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I 60 ANNI DI
Azienda leader nel settore della carpenteria pesante e leggera.
Il titolare, Antonio, ha costruito la sua impresa quando aveva appena
15 anni occupandosi della riparazione di mezzi agricoli.
Da 26 anni ha al suo fianco il figlio Alexander e conta 11 dipendenti

U

n’avventura iniziata a soli 15
anni. E da allora di tempo ne
è passato davvero tanto. Esattamente 60 anni di storia per
l’azienda De Lauretis srl di Notaresco,
lungo la statale 150 a pochi metri dal
bivio per Fontanelle di Atri. Il suo fondatore, Antonio, aveva appena 15 anni
quando in un piccolo locale decise di
iniziare a lavorare il ferro, dedicandosi

alla carpenteria metallica. Da allora, quel
giovanissimo “carpentiere”, abile nella riparazione di attrezzi agricoli, è cresciuto,
è diventato un imprenditore. E di strada
in 60 anni ne ha davvero fatta tanta. Perché dalla riparazione di attrezzi agricoli si
è passati alla carpenteria leggera e poi a
quella pesante, lavorando per imprese del
territorio e in tutta Italia.

Nel tempo ha realizzato capannoni per
molte aziende, alcune delle quali proprio
nella zona artigianale e industriale di
Notaresco dove, più o meno 50 anni fa,
non vi era neppure l’energia elettrica. La
presenza dell’azienda De Lauretis ha incoraggiato col passare degli anni anche
altri imprenditori che si sono affidati alla
maestria di Antonio per creare nuovi insediamenti riuscendo a portare tutta una

serie di servizi, a cominciare dall’energia
elettrica, permettendo a nuove imprese di
crescere.
Oggi la De Lauretis srl conta undici
dipendenti. Produce e commercializza infissi in alluminio e in alluminio/legno, persiane blindate, tapparelle, porte
blindate, porte in legno massello, portoni

sezionali e basculanti, vetrate facciate
continue, inferriate di sicurezza, recinti,
cancelli, ringhiere per scalinate elicoidali, manufatti in acciaio inox per arredamenti, un’ampia offerta per privati, ditte
ed enti. Realizza su commissione pezzi
unici di artigianato pregiato come lampadari, attaccapanni e particolari oggetti di
arredo ricercati da veri e propri appassionati. Il tutto viene realizzato in un moderno complesso che
si sviluppa su 1300
metri quadri al coperto con due edifici collegati per le
lavorazioni distinte
del ferro e dell’alluminio, con annessi
uffici, e uno di 130
metri quadri.
Antonio ha al
suo fianco il figlio
Alexander che ha
iniziato a muovere i primi passi in
azienda 26 anni fa,
prima di prenderne
in mano le redini
seguendo la strada
tracciata dal padre,
aggiungendo quelle
novità necessarie
in un’epoca in cui
i social e tutto il
sistema digitale permettono una comunicazione alla velocità della luce. De Lauretis srl è anche su facebook con una propria pagina costantemente aggiornata.
E presto approderà anche su Instagram.
Inoltre è possibile sfogliare il proprio sito
www.delauretis.it per conoscere tutte le
novità. Per informazioni 085.898253,
oppure delauretis.srl@tiscali.it.
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Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

ROSETO SEDE DI
COMMISSARIATO DI POLIZIA
Manca solo l’ufficialità. Gli incontri in Prefettura a Teramo hanno delineato il
quadro della situazione con il possibile trasferimento da Atri. La città ducale
si sente scippata ed è nata una polemica a distanza col sindaco Sabatino Di
Girolamo. La sede inizialmente sarà un locale da 700metri quadri. L’idea
però è quella di costruire una nuova struttura nella zona nord

I

l Comune di Roseto ad un passo
dall’ottenere il commissariato di Polizia. Gli ultimi incontri in Prefettura,
a cui hanno partecipato il sindaco Sabatino Di Girolamo e il suo vice Simone
Tacchetti, sono serviti per sistemare più
di un paletto. Stabilite quindi le condizioni per un possibile trasferimento del
commissariato da Atri a Roseto.

le poter edificare la sede definitiva del
commissariato di Polizia, a ridosso della
zona dell’ex fornace. Perché l’obiettivo
è quello di realizzare entro il 2022 un
edificio destinato solo ed esclusivamente
al commissariato. Il sindaco ha ringraziato quanti si stanno occupando della
sicurezza del territorio, a cominciare
dai carabinieri della locale stazione, da-

Il Comune ha messo a disposizione i locali di piazza
Primo Maggio, di proprietà
dell’Ente, nello stabile dell’ex
Prusst Monti. E’ disposto inoltre a concedere una parte del
parcheggio seminterrato per i
mezzi della Polizia, sistemando anche due ingressi separati,
uno riservato ai cittadini che
devono rinnovare i passaporti o ottenere documenti per il
permesso di soggiorno.
“Sono molto orgoglioso
che la città e l’amministrazione comunale tutta, insieme a
parte delle opposizioni”, ha
commentato il primo cittadino rosetano, “abbiano messo in campo
ogni sforzo e fatto tutto il possibile per
raggiungere un traguardo che potrebbe
essere storico per la nostra comunità,
cioè l’ottenimento del commissariato
di Polizia a Roseto”. Manca solo l’ufficialità della decisione, e il sindaco è
certo che siano stati fatti tutti i passaggi affinché questo risultato possa essere raggiunto nel giro di poco tempo.
Nell’ultimo Consiglio Comunale inoltre
è stato dato il via libera alla disponibilità
di un terreno a nord di Roseto sul qua-

gli uomini della guardia di finanza, dai
vigili urbani. “Non sfugge che proprio i
numeri della popolazione”, sostiene Di
Girolamo, “cresciuta in maniera esponenziale, e la percezione diffusa della
microcriminalità, richiedano sulla costa
il supporto di forze aggiuntive al lavoro
già preziosissimo che oggi viene garantito. Dispiace che il sindaco di Atri perda
di vista le complessità e le necessità di
un intero comprensorio, nascondendosi
dietro problemi di bon ton istituzionale.
Bon ton che da parte del sottoscritto non

è mai venuto a mancare visto che non ho
mai ritenuto di denigrare pubblicamente
le azioni dell’amministrazione atriana o
di sminuire gli immobili a disposizione
della città ducale. Al contrario non ho
ricevuto invece la stessa diplomazia”. Il
pensiero di Di Girolamo è andato anche
ad alcuni consiglieri di opposizione. “Ci
tengo a ringraziali”, ha puntualizzato, “e
a esprimere il mio pubblico
apprezzamento perché hanno guardato oltre gli steccati
politici per fare il bene di Roseto e votare favorevolmente
la nostra proposta di delibera.
Grazie dunque a nome mio e
dei capigruppo del Pd, Roseto Protagonista, Di Girolamo sindaco, e Bene Comune
ai consiglieri di minoranza
Alessandro Recchiuti, Nicola
Di Marco, Rosaria Ciancaione e Mario Nugnes. Dispiace
per il voto di astensione di
Enio Pavone e Angelo Marcone che hanno perso un’occasione per dimostrare di saper lavorare collegialmente
a un traguardo importante
per Roseto tutta”. Al commissariato di
polizia a Roseto ci si sta lavorando sin
dal 2004, e se anche lo stesso Pavone
ha ammesso di aver speso la sua amministrazione per questo obiettivo, non si
giustifica, né si comprende la sua scelta di astenersi da una votazione tanto
significativa. “E’ stata scritta una bella
pagina politica da maggioranza e parte
delle opposizioni”, ha concluso il sindaco, “peccato che qualora arrivi l’ambito
traguardo, non ci sarà la firma dei consiglieri Pavone e Marcone”.
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IN BILANCIO

UN MILIONE DI EURO

PER IL RECUPERO DEL PONTILE
Nello strumento finanziario di previsione 2019, il Comune di Roseto ha
previsto l’investimento, grazie anche al finanziamento messo in campo
dal precedente Governo centrale. Sui tempi di realizzazione delle opere
c’è al momento una certezza: non partiranno prima del prossimo
autunno. Bisogna procedere con l’approvazione del progetto esecutivo e
con la gara d’appalto che sarà affidata all’Asmel di Varese
all’Asmel di Varese, il consorzio a
cui ha aderito il Comune per le gare
d’appalto di importanti opere pubbliche, di indire il bando. Una procedura che dovrebbe richiedere qualche
mese. Probabilmente il nome della
ditta che dovrà occuparsi del recupero di quello che è stato sin dagli
anni Ottanta il simbolo del turismo
rosetano, si conoscerà entro l’estate.
La pianificazione dei lavori prevede l’inizio delle opere entro settembre, immediatamente dopo la stagione turistica. Il progetto è complesso
e prevede il consolidamento dei pilastri della piattaforma circolare, l’abbattimento delle paratie con la sistemazione di pannelli trasparenti. Una
diversa illuminazione con giochi di
luce sui due lati del pontile.
Oggi la struttura è in uno stato di
degrado che sembra peggiorare col
passare dei giorni. Il calcestruzzo
continua a sgretolarsi riportando alla
luce il ferro del tutto consumato dalla corrosione del tempo.

