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MODELLO TEAM GO FAST
UN ESEMPIO CONCRETO
PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO

O

gni disciplina sportiva che
si rispetti pretende nuovi
simboli, nuove persone,
nuovi nomi. Un afflato di
freschezza nel mondo dell’agonismo in
merito al ciclismo amatoriale esiste già
nel nostro circondario. Trattasi di una
tra le società sportive meglio conosciute
in regione col nome di Team Go Fast.
Fondata nel 2014 da un gruppo di amici
quali, Andrea Di Giuseppe (Presidente), Marco Milanesi (Vice Presidente),
i soci Enzo Pierabella e Gabriele Centorame. Quattro uomini dunque devoti
alla promozione per le bellezze paesaggistiche e il sostegno delle attività
distrettuali presenti nella Provincia di
Teramo. Nel corso degli anni infatti, la
formazione ciclistica rosetana, si è adoperata in campo del marketing mediante
l’uso strategico della comunicazione.
Una funzione che grazie al responsabile
del succitato settore della equipe, Paolo Cosenza, ha creato l’opportunità per
rafforzare le relazioni nei confronti dei
tanti sostenitori di ciclismo. Non solo

semplici appassionati, atleti o ragazzi.
Ma anche elementi congiunti all’informazione, social, internet, università e
imprese.
ANDREA DI GIUSEPPE. “Come Presidente di questa associazione, ho l’onore di affermare l’ottima riuscita circa
la realizzazione delle manifestazioni su
strada e in MTB, dedite soprattutto nel
riproporre il movimento tra i più giovani. Non a caso fino a qualche anno
fa si potevano incontrare molti ragazzi
in giro con la bici. Ora il numero degli
adolescenti che praticano sport e nello
specifico ciclismo, è diminuito drasticamente. Vuoi per la scarsa sicurezza stradale, mancanza di strutture ed una diffusa vita sedentaria. In pratica questi elementi stanno togliendo un po’ alla volta
il gusto della competizione tra i teenagers. Il risultato poi lo si riscontra in una
generazione dove spesso si immedesima
nella virtualità di un universo strutturato da falsi idoli e fake news. A discapito
dell’etica sociale e del rispetto dei valori
come la vita, la comunità e la famiglia,

è in collaborazione con:
®

Srl
www.carpenteriacesatini.it

Fisio

ssenza
Roseto

che sono alla base dello sport. Dal canto nostro stiamo cercando di divulgare
nel territorio, nei limiti delle possibilità,
ogni sano principio. Grazie anche alla
collaborazione con i sindaci, le scuole,
l’università e mezzi d’informazione. Il
Team Go Fast funge altresì da traino per
portare a conoscenza i marchi dei nostri
partner in tutto lo stivale. A riguardo
capita a volte di sentir raccontare dagli
imprenditori che ci supportano, situazioni in cui i propri clienti affermano
d’aver visto i loghi a noi legati in Emilia, Toscana, Lombardia, ecc. Ciò perché viene reso possibile attraverso la
capacità di primeggiare che hanno gli
atleti Go Fast, durante le Gran Fondo di
lustro nazionale. Per continuare a crescere su questa linea però, abbiamo bisogno di nuovi sponsor, necessari così a
darci una mano e completare il progetto
in questione. Ossia di rilanciare in concreto la Provincia di Teramo, seguendo
un corretto modello congiunto alla passione per il ciclismo, di cui il Team Go
Fast ne è fiero capostipite”.
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Cari lettori,

un caloroso ringraziamento a tutti Voi.
Dal numero 311 in avanti, EIDOS e la sua redazione, con un piccolo restyling
nella forma e nei contenuti, si propone di portare l’informazione locale verso nuovi
comuni del litorale e dell’entroterra abruzzese, incrementando il numero delle copie
e delle rubriche, non per ultimo in progetto una app per interagire...,
Auguro a tutti Voi una buona lettura.
L’editore

5

Indice
Prima Pagina
Attualità

Marco Marsilio nuovo Governatore d’Abruzzo - pag. 6

Montepagano, approvato il progetto di riqualificazione - pag. 7
Lampioni pericolanti alleggeriti, via la “testa” - pag. 9
Ci Piace e non Ci Piace - pag. 10
Ponte in legno sul Vomano, la ditta riparte con gli interventi - pag. 13
Imposta di soggiorno e Tari. Dal Tar, duro colpo al Comune - pag. 15
Completamento Villa Comunale, servono altri 450mila euro - pag. 17
Riserva naturale del borsacchio, sotto attacco - pag. 19
Il Comune costretto a ricorrere, all’esternalizzazione dei servizi - pag. 21
Cosa è venuto fuori dall’incontro. A Roseto si fa Cultura? - pag. 23
Nasce “Lory a Colori” a supporto dei malati oncologici - pag. 29

Roseto Sharks

Verso la salvezza a ritmo di rap - pag. 26

Psicologia e Scuola

DSA, impariamo a conoscerli - pag. 31

Spulciando qua e là

Notizie brevi - pag. 33

Cultura

Gli ebrei... Che spiritosi - pag. 35

I Misteri dell’Universo

Grazie Opportunity. 14 anni di storia del Pianeta Rosso - pag. 37

Tradizione in Cucina

Le “chiacchiere”… non sempre lasciano il tempo che trovano - pag. 42

Racconti dell’Assurdo

Nessuno da Penelope - pag. 45

Pineto

Una scuola di fumetto - pag. 39
Dopo Venezia, Sanremo - pag. 41
Antonio Felicione, “effettivamente” un personaggio - pag. 43

6

Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

MARCO MARSILIO

NUOVO GOVERNATORE D’ABRUZZO

Roseto e Giulianova non eleggono rappresentanti in Consiglio Regionale. Piancarani,
frazione di Campli di 250 anima, ne esprime 2: Pietro Quaresimale (Lega) e Sandro
Mariani (Abruzzo in Comune con Legnini). Notaresco elegge Tony Di Gianvittorio. E a
Roseto iniziano le prime manovre in vista delle elezioni amministrative tra due anni, con
la Lega che fin da subito vorrebbe un proprio rappresentante in assise

C

on oltre il 48 per centro dei
voti Marco Marsilio, senatore
di Fratelli d’Italia, lo scorso 10
febbraio è stato eletto nuovo
Governatore dell’Abruzzo. Un successo che è andato ben oltre ogni più rosea
aspettativa per il centro destra, anche se in
seno alla coalizione non è stato mai messo in dubbio. La colazione a sostegno del
candidato del centro sinistra, Giovanni
Legnini, poco al di sopra del 31 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle con Sara
Marcozzi al 20,20 per centro. Casapound
con Stefano Flajani al di sotto dello 0,5
per cento. Anche in Abruzzo la Lega di
Salvini è diventato il primo partito con
oltre il 27 per cento dei consensi e ben 10
consiglieri regionali che rappresentano
un evidente peso specifico in vista delle operazioni che il presidente Marsilio
dovrà avviare per la composizione della
squadra di governo. Legnini con il suo 31
per cento ha compiuto un mezzo miracolo
perché è riuscito comunque a recuperare
e a sopravanzare il Movimento 5 Stelle
che è il vero sconfitto di questa competizione elettorale. Nonostante esprima tre
deputati teramani, quali Fabio Berardini,
Valentina Corneli e Antonio Zennaro, che
avrebbero comunque dovuto essere da
traino, la sconfitta è stata netta. Questo a
conferma che la legge elettorale per il rinnovo del parlamento deve essere riformulata e assolutamente modificata, affinché
gli italiani possano scegliere le persone
e non certo votare semplicemente una
lista bloccata con un ordine delle candidature scelte a tavolino. La fascia costiera
teramana, in modo particolare due città
importanti, Roseto e Giulianova, quindi
le due più importanti dopo Teramo, non
ha un proprio consigliere regionale. Né
Roseto, né Giulianova hanno eletto un
proprio rappresentante per l’Emiciclo.

Sconfitte per Teresa Ginoble, presidente
del Consiglio Comunale, per Francesco
Mastromauro che è stato sindaco di Giulianova, giusto per citare le due figure
più importanti. Ed è paradossale,
invece, che una piccola frazione
di Campli, Piancarani (250 anime), abbia mandato all’Emiciclo
due concittadini. Si tratta di Pietro Quaresimale il più votato della
Lega, che di Campli è stato sindaco, e Sandro Mariani candidato
nella lista Abruzzo in Comune a sostegno
di Giovanni Legnini. Ed è significativa
anche la situazione che sta vivendo Notaresco che oltre ad esprimere il presidente della Provincia di Teramo col proprio
sindaco Diego Di Bonaventura, esprime
anche un consigliere regionale, Tony Di
Gianvittorio che tra le altre cose ricopre il
ruolo di vice sindaco. Tornando alle questioni strettamente rosetane, sarà ora interessante seguire l’evolversi della situazione politica locale. Lega spinge per avere
un proprio rappresentante in Consiglio
Comunale. Indiscrezioni parlano di un incontro nei locali del Liberty a cui avrebbero partecipato Antonio Norante, Caterina Longo, Enio Pavone e Angelo Marcone. Notizia pubblicata dal quotidiano
online cityrumors. C’è chi si è affrettato
ad annunciare smentite, che non sono mai
arrivate. Chi, come nel caso del giovane
rampante Angelo Marcone di Casa Civica, lo ha fatto pubblicando un post sulla
propria pagina facebook dicendo che le

uniche bufale che preferisce (chiaro il riferimento all’articolo che considera una
bufala) sono le mozzarelle. Post che è
stato poi rilanciato dal presidente di Casa
Civica Flaviano De Vincentiis. Oppure la
presa di posizione di Caterina Longo che
sempre sulla propria pagina facebook ha
espresso stima nei confronti di Pavone e
Marcone. Ma perché, nell’articolo Pavone (possibile candidato sindaco della
Lega fra due anni) e Marcone erano stati
criticati? Denigrati? Ridicolizzati? Era

stata riportata una indiscrezione circa un
eventuale passaggio (utilizzando la forma ipotetica) di Marcone nella Lega. Ah,
il fatto di definire un giornalista “giornalaio” nell’accezione dispregiativa del
termine non è un’offesa nei confronti
dell’autore dell’articolo. Ma nei confronti di chi davvero svolge il mestiere
di giornalaio, svegliandosi ogni mattina
all’alba. Sarebbe bastato alla Lega semplicemente smentire con una nota ufficiale l’indiscrezione. Pavone e Marcone
hanno la stima anche di chi quell’articolo
lo ha scritto.
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MONTEPAGANO

