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viaggiosociale.it
È il portale aggiornatissimo sull’accessibilità dei luoghi di interesse turistico.
Il progetto è nato da un’idea dell’Associazione Dimensione Volontario di Roseto

N

asce oggi il portale internet viaggiosociale.
it, il primo passo per
creare uno strumento
utile che fornisca informazioni
riguardo l’accessibilità dei luoghi
di interesse turistico sia pubblici
che privati, i servizi che vengono
offerti per le varie forme di disabilità ma anche per bisogni speciali
come può essere la presenza di
un fasciatoio per bambini o altri
ausili che possono rappresentare
un valore aggiunto per il turismo.
Con il progetto “IN...FORMA.
VIAGGIO SOCIALE” è intenzione dell’Associazione Dimensione
Volontario divulgare informazioni
affinché ogni persona sia in grado
di passare al meglio la sua vacanza, creando un servizio sia per i turisti che per gli operatori del settore con
lo scopo di promuovere un turismo di
qualità. Si va verso una società che cerca di garantire sempre più diritti a tutti e
su questo il turismo, settore importantissimo per la nostra economia, non deve
rimanere indietro. Nel realizzare il progetto sono state rilevate tante peculiarità
che spesso in pochi conoscono: molto
diffuse sono le carrozzine Job per andare
in spiaggia e in acqua. A Roseto è presente al Lido Celommi ed è possibile richiederne un’altra tramite l’Associazione Dimensione Volontario per usufruirne
nella Riserva Naturale del Borsacchio o
in altre spiagge pubbliche. A Pineto sono
presenti in diversi stabilimenti balneari;
altri servizi all’avanguardia sono le audioguide lungo il percorso della Riserva
dei Calanchi di Atri e l’anello sensoriale
per i non vedenti presente nel Centro Visite della Riserva stessa, il visore della
realtà virtuale (VR) alla Torre del Cerrano, le carrozzine joelette per fare passeggiate nei parchi nazionali in sentieri non
percorribili con le carrozzine comuni.
Con questo progetto sono state scoperte tante realtà che sono all’avanguardia

L’ultima fase del progetto vedrà la realizzazione della pubblicità cartacea per la stagione
2019 e la pubblicazione di una
rivista che verranno diffuse a livello locale e nazionale tramite
le associazioni di categoria; ogni
struttura pubblica e privata potrà partecipare gratuitamente
contattando l’Associazione Dimensione Volontario al numero
3923134769 o all’indirizzo Email informa@viaggiosociale.it

nel nostro territorio riguardo il turismo
sociale e che stanno dando un enorme
contributo nella sua realizzazione, come
l’Hotel Felicioni e il Campeggio Lido
D’Abruzzo che dal primo giorno collaborano con l’Associazione Dimensione
Volontario e che offrono ottimi servizi
per il settore turistico sociale.
Inoltre hanno collaborato anche i ragazzi del Liceo Saffo tramite l’Alternanza Scuola Lavoro con il supporto della
Prof.ssa Lucia Converti e della Preside
Elisabetta Di Gregorio. Attivo e proficuo
è stato il lavoro con le Associazioni del
territorio che hanno dato un importante
sostegno, come l’Associazione Guardie
Ambientali con cui sono stati svolti i
monitoraggi e con cui presto verrà realizzata anche una rivista e altro materiale cartaceo, Abruzzo Amore che ha organizzato insieme all’associazione una
cena in cui è stato presentato il progetto,
e la rete dell’ANPAS che vede il coinvolgimento attivo del Pros e dell’Associazione per i Diritti degli Anziani nel
mettere a disposizione dei locali per lo
svolgimento di varie attività.

Il lavoro dell’Associazione non
finisce con la scadenza del progetto ma anzi questo è solo l’inizio.
L’intenzione è quella di avviare a
livello sperimentale il coinvolgimento attivo del Servizio Civile
nelle strutture turistiche ricettive che
aderiranno, oltre al fatto che ogni giorno due ragazzi continueranno a censire i
luoghi e raccoglieranno informazioni da
inserire nel sito.
Per questo l’Associazione Dimensione Volontario si rivolge alla cittadinanza affinché essa contribuisca a
far crescere il progetto in due modi:
• donando il 5x1000 ALL’ASSOCIAZIONE DIMENSIONE Volontario scrivendo nella dichiarazione dei
redditi il Codice Fiscale dell’Associazione: 00922410675;
• segnalando luoghi pubblici o privati di interesse turistico tramite i contatti dell’Associazione: 392/3134796,
informa@viaggiosociale.it o tramite
le sue pagine social.
Aiutate il progetto “IN...FORMA.
VIAGGIO SOCIALE” perché con il
vostro contributo potrete sostenere il sociale e tutta l’economia turistica. Buona
navigazione e buon viaggio in una società sempre più informata che collabora per un turismo di qualità e civile.
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Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

RIPASCIMENTO, TACCHETTI
CONFERMA: “A BREVE I LAVORI”
Le operazioni, secondo il vice sindaco, dovrebbero iniziare tra la fine
di questo mese e i primi di giugno. Ha smentito le voci secondo cui la
draga che pomperà sabbia da dietro gli scogli entrerà in azione a luglio.
Resta comunque alta la preoccupazione tra quegli operatori balneari
che negli ultimi anni hanno perso quasi del tutto le loro concessioni
a causa del fenomeno erosivo

C’

è preoccupazione tra
alcuni operatori turistici di Roseto che
quest’anno hanno dovuto fare i conti con un fenomeno erosivo più accentuato rispetto agli anni
passati. Tre zone critiche del litorale
rosetano, compreso il tratto centrale di
Cologna, che dovranno essere sottoposte a ripascimento
morbido. Lavori che
per la verità qualcuno
sperava iniziassero
prima, già in questi
giorni. Ed invece da
più parti circola la
voce secondo cui il
rifacimento dell’arenile inizierebbe addirittura a luglio, a
stagione balneare già
avviata.
Circostanza, questa, smentita dal vice
sindaco Simone Tacchetti. “Le opere di
ricostruzione dell’arenile nelle zone critiche”, ha spiegato
il delegato ai lavori
pubblici, “verranno
eseguite come previste, ovvero prima dell’inizio della
stagione turistica. Nei prossimi giorni
ci sarà la pubblicazione del bando per
l’assegnazione dei lavori. Se il ripascimento fosse partito prima, oggi saremmo punto e a capo perché l’ultima
mareggiata è stata deleteria”. Secondo
le previsioni, dunque, i lavori dovreb-

bero partire tra la fine di maggio e gli
inizi di giugno per assicurare sabbia
e non causare disagi ai turisti perché
questo è il periodo di bassa stagione
e le presenze sono ancora limitate.
Quindi, se da un lato il meteo è stato
pessimo, dall’altro ha permesso al Comune di guadagnare tempo per pianificare gli interventi.

La Regione ha stanziato 100mila
euro per il ripascimento. E il Comune di Roseto è disposto a mettere in
campo tutte le risorse, utilizzando anche le somme del ribasso d’asta. Servono decine di migliaia di metri cubi
di sabbia per ripristinare lo stato delle
cose, per consentire agli operatori tu-

ristici di piazzare sdraio e ombrelloni. Si è parlato di circa 10mila metri
cubi per il solo tratto di Cologna, una
quantità però non sufficiente per garantire un fronte mare di almeno 1520 metri. “A Cologna, nella zona litoranea delimitata dai via Bozzino e il
camping Nino”, ha aggiunto Tacchetti, “si è creato un dislivello rispetto
al piano stradale di
circa un metro. Pensate quindi a quanta
sabbia debba essere
riposizionata in quel
punto. Ecco perché
utilizzeremo anche
il ribasso d’asta per
eseguire i lavori”.
Il vice sindaco ha
confermato che la
procedura sarà la
stessa dello scorso anno. Una draga provvederà a
pompare la sabbia
prelevandola dalla
zona retrostante le
barriere frangiflutto
dopo che le vongolare avranno rimosso le vongole per
evitare una moria
del pregiato mollusco. La soluzione
della draga è sicuramente la migliore
rispetto ad un eventuale trasporto di
sabbia con i camion via terra. Ma di
certo il ripascimento non è la risposta
definitiva ad un problema che negli
ultimi 5 anni si è accentuato in maniera impressionante.
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LA CHIESA DI COLOGNA SPIAGGIA

FA ACQUA DAL TETTO

La locale società di atletica decide di organizzare la Terza
Passeggiata Colognese con l’intento di devolvere i fondi raccolti
per gli interventi di sistemazione della copertura.
La manifestazione in programma la sera del 16 giugno
popolosa frazione.
Previsti due percorsi,
sul lungomare colognese, uno di 3 chilometri, l’altro di 5.
E non si tratta di una
gara
competitiva.
L’iniziativa non ha
alcuna finalità agonistica. Ma ha solo uno
scopo socialmente
utile. Le adesioni si
Gli organizzatori della terza passeggiata, con don Eri
susseguono a buon
ritmo,
come
hanno
sottolineato gli orn attesa di una nuova chiesa, meglio nel frattempo “riparare” quella ganizzatori. Il modo quindi per aderiesistente prima che le infiltrazioni re alla manifestazione è anche molto
di acqua piovana possano danneg- semplice. Tra l’altro, ai partecipanti
giarla ulteriormente. E così a Cologna al termine dell’evento verrà offerto un
Spiaggia è nata una bella iniziativa per piatto di pasta con un buon bicchiere
aiutare don Eri a raccogliere fondi per di vino o una bottiglietta d’acqua. C’è
la sistemazione del tetto della picco- da scommettere che saranno davvero
la chiesa di Sant’Antonio da Padova in tanti a partecipare.
che presenta delle preoccupanti
infiltrazioni. Il problema è evidente perché la macchia sulla
navata si ingrandisce ad ogni
temporale.