U

n milione di euro scritto in
bilancio per il restyling del
pontile. Con l’approvazione
del nuovo strumento finanziario il Comune di Roseto ha inserito la spesa prevista per il recupero di
una struttura che a distanza di oltre
30 anni dalla sua realizzazione solo
in un paio di circostanze è stata sottoposta ad interventi di manutenzione
ordinaria.

Dopo la conferma da parte del
precedente Governo di una serie di
finanziamenti, compreso quello relativo alla ristrutturazione del pontile,
l’amministrazione rosetana nell’ultimo bilancio ha pianificato la spesa.
Il progetto, realizzato dall’architetto
Giuseppe Di Sante, è di fatto pronto.
Le procedure burocratiche da ultimare riguardano il via libera al progetto
esecutivo. Successivamente spetterà

Lo stato attuale del pontile
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DI NUOVO ALL’ASTA

IL TERRENO DELLE BARACCHE
Entro il 14 maggio, ore 12, dovranno pervenire le offerte
in Comune. La vendita all’incanto è prevista per il giorno
successivo. Prezzo fissato con un ribasso del 10 per cento
rispetto alla prima asta. I lotti potranno essere ceduti
separatamente o in un unico blocco

Il terreno delle baracche, un tempo luogo della movida estiva rosetana, di nuovo all’asta

T

orna all’asta a distanza di
45 giorni dall’ultima volta,
il terreno delle baracche,
sul lungomare Trieste di Roseto. Vendita all’incanto fissata per
il 15 maggio a mezzogiorno, ma le
offerte dovranno pervenire entro le
ore 12 del giorno prima. Deciso il
ribasso del 10 per cento, così come
era stato programmato dall’amministrazione comunale. Così il terreno
fronte mare partirà da una base d’asta
di 918mila euro visto il suo maggior
pregio. Mentre per il terreno retrostante, identificato come lotto B, il
valore è stato fissato in 765mila euro.
Entrambe le aree si sviluppano su una
superficie di poco inferiore a 2100
metri quadrati.

Potranno essere vendute separatamente o in un unico lotto. Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno
in Comune. In occasione della prima
asta non ci furono privati o imprese
partecipanti. Con il ribasso del 10 per
cento, l’Ente spera che questa volta
ci siano soggetti interessati all’acquisto. Anche perché il Comune di
Roseto ha necessita di fare cassa per
colmare un debito di bilancio di circa
un milione e 400mila euro, soldi che
potranno essere incassati con la vendita dei due lotti, gli unici rimasti sul
lungomare su cui è possibile ancora
realizzare un intervento edilizio con
destinazione allo sviluppo turistico.
Ci sarebbero state delle manifestazioni di interesse da parte di alcuni

imprenditori rosetani all’acquisto
dell’area. Ma conta solo una concreta proposta di acquisto in occasione
dell’asta del prossimo 15 maggio. In
più di un’occasione il sindaco Sabatino Di Girolamo ha confermato che
sarebbe auspicabile la vendita del
terreno delle baracche per risolvere
le questioni legate al bilancio.
In caso contrario si correrebbe il rischio di dover ridurre gli interventi
sul territorio in tema di rifacimento
degli asfalti, di servizi da offrire alla
collettività. Un’ipotesi che l’amministrazione rosetana non vuole neppure prendere in considerazione ma
con cui rischia di dover fare i conti.

NON CI PIACE

CI PIACE

Roseto

BIKE SHARING… ED È SUBITO SUCCESSO!
Nonostante a Pasqua e a Pasquetta le condizioni meteo
non siano state delle migliori, la fase di sperimentazione
del bike sharing a Roseto ha
fatto registrare numeri importanti. Le 25 bici messe
a disposizione dall’associazione Work e Project, che
si è aggiudicata il bando per
offrire il servizio in vista della prossima estate, sono state quasi tutte affittate. Ottima
risposta a Pasqua, pasquetta condizionata dal maltempo.

L’associazione, presieduta
da Andrea Di Stanislao, ha
garantito il servizio anche
in occasione della festa del
Primo Maggio. Lo scopo era
quello di continuare a testare
la situazione, a verificare la
richiesta dei turisti presenti
in città in occasione del lungo ponte pasquale. Il servizio entrerà in vigore ufficialmente a partire dall’ultimo fine settimana di maggio, con
una durata sino a metà settembre.

PORTICCIOLO, ANCORA RITARDI PER L’INIZIO DEI LAVORI
Sembrava ormai tutto pronto per
l’inizio dei lavori di realizzazione
del nuovo braccio a mare e messa in sicurezza del porticciolo di
Roseto. E invece ci sarà ancora
da attendere. Almeno 4 mesi prima che le opere possano prendere il via. Le ispezioni “belliche”
in mare sono state portate a ter-

mine da un pezzo. E recentemente
sono state concluse anche quelle a
ridosso del ponte ferroviario e della
statale adriatica sul fiume Vomano.
L’inizio dei lavori però è destinato
ancora una volta a slittare. Anche
perché far partire le opere ora significherebbe creare solo disagi in
piena stagione turistica.

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

PISTA CICLABILE, MODIFICHE NECESSARIE
Il Comune di Roseto ha presentato
una richiesta di fondi organica e con
un quadro completo degli interventi
da realizzare per migliorare la pista ciclabile su tutto il territorio. Il sindaco
Sabatino Di Girolamo ha affrontato il
problema in un recente incontro con l’assessore regionale
al turismo Mauro Febbo per parlare proprio di ciclovia
turistica. Il primo cittadino ha evidenziato la problematica

e la necessità di rimuovere a Cologna
spiaggia le strettoie all’altezza di via
Acquaviva, ma anche quei manufatti a
terra, definiti biscottoni, che riducono
lo spazio della carreggiata. Sottolineata anche la problematica del tracciato
nel tratto di congiungimento tra Cologna spiaggia e Roseto dove il manto è scarsamente praticabile per via del materiale di inerti. Attesi ora circa 300mila euro per i lavori.

CI PIACE

Roseto

Situzione drammatica per alcune strade
interne del Comune di Roseto. Strade al
limite della praticabilità, dissestate, piene
di buche. È il caso della strada che dal cimitero di Cologna porta alla zona di Colle
Magnone o in contrada Bonaduce. Ci sono
buche profonde che costringono gli automobilisti ad aggirare l’ostacolo passando
quasi in campagna aperta. Serve un’opera di rattoppo adeguata, in attesa di nuovi
asfalti, prima che qualcuno si faccia del
male seriamente.

NON CI PIACE

STRADE AL LIMITE DELLA PRATICABILITÀ
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Cosa bolle in pentola?!

Tante Promozioni su pentole, posate,
accessori cucina vi aspettano!

Mini Liste Nozze

Non c’è regalo più gradito e utile della CartaVoglioTe che da ai futuri Sposi la
possibilità di acquistare tutto quello che desiderano quando lo desiderano...
Non è più necessario selezionare subito tutti i regali e si può decidere di
spendere il suo valore al momento più opportuno prima del matrimonio, oppure
dopo per scegliere con calma tutto ciò che renderà perfetta la nuova vita a due.
Così per non ricevere regalini inutili e poco graditi, e dar la possibilità agli
invitati di scegliere i regali online senza recarsi in negozio, senza vincoli e
impegni, con consegna gratuita ed un bel regalo ai futuri sposi!

Roseto e la sua storia
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

IL CROSSODROMO DI CENTOVIE

T

ra i tanti reperti storici
e cartacei in dotazione
del museo ho trovato
questo articolo di una
rivista pubblicata a Roseto dal
titolo “ROSETO OK?”, numero unico, responsabili Emidio Di
Bonaventura e Maurizio Bartolone. All’interno c’è un articolo
dedicato al Moto Club Roseto nel
decennale della sua istituzione
e dove si ricorda il 6° appuntamento con il Motocross presso il
Crossodromo Centovie. Certa di
fare cosa gradita pubblico l’intero articolo e una foto emblematica custodita al museo con in
primo piano il compianto Dott.
Antonini Alfonso, allora medico
condotto di Montepagano e l’infermiera Emma Esposito.
Se qualcuno si riconoscesse in questa foto può telefonare
presso la sede del Museo (0858936053), sarà cosa gradita ricordare
quegli eventi, grazie.

