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Il nuovo album di Daniele Falasca
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L’estate è alle porte...

E noi siamo pronti a sorprendervi
con tante fresche novità!

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!

Copertina
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“ ... alla mia Terra ”
Il decimo album del Maestro Daniele Falasca è uno scrigno di
10 brani di musica neoclassica per pianoforte e orchestra sinfonica
con una dedica speciale: alla sua terra d’Abruzzo.
Al progetto ha collaborato anche il Maestro Concezio Leonzi

L

a musica se l’hai nel sangue la
puoi modellare, la puoi esaltare,
la puoi innalzare a lode, la puoi
incanalare per raccontare storie di
vita quotidiana o persino la propria terra.
“…alla mia terra” è il titolo che il Maestro Daniele Falasca ha voluto dare alla
sua ultima fatica, una compilation di 10
brani che raccontano la terra d’Abruzzo
sulle note neoclassiche del suo pianoforte e dell’Orchestra Stabile Abruzzese,
con la preziosissima collaborazione del
Maestro e amico Concenzio Leonzi. Un
lavoro nato 10 anni fa ma portato a compimento solo di recente. 10 brani che
descrivono i luoghi simbolo, e non solo,
del nostro Abruzzo, musiche che aprono
il cuore e fanno vibrare le emozioni. Un
lavoro dispendioso, autoprodotto ma che
pone in primo piano la passione del Maestro Daniele Falasca verso la musica.
Che ha nel suo DNA. Perché è grazie al
nonno, Sabatino, grande fisarmonicista,
che si è avvicinato alla musica, ascoltando le sinfonie di Beethoven, i grandi classici. Di strada ne ha fatta tanta, il
Maestro Falasca. Fisarmonicista, pianista, compositore. Ha collaborato dai 16
ai 25 anni, con le migliori band del centro/Italia e con diversi artisti come Aida
Cooper, Rossana Casale, Max Gazzè e
tanti altri. Dal 2000 si dedica all’attività
concertistica pianistica eseguendo musica classica e proprie
composizioni dell’album “Più di mille
parole” composizioni neo-classiche che
ha inciso nell’aprile
2008, prodotto e distribuito dall’etichetta Hdemia s.a.s di cui
son state vendute più
di 5.000 copie in allegato con il quotidiano

nazionale “Il Tempo.
Collabora con grandissimi musicisti di
fama internazionale
quali Fabrizio Bosso,
Marco Tamburini,
Tullio De Piscopo,
Beppe Vessicchio,
Fio Zanotti, Pinuccio
Perazzoli, Luca Bulgarelli, Luca Colombo, Fabio Zeppetella,
Amin Zarrinchang,
Fabrizio Mandolini,
Glauco Di Sabatino,
Daniele Mencarelli, Arturo Valiante. Diverse sono le
partecipazioni in tv
nazionali Rai e Mediaset. Ha insegnato
pianoforte classico e moderno nelle migliori scuole abruzzesi e Laziali. Da più
di 12 anni insegna ed è Direttore della
Scuola di Musica “MUSICAHDEMIA”
nella quale è docente di pianoforte principale. Tra i tanti affermati nella musica
anche il famoso cantante de “Il Volo”
Gianluca Ginoble, rosetano doc.
Il Maestro Falasca ha ripreso a suonare l’accordion a gennaio 2011. Dal 2009
esegue, in tutta Italia con varie formazioni, la propria musica, attualmente si
esibisce con proprie
musiche in un progetto di World Music
contenente
dodici
brani originali, composti in un linguaggio
moderno, in cui l’accordion riveste ruolo
di protagonista. Dal
maggio 2012 è unico
endorser della prestigiosa ditta Brandoni

di Castelfidardo. Ha tenuto concerti al
FIF di Castelfidardo e a luglio 2013 il
suo concerto sarà nel cartellone, insieme ad artisti come Richard Galliano,
del prestigioso Festifal “THE WORLD
OF ACCORDION. Ha girato l’Europa
eseguendo sempre proprie composizioni con il suo Quartetto è come ospite
al Tour Italiano dei ragazzi del VOLO.
Ospite con i ragazzi anche al primo tour
italiano con doppia data di Taormina del
20 e 21 luglio 2014, e poi Pescara, Napoli e Marostica. Con “…alla mia terra” ha disegnato dei “quadri musicali”
attraverso un dialogo fra il suo pianoforte e un’orchestra da camera, con un
linguaggio a metà strada tra la tradizione classica e quella moderna. Un lavoro
che merita attenzione, di essere ascoltato e riascoltato.
Il Maestro Daniele Falasca è anche
su Facebook. Per informazioni e per
l’acquisto del cd telefonare al numero
3926098255, mail: stampa.danielefalasca@gmail.com.
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Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

STRISCE BLU
SINO AL 15 SETTEMBRE
Dallo scorso primo giugno parcheggiare sul lungomare costerà un euro
all’ora. Installati altri parcometri. Servizio affidato alla ditta Helian srl
che gestirà la situazione sino al 31 dicembre del 2020.
La novità principale è che i residenti potranno sottoscrivere
l’abbonamento annuale al costo di 120 euro

P

rimo giugno, sono tornati i
parcheggi a pagamento sul
lungomare di Roseto. Il provvedimento resterà in vigore
per tutta la stagione estiva e terminerà
quindi il 15 di settembre. La novità di
quest’anno sta nel fatto che con una
determina il Comune ha provveduto
ad affidare definitivamente fino al 31
dicembre 2020 il
servizio di gestione
dei parcheggi a pagamento alla ditta
“Helian srl”, oltre
alla fornitura e gestione di 40 parcometri e del software
per un importo di
107mila euro circa.
Pochi invece i cambiamenti rispetto al
passato visto che le
tariffe
rimarranno
invariate, così come
gli importi degli abbonamenti.
Con il nuovo affidamento ci saranno
tre parcometri in più distribuiti tra via
Roma e viale Colombo, e in più ci sarà
la possibilità di effettuare l’abbonamento annuale che in passato non era
previsto in virtù delle proroghe che
avevano scadenza semestrale. La tariffa oraria è di 1 euro con possibilità di
frazionamento, quella giornaliera dalle
9 alle 20, pari a 3 euro. L’abbonamento
mensile per i residenti è di 15 euro, per
i non residenti di 30 euro. Il trimestrale per i residenti di 40 euro, il doppio
invece il costo che dovranno sostenere

i non residenti.
C’è poi la novità della tessera annuale, che ha un costo di 120 euro.
Per i titolari e dipendenti di attività
commerciali all’interno dei tratti a
pagamento vi è la possibilità di avere
abbonamenti come i residenti, ma limitatamente a una sola autovettura per

ciascuna attività, dietro domanda da
presentare all’Ufficio di Polizia municipale che potrà fornire anche eventuali informazioni al resto dell’utenza. I
parcometri sono tutti programmati per
recepire il pagamento in moneta, mentre solo una parte è predisposta anche
per il pagamento con carta di credito.
Qualche parcometro ancora non entra
però in funzione. Le disposizioni valgono per tutti i giorni della settimana
ad esclusione delle domeniche e degli
altri giorni festivi compresi nel perio-

do tra il 16 settembre e il 31 maggio
dell’anno successivo. Sono esentati i
veicoli al servizio di soggetti disabili muniti di contrassegno, veicoli di
forze di polizia e mezzi di soccorso,
veicoli comunali o di imprese che
svolgono servizi per il Comune e infine veicoli di enti pubblici o imprese di
servizio pubblico quali Croce Rossa,
Croce Bianca, Protezione Civile, Carabinieri in congedo opportunamente
riconoscibili e contrassegnati. Escluso
dalle strisce blu il
parcheggio a ridosso del pontile che
due anni fa invece
venne inserito tra le
aree a pagamento.
Per il vice sindaco
Simone Tacchetti è
importante poter garantire continuità al
servizio, e dunque
una
programmazione che ha potuto
prevedere l’inserimento di abbonamenti annuali. “Ormai sia i cittadini, che i
turisti affezionati alla nostra località
balneare, hanno metabolizzato la novità”, ha dichiarato Tacchetti, “e tutto si
svolge senza alcun intoppo. Del resto
era una decisione non più rinviabile sia
per adeguarci alle altre città costiere, ma
soprattutto per garantire quella rotazione della sosta indispensabile per incoraggiare anche le attività commerciali,
agevolando la possibilità di trovare uno
stallo agli automobilisti in estate”.

Attualità
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MERCATO DEL GIOVEDÌ. A SETTEMBRE IL

TRASFERIMENTO IN CENTRO
Decisa la mappatura delle nuove aree che ospiteranno le
bancarelle: piazza della Libertà, piazza Dante, piazza Verdi, via
Cavour, via Milli e via Di Donato. I commercianti hanno chiesto e
ottenuto che lo spostamento dal lungomare Celommi avvenga solo
dopo l’estate, visto che l’attuale sito durante la stagione turistica
garantisce il passaggio di potenziali clienti. Intanto il 27 giugno
ci sarà una fase di sperimentazione della nuova location

mento, come ha
spiegato l’assessore Vannucci,
si stanno mettendo a punto gli
ultimi dettagli
relativi al piano di sicurezza.
I commercianti
hanno dato la
loro disponibilità a trasferirsi,
Il mercato del giovedì a Roseto, attualmente sul lungomare
ma hanno chieubito dopo l’estate, il mercato sto all’amministrazione comunale di
rionale che il giovedì anima il far slittare lo spostamento del merlungomare centrale di Rose- cato dopo i mesi estivi. Una richiesta
to verrà trasferito nel centro legittima che il Comune intende assecittadino. Ma il prossimo giovedì 27 condare visto che gli operatori hanno
giugno, si procederà con una fase di manifestato quanto per loro sia imsperimentazione, fermo restando che portante approfittare della bella stala mattina le bancarelle verranno si- gione e del passeggio sul lungomare
stemate sempre sul lungomare Celom- di potenziali clienti per
mi per la regolare attività. Poi si pro- i loro volumi d’affari.
cederà con la definizione degli spazi “Vista la delicatezza
del momento econominel nuovo sito.
co”, ha puntualizzato
Una scelta dettata dalla necessità di Vannucci, “sicuramenverificare anche in condizioni estre- te difficile, intendiame, in termini soprattutto di traffico mo assecondare la risulla Statale e in alcune vie interne, la chiesta, anche in virtù
fattibilità della nuova proposta. Il sin- dell’apprezzamento e
daco Sabatino Di Girolamo e l’asses- dei toni pacati, dello
sore al commercio Orazio Vannucci, spirito di collaborazioin presenza del dirigente Paolo Brac- ne manifestato in questi giorni”. Sodciali e del funzionario Pino Vallese, disfatto il primo cittadino rosetano.
hanno già incontrato gli ambulanti
Questa decisione risponde non solo
e le principali sigle associative per
rappresentare ufficialmente la volon- a logiche di sicurezza per il transito
tà dell’amministrazione di procedere di eventuali mezzi di soccorso, ma
con lo spostamento in centro. Al mo- incentiva anche la frequentazione del