I

chiesa di Cologna Spiaggia è dedicata
a Sant’Antonio da Padova. Anche se
il patrono che viene festeggiato nella
penultima domenica di agosto è San
Gabriele dell’Addolorata. Non presentava il campanile, che fu aggiunto
successivamente, agli inizi degli anni
Ottanta. Qualche intervento di manutenzione, ma col passare degli anni il
tetto ha iniziato a presentare i segni
del tempo.
Sul lato nord le macchie causate dalle infiltrazioni stanno provocando anche il distacco di parte dell’intonaco.
Don Eri è stato nominato parroco da
cinque mesi e ha ereditato una situazione difficile. Ha posto da subito il
problema delle infiltrazioni agli organi competenti. Infiltrazioni ma non
solo. Dal sopralluogo è emersa anche
la presenza di eternit, quindi amianto
che deve essere rimosso. In
attesa di una soluzione definitiva, qualcosa nel frattempo è
stato fatto. Il problema è stato
portato anche all’attenzione
del comitato per i festeggiamenti del Santo Patrono che
quest’anno si è ricostituito. La
situazione del tetto preoccupa.

La Terza Passeggiata Colognese, manifestazione organizzata
dall’Atletica Cologna Spiaggia,
nasce con lo spirito della soliServe una grossa somma, tra
darietà e del coinvolgimento di
Le infiltrazioni dal tetto della chiesa di Sant’Antonio
40
e 50mila euro. Il comitato
un’intera comunità. Una bella
Sarà una serata all’insegna della loda l’iniziativa dell’Atletica Cologna
iniziativa a cui i colognesi, ma anche
cittadini residenti in altri comuni, stan- condivisione e anche della socializ- Spiaggia che con la III edizione della
no rispondendo in modo convinto. Gli zazione, del recupero del rapporto Passeggiata Colognese del 16 giugno
organizzatori stanno promuovendo umano che lo stesso don Eri predica ha deciso di devolvere l’incasso per
l’evento per avere quanti più parteci- durante le sue omelie. Quel rapporto il rifacimento del tetto. Nel frattempo
panti possibili. E’ necessario acqui- umano sempre più distaccato a causa la speranza è che gli amministratostare la pettorina, al costo di 10 euro, di una tecnologia che se da un lato ri rosetano trovino una soluzione per
che dà diritto a partecipare all’evento. avvicina virtualmente le persone di- realizzare una chiesa più grande visto
Il raduno è per domenica 16 giugno, a stanti, dall’altra le “allontana” dal che la frazione rosetana sfiora ormai i
partire dalle 19,30, nella piazza della contesto reale. Costruita nel 1932, la 3mila abitanti.
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UNA VELOSTAZIONE

PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Il progetto è stato seguito dal consigliere comunale Massimo Felicioni.
Il Comune ha stanziato 20mila euro per la realizzazione di una postazione
riservata esclusivamente alle bici. Previsto un incentico di 25 centesimi
per ogni chilometro percorso per spostarsi da casa al luogo di lavoro o per
andare a scuola. Intanto parte ufficialmente il servizio di bike sharing
parati necessari per la gestione delle
biciclette (dai posteggi alle centraline
di ricarica per le bici elettriche); qui i
cittadini potranno lasciare le biciclette
in sicurezza. Previsti incentivi economici per gli studenti e i lavoratori che
aderiranno. Il riconoscimento di 0,25
euro/chilometro per chi utilizza la bici
negli spostamenti da casa al lavoro o
nei luoghi di studio. E in tal senso si
collocano due convenzioni che il Comune ha già stipulato con l’azienda
Rolli e con l’istituto Moretti di Roseto.
Soddisfatto il consigliere Felicioni.
“La stazione integrata”, ha spiegato
Felicioni, “consisterà in una struttura
a vetrate in montanti e traversi alimenIl disegno del progetto
tata con pannelli solari. Sarà dotata di
rastrelliere, stazione di ricarica estenoseto avrà la sua velostazione. dei partener di progetto. Il Comune sibile per veicoli elettrici, un conteniLa Giunta comunale ha dato il di Roseto per questa iniziativa mette tore multifunzioni attrezzato con wivia libera al progetto nell’am- in campo circa 20mila euro. Oltre a fi, una stazione meteo, app turistiche,
bito del programma integra- Roseto, coinvolge altri 9 Comuni del videosorveglianza e spazi per piccole
to MoveTe che riguarda tutte quelle territorio provinciale: Alba Adriatica, riparazioni e cassettiere. Contiamo di
azioni legate alla mobilità sostenibile Atri, Bellante, Castellalto, Giulianova, vedere realizzata la struttura entro la
casa/scuola e casa/lavoro. Lo scopo del Martinsicuro, Mofine dell’anno”. Inprogetto è quello di una serie di appli- sciano Sant’Angelo,
tanto in questo fine
cazioni a livello urbano tra le quali la Pineto, Teramo.
settimana prenderà
mobilità privata su due ruote. Oltre a
ufficialmente il via
Il progetto, la cui
dare ampio spazio alle potenzialità di
il nuovo servizio di
riduzione dell’inquinamento sia atmo- predisposizione tecbike sharing, curanica è stata affidata
sferico che acustico.
to dall’associazione
all’ADSU, coinvolWork e Project di
Il progetto è stato seguito dal consi- ge circa 180mila
Andrea Di Stanigliere comunale Massimo Felicioni che cittadini compresi
slao. La postazione
ne ha curato ogni dettaglio. La velosta- tra la costa, la valin piazza della ReIl consigliere Massimo Felicioni
zione sarà allestita in piazza della Li- lata del Tordino e
pubblica,
dinanzi
bertà in prossimità della stazione ferro- Teramo capoluogo e
al municipio è già
viaria. La struttura di Roseto, nell’am- prevede l’allestimento di punti di rac- pronta. A giorni saranno allestite anbito del progetto elaborato su base colta (stazioni) riservati alle biciclette che le altre due, compreso quella dediprovinciale, è finanziata dal Ministero negli snodi viari principali. Si tratterà ca al servizio di riparazione delle bici
dell’Ambiente e dal cofinanziamento di siti protetti, contenenti tutti gli ap- in caso di guasti.

R

NON CI PIACE

CI PIACE

Roseto

LOTTA AL PUNTERUOLO ROSSO GRAZIE ANCHE AI PRIVATI
La lotta al punteruolo rosso e al ripristino dell’immagina della nostra
Roseto non si è mai fermata, anzi è
continua sotto traccia. È una battaglia difficile da vincere e i risultati
finora ottenuti derivano dal doppio
apporto di Comune e privati. Tra
questi ultimi spicca l’impegno del
Dottor Silvio Brocco, imprenditore
proprietario della Liofilchem, che quest’anno ha donato
ulteriori 3 palme dattilifere, più resistente all’attacco del
punteruolo rosso, che sono andate a sostituire altrettante
palme canariensis. Oltre a questo regalo il dottor Brocco

sì è anche interessato del raddrizzamento delle palme piantumate nel
2016. Ricordo che nel 2016 erano state donate 17 piante e 13 nel
2018. L’assessore Petrini dal canto
suo specifica che la lotta al punteruolo rosso si oramai concentra con
la bonifica delle palme presenti nel
lungomare Roma (dove probabilmente risulta attaccata una sola pianta), mentre è stata alzata bandiera bianca nella zona sud per via dei costi che
diventerebbero insostenibili. L’amministrazione tutta a
nome della città ringrazia calorosamente il dottor Brocco.

ECCO COM’È RIDOTTO IL BELVEDERE DI COLOGNA PAESE
Un marciapiede quasi
del tutto impraticabile,
erbacce che invadono la
passeggiata, uno stato di
abbandono che perdura
da tempo. E’ questa la situazione che si presenta
al momento al belvedere
di Cologna Paese, uno

dei punti panoramici più
interessanti del territorio.
Davvero un peccato. E di
certo non un… bel vedere!
Chissà se tra i lavori di manutenzione programmati dal
Comune di Roseto è stato
previsto un intervento anche da queste parti.

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

PICCOLA BATTAGLIA VINTA
Date a Petrini quel che è di Petrini.
Premessa che a qualcuno potrebbe
sembrare esagerata, ma devo ammettere che l’assessore Nicola Petrini è una
persona seria. Alcuni potrebbero non
essere d’accordo, ma ognuno è libero
di farsi la propria idea. Segnalai mesi a
dietro che il tempo aveva cancellato un
posto auto per diversamente abili nel

parcheggio delle ferrovie antistante
la stazione ferroviaria. Via il cartello,
cancellate le strisce sull’asfalto. Un disagio per chi purtroppo vive nelle vicinanze e non si può permettere il lusso
di parcheggiare distante. Ho segnalato l’accaduto all’assessore e da pochi
giorni, finalmente, lo stallo è stato ripristinato. (Silvio Pacioni)

CI PIACE

Roseto

Sono diversi mesi che raccolgo segnalazioni riguardo le condizioni del parco di
Campo a Mare e del suo impianto sportivo comunale. Si tratta di una situazione di degrado, dove regnano incuria e
sporcizia. Inutile dire che si tratta di un
peccato enorme. La possibilità di fruire
di aree verdi, ancorché così belle come
quella in questione, incide in maniera
positiva sulla vita delle persone. Inoltre
la presenza di questi polmoni riqualifica
anche l’aspetto di un quartiere. Nessun
nucleo abitato di Roseto può vantare un
parco così grande. Per questo è inaccetta-

bile che una tale risorsa si trasformi in
uno scempio. Purtroppo la situazione è
in stato di abbandono, manca l’attenzione da parte degli organi preposti.
Cresce, invece, il numero dei cittadini
che vorrebbe un impegno diverso e che
si dice disponibile a impegnarsi per tenere pulita l’area. Anche il consigliere
Marco Angelini si è detto interessato al
problema. Tutto questo è positivo ma
l’opera generosa di singoli cittadini
anche se importantissima non può sostituirsi completamente alle mancanze
dell’amministrazione comunale.