IL MOTO CLUB ROSETO
FESTEGGIA IL DECENNALE
(1967-1977)
Sono trascorsi dieci anni dalla costituzione del Moto club Roseto, e tornano i
ricordi, gli entusiasmi ed i successi della
gara di velocità del circuito del lungomare, e già si arriva al 6° appuntamento
con il MOTOCROSS.
Sono appena trascorsi due anni da
quando il CROSSODROMO CENTOVIE è stato inaugurato, il 13 Luglio
’75, dopo che i dirigenti del Moto club
Roseto avevano costruito a tempo di record la pista, la prima e l’unica esistente nell’Italia meridionale, denominata
CROSSODROMO CENTOVIE, situata
nella zona collinare fra Montepagano
e Cologna Paese, in piena campagna a
diretto contatto con la natura. L’impianto è stato dotato di tutte le infrastrutture
come tribuna, spogliatoi dotati di tutti i
comfort, ampie zone di parcheggio, im-

Una foto di gruppo alla gara di motocross “Centovie”

pianto sonoro, posto di pronto soccorso,
impianto di irrigazione e depolverizzazione per tutta la pista, punti di vendita
bevande, inoltre nel corso del corrente
anno si è provveduto alla piantagione
di alberi di alto fusto per creare isole di
verde.
La pista, come è noto si sviluppa per
Km. 2,100 e presenta notevoli difficoltà con curve in contropendenza che ne
fanno appunto un “prototipo” che ha indotto i dirigenti federali a congratularsi
con i costruttori e ad assegnare tra le
altre gare la prestigiosa prova SENIOR
250 cc. valida per l’assegnazione del
Campionato Italiano.
Le manifestazioni in programma per il
corrente anno, sono le seguenti:
5 Giugno – Gara Interregionale Cadetti
125 cc. E 250 cc.
3 Luglio – Gara Nazionale J. 250 e Cadetti 125 cc.
21 Agosto – Campionato Italiano di
Cross Senior 250 cc. e Gara Nazionale
J. 250 cc.

La manifestazione del 21 agosto si
preannuncia particolarmente interessante sia per la partecipazione dei migliori centauri Italiani inseriti nel novero di coloro che ambiscono a dipingere
sul proprio casco lo scudetto tricolore
e sia anche per l’attesa che c’è fra gli
appassionati del “fuoristrada” motociclistico il cui numero cresce sempre di
più a dismisura.
L’importanza
del
crossodromo
“CENTOVIE” cresce sempre, di pari
passo con l’interesse che la massa degli
sportivi riserva allo sport del CROSS,
attività fatta per atleti coraggiosi e generosi che anche a ROSETO trova dei
giovanissimi che stanno raggiungendo
risultati di alto prestigio nella loro categoria.
Il direttivo del moto club si augura, a
fronte degli sforzi sostenuti per la realizzazione dell’impianto, di poter contare sulla più entusiastica partecipazione
di tutta la cittadinanza sportiva.
MOTOCLUB - ROSETO
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PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME VOMANO

L’IRA DELLA PROVINCIA

Il presidente Diego Di Bonaventura ha inviato una lettera di diffida
alla ditta appaltatrice per i ritardi accumulati e per il fatto che i lavori
sono fermi ormai da troppo tempo. L’impresa non è più in grado di
proseguire. Così ha deciso di rinunciare all’appalto. Ma difficilmente
l’opera potrà essere portata a termine entro il 31 dicembre di
quest’anno, termine ultimo fissato dalla Regione

I

l ponte ciclopedonale sul fiume Vomano resta ancora oggi una chimera. Nessuna data sulla consegna delle opere è stata rispettata. E la Provincia di Teramo ha superato il limite
di sopportazione. Così nei giorni scorsi il presidente Diego Di Bonaventura
ha inviato una nuova lettera di diffida
alla ditta Gianforte che si era aggiudicata circa due anni fa l’appalto per la
realizzazione della struttura.
Un’opera importante che avrebbe dovuto collegare il Comune di Pineto con
quello di Roseto per il completamento
di un tratto importante del corridoio
adriatico nell’ambito del progetto Bike
to Coast della Regione. La situazione,
per quanto riguarda i lavori, è ferma
al palo da troppo tempo. Nonostante
l’impresa appaltatrice abbia dato in
passato segnali di ripresa degli interventi, ad oggi non c’è alcun movimento. E del ponte in legno, che avrebbe
dovuto essere inaugurato per la verità
già entro il 2018 (si disse prima a giugno e poi un rinvio a dicembre), non
c’è alcuna traccia. Solo qualche sostegno in cemento armato e poi nulla.
A febbraio il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo in un incontro in Pro-

I lavori del ponte fermi perché la ditta ha rinunciato all’appalto

vincia aveva sollecitato il presidente ma non si potrà andare oltre il 31 diDiego Di Bonaventura su questo argo- cembre di quest’anno. Questo signifimento. Sull’argomento è intervenuto a ca che per quella data la struttura dopiù riprese anche il sindaco di Pineto vrà essere inaugurata.
Robert Verrocchio. La prospettiva manifestata era quella
L’impresa Giandi una ripresa imforte pochi giorni
mediata delle opefa sembra aver alre. Si disse addiritzato definitivamentura che entro il 18
te bandiera bianca
aprile scorso gli indopo che la Proterventi sarebbero
vincia ha inviato
stati a buon punto
l’ennesimo atto di
e che a stretto giro
diffida. Non sal’opera sarebbe starebbe in grado di
ta inaugurata. In
proseguire. E la rirealtà la situazione
nuncia è cosa fatta.
è in alto mare. La
A questo punto gli
Il presidente della provincia
ditta, che pur aveva
uffici della ProvinDiego Di Bonaventura
ottenuto delcia, subito dopo
le anticipazioni relativamente ai l’attestazione del passo indietro della
fondi stanziati per la costruzione ditta, dovranno avviare la procedudel ponte (due milioni e 400mila ra per l’assegnazione dell’appalto ad
euro dalla Regione), non sarebbe una nuova impresa. Da capire se potrà
più in grado da tempo di onorare subentrare la seconda classificata o se
l’impegno.
bisognerà indire una nuova procedura
di affidamento con un nuovo bando. In
La Regione ha concesso delle questo caso i tempi si allungherebbero
proroghe per la sua costruzione ulteriormente.

Attualità

16

GRANDE SUCCESSO PER LE

DONAZIONI DEL 5X1000

ALL’ASSOCIAZIONE DIMENSIONE VOLONTARIO

L’

Associazione Dimensione Volontario opera sul territorio
da 23 anni e ha come scopo
lo svolgimento di attività di
solidarietà, assistenza sanitaria, formazione, promozione del turismo sociale,
della cultura e dell’arte, tutela dei diritti
civili in favore delle persone diversamente abili. E’ tra le associazioni più
longeve della Regione e può vantare
una rete con altre associazioni tramite
numerose collaborazioni sul territorio
ed inoltre è da tre anni associata con
l’Associazione Nazionale Pubbliche
Assistenze. Dimensione Volontario nel
corso degli anni è cresciuta su molti aspetti, a partire dalle donazioni del
5x1000; a tal riguardo da pochi giorni
è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia
delle Entrate l’ultimo dato riguardante

le donazioni del 5x1000, che ha riscontrato un aumento significativo di 41
persone che hanno indicato nella propria dichiarazione dei redditi l’Associazione Dimensione Volontario. Per la
stessa Associazione questo tipo di donazioni sono fondamentali per portare
avanti le numerose attività e iniziative
di volontariato. Svariati sono, infatti, i
progetti realizzati, primo su tutti quello
sul turismo sociale, ovvero “Informa.
Viaggio Sociale”, che nelle prossime
settimane entrerà nel vivo. Tale progetto, che è stato tra i più premiati nel
bando per il finanziamento delle Associazioni di Volontariato della Regione
Abruzzo, è volto principalmente all’aiuto a persone con esigenze speciali,
con l’obiettivo di creare un portale
web dedicato al turismo accessibile

che permetta la crescita e lo sviluppo
di un mercato turistico per disabili, famiglie con bambini e anziani, ma anche di essere un volano per il turismo
di qualità nella nostra Regione. L’elevato numero di donazioni del 5x1000,
che rappresenta il più numeroso per le
associazioni del Comune di Roseto,
rende l’Associazione orgogliosa dei
propri sforzi per le proprie attività e dà
un nuovo impulso per portare avanti
sempre più nuovi e ambiziosi progetti.
I volontari e l’Associazione tutta ringraziano calorosamente tutti i donatori
e auspicano che in futuro venga confermato il 5x1000 donato nella dichiarazione dei redditi, attualmente in corso
di svolgimento, scrivendo il codice fiscale 00922410675 dell’Associazione
Dimensione Volontario.

Attualità
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CAMPO DI SANTA LUCIA

VERSO LA CONCLUSIONE DEI LAVORI

L’impianto sarà pronto per il prossimo campionato. Un investimento da
450mila euro che va ad aggiungersi ai 180mila spesi per lo stadio di via
Fonte dell’Olmo e ai 100mila per quello di Cologna Spiaggia

I

lavori di sistemazione del campo
sportivo di Santa Lucia stanno per
essere portati a termine. La ditta
incaricata di eseguire le opere è entrata nella fase conclusiva degli interventi con la stesura del campo in erba
sintetica. Tra una decina di giorni al
massimo il nuovo manto sarà ultimato.
Successivamente inizieranno anche i
lavori previsti per il rifacimento degli
spogliatoi, l’ammodernamento della recinzione particolarmente danneggiata, e
il nuovo asfalto sul piazzale antistante
la struttura sportiva. “Siamo fiduciosi
circa il fatto che il campo possa essere
fruibile per il prossimo campionato”,
ha spiegato il vice sindaco Simone Tacchetti, “di modo che le società potran-

no finalmente contare su una struttura
all’avanguardia. Questo campo infatti
potrà essere utilizzato anche da tutte
le società sportive nei mesi invernali
per evitare di compromettere il manto erboso degli altri campi”. I lavori
dell’impianto di Santa Lucia sono stati
finanziati attraverso il credito sportivo
per un importo di 450 mila euro e si aggiungono a quelli dello stadio di Fonte
dell’Olmo finanziati con ulteriori 180

MASSAGIO AYURVEDICO

Massaggio di tutto il corpo con oli medicate
caldi, scelto per i tuoi squilibri speciﬁci.
Rafforza il sistema nervoso e aumenta le
difese immunitarie del corpo. Auita ansia,
artrite, dolore e rigidità.