S

mercato da parte di anziani e famiglie
più orientati a raggiungere le bancarelle in centro, piuttosto che sul lungomare durante i mesi invernali.
Sono 70 gli ambulanti che al momento danno vita al mercato del giovedì. Messa a punto la mappatura
delle aree su cui si distribuiranno in
autunno le bancarelle: piazza della
Libertà, piazza Dante, piazza Verdi,
via Cavour, via Milli e via Di Donato. Tornando alla sperimentazione
del 27 giugno, in quella giornata i
commercianti dopo le 14, quindi al
termine del mercato sul lungomare,
si sposteranno in centro per iniziare
a sperimentare gli spazi e a prendere
confidenza con la nuova destinazione
logistica che entrerà in vigore entro
la fine di settembre.

Non tutti però sarebbero favorevoli
al ritorno delle bancarelle in centro.
A lamentarsi sono soprattutto gli abitanti della zona di via Milli, memori
dei disagi che un tempo il mercato
arrecava alla viabilità e agli stessi
cittadini.
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MARE D’AMARE E DA RISPETTARE
SULLA SPIAGGIA DI ROSETO

Festa grande a conclusione del progetto che ha coinvolto gli studenti
dei due circoli rosetani. 200 bambini hanno presentato i loro elaborati
assistendo inoltre all’esercitazione in mare

U

na festa in spiaggia, peccato
per le condizioni meteo non
propriamente ideali, ma più
di 200 bambini dei due circoli di Roseto hanno dato vita al progetto
“Mare d’amare e da rispettare”, nato in
collaborazione con la Cooperativa Omnia, che si occupa del servizio di salvamento, la Capitaneria di Porto di Giulianova e l’Ufficio Locale Marittimo.
A conclusione del progetto, la tradizionale esercitazione in mare illustrando
ai più piccoli le modalità di intervento
di un elicottero, in questo caso “Nemo
11” decollato da Pescara, per soccorrere una imbarcazione in avaria. Tanti

piccole nozioni spiegate ai più piccoli
affinché un domani, quando saranno
adulti, avranno il giusto atteggiamento
e il necessario rispetto per il mare e per
le spiagge.
Armando Capuni è il presidente della
Cooperativa Omnia con Marco Angelini braccio operativo e responsabile
della squadra di bagnini che ogni anno
garantiscono la sicurezza dei turisti
sulla costa teramana. Anche per loro è
stata una giornata intensa, con esercitazione in mare per il salvamento di un
bagnante in difficoltà. L’obiettivo del
progetto, che tra le altre cose ha visto

impegnati i bambini nella creazione di
elaborati col tema legato al rispetto nei
confronti di spiagge e mare, è quello
di insegnare ed educare i più piccoli.
Un’educazione che passa anche nella
raccolta differenziata, nel non buttare
rifiuti sulla spiaggia, soprattutto quella
plastica che sta lentamente distruggendo l’ambiente.
Presenti il comandante della Capitaneria di Porto di Giulianova, il Tenente
di Vascello Claudio Bernetti, e il comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Roseto il Primo Luogotenente
Nocchiere di Porto Giovanni Minonne.

Roseto

NON CI PIACE

CI PIACE
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SUCCESSO PER GLI STUDENTI DEL SAFFO
E IL LORO “DIRTY DANCING
“SOLD OUT” per i 45
ragazzi del liceo Saffo che venerdì e sabato
hanno riproposto il film
“Dirty Dancing” in versione “musical” in lingua
inglese. Il pubblico presente, all’interno del teatro Piamarta, ha potuto apprezzare l’impegno e la professionalità da parte dei ragazzi che
nel recitare, ballare e cantare han fatto emergere il loro
grande talento e le grandi doti artistiche. Progetto partito a
settembre sotto l’egida della Prof.ssa d’inglese Antonietta
Delle Monache coadiuvata per la coreografia dalla pro-

fessoressa Mafalda Suppa e
per il canto e balli di coppia
da Sara Ruggieri. I giovani,
in un’ora e cinquanta minuti,
hanno portato sul palco una
versione fluida e realistica
del film sapendo coglierne i
particolari di ogni scena. Al termine della manifestazione,
sia la Preside Elisabetta Di Gregorio che la professoressa
Delle Monache, dopo aver ringraziato i presenti e coloro che hanno permesso la riuscita della manifestazione,
hanno ricevuto i complimenti per la doppia riuscita del
Musical tanto da richiederne una terza serata.

SUV A SPASSO TRA I NIDI DI FRATINO
trano all’interno dell’area protetta
e percorrono il tratto di spiaggia
con il rischio di distruggere i nidi di
fratino. Solo per puro caso è stato
evitato il danno. Sulla sabbia però
evidenti i segni del passaggio del
mezzo. Servono controlli, servono
telecamere di videosorveglianza.

Mentre le Guide del Borsacchio fanno di tutto per salvaguardare la Riserva Naturale,
sistemando anche la dovuta
segnaletica, c’è chi purtroppo
della Riserva non importa proprio nulla. Sono coloro i quali
a bordo di Suv e jeepponi en-

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

Roseto

Evitare che i campi non coltivati siano
invasi dalle erbacce. E’ una questione di
decoro e anche di sicurezza. E’ quanto
ricorda l’amministrazione comunale di
Roseto a tutti quei proprietari di terreni
incolti. Esiste da tempo un’ordinanza permanente di pulizia delle arre private e di
regolazione delle siepi che si protendono sulla strada. Il
provvedimento ravvisa la necessità di disporre la pulizia

delle aree private all’interno dei centri
urbani, nonché dei terreni agricoli incolti al fine di tutelare l’incolumità e la
salute delle persone. Disciplina anche
la regolazione delle siepi e il taglio dei
rami in modo da non restringere o danneggiare le strade stesse. L’ordinanza
vigente sancisce anche l’applicazione di sanzioni per i
trasgressori che vanno da 25 a 500euro.

CI PIACE

MANTENERE LE AREE PRIVATE PULITE

Sono profonde oltre 15 centimetri e rappresentano un pericolo per automobilisti e ciclisti. Sono buche impressionanti
che si sono formate durante le
abbondanti piogge dei giorni
scorsi e sono a ridosso della pista ciclabile di Cologna Spiaggia, Sono in via degli Acquaviva e in via Bozzino. Chiesto
all’assessore Nicola Petrini
l’assoluta priorità per risolvere
il problema prima che qualcuno possa farsi davvero male.

NON CI PIACE

BUCHE A RIDOSSO DELLA PISTA CICLABILE
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• 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

PROIETTATI
VERSO IL

FUTURO
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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MERCATONE UNO

CALA IL SIPARIO
Chiusi i punti vendita in Italia con il fallimento della Shernon
Holding. Serrande abbassate anche per quello di Scerne
di Pineto. 43 dipendenti senza più occupazione. Chiesto
l’intervento del sindaco Robert Verrocchio. Quattro anni fa
il primo campanello d’allarme. La situazione si è ripetuta a
distanza di meno di un anno dall’intervento del nuovo gruppo

Il punto vendita Mercatone Uno di Scerne, ora chiuso

L

a crisi del Mercatone Uno, il
fallimento della Shernon Holding che per circa 8 mesi ha
gestito i punti vendita hanno
innalzato di parecchio la preoccupazione dei lavoratori del punto vendita
di Scerne di Pineto che hanno voluto
incontrare il sindaco Robert Verrocchio in assemblea.

mento in cui è stato dichiarato il fallimento della Shernon Holding. In
passato le maestranze avevano manifestato dinanzi al punto vendita di
Scerne a difesa del posto di lavoro. E
l’arrivo della nuova proprietà aveva
in qualche modo riacceso le speranze. Una speranza che ha avuto vita
assai breve.

