canto popolare fondata nel
1998 da Carlo Di Silvestre, festeggiati il 4 gennaio scorso a Pineto
con un concerto “sold out” nel teatro comunale

N

egli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso, la musica e il
mondo dei suoni della cultura tradizionale in Abruzzo sono stati valorizzati
dal lavoro di ricerca di Alan Lomax e
Diego Carpitella. Importanti studiosi di
etnomusicologia, punti di riferimento
per Carlo Di Silvestre, autorevole figura di ricercatore e musicista pinetese con
laurea conseguita al DAMS di Bologna,
allievo di Roberto Leydi, indiscussa autorità nel campo dell’antropologia musicale italiana. Nel 1998, dopo anni di
ricerca nel territorio abruzzese con materiali raccolti sul campo, registrazioni
di brani e testimonianze di storia orale
che documentano un ricco e prezioso
repertorio musicale, il polistrumentista
Di Silvestre (suona la chitarra battente,
il colascione e la zampogna) dà vita a
Pineto alla compagnia di canto popolare
dal nome dannunziano “Il Passagallo”.
Il progetto viene condiviso da altri due
valenti musicisti locali: la cantante e
flautista Graziella Guardiani, il fisarmonicista ed esperto suonatore di organetto Guerino Marchegiani. Inizia
un lungo viaggio sonoro, nel corso del
quale cresce la cifra artistica e musicale del gruppo grazie all’ingresso di altri
validi musicisti, con la partecipazione
ad importanti folk-contest nazionali ed
europei, registrazioni di CD e numerosi
concerti in Italia e all’estero. La forma-

zione attuale del Passagallo comprende
– oltre ai fondatori – Giovanni Ciaffarini al violino, Tommaso Paolone al
contrabbasso, Gabriele Guardiani al
cajon e percussioni, Fabio Di Gabriele con i tamburi a cornice. L’ensemble
ha festeggiato il ventennale di attività
il 4 gennaio scorso a Pineto (nella foto
di Dario Rapacchiale) con un concerto
coinvolgente davanti ad un pubblico
numeroso e partecipe, che ha gremito
in ogni ordine di posti il teatro comunale. Riproposti canti rituali e di questua,
storie e ballate di santi ed eroi; stornelli
d’amore e canti di lavoro e di emigrazione. Un viaggio musicale in terra
d’Abruzzo, caratterizzato dall’incantevole voce di Graziella Guardiani che si
adagia su un tappeto sonoro affidato a
strumenti della tradizione suonati magistralmente come la fisarmonica, l’organetto, la chitarra battente e il colascione;
con il violino che esalta le melodie e il
contrabbasso, i tamburi a cornice e le

percussioni che accentuano i ritmi danzanti e liberatori. “Il nostro repertorio si
basa sulla narrazione poetico-musicale
– ha spiegato Carlo Di Silvestre – che
induce a smuovere, oltre alle gambe,
anche la sfera dei sentimenti. Offriamo
a chi ci ascolta un tipo di musica che
ha una sua identità ben precisa, non di
certo omologata, che restituisce il senso
d’appartenenza ad una comunità dove i
cantori e i suonatori spontanei rivestono un importante ruolo sociale”. Tra le
produzioni discografiche del Passagallo
spicca Bagagli a mano, canzoni e racconti dell’emigrazione italiana, un cd
autoprodotto nel 2016 che raccoglie lo
spettacolo teatrale realizzato con l’attrice Antonella Ciaccia. Fiore all’occhiello di Carlo di Silvestre è il Museo Etnomusicologico d’Abruzzo da lui diretto,
con sede nella prestigiosa Villa Filiani,
nato nel 2009 grazie all’apporto della
Regione Abruzzo e dell’assessorato alla
cultura del Comune di Pineto.
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ROSETO DEGLI ABRUZZI: via Nazionale 581, tel: 085.8944191

Dalla nostra terra,
i nostri tesori

CASTELNUOVO VOMANO: via Nazionale 64, tel: 0861.57280

INGROSSO BEVANDE
NOLEGGIO IMPIANTI SPINA
CONSEGNE A DOMICILIO

Il vetro
sulla tua tavola
Via Salara, 31 - Roseto degli Abruzzi - 085 899 0127

Pineto Ricorda

di ANNUNZIO
D’IGNAZIO
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 1974-75
WUNDERTEAM SULLE RIVE DELL’ADRIATICO
I biancazzurri vincono il torneo imbattuti e approdano per
la prima volta nella loro storia in “Eccellenza”

