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IDEE PER ARREDARE LA VOSTRA CASA

Rinnovo del centro esposizione su una superficie di 800metri quadrati, in via Nazionale 498
Roseto sud. Troverete le migliori proposte di arredo per gli ambienti domestici.
Il luogo ideale per trasformare i vostri sogni in realtà

O

ttocento metri di showroom, con tante nuove proposte create per trasformare
ogni singolo istante della
propria giornata in un’emozione, per
rendere la vostra casa vera, vissuta e
amata. “Dolce Abitare”, in via Nazionale 498 nella zona sud di Roseto, è
tutto questo. Non un semplice negozio
di mobili, ma un vero e proprio connubio di proposte e idee per arredare i
vostri ambienti, per trasformare la vostra
casa nel luogo ideale in cui trascorrere il
vostro tempo. Loredana Di Blasio e la
figlia Alessia Lallone, architetto con una
valida esperienza nel settore dell’arredamento, sono le titolari di “Dolce Abitare”.
Un’esperienza trentennale nel campo
dell’arredamento, un punto di riferimento a Roseto, con proposte interessanti
grazie anche a prestigiosi marchi. Loredana e Alessia sapranno consigliarvi
trasformando in realtà i vostri desideri, i
vostri sogni e soprattutto la vostra casa.
Classico, moderno, al passo coi tempi.
Per ogni stile una proposta interessante,
una risposta valida per ogni esigenza. Al
loro fianco Manola Di Stefano e Alessandra Salute due validissime arredatrici
che sapranno ascoltare le vostre richie-

ste per fare in modo che la vostra
casa non sia un contenitore vuoto
ma che sappia regalare un confort
totale. Da “Dolce Abitare” troverete inoltre complementi di arredo,
tendaggi, accessori
e idee su come illuminare al meglio gli
ambienti grazie anche alla tecnologia al
led abbattendo i costi
sul consumo energetico. E poi gli elettrodomestici delle migliori
marche. Vengono garantiti
tra le altre cose lavori su
misura grazie alla preziosa
collaborazione di artigiani,
maestri falegnami che lavorano legno massello e listellare per un
prodotto che duri a lungo nel tempo.
Lo staff di “Dolce Abitare” è dunque
a completa disposizione per consigliarvi
e guidarvi aiutandovi pertanto a trovare
soluzioni specifiche e personalizzate per
ogni singola esigenza, per non lasciare
nulla al caso. “Dolce Abitare” è anche

social con una propria pagina Facebook
e un proprio profilo Instagram. Orario
di apertura 9.15-13.00, 16,15-20.00.
Info: 085.8941610.

Intanto, sabato 23 marzo, in concomitanza con il rinnovo dell’esposizione organizzato un importante evento.
A partire dalle ore 18, verrà ospitato
uno show cooking con la partecipazione
dello chef Roberto Verta che preparerà
alcuni piatti utilizzando il forno AEG di
ultima generazione per particolari cotture a vapore.
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Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

MULTE
AI PROPRIETARI DEI CANI

Sino a 450 euro per chi non provvede a raccogliere le feci del fido animale.
Pugno duro dell’assessore Nicola Petrini che ha stretto un patto con le guardie
ambientali e con la polizia locale per aumentare i controlli sul territorio.
“E’ una questione di senso di civiltà. Basta con parchi, spazi pubblici e
marciapiedi imbrattati. Ognuno faccia la propria parte per il decoro di Roseto”

D

a 75 a 450 euro. E’ la sanzione in cui rischia di incappare il proprietario del
cane che verrà sorpreso
dalle guardie ambientali e dagli agenti
della polizia locale a non raccogliere
le deiezioni del fido animale. Giro di
vite quindi da parte
dell’amministrazione
comunale di Roseto
che non intende più
tollerare il comportamento incivile di
molti cittadini che
portando a spasso il
loro amico pelosetto
lasciano che facciano la cacca ovunque
senza poi raccoglierla
con gli appositi sacchetti. Un problema
più volte sollevato in
passato ma diventato
non più sopportabile. Aiuole e parchi
pubblici imbrattati,
marciapiedi e strade
sporche. Stop a tutto
questo.
L’assessore all’ambiente Nicola Petrini ha assicurato
che d’ora in avanti ci sarà il pugno
duro. E’ nata quindi una collaborazione tra le guardie ambientali e il
comando di polizia municipale per
avviare controlli serrati con sanzioni
a carico dei trasgressori. L’opera di
sensibilizzazione ha già preso il via.
Dopo di che tolleranza zero. I dettagli dell’intesa sono stati messi a punti
nel corso di un incontro tra lo stesso
Petrini, il presidente delle guardie

ambientali Maurizio Cerè e il vicecomandante dei vigili Tarcisio Cava. Il
Comune ad ogni modo farà la sua parte. Già predisposta l’installazione di
30 cassette distributrici di sacchetti in
plastica, da collocare nei parchi e nelle piazze maggiormente frequentate di

Roseto di modo che quei proprietari
che dimenticheranno i supporti igienici per raccogliere le feci, potranno
servirsi dagli erogatori messi a disposizione dall’assessorato all’ambiente.
Aumenta anche il numero dei cestini
raccoglitori. “Questo scatto di civiltà
per Roseto era necessario”, commenta
l’assessore Petrini, “perché non è più
accettabile il malcostume di quei proprietari che lasciano i bisogni in strada a discapito del decoro urbano e di

quei tanti cittadini civili, per fortuna
la maggioranza, che invece si impegnano nella cura degli spazi comuni”.
A guidare le guardie ambientali
sarà Maurizio Cerè che avverte: “E’
importante che i cittadini si adeguino alla normativa
che prevede di microchippare i cani
entro i 60 giorni dal
loro primo giorno di
vita”, sottolinea, “e
concede che i guinzagli siano lunghi
fino a un metro e
mezzo. Vigileremo
che queste regole
siano rispettate, ma
soprattutto non sarà
tollerato l’abbandono di escrementi in
strada”.
L’assessore Petrini
invita anche i medici veterinari a farsi
portavoce di questa iniziativa con i
loro assistiti. Ma la
collaborazione con
le guardie ambientali non è limitata
solo alle deiezioni canine ma anche
ai controlli sulle micro-discariche e
l’abbandono dei rifiuti. Nei prossimi
giorni infatti partirà anche l’attivazione di 12 foto-trappole (dieci delle
guardie ambientali, più due messe a
disposizione dal Comune) che faranno da supporto a queste attività di
monitoraggio e contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti in alcuni punti sensibili.
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TORNA IL BIKE

SHARING

L’associazione “Work & Project” si è aggiudicata il bando.
Il presidente Andrea Di Stanislao ha presentato un’offerta
migliorativa rispetto alle indicazioni fornite dal Comune.
Previsti tre punti di distribuzione, piazza Marco Polo, piazza
della Repubblica e pineta Celommi, con servizio di pronto
intervento in caso di guasto meccanico. Fase di sperimentazione
a Pasqua e Pasquetta, il via definitivo il 27 maggio

S

arà l’associazione
“Work & Project” a
garantire la prossima estate il servizio
di bike sharing a Roseto. Il
suo presidente, Andrea Di
Stanislao, ha presentato
nei giorni scorsi la proposta al Comune rispondendo alla manifestazione di
interesse con bando pubblico per l’affidamento del
bike sharing. Una proposta
che è piaciuta all’amministrazione locale perché è
quella che, rispetto ai requisiti fissati
nel bando, ha ampliato notevolmente
il servizio migliorandolo sia sotto il
profilo dell’estensione temporale che
nei punti di distribuzione, ma non
solo. Infatti oltre al punto principale di piazza della Repubblica, zona
Municipio, il nuovo aggiudicatario
ha proposto un secondo punto di distribuzione in piazza Marco Polo (ma
potrebbe essere anche piazza Olimpia perché più funzionale) e un terzo
punto di distribuzione, con servizio di
manutenzione delle bici, nella pineta
Celommi.
L’associazione tra l’altro
provvederà anche a farsi
carico durante il periodo del
servizio della pulizia e della
manutenzione della pineta,
sgravando così il Comune
da questa incombenza. Peraltro anche il periodo della
durata del servizio è stato
notevolmente esteso visto
che il bando fissava come
base l’arco temporale che