Ci sono 43 dipendenti che si ritrovano senza occupazione. Molti anche i rosetani che lavoravano nella
vicina sede pinetese. Una situazione
che preoccupa l’amministrazione di
Pineto, ma anche quella di Roseto.
Il primo cittadino, rieletto in settimana, nelle settimane passate aveva
coinvolto diverse figure istituzionali.
Aveva chiesto l’intervento dell’assessore regionale al lavoro Piero Fioretti
e persino il ministro Luigi Di Maio.
Ma la questione Mercatone Uno è
improvvisamente precipitata nel mo-

Durante l’incontro con il sindaco
Verrocchio, è stata rimarcata la necessità di coinvolgere nuovamente tutte
le istituzioni per ottenere una amministrazione straordinaria rescindendo il contratto con la società fallita
al fine di poter garantire almeno gli
ammortizzatori sociali ai dipendenti,
i quali chiedono ovviamente anche
un impegno concreto a tutela dei posti di lavoro. Verrocchio ha ribadito
la sua ferma volontà di vigilare sulla
vicenda e di partecipare attivamente
affinché il Ministero si adoperi per

dare ascolto alle esigenze di dipendenti e fornitori. Presente all’incontro anche l’assessore del Comune di
Atri Pierfrancesco Macera.
Intanto i dipendenti stanno prendendo contatti con gli organizzatori
della Biciclettata Adriatica in programma domani, 2 giugno, con arrivo a Pineto per chiedere di poter partecipare per dare ulteriore attenzione
alla problematica. I lavoratori sono
pronti per aderire al gruppo da Scerne a Pineto. Da sud parteciperebbero
anche i dipendenti dello stabilimento di Sambuceto. “Con i dipendenti
stiamo valutando di ripetere quanto
fatto quattro anni fa”, ha puntualizzato il sindaco, “con il tavolo condiviso con i sindaci del territorio e
i referenti provinciali e regionali per
dare maggiore forza alla loro voce e
incidere affinché il Mise intervenga a
tutela delle maestranze”.
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

MONTEPAGANO E LA SUA BANDA
ECCO LA VERA STORIA

Il Maestro della Banda Musicale Giovanni Mezzopreti
supplicò il comune di aumentare il sussidio alla banda del paese

L’

11 ottobre 1874 presso il comune di Montepagano fu recapitata una missiva da parte del
Maestro della Banda Musicale,
Giovanni Mezzopreti dove in un italiano dalle espressioni che ora non si adoperano più, supplica il consiglio di voler aumentare il sussidio visto gli sforzi
da lui compiuti per far crescere la banda del paese. Trascrivo dal documento
originale, giacente presso l’archivio di
Stato di Teramo, fonte di notizie e colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente tutti i dirigenti e il personale
altamente qualificato.
Il testo recita così: “All’onorevole
Sig. Sindaco e Consiglieri del comune
di Montepagano. Il sottoscritto, e croce
segnati, componenti questa Banda Musicale, lusingandosi di essere meritevoli
del solito sussidio di £.200 (duecento),
coll’obbligo di prestare la loro opera nelle feste di Corte, e dello Statuto
ricordano alle SS.LL. di non obbliar
quest’articolo nella formazione del
nuovo bilancio promettendo dalla parte
che riguarda loro l’istruzione musicale, sempre maggiore e con attività, per
farsi degni degli applausi del pubblico,
come pel passato. Tanto sperano e l’avranno come grazia particolare.
Montepagano 11 ottobre 1874 “
Segue firma di chi sa scrivere e di altri con segni di croce. Maestro Giovanni
Mezzopreti, questo nome ricorre anche
in un’altra missiva del 1892, dove chiede lo stanziamento di £.500 annue così
ripartite: un quinto per sostenermi nella
stagione in cui non si guadagna da vivere ossia l’inverno, un altro quinto nel
corso dell’anno, e gli altri tre quinti per
acquisto pantaloni di lana ai musicanti.
Si firma devotissimo servitore Giovanni
Mezzopreti!

La Banda di Montepagano. Foto di repertorio

N.B.: Nella lunga missiva si rivolge al
consiglio lodando la loro giustizia distributiva e filantropica.
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DOMENICA 16 GIUGNO TORNA A PINETO

“BUON GUSTO, LA FESTA DEI SAPORI”

P

rodotti tipici, street food con
porchetta, arrosticini e pesce
fritto; artigianato, curiosità
varie e tanta musica con ballo
in piazza. Sono i protagonisti della IX
edizione di “Buon Gusto, la Festa
dei Sapori”, che si svolgerà domenica
16 giugno nel centro di Pineto, dalle
nove di mattina a mezzanotte. Ricco
il programma dell’evento, organizzato dall’Associazione Commercianti e
Artigiani Confesercenti in collaborazione con il Comune. Alle 9:00, in via
D’Annunzio, apertura del mercatino e
degli stand con degustazione e vendi-

ta di prodotti tipici; nel pomeriggio,
alle ore 18:00, in via della Stazione
Musica & Poesia con il concerto di
Vince “Daddy Butterfly” Duo Blues
& Soul e il recital del poeta e scrittore Mario Di Panfilo. In serata, alle
ore 20:00 in via Milano, consegna delle targhe di riconoscimento per l’attività lavorativa svolta al servizio della
comunità pinetese a un artigiano e un
commerciante “storici”.
A seguire, fino a mezzanotte, Ballo
in piazza con il DJ Tony, presentato
e animato dal famoso ballerino pine-

tese Giovanni il Patataro. La manifestazione fa parte del progetto “Vediamoci in Centro, Se vive il commercio vive Pineto”, che si prefigge
l’obiettivo di rivitalizzare il centro
cittadino con eventi capaci di attrarre visitatori, a beneficio delle attività
commerciali locali e dell’immagine
turistica di Pineto. L’Associazione
Commercianti e Artigiani Confesercenti di Pineto ringrazia gli sponsor
e gli operatori commerciali e artigianali per la preziosa collaborazione
che rende possibile l’organizzazione
dell’evento.

“IL SOGNATORE DI SPECCHI”

“I

l Sognatore di Specchi” è
il titolo del quarto romanzo presentato recentemente
dal giovane scrittore rosetano Antonio Masseroni. L’opera, già
disponibile nelle librerie d’Italia da
circa una settimana, sta riscuotendo
pareri estremamente positivi. Qualcuno lo ha collocato tra i lavori migliori
finora realizzati dal prolifico scrittore.
Antonio Masseroni, a partire dal suo
esordio letterario nel 2014, ha pubblicato finora quasi un titolo all’anno e
lascia intendere di essere già a buon
punto nella stesura di una nuova sto-

ria. “Il sognatore di
specchi” (edito da Infinito edizioni, casa
editrice di Formigine con distribuzione
nazionale) è un’avventura avvincente e
romantica che, come
sempre accade nei libri di Masseroni, nasconde un livello molto profondo di analisi
dei sentimenti e delle
emozioni umane.
È un viaggio in
bilico tra sogno e
realtà che rapisce
letteralmente l’attenzione del lettore,
una malinconica riscoperta del senso
delle nostre vite
compiuta attraverso
le scelte dei protagonisti, i cui volti
vengono
tracciati con un realismo

davvero coinvolgente.
Tra le sorprese che hanno accolto i partecipanti, va citato l’innovativo
sistema di advertising di
contorno all’evento. Ad
esempio le carte collezionabili ritraenti i personaggi principali del
romanzo, oppure le locandine a tema cinematografico, tutti elementi
nati dalla creatività del
versatile scrittore rosetano. L’illustrazione da cui è tratta la copertina è stata appositamente realizzata dall’artista rosetana Cristina Mazzocchetti. A
rendere ancora più vive le atmosfere
enigmatiche del romanzo, presentato
al Palazzo del Mare, c’erano la voce
narrante di Massimiliano D’Aloiso e
la avvincente guida di Giovanna Frastalli, con la partecipazione della nota
scrittrice Lorena Marcelli. L’evento è
stato patrocinato dal Circolo Culturale Chai Khana e dal Comune di Roseto, nell’ambito degli appuntamenti de
“Le giornate della cultura”.
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Montepagano e la sua storia
di ANNA MARIA RAPAGNÀ

QUANDO I PAGANESI “INVENTARONO”

IL TORNEO DI PALLAVOLO

Q

uesta volta volevo ricordare di un torneo di pallavolo, inventato totalmente
da un gruppo di paganesi
doc tra i quali cito Rita e Ciro di Marco,
Vittorio Esposito, Garibaldi Flammini, Katia e Simona Castorani, Rossana
Bacchetta, la sottoscritta e tanti altri volenterosi.
Nella metà degli anni ’80 e fine ’90
fu intitolato il torneo ad una persona
scomparsa prematuramente, a noi amica e conosciuta, Flavio Mazzoni, consigliere comunale dell’epoca, socialista,
insegnante nella sezione scuola media
di Montepagano, uomo brillante, sindacalista, pieno di idee, fratello di Mario
Mazzoni, rosetano doc.
Per onorare la sua memoria decidemmo di dedicare questo torneo, che si
svolgeva nella piazza di Montepagano
praticamente sull’asfalto, solo con una
rete al centro e arbitri improvvisati ma
con tanto entusiasmo e voglia di stare
insieme. Nel ricordare mi viene da sorridere, ripensando alle ginocchia sbucciate dei partecipanti oppure le corse
in pronto soccorso per i vari infortuni,
un periodo che non si stava mai fermi,
venivano ragazze e ragazzi anche da
paesi vicini, addirittura un anno al torneo partecipò un giocatore della società
Impavida di Ortona, squadra conosciuta
tutt’ora.

Torneo di pallavolo in memoria di Flavio Mazzoni (cons. comunale).
Montepagano, estate 81/82. Sono riconoscibili da sin: Fabrizio Marini, Domenico Pierangioli,
Franco Lulli, Sandro Ferretti, Liberatore, Claudio Della Croce.