A

ll’epoca il campo sportivo
era il vecchio Druda, sabbioso e polveroso. Sulle
tribune, se così vogliamo
chiamarle, come oggi a ridosso della ferrovia, ci si stava in piedi
e alla mercé degli agenti atmosferici. Il
campionato (che corrispondeva all’attuale Promozione) era quello di Prima
Categoria, stagione 1974/75, Girone A.
Ripensando a quella squadra mi viene in mente, facendo le debite proporzioni con l’Austria degli anni trenta di
Matthias Sindelar, la parola composta
tedesca “Wunderteam”: squadra delle
meraviglie.
Dopo anni di anonimato, tutto cominciò con un affiatato gruppo dirigente: il
presidente Dino Timperi, il presidente
onorario Silvio Capelletto e poi Giovanni Sacchini, Renato Brocco, Vincenzo Coletti, Giuseppe Arangiaro e altri
ancora. Fu chiamato alla guida tecnica
Mario Ghinazzi, un toscanaccio trapiantato a San Benedetto che aveva allenato il Martinsicuro. Questi apportò delle
novità anche “strutturali” per così dire,
imponendo che il vecchio Druda fosse
riempito di pozzolana onde assorbire
l’acqua piovana ed evitare che il fondo
si trasformasse in una poltiglia di fango
con sabbiose pozzanghere. Inoltre portò
con sé da Martinsicuro Augusto Feliziani, un attaccante dotato di uno straordinario dribbling che insieme ad Aldo

Ammazzalorso formò un duo d’attacco
devastante per gli avversari.
Per il Pineto fu una marcia trionfale:
venti vittorie, otto pareggi e zero sconfitte; 72 gol segnati (complessivamente
43 dalla coppia Ammazzalorso – Feliziani, rispettivamente 22 e 21) e 15 subiti; 11 punti di vantaggio sulla seconda, il Guardiagrele. La formazione tipo
di quell’esaltante squadra: Gualandris;
Di Giacomo, Montani; Criscuolo, Montese, Ranieri; Marcheggiani, De Patre,
Ammazzalorso, Feliziani, Giorgetti. In
panchina: Colancecco, Balducci e Levarato.
Oltre al Pineto, il girone era composto
da: Guardiagrele, Atletico Pescara, Villamagna, Scerni, Tortoreto, Porto Pescara, Ursus Pescara, Fara S. Martino,
Martinsicuro, Castel Frentano, Tollo,
Notaresco, Pro Pescara e Penne.
Fu un salto di qualità per il calcio pinetese. Di lì a poco venne ultimato lo stadio
Santa Maria e nella stagione 1977/78

addirittura in serie D che, a differenza
di oggi, a quel tempo era un campionato
semi professionista.
Molti di quei personaggi oggi non ci
sono più: Mario Ghinazzi, il tecnico
della svolta; Mario Gualandris, storico
portierone fin dai campionati di seconda categoria; Augusto Feliziani che con
le sue serpentine incantava il pubblico
e demoliva le difese avversarie. Così
come gli indimenticati Dino Timperi,
Silvio Capelletto, Giuseppe Arangiaro e
Giovanni Sacchini. I nomi di una leggenda.
Piccola nota a margine: In quel tempo
c’era solo la Rai ed era difficilissimo
arrivare in televisione, eppure al “Wunderteam” riuscì anche quell’impresa:
una breve menzione di Nando Martellini a compendio di una trentina di secondi di immagini che scorsero sul secondo canale nel rotocalco “Dribbling”, il
fortunato “format” sportivo del sabato
che ancora oggi va in onda.
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LETTERA AD UN’AMICA
CHE NON MI RISPONDERÀ PIÙ

C

ara Almerinda,
il 17 dicembre 2018 te ne sei andata in
punta di piedi timidamente come hai sempre
vissuto. L’ho saputo solo la sera, un’amica
comune me ne ha dato la notizia per
telefono, è stato un colpo tremendo, ho subito pensato
alla tua famiglia di cui tu eri il perno, anche con tutti i
tuoi problemi di salute. La mattina dopo i funerali, gli
occhi pieni di lacrime, l’abbraccio, solo un abbraccio
con Debora e i tuoi e niente parole, in quei momenti non
ci sono parole che plachino il dolore.
Tu mi eri stata vicina quando è morto mio figlio, sei
rimasta a casa vicino alla nonna cercando così di
alleviare la mia pena. Poi le tue telefonate sempre con
il tuo interesse per gli altri (tu come stai?), mai una
lamentela, solo ultimamente mi dicevi, “sono stanca,
non ce la faccio più”. L’ultima volta che siamo state
insieme, al mio 80° compleanno, dove un po’ per burla
qualcuna disse: “Facciamoci una foto insieme, befane”.