NON CI PIACE

CAMPO A MARE, POLMONE VERDE O SCEMPIO?
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

TASSA DI SOGGIORNO NEL 1922
UN BALZELLO DI VECCHIA DATA

L’imposta, di cui tanto si discute oggi, affonda le sue radici nel lontano 1922
quando il Comune di Montepagano decise all’epoca la sua applicazione.
Il sindaco era Giovanni Pierantozzi. Fu fissato anche il prezzo delle vivande
che venivano somministrate negli alberghi

T

ra i tanti reperti delle varie
delibere di giunta comunale,
riguardante l’allora comune di
Montepagano, da me fotocopiati presso l’archivio di Stato di Teramo
e conservati al museo, ce n’è una in particolare che vi voglio far conoscere e che
riguarda una curiosità ancora attuale.
Parliamo della riscossione della tassa di soggiorno presso l’ufficio di Rosburgo, frazione del Comune di Montepagano, dove la giunta delibera il 30
settembre 1922 di incaricare il sindaco
ad assumere persona di sua fiducia per
l’applicazione della tassa di soggiorno al
compenso non superiore alle lire 8 giornaliere lavorative. Cito solo l’art. 5 dove
recita così: “il capo guardia municipale
deve riferire giornalmente all’ufficio i
nuovi arrivati e partenze dei forestieri

La giunta comunale dell’epoca

controllando l’operazione di riscossione”. Niente di nuovo cari concittadini!!!
Nel mese di giugno e precisamente il 7
dello stesso anno (1922) la giunta municipale riunita e formata dai sig. Giovanni Pierantozzi (Sindaco),
Giovanni Ferrilli, Vincenzo Trotta, Nicola Di Luzio
(assessori) con l’assistenza del segretario comunale, sig. Achille Speranza
Guerrieri con il seguente
ordine del giorno:

CATEGORIA DEGLI ALBERGHI E
PREZZI DELLE VIVANDE
“La giunta veduta la circolare prefettizia delibera di stabilire tre categorie
per gli alberghi del comune “
I CAT. – Grand Hotel condotto da
Coticchia Raffaele
II CAT. – Alberghi condotti da
Tribuletti Ortensio, Girosse e Mazzoni
Antonio
III CAT. – Tutti gli altri alberghi
Delibera inoltre di fissare i prezzi delle
vivande che somministrano gli alberghi
come sopra:
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NEL RICORDO DI PIO RAPAGNÀ
Ad un anno dalla scomparsa, a Montepagano il I Premio di
Narrativa dedicato ad un uomo che per la sua città ha speso tutta la
sua vita mettendo al primo posto la salute dei cittadini e l’ambiente

D

omenica 12 magi presenti, mentre la giornaligio, a Montepagasta Azzurra Marcozzi conduno, nella splendida
ceva il tutto brillantemente.
cornice
rinasciIl giovane talento paganese,
mentale di Palazzo Pangia
Toni Di Gabriele, accompaè stato presentato il volume
gnato dalla sua chitarra si è
“Studenti che raccontano”...
cimentato in una carrellata di
tradizioni, memorie e vissucanzoni degli anni sessanta.
ti dei nostri avi. Ben 97 stuSandro Melarangelo, direttodenti, 31 della scuola Media
re artistico dell’AssociazioG. D’annunzio, 17 dell’ I I S
ne culturale Teramo Nostra,
Moretti, 29 del liceo Saffo,
ha sottolineato oltre ai valori
19 dell’Ente di Formazione
estetici, il valore storico doProfessionale Consorzio Up,
cumentale delle foto, quale
Pio Rapagnà.
2 dell’Istituto Agrario” Di
patrimonio peculiare della
Foto dal libro “I Ricordi di Eidos” di William Di Marco
Poppa- Rozzi” hanno partecomunità rosetana. In tutti gli
cipato al 1° Premio di Narrativa Pio glie, attestati e copie del libro. Tutti interventi è stata ricordata la figura
Rapagnà con 39 racconti, elaborati in gli altri studenti hanno conseguito ex straordinaria e l’impegno assiduo, a
gruppo o individualmente, pubblica- equo la menzione d’onore, attestata tutto campo di Pio Rapagnà, promoti dall’Associazione Culturale Città su una copia del libro, consegnata a tore della mostra fotografica, venuper Vivere che li ha ritenuti lavori ognuno, in sede scolastica. Il volume to a mancare l’anno scorso, in corso
è stato presentato dagli stessi studen- d’opera. Toccante la lettera aperta riti-autori che ne hanno
letto dei brani, dai docenti Lucia Di Pietro,
Maria Antonietta Tavani, Paola Di Filippo,
Giorgia
Settepanella,
Franca Prosperi, Tiziano Falconi, Silvia Ioannone, Giorgio Claudia.
preziosi, in quanto scaturiti da pro- Sono intervenuti anche
fonde interazioni intergenerazionali e critici letterari, giornalisti, poeti e voltagli dalla moglie Giovanna, letta
frutto di un impegnativo progetto di- scrittori, i giurati Bruno Di Pasqua- dalla nipote Mara Rapagnà, mentre
dattico che durante l’anno scolastico le, Maria Pia Di Nicola, Emilio Mar- la figlia Annalisa esprimeva le prosi è sviluppato in più tempi - visita cone, Giuliana Sanvitale e Vittorio prie emozioni, distribuendo medaguidata alla mostra di foto di Antonio Verducci. Non è mancata le resenza glie e attestate ai primi classificati,
Mazzoni su “ I protagonisti della rico- istituzionale, grazie all’intervento sorrisi e saluti ai presenti.
del Sindaco di Rosestruzione post- bellito Sabatino Di Giroca”, interviste ai nonlamo, dell’assessore
ni, laboratori di storia
alla cultura Carmelita
e di scrittura- nelle
Bruscia e del consinove classi coinvolte.
gliere Simone AloiSono stati premiati i
si. La voce narrante
primi tre classificati
della prof.ssa Lorella
dei 5 Istituti Scolastici
Iacono ha affascinato
partecipanti con meda-
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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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ARRIVA L’OCCHIO DEL

GRANDE FRATELLO
Iniziati i lavori di sistemazione delle telecamere di
videosorveglianza. Ne sono previste inizialmente 15 ma il
numero è destinato ad aumentare. Sotto controllo le zone della
movida rosetana e quelle sensibili. Il Comune mette in campo
15mila euro in attesa di ottenere dei finanziamenti mirati per la
sicurezza del territorio

Gli operai iniziano il cablaggio in via Latini

I

niziati nei giorni scorsi i lavori
di installazione delle telecamere di video sorveglianza a Roseto. Ne verranno piazzate 15 nelle
zone più sensibili e cosiddette della
movida rosetana, ovvero via Latini,
piazza Dante, via Di Giorgio e la pineta Celommi. La squadra di operai
ha iniziato il cablaggio nella zona tra
via Latini e piazza Dante. Saranno investiti inizialmente 15mila euro. E il
controllo delle telecamere ovviamente sarà centralizzato.
Il vice sindaco Simone Tacchetti
ha spiegato più volte che si tratta di
un’azione che nasce anche dalla necessità di contrastare il fenomeno di
una certa microcriminalità fatta di
furti negli appartamenti, di auto che

negli ultimi tempi a Roseto è stata chetti ha eseguito personalmente un
piuttosto accentuata. I dati del resto primo sopralluogo per verificare le
parlano chiaro: nel 2018 943 reati fasi iniziali delle operazioni di sistecommessi sul territorio comunale le- mazione dell’occhio del grande fragati proprio ai furti in appartamenti, tello. Ha ricordato inoltre che in città
di vetture, nei negozi. 62 in più ri- arriveranno anche altre telecamere,
spetto all’anno precedente. Non sono oltre alle 15 che saranno sistemate in
numeri tirati a caso
questi giorni.
ma forniti dalla questura di Teramo che
Sono previste agli
ha sotto controllo la
ingressi della città,
situazione in tutta
sia a nord nella zona
la provincia. Il 9,48
del Borsacchio e
per cento rispetto ai
all’altezza della roreati su tutto il territonda di Cologna, e
torio provinciale si
a sud, all’innesto tra
Il vice sindaco Tacchetti
consuma proprio a
la Statale Adriatica e
Roseto. Per porre riparo a questa si- la vecchia Statale 150. Le nuove tetuazione dunque le telecamere posso- lecamere dovrebbero entrare in funno essere un valido deterrente. Tac- zione già entro questa estate.
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FONTE DELL’ACCOLLE TRA

UNA TONNELLATA DI RIFIUTI

Ripulito il percorso che collega la zona bassa di Roseto con Montepagano
risalendo lungo un antico tracciato. L’iniziativa ha visto la partecipazione
di un centinaio di volontari. Nelle discariche anche un intero set per il
bagno e alcuni vecchi elettrodomestici

