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La moda fatta in Abruzzo
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Copertina
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NASCE “A BR”

IL MARCHIO DI MODA TUTTO ABRUZZESE
Il progetto è nato dal connubio tra Francesco Sorgentone, imprenditore nel mondo
delle confezioni, e Diana Eugeni Lequesne, esperta nel campo della moda. Già
prodotti i primi capi, per adesso solo per donne. Vendita online. Nella produzione dei
capi degli abiti l’utilizzo solo di materiali provenienti dalla terra d’Abruzzo

C

reare un marchio nel campo della moda
tutto abruzzese. Un prodotto elegante, di assoluta qualità
che dia lustro alla nostra
terra. E’ l’ambizioso progetto messo in campo
da Francesco Sorgentone, imprenditore nel
mondo delle confezioni
con un’esperienza quasi
trentennale e titolare di
White Art di Pagliare
di Morro d’Oro (a due
passi dalla concessionaria dei fratelli Moscianese) e da Diana Eugeni Lequesne,
esperta in design, con una lunga militanza
nel campo della moda per aver lavorato
per grandi griffe sia in Italia che all’estero.
Un binomio professionale nato un paio
di anni fa e che oggi propone per la prima volta una griffa tutta abruzzese, utilizzando la lana prodotta da greggi della
nostra regione, il tessuto piquet e anche
recuperando vecchie coperte, trasformate
nel piccolo laboratorio artigianale di Whi-

te Art in capi straordinari. Francesco e
Diana hanno unito
le loro esperienze
per dare quindi vita
al loro progetto con
l’intento di vestire
la donna con capi di
abbigliamento realizzati con materiali
che
identifichino
l’Abruzzo. Un total
look che esprime
un certo fascino e
che regala eleganza. Gilet, pantaloni,
gonne, persino borse a secchiello. E le
tasche foderate con i simboli di quell’Abruzzo che ricorda le avventure delle brigantesse che vestivano quasi da uomo e
raccoglievano i loro capelli all’interno
di un particolare copricapo prima di raggiungere i luoghi nascosti su per la montagna. “A BR” il marchio che è nato da
questo connubio. “A” per Abruzzo, “BR”
per ricordare appunto le brigantesse.
Come ad esempio Michelina Di Cesare,
una delle tante raffigurazioni stilizzate e
riprodotte all’interno delle tasche di un
pantalone. Uno studio attento, ricercato e approfondito quello portato avanti
dai due professionisti. “In ogni parte del
mondo troviamo un marchio che in qualche modo identifichi un territorio”, spiega
Diana Eugeni Lequesne, “tornando qui in
Abruzzo mi sono chiesta perché non proporre un qualcosa che identificasse questa
terra. Così con Francesco abbiamo messo
in piedi il nostro progetto”.
Una prima produzione di capi di abbigliamento è stata venduta a Londra
privatamente alcuni mesi fa. Il successo
è stato straordinario a tal punto da inco-

raggiare Francesco e Diana nel credere
nel loro progetto. Ora si punta sul territorio nazionale, ma non solo, con una
vendita online. Per gli abruzzesi che
vorranno toccare con mano questi capi
l’outlet di White Art a Pagliare offrirà
questa opportunità. Chi deciderà inoltre
di acquistare un capo della linea “A BR”
avrà uno sconto vantaggioso. Per quanto
riguarda la produzione, la materia prima
verrà lavorata e trasformata direttamente
nel laboratorio di White Art di Paglia-

re. “Chi avesse in casa vecchie coperte
di lana”, ha sottolineato il titolare Francesco Sorgentone, che organizza anche
corsi di modellismo, “e ha intenzione di
disfarsene, di buttarle, le può portare da
noi. Provvederemo poi ad un recupero
attento”.
Per info: 3297395316,
oppure info@whiteart.store.
Inoltre White Art è anche social con
una propria pagina Facebook ed è presente su Instagram.

Model Michelle Sciarra, photo Elio D’Ascenzo, styling Diana Lequesne, mua Federica Barlafante, makeup assistant Federica Malizia
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Prima Pagina

ROSETO
SI “SPEGNE”

di LINO NAZIONALE

Esemplare protesta dei commercianti che hanno oscurato nei giorni
scorsi le loro insegne contro l’aumento della tassa sulla pubblicità.
L’amministrazione ha deciso di applicare il 30 per cento in più e di
affidare ad una ditta esterna il censimento delle insegne dei negozi.
Si pagherà in base al numero e alla grandezza. Intanto il sindaco
Sabatino Di Girolamo alla vigilia del Consiglio Comunale di giovedì
scorso ha annunciato che l’aumento verrà sospeso

H

anno deciso di oscurare le
loro insegne per protestare
contro l’aumento della tassa
proprio sulle insegne pubblicitarie. I commercianti di Assorose
di Roseto, gli albergatori, gli operatori economici del territorio vogliono farsi sentire dagli
amministratori locali
con un gesto eclatante. Così in settimana
c’è stato chi ha aderito all’iniziativa di
coprire l’insegna con
sacchi neri. L’azione
degli esercenti rosetani non è passata
di certo inosservata.
Anzi, nel suo silenzio il gesto compiuto,
cioè quello di oscurare le insegne, ha fatto
piuttosto rumore in
città.
Una protesta unica
nel suo genere per
sottolineare come gli
stessi esercenti siano ormai stanchi di
dover ogni anno pagare sempre di più, di sopportare una
tassazione che sta creando serie difficoltà. Secondo alcuni esponenti delle
forze di opposizione, a cominciare dal
capogruppo di Futuro In Alessandro
Recchiuti e dal civico Angelo Marcone, il Comune ha deciso l’aumento
del 30 per cento per recuperare circa
80mila euro, somma sparita dal bilan-

cio con la cancellazione della tassa alcuni commercianti ad abbassare la
sui passi carrai.
serranda o di vendere la propria attività. Annalisa D’Elpidio, presidente
Solidarietà ai commercianti è stata di Assorose, è stata chiara. “Noi non
espressa anche dall’ex sindaco Enio ce la facciamo più”, ha puntualizzato,
Pavone, oggi esponente del movimen- “la crisi di questi anni si è fatta sentito Roseto al Centro. C’è preoccupa- re. Ad aggravare la situazione le scelte di questa amministrazione. Eppure
alcune settimane fa
c’era stato un incontro in Comune con
gli amministratori
per aprire al dialogo,
al confronto. Invece
è arrivato l’aumento
della tassa sulle nostre insegne pubblicitarie”.

zione tra gli esercenti rosetani. Il Comune ha affidato ad una ditta esterna
il censimento delle insegne. Si pagherà quindi in base al numero e persino
in base alla grandezza delle stesse.
L’aumento del 30 per cento è considerato esagerato. Una pressione fiscale che ha costretto negli ultimi anni

Intanto, il consigliere
comunale
Angelo
Marcone
chiede a tutte le forze di opposizione di
essere compatte per
mandare a casa la
Giunta guidata dal
sindaco Sabatino Di
Girolamo. Ma alla
vigilia del Consiglio
Comunale di giovedì per approvare il
bilancio di previsione, il primo cittadino ha annunciato che l’aumento
non verrà più applicato. Sarà vero?
Nel bilancio gli aumenti erano previsti e non potevano essere emendati.
A questo punto si attende solo il passo concreto dell’amministrazione sul
dietro front.

Attualità
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Foto di ANGELO STAMA

RISERVA DEL BORSACCHIO

PIÙ PULITA DEGLI ALTRI ANNI
Forse perché ci sono state poche mareggiate, forse perché c’è una
maggiore consapevolezza da parte di tutti di tutelare l’ambiente. Sta di
fatto che in occasione della grande giornata di pulizia a mano dello scorso
30 marzo sono stati trovati e raccolti meno rifiuti rispetto agli anni passati.
Un bel segnale. Purtroppo i tre nidi di fratino che erano stati messi in
sicurezza sono stati distrutti dai corvi che si sono cibati delle piccole uova

U

n successo che è andato ben
oltre ogni più rosea aspettativa. Hanno partecipato in più
di 300 alla pulizia a mano
nella Riserva Naturale del Borsacchio
di Roseto, evento organizzato lo scorso 30 marzo dall’Associazione Guide
del Borsacchio in concomitanza con
la manifestazione mondiale del WWF
“L’ora della Terra”.
Si sono dati appuntamento studenti, insegnanti, semplici volontari, associazioni ambientaliste, bambini di
pochi anni accompagnati dai loro genitori. Un messaggio forte e chiaro: la

Riserva va tutelata e rispettata. C’erano anche i ragazzi richiedenti asilo e
ospiti del Residence Felicioni, gli stessi che tutte le mattine con pala e carriola ripuliscono tratti di lungomare. E’
stata una mattinata ecologista, durante
la quale sono state raccolte decine e
decine di buste di rifiuti che finiranno
poi nel centro di
smaltimento o di
recupero in caso
di vetro, plastica
e metalli. Ma rispetto agli anni
passati, la spiag-

Il gruppo di volontari che hanno pulito la riserva

gia è apparsa più pulita. Meno pattume
perché le mareggiate sono state meno
intense nello scorso inverno, meno
materiale trasportato. O forse, ed
è quello che tutti si auspicano,
perché stanno crescendo il senso
civico da parte della
gente e un maggiore rispetto nei confronti dell’ambiente
in cui tutti viviamo. Hanno messo
in campo l’entusiasmo e la voglia
di trasmettere un segnale importante
alle future generazioni sul rispetto dell’ambiente. Divisi per gruppi e
accompagnati dalle guide, i volontari
hanno setacciato ogni centimetro di
arenile per eliminare i rifiuti prodotti
dall’uomo, soprattutto plastica. Hanno indossato i guanti e si sono avventurati su un tratto di spiaggia
di circa 3 chilometri, preservando la zona dunale dove i
fratini iniziano a nidificare.
A proposito di fratini, purtroppo nei giorni scorsi i

corvi hanno dato l’assalto ai tre nidi
che erano stati individuati dalle guide e messi in sicurezza. La speranza
è che le coppie del piccolo trampoliere diventato il simbolo della Riserva
possano tornare presto a nidificare.
Ma c’è il rischio che
possano allontanarsi
da questi luoghi. La
situazione verrà ora
costantemente monitorata. Intanto la
Riserva sta diventando anche luogo
di gite scolastiche, perché nei giorni
scorsi una scolaresca di Piacenza ha
visitato l’area protetta, accompagnata
dal direttore delle Guide del Borsacchio Marco Borgatti.

