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IL 17 MARZO AL PAGUS

Un team di professionisti proporrà una serie di idee per grandi eventi come matrimoni e
ricorrenze. L’iniziativa è stata organizzata da “Inlove” di Sara Odoardi e da Borgonuovo63
di Arianna Ciavucco. Tre gli allestimenti previsti: classico, country e boho chic

V

entidue professionisti, tre allestimenti, tre stili differenti.
Cresce l’attesa per “a Beautiful Day”, iniziativa organizzata da “Inlove Wedding & Event Design” di Sara Odoardi e da Borgonuovo63 di Arianna Ciavucco creazioni
floreali e progettazione allestimenti. “a
Beautiful Day” non è una fiera per sposi,
ma un appuntamento da cui trarre ispirazione per grandi eventi, come allestire la
festa per il giorno indimenticabile, che
resterà impresso per sempre. Il sipario si
alzerà domenica 17 marzo, alle ore 16.
E per una manifestazione così importante non poteva essere scelta di certo
una location a caso. Perché i locali dove
verrà allestito il tutto sono quelli del Pagus di Montepagano, dell’imprenditrice
Nuccia De Angelis, che offre oltretutto
un panorama mozzafiato. Un progetto a
cui gli organizzatori hanno lavorato per
circa un anno coinvolgendo nella partnership 22 professionisti che operano
nel campo della moda, delle acconciature, della pasticceria, della fotografia,
della gioielleria, della bellezza e cura
della persona, dei servizi da offrire in un

giorno importante della vita di ciascuno
di noi come il noleggio della vettura su
cui saliranno gli sposi. Una sinfonia di
proposte che regalerà solo l’imbarazzo
della scelta a chi si appresta a vivere un
evento importante, come il matrimonio,
una ricorrenza o anniversario. Tre gli allestimenti: classico, country e boho chic
che richiama quest’ultimo ad uno stile
boheme e hippy. Per ogni allestimento
un tavolo diverso, con ragazze che proporranno situazioni legate a quello stesso
stile, dall’abbigliamento all’acconciatura passando per il trucco. Sarà proposta
una degustazione di finger food curata

dallo chef stellato Davide Pezzuto, con
abbinamento dei vini dell’azienda vitivinicola Centorame. Prevista anche una
sfilata di abiti da sposa e da cerimonia,
accompagnata dalla melodia di violino
e violoncello. Sara e Arianna, le organizzatrici di questo importante evento,
non hanno lasciato nulla al caso. Perché
la manifestazione sarà arricchita con
una simulazione legata all’ingresso di
una coppia di sposi, il taglio della torta,
il primo ballo, un flash mob con la collaborazione di una compagnia di danza.

Info: 3395020361
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Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

ENIO DA GIUSSANO

PRONTO PER LA NUOVA INVESTITURA
Dialoga con la Lega perché sa che è la forza politica più importante del
momento da cui non si può prescindere. Guarda alle prossime elezioni
amministrative di Roseto: vuole portare avanti quel lavoro interrotto circa
3 anni fa. Angelo Marcone e Flaviano De Vincentiis pronti ad appoggiarlo.
Mario Nugnes si tira indietro. Casa Civica inizia a perdere i pezzi

L’

ex sindaco di Roseto Enio
Pavone non ci sta. La sconfitta contro Sabatino Di Girolamo non l’ha mai digerita. Ma
Pavone non è politico da facile resa. E’
rimasto tra i banchi dell’opposizione
nel rispetto delle scelte che erano state
fatte circa 3 anni fa dai rosetani. Il suo
desiderio è quello di tornare a fare il
sindaco di Roseto, portare avanti quel
lavoro avviato all’indomani della sua elezione
a primo cittadino nella
primavera del 2011. Pavone guarda con occhio
attento all’evolversi della situazione all’interno
del centro destra rosetano. Strizza l’occhio
alla Lega di Salvini in
virtù anche di un successo schiacciante che
ha ottenuto nelle recenti
elezioni regionali. “E’
innegabile che la Lega”,
sottolinea Pavone che ha
iniziato a dialogare con il
partito di Matteo Salvini,
“sia oggi un punto di riferimento. E’ necessario
confrontarsi con questa
forza politica, iniziare a
gettare le basi affinché la
nostra città torni ad essere governata dal centro destra”. Una
posizione, quella di Enio Pavone, che
non lascia spazio alle interpretazioni:
in punta di piedi, o quasi, si propone
alla carica di sindaco per il centro destra o comunque per quelle forze politiche che vogliono far parte del progetto che la Lega e i suoi alleati vorranno portare avanti. I dirigenti locali

della Lega più volte hanno manifestato stima nei confronti di Enio Pavone.
Meno nei riguardi di altri esponenti
politici locali che verrebbero sponsorizzati da “giornalai-giornalisti” compiacenti. Il riferimento è ad Alessandro Recchiuti che altre forze politiche,
sempre dell’area di centro destra (ma
anche di centro sinistra), vedrebbero
bene nel ruolo di candidato sindaco.

Pavone conosce bene le qualità di
Recchiuti, sia sotto il profilo umano,
sia per ciò che concerne le capacità di
amministrare. E’ stato il suo assessore alle politiche sociali e alla pubblica
istruzione. E lo stesso Pavone intende
recuperare il rapporto con Recchiuti,
deterioratosi negli ultimi mesi su alcune prese di posizione nei Consigli

Comunali. Peccato che alcuni dirigenti locali della Lega con certi atteggiamenti stiano danneggiando soprattutto Pavone e non certo Recchiuti o
i presunti “giornalai-giornalisti”. Ma
comunque c’è ancora margine per recuperare e lasciarsi alle spalle livore
e astio. Interessante sarà anche l’evoluzione di Casa Civica. Il giovane,
sempre rampante, nonché consigliere
comunale Angelo Marcone, secondo indiscrezioni - meglio essere
cauti con certe considerazioni altrimenti rischia
di ingolfarsi con le mozzarelle di bufala - sarebbe pronto a sostenere la
candidatura a sindaco di
Enio Pavone, anche se
quest’ultimo
decidesse di entrare a far parte
del direttivo della Lega.
Sulla stessa lunghezza
d’onda anche il presidente di Casa Civica
Flaviano De Vincentiis
che però, secondo alcuni rumors, non disdegnerebbe un’eventuale
proposta di essere lui
il candidato sindaco. E
Mario Nugnes, anche lui
consigliere comunale di
Casa Civica? Ha le idee assai chiare
su cosa fare. E di certo non appoggerebbe Pavone. Una cosa è certa: Casa
Civica si sta sgretolando. Da una
parte Angelo Marcone e Flaviano De
Vincentiis, dall’altra Mario Nugnes e
Giulio Cesare Sottanelli che ne è stato il fondatore. Intanto c’è chi osserva
stando alla finestra…

Attualità
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PIÙ VIGILI E NUOVO PERSONALE
NEGLI UFFICI STRATEGICI DEL COMUNE
L’amministrazione rosetana è pronto ad approvare in Giunta il
piano delle nuove assunzioni per far fronte ai pensionamenti dello
scorso anno e a quelli previsti nell’anno in corso. I Revisori dei
Conti hanno dato il via libera. Ma hanno anche sollecitato l’Ente
a sanare il buco di bilancio da un milione e 400mila euro

N

uovi vigili urbani, progressioni interne, più personale negli uffici strategici. Il
Comune di Roseto è pronto
ad approvare in Giunta il piano delle assunzioni dopo che il Collegio
dei Revisori dei Conti ha dato il via
libera all’operazione. Si tratta di un
intervento spalmato in tre anni e che
consentirà all’amministrazione comunale di sopperire alla massiccia dose
di pensionamenti del 2018 e a quelli
previsti per l’anno in corso. L’Ente
nella stesura del piano triennale delle assunzioni ha dovuto operare delle
scelte nel rispetto del fabbisogno interno per quanto riguarda il personale, integrando allo stesso tempo il Documento Unico di Programmazione.
Dunque, con il via libera dei Revisori
dei Conti il Comune a questo punto è
pronto ad approvare lo strumento in
Giunta. “Abbiamo posto grande attenzione all’Ufficio tecnico”, ha spiegato
il sindaco Sabatino Di Girolamo, “in
ragione delle importanti sfide che la
città si appresta ad affrontare dal punto di vista urbanistico come il piano

particolareggiato di Roseto centro, le
numerose varianti urbanistiche e la
regolarizzazione delle cosiddette aree
bianche che attendono da tempo risposte per evitare di esporre il Comune a
contenziosi”. L’amministrazione rosetana ha ritenuto ancora di rafforzare
l’Ufficio tributi per contenere l’affanno che l’Ente sconta nella riscossione.
Importante sforzo
anche in tema di sicurezza. Ci saranno
diverse nuove unità
a supporto del Comando dei vigili sia
a tempo determinato che personale
stagionale. Queste
nuove
assunzioni
si riferiscono solo
all’annualità 2019,
ma nulla esclude di
poter rivedere eventuali esigenze di

fabbisogno per l’annualità in corso o
per le due annualità successive. Per
quel che riguarda il settore tecnico
sono previste quattro nuove unità di
cui un geometra e un operaio per il
settore dei Lavori Pubblici, oltre a
due funzionari per il settore Urbanistica. Per il settore tributi un istruttore direttivo, mentre per la Polizia
municipale è previsto l’arrivo di un
nuovo comandante e tre nuovi agenti in servizio permanente e ulteriori
tre agenti stagionali per un totale di 7
unità complessive. Infine il piano del
fabbisogno prevede due progressioni
interne, una per il settore Demanio
e una per il servizio del Contenzioso. L’unica sottolineatura mossa dai
Revisori fa riferimento solo a quel
milione e 400 mila euro pendente dal
consuntivo 2015 della vecchia amministrazione e che la Giunta Di Girolamo spera di ripianare con la vendita
del terreno sul lungomare sud.
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I nostri servizi offerti a voi:
• Bomboniere
• Liste Nozze
• Confetteria
• Inviti da 1€
• Balloon Art
• Allestimenti
• Party Planner
...e tutto ciò che occorre per rendere
il tuo evento unico ed indimenticabile!
Il tutto con gusto eleganza materie prime
italiane e certificate a piccoli prezzi!
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PUBBLICATO IL BANDO PER IL