Sono riconoscibili Marco Iachini 2° fila da sin: Fabrizio Lulli, Maurizio Trammannone,
Gabriele Barbetta, Aldo Flammini, 3° fila da sin: Luciano Forcella, Peppino Barlafante,
Massimiliano Bonavita, Pasquale Di Sabatino
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“LETTERA ALLA MAMMA”
Nella scuola primaria di Cologna la cerimonia di premiazione del
mini concorso organizzato dall’associazione Il Faro

C

erimonia di premiazione alla
scuola primaria Filippone
Thaulero di Cologna Spiaggia Mini Concorso Letterario “Lettera alla mamma” organizzato
dall’Associazione culturale “Il Faro”.
Presenti il Dirigente scolastico Gabriella Di Domenico, il vice sindaco del Comune di Roseto Simone Tacchetti insieme all’assessore alla cultura Carmelita
Bruscia, il presidente dell’Associazione
culturale Il Faro Irene Gallieni e la giuria composta dal prof. Vittorio Verducci
e dalle prof.sse Franca Prosperi, Lucia
Di Pietro e Annafranca Rotini. La mattinata è stata animata da canti preparati
con simpatia dalle insegnanti e da tante
manifestazioni di sorpresa, gioia e commozione. Sono stati premiati tre alunni
per ogni classe con dizionari di lingua

italiana e libri adatti al loro corso di
studi. Al plesso scolastico sono stati
donati giochi didattici e libri per arricchire la loro biblioteca. L’iniziativa
è stata interessante sotto diversi aspetti, gli studenti sono riusciti a riportare
su carta emozioni e sentimenti da veri
scrittori. Gli insegnanti hanno accolto
con entusiasmo l’iniziativa che l’Associazione ha proposto alla scuola dando
vita ad una nuova sinergia territoriale.
Sono stati premiati tre alunni per
ogni classe con dizionari di lingua italiana e libri adatti al loro corso di studi.
Al plesso scolastico sono stati donati
giochi didattici e libri per arricchire la
loro biblioteca.
Sono risultati vincitori i seguenti
alunni:

A

WHITE RT

CORSI CAD ABBIGLIAMENTO

Durante il corso gli allievi apprenderanno come utilizzare il computer
per la modellistica.
Grande attenzione viene rivolta a tutte le funzioni di modifica e controllo dei
modelli. Vengono trattate tutte le tematiche del CAD CAM, dall'introduzione
del modello tramite digitalizzatore (lavagna elettroniche) al piazzamento finale
su tessuto.

CORSI DI MODELLISTICA
Via nazionale, pagliare di morro d,oro.
ABBIGLIAMENTO DONNA
per info:
telefono 329 7395316
mail - info@annaisa.it

CLASSE 2 A: Riccardo Di Furia, Matilda Capriotti, Nicolò Leporanico
CLASSE 2 B: Fabio Cicconi, Diletta
Fiamma Fioretti, Matteo Capriotti
CLASSE 3 A: Veronica Tutone, Giorgia Di Cristofaro, Emily Di Saverio
CLASSE 3 B: Olga D’Emilio, Cristiano Malatesta, Benedetta Di Carlantonio
CLASSE 4 A: Sara D’Eugenio, Samuele Carusi, Lorenzo Maiorani
CLASSE 4 B: Greta Malatesta, Alessandro Nazionale, Nico Di Giuseppe
CLASSE 5 A: Sofia Capece, Vittoria
Marziani, Loriana Mariani
CLASSE 5 B: Emily Pavone, Giulia
De Berardinis, Adelina Falasca
Premio assoluto Lettera alla mamma
2019: Sofia Capece.

Il corso si prefigge lo scopo di formare modelliste per donna.
Dopo un primo approccio con le misure, la vestibilità e i trasferimenti
di ripresa, si cominciano a studiare i particolari, come i colli e le
maniche e si passa poi allo studio di gonne, camicette, pantaloni
e abiti. In un secondo tempo ci si focalizza su capi più complessi,
come giacche e cappotti. Al termine del corso lo studente sarà in
grado di realizzare cartamodelli specifici per donna.
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SALVA L’AMP DEL CERRANO

Il Tar dell’Aquila ha accolto il ricorso dell’Area Marina Protetta e dei Comuni
di Pineto, Silvi, Città Sant’Angelo e Montesilvano contro lo scarico di fanghi di
escavazione del porto di Ortona. Annullato il provvedimento della Regione Abruzzo
che autorizzava un simile intervento. Il presidente Leone Cantarini: prima di versare
in mare materiali contenenti sostanze, che al mare non fanno bene, è necessaria una
riflessione e che porti a soluzioni che siano sostenibili per l’ambiente

I

fanghi del porto di Ortona non verranno scaricati a ridosso dell’Area
Marina Protetta del Cerrano. Il Tar
dell’Aquila ha definitivamente annullato l’autorizzazione rilasciata dalla
Regione Abruzzo in favore del Comune di Ortona per lo scarico in mare, a
cinque miglia dalle coste di Montesilvano, del materiale di escavazione del
bacino portuale ortonese. I giudici del
Tribunale Amministrativo hanno infatti accolto il ricorso dell’AMP, presentato assieme ai Comuni di Pineto, Silvi, Città Sant’Angelo e Montesilvano. Si tratta del secondo “no” dopo
quello della Presidenza del Consiglio
dei Ministri sul ricorso presentato il 14
febbraio 2018 che puntava ad annullare
la decisione positiva della Conferenza
di Servizi che aveva poi portato la stessa Regione Abruzzo ad autorizzare lo
scarico. Ora, però, annullati dal Tar i
provvedimenti di autorizzazione adottati dalla Regione il 6 febbraio dello
scorso anno, è certo che in prossimità
dell’AMP Torre del Cerrano, quei fanghi
non saranno più scaricati né dal Comune di
Ortona né da chiunque
altro lo volesse.
La necessità di ricorrere alle vie legali è stata inevitabile
dopo che l’Area Marina Protetta si era vista
negare dalla Regione
Abruzzo la richiesta di
sottoporre l’intervento
a Valutazione di Incidenza Ambientale. Ed
è stato proprio questo il motivo centrale
della decisione del Tar, che ha confermato quanto già la giurisprudenza europea
aveva riconosciuto, e cioè la necessità di

Il porto di Ortona

valutare quali conseguenze ambientali
derivino da attività di questo tipo per un
sito che fa parte della rete europea Natura 2000, quale è l’AMP Torre del Cerrano, nonostante l’intervento si collochi
formalmente all’esterno del perimetro
dello stesso sito. I Comuni di Pineto,

Silvi, Città Sant’Angelo e Montesilvano hanno supportato con convinzione la
posizione dell’Area marina protetta sia
in sede di Conferenza di Servizi sia di-

nanzi al tribunale amministrativo, convinti che scaricare in mare materiale di
escavazione sia contraddittorio rispetto
all’esigenza di preservare la qualità delle acque e con essa il turismo della nostra Regione.
Soddisfatto il presidente Leone Cantarini. “La decisione
del Tar dimostra che i motivi
per i quali l’Area Marina ha
condotto questa battaglia”,
ha sottolineato, “erano più
che fondati. Questo tipo di
materiale non può essere versato in mare in maniera indiscriminata, la norma prevede
questa soluzione come opzione ultima e insostituibile,
certamente non come prima
ed unica soluzione”. Prima
di versare in mare materiali
contenenti sostanze, che al mare non
fanno bene, Cantarini si augura una
riflessione che porti a soluzioni che
siano sostenibili per l’ambiente.
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Roseto Sharks
di LUCA MAGGITTI

GLORY ROAD TO ROSETO!
Gli Squali ingaggiano il centro Khadeem Lattin, figlio e nipote d’arte,
e lanciano un accordo di collaborazione con gli Amicacci Giulianova

Khadeem Lattin esulta

R

oseto
apre
il
mercato
2019/2020 ingaggiando Khadeem Lattin, centro statunitense classe 1995 di 208 cm,
nativo di Houston, Texas. L’atleta ha
frequentato la Redemption Christian
High School, per poi militare in NCAA
con l’Università di Oklahoma – nella
difficile BIG XII Conference, la stessa
in cui milita Davide Moretti con i Red
Raiders di Texas Tech – dalla quale è
uscito nella stagione 2017/2018 giocando 32 partite (27 in quintetto) a
20,1 minuti, 6,6 punti e 5,8 rimbalzi.
I suoi migliori numeri con i Sooners
li ha avuti nella stagione da junior (la
penultima, 2016/2017), con 31 parti-

te tutte in quintetto a 23,8 minuti, 8,3
punti e 6,2 rimbalzi. Nel complesso,
dopo 4 stagioni al college, le sua statistiche totali parlano di 134 partite (95
in quintetto) a 19,4 minuti, 5,5 punti e
5,1 rimbalzi.

di sviluppo della NBA – con i Raptors
905 (da ottobre 2018) e con i Northern
Arizona Suns (dal 15 gennaio 2019),
totalizzando 39 partite delle quali 7 in
quintetto base a 14,2 minuti, 4 punti
e 5 rimbalzi.

Nella sua ultima stagione a Oklahoma è stato compagno di squadra di
Trae Young, il formidabile cannoniere
classe 1998 che gioca negli Atlanta
Hawks in NBA (primo rookie della
storia nella lega a segnare almeno 45
punti e 15 assist in una partita). Non
scelto nel Draft NBA 2018, la scorsa
stagione Lattin ha giocato in G-League – il campionato professionistico

Centro con spiccate attitudini difensive, giocatore in evoluzione, questo dice del suo ingaggio il direttore
sportivo del Roseto Sharks, Giacomo
Rossi: «Con la firma di Lattin abbiamo voluto dare un segnale forte, ricominciando subito le operazioni in
una piazza storica che si merita ulteriore crescita, nel solco di quanto
di buono è stato fatto nel campiona-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

27

Khadeem Lattin fa la faccia truce

I Miners campioni NCAA 1966. David Lattin è il numero 43

Monica Lamb, mamma di Khadeem Lattin

to 2018/2019. Khadeem era la prima
scelta di coach Germano D’Arcangeli,
che lo ritiene il tipo di centro perfetto per il suo sistema di gioco. L’atleta aveva offerte da buona parte della
Serie A francese e dalla G-League e
inizialmente non pensavamo potesse accettare la nostra proposta di A2,
anche perché era fuori portata economica. Invece, parlandoci, pian piano
abbiamo fatto breccia nel suo cuore».
Khadeem è il nipote di David Lattin, centro campione NCAA 1966 con
i Texas Western Miners di coach Don
Haskins, che entrò nella storia grazie a quella vittoria, ottenuta contro i
Wildcats di Kentucky allenati dal mitico Adolph Rupp, schierando tutti giocatori afroamericani. Khadeem non è
solo nipote d’arte, ma pure figlio visto
che la madre, Monica Lamb, è una ex