I corvi assaltano i nidi del fratino

8

Attualità

9

TERRENO DELLE “BARACCHE”

ANCORA INVENDUTO

Alla prima asta nessuna offerta è stata depositata. L’importo iniziale
di un milione e 870mila euro verrà ora ridotto del 10 per cento.
La seconda vendita all’incanto prevista entro maggio.
Il Comune deve assolutamente fare cassa per sanare un debito
di bilancio di oltre un milione e 400mila euro

È

andata deserta l’asta per la
vendita del terreno delle “baracche”, sul lungomare sud di
Roseto, a ridosso del sottopasso di via Marco Polo. Nessuna offerta di acquisto è stata depositata lo
scorso 3 aprile nell’ufficio tecnico del
Comune nei tempi previsti dal bando.
Il dirigente incaricato ha dovuto prendere atto del fatto che il terreno, due
lotti di circa 2 mila metri quadrati ciascuno, è rimasto invenduto.
Il sindaco Sabatino Di Girolamo
ha già dato incarico al suo ufficio di
procedere subito con la seconda asta.
Bisognerà tuttavia rispettare i tempi
burocratici che prevedono come primo passaggio l’atto che certifica che
la prima asta sia andata deserta. Poi il
nuovo bando con un ribasso del 10 per
cento e la successiva pubblicazione.
Nella migliore delle ipotesi, quindi,
la nuova asta ci sarà non prima della
metà di maggio. Sarà probabilmente
quella giusta per l’assegnazione del
terreno perché il potenziale acquirente, o i potenziali acquirenti (l’area
può essere venduta in un unico lotto

Il terreno delle “baracche”

oppure due lotti separati), avrebbe
un risparmio di 187mila euro, pari
al 10 per cento della somma stabilita
nel primo bando. Il valore complessivo del terreno, infatti, è di 1milione e 870mila euro, di cui 1milione e
20 corrispondente al valore dell’area
fronte mare, chiaramente di maggior
pregio. Si tratta comunque dell’unico
terreno ancora disponibile sul lungomare rosetano su cui sarà possibile
realizzare delle strutture per attivi-

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)

tà turistico-ricettive. Il Comune ha
fretta di vendere perché deve sanare
un debito di bilancio di 1milione e
400mila euro.
Se non dovesse riuscire a fare cassa
con la cessione di quest’area, l’Ente
sarebbe costretto ad azzerare gli investimenti sul territorio e a tagliare
su diversi capitoli di bilancio per ripianare quel debito.

NON CI PIACE

CI PIACE

Roseto

NESSUN PROBLEMA PER L’ASCENSORE DI VIA
MARCHE. PETRINI: “FUNZIONA PERFETTAMENTE”
Nei giorni scorsi è apparsa la
notizia secondo cui l’ascensore
di via Marche, destinato ai diversamente abili che non possono percorrere le scale, non
funzionasse. In realtà l’impianto è perfettamente funzionante
come ha poi spiegato l’assessore alle manutenzioni Nicola
Petrini. “C’è chi spaccia false

notizie in città creando allarmismo”, ha puntualizzato l’amministratore rosetano, “ma l’ascensore,
che in realtà è un montacarichi e
come tale ha una funzionalità diversa da un comune ascensore, funziona benissimo. Per la chiamata
bisogna tenere premuto il pulsante.
E una volta dentro tenere nuovamente premuto il pulsante”.

ESSERE ONESTI E SINCERI NON PAGA.
MA TI CONSENTE DI ANDARE A TESTA ALTA
A Luca Maggitti, nostro
collaboratore da sempre,
va tutta la nostra solidarietà. Nei giorni scorsi è stato
attaccato in modo vile da
chi si spaccia per essere un
tifoso del Roseto Basket.
Sul muretto del lungomare è apparsa una squallida scritta, offensiva nei confronti del nostro Luca e della famiglia Cimorosi, che a Roseto garantisce la sopravvivenza,

tra l’altro con importanti
risultati, della pallacanestro. In Serie A2, non si
dimentichi questo. Maggitti ha sempre raccontato i fatti con schiettezza e
libertà. Ma forse a qualche pseudo tifoso questo non piace. La città però ha
preso le distanze dall’autore di quel gesto. A conferma
che fortunatamente esiste ancora una società sana.

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

Grazie al FAI delegazione di Teramo e al comune di Pineto, in tanti hanno potuto
usufruire delle aperture dei siti storici e ambientali più belli della nostra località.
Turisti e locali, In modo particolare, hanno beneficiato dell’apertura straordinaria della villa Maturanzi, oggi villa Caccianini. Risalente alla seconda metà
dell’Ottocento in stile noeclassica e neo rinascimentale è ricca di affreschi e di
mobili in stile – impressiona positivamente il vedere i letti delle tante camere
ancora con materassi e coperte originali dell’epoca. Tanti altri luoghi sono stati
molto visitati come la Torre di Cerrano e Parco Marino, Villa Filiani, il geosito Il
Cenerone, la casa Museo M. Dell’Agata e la Chiesa di S. Silvestro a Mutignano.

CI PIACE

GIORNATE FAI DI PRIMAVERA

In netto ritardo i lavori di manutenzione delle
aiuole lungo la Via Volturno a Scerne. Dopo la
statale è la via più tarfficata della frazione durante il periodo estivo causa la presenza del grande
villaggio turistico Hapimag. Il 13 Aprile la struttura aprirà i cancelli agli arrivi dei turisti della
stagione estiva 2019 e questi lavori non potranno
essere ancora ultimati. Ma che bella figura che ci
facciamo!

NON CI PIACE

LAVORI IN NETTO RITARDO
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Aprile è il mese del confetto!
Confezioni da 1kg
a soli €15,00

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!

Attualità
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“ALLA RADICE”, IL FESTIVAL

ALLA SCOPERTA DEI LIQUORI ABRUZZESI

N

ato da un’idea
dell’associazione
Ros-marina
di Roseto degli
Abruzzi e della Proloco di
Montepagano, “alla radice”
è il primo festival dedicato ai liquori tipici abruzzesi
con una particolare attenzione ai tre massimi rappresentanti: la genziana, la ratafia
e il vino cotto. Si tratta di
una vera e propria novità,
una vetrina per appassionati
e aziende che si terrà il 27 e
il 28 aprile a Montepagano di
Roseto Degli Abruzzi. Sarà
possibile assaggiare i diversi prodotti delle dieci aziende presenti, ma sempre con
moderazione. Le giornate
saranno allietate dalle visite
nel borgo, dalle degustazio-

ni guidate e la sera ci sarà la
musica dal vivo, il 27 suoneranno i radio vintage mentre
il 28 i respectfully singing
Amy Winehouse. L’apertura degli stand è prevista
per le 18:00 e la chiusura
alle 00:30. Per informazioni
3932194174; 3464127854.
Segui l’evento su facebook.
Si ringraziano il comune di
Roseto per il patrocinio, il
BIM, e gli sponsor: la Valagro, Trivelli tartufi, Alcini
Mobili.
Aziende presenti: Quintessenza, L.AB, Evangelista liquori, Amaro Paesani, 7579,
Cotto d’amore, Genziana De
Nardis, I Pensieri del Poeta,
Staniscia, Officina degli
Spiriti.

GIANLUCA FORMICONE

CAMPIONE DEL MONDO DI BOCCE

G

li amici hanno sempre creduto in lui, hanno scommesso che prima o poi
avrebbe portato a casa il
titolo mondiale. Gianluca Formicone,
di Notaresco, ha conquistato il titolo
sbarazzandosi della concorrenza. Ha
tagliato un traguardo importante che
conferma comunque l’ottima scuola
che da queste parti già in passato ha
incoronato altri campioni come Dante D’Alessandro. Un amico in modo
particolare era certo del successo di
Gianluca. Così gli ha voluto dedicare
una filastrocca.

“Che Gianluca Formicone
Sarebbe diventato un campione
Nino Sulpizii gia lo immaginava
Da lontano o da vicino
Lui mandava la boccia a far
l’amore col pallino
Nella bocciofila di Sandrino Sposetti
I suoi tiri erano perfetti
La passione col tempo è aumentata
Ed è una gioia vederlo in azione ad
ogni giocata
Le bocce sono tonde come il
mappamondo
E lui è campione del mondo”

Redazionale
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DIMENSIONE VOLONTARIO PRESENTA

INFORMA.VIAGGIOSOCIALE.IT
Iscrizione gratuita al nuovo portale sul Turismo Sociale

D

a fine maggio sarà operativo
il portale web del progetto “IN... FORMA. VIAGGIO SOCIALE”, realizzato
dall’Associazione Dimensione Volontario in collaborazione con le Associazioni partner: Guardie Ambientali, Anpas,
Pros Pineto Onlus, Ada e Abruzzo Amore. Gli operatori turistici possono aderire
gratuitamente al progetto, partecipando
attivamente ad una rete che permetterà
la crescita e lo sviluppo di un mercato
turistico per disabili, anziani e famiglie
con bambini, agevolando non solo l’accessibilità, ma l’erogazione di servizi,
attività ed informazioni inerenti la loro
accoglienza e la loro permanenza.

Il Turismo Sociale nasce con l’intento di garantire e promuovere l’accesso
alla pratica del turismo a tutti in quanto diritto e servizio sociale, accessibile
fisicamente ed economicamente anche
alle persone che per motivi diversi non
possono esercitare il diritto inalienabile
alla vacanza. Per questo motivo nasce e
assume rilevanza il concetto di turismo
accessibile come l’insieme di servizi,
strutture e infrastrutture che permettono
alle persone con esigenze speciali di trascorrere le proprie vacanze e il proprio
tempo libero senza ostacoli o difficoltà.
Il turismo accessibile è da sempre associato a tutti coloro che presentano bisogni speciali e che necessitano di particolari accorgimenti per poter viaggiare ad esempio le persone con disabilità motoria, sensoriale o psichico permanente
/ temporaneo - ma non bisogna cadere
nell’errore di ricavarne esclusivamente
una visione medico-ospedaliera: infatti
in queste categorie possono essere inseriti anche anziani, donne in gravidanza,
persone con esigenze alimentari e famiglie numerose. Perciò offrire loro servizi
rappresenta non solo sono un’opportunità economica per l’industria del turismo,
ma anche uno strumento di integrazione
sociale per la comunità.