U

n set per il bagno, materiale da cantiere, rifiuti di ogni
genere. E’ quanto hanno trovato i volontari che una settimana fa si sono dati appuntamento
per il decimo anno per ripulire Fonte
dell’Accolle. I volontari delle Guide
del Borsacchio sono risaliti lungo gli
antichi percorsi per bonificare alcune zone dalle discariche abusive, tagliare le erbacce e fare piccoli lavori
di manutenzione alla struttura della
fonte. Anche quest’anno presenti soci
del WWF, IAAP, Naturamo, Roseto
Cammina, Erbamata, Fiab, Chaikana e
i richiedenti asilo del Residence Felicioni. Il comune di Roseto ha patrocinato l’evento ed ha preso in carico la
raccolta dei rifiuti. Quest’anno hanno
partecipato anche diverse classi del
liceo Saffo di Roseto. Un segnale incredibile che testimonia come la sensi-

bilità per l’ambiente stia cambiando e
come le nuove generazioni siano sempre più in prima linea nelle questioni
legate alla natura. Grandissima partecipazione, perché in 100 hanno messo
a disposizione il loro tempo per una
giornata all’insegna del volontariato
ma con focus sull’educazione ambientale. Oltre alle azioni pratiche le Guide hanno divulgato informazioni sulla
riserva ed il suo ambiente. La situazione degli antichi percorsi purtroppo
era nota. Nel mese di marzo le guide

I volontari che hanno ripulito il percorso

hanno lanciato un progetto che ha censito e denunciato oltre 70 discariche
nella Riserva. Circa una trentina lungo gli antichi percorsi. La giornata è
stata complessa. Bisognava ripristinare
diversi chilometri di
sentieri da erbacce
e rifiuti. I volontari
sono stati divisi in
gruppi, il primo si
è recato alla fonte
per i lavori di manutenzione. Un altro
gruppo ha percorso la via Accolle fino
al cimitero di Montepagano, uno invece ha percorso il sentiero pedonale parallelo a via Accolle.
Un lavoro immane.
Nelle
discariche
c’era ogni tipo di
rifiuto: sanitari, mobili, potature, scarti
edili, vernici, televisori e molto altro. È
evidente che mezzi
percorrono via Accolle per scaricare rifiuti edili. Oltre
una tonnellata di materiali raccolti e le
vie pedonali sono state liberate dalla
vegetazione per consentire il transito
agevole. Uno scenario assurdo con
campi invasi da ogni immondizia an-

che ingombrante. Una giornata che
ha visto insieme volontari di tutto il
mondo. Come sempre erano presenti
gli amici olandesi che hanno scelto la
Riserva per vivere in
Italia, dei professori
tedeschi, le scuole
e le associazioni di
Roseto, tanti cittadini e praticamente
tutti i richiedenti
asilo del Residence
Felicioni a cui va un ringraziamento
particolare. Si sono caricati dei lavori più faticosi e pesanti della giornata. “Senza questi ragazzi e la loro
disponibilità sarebbe
mancata la forza per
concludere i lavori”,
ha sottolineato Marco Borgatti, direttore delle Guide del
Borsacchio, “Ora la
fonte ed i percorsi
hanno ritrovato un
minimo di decoro e
sono pronti ad ospitare le iniziative
delle Guide, di Roseto Cammina che
domenica svolgerà proprio qui l’evento “La camminata del Santo” e ridará
la bellezza a luoghi meravigliosi che
sono un bene comune di tutta la città”.

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 ANNA MARIA RAPAGNÀ

CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO
SACRAMENTO DI MONTEPAGANO
Nata nel 1545, si prende cura dell’educazione religiosa
dei piccoli ma anche degli adulti

“desolata” per le vie del paese con canti
religiosi antichi e lo Stabat Mater. Si
prosegue, la domenica delle palme, con
la benedizione in piazza e S. Messa con
la lettura della passione di Cristo.
Il giovedì Santo la confraternita partecipa alla celebrazione della “Coena Domini” e la sera nella chiesina si
espongono i simulacri del Cristo Morto
(opera del 1928) e dell’Addolorata sino
a mezzanotte.

L

a confraternita S.S. Sacramento di
Montepagano è un’associazione
di iscritti laici, senza scopo di lucro e composta da uomini e donne. Fondata nel 1545 durante il Concilio
di Trento, le confraternite nascono per
sopperire alle necessità del popolo e si
curavano dell’educazione religiosa dei
piccoli e degli adulti. Alla morte di un
confratello lo accompagnavamo in chiesa con la propria divisa listata a lutto e ne
facevamo celebrare la S. Messa in suffragio, cosa che a Montepagano ancora
è tradizione.

Anticamente la confraternita procurava la dote per le giovani da mariti indigenti, riscuotevano dei “canoni” cosiddetti da diversi coloni. Gestivano asili
infantili, opere Pie laicali e anche piccoli
ospedali sino ai primi anni del Novecento come si evince dai documenti in nostro possesso.
La confraternita ha una sua piccola
chiesa attigua alla chiesa parrocchiale
dove sono conservate le statue del Cristo
Morto e dell’Addolorata. Qui vengono
celebrate le S. Messe nel mese di novembre e altre varie funzioni, all’interno
sono conservate le divise e arredi sacri
tenuti in ordine dai confratelli e consorelle con a capo il priore. Il consiglio è
formato dal direttore (parroco), dal priore, vice priore, segretario e tesoriere
più quattro consiglieri (uomini e donne), attualmente siamo circa 70 iscritti
tra cui molti giovani. Portiamo avanti le
tradizioni dei nostri padri organizzando processioni e partecipando ai raduni
regionali e nazionali che si svolgono in
varie parti dell’Abruzzo con gonfalone
e divisa, inoltre collaboriamo in parrocchia nelle varie funzioni.
Il momento più intenso è il periodo
della Settimana Santa, si inizia il venerdì prima della Domenica delle Palme con la processione serale detta della

Il Venerdì Santo, la sera, c’è la suggestiva processione del Cristo Morto con
l’accompagnamento della Banda del
paese, canti e preghiere lungo il tragitto.
Altro momento significativo è la processione del Corpus Domini.
Concludo auspicando che queste tradizioni della religiosità popolare perduri
nel tempo e che i paesani sappiano conservarla come fecero i nostri padri. Un
pensiero del musicista Gustav Mahler:
“la tradizione non è culto delle ceneri
ma custodia del fuoco”.
L’attuale confraternita, le cui cariche
durano 3 anni e sono rinnovabili, è così
composta:
Direttore – Don Ferdinando Marrone
Priore – Marini Casimiro
Vice Priore – Ginoble Franco
Tesoriere – Marco Ginoble
Segretaria – Anna Maria Rapagnà

Redazionale
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IL NUOTO ….TARGATO ROSETANANUOTO

L

a corrente stagione agonistica di
nuoto è ormai prossima alla sua
fase clou , quella estiva e siamo
tornati sul bordo vasca della Piscina Comunale di Roseto per fare il
punto della nostra compagine locale nuoto agonistico per incontrare l’allenatore
Marco Di Feliciantonio. “ Ormai siamo
giunti al clou della stagione – ha commentato – e speriamo di ben figurare ai
prossimi e importanti appuntamenti della
fase finale ed estiva dei nostri campionati”.
“ La squadra Esordienti B ed A , formata
da Francesca Falgiatore, Maria Laura Marini, Martina Del Poeta, Giulia
Di Febo, Vittoria Varani, Leonardo Di
Giuseppe, Massimo Malatesta, Patri-

zio Merlotti, Nino Quartiglia,
Davide Mastromauro è stata
impegnata in tre appuntamenti
importanti ( Trofeo Regionale
Invernale – Qualificazione e Finale.- e quello Primaverile . ndr)
dove tutti sono riusciti a migliorare i propri personali anche in
maniera importante facendo ben
sperare per il prosieguo della
stagione. Grande soddisfazione
sto avendo dalla loro continua
crescita sul piano motivazionale e della
determinazione in gara. La squadra Categoria R/J/C/S è invece reduce dai Campionati Invernali svoltisi in regione e da alcuni Meetings Interregionali. Buonissime
performance quelle di Franco Di Simone
che gli valgono la salita sul podio e la conquista di un bel bottino di medaglie con
l’unico rammarico di
sfiorare per soli 23 centesimi il tempo limite
per la qualificazione
ai Campionati Italiani
nella gara 50 SL. Migliorano i loro personali anche Matteo Collevecchio che in ambito

regionale si classifica secondo nuotatore
nei 50 dorso e nei 50 farfalla e terzo nei
100 farfalla, Paolo Ferragosto che grazie
ad un miglioramento di quasi un minuto
sale sul terzo gradino del podio nei 1500
SL, Federico Di Berardino e Gianpietro
Crispi fortemente motivati a chiudere in
bellezza il loro campionato. Per il settore
femminile da segnalare la new entry Asia
Mariani che si avvicina sensibilmente ai
podi nelle distanze più lunghe, Alessia Di
Diomede che lima i suoi personali dimostrandosi più grintosa e motivata, Valentina Tondo che dopo un avvio incerto sta
di nuovo riuscendo a rispolverare i suoi
brillanti personali. Segnali incoraggianti
anche per Anna e Flavia Mastrilli perseguitate durante la stagione da alcuni
malanni che ne hanno condizionato la resa
proprio nelle loro gare più importanti.”

