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TUTTO PER IL GIARDINO E L’ORTO

Leader nel settore per arredo giardini, interni ed esterni, con proposte vivaistiche per l’orto
di casa, l’azienda di Walter Roscioli porta avanti con successo il programma legato alla
Fiera della Primavera con una serie di iniziative rivolte sia agli amanti del “pollice verde”,
sia ai più esperti. Nell’area espositiva lungo la vecchia SS 150, all’altezza del casello
autostradale A/14 si susseguono gli appuntamenti a tema. Fino a giugno si alterneranno
esperti in materia di flora, giardinaggio, trattamenti delle piante di ogni genere

collezione o da arredo. Esperti botanici daranno consigli
su come abbellire il proprio
giardino con particolari rose,
come curarle, quali prodotti
utilizzare. Ci saranno successivamente anche giornate dedicate alle piante grasse, alle
orchidee o all’orto di casa.

P

rosegue con successo la Fiera
della Primavera, iniziativa che
da 25 anni viene proposta da
Garden Roseto Flor di Walter Roscioli, azienda leader nel settore
della vivaistica, di piante ornamentali e
fiori, nella creazione e arredo di giardini. L’esperienza di 60 anni, tramandata
da tre generazioni, fanno sì che Garden
Roseto Flor sia un punto di riferimento
per l’intera vallata del Vomano. A decretare il successo la qualità del prodotto, la
cortesia e la professionalità dello staff. Il
riscontro delle iniziative finora
promosse, come le giornate dedicate ad esempio alle erbe aromatiche e ai bonsai, hanno fatto
registrare l’interesse di centinaia di persone.
Interessanti anche i prossimi
appuntamenti. A partire dalla
settimana dedicata alla festa
della mamma. Sarà l’occasione per conoscere la bellezza e
i profumi di rose particolari, da

Garden Roseto Flor, 6mila
metri quadrati di superficie, di
cui 1500 in serra-vetro, all’altezza del casello autostradale A/14, lungo la vecchia SS 150. Walter Roscioli,
che può contare sul valido apporto della
sua famiglia, con la Fiera della Primavera ha saputo creare una certa attenzione
attorno al verde mondo di piante e fiori. Durante la manifestazione si affronteranno temi legati al trattamento delle
piante, alle potature, alla loro conservazione, alla sistemazione dei giardini.
Al centro dell’attenzione anche piante
carnivore, acquatiche, piante da frutto,
viti e molto altro ancora. All’interno del-

la struttura troverete tutto il necessario
per l’agricoltura biologica, piante da
frutto. Sono già disponibili le piantine
da ortaggio come pomodori, melanzane,
biete, peperoncini. L’occasione migliore per fare i vostri acquisti per abbellire
orti e giardini. E ogni sabato garantiti
sconti particolari ai clienti.
Lo staff di Garden Roseto Flor è leader inoltre nella progettazione di giardini, nella creazione di una macchia
mediterranea abbellendo e arricchendo
gli spazi all’aperto di ville e
appartamenti al piano terra,
nella realizzazione di laghetti.
E’ competente anche negli arredi interni con vasi particolari
per dare colore e vivacità ad
uffici, appartamenti, terrazze,
balconi. Garden Roseto Flor
è anche social con una pagina
Facebook sempre aggiornata
con le ultime novità e le iniziative che verranno promosse di
volta in volta.

Contatti: 085.8090715 - 329.1666147 - gardenrosetoflor@gmail.com
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ari lettori, sento il dovere
di ringraziarvi per la fiducia che in questi 13 anni ci
avete accordato e continuate ad accordarci. Fiducia che ci viene
trasmessa anche dai nostri inserzionisti. Perché senza il loro sostegno non
potremmo garantirvi un’informazione
quindicinale gratuita. Voi per primi
meritate l’applauso dell’intero staff di
Eidos.
Il mio ringraziamento va però anche
a chi Eidos lo ha fondato. A cominciare dal professor William Di Marco,
storico rosetano, docente dell’Istituto
Moretti di Voltarrosto. Uomo di grande
spessore culturale che 12 anni fa, quasi
per gioco, decise assieme ad un gruppo di amici e validi giornalisti, di dare
vita a questa esperienza editoriale. Con
lui l’allora direttore Federico Centola, Riccardo Innamorati, Massimo
Bianchini, Gabriele Di Giuseppe.
Un’avventura iniziata scherzando e che

da subito è diventata una cosa seria.
Nel tempo ci sono stati avvicendamenti, ma tutti hanno contribuito a far
grande Eidos. Oggi è un contenitore
che spazia dall’attualità alla cultura,
dalla storia ai racconti di un territorio
su cui il nostro quindicinale ha aperto
una finestra, anzi, più di una finestra.
Un mese fa il “passaggio di consegne”,
la cessione della proprietà di Eidos da
parte del professor Di Marco, di Riccardo Innamorati e del socio Roberto
Salmini ad un imprenditore del nostro
territorio, a… William Di Marco. Ironia della sorte, omonimo del suo fondatore. Probabilmente un segno del
destino.
Sento il dovere di ringraziare il professor Di Marco e quanti sono stati al
suo fianco in questi anni perché poco
più di 5 anni fa mi fu accordata la fiducia investendomi della carica di
direttore. Se oggi sono al timone di

questa felice esperienza editoriale lo
devo proprio a chi a suo tempo decise
di affidarmi l’incarico. Il professor Di
Marco con i suoi articoli ha impreziosito le pagine della nostra, anzi, vostra
rivista, cari lettori. E’ colui che con la
sua associazione, Cerchi Concentrici
Promotor, porta avanti il progetto del
“bongenismo”, che con la vendita dei
suoi libri acquista e dona materiali
didattici e non solo per la sua città. Il
professor Di Marco ha fatto sì che Eidos entrasse nelle case di tutti. Eidos
sarà sempre la sua casa.
Il nuovo editore con grande fermezza ha voluto confermare, giustamente,
la linea tracciata da chi lo ha preceduto, arricchendolo con nuove rubriche,
nuovi spazi, ma mai perdendo di vista
il territorio. Noi ce la mettiamo tutta
per offrirvi una rivista godibile nella
lettura, che sappia raccontarvi i fatti.
Lino Nazionale

Prima Pagina
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di LINO NAZIONALE

MIGLIORANO I CONTI
DEL COMUNE DI ROSETO
Cala il debito per le casse dell’Ente che ha fatto registrare una
differenza tra il 2017 e lo scorso anno di oltre 670mila euro.
Un indebitamento che è sceso sotto la soglia dei sei milioni di euro.
La Giunta ha approvato il consuntivo 2018 e per il sindaco Sabatino
Di Girolamo la situazione ha un’evoluzione positiva. Ridotte le spese
per il personale, nonostante le nuove assunzioni

C

ala il disavanzo di bilancio
del Comune di Roseto che
passa da 6milioni e 640mila
euro del 2017 a 5milioni e
963mila euro dello scorso anno. Una
differenza di 677mila euro. Il dato è
emerso durante la stesura del rendiconto 2018 approvato
di recente dalla Giunta Comunale.

appena 150 mila. Nel 2018 il fondo
contenzioso è stato ulteriormente rimpinguato di 864mila euro. Dunque ad
oggi, tra quanto accantonato e quanto speso, il fondo risulta di 1milione 715 mila euro. Positivo anche il
risultato di competenza, visto che il

Lo schema di bilancio consuntivo dovrà
ricevere ora il parere
dei revisori dei conti e poi approdare in
Consiglio Comunale
per
l’approvazione
definitiva. Il sindaco
Sabatino Di Girolamo, che ha la delega
al bilancio, ha parlato
di aspetti positivi legati non solo al disavanzo, ma anche alle
spese per il personale
e all’indebitamento,
ma anche sui risultati
di competenza e cassa.
Lo schema traccia un quadro interessante anche per ciò che riguarda la
voce sull’accantonamento del fondo
contenzioso che serve generalmente
per pagare sinistri e cause pendenti.
Previsto dalla legge, l’amministrazione attuale lo aveva trovato azzerato nel 2016. Successivamente nel
2017 l’Ente ha provveduto a colmarlo
con 1 milione di euro, spendendone

2018 vede un avanzo di 1milione 295
mila euro. Migliorato anche il saldo
di cassa visto che da un’anticipazione
cronica che registrava fin dal 2012 un
saldo negativo, è tornata nel 2018 ad
avere un saldo positivo di 1 milione
800mila euro.
L’indebitamento, nonostante la contrazione di nuovi mutui, si è ridotto

di 1milione 165mila euro, passando
da 33milioni 838 del 2017 a 32 milioni 672mila euro nel 2018. Ridotte
le spese per il personale: nonostante
siano state effettuate nuove assunzioni il costo è calato di 202mila euro.
“I numeri evidenziati”, ha commentato il sindaco,
“sono lo specchio
di un atteggiamento
prudente e da buon
padre di famiglia
che questa amministrazione ha avuto fin dall’inizio
nell’amministrare
la cosa pubblica e
dunque la casa dei
cittadini”. Proprio
questa
prudenza,
seppur
impopolare, ha consentito
solo da quest’anno
all’Ente di poter avviare quella politica
di defiscalizzazione
delle famiglie (riduzione Tari, abolizione passi carrabili e
tariffe invariate dei servizi). “Il rigore ci ha consentito di essere fuori
pericolo”, ha concluso Di Girolamo,
“e di aver custodito al meglio i contributi dei rosetani. Adesso auspichiamo di mettere fine al rigore, e
di avviare finalmente una stagione
di migliori servizi e manutenzioni
rafforzate che sono la vera priorità e
la sfida di questa amministrazione”.