*Per aderire al progetto contattare l’Associazione Dimensione Volontario
al numero 392.3134769, o mandare una e-mail all’indirizzo:
informa@viaggiosociale.it.
Maggiori informazioni sulla landing page: informa.viaggiosociale.it

Attualità
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SUL GRADINO PIU ALTO DEL PODIO

H

Ancora ottimi risultati nella categoria “salvamento” per l’ASD Rosetana
Nuoto. Giulia Piovani vince il titolo italiano nei 100 metri pinne

o già scritvata da Giulia Piovato
degli
ni che porta a casa il
ottimi rititolo italiano nei 100
sultati otmetri pinne categoria
tenuti dalla ASD
Ragazzi
Femmine,
Rosetana nuoto nella
con lo strepitoso temdisciplina del “salpo di 59’’5. Buona
vamento” in passato.
anche la sua prova
Questa volta i ragaznei 100 Torpedo, purzi allenati da Dino
troppo un mancato
Celommi, si sono
aggancio del torpedo
superati nei Campiol’ha vista costretta ad
nati Italiani Invernali
una estenuante recudi Categoria di Nuopero. La sua gara si
to per Salvamento
è conclusa al quinto
svoltisi a Riccione
posto a un solo seGiulia Piovani
dal 20 al 24 febbraio
condo dal podio.
2019. La compagine
rosetana era formata da Sofia Galetta,
Secondo posto e medaglia d’argenChiara D’Angelantonio, Giada Mat- to per la staffetta juniores 4x25 manitiucci, Irene Ippone, Yari di Ruggiero, chino, formata da Alessandro De VinFederico Scopolino, Thomas Cento- centiis, Gianmarco Pavone, Daniele
rame per la categoria esordienti A. Di Silvestre e Nicolò Iaconi.
Per la categoria ragazzi gareggiavano
Sara Mongia, Emanuele Delli Passeri,
Deve accontentarsi (con rammariValentina Di Stefano e Giulia Piovani. co) di un quinto posto a sette decimi
Giorgia Caporaletti, Giorgia Bazzoni, dal bronzo, Emanuele Delli Passeri,
Daniele Di Silvestre, Domenico Van- categoria ragazzi, artefice di una ennucci, Gianmarco Pavone, Nicolo Ia- tusiasmante gara al fotofinish nei 200
coni, Alessandro De Vincentiis erano superlife. Quarto posto per Matteo Di
i rappresentanti della categoria Junio- Domenico nei 100 pinne a soli 8 deres. Infine Serena Pennaroli e Matteo cimi dal podio. Convincenti anche le
Di Domenico per i cadetti.
gare di Nicolò Iaconi, ottavo nei 100
torpedo a causa di un mancato buon
La soddisfazione più grande è arri- aggancio, e Alessandro De Vincenti-

is nel 50 trasporto manichino che per
sette decimi vede sfumare la medaglia di bronzo.
Buone le prove degli esordienti e
quella di Sofia Galetta che riesce a
scalare la classifica dei 50 pinne sino
alla quinta posizione. Insomma l’Asd
Rosetana nuoto si conferma una fucina di talenti.

La staffetta
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Montepagano e la sua storia
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

L

LA CHIESA DELLA SS.

a chiesa della SS. Annunziata, che con la sua
imponente cupola domina l’abitato di Montepagano, fu eretta all’inizio del
XVII secolo. Essa fu fondata da
Tizio Patrizi ed il primo rettore
fu istituito nel 1607. Secondo
la tradizione, nel luogo dove
ora si innalza maestosa la chiesa, prima della sua costruzione,
c’era un’altra chiesetta che il volgere
dei secoli aveva ridotto in rovina. Si
era salvata dall’azione distruttrice del
tempo una nicchia in cui stava, un gruppo ligneo policromato formato da due
statuette: una della Madonna, e un’altra
di un angelo inginocchiato. Una sera

I

ANNUNZIATA

Chiesa della SS: Annunziata

prima che il sole calasse dietro i monti, una donna andò tra quelle rovine e
si inginocchiò per pregare. Aveva quasi finito di dire le devozioni, quando
alzando lo sguardo per impetrare una
grazia, vide che la Madonna piangeva.
Emozionata cominciò a tremare; poi

sbigottita proruppe in un’alto grido. I vicini accorsi, dinanzi allo
straordinario fenomeno gridarono al miracolo. In un attimo tutta
Montepagano si raccolse intorno
alla statuetta portentosa; sopraggiunse anche il Pievano, convinto
che una forma di suggestione collettiva si fosse impadronita dei
fedeli, invece la Madonna piangeva ancora. Commosso e quasi
confuso si inginocchiò ai suoi piedi e
dopo aver fervidamente pregato, salì su
uno sgabello, asciugò le lacrime con un
batuffolo di cotone e lo depose in un
vasetto per poi gelosamente custodirlo.
Fu poi dal popolo chiamata “Madonna
del Pianto”.

LA CROCE DI MONTEPAGANO

l compianto Don Roberto Borghese,
già parroco della parrocchia S. Antimo di Montepagano, scriveva questa
nota storica riguardo la Croce Processionale d’argento custodita nella nostra
chiesa.
“Sin dal sec. XIII in Abruzzo fiorirono numerosi orafi, fra i quali spiccano i
maestri di Sulmona, L’Aquila, Teramo,
Guardiagrele. La Croce di Montepagano
è uno splendido esempio del linguaggio
nobile e popolare dell’oreficeria terama-

na: è un’opera di Pietro Santi da Teramo. La croce in legno rivestita con piastre d’argento indorato è alta cm. 72 e
larga cm. 59, pesa 6 Kg. La parte centrale è dominata dal Crocifisso, scolpito al
vivo. Il Cristo, raffigurato con la barba
corta e rotonda, non sembra manifestare
lo spasimo dell’agonia. Il capo inclinato
sul davanti, gli occhi quasi spenti, ma
espressivi, dicono la serenità di un dolore gioiosamente accettato. Gesù è circondato dalla Vergine affranta dal dolore e da S. Giovanni, sotto la Maddalena

emozionata in atto di baciare i piedi del
Maestro. In alto è raffigurato S. Antimo,
il Santo Patrono di Montepagano. Ai
piedi del Santo si ammira nel tondo lo
stemma del paese: 5 colline illuminate
da una stella a 6 punte, e il mare. Intorno al tondo corre l’iscrizione: 1500 Dominico e Arcangelo procuratori D.S.A.
– Bonio: Pago-P.Santi da Teramo D.
XXII. Nella parte tergale si ha l’immagine solenne di Dio Padre con la destra
benedicente e con la sinistra il globo in
mano. L’immagine è circondata da simboli: l’aquila, il toro, l’angelo e il leone e
4 medaglioni raffiguranti i 4 Evangelisti.
La preziosa opera fu esposta e ammirata
a Torino nel 1908 nella mostra di Arte
Sacra. La croce ha bisogno di essere restaurata per essere restituita al suo primitivo splendore.”
(Roberto Borghese – 1 agosto 1989)

18

Basket NCAA
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di di
LUCA
MAGGITTI
LUCA
MAGGITTI

DAVIDE MORETTI

L’ARGENTO DI UN RAGAZZO D’ORO
Dopo la vittoria della BIG XII Conference e l’Elite 90 Award personale, il secondo posto
nazionale al termine della “March Madness”

P

erdere una finale significa vincere la Medaglia d’Argento. Questo affermò Carlo Recalcati, Italia Basket Hall of Fame e uomo
di basket che ha vinto quasi tutto sia da
giocatore sia da coach, parlando dello
storico secondo posto della sua Italia alle
Olimpiadi di Atene 2004.
L’8 aprile 2019, davanti a 72.000 spettatori in uno stadio a Minneapolis negli
Stati Uniti, Davide Moretti ha chiuso la
sua seconda stagione NCAA arrivando
al secondo posto con i suoi Red Raiders
di Texas Tech, battuti in finale dai Cavaliers di Virginia, dopo un tempo supplementare. Certo, la conclusione perfetta
sarebbe stata la vittoria, dopo aver guidato da playmaker titolare e leader in
campo il suo college alla vittoria della
BIG XII Conference e all’ingresso della
Final Four: due traguardi mai ottenuti
prima dall’ateneo texano fondato nel
1923. Però Davide Moretti è comunque
entrato nella storia di quella università
e di uno stato intero, continuando un
percorso di altissimo livello iniziato in
Italia, praticamente da bambino.
Infatti, il ragazzo nato a Bologna il 25
marzo 1998, tra i due derby di Eurole-

ga del 24 e del 26 marzo fra
Virtus e Fortitudo, a 15 anni
– nel 2013, a Genova – vinse
il Trofeo delle Regioni dopo
un supplementare militando
con la Toscana e segnando 37
punti in finale. Nel 2014 venne inserito nel miglior quintetto del Campionato Italiano
Under 17, disputato con la
Stella Azzurra Roma arrivando al quarto posto. Nel 2016,
a Pistoia, l’esordio in Serie
A a 16 anni, la vittoria dello
Scudetto Under 17 (sempre
inserito nel miglior quintetto)
e la medaglia d’Argento nella Finale per
lo Scudetto Under 19. Poi, dal 2015 al
2017, due stagioni da juniores con Treviso in Serie A2, giocando sempre i playoff
e venendo nominato nella seconda stagione miglior Under 22 del campionato.
Con l’Italia Under 18, invece, nel 2016
la conquista della Medaglia di Bronzo
sia al torneo “Albert Schweitzer” (sorta
di Campionato del Mondo di categoria)
sia al Campionato Europeo.
La scorsa stagione, il salto in NCAA,
a Lubbock, in Texas e un promettente

campionato da matricola. La consacrazione definitiva è avvenuta in questo
campionato, con gli allori conquistati
sul campo e il premio “Elite 90 Award”,
assegnatogli dalla NCAA come atleta
con il più alto standard accademico fra
tutti quelli che praticano sport a livello
universitario negli Stati Uniti, ricevendo una valutazione di 3,71 su un massimo di 4.
Insomma, il figlio d’arte di un campione come Paolo Moretti è davvero
un ragazzo d’oro, che sui suoi canali
social ha così commentato la fine della
stagione: «Ho sempre dato tutto quello
che avevo, ed è forse questo il motivo
per il quale non perderò mai. Fa male
più di qualsiasi cosa, e farà male ogni
volta che ripenserò a ciò che è accaduto
due giorni fa, la passione con cui gioco
è così grande che ancora mi fa piangere
come un bambino e non mi lascia dormire. Il meglio deve ancora venire, e
quello che è appena accaduto può solo
che rendermi più forte e aiutarmi a raggiungere i mie sogni. Si era un sogno,
si era così vicino, ma oggi è un nuovo
inizio, oggi inizia il mio nuovo capitolo. Ho avuto un’intera nazione che ha
fatto il tifo per me e niente può
descrivere quanto orgoglioso e
felice ero di rappresentarla su
quel campo. Grazie a tutti, il vostro supporto è stato irreale e lo
ricorderò per sempre. Sarò per
sempre grato e riconoscente per
la famiglia con cui ho avuto la
possibilità di condividere questo
viaggio bellissimo. Ho sempre
potuto contare sui miei fratelli, e
su alcuni di loro potevo contare
ogni giorno: significa il mondo
per me questo, perchè ho sacrificato tutto quello che avevo, e
voi siete tutto quello che ho qui.
Grazie».
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Tradizione in Cucina
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fonte: GIULIANOVA.IT