MASSAGIO AYURVEDICO CON
PINDA SWEDA

TRATTAMENTI
CON ISABEL
La tua salute `e la tua ricchezza
PER QUALSIASI DUBBIO O CHIARIMENTO O
SEMPLICEMENTE PER SAPERE QUAL E` IL TRATTAMENTO
MIGLIORE PER TE. NON ESITARE A CONTATTARMI. SE SI E
SOGGETTI A PARTICOLARI CONDIZIONI MEDICHE, `E
SEMPRE MEGLIO OTTENERE IL PERMESSO DEL MEDICO

ISABEL 380 368 9708

CESTMOI_211@HOTMAIL.COM

Un massaggio ayurevico con frizione di tutto
il corpo con saccheti caldi di riso e d erbe. I
beneﬁci sono tanti per allentare la tensione,
aumenta la mobilità, diminuisce il dolore. E
puriﬁcante e migliora il drenaggio

LINFODRENAGGIO

Massaggio drenante che stimola l
eliminazione dei liquidi in eccesso. Libera il
corpo e la mente dalla tossine, riossigena I
tessuti, risvelgia la circulazione. Aiuta la
digestione, l edema, l affaticamento,
ﬁbromyalgia e insomnia.

MASSAGGIO DEEP TISSUE
Il massaggio deep tissue agisce sulle fascie
musculari contratti per diminuire la tensione,
per auitare la postura per il mal di schiena,
collo e gambe.

mila euro sempre dal credito sportivo. A Fonte dell’Olmo dopo i lavori di
messa a norma, il Comune può mettere
fine alla necessità di firmare le ordinanze che di volta in volta limitavano l’accesso del pubblico. Su quell’impianto
manca solo una formalità burocratica.
Un campo particolarmente oneroso
per l’amministrazione che potrà anche
sgravarsi presto dei costi di gestione
visto che l’Asmel bandirà la gara per
l’affidamento a società esterne. Intanto, stanno per concludersi anche i
lavori di messa a norma del campo di
Cologna Spiaggia finanziati per ulteriori 100 mila euro. Gli ultimi interventi da fare riguardano la rimozione
dell’eternit utilizzato per la copertura.

MASSAGIO RILASSANTE

Difaticante e psicorilassante, con movimenti
lenti e profondi. Ribilanciare la postura aiuta il
mal di schiena, collo e riattiva la circulazione.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Massaggio sul piede utilizzando i punti
energetici per riequilibrare la persona. Può
auitare molti disturbi dagli squilibri ormonali ai
disturbi immunitari. Agisce rilasciando lo stress
per sostenere la capacità di guarigione dei
corpi.

TECNICA METAMORFICA

Il massaggio metamorﬁca è utile per sbloccare
parti di sé, sciogliere nodi e sviluppare a fondo
la propia personalità. Un massaggio molto
leggero e rilassante sul piede, mani e la testa
nella zona relativa della colonna vertebrale.
Non esitate a contattarmi se

avete domande
su quale
MURI
ABHYANGA

trattamento è meglio per voi.
Muri abyanga
disciplina
preventiva che
Seèsiuna
dispone
di condizioni
mediche,
è sempre meglio
rende ﬂessibilu
e vigorose
le articolazioni.
ottenere il permesso del
Fortiﬁca e distendemedico
la cartilagine
elima la
.
tensioni e aiuta a curare i disturbi traumatici
reumatici, respiratori, circolatori, articolari e
psicosomatici. Un trattamente mobilizzate del
corpo con rotazioni, dondolamenti, posizioni
dello yoga e torsione.
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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

Montepagano e la sua storia
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

MONTEPAGANO FESTEGGIA

SANT’ANTIMO

L’

La statua di Sant’ Antimo

uscita odierna di questo quindicinale cade proprio il giorno 11
maggio, giornata dove a Montepagano si festeggia il Santo
Patrono, S. Antimo. Per questa occasione voglio raccontare la vita di questo
Santo e i festeggiamenti in suo onore
avvenuto nei tempi passati.
S. Antimo nasce a Nisa in Asia Minore
nell’Anno 255, affascinato dalle parole
del Vangelo divenne sacerdote. Operò
con la sua ardente predicazione molte
conversioni tra cui il proconsole Romano Piniano che rimase attratto dalla sua
divulgazione della fede. Durante il suo
percorso arrivò a Roma dove il Santo riprese ad evangelizzare per tutto il Lazio
e in particolare lungo la Sabina. L’imperatore Diocleziano, persecutore dei
cristiani, lo condannò a morte una prima
volta, l’esecuzione consisteva nell’annegamento nel Tevere appendendo al collo
del Santo una pesante pietra.

La tradizione dice che fu liberato
e salvato da un angelo, ma non ebbe
scampo una seconda volta, scoperto di
nuovo fu decapitato lungo la Via Salaria
l’11 maggio dell’anno 305. Venerato in
tante parti d’Italia tra cui la nostra antica
parrocchia e intitolata al Santo, nostro
protettore. All’interno della Chiesa S.S.
Annunziata troviamo la statua, un mezzo busto che lo raffigura, da notare che
nella mano destra regge un plastico che
ritrae l’antico borgo di Montis Pagani.
Qui volevo segnalare anche la splendida Abbazia di Sant’Animo che si trova
presso Castelnuovo dell’Abate (Comune
di Montalcino).
A Montepagano, nei secoli scorsi, c’era una chiesa dedicata al Santo, successivamente col passare degli anni fu eretta
un’altra grande chiesa (S.S. Annunziata). Fatto sta che, per dare spazio alla
crescita del paese, la chiesa intitolata a
S. Antimo fu demolita alla fine del 1800.
Questo è il motivo per cui oggi vediamo
il campanile da una parte e la chiesa da
un’altra.
Nella mia gioventù ricordo la festa
patronale, la prima di tutto il territorio
dopo la Pasqua. Le suore ci preparavano
per il canto in latino a 4 voci per la messa solenne delle ore 11 seguita da una
grande processione lungo le vie del paese con la banda, la confraternita, il busto
del Santo e la benedizione del parroco
che avveniva in piazza, accompagnata
da una fragorosa batteria.

Abbazia di Sant’Animo
presso Castelnuovo dell’Abate

Nel pomeriggio si girava tra le bancarelle, si passeggiava sotto gli sguardi dei
genitori, che sostavano in piazza ai tavoli del bar, dove gli uomini assaporavano
birra o vino, mente le donne e i giovani
sorseggiavano una bevanda analcolica
chiamata spuma, molto gradevole. Intanto la banda, sopra la cassa armonica
iniziava il repertorio musicale, lirico
sinfonico, concludendo col “canzoniere” che a me piaceva tanto ascoltare.
Ovviamente la festa terminava con gli
immancabili fuochi d’artificio. Ricordi
di ragazza degli anni ’50 che possono
sembrare nella società odierna obsoleti
ma che hanno accompagnato la vita di
tanti di noi.
Quest’anno la mia associazione (Vecchio Borgo) ricorderà con una rappresentazione teatrale dialettale, il 12 maggio, e che fu interpretata già nel 1982
con gli stessi interpreti.

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo

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)
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Giordano
COLLEVECCHIO

Liviana
D’AMBROSIO

Valentina
D’AMBROSIO

Roberto
DE ASCENTIIS

Giovanni
DEL NIBLETTO

Renato
DE LUCA

Pasquale
DI REMIGIO

Andrea
DI SANTE

Andrea
INTELLINI

Claudio
METTIMANO

Desolina (Desy)
PAGNOTTELLA

Eleonora
SCARPONE

PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Arte e Comunicazione
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di VERONICA MALATESTA

DISEGNARE COME PARLARE

A CURA DELLA COMMUNITY DI WIDE OPEN COWORKING

I

l momento in cui occhi e mani bisticciano, s’intrecciano e collaborano cercando insieme di dare vita all’immaginario che popola la mia testa: questo
è per me il disegno. Un’estensione della
mente, l’espressione di qualcosa che ha
bisogno di emergere, vivere su carta ed
essere osservata dall’esterno.
Tutti i bambini disegnano. Ma soltanto
ad alcuni questo “vizio” creativo rimane
attaccato addosso e cresce attraverso gli
album da colorare, i banchi di scuola e
i muri dei parchetti (quando possibile),
fino a diventare una necessità che con
prepotenza si appropria di tutto lo spazio
e di tutto il tempo che si ha a disposizione.
L’illustrazione non è un mestiere da
scegliere: è lui che sceglie te e “schiaccia” ogni altra priorità.
Quando questo accade, per quanto mi
riguarda, si è investiti da due emozioni:
l’entusiasmo di riuscire a comunicare
con un linguaggio totalmente proprio,
fatto di linee e colori che si evolvono insieme alla mia persona e, di contro, un
grande sconforto nel realizzare cosa sia
e quanto valga un’immagine al giorno
d’oggi a livello lavorativo e di mercato.
Entrambe le sensazioni sono le indispensabili basi dalle quali avviare una riflessione sulla direzione da percorrere.