Attualità
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IN ARRIVO 15 TELECAMERE PER LA

VIDEOSORVEGLIANZA

Il Comune di Roseto mette in campo 15mila euro necessari per
installare 15 impianti in altrettanti punti sensibili. La questura
ne chiede di più per coprire tutto il territorio, frazioni comprese.
Intanto nel 2018 in aumento i furti negli appartamenti
via Colombo. Il progetto ha ricevuto
già il via libera della Giunta. Manca solo un ulteriore passaggio dalla
Polizia delle Telecomunicazioni di
Pescara. Non appena arriveranno i
pareri si procederà con l’installazione dei dispositivi. L’amministrazione
ha messo a disposizione 15 mila euro
per distribuire in questi punti 15 telecamere.
Ma dalle indicazioni arrivate dalla
riunione in questura, servirebbero
più telecamere per ampliare la copertura in altre zone, comprese anche le
frazioni. C’è un dato che preoccupa
ed è quello relativo ai reati commessi. 943 nel 2018 (soprattutto furti in
appartamenti, di auto, nei negozi,
microcriminalità in generale), 62
in più rispetto all’anno precedente.
Il 9,48 per cento rispetto ai reati su
tutto il territorio provinciale. Contro
questo fenomeno dunque necessario
adottare delle soluzioni, come la videosorveglianza. L’occhio del grande fratello nel frattempo inizierà a
sorvegliare l’area della movida rosetana e la zona di maggiore passeggio,
soprattutto in estate.

I

n arrivo le telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale
di Roseto. Ne verranno installate
inizialmente 15 nei luoghi sensibili per prevenire fenomeni di microcriminalità. Il tema è stato affrontato nel
corso di un vertice che qualche settimana fa gli amministratori rosetani
hanno avuto in questura, a cui hanno partecipato il vicesindaco Simone
Tacchetti e il responsabile tecnico del
Comune Guido Cianci, alla presenza
del maresciallo Giuseppe Tarantino
per il comando dei Carabinieri e del

luogotenente Giovanni Borrello per
il comando provinciale della Guardia di Finanza per il fare il punto sul
nuovo sistema di videosorveglianza
urbana.
Al termine dell’incontro è stato dato
il via livera al progetto con l’individuazione dei punti per l’installazione
delle telecamere. Saranno sistemate
in via Latini lato Nazionale e via Latini da via Manzoni, in via Di Giorgio
e piazza Dante, via Triboletti, nelle
pinete del Lungomare Celommi e di

Intanto, il Comune punta ad avere anche la sede del commissariato.
Pochi giorni fa un nuovo vertice in
prefettura nel corso dei lavori della
commissione sull’ordine pubblico.
Roseto ha ribadito di avere la soluzione per ospitare il commissariato
che attualmente si trova ad Atri. Ma
l’amministrazione atriana ha già fatto sapere che non intende assolutamente privarsi di una sede istituzionale come quella del commissariato
e farà di tutto per impedire a Roseto
lo scippo.

NON CI PIACE

CI PIACE

Roseto

ECCO LE REGOLE PER NON SPORCARE
NEI GIORNI DI MERCATO
Consegnata ai commercianti ambulanti la
lettera con cui vengono stabilite alcune
regole per il corretto conferimento dei rifiuti, e individuate alcune aree per agevolare il deposito degli stessi. Una decisione
presa per facilitare la rimozione da parte degli operatori,
evitando che le aree adibite a mercato, il lungomare di
giovedì, e la zona di piazza Olimpia di martedì, vengano
invase dal pattume. Anche perché, specie nelle giornate con forti raffiche di vento, il problema delle cartacce
sparse si amplificava notevolmente. L’invito del Comune agli ambulanti dunque è quello di fare attenzione al
decoro delle aree di svolgimento del mercato affinché
siano pulite e ordinate. Nella lettera si spiega che carta
e cartone devono essere conferiti all’interno di scatole o

buste di cartone legate con spago. La plastica va conferita in buste di plastica, anche queste legate con spago o comunque
chiuse. L’organico va conferito in buste
biodegradabili o scatole. L’indifferenziato va buttato in buste nere o altri contenitori, mentre il
vetro va conferito in scatole o altro contenitore idoneo.
Per quanto riguarda il mercato di piazza Olimpia del
martedì, il comando ha indicato due aree a destra e sinistra della piazza per l’accumulo dei rifiuti in modo da
agevolare le operazioni di ritiro del Comune. Stessa cosa
per il mercato del lungomare. Qui le aree di deposito
individuate sono tre: il parcheggio prospiciente la gelateria Magrini, il parcheggio di fronte alla pineta e infine
il parcheggio di fronte al lido Paranzella.

COSTE LANCIANO,
LA VERGOGNA
DEGLI INCIVILI
Questa volta non scriveremo nulla. Perché
non c’è nulla da dire, da scrivere. Questa volta lasceremo parlare la foto. Emblematica,
sull’inciviltà di certa gente!

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

CIRCA 4MILA ALBERI CARATTERIZZANO IL TERRITORIO
Nel territorio di Pineto ci sono ben 3.797 alberi e
755 arbusti. E’ questo il dato più evidente emerso
dal censimento che l’amministrazione comunale
ha commissionato alla Res Agraria srl dell’agronomo Lorenzo Granchelli. I collaboratori di questa realtà hanno analizzato tutto il territorio di Pineto, anche
su indicazione e in collaborazione con l’ufficio tecnico dei lavori pubblici, manutenzione e ambiente dell’ente, per censire
in maniera precisa tutti gli alberi, arbusti, fiori, prati, parchi e
giardini. Nel dettaglio sono state censite oltre 100 specie differenti, suddivise tra loro anche in base a criteri dimensionali, in

relazione all’altezza e al portamento degli esemplari
arborei o arbustivi. La specie più diffusa è il Pino
domestico (Pinus Pinea) che rappresenta il 26,7%
del patrimonio arboreo, segue il cipresso (11,3%).
Tra le altre specie diffuse il Leccio, il Platano, il
Pino d’Aleppo, il Ligustro e la Tamerice. Tra gli arbusti dominano gli Oleandri (64,8% della consistenza totale degli arbusti
censiti) e insieme a Yucca, Pittosporo e Piracanta rappresentano l’80% degli elementi a portamento arbustivo di Pineto. La
superficie con copertura arbustiva è di 1964 mq, quella con
copertura erbacea, come i prati, 101.093 mq.

CI PIACE

tizianoabbondanza@gmail.com

C’è grande preoccupazione per il
punto vendita del Mercatone Uno
di Scerne di Pineto. La nuova proprietà minaccia la chiusura di diversi punti, compreso quello di Scerne. Da diversi anni tutto il gruppo
versa in una condizione di crisi
che ha portato l’azienda a ricorrere
all’amministrazione straordinaria
per insolvenza e agli ammortizzatori sociali. Meno di un
anno fa 55 punti vendita in Italia, e tra questi i tre punti
vendita abruzzesi, sono stati acquisiti dalla società Sher-

non Holding, la quale aveva garantito un
piano di rilancio che permettesse di tenere aperti tutti i punti vendita e la piena
ripresa dell’attività di vendita. Purtroppo, però, in questi mesi si è assistito a
un peggioramento della situazione con
negozi privi di merce, magazzini vuoti,
fornitori che hanno smesso di effettuare
consegne e ritardi nel pagamento degli
stipendi. La politica deve fare qualcosa. Il Governo centrale deve intervenire al più presto. Perché le condizioni
attuali non sono più sostenibili.

NON CI PIACE

QUALE FUTURO PER IL MERCATONE UNO?

Roseto e la sua storia
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25 APRILE 1945

tratto dal libro “Abruzzo Kaputt”
di LUIGI BRACCILI

LA LIBERAZIONE DI ROSETO

A

marte vennero incarcerati a L’Aquila, in attesa
dell’esecuzione. Camillo
fu rinchiuso a Regina Coeli, Di Marco morì.
Dino Di Pietro riuscì a
fuggire dalla prigionia e
fu ritrovato nei pressi di
Farindola ospitato da una
famiglia di montanari.

Roseto la speranza di libertà offerta dal
mare
veniva
scelta da tutti quei giovani che non volevano arrendersi alla chiamata alle
armi e aggregarsi all’esercito Repubblichino (il 23
settembre 1943 Mussolini
fondò la Repubblica Sociale Italiana). Ad essi,
spesso, si aggiungevano
prigionieri inglesi che, riusciti a fuggire dai campi
di concentramento, cercavano di oltrepassare la
“Linea Gustav”.
A tale scopo furono i
fratelli Di Pietro, Dino e
Camillo, a mettere a disposizione le barche di
loro proprietà: barche a vela, a causa
della mancanza di carburante per far
viaggiare le motobarche, tinteggiate
di scuro per diminuire la possibilità
di avvistamento. Nonostante i viaggi si svolgessero nelle notti più buie.
Il pericolo di essere scoperti dai tedeschi, informati dalle spie fasciste
delle traversate, era alto. Dopo Pescara, infatti, i tedeschi illuminavano la notte con razzi e traccianti per
fendere il buio e portare allo scoperto
le imbarcazioni.
Il pericolo non veniva solo
dal mare. I tedeschi, stanziati
a Roseto, avuto il sentore della
spola di alcuni pescherecci da
Roseto verso il Sud, intensificarono i servizi di vigilanza
allo scopo di impedire nuove
fughe. Nella notte del 14 gennaio 1944, una pattuglia mitragliò il motopeschereccio
“Camillo” nei pressi della foce
del torrente Borsacchio, mentre dieci giovani cercavano di

“Dino e Camillo Di Pietro misero
a disposizione le loro barche a vela...”

spingerlo in acqua. Questi ultimi, per
trovare scampo, si tuffarono e complice l’oscurità si rifugiarono nelle
campagne. Uno di loro, il giovane
Biagio De Negris fu trovato morto
assiderato la mattina dopo sul bagnasciuga. Nei giorni successi, venivano arrestati Camillo e Dino Di
Pietro, Nazareno Brandimarte, chiamato “Nostromo”, che conduceva le
barche, e Fioravante Di Marco. Processati, furono condannati a morte:
Dino Di Pietro e Nazareno Brandi-