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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MISSIONE COMPIUTA PER

ROBERTO E LUISITO

Cinque giorni di viaggio pedalando in sella alle loro bici per raggiungere
il santuario di Medjugorje, in Bosnia Erzegovina. Sono rientrati a Roseto
dopo aver percorso 1300 chilometri affrontando anche salite impegnative

M

ille e 300 chilometri
complessivi tra andata e ritorno,
un dislivello totale di circa
10mila metri dopo aver affrontato varie salite. La missione di raggiungere in sella
alle loro bici Medjugorje,
luogo di pellegrinaggio della Bosnia Erzegovina, è stata
compita. Roberto Di Paolo e
Luisito Di Battista due amici
di Roseto amanti di lunghi
I due ciclisti rosetani Roberto e Luisito
percorsi su due bici da corsa,
hanno compiuto l’impresa
in 5 giorni. Non sono nuovi a simili condizioni meteo avverse per gran
avventure. L’ultima è stata partico- parte del viaggio. Ma alla fine hanlare perché hanno dovuto affrontare no potuto scattare la foto dinanzi al

santuario e visitare uno dei luoghi di
preghiera più conosciuti al mondo.
La fatica chiaramente si è fatta sentire a più riprese durante il viaggio.
Ma non hanno mai mollato, incitati
soprattutto da chi era rimasto a Roseto in attesa del loro ritorno. Hanno ammirato paesaggi mozzafiato
in quei brevi periodi di bel tempo. I
due amici continueranno a pedalare,
ad affrontare altri viaggi. Ma loro la
bici ce l’hanno nel sangue e non sono
certo atleti pronti a mollare in caso di
difficoltà. Intanto si pensa anche alla
prossima impresa.

Gabriella D’Eugenio, Roberto Di Paolo, Luisito Di Battista, Pasquale Iachini (Rodas sponsor tecnico)

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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VIGNETI E ULIVE
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Roseto Basket Story

LUIGI LAMONICA

di LUCA MAGGITTI

6^ FINALE DI EUROLEGA!

L’arbitro abruzzese arricchisce un palmares più unico che raro

L

uigi Lamonica si conferma il
numero uno degli arbitri di pallacanestro a livello europeo.
L’arbitro abruzzese – pescarese
di nascita e che a Roseto ha vissuto
per una decina d’anni prima di trasferirsi in Sicilia – ha infatti diretto la
sua sesta finale di Eurolega, vinta dal
Cska Mosca sull’Anadolu Efes Istanbul con il punteggio di 91-83. “Mister
Decidere”, come è ormai conosciuto (dal titolo del suo libro scritto nel
2011 intitolato “Decidere”) ha diretto
le ultime 2 finali e 3 delle ultime 4, a
conferma di un rendimento eccezionale nonostante gli anni che passano (ne
compirà 54 il prossimo 18 dicembre).

Luigi Lamonica con i giocatori del Cska Mosca

Lamonica, che per la Federazione
Italiana Pallacanestro è in pensione
da quando ha compiuto 50 anni, aggiunge l’alloro a un palmares che, tra
i traguardi più importanti, oltre alle 6
finali di Eurolega annovera: 1 Finale
del Campionato Mondiale, 5 Finali dei Campionati Europei, 23 Finali
Scudetto e 9 Finali di Coppa Italia.

In merito alla sua sesta finale, Lamonica ha
dichiarato: «È stata una
bella partita di basket,
in cui le squadre hanno
giocato a viso aperto
una buona pallacanestro, molto tecnica e
poco fisica. Questo ci
ha aiutato perché abbiamo avuto pochi contatti
da valutare, soprattutto
in post basso e questo
è stato un bene perché
Luigi Lamonica, con il braccio alzato, alla palla contesa della finale
avevamo un po’ di timore considerando le caratteristiche spazio ai veri protagonisti della condi alcuni giocatori. Ci sono stati molti tesa che sono i giocatori».
pick and roll, tante penetrazioni e tanCirca il suo futuro, Lamonica contissimi tiri da 3 punti, con il Cska che clude: «Voglio continuare ad arbitraha finito la partita tirando con l’in- re, perché è ciò che amo fare e, anche
credibile percentuale del 63,3%». Per se i sacrifici sono molti, le soddisfaquanto riguarda i suoi compagni di zioni mi ripagano ampiamente. Spero
terna – il tedesco Robert Lottermoser che il fisico mi regga, per il resto non
e il lettone Olegs Latisevs – l’arbitro so dire quanti anni ancora arbitrerò:
italiano ha chiosato: «Sono soddisfat- potrebbero essere 2, 3 o di più. L’imto di aver arbitrato con loro, perché portante è restare in forma e dirigere
sono colleghi giovani e molto promet- bene, per passare quanto più possibile
tenti con i quali ho arbitrato diverse della mia esperienza ai colleghi giovolte e che si sono meritati questa vani».
designazione. Ormai ci basta uno sguardo per capirci
e direi che la finale è stata
diretta bene, visto che i nostri istruttori ci hanno fatto i
complimenti e né il pubblico
né i giocatori si sono lamentati e questo per un arbitro è
la miglior cosa: esserci senza
farsi notare e senza togliere
Luigi Lamonica con i giocatori dell’Anadolu Efes Istanbul

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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Roseto Basket Story
di LUCA MAGGITTI

A DAVIDE MORETTI

LA ROSA D’ARGENTO
Il giovane campione di basket premiato in Municipio,
nel giorno del 159° compleanno di Roseto degli Abruzzi

M

ercoledì 22 maggio
2019, nel giorno
del 159° compleanno di Roseto
degli Abruzzi, Davide Moretti
ha ricevuto la Rosa d’Argento
dal Comune. L’onorificenza è
stata consegnata in Sala Giunta dal sindaco, Sabatino Di Girolamo, insieme al presidente
del Consiglio comunale, Teresa
Ginoble, e al Consigliere delegato allo Sport, Marco Angelini. Il premio è stato assegnato
al giovane giocatore di basket,
figlio d’arte di Paolo Moretti,
per essere entrato nella storia
del basket NCAA statunitense e
aver pure vinto il titolo di miglior studente giocatore in college di
Division I attribuito dalla lega.

Davide Moretti, nato a Bologna nel
1998, si è trasferito con la famiglia
quando aveva un anno a Roseto, dove
il padre giocò e vinse il campionato di
Serie A2 1999/2000 con il Roseto Basket, ottenendo la prima, storica, promozione in Serie A1. Ogni volta che
può, Davide torna nel Lido delle Rose,
dove la sua famiglia ha casa nei pressi
della storica Arena 4 Palme, per ritagliarsi un po’ di tempo libero e godersi
il relax insieme agli amici con i quali è cresciuto frequentando anche la
Scuola Minibasket del professor Sa-

verio Di Blasio che, presente alla cerimonia di premiazione, gli ha donato
la nuova felpa della sua prima squadra
di basket. Il play dei Red Raiders di
Texas Tech, che la prossima stagione
giocherà per il terzo anno in NCAA e
coltiva il sogno NBA, ha portato per
la prima volta nella storia il suo college, fondato nel 1923, a vincere la
BIG XII Conference e ad arrivare al
secondo posto al termine del March
Madness, perdendo all’overtime la Final Four giocata a Minneapolis davanti a oltre 72.000 spettatori.

Moretti, diventato ormai
una celebrità a Lubbock,
in Texas, dove ha sede l’università, ha avuto parole
molto sentite nei confronti
della città di Roseto, ringraziando per la Rosa d’Argento definita: “Il più prestigioso premio che io abbia mai
ricevuto finora”. Il sindaco
Di Girolamo ha dichiarato: «Davide ha ribaltato
due stereotipi. Per la prima
volta siamo stati noi a prestare un giocatore agli Stati
Uniti senza essere costretti
a importarli, come viene di
solito e, inoltre, ha dimostrato che si può eccellere
sia come sportivo sia negli studi». Il
primo cittadino ha poi auspicato ulteriori successi per il giovane talento,
promettendogli la Rosa d’Oro in caso
di approdo in NBA.
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Vendo Auto
di PROGETTO AUTO

Mente e Sport

Simona Prosperi - Psicologa
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331.3437089

di SIMONA PROSPERI

COME RICONOSCERE
I BLOCCHI INCONSCI NEI NOSTRI FIGLI

C

i siamo lasciati con l’importanza di riconoscere il nostro
pilota automatico quando non
riusciamo a raggiungere i risultati che ci stanno a cuore, nello Sport
cosi come nella Vita. Determinante è
imparare a riconoscerlo nei nostri figli,
perché se riusciamo ad aiutarli, difficilmente incontreranno ostacoli
INTERNI ai loro Sogni ed
alla loro Felicità.

• Non ha la “cattiveria agonistica” che
serve in campo;
• Viene preso in giro dagli altri;
• E’ in sovrappeso;
• E’ spesso giù di morale;
• Ha scatti di ira;
• Di fronte ad un momento difficile, sembra crollare;

Ma veniamo al dunque,
COME POSSIAMO
RICONOSCERE CHE
NOSTRO FIGLIO HA UN
BLOCCO INCONSCIO?
Dobbiamo diventare dei bravi DETECTIVE dell’inconscio perché come abbiamo
imparato, i suoi segnali non
saranno così diretti in nostro figlio, ma
più o meno come questi:
• Appare svogliato;
• Sembra senza interessi particolari;
• Potrebbe fare di più a scuola o in mezzo al campo, ma non si impegna;
• Assume un atteggiamento strafottente
e prepotente;
• Parla poco;
• Si impegna tanto in allenamento e poi
in partita non rende per le sue potenzialità;
• Non riesce a gestire le sue emozioni;
• Appare troppo sensibile;

• Ci risponde male;
• Non collabora in casa;
• Presenta dei tic;
• Non riesce a stare fermo;
• Vuole cambiare spesso compagnia,
scuola, sport, squadra, società, etc.
• Non mantiene spesso la parola data;
• Appare molto insicuro,
• Non si impegna a sufficienza nelle cose
a cui dici di tenere.
Come potete leggere, non sono molto
entrata nel dettaglio della vita sportiva,
questo perché parlando di Ragazzi, è

più che mai importante, ricordarci che i
campioni nel mondo dello Sport si creano anche fuori dal campo e soprattutto
attraverso un buon atteggiamento ed una
cura a 360° della nostra Persona, se insegniamo loro questo, avranno le basi per
raggiungere e mantenere qualsiasi risultato nella vita, e soprattutto avranno la
ricetta per la loro Felicità!
Sempre leggendo, qualcuno potrebbe pensare
che questi sono i tipici
comportamenti che vediamo nei ragazzi dai 10 anni
in poi, ma non fate questo
errore di Conoscenza, il
fatto che questi comportamenti siano diffusi, non
ci deve far credere che
questa sia la “normalità”.
Ho più di 15 anni di esperienza nella Crescita dei Ragazzi, nonostante la mia giovane età, e vi posso
garantire che questi comportamenti sono
“Corazze” dietro le quali si nascondono
i nostri figli, guardarli da questa conoscenza mi consente ogni giorno di scoprire e sviluppare meravigliosi Talenti,
che hanno tanto da insegnarci ed arricchirci. Andando oltre, scoprirete che
abbiamo molto più noi da imparare che
da insegnare :) Vi aspetto al prossimo
numero per continuare questo viaggio
meraviglioso alla scoperta della nostra
Mente.