APPROVATO IL PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE

La Giunta ha approvato il piano di intervento da 140mila euro, fondi messi a disposizione
dalla Regione con il Masterplan. Tre gli ambiti che interesseranno il borgo antico
rosetano. Intanto, i paganesi hanno festeggiato domenica scorsa Gianluca Ginoble, il loro
concittadino che con “Il Volo” ha ottenuto il terzo posto a Sanremo

C

entoquarantamila euro per
rivitalizzare
Montepagano, borgo antico di Roseto,
tra i più belli d’Italia. E’ il
finanziamento concesso dalla Regione attraverso il Masterplan destinato
ai borghi. La Giunta ha approvato il
progetto definitivo. Prevede tre ambiti di intervento: per il recupero del
parco pubblico adiacente al campanile, la valorizzazione del belvedere
in via da Borea, e di Porta da Piedi.
L’ambito di intervento A è un’area
di verde pubblico attrezzato, destinata a spazio di sosta e parco giochi. Si staglia sul margine ovest del
borgo, compresa nell’area al di sotto
del campanile dell’antica chiesa di
Sant’Antimo (demolita nel 1876) e a
ridosso della sala polifunzionale, utilizzata dalla comunità come spazio
assembleare e di eventi. L’ipotesi di
intervento tende a riqualificare l’area

destinata a verde pubblico attrezzato opere per il ripristino
dello spazio di sosta e di gioco
con nuove attrezzature ludiche.
L’area di intervento B è situata sul fronte nord del margine
del borgo lungo via da Borea.
La” proposta” progettuale”
prevede” la realizzazione di
un belvedere e la sistemazione del marciapiede lungo questa via.
Saranno utilizzate pavimentazioni in
laterizio e acciottolato. Create anche
nuove balaustre in ferro sul lato della

scarpata e una siepe di delimitazione
dell’area pedonale. Il progetto prevede anche l’installazione di nuovi corpi
illuminanti. L’ambito C, a ridosso di
Porta da Piedi, prevede la rifunzionalizzazione dell’area parcheggio sotto
le mura medievali a spazio pubblico
con nuove pavimentazioni. Visto il dislivello tra il basamento
del muro di cinta e la rete
stradale, si prevede una
operazione di scavo per
livellare le quote. Prevista la valorizzazione
delle mura di cinta attraverso un elemento architettonico e sarà realizzato
un sistema di sedute con
lastre in pietra di travertino per creare uno spazio di sosta. Soddisfatto
il consigliere comunale

Simone Aloisi che ha seguito da vicino l’iter del finanziamento e della
progettazione. Da questo momento,
grande importanza riveste il cronoprogramma. Il vice sindaco Simone
Tacchetti darà in questi giorni mandato agli uffici per predisporre la
gara. L’amministrazione presenterà
il progetto ai paganesi nel corso di
un incontro pubblico convocato per
martedì 26 prossimo alle 21 nella
Sala Polifunzionale. Intanto Montepagano ha abbracciato il suo idolo,
Gianluca Ginoble che con “Il Volo”
ha conquistato il terzo posto a Sanremo. I paganesi e la città di roseto
gli hanno tributato il giusto riconoscimento. Un ragazzo che conserva
la sua umiltà e che non perde mai
l’occasione di citare le sue origini, di
sottolineare le sue radici paganesi e
rosetane.
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LAMPIONI PERICOLANTI ALLEGGERITI

VIA LA “TESTA”

E’ iniziata l’operazione di rimozione dei punti luce sul lungomare sud di
Roseto che resterà al buio sino a quando il Comune non procederà con la
sostituzione dei pali pericolanti. Nel frattempo l’elettricista comunale ha
avuto l’incarico di eliminare la “testa” dei lampioni per alleggerirli e di
disattivare l’erogazione di energia elettrica

Q

uasi tutto il
tratto sud del
lungomare di
Roseto resterà
al buio sino a quando non si
procederà con la sistemazione dei nuovi punti luce. L’unico elettricista comunale,
coadiuvato da un collaboratore, ha iniziato a disattivare
l’erogazione di energia elettrica e a rimuovere i lampioni che la ditta Sig, incaricata
nelle settimane passate dal
Comune di verificare lo stato dei pali della luce, ha indicato come pericolanti. Sono
diversi quelli danneggiati
dalla corrosione e che negli
anni non hanno mai ricevuto una giusta
manutenzione. Un lavoro non facile e
che richiederà del tempo, anche perché
la rimozione di ciascun punto luce pretende una procedura particolare. Il palo
viene alleggerito eliminando la “testa”
del lampione che ha un peso superiore ai
10 chili e che rappresenta il vero perico-

lo. Eliminando dunque il punto luce si riduce il rischio che il palo possa cedere e
cadere come purtroppo è già accaduto in
passato con il rischio di finire sulle auto
o sui passanti. L’operazione andrà avanti
anche nei prossimi giorni. La ditta che
nelle settimane passate aveva eseguito
le verifiche ha apposto su ciascun lam-

pione un numero identificativo. Intanto
il Comune è alla ricerca di fondi per il
ripristino dei punti luce sul lungomare,
per non lasciarlo al buio, soprattutto con
l’approssimarsi della bella stagione. A
Pasqua arriveranno i primi vacanzieri e per quella data quanto meno bisognerà ripristinare l’illuminazione. Nel
frattempo l’amministrazione comunale
attende che il progetto di finanza per il
rifacimento della pubblica illuminazione con la sostituzione di tutti i punti luce
e di una serie di quadri elettrici, possa
decollare entro la prossima primavera.

Roseto

NON CI PIACE

CI PIACE
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ENTRO FINE MESE I LAVORI DI PULIZIA
DEL BORSACCHIO
Prenderanno il via tra pochi giorni i lavori di pulizia
del Torrente Borsacchio a Roseto. Dopo l’incontro dei
giorni scorsi in Provincia, l’amministrazione rosetana
ha avuto rassicurazione sugli interventi che dovranno
essere eseguiti e che riguarderanno prevalentemente la
foce del corso d’acqua e il tratto a ridosso del centro urbano. Lavori necessari per garantire il regolare deflusso
soprattutto in caso di violenti temporali.

PALME DISTRUTTE DAL PUNTERUOLO ROSSO
SUL LUNGOMARE SUD
Con le chiome implose sui loro tronchi. Le palme che
costeggiano il lato ovest del lungomare sud di Roseto
sono quasi tutte morte, distrutte dall’attacco del famelico punteruolo rosso che in città ha “ucciso” oltre 150
palme della specie Phoenix, comprese quelle che simboleggiavano la storica Arena 4 Palme. Sul lungomare
non è certo un belvedere e le piante morte andrebbero
eliminate, sostituite con un’altra specie di palma, la
Whashingtonia, più resistente all’attacco del coleottero
dal carapace coriaceo.

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 Febbraio è stato inaugurato un nuovo sito di interesse
turistico situato di fronte al palavolley.
Dopo vari anni di studi
scentifici a cura dell’università di Chieti e Pescara, l’amministrazione
comunale è riuscita a realizzare un area dedicata
alle visite in totale sicu-

rezza e grazie a questo
tutti potranno avvicinarsi
e capire meglio di cosa si
tratta. La storia ci racconta che esiste da secoli e la
scienza lo classifica ai più
comuni vulcani di lava
ma con caratteristiche geologiche e geofisiche completamente diverse.

CI PIACE

INAUGURATO IL GEOPARCO DEL VULCANELLO

Fino a circa 10 anni fa era impensabile vedere locali commerciali sfitti passeggiando per le vie principali del paese.
Adesso quasi rimaniamo indifferenti a questo fenomeno,
SBAGLIATO, assolutamente non deve succedere che
questo STILLICIDIO continui, piuttosto bisogna intervenire ma subito prima che si possa intraprendere una strada
senza ritorno. Infatti alcuni comuni italiani che non hanno prodotto interventi nel passato, svegliandosi in ritardo,
adesso hanno messo in campo aiuti economici di defiscalizzazione per agevolare le riaperture. Si chiede quindi ai
nostri amministratori di DEFISCALIZZARE ADESSO
prima che chiudano anche i pochi negozi rimasti. I commercianti gridano: tasse come tari-tosap-irpef ABBASSIAMOLE !!!!!!!!!!!!!!!!

NON CI PIACE

UNA CRISI ECONOMICA INFINITA
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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
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PONTE IN LEGNO SUL VOMANO
LA DITTA RIPARTE CON GLI INTERVENTI

Sono ripresi infatti i lavori per la realizzazione della struttura dopo un fermo
durato quasi un anno. Impegno rispettato dal consigliere provinciale delegato
Mario Nugnes dopo l’incontro avuto con il sindaco di Roseto Sabatino
Di Girolamo che sollecitava la ripresa delle opere. Si tratta di un’opera
importante per la costa perché va a completare il percorso riservato a bici e a
pedoni nel teramano e collegherà inoltre i Comuni di Roseto e Pineto