IL BRODETTO ALLA GIULIESE
Una bontà culinaria d’altri tempi. Impariamo a cucinarlo

U

n mix di sapori squisiti per
questo piatto unico a base
di pesce che porta in tavola tutto il gusto e il profumo
della tradizione culinaria giuliese. Da
proporre nei classici cocci di terracotta
che ne valorizzano le qualità organolettiche grazie al vantaggio di mantenere
a lungo la giusta temperatura, il segreto
della bontà del brodetto alla giuliese sta
anche nella peculiare modalità di cottura durante la quale deve essere seguita
una precisa regola: non mescolare o girare il pesce per armonizzarlo con gli
altri ingredienti, ma amalgamare il tutto
semplicemente “scuotendo” il tegame.
INGREDIENTI PER 2 PERSONE:
200 gr di seppie, 400 gr di pesce San
Pietro, 400 gr di coda di rospo, 4 pannocchie, 2 scampi, 2 triglie, 2 gallinelle, 2 trance di palombo, 2 trance di razza, cozze, vongole, 400 gr di pomodoro
maturi, olio evo q.b., mezzo peperone
verde, 1 spicchio di aglio, prezzemolo,

peperoncino piccante, sale, pane casereccio.
1 – PULIRE IL PESCE
Pulire le cozze e le vongole. Staccare i
tentacoli delle seppie, svuotarne le sacche, spellarle, eliminare le parti non necessarie (pelle, becco, occhi). Tagliarle
per ricavarne delle striscioline. Pulire
le gallinelle al loro interno, eliminare la
testa e le pinne. Tagliarle per ricavarne delle trance. Eliminare le pinne del
pesce San Pietro, svuotarne l’interno,
eliminare la testa. Tagliarlo per ricavarne delle trance. Eliminare le zampette
degli scampi e delle pannocchie. Effettuare un taglio lungo tutto il loro dorso
per estrarre la polpa. Incidere le code di
rospo in modo da togliere bene la pelle.
Eliminare la testa. Eliminare le squame
delle triglie e pulire la parte interna, tagliare le pinne. Una volta pulito tutto
il pesce, lavarlo e asciugarlo. Metterlo
in un recipiente insieme con quello già
tagliato a trance.

2 – PREPARARE IL BRODETTO
Mettere una pentola di acqua sul fornello. Quando l’acqua sarà bollente,
versarvi i pomodori per qualche istante. Toglierli e passarli sotto l’acqua
fredda. Spellarli con cura e tagliarli
a pezzi. Prendere un tegame ben capiente e mettervi i pomodori tagliati,
aggiungere l’aglio dopo averlo tritato,
un poco di peperone verde tagliato a
piccoli pezzi, le striscioline di seppie,
aggiungere il peperoncino piccante
nella quantità preferita. Versare nel tegame l’olio extravergine di oliva, salare a piacere e mettere in cottura sul
fornello per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo aggiungere altro pesce seguendo la tempistica di cottura:
iniziare dagli scampi e dalle code di
rospo che dovranno essere cotti qualche minuto prima di aggiungere tutti
gli altri pesci tagliati a trance e le pannocchie che andranno sistemate sopra
gli scampi. Continuare a cuocere per
circa 5 minuti e poi aggiungere le triglie. Aggiungere le cozze e le vongole
giusto qualche minuto prima della fine
della cottura. Tagliare il pane casereccio a fette e bruscarle. Distribuire il
brodetto pronto nei cocci di terracotta,
aggiungere il prezzemolo e servirlo subito in tavola accompagnato dal pane
bruscato.
Innaffiate con un Cerasuolo ghiacciato
o un Trebbiano delle Colline Teramane.

Via Accolle 3 - Roseto degli Abruzzi - Tel. 328 8180828
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VIRTù DELLA TRADIZIONE
CHITARRINA ALL’ABRUZZESE
FRITTURA DELL’ADRIATICO
TIRAMISù DELLA CASA

€ 25,00

Viale Makarska, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Info e prenotazioni: 389 19 73 852 - 328 46 17 021

nuova

Arte e Comunicazione

!
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di:

CREATIVITÀ, COMUNICAZIONE, ARTE
A CURA DELLA COMMUNITY DI WIDE OPEN COWORKING

C

he cos’è la comunicazione?
Di che cosa si occupa? Quali
sono le forme che può assumere e quali sono gli aspetti
da tenere in considerazione quando viene applicata e modellata sulle aziende?
Quanto è cambiata la comunicazione
con l’avvento dei social?
Attraverso questa rubrica cercheremo di capire meglio le innovazioni, i
linguaggi e le soluzioni oggi adottate
per diffondere i valori di quello che si
definisce “brand”. Nel corso degli appuntamenti cercheremo di approfondire
numerosi aspetti inerenti non
solo l’immagine e la parola,
ma anche riguardanti i processi produttivi, gli abstract e gli
obiettivi delle singole azioni
che attivano una filiera spesso
ignorata o celata, magari volutamente, agli occhi dei fruitori
finali. Scoprirete che dietro un
semplice post su Facebook
possono nascondersi un art
director, un copywriter, un fotografo, un social media strategist, un social media marketer,
uno storyboard artist e numerose altre figure.
Un aspetto fondamentale che accompagna la comunicazione è certamente
la creatività. Ma che cos’è la creatività?
Secondo il genio Bruno Munari, “La
creatività, come uso finalizzato della
fantasia e dell’invenzione, si forma e si
trasforma continuamente. Essa esige una
intelligenza pronta ed elastica, una mente libera da preconcetti di alcun genere,
pronta a imparare ciò che gli serve in
ogni occasione e a modificare le proprie
opinioni quando se ne presenta una più
giusta. L’individuo creativo è quindi in
continua evoluzione e le sue possibilità
creative nascono dal continuo aggiornamento e dall’allargamento della conoscenza in ogni campo” (Fantasia, Bruno

Munari, Laterza).
Un professionista che opera nel campo della creatività finalizzata alla comunicazione non è però certamente un artista, quanto più un artigiano che lavora
con strumenti rodati, ma pronti a modificarsi nel corso del tempo o delle singole
esigenze. Quello creativo è un processo
che riguarda, coinvolge e chiama a sé
numerosi aspetti, quali la preparazione,
l’attitudine, la clientela, il messaggio, lo
scopo ed il pubblico; e costruisce dunque una costante mediazione in base alla
quale creare soluzioni efficaci.

Esistono tecniche e metodi riconosciuti per ognuna delle professioni coinvolte
nel processo creativo: nulla è lasciato al
caso e la capacità di risultare originali
nasce dai rapporti e dalle connessioni
maturate nel corso di esplorazioni e proposte, sempre in accordo con le finalità
richieste dalla clientela. Il creativo, in
questo caso, deve e sa fare i conti con
le esigenze del pubblico e del proprio
cliente.
Un artista invece può non ritenere
necessario comunicare attraverso un linguaggio chiaro la propria opera. L’arte
può soddisfare un’esigenza primordiale
e istintiva dell’artista, senza che avven-

ga nessun tipo di fruizione da parte del
pubblico. Questo non giustifica certamente le velleità artistiche di numerosi
figli di un’idea romantica e oggi abbondantemente superata. Su questo aspetto
sono interessantissime le parole del premio Pulitzer Roger Ebert: “Un milione
di uomini inizia a ubriacarsi per diventare un grande scrittore, e uno ce la fa.
Probabilmente ora un altro milione di
uomini si sta ubriacando nel tentativo
di capire come ci sia riuscito Bukowski.
Lui non è un sopravvissuto. Lui è un’aberrazione statistica.”

È dunque possibile, forse oggi necessario, allenare l’artisticità di una persona attraverso percorsi utili a dotare dei
migliori strumenti tutti gli individui
particolarmente sensibili alla produzione di unicità estetiche. Parleremo anche
di questo.
Quella che si profila è dunque una visone a 360 gradi di numerosi aspetti che
coinvolgono una community di persone
attiva nel campo del design, della creatività, della comunicazione e dell’arte. Il
primo appuntamento sarà in compagnia
di Veronica Malatesta, giovane illustratrice teramana.
www.wideopen.eu
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BIENNEARREDA

L’ELEGANZA D’ARREDO PER I VOSTRI INTERNI
Un punto di riferimento per molti progettisti di interni.
L’azienda di Fabrizio Di Martino, che ha festeggiato di recente
i 30 anni di attività, opera in tutto il mondo, curando gli arredi
di palazzi di governo di diversi Paesi, alberghi, case private.
“Tutto questo”, ha ricordato il titolare, “lo devo a mia moglie
che non c’è più e ai miei validissimi collaboratori”

B

IENNEARREDA,
sinonimo di eleganza dell’arredo
da interni. È a Roseto degli
Abruzzi, in piazza Ungheria
23. Trent’anni di esperienza festeggiati
lo scorso 3 aprile, nel ricordo di
Brigitte, moglie di Fabrizio
Di Martino, titolare di
BIENNEARREDA,
scomparsa
prematuramente 9
anni fa a soli 49
anni.

“È stato grazie a Brigitte se BIENNEARREDA”, ha ricordato il titolare,
“oggi è una realtà affermata non solo a
Roseto, ma anche a livello nazionale e
internazionale”. 700 sono infatti le strutture arredate nel mondo in questi anni,
dalle stanze di grandi alberghi, alle residenze di presidenti e amministratori
di Paesi come l’Armenia, il Kazakistan,
l’Etiopia, la Russia. Ma anche strutture
alberghiere di Roma, Milano, Napoli
portano la firma degli interni di BIENNEARREDA di Roseto. Fabrizio Di
Martino ha costruito la propria esperienza lavorando in Svizzera nel settore degli arredi per interni, prima di dare vita
assieme a Brigitte alla sua creatura, oggi
un vero vanto. Grande professionalità e
una squadra di collaboratori in grado di
curare ogni dettaglio sul prodotto finale.
18 professionisti, 3 designer e la collaborazione con diversi architetti
esperti nell’arredo da interni.
Divani, tende, tappeti,
carta da parati,

quadri, tutto ciò che serve per arredare
la vostra casa, per trasformare un locale
in un ambiente confortevole.
BIENNEARREDA è partner delle
migliori aziende che operano in questo
settore, quali Renco di Pesaro, Arredo
Design di Campobasso, la ditta Santarelli Costruzioni di Ascoli Piceno,
Poltrone Frau. “Il mio ringraziamento
va ai miei collaboratori”, sottolinea
Fabrizio Di Martino, “sono straordinari. Perché lavorano in laboratorio con
amore e passione. Ed è grazie anche a
loro che oggi BIENNEARREDA è un
punto di riferimento per molti progettisti”. BIENNEARREDA propone anche
arredi per esterni per abbellire il vostro
giardino, per trascorrere nel migliore dei modi le calde serate d’estate in
compagnia di amici.