BIKE SHARING

Si parte da un’offerta minima di mille euro per partecipare all’iniziativa.
Il Comune non punta a fare cassa. Valuterà invece con molta attenzione
le proposte he puntano a migliorare la qualità del servizio. Per adesso
un’unica postazione di noleggio, in piazza della Repubblica dinanzi al
municipio. Ma l’intenzione è quella di averne di più

Bike sharing a Roseto

P

ubblicato dal Comune di Roseto l’avviso per la manifestazione d’interesse del bike sharing. Si inizia dunque a fare
sul serio e soprattutto a muoversi con
un certo anticipo per evitare di commettere l’errore di un anno fa, quando
il servizio non venne proposto, sollevando non poche polemiche. “Nel
concedere in affidamento l’attività del
bike sharing”, ha spiegato l’assessore
all’ambiente e manutenzioni Nicola
Petrini, “il Comune si è dato l’imperativo di privilegiare la qualità delle
proposte, piuttosto che il vantaggio
economico. Del resto non è nostro
interesse guadagnare sull’affidamento, ma far sì che il bike sharing venga effettuato alle migliori condizioni
possibili per l’utenza”. L’avviso pub-

blico per la manifestazione d’interesse sull’affidamento in locazione delle
bici di proprietà dell’Ente è dunque
il primo passo verso la riproposizione del servizio. Un avviso nel quale
l’amministrazione ha deciso di concedere fino a 30 punti all’offerta economica, e fino a 70 punti per le migliorie
prevedendo anche l’aumento dei punti
di distribuzione. Il servizio dovrà iniziare il 15 giugno e terminare il 31
agosto e dovrà essere garantito tutti i
giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle
24. Il canone posto a base d’asta è di
mille euro con l’obbligo di concedere
le bici con le seguenti tariffe massime: 1 euro per un’ora, 2 euro per due
ore, 3 euro per quattro ore, 6 euro
per l’intera giornata. Il pagamento
sarà esonerato per chi avrà superato

i 65 anni di età mentre i giovani fino
a18 anni possono accedere al servizio solo se accompagnati da persone
maggiorenni. L’aggiudicatario sarà
tenuto a recuperare le bici non riportate al noleggio dall’utente e a riconsegnarle al Comune alla scadenza del
contratto. Tra gli oneri avrà anche la
manutenzione e la pulizia del casotto
in legno di piazza della Repubblica.
Il sindaco si è detto soddisfatto di essere riuscito a compiere in tempi congrui i passaggi necessari a garantire il
servizio. “Abbiamo ritenuto di mettere a bando il servizio a condizioni tali
da poter assicurare un servizio utile
ai turisti. L’auspicio è ovviamente
quello di ripristinare il noleggio delle
bici particolarmente apprezzato dai
turisti in estate”.

Roseto

NON CI PIACE

CI PIACE
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L’ALBERO DELLA FELICITÀ COLLABORERÀ CON
L’ISTITUTO “GRUE” DI CASTELLI
Partita la collaborazione tra il
centro diurno per disabili “L’albero della felicità” gestito dalla
cooperativa sociale 3M e il liceo
artistico statale “F.A.Grue” per
il Design di Castelli. Il progetto della cooperativa, subentrata
a gennaio nella gestione della
struttura, prevede un percorso
didattico per i 19 utenti del centro che potranno usufruire della disponibilità degli insegnanti dell’Istituto per
lezioni di modellamento della creta in appositi laboratori
attrezzati. Già in passato gli utenti svolgevano laborato-

ri di creta assieme alle educatrici
all’interno del centro diurno con
grande partecipazione ed entusiasmo visto che i ragazzi hanno
appreso le tecniche della manipolazione e colorazione. Per questo
la cooperativa sociale 3 M oltre
a salvaguardare la continuità
dell’attività rispetto alla motivazione dei ragazzi ha promosso una integrazione possibile di tale percorso. A tale scopo la collaborazione si
concretizzerà con una giornata al mese in trasferta all’istituto “Grue” di Castelli per la cottura dei manufatti.

CRESCE LA DISCARICA ABUSIVA DI COSTE LANCIANO
Avevamo segnalato l’abbandono dei
rifiuti nella zona di Coste Lanciano un
mese fa circa. Un paio di vecchi materassi, un televisore in disuso. Dopo
la denuncia anche da parte di alcuni
cittadini, l’area era stata bonificata.
Ma dopo neppure due giorni, i soliti
incivili, i soliti ignoti, che andrebbero

puniti non con una semplice multa se
venissero scoperti, hanno nuovamente
abbandonato altro pattume. Sacchi neri
contenenti di tutto, un altro vecchio tv,
persino un vecchio divano e i resti di
un mobile. Una vergogna! Un gesto che
danneggia la bellezza di un territorio, a
due passi dal fiume Tordino.

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

A distanza di 11 mesi, periodo in cui fu inaugurato il moderno sottopasso della stazione ferroviaria, finalmente
anche l’ascensore può essere utilizzato. Pendolari, studenti e disabili ringraziano la RFI che non l’ha relegata tra le
opere incompiute quali le più sfortunate stazioni di Giulianova e Roseto. Sarebbe opportuno che tale sottopasso
venisse fornito di telecamere anche all’interno al fine di
scoraggiare i possibili atti vandalici con i quali purtroppo
spesso dobbiamo fare i conti.

CI PIACE

L’ASCENSORE ADESSO FUNZIONA

Per l’ennesima volta siamo purtroppo a fare la conta dei
danni a causa di una forte smareggiata. Nello scorso mese
di Febbraio è bastata una sola notte di mare mosso per
produrre nuovi danni al muro di contenimento del tratto
della pineta Catucci di Villa Ardente. Tale opera è stata
ultimata circa 10 anni fa e dobbiamo ammettere che era riuscita a valorizzare tutta questa zona. Invece di continuare
a spendere risorse economiche importanti per finanaziare
gli INUTILI ripascimenti morbidi( riporto di sabbia ), sarebbe ora di fare sul serio costruendo le barriere frangiflutti su tutto il litorale del centro abitato.

NON CI PIACE

LUNGOMARE NORD - CI RISIAMO CON
LA CONTA DEI DANNI
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STOP ALLA PESCA

DELLA PREGIATA VENUS GALINA
Scatta il fermo tecnico per le oltre 80 imbarcazioni adibite alla delle
vongole. 45 giorni di “riposo”, sino al prossimo 15 aprile quando le
vongolare del Cogevo riprenderanno il largo. Da verificare intanto lo
stato dei fondali, ad oltre un miglio dalla costa, che l’inverno scorso
sono stati “riseminati” con tanto novellame

U

n fermo tecnico di 45 giorni che consentirà ai fondali di riposare e favorire la
crescita del novellame, agli
armatori delle vongolare del Cogevo,
il consorzio di gestione, di occuparsi
della manutenzione delle imbarcazioni e in alcuni casi anche di piccola
pesca. Stop alla pesca delle vongole
durante tutto il mese di marzo e metà
aprile. Le oltre 80 barche riprenderanno il largo intorno al 15 aprile, in
coincidenza quindi con le festività
di Pasqua. La categoria porta avanti
il programma di tutela dei fondali e
di ripopolamento della pregiata venus galina. E i risultati in questi ultimi anni si sono visti perché l’area di

Venus Galina

Vongolare ferme

pesca del Cogevo, che si estende da
Martinsicuro sino ai margini dell’Area Marina Protetta del Cerrano, grazie anche ad una serie di altre iniziative nate in collaborazione con l’istituto zooprofilattico di Teramo, sta
tornando ad avere il suo interesse. Il mollusco infatti è tornato
ad impossessarsi nuovamente dei
suoi spazi. Un quantitativo ridotto da catturare (circa 30 sacchi
ad imbarcazioni) e meno giorni
di pesca hanno permesso alla
vongola di riprodursi. In questo
modo gli armatori stanno cercando anche di superare il problema
legato alla riduzione dello spazio

di pesca dopo l’istituzione dell’Amp
del Cerrano che si estende su uno
specchio di mare di circa 7 chilometri tra Pineto e Silvi e per tre miglia
al largo. Sarà comunque interessante, alla ripresa dell’attività di pesca
delle vongole, verificare se il progetto messo in campo dai pescatori con
la Regione Abruzzo e l’Izs, e che riguarda la “semina” del novellame di
venus galina ad oltre un miglio dalla
costa, stia già dando i suoi risultati.
Favorire la riproduzione delle vongole anche in una fascia costiera solitamente non adatta, potrebbe garantire
agli armatori una maggiore ciclicità
degli spazi di pesca.
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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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AMP TORRE DEL CERRANO

TRA LE PIÙ IMPORTANTI D’EUROPA
Sottoscritto il gemellaggio con l’Area Marina Protetta slovena
di Strunjan. Interscambio di esperienza nella tutela dell’ambiente
marino, nel rispetto delle attività legate alla piccola pesca, nello
sviluppo di progettualità legate al turismo ecosostenibile