Non so dare indicazioni esatte su come
diventare illustratori, semplicemente perché la ricetta non esiste. Di certo
esistono tecnicismi e correnti stilistiche
particolarmente indicate e rivolte ad un
ambito editoriale piuttosto che ad un altro; tuttavia ciò che rende un illustratore
tale è l’esercizio, il sacrificio, la dedizione riversata su tonnellate di taccuini
che spesso lo rendono insoddisfatto del
risultato, ma che arrivano a determinare
uno stile da definire e sul quale calamitare l’attenzione degli altri.

Disegno di Veronica Malatesta Illustrator

Dietro ogni foglio strappato o disegno
uscito male, c’è l’onestà di una voce che
vuole imparare a parlare e a farsi ascoltare: le matite e le chine sono la grammatica di questo linguaggio così immediato,
il mondo che ci circonda è l’enciclopedia dal quale attingere argomenti, visioni, valori da assimilare e rielaborare.

lavora mai, perché deve farlo e perché non potrebbe mai farne a meno. Il
mondo si evolve e per poterlo raccontare bisogna corrergli dietro a perdifiato,
crescere insieme a lui senza scoraggiarsi, cercando di meravigliarsi sempre di
tutte le sfumature da cogliere e tradurre
a modo proprio.

La mano di chi aspetta un’ispirazione è
sempre in attesa del via libera per impugnare la matita e cominciare a disegnare,
mentre gli occhi sono in costante ricerca
di un dettaglio, di una rivelazione, per i
quali non esistono cartellini da timbrare
o orari da rispettare. Si esplora, si aspetta, si cercano combinazioni: è una corsa
continua, senza traguardo.

Disegnare è parlare: così come il
cervello si ingegna per trovare la parola
esatta e comunicare al meglio il messaggio da trasmettere a chiunque abbia
voglia di ascoltare, lo stesso fanno gli
occhi e le mani, bisticciando, intrecciandosi, collaborando, per dare vita
all’immaginario che popola la testa di
chi questo magnifico vizio non lo ha
perso mai.
www.wideopen.eu

Un disegnatore lavora sempre e non
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Roseto Sharks

A TESTA ALTA

di LUCA MAGGITTI

Squali fuori alla bella, con il cannoniere Person infortunatosi dopo 41 secondi di gioco

Il Roseto Sharks dopo la vittoria in gara 3

I

l Roseto chiude la stagione
2018/2019 perdendo la bella
dell’ottavo di finale playoff, in trasferta a Treviglio. I lombardi vincono la serie 3-2, ma gli Squali escono
a testa alta, anzi altissima, considerato che a 15 secondi dal termine erano
con il fiato sul collo dei padroni di
casa (76-74), nonostante la squadra
del Lido delle Rose abbia giocato la
decisiva gara 5 senza il suo cannoniere. Infatti, Wesley Person Jr. è rimasto
in campo soltanto 41 secondi, infortunandosi a un ginocchio mentre correva da solo in contropiede. Nonostante
l’assenza, sofferta dopo soli 10 minuti

di gioco, la squadra di coach D’Arcangeli ha giocato una grande partita,
trascinata da Sherrod (25 punti, migliore dei suoi) e cedendo alla fine per
81-74 con il play del Treviglio Caroti
che ha infilato due bombe incredibili
nell’ultimo quarto, dopo che nei primi tre aveva collezionato 0/5 da oltre
l’arco virile.
La serie si era aperta con il colpaccio esterno del Roseto, che aveva
vinto gara 1 per 73-75 dopo un tempo
supplementare, ribaltando il fattore
campo che Treviglio aveva in virtù
del terzo posto guadagnato al termine

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

della stagione regolare in A2 Ovest,
contro l’ottavo posto in A2 Est del
Roseto. Nella prima gara della serie,
monumentale prestazione di Brandon
Sherrod (20 punti, 16 rimbalzi, 4 assist e 26 di valutazione) e ottima gara
di Nicola Akele (19 punti e 11 rimbalzi) e Yancarlos Rodriguez (15 punti,
4 rimbalzi e 4 assist). In gara 2, sempre a Treviglio, il ritorno dei padroni
di casa che hanno impattato la serie
vincendo 80-67, grazie soprattutto a
Mitja Nikolic (23) e Jacopo Borra (10
punti e 10 rimbalzi). La serie si è poi
spostata a Roseto e gli Sharks hanno
vinto gara 3 per 83-73 al PalaMagget-
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Wesley Person Jr

ti, trascinati dai 25 punti di Person e
dalla doppia doppia da 20 punti e 10
rimbalzi di Sherrod. La squadra rosetana ha quindi avuto il match-ball per
chiudere la serie fra le mura amiche
in gara 4, che è stata in bilico fino
all’ultimo minuto, ma è stata vinta
per 77-83 dal Treviglio trascinato da
Caroti (17), Nikolic (16) e Dalmeida
(11). Per il Roseto, invece, 19 punti di
Person con 2 rimbalzi e 1 assist, 17
(con 7 rimbalzi e 2 assist) di Akele,
11+3+4 di Rodriguez e 10+10 di Sherrod. Dopo aver ribaltato a sua volta il
fattore campo, il Treviglio di coach
Adriano Vertemati ha riportato la serie in casa per la bella, che si è decisa
soltanto negli ultimi 15 secondi. Peccato per il Roseto, che se avesse vinto
non avrebbe rubato nulla, ribaltando il
pronostico insieme al fattore campo e
affrontando nei quarti il Verona.
Nelle ultime 4 stagioni sportive, il
Roseto Sharks di A2 del patron Daniele Cimorosi ha disputato 3 volte i playoff e 1 volta i playout. Nel 2015/2016
i playoff si sono conclusi agli ottavi di
finale contro Ferentino per 3-2. Nel
2016/2017, Roseto ha vinto gli ottavi
ribaltando il fattore campo con il Legnano per 3-1 e uscendo poi ai quarti
per 3-1 contro la Virtus Bologna. Lo
scorso campionato, 2017/2018, playout e vittoria salvezza 2-0 contro Napoli al secondo turno, dopo aver perso
il primo 2-1 contro la Virtus Roma.

Simone Pierich

Brandon Sherrod

Yancarlos Rodriguez

Giovanni Ianelli

Quest’anno, il primo dell’accordo
biennale con la Stella Azzurra Roma,
il Roseto era circondato da un diffuso
scetticismo e i pronostici vedevano gli
Sharks nel gruppo delle squadre che
avrebbero dovuto salvarsi all’ultimo
respiro ai playout. Invece il Roseto si
è salvato con 5 giornate di anticipo e

Nicola Akele

Lazar Nikolic

Giuliano Spizzico e coach Germano D’Arcangeli

ha pure conquistato i playoff, giocando un grande girone di ritorno e dando
spettacolo con un gioco spumeggiante, veloce e spettacolare che ha valorizzato una squadra dall’età media di
22,9 anni e fatta di 9 esordienti in A2
sugli 11 in rotazione. Complimenti al
Roseto Sharks 2018/2019.
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di ELISA DI DANIELE

ESCAPE ROOM

LA MORTALE FUGA DALLA NOIA

A

ngosciante gioco di
sopravvivenza, “Escape Room”, l’ultimo
film di Adam Robitel
(già dietro la macchina da presa
per “Insidious- L’ultima chiave”), introduce lo spettatore in un
claustrofobico labirinto di stanze
enigmatiche e lo sfida a indovinarne la crudele via d’uscita.

riesce a coinvolgere lo spettatore sorpreso dalla drastica rottura
delle regole cui è abituato, meno
convincente risulta la descrizione
dei personaggi e delle dinamiche
psicologiche che ne garantirebbero la tridimensionalità, in questo
caso negata.
Ad alimentare la curiosità e
a tenere desta l’attenzione sono
dunque le scenografie di delle
stanze, concretizzazione delle
differenti esperienze traumatiche
dei partecipanti, aperte una dopo
l’altra come in una successione
di scatole cinesi: sarà proprio la
capacità di sciogliere enigmi o di
indovinare combinazioni segrete
a consentire di entrarvi e sperare
di uscirne.

Sfruttando l’attuale fascino di
questa nuova tipologia di gioco e
intrattenimento che dal Giappone
si è diffusa in Occidente (dal 2015
anche in Italia con un interessante
primato: è proprio a Milano la più
grande escape room d’Europa, il
Maniac Palace), la pellicola tinge
di novità quella serie di cliché tipica del film di genere.
Inevitabile, infatti, il riconoscimento dei modelli: a partire da
“The Game - Nessuna regola” di
David Fincher che aveva sapientemente sfumato i confini tra finzione e realtà, al più splatter horror franchise di
successo “Saw” che seppe stupire per
l’efferatezza delle ingegnose trappole
mortali, e perfino una smaccata strizzata d’occhio a “The Truman Show”
nel momento in cui un orizzonte sconfinato si rivela un semplice fondale (in
questo caso digitale).

