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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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EMOTIVO

IL CAPPOTTO MUST HAVE DI
QUESTO AUTUNNO/INVERNO

V

estirsi come veramente si desidera significa mostrare al
mondo se stessi. L’abito che si
sceglie di indossare, non è casuale, ma causale, attraverso di esso si
comunica la propria individualità. Ci si
veste a seconda di come ci si sente emotivamente, e non sempre risulta facile
incanalare in modo positivo buon gusto,
classe, ego ed emozioni. Il vestito è un
universo di parole e pensieri che racconta al mondo chi siamo. E’ bene perciò
fare molta attenzione al messaggio che
esprimiamo. Proprio sulla base di queste
accortezze l’Atelier Paulina Crisada accoglie attentamente i desideri, le aspettative e le esigenze di chi ha il piacere di
confezionarsi un capo unico e su misura.
Con oltre 45 anni di esperienza nel settore, Paulina Crisada presenta, per l’autunno/inverno 2019/2020, il suo
“CAPPOTTO

EMOTIVO”:

E splosivo
M agnetico
O riginale
T rendy
I conico
V ersatile
O pzionale
Prendendo appuntamento con il Personal Tailor dell’Atelier vivrete un’esperienza unica in cui potrete esprimere
ogni tipo di esigenza scegliendo tra 10
diversi modelli accuratamente selezionati dalle più importanti passerelle e che
verranno, non solo personalizzati sulla
base delle vostre esigenze, ma accessoriati di stagione in stagione per avere un
capo sempre nuovo e senza tempo.
I fashionisti e gli esperti di moda e tendenze sanno bene che cappotti e soprabiti rappresentano sempre l’acquisto più
importante e ponderato della stagione,
prendetevi dunque il giusto tempo per
scegliere il vostro mood e cominciare a
sognare il nuovo cappotto must have: E
M O T I V O!

R E RISTORANTE CON CUCINA TIPICA ABRUZZ
NUOVA GESTIONE

so Umberto I, 32 - Montepagano, Roseto degli Abruzzi
e prenotazioni:
085
797 ABRUZZESE
8983
BAR EInfo
RISTORANTE
CON CUCINA
TIPICA
NUOVA GESTIONE

Corso Umberto I, 32 - Montepagano, Roseto degli Abruzzi (TE)
Info e prenotazioni: 085 797 8983
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Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

DAL 16 LUGLIO
ROSETO OPERA PRIMA
Una settimana di grandi appuntamenti in piazza della Repubblica.
Presenti personaggi del mondo dello spettacolo e soprattutto del cinema
italiano. In città arriveranno Sandra Milo, Walter Veltroni, Carmen Russo,
Paolo Ruffini e non solo. L’evento, ideato dal grande regista teramano Tonino
Valerii con la collaborazione di Mario Giunco, compie 24 anni

D

all’ 16 luglio al 21 luglio parte
la XXIV edizione di Roseto
Opera Prima, il festival cinematografico ideato dal regista
Tonino Valerii, in collaborazione con
Mario Giunco. La kermesse dedicata
ai registi esordienti del cinema italiano
rappresenta uno degli eventi istituzionali
più importanti del cartellone estivo 2019.
Fortemente voluta dall’amministrazione
comunale di Roseto degli Abruzzi, gode
del patrocinio della Rai, Radio Televisione Italiana, del Consiglio Regionale
d’Abruzzo e della Fondazione Tercas
– Cassa di risparmio della provincia di
Teramo. Manifestazione gemellata con
le giornate del cinema Lucano di Maratea premio internazionale Basilicata.
Questa edizione ha l’ambizione di essere
particolarmente innovativa rispetto alle
precedenti, elevando a livello nazionale
la comunicazione e il brand della città e
del suo Festival.

Tanti i volti del mondo del cinema e
della TV nazionale e internazionale coinvolti durante l’intera settimana: Walter
Veltroni, Mariella Nava, Sandra Milo,
Paolo Ruffini, Ilenia Pastorelli, Barbara Chiappini, Domenico Fortunato, Gigi
Marzullo, Claudio Gioè, Antonio Gerardi,
Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, Enzo
Salvi, Pino Calabrese, Rosario Terranova,
Francesca Giordano, Rino Jupiter e molti
altri. Tutti i registi dei film in concorso saranno presenti per partecipare alla serata a
loro dedicata. Alla conduzione Emanuela
Tittocchia, e Maria Silvia Malvone.

Domenico Fortunato
• Venerdì 19 Luglio “Detective per
caso” di Giorgio Romano
• Sabato 20 Luglio “Hotel Gagarin” di
Simone Spada
• Domenica 21 Luglio “UP & Down –
Un film normale” di Paolo Ruffini (fuori concorso)
La XXIV edizione del Roseto Opera
Prima, anche quest’anno sarà ospitata
in piazza della Repubblica, dinanzi alla
sede del Municipio. L’organizzazione
artistica è affidata a Monica La Padula,
Raffaella De Gregorio e Williams Di
Liberatore. L’organizzazione tecnica è
affidata a Flaviano Di Berardino e Cinemusica Nova. La comunicazione web e
social è gestita da Andrea Marzii e Graziano Di Crescenzo. La grafica è curata
da Vanessa Penelope Somalvico.