L

e maggiori
ze, alle progetautorità itatualità congiunte
liane e ine alla valorizzaternazionali
zione del ricoin tema di aree
noscimento prinmarine
protette
cipe per le aree
nella tre giorni
protette
denoorganizzata a Piminato SPAMI,
neto, Torre Cerraacronimo di speno, per affrontare
ciali aree protetle questioni delle
te del MediterAmp e gli imporraneo, certificatanti vantaggi che
zione rilasciata
ne derivano in
proprio dall’Utermini di tutela
NEP. Il gemeldell’ambiente e di
laggio prevede
Firma gemellaggio
sviluppo. L’inizianello specifico
tiva ha coinvolto il Centro dell’attività lo sviluppo di progetti congiunti tali
regionale speciale per le aree protette da poter usufruire dell’esperienza di
e il programma a tutela dell’ambien- ciascuna area protetta. Per l’AMP
te delle Nazioni Unite. Tutta l’orga- Torre del Cerrano si avrà un supporto
nizzazione di questo incontro è stata importante sulla gestione della Piccoseguita dagli uffici di Tunisi dell’U- la Pesca artigianale che a Strunjan è
NEP. Sottoscritti gemellaggi tra quat- gestita con modalità avanzate e funtro coppie di Aree Marine Protette zionali, mentre sarà l’esperienza sul
mediterranee tra cui l’AMP Torre del Turismo Sostenibile l’esperienza traCerrano che ha siglato l’accordo con smessa da Pineto e Silvi verso Isola e
quella slovena di “Strunjan”. I lavori Piran, le località slovene dove ha sede
sono rivolti allo scambio di esperien- il parco di Strunjan. Durante l’even-

Uscita ciclabile

Intervento Presidente Cantarini

to programmate anche visite guidate:
lungo la ciclabile con punti sosta e
ricarica con pensiline fotovoltaiche;
Info-Point sulla spiaggia con attività di snorkeling e campo boe, Torre
Cerrano con Museo e Biblioteca del
Mare, Punto di Ecoristoro e area
eventi, dune delimitate e passerelle
per le attività di balneazione. L’apprezzamento è stato unanime da parte
di tutti i partecipanti ed un importante elemento positivo è stato il riconoscimento da parte dei funzionari del
Ministero sul come sono state ben
investite le risorse da loro curate per
la soddisfazione del presidente Leone
Cantarini.
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IN 100 PER

PROMUOVERE L’AMBIENTE

Ancora un successo per le Guide del Borsacchio che domenica scorsa hanno
organizzato un’escursione lungo la linea di costa della Riserva Naturale alla
scoperta delle nuove dune e del lecceto della proprietà Mazzarosa-De Vincenzi

U

I partecipanti all’escursione organizzata dalle Guide del Borsacchio

na Riserva tutta da scoprire
e da valorizzare in tutte le
sue forme e in tutta la sua
bellezza. In 100 hanno partecipato domenica scorsa alla nuova
escursione organizzata dall’associazione Guide del Borsacchio. Un’iniziativa non unica e che rientra in quel
programma che i volontari stanno
portando avanti già da tempo, “Alla
scoperta del Borsacchio”, delle sue
dune, della straordinaria flora, della
storia che racchiude la Riserva con
l’antica stazione dinanzi al lecceto, la
sua fauna. Soddisfatti gli organizzatori “Ancora una volta si è dimostrato

che la Riserva”, ha dichiarato Marco
Borgatti, direttore delle Guide del
Borsacchio, “è un baluardo di difesa
ambientale e un motore di promozione per un turismo sostenibile. Oltre a
questo è stata una giornata
di formazione per le nuove
aspiranti Guide della Riserva. Il corso attivato dal Comune di Roseto, per fornire
figure specializzate e formate sulla Riserva Borsacchio”.
Il corso sta per giungere al
termine e presto la città avrà
un gruppo altamente specializzato nelle escursioni e nella valorizzazione del capitale naturale che Roseto ha la
fortuna di avere. Un gruppo
di professionisti ed al tempo stesso volontari che da
anni ormai si prendono cura
dei crinali e delle spiagge
del Borsacchio, difendendo
l’ambiente e promuovendo
l’area. Quest’anno sarà il
primo anno che in Riserva
ci saranno gite organizzate
con studenti di altre regio-

ni. “Un successo incredibile per un
gruppo che ad oggi”, ha aggiunto
Borgatti, “non ha nessun contributo
ed attende ancora la sede promessa dal Comune e che, nonostante le

mille difficoltà, ha organizzato oltre
700 eventi in questi anni e coinvolto
migliaia di cittadini”. Presto le Guide del Borsacchio offriranno, grazie
all’associazione Ciclo Escursionismo
Abruzzo, il servizio di visite guidate
con biciclette elettriche per coniugare la scoperta del bello con il rispetto
dell’ambiente. Inoltre il 17 marzo ci
sarà un altro evento divulgativo ed il
30 marzo tutti i volontari per la prima
grande pulizia a mano della Riserva
del 2019.
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Spulciando Qua e Là
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di UGO CENTI

• SE TELEFONANDO...

Il Comune ha pagato, con due provvedimenti successivi (atti
n.27/28/019) la bolletta del telefono per il primo bimestre
dell’anno, gennaio e febbraio 2019. Ha speso 8.264 euro. Di
queste, 715 euro sono intestate come “organi istituzionali”,
cioè consiglieri, assessori e sindaco. Diciamo, per capirci, che
è la quota della bolletta telefonica relativa al consumo telefonico effettuato, per motivi di servizio ovviamente, dalla parte
politica dell’Ente. Rappresenta circa il 9 per cento del traffico
telefonico complessivo.

• ARRIVA L’UFFICIALE GIUDIZIARIO?

Potrebbero presto partire ingiunzioni fiscali per circa 189 mila
euro all’indirizzo di chi non avrebbe pagato la tassa sui rifiuti
nel periodo 2010-2014. E’ quanto si desume dal provvedimento n.59 del 21 dicembre 2108, pubblicato però sull’albo
pretorio on-line il 26 febbraio 2019. Gli avvisi di pagamento
sarebbero addirittura stati emessi tre anni fa, nel 2016. Ma – si
legge – alcuni contribuenti non avrebbero effettuato i pagamenti. Così ora si darebbe corso alla lista delle riscossioni
forzose.

• MENSE SCOLASTICHE

sonale”. In pratica il lavoro che il Comune svolge per questo
servizio viene fatto rientrare nello SPRAR stesso. L’importo di 638 mila euro è relativo a soli dieci mesi del 2019, in
quanto i primi due mesi dell’anno sono stati gestiti in proroga
dall’attuale cooperativa affidataria, la “Coop.Medihospes” di
Bari, per un corrispettivo di 108 mila 727 euro.

• FORSE È ECONOMIA
ANCHE QUESTA

Qualche settimana fa si è svolta a Pineto una settimana “Paralimpica”, dedicata ai campioni sportivi diversamente abili. Ci
sono stati una serie di eventi collaterali. In uno di questi convegni, in particolare in quello dedicato al “diritto dello sport”,
è emerso un filone economico finora poco sfruttato. Si è parlato, ad esempio, delle occasioni di lavoro e imprenditoriali che
sarebbero legate alla costruzione di impianti sportivi dedicati.
Per il quali – si è osservato – esistono anche specifici finanziamenti europei. Senza tacere del promettente settore delle
professioni legate alla formazione ed al recupero – non solo
sportivo – delle persone interessate. Insomma, nuove possibilità di lavoro, soprattutto giovanili, sulle quali – si è suggerito
– le amministrazioni locali potrebbero investire molto.

Sono 8.038 i pasti forniti agli alunni delle scuole rosetane nel
mese di gennaio 2019. La ditta affidataria, inoltre, ha preparato 1893 pasti al personale scolastico degli istituti comprensivi
primo e secondo. I cestini per il rientro pomeridiano sono invece 204. Il costo unitario del pasto per il personale scolastico è pari a 2,80 euro. La fattura complessiva per il mese di
gennaio ammonta a circa 42 mila euro, come attesta l’atto di
liquidazione n.53/019

• SPRAR

Il Comune entra, come co-finanziatore, nello SPRAR, il sistema di accoglienza dei rifugiati in essere nella nostra città
fin dal 2014. Lo rivela la “Determina” dirigenziale n.11/2019,
con la quale si da corso ad una nuova gara per l’individuazione del gestore privato del servizio. L’importo del progetto
è di circa 638 mila euro, di cui “euro 31.897 cofinanziati dal
Comune di Roseto attraverso la valorizzazione di beni e per-

Via Accolle 3 - Roseto degli Abruzzi - Tel. 328 8180828
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

S.

LA CAMPANA DI MONTEPAGANO

Liberatore era il Santo
che, secondo la leggenda,
nel passato aveva liberato
il castello dall’assalto dei
Turchi. Si narra difatti che nel periodo più intenso delle incursioni barbaresche, Montepagano possedeva una
grossa campana i cui rintocchi giungevano fino alle galee o alle fuste in
navigazione o ancorate al largo della
costa. L’avvertimento dell’imminenza
di sbarchi che il fragoroso strumento dava ai paesi vicini, aveva irritato
talmente i turchi che per eliminare la
causa dell’infruttuosità delle loro razzie, una volta sbarcarono e assaltarono il castello col fermissimo proposito
di distruggerlo. Ma essi non avevano

A

Dettaglio del campanile di Montepagano

tenuto conto dell’imponderabile. Stavano quasi per raggiungere l’abitato
quando una vivida luce, sprigionandosi dall’immagine di S. Liberatore,

formò un alone abbagliante attorno
alle mura. Sconvolti e quasi accecati
i turchi indietreggiarono e fuggirono
per non tornare mai più.