Gli sfollati si rifugiano nei boschi e sui monti

Ma i tedeschi non si limitarono al pattugliamento, il 29 febbraio 1944, il
prefetto di Teramo vietava la navigazione per la
pesca a sud di San Benedetto. Strappava così a
molte famiglie rosetane, e
non solo, l’unica fonte di
sostentamento.
Su una delle barche, che
riuscirono a raggiungere la salvezza
nel Regno del Sud, si imbarcavano
insieme Libero Pierantozzi e D’Ilario.
“Rorò”, così veniva chiamato a
Roseto Libero Pierantozzi, da Radio
Bari invitava i giovani italiani a resistere e li esortava a lottare per la
libertà. Gli altri fuggitivi rosetani
affidavano a lui e alle onde della radio i messaggi in codice indirizzati
ai cari rimasti a casa.
Intanto a Roseto degli Abruzzi, gli abitanti facevano i conti
con le retate dei tedeschi. Resterà impressa nella memoria
della nostra Città, quella del
13 dicembre 1943, quando, in
seguito ad una soffiata, i tedeschi catturavano, tra gli altri,
Dante Candelori il quale, approfittando del momento in cui
un tedesco si toglieva l’elmetto, lo colpiva in testa con un
mattone. Questo avvenimento

13
provocò la reazione tedesca. Alcune persone, in piazza a Montepagano, furono messe in fila e tutto era
pronto per l’esecuzione. A salvare i
rastrellati fu la notizia che il soldato
colpito non era morto.
Intanto, Dante Candelori era riuscito a scappare, riconosciuto tempo
dopo da un tedesco, venne arrestato
e condannato a morte. La fucilazione
doveva avvenire in Germania, ma durante il trasporto del prigioniero, su
un treno merci, Candelori, nei pressi
di Tortoreto, riusciva nell’ennesima
fuga, questa volta diretto a Sud.
Fu nella notte del 12 giugno 1944
che i Rosetani, sfollati a Montepagano con un binocolo videro sventolare
sulla torre di Atri, il tricolore italiano. Capirono che il momento della
liberazione era arrivato. Nella mattina del 13 giugno ’44, verso le 9.30,
due colonne di fanteria polacca,
scortate da camionette, attraversavano Roseto degli Abruzzi. A Montepagano cominciavano i festeggiamenti,
la banda cittadina intonava melodie

Il “Certificato al Patriota” Carlo Belisari

di libertà e in Chiesa si ringraziava
per la fine della guerra.
Cominciarono a tornare le barche
dall’Italia meridionale, il viaggio
questa volta si affrontava con spirito
diverso. Il tricolore sull’albero mae-

stro, ma davanti agli occhi la devastazione che la guerra lasciava dietro
di se.
Il racconto è tratto dal libro
“Abruzzo Kaputt” di Luigi Braccili
– Editrice Nepora

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
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FARMACIA CANDELORI

CELEBRA IL MEZZO SECOLO DI VITA
Tutta la cittadinanza è invitata il Primo Maggio
per ricevere un gradito dono e per firmare il libro dei ricordi

E

ra il 1969 quando la dottoressa Alessandra, dopo una breve esperienza da insegnante di
materie scientifiche all’istituto magistrale di Roseto, sostenuta dal
marito Elio Candelori e dai famigliari,
decise di investire il proprio futuro in
uno dei mestieri più antichi del mondo:
“il farmacista”, all’epoca ancora a volte
chiamato “speziale”, da colui che vende spezie ed erbe medicinali. Una professione questa che ha conosciuto una
notevole evoluzione, passando dalla dispensazione di rimedi terapeutici fatti
per lo più di sostanze naturali e miscele
di esse, alla preparazione estemporanea
di preparati galenici (tuttora materia di
esame nel corso di laurea in farmacia), alla
dispensazione di medicinali preconfezionati
industriali, fino all’offerta di una serie di servizi alla persona man
mano che la domanda
di salute cresceva.
Nel 2003, venuta meno la “zia Alessandra”, il testimone passa al dottor
Andrea Candelori che insieme agli altri nipoti rileva l’azienda imprimendole
nuova vitalità. Nel 2005 con un mercato ed un utenza in crescita realizzano
il trasferimento presso la sede attuale
riassorbendo in essa l’attività della sanitaria Candelori ed acquistando il piano superiore, aumentano notevolmente
la dimensione dell’attività, realizzando
pian piano la farmacia 4.0, dotata di
magazzino automatizzato, oltre 10 postazioni di lavoro in rete tra magazzino
e banco, distributore esterno ed un sito
internet ormai affermato in tutta Italia
nel recapitare a domicilio prodotti salutistici e farmaci da banco.

La farmacia Candelori, specializzata
in cosmesi e medicina naturale, vanta
ormai un’esperienza decennale nell’erogazione di tanti servizi: analisi del
sangue, holter pressorio, holter cardiaco ed elettrocardiogramma (con referto
del cardiologo), intolleranze alimentari,
analisi della pelle e dei capelli, ecc…
ed è di questi ultimi giorni la realizzazione di una nuova area dedicata dove
praticare i suddetti servizi. Lo staff della Farmacia Candelori opera senza mai
perdere di vista il compito principale di

questa professione, di esercitare l’arte
farmaceutica in scienza e coscienza e
nel rigoroso rispetto delle leggi e delle norme di deontologia professionale.
Di difendere il valore della vita con la
tutela della salute fisica e psichica delle
persone e il sollievo della sofferenza,
assistendo tutti senza distinzioni, cercando di rispondere con il consiglio
giusto, a volte accompagnato dal rimedio giusto, a volte invitando il paziente
a rivolgersi al medico nelle situazioni
che lo richiedono. Nella convinzione
di poter e voler dare sempre il
meglio, lo staff della farmacia
Candelori continuerà ad investire in formazione e nuovi servizi da offrire a tutta l’utenza.
I titolari per celebrare i 50
anni di attività invitano tutta la cittadinanza mercoledì
Primo Maggio nei locali della
Farmacia Candelori per ricevere un gradito omaggio e
firmare il libro dei ricordi.
La direzione della
Farmacia Candelori

Una foto della farmacia nel 1969
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2° MEMORIAL ANTONELLO DI STEFANO

F

ervono i preparativi e gli allenamenti per il “ 2° Memorial Antonello
Di Stefano” – Campionato Regionale di Nuoto Salvamento FISDIR
e Nuoto FINP- che si svolgerà presso la
Piscina Comunale di Roseto degli Abruzzi, organizzato dalla ASD Rosetana Nuoto. Ultimo importantissimo appuntamento
agonistico del settore. Alla manifestazione
parteciperà la squadra rosetana al completo
composta per il settore femminile da Romina Reggi, Camilla Rinaudo, Barbara Perazza, Simona Spizzirri, Puliti Maria Costanza,
Di Silvestre Vittoria e per il settore maschile
da Attilio Ciminà, Gianmarco Pica, Giorgio
D’Agostino seguiti ed allenati dallo staff
tecnico formato dai tecnici Adriano Romice
e Silvia Ferragosto. “ Il Campionato Regionale è iniziato a gennaio – hanno commen-

tato i tecnici – e ci ha visti già impegnati
in tre manifestazioni dove i nostri ragazzi
hanno ben figurato riuscendo ad accumulare un congruo bottino di medaglie. Quello
che ci gratifica di più comunque, è vedere
crescere in loro un buon livello di autostima
e socializzazione. La gara è vissuta come
una festa, un occasione divertente per stare
insieme e fare sport. E i loro sorrisi durante
gli allenamenti e le gare rappresentano per
noi la vittoria più importante”. “Alla gara
casalinga i nostri atleti, i nostri tecnici e
noi dirigenti – ha commentato il Presidente
Giuseppe Celommi – teniamo in particolar modo in quanto dall’anno scorso sarà
dedicata alla memoria del giovane tecnico
della Rosetana Antonello Di Stefano, prematuramente scomparso due anni fa, tecnico amato e apprezzato da tutti”.

ASD ROSETANA NUOTO
STAGIONE 2018/19 ..IL NUOTO PER TUTTI

NUOTA CON NOI

SONO APERTE LE ISCRIZIONI DEL MESE DI MAGGIO

CORSI DI NUOTO – AQUAGYM FITNESS

NEONATALE

BABY

RAGAZZI

ADULTI

TI ASPETTIAMO…
PER INFO: Piscina Comunale Via Fonte dell’Olmo – Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8931454 e mail info@rosetananuoto.it www.rosetananuoto.it

AQUAGYM FITNESS
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PUBBLICA ILLUMINAZIONE

ECCO IL BANDO PER IL PROJECT FINANCING
L’Asmel di Varese ha proceduto con la pubblicazione dell’atto. Si tratta
di in progetto che prevede un investimento da 2milioni e mezzo di euro.
Interesserà tutto il territorio comunale di Roseto. Saranno sostituiti i
lampioni usurati, quadri elettrici e tratti di linea elettrica. Il Comune
prevede di risparmiare circa il 25 per cento sul consumo di energia
elettrica. In città negli ultimi anni i pali cadevano come birilli

D

ue milioni e
mezzo di investimenti
per migliorare la pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale di Roseto.
Pubblicato dall’Asmel
di Varese il bando relativo al project financing
che interesserà sia Roseto capoluogo, sia le
frazioni.
Il progetto prevede la sostituzione
di 400 pali e la manutenzione di ulteriori 200 pali. Inoltre verranno messi
a norma 111 quadri elettrici su 171,
e verrà eseguito il rifacimento di sei
chilometri di linee elettriche oltre a
un chilometro della linea aerea. Un
intervento che consentirebbe oltretutto al Comune di abbattere i costi
sul consumo di energia elettrica di
oltre il 25 per cento. Un risparmio
non di poco conto che permetterebbe
all’Ente di investire ulteriori risorse
nel settore della manutenzione. Ver-