26

Roseto Sharks
di LUCA MAGGITTI

DOPO LA SALVEZZA

ECCO I PLAYOFF!

Prossimo impegno al PalaMaggetti, domenica 14 aprile alle 18 contro il Ferrara

Roseto festeggia vittoria e playoff

D

a probabile squadra materasso a compagine rivelazione del campionato, da
brutto anatroccolo a cigno.
È il Roseto Sharks 2018/2019, che
nell’estate 2018 era stata indicata da
molti esperti come una delle principali candidate alla retrocessione
in Serie B, in virtù della partnership
biennale con la Stella Azzurra Roma.
Invece l’accordo ha funzionato bene,
anzi benissimo, visto che la salvezza
– obiettivo dichiarato a inizio stagione – è stata ottenuta con 5 giornate
di anticipo e con 2 turni di anticipo è
stato possibile festeggiare addirittura

i playoff, conquistati battendo in casa
Verona, quarta forza del campionato
reduce da 7 vittorie consecutive, con
il tonitruante punteggio di 106-85.
Una prova eccezionale per gli atleti
allenati da Germano D’Arcangeli, che
si sono presentati all’appuntamento al
PalaMaggetti senza l’infortunato Lazar Nikolic, con Wesley Person reduce
da febbre e congiuntivite e Pierich e
Rodriguez acciaccati. Il coach degli
Squali ha fatto di necessità virtù facendo partire in quintetto addirittura
un 16enne come Abramo Penè, che si
è battuto a viso aperto contro il due
volte campione NBA Sasha Vujacic,

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

e dando il campo per 10 minuti a un
15enne come Nicola Giordano, che
ha ben contenuto un giocatore di alto
livello come lo straniero degli scaligeri Jazzmar Ferguson.
È stato il più bel Roseto del campionato quello che ha stravinto e
guadagnato i playoff, trascinato dal
polivalente Yancarlos Rodriguez, che
ha giocato una partita da 33 punti, 5
rimbalzi, 8 assist e 42 di valutazione
in 31 minuti. Il dominicano ha parlato di grande gruppo, in grado di sprigionare una energia eccezionale che
potrà fare di Roseto la mina vagante
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Abramo Penè contro Vujacic

Brandon Sherrod

Rodriguez con la compagna Ilaria e la figlia Nicolerose

Simone Pierich

dei playoff, anche se gli Sharks giocheranno con il fattore campo a sfavore non potendo più arrivare fra le
prime cinque in classifica. Commosso
dopo l’esaltante traguardo raggiunto,
il patron Daniele Cimorosi ha dichiarato: «Questa vittoria è di tutti i rosetani veri, splendidi nell’incitare i nostri indomabili Sharks, che non hanno
mai mollato incarnando la rosetanità
sanguigna che aveva il compianto presidente Domenico Alcini, al quale noi
dedichiamo questo successo».
Insomma: un’annata che con la salvezza era già buona è diventata ottima
con i playoff, conquistati schierando
una squadra di età media pari a 22,9
anni e con 9 giocatori sugli 11 in rotazione esordienti nel campionato di
A2. Dunque il primo anno della partnership biennale con la Stella Azzurra ha dato frutti che vanno ben oltre
l’obiettivo dichiarato a inizio stagione
e cioè raggiungere la salvezza, magari passando per la roulette dei playout e valorizzando qualche giovane
del vivaio del club romano. Invece il
Roseto non solo ha evitato le forche
caudine ottenendo la salvezza diretta,
ma ha continuato a stupire ottenendo
una qualificazione davvero insperata
ai playoff, arrivando entro le prime
nove della classifica che oggi vede
gli Squali a quota 28 punti, in perfet-

Nicola Giordano

Brandon Sherrod

ta media inglese, al settimo posto. Il
prossimo impegno vedrà Roseto terminare le partite casalinghe sfidando
Ferrara, poi l’ultima di campionato
in casa della Fortitudo Bologna, già
promossa in Serie A. Al termine, gli

Germano D’Arcangeli

Paul Eboua

schieramenti finali delle classifiche
dei due gironi determineranno gli incroci dei quarti di finale playoff, con
la sbarazzina Roseto intenzionata a
stupire ancora i propri tifosi e il mondo del basket italiano.

Rodriguez portato in trionfo dai compagni

Nicola Akele e famiglia

Redazionale
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TEAM GO FAST

IN CORSA VERSO IL MONDIALE

“F

ino all’ultima
domenica”.
Questo è il patto
stretto nel dietro
le quinte tra il Presidente della
formazione ciclistica rosetana,
Andrea Di Giuseppe e i suoi ragazzi. La squadra amatoriale ad
oggi, oltre ai tanti successi, ha
ottenuto importanti piazzamenti
in molteplici manifestazioni internazionali. Come alla Gran Fondo New
York - Italia a Montepulciano di Siena,
mediante la piazza d’onore da parte di
Nicolò Di Gaetano e il bronzo raccolto da Aurelio Di Pietro. Bene anche
Mauro Cappelletti, giunto in sesta posizione nella generale e Manuel Ciutti
che chiude così la top ten al nono posto
della classifica. I ragazzi del Team Go
Fast si sono distinti pure alla Colnago Cycling Festival di Desenzano del
Garda. Manuel Fedele dopo 80 km di
fuga condotta assieme ad altri pretendenti, riesce quindi ad ottenere un prezioso argento sul percorso medio di 110
km. Mentre Manuel Ciutti e Nicolò Di
Gaetano alla prova regina di 145 km,

terminano rispettivamente in quinta e
settima posizione. A questo punto non
ci sono dubbi: uno dei modi migliori
per capire il senso più profondo dello sport, quale il ciclismo, è quello di
competere sul palco delle manifestazioni più popolari, riempiendosi gli occhi
con l’arrivo dei corridori a marchio Go
Fast, presenti in prima linea. Tuttavia,
il cuore si appaga non soltanto con tali
inarrivabili faticatori, ma soprattutto
grazie a quell’universo, di sicuro più
modesto e certamente non meno significativo, che appartiene alla macchina
organizzativa del team. A cominciare
dagli sponsor qui sotto elencati, oltre al
già citato Presidente Andrea Di Giuseppe, anche il suo vice Marco Milanesi, i

soci fondatori Gabriele Centorame e Vincenzo Pierabella ed infine l’addetto stampa, Paolo Cosenza. Dunque, si può dire che
questa equipe ha le idee chiare e
sa cosa fare in vista dei prossimi
appuntamenti domenicali. Non
a caso la Go Fast, a cominciare
da diverse occasioni, è sempre
uscita dalla pressione delle gare
in maniera corretta, attraverso una sana
consapevolezza dei risultati raggiunti.
Trattasi pertanto di una capacità cognitiva in grado di ricevere nel corso
del tempo la fiducia dai vari distretti
aziendali: dal loro primo approccio col
settore della comunicazione del team,
sino ad un totale sodalizio in forza alla
Go Fast. Promozione resa attiva non
soltanto sul territorio della Provincia di
Teramo ma persino in ambito nazionale
ed europeo. Ciò viene coadiuvato dal
giusto spirito agonistico, nonché amato dai tanti appassionati che sostengono questa meravigliosa realtà. Ovvero
dei circa duemila followers e che ogni
giorno interagiscono sul sito:
www.teamgofast.it

Redazionale
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DI GIUSEPPE COSTRUZIONI GENERALI
VINCENTI PER VOCAZIONE, GRANDI PER TRADIZIONE

O

ltre quarantacinque anni di
storia e un futuro in continua crescita. Ecco, in
sintesi, l’azienda Di Giuseppe Costruzioni Generali. Una grande realtà imprenditoriale, leader nella
realizzazione e ristrutturazione di case
singole o condominiali in Abruzzo. Tra
i nostri principali interventi spiccano la
trasformazione di un edificio residenziale finalizzato ad uso centro wellness
con piscina riabilitativa, rivestimento
termico a cappotto, pavimentazione in
resina e gres porcellanato. Oltre a due
villette indipendenti a Roseto, dieci villette a schiera in località Sambuceto di
San Giovanni Teatino. Rifacimento di
numerose sopraelevazioni e coperture
in legno lamellare in Provincia di Teramo. Lavori di messa in sicurezza a seguito del crollo parziale del tetto su edifici storici situati in Via Nicola Palma e
Via Taraschi a Teramo. Costruzione di

un edificio civile ad uso abitativo a Pescara. Vari interventi di ripristino e numerose altre ristrutturazioni di appartamenti con demolizione e rifacimento di
strutture interne ed esterne.
Forte di un’esperienza che, tramandata di padre in figli, l’ha portata ai
massimi standard di qualità tecnologica
e competitività. Come la disponibilità
di macchinari, attrezzature, ponteggi,
mezzi di trasporto e mezzi di sollevamento, necessari per stare al passo con i
tempi. Vedi ad esempio gru di cantiere,
autogru, pannelli metallici per opere in

c.a. o altre nuove infrastrutture per le
lavorazioni edili: escavatori, demolitori, dumper, saldatrici, perforatrici pneumatiche e manuali, trivelle, motoseghe ed altre attrezzature ancora.
L’utilizzo dei materiali ed accessori acquistati dalle più importanti società del settore, delineano
la nostra competenza, flessibilità e sinergia, in modo da fornire
alla clientela il prodotto da essi
richiesto e corrisposto alle proprie esigenze. La gestione delle
commesse in tempo reale sono
dunque il nostro marchio di fabbrica:
qualità nell’esecuzione dei lavori e affidabilità del servizio.
Senza tralasciare la
verifica della posa e
il successivo collaudo
effettuato alla presenza del cliente e da un
addetto qualificato. La
gestione di ogni singola commessa viene
dapprima studiata con
dei sopralluoghi, progettata da un persona-

le esperto e in ultimo sottoposta all’approvazione del cliente. L’affiancamento dei tecnici durante le fasi lavorative,
consentono di fornire un servizio chiavi in mano. Siamo anche nel settore
dei lavori pubblici tramite attestazione
SOA in fase di rilascio.
Per un preventivo gratuito ci potete
trovare a Roseto degli Abruzzi in Via
Tagliamento, 6 o chiamarci ai numeri
347/1004695 - 335/7886975.
email: digiuseppeandrea@hotmail.it
Potete inoltre seguirci su Facebook
ed Instagram
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il calore che arreda
Modello FRAME INOX

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

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

DISGRAFIA: CHE “SCRITTURACCIA!”
Alleniamo i nostri bimbi ad impugnare bene la matita fin da piccoli