IL presidente dell’associzione “Work & Project” Andrea Di Stanislao

andava dal 15 giugno al 31 agosto.
Invece l’associazione proponente ha
garantito la durata del servizio dal 27
maggio al 15 settembre. “In occasione
di Pasqua e Pasquetta”, ha dichiarato soddisfatto il presidente di Work
& Project Andrea Di Stanislalo, “ci
sarà una fase di sperimentazione del
servizio, dalle 9 alle 12,45 e dalle 14
alle 18 al costo simbolico di 1,50 per
tutto il giorno per promuovere la riattivazione del servizio. Tra l’altro in
piazza della Repubblica e piazza Marco Polo, in alcune fasce orarie (dalle
10 alle 12 e dalle 16,30 alle 23,30)
sarà attivo un servizio Wi-fi internet

libero per chi ne richiederà l’utilizzo,
in forma gratuita ma solo previa registrazione utile al rilascio del codice
di accesso”.
A piazza della Repubblica sarà disponibile anche un servizio di accoglienza turistica con personale in lingua inglese. L’aggiudicatario, oltre a
garantire la disponibilità di un meccanico ciclista, metterà a disposizione un servizio di soccorso con bici di
cortesia in caso di foratura o guasto
telefonando a uno dei punti di noleggio. Per estendere la fruibilità del
servizio a tutti, l’associazione, oltre
alle bici garantite dal Comune (circa
180) metterà a disposizione 20 bici
per bambini, 15 bici con telaio 28 per
persone oltre una certa altezza, oltre
a 50 cestini di cortesia e 20 seggiolini
per il trasporto dei bambini. Dopo le
polemiche dello scorso anno quando
il servizio non fu garantito per assenza di associazioni pronte a farsi
carico dell’iniziativa, quest’anno il
Comune ha voluto giocare con largo
anticipo.
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“UNA VITA DA SOCIAL”

A Roseto il truck della Polizia di Stato. Agenti e dirigenti hanno incontrato i
ragazzi delle scuole medie di prima e secondo grado per parlare dei rischi che
incorrono navigando sul web. Al centro dell’attenzione anche il cyber bullismo.
Entusiasmo tra gli studenti che hanno conosciuto il mondo della polizia, come
lavorano i poliziotti. E soprattutto hanno fatto tesoro dei loro consigli

“U

na vita da social” è
il progetto messo in
campo dalla Polizia di Stato per far
conoscere ai ragazzi i rischi che corrono navigando sul web. Giunta alla
sesta edizione, l’iniziativa che vede
la partecipazione anche del Corecom
Abruzzo, è approdata a Roseto con il
truck della polizia che ha fatto sosta in
piazza Olimpia. I ragazzi delle scuole
medie di primo e secondo grado, del
gruppo Rurabilandia, hanno incontrato agenti e dirigenti della Polizia di
Stato che hanno illustrato loro l’atti-

vità che viene svolta sul territorio attraverso la polstrada, l’unità cinofila,
il gruppo elicotteristi, la scientifica,
gli artificieri. Azionato anche uno
dei pochi esemplari di robot utilizzati
per disinnescare ordigni, verificare il
contenuto di pacchi sospetti. Hanno
ascoltato con attenzione gli esperti
che li hanno messi in guardia da cer-

ti fenomeni, a cominciare dal cyber
bullismo. Sono arrivati suggerimenti
importanti: mai fidarsi di chi si
manifesta amico, mai accettare
amicizie di sconosciuti e mai
concedere le proprie foto. A volte i ragazzi agiscono inconsapevolmente, compiono
azioni che per loro
possono essere goliardiche ma che in
realtà nascondono vere
e proprie azioni criminose come ad esempio
pubblicare sui social
foto o video di un compagno di classe
bullizzato. Durante gli incontri con
gli studenti sono state fatte molte
domande. I ragazzi vogliono sentirsi
sicuri navigando sul web.
Ma le insidie sono
sempre dietro l’angolo. Gli stessi genitori fanno fatica a
spiegare ai loro figli
quali siano i rischi
reali perché il salto
generazionale è ancora elevato. Il Comune
di Roseto non si è la-

sciato sfuggire l’occasione di portare
in città il truck della Polizia di Stato.
Non appena si è presentata l’occasione il sindaco Sabatino Di Girolamo
e il suo vice Simone Tacchetti hanno fatto in modo che Roseto diven-

tasse location di questo importante
appuntamento. Serviva un’area per
l’organizzazione dell’evento e piazza
Olimpia, nella zona sud della città, è
stata la sede ideale per ospitare questo importante appuntamento.

NON CI PIACE

CI PIACE

Roseto

LA “VOCE DEI PADRI”,
IL PROGETTO PER AIUTARE I PADRI SEPARATI
Si chiama la Voce dei Padri
ed è il progetto messo in
campo dal Comune di Roseto per aiutare tutti quegli
uomini che dopo la separazione dalla moglie si sono
ritrovati in una condizione
di difficoltà, di disagio, di
estrema povertà, di emarginazione. L’Ente ha partecipato ad un bando promosso
dalla Fondazione del Banco di Napoli. Il numero dei
padri che vivono in condizione precarie è elevato. L’as-

sessorato alle politiche sociali di
Roseto è a conoscenza di situazioni di difficoltà di alcuni genitori separati costretti ad affrontare le proprie esigenze con appena
200 euro in tasca. A volte si ritrovano persino con nulla, dopo
aver pagato gli alimenti all’ex
coniuge, ai figli, il mutuo della
casa da cui sono dovuti uscire. E capita di non avere
neppure i soldi per pagarsi un affitto. Molto spesso sono
anche le parrocchie ad accorrere in loro aiuto.

BARRIERE ANTIRUMORE LUNGO LA FERROVIA:
UN DISASTRO PER ROSETO!
No alla sistemazione delle barriere antirumore lungo la tratta ferrata che attraversa la
città di Roseto. L’amministrazione comunale
pronta alla battaglia contro la società di Trenitalia che ha messo in campo circa 56milioni di euro per realizzare una serie di barriere
per abbattere di oltre il 65 per cento i decibel generati
dal passaggio dei convogli. L’assessore Nicola Petrini,

che ha la delega all’ambiente, ritiene il
progetto presentato dalle Ferrovie improponibile per Roseto. Gli amministratori
sono pronti ad un confronto con i dirigenti
di Trenitalia per far cambiare idea. Magari
anche trovando delle soluzioni alternative.
56 milioni di euro non sono pochi, ma probabilmente
potrebbero essere utilizzati per altre opere.

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

Da circa un mese sono stati completati i lavori di manutenzione di Villa
Filiani. Dopo la Torre di Cerrano rappresenta il sito più antico del nostro
territorio, fu fatta costriure da Giacinto Filiani nel 1849 dapprima come
residenza estiva e, quindi definitiva dopo la costruzione della stazione
ferroviaria, affinchè i Filiani possano controllare più da vicino la fornace
di argilla che hanno fatto costruire, nonché i lavori agricoli e di raccolta.
I lavori hanno interessato sia le mura esterne che interne sanando principalmente i danni provocati dall’umidità nelle parti più in basso dell’edificio.

CI PIACE

LO SPLENDORE DI VILLA FILIANI

Forse solo le persone più attente avranno notato che le ditte incaricate alla realizzazione delle nuove rotonde sulla
SS-16 non sono tanto accorte nel rispetto del nostro territorio.
In pratica, depositando il materiale tipo ghiaia e sabbia a
lato della strada che collega la rotonda al quartiere dei fiori, non curanti,hanno otturato il fossato di canalizzazione
delle acque piovane proprio nello stesso tratto di strada
appena riasfaltato. Invece i mezzi meccanici addetti al
nuovo manto della rotonda hanno lasciato residui di catrame e agglomerato bituminoso all’interno del parcheggio
di piazzale Roma.
I nostri tecnici comunali sono pregati di controllare! Un
grazie da parte di tutta la cittadinanza.

NON CI PIACE

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE ROTONDE
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VIA THAULERO

VERSO LA PEDONALIZZAZIONE DEFINITIVA
Pronto il progetto da 167mila euro. Previsti interventi di
riqualificazione (nuovo illuminazione, nuova pavimentazione, nuovi
arredi) creando una sorta di salotto buono di Roseto, assieme a via
Latini e piazza Dante. Sull’inizio degli interventi tutto dipenderà dalla
consegna dei materiali. L’unica cosa certa è che se partiranno a breve,
dovranno essere conclusi prima dell’estate per non creare disagi in
piena stagione turistica. Altrimenti meglio rinviare tutto a settembre

V

ia Thaulero, assieme a via
Latini e a piazza Dante, diventerà il salotto buono di
Roseto. Il Comune ha dato
il via libera al progetto esecutivo di
riqualificazione di via Thaulero con
una serie di interventi per un importo
di circa 167mila euro. A stretto giro si
procederà con la gara d’appalto relativa al piano di intervento che prevede
una riqualificazione del tratto che va
dalla ferrovia al mare più il raccordo con il lungomare Celommi e una
nuova illuminazione per il tratto già
realizzato. Con questi lavori si andrà
inoltre a ripavimentare il tratto dal
sottopasso al lungomare centrale, a
rifare il sistema di raccolta delle acque piovane e ad inserire nuovi arredi
urbani con una nuova illuminazione a led. Prevista la sistemazione di
un particolare luminoso, “l’albero di
Guzzini”, che verrà collocato nell’aiuola del lungomare e che riprodurrà
un albero da cui spunteranno tante
luci per un suggestivo colpo d’occhio
all’imbocco della via centrale di Ro-

Riproduzione del progetto di via Thaulero

seto. Il progetto prevede anche elementi di seduta e un attraversamento
pedonale e ciclabile rialzato che presenterà una moderna segnaletica verticale e orizzontale. Questo significa
che si andrà a realizzare una sorta di
nuova via di accesso tra la statale e il
mare per dare anche maggiore importanza alle attività di una strada che si
è trasformata nella via della movida
rosetana.