Uno dei lampioni caduti a Roseto

ranno sostituite le lampade con altre
a tecnologia led, mentre nelle zone
maggiormente periferiche verranno
adeguate le attuali lampade dotandole
di un sistema che consente di ridurre l’intensità della luce a determinate
ore pur continuando a funzionare. Il
tutto è a base di gara. Il Comune spera che possano partecipare numerose
ditte in modo da avere offerte migliorative che consentano di spuntare il
miglior servizio possibile. Per il sindaco Sabatino Di Girolamo si conclude felicemente un iter che va avanti da

circa un anno e mezzo. I lavori potranno
partire subito dopo
l’aggiudicazione che
avverrà al termine di
un periodo di pubblicazione che durerà 60 giorni. Quindi
subito dopo l’estate
la ditta aggiudicataria del bando potrebbe iniziare le opere.
Si partirà da Roseto
centro, iniziando subito dalla statale 16 e dal lungomare
che sono i punti con maggiore criticità, che necessitano in molti casi la
sostituzione dei pali particolarmente
usurati o carenti per via della salsedine. Non va dimenticato che in questi
anni sono stati diversi i lampioni caduti in strada, col rischio di colpire
persone a passeggio. Il progetto prevede un’operazione della durata di 9
mesi a partire dall’avvio. Quindi se
i tempi saranno rispettati, per l’estate del 2020 i lavori dovranno essere
portati a termine.
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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 GIORNATA DEL SALVA FRATINO
Il piccolo trampoliere che vive e nidifica sulle spiagge delle Riserva
Borsacchio è a rischio estinzione. I volontari e le Guide del Borsacchio
da anni si adoperano per mettere in sicurezza i nidi che spesso vengono
attaccati da corvi o da cani lasciati al guinzaglio

I

n molto la settimana scorsa hanno
risposto all’appello dei volontari
delle Guide del Borsacchio e del
Progetto Salva Fratino Abruzzo
curato dal WWF e dall’Area Marina
Protetta del Cerrano. Una giornata incentrata sulla divulgazione di semplici
informazioni su come riconoscere il
piccolo trampoliere e cosa fare in caso
di avvistamento di esemplari o di nidi.
La prima regola da seguire è semplice:
non disturbarli e stare a distanza. Durante l’escursione gli esemplari sono
stati osservati a distanza di sicurezza
con binocoli. Inoltre si è raccomandato

di osservare le norme della Riserva che
prevedono l’obbligo di tenere cani al
guinzaglio. Purtroppo cani lasciati liberi dai padroni sono stati causa della
perdita del 50 per cento dei nidi censiti
a Roseto quest’anno. Il principio cardine di questa giornata è stato quindi

Le guide e i volontari partecipanti alla Giornata Salva Fratino

insegnare a riconoscere i fratini, cosa
fare, come segnalare la loro presenza
ai volontari qualificati per la messa in
sicurezza. Con poche ore di “lezione” decine di persone hanno
appreso nozioni importanti, cosa
fare e cosa dire a chi passeggerà
con loro in spiaggia, divulgando
ad altri queste informazioni in un
virtuoso passaparola. Unico mezzo per sopperire alla mancata gestione della
Riserva.
Un grande risultato che ha portato moltissimi
nuovi volontari
che danno una reale speranza per
la permanenza del Fratino sulle spiagge della Riserva Borsacchio. Purtroppo l’assenza
di segnaletica obbligatoria
da oltre 14 anni non consente ai fruitori della Riserva Borsacchio di conoscere le regole ed i divieti.
Spesso i frequentatori, in
buona fede, commettono
atti vietati, come ad esempio, andare con cani liberi
e senza guinzaglio, cau-

sando danni. Nella giornata sono stati
inoltre distribuiti vademecum ai nuovi
volontari e volantini ai primi bagnanti.
I volontari delle Guide del Borsacchio
e del Salva Fratino lottano da anni per
tutelare la biodiversità. Il 2019 è stato
un anno nero per la Riserva Borsacchio
con vandali, teppisti con Suv, trattori
che passano sulla battigia distruggendo i nidi e centinaia di atti incivili.
“I nostri sforzi sono aumentati”, ha
spiegato Marco
Borgatti, direttore delle Guide
del Borsacchio,
“e cerchiamo di
coinvolgere, con
successo, sempre più cittadini.
Grazie alle giornate come queste riusciamo a divulgare conoscenza che è il primo fattore
per tutelare e difendere il nostro ambiente”.
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Montepagano e la sua storia
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

FLAIANO, L’ABRUZZO E
LA NONNA DI MONTEPAGANO

”

caso: c’era nato anche
…figlio minore,
mio padre e mia madre
considerato assai
veniva da Cappelle sul
poco in famiglia.
Tavo.
Forse
nessuno
I nonni paterni e
mi aspettava più, ormai.
materni anche essi del
Sono arrivato, come si
teramano, mia madre
dice, a tavola sparecera fiera del paese di
chiata, alla frutta. Ma
sua madre, Montenon può essere soltanto
pagano, che io ho viquesta la ragione del sisto una sola volta di
lenzio che mi accoglie
sfuggita, in automopuntualmente ogni volta
bile, come facciamo
che rientro in casa”.
noi, poveri viaggiatori
In questo passo autod’oggi. Io ricordo una
biografico, Ennio Flaiain una caricatura
Pescara diversa, con
no (Pescara 1910 – Roma Ennio Flaiano,
di Federico Fellini
cinquemila abitanti, al
1972) tirava le somme di
un’infanzia ed un’adolescenza che lo vi- mare ci si andava con un tram a cavalli
dero sballottato fra pensionati e collegi e le sere si passeggiava, incredibile! Per
di mezza Italia prima che, diciottenne, quella strada dove sono nato, il corso
decidesse di staccarsi definitivamente Manthonè, ora diventato un vicolo e alda Pescara e dalla famiglia e trasferirsi a lora persino elegante. Una Pescara piena
di persone di famiglia, ci si conosceva
Roma per proseguire gli studi.
Tratto dal Volume Gente d’Abruzzo – tutti; una vera miniera di caratteri e di
novelle che, se non ci fossero già quelAndromeda Editrice
le “della Pescara”, si potrebbe scavare.
Di seguito trascrivo un testo raccol- Ma l’ipoteca dannunziana è troppo forte,
to nel volume “Abruzzo nel tempo”, bisogna aspettare un altro poeta, e forse
un’antologia per le scuole medie, autori è già nato.
Ciò che mi ha sempre colpito nella PeDi Tillio – Del Villano (ed. Costantini)
dove lo scrittore Ennio Flaiano racconta scara di allora era il buonumore delle peral suo amico un senso di commozione e sone, la loro gaiezza, il loro spirito. Tra i
di velata nostalgia del suo essere abruz- dati positivi della mia eredità abruzzese
zese e dove lo scrittore parla del mio pa- metto anche la tolleranza, la pietà cristiaese (Montepagano). Il libro è custodito na (nelle campagne un uomo è ancora
presso il Museo della Cultura Materiale. ‘nu cristiane?), la benevolenza dell’umore, la semplicità, la franchezza nelle
«….Adesso che mi ci fai pensare, mi amicizie; e cioè quel sempre fermarmi
domando anch’io che cosa ho conservato alla prima impressione e non cambiare
di abruzzese e debbo dire, ahimé, tutto; poi il giudizio sulle persone accettandocioè l’orgoglio di esserlo, che mi riviene le come sono, riconoscendo i loro difetti
in gola quando meno me l’aspetto, per come miei, anzi nei loro difetti i miei.
esempio quest’estate in Canada, parlan- Quel senso ospitale che è in noi, un po’
do con alcuni abruzzesi della comunità dovuto alla conformazione di una terra
di Montreal, gente straordinaria e fedele isolata, diciamo addirittura un’isola (nel
al ricordo della loro terra. Un orgoglio Decamerone, Boccaccio cita una sola
che ha le sue relative lacerazioni e ambi- volta l’Abruzzo, come regione remota:
valenze di sentimenti verso tutto ciò che “Gli è più lontano che Abruzzi”); un’iè Abruzzo. Questo dovrebbe spiegarti sola schiacciata tra un mare esemplare e
il mio ritardo nel risponderti; e questo due montagne che non è possibile ignoti dice che non sono nato a Pescara per rare, monumentali e libere: se ci pensi

bene, il Gran Sasso e la Majella sono
le nostre basiliche, che si fronteggiano
in un dialogo molto riuscito e complementare. Tra i dati negativi della stessa
eredità: il sentimento che tutto è vanità,
ed è quindi inutile portare a termine le
cose, inutile far valere i propri diritti; e
tutto ciò misto ad una disapprovazione
muta, antica, a una sensualità disarmante, a un senso profondo della giustizia e
della grazia, a un’accettazione della vita
come preludio alla sola cosa certa, la
morte: e da qui il disordine quotidiano,
l’indecisione, la disattenzione a quello
che ci succede attorno. Bisogna prenderci come siamo, gente rimasta di confine (a quale stato o nazione? O, forse, a
quale tempo?), con una sola morale: il
lavoro. E con le nostre Madonne vestite
a lutto e le sette spade dei sette dolori
ben confitte nel seno.
Amico, dell’Abruzzo conosco poco,
quel poco che ho nel sangue. Me ne
andai all’età di cinque anni, vi tornai
a sedici, a diciotto ero già trasferito a
Roma, emigrante intellettuale, senza
nemmeno la speranza di ritornarci. Ma
le mie “estati” sono abruzzesi, e quindi conosco bene dell’Abruzzo il colore
e il senso dell’estate, quando dai treni
che riportavano a casa da lontani paesi,
passavo il Tronto e rivedevo le prime
case coloniche coi mazzi di granturco
sui tetti, le spiagge libere ancora, i paesi affacciati su quei loro balconi naturali di colline, le più belle che io conosco. Poco so dell’Abruzzo interno e
montano, appena le strade che portano
a Roma. Dico sempre a me stesso che
devo tornarci e “vederlo”. Non certo per
scriverne, scrittori abruzzesi che possono dirci qualcosa dell’Abruzzo d’oggi
non mancano, io indulgerei un po’ troppo nella memoria, non so più giudicare,
capisci quello che voglio dire? O forse,
chissà…questa lettera che mi hai cavato con la tua dolce pazienza non volevo
scriverla, per un altro difetto abruzzese,
il più grave, quello del pudore dei propri
sentimenti.»
(Da Discanto, a cura di Pasquale Scarpitti)
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Mente e Sport
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di SIMONA PROSPERI