Ora quella foto è al centro del mobile fra tante altre,
così posso vederti tutte le volte che voglio. Il mio solo
rimpianto è di non averti fatto l’ultima visita, il regalino
di Natale era già incartato, aspettavo l’arrivo di mia
nipote che mi avrebbe accompagnato con la macchina.
Alla fine del funerale avrei voluto salire quelle scale e
chiedere di poter dire due parole, ma mi sono trattenuta,
primo, non ce l’avrei fatta a parlare per quel nodo
che avevo in gola, poi per rispetto dei tuoi già troppo
sofferenti e infine perché tu non avresti gradito si potesse
parlare bene di te, ora non mi puoi più rimproverare
se tra queste righe dirò la Grande donna che sei stata,
basta… basta… non dico altro.
Ora da lassù ci stai guardando e ci vorresti dire, non
piangete perché io non soffro più. E la prima stella
che brillerà un po’ di più, penserò sia tu che mi fai
l’occhiolino.
Ti ringrazio di essere stata mia amica.
Per sempre tua Rita

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo
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UMBERTO e ANGELINA
LA SCALATA È STATA LENTA, MA ORMAI SIETE
GIUNTI ALLA VETTA: NON VI RESTA CHE
GODERVI IL PANORAMA. BUON ANNIVERSARIO

“DOVE VIENE DISTRIBUITO EIDOS?”
Eidos News è distribuito in maniera capillare su tutto il territorio.
La distribuzione solitamente inizia il venerdì sera e finisce il sabato pomeriggio.
Qui sotto riportamo l’elenco dei principali punti di distribuzione,
dove vengono lasciate più copie.
Mosciano S. Angelo
Bar Centouno (rotonda vicino Amadori);
Musiano Caffè;
Colleranesco
Bar Pasticceria Dolcezze Antiche;
Bike Store Caffè (Bar e Bike);
Bar Tamoil (metano);
Palestra Planet Sport & Wellness Club;

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

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

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

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

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

Tutte le altre copie sono distribuite attività
per attività su Statale Adriatica SS16 e
sulla Statale SS 150.

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

www.eidosnews.it
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PROSSIMA APERTURA:

CENTRO BENESSERE
all’interno del Villaggio
Turistico Lido d’Abruzzo
trovi anche:

F I T W E L L
FORZA E BENESSERE

PALESTRA APERTA TUTTO
L’ANNO AD ORARIO CONTINUATO
� Ampia Sala Attrezzi
� Ampia Sala Corsi
� Servizio di Personal Training
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Dealer Name

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

www.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

CON FINANZIAMENTO TUTTO CHIARO, SULLA GAMMA FIAT HAI SUBITO:
• ANTICIPO ZERO
• PRIMA RATA NEL 2020
• FINO A 6.000 EURO DI ECOBONUS. GARANTITO!
FINO AL 28 FEBBRAIO, PER TUTTI, SULLA PRONTA CONSEGNA. TAN 6,45% - TAEG 8,22%

ANCHE SABATO E DOMENICA

ﬁat.it

Iniziativa valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 28 febbraio. Es. fino a 6.000€ di ECOBONUS GARANTITO! su 500L Urban 1.3 95cv diesel - prezzi (IPT e contributo PFU
esclusi) listino 21.800 €, promo 17.000 € oppure 15.500 € solo con finanziamento “Tutto Chiaro” di FCA Bank. Es. Finanziamento: Anticipo € 0,00 - 72 mesi, 1ª rata a 330 gg - 62 rate mensili di € 326,00. Importo
Totale del Credito € 16.065,72 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 49,72 per tutta la durata del contratto, spese di istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 3.929,28. Importo
soggetta ad approvazione.
Totale Dovuto € 20.233,00, spese incasso SEPA € 3,50/rata e invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. TAN fisso 6,45% (salvo arrotond.rata) - TAEG 8,22%. Offerta
Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con
strumenti finanziari. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire. Consumo di carburante ciclo misto Gamma Fiat Euro 6b (l/100 km):
8,9 – 3,4; emissioni CO 2 (g/km): 177 – 88. Versione metano (kg/100 km): 4,9 - 3,1; emissioni CO 2 (g/km): 134 -85. Valori omologati in base al ciclo NEDC. Consumo di carburante
ciclo misto Gamma Fiat Euro 6d-TEMP (l/100 km): 9,0 – 4,2; emissioni CO 2 (g/km): 205 – 108. Versione metano (kg/100 km): 5,9 - 4,9; emissioni
CO 2 (g/km): 161 - 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati alla data del 31/01/2019 e indicati a fini comparativi.

Progetto Auto
Progetto Auto
Sede Teramo - Viale Crispi, 313		
Sede Pineto - SS.16			
www.gruppoprogettoauto.com

PINETO
(TE) - Strada Statale, 16 - Tel. 0859461493
tel. 0861.410441		
www.gruppoprogettoauto.com
tel. 085.9461493		
info@gruppoprogettoauto.com
TERAMO (TE)
- Viale Francesco Crispi, 313 - Tel. 0861410441