Riproduzione del progetto di via Thaulero

Il piano esecutivo dell’intervento è
stato approvato grazie anche al parere
favorevole della Soprintendenza. “E’
evidente”, ha spiegato il sindaco Sabatino Di Girolamo, “che la programmazione di questi lavori, che puntano
a dare prestigio alla città e a offrire
una bella cartolina per il lungomare
centrale di Roseto a beneficio degli
operatori turistici di quell’area, apre
di fatto anche alla scelta di pedonalizzare completamente via Thaulero.
Una decisione finalizzata a preservare i lavori e i fruitori della via, ma
anche una logica conseguenza visto
che accanto a via Thaulero ci sono altri sbocchi stradali che possono ben
garantire e sostenere la viabilità”. Sui
tempi il Comune subito dopo l’assegnazione delle opere valuterà se iniziare immediatamente e concluderli
prima della stagione turistica. Oppure rinviarli a dopo l’estate per non
creare disagi in un periodo dell’anno
in cui Roseto triplica la propria popolazione. Tutto dipenderà dall’approvvigionamento dei materiali.
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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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LA SHELF CLOUD

CHE HA SPAVENTATO TUTTI
L’11 marzo scorso, intorno alle 5 di pomeriggio, qualcosa di strano e mai
visto nei nostri cieli, lungo la fascia costiera. Una “nuvola a mensola”
è apparsa improvvisamente, accompagnata da violente raffiche di vento.
E’ un fenomeno meteorologico raro a queste latitudini. Ma secondo gli
esperti dovremo abituarci a queste situazioni, a repentini cambi

H

a spaventato tutti nei giorni scorsi quando ad una
velocità impressionante ha
iniziato ad oscurare il cielo con un forte vento di tramontana
dando l’impressione che una tromba
d’aria stesse per abbattersi sulla fascia costiera teramana. Qualcosa di
mai visto prima che ha scatenato la
curiosità di tantissime persone che
non hanno perso tempo a scattare foto
e a pubblicarle sui vari profili social.
Gli esperti la chiamano Shelf Cloud,
nuvola a mensola, un fenomeno meteorologico più comune in altre parti
del mondo che da noi. Ma i cambiamenti climatici e gli stessi esperti ci
dicono che probabilmente dovremo
iniziare ad abituarci a certe situazioni
che si manifesteranno sopra le nostre
teste. Secondo alcuni una Shelf Cloud
rappresenta un momento di incontro
affascinante fra l’uomo e la potenza
della natura.
Questa tipologia di nube, comunemente detta a mensola, è solitamente
associata ad una formazione temporalesca giovane e ne precede l’avanzata.
Sembra un vero e proprio mostro che
tenta di abbattersi a terra e di divorare tutto ciò che incontra lungo il suo
rapidissimo passaggio. La sua forma
a volte inarcata può lasciar pensare a
movimenti delle masse d’aria di tipo
rotatorio presentando quindi una informazione sbagliata all’osservatore in
quanto il movimento rotatorio avviene
unicamente nella eventuale supercella
che la segue. I fenomeni precipitativi
intensi sono infatti mascherati dalla
Shelf Cloud. Questa nube si può generare anche in caso di intense avvezioni fredde con lo scontro con masse

Shelf cloud sulla nostra fascia costiera. Foto di Giovanni Di Fabio

d’aria più umide e calde e quindi non
essere necessariamente collegata ad
una supercella. Il fronte freddo al suo
arrivo solleva violentemente le masse
d’aria più calde preesistenti al suolo,
le quali risalendo condensano danno
vita alla Shelf che a causa della spinta
può protendersi in un inarcamento. Ed
è ciò che in molti hanno visto ieri, da
Martinsicuro a Pescara. Questa strana
formazione si è mantenuta a ridosso
della costa, mentre il vento aveva iniziato a farsi sentire con raffiche di tra-

montana ad oltre 70 chilometri orari,
raffiche improvvise che hanno causato peraltro molti disagi. Tanta la paura
accompagnata da una buona dose di
preoccupazione. Perché il timore era
che di lì a poco potesse generarsi una
tromba marina. C’è ovviamente una
spiegazione scientifica in tutto questo. La parete frontale è la manifestazione dell’ascensione delle masse
d’aria e si presenta imponentemente
agli occhi dell’osservatore in caso di
contrasti con i raggi solari.
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UNA RISERVA AMATA DA TUTTI
Da ogni angolo della provincia di Teramo e persino da Pescara per
l’iniziativa “Esploriamo il Borsacchio”. Un successo che indica, semmai
ce ne fosse il bisogno, come la strada intrapresa sia quella giusta. Si è
parlato di cambiamenti climatici e sulla necessità di puntare sempre più
sul turismo sostenibile. Altrimenti si rischia di affrontare pesantemente il
punto di non ritorno. Nuovo appuntamento il 30 marzo con la pulizia a
mano dell’intera linea di costa dell’area protetta rosetana

O

Tantissimi i partecipanti a “Esploriamo il Borsacchio”

ltre cento partecipanti
fuori stagione. Escursionisti giunti da Teramo,
Pescara
e
da diverse città della
provincia. L’escursione
“Esploriamo il Borsacchio” è stata l’ennesimo
successo che dimostra
che una riserva è un baluardo ambientale e motore del turismo sostenibile. Grazie al patrocinio
del Comune e alle guide
qualificate presenti si
è scoperta la bellezza dimenticata di
un certo ambiente e la storia fondante
della Città delle Rose.

Grazie agli esperti del WWF gli organizzatori dell’evento hanno affrontato il tema dei cambiamenti climatici
e come porre rimedio. L’attenzione al
territorio è fondamentale e le iniziati-

ve che si ripetono in ogni angolo del
mondo, dove al centro dell’attenzione
ci sono soprattutto i bambini che chie-

dono ai Grandi del Pianeta di fermare
il consumo del suolo e delle risorse
della Terra, stanno a dimostrare quale
sia la strada giusta da percorrere.
La tutela dell’ambiente deve essere
posta in cima e contestualmente sviluppare
quel turismo sostenibile che viene ricercato
da più parti. La giornata che si è tenuta nella
Riserva del Borsacchio
domenica scorsa ne è
un esempio tangibile
su quanto c’è ancora da
fare e che comunque il
sentiero intrapreso è

quello giusto. L’iniziativa di una settimana fa apre inoltre le porte ad un
altro grande appuntamento: la grande
pulizia a mano del prossimo 30 marzo. La Riserva Borsacchio è una
innegabile risorsa ed un
bene comune da valorizzare. “Noi volontari siamo pronti e siamo felici
della scelta del comune
di Roseto”, ha sottolineato Marco Borgatti,
responsabile delle Guide
del Borsacchio, “di affidarci una sede e lanciare una convenzione per valorizzare la Riserva.
Convinti più che mai che questo sia il
modo migliore per dare peso ad una
risorsa importante, salvaguardandola
e facendola conoscere”.
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Spulciando Qua e Là
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di UGO CENTI

• TASSE IN FUMO

Non entreranno mai nelle casse del Comune 362 mila euro di
tasse sui rifiuti. Le aziende che dovevano pagarle sono infatti
fallite. Il Comune ne ha preso atto con provvedimento n.4/19.
In particolare, sono otto le procedure fallimentari per le quali
si è vanificato qualsiasi recupero. Per una nona posizione, invece, a fronte di un debito nei confronti del Comune di circa
310 mila euro, si riuscirà a riaverne 8 mila appena. Come dire
solo il 6 per cento del dovuto, grazie ad un “concordato” fallimentare: termine tecnico che indica di una specie di accordo
con i creditori.