R

ipresi da alcuni giorni i lavori
di realizzazione del ponte ciclopedonale in legno sul fiume
Vomano. L’impegno assunto
dalla Provincia in occasione dell’incontro che il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo aveva avuto a Teramo,
con la partecipazione del consigliere
provinciale delegato Mario Nugnes, è
stato rispettato. Proprio Nugnes si era
dato da fare all’indomani del vertice
con gli amministratori rosetani per far
sì che la ditta che aveva vinto la gara
d’appalto, si attivasse per la ripresa delle opere. Realizzati i pilastri in
cemento su cui dovranno successivamente essere posizionate le assi e i sostegni per la realizzazione dell’opera,
una delle più importanti in provincia
perché finalmente andrà a creare il collegamento ciclopedonale tra i Comuni
di Roseto e Pineto. Un investimento da
circa 2milioni di euro che va a completare lungo la costa teramana il famoso
tratto di corridoio adriatico, un nastro

destinato a pedoni e ciclisti che in futuro collegherà Trieste con Santa Maria di Leuca. I lavori sul fiume Vomano
vanno avanti speditamente. Il cantiere
è inaccessibile chiaramente ai non addetti ai lavori. Una ruspa sta sistemando il fondo, sui due lati, approfittando
delle condizioni meteo favorevoli. An-

che perché dagli inizi di marzo
si procederà con la posa e la
costruzione di tutta la struttura
in legno lamellare. Lavori che
richiederanno almeno un mese
di tempo. Probabilmente anche qualcosa in più. Proprio in
questi giorni si è proceduto con
l’ordinazione del materiale, rispettando i termini del progetto. Il legno arriverà sul posto
pronto per essere montato. C’è
una data da rispettare ed è quella della consegna dell’opera:
il 18 aprile il ponte sul fiume
Vomano dovrà essere ultimato. Almeno è la data stabilita
dalla Regione. Tre giorni dopo
sarà Pasqua. Sia Roseto, sia Pineto
accoglieranno i primi turisti. Potrebbe essere l’occasione per inaugurare
la struttura. Ma sarà davvero difficile
pensare che in due mesi si riesca ad
ultimare l’opera. E’ molto più probabile che l’inaugurazione possa essere
fissata per la prossima estate.
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IMPOSTA DI SOGGIORNO E TARI

DAL TAR, DURO COLPO AL COMUNE
Il Tribunale amministrativo ha bacchettato l’esecutivo guidato dal
sindaco Sabatino Di Girolamo. Intanto il movimento Roseto al Centro
chiede le dimissioni del primo cittadino e dell’intera Giunta

N

on c’è pace per l’amministrazione comunale di
Roseto che dopo aver avuto contro la sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale
sull’imposta di soggiorno (a proposito il ricorso al Consiglio di Stato è
ormai pronto), deve fare i conti ora
anche con un’altra presa di posizione
del Tar. Questa volta l’argomento è la
Tari, la tassa sui rifiuti. Per i giudici l’aumento deciso dal Comune, che
oscilla tra il 25 per cento a carico delle famiglie e sino ad
oltre il 40 per cento
per le imprese, in
modo
particolare
le attività balneari,
non è giustificato. I
giudici hanno preso
in esame il ricorso
che era stato presentato nel 2017 dalle
associazioni degli
operatori che contestavano il piano
finanziario varato
dall’amministrazione rosetana e l’aumento delle tariffe
per il 2018. Secondo
i giudici, l’aumento
della Tari in percentuali così importanti non sarebbe in linea rispetto ai
costi benefici legati al servizio. Pur
non annullando le delibere varate a
suo tempo dall’Ente, il Tar ha esortato
tuttavia gli amministratori a rivedere
la tassa sui rifiuti. Una vittoria per le
associazioni dei balneatori e dei commercianti che in una nota hanno criticato la superficialità con cui l’amministrazione ha deciso gli aumenti
senza il necessario confronto con le
categorie. Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha già dato mandato all’uffi-

cio legale di prendere in esame le osservazioni del Tar. Una cosa è certa:
il Comune aveva già deciso che per
l’anno in corso si sarebbe proceduto
con una riduzione della Tari. Resta il
fatto che comunque per il 2018 sono
state pagate, sempre secondo i giudici
amministrativi, delle somme in più da
parte degli utenti. E’ chiaro che l’Ente non procederà con una restituzione
diretta delle somme versate in più dai
contribuenti. Ma si dovrebbe procedere con un conguaglio. In pratica, alle

somme che dovranno essere versate
per l’anno in corso bisognerà procedere con una decurtazione in percentuale sul di più pagato dai cittadini e dalle imprese. Commercianti e cittadini
auspicano un immediato ricalcolo del
tributo Tari da pagare. Intanto, per far
quadrare i conti, l’amministrazione
ha deciso di accelerare i tempi per la
vendita delle aree nella zona sud del
lungomare, e di parte del patrimonio
immobiliare. Bisogna sanare un buco
di bilancio da un milione e 400mila
euro. Sulle ultime vicende che hanno

coinvolto l’amministrazione rosetana c’è da registrare la netta presa di
posizione di Roseto al Centro, il movimento politico rappresentato da più
liste, presieduto da Maristella Urbini ex vice sindaco della Giunta Enio
Pavone. In una recente nota Roseto
al Centro ha espressamente chiesto
le dimissioni del sindaco Di Girolamo e di tutta la sua amministrazione
dopo le recenti sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale che ha
bacchettato l’operato degli amministratori locali. Le accuse sono marcate nei
confronti dell’esecutivo locale. Si punta
il dito sulla “malagestio” della cosa
pubblica che avrebbe portato la città
sull’orlo del baratro.
Lo spunto oltretutto
è anche la sconfitta del centro sinistra
nelle recenti elezioni
regionali. “Il Pd nella
nostra città ha visto
crollare il suo gradimento”, sostengono
gli esponenti del movimento in una nota,
“prendendo esattamente la metà dei
voti della Lega, primo schieramento
a Roseto. Il suo candidato di punta, il
Presidente del Consiglio Comunale,
Teresa Ginoble, ne ha presi appena
1.149, pochissimi rispetto a quanto
fatto registrare alle scorse comunali
ed esce nettamente sconfitta tenuto
anche conto che godeva dell’appoggio del primo cittadino, di un’intera
Giunta e di un Consiglio interamente
targato Pd. I rosetani hanno bocciato senza se e senza ma questa classe
dirigente”.
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COMPLETAMENTO VILLA COMUNALE

SERVONO ALTRI 450MILA EURO
La struttura dovrà ospitare al piano terra il Coc, il centro operativo
comunale, che viene attivato in caso di emergenze e situazioni calamitose.
Stanziati inizialmente un milione e 140mila euro. Durante l’esecuzione delle
opere sono emerse altre situazioni che hanno impedito alla ditta appaltatrice
di procedere con gli interventi, in attesa delle necessarie modifiche al progetto

R

iparte l’iter per
il completamento dei lavori di
ristrutturazione
della Villa Comunale a
Roseto. Il Comune deve
reperire 450mila euro,
somma necessaria per finanziare quelle opere in
più ritenute assolutamente necessarie e riscontrate
solo dopo l’inizio della
ristrutturazione dell’entico edificio. Il sindaco
Sabatino Di Girolamo
ha partecipato nei giorni
scorsi a un vertice con i dirigenti della
Protezione Civile Regionale, dei Lavori
Pubblici e dei progettisti del Comune
per iniziare a tracciare il percorso finalizzato proprio al completamento dei
lavori della Villa Comunale.
Durante l’incontro sono state avanzate
delle soluzioni per arrivare ad ottenere
quel finanziamento indispensabile per
coprire il costo dei lavori imprevisti.
L’Ente per la ristrutturazione dell’antica Villa Comunale aveva ottenuto circa
un milione e 140 mila euro. Serve però
quasi mezzo milione in più. “Confido

che i lavori”, ha dichiarato Di Girolamo, “possano riprendere al più presto
col nulla osta di Protezione Civile e
Soprintendenza in modo da rendere
fruibile la Villa come Centro operativo
comunale al piano terra, ma anche per
ottenere l’indice di sicurezza previsto
per legge. Successivamente si provvederà ai lavori accessori con altre fonti
di finanziamento, compresi fondi di
provenienza comunale”. Il sindaco sa
che non si può più perdere altro tempo e bisogna ora procedere celermente
perché bisogna restituire alla città e alla

vita culturale di Roseto quella struttura
particolarmente importante. La Villa
in virtù della sua centralità e della facile raggiungibilità, è stata per anni il
centro di tutte le manifestazioni culturali cittadine. In prospettiva, l’amministrazione rosetana sta anche pensando
alla copertura del teatro che si trova
sul lato ovest della Villa Comunale ma
al momento il bilancio comunale non
consente un simile investimento. Operazione che potrebbe essere garantita
solo con la vendita di parte del patrimonio immobiliare del Comune.
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RISERVA NATURALE DEL BORSACCHIO

SOTTO ATTACCO

Oltre 20 sversamenti e più di 70 micro-discariche all’interno della Riserva Naturale
del Borsacchio. La denuncia arriva dall’associazione Guide del Borsacchio che ha
consegnato al Comune di Roseto un dettagliato dossier offrendo anche delle fototrappole da installare nell’area naturalistica per individuare gli incivili

F

oto-trappole e telecamere di portato le guide a percorrere 58 km
videosorveglianza per contra- all’interno della riserva scoprendo
stare il fenomeno dell’abban- accumuli anche lontano dalle strade
dono dei rifiuti all’interno del- conosciute e carrabili. Un’operazione
la Riserva Naturale del Borsacchio. durata settimane e che ha coinvolto
La richiesta è stata fatta al Comune di decine di cittadini che si sono messi
Roseto dall’associazione Guide Del
Borsacchio, che da
vent’anni si prende cura dell’area,
organizzando giornate con i volontari che, armati di
applicazioni GPS,
hanno
percorso
strade, sentieri e
terreni per localizzare con precisione
gli accumuli di riMappa delle discariche
fiuti. Una situazione complessa quella denunciata dal al servizio del bene comune, realizresponsabile, Marco Borgatti. Sono zando con gli esperti in materia delstati individuati ben ventotto punti di le cartografie precise. I punti critici
sversamento costante di rifiuti e set- sono ovviamente i percorsi facilmentantadue micro-discariche. La gran te raggiungibili con furgoni o picparte dei rifiuti è di natura edile o di coli camion. Verso Fonte d’Accolle
attività di “svuota cantine”. Laterizi, ci sono condizioni critiche, un terzo
vernici, solventi, mobili, elettrodome- delle localizzazioni di discariche è in
stici ma ci sono anche carcasse di auto quel tratto. Il mal costume è diffuso
e rifiuti più piccoli. Un lavoro che ha nei fossi lungo le provinciali che de-