La locandina del film

Invitate misteriosamente a partecipare a quello che si rivelerà un macabro gioco, sei persone tra loro estranee
che incarnano tipologie umane quasi
scontate accettano la sfida per aggiudicarsi il premio di diecimila dollari
in palio, esca tanto banale da risultare
realistica.
Se l’efficace espediente di dare inizio al gioco quando meno lo si attende

L’obiettivo più evidente del
film è dunque quello di invitare
il pubblico al gioco e sfidarlo in
una dimensione quasi video-ludica
per poi stupirlo con una verità inquietante: benché si tratti di un “B
movie” dichiarato, “Escape Room”
è riuscito, con un budget quasi ridicolo (9 milioni di dollari) a quadruplicare gli incassi perché riesce
a intrattenere pur suggerendo allo
spettatore spunti di riflessione sui
più reconditi e morbosi piaceri del
genere umano.
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di SILVIA MATTIOLI

RESILIENZA

COMPETENZE PER LA VITA: COME SVILUPPARLA?

O

ggi parliamo
di resilienza,
un
termine
sempre
più
spesso utilizzato e considerato un concetto fondamentale per la nostra crescita
personale.
APPROFONDIAMO INSIEME: il termine deriva
dal settore metallurgico ed
indica la capacità di un metallo di resistere alle forze,
la proprietà dei materiali
di resistere agli urti senza
spezzarsi; dunque quando
parliamo di resilienza riguardo l’essere umano indichiamo la capacità di reagire, rialzarsi e rimettersi in
gioco dopo aver affrontato
e vissuto difficoltà, imprevisti e problemi. La resilienza è in parte presente
come potenzialità in misura diversa in
ognuno di noi fin dalla nascita ma, allo
stesso tempo, è possibile potenziarla. Per
cui dobbiamo insegnare ai nostri figli a
gestire quelle risorse che permettono di
affrontare le sfide quotidiane, gli ostacoli che potrebbero insorgere in qualsiasi
momento del loro percorso scolastico,
professionale o di vita. Vediamo insieme
un piccolo elenco di comportamenti da
mettere in pratica:

sere considerate in termini
di miglioramento personale.
3. AIUTARE AD AFFRONTARE LE PAURE
Per sviluppare la resilienza
nei bambini, dobbiamo aiutarli a gestire le emozioni a
valenza negativa. Dobbiamo trasmettere ai nostri figli l’idea che chiedere aiuto
non è solo permesso ma a
volte è necessario e soprattutto sano. Aiutare gli altri
e permettere che gli altri
ti aiutino è una dinamica
che i bambini dovrebbero
instaurare già in tenera età.

1. TRASMETTERE L’IDEA DI
ESSERE COMPETENTE NELLE
ATTIVITÀ QUOTIDIANE, IL BAMBINO DEVE PERCEPIRSI COME
CAPACE
Deve capire che si impara dai propri errori e che questo permette di migliorare e
poter affrontare le nuove sfide con abilità
e competenze via via acquisite.
2. TRASMETTERE OTTIMISMO
Un sano ottimismo è fondamentale per
un bambino. Dobbiamo insegnargli che
le situazioni problematiche possono es-

4. NON ACCONTENTARLI AD OGNI RICHIESTA
Il bambino vivrà inizialmente la “frustrazione” di non aver ottenuto quella
cosa ma anche questo serve a far fortificare, a saper rinunciare ed allenarsi a non
vincere sempre.
INFINE BISOGNA CREARE LEGAMI FORTI, un attaccamento sicuro ed
allenare il problem solving, ma di questi
aspetti ve ne parlerò la prossima volta,
vi saluto con una frase di L.Hay “Essere felici non significa che tutto è perfetto. Vuol dire che hai deciso di guardare
oltre le imperfezioni”.

Re
tauri
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di SIMONA PROSPERI

IMPARIAMO A PADRONEGGIARE IL NOSTRO

PILOTA AUTOMATICO

C

i siamo lasciati con la consapevolezza che la nostra mente
per il 90% è guidata da una
sorta di pilota automatico,
l’inconscio.
MA IN PRATICA DI
COSA SI TRATTA?
L’inconscio non è altro
che quella parte del nostro magazzino di ricordi
da cui vengono estrapolati i comandi per guidare le nostre azioni. Quindi se la parte conscia decide, comanda e guida, è
poi la parte inconscia a
determinare in che modo
metteremo in pratica
le azioni per arrivare a
quel risultato. Ecco che
se abbiamo qualche ricordo negativo, la
qualità dell’azione ne sarà sicuramente
influenzata, e così anche il risultato.
Ad esempio, un attaccante che mentre
sta tirando per fare goal, viene stoppato violentemente dall’avversario, tanto
da dover poi stare diversi mesi a riposo
per recuperare dall’infortunio, può sviluppare poi un atteggiamento difensivo
in fase di attacco e iniziare a “spingere”
meno nel colpire la palla, proprio perché
nell’inconscio si riattivano i ricordi sia
del forte dolore, che della tristezza e della fatica legati alla fase del recupero che

lo avvertono di fare attenzione per non
ripetere lo stesso infortunio. E’ ovvio
che un attaccante che mantiene un atteggiamento di tutela e difesa, avrà qualche
difficoltà a segnare come un tempo, e

tutto questo non è legato di per sé all’infortunio, ma all’impatto che un ricordo
inconscio negativo può avere sulla nostra vita senza che noi lo vogliamo.
La cosa bella è che possiamo lavorarci
sopra, affidandoci al professionista preparato, e con esercizi pratici e concreti,
simili a quelli tecnici, possiamo impedire questa influenza negativa dell’inconscio e mantenere la nostra performance
al massimo.
È importante inoltre sapere che
nell’inconscio non vi finiscono solo gli

eventi fortemente dolorosi ma soprattutto tutte le esperienze di vita che abbiamo
assorbito dai nostri genitori e dalle altre
figure di riferimento dalla gravidanza ai
6/7 anni, fase in cui assorbiamo passivamente ciò che ci
accade. Ecco che se
sono cresciuto con
una mamma molto
apprensiva,
potrei
avere
IMPARATO
una risposta ansiosa
alle situazioni, che mi
condiziona anche nello sport e soprattutto
nelle fasi decisive del
match, la cosa buona
è che anche su questo
aspetto è possibile intervenire. Un pò come
l’allenatore ci aiuta a
correggere i passi per il gesto ottimale
da realizzare, cosi possiamo imparare a
padroneggiare il nostro pilota automatico con le giuste correzioni. Intanto imparare ad accorgerci della sua presenza e
di come a volte può farci lo sgambetto è
già un ottimo passo ;)
Nel prossimo appuntamento parleremo di come imparare a riconoscerne la
presenza anche nei nostri figli, per saperne di più, seguimi anche sulla mia
pagina Facebook Simona Prosperi - Psicologa.

INGROSSO BEVANDE
NOLEGGIO IMPIANTI SPINA
CONSEGNE A DOMICILIO

Via Salara, 31 - 64026 Roseto degli Abruzzi

Tel. 085 899 0127
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PREPARARSI ALL’IMPATTO!
Tra 4,5 miliardi di anni la nostra galassia, la Via Lattea, verrà fagocitata
dalla dirimpettaia Andromeda, molto più grande. Al termine della
“collisione” nascerà Lattomeda. Previsto un vero e proprio cataclisma

L

a collisione tra la Via Lattea e la galassia di Andromeda avverrà più tardi di
quanto previsto, ovvero tra
4,5 miliardi di anni, più o meno
quando il Sole sarà prossimo alla
conclusione del suo ciclo di vita.
Simulazioni precedenti stimavano il colossale impatto – tecnicamente una fusione – tra i due
giganti del Gruppo Locale tra
3,75 e 4 miliardi di anni, ma grazie ai
nuovi e preziosissimi dati della missione Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea
(ESA), ora gli scienziati hanno spostato
le lancette in avanti di altri 500 milioni
di anni.
LA RICERCA. A calcolare il nuovo
modello matematico è stato un team di
ricerca americano guidato da scienziati
delle Space Telescope Science Institute
di Baltimora, che hanno collaborato a
stretto contatto con i colleghi del Dipartimento di Astronomia dell’Università
dell’Arizona e del Centro per le scienze astrofisiche dell’Università Johns
Hopkins. Gli astronomi, coordinati dal
professor Roeland P. van der Marel
dell’istituto del Maryland, sono giunti alle loro conclusioni dopo aver analizzato il cosiddetto “Data Release 2”
della missione Gaia, che ha l’ambizioso
compito di mappare in 3D la Via Lattea.