• PISTA CICLABILE AL 99 PER CENTO

Chiusi definitivamente i lavori della pista ciclabile. Conclusi, però, solo al 99 per cento. Attesta infatti l’atto n.49/019,
emanato da Palazzo di Città che, malgrado l’approvazione
di una variante al progetto avvenuta addirittura nel dicembre
scorso, “alla data odierna (12 marzo, n.d.r.) i lavori non sono
stati ancora ultimati”. Senonché, entro il 5 aprile, il Comune
deve rendicontare alla Regione. Hanno così deciso di chiudere “con le opere realizzate fino alla data odierna (sempre 12
marzo), stante l’avvenuta realizzazione delle stesse per circa
il 99 per cento”. Appunto.

• INCARICHI

Affidato all’ingegner Gabriele Ninni, di Teramo, l’incarico
per il rinnovo del certificato antincendi del Palasport, della
scuola “Romani” e della centrale termica dello stadio “Fonte
dell’Olmo”: importo della prestazione professionale, 1.560
euro. L’ingegner Patrizio Minnucci, di Roseto, si occuperà invece della progettazione della messa in sicurezza della discarica dismessa sul fiume Vomano. L’importo della consulenza
è in questo caso di 14.337 euro.

• AZIENDE

Ma quante sono le aziende operanti a Roseto? Secondo l’ultimo annuario del “CRESA” (Centro studi delle Camere di
commercio abruzzesi), non sono pochissime. Nel settore
abbigliamento, ad esempio, se ne contano quattro, una nella
classe da 6 a 9 dipendenti, tre in quella da 10 a 30 dipen-

denti. Nel settore “moda”, dunque, come minimo lavorano
50-60 persone. Segue il comparto alimentare. Dove, a parte
due grandi aziende molto note, troviamo almeno cinque o sei
forni e pastifici, per almeno altri 50-60 addetti complessivi.
Abbiamo poi delle aziende vinicole non secondarie; almeno
due aziende rilevanti nel settore carta e tipografie; una ditta
nel settore chimico-farmaceutico ed una nel settore telecomuncazioni. C’è poi qualcosa nel campo del “legno e mobili”,
in quello dell’industria del calcestruzzo e dell’edilizia; nella
meccanica, eccetera. Insomma, se inserisci la parola “Roseto”
nell’annuario, trovi circa quaranta corrispondenze. Un apparato di piccole e medie aziende non proprio da buttar via.

• CAVA INERTI

La Regione Abruzzo ha prorogato di un anno (fino al 30 luglio 2019) la coltivazione di una cava di ghiaia sita in località
“Pianura Vomano”, di Morro d’Oro. La cava è gestita da una
ditta di Roseto. La prima autorizzazione risale al 2015. Era
data per un solo anno. Finora la Regione Abruzzo ha però
concesso quattro proroghe, appunto nel 216, 2017, 2018 e
2019. Tutte proroghe per un anno. In pratica la cava viene
prorogata di anno in anno.

20

Montepagano e la sua storia
di ANNA MARIA RAPAGNÀ

LE RADIO LIBERE
DI MONTEPAGANO

V

dirette esterne dai campi di cali racconto di un periodo
cio di squadre del territorio, delle
del nostro territorio al tempartite del Roseto Basket conpo delle Radio Libere nedotte allora da un duo di giovani
gli anni ’70 a Montepagagiornalisti, William di Marco e
no. Ne esistevano ben 3, Radio Eko,
Umberto Braccili.
Radio Popolare e Radio Faro.
Quanti ricordi, presso il Museo
Inizio da Radio Eko, grazie anche
della Cultura Materiale di Monalla collaborazione di tre mie amitepagano conservo delle scalette
che, Viviana, Claudia, Luisa D.B.
dei programmi e delle varie pubche mi aiuteranno a ricordare alcuni
blicità locali.
episodi, visto che loro in quel perioLuisa De Benedetin, Radio Eko
Periodo intenso anche per
do facevano parte dello staff e nello
specifico come speaker e collaboratrici.
gitale, creando un periodo dove ci si im- quanto riguarda i concerti musicali orRadio Eko nasce nella provvisava deejay, fonici, speaker, pub- ganizzati in diversi anni presso il palazmetà degli anni 70 su inizia- blicitari. Quanti nomi si sono alternati ai zetto dello sport, si ricorda tra i quali un
tiva della Cooperativa “La microfoni tra i quali Camillo, Guerino, trio “speciale”, Kuzminac, Ron e Ivan
Rinascita”. Il presidente era Vincenzo, Franco e tanti altri donando Graziani, poi ancora Battiato, Finardi,
Bertoli, il Banco del
Gabriele Pavone, giovane agli ascoltatori svago,
Mutuo Soccorso, Gucdinamico imprenditore pieno aggregazione e sano
cini, De Andrè e presdi idee innovative. La radio divertimento.
so l’arena 4 Palme un
si occupava di ricevere le
Lo studio di Radio
giovanissimo Lucio
“dediche” telefoniche dagli Eco era pieno zeppo di
Tessera R. Eko
Dalla, tutto negli anni
ascoltatori e della riprodu- dischi in vinile, si an‘80, mitici e pieni di
zione di brani musicali di va- dava dai 33 e 45 giri,
intraprendenza e crerio genere intervallati da brevi stacchi di di protagonisti canori
scita culturale.
pubblicità, anima del commercio.
del tempo, italiani e
La terza emittente,
L’emittente era ubicata nel centro sto- stranieri che molti si
Logo Radio Faro
Radio Faro, di imrico del paese e trasmetteva sulla fre- ritrovavano ad ascoltapronta cattolica parrocchiale, ricordo
quenza FM mhz 97,6 che raggiungeva il re nei luoghi di lavoro o nei bar.
Centro Italia, parte
Passo a raccontare alcuni nomi di coraggiosi giovani di aldel sud e Jugoslavia,
ora di Radio Popo- lora, Rocco, Antonio, Gabriele, Domevisto che le richieste
lare (FM mhz 87,6) nico e altri che alternandosi alla console
di dediche arrivavadi tutt’altra impronta diffondevano la parola del Vangelo oltre
no anche da quelle
editoriale, fondata dal a brani musicali e dibattiti di vario genezone. Col passare
compianto Pio Rapa- re. La sede era ubicata in Via S. Rocco e
del tempo è diventagnà (mio cugino) con trasmetteva sulla frequenza FM mhz 99.
Spero che questi ricordi abbiano rita in poco tempo la
la collaborazione delpiù ricercata radio
la Cooperativa Cento- svegliato, in chi ha vissuto quei tempi a
Interno tessera
libera della zona.
fiori, nella fine degli anche nei giovani di oggi, l’importanza
di idee e ideali che si possono ancora reTra i vari ricordi o
anni ‘70.
episodi, mi soffermo, di una visita imL’emittente si occupava principalmen- alizzare, basta crederci!
provvisata negli studi di un giovane can- te di notiziari, giornali radio, di
tante, Riccardo Fogli, che poi farà parte politica, famose le sue dirette in
del gruppo dei Pooh.
studio di avvenimenti di storia
Il suo agente musicale, saputo degli e cultura locale e nazionale con
ascolti di questa radio decise di portarlo ospiti sindaci, insegnanti delle
in studio per una diretta memorabile, tra scuole medie, di onorevoli del
emozioni e incredulità delle mie amiche luogo e di gente comune. Trapresenti che ancora oggi ricordano quella smissioni condotte da Pio con
giornata. L’emittente cessò la sua attività domande pertinenti e dovizia
Radio Popolare. Appunti di Pio Rapagnà
dopo qualche anno con l’avvento del di- di particolari. Famose anche le
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Roseto Sharks
di LUCA MAGGITTI

IN MEDIA INGLESE

PER CONTINUARE A STUPIRE

Prossimo impegno al PalaMaggetti, domenica 24 marzo alle 18 contro l’Assigeco Piacenza

Il Roseto festeggia la vittoria contro Imola

A

5 partite dalla fine del campionato, il Roseto ha 24
punti in 25 partite giocate,
delle quali 12 in casa. Dunque, perfetta media inglese (vittoria in
casa e sconfitta fuori) per la squadra
del Lido delle Rose, che con un girone di ritorno da 7 vittorie in 10 gare
ha lanciato la propria candidatura a
un posto nei playoff promozione. Sarebbe un risultato eccezionale, per una
squadra dall’età media di 22,9 anni e
con 9 giocatori degli 11 in rotazione
esordienti in A2, ma la strada è ancora
lunga e costellata di inciampi, come
l’infortunio al giovane play Panopio