ADDOBBI CERIMONIALI • LAVORI PERSONALIZZATI
OGGETTISTICA RICERCATA • VASTO ASSORTIMENTO DI PIANTE
ORNAMENTALI E FIORI RECISI
Via Nazionale 15/A - Roseto degli Abruzzi (TE)
Info Elisa: 085.8930655 - 347.7543403

limitano la Riserva Borsacchio dove
è possibile trovare di tutto, anche divani, televisori e cucine in particolare
tra Cologna Paese e Montepagano. Inviata la mappa dettagliata alle autorità ed alle guardie ambientali affinché
compiano i rilevamenti dovuti e
gli autori di questo inquinamento
siano individuati. “Al Comune
continuiamo
a
chiedere l’installazione di fototrappole”, ha detto Borgatti, “Sono
speciali rilevatori
fotografici che si
attivano, in ogni
condizione, con
il movimento. Indispensabili per cogliere sul fatto mezzi che sversano rifiuti. Solo le autorità o associazioni di
guardie giurate possono installare tali
strumenti per le normative vigenti.
Le Guide del Borsacchio dispongono di alcune ‘foto-trappole’ usate per
l’osservazione animale. Le abbiamo
offerte al Comune gratuitamente affinché vengano usate”.
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IL COMUNE COSTRETTO A RICORRERE

ALL’ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI
C’è carenza di personale in diversi settori, soprattutto quello della
manutenzione. Situazione è destinata a peggiorare perché entro
l’anno altri 13 dipendenti andranno in pensione

I

l Comune di Roseto
costretto a ricorrere
all’esternalizzazione dei servizi per far
fronte alla cronica carenza di personale, soprattutto nel settore della
manutenzione. Entro il
2019 almeno 13 dipendenti andranno in pensione. Ma probabilmente
con la riforma pensionistica legata alla quota
100, i pensionabili saranno un numero maggiore
rispetto ai 13 già accertati. E nel 2018 altri 13
dipendenti erano andati
in pensione. Senza nessun rimpiazzo.
Roseto conta ad esempio un numero esiguo di elettricisti che in questi
giorni sono impegnati nella disattivazione dei lampioni pericolanti e nello smontaggio dei corpi illuminanti.
Mancano i giardinieri, i manutentori,
gli addetti ai cimiteri su tutto il territorio comunale. Il sindaco Sabatino
Di Girolamo ha toccato con mano la

situazione a seguito di un giro di ricognizione sul territorio. Le criticità
derivanti dalla carenza del personale
sono evidenti. “In attesa di reintegro
delle postazioni già occupate dal personale che si è collocato e sarà collocato in pensione”, ha spiegato il primo
cittadino rosetano, “sarà necessario
un maggiore ricorso ad appalti esterni
per quel che riguarda la manutenzione

del territorio, e in tal senso farò fare
le dovute verifiche all’assessorato
alle politiche del bilancio”. Il ricorso
all’esternalizzazione dei servizi dunque al momento è l’unica soluzione
comprensibile. Altrimenti il territorio
comunale di Roseto, frazioni comprese, rischia di ritrovarsi in uno stato di abbandono che si aggrava con
l’approssimarsi della bella stagione,
quando gli interventi
negli spazi verdi pubblici saranno a cadenza
settimanale. Il sindaco,
in occasione della ricognizione, ha potuto verificare che gli operai
hanno intanto eseguito
le potature degli alberi,
mettendo in sicurezza
gli spazi verdi pubblici, hanno eseguito lo
sfalcio dell’erba, intervento che a partire dal
prossimo mese e con
l’approssimarsi della
bella stagione dovrà
dunque essere ripetuto
più spesso.

22

EST. 1916

TEN-

-UTE

VIGNETI ED ULIVETI PER PASSIONE

Attualità

di CLAUDIA
RAPONI

e LUIGI
CASTELLABATE

23

COSA È VENUTO FUORI DALL’INCONTRO

A ROSETO SI FA CULTURA?
Gli intervenuti hanno racchiuso in cinque punti i principali aspetti
per rilanciare un progetto culturale di ampio respiro

L

o scorso 7 febbraio si è svolto
un incontro di approfondimento
culturale presso il nuovo teatro
“L’officina dell’Arte” del Centro Piamarta del S. Cuore. Durante il
dibattito sono intervenuti: Carmelita
Bruscia (Assessore alla Cultura del Comune di Roseto), Maristella Urbini (ex
assessore alla Cultura), Mario Giunco
(Addetto alla Cultura), Emidio D’Ilario (Presidente del “Circolo Filatelico e
Numismatico” l’associazione più antica
del territorio), Bruno Zenobio (artista
mosaicista), Riccardo Celommi (artista e presidente dell’”Associazione Celommi”) e Andrea Cingoli (architetto e
promotore culturale). Il tema principale,
introdotto da William Di Marco (giornalista, scrittore e docente di Materie
letterarie ), verteva se nella cittadina
adriatica c’è spazio per fare cultura. Da
qui sono sorte diverse tematiche: la difficoltà di coinvolgere i giovani nel mondo culturale, che sta diventando sempre
più una cerchia ristretta; la mancanza di
spazi adatti a confrontarsi e dibattere; la
scomparsa di strutture
come teatro, cinema,
sale riunioni capienti,
ecc. Nella parte introduttiva ci si è chiesti
anche “Come si fa a
finanziare la Cultura?”.
Dopo di che sono intervenuti gli altri invitati
al dibattito. Carmelita
Bruscia e Maristella
Urbini hanno sottolineato che gli investimenti in tale ambito
scarseggiano e che per gli eventi si paga
lo scotto della chiusura, per lavori di
restauro, della Villa Comunale. Mario
Giunco, dopo una breve storiografia di
Roseto, ha asserito che c’è una mancanza di spazi adatti per poter fare cultura.
Bruno Zenobio ha rimarcato che Rose-

to propone concetti di cultura, come ad
esempio in “Villa Paris”, ma il pubblico
rosetano spesso non è sulla stessa lunghezza d’onda. Andrea Cingoli ha parlato di come la cultura sia una risorsa che
si deve sviluppare e diventare sistema.
Riccardo Celommi ha
portato a conoscenza
il suo ambizioso progetto di catalogare
tutte le opere pittoriche della sua famiglia
(partendo da Pasquale
e Raffaello per approdare a Luigi e lo stesso Riccardo). Così
anche come D’Ilario,
che ha ripercorso i
momenti salienti del
Circolo Filatelico e
Numismatico.
In seguito si sono avuti alcuni interventi del pubblico, attento e partecipe. Alla
fine sono stati racchiusi in cinque punti i
principali aspetti per rilanciare a Roseto
un progetto culturale. Si è partiti da un
recupero dei luoghi della cultura (cine-

ma Odeon, Villa Comunale, Arena all’aperto, Arena 4 Palme ed altro), per proseguire con l’organizzazione di incontri
periodici tra tutte le associazioni; poi si è
accennato a un sistema di monitoraggio
(tracciabilità storica anche attraverso le
scuole) degli eventi programmati. Infine
si è parlato sia di un coinvolgimento territoriale, recuperando la centralità delle
frazioni storiche, sia di una creazione di
alcuni luoghi della memoria, iniziando
dal museo dello sport, con un’ampia sezione dedicata al basket.
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Roseto Sharks
di LUCA MAGGITTI

VERSO LA SALVEZZA
A RITMO DI RAP
Prossimo impegno al PalaMaggetti,
domenica 24 febbraio a mezzogiorno contro Udine

Gianluca Braccili filma Maurice Williams, Adam Smith e Brandon Sherrod

G

li Sharks hanno subito una
battuta d’arresto, perdendo
a Montegranaro per 81-73,
dopo 4 vittorie consecutive
che li hanno lanciati in zona playoff.
La sconfitta è arrivata contro la seconda forza del campionato, che piegando
Roseto ha conquistato la vittoria consecutiva numero 11, confermando la
propria potenza. Niente di grave per il
Roseto, che in classifica resta in zona
playoff a 20 punti, insieme a Imola e
Ravenna. Si tratta degli ultimi tre posti
per i playoff, dopo le prime 6 squadre
che finora hanno un altro passo: Fortitudo Bologna (38 e una partita da

giocare), Montegranaro (36), Treviso
(32), Udine (28), Forlì e Verona (26).
Guardando invece alla corsa per la salvezza, il Roseto tiene a bada Mantova (18 punti e una partita da giocare
contro la Fortitudo Bologna), Ferrara
e Assigeco Piacenza (16), Cagliari,
Jesi e Bakery Piacenza (14) e Cento
(12). La settima giornata di ritorno è
andata bene, visto che le squadre alle
spalle degli Squali hanno perso tutte,
eccezion fatta per Ferrara che ha vinto
lo scontro diretto contro Jesi. Non fa
drammi coach Germano D’Arcangeli,
che dichiara: «Questo episodio della
saga ci serviva per corroborare il no-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

stro spirito. Dobbiamo ricominciare
da zero». E si ricomincerà dal difficile impegno casalingo contro Udine,
domenica 24 febbraio a mezzogiorno,
in diretta televisiva su Sportitalia. La
squadra friulana – guidata in panchina dall’ex Roseto Alberto Martelossi,
subentrato all’altro ex Roseto Demis
Cavina – è in grande forma, con 4 vittorie nelle ultime 5 uscite (compresa
quella casalinga contro la capolista
Fortitudo Bologna). Nella stessa domenica della sconfitta a Montegranaro, è arrivata una buona notizia per i
giovani del Roseto, con Dalph Panopio, play classe 2000, che indossando
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tanti, seguiti dal cameraman Gianluca
Braccili, hanno visitato il porticciolo
turistico di Roseto, l’antico borgo di
Montepagano, lo studio del maestro
dell’arte musiva Bruno Zenobio e il
ristorante Ciambi, per girare le immagini che comporranno il video della
canzone che dovrebbe far ammirare gli
scorci rosetani oltreoceano.