LA MENTE NELLO SPORT

C

he la mente possa
influire in maniera significativa
su ogni attività
umana, compreso lo Sport,
era già chiaro fin dai primi
Giochi Olimpici ateniesi. La
prestazione sportiva non dipendeva solo dalla prestanza fisico-atletica, ma anche
dall’astuzia, dalla strategia,
dal coraggio, dallo stato d’animo, caratteristiche strettamente legate all’atteggiamento mentale dell’atleta.
MA COSA SI INTENDE
PER ATTEGGIAMENTO
MENTALE?
L’atteggiamento mentale altro non è che l’insieme
delle idee che costituiscono
il nostro modello del mondo, ovvero il modo con cui ci approcciamo alle cose e a noi stessi, praticamente
nello sport rappresenta il significato che
attribuiamo alla partita, al successo, agli
errori, alle emozioni etc. Ecco che ad
esempio possiamo notare come alcuni
vivano una partita come una sfida con se
stessi mentre altri come una prova della
loro forza sugli altri, e ovviamente questo modo di approcciarsi determina in
ciascuno di loro, un diverso stato emotivo che condiziona poi la riuscita o meno
in campo della prestazione. La Psicologia dello sport accompagna lo sportivo
nell’acquisire consapevolezza su queste

esserci uno strano meccanismo che non ci consente di
metterli in atto. Ci sentiamo
insicuri, sale una fortissima ansia, a volte anche una
rabbia difficile da dominare
e non riusciamo a dare il
nostro meglio. Ecco, questi
sono alcuni degli esempi
in cui possiamo ritrovare il
nostro inconscio con le sue
dinamiche. E’ ovvio che essendo una parte che agisce
in maniera automatica, un
po’ come il nostro cuore che
batte senza il nostro controllo, diviene difficile intervenire su queste dinamiche
senza l’aiuto di un professionista preparato per farlo.

dinamiche e di conseguenza sulla possibilità di padroneggiarle come un vero
e proprio strumento, al pari di un gesto
tecnico o di una precisa tattica. Ma l’aspetto davvero importante da conoscere
per fare la differenza nello sport e nella
vita, è la presenza nella mente dell’inconscio, ovvero quel 90% di essa che
sfugge al nostro controllo e che a volte
può divenire il nostro peggiore nemico.
Ecco che si spiega perché nonostante
i nostri innumerevoli sforzi, nonostante
gli specifici allenamenti, i giusti suggerimenti degli allenatori, a volte sembra

Sto dicendo quindi che
se le cose non vanno nello
sport o nella vita dovremmo agire sul
nostro inconscio? Si o meglio sto dicendo che i nostri risultati sono determinati
per l’80% dal nostro atteggiamento, e
che il 90% del nostro atteggiamento è
determinato dal nostro inconscio… voi
su cosa lavorereste per migliorare i vostri risultati?
Per questo primo appuntamento è tutto, vi aspetto al prossimo numero per
comprendere come poter iniziare a padroneggiare il nostro pilota automatico e
far andare la nostra vita e i nostri risultati
sportivi nella direzione che desideriamo!
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Roseto Sharks
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di LUCA MAGGITTI

AI PLAYOFF

CONTRO TREVIGLIO

Gara 1 e 2 a Treviglio, domenica 28 e martedì 30 aprile. Gara 3 al PalaMaggetti,
venerdì 3 maggio alle 21. Eventuale gara 4 domenica alle 18, sempre a Roseto.
Eventuale bella a Treviglio

Il Roseto Sharks festeggia i playoff

I

l Roseto ha concluso la stagione regolare a 30 punti, con 15 vittorie e
15 sconfitte (11-4 in casa e 4-11 in
trasferta) che valgono l’ottavo posto e la qualificazione ai playoff promozione. L’avversario degli Sharks è
il Treviglio, che avrà il fattore campo
a favore. La squadra lombarda ha concluso la stagione regolare a 36 punti,
frutto di 18 vinte e 10 perse (12-2 in
casa e 6-8 in trasferta). Le squadre giocheranno l’ottavo di finale al meglio
delle 3 vittorie in 5 partite. La serie
inizierà a Treviglio, dove domenica 28
alle ore 18 e martedì 30 aprile alle ore
21 saranno giocate gara 1 e gara 2. Il

confronto si sposterà poi al PalaMaggetti di Roseto venerdì 3 maggio alle
21, per gara 3. L’eventuale gara 4 è
prevista sempre nel Lido delle Rose,
domenica 5 maggio alle 18. In caso di
bella, si tornerà a Treviglio, mercoledì
8 maggio alle 21.

regolare, il lunghissimo atleta ha giocato 28,5 minuti di media, nel corso
dei quali ha segnato 10,4 punti e catturato 9,8 rimbalzi: un brutto cliente
per il “centro bonsai” degli Squali,
Brandon Sherrod, più basso di 20
centimetri.

Le due compagini si assomigliano,
perché sono due progetti che prevedono molti giovani con ruoli di responsabilità. Nella squadra lombarda gioca anche il centro di 215 cm Jacopo
Borra, ex Roseto nella seconda metà
del campionato 2014/2015 e nel torneo 2015/2016. In 28 gare di stagione

Aspettando Treviglio, Roseto festeggia il terzo playoff in quattro
stagioni a gestione Daniele Cimorosi. I primi playoff centrati da questa
gestione sono relativi alla stagione
2015/2016, con il Roseto di coach
Tony Trullo e in campo stranieri del
calibro dell’ex NBA Kyle Weaver e

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Foto di CUSANO PHOTO
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Yancarlos Rodriguez

Capitan Simone Pierich

Brandon Sherrod e Nicola Akele

Coach Germano D’Arcangeli

Bryon Allen, oggi in Serie A a Reggio
Emilia. La squadra arrivò al 5° posto
a quota 38 punti, con 19 vinte e 11
perse (10-5 in casa e 9-6 in trasferta)
e incontrò agli ottavi il Ferentino con
il fattore campo a sfavore, uscendo a
gara 5.
La stagione successiva, ancora playoff per il Roseto guidato da coach
Emanuele Di Paolantonio, che concluse la stagione al 6° posto a quota
34 punti, frutto di 17 vinte a 13 perse
(12-3 in casa e 5-10 in trasferta), con
una squadra formata da due stranieri
“rookie” come Adam Smith e Brandon Sherrod e in quintetto due califfi
della categoria come Robert Fultz e
Valerio Amoroso. Quel Roseto ribaltò
agli ottavi il fattore campo, eliminando il Legnano 3-1, per poi incontrare
la Virtus Bologna e uscire 3-1 ai quarti contro la squadra che guadagnò la
promozione, non perdendo più una
partita in semifinale (contro Ravenna)
e finale (contro Trieste).
Dopo i sofferti playout della scorsa
stagione, dunque playoff per il Roseto di coach Germano D’Arcangeli. Un

Kyle Weaver, protagonista dei playoff 2015-2016

Adam Smith, protagonista dei playoff 2016-2017

Akele e Sherrod salutano i tifosi

Roseto sulla carta debole e destinato
ai playout, visti i 9 esordienti su 11 in
rotazione in A2 e l’età media di 22.9
anni. Invece il Roseto guidato dal veterano capitan Simone Pierich e con
il cavallo di ritorno Brandon Sherrod,
unico altro non esordiente in categoria, ha saputo sorprendere l’intero

campionato salvandosi con 5 giornate
di anticipo e conquistando i playoff
con 2 giornate di anticipo. Una squadra che ha divertito, soprattutto nel
girone di ritorno condotto a ritmi irresistibili, e che merita per questo una
bella e calorosa cornice di pubblico
nei playoff.
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LETTURA AD ALTA VOCE

UNA PRATICA DAI 1000 BENEFICI
Una lettura al giorno, competenze per la Vita

L’

incontro
con Federico Batini, professore all’Università
di Perugia nei locali
del centro educativo
la Trottola a Roseto
lo scorso 16 aprile
è stato illuminante
e ricco di stimoli.
Tanti gli insegnanti
e le maestre presenti. All’incontro
organizzato dal Circolo La V di Roseto, il professore ha presentato i suoi
due ultimi libri focalizzati proprio
sulla “LETTURA ad alta voce” come
pratica per sviluppare competenze
per la vita. La lettura ad alta voce è
un’attività che molto spesso viene
consigliata alle mamme per agevolare
lo sviluppo del linguaggio e l’apprendimento della lettura dei propri figli.
Ma solitamente tale attività viene interrotta alla scuola primaria quando il
bambino diviene un lettore autonomo.
Federico Batini, oltre a promuovere la
lettura ad alta voce 0-6 anni spiegandoci come la capacità di attenzione,
comprensione e linguaggio dei bambini esposti alle letture fin da piccoli
siano chiaramente superiori a coloro
che non lo sono, ha illustrato ulteriori
ricerche da cui emerge come la lettura

ad alta voce continui a seminare e
sviluppare effetti positivi a tutte
le età. Questa è
proprio la novità
su cui vorrei porre
l’attenzione,
“LETTURA AD
ALTA VOCE PER
TUTTE LE ETA’”.
E’ necessario un
cambiamento culturale importante,
non solo da parte di tutti coloro che
amano i libri e sono buoni lettori, ma
anche di chi (maestri, insegnanti, genitori) trascorre tempo con i ragazzi e
ha l’obiettivo di educarli e di sviluppare quelle competenze necessarie per la loro vita.
L’attività prevede
l’introduzione di
un’ora di lettura ad alta voce al
giorno, ma sono
sufficienti anche
sessioni di venti
minuti, le letture devono essere
fatte non dai bambini ma da adulti/
volontari. Cosa fondamentale, l’attività deve essere sistematica, come un
allenamento quotidiano. Gli effetti si

vedono già dopo 35 giorni. Come vi
dicevo i benefici della lettura ad alta
voce sono notevoli anche per la fascia oltre i 6 anni:
NELLE FASCE DELLE PRIMARIE:
genera lettori, sviluppa capacità di
lettura e comprensione, potenzia la
creatività, la capacità di immaginazione, l’empatia, le competenze relazionali e lo spirito critico;
NELLA PREADOLESCENZA: fornisce un ulteriore contributo allo sviluppo dell’identità per la definizione
di obiettivi e dei passi necessari per
raggiungerli, immaginazione del futuro;
ANZIANI: miglioramento significativo sulla memoria
immediata e differita, ed anche sull’area cognitiva del
linguaggio e delle
capacità di attenzione. E allora lasciamoci coinvolgere,
incantare dalla lettura ad alta voce perché come ci ricorda
il professor Batini “La lettura ad alta
voce non richiede particolari doti attoriali: si legge normalmente …”

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 ELISA DI DANIELE

IL RITORNO DI GAME OF THRONES
LA FINE DI UNA SPETTACOLARE EPOPEA

S

traordinario il record
di 17,4 milioni di telespettatori registrato il
14 aprile dal debutto
negli Stati Uniti su HBO e in
contemporanea anche in Italia su Sky Atlantic dell’ottava
e ultima stagione di “Game of
Thrones”.
Dopo un’attesa di quasi due
anni, la serie tratta dalla saga di
romanzi fantasy “Cronache del
ghiaccio e del fuoco” di George
R. R. Martin giungerà al termine con gli ultimi sei episodi dalla durata quasi filmica che hanno alimentato aspettative ormai
altissime.Piuttosto accese sono
infatti le discussioni relative
alla possibile soluzione di un
intreccio talmente fitto da apparire inestricabile, curiose le più
svariate ipotesi avanzate dei fan
a fronte del silenzio quasi ieratico del cast completo.
Per cogliere l’impatto mediatico
di questa serie evento basti pensare
all’esorbitante numero di oltre cinque
milioni di tweet relativi all’episodio
inaugurale dell’ottava stagione e undici milioni di menzioni nel corso del
weekend di uscita: è ormai fuori dubbio che “Game of Thrones” stia stretta
nella rigida definizione di serie tv e sia

di tutta la produzione, ma attraverso quei disarmanti colpi
di scena che hanno conquistato
il pubblico sin dagli inizi e che
sono divenuti tratto distintivo
della serie.