LA TORRE DI SISTO V

ll’approssimarsi della prima metà del XVI secolo,
padre Felice Peretti, che
da poco aveva indossato il
saio dell’Ordine dei Frati Minori, venne a Montepagano a predicare la Quaresima. La popolarità conquistata dal
giovane fraticello col suo eccezionale
talento, richiamò un gran numero di fedeli. Una sera la chiesa era più affollata
del solito e padre Felice non si vedeva.
Il sagrestano, preoccupato dall’insolito
ritardo, pensò bene di andarlo a chiamare. “Padre, la campana ha suonato e
risuonato e il popolo mormora”. “Ma io

Papa Sisto V

vi assicuro che non l’ho udita: già, è
così piccola che ci vogliono orecchie
ben grosse per sentirla”. “Avete ragione Padre ma non abbiamo che questa”.
“Ebbene - soggiunse il fraticello – state
tranquilli che quando sarò Papa vi farò
costruire una bella torre e vi regalerò
una grossa campana”. “Che Iddio lo
voglia, Padre Felice”.
Il sagrestano confidò quello che aveva
udito, ma nessuno dette grande importanza alla promessa.
Destino volle che più tardi l’umile fraticello fosse eletto Papa col nome di
Sisto V.

il calore che arreda
Modello FRAME Lynea, by Marco Pisati

Gli accessori Lynea by Marco Pisati applicabili ai
radiatori Frame, rappresentano un sistema flessibile
e universale di porta asciugamani, appendini
e mensole di varie misure che permettono di
ottimizzare lo spazio nella zona bathroom e negli
ambienti living.

Made in Italy | www.cordivaridesign.it
| 800 62 61 70
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Montepagano e la sua storia
di ANNA MARIA RAPAGNÀ

LA FORZA DEL

MOVIMENTO GIOVANILE MISSIONARIO

C

ari lettori eccomi di nuovo a raccontare altri avvenimenti del mio paese
Montepagano.
Mi soffermo ad una organizzazione
giovanile dei primi anni ’70 denominata “Movimento Giovanile
Missionario”, una fucina di idee
per quegli anni approvata dal compianto Parroco Don Lorenzo Braccischi e dalle suore figlie di S. Anna.
Movimento nato per radunare i ragazzi
del paese nel promuovere attività ludiche e grazie alla loro volontà si riuscì a
creare uno spazio ricreativo restaurando
un locale fatiscente e rimesso a nuovo
grazie al contributo di imprenditori e singoli cittadini, praticamente l’attuale Sala
Polivalente. Qui si proiettavano film nei
pomeriggi delle domeniche assieme alle
famiglie, si organizzavano convegni, recite, gite e persino un giornalino ciclostilato in proprio.
Alcuni ragazzi avevano
messo su una band seguendo la moda dei tempi e con
questa animavano anche
la S.Messa (la cosiddetta
“Messa Beat”), destando
anche perplessità tra i fedeli più anziani. Ricordo i
nomi di alcuni dei musicisti, Antonio E., Vincenzo
P., Rocco D.L., Domenico
Q. e altri, il gruppo musicale si chiamava gli “Escatoy”.

Gli Escatoy

Nei locali della scuola media e dell’attuale museo, in collaborazione con il
maestro Pincelli, si organizzavano manifestazioni canore con tanto sano divertimento, si ricorda il presentatore il compianto Pio Rapagnà.
Con l’ausilio di un altro giovane, Gabriele Marinozzi, e di una carissima Suora,
A. Adele Martini, fu istituita la sezione
dei boyscout, composta da piccoli e ragazzi e promotori di escursioni nell’entroterra abruzzese, immersi nella natura.
Durante le domeniche del famoso “ri-

Il coro del Maestro Pincelli

sparmio energetico degli anni 80”
si organizzavano con gli adulti
delle biciclettate con percorsi di
andata e ritorno da Montepagano
a Roseto, quanti amori sono sbocciati durante queste passeggiate.
Da non dimenticare il I° Carnevale
Paganese che durava 2 giorni, con
la tipica sfilata dei carri allegorici.
Si partiva da Montepagano, passando per Voltarrosto, palazzetto dello
Sport di Roseto, lungomare e P.zza del
Comune, il tutto animato da costumi,
usando materiale di riciclo, carri con
mezzi di fortuna e con tanta ma tanta
fantasia. Carnevale che negli anni si
fece conoscere, tanto che anche la Prefettura di Teramo inviava delle arance e
altri doni da distribuire ai partecipanti.
In quegli anni prese vita, presso la collina di S. Rocco, un’ altra manifestazione
importante che è durata sino al 2012 per
ben 44 anni, stiamo parlando del Presepe Vivente.
Così ho voluto ricordare questo
periodo, non per nostalgia ma
per dire che se si è uniti anche
ora, con altri mezzi, si potrebbe
costruire e riproporre alcune di
queste manifestazioni, così come
sta cercando di fare con tanti sacrifici l’ass. “Vecchio Borgo” di
cui, molto umilmente, sono responsabile.
Grazie ai miei amici Gabriella,
Domenico, Antonio e Gabriele
che mi hanno aiutato a ricordare.
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Roseto Sharks
di LUCA MAGGITTI

FRA SALVEZZA E PLAYOFF
Prossimo impegno al PalaMaggetti, domenica 10 marzo alle 18 contro Imola

Il Roseto festeggia la vittoria contro Udine

C

on un girone di ritorno da
6 vittorie in 8 partite, gli
Squali viaggiano a vele
spiegate verso la salvezza,
per poi provare a rendere indimenticabile la stagione conquistando un posto
al sole dei playoff. Domenica 10 marzo, contro l’Imola degli ex Di Paolantonio Fultz e Petrilli, il Roseto giocherà uno spareggio per il settimo posto
solitario, essendo oggi le squadre appaiate a 22 punti dietro la capolista
Bologna (40), Montegranaro (38), Treviso (34), Verona e Udine (28) e Forlì
(26). Uno degli elementi chiave del
cambio di marcia della compagine ro-

setana è la crescita di capitan Simone
Pierich, le cui statistiche delle ultime
6 gare parlano chiaro: 17 punti contro
Cento, 15 a Forlì, 16 contro la Bakery
Piacenza e a Jesi, 12 a Montegranaro
e 19 contro Udine. Il veterano degli
Squali si trova benissimo nel ruolo di
guida del team, dichiarando: «Il mio
ruolo mi piace e responsabilizza molto. E per un giocatore è una cosa molto importante». Sul futuro della squadra, il capitano spende parole sagge:
«Io devo trasmettere tranquillità ai
più giovani e tenere alta l’attenzione
nelle cose che si fanno. Non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti,

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

quindi conquistare prima la salvezza
e poi, partita dopo partita, provare a
migliorarci, avendo l’entusiasmo di
giocare insieme e divertirci animati
dal quel bel senso di sfida che ci fa
essere competitivi a questo livello».
La squadra ha una seconda parte del
girone di ritorno per nulla semplice,
con 4 gare in casa (Imola, Assigeco
Piacenza, Verona e Ferrara) e 3 in
trasferta (Ravenna, Treviso e Bologna). Il compito del Roseto di coach
Germano D’Arcangeli è complicato
ancora di più dai formidabili 3 colpi
di mercato messi a segno da Treviso,
Bologna e Verona: tutte squadre con-
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Brandon Sherrod

tro le quali dovrà giocare la squadra
del Lido delle Rose. Treviso ha ingaggiato David Logan, play-guardia classe 1982 che ha vinto lo Scudetto in
Italia e due volte in Polonia, oltre alle
Coppe Nazionali in Italia, Polonia,
Grecia, Israele, Germania e Francia e
la Supercoppa in Italia ed Israele. In
Italia il triplete lo ha firmato con Sassari, vincendo anche il titolo di MVP
in Coppa Italia. La Fortitudo Bologna
ha invece richiamato l’esterno Carlos
Delfino, classe 1982 e già Oro Olimpico ad Atene 2004 con l’Argentina, oltre che giocatore con un lungo
passato fra i professionisti americani.
Infine Verona – dopo aver incassato il no dal Roseto per la cessione di
Wesley Person Jr. – ha firmato addirittura Sasha Vujacic, esterno sloveno
classe 1984, già vincitore di due titoli NBA ai Los Angeles Lakers, come
cambio di Kobe Bryant, e lo scorso
anno vincitore della Coppa Italia con
il Torino. Inoltre, il Roseto dovrà fare
a meno, fino a fine stagione, del giovane e promettente playmaker Dalph
Panopio, classe 2000, infortunatosi in
allenamento seriamente a una caviglia
e operato nei giorni scorsi. Panopio
ha prontamente dichiarato: «Quando vuoi fare il giocatore, queste cose
devi metterle nel budget. È successo,
pazienza. Non vedo l’ora di cominciare la rieducazione». Coach Germano
D’Arcangeli ha dichiarato, in merito
all’infortunio del suo giovane atleta:
«È un peccato che Dalph si sia fatto
male, perché la squadra ha bisogno
della persona che è e del tipo di giocatore che è diventato. L’operazione ai
legamenti effettuata dal dottor Mona-

Nicola Akele capitalizza un assist di Simone Pierich

Simone Pierich

Dalph Panopio

Yancarlos Rodriguez

co è perfettamente riuscita, anche se è
presto per definire i tempi di recupero,
che comunque non saranno inferiori
ai tre mesi. Siamo tutti dispiaciuti, ma
sono sicuro che il suo sorriso tornerà a
breve sul campo per aiutare la squadra
nel rush finale che anche lui avrebbe
meritato di disputare, perché di quel-

li come lui avremo bisogno sempre».
Parole di incoraggiamento anche da
capitan Simone Pierich, a nome della
squadra: «Dalph ci stava dando tanto,
in allenamento e in campo. È un ragazzo d’oro, solare, che si impegna e
noi gli saremo vicini affinché torni in
campo più forte di prima».