(fuori fino a fine stagione) e quello
che ha bloccato nell’ultimo turno capitan Pierich, già zoppicante in casa
nella vittoria al penultimo turno contro Imola. Senza il suo veterano, gli
Squali hanno perso a Ravenna 85-72,
perdendo pure lo scontro diretto contro i romagnoli, che all’andata persero
a Roseto con 11 punti di svantaggio.
La trasferta di Ravenna è stata quindi segnata dall’assenza in campo di
Pierich e dalle brutte prove di Person
(7 punti invece degli oltre 18 di media) e Nikolic (0/5 dal campo e 2/6 ai
liberi). Coach Germano D’Arcangeli

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

ha commentato: «Per la prima volta
in questa stagione, siamo stati inadeguati. Dobbiamo perciò ripartire
da questa presa d’atto, se vogliamo
proporci a un livello più alto in campionato». Ora, a 5 giornate dal termine della stagione regolare, gli Sharks
continuano a puntare alla salvezza
anticipata, passando per l’insperata
soddisfazione dei playoff. Serve perciò battere l’Assigeco Piacenza, domenica 24 marzo al PalaMaggetti, per
avere la matematica certezza di una
salvezza per niente scontata, soprattutto a inizio torneo, quando è stata
presentata la partnership biennale con
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Foto di CUSANO PHOTO

Simone Pierich e Nicola Akele

Brandon Sherrod

Giovanni Ianelli

Lazar Nikolic

Yancarlos Rodriguez

la Stella Azzura Roma. Serve poi provare a fare bottino pieno fra le mura
amiche – nelle restanti due partite
contro Verona e Ferrara – per chiudere il campionato in media inglese a 30
punti: risultato che avrebbe il sapore
della conquista eccezionale e dovrebbe garantire un posto nei playoff. Attualmente, in classifica Roseto occupa
la settima piazza a pari merito con
Mantova a quota 24 punti, ma l’ottavo
posto in virtù della differenza canestri
(un solo canestro, 2 punti) sfavorevole nei confronti della compagine virgiliana. Dietro, a 22 punti, incombono
Ravenna (confronto diretto sfavorevole agli Squali per 2 punti), Imola (confronto diretto favorevole al Roseto) e
Assigeco Piacenza (che sarà di scena a
Roseto nel prossimo turno, dopo aver
perso di 6 punti in casa all’andata).
Roseto ha il merito, per i punti conquistati finora, di essere padrone del
proprio destino. Delle ultime 5 partite, 3 sono in casa e 2 di queste contro
squadre che in classifica inseguono i
rosetani: Assigeco Piacenza e Ferrara. In mezzo, la partita difficilissima
contro Verona, rinforzatasi con l’ingaggio di Vujacic e vittoriosa nelle
ultime 5 partite. Le due trasferte sono
invece sulla carta proibitive, visto
che alla quartultima di campionato
Sherrod e compagni faranno visita

Coach Germano D’Arcangeli

Nicola Akele

Wesley Person Jr

al lanciatissimo Treviso rinforzatosi con il fuoriclasse Logan, mentre
all’ultima giornata saranno di scena
in casa della Fortitudo Bologna, che
presumibilmente festeggerà con i propri calorosissimi tifosi il ritorno in
Serie A. Certo, vincere le tre partite
interne non sarà affatto facile, sia per-

ché Piacenza e Ferrara corrono per la
salvezza sia perché Verona è in grande forma, ma Roseto sa che se vuole
trasformare una stagione buona in un
campionato ottimo deve conquistare
il bersaglio grosso rappresentato dai
playoff: un risultato che avrebbe dello
storico.
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Basket NCAA

DAVIDE MORETTI

di LUCA MAGGITTI

NELLA STORIA

Il Moro trascina i suoi Red Raiders alla conquista della BIG XII Conference.
E adesso la grande avventura nella “March Madness”

D

avide
Moretti,
detto
“Moro”, è entrato nella storia del basket NCAA. Nato
a Bologna nel 1998, il figlio
d’arte di Paolo Moretti ha passato diversi anni della sua infanzia a Roseto,
giocando pure con la Scuola Minibasket Roseto di Saverio Di Blasio. La

famiglia ha casa vicino alla storica
Arena 4 Palme e Davide ogni estate
non manca di trascorrere un periodo di
vacanza al mare nel Lido delle Rose.
Il giocatore, playmaker titolare in
NCAA dei Red Raiders di Texas Tech,
si è guadagnato un posto nella storia
del suo ateneo e in quello del basket

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

universitario statunitense guidando
la sua squadra alla vittoria della BIG
XII Conference, battendo in trasferta Iowa State per 73-80 e segnando
20 punti con 4/6 nelle triple. Si tratta
della prima vittoria dell’ateneo texano nella prestigiosa conference nata
nel 1997. Davide Moretti, alla sua se-
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conda stagione nel basket universitario statunitense, aveva già contribuito
lo scorso campionato, da matricola, a
scrivere una pagina storica per Texas
Tech arrivando con la sua squadra alla
“Elite Eight” nella “March Madness”
e cioè a essere una delle migliori 8
squadre degli Stati Uniti d’America:
non era mai successo nei 95 anni di
storia del college, fondato il 10 febbraio 1923. E se il risultato della stagione scorsa aveva visto Moretti nel
ruolo di comprimario partendo dalla
panchina, il trofeo vinto quest’anno
da atleta al secondo anno (sophomore) lo segnala protagonista assoluto,
stante il ruolo di playmaker titolare in
una stagione eccezionale per Davide,
in campo oltre 30 minuti di media,
segnando oltre 11,5 punti (secondo
cannoniere della squadra) e tirando da
3 con una percentuale che va oltre il
48%. Le sue eccezionali prestazioni al
tiro pesante, al tiro dal campo e ai tiri
liberi collocano Davide Moretti sul
trono riservato all’unico giocatore che
ha totalizzato finora oltre il 50% dal
campo, oltre il 40% da 3 punti e oltre il 90% dalla lunetta, nel corso della stagione di conference nella storia
della BIG XII.

Dunque storico trionfo di squadra
ed eccezionali statistiche personali,
per il ragazzo che sogna una
chance in NBA e che dopo il
trionfo in Conference si appresta a giocare da regista titolare
per il secondo anno consecutivo il torneo finale nazionale: la
“March Madness”. Le quattro
teste di serie assolute, indicate
da tutti gli analisti come le favoritissime per il ballo finale
delle Final Four di Minneapolis,
dal 6 all’8 di aprile, sono Duke,
Gonzaga, Virginia e North Carolina.
La squadra di Moretti, in virtù della
vittoria in BIG XII Conference, è entrata di diritto nel tabellone finale nella parte West con la testa di serie numero 3, dove troverà la testa di serie
numero 1, Gonzaga, e la numero
2, Michigan, sul proprio cammino. Il primo impegno per Texas
Tech è per venerdì 22 marzo, alle
ore 18.30 italiane, nella città di
Tulsa, in Oklahoma, affrontando
Northern Kentucky University,
college campione della Horizon
Conference ed entrato nel tabellone con il numero 14. Davide
Moretti, nella sua seconda stagione statunitense, ha già ottenu-

to molto, ma cercherà di fare ancora
di più, ben sapendo che quando abbraccia un progetto dà il meglio nel
secondo anno, come dichiarò alla vigilia della seconda stagione, lo scorso
agosto 2018: «Nel secondo anno delle mie esperienze passate, a Pistoia e
Treviso, ho sempre avuto una specie
di “consacrazione”. Mio padre – e io
concordo con lui – dice che mi ci vuole un anno, a volte meno, per capire
tutto e adattarmi. Quindi spero che
il mio secondo anno sia meglio del

primo. Starà a me farmi trovare pronto, quando il treno che incroci molto di rado passerà». L’obiettivo, per
il Moro, è sempre lo stesso: lavorare
duro e con grande umiltà, per avere un
giorno una chance in NBA.
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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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WI-FI FREE NELLE PIAZZE DI ROSETO
In arrivo 15mila euro dall’Unione Europea per la realizzazione del
progetto che dovrà essere portato a termine entro i prossimi 18 mesi.
All’iniziativa ha lavorato il consigliere comunale Massimo Felicioni

W

i-Fi gratuito
nelle principali piazze di
Roseto. Il Comune ha ottenuto nei giorni
scorsi un voucher di 15mila
euro dalla Comunità Europea
nell’ambito del progetto Wifi4EU, un progetto che punta
ad offrire il servizio di connessione gratuita negli spazi
interni ed esterni dei Comuni
italiani. Avevano risposto al
bando circa 4 mila Comuni,
a testimonianza dell’interesse altissimo manifestato dagli enti locali. Solo 224 coupon di 15mila euro sono stati
assegnati e quindi solo 224
Comuni sono stati finanziati e tra questi Roseto. Il sindaco Sabatino Di Girolamo,
accompagnato dal dirigente
della ragioneria Alberto Matriciani,
ha partecipato a un incontro illustrativo per i Comuni tenutosi nella sede
della Comunità europea a Roma. I responsabili del progetto hanno specificato che dalla Comunità erano stati
messi a disposizione solo 42 milioni
di euro per 2800 voucher da distribuire in tutta Europa. La Comunità
comunque investirà nuovi fondi nel
settore.

sempre per agevolare la
connessione in questo
caso per gli Enti più piccoli. I due progetti saranno presto coordinati.
Al progetto ha lavorato
negli ultimi mesi il consigliere comunale Massimo Felicioni. Prossimo
obiettivo
intercettare
i fondi annunciati dal
Mise per ampliare le aree
servite dal Wi-Fi gratuito
che con questo finanziamento interesserà piazza
della Libertà, piazza I
Maggio, Cologna Paese
e altre zone.