Amicacci Giulianova 2018-2019

giocatrice di basket professionista in
Italia a Priolo, Milano e Parma e vincitrice del titolo WNBA con Houston
nel 1998 e nel 2000.
Il Roseto, che a breve dovrebbe
formalizzare la conferma di Simo-

Simone Pierich fotografato da Marco Cimorosi

ne Pierich nel ruolo di capitano, ha
pure stretto una collaborazione con
la squadra di basket in carrozzina
dell’Amicacci Giulianova, fondata nel 1982 e che dal 2009 milita in
Serie A1, dove nel 2018 ha perso la
Finale Scudetto. La squadra si è poi
fatta onore in Europa, visto che nel
2011 ha vinto a Madrid la Challenge Cup e nel 2012, sempre in Spagna
ma a Valladolid, la André Vergauwen
Cup: rispettivamente terza e seconda
coppa europea per importanza dietro
la Coppa dei Campioni, competizione in cui gli Amicacci sono arrivati ai
quarti di finale nella stagione appena
conclusa. Gli Amicacci giocheranno
al PalaMaggetti e le due società, pur
conservando le rispettive autonomie,
cercheranno di costruire un modello virtuoso tipico di una società polisportiva, reperendo sul territorio
risorse economiche e ottimizzando
gestionalmente gli acquisti, oltre a
mettere in campo altre iniziative.
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Simona Prosperi - Psicologa
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331.3437089

di SIMONA PROSPERI

COME MIGLIORARCI
NELLO SPORT E NELLA VITA …IN ESTATE

L

a bella stagione è il momento
dell’anno in cui la maggior parte
delle persone si rilassa e si concede il riposo dopo l’anno di impegno e di lavoro. Questo è l’atteggiamento di circa l’80% della popolazione…
sarà un caso che solo la restante parte
vive in Serenità, Salute e Successo?
Ma andiamo a vedere, cosa caratterizza questa piccola percentuale della popolazione racchiusa tra il 5 ed il 10%?
• Essa Pianifica gli Obiettivi da raggiungere;
• Lavora quando gli altri riposano;
• Investe nella propria Formazione;
• Si prende Cura della propria Salute;
• Ha Relazioni Positive e Produttive;
• Coltiva i propri Sogni;
• E’ impegnata nel sociale;
• Fa beneficenza;
• Ha successo nella propria professione;
• Si assume la Responsabilità in ogni situazione;
• Trasforma le difficoltà in opportunità;
• Vive per essere Felice;
• Esprime Gratitudine verso la Vita e
verso gli Altri;
• Dà valore a quanto accade e alle persone che incontra;
• Si informa e si affida solo ai migliori professionisti per risolvere le proprie
situazioni!

Da questa lista possiamo già stilare
una serie di punti su cui anche noi possiamo lavorare per rientrare in quella
piccola percentuale della popolazione.
E TU DA COSA VORRESTI
COMINCIARE?
Anche se mediamente questo periodo
viene considerato quello del riposo e del
divertimento, se hai individuato 3 o più
punti nella Lista precedente, ho un consiglio per Te!!
In questi prossimi tre mesi, organizza le
tue giornate per impegnarti in ciò che
più ti sta a Cuore, dedica il tuo tempo
libero a quel progetto a cui tanto tieni, a
risolvere quella situazione che da tempo
ti attanaglia, a quel risultato che tanto ti
renderebbe Felice!!

Non aspettare, fallo ora, quando tutto
il resto un pò rallenta e si ferma!
E SE TI MANCANO
INFORMAZIONI, CONSIGLI SU
COME FARE?
LEGGI, Fai CORSI, Chiedi CONSULENZE ai Migliori Professionisti del
Settore!!!
Impegnati, Informati, Fai tutto ciò che
necessario e preparati a raccogliere il
tuo Meritato Risultato nello Sport, cosi
come nella Vita!!
E vedrai questa Estate avrà per sempre
un ricordo Meraviglioso nella tua Mente, perché avrà contribuito a rivoluzionare la tua Vita!!
Al tuo Meglio… Buona Estate!!!

Attualità

30

UN GIORNO A MONTEGUALTIERI
Presentato al liceo Saffo un documentario sulla storia
della torre di Montegualtieri, rarissimo esempio in Italia di
struttura a forma triangolare

G

iovedì 30 maggio
presso la sala consiliare del comune
di Roseto degli
Abruzzi è stato presentato
un documentario, realizzato
da un gruppo di studenti del
POLO LICEALE “SAFFO”,
Gianluca Braccili, Lorenzo
Di Vittorio, Alessandro Lazzarini e Michael Di Marco
insieme al loro prof. di storia
dell’arte Alcino Pirocchi, sulla storia della torre di Montegualtieri (frazione del comune di Cermignano), rarissimo
esempio in Italia di struttura a
forma triangolare.
Hanno partecipato all’evento il dirigente scolastico del
polo liceale “SAFFO” Elisabetta Di Gregorio, l’assessore
alla pubblica istruzione del comune di Roseto degli Abruzzi
Luciana Di Bartolomeo , l’ex
sindaco di Cermignano Santino Di Valerio, il commissario della comunità
montana di Cermignano Camillo Rastelli e il presidente dell’associazione
PROMONTE Carlo Matriciani.

Gli studenti impegnati in
questo progetto hanno come
obiettivo quello di promuovere le bellezze del proprio
territorio. Il lavoro sulla torre
di Montegualtieri è infatti il
primo di una lunga serie di
documentari che porteranno
all’attenzione degli abruzzesi
le ricchezze e le risorse di cui
questa regione è così ricca.
La presentazione di giovedì ha riscosso così tanto
il plauso delle istituzioni da
essere riproposto il giorno 6
giugno alle ore 18:30 presso
la sede della comunità montana di Cermignano.

La torre di Montegualtieri

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo

Cinema
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di ELISA DI DANIELE

ALADDIN, IL PRIMO REMAKE
CHE ESAUDISCE I DESIDERI

A

ggiudicatosi il primo
posto al Box office
con incassi record,
Aladdin, remake in
live action del classico Disney
del 1992, raccoglie la dura sfida
del confronto con l’originale attraverso riproposizioni fedeli e
piccole e grandi modifiche.
Se la stessa intenzione ha animato negli ultimi anni la scelta
di riportare sugli schermi grandi
classici quali Alice nel Paese delle Meraviglie e La Bella e la Bestia (solo per citarne alcuni), diverso è però il risultato ottenuto:
difficilmente queste riproposizioni si sono rivelate convincenti
e l’unico effetto sortito è stato
quello di presentarsi come copie
sbiadite capaci soltanto di suscitare nostalgia. Aladdin risulta
invece convincente e soprattutto riesce a divertire, sarà per la
frizzante regia di Guy Ritchie
o per l’incredibile abilità di un attore
come Will Smith che regala, nel ruolo
del Genio, un’interpretazione memorabile, capace di raccogliere il testimone di Robin Williams (doppiatore
del personaggio nel cartone animato)
evitandone l’imitazione e proponendo
una versione personale e sorprendente.
Ma a ottenere il plauso della critica

cantato dalla bellissima interprete di Jasmine, Naomi Scott, alla
quale è affidato il delicato compito di stravolgere la sua versione animata.
Ancora più determinata e ribelle, questa nuova principessa
è viva voce dell’oppressa ambizione femminile: non si accontenta di ottenere la libertà di
scelta del proprio consorte, ma
tenacemente rivendica pari diritti per assumere il potere sul suo
popolo.

La locandina del film

sono stati anche gli attori protagonisti:
il giovane Mena Massoud (Aladdin) si
distingue per l’energia che sprigiona
nei suoi movimenti da acrobata mentre
canta e balla la colonna sonora firmata
da Alan Menken per le strade di Agrabah, mentre il brano intitolato “Speechless”, in più rispetto all’originale,
scritto dai vincitori dell’Oscar per La
La Land Benj Pasek e Justin Paul, è

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

Le critiche si appuntano invece sull’unico personaggio che
sembra aver perso drasticamente il proprio carisma: Jafar che,
interpretato da Marwan Kenzari, non rappresenta mai una reale minaccia ed è ben lontano
dall’esercitare il fascino controverso del visir.
Nel complesso la pellicola ha successo nel coinvolgere e intrattenere
il pubblico più giovane come quello
adulto; la vivacità dei colori della scenografia insieme all’irresistibile ritmo delle coreografie permettono allo
spettatore di lasciarsi trasportare nelle
fantasie di un Oriente misterioso, realizzando il suo desiderio di vivere un
po’ di magia.

Mario e Paola, Audioprotesisti Istituto Acustico Maico

Vi aspettiamo nel rinnovato Punto Maico a Roseto degli
Abruzzi presso l’Ottica Maggetti in Via Nazionale, 112
istitutoacustico.it

GIULIANOVA Piazza Roma, 26 - Tel. 085 8004088

specialita carne alla brace, cucina casareccia

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

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648
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di CHIARA MARTINI

VISUAL STORYTELLING
IL POTERE DEL RACCONTO

A cura della community di Wide Open coworking: wideopen.eu

D

a bambina
tutti mi dicevano che
avevo la testa tra le nuvole. Crescendo, attraverso una
fotocamera, ho fatto
tesoro di questa mia caratteristica ed ho imparato a mostrare a tutti il
mondo che vedevo.

espressivo. Immagini che hanno un forte
potenziale
narrativo
da espandere e rendere fruibile attraverso
determinate metodologie.