Jordan Bayehe, Iwan Bisson e Nicola Akele

Redazionale
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GARDEN ROSETO FLOR

XXV EDIZIONE DELLA FIERA DELLA PRIMAVERA
Da sabato 9 marzo verrà riproposto da Walter Roscioli, titolare del vivaio
e leader nel settore, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Nell’area
espositiva lungo la vecchia SS 150, all’altezza del casello autostradale A/14 tante
le iniziative in programma. Tre mesi di eventi durante i quali si alterneranno
esperti in materia di flora, giardinaggio, trattamenti delle piante di ogni genere

S

essant’anni di attività, tre generazioni che hanno fatto del
vivaio piante e fiori Garden
Roseto Flor un punto di riferimento non solo per Roseto, ma per
l’intera vallata del Vomano. Sei mila
metri quadrati di superficie, di cui 1500
in serra-vetro, all’altezza del casello
autostradale A/14, lungo la vecchia SS
150. Il proprietario, Walter Roscioli coadiuvato dalla sua famiglia, ripropone
anche quest’anno la Fiera della Primavera che prenderà il via in questo
fine settimana e che andrà avanti sino
a giugno. Venticinquesima edizione di
un evento che catalizza l’attenzione

degli amanti e degli addetti ai lavori
del mondo vivaistico. Ogni settimana
la manifestazione si concentrerà su un
evento particolare che spazia dal trattamento delle piante, alle potature, alla
loro conservazione, alla sistemazione
dei giardini. Al centro dell’attenzione
orchidee, piante grasse, carnivore, acquatiche, piante da frutto, viti e molto altro ancora. Durante la Fiera della
Primavera ciclicamente si alterneranno esperti e maestri che sapranno dare
i giusti consigli su come trattare ad
esempio i bonsai o le orchidee, piante
che richiedono particolare attenzione.

Ma anche per il trattamento degli alberi da frutta, come curarli, come potarli,
oppure come potare un ulivo. Saranno
tre mesi all’insegna del pollice verde,
del colore dei fiori. E tra gli argomenti
che verranno trattati, anche i benefici
derivanti dalle erbe e piante aromatiche, o dall’estratto dalle foglie di ulivo
capace di dare risposte importanti per
il benessere della persona. Lo staff di
Garden Roseto Flor è leader nella progettazione di giardini, nella creazione
di una macchia mediterranea abbellendo e arricchendo gli spazi all’aperto
di ville e appartamenti al piano terra,
nella realizzazione di laghetti. E’ competente anche negli arredi interni con
vasi particolari per dare colore e vivacità ad uffici, appartamenti, terrazze,
balconi. Chiunque fosse interessato a
partecipare agli eventi che verranno organizzati durante la Fiera della Primavera potrà contattare i seguenti numeri:
085.8090715, oppure 329.1666147.
Info: gardenrosetoflor@gmail.com

Attualità
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IL NOTO FUMETTISTA

CARMINE DI GIANDOMENICO
COLLABORATORE DELL’AMERICANA MARVEL,

È STATO OSPITE DELL’ISTITUTO MORETTI

I

l genio italiano è una prerogativa del
nostro Paese ormai riconosciuta a livello mondiale. Ne sa qualcosa l’Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo
Moretti” di Roseto degli Abruzzi. Questa
volta, per la precisione, il genio è patrimonio della nostra provincia. Carmine
Di Giandomenico, talento nel disegno
fin da giovanissimo, ha incontrato gli
studenti morettiani per illustrare il suo
percorso di vita, di come la volontà di seguire il proprio sogno in modo disciplinato e perseverante non è un’utopia, ma
una realtà effettiva. Una realtà, tra l’altro,
realizzata direttamente da casa sua, Teramo, con grande umiltà e senso di appartenenza. Ponendo l’accento su di un
suo pilastro, quello dell’osservazione, ha
tenuto sulle spine la giovane platea, coinvolgendola e facendola sognare per due
intense ore. Il fumettista, collaboratore
della Marvel, ha illustrato agli studenti di
“Grafica e Comunicazione” (e non solo)
alcune tecniche di disegno, donando alla
scuola un ricordo molto gradito: una tavola di uno dei suoi ultimi personaggi.
(Niccolò Colleluori)

Re
tauri
e ervizi

Via Clemente De Cesaris 77 - PENNE ( PE )
P.IVA 02240670683 - tel 349.7890781
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fonte: ALIMENTIPEDIA

TIMBALLO DI SCRIPPELLE
ALLA TERAMANA

È uno dei piatti più apprezzati della nostra cucina e riprodotto
dagli abruzzesi che vivono all’estero, facendolo conoscere
un po’ in tutto il mondo. Non ha una difficoltà eccessiva nella
preparazione. Servono passione e materia prima di qualità

scrippelle, amalgamare uova e farina
aggiungendo acqua fino ad ottenere
una pasta piuttosto liquida. Con un
mestolo, versare un poco alla volta
l’impasto in una padella che, di volta
in volta, dovrà essere unta sul fondo
con un poco di lardo. Far cuocere la
“scrippella” dalle due parti, a fuoco
lento, facendo attenzione a non romperla nel girarla.

Tempo di preparazione: 3 ore.
Celiachia: contiene glutine.
Difficoltà: media.

I

l timballo di scrippelle è il piatto
principe dei giorni di festa a Teramo.
Immancabile a Natale e a Capodanno ma piace durante tutto l’anno. Le
“scrippelle” sono frittatine sottilissime
di acqua, farina e uova, preparate su una
padella caldissima. Il timballo alla teramana, presenta poco sugo, ma è ricco di
“pallottine” come quelle dei maccheroni alla chitarra, e trova la sua particolarità nella preparazione degli strati che,
non sono di pasta sfoglia, ma di “scrippelle”. Oltre al sugo con le pallottine, i
leggerissimi strati di scrippelle ospitano
infatti spinaci, uova, dadini di formaggio o mozzarella, carciofi e tutto quello
che ogni donna di casa ha ereditato da
madre e nonna.
INGREDIENTI PER LE SCRIPPELLE: un uovo e 2 cucchiai di farina a

persona e del lardo.
INGREDIENTI PER IL SUGO: una
buona salsa di pomodoro, misto per
soffritto, pezzi di agnello, sale, pepe,
olio extravergine. Fare la classica salsa di pomodoro, le verdure lasciatele
grossolane, poi verranno tolte insieme
ai pezzi di agnello.
INGREDIENTI PER LE POLPETTINE: carne tritata di manzo, sale,
pepe, noce moscata, uovo, poco pane
ammollato nel latte (proprio poco, la
ricetta originale non lo prevedeva, ma
così restano più morbide), olio per
friggere.
INGREDIENTI PER IL TIMBALLO:
sugo, 3 scamorze, 3 uova sode tagliate
a fettine, 200grammi di piselli cotti,
olio, burro, parmigiano, rigaglie di pollo, polpettine di carne.
ISTRUZIONI: preparazione delle

PREPARAZIONE DELLE POLPETTINE: fare l’impasto per le polpettine,
farle piccolissime, poco più grandi
di un cecio, friggerle e buttarle nel
sugo. Si possono anche non friggere e,
buttarle direttamente nel sugo, oppure
prima di metterle nel sugo le si può
sbollentare leggermente infarinate.
PREPARAZIONE DEL TIMBALLO: foderare il fondo di una teglia
con alcune “scrippelle” in modo che
facciano da involucro. Formare degli
strati disponendo il ragù e gli altri ingredienti indicati, spennellando il tutto
con un composto di uova sbattute,
latte, parmigiano e pecorino. Ripiegare i lembi delle “scrippelle” in modo
da chiudere l’involucro e passare il
timballo in forno, lasciandolo almeno
un’ora e mezza.
COME SERVIRE: tolto dal forno
è meglio coprirlo con la stagnola, e
lasciarlo riposare per almeno un’ora,
massimo due. Deve compattarsi, restare umido e morbido. Il timballo è
ottimo anche freddo.
VINO DA ABBINARE: Montepulciano d’Abruzzo DOC o Montepulciano Cerasuolo D’Abruzzo DOC.
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fonte: GREENMANIA

A MARZO IN CAMPAGNA

Marzo è il mese del ritorno della primavera e delle attività in campagna

I

l mese di marzo è una festa per l’orto. Con l’avvicinarsi della primavera
è giunto il momento di dedicarsi alla
semina degli ortaggi che si vorranno
raccogliere nei mesi successivi, fino
all’estate. Chi non ha mai coltivato un
orto può cogliere l’occasione per iniziare. Sono sufficienti pochi semi da interrare in un vaso per dare il via ad una
vera e propria passione, anche avendo
un semplice balcone. Basterà munirsi di
qualche bel vaso con del buon terriccio
per veder crescere i frutti della vostra
passione. I primi sforzi saranno ripagati
nell’arco di poche settimane.
COSA SEMINARE A MARZO
Con l’arrivo del primo tepore primaverile, anche nelle regioni italiane dal
clima meno mite è possibile iniziare
la semina degli ortaggi che potranno
essere raccolti tra la tarda primavera e
l’estate, come zucchine, pomodori, melanzane, piselli e peperoni. Chi ha lo
spazio adatto potrà provare a cimentarsi
nella semina di angurie e di meloni. Carote, ravanelli, rucola, lattuga e patate
sono tra gli ortaggi che possono essere seminati tutto l’anno dove il clima è
clemente. Non dimenticate di seminare
il basilico che regala quel profumo di
freschezza in un’insalata di pomodoro
o in uno spaghetto al sugo. E’ possibile
seminare aglio, angurie, asparagi, barbabietole, basilico, bieta, carote, cavoli,

cetrioli, cime di rapa, cipolle, finocchi,
indivia, lattuga, melanzane, meloni, patate, peperoni, piselli, pomodori, porri,
prezzemolo, radicchio, rucola, sedano,
zucchine.
CONSIGLI PER LA SEMINA
Se temete che nelle prime settimane di
marzo il freddo possa rovinare i giovani
germogli o se preferite organizzarvi in
modo da trasferire nei vasi o in piena
terra soltanto le piantine che appaiono
più resistenti, il consiglio principale
consiste nell’utilizzare dei semenzai,
anche fai da te, realizzati con contenitori per alimenti di recupero, in modo
da riporre i germogli al riparo da eventuali intemperie e da poter effettuare
una scrematura delle piantine prima del
trapianto.
IL RACCOLTO DEL MESE DI
MARZO
Nel mese di marzo è possibile raccogliere le ultime zucche ed alcuni ortaggi tipici della stagione invernale, come
i cavolfiori. Sarà inoltre possibile raccogliere lattuga, prezzemolo, rape, rucola, spinaci, verze ed erbe aromatiche
da essiccare.