L’ipotesi di collisione tra le due galassie

In parole semplici, il satellite fornisce
misurazioni astrometiche estremamente precise delle stelle, determinandone
posizione e tempi di spostamento. Il suo
“occhio” è così sensibile che può carpire questi dati anche di stelle al di fuori
della Via Lattea. Proprio grazie all’analisi degli astri delle altre galassie è stato
possibile ottenere – per la prima volta
– una misurazione precisa della velocità di rotazione di Andromeda (M31) e
della galassia Triangolo (M33). Assieme
alla nostra, rappresentano le galassie più
massicce del Gruppo Locale.
LA NASCITA DI LATTOMEDA. Incrociando i nuovi dati con quelli raccolti
da missioni precedenti, van der Marel e
colleghi sono riusciti a tracciare nel dettaglio il percorso compiuto in passato
dalle galassie e a calcolare quello che
seguiranno in futuro. Da qui la nuova
previsione sull’impatto tra Andromeda

e Via Lattea, previsto appunto tra
4,5 miliardi di anni. Non si deve
immaginare il fenomeno come
uno “scontro fra treni”, ma come
una fusione tra i due giganteschi
oggetti celesti; la distanza tra le
singole stelle è infatti talmente
ampia che è improbabile possa esserci qualche impatto. Gli
scienziati hanno già ipotizzato un
nome per il nuovo oggetto celeste nato dalla fusione, “Lattomeda”.
I RISCHI. Anche se non ci saranno
scontri fisici, l’evento non sarà tuttavia
privo di rischi, tenendo presenti le forze gravitazionali in gioco e la minaccia
del buco nero supermassiccio al centro
delle galassie. La loro interazione potrebbe far espellere interi sistemi stellari
nello spazio profondo. È lo stesso rischio
(remoto) che correrà il Sistema solare
tra 2 miliardi di anni, quando la galassia
nana Grande Nube di Magellano entrerà
in contatto con la Via Lattea. Secondo i
calcoli degli scienziati, tra tre miliardi di
anni le nubi di gas e le stelle di Andromeda saranno visibili a occhio nudo dal
nostro pianeta, sempre che ci sarà ancora
qualcuno sulla Terra in grado di godersi
lo spettacolo. I dettagli della ricerca sono
stati pubblicati sulla rivista scientifica
specializzata The Astrphysical Journal.
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di ALESSANDRA IACHINI

A TAVOLA CON I BAMBINI
IL DECALOGO

L’

obesità infantile nelle popolazioni occidentali rappresenta un problema in continua crescita. Diversi studi
dimostrano come l’eccesso ponderale
in età pediatrica rappresenti un fattore
di rischio per la salute futura del bambino, in quanto aumenta il rischio di
malattie cardiovascolari, malattie metaboliche e tumori.
Si rende dunque necessario educare
i nostri bambini ad un corretto stile di
vita che fonda le sue basi su una sana
alimentazione e sull’attività fisica.
LE DIECI REGOLE:
1. Dividere l’apporto calorico giornaliero come segue:
• 20% colazione
• 5% spuntino
• 40% pranzo
• 5% merenda
• 30% cena
2. Non saltare mai la colazione, che
dovrebbe essere costituita da una porzione di latticini, una di cereali integrali e frutta fresca.

3. Attenzione a snack, merendine e
bevande dolcificate: evitare di tenerne anche in casa. Molto meglio dolci,
preparazioni fatte in casa, centrifugati
e frullati di frutta e verdura.

4. Non demonizzare alcun alimento,
ma aiutare il bambino a capire quali
siano le scelte giuste a tavola

7. Se il bambino non mangia le verdure creare salse e frullati per introdurle
nella dieta

5. Organizzare un calendario settimanale con la partecipazione attiva del
bambino, così la dieta sarà più bilanciata.

8. Fornire scelte, non regole

6. Introdurre i nuovi alimenti lentamente.

10. Cercare di far vivere al bambino
un rapporto sano con il cibo fin dalla
prima infanzia.

9. Rappresentare il buon esempio seguendo un corretto stile di vita

DOMENICA 12 MAGGIO
Troverete tutte
le tipologie di Rose,
anche le più particolari.
Vieni a scoprire
le numerose offerte!

Vivere in Campagna
fonte: CURE-NATURALI.IT

I PISELLI

LEGUME DI STAGIONE ADATTO NELLE DIETE
Contengono pochi grassi e hanno un apporto calorico bassissimo.
Sono adatti per la preparazione di piatti importanti e il consumo
è indicato per chi soffre di coliti e meteorismo

N

el precedente numero ci siamo occupati di un ortaggio
di stagione, la fava. Abbiamo descritto le proprietà, le
caratteristiche di questa leguminosa. In
questo numero andremo a trattare un
altro importante ortaggio di stagione,
appartenente sempre alla famiglia delle
leguminose: i piselli.
I piselli infatti sono legumi che possono essere consumati sia freschi sia
I piselli hanno diverse proprietà e benefici. Scopriamo quali
secchi e sono molto versatili. Si abbinano cioè a riso, orzo, farro e agli altri cereali, ma sono ottimi anche come tengono ferro, fosforo, calcio, potassio, CALORIE E VALORI
contorno per secondi di carne e pesce. vitamina A, vitamina B1, vitamina C, NUTRIZIONALI DEI PISELLI
vitamina PP.
100 g di piselli crudi contengono 52
Esistono moltissime varietà di piselkcal/217 kj.
li; citiamo alcune delle più conosciuI piselli secchi contengono principal- Inoltre, per ogni 100 g di questo prote: esedra, senatore, navona, Meraviglia mente ferro, magnesio e zinco e sono dotto, abbiamo: acqua 79,4 g, carboid’Italia.
più calorici rispetto a quelli freschi; drati 6,5 g, zuccheri 4 g, proteine 5,5 g,
grazie alle loro caratteristiche sono utili grassi 0,6 g, colesterolo 0 g, fibra totale
PROPRIETÀ E BENEFICI DEI
in caso di stitichezza. I piselli conten- 6,3 g, sodio 1 mg, potassio 193 mg, ferPISELLI
gono fitoestrogeni, sostanze simili agli ro 1,7 mg, calcio 45 mg, fosforo 97 mg,
Meno ricchi di amido rispetto ad al- estrogeni femminili; per questo motivo vitamina B1 0,2 mg, vitamina B2 0,08
tri legumi, i piselli risultano più digeri- possono essere validi alleati contro i mg, vitamina B3 2,6 mg, vitamina A 64
bili e possono essere consumati anche sintomi della menopausa.
µg, vitamina C 32 mg.
da chi, soffrendo di colite o meteorismo, fa fatica a mangiare fagioli e ceci.
Sono usati in cucina, ma anche in
I piselli inoltre sono alleati di pelle,
Hanno pochi grassi e poche calorie, cosmesi, dove vengono impiegati nella colon, cuore, vasi sanguigni, sistema
sono quindi adatti alle diete ipocalori- preparazione di maschere per la pel- immunitario.
che e ipolipidiche. I piselli freschi con- le rassodanti e tonificanti.

Via Accolle 3 - Roseto degli Abruzzi - Tel. 328 8180828
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SEPPIE E PISELLI

UN PIATTO PRIMAVERILE GUSTOSISSIMO
Questo è il periodo adatto per usare ingredienti di stagione e quindi
assolutamente freschi. La preparazione è semplice e veloce.
Ed è oltretutto anche economico

S

eppie e piselli sono una ricetta molto semplice nella quale il
sapore del mare incontra
quello dell’orto. Se acquistate delle seppie già
pulite vi basteranno 25
minuti di cottura per portare in tavola un secondo piatto di pesce sano e
poco calorico.
GLI INGREDIENTI
PER 4 PERSONE
• 800 g di seppie piccole
• 500 g di piselli sgranati
• 1 bicchiere di vino bianco secco
• 1 spicchio d’aglio
• 1/2 dl di olio extravergine di oliva
• sale
• pepe nero
Seppie con piselli è una ricetta facile da realizzare sia che si parta da prodotti freschi sia che si utilizzino prodotti congelati. Comunque si tratta in ogni
caso di una materia prima di eccellenza
e di stagione. Perché le seppie, mollusco appartenente alla famiglia dei cefalopodi, si pescano in questo periodo. E i
piselli vengono raccolti a primavera. Le
seppie si cucinano in mille modi, al for-

no, in umido, alla piastra, ripiene, al pomodoro o in insalata: provate le Seppie
gratinate, le Linguine con le seppie o
le Seppie in umido. Seppie e piselli preparate in bianco sono forse uno dei modi
più semplici per cucinarle. In alcune ricette però tra gli ingredienti di questo
gustoso secondo piatto si trovano anche
le patate oppure il sugo di pomodoro.
L’abbinamento seppie con piselli è in
ogni caso anche un ottimo condimento
per la pasta. Se per cucinare seppie con
piselli utilizzate seppie fresche dovrete
pulirle, eviscerarle togliendo l’osso e la
sacca con l’inchiostro (se presente) e
quindi tagliare il corpo a striscioline e i

tentacoli a pezzetti. In una larga padella scaldate l’olio, fatevi dorare lo spicchio d’aglio e poi eliminatelo. Unitevi
le seppie e i piselli e fatele rosolare a
fuoco vivace qualche minuto. Spruzzatele con il vino bianco e lasciatelo
evaporare. Salate, pepate e cuocete per
circa 20 minuti o fino a quando le seppie saranno tenere. Ritirate dal fuoco,
trasferite seppie e piselli su un piatto
da portata e servite subito.
Un vino da abbinare? Consiglierei
un bel rosato, servito ad 8 gradi di temperatura.