La locandina della nuova stagione

ormai considerata fenomeno mondiale.
Con un budget da capogiro di circa
15 milioni a episodio, quest’ultima stagione promette un finale epico come
coronamento di un capitolo conclusivo che sappia stupire gli spettatori non
soltanto grazie a costosissimi effetti
speciali e alle competenze tecniche

Se da una parte la curiosità è
dunque incontenibile, dall’altra
è difficile pensare a un esito definitivo che riesca a dare risposta a ogni enigma e sciogliere
tutti i nodi della trama: se questa può infatti essere sintetizzata in una brutale e sanguinosa
contesa tra opposte casate e
famiglie per insediarsi al trono,
simbolo quasi banale di potere
assoluto, gli intrighi e le sempre
mutevoli alleanze, la turbinosa
successione di vendette che ne
consegue e le contorte dinamiche psicologiche la rendono simile, piuttosto, alla magmatica
materia narrativa dei cicli epici
e saghe eroiche che, per definizione, è suscettibile di infinita
rielaborazione. Riuscita miscela di
crudo realismo e fantasia avvincente,
“Game of Thrones “rappresenta dunque la versione spettacolare di un’epopea moderna e questa sua complessità costitutiva rende rischiosa
qualsiasi possibile conclusione: non
resta che attendere il 19 maggio per
apprezzarne il valore.

VIRTù
DELLA TRADIZIONE
CHITARRINA
ALL’ ABRUZZESE
FRITTURA
DELL’ ADRIATICO
TIRAMISù DELLA CASA
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silviamattioli.psi@gmail.com

di SILVIA MATTIOLI

DISORTOGRAFIA

QUANDO L’ORTOGRAFIA È UN PROBLEMA SERIO!

O

ggi concludiamo il
nostro viaggio attraverso i disturbi
dell’apprendimento parlando di disortografia,
disturbo legato alla scrittura,
approfondiamo insieme di cosa
si tratta.
CHE COS’È: la disortografia
è una condizione caratterizzata da una marcata difficoltà
nell’apprendimento della scrittura corretta e nel trasformare
il linguaggio parlato in scritto,
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 con errori ortografici, con
l’uso improprio dell’h e delle doppie, con
omissioni di lettere o parti di parole (fole
per folle) inversioni di grafemi (al per la)
errori di separazione o fusione di parole (l’ago per
lago). Si evidenzia inoltre
una lentezza esecutiva e
una difficoltà nel copiare
le parole. E’ un problema
che insorge il più delle
volte come conseguenza della dislessia
ma in alcuni casi può manifestarsi anche
in maniera isolata

COME E CHI FA LA DIAGNOSI: la
diagnosi di disortografia 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 al termine del secondo 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; in particolare utilizzo del
computer con correttore automatico e

somministrazione di compiti con risposte a scelta multipla e non risposte aperte. E’ fondamentale comprendere che la
disortografia ha carattere cronico e non
pensare che dipenda da una mancanza
di impegno, quello che deve mettere in
allarme è la quantità di errori non imputabili alla distrazione ed il fatto che gli
errori si dimostrano costanti nel tempo,
Il ragazzo disortografico ha difficoltà
nell’automatizzare e memorizzare le
regole ortografiche dunque gli errori
non tendono a diminuire nemmeno con
l’esercizio costante. Dunque occorre imparare strategie utili per gestire i propri
errori e saperli individuare, e guardarli
ogni tanto con simpatia, perché come G.
Rodari ci insegna in ogni errore giace la
possibilità di una storia e gli errori sanno
essere creativi e dare il “là” alla fantasia!

Vivere in Campagna
fonte: BENESSERE.COM

È TEMPO DI FAVE, APPROFITTIAMONE!
Un ortaggio di stagione, appartenente alla famiglia delle leguminose. Ricco
di proteine, di vitaminem di ferro e di molti altri minerali per il fabbisogno
del nostro organismo. Fave, pecorino, salsicce e Montepulciano.
Un mix di sapori a cui non si può rinunciare in questo periodo

L

e fave, si sa, vanno a braccetto col pecorino, e coincidenza vuole che siano particolarmente amate in alcune
regioni che vantano tra le migliori
produzioni di questo formaggio
stagionato, Lazio, Abruzzo e Sardegna. Ma in realtà la Vicia Faba,
famiglia delle Leguminose, è ormai
diffusa non solo in tutta Italia, per
quanto sia più coltivata nel meridione, ma in tutto il mondo. Basti
pensare che uno dei maggiori produttori mondiali è la Cina, e in fondo le
fave hanno origini asiatiche, per quanto
fossero già perfettamente conosciute
ai tempi dell’antica Grecia e non mancavano mai sulle tavole dei Romani.
Questo è il periodo più adatto per consumare le fave. Fresche con pecorino,
salsicce e un buon Montepulciano. Magari in compagnia di amici. Il contenuto
proteico ne ha fatto per lunghi periodi
uno dei classici cibi dei poveri, grazie
al prezzo economico, alla facilità di
coltivazione e diffusione, e alle ottime
proprietà salutari e nutrizionali. Le fave
garantiscono infatti l’apporto di ferro e
altri minerali, e una notevole quantità
di vitamine, ovviamente se consumate
crude, poiché la cottura spesso distrugge alcuni dei componenti.

come il già citato pecorino, da
salumi, in particolare pancetta
o prosciutto, fungere da antipasto ma anche da specialità
tipica del periodo. Con pecorino e pancetta si possono realizzare condimenti per paste,
sfoglie, finger food, e le fave
possono essere presentate anche in purea. Cotte, invece, le
fave possono arricchire zuppe
Fave e formaggio pecorino, una coppia perfetta
e minestroni, insieme ad altre
verdure e legumi, possono essere
consumate
come contorno a sé, e,
LE FAVE IN CUCINA
Come tipico dei legumi, le fave mo- come detto, possono dare origine a un
strano una certa versatilità nella conser- ottimo purè.
vazione, per cui posso essere reperibili
sia fresche, sia essiccate, sia congelate. PROPRIETÀ SALUTARI
Tantissima acqua, fibre, proteine,
A differenza di fagioli, lenticchie et similia, però, le fave presentano il vantag- quasi irrilevante la presenza di grasgio di poter essere mangiare anche cru- si: queste caratteristiche fanno delle
de: un vantaggio sia dal punto di vista fave un cibo ipocalorico e con ottimi
del sapore, sia da quello delle proprietà benefici sulla salute. Il basso appornutritive, poiché vitamine e minerali to calorico, circa 70 calorie per cento
grammi di fave, ne fa un cibo adatto
non vengono distrutti dalla cottura.
Se si opta per le fave fresche, che in ge- alle diete ipocaloriche; ovviamente si
nere si iniziano a trovare a primavera parla di fave fresche, poiché quelle esinoltrata, è sufficiente aprire il baccello, siccate hanno valori nutrizionali comestrarre il seme ed eliminare la pellico- pletamente diversi e sono molto più
la che lo racchiude, il cosiddetto tegu- caloriche. L’acqua e le fibre aiutano sia
mento. Le fave così consumate posso- la diuresi sia la motilità intestinale, inno essere accompagnate da formaggi, sieme ai tanti minerali presenti.

La soluzione a portata di mano
A Roseto, via Nazionale 335/336
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GRANDE RACCOLTA PUNTI 2019
Raccolta punti riservata ai
titolari della GIFT CARD
Dal 1° maggio
al 31 dicembre 2019
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fonte: COOCKAROUND.COM

LA FRITTURA DI PARANZA
Alcuni consigli per come preparare al meglio una delle prelibatezze
della cucina marinara locale. La frittura appare semplice, ma non lo è.
Ci sono alcuni importanti passaggi da seguire per fare in modo che sia
croccante e mai unta, garantendo tutto il profumo del pesce

L

a frittura di paranza è uno di quei
piatti della tradizione assolutamente low cost; in questo caso
veniva realizzato con il pesce invenduto perché di taglia troppo piccola.
Ma come si suol dire: il vestito non fa il
monaco ed ecco che dal pesce piccolo e
considerato un tempo di scarto nasce un
piatto gustosissimo! Un secondo piatto
semplice e saporito che piace sempre
a tutti. Se volete sapere come si fa la
frittura di paranza in maniera perfetta,
seguite i consigli e sarà speciale! Un
primo piatto da abbinare? Spaghetti con
le vongole: un grande classico che non
passa mai di moda!
Seguiamo il percorso:
• DOSI PER 4 persone
• DIFFICOLTÀ bassa
• PREPARAZIONE 20 min
• COTTURA 15 min
• COSTO basso
• REPERIBILITÀ ALIMENTI media
INGREDIENTI
• PESCE MISTO piccoli - 1 kg
• OLIO DI SEMI PER FRITTURA 1 l
• FARINA per infarinare - q.b.