ORTO SUL BALCONE A MARZO
Nel mese di marzo, a seconda di quanto seminato in precedenza, potrete ancora avere la fortuna di raccogliere dai
vostri vasi lattuga, rucola, rosmarino,
prezzemolo, lattughino da taglio, salvia, e altre erbe aromatiche sempreverdi. È il momento di preparare i vasi
per la semina delle nuove piantine. Tra
le più adatte da seminare in vaso nel
mese di marzo troviamo ravanelli, carote, basilico, zucchine, pomodorini,
fagioli e fagiolini, ma anche melanzane rotonde di piccola taglia, piccoli
peperoni e peperoncini, cetrioli, patate
e topinambur.
I LAVORI NELL’ORTO SECONDO
IL CALENDARIO LUNARE
Luna crescente
La tradizione contadina consiglia di seminare quando la luna è crescente ravanelli, carote, piselli, prezzemolo,
lattuga, lattughino da taglio, basilico,
angurie, cetrioli, asparagi, cavoli, compreso il cavolo cappuccio, e zucchine.
Con la luna crescente si possono inoltre trapiantare fragole, patate, cipolle e
lattuga.

La luna sarà crescente dal 7 al 20 marzo. Questo mese, la luna piena sarà il giorno 21

34

ROSETO DEGLI ABRUZZI: via Nazionale 581, tel: 085.8944191

Dalla nostra terra,
i nostri tesori

CASTELNUOVO VOMANO: via Nazionale 64, tel: 0861.57280
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di MARIO GIUNCO

“QUEL ROMANZO…

IO LO DETESTO”

In tv la fiction tratta da “Il nome della rosa”,
il best seller di Umberto Eco

A

nno di misteri, il 1980. Alcuni tuttora inestricabili:
l’abbattimento
del DC9
della compagnia Itavia sui
cieli di Ustica (27 giugno), la strage
alla stazione ferroviaria di Bologna (2
agosto). Cadono sotto i colpi di mafiosi e terroristi Piersanti Mattarella, presidente della Regione Sicilia (6 gennaio), Vittorio Bachelet, vicepresidente
del Consiglio Superiore della Magistratura (12 febbraio), il giornalista
Walter Tobagi (28 maggio), in un vortice di violenza. A New York arrestano il banchiere Michele Sindona, che,
trasferito in Italia, sarà avvelenato in
carcere con un caffè al cianuro. Servizi
segreti deviati, trame eversive, poteri
occulti, strategia della tensione, di tutto
e di più. Si aggiunge una calamità naturale, aggravata dalla solita insipienza
degli uomini. Il terremoto dell’Irpinia
(23 novembre) provoca tremila morti,
novemila feriti, trecentomila sfollati.
Ma a rendere indimenticabile quell’anno vi è anche un evento più lieve. Sul
finire dell’estate, preceduto da un’accorta campagna pubblicitaria, appare
in libreria il romanzo “Il nome della
rosa”, un “giallo storico” ambientato
nel 1327 – con riferimenti, più o meno
celati, all’attualità - subito divenuto un
successo internazionale, un fenomeno mediatico. L’autore, Umberto Eco
(Alessandria, 1932- Milano, 2016),
insegnava all’Università di Bologna
(Dams) Semiologia, una disciplina
che cercava di dare un senso ai “segni”, cioè a “tutto quello che indicava qualcosa” nel variegato mondo dei
mass media e dell’informazione. Eco
applicò le sue teorie in ogni campo
(moda, fumetti, televisione, romanzi
d’appendice, sport, messaggi pubblicitari etc.). Dal 1985 all’anno della sua
scomparsa curò la rubrica “La bustina
di Minerva” sul settimanale “l’Espresso”. Trattava i più svariati argomenti
con competenza e ironia, sempre in
maniera comprensibile, lontana da

Umberto Eco

ogni tortuosità accademica, fossero
Sandokan e i pirati della Malesia, il
“superuomo di massa” , i canoni della
Bellezza e della Bruttezza, un fenomeno televisivo come Mike Bongiorno,
che aveva elevato la “gaffe” a “figura
retorica”, al pari dell’allegoria, della
metafora, dell’iperbole. “Il nome della rosa” è un libro colto, nel senso che
allora presupponeva e - forse a maggior ragione - richiede oggi un lettore
scaltrito, in grado di non smarrirsi nei
meandri del testo, come in un labirinto, capace di cogliere citazioni, spesso
in latino e greco, riferimenti storici e
filosofici, allusioni a scrittori di tutti i
tempi, dalla Bibbia a Borges, Joyce,
Calvino, passando per la letteratura
di consumo, Arthur Conan Doyle (il
creatore di Sherlock Holmes) e i suoi
successori “giallisti”. Meglio ancora
un lettore che diventi parte attiva della narrazione (“Lector in fabula” è il
titolo di uno dei suoi saggi più importanti). Nonostante le traduzioni in oltre
quaranta lingue, l’altissimo numero di
copie diffuse in tutto il mondo, l’edizione cinematografica di Jean-Jacques
Annaud (datata 1986, con Sean Connery, Murray Abraham e Christian Slater), Eco considerava “Il nome della

rosa” un libro sopravvalutato: “Io lo
odio – diceva – e spero che anche voi
lo odiate. Di romanzi ne ho scritti sei
(nel 2015 pubblicò anche il settimo,
“Numero zero”), gli ultimi cinque
sono naturalmente i migliori, ma, per
la legge di Gresham (la moneta cattiva scaccia quella buona) quello che
rimane più famoso è sempre il primo”.
Forse per questo motivo lo ripubblicò
nel 2011, sottoponendolo a una sorta
di “maquillage” per eliminare ripetizioni ed errori (i peperoni non erano
conosciuti nel Medioevo!) e modificare l’aspetto troppo caricaturale di alcuni personaggi. “Il nome della rosa”
è diventato più lungo di diciotto pagine rispetto alla prima edizione. Renderlo in tv può sembrare un’impresa
temeraria, diluirlo in otto puntate, di
quasi due ore ciascuna, un rischio calcolato. Ma non è difficile pensare che
il successo del romanzo sia rinverdito
dalla fiction, girata anche in Abruzzo, con la regia di Giacomo Battiato e
con interpreti di rilievo (John Turturro, Damian Hardung, Rupert Everett e
tanti ottimi caratteristi) e che qualche
spettatore, dopo la visione, torni ad
assaporare le pagine di un capolavoro
del Novecento.
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LA MATERIA OSCURA
ESISTE DAVVERO?

Q

uanto si parla di misteri,
le persone pensano subito
ai fantasmi, ai demoni e a
tutto quello che infarcisce
i racconti e le pellicole cinematografiche dell’orrore. In realtà, i misteri di
ieri sono oggi banali fenomeni fisici,
descritti su qualsiasi manuale di fisica.
Ma il nostro mondo è modellato da forze invisibili, non tutte ancora comprese
appieno. Mentre i fisici si scervellano
per capire le leggi che governano il
nostro Universo, alcuni grandi misteri
restano ancora irrisolti. Dalla materia
oscura al multiverso, non serve leggere
un romanzo di fantascienza o di fenomeni paranormali per provare i brividi
del mistero, basta addentrarsi nel mondo della fisica e dell’astrofisica. Ma tra
tutti i misteri che nasconde, una cosa è
certa: l’Universo
è molto più strano e complesso
di quanto avremmo mai potuto
immaginare. Ci
sono elementi che
continuano a non
avere comunque
una spiegazione.
Oggi affronteremo due grandi
misteri.

LA RAGNATELA DELLA MATERIA
OSCURA
Pianeti, stelle, asteroidi e galassie, un
po’ tutto quello che possiamo effettivamente vedere, costituiscono meno del
5% dell’universo. Gli scienziati pensano che un altro 25% sia una strana sostanza, chiamata materia oscura. È invisibile e difficile da comprendere, ma
è probabile che tutto risenta della sua
attrazione gravitazionale. Come una ragnatela, tiene insieme le galassie in rapido movimento. Inoltre, la sua massa è
così enorme da piegare lo spazio-tempo. Esistono molte prove che la materia
oscura esista, ma che cosa sia esattamente, rimane un mistero. Una materia
composta da particelle non ancora scoperte o una proprietà sconosciuta della
gravità?