O

ggi continuiamo
il nostro viaggio
attraverso i disturbi dell’apprendimento parlando di disgrafia,
disturbo legato alla scrittura.
Disgrafia è un termine composto dal prefisso peggiorativo “dis” e dalla parola grafia,
letteralmente significa cattiva
scrittura. Proviamo insieme a
conoscerla meglio.
CHE COS’È: la disgrafia fa
riferimento al controllo degli
aspetti grafici, è collegata al
momento motorio esecutivo della prestazione, in presenza di normale intelligenza, esperienza scolastica e istruzione
nella norma e in assenza di problematica
emotiva o medica in generale.
COME SI MANIFESTA: si presenta
solitamente come una difficoltà nella riproduzione di segni alfabetici e numerici, problemi nella gestione dello spazio
sul foglio, un ritmo di scrittura alterato,
scrittura con grandezza irregolare, poco
leggibile e una velocità di scrittura sotto
la norma. La disgrafia può essere associata alla dislessia ed in particolare alla
disortografia che approfondiremmo nel
prossimo numero.
LE DIFFICOLTÀ SONO: non saper
rileggere la propria scrittura, non riuscire a produrre testi leggibili, bisogno di

disturbo di coordinazione motoria.

pronunciare le parole a voce alta mentre si scrive. I primi sintomi compaiono
quando si inizia a scrivere, ma già in età
prescolare i bambini possono essere riluttanti a scrivere e a disegnare, non riescono a stare nei contorni e a regolare la
pressione del tratto.
COME E CHI FA LA DIAGNOSI: la
diagnosi di disgrafia può essere effettuata da uno psicologo e/o da un neuropsichiatra, attraverso un colloquio e test
specifici.
QUANDO SI PUÒ FARE DIAGNOSI: la diagnosi vera e propria può essere
effettuata tra il secondo e terzo anno della scuola primaria, in particolare quando la scrittura comincia la sua fase di
personalizzazione, a volte se il disturbo
è isolato si fa rientrare all’interno di un

COSA SI PUÒ FARE: è possibile attuare specifici trattamenti attraverso l’utilizzo di
tavolette grafiche ed esercizi di
movimento, oltre a predisporre gli strumenti compensativi
e dispensativi scolastici previsti dalla legge (l’uso della tastiera, del computer, dispensa
dallo scrivere sotto dettatura).
E’ molto importante insistere
fin dalla scuola dell’infanzia
affinché il bambino impugni
in maniera adeguata la matita e ci sia
uno sviluppo armonioso della motricità
fine, è inoltre necessario lavorare sulla
direzione appropriata del movimento
scrittorio. Anche per la disgrafia è importante tenere sotto controllo l’aspetto
emotivo del bambino perché i bambini
disgrafici molto spesso sono presi in
giro per la qualità della loro scrittura,
per il disordine e per la grandezza delle lettere; è dunque nostro compito da
genitori mantenere sempre alta l’autostima dei nostri figli.
Vi saluto raccontandovi la simpatica
storia di una bambina che a un coetaneo
che le diceva “Ma come scrivi? Non si
capisce niente… non sai scrivere” rispose, con tono sicuro “Io da grande
farò il dottore; mi sto solo allenando!” .
silviamattioli.psi@gmail.com
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SU IL SIPARIO PER

BISTROT 24,

FOOD E WINE

Sarà inaugurato sabato 13 aprile alle 18, in via Di Giorgio 7. Un locale intimo
dove sarà possibile degustare piatti tipici della cucina teramana rivisitati anche
in chiave moderna. 24 coperti, con possibilità di ospitare una comitiva sino a 30
persone. Materia prima di qualità garantita dal territorio elaborata in cucina dallo
chef Francesco Auricchiella. Ampia la scelta dei vini, abruzzesi ma non solo

T

utti invitati sabato alle 18
per l’inaugurazione in via Di
Giorgio 7, a Roseto in pieno
centro, di Bistrot 24 food e
wine, ristorante creato dallo chef Francesco Auricchiella, 37 anni ma con
un’esperienza che parte da lontano, oltre ventennale, quando ancora studente
dell’Istituto Alberghiero di San Benedetto del Tronto iniziò come lavapiatti
in alcune cucine di importanti ristoranti. La sua è una cucina tipica teramana,
ma con una leggera rivisitazione che
punta soprattutto all’esaltazione dei sapori della materia prima. A fornirgliela
è il territorio abruzzese, dai formaggi
ai salumi, dalle verdure alla carne, rispettando la stagionalità dei prodotti
per accentuarne il gusto e i principi nutrizionali. E poi la pasta rigorosamente
fatta a mano, a cominciare dalla classica chitarra con le pallottine. Piatti pre-

parati con cura e con tutta la passione
che lo chef Francesco mette nel suo lavoro. Da Bistrot 24 food e wine assaggerete il vero timballo alla teramana, le
mazzarelle (rigorosamente in bianco),
il tacchino alla canzanese, il formaggio
fritto con una pastella particolare cre-

ata dallo chef con spolverata finale di
prosciutto (una vera magia!). Il menù
prevede anche un bel pollo al forno con
le patate, uno di quei piatti che un tempo inondavano di odori la cucina
delle nostre nonne. Sono solo alcune delle proposte che troverete da Bistrot 24 food e wine, un
locale intimo, 24 coperti in tutto
con possibilità di ospitare anche
una comitiva sino a 30 persone.
Ben arredato, privo di televisore
ma con un impianto per la diffusione di una musica che si abbina durante un pranzo o una cena.
Perché il cibo per essere esaltato
non ha bisogno di distrazioni del
piccolo schermo. Lo chef Francesco, che si avvarrà di un collaboratore
in cucina e una di persona in sala, proporrà anche un menù di Pasqua.
Piatti della tradizione teramana abbinati a grandi vini, non solo abruzzesi.
Bistrot 24 food e wine propone con la

sua piccola enoteca vini tipici del nostro territorio ma anche di altre regioni
come Marche, Umbria, Toscana, Veneto, della Franciacorta per delle bollicine che nulla hanno da invidiare allo
champagne francese. Aperto dal lunedì al sabato dalle 12,30 alle 14,30 per
il pranzo, dalle 19,30 alle 22,30 per la
cena. La domenica è il giorno libero,
ma in estate sarà possibile pranzare e
cenare anche di domenica.
Bistrot 24 food e wine, oltre ad avere
un proprio sito internet, è anche social.
E’ presente su facebook e su instagram.
Per info e prenotazioni: 347.0031789.

Pineto News
di EDDA MIGLIORI

“PASSIONE VIVENTE”
A PINETO SABATO 13 APRILE

T

orna a Pineto per il secondo anno
consecutivo la “Passione Vivente”, in programma per sabato 13
aprile 2019, a partire dalle ore
20:30. Un momento di riflessione sulla
passione, morte e risurrezione di Cristo
che darà spazio anche alle emozioni. Una
manifestazione religiosa ma anche scenografica che vedrà coinvolte circa 40
persone, tra figuranti e attori protagonisti.
L’evento è stato organizzato dal Comitato
“Sant’Anna” con il patrocinio del Comune
di Pineto, la preziosa collaborazione della Parrocchia Sant’Agnese di Pineto e di
alcune associazioni cittadine come l’Associazione “Le Vie dell’Arte” e Pineto Cammina.
“Anche quest’anno, la Passione Vivente saprà parlare al cuore di tutti, credenti
e laici, costituendo un importante momento di coesione sociale e di spiritualità. Sia
per i credenti che per i non credenti - ha
dichiarato il Presidente del Comitato S.
Anna, Fabio Ranalli- la Passione di Cristo
rappresenta il momento topico della rievocazione di un uomo effettivamente vissuto
e messo in croce dal delegato dell’imperatore, giudicato colpevole di eresia solo
perché aveva la pretesa di varcare i confini degli Stati e della politica del tempo
attraverso l’amore e la solidarietà degli
uomini”. Dopo l’esperienza positiva dello
scorso anno la città si appresta, dunque, a
vivere una serata suggestiva. L’appuntamento è per sabato 13 aprile alle ore 20.30
al Quartiere dei Fiori a partire da Piazza
dei Ciclamini.
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PRE-REVISIONE GRATUITA
SERVIZIO RITIRO A DOMICILIO:

Veniamo a ritirare il tuo mezzo 2, 3, 4 ruote
direttamente a lavoro o a casa
e te lo riportiamo revisionato
senza costi aggiuntivi.

Il caldo è alle porte:
corri a revisionare la tua moto!

SCERNE DI PINETO, TE
VIA NAZIONALE (PRESSO PROGETTO AUTO)
Tel. 085 9463173 - Mario 347 1497039 - Giorgio 347 4330648
Stop & Go Revisioni

www.stopandgorevisioni.it

INGROSSO BEVANDE
NOLEGGIO IMPIANTI SPINA
CONSEGNE A DOMICILIO

Il vetro
sulla tua tavola
Auguri di Buona Pasqua!
Via Salara, 31 - 64026 Roseto degli Abruzzi

Tel. 085 899 0127

Vivere in Campagna
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fonte: ORTODACOLTIVARE.IT

E’ TEMPO DI FRAGOLE

Un frutto che fa bene al nostro organismo. Scopriamo quali sono le sue proprietà

L

e fragole sono uno dei
frutti più amati, soprattutto dai bambini,
questo grazie al loro
gusto dolce e delizioso. Ma
questi frutti non sono solo
buoni, hanno anche interessanti proprietà terapeutiche.
Vediamo i loro benefici sulla
salute.