• AGLIO IN POLVERE (2 cucchiai)
•PEPE BIANCO (un cucchiaino)
• SALE q.b.
ATTREZZATURE
• carta paglia / colino /padella / sacchetto di plastica
ECCO COME PROCEDERE
1) Pulite bene i pesci per la frittura di
paranza: eviscerateli, diliscateli e squamateli. Quando acquisterete del pesce
per la frittura, lasciatevi consigliare dal
pescivendolo di vostra fiducia. Ricordate, la paranza prevede merluzzetti,
trigliette, zanchette, calamari, scampetti, busbane, una seppiolina, ghiozzi, qualche piccola mazzancolla, alici.
Sono pesci adatti per una vera paranza.
I calamari tagliateli ad anelli.
2) Scaldate molto bene abbondante olio
per fritture in una padella.
3) Nel frattempo riunite in un sacchetto di plastica per alimenti la farina. Ma
che tipo di farina? Semola di grano
duro o semola rimacinata. In alternativa
potete utilizzare la farina classica, ma
avrete un risultato un po’ diverso. Per i
celiaci invece va benissimo la farina di

riso. Se vi piace potete aromatizzare la
farina con l’aglio in polvere e del pepe
bianco.
4) Unite i pesci nel sacchetto con la
farina e scuotetelo in modo tale che i
pesci siano completamente rivestiti di
“bianco”.
5) Trasferite i pesci in un colino scuotendolo affinché i pesci perdano la farina in eccesso rimanendo coperti solo
da un leggero velo di farina.
6) Controllate la temperatura dell’olio
immergendo uno stecchino: se si formano delle bollicine tutt’intorno allo
stecchino allora l’olio è pronto per la
frittura.
7) Tuffate via via tutti i pesci lasciandoli friggere fino a doratura.
8) Una volta ben fritti, prelevate i pesci
dall’olio e trasferiteli su carta paglia
per farli asciugare dall’olio in eccesso.
9) Servite la frittura di paranza ancora
ben calda accompagnandola con spicchi di limone e fiocchetti di sale.
Una bella insalata mista come contorno è l’ideale. Ah, il vino da abbinare?
Un bel Rosé delle colline teatine o un
bel Trebbiano che pulisce la bocca al
termine del pasto.
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di ALESSANDRA IACHINI

ALLATTAMENTO AL SENO

ALIMENTIAMO I NEONATI A “MILLIMETRO ZERO”

C

ome dichiarato dal Ministero della Salute il latte
materno rappresenta un alimento a “millimetro zero”,
sempre pronto alla giusta temperatura
che varia adattandosi ai bisogni del
bambino. Pertanto fino ai sei mesi non
c’è bisogno di inserire altri alimenti:
l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda l’allattamento al seno
esclusivo fino ai sei mesi di vita del
bambino, da continuare con il complemento di altri adeguati alimenti fino a
due anni e oltre, fino a che mamma e
bambino lo desiderino.
PERCHÉ ALLATTARE?
Allattare al seno offre numerosi benefici per il bambino: favorisce lo sviluppo fisiologico
della bocca e del microbioma
intestinale, riduce il rischio di
infezioni a vari livelli, riduce
il rischio di allergie, diabete,
obesità, malattie cardiovascolari e sindrome della morte in
culla.

di diverse forme di cancro al seno e
dell’endometrio e di malattie cardiovascolari.
COME FACCIO A CAPIRE QUANDO HA FAME?
È il bambino stesso a far capire l’arrivo del momento della poppata quindi
è bene porre attenzione ai suoi comportamenti.
COSA DEVO MANGIARE DURANTE L’ALLATTAMENTO?
La dieta della donna durante l’allattamento deve seguire i principi di una
dieta sana ed equilibrata. Non è neces-

sario escludere cibi particolari. Eccezion fatta per l’alcool che va evitato
poiché passa nel latte ed ha effetti collaterali sul sistema nervoso del bambino (devono intercorrere 2-3 ore tra
l’assunzione di alcool e la successiva
poppata).
È opportuno non fumare.
QUANDO È SCONSIGLIATO?
Una mamma può scegliere di non
allattare al seno per proprie attitudini,
per reale scarsa produzione di latte o
per l’esistenza di una controindicazione ad allattare al seno. Le controindicazioni sono rare: sieropositività
ad HIV e cancro al
seno.

I VANTAGGI SONO ANCHE
PER LA MAMMA
La mamma che allatta al seno
non solo perde più facilmente
il peso acquisito in gravidanza ma ha un ridotto rischio di
anemia e sanguinamento postparto. Diversi studi mostrano
anche una riduzione del rischio

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

IN QUESTI CASI
COSA SI FA?
Si ricorre al latte
artificiale: formule
dei primi sei mesi e
formule di proseguimento. Il latte artificiale è un derivato
del latte vaccino trasformato, adattato ed
integrato per renderlo quanto più simile
a quello materno. Va
evitato il latte vaccino per adulti poiché
non adatto alle necessità nutrizionali
del bambino.
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ATTUALITA’

INIZIATI I LAVORI DI RECUPERO DELLA

PINETA CATUCCI

Nello scorso mese di febbraio ha subito molti danni causati da una violenta
mareggiata. A breve inizieranno anche le opere per contrastare il fenomeno erosivo
che interessa il quartiere di Villa Ardente. La Regione ha messo in campo 200mila euro
in somma urgenza. Si procederà con un ripascimento morbido in attesa di realizzare
un progetto più corposo di difesa della costa che interessi tutto il tratto teramano

C

on l’estate ormai alle
porte, il Comune di
Pineto subito dopo
le feste di Pasqua ha
dato il via ai lavori di sistemazione della pineta Catucci. Opere
che riguarderanno la zona nord
del litorale pinetese, quella del
quartiere di Villa Ardente che a
febbraio ha dovuto fare i conti
con una violenta mareggiata che
ha spazzato via metri e metri di
arenile, danneggiando parte della pineta
e alcune strutture ricettive.
Gli interventi, per un importo di 300
mila euro, stanziati in somma urgenza
dalla Regione Abruzzo, dopo una bre-

ve interruzione dovuta alla necessità di
adeguare il progetto alle prescrizioni regionali, sono ripartiti dopo Pasqua. Una

mente interessato dalla mareggiata
di ripristinare l’attività in tempi celeri per essere pronto a operare per
la stagione estiva e per garantire la
sicurezza del tratto ai residenti. Alcune opere sono state già portate a
termine, come la sistemazione del
pennello. Per Pineto, comunque, la
Regione a suo tempo ha stanziato
circa 900mila euro per la realizzazione di barriere frangiflutti.
buona notizia visto che si temeva che
le questioni burocratiche potessero in
qualche modo rallentare le operazioni.
A breve inizieranno anche i lavori per
contrastare il fenomeno erosivo nella
zona nord del torrente Calvano per un
importo, stanziato dalla Regione, di
200 mila euro. Il fenomeno erosivo
dello scorso febbraio ha richiesto
una procedura in somma
urgenza per la sicurezza
dei residenti e per garantire ai lidi la riapertura in
vista della stagione estiva.

Per il momento, l’amministrazione
locale, ha preferito soprassedere. Anche
perché serve innanzitutto in progetto
più importante che interessi tutta la fascia costiere teramana per contrastare
il fenomeno erosivo. La realizzazione
“a macchia di leopardo” di una serie di
scogliere rischierebbe di accentuare l’erosione in altri punti del litorale.

È stato garantito un intervento immediato per consentire allo stabilimento maggior-

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)

Attualità
Presidente Onorario Dott. Mario De Bonis

X° CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
“CITTÀ DI COLOGNA SPIAGGIA”
ART. 1 - DESCRIZIONE
PATROCINI
L’Associazione Culturale “IL FARO”, con
l’alto patrocinio della Regione Abruzzo,
della Provincia di Teramo, del Comune di
Roseto degli Abruzzi, Comune di Giulianova, Comune di Castelli, Comune di Notaresco, Università degli studi di Teramo
UniTE, Rotary Club Teramo Est indice la
X° edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Cologna Spiaggia”.
Il concorso letterario è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri e si articola in 6 (sei)
sezioni:
Sez. A - Poesia in metrica in lingua italiana a tema libero;
Sez. B - Poesia in verso libero in lingua
italiana a tema libero;
Sez. C - Poesia in vernacolo a tema libero;
Sez. D - Silloge edita (dal 2015 al 2018);
Sez. E - Racconto breve a tema libero;
Sez. F - Romanzo storico edito (dal 2015
al 2018).
Saranno considerati editi solo i testi forniti
di codice ISBN regolarmente registrati.
Per la Silloge ed il Romanzo storico la
partecipazione è aperta a scrittori/poeti e
Case Editrici.
Non sono ammesse opere già presentate in
precedenti edizioni del nostro Concorso.
La partecipazione al Concorso non è preclusa a testi risultati vincitori in altri concorsi.