Sono
cresciuta
nell’albergo dei miei
nonni e molto presto ho
preso a scoprirne l’intera geografia. La parte
che più mi affascinava
era la cucina, perché era lì che ci riunivamo io, mia nonna, mia mamma ed i
nostri più fidati collaboratori, ed era lì
che il processo creativo (in questo caso
gastronomico) iniziava a prendere forma.
Nel corso degli anni ho capito che
avrei potuto incanalare le vibrazioni
del mio vissuto in narrazione d’emozioni. Ho imparato a gestire l’empatia, uno
strumento fondamentale del mio lavoro,

Foto di Chiara Martini

e questo mi ha permesso di sviluppare
una mia poetica e un mio punto di vista
nei confronti dello Storytelling che dedico alle piccole aziende agricole e artigianali. I territori e le tradizioni divengono
protagonisti di storie che emergono in
maniera naturale e spontanea.
Ma cos’è il Visual Storytelling?
Nient’altro che il processo di costruzione ed organizzazione di un racconto
che fa uso delle immagini come mezzo

Il Visual Storytelling
è al centro di molte
strategie di comunicazione perché non basta più pubblicizzare i
propri prodotti o servizi, ma è necessario
raccontarli emozionando. Promuovere la propria azienda è fondamentale oggi, perché la comunicazione
empatica è lo strumento principale per
il raggiungimento dei propri obiettivi di
business.
La forza del visual marketing NON
risiede nella scelta di una semplice bella
foto, ma è incentrata sulla creazione di
stati d’animo. Con l’esplosione dei social network si è diffusa la pratica di sviluppare storie attraverso le fotografie,
soprattutto in ottica di differenziazione
rispetto ai competitor e di connessione
emotiva con i clienti.
Se fino a qualche anno fa erano pochissime le aziende ad utilizzare la food
photography, adesso anche le realtà più
piccole riscontrano il bisogno di creare
immagini di qualità da utilizzare online,
al fine di instaurare un rapporto quotidiano con l’utenza ed un buon engagement. L’obiettivo è quello di raccontare
le sensazioni, stimolare lo spettatore a
vivere un’esperienza autentica.

Foto di Chiara Martini

Grazie al Visual Storytelling è possibile avere l’opportunità di creare curiosità, generare interesse e stringere legami con i clienti e far emergere lo spirito
del proprio lavoro.

PRE-REVISIONE GRATUITA
SERVIZIO RITIRO A DOMICILIO:

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

Il caldo è finalmente arrivato:
corri subito a revisionare
la tua moto!

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

www.stopandgorevisioni.it
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Cultura

A OSSOLA, MANGUEL E BALZANO IL PREMIO
DI SAGGISTICA “CITTA’ DELLE ROSE”
Un buon successo di critica e pubblico per l’importante manifestazione

I

l Premio “Città delle rose”, organizzato dal Comune di Roseto, è considerato uno degli eventi culturali più significativi dell’anno, coincidente con
i festeggiamenti per la nascita della città.
Giunto alla diciassettesima edizione si è
sempre distinto per la qualificata partecipazione dei concorrenti e l’autorevolezza
della giuria, formata da Franco Ferrarotti
(presidente), Sergio Givone, Dante Marianacci, Renato Minore, Daniele Cavicchia (segretario organizzatore), Sabatino
Di Girolamo (sindaco), Carmelita Bruscia (assessore alla Cultura), Franco Di
Bonaventura (membro onorario), Giovanna Forti (utente della Biblioteca Civica).
Quest’anno Il premio per la saggistica
italiana è stato assegnato a Carlo Ossola per il volume “Europa ritrovata” (ed.
“Vita e Pensiero”). L’autore racconta il
suo viaggio alla ricerca delle tracce che
fanno dell’Europa un patrimonio di civiltà condiviso e dei miti che, dai Greci in
poi, hanno fornito una matrice di identità. Per la sezione straniera, intitolata a
Gabriella Lasca, compianta stimatissima dirigente comunale, è stato indicato

l’argentino
Alberto
Manguel con il volume “Vivere con i libri”
(ed. Einaudi), un diario
di letture, che diventa
un’autobiografia
(lo
scrittore ha conosciuto
Borges ormai cieco e
gli ha letto i libri preferiti) e una riflessione
sull’importanza delle biblioteche pubbliche e delle librerie per il tessuto civile di
una comunità. La giuria ha segnalato con
una menzione speciale Attilio Danese
per il volume “All’ombra del Principe.
La politica dalle origini a Machiavelli”
(ed. Rubbettino), un importante contributo alla conoscenza del pensiero di
Machiavelli, che ha reso la politica una
scienza autonoma, tesa alla conquista e
al mantenimento del potere, senza condizionamenti di carattere morale. La giuria
dei giovani, composta da trenta studenti
degli istituti scolastici superiori “Saffo”
e “Moretti” e da quindici utenti della Biblioteca Civica, ha indicato come vincitore della sezione riservata alle tematiche
giovanili, intitolata a Micol Cavicchia,
il volume di Marco Balzano, dal titolo

“Le parole sono importanti” (ed. Einaudi),
un saggio divulgativo
sull’etimologia e la
storia delle parole, che
analizza dieci vocaboli
di uso comune, stravolti da politica, pubblicità
e media.
L’altro finalista della sezione è risultato il volume “Io ho paura” (ed. Neri
Pozza) di Silvio Perrella, dedicato alle
paure “naturali” e a quelle “industriali”,
cioè fabbricate ad arte, senza avere un
oggetto preciso. La novità di quest’anno è stata la traduzione in lingua inglese
del racconto “Mons Pagus”, scritto dagli studenti della classe III A (oggi IV)
del corso “Scienze umane economico
sociali” del Liceo “Saffo”, coordinati dalla docente Paola Di Filippo, con
la supervisione della scrittrice Lorena
Marcelli. La narrazione, che si riferisce
allo sbarco leggendario di pirati saraceni
sulla costa nel Cinquecento, è stata traslata dagli studenti dell’Università del
Tennessee di Knoxville (USA), guidati
dalla docente Annacarla Mariani.

IL CINETEATRO COMUNALE DI MONTORIO AL
VOMANO PORTA IL NOME DI TONINO VALERII

I

l 20 maggio il cineteatro comunale di Montorio al Vomano è stato
intitolato al regista Tonino Valerii.
L’impianto, privo di barriere architettoniche è strutturato su tre livelli:
una platea interrata, che può accogliere duecento spettatori, dotata di impianto di proiezione e di palcoscenico
a norma, un mezzanino seminterrato
e un salone multifunzionale all’ingresso. E’ stato inaugurato nel 2014
e ha ospitato manifestazioni teatrali
e musicali. Tonino Valerii (Montorio

al Vomano, 20 maggio 1934 – Roma, 13
ottobre 2016)è stato uno dei maggiori
rappresentanti di una
fortunata stagione del
cinema italiano, quella degli “spaghetti
-western”. Il suo film
più famoso è “Il mio nome è nessuno” (1973) con Terence Hill e Henry
Fonda, colonna sonora di Ennio Morricone, record di incassi in Europa.

Nel 1996 ideò la rassegna cinematografica “Roseto Opera
Prima”, riservata ai
registi esordienti, che
diresse fino al 2014.
Roseto fu inserita nel
circuito nazionale e
internazionale dello
spettacolo, grazie alla presenza di attori e registi diventati famosi (Ferzan
Ozpetek, Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, tanto per citarne qualcuno).

INGROSSO BEVANDE
NOLEGGIO IMPIANTI SPINA
CONSEGNE A DOMICILIO

Via Salara, 31 - 64026 Roseto degli Abruzzi

Tel. 085 899 0127

ROSETO DEGLI ABRUZZI: via Nazionale 581, tel: 085.8944191

Dalla nostra terra,
i nostri tesori

CASTELNUOVO VOMANO: via Nazionale 64, tel: 0861.57280

Parole d’Amore

nuova

!

Esperto di comunicazione
interpersonale
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di PIERLUIGI TROILO

L’AMORE E
LE TRAPPOLE DEL LINGUAGGIO

A

bbiamo tutti bisogno di
sentirci amati. È un bisogno fondamentale. Eppure
a volte in una coppia nonostante ci sia amore, ci si può ferire a
vicenda. Basta una “semplice” frase:
«Ti avevo chiesto di rimettere l’auto
in garage, sei proprio la solita», «Sei
egoista: quando ci sono i tuoi, per carità, prima di tutto loro», «Un’altra volta
in ritardo! Sei inaffidabile», «Fai sempre il contrario di ciò che ti chiedo»,
«Dovresti fare così…», «Devi essere
più…», … Frasi e parole che, in certi
momenti, sono stilettate che lasciano
ferite invisibili in chi le subisce. La
verità è che condividere la vita quotidiana con un’altra persona non è così
semplice: ci sono piccole e grandi questioni da affrontare, differenti visioni
e abitudini da conciliare, momenti di
maggiore e minore energia e comprensione. E quindi, in qualunque momento
della nostra vita può capitarci di adottare un comportamento inappropriato:
ma questo vuol dire che abbiamo fatto un errore, non che siamo sbagliati!
Inoltre può capitarci di esprimere il
nostro disappunto per qualcosa che il
nostro partner fa o non fa, solo che a
volte lo facciamo nel modo sbagliato!
Perché un conto è giudicare il comportamento specifico del partner, un altro
è scagliarsi contro la sua identità, etichettando negativamente un aspetto
della sua personalità e del suo modo

di essere. Soprattutto quando si è più
stanchi o emotivamente provati, certi
attacchi possono far provare dolore,
rabbia e frustrazione e mettere in moto
pericolosi meccanismi di lesione della
relazione.
Per evitare di cadere in queste trappole del linguaggio possiamo innanzitutto notare che ci sono delle spie, frasi e parole che spesso portano a svilire
l’identità del nostro interlocutore. Innanzitutto, attenzione al verbo essere
seguito da un aggettivo o un sostantivo
negativo: «Sei la solita», «Sei egoista»,
«Sei inaffidabile». Etichette che umiliano e inducono o a reagire in malo
modo o a chiudersi ad ogni iniziativa

di miglioramento e avvicinamento.
Poi ci sono i devi, dovresti, ecc. Anche
in questo caso, si rischia di mettere al
muro l’altra persona che può sentirsi
sbagliata e indegna di fiducia. E, infine, le parole che generalizzano: «Non
mantieni mai le promesse», «Ogni volta la stessa storia». La questione è ciò
che sta succedendo adesso ed è l’unica
che possiamo affrontare: perché il passato è passato!
Dunque, se c’è la volontà, si può
smettere di ferire le persone amate a
partire da una maggiore consapevolezza delle proprie parole e non cadendo
in queste …trappole!