La pianta delle fragole, il cui nome
scientifico è Fragaria vesca, appartiene alla grande famiglia delle Rosacee.
Ha origini molto antiche. Il suo nome
deriva da un termine latino che fa riferimento alla sua fragranza. Una rara proprietà delle fragole è quella di avere, a
differenza degli altri frutti, i semi situati
sulla superficie esterna e non interna.
Contrariamente a quanto si crede, le fragole non sono dei veri e propri frutti. In
realtà non sono altro che una parte (ricettacolo) ingrossata dell’infiorescenza.
100 grammi di fragole hanno un apporto
calorico pari a 32 kcal.
PROPRIETÀ E BENEFICI
Il loro consumo, secondo diversi studi,
è stato associato con un minor rischio di
sviluppare malattie croniche.
RADICALI LIBERI
Grazie alla presenza di sostanze antiossidanti le fragole aiutano a combattere
i tanto temuti radicali liberi. Allo stesso

Fragole di stagione, buone e salutari

tempo rallentano il naturale processo di
invecchiamento delle cellule del nostro
organismo.
BENEFICI CARDIOVASCOLARI
Molti dei fitonutrienti presenti nelle fragole non solo hanno proprietà antiossidanti ma sono anche ottimi antinfiammatori. Gli studi hanno dimostrato che
questi composti lavorano in modo sinergico per apportare benefici al sistema
cardiovascolare.
La loro attività riduce l’ossidazione dei
grassi nelle membrane cellulari. Diminuisce inoltre la percentuale di colesterolo cattivo LDL nel sangue e riduce
l’attività dell’angiotensina.
L’angiotensina è un ormone la cui iperattività provoca la vasocostrizione.
Questo vuol dire un aumento della pressione sanguigna con tutti i rischi che ne
derivano.
Ci sono molti studi scientifici che dimostrano come il consumo regolare di
bacche, tra cui anche le fragole, sia col-

legato ad un minor rischio di decessi
dovuti al cuore.
La ricerca scientifica ha inoltre confermato molte delle proprietà terapeutiche di questi frutti. La loro assunzione
può migliorare la quantità di antiossidanti presenti nel sangue, diminuire lo
stress ossidativo, bloccare l’infiammazione e ridurre l’ossidazione del colesterolo LDL.
FANNO BENE ALLA MEMORIA
Svolgono un’azione rigeneratrice nei
confronti delle cellule sanguigne. Questa proprietà si deve all’acido folico
che apporta benefici anche alla memoria agendo sul cervello tramite il liquido spinale.
GRAVIDANZA
Le fragole sono una buona fonte di folati, dei composti molto importanti
durante la gravidanza. Gli studi confermano che assumere la giusta quantità
di folati prima e durante la gravidanza,
aiuta a prevenire alcuni difetti alla nascita. Ad esempio i folati prevengono
la spina bifida, difetti al tubo neurale ed
anche l’anemia.
PROPRIETÀ DEPURATIVE
Sono rinfrescanti, rimineralizzanti,
diuretiche e soprattutto hanno proprietà disintossicanti e depurative. Sono
particolarmente efficaci se mangiate a
stomaco vuoto.

ROSETO DEGLI ABRUZZI: via Nazionale 581, tel: 085.8944191

Dalla nostra terra,
i nostri tesori

CASTELNUOVO VOMANO: via Nazionale 64, tel: 0861.57280

Cinema
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di ELISA DI DANIELE

DOGMAN

RITRATTO DELL’UMANA BESTIALITÀ

S

ono sbiadite le tinte
di cui si serve Matteo
Garrone nel dipingere
un quadro di crudele
realtà nel suo “Dogman”, esperimento riuscito e convincente
che ha trionfato la notte dei
David di Donatello (27 marzo 2019), aggiudicandosi ben
nove statuette.

Il rapporto pericolosamente
simbiotico che si instaura tra i
novelli Davide e Golia (brillante
l’insistenza di Garrone su riprese che vedono i due contemporaneamente presenti in campo
a evidenziarne un’opposizione
prima di tutto fisica, nei loro
ruoli di preda e predatore) sembra suggerire costantemente allo
spettatore un esito angosciante
che, tuttavia, non riesce a indovinare.

Colori dalla bassa saturazione e sapienti giochi di luci e
ombre rendono impeccabile la
fotografia (ad opera di Nicolai
Brüel), virtuosa cornice di una
tela che si fa fatica a contemplare senza restarne feriti. Con
occhio impietoso viene indagato lo scorcio di una periferia
che si affaccia sul mare, tra i
palazzi fatiscenti che ospitano Compro Oro e sale di slot
machine, squallido fondale di
dinamiche meschine.
Eppure, nella desolazione di
questo microcosmo lontano e tangibile
al tempo stesso, riesce faticosamente a
emergere un po’ di tenerezza nel negozio di toelettatura per cani di Marcellino (interpretato da un Marcello Fonte
che sembra nato per il ruolo): uomo
esile e indifeso che dedica le proprie
cure agli animali più aggressivi come
a quelli più docili, con una delicatez-

La locandina del film

za che riesce a vincere ogni tipo di
resistenza. La debolezza desunta dalla
sua gracilità e dai modi gentili lo rendono vittima prediletta del nerboruto
ex-pugile Simoncino (Edoardo Pesce,
vincitore del David di Donatello come
migliore attore non protagonista) che
intimidisce e taglieggia i negozianti
locali.

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

Liberamente ispirato ad uno
dei più violenti e tristemente
noti fatti di cronaca, quello del
“Canaro della Magliana”, il film
di Garrone distoglie immediatamente l’attenzione dal caso
specifico (dal quale si discosta
sotto svariati punti di vista) per
analizzare i risvolti psicologici
dei rapporti di forza che dominano la vita degli uomini e la bestialità che li contraddistingue:
quanto è significativa, a questo
proposito, la scelta di inquadrare gli
sguardi impotenti dei cani chiusi nelle
gabbie ad assistere allo scontro finale!
Se “Dogman” è riuscito a guadagnarsi l’unanime plauso della critica
è per la sua straordinaria portata innovativa pur nella rappresentazione
di una tragedia ancestrale che questa
volta, però, non conosce catarsi.
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Mario e Paola, Audioprotesisti Istituto Acustico Maico

Vi aspettiamo nel rinnovato Punto Maico a Roseto degli
Abruzzi presso l’Ottica Maggetti in Via Nazionale, 112
GIULIANOVA Piazza Roma, 26 - Tel. 085 8004088

200x140_paola e mario.indd 1

Numerose oﬀerte
vi attendono presso
il nostro Vivaio.
Vieni a trovarci!

istitutoacustico.it

05/12/18 10:03

Nutrizione

nuova

!
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di ALESSIA IACHINI

FACCIAMO COLAZIONE
IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO

C

ari lettori, a partire da
questa uscita curerò
la rubrica sulla sana e
corretta alimentazione. Sono la dott.ssa Alessandra
Iachini, ho conseguito la laurea
in Dietistica nel 2018 con la
votazione di 110/110 con Lode
presso l’Università degli Studi
“G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, dove sto proseguendo gli
studi in Scienze dell’Alimentazione e Salute. L’importanza della sana
e corretta alimentazione è un argomento sulla “bocca” di tutti, ma le informazioni divulgate non sempre sono valide
e generano spesso falsi miti, associati
a dubbi e abitudini errate che richiedono risposte autorevoli. In questa rubrica affronterò le tematiche principali
riguardanti l’alimentazione negli stati
fisiologici e patologici.
Partiamo dalla colazione: un pasto
importante in cui gli errori sono piuttosto comuni.
COSA SUCCEDE DI NOTTE?
Nei periodi di digiuno, come nelle ore
di riposo notturno, l’organismo utilizza
le scorte epatiche di zuccheri e parte delle proteine per produrre glucosio. Dopo
12h le riserve iniziano a terminare e il
corpo, se non “ricarburato”, avvia il consumo di proteine muscolari.

E SE LA SALTO?
Diversi studi evidenziano che l’abitudine a saltare
la colazione causi un minor
controllo del peso corporeo,
porti all’adozione di abitudini alimentari scorrette e
faciliti il consumo di pasti
abbondanti, favorendo così
l’accumulo di energia sotto
forma di grasso.
QUALI SONO I BENEFICI DELLA
COLAZIONE?
Una prima colazione adeguata riduce gli scompensi ormonali, evita lo
shift in modalità risparmio energetico
perché fornisce il carburante necessario al nostro organismo per accendersi,
riduce i livelli di colesterolo LDL, aumenta la sensibilità
all’insulina e la tolleranza al glucosio.
Il rischio di diabete e di malattie
cardiovascolari è
dunque ridotto. Migliorano anche le
performance cognitive e la memoria.
Consumare
cibo
nelle prime ore della giornata sembra
inoltre ridurre l’appetito generale.

NON DIMENTICHIAMOCI
DI BERE
È fondamentale iniziare la giornata
idratandosi poiché di notte vengono
perse grandi quantità di liquidi tramite la sudorazione e le urine, quindi via
libera ad acqua, the e tisane.
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Menù
Antipasto misto di salumi
Le Virtù della tradizione
Chitarra con le polpettine
Arrosto di carne al forno
Patate al forno e insalata
Pizza dolce
Bevande varie
Caffè e liquori
VIA PO 7, 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - Info e prenotazioni: 328 33 27 648

I Misteri dell’Universo
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fonte: SCIENCECUE.IT

IL MISTERO DEI BUCHI

NERI

L

a notizia della
buco nero ci sarebbe
prima vera foto
un’emissione di radi un buco nero è
diazione, battezzata
su tutti i giornain suo onore radiali, noi approfondiremo
zione di Hawking,
nella prossima uscita.
la quale farebbe lenMa che cos’è un buco
tamente evaporare i
nero? Un buco nero è
buchi neri. Minore
la fase terminale dell’eè la massa del buco
voluzione di una stelnero e maggiore è il
la di grande massa. E’
suo tasso di evapoun corpo estremamente
razione, la quale acL’Event horizon telescope ha catturato la prima, vera, immagine di un buco nero
compatto, o meglio una
celerebbe col passare
regione spazio-tempodel tempo. Una cuuna
massa
superiore
a
circa
3,2
masse
rale derivata dal collasso gravitazionale
riosità: questa parola fu utilizzata per la
di una stella di grande massa, il quale è solari, divenendo una supernovae l’im- prima volta dall’astrofisico teorico John
circondato da un campo gravitazionale plosione ne potrebbe comprimere il nu- Archibald Wheeler il 29 dicembre 1967
così intenso da non lasciare sfuggire nè cleo ben oltre lo stadio di una stella di durante una conferenza tenuta a New
neutroni. Potrebbe addirittura collassare York (U.S.A.)
la materia nè la radiazione.
sino al punto nel quale nessuna forza puà
resistere ad un’ulteriore compressione,
Si ipotizza l’esistenza di :
Parlando di buchi neri, MargheriMINI-BUCHI NERI, oggetti di massa per cui l’oggetto continuerebbe a restrin- ta Hack in “L’universo alle soglie del
ridotta formatisi alle origini dell’Univer- gersi fino a che scomparirebbe alla vista, Duemila” (Rizzoli editore, 1995) afferdivenendo un buco nero. Entro l’oriz- ma che quando una stella collassante
so;
BUCHI NERI STELLARI, che si for- zonte degli eventi allontanarsi dal buco avrà raggiunto una contrazione tale che
mano dai nuclei di stelle molto grandi nero richiederebbe un’energia infinita, nessuna radiazione ne possa uscire si
per cui neppure la luce potrebbe uscirne. dirà che è caduta sotto “l’orizzonte deesplose come supernovae;
BUCHI NERI MASSICCI, generati Un buco nero è di per sè è invisibile. Tut- gli eventi”. Il termine che sta a indicare
dalla fusione di più buchi neri stellari: tavia, un oggetto che vi cadesse dentro che nessun evento il quale avvenga sotpossono avere masse da 100 a 10.000 spiraleggerebbe intorno a esso nel disco to tale orizzonte potrà essere visto all’evolte quella del Sole e si trovano nel- di accrescimento. Questo lento vorticare sterno: perciò l’orizzonte degli eventi si
le galassie attive (AGN), dove è molto produrrebbe per attrito un riscaldamen- può considerare la superficie del buco
intensa l’attività di formazione ed esplo- to mentre precipita e il bagliore della nero. Tanto più grande è la massa della
radiazione così emessa potrebbe veni- stella collassata, tanto più grande è quesione stellare;
BUCHI NERI SUPERMASSICCI, di re rivelato. Negli anni settanta del XX sto raggio. Per esempio per una masmasse equivalenti a quelle di parecchie secolo l’astrofisico Stephen Hawking sa pari a 10 masse solari, il raggio sarà
centinaia di milioni di stelle, situati nel descrisse un’equazione la quale mostra di 10 km; ma per una massa pari a 100
che, a causa della meccanica quantistica, milioni di masse solari, il raggio sarà di
centro di alcune galassie.
Se al momento del collasso una stella ha attorno all’orizzonte degli eventi di un 350 milioni di km.