Il Comune di Roseto avrà adesso 18
mesi di tempo per la realizzazione del
progetto comprando le attrezzature e
pagando i costi di installazione con
l’importo del finanziamento. All’incontro è intervenuto anche un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico che a sua volta ha
illustrato le opportunità per i Comuni
derivanti dal progetto “Piazza Wi-Fi
Italia”. Lo Stato metterà a disposizione dei Comuni italiani 5 milioni euro

Il consigliere Massimo Felicioni
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Vendo Auto
di PROGETTO AUTO

nuova

!
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PUNTO SISAL
Ricariche telefoniche
Pagamento bollette e tributi
Pagamento bollo auto
Pagamenti Pubblica Amministrazione

STA ARRIVANDO
Promozione
VISTASOLE

Dal 15 aprile al 31 maggio

nuova

Cinema

!
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di ELISA DI DANIELE

“FINGI FINCHÉ NON OTTIENI”
Ecco le novità del grande schermo.
Suggerimenti per godersi a pieno una bella pellicola

I

spirato al libro autobiografico di Gerrard Conley, “Boy
Erased - Vite cancellate”,
diretto da Joel Edgerton e
da poco proiettato nelle sale
italiane, potrebbe essere sbrigativamente definito da uno
spettatore distratto una dolorosa denuncia delle cosiddette
“terapie riparative” tutt’oggi
praticate negli Stati Uniti.
Benché la trama si presenti
piuttosto lineare (diversamente
si può dire della struttura drammaturgica che si avvale dell’alternanza tra presente e passato
mirando alla creazione di un
puzzle più o meno convincente) e il ritmo tutto fuorché
incalzante, a giocare un ruolo
decisivo sono i piccoli dettagli che cesellano la pellicola
e che suggeriscono molteplici
chiavi di lettura. Il progressivo cambiamento del giovane
protagonista Jared Eamons,
magistralmente interpretato da Lucas
Hedges (già nominato agli Oscar per il
suo ruolo in “Manchester by the Sea”)
si muove infatti lungo diverse direttrici: a seguito della rivelazione della sua
omosessualità, Jared da figlio modello
del predicatore battista di una piccola
città dell’Arkansas, Marshall (Russel

omosessuale” Victor Sykes (interpretato dallo stesso regista)
che, attraverso toni da predicatore, non esita ad impiegare metodi coercitivi e addirittura umilianti al fine di liberare dal “peccato” i suoi pazienti e produrre
un effettivo cambiamento. Ma
questa è solo una delle prospettive da cui osservare lo sviluppo
dell’intreccio: se l’attenzione
appare focalizzata sulla brutalità di un’ottusa quanto insensata concezione della sessualità e
sulle tecniche pseudo-scientifiche sostanziate dal pregiudizio,
non andrebbero trascurati gli altri preziosi spunti di riflessione.

La locandina del film

Crowe) e della condiscendente moglie
Nancy (Nicole Kidman) subisce il trattamento che si riserva ad una persona
soggetta a misteriosa malattia prima e
a pericolosa deviazione poi. Il diciannovenne viene infatti spinto a partecipare a un programma di terapia di
conversione tentuto dal sedicente “ex

Il cambiamento che investe la
famiglia di Jared generando angoscianti e irreparabili fratture,
si rivela essenziale per l’acquisizione di un’autentica coscienza
di sé ed è in questo che, svincolandosi dalle controversie relative alla sessualità, alla fede e
ad una loro possibile conciliazione, il
messaggio assume valore universale:
la finzione suggerita dal programma di
terapia ai fini di una piena integrazione sociale è ben lontana dal rappresentare la soluzione, mai andrebbe infatti
negata la libera manifestazione della
propria identità.

Cultura
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di MARIO GIUNCO

IL DISEGNO

DELL’IGNOTO

GIOVANETTO

Atri nel Cinquecento raccontata da Claudio Angelozzi

L

a più antica carta geografica
di Atri risale al 1583. Opera
di uno sconosciuto, è conservata nella Biblioteca Angelica di Roma, fondata nel 1604
dal vescovo agostiniano Angelo
Rocca e subito aperta al pubblico.
Nel Cinquecento i papi ricorrevano ad artisti famosi, come Raffaello, per dare un’immagine, il più
possibile precisa, dell’Italia antica
e moderna.
In una sala della Villa Comunale
di Roseto, fino a qualche anno fa
, si poteva ammirare la copia, in
grandezza naturale, di un affresco
riproducente l’Abruzzo (l’originale si trova nei Musei Vaticani).
L’aveva realizzata Ignazio Danti
(1536-1586), frate domenicano,
poi vescovo di Alatri, genio leonardesco, matematico, astronomo, cosmografo e ingegnere: aveva progettato
di collegare Firenze con un canale
al Mediterraneo e all’Adriatico. Gli
ordini religiosi erano ugualmente impegnati nella cartografia, per motivi
pratici (viaggi, predicazioni, visite pastorali). Perciò Angelo Rocca, accompagnato dal Priore generale dell’Ordine agostiniano, Spirito Anguissola,
percorse la penisola, da Vicenza alla
Sicilia, per raccogliere piante di città
e informazioni di diverso genere. Dal
27 settembre 1583 al 12 giugno 1584
visitò centoventisette località, tra cui
Atri, il 26 novembre 1583. Sono notizie che , insieme a curiosità di carattere storico ed erudito, si traggono
dal libro di Claudio Angelozzi , “Atri
com’era nel 1583” (Hatria Edizioni,
2018). L’autore è alla seconda prova,
dopo “Storie di vita” (Hatria Edizioni,
2017-2018). Si apprezza subito il suo
gusto per la ricerca e la capacità di
saper raccontare, con vivezza e semplicità, le tappe che lo hanno portato
a rintracciare due rilevanti documenti.

Il primo è il disegno di Atri dell’Angelica (sanguigna su carta, 21x28 cm.)
eseguito da un “giovanetto”, forse un
frate, nel 1583. Il secondo è la “descrittione” di Costanzo Probi, dottore in legge e amico del duca Gian
Girolamo I Acquaviva, sempre datata
1583. Angelozzi ha scovato il testo
nell’Archivum Generale Augustinianum di Roma e ne dà la trascrizione.
Leggendo, anzi gustando pagina dopo
pagina, il volume, ben stampato e corredato da numerose illustrazioni, si
ha l’impressione di tornare indietro
nel tempo. Nel Cinquecento, Atri,
come risulta dalla relazione di Probi,
era città “demolitissima”, consunta
dalla sua stessa vetustà. Interi quartieri erano stati distrutti per guerre
interne ed esterne. Non mancavano
misteri, come le “grotte fatte da Sarracini che corrispondono (portano) al
Domo”.
Sulla costruzione di questi cunicoli, oggi attrazione turistica, l’autore
avanza una suggestiva e plausibile
ipotesi. Si leggono con interesse an-

che le pagine dedicate alla vita
quotidiana nel Rinascimento,
alle feste, alle cerimonie religiose, cui si aggiungono alcune “interviste impossibili”. A un maniscalco : “Io cerco di farmi i fatti
miei, mi importo poco di politica
, quella la lascio fare alle persone
istruite e ai preti. Già ce ne sono
troppi che parlano e straparlano,
ci sono molte orecchie pronte a
sentire in giro per poi riferire”.
Al duca Gian Girolamo : “Il mio
casato ha illustrato la città di Atri,
che si sappia! Cosa volete che dicano di me quattro pettegoli da
cantina, quattro chiacchere da lavandaia. Sono stato il difensore
e l’organizzatore della resistenza
ai pirati saraceni. Ho uno scopo,
ora: tramandare ai posteri questo
sapere, questa storia”. A un mercante
fiorentino: “Atri per noi fiorentini è
una piazza speciale. Sentiamo una vicinanza particolare, data forse dalla
comune storia, dall’interessamento
che i vostri municipali hanno sempre
avuto per le nostre leggi, per il nostro
vivere. In fondo amiamo entrambi il
bello e ci scambiamo anche le disgrazie delle nostre divisioni e le battaglie che hanno ridotto così la vostra
città”.
E infine uno dei tanti spunti di riflessione, che il testo non esibisce,
ma che sono sparsi qua e là, a sintetizzare il valore della ricerca: “Se è
vero che la storia insegna anche per
il presente, possiamo benissimo assumere che l’epoca considerata (il
Cinquecento) vive uno stallo dovuto
al ritardo della nascita di una classe
sociale egemone e al perdurare di un
feudalesimo violento e pervasivo, insieme ad una Chiesa tanto presente
ed incombente, con rituali e potere,
quanto lontana dalle esigenze spirituali e materiali del popolo”.