• INFISSI
- in alluminio
- in alluminio/legno
- in PVC
• TAPPARELLE
• ZANZARIERE
• PERSIANE BLINDATE
• PORTE BLINDATE
• PORTE IN LEGNO
• CARPENTERIA METALLICA
(pesante e leggera)
• PORTONI SEZIONALI
• BASCULANTI

CONTATTI
S.S. 150, Km. 10 n° 7 - Notaresco (TE) - Tel: 085.898253
info.delauretis@gmail.com - Visita il sito: www.delauretis.it
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di ELISA DI DANIELE

LA PRECISA
DEFINIZIONE DEL MALE

I

spirato al libro di memorie
di Elizabeth Kloepfer “The
Phantom Prince: My life with
Ted Bundy”, il biopic di uno
dei più famosi serial killer della
storia americana riesce a vantare
proprio nella sua prospettiva la
più grande originalità: il punto di
vista ingenuo e parziale della sua
compagna infatti coinvolge e rinnova gli stilemi del genere.
La storia vera di questo “sadico sociopatico” (così lo descriveva la sua biografa e conoscente
personale Ann Rule) travestito
da ragazzo d’oro, autore di oltre
30 efferati delitti negli Stati Uniti
tra il 1974 e il 1979 ha conosciuto da subito una straordinaria eco
mediatica molto probabilmente
dovuta alla spettacolarizzazione
del suo processo, vera e propria
epopea giudiziaria.

tazione di un simile ruolo risiede
proprio in questo: incarnare “la
precisa definizione del male”,
come è stato descritto Bundy e
al tempo stesso esercitare quel
fascino magnetico che persino
le vittime sopravvissute gli riconobbero.
L’impegno profuso da parte di
Zac Efron nella difficile impresa
è percettibile, eppure la performance non convince del tutto,
forse perché la somiglianza più
evidente si limita ad essere fisica
e la bellezza quasi patinata del
giovane attore finisce per prevalere su quello che doveva essere
un carisma controverso ma indiscutibile.

La locandina del film

La notorietà del caso non mina
però in alcun modo la curiosità dello
spettatore che viene trascinato nel vortice di menzogne e illusioni in cui vive
Elizabeth (interpretata da Lily Collins)
e partecipa alla sua angosciante scoperta assistendo a quella che sembra la
rivelazione di una verità latentemente
sempre conosciuta ma mai confessata.

dy – Fascino criminale” ha il merito
di ritrarre sapientemente proprio l’insospettabilità, che è senza ombra di
dubbio la caratteristica più inquietante
dell’uomo che il giudice Edward Cowart definì “estremamente malvagio,
crudele in modo scioccante e ripugnante”.

Diretto da Joe Berlinger “Ted Bun-

La principale difficoltà dell’interpre-

Se numerose e di varia natura
possono essere le critiche mosse alla pellicola, diversamente
si può considerare la scelta di
Berlinger di non insistere nella spettacolarizzazione delle atrocità
compiute da Bundy per concentrarsi,
piuttosto, sulla percezione che aveva
di lui chi gli viveva accanto e riusciva
perfino ad amarlo, riuscendo ad avvicinarlo alla sensibilità dello spettatore e, di conseguenza, ad angosciarlo
come hanno fatto le sue stesse parole
“Noi serial killer siamo i vostri figli, i
vostri mariti. Siamo ovunque”.

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

Da sabato 12 maggio
a sabato 29 giugno
La promozione è riservata ai
titolari della GIFT CARD L’ARCA.
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alessandraiachini@gmail.com

388.1887758

di ALESSANDRA IACHINI

MANGIAMO MEGLIO,
AMIAMOCI DI PIÙ

L’

importanza della sana e corretta alimentazione, accompagnata ad uno stile di vita
attivo, è ormai argomento a
lungo dibattuto. Ciò nonostante le informazioni a riguardo sono spesso imprecise e tendono a creare confusione
nei più. In realtà le regole di una buona salute a tavola sono ben precise.
COSA SONO LE KCAL?
Spesso sentiamo parlare di calorie
(kcal) ma sappiamo di cosa si tratta?
È l’unità di misura dell’energia contenuta in un alimento.
Quanto sono importanti le kcal?
Contare le kcal assunte e bruciate in
una giornata è importante ma non basta: bisogna guardare anche la qualità
dei nostri pasti.
COM’È COMPOSTA UNA
GIORNATA IDEALE?
La giornata alimentare deve essere divisa in tre pasti principali, colazione,
pranzo, cena, meglio se con l’aggiunta
di due spuntini, uno a metà mattina e
uno a metà pomeriggio.
COME COMPORRE I PIATTI
Ogni pasto principale dovrà contenere
tutti i macronutrienti necessari, ovvero proteine, carboidrati e lipidi. È im-

portante variare le loro fonti durante
la settimana:
• legumi almeno tre volte a settimana
(meglio se associati a carboidrati)
• pesce almeno tre volte a settimana
• uova una volta a settimana
• formaggi freschi una volta a settimana
• carne 2⁄3 volte a settimana
• cereali e derivati integrali tutti i giorni
- frutta e verdura fresca di stagione 5

porzioni al giorno
ALCUNI CONSIGLI GENERALI
-utilizzare olio di oliva, preferibilmente a crudo, per condire i piatti
-ridurre l’uso del sale a meno di 5g/
die favorendo l’aggiunta di spezie ed
erbe aromatiche -ridurre il consumo
di zuccheri semplici contenuti in dolci, bevande zuccherate, caramelle,..
-bere almeno 1,5L d’acqua al giorno

Via Nazionale, 247 - Roseto degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8992161 - farmcas@tin.it
www.farmaciacandelori.it - www.farmattiva.it (acquisti on-line)

SEGUICI SU
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silviamattioli.psi@gmail.com

di SILVIA MATTIOLI

QUALE STILE DI ATTACCAMENTO?

LEGAMI FORTI E ATTACCAMENTO SICURO

C

ome abbiamo visto nello scorso numero uno dei più importanti fattori che condiziona
nel bambino un’efficace sviluppo della resilienza, intesa come capacità di affrontare le difficoltà in maniera
efficace, è la qualità dell’attaccamento
con le figure di riferimento.
MA COSA INTENDIAMO PER
ATTACCAMENTO?
Con il termine attaccamento si definisce
il legame tra un bambino e il suo adulto
di riferimento, la persona che prevalentemente si prende cura del bambino dalla nascita, nella stragrande maggioranza
dei casi “la madre”. Come ci racconta
BowIby, psicologo evolutivo, padre della teoria dell’attaccamento, i bambini
dimostrano l’attaccamento nei confronti
delle loro madri mediante schemi comportamentali di base (suzione, pianto,
sorriso, azione dell’aggrapparsi e del
seguire). L’attaccamento si definisce in
un arco di tempo che comincia durante
il secondo semestre di vita del bambino
per concludersi entro i due anni e gli stili sono quattro: attaccamento Sicuro,
attaccamento insicuro Evitante, Insicuro Ambivalente ed infine Insicuro
Disorganizzato. Il bambino per uno
sviluppo sano ed equilibrato necessita di
rapporti materni certi e continui, il legame madre-bambino infatti costituisce il
prototipo delle relazioni che il bambino
stabilirà in futuro. Dunque lo stile a cui

aspirare è quello Sicuro, i bambini hanno
bisogno di punti di riferimento che offrano loro amore, sicurezza e protezione, sempre. Fondamentali sono le connessioni emotive che il bambino crea, la
capacità di rappresentarsi quella “BASE
sicura” che gli permette di esplorare il
mondo e conoscere gli altri. Approfondiamo dunque con alcuni consigli come
sviluppare nei nostri figli un attaccamento sicuro. L’aspetto fondamentale
è rispondere ai bisogni ed alle richieste
esplicite ed implicite dei nostri bimbi,
con una risposta che deve essere:
1- pronta e appropriata (anche se non
sempre è così facile capire)
2- completa e costante (il bambino sa
che è prevedibile, se la aspetta)

3- coerente (questo è fondamentale per
non confonderlo)
In questo modo cresceremo figli con
un atteggiamento costruttivo e
che
svilupperanno credenze positive su di
sé (sono buono, ricercato, competente
e amabile); su noi genitori (loro sono
responsivi ai miei bisogni, sensibili e
affidabili) sulla vita (il mondo è sicuro,
la vita merita di essere vissuta).
Naturalmente non è mai tutto così
semplice ed automatico ma è importante e fondamentale provarci e non dimenticare che i primi anni di vita dei nostri
figli sono importantissimi ed unici, non
perdiamoceli!
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La nostra pasticceria si unisce al
gusto unico dei gelati artigianali di
Raffaele Magrini...
CAFFE AFFOGATO
WAFFLE E CORNETTI FARCITI
AL GELATO
CONI e COPPETTE
...e tanto altro!!!