L’ENERGIA DELLA MATERIA
OSCURA
Come abbiamo detto, la materia oscura costituisce il 25% dell’universo e
la materia normale rappresenta il 5%.
E il restante 70%? Si pensa sia tutta
‘energia oscura‘, una forma di energia così potente da poter distruggere
l’intero universo. Mentre la materia
oscura sembra tenere insieme le galassie, l’energia oscura sembra voler
spaccare tutto. Come noto, l’universo
si sta espandendo, ma più rapidamente
di quanto dovrebbe essere. Ecco perchè gli scienziati pensano che sia colpa
dell’energia oscura. Ma da dove viene
l’energia oscura? Ma non è tutto. Con
le prossime uscite di Eidos affronteremo altri misteri

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
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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

200x140_paola e mario#2.indd 1

GIULIANoVA
Piazza Roma, 26 (P.le Stazione)
Tel. 085 8004088

11/02/19 11:13

Psicologia e Scuola
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di SILVIA MATTIOLI

DISLESSIA

PROVIAMO A CONOSCERLA

C

ome anticipato oggi parleremo di dislessia, termine che
deriva dal greco ed è formato da dys, che significa mancante o inadeguato e lexis che significa
parola o linguaggio e che letteralmente
traduciamo con “linguaggio mancante
o inadeguato”. Si stima che circa il 4%
della popolazione sia affetta da dislessia, proviamo insieme a conoscerla meglio:

diagnosi di dislessia può essere effettuata da uno psicologo e/o da un neuropsichiatra (che se necessario coinvolgono il
logopedista), attraverso un colloquio e la
somministrazione di test specifici.
QUANDO SI PUÒ FARE DIAGNOSI:
la diagnosi vera e propria può essere effettuata solo alla fine del secondo anno
della scuola primaria.

CHE COS’È: è una condizione caratterizzata da
una difficoltà nell’apprendimento della lettura
in presenza di normale
intelligenza, esperienza
scolastica e istruzione
nella norma e in assenza
di deficit neurosensoriali
che possano giustificare
tale difficoltà.
COME SI MANIFESTA: con una lettura
lenta, poco fluente e/o
scorretta con frequenti
inversioni e sostituzione
di lettere e possibile non
comprensione del testo, è possibile inoltre incontrare difficoltà nel copiare dalla
lavagna, nel memorizzare, nel leggere le
note musicali, i simboli matematici e i
numeri.
COME E CHI FA LA DIAGNOSI: la

COSA SI PUÒ FARE: è possibile attuare specifici trattamenti che mirano al
compenso delle difficoltà, oltre a predisporre gli strumenti compensativi e dispensativi scolastici previsti dalla legge
(ad esempio programmi di sintesi voca-

le, tempi più lunghi per lo svolgimento
dei compiti, mappe, schemi). Il ragazzo
con dislessia è fondamentale che impari
a conoscere se stesso e i propri canali
di apprendimento privilegiati nonché le
strategie di studio per lui più efficaci.
Sia ben chiaro la dislessia non è una malattia, ma un disturbo che con le giuste
strategie possiamo e dobbiamo imparare
a conoscere, con una diagnosi precoce è
nostro dovere sostenere
il bambino durante tutto il percorso scolastico
evitandogli inutili sofferenze e umiliazioni.
Concludo ricordandovi che i dislessici sono
persone molto dotate
e tra loro ci sono molte menti brillanti, che
hanno segnato la storia
dell’umanità; tra i tanti
mi piace citare Leonardo da Vinci, Albert
Einstein, Mozart, John
Lennon e ancora Tom
Cruise, Picasso, Walt
Disney, e proprio con
una sua frase che vi saluto “Se puoi sognarlo, puoi farlo!” e allora anche noi non
stanchiamoci mai di dire a nostri figli
che possono farcela!
silviamattioli.psi@gmail.com

Fitness e Sport
Giacche antivento € 26,90 / Leggins € 16,90 /Shorts € 11,90
T-shirt da € 11,90

MODA
UOMO
DONNA

Via Nazionale, Pagliare di Morro D’Oro
di fronte Concessionaria F.lli Moscianese

Cerimonia e Casual

Apertura 9.30 - 13.00 ; 16.30 - 20.00
Chiusura Domenica e Lunedì mattina

Abiti da Cerimonia, Boho Chic,
Tailleur da Donna, Caftani,
Kimoni e Spolverini ...
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specialita carne alla brace, cucina casareccia

“pizza al taglio”
“Gastronomia d’asporto”
“pesce su ordinazione”
Venerdì “Baccalà”
info@lalocandadelvigneto.it

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648
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Pineto News
di EDDA MIGLIORI

UNA SETTIMANA DI SPORT

PARALIMPICO

La città ha ospitato gli atleti diversamente abili nelle varie discipline sportive.
Presente anche la nazionale di ciclismo con l’ex pilota di Formula 1 Alex
Zanardi salutato dagli studenti dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII

U

na
settimana
all’insegna
dell’inclusione e della sensibilizzazione sul tema della disabilità quella che ha avuto luogo a Pineto dal 25 febbraio al 2 marzo, in
occasione del ritiro della Nazionale Italiana Paraciclismo. La Settimana dello
Sport Paralimpico, organizzata dall’Amministrazione comunale con il patrocinio del Comitato Paralimpico Italiano
Abruzzo, con il supporto tecnico della
società ciclistica Addesi Cycling e con il
sostegno di numerosi partner istituzionali e sociali, ha visto la partecipazione di
moltissimi sport paralimpici: dal Paraciclismo alla Scherma, dal Judo al Karate,
dalla Danza Sportiva al Calcio a 5, passando per le Bocce, il Tiro con l’Arco,

Mario Sciulli

il Basket, Tennis e il Para-badminton. A
supporto degli eventi a carattere sportivo
anche presentazioni di libri e proiezioni
di film a tema, come “Tiro Libero” incentrato sul basket in carrozzina alla presenza dell’attore Simone Riccioni, ma il
suggestivo momento della cena al buio
a cura dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. A
conclusione della settimana, sabato 2 marzo in Largo Sant’Agnese, la città
ha salutato con calore gli
azzurri del paraciclismo.
Un momento partecipato
che ha coinvolto i ragazzi
dell’Istituto comprensivo
Giovanni XXIII, diretti dal professor Gaetano

Avolio e a cui hanno aderito alcune realtà del territorio come Abilbyte Onlus con
l’iniziativa dal titolo “Tutti hanno diritto
di comunicare”, l’Associazione Italiana
Sclerosi Multipla con il progetto “Senti
come mi sento”, le realtà Maestro Cavallo onlus, Come
On e Anta Onlus che hanno parlato dell’importanza della Pet
Therapy con l’iniziativa “Cavalchiamo per sorridere”, presenti
anche ActionAid e il Gruppo
Abruzzo Linfomi. Hanno preso
parte alla cerimonia di chiusura anche il Presidente del Cip
Abruzzo Mauro Sciulli, il Presidente della Federazione Italiana
Sportiva per ipovedenti e ciechi, Sandro
Di Girolamo e i ragazzi dell’II Superiore
Tecnologie del Legno con sede a Pineto.
L’iniziativa si è avvalsa del patrocinio e
della collaborazione della Asl di Teramo,
della Regione Abruzzo e del Consiglio
Regionale, della Provincia di Teramo,

ANTA

del Comitato Italiano Paralimpico,
dell’INAIL, della Fisdir, del CONI, della struttura sanitaria privata Villa Serena, dell’Associazione Antares che organizza la Notte Bianca dello Sport e dello
Sport Paralimpico a Pineto, del Pros
Onlus, dell’IC Giovanni XXIII di Pineto e che ha ottenuto la vicinanza della Fondazione
Tercas. Grande
soddisfazione
è stata espressa
dal Sindaco e
dall’Assessore allo Sport
del
Comune
di Pineto, RoGabriele Martella
bert
Verrocchio e Gabriele Martella che hanno dichiarato: “Siamo molto orgogliosi della
riuscita di questa manifestazione. Per
il terzo anno la Nazionale Italiana Paralicismo ha scelto le strade di Pineto
per un ritiro in vista degli impegni che li
aspettano nei prossimi mesi
in proiezione delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. E’ stata
una grande emozione avere
ancora una volta tra noi atleti come Alex Zanardi, ma
anche gli abruzzesi Ivano
Pizzi e in particolare Pierpaolo Addesi, segretario
regionale CIP Abruzzo importante gancio per le realtà
paralimpiche coinvolte”.
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LA STORIA DELLE ONORANZE
FUNEBRI DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
La nostra forza è IL PREZZO
Servizio funebre completo
a partire da € 1800

R

Prossima apertura
SALA DEL COMMIATO
per le famiglie dei defunti

Dante e Antonello
Ruggieri
Unica e nuova sede: via Cavour, 99 - Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8941331 - Cell. 360 822532 - Negozio di ﬁori 085 8930343
www.antonellodanteruggieri.it

INGROSSO BEVANDE
NOLEGGIO IMPIANTI SPINA
CONSEGNE A DOMICILIO

Il vetro
sulla tua tavola
Via Salara, 31 - Roseto degli Abruzzi - 085 899 0127
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Pineto News
di GABRIELE NARDI

SOLIDARIETÀ, LAVORO E FEDE NELLE CANZONI DI

DARIO COSTA

Il cantautore che vive a Roma, originario di Mutignano, è un artista sensibile ai valori
sociali e religiosi. Il video-clip con la canzone “Il cammello passerà” ha superato le
diecimila visualizzazioni. Una lunga carriera artistica con produzioni discografiche,
partecipazioni a programmi radio-televisivi, concerti in Italia e all’estero