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo

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
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Montepagano e la sua storia
di ANNA MARIA RAPAGNÀ

IL CANTO GREGORIANO DI DON FERDINANDO
A Montepagano l’iniziativa del nuovo parroco che sta creando un coro
coinvolgendo giovani e anziani

I

l nostro nuovo parroco don Ferdinando, della parrocchia di S.
Antimo di Montepagano, attraverso questa rivista ha chiesto
di divulgare una lodevole iniziativa relativa al corso di Canto Gregoriano. Da circa 4 mesi, ogni venerdì sera, ci riuniamo abbastanza
numerosi (giovani e anziani) a seguire le sue lezioni che vengono
impartite con molta competenza,
pazienza, padronanza e conoscenza della tecnica di tale disciplina
musicale. Molti di noi non hanno
studiato musica ma, grazie alla
sua costanza, siamo riusciti ad
imparare alcuni canti sperando di
esibirci nella nostra antica chiesa della SS. Annunziata durante
la Settimana Santa. Invitiamo
chiunque sia interessato a questa
lodevole iniziativa a iscriversi e
partecipare alle prove.

Di seguito il testo del parroco :
La mia iniziativa del “corso di CANTO GREGORIANO” è nata dalla familiarità, fin dall’età giovanile, e dalla conoscenza – anche se parziale – dell’immenso e straripante repertorio del canto
gregoriano, che è stato per secoli patrimonio della liturgia latino-romana.
• A conferma dell’autenticità e legittimità della mia iniziativa, leggo l’art. 116
del documento conciliare Sacrosanctum

di connettere l’attuale canto liturgico – che spesso attinge a un
repertorio recente – ‘delle ultime
trovate ed è costretto all’asfissia
dell’istante momentaneo e locale’
– alle radici del patrimonio artistico e spirituale di secoli, sia gregoriano che polifonico.
Il corso inoltre si propone di
far conoscere ed apprezzare dai
giovani e dai meno giovani la bellezza del canto gregoriano e le sue
meravigliose espressioni d’arte e
di pietà.
Don Ferdinando Marrone –
parroco

La locandina del corso

Concilium. “La Chiesa riconosce il canto gregoriano, come canto proprio della
liturgia romana; perciò nelle azioni liturgiche, a pari condizioni gli si riservi il
posto principale: gli altri generi di musica, specialmente polifonica non si escludono affatto dalla celebrazione dei riti
liturgici (art 30) purchè non si escluda la
partecipazione attiva dell’assemblea”.
Finalità del corso è dare la possibilità

Uno spartito
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Pineto Ricorda
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di ANNUNZIO D’IGNAZIO

NICOLA PATELLI E LA VARIANTE

L

a Variante è lì, abbellita da rotonde infiorate, che cinge, abbraccia
e protegge ancora il nucleo storico di Pineto. Le nuove generazioni ne ignorano la storia e magari sono
convinte che ci sia sempre stata, come
se fosse nata con Pineto. Così ovviamente non è.
La realizzazione di questa fondamentale opera, nel lontano 1955, si deve
all’intuizione e alla testardaggine di un
uomo: Nicola Patelli, sindaco pro tempore del comune di Pineto dal 1951 al
1956. Nicola Patelli era un medico, originario di Penne, approdato giovanissimo a Pineto per esercitare la sua professione. A guerra finita, alle elezioni del
1951 fu eletto Sindaco
Ora bisogna capire cos’era Pineto capoluogo nel 1951: una piccola cittadina
agricola, probabilmente la più piccola
tra le consorelle della costa teramana. La
statale 16 attraversava l’intero abitato
(via D’Annunzio - via De Titta). Quale
era il volume del traffico nel 1951? Le
automobili erano roba per ricchi e a Pineto si contavano sulle dita di una mano.
Tir, autotreni e autosnodati li dovevano
ancora fabbricare, mentre lentamente,
almeno dalle nostre parti, cominciava
l’epopea di quello che si sarebbe chiamato “miracolo economico”. Insomma,
nulla di che, rapportato ai ritmi di oggi e
nulla che lasciasse prevedere il convulso traffico, leggero e pesante, degli anni
a seguire. Eppure Nicola Patelli capì che
la statale 16, in prospettiva, poteva diventare un problema per Pineto. La sua
fu una dura battaglia burocratica, politica e umana. In uno Stato centralista
com’era l’Italia post bellica era difficile
far sentire la propria voce dalla sperduta periferia della costa abruzzese. E poi
non mancava una nutrita opposizione
interna che, fedele al motto “meglio un
uovo oggi che una gallina domani”, avversava il progetto vedendolo come un
seria minaccia per il commercio locale.
Nulla e nessuno riuscì a fermarlo. Nicola Patelli aveva guardato alle future
generazioni e non alle elezioni comunali

del 1956 che, infatti, perse.
La variante fu inaugurata nel 1955.
Al riparo di essa Pineto si è sviluppata
ordinata e tranquilla. La mia generazione è cresciuta protetta dalla Variante, libera di giocare e correre sulle strade interne e nelle piazze. Quando si usciva di
casa con le biciclette, i monopattini o il
pallone, l’unica raccomandazione delle
mamme era : “Non andate sulla Variante!” Spesso mi chiedo quante lacrime e
quanto sangue ha risparmiato a Pineto.
Anche da un punto di vista urbanistico
la Variante ha i suoi meriti: rappresentando una sorta di barriera psicologica
ha evitato l’assalto cementificatore alle
colline.
Dopo le elezioni del 1956, Nicola Patelli si ritirò, sdegnato, dalla politica attiva (almeno ufficialmente). Don Nicola
non era un carattere facile e incarnava
perfettamente l’uomo del novecento
con i suoi difetti e i tanti pregi: l’onestà, la generosità e lo spirito di servizio
nell’interesse esclusivo della comunità.
Nicola Patelli lasciò questo mondo
a 96 anni. Nella sua lunghissima vita
aveva attraversato tutto il XX secolo,
testimone di due guerre mondiali, contemporaneo di dittature terribili come
il fascismo, il nazismo e il comunismo
sovietico. Aveva ricordato la caduta del
muro di Berlino, la fine della prima
Repubblica, il tramonto di un’epoca.
Quando nel tardo pomeriggio di quel lunedì 29 maggio dell’anno 2000 si sparse
la voce della sua morte, tre amici al bar
convennero che in pochi si sarebbero
preoccupati di un ultranovantenne pas-

La realizzazione della variante di Pineto si
deve all’intuizione di Nicola Patelli

sato a miglior vita e così pensarono di
stampare un manifesto a nome dell’intera collettività: “La cittadinanza di
Pineto rende omaggio al dottor Nicola
Patelli: un uomo e un Sindaco da non
dimenticare.”
Un anonimo industriale ne onorò le
dimesse esequie chiamando la banda
che all’uscita del feretro dalla chiesa
intonò “il silenzio”. C’era il Sindaco
Giorgio Parisse con la fascia tricolore e
ci furono gli applausi. Qualcuno, tra le
teste grigie presenti, si commosse. Ma
Largo Sant’Agnese, che pure è piccola,
era quasi vuota. Nel 2013, su iniziativa
del Presidente del Consiglio Comunale
Ernesto Iezzi, la centralissima ex via
Trieste è stata intitolata alla memoria di
Nicola Patelli.

ALESSANDRA
18 anni

23 aprile 2019

A te, che con la tua immensa gioia di vivere hai fatto
(ri)nascere anche noi, dedichiamo i nostri più cari e
affettuosi auguri per questo traguardo così importante
e tanto atteso. Ti vogliamo bene!
Da mamma, papà e Michela
“Se sei diverso da me,
fratello, lungi dall’offendermi, tu mi arricchisci.”
(Antoine de Saint Exupéry)

Archivio Eidos news in PFD su www.eidosnews.it

“Quando qualcuno ti dice che una cosa non si può fare,
riocorda che sta parlando dei suoi limiti, NON DEI TUOI.” L’editore

L’aforisma:

Dove viene distribuito

Seguici sulla nostra pagina Facebook Eidos news

?

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;

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

• 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)

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

• Scerne
Edicola di Scerne;
Snack Bar center service (zona industriale);
Progetto Auto;
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PROSSIMA APERTURA:

CENTRO BENESSERE
Iscriviti subito:
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

NON ACCESSIBILI
Dealer Name

www.dealername-fcagroup.it
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

FIATPROFESSIONAL.IT

ACCESSIBILI

CON LEASING FACILE GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 99 EURO AL MESE.
TAN 3,80% TASSO LEASING 3,89%
E SE APRI CONTO DEPOSITO ONLINE

OFFERTA VALIDA FINO AL 30 APRILE 2019.
, P E R T E I TA S S I P I Ù VA N TA G G I O S I . I N F O S U : c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

Esempio Leasing su Fiorino SX 1.3 Multijet 95 CV E6: Valore di Fornitura Promo € 10.202 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.520. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 99,00
(comprensivi di Servizio Marchiatura € 200 e Polizza Penumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto € 3.507. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fisso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,89%, spese
incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta valida per possessori di Partita
IVA. Consumi carburante ciclo misto (I/100KM): da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori
omologati di CO2 e consumo carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati
alla data del 31 marzo; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali Fiat Professional. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione
precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 30/04/2019 anche senza usato.

PROFESSIONISTI COME TE

Progetto Auto

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

www.gruppoprogettoauto.com

tel. 0861.410441		
tel. 085.9461493		

www.gruppoprogettoauto.com
PINETO (TE) - Strada Statale, 16
info@gruppoprogettoauto.com

Tel. 0859461493