Brandon Sherrod, Maurice Williams e Adam Smith davanti alla chiesa di Montepagano

la maglia del Trento ha vinto il titolo di
MVP della Next Gen Cup, manifestazione della Lega Basket dedicata alle
formazioni Under 18 delle squadre di
Serie A. Panopio in Finale ha chiuso a
16 punti, 11 rimbalzi e 27 di valutazione, portando il trofeo alla sua squadra
e guadagnandosi il premio individuale. In attesa del basket giocato, c’è da
segnalare un progetto musicale che
vede protagonista il centro del Roseto, Brandon Sherrod, e l’ex cannoniere
degli Sharks Adam Smith. I due atleti
statunitensi – che si sono conosciuti a
Roseto due stagioni fa, giocando da
matricole nel Lido delle Rose e trascinando la squadra ai playoff – si sono
ritrovati per girare il video di una canzone rap che celebra la loro amicizia
e, soprattutto, la città di Roseto. L’idea
è venuta a Smith, oggi militante in A2
Est a Ravenna, quando il suo amico
Sherrod lo ha invitato, mesi fa, a tornare a Roseto per far conoscere la città
alla figlia Addison, nata quando il giocatore era impegnato nei playoff con
gli Squali due stagioni fa. Così è nata
“The vibe is back”, e cioè “L’atmosfera è tornata”, canzone rap che Smith
e Sherrod hanno registrato nelle scorse settimane in uno studio a Bologna,
inserendo nel progetto musicale anche
un altro giocatore di basket e compagno di high school di Smith: Maurice
Williams, che nei mesi scorsi ha giocato nel campionato del Kosovo. Quindi,
lo scorso 18 febbraio, i tre atleti/can-

Simone Pierich

Wesley Person Jr

Paul Eboua

Lazar Nikolic

Brandon Sherrod
Dalph Panopio, MVP della Next Gen Cup 2019
giocando con Trento
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ROSETO

NASCE “LORY A COLORI”

A SUPPORTO DEI MALATI ONCOLOGICI
Domenica 24 febbraio alle ore 17 nell’oratorio Piamarta della
Parrocchia del Sacro Cuore, presentazione della nuova associazione

L

ory a Colori, un’associazione con una finalità importante. Domenica 24 febbraio alle
17 nell’oratorio Piamarta della
Parrocchia del Sacro Cuore di Roseto nell’Officina dell’arte Guerrieri, ci
sarà la presentazione ufficiale. L’Associazione avrà quali referenti territoriali Simona Maravalle, le psicologhe
Alice Barnabei e Gloria Di Rocco, la
dietista Simona Ruggeri e le volontarie
Cinzia Di Giacinto e Gilda Assogna.
Nasce con l’intento d’essere di aiuto
e supporto ai malati oncologici e alle
loro famiglie. Nata a San Salvo dopo
la morte per una patologia oncologica
di Loredana Fornaro, l’associazione ha
l’intento di aiutare e sostenere le persone affette da malattie oncologiche, di
compiere azioni per la prevenzione ed
il contrasto dei carcinomi, di sensibilizzare la popolazione con azioni dirette,
interagendo con scuole ed istituzioni. “Siamo convinti”, afferma Monica
Marinari presidente di Loru a Colori
di San Salvo, “che il malato oncologico e la sua famiglia, abbiano bisogno
per la lotta contro la malattia, non solo
di sostegno farmaceutico ma anche di
un importante appoggio psicologico,
di vicinanza ed affetto. La nostra cara
amica Loredana, scomparsa da quattro
anni, aveva proprio questa capacità, di
accogliere e far star meglio l’altro. Nel
suo ricordo noi tentiamo di fare questo,
con diversi strumenti”. Tutte le attività
ed i servizi che verranno resi dall’associazione saranno resi noti durante
l’inaugurazione di domenica. “Vogliamo ringraziare”, sottolinea Simona
Maravalle, “il parroco padre Antonio,
per la sua grande disponibilità e tutta
la parrocchia per l’ospitalità, esempio
tangibile di come il fare rete possa portare ad importanti risultati per tutta la
comunità, per la quale vogliamo essere
innanzitutto un servizio, un sostegno”.

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
Officina dell'arte
Guerrieri
Oratorio PIAMARTA

ORE 17:00

LORY A COLORI,
LA ONLUS
PER LA PREVENZIONE
E IL SOSTEGNO
ONCOLOGICO
Una nuova sede,
sempre lo stesso impegno
L'Associazione "Lory a Colori" dà sostegno gratuito
a pazienti oncologici e ai loro familiari,
sensibilizza e informa alla prevenzione, diagnosi e cura
nelle malattie oncologiche

Simona: 338 5619114

Associazione Lory a colori ONLUS

Via A. Manzoni, 227 - ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
loryacolori.onlus@gmail.com
Al termine della presentazione l’associazione donerà al dottor Amedeo Pancotti, direttore della UOC di Oncologia
di Teramo e alla dottoressa Teresa Sci-

pioni responsabile DH Oncologico Teramo, tre condizionatori da installare
nelle stanze del reparto.
Tutta la città è invitata a partecipare.

AFFRETTATI! FINO AL 28 FEBBRAIO
SCONTO DEL 20%
SU TUTTA LA LINEA GHD

HAI BISOGNO DI RASSODARE E TONIFICARE?
VIENI A SCOPRIRE LA LINEA LR WONDER CON
VELENO D’APE PER UNA REAZIONE BOTOX-LIKE

Tel. 085 8942873 - Via Accolle 3C, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

“

“

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)

Psicologia e Scuola
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di SILVIA MATTIOLI

DSA

IMPARIAMO A CONOSCERLI

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento non vanno mai sottovalutati. Ci sono però dei
campanelli d’allarme che permettono di agire in tempo e di apportare le necessarie correzioni

N

egli ultimi anni
sempre più spesso si sente parlare di DSA, un
acronimo che sta ad indicare
i disturbi specifici dell’apprendimento.
“Non ricorda le tabelline?
Fatica a leggere? Resta sempre indietro, scrive molto
male, non vuole proprio fare
i compiti?
O ancora: “...è un bambino intelligente,
ma purtroppo è svogliato...”;
“...i suoi risultati sono insufficienti perché non studia, non si applica...”.
Tanti sono i campanelli d’allarme che
possono farci pensare ad un disturbo
dell’apprendimento, ma andiamo con ordine e proviamo insieme a capire di cosa
si tratta. I disturbi dell’apprendimento
interessano uno specifico e circoscritto
dominio di abilità indispensabile per la
lettura, la scrittura il calcolo e a seconda
dell’ambito coinvolto si parla di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia.
Parole difficili ma che non devono assolutamente spaventare e che approfondiremo insieme.
Prima di entrare nel dettaglio è importante condividere alcune premesse:
1. I bambini con DSA hanno un’intelli-

genza nella norma e spesso anche sopra
la norma e la difficoltà ad apprendere
che esprimono non compromette assolutamente il loro funzionamento generale.
2. E’ fondamentale un intervento tempestivo, appena si sospetta che ci possa essere qualche problema, qualche difficoltà nell’acquisizione del linguaggio, nella
coordinazione visivo-spaziale, nella motricità fine rivolgiamoci ad un professionista (psicologo, neuropsichiatra infantile) per effettuare ad una valutazione e
formulare una diagnosi.
3. Prendiamo coscienza che in assenza di
riconoscimento di tale disturbo un bambino con DSA può provare frustrazione,
vergogna, senso di inefficacia.
Il bambino, infatti, può percepirsi incapace e incompetente nei compiti scolastici, sia nei confronti dei propri coetanei

che delle aspettative degli
adulti perché, indipendentemente dal suo impegno,
per lui ottenere risultati scolastici accettabili è frutto di
grande sforzo.
Per questo motivo sosteniamo sempre i nostri figli, e
questo indipendentemente
se ci sia o meno un disturbo.
Non diamo mai etichette,
non diciamo loro che sono svogliati, pigri, lenti, non capaci. Non arrabbiamoci se non vogliono fare i compiti. Nei
primi anni di scuola l’aspetto emotivo/
relazionale è fondamentale, è nostro
compito di genitori e di insegnanti tutelare la loro autostima, preservare la loro
serenità e il desiderio di imparare.
4. Infine non poniamo limiti ai nostri
figli, la consapevolezza del problema
e l’utilizzo di particolari strategie didattiche permettono ai ragazzi con Dsa
di raggiungere eccellenti traguardi sia
scolastici che professionali, diamo loro
fiducia SEMPRE e cerchiamo di non
avere fretta.
Vi do appuntamento al prossimo numero dove approfondiremo insieme la
Dislessia, vi saluto con una frase di W.
Churchill: “Mai, mai, mai arrendersi!”
silviamattioli.psi@gmail.com

REVISIONI AUTO E MOTO

SERVIZIO A DOMICILIO - PRE-REVISIONE GRATUITA

ORARIO CONTINUATO

SCERNE DI PINETO (TE) - VIA NAZIONALE (presso PROGETTO AUTO)
Tel. 085 9463173 - Mario 347 1497039 - Giorgio 347 4330648
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il calore che arreda
Modello FRAME INOX

Un unico termoarredo, innumerevoli soluzioni
estetiche.
Frame è disponibile in acciaio inox, colorato, decor e
personalizzabile con la tua immagine preferita.

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

Spulciando Qua e Là
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di UGO CENTI

TORRE CERRANO

L’area marina Torre del Cerrano ha varato un intervento da
finanziare attraverso “art-bonus”, ovvero ricorrendo a mecenati secondo la norma entrata in vigore ai tempi del ministro
ai Beni Culturali, Franceschini. Il progetto prevede costi professionali per 25.100 euro, mentre è di 26.479 euro l’importo
dei beni da acquistare. Prevista la realizzazione di video ed
attività promozionali relative al porto sommerso della vecchia
“Hatria”.

PRIVACY

E’ costata 6.297 euro la prestazione di servizio annuale chiesta dal Comune ad una società privata per “implementare le
misure di sicurezza minima-privacy” del software. Lo attesta
l’atto di liquidazione n.2/019.

VARIANTE CAMPO COLOGNA

PROGRAMMA CULTURA

Approvata una variante ai lavori di adeguamento del campo
sportivo di Cologna Spiaggia. Durante l’esecuzione, infatti,
si sono riscontrate alcune lavorazioni aggiuntive rispetto al
progetto, in particolare per demolizioni, intonaci, pavimenti
e rivestimenti. L’importo complessivo resta di circa 99 mila
euro. I maggiori lavori, infatti, sono finanziati essenzialmente
con il ribasso d’asta, pari a circa 25 mila euro.