“U

n autore di canzoni
deve scrivere qualcosa
che possa sorprendere
e coinvolgere l’ascoltatore”. E’ l’esortazione che Giulio Rapetti in arte Mogol rivolge ai suoi allievi
del Centro Europeo di Tuscolano in Umbria. Dario Costa, che nel 2016 ha frequentato uno stage formativo con Bungaro nella scuola per autori, ha colto gli
insegnamenti e ha messo a frutto la lezione del grande maestro della canzone
italiana nella composizione de “Il cammello passerà”. Il brano, denso di significati e degno della migliore tradizione
cantautoriale italiana, è contenuto nel video-clip che ha superato le diecimila visualizzazioni. “ La canzone vuole essere
una chiara denuncia per la povertà pianificata e provocata dai ricchi e dai potenti
della terra – ci spiega l’autore – che, non
adoperandosi più per creare lavoro, pilotano i mercati stessi in modo spudorato,
provocando collassi finanziari di società e nazioni intere. Per scrivere il testo
del brano ho fatto una ricerca biblica ed
umanistica, con l’intento di scoprire il
pensiero di Dio e quello dell’uomo sulle tematiche della ricchezza e povertà”.
Dario Costa, all’anagrafe Francesco Costantini, ex impiegato presso la Zecca di
Stato, vive a Roma ma ha radici profon-

de nel borgo medievale di
Mutignano, dove è nato nel
1953. “ All’età di 14 anni,
nel giorno del mio compleanno – ricorda il musicista
– su invito del carissimo
vicino di casa, Pierino Assogna, come regalo, iniziai
a prendere le prime lezioni
di chitarra dallo stesso Pierino. Poi, nella fine degli
anni 60, insieme ad alcuni
amici di Mutignano, partecipai alla formazione di
una band “ The Russel”, in
qualità di chitarrista ; successivamente entrai nella
formazione degli “Atropi”
della vicina Atri, suonando
svariate volte nel circolo studentesco e
nel Teatro Comunale della città ducale,
presso la Taverna Garden di Pineto e il
Motel Hercules di Roseto “. La lunga
attività artistica di Dario Costa comprende produzioni discografiche : Myrrha (
1991) e Menoparole ( 2007) ; passaggi
nella Radio nazionale austriaca , Rai e
Tv regionali italiane; partecipazioni a
Festival e manifestazioni varie , importanti premi letterari, concerti in Italia e
all’estero. I punti di riferimento artistico-musicali del musicista mutignanese

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo

sono diversi con varie contaminazioni :
il genere preferito da Dario è il country/
rock, sentendosi molto vicino al sound
dei Dire Straits e di Bruce Springsteen.
“ Le tematiche sociali affrontate nei testi delle mie canzoni – tiene a sottolineare il cantautore – possono riassumersi
tranquillamente in una parola : valori;
valori inerenti la famiglia, la solidarietà,
il lavoro, la fede. Tutti da riscoprire, da
seminare e vivere per poter sperare in
una società futura migliore, “come Dio
comanda”.
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di ANNUNZIO D’IGNAZIO

SABATINO ASSOGNA

DAI CAMPI DI CALCIO ALLA TAVERNA GARDEN
Breve storia di un mito

N

oi ragazzi dell’epoca, anni 70, lo
chiamavamo “il
Sabata”, prendendo a prestito un eroe
degli “Spaghetti western”,
filone cinematografico che
in quel periodo andava davvero forte.
Sabatino Assogna , classe
1922, era un po’ un mito,
una leggenda vivente a Pineto, per i suoi trascorsi calcistici, perché titolare della
Taverna Garden, e per tanti altri motivi. Nell’Italia uscita a pezzi
dalla guerra, nella Pineto che senza saperlo iniziava a trasformarsi da piccolo
borgo agricolo a ridente cittadina a vocazione turistica, Sabatino ha lasciato il
suo segno, prima come calciatore e, anni
dopo, come “inventore” della Taverna.
Cos’era la Taverna? Secondo me à stato
il primo Pub d’Italia. Nei
primi anni sessanta ci venivano da Pescara, da San
Benedetto. Pineto come
una piccola Rimini sulla
costa teramana. Si entrava
nei sotterranei del Garden
in un mondo magico, di
tavoli e sedie ricavati da
botti, di musica dal vivo,
di voglia di vivere e di divertirsi. Sabatino, che oltre
il bancone del bar aveva il

suo ufficio, di tanto in tanto appariva, intratteneva i
clienti. Sempre vestito di un
raffinato “casual”, sportivo
al punto giusto, i capelli argentati, lo sguardo magnetico e un bicchiere di whisky
che faceva lentamente roteare e in cui di tanto in tanto
intingeva le labbra. Ricordava un po’ l’atmosfera del
Rick’s Cafè Americain, il
locale di Rick Blain il personaggio interpretato da
Humphrey Bogart nel film
“Casablanca”. Anche perché c’era un
pianoforte scordato in un angolo e una
sera non ci provò ancora Sam, ma un
turista tedesco mezzo bevuto che adocchiato lo strumento si mise a strimpellare sound and swing a tutto spiano.
Certo la società bacchettona e parruccona dell’epoca storceva il naso ritenendo

la Taverna un luogo di perdizione, ma
il buon Sabata aveva spalle abbastanza
robuste per sopportare le critiche dei
benpensanti.
Come calciatore Sabatino aveva dato il
meglio di sé nell’immediato dopoguerra. Il primo pinetese a giocare con squadre di un certo livello: Lecce, Novara,
Chieti. E naturalmente anche con la
squadra di Pineto che all’epoca si chiamava Po.Pi, acronimo di Polisportiva
Pinetese
Dopo alcuni anni trascorsi in Venezuela,
che all’epoca era una specie di terra promessa, il ritorno in Italia, la taverna Garden e una parentesi alla presidenza del
Pineto Calcio nel 1970-71, con il Pineto
all’esordio nel campionato di Prima Categoria (equivalente alla promozione di
oggi). Un campionato a dire il vero soffertissimo con la salvezza guadagnata
all’ultima giornata grazie ad una vittoria
per 3-1 sul campo del San Salvo.
Sabatino Assogna ci ha lasciato
il 4 settembre 1997, in una bellissima giornata di fine estate,
con quel mare piatto dai riflessi argentati tipico di settembre.
Il mare che era avvezzo solcare
con la sua mitica piroga bianca.
Nota a margine: si ringrazia la
signora Rossella, gentilissima
nel metterci a disposizione le
foto che ritraggono il marito e
una formazione della Po.Pi. Pineto dei primi anni cinquanta.

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)

SERGIO
DI PASQUALE
80 anni

8 marzo 2019

Prestigiosa Azienda agricola
in provincia di Teramo
ricerca Dirigente/Responsabile
per conduzione vigneti/uliveti
e
colture estensive,

si richiede persona qualificata
con esperienza pratica in campo.
info : 333.2695542
Un nonno è qualcuno con l’argento nei capelli
e l’oro nel cuore.Tanti auguri nonno per i tuoi 80 anni.
Simone, Guido e Sergio.

Dove viene distribuito

?

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.

• 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;
Dimarcolor;
Neri fiorista cimitero;
Voltarrosto - Edicola Cartolotto;
S. Giovanni - MG salumi e formaggi;

• Guardia Vomano - Notaresco Statale 150 
Bar Di Rocco (Pianure Vomano);
Time Bar Pianura Vomano);
Bar Vomano (Fontanelle);

• Morro d’Oro
Bar Freccia;
Bar del Nonno;

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

• Montepagano - Vari locali
• 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)

• Scerne
Edicola di Scerne;
Snack Bar center service (zona industriale);
Progetto Auto;
• Pineto
Snack Bar caffè Rifa’s (fronte uscita autostrada);
Bar Centrale e Gelateria (dietro il comune);
Bar Tabacchi Metano (sulla variante);
Il Bar Caffè;

Eidos News è disponibile anche in versione
digitale, in PDF, su:
• www.eidosnews.it
• pagina FB “Eidos News”
• richiedendolo inviando una mail a
eidosnews@gmail.com
Tutto l’elenco delle prossime uscite
lo trovate su www.eidosnews.it

Archivio Eidos news in PFD su www.eidosnews.it
Seguici sulla nostra pagina Facebook Eidos news
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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 HAI SUBITO:
• ANTICIPO ZERO
• PRIMA RATA NEL 2020
• FINO A 6.000 EURO DI ECOBONUS. GARANTITO!
FINO AL 31 MARZO, PER TUTTI, SULLA PRONTA CONSEGNA.

TAN 6,45% - TAEG 8,69%

lancia.it

Iniziativa valida su un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31 Marzo. Nuova Ypsilon Platinum 1.2 8v 69 CV GPL - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 18.100,
promo € 13.600 oppure € 12.100 solo con finanziamento “TUTTO CHIARO” di FCA Bank. Es.: Anticipo € 0,00 - 72 mesi, 1ª rata a 300 gg - 63 rate di € 253,00/mese (incluse spese incasso SEPA €
3,5/rata). Importo Totale del Credito € 12.665,72 (inclusi servizio marchiatura € 200,00, Polizza Pneumatici € 49,72, spese istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 3.052,78. Spese invio
rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale Dovuto € 15.960,00. TAN fisso 6,45% (salvo arrotondamento rata) - TAEG 8,69%. Offerta
soggetta ad approvazione. Doc. precontrattuale/
assicurativa 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 Ypsilon Euro 6b (l/100 km):
6.8 - 3.6; emissioni CO 2 (g/km): 120 - 95. Versione metano: (kg/100 km): 3.1; emissioni CO 2 (g/km): 86. Valori omologati in base al ciclo NEDC. Consumo di carburante
ciclo misto Gamma Ypsilon Euro 6d- TEMP (l/100 km): 7.2 - 5.3; emissioni CO 2 (g/km): 126 - 117. Versione metano: 5.4; emissioni CO 2
(g/km): 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 28/02/2019. I valori sono 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