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

Pineto Ricorda

43

di ANNUNZIO D’IGNAZIO

RINO MARINELLI: IL VICHINGO DEL SUD
Era nato nella Torre di Cerrano. Capelli e barba rossicci, occhi azzurri.
Nella Pineto bucolica ed agreste, lui rappresentava la passione per il mare

C

ome un anacoreta
in una novella dannunziana, Rino Marinelli era nato, nel
1929, in un antico fortilizio
medioevale oggi punto di congiunzione tra i territori di Silvi
e Pineto: la torre di Cerrano.
Il padre era lo chef del leggendario marchese de Sterlich
e il piccolo Rino ebbe modo
di conoscere i piloti che nelle varie edizioni della coppa
Acerbo (importante gara automobilistica svoltasi a Pescara
dal 1924 al 1961) erano ospiti
del nobiluomo, anch’egli spericolato pilota.

chiamava “Pittura in vetrina”. Ma questi erano dettagli:
in cima ai suoi interessi c’era
sempre stato il mare. Torniamo indietro negli anni: ecco
il 1951, ed ecco Merope, la
prima barca sportiva a solcare il tratto dell’Adriatico tra
Silvi e Roseto degli Abruzzi.
Questo particolare è interessante perché a differenza di
Silvi e Roseto, con la loro
vivace marineria animata
da armatori e capitani, nella Pineto dell’epoca vigeva
un’aristocrazia agraria da cui
dipendeva in larga parte l’economia cittadina. Insomma,
i pinetesi, Zio Rino a parte,
non erano “gente di mare”,
ma agricoltori, allevatori e
commercianti.

Ma la passione di Rino non
Rino Marinelli nel suo laboratorio, foto di Mauro Cantoro
furono le auto da corsa, bensì il mare, le barche, le navi. Costru- Zio Rino si fiondò al cinema Excelsior
Mi raccontò che spese novantaseimiiva barche sportive e, come immortalò per assistere alla proiezione e, nel buio
Mauro Cantoro negli anni novanta in un della sala, prese mnemonicamente tutti la lire per il materiale e che ci lavorò
servizio fotografico nel suo laboratorio gli appunti e gli elementi che necessi- un mese, partendo da un progetto base
(da cui la foto a corredo dell’articolo), tavano alla bisogna, rivedendo il film che in corso d’opera stravolse secondo
fantastici modelli di velieri famosi che svariate volte. Insomma, la vita senza i suoi gusti e capricci. Il giorno del varo
nel corso dei secoli avevano solcato i internet e tutto quanto c’è oggi, era un c’era il parroco di Pineto, don Paolino,
sette mari e gli oceani.
po’ complicata e ci si ingegnava in vario che benedisse “il legno” e tanta gente.
modo. Senza indugio si mise all’opera. E siccome anche all’epoca esistevano i
Non a caso nella Torre, oggi sede del Il legno, innanzitutto. Anche qui c’è una cosiddetti “gufi”, si accettavano scomParco Marino, fa bella mostra di sé il storia: era vecchio di un secolo e mez- messe sul fatto che Merope, a causa
modello del “Bounty”, fedelissima ri- zo. Legno di una nave americana demo- dell’altissima vela, si sarebbe inevitaproduzione in ogni particolare del famo- lita a Venezia durante la Prima Guerra bilmente rovesciata. Ci rimasero piutso vascello legato al nome di Christian Mondiale. Finito poi a Silvi e da Silvi tosto male quando la videro, superba e
Fletcher e, nella trasposizione cinema- a Pineto dove fu utilizzato dal padre di sicura di sé, prendere elegantemente il
tografica, a quello di Marlon Brando.
Zio Rino per fare le porte e le finestre largo.
della propria casa. La rimanenza, anni
Sono undici anni che Rino Marinelli
In riferimento al film non è casuale. dopo, fatalmente tornò ad essere navi,
Zio Rino, come lo chiamavano i pinete- seppur in miniatura: caravelle, fregate, non c’è più. Che non lo si vede passegsi, mi raccontò che aveva il progetto del- brigantini. E così, nel giro di una qual- giare sul bagnasciuga o armeggiare nei
la nave, dove però non erano riportati i che dozzina di giorni dalla visione del dintorni di casa e nel retro, tra vecchi
colori e le cromature. Lesse casualmen- film, il “Bounty” era pronto a navigare “mosconi” e barche in disarmo. Tutte
te che per la realizzazione del film “Gli sull’Adriatico se solo si fosse trovato un le volte che passo lì davanti me lo rafammutinati del Bounty”, il vascello era equipaggio di lillipuziani! In quell’occa- figuro: alto, magro con l’immancabile
stato ricostruito tale e quale all’origina- sione, da artista poliedrico quale era, mi cappello sui lunghi capelli rossicci, così
le. E così non appena la pellicola arrivò confidò, anche, di aver vinto nel 1960 come la barba. E gli occhi dello stesso
a Pescara in prima visione (era il 1962) un concorso di pittura ad Ortona che si colore del mare.
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Pineto News
di EDDA MIGLIORI

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

GRAZIE ALL’ORIENTEERING
L’iniziativa è in programma per il prossimo 19 maggio. E’ stata
organizzata dal Gruppo Scout Pineto 1. E’ una sorta di gioco che
insegna ai ragazzi, ma anche agli adulti, come orientarsi utilizzando la
bussola. L’evento consente inoltre di esplorare angoli nascosti

U

n’avventura straordinaria dedicata ai ragazzi (ma anche
agli adulti) dagli otto anni in
su, si terrà a Pineto il prossimo 19 maggio. Il Gruppo Scout Pineto 1, ed in particolare i ragazzi del
clan, stanno organizzando una Gara
di Orienteering in collaborazione con
la FISO (Federazione Italiana Sport
Orientamento).

l’invito rivolto dal Gruppo Scout Pineto 1 alla cittadinanza. L’appuntamento è dunque per domenica 19 maggio 2019 alle ore 09.30 al Parco della
Pace di Pineto (TE). Per informazioni
e iscrizioni è possibile scrivere alla
mail clanpineto1@gmail.com

L’evento inserito nel calendario
nazionale orienteering (WOD) sarà
un momento per scoprire il territorio
divertendosi e stando a contatto con
la natura. Si potrà partecipare individualmente o in piccoli gruppi (2/3 persone); due i percorsi previsti: quello
Junior per ragazzi 8/11 anni e quello
Senior per ragazzi oltre i 12 anni e per
adulti. L’orienteering è un percorso che
si svolge con l’utilizzo di una bussola e
di una cartina topografica dettagliata in
cui sono indicate le tappe da raggiungere. Tutti i partecipanti, oltre a vivere
un’esperienza unica ed entusiasmante,
riceveranno un gadget a memoria della giornata. “GIOCA NON STARE A
GUARDARE” è lo slogan ma anche

PRESTIGIOSA AZIENDA AGRICOLA
IN PROVINCIA DI TERAMO
RICERCA DIRIGENTE/RESPONSABILE
PER CONDUZIONE VIGNETI/ULIVETI
SI RICHIEDE PERSONA QUALIFICATA
CON ESPERIENZA PRATICA IN CAMPO

info : 333.2695542

LETTERA A UN NIPOTE PERSO...
MA NON DIMENTICATO

Scrivo questa lettera a te che tra
qualche giorno festeggerai il tuo
diciottesimo compleanno, adesso sarai
diventato grande, un bel ragazzo, che
io per la cattiveria e la grettezza delle
persone non ho visto crescere.
Negli occhi ho il ricordo di un ragazzino
di dodici anni, con una torta a forma di
campo da calcio (l’ultima che ti ho fatto).
Ti auguro tutto il bene che ogni nonna
può augurare al proprio nipote, adesso
che stai diventando un uomo spero che
cominci a riflettere e pensare con la tua
testa. Non c’è giorno che il sole tramonta
e io non ti pensi. Spero che in fondo al
tuo cuore conservi qualche bel ricordo di
me. Sei stato, sei e sarai sempre nei miei
pensieri. Un abbraccio forte.
Tua nonna.

Eidos si stringe al dolore della famiglia Menotti per la scomparsa della cara Silvana.
Le più sentite condoglianza da parte della redazione e dell’editore
L’aforisma: “Gli antichi non si lasciavano sfuggire le parole,
perchè si sarebbero vergognati di non raggiungerle con le azioni.”
“Tu, cerca di essere antico!” 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.
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• 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
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Bar del teatro;
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• Guardia Vomano - Notaresco Statale 150 
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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 ACCESSIBILE

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 92 EURO AL MESE.
TAN 3,80% TASSO LEASING 3,94%

OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MAGGIO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.

E SE APRI CONTO DEPOSITO ONLINE

, 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 € 9.723 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.431. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 92,00 (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 3,94%, 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 30 aprile; 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 31/05/2019 anche senza usato sui veicoli in pronta consegna.

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