CULTURA, RENDICONTO 2018

ELEZIONI

Il Comune ha stilato il programma delle manifestazioni 2019.
Per alcune le quali chiedere un contributo alla fondazione
“Tercas”. Si tratta del Premio saggistica “Città delle Rose”
(20 mila euro), della rassegna cinematografica “Roseto opera
prima” (35 mila euro); la rievocazione storica di Montepagano (20 mila euro) e dello
scambio culturale con gli Stati
Uniti (5 mila euro). Il totale
della previsione è pari ad 80
mila euro, da finanziare per
33 mila euro con il contributo
della Fondazione Tercas; per
altri 33 mila euro con il bilancio comunale; per 5 mila euro
dalla Regione Abruzzo e per
9 mila euro dal ministero dei
Beni Culturali.

Intanto è stato approvato il rendiconto delle manifestazioni
2018. Sono state spese 6.410 euro per la celebrazione del
158° compleanno della città; 29.701 euro per “opera Prima
2018”; 9.040 euro per la rievocazione storica di Montepagano
2018; 7.107 euro gli eventi natalizi 2018. In totale, 52 mila
259 euro. Coperti per 13 mila euro dal contributo del Consorzio Imbrifero Montano (BIM); per 2.971 euro dalla Regione
Abruzzo e per 36.287 euro dal bilancio del Comune.

È stato liquidato (determinazione n.20/019) il compenso spettante agli scrutatori ed ai componente dei seggi delle recenti
elezioni regionali del 10 febbraio. La spesa complessiva è di
18.576 euro, ovvero 750 euro per ognuno dei 24 seggi cittadini. Il compenso unitario è pari a 150 euro per i presidenti di
seggio e 120 euro per gli scrutatori.

Via Accolle 3 - Roseto degli Abruzzi - Tel. 328 8180828
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Fermi tutti!

È l’ora del tè...

Una nuova collezione di tè e teiere,
per un’ora del tè come piace a.. te!

Cultura
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di MARIO GIUNCO

GLI EBREI…CHE SPIRITOSI
La capacità di sorridere, che non ha mai abbandonato i figli di
Israele, si ritrova anche dalle nostre parti

U

n giorno gli abitanti di Campli decisero di estirpare
l’erba che cresceva sulla torre campanaria.
Non avendo manodopera a
disposizione, fecero ricorso
a un asino, che cercarono
di issare, accalappiandolo
per il collo, fino alla cuspide. Senonché, durante il
tragitto, il quadrupede morì
soffocato e arrivò in cima
con la lingua penzoloni. “E’
contento – commentarono
gli astanti – l’erba gli piace
e ride”. E’ una delle storielle, che prendono in giro la
dabbenaggine dei camplesi e si concludono con una
battuta, un motto di spirito.
Freud lo chiama “Witz” e lo
mette in relazione con l’inconscio. Ecco qualche altra
“freddura”, riguardante il
campanile della città farnesiana (simile a quello di Teramo, di Corropoli, di Atri
e di Montepagano). Pare
che su un muro fosse incisa la scritta
“Questa torre è stata costruita qui”.
Evidentemente per timore che potesse
ripetersi il miracolo della Santa Casa,
portata in volo da Nazareth a Loreto.
Furono i residenti a piantare una siepe intorno alla torre, per impedire che
il suono dell’orologio si propagasse
nelle località vicine. E - una volta tanto parte attiva nella burla - misero a
credere ai teramani che annaffiavano
il loro campanile alla base, per farlo
crescere più in fretta. Sono racconti
che sembrano non aver tempo. Eppure
possono essere datati. Sono comuni a
quelli diffusi in altre località, per deridere vicini o concittadini. Nella Grecia antica gli ateniesi chiamavano per
disprezzo “beoti” – cioè “stupidoni” –
gli abitanti della rivale Tebe, che era
la capitale della Beozia. In Germania

avevano fama di semplicioni i residenti di Schilda e, in Italia, quelli di Cuneo
e di Castelleone, in provincia di Cremona. Dell’argomento – materia solo
apparentemente frivola - si è occupato
anni fa Arnaldo Giunco in due libri,
che condensano anni di ricerche (“L’asino e il sale. La storia delle storie su
Campli”, Editoriale Eco San Gabriele,
1995 e “L’altra ipotesi. L’umorismo
ebraico”, Tipografica Sociale Monza,
1999). Le “barzellette” anticamplesi
– chiamiamole così; è appena uscito
presso Einaudi un volume, che raccomandiamo caldamente, “La barzelletta
ebraica” di Devorah Baum – potrebbero avere duplice origine. O essere
state importate e adattate su misura da
un centinaio di giovani di Teramo e di
Civitella del Tronto, che combatterono
in Germana, al seguito di Ottavio Far-

nese e che morirono quasi tutti,
di freddo e di fame prima che in
battaglia, nel 1547. Anche oggi
per i camplesi “civitellese” è un
termine offensivo, si dà alla persona tronfia e boriosa senza motivo. C’è poi un’altra ipotesi, non
meno suggestiva. La presenza
degli ebrei a Campli si fa risalire al XIII secolo (sono cognomi
di origine ebraica “Maccabei” e
“Sabadei”, tuttora diffusi). Erano
essenzialmente “prestatori” di
denaro, cioè banchieri, ma anche mercanti, lanaioli, tintori. I
racconti scherzosi potrebbero essere stati diffusi dagli ebrei, anche dopo la cacciata da Campli,
avvenuta intorno al 1510. Per il
popolo di Israele l’umorismo è
stato definito un’arma di sopravvivenza e di riconciliazione con
il mondo. Anche nelle tragedie.
Dai tempi di Abramo. Quando
l’Altissimo annuncia a Sara novantenne che avrà un figlio dal
patriarca, la donna scoppia a ridere. “Figuriamoci – esclama -, è
uno scherzo di cattivo gusto”. E’
la prima risata della Bibbia e il nome
del figlio, Isacco, in ebraico significa
“riderà”. Questa è di Woody Allen.
Due amici si incontrano. “Burt: ‘Ti
importa dell’Olocausto o pensi che
non sia mai successo?’. Harry: ‘ Non
solo so che abbiamo perso sei milioni
di ebrei, ma quello che mi preoccupa è che i record sono fatti per essere
battuti”. Campli, insieme a Penne e
Ortona, possesso dotale di Margherita d’Austria (Andernarde 1522 – Ortona 1586), figlia naturale di Carlo
V, insieme alle bellezze naturali e
artistiche, archeologiche e storiche, è
depositaria di un’altra eredità. Forse
immateriale, forse poco apprezzata,
ma non certo impalpabile. I camplesi
riescono ancora a sorridere di sé stessi
e del mondo. Come raccontano le piccole storie antiche.
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I Misteri dell’Universo
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fonte: QUOTIDIANO.NET

GRAZIE OPPORTUNITY

14 ANNI DI STORIA DEL PIANETA ROSSO

Uno dei tre rover inviati dalla Nasa su Marte ha smesso di funzionare. Si è
“addormentato” per sempre. I suoi pannelli solari sono stati ricoperti da uno spesso
strato di polvere a seguito di una tempesta marziana. In quasi 3 lustri ha inviato
migliaia di foto, percorrendo oltre 40 chilometri. Ha raccontato le caratteristiche di
questo pianeta su cui si pensa ci sia stata acqua in forma liquida in passato

A

vrebbe dovuto sopravvivere su un
pianeta ostile
appena qualche settimana, forse qualche mese.
E invece per quasi tre
lustri ha raccontato la
storia del Pianeta Rosso, Marte. Opportunty, il robot più longevo di sempre spedito proprio su Marte e che per
oltre 14 anni ha scattato e inviato sulla
Terra immagini mozzafiato del Pianeta
Rosso, ha smesso di funzionare il 13
febbraio. La Nasa ha annunciato che il
rover si era spento per sempre attraverso Twitter: «La tua missione è compiuta». Il robot, che ha percorso oltre 45
chilometri su Marte, aveva smesso di
comunicare con il centro di controllo a
Terra dal 10 giugno scorso, quando era
stato travolto da una
violenta tempesta di
sabbia, fra le peggiori
osservate negli ultimi
anni. Sono stati oltre
un migliaio i tentativi
di ristabilire una comunicazione da parte

del Jet Propulsion
Laboratory (Jlp) della Nasa, responsabile
della missione, tutti purtroppo inutili.
“Abbiamo pianto per
Opportunity. La notizia della sua ‘morte’
ci ha devastato”. Paolo Bellutta è l’italiano a cui la Nasa
ha affidato il volante
dei tre rover inviati
su Marte. L’ingegnere e fisico, nato a
Rovereto 60 anni fa,
detiene il record assoluto di chilometri
percorsi sul Pianeta Rosso. Per lui e
per tutti i tecnici del Jet Propulsion Laboratory la perdita di Oppy, questo il
soprannome del robot, è stata un duro
colpo. Nel giugno del
2018 c’è stata un’enorme tempesta di sabbia.
I raggi del Sole non arrivavano più sulla superficie e i pannelli del
rover si erano riempiti
di polvere, così quan-

do il livello della batteria è sceso, Opportunity si è messo a “dormire”. Dopo
l’estate marziana si scatenano fortissimi venti. Per 14 anni queste correnti hanno tenuto puliti i pannelli solari
della macchina. Purtroppo questa volta
non è successo. Non c’è alcuna possibilità di ripresa. Il periodo dei venti è
passato. Tre i rover che la Nasa ha inviato su Marte. Opportunity era in una
pianura, i panorami
che fotografava, inviando poi gli scatti
a Terra, erano mozzafiato. La scoperta
più inaspettata sono
stati dei minerali argillosi che si formano in acque dal pH neutro. Un ambiente più favorevole alla vita di quanto si
fosse mai immaginato. La Nasa andrà
avanti con le proprie missioni marziane. Perché il Pianeta Rosso ha ancora
tanto da raccontare.
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PLANIMETRIE ARREDATE

PER LA VENDITA IMMOBILIARE

Uno strumento efficace per vendere casa più velocemente

H

ai deciso di vendere casa?
Vendere immobili è la tua
professione?
Mettiti nei panni del tuo
potenziale cliente. Deve acquistare
un immobile, quindi un grandissimo
investimento. E’ animato da mille dubbi quando arriva
a guardare un documento che alimenta l’incertezza: la
planimetria catastale.
Linee, numeri indecifrabili e strani segni. Ecco, questo è
quello che il tuo potenziale cliente vede quanto gli presenti
una planimetria catastale.
Offrigli un servizio diverso, accantona la planimetria
catastale e sostituiscila con una planimetria arredata chiara,
d’impatto e personalizzabile. E’ di facile lettura e permette
a chiunque di capire immediatamente gli spazi interni e di
rapportarli subito alle sue esigenze.
In cambio riceverai un aumento sicuro dei contatti e delle
possibili visite, ma soprattutto avrai modo di differenziare
la tua attività e il tuo immobile da quelli simili presenti sul
mercato.