QUESTA ESTATE
SAREMO APERTI FINO A MEZZANOTTE

Attualità
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LA “POWER BIKE” CHE HA
SBARAGLIATO IL MEGAWATT DI MILANO
Gli studenti della IV A Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’Istituto
Moretti hanno presentato un progetto rivoluzionario, una bici
ecosostenibile in grado di produrre energia elettrica che servirà poi per
alimentare i lampioni della pista ciclabile

S

i chiama “Power Bike” ed è
il progetto presentato
dagli
studenti dalla classe IV
A Costruzioni, Ambiente e Territorio dell’Istituto Moretti di Voltarrosto di Roseto che ha preso parte al
Green Jobs, l’evento che si è tenuto al
Megawatt di Milano proprio in questi
giorni e che affronta i temi attuali della
sostenibilità, temi green a 360 gradi.
Settantasei mini imprese partecipanti,
1700 studenti in tutto, in rappresentanza di istituto superiori di ben 8 regioni
(Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania). Il “Power Bike” è stato giudicato
dal pubblico quale miglior progetto.
I vincitori, accompagnati dai docenti
Angela Mascia e
Carmela Della Loggia, oltre che dalla
dirigente
Sabrina
Del Gaone, dopo essere rientrati in sede,
sono stati festeggiati
dall’intero Istituto
Moretti ha organiz-

zato per loro una
festa a sorpresa
con
un’ondata
di emozioni che
ha travolto tutti.
Il progetto che
ha affascinato il
pubblico coniuga
il benessere fisico con la sostenibilità
del territorio. In pratica montando su
una bici leggermente modificata è possibile cedere energia ai lampioni presenti lungo la pista
ciclabile. Energia cinetica
che si trasforma in energia
elettrica. Quasi un anno di
lavoro per trasformare un’idea in un progetto molto interessante che ha catturato
l’attenzione di un pubblico
assai attento. Perché
poi pedalare, come
hanno accertato gli
esperti, consente di
bruciare grassi, di
ammirare paesaggi,
di ritrovare la giusta serenità interiore
rallentando di fatto

i ritmi frenetici della quotidianità. Il
dilettevole che si abbina all’utile. Perché l’energia prodotta pedalando finisce in un accumulatore che può essere collegato ad un sistema di rilascio
attraverso particolari colonnine che
andranno ad alimentare i lampioni.
Il prossimo passaggio sarà quello di
realizzare un sogno in realtà. Non era
semplice scegliere un progetto vincente. I ragazzi della IV A dell’Istituto
Moretti avevano
tra le mani varie idea. Ma poi
hanno pensato
alla loro città,
a Roseto, alla
pista ciclabile,
alla possibilità
di avere un’illuminazione lungo il tracciato
semplicemente
pedalando. Per
trasformare un progetto vincente in
realtà c’è bisogno ora di una università di ingegneria meccanica, magari
anche di finanziatori. Perché quella
“Power Bike” può essere costruita e
può rappresentare il futuro immediato
per la sostenibilità di un territorio.
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Promozione
VISTASOLE
Dal 15 aprile al 31 maggio

Piace a 2019 persone
oxo_italia Occhiali + Sole = Vista/Sole
Acquista un paio di occhiali
da vista con lenti antiriflesso,
per te una COPPIA
DI LENTI VISTA/SOLE A 5€*
.
#OXOItalia #OXOvistasole #OXOvederebene

*Regolamento della promozione disponibile nel centro ottico aderente.
Partner:

specialita carne alla brace, cucina casareccia

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

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648

Tradizione in Cucina
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fonte: CUCCHIAIO.IT

SPAGHETTI CON LE VONGOLE
SEMPLICE E ADATTO A TUTTE LE STAGIONI

U

na ricetta classica e intramontabile quella degli spaghetti
alle vongole veraci, un primo
piatto ai frutti di mare semplice e adatto a tutte le stagioni. Ma è
soprattutto con la bella stagione che la
voglia di uno spaghetto con il prelibato mollusco cresce a dismisura. Piatto
leggero che mette la voglia di estate
addosso. Il tempo di preparazione è di
trenta minuti circa, ma considerate il
necessario tempo di ammollo per eliminare la sabbia.
• 1 kg di vongole veraci
• 300 g di spaghetti
• 100 ml di vino bianco
• peperoncino
• olio
• aglio
• pepe
• sale

di sale (70 ml di sale per litro di acqua),
meglio ancora in acqua di mare. Questo
periodo in acqua garantirà una buona
pulizia delle vongole che andranno comunque controllate prima di cucinarle.
Passatele sotto l’acqua corrente e picIl primo piatto di mare per eccellen- chiettate la conchiglia verso l’apertura
za, gli spaghetti alle vongole veraci, un su un piano o un tagliere.
classico della tradizione partenopea.
Ognuno ha la sua ricetta, chi aggiunge COME PREPARARE UN OTTIMO
verdure, chi pomodoro per una versione SPAGHETTO CON LE VONGOLE
‘rossa’, chi insaporisce con la bottarga,
Prima di preparare gli spaghetti alle
le varianti sono molte. Noi vi proponia- vongole veraci, fate spurgare per almemo la ricetta più semplice e classica. Il no 12 ore le vongole in acqua di mare
segreto per la riuscita di questa pasta oppure in acqua fredda e sale. Passato
è la scelta di ingredienti di qualità e la il tempo necessario, scolatele e ripascorretta pulizia delle vongole. Preferite satele di nuovo sempre con dell’acqua
delle vongole veraci fresche, che dovre- fredda. Picchiettate le concoglie su un
te far riposare almeno una notte in ac- piano per accertarvi che non ci sia più
qua fredda e con la corretta proporzione sabbia. Mettete le vongole in una padel-

la con l’aglio e il vino bianco a fuoco
vivo, fate evaporare l’alcol, poi sigillate con un coperchio fino a quando le
vongole saranno totalmente aperte. Ci
vorranno circa 3 minuti. Scolatele e
recuperate l’acqua (sughetto) ottenuta
che andrete a filtrare e a tenere da parte. Fate rosolare a fuoco basso l’aglio
con poco peperoncino a aggiungete le
vongole, l’acqua filtrata in precedenza
e insaporite per qualche minuto. Tritate finemente del prezzemolo. Cuocete
gli spaghetti in acqua salata e ritirateli molto al dente per non rischiare che
in padella scuociano. Scolate gli spaghetti e metteteli nella pentola con le
vongole, amalgamate per qualche secondo, servite ben caldi con una girata
di pepe e prezzemolo. Il vino? Il Trebbiano d’Abruzzo non ha rivali!

Pineto Ricorda
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di ANNUNZIO D’IGNAZIO

LO CHIAMAVANO MASTRILL
Anni ’70: la pizza al piatto a Pineto aveva un nome

A

ntonio
Ranalli,
detto Tonino, detto
Mastrill: un soprannome da artista,
magari da pittore. Invece, Tonino era un ristoratore: titolare della trattoria da Tonino, in
via D’Annunzio. Cosa aveva
di speciale questa trattoria che
oggi non esiste più? Innanzitutto la simpatia e il savoir
faire di Tonino; poi il fatto
che in cucina lo chef fosse la
mamma, la signora Pierina. Qui si parla
di alta cucina abruzzese, quella casalinga, quella delle nostre nonne. Si parla di
mani allenate a trattare i prodotti della
terra e del mare con il virtuoso ingegno
che nei tempi magri della guerra sopperiva alla scarsità della materia prima e in
quelli dell’abbondanza diveniva il magico tocco in più di ogni pietanza.
Un’altra novità era la pizza al piatto
da poter consumare al tavolo, d’estate
all’aperto, d’inverno all’interno. E da
Tonino, tra una “Quattro stagioni” e una
“Margherita”, un brodetto alla “silvarola” e una chitarrina con le polpettine o
un arrosto misto, si concludevano affari,
si stringevano alleanze, sportive e politiche. Si formavano e si abbattevano
amministrazioni civiche, si discuteva di
varia umanità. Insomma, da “Mastrill”
scorreva la vita cittadina con i suoi personaggi. Possiamo dire che cambiò il
costume locale? In un certo senso sì. La
Trattoria “Da Tonino” era, per i pinetesi, il ritrovo per convivi tra il serio e il
faceto, l’intellettuale e il disimpegnato.
Un rituale che si celebrava in parallelo
all’attività di ristorazione riservata alla
clientela tradizionale.
Personaggi tipici si riunivano per serate goliardiche indimenticabili. Il maestro De Stephanis, Tonino il “radiaro”,
Ettorino, Vincenzo “Lo stradino”, (tutti
eccelsi giocatori di bigliardo). Capitava
che nel corso della cena, tra una portata e
l’altra, il maestro Renato improvvisasse

crisi petrolifera, la contestazione studentesca, gli “opposti estremismi”, la guerra del
Vietnam. Insomma: i soliti
guai sparsi in Italia e per il
mondo. Ciononostante, l’ottimismo era di rigore e andava
di pari passo con l’inflazione
a due cifre.