ART. 2 – MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE
I testi dovranno essere inviati in numero
di 6 (sei) copie anonime e dattiloscritte,
senza alcun segno di riconoscimento, pena
l’esclusione. Le opere dovranno essere inviate con posta ordinaria in busta chiusa
con allegata la seguente documentazione:
• Scheda di adesione al Concorso da scaricare sul sito www.associazioneilfaro.
org o documento scritto che riporti i dati
dell’Autore; una dichiarazione che attesti
che la composizione è di propria creatività
e un brevissimo curriculum (da inserire in
una eventuale antologia).
• Copia del giustificativo attestante l’avvenuto versamento della quota di partecipazione o eventuali contanti.
La busta, contenente le opere e la documentazione, dovrà riportare la dicitura:
“Concorso Letterario Città di Cologna
Spiaggia - Sezione ______ ( indicare tutte
le sezioni per le quali si intende partecipare)” e dovrà essere spedita o consegnata al
seguente indirizzo: “Associazione Culturale Il Faro”, Via Nazionale Adriatica 79/B
– 64026 COLOGNA SPIAGGIA (TE).
Inoltre le opere delle seguenti sezioni:
A – B – C – E dovranno essere inoltrate
anche via e-mail all’indirizzo: elaborati@
associazioneilfaro.org per eventuale inserimento in antologia. Il primo file allegato
dovrà contenere le opere, il secondo i dati
identificativi dell’autore, i titoli delle opere
e relative sezioni di partecipazione.
Ogni concorrente potrà partecipare con un

massimo di 5 (cinque) opere per le sezioni
A e B (lingua italiana) e C (in vernacolo)
e un massimo di 3 (tre) per la sezione E
(Racconto breve), per le sezioni D (Silloge) ed F (Romanzo storico) si potrà partecipare con una sola opera.
Per le sezioni A, B e C (Poesie), gli elaborati dovranno essere preferibilmente
non eccedenti 50 versi con interlinea 1.5
e carattere 12 Times New Roman; per la
sezione E (Racconto breve) gli elaborati non devono superare le 15.000 battute,
spazi inclusi, con interlinea 1.5 e carattere
12 Times New Roman. Le poesie in vernacolo devono essere accompagnate dalla
traduzione in lingua italiana con l’indicazione della regione di appartenenza. Per le
sezioni D (Silloge) ed F (Romanzo storico)
dovranno essere spedite, una copia cartacea e un invio in pdf o in ePub all’indirizzo:
elaborati@associazioneilfaro.org
Gli elaborati dovranno essere spediti entro
il 15 giugno 2019. Farà fede il timbro postale.
La Giuria, i cui nominativi saranno resi
noti all’atto della premiazione, consegnerà alla segreteria la graduatoria di merito,
la quale provvederà all’attribuzione dei
dati anagrafici.
Il giudizio dei membri della Giuria è insindacabile.
Le opere non dovranno contenere in alcun
modo termini o frasi offensivi della morale pubblica, istituzioni, fedi religiose o
politiche, razze.

REVISIONI AUTO E MOTO

SERVIZIO A DOMICILIO - PRE-REVISIONE GRATUITA

ORARIO CONTINUATO

SCERNE DI PINETO (TE) - VIA NAZIONALE (presso PROGETTO AUTO)
Tel. 085 9463173 - Mario 347 1497039 - Giorgio 347 4330648
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ATTUALITA’

IL VULCANELLO DI BORGO SANTA MARIA

HA IL SUO POOL DI SCIENZIATI

Il Cenerone sarà monitorato da un gruppo di ricercatori per scoprire come la
vita si adatti a condizioni estreme. Il professor Francesco Stoppa è stato nominato
coordinatore del comitato scientifico di cui fanno parte botanici, biologi, entomologi,
geochimici e geologi. Intanto il Geoparco sta diventando un’attrattiva per residenti e
turisti. In migliaia lo hanno visitato in occasione delle Giornate del Fai

I

l Cenerone, il vulcanello di
fango di Borgo Santa Maria di
Pineto, d’ora in avanti sarà monitorato costantemente da un
gruppo scientifico nazionale interdisciplinare per studiarne non solo
le caratteristiche, ma anche tutte
quelle forme di vita che sono attorIl Cenerone, vulcanello di fango a Borgo Santa Maria
no al cratere, sia legate alla flora,
sia alla fauna. Obiettivo del gruppo è cesco Stoppa, vulcanologo dell’Univerproprio quello di sviluppare uno studio sità D’Annunzio di Chieti che si avvarapprofondito e sistematico dell’habitat rà dunque della collaborazione di altri
dell’area. Il gruppo scientifico è com- esperti. Il geosito “vulcanello Cenerone
posto da entomologi, biologi, botanici, di Pineto” è stato recentemente riportato
geochimici e geologi da varie università al suo stato naturale e messo in sicurezza
e enti di ricerca italiani e si arricchirà di ed è stato reso fruibile alla popolazione
altri ricercatori sia locali che nazionali. Il con l’allestimento di un’area di visita
gruppo è coordinato dal professor Fran- completa con cartelli illustrativi, che delimitano e proteggono l’area più
sensibile, che ha iniziato la fase
di rinaturalizzazione. Tale processo durerà finché non si sarà
raggiunto un equilibrio tra fattori
geologici, costruttivi e distruttivi, e con la sua specifica flora e
fauna.

Da sinistra Iezzi, Verrocchio, Tàmmaro, Stoppa e Traini

Recentemente il professor
Stoppa ha ricordato come il Ce-

nerone susciti grande interesse sia
nell’osservatore sia nella comunità
scientifica. Quest’ultima è particolarmente interessata a studiare i fenomeni di adattamento, in modo da
capire quali processi vengano messi
in atto dagli organismi per sopravvivere alla presenza di alte concentrazioni di sale e di idrocarburi.
Questa peculiarità geologica può essere
considerata un laboratorio naturale per
studiare in che modo le caratteristiche
chimiche estreme e peculiari di questo
luogo influenzino la selezione e l’adattamento di flora e fauna e di come alcuni organismi viventi abbiano sviluppato
specifiche strategie per sopravvivere
alla presenza di sostanze altrimenti tossiche. Intanto, si attendono segnali positivi anche dall’Unione Europea che
prevede finanziamenti per gli studi e la
valorizzazione di simili aree.

Giornata FAI al vulcanello
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di ANNUNZIO D’IGNAZIO

FRANCESCO ROSSI TASCIONI

IL GIGANTE BUONO DELLA PALLAVOLO PINETESE

F

rancesco Rossi Tascioni lo abbiamo già incontrato in questa
rubrica. Era tra i pionieri della
pallavolo pinetese dei primi anni
sessanta, quella dei tornei artigianali,
del volley fai da te che muoveva i primi passi a Pineto tra ristrettezze economiche, passione e volontariato. E se la
pallavolo a Pineto di lì a qualche anno
divenne uno sport tanto seguito quanto
il calcio, e qualche volta anche di più, lo
si deve a lui.
Era un omone, una specie di Bud
Spencer, tanto per rendere l’idea della
stazza. Quando compariva a cavallo del
suo vespone questo, sotto la sua mole,
sembrava un motorino per bambini. Nel
ricordarlo non mi soffermerò sui fasti
della pallavolo pinetese, quanto sull’uomo, sull’impronta che ha lasciato nella
società civile, come si usa dire oggi, e
sportiva di Pineto.
Angelo Del Principe, suo braccio destro per anni, lo ricorda con un velo di
commozione: “Ha dedicato trent’anni
della sua vita alla pallavolo. Ha portato
il nome di Pineto sui parquet di tutt’Italia.” Nel febbraio 1992 trascorsi un pomeriggio con Tascioni per via di un servizio giornalistico sulla condizione dello sport a Pineto. Qualche anno prima
c’era stata l’avventura nel campionato
di A2. Il suo fisico possente quasi non
entrava dietro la scrivania della piccola sede sociale all’epoca ricavata in un
angolo della palestra comunale. Intorno
cataste di palloni e trofei. E le foto delle

Francesco Rossi Tascioni alza la coppa

squadre e dei suoi eroi tra cui tre stranieri che hanno lasciato il segno nella pallavolo pinetese: il coreano Park Ki Won,
il polacco Gawlowscki,
l’americano Wilson.
Era il glorioso passato
perché, in quel periodo,
il Pineto partecipava al
campionato di B2. “I ragazzi sono dei leoni. Sabato sera hanno strapazzato il Matera che è primo in classifica. Va a finire che torniamo in B1.” Disse, sornione
e profetico Tascioni, mentre il fedele segretario Emidio Di Tecco, alla macchina
da scrivere sbrigava la corrispondenza.
Ma la cosa che più
mi colpì di questo
mondo che dal di
fuori
guardavo,
come la maggior
parte dei pinetesi, con una certa
superficialità, era
l’enorme lavoro
che ci stava dietro
e che Francesco
mi espose con di-

sarmante naturalezza: “Partecipiamo a
otto campionati: cinque maschili (B2,
Promozione, Juniores e Ragazzi e Allievi) e tre femminili (Serie D, Juniores e Allievi). Solo a marzo 23 partite.”
disse, indicando un calendario pieno
zeppo di annotazioni. E c’era, poi, la
scuola di minivolley. Decine di bambini che imparavano i rudimenti della
pallavolo seguiti da due istruttori e due
istruttrici, coordinati dal compianto
Otello De Ascentiis, professore di educazione fisica e all’epoca responsabile
della scuola di volley e del settore giovanile. Tascioni ne andava orgoglioso:
“E’ anche un modo per tenere i ragazzi
lontani dalla strada.” Mi disse. E senza
lasciarsi andare al vittimismo, accennò
anche ai problemi che attanagliavano
l’eroico sodalizio: Impianto insufficiente e sovraffollato (a quei tempi non c’era il Pala Volley di Borgo Santa Maria),
niente sponsor, tanti sacrifici.
Intanto i ragazzi
della juniores, finiti
gli allenamenti, uscivano alla spicciolata.
Francesco scherzava
con loro come un fratellone maggiore o un
coetaneo troppo cresciuto. Poi tutti in pizzeria a far baldoria:
una serata goliardica,
di tanto in tanto, per far gruppo. Quando del tutto casualmente nel rimettere
in ordine la scrivania mi sono ritrovato
tra le mani fogli ingialliti di appunti
disordinati vecchi di trent’anni, è stato
un flashback. Magicamente ho sentito
parole e voci, visto volti e immagini. E
così ho pensato, come in una macchina
del tempo, di raccontare quell’incontro.
Perché sarebbe profondamente ingiusto, per quel che ha fatto e che ha dato
allo sport pinetese, lasciar cadere Francesco Rossi Tascioni nel dimenticatoio:
il suo ricordo andrebbe onorato e il suo
nome scolpito, magari proprio nel tempio della pallavolo pinetese.

RICERCA COMMERCIALE
PER ASSUNZIONE IMMEDIATA
A TEMPO INDETERMINATO

Per info inviare messaggio WhatsApp al 333.2695542
L’aforisma:

“A scuola mi chiesero cosa volessi essere da grande, risposi «felice».
Mi dissero che non avevo capito l’esercizio
e io dissi loro che non avevano capito la vita.” L’editore

Dove viene distribuito

Archivio Eidos news in PFD su www.eidosnews.it
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
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