Il servizio “Planimetrie arredate” è l’ideale per presentare
al meglio appartamenti in vendita esistenti e/o di nuova
costruzione, vuoti e/o già arredati, ed è utile per i privati,
le agenzie immobiliari e le imprese di
costruzione.
Il costo per una planimetria arredata
è di 35 euro + iva in offerta fino al 31
marzo 2019.
E’ possibile espletare il servizio anche
on line!
Per informazioni e contatti:
TEA DESIGN
Studio di architettura, Interni e Home staging
di Micacchioni Chiara e Francavilla Giuseppe architetti
via Mazzini 61
64025 Pineto (TE)
Cell. 3297958063 – 3208184604
www.studioteadesign.com
www.immaginacasa.cloud

Pineto
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A PINETO

UNA SCUOLA DI FUMETTO
L’iniziativa dell’Associazione Inkiostro, patrocinata dal Comune,
è gratuita per quanti hanno ISEE inferiore a 8 mila euro

N

asce a Pineto una scuola di fumetto. L’iniziativa,
dell’Associazione Culturale
Inkiostro di Martinsicuro,
prevede lezioni a cadenza settimanale,
tutti i giovedì pomeriggio per i ragazzi e i giovedì sera per gli adulti, nei
locali al piano terra di Villa Filiani. Il
corso è stato patrocinato dal Comune
con la concessione dei locali e con un
contributo economico con l’obiettivo
di garantire la frequentazione gratuita
del corso per i primi sette minori iscritti con un ISEE fino a 8 mila euro. Nel
caso non ci dovessero essere richieste
con questo ISEE lo stesso importo sarà
utilizzato per i minori appartenenti a famiglie con un ISEE fino a 15 mila euro
con un abbattimento del 50% del costo
del corso. Ci si può iscrivere entro il 25
febbraio. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’ufficio cultura del comune di Pineto 085.949725
o chiamare i referenti dell’Associazione
Inkiostro al 320.4205220.
“È un progetto del tutto nuovo per la
nostra città”, ha commentato Daniela
Mariani che ha la delega alla pubblica
istruzione, “il fumetto è arte, ma può
diventare anche una importante opportunità per futuri talenti. Il fumetto
è anche un contesto sociale dove ragazze e ragazzi possono esprimersi in
totale libertà, senza convenzioni o limi-

Pineto”, ha puntualizzato il presidente
associazione Rossano Piccioni, “sensibile a queste proposte innovative rivolte ai giovani del proprio territorio. La
scuola del fumetto Inkiostro è l’unica
in Italia con al suo interno una casa
editrice di importanza nazionale che
mira a pubblicare gli allievi della scuola e lanciarli nel mondo del professionismo”.
Per ulteriori informazioni relative
all’Associazione Inkiostro è possibile
consultare il sito:
www.edinkiostro.it
tazioni culturali, quindi in un contesto
di prevenzione per eventuali disagi tra
gli adolescenti, ma anche un mezzo per
comunicare una richiesta di aiuto attraverso le loro espressioni. Ecco perché
abbiamo anche scelto di offrire questo
percorso, completamente gratuito ai
minori di 18 anni le cui famiglie abbiano un ISEE fino a 8 mila euro. Tutto ciò
perché crediamo che a questa particolare opportunità debbano e possano partecipare tutti”.
La scuola di fumetto Inkiostro ha come
obiettivo quello di valorizzare, pubblicare e anche instradare al mondo del
lavoro quanti più ragazzi e giovanissimi sia possibile. “È confortante trovare un’amministrazione come quella di

Abbigliamento Donna
Casual chic - Cerimonia

ultimi giorni -60%
nuova collezione in arrivo
Via Nazionale 275 - Roseto degli Abruzzi - Tel. 328 6515849
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CARNEVALE 2019
Vendita costumi per bambini e adulti, parrucche, accessori per travestimenti, trucchi.

Aﬃtto costumi per adulti
Sconti del 30% su costumi di sartoria

41

Pineto News
di GABRIELE NARDI

DOPO VENEZIA, SANREMO

LE SIGNORE DELLE VIE DELL’ARTE PROMUOVONO
LE BELLEZZE DI PINETO E DELL’ABRUZZO
Le componenti dell’associazione culturale presieduta da Vilma Santarelli, con i costumi unici che
raffigurano il gioiello “ la Presentosa” e le ceramiche di Castelli, hanno sfilato nella città dei fiori in
occasione del Festival della canzone italiana per la promozione turistica di Pineto e dell’Abruzzo

L’

anno scorso sono state premiate al Carnevale di Venezia,
conquistando il 2° posto per
l’originalità dei costumi e delle
maschere ispirati alla “Presentosa” : il
gioiello decantato da Gabriele D’Annunzio che raffigura una grande stella in filigrana con due cuori, creato nel 700 dalle
abili mani di maestri orafi nelle botteghe
artigiane di Guardiagrele, Scanno, Pescocostanzo e Sulmona. Quest’anno, in
occasione della 69^ edizione del Festival
della canzone italiana, hanno sfilato nelle principali vie di Sanremo, indossando
abiti unici realizzati a mano nelle forme
del noto gioiello abruzzese e delle famose ceramiche di Castelli ( nelle foto
di Dario Rapacchiale). Sono le signore
dell’associazione Le Vie dell’Arte, presieduta da Vilma Santarelli, instancabili
ambasciatrici delle bellezze artistiche e
culturali d’Abruzzo. Nella città dei fiori,
le componenti del gruppo hanno spiegato al numeroso pubblico presente cosa
rappresentano i costumi e distribuito
opuscoli per promuovere l’immagine
turistica di Pineto e del territorio regionale, ottenendo l’interesse di testate
giornalistiche, emittenti radiofoniche e
televisive che hanno dato un buon risalto mediatico all’iniziativa. “ Ancora una

volta, dopo il successo a Venezia, questa
benemerita associazione è stata in grado
di contribuire in modo efficace alla promozione turistica e culturale del nostro
territorio – ha commentato con soddisfazione il sindaco di Pineto Robert Verrocchio – Ringrazio, anche a nome di tutta
l’amministrazione comunale che ha patrocinato l’iniziativa, le componenti del
gruppo per l’ottimo lavoro che svolgono
con tanta passione e originale creatività”. Diversi sono gli eventi che vedono
impegnate durante l’anno le infaticabili
signore : fiore all’occhiello, il carnevale
estivo nel mese di luglio, giunto alla 5^
edizione con la partecipazione di carri
allegorici e maschere provenienti anche

da altre regioni ; poi il Palio dei Presepi
nel periodo natalizio, la festa della Befane a gennaio , il carnevale per i bambini
a febbraio e le numerose rievocazioni
dell’antico ballo agreste della tradizione
folcloristica abruzzese “ Il Laccio d’amore”, in occasione di feste patronali
e fiere cittadine.Per l’intensa attività
svolta al servizio della vita culturale e
sociale della città, nel dicembre scorso,
le donne delle Vie dell’Arte hanno vinto
il Pino d’Oro, il premio di benemerenza e alta onorificenza ideato da Tiziano
Abbondanza, che l’Associazione Commercianti e Artigiani Confesercenti consegna a chi dà lustro e porta in alto il
nome di Pineto.

Tradizione in Cucina
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fonte: GIALLO ZAFFERANO

LE “CHIACCHIERE”...

NON SEMPRE LASCIANO IL TEMPO CHE TROVANO

L

e chiacchiere sono croccanti
e delicate sfoglie fritte tipiche del periodo di Carnevale e sono chiamate con nomi
diversi a seconda delle regioni di
provenienza. Sono un dolce molto
friabile, ottenuto tirando sottilmente un semplice impasto successivamente fritto e cosparso di zucchero
a velo per il tocco finale. La loro
forma rettangolare, con due tagli
netti centrali, rende le chiacchiere inconfondibili e attira immediatamente da
tempo immemore la golosità di grandi e
piccini. La loro presenza nelle vetrine
rende l’aria immediatamente frizzante e
allegra, insieme alle castagnole semplici o ripiene, alle bugie e alle zeppole!
Che sia la prima o la milionesima volta
che ne assaggiate una, ogni morso alle
chiacchiere è una magia: ed è subito Carnevale!
INGREDIENTI PER CIRCA 40
CHIACCHIERE
Farina 00 500 g
Zucchero 70 g
Burro a temperatura ambiente 50 g
Grappa 30 g
Uova (medie) 3
Lievito in polvere per dolci6 g
Baccello di vaniglia 1
Tuorli 1
Sale fino 1 pizzico