Antonio Rannalli nella sua trattoria
Scanned by CamScanner

una poesiola in vernacolo appuntandola
direttamente su un tovagliolo, per poi
recitarla in chiusura di serata. Tra rime
baciate e alternate il sunto del convivio
da consegnare ai posteri. C’erano poi
“quelli della notte” (ante litteram senza
telecamera di un fortunato programma
televisivo di un decennio dopo). Erano
soliti appropinquarsi sul molto tardi e il
buon Tonino si vedeva costretto a riaprire la cucina. Solitamente, durante queste
incursioni, Mastrill all’inizio mostrava
disappunto, sbuffava, scuoteva il capo,
ma poi finiva sempre con l’aggregarsi al
gruppo: Bruno, Sergio il romano, Franco il Presidente, Daniele, Alfredo, Lucio. Nel duro cimento con gli spaghetti
alle vongole e lo chardonnay, iniziava
quel difficile esercizio dialettico che si
noma “arte del cazzeggio”. E quando,
cioè sempre, le ore si facevano davvero
piccole e si infrangevano le severe disposizioni che regolavano all’epoca gli
orari di apertura e chiusura degli esercizi
pubblici, allora si abbassavano le saracinesche e, manco fossero dei carbonari, si
entrava nella clandestinità.
Dal giugno 1971 e il novembre 1992
tutti, più o meno, si sono fermati in via
d’Annunzio, angolo via Venezia: coppiette di studenti con poche lire in tasca a
consumare una pizza al piatto e una birra
e che il buon Tonino guardava con occhio (e conto) benevolo; uomini d’affari,
professionisti, pensatori, villeggianti, turisti e viandanti vari. Erano gli anni settanta, c’erano l’italica liretta, la “127”, la

Nel dicembre 1992, la
Trattoria chiuse i battenti. Ma
un cartello appeso alla saracinesca avvertiva: Non sono andato in
pensione, mi sono trasferito. Firmato:
Tonino.
In effetti Mastrill, se vogliamo, fece
un salto di qualità, passando al ramo alberghiero con annesso il ristorante che,
ovviamente, si portò dietro buona parte
dei vecchi clienti tra cui un gruppo di
buontemponi che ogni 11 novembre festeggiava San Martino con il brodetto
della signora Silvana, cuoca e moglie
di Tonino. Come albergatore ebbe tra i
suoi clienti il mito dell’alpinismo italiano Lino Lacedelli, lo scalatore che con
Compagnoni conquistò il K2, e i genitori del giornalista Osvaldo Bevilacqua
ideatore e conduttore del programma
della Rai “Sereno Variabile”. Fu proprio
Tonino a convincere Bevilacqua della
bontà di un servizio televisivo su Pineto
e sulle “Terre del Cerrano”, che fu poi
realizzato e trasmesso nell’agosto del
1996. Si ritirò dall’attività nel gennaio
del 2012. Un giusto riposo dopo oltre
quarant’anni di lavoro. Ma come purtroppo spesso accade, non godé a lungo
della meritata pensione. Tonino ci ha
lasciato improvvisamente nel febbraio
2013.
Manca un po’ a tutti: ai sopravvissuti
di quella lunga stagione, agli amici che
restavano tali anche quando erano clienti, ai veterani dell’associazione marinai
d’Italia con i quali, cappello da marinaio
e fazzoletto attorcigliato al collo, ogni 4
novembre rendeva onore, sull’attenti, ai
caduti del mare e di tutte le guerre.
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COMPAGNIA TEATRALE “LI PAGANISCE”, IL RITORNO
DOPO 38 ANNI!!! “LA

PRUTEST”

Nomi degli attori (a sin.): Casimiro
Marini, Camillo Di Giulio, Antonio
Esposito, Pasquale Castorani, Anna Pia
Aloisi, Anna Maria Rapagnà.
Regista (a des.): Francesco Paolo Pilotti
Straordinario successo per la commedia dialettale della compagnia teatrale “Li
Paganisce” che è tornata in scena dopo 38
anni. Uno spettacolo esilarante costruito
grazie alla maestria del regista Francesco
Paolo Pilotti e che ha visto in scena un
manipolo di attori tutti di Montepagano.
C’è da scommettere che lo spettacolo,
andato in scena lo scorso 12 maggio, verrà presto replicato e portato in giro nelle
piazze cittadine della provincia.

Ciao nonno Domenico…

La luce soffusa, quella radiolina sempre sintonizzata sulle telecronache delle partite, il libro sul
comodino con il racconto dei 25 anni di vittorie della tua squadra del cuore, il Giulianova, che
chiedevi a Mattia di sfogliarti tutte le volte che veniva a trovarti. La tua stanza era la “prima
tappa” appena entrati a casa tua e della nonna. Dal tuo letto ci tendevi la mano per salutarci e
poi scrutavi il nostro abbigliamento, non ne comprendevi “l’approssimata” modernità, tu che di
mestiere realizzavi abiti a regola d’arte. La tua commozione, ogni volta, nel vederci. E sì perché
la malattia ti aveva rubato le parole ma tu riuscivi a comunicare con il tuo sguardo e… con
qualche parolaccia! Insieme a Nonna Silvana, la tua infaticabile sposa, hai costruito una grande
famiglia dalle fondamenta solide, alla quale avete trasmesso i valori di onestà, unità ed amore
fraterno ed insegnato che solo nell’umiltà è possibile fare cose grandi. Ed è questa la grande
eredità per la quale ti siamo grati. E’ per noi un orgoglio essere riconosciuti come “Bruschini”!
Caro Nonno, oggi siamo qui riuniti perché sei andato “via via”, per dirla con le tue parole, ma
in realtà questo saluto non è un addio, ti porteremo sempre nei nostri tanti cuori. Ognuno di noi
è una parte bella di te, come bella e perbene é la nostra grande famiglia, quella che tu e la nonna
avete saputo creare con il vostro amore. Vieni a trovarci quando faremo i pranzi e le cene tutti
assieme e tranquillo che sulla poltrona ti ci siederai solo tu!
I tuoi nipoti Francesca, Alessandro, Martina, Ilaria, Federica, Giada, Mattia, Virginia, Lucrezia, Niccolò, Giulia, Valentina, Tommaso, Laura, Matilde & Greta

Re
tauri
e ervizi

PRESTIGIOSA AZIENDA AGRICOLA

Via Clemente De Cesaris 77 - PENNE ( PE )
P.IVA 02240670683 - tel 335.8383216

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

info : 333.2695542
Cara Silvana,

come facciamo a descrivere il dolore, l’incredulità e il senso di vuoto provato,
quando abbiamo saputo della tua morte?
Come facciamo a descrivere, se mai ce ne fosse bisogno, che persona meravigliosa eri,
e quanto disponibile eri con tutti? Il tuo sorriso sempre e comunque, dietro il bancone della
tua tabaccheria, che era il tuo mondo, e che era diventato anche il nostro, perché non si poteva
passare di lì senza fermarsi a parlare con te.
E le risate, le battute, le barzellette che ognuna di noi raccontava e che ti facevano tanto ridere,
nelle nostre indimenticabili “serate di pizza”, come scherzosamente chiamavamo.
Tu sarai sempre nei nostri cuori, nella nostra vita, ovunque.
Basterà guardare un fiore che sboccia, o lambito dal vento, per avere la certezza che lì ci sei tu.
Un lungo, meraviglioso viaggio ti aspetta, riposa in pace Silvana cara, dolce amica di una vita.
Le amiche della pizza
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“Dobbiamo abituarci all’idea che ai più importanti bivi
della nostra vita non c’è segnaletica.” L’editore

L’aforisma:

Dove viene distribuito

Seguici sulla nostra pagina Facebook Eidos news

?

Eidos News è distribuito in maniera capillare su tutto il territorio.
La distribuzione solitamente inizia il venerdì sera e finisce il sabato pomeriggio.
Qui sotto riportamo l’elenco dei principali punti di distribuzione,
dove vengono lasciate più copie. Tutte le date delle prossime uscite su eidosnews.it
• Roseto degli Abruzzi
Lista
Dolce e Salato;
ata!
Tabaccheria Fumo e Falò;
aggiorn
Edicola vicino Hercules;
Edicola vicino Luna Rossa;
Edicola della stazione;
Edicola delle poste;
Supermercato Pallini
Edicola Piazza Ungheria;
Forno Ferretti, via De Amicis;
Bar Agip;
Conad;
Acqua&Sapone;
Neri fiorista cimitero;
IP Il Bar Caffè;
Tigre, SS 150;
Voltarrosto - Edicola Cartolotto;
San Giovanni - MG salumi e formaggi;
Viaio Garden Rosetoflor;
• Morro d’Oro
Bar del Nonno;
Edicola;
Supermercato Sì con Te;
• Montepagano
Museo;
Bar
Barbiere Paolino;
• Cologna
Centro Agro Alimentare ( Quartiglia );
Ortofrutta Palestina;

Pasticceria Caffè ( Panfili di Marchionni
Giovanni );
Conad City Noi;
Edicola Cologna Spiaggia;
Caffè alimentari Non Tutto Ma Di Tutto;
• Guardia Vomano- Notaresco Statale 150
Bar Di Rocco ( Pianura Vomano );
Time Bar ( Pianura Vomano );
Bar Vomano ( Fontanelle );
• Scerne
Edicola di Scerne;
Nardi Abbigliamento;
• Pineto
Snack Bar caffè Rifa’s ( fronte uscita autostrada) ;
Caffemania;
Bar Centrale e Gelateria ( dietro il comune ) ;
Eidocola “ Mondadori Point “;
Tabaccheria della stazione;
Tabaccheria G&G, via D’Annunzio 255 ;
Tutte le altre copie sono distribuite attività per
attività su Statale Adriatica SS16 e sulla Statale
SS 150.
Eidos News è disponibile anche in versione
digitale, in PDF, su:
• www.eidosnews.it
• pagina FB “Eidos News”
• richiedendolo inviando una mail a
eidosnews@gmail.com
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