Il Maestro Bonsai vi mostrerà
come gestire e curare
questa pianta in tutti i suoi aspetti.
ISCRIZIONE GRATUITA
PRENOTA IL TUO POSTO
ALLO 085 8090715

I Misteri dell’Universo
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fonte: NASA

IL METEORITE EA2

SFIORERÀ LA TERRA AVVICINANDOSI PIÙ DELLA LUNA

U

n asteroide due volte più
grande del bolide esploso sulla Russia nel 2013 (si fa riferimento all’ultimo meteorite
che causò un piccolo disastro nei pressi
di Chelyabinsk), ci sfiorerà la settimana
prossima ad una distanza più ravvicinata di quella della luna. Lo scorso febbraio, una palla di fuoco ha oltrepassato
la città russa di Chelyabinsk, rilasciando 500 chilotoni di energia e si scontrò
con una forte resistenza proveniente
dall’atmosfera terrestre esplodendo, facendo di conseguenza infrangere le finestre in tutta la città. Il pezzo di roccia
spaziale restante dopo l’esplosione alla
fine terminò il suo viaggio precipitando
in un lago ghiacciato a poche decine di

chilometri di distanza. Nonostante i titoli dei tabloid a volte possano essere
“allarmisti”, piccoli asteroidi colpiscono la Terra in maniera abbastanza
regolare. La maggior parte di queste
rocce spaziali sono così piccole da
bruciare proprio perché sono entrate
in collisione con la nostra atmosfera, e
gli astronomi ne scoprono molte di più
quando la Terra è nel mirino dei detriti spaziali.
LA NUOVA SCOPERTA
DEGLI SCIENZIATI
L’asteroide 2019 EA2 potrebbe essere largo fino a 128 piedi (39 metri). È
un evento raro, considerando quanto
sia ravvicinato il sorvolo dell’asteroi-

de, ed è anche abbastanza grande in
modo che gli astronomi possano avvistarlo con largo anticipo. L’asteroide,
rilevato all’inizio di questo mese, si
muove anche insolitamente lentamente, ad una velocità di 5 chilometri al
secondo (11.185 mph), il che lo rende più facile da vedere. Il 22 marzo,
l’asteroide 2019 EA2 passerà da noi a
una distanza di sicurezza di 188.731
miglia (303.733 chilometri), o circa otto decimi della distanza tra qui e
la luna, secondo la NASA. Se hai un
telescopio abbastanza potente (o forse
con l’aiuto di un posto come il Virtual
Telescope Project), individuare questo
asteroide potrebbe essere davvero interessante.
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FORNITURA DI PRODOTTI PER
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ARTI GRAFICHE PICENE
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di SILVIA MATTIOLI

DISCALCULIA

QUANDO I NUMERI SONO UN PROBLEMA
QUALI I CAMPANELLI D’ALLARME?

O

ggi approfondiamo la discalculia,
nota anche come
disturbo dell’aritmetica. Circa il 20 % degli studenti trova difficoltà nell’apprendimento del sistema dei
numeri ma solo l’1% della
popolazione scolastica è poi
realmente affetta da discalculia
evolutiva, proviamo insieme a
conoscerla meglio:

CHE COS’È: è una condizione caratterizzata da una marcata difficoltà negli apprendimenti matematici 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: si presenta
solitamente associata alla dislessia ma
può anche capitare di incontrarla in modalità isolata. Le difficoltà che emergono
possono essere diverse: errori nel leggere e scrivere i numeri, nel metterli in
colonna, nell’applicare le regole del prestito e del riporto, difficoltà nell’imparare le tabelline a memoria. La discalculia
inoltre incide sui tempi di esecuzione
(più lunghi) e sulla correttezza di operazioni e problemi, nonché rende difficile
memorizzare le procedure dei calcoli.

tempi più lunghi per lo svolgimento dei compiti e delle prove in classe).

COME E CHI FA LA DIAGNOSI: La
diagnosi di discalculia può essere effettuata da uno psicologo e/o da un neuropsichiatra, 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 terzo anno della
scuola primaria.
COSA SI PUÒ FARE: E’ possibile attuare specifici trattamenti che mirano al
compenso delle difficoltà, oltre a predisporre gli strumenti compensativi e dispensativi scolastici previsti dalla legge
(ad esempio, possibilità di usare la calcolatrice, la tavola pitagorica e ottenere

Per la discalculia è importante notare da subito eventuali difficoltà nel bambino e fare
attenzione ai campanelli d’allarme già in età prescolare; per
esempio difficoltà a riconoscere le quantità a colpo d’occhio, ad associare quantità e
numeri, l’incapacità di contare
all’indietro. E’ fondamentale
intervenire il prima possibile,
perché quando si parla di matematica, è un luogo comune associare
l’intelligenza alla matematica, ed è facile che il bambino che fatica a comprendere istruzioni, procedure e problemi
si senta inadeguato e frustrato e possa
dunque intaccare la propria autostima in
modo importante.
Concludo ricordandovi che il nostro
lavoro di genitori, insieme alla scuola è
quello di far amare lo studio e far crescere sereni i nostri figli; in questa ottica
vi saluto con una frase di Maria Montessori “Una prova del nostro agire educativo è la felicità dei bambini” allora
lavoriamo insieme affinché i nostri figli,
nonostante le difficoltà siano felici.
silviamattioli.psi@gmail.com

40

Vivere in Campagna

41

fonte: ORTODACOLTIVARE.IT

ALLA SCOPERTA DELLE

VIRTÙ DELL’AGLIO

I

n questo numero parleremo dell’aglio un ortaggio dalle proprietà straordinarie. Facciamo ancora in tempo a seminare i bulbilli, in un vaso
ampio o in un terreno che garantisca
un buon drenaggio.
Perché come tutte le
bulbose (l’aglio appartiene alla famiglia
delle liliacee) non
ama affatto i ristagni
di acqua. Il periodo
ideale per la semina è
l’inverno, sino a tutto
febbraio. Ma si può
procedere con la semina anche ora, prima
però che faccia troppo
caldo. L’aglio è un
ortaggio che si presta
benissimo in cucina
per dare sapore a molti preparati, dalla carne al pesce, dai sughi
a particolari insalate.
Si raccoglie a distanza di 4-6 mesi dalla
semina dei bulbilli (ovvero gli spicchi).
Quindi a ridosso dell’autunno.
Le sue proprietà sono conosciute sin dai
tempi antichi. Non a tutti piace ma basta
mangiarne 1-2 spicchi al giorno per depurare i tessuti da grassi e scorie e contrastare cuscinetti, cellulite e ritenzione.
Sono davvero molte le proprietà tera-

peutiche dell’aglio, utili anche se c’è
qualche chilo in più da smaltire: regola
la pressione sanguigna, è un antibiotico
naturale contro le infezioni gastrointestinali che fanno gonfiare e dilatare il

L’aglio rosso

girovita, è in grado di abbassare i livelli
di colesterolo e trigliceridi nel sangue
e ha un’azione ripulente e detossinante
sul fegato e l’apparato digestivo in genere. L’aglio contiene una preziosa sinergia di vitamine, aminoacidi, enzimi,
proteine, minerali e soprattutto sostanze
anti tumorali: da recenti studi di settore
sembrerebbe che l’assunzione regolare

di aglio sia un ottimo “ravvivante” metabolico e sia preventiva nei confronti
dei tumori causati dalle nitrosamine,
sostanze che si sviluppano nella flora
intestinale quando alta è l’assunzione
di cibi ricchi di conservanti (come la carne in
scatola e gli insaccati).
Le sue proprietà disintossicanti sul tratto digerente e l’intestino, inoltre, aiutano ad attenuare
putrefazioni e gonfiori.
ALCUNE REGOLE
PER SFRUTTARE AL
MEGLIO LE VIRTÙ
DELL’AGLIO
Per ripulire l’alito dopo
un pasto con aglio basta
masticare una foglia di
salvia, una fogliolina
di menta, un chicco di
caffè o dei semini di
anice. Per evitare di
“appestare” la casa con
odori troppo intensi
usare lo spicchio d’aglio rivestito con
la sua “buccia” (che comunque contiene principi attivi) oppure tenerlo in
ammollo nel latte per qualche ora. L’aglio aiuta a non ingrassare. E quello
rosso di Sulmona contiene più principi
attivi. E poi mai rinunciare ad una
bruschetta con uno spicchio d’aglio
strofinato.