COMUNICAZIONE CRESCITA FELICITÀ

COACHING COUNSELING FORMAZIONE

FORNITURA DI PRODOTTI PER
CENTRI ESTETICI E PARRUCCHIERI
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beautyandstylegiorgia@gmail.com
www.beautyandstylegiorgia.com
Via Tiberio Claudio 4/A - Pagliare di Morro d’Oro (TE)
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Via Garibaldi, 78 - Roseto degli Abruzzi (Te) - 366 352 41 21
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alessandraiachini@gmail.com

388.1887758

di ALESSANDRA IACHINI

LA GRAVIDANZA

NON MANGIARE PER DUE, MANGIA DUE VOLTE MEGLIO

D

iventare madre è un’esperienza unica nella vita che
inevitabilmente influenza
molti aspetti, quali quello
della vita individuale e di coppia.
Se chiedessimo ai più anziani come
debba comportarsi una donna in gravidanza ci risponderebbero sicuramente: “deve mangiare per due” e
molto spesso questo porta le gestanti a
seguire un’alimentazione squilibrata e
poco sana. L’eccesso di calorie durante la gravidanza, così come la carenza,
però, può comportare effetti negativi
sia per la madre che per il bambino.
Quindi il consiglio giusto è mangiare
due volte meglio.
FABBISOGNO CALORICO E
PROTEICO
I LARN 2014 indicano un fabbisogno
aggiuntivo di 69 kcal/die per il primo
trimestre, di 266 kcal/die per il secondo e di 496 kcal/die per il terzo trimestre di gravidanza. L’apporto proteico
deve essere aumentato progressivamente dal primo (+1g/die), al secondo (+8 g/die) e fino al terzo trimestre
(+26 g/die).
I MICRONUTRIENTI
L’apporto di micronutrienti è importante in gravidanza perché svolgono
un ruolo importante per il corretto
funzionamento del nostro organismo.
I loro fabbisogni, infatti, sono aumen-

tati: l’apporto di ferro raccomandato è
di 27 mg/die in gravidanza, quello di
calcio è di 1,2 g/die.
IL FUMO
Il fumo in gravidanza comporta rischi
per la salute feto-neonatale. Le donne
che non ritengono di essere in grado
di cessare completamente l’abitudine
al fumo devono ridurre il numero di
sigarette e l’esposizione al fumo.
L’ALCOOL
Gli effetti dell’esposizione all’alcool
sono ben chiari ma gli studi non permettono di definire un valore soglia
entro il quale il consumo di alcol in
gravidanza possa essere considerato
sicuro.
Per un principio di precauzione è consigliabile per le gestanti e per le donne
che abbiano pianificato una gravidanza l’astensione dal consumo di alcool.

ALIMENTAZIONE SICURA
Per ridurre il rischio di listeriosi,
toxoplasmosi e salmonellosi si consiglia di:
– evitare di contaminare i cibi cotti
con cibi crudi
– consumare solo latte pastorizzato o
UHT
– mangiare formaggi molli solo se
prodotti con latte pastorizzato
– lavare le mani prima, durante e dopo
la preparazione degli alimenti
– evitare le carni e le uova crude
– evitare il contatto con le mucose
dopo aver manipolato carne cruda
– evitare il contatto con le feci dei
gatti
– proteggere i cibi preparati dalla contaminazione di insetti e roditori
– evitare che persone con diarrea preparino gli alimenti.

Tradizione in Cucina
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fonte: CUCCHIAIO.IT

LINGUINE CON
GAMBERI E ZUCCHINE
PERFETTA PER INIZIARE L’ESTATE

L

a ricetta che proponiamo questa
volta è adatta per queste giornate
estive. Un piatto facile da preparare, con richiede tra le altre
cose molto tempo. Facile sì, ma allo
stesso tempo molto gustoso. Parliamo
delle linguine con gamberi e zucchine. Due ingredienti importanti che si
abbinano perfettamente. Le zucchine,
poi, in questo periodo sono di stagione.
Le migliori per assaporarne il gusto. Il
matrimonio tra i gamberi e le zucchine
garantisce un condimento fresco e delicato, anche nella combinazione cromatica, per insaporire delle linguine e creare un primo piatto adatto a una serata
con gli amici o, perché no, ad una cena
a due. E non dimenticate di mettere al
Ci vuole dunque poco più di mezfresco una buona bottiglia di vino. In
zora per preparare la pasta gamberi e
questo caso un bel pecorino da servire
zucchine, un primo piatto invitante dal
tra i 5 e gli 8 gradi.
condimento “in bianco”. Una ricetta
perfetta quando il tempo per cucinare
QUESTI GLI INGREDIENTI PER
è poco ma si vuole gustare una pietanza
4 PERSONE.
che non sia banale. Per realizzare la pa• 400 g di linguine
sta gamberi e zucchine mondate le due
• 24 code di gamberi
zucchine quindi tagliatele a metà in sen• 2 zucchine
so longitudinale e poi a fettine oblique.
• 20 g di burro
Tenetele da parte. In una casseruola
• 1 bicchierino di Brandy
scaldate il burro e un po’ d’olio e scot• 1 spicchio d’aglio
tatevi molto velocemente i gamberi, già
• olio extravergine di oliva
puliti e incisi nel dorso. Sfumate con il
• sale
Brandy, lasciatelo evaporare e trasferite
• pepe
in un piatto. Nello stesso fondo di cot• peperoncino a piacere
tura aggiungete l’aglio e fatelo rosolare

per qualche minuto con le zucchine.
Togliete poi l’aglio imbiondito. Salate, pepate e aggiungete peperoncino a
piacere.
Per le linguine, fate bollire l’acqua,
del sale grosso. Ad inizio bollitura buttate la pasta e tiratela fuori al dente.
Scolatela e trasferitela nel tegame con
le zucchine. Unite i gamberi e fate saltare fino a quando il condimento sarà
perfettamente distribuito. Trasferite la
pasta gamberi e zucchine nei singoli
piatti e servite subito. E per dare un
spinta in più, grattugiate della scorza
di limone non trattato.

Psicologia e Scuola
di SILVIA MATTIOLI
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silviamattioli.psi@gmail.com
Psicologa, psicoterapeuta

FINALMENTE LE VACANZE
NON COMPITI, MA PROPOSITI

F

inalmente la scuola è finita, i
bambini festeggiano l’arrivo delle vacanze, gli insegnanti si pregustano il meritato riposo, i genitori iniziano ad organizzarsi tra campus
estivi, colonie marine e nonni!
Come di consuetudine con la fine
dell’anno scolastico terminano anche le
attività sportive, e dunque VACANZE:
ben tre mesi, senza orari, senza impegni,
senza ritmi. Come ogni anno iniziano dibattiti e diatribe tra insegnanti, genitori e
figli sui compiti, i compiti delle vacanze
che portano con sé il solito e legittimo
quesito “…ma se abbiamo i compiti che
vacanze sono”?
Proviamo insieme ad affrontare il problema da un altro punto di vista con pochi e semplici consigli:
• “Facciamoli staccare” completamente
dalle attività scolastiche per almeno un
mese, mare, montagna, riposo, ozio, giochi e passeggiate all’aria aperta, e se c’è
la possibilità fateli viaggiare. E’ fondamentale che ci sia un effettivo momento
di interruzione, teso a trovare nuove abitudini e a dare nuovi stimoli alla mente
e al corpo.
• Con i nostri figli non parliamo di
compiti ma di allenamento, diciamogli
“Allenati quando vuoi” con il libro
consigliato dalle maestre, oppure anche
svolgendo qualche attività sui testi scolastici. L’obiettivo è di mantenere allenata la mente, lasciamo loro l’autonomia

di decidere cosa approfondire e quando;
diamogli fiducia, ci sorprenderanno!
• Qualche settimana prima di iniziare la
scuola, se si sono incontrate delle difficoltà durante l’anno, potenziare con
l’aiuto di personale qualificato quelle
specifiche materie (inglese, matematica...) così da ripartire a settembre con
più consapevolezza ed energia.
• I “compiti” dovrebbero essere non solo
un ripasso di ciò che si è imparato durante l’anno, ma soprattutto l’occasione per
stimolare la creatività e l’utilizzo delle
nuove conoscenze. Ben vengano allora
ricerche, magari su luoghi conosciuti
durante l’estate, magari su aspetti solitamente messi un po’ da parte come usi
e costumi, leggende, curiosità culinarie.
- Ricordiamo che l’estate è il periodo

ideale per la lettura, ma incitare alla
lettura ha senso solo se per primi siamo
noi genitori a dare l’esempio, se proprio
non amiamo leggere proviamo ad organizzare con altri adulti gruppi di lettura
ad alta voce, sotto l’ombrellone o tra
vicini.
• Infine durante le vacanze ritagliamo
del tempo per stare giornalmente con
i nostri figli, proponiamo loro delle attività da fare insieme con leggerezza,
stimoliamoli a confrontarsi con noi,
imparare nuove parole e sviluppare uno
spirito critico.
Ecco, questi sono i propositi delle vacanze o meglio ancora i propositi di vita
perché “il tempo dell’imparare non
finisce mai, nemmeno d’estate!”