INGREDIENTI PER FRIGGERE
Olio di semi di arachide q.b.
PER COSPARGERE
Zucchero a velo q.b.
PREPARAZIONE
Per preparare le chiacchiere, setacciate
la farina assieme al lievito e versate in
una planetaria con foglia. Aggiungete
lo zucchero il sale, le uova sbattute in
precedenza e la grappa. Lavorate fino
ad amalgamare bene gli ingredienti.
Sostituite la foglia con il gancio, unite
i semi della bacca di vaniglia e il burro, quindi continuate ad impastare per
15 minuti fino ad ottenere un composto
omogeneo: dovrà risultare sostenuto ma
abbastanza malleabile. Se necessario
potete aggiungere 5/10 gr di acqua. Trasferite l’impasto su un piano da lavoro,
e maneggiatelo rapidamente per dargli
una forma sferica. Avvolgete il panetto
con la pellicola trasparente e lasciate-

lo riposare a temperatura ambiente per
almeno 30 minuti. Trascorso questo
tempo, dividete la pasta in porzioni da
150 g circa e iniziate a lavorare ognuna
singolarmente. Appiattite leggermente
una prima porzione con il palmo della
mano, infarinatela e stendetela con il
tirapasta impostato sullo spessore più
largo. Ripiegate verso il centro i lati
corti della striscia di pasta ottenuta, dopodiché tiratela nuovamente impostando ogni volta il tirapasta su uno spessore sempre minore, fino a raggiungere i
2 mm. Eseguite lo stesso procedimento
su tutte le porzioni di impasto. Lasciate
riposare qualche minuto la sfoglia tirata e nel frattempo portate l’olio alla
temperatura di 150-160°. Con una rotella a taglio smerlato procedete sagomando dei rettangoli di circa 5x10 cm e
praticando su ognuno due tagli centrali, paralleli al lato lungo. Non appena
l’olio ha raggiunto la giusta temperatura immergetevi 2-3 rettangoli di sfoglia
con l’aiuto di una schiumarola e fateli
cuocere rigirandoli su ambo i lati fino
a che non raggiungono la doratura.
Scolate le sfoglie su carta assorbente e,
una volta fredde, impiattatele e cospargetele con abbondante zucchero a velo
setacciato.
Le vostre chiacchiere sono pronte. Per
ottenere delle chiacchiere friabili, l’olio della frittura non deve superare i
170-180°.

di Borghese Federica
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Pineto Ricorda
di ANNUNZIO D’IGNAZIO

ANTONIO FELICIONE

“EFFETTAMENTE” UN PERSONAGGIO
A 27 anni dalla scomparsa il suo ricordo non si è mai sbiadito

L’

ultima generazione di pinetesi ne ha solo sentito parlare,
ma tutti gli altri, quelli che lo
hanno conosciuto, lo ricordano
ancora con affetto e simpatia. L’uomo,
l’imprenditore, il politico. E ricordano
il suo lessico, del tutto personale, che
sciorinava con disinvoltura al bar, come
ai comizi, sul lavoro e al consiglio comunale.
Tanto che, a quasi trent’anni dalla sua
morte, capita ancora oggi di ascoltare in
giro alcune sue battute e citazioni, la più
famosa di tutte: effettamente, è quasi un
tormentone. E a chi gli faceva notare: Guarda, Antonio, si dice “effettivamente” – Era solito rispondere: - Sì, lo so, ma
è troppo lunga. Meglio effettamente. –
Era un vero personaggio, sempre presente nella vita quotidiana di Pineto:
imprenditoriale, turistica, sportiva e politica. Apparteneva a quella razza in via
di estinzione che uscita adolescente dalla
guerra, non trovò di meglio che rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per rimettere in piedi il Paese. Giovanissimo
muratore, quindi albergatore tra i pionieri di Pineto nel turismo, imprenditore e
perfino editore. Fino alla sua “discesa in
campo” nell’agone politico locale con il
Partito Repubblicano.
Erano gli anni ottanta. Le forze politiche tradizionali, ben radicate sul territorio, ovviamente, snobbarono la nuova
formazione. Il P.R.I. non era mai stato

presente a Pineto e alle politiche raggranellava al massimo una decina di voti.
Il buon Antonio andò giusto a riempire
quel vuoto. Ebbe il fiuto di convincere
Elisabetta Focardi, una delle protagoniste della fortunata trasmissione di Renzo
Arbore “Indietro Tutta” che veniva in
vacanza a Pineto a candidarsi alle elezioni Comunali. Fu una mossa vincente che, oltretutto, diede una notorietà
nazionale alla campagna elettorale e un
valore aggiunto in quanto a promozione
turistica con articoli sulla stampa “che
conta” tipo Corriere della Sera e Venerdì
di Repubblica.
Nonostante i comizi di Antonio registrassero sempre il tutto esaurito, con
applausi a scena aperta in un clima da

festa paesana con tanto di “porchettaro” e bancarelle delle noccioline, i sofisti della politica continuavano a fare gli
snob bollando il tutto con un incauto “E’
tutto folklore”. E infatti il P.R.I. conquistò due seggi con tanti saluti al folklore.
IL “Vota Antonio” che, come nel film di
Totò, aveva girato scherzosamente per
le vie di Pineto, nei bar e nei luoghi di
aggregazione, aveva funzionato.
Ma oltre questa sua “performance” politica, Antonio Felicione, come accennato, aveva tanti interessi: albergatore
con il quasi omonimo Hotel Felicioni
(dove ancora oggi si gustano i famosi
“spaghetti alla Felicioni”), Presidente
del Pineto Calcio tra il 1969 e il 1970,
imprenditore e anche editore avendo
fondato la casa editrice “La Cassandra”
(così chiamata in onore di Ugo La Malfa), per anni punto di riferimento per la
cultura di Pineto e dintorni, con le pubblicazioni di libri, manuali rotocalchi,
riviste e periodici.
Ecco, chi era Antonio Felicione e chiudo questo suo breve ritratto con uno dei
più simpatici tra i tanti aneddoti che lo
riguardano.
Lui e un amico prendevano il caffè al
bar e l’amico avendo sentito della sua
intenzione di entrare in politica gli chiese: - Ma Antonio, con tutti gli impegni
che hai chi te lo fa fare?E lui, di rimando: - Che vuoi che ti dica.
Per me la politica è un detersivo.
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Racconti dell’Assurdo
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di ANTONINO TARQUINI

NESSUNO DA PENELOPE

“Cercando di capire se sono ancora importante per te” (La Municipàl)

P

enelope si stupì nel vedere
un uomo seduto sul marciapiede davanti alla
sua sartoria, ben oltre
l’ora di chiusura; fatto
insolito, i ferrei orari
del locale erano conosciuti da tutti in paese.
Lei stessa si trovava lì
solo per una spiacevole evenienza, l’aver
dimenticato in negozio le chiavi di casa;
per quello era ancora
da quelle parti. Non
si aspettava quindi una persona dinanzi
alla sua bella serranda.
Appena la riconobbe, però, rimase di
sasso.
L’uomo le sorrise:
«Beh, non dici niente?»
Da Penelope scena muta.
«Sai, immaginavo una reazione più entusiasta»
Il respiro di Penelope si fece profondo.
«Davvero non hai niente da dirmi?»
«Stare zitti non significa non aver nulla
da dire»
Lo sguardo dell’uomo si illuminò:
«Oh, finalmente riassaporo la tua dolce
voce»
«Mi prendi in giro, Ulisse? Dopo
vent’anni senti questo bisogno?».
«Se sapessi quante ne ho passate in
vent’anni, cara, non parleresti così.

Un’Odissea!».
«Ah sì? Parli degli anni passati a fare e
disfare la tela di tuo padre per badare a
nostro figlio e allontanare i guai? O dei
giorni trascorsi ad aspettarti, pregando
ogni notte che il giorno seguente fosse
quello del tuo ritorno?».
«Difatti sono tornato, appena possibile;
invece la voglia di pregare pare ti sia
passata da tempo (il suo sguardo mutò
in torvo). Credi non sappia di te e uno di
quei proci, com’è che si chiama… Antico?».
«Antinoo»
«Già, la tua nuova vita con lui; e saresti
il modello ideale di donna omerico?».
«Ripeto: mi prendi in giro? Proprio tu mi
fai la morale? Se dico Nausicaa, Circe
o Calipso cosa mi rispondi? Credi non
abbia seguito i tuoi profili social, le foto

e le storie? Era tutto
incluso nel tuo appena
possibile?».
«Stai pur certa che
ogni mia azione è stata finalizzata ad agevolare il mio ritorno.
I social dicono tanto,
non tutto; comunque
non è questo il punto».
«E qual è?».
Ulisse le strinse le
mani.
«Il punto siamo noi,
amore. La distanza e
i rancori non possono
dividere ciò che l’epica ha unito. Ora
sono qui e sento le tue mani tremare;
non sbaglio, mi ami ancora. Riprendiamo da dove avevamo interrotto, io e te
soltanto. So che lo vuoi».
Penelope, confusa, riuscì a divincolarsi
e disse:
«Quel che so è che mi feriresti di nuovo».
Senza aggiungere altro, gli diede le
spalle e si diresse verso casa.
Ulisse la seguì con lo sguardo finché
poté, chiosando abbastanza forte per
farsi sentire:
«Tornerò domani, sarta del mio cuore».
Sul tragitto di casa Penelope fu raggiunta da Antinoo che, intravisto il congedo
da lontano, le chiese:
«Chi era quello?».
«Nessuno» ribatté Penelope turbata.

FORNITURA DI PRODOTTI PER
CENTRI ESTETICI E PARRUCCHIERI
Info e contatti: 320 34 73 152
beautyandstylegiorgia@gmail.com
www.beautyandstylegiorgia.com
Via Tiberio Claudio 4/A
Pagliare di Morro d’Oro (TE)

Ritrovare un vecchio Amico
e ... fermarsi ad apprezzare
con Lui i Momenti
della Vita

PUBBLICATO IL TERZO VOLUME DELL’OPERA OMNIA DI VINCENZO FILIPPONE-THAULERO
Prosegue, presso le Edizioni Studium di Roma, la pubblicazione di tutte le opere di Vincenzo Filippone-Thaulero
(1930-1972). Siamo al terzo volume, dal titolo “Max Scheler.
Rivelazione, religione, visione del mondo”, che si avvale di
un’accuratissima presentazione di Vincenzo Di Marco e di
un’introduzione, ugualmente densa, di Giovanni Ferretti. Il
saggio di Filippone-Thaulero è una sorta di testamento filosofico, in cui l’autore, pur riconoscendo il suo debito nei confronti di Scheler, uno dei maggiori pensatori del Novecento,

ne prende le distanze, per pervenire a un fondamentale chiarimento teoretico. Piace rilevare che gli studenti della classe 4^ A Scientifico del Polo Liceale “Saffo” di Roseto degli
Abruzzi hanno digitato i testi di questo volume, nell’ambito
dei Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro realizzati nell’anno scolastico 2017-2018, sotto la guida della Prof.ssa Tania
Del Toro e del Prof. Vincenzo Di Marco, per iniziativa del
Centro Studi “Vincenzo Filippone-Thaulero” di Roseto degli
Abruzzi.

“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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