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

il calore che arreda
Modello FRAME BLOWER

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

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

43

Pineto News
di GABRIELE NARDI

A SCERNE SI STUDIA

LA BUONA POLITICA

Sono iniziati i corsi gratuiti di formazione all’impegno socio-politico
organizzati da MAREA, l’associazione di cultura politico-amministrativa
fondata dall’ex consigliere regionale PD delegato alla cultura Luciano
Monticelli, con lezioni di esperti e docenti universitari

P

er evitare l’impreparazione e
l’incompetenza nella politica, occorre riprendere la sana
tradizione dei partiti di massa del Novecento. I quali preparavano i propri militanti e quadri dirigenti, destinati a ruoli cruciali nel partito
e nelle funzioni amministrative e di
governo, attraverso scuole di formazione politica di alto livello con insegnanti di prestigio. Questa esigenza ha spinto MAREA (acronimo di
Macro Regione Europa Abruzzo) – l’
associazione di cultura politica voluta e realizzata da Luciano Monticelli
(nella foto) – a promuovere un corso
di formazione all’impegno politico. “
Un corso gratuito – ha spiegato l’ex
consigliere regionale PD delegato
alla cultura – che, da marzo a maggio,
vede la partecipazione di docenti, esperti
e politici per una riflessione ampia e costruttiva su democrazia, Europa, nazionalismi, ambiente e tutto ciò sul quale è
necessaria una buona comprensione per
rivitalizzare la vita democratica.
Mai come in questo momento storico
– ha evidenziato Monticelli – è necessario lavorare in questo senso; la politica
non è fatta solo di social, network,ma
affonda le sue radici nella cultura e in

lancio dell’integrazione politica europea. Ha fatto seguito , il 22 marzo,
la lezione del Prof. Carlo Di Marco,
docente di Diritto Pubblico su: “ Costituzione, democrazia e sovranità
popolare”. Il programma prevede
per il prossimo 4 aprile l’incontro
col musicista Fabrizio Medori, che
discetterà sull’influenza della politica nella cultura e nella musica; il 12,
il senatore Luciano D’Alfonso parlerà di “ diritti fondamentali e pareggi
di bilancio : le ragioni del futuro “.

Luciano Monticelli

una preparazione che non è né scontata né banale. Il mio obiettivo è dunque
quello di formare le nuove generazioni
, perché solo così la politica può tornare ad essere ciò che era un tempo “.
Il corso si svolge a Scerne, nel salone
convegni del Distretto Culturale e nella
sede dell’associazione MAREA in via
Rotabile per Casoli. La prima lezione si
è tenuta il 15 marzo scorso con il Professor Pietro Gargiuolo, docente di Diritto
Internazionale presso l’Università degli
Studi di Teramo, avente per tema il ri-

Le lezioni proseguiranno il 18
aprile con il deputato del parlamento europeo Andrea Cozzolino,
che spiegherà il ruolo e la funzione
dell’Europa oggi, tra rifondazione e
disgregazione ; successivamente, il 24
aprile, Francesco Sfredda, docente di
scuola superiore affronterà il tema legato alla “ Filosofia del Sovranismo”.
Gran finale il 5 maggio con la giornata dedicata all’ambiente : incontro
con Leone Cantarini, presidente dell’
area marina protetta Torre di Cerrano,
a cui seguirà la raccolta del materiale
spiaggiato nell’area “ Li Cillitt”presso
la spiaggia di Scerne, dove ci saranno
esibizioni musicali e riflessioni sull’ambientalismo.
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di ANNUNZIO D’IGNAZIO

GLI ANNI RUGGENTI DEL

VOLLEY PINETESE

Come nacque la passione per lo sport più amato a Pineto (dopo il calcio)

I

l calcio è lo sport nazionale, questo è
lapalissiano, ma, curiosamente, ogni
cittadina, nell’ordine delle preferenze,
affianca al calcio un altro sport che talora, o in certi periodi, addirittura supera
o ha superato la passione per il pallone. A
L’Aquila c’è il rugby, a Roseto il basket,
a Pineto il volley. E, ad essere sinceri, in
tutti e tre i casi le soddisfazioni più belle
sono venute da queste discipline per così
dire alternative. E dietro ognuna di queste c’è una storia, un pioniere, un nome.
Per la pallavolo pinetese il nome è quello di Nicola Bruno, professore di educazione fisica aquilano che veniva in villeggiatura a Pineto. Un educatore e un
uomo di sport di cui, da queste parti, i
meno giovani serbano ancora il ricordo.
Correva l’anno 1960 o giù di lì. Il professor Bruno, sulla spiaggia, insegna i
primi rudimenti della pallavolo ad alcuni
baldi giovani del posto: il palleggio, la
schiacciata, il bagher, l’alzata. Per qualche estate si giochicchia sulla battigia o
sotto la pineta e appare subito lampante
che questi ragazzi hanno una naturale
predisposizione per il Volley.
Così non passa molto tempo che Giuseppe Gaboli, il compianto Francesco
Rossi Tascioni, Lucio Di Donato, Giovanni Balducci, Renzo Verrigni, Emidio

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

Di Tommaso (ritratti nella foto) e tanti
altri mettono in piedi un torneo cittadino estivo con la partecipazione di vari
team. E’ una specie di laboratorio che di
lì a poco avrebbe dato i suoi frutti: una
società sportiva vera e propria: La Pallavolo Pineto.
Allestire un torneo di qualità era, comunque, un onore ma anche un pesante
onere visti gli scarsi mezzi. Quelli erano
tempi di vacche magre: la guerra era finita da un paio di decenni, la ricostruzione entusiasmante, ma
faticosa e di soldi ne circolavano davvero pochi,
anche solo acquistare un
pallone da pallavolo era
un’impresa.
Pineto era una cittadina di qualche migliaia di
anime, con alcune strade
interne ancora imbrecciate se non, addirittura, da
realizzare e ai lati di via
D’Annunzio non c’erano
i marciapiedi, ma i canali
di scolo dell’acqua piovana. L’unico impianto
sportivo, il campo “Druda”, era in terra
battuta con una specie di catapecchia che
fungeva da spogliatoio e, oltre quello,
il nulla. Niente che potesse anche vagamente somigliare ad una palestra. Il

torneo, quindi, si svolgeva all’aperto,
nel piazzale oggi pavimentato di Largo Sant’Agnese, davanti al municipio
che all’epoca era un piccolo edificio in
stile ventennio, di un solo piano appena rialzato e il tetto piatto senza tegole.
Il rettangolo di gioco veniva disegnato
con la vernice bianca sul ruvido asfalto,
mentre i pali a sostegno della rete erano
infilati in due grossi bidoni riempiti di
terra, escamotage per evitare di bucare
l’asfalto, operazione che non avrebbe
trovato il gradimento del Comune. E,
appoggiata ad una parete del municipio,
una scala per il pronto recupero dei palloni che finivano sul tetto.
Come per il calcio, era un torneo cittadino e ogni squadra aveva quello che
oggi si chiama “sponsor” che forniva
magliette, calzoncini e generi di conforto, mentre il Comune assicurava la
sua parsimoniosa benedizione. Il trofeo
consisteva in una pregevole insalatiera
in ceramica offerta dai maestri ceramisti Marchegiani di Castelli che, in quel
periodo, avevano aperto un laboratorio
a Pineto. Esso veniva consegnato dal
Sindaco in persona ad
un giocatore (estratto a
sorte) della squadra vincitrice, in una solenne
cerimonia sulla scalinata
d’ingresso della sede municipale.
Questi i primi vagiti di
quella che sarebbe diventata una gloriosa tradizione pallavolistica che nei
decenni successivi avrebbe visto la squadra cittadina protagonista in tutti i
campionati federali, sino
al gotha del volley con
una partecipazione al campionato nazionale di A1. Chi, tra quegli eroici pionieri che si sbucciavano le ginocchia su un
parquet di asfalto tra tuffi, schiacciate e
“muri”, lo avrebbe mai immaginato?
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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
Se ti iscrivi entro
il 9 aprile, l’estate
in palestra te la
regaliamo noi!

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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