LA STORIA DELLE ONORANZE
FUNEBRI DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
La nostra forza è IL PREZZO
Servizio funebre completo
a partire da € 1800

R

Prossima apertura
SALA DEL COMMIATO
per le famiglie dei defunti

Dante e Antonello
Ruggieri
Unica e nuova sede: via Cavour, 99 - Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8941331 - Cell. 360 822532 - Negozio di ﬁori 085 8930343
www.antonellodanteruggieri.it
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efficienza che unisce le caratteristiche e l’estetica di
un radiatore tradizionale alle funzionalità e alle
performance di un ventilconvettore. Ideale per
funzionamento anche a bassa temperatura.
Sofi® HC è un terminale di impianto che può essere
utilizzato sia in riscaldamento sia in raffrescamento.
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Pineto News
di GABRIELE NARDI

DOPO ROBERT…C’È

ANCORA ROBERT

3.054 elettori pinetesi hanno riconfermato Robert Verrocchio alla carica di
sindaco con la lista “Scegliamo Pineto”, espressione del centro sinistra unito
che ha sconfitto un centro destra diviso e il Movimento 5 Stelle

L

a corsa a quattro per la poltrona
più ambita del palazzo municipale è stata vinta da Robert Verrocchio, domenica 26 maggio scorso.
Dopo una campagna elettorale agguerrita che ha suscitato molta partecipazione
e interesse dei cittadini, il sindaco uscente è stato rieletto ottenendo 3.054 voti , il
36,14%, appoggiato dalla lista “Scegliamo Pineto,”espressione del centro sinistra unito con esponenti del Pd,Sinistra
Italiana, Articolo 1 e partito comunista.
Verrocchio ha superato con un ampio
margine gli altri competitori : 2.366 (il
27,88%) i voti presi da Luca Di Pietrantonio, candidato leghista alla guida della
lista “Prima Pineto” col sostegno di una
parte del gruppo locale di Forza Italia ;
1.952 voti ( il 23,19%) per Filippo Da
Fiume del Movimento 5 Stelle, mentre
1.088 (il 12,88%) sono stati i voti conquistati dal 4^ classificato, l’ex questore
di Pescara Paolo Passamonti a capo di
“Sicuramente Pineto”, lista civica sostenuta da Fratelli d’Italia, Partito Socialista, movimento Pineto 2.0, da autorevoli
esponenti provinciali, regionali e nazionali di Forza Italia. Robert Verrocchio,
indubbiamente favorito dalla divisione
del centro destra, ha convinto di nuovo
gli elettori per un suo secondo mandato

usando toni pacati e argomentazioni propositive nel controbattere le accuse di inefficienza amministrativa rivoltegli dagli avversari; scegliendo
inoltre una squadra rinnovata
a prevalenza femminile con
diversi giovani e figure valide
già con esperienza amministrativa nella precedente consigliatura.
Tra gli undici consiglieri della maggioranza eletti sono stati riconfermati
gli assessori uscenti allo sport Gabriele
Martella e al bilancio Claudio Mongia;
Ernesto Iezzi, che ha ricoperto la carica
di presidente del consiglio con delega
alla cultura ; la consigliera delegata al
commercio Massimina Erasmi, il capogruppo Pd Alberto dell’Orletta e l’ex
consigliere provinciale Giuseppe Cantoro; Marta Illuminati, candidata a sindaco
nel 2014 con la lista di “Pineto Partecipattiva” in contrapposizione a Verrocchio. Le new entry : Jessica Martella,
la più votata in assoluto con 461 preferenze, seguita da Vincenzo Fiorà, Marco Giampietro e Marina Ruggieri. Nei
banchi dell’opposizione in consiglio comunale siederanno Luca Di Pietrantonio
e Simona Leonzio per “Prima Pineto”,

Il sindaco Verrocchio durante i festeggiamenti

Filippo Da Fiume e Silvia Mazzocchetti
per il movimento 5 Stelle , Paolo Passamonti per “Sicuramente Pineto”.
Ora il sindaco rieletto, i componenti
della giunta e i consiglieri di maggioranza hanno altri 5 anni a disposizione per
completare il lavoro iniziato e provare a
realizzare quanto promesso ai cittadini
in campagna elettorale. Difesa del territorio e tutela dell’ambiente ; turismo,
sport, cultura,scuola, sociale ; le frazioni
e i quartieri che necessitano di maggiore
attenzione ; l’industria, l’artigianato e il
commercio locale che devono ripartire.
Sono le problematiche, vecchie e nuove,
con le quali dovranno misurarsi la maggioranza e l’opposizione per dare risposte concrete alle esigenze della comunità
pinetese.

Re
tauri
e ervizi

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

Pineto Ricorda
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di ANNUNZIO D’IGNAZIO

1961: DA UN TRIANGOLARE CON
ATRI E SILVI, AL PINETO CALCIO

D

opo anni di astinenza pedatoria che videro gli elementi
più validi di quel che restava della Po.Pi. (acronimo di
Polisportiva Pinetese n.d.r.) trasmigrare
nelle realtà calcistiche limitrofe e non,
accadde che d’improvviso sulle ali di un
rinnovato entusiasmo arrivò il momento
di ridare a Pineto una nuova “squadra di
pallone”, come all’epoca, in un colorito
dialetto, si nomava. E lo spunto di tale rinascita fu un occasionale torneo in quel
di Atri tra la rappresentativa locale, una
di Silvi e una dozzina di giovanotti di Pineto, i quali, benché rimasti orfani della
dea Eupalla, come Gianni Brera chiamava l’immaginaria divinità che assiste
il mondo del calcio, allestirono lo stesso
un’agguerrita e ambiziosa squadra.
La gloriosa Po.Pi. nel 1954 aveva issato bandiera bianca e mentre le cittadine
vicine partecipavano con le proprie rappresentative ai vari campionati ufficiali,
regionali e interregionali, a Pineto ci si
trastullava con qualche partita tra scapoli e ammogliati e tornei amatoriali. In
ogni caso, questi tornei, che di solito si
svolgevano in estate, attiravano un numeroso pubblico, ma erano soprattutto
nelle “amichevoli” (si fa per dire) con
Atri, Silvi e Roseto che si registrava il
pienone e i ragazzi di Pineto davano il
meglio.
Correva l’anno 1961 ed era estate,
quando Tommaso Corneli, promettente calciatore già virgulto della defunta
Po.Pi., lanciò l’idea di allestire una spedizione in quel di Atri e partecipare ad un
triangolare cui, oltre alla squadra locale,
in una sorta di rimpatriata, partecipavano anche i cugini del Silvi. Come un sol
uomo risposero all’appello tutti i provetti calciatori di Pineto. Erano studenti
per lo più, ma c’erano anche lavoratori
precoci. Insomma, la meglio gioventù:
i fratelli Vittorio e Lucio Marcheggiani,
Gino Marcone, Giuseppe Montefiore,
Gianfranco Corneli, Arturo Scrivani,
Guerino Pavone, Andrea Budiani, Paolo

L’entusiasmo per la vittoria del triangolare portò alla formazione dell’attuale Pineto Calcio

Pavone, Enzo Cimini, Vincenzo Pelusi,
Massimo Paradisi, oltre, naturalmente lo
stesso Tommaso. Dopo quasi sessant’anni sul come andarono le cose sul terreno
di gioco i ricordi si fanno flebili e anche
un po’ confusi. La certezza è che i pinetesi vinsero il triangolare. Sui risultati c’è
qualche dubbio. E’ sicuro il 2-1 all’Atri
nella partita decisiva. E’ probabile un
3-1 al Silvi nella gara d’esordio.
Rientrati a Pineto, dopo il trionfo si
decise di festeggiare con un sobrio rinfresco presso l’Albergo Italia, all’epoca
gestito dai genitori di Tommaso Corneli,
e di immortalare l’evento, ancorché in
abiti civili, chiamando il fotografo Benito Di Marco che, ironia della sorte, era di
Silvi, e aveva lo studio fotografico a Pineto ad un tiro di schioppo dalla piazzetta della stazione. Questi li fece mettere
in posa vicino alla fontanella: scatto con
flash a illuminare per
una frazione di secondo l’imbrunire estivo e
la piccola coppa orgogliosamente sollevata
dall’autore del gol partita: Vittorio (nomen
omen) Marcheggiani.
L’impresa era dunque
consegnata alla storia
con tanto di documentazione fotografica.

Per quanto il rinfresco fosse analcolico l’ebrezza raggiunse livelli tali che
proprio in quel frangente si ricominciò
a parlare con una certa convinzione di
dotare nuovamente Pineto di una società
di calcio.
L’entusiasmo si rivelò contagioso,
coinvolgendo da quella serata ai successivi giorni l’intera cittadina. In breve
tempo fu formata la società, il bianco
e l’azzurro furono scelti come colori sociali e il pino come simbolo. Nonostante
l’inagibilità del “Druda”, che versava da
anni in uno stato di semi abbandono, si
provvide all’iscrizione al campionato di
seconda categoria 1961-62. E così, mentre fervevano i lavori per rendere nuovamente operativo il campo di gioco, in
autunno le prime partite di campionato
si disputarono ad Atri. Ma questa è
un’altra storia.
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“Tutto va come deve andare”. L’editore

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 Pasqualino;
• 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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PRONTI,
VIA.
Dealer Name

www.dealername-fcagroup.it

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

A GIUGNO, TIENITI PRONTO.
ARRIVANO I VANTAGGI FIAT PROFESSIONAL.

IL VEICOLO GIUSTO PER LE TUE ESIGENZE È IN PRONTA CONSEGNA CON VANTAGGI FINO A 16.000 EURO.
IN PIÙ, PUOI APPROFITTARE DEL SUPER AMMORTAMENTO DEL 130%.

FINO AL 30 GIUGNO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.

Es. Ducato Maxi 35q 150cv passo lungo tetto alto con fendinebbia, poggiabraccio, parete divisoria cieca, pack SX nav, ruota di scorta - prezzo di listino 36.785 € - prezzo promo 20.784 €. Consumi carburante ciclo misto (l/100KM) da 7,3 a 5,4
(PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni C02 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN), da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di C02 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 C02 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 31 maggio 2019; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali
Fiat Professional. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 30/06/2019 sui veicoli in pronta consegna.

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

tel. 0861.410441		
tel. 085.9461493		

PINETO (TE) - Strada Statale, 16
www.gruppoprogettoauto.com
info@gruppoprogettoauto.com
Tel. 0859461493