Cinque film in concorso, selezionati per
garantire una pluralità di genere e il film
fuori concorso per la serata finale, con la
giuria pronta a valutare le opere prime
dell’anno. Ecco i film:
• Martedì 16 Luglio “C’è Tempo” di
Walter Veltroni
• Mercoledì 17 Luglio “Bene ma non be- Tutte le info sulle serate le trovate sul sito
nissimo” di Francesco Mandelli
www.rosetooperaprima.it, sulla pagina
• Giovedì 18 Luglio “Wine to Love” di Facebook e Instagram.

Attualità
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ESTATE PIÙ SICURA
CON I VIGILI DEL FUOCO

Scatta il servizio di sorveglianza e soccorso acquatico con base
logistica a Roseto per il gruppo mobile. Sottoscritto nei giorni
scorsi in Prefettura l’atto che dà il via all’iniziativa per garantire
ai bagnanti una maggiore sicurezza. Il Comune rosetano è stato
tra i primi ad aderire al progetto che si era interrotto nel 2017.
Fondamentale anche il sostegno da parte della Provincia

C

on l’estate ormai nel vivo
della stagione e con l’arrivo dei turisti necessario potenziare il servizio di sorveglianza sulle spiagge per garantire
sempre più una maggiore sicurezza
ai bagnanti. Così dal 13 luglio e sino
al 15 settembre, durante ogni week
end sarà assicurato il servizio di sorveglianza e soccorso acquatico sulla
costa teramana da parte dei Vigili del
Fuoco con stazionamento nel centro
polifunzionale di Roseto.
Il servizio viene garantito grazie al
sostegno della Provincia che ha anticipato a questo scopo 9 mila euro, e dei
Comuni costieri ai quali è stata chiesta
una compartecipazione. Roseto è tra gli
Enti che ha subito aderito all’organizzazione di questa importante iniziativa. In
Prefettura la firma ufficiale della convenzione da parte del Prefetto Gabriella Patrizi, del delegato del Presidente,
il consigliere Lanfranco Cardinale, del
direttore regionale dei Vigili del Fuoco
Antonio Angelo Porcu e del comandante provinciale, Massimo Barboni.

In Prefettura, la firma per la convenzione con i Vigili del Fuoco

Era presente anche il maresciallo
della Guardia Costiera, Matteo Palmieri. “Si tratta di garantire un servizio aggiuntivo e integrato rispetto
a quanto viene normalmente garantito durante l’anno”, ha dichiarato
Lanfranco Cardinale, “la Provincia
si è fatta carico di anticipare la somma in maniera da assicurare l’avvio
del progetto, ora sarà nostra cura
predisporre gli atti per la compartecipazione dei Comuni. I tragici fat-

ti delle ultime settimane ci richiamano ad un senso di responsabilità
sottolineando la necessità di assicurare una maggiore e migliore sorveglianza lungo la costa e ringraziamo
la disponibilità di Vigili del Fuoco
e Guardia costiera che in una logica
di collaborazione integrano così i
servizi normalmente operati”. L’iniziativa era già stata assunta negli
anni passati e si era poi interrotta
nel 2017.
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di SILVIO PACIONI

TALENTO ROSETANO A 360 GRADI

È

sempre bello leggere dei successi dei nostri concittadini.
In queste poche righe vi parlerò dei riconoscimenti ottenuti da alcuni musicisti e tre agricoltori (due di Roseto, uno di Pineto).

La Mo’ Better Band a Propaganda Live

Nel primo caso si tratta solo dell’ennesima conferma dell’estro di Francesco Di Giulio, Riccardo Maggitti e
Alessandro Di Bonaventura, che insieme ai compagni della famosissima

“Mo’ better band”, hanno dominato il contest
ideato dal seguitissimo
programma “Propaganda
Live” in onda su La7. La
loro coloratissima e coinvolgente versione
di “OLLOLANDA”, sarcastica
canzonatura delle
perle di Giorgia
Meloni, ha dominato la sfida e
trionfato.
Invece, della serie il talento ha mille facce, meritano
i complimenti tre agricoltori che sono stati premiati da
Coldiretti per la loro attività.
Si tratta di Antonella Marrone, titolare dell’azienda agricola
Hopera, oscar categoria “campagna
amica”, che a partire dal luppolo
ottiene molti e particolari derivati.
Oscar invece nella categoria “creati-

Premiazioni Coldiretti

vità” a Davide Assogna, dell’azienda
agricola “la collina di Francesca Assogna”, a Pineto, che ha creato uno
snack, molto energetico con prodotti
a km 0, con il nome di “cialda energetica”. Infine oscar nella categoria
“noi per il sociale” all’amico Bruno
Petrini, per il suo orto sociale fruibile da chiunque. Una realtà di cui
andare orgogliosi. Spero prossimamente di approfondire la conoscenza
di queste lodevoli attività.

CI VUOLE TESTA PER CAPIRE IL MONDO

T

utti conoscono a
Roseto l’arte di Pasquale Testa. In molti sono stati ritratti,
in tanti hanno apprezzato le
sue sculture di rame. Ciò che
mi rende felice è notare come
questo operaio di Roseto stia
crescendo come artista, non
solo in senso stilistico ma soprattutto nel modo sempre più
fine con il quale riesce a leggere la realtà nella quale vive.
Fa parte di quella categoria di
artisti interpreti del loro tempo, che grazie al loro occhio
attento alle vicende umane, ne diventano testimoni.
L’ultima vignetta di pasquale è
struggente, cruda e rappresenta la tra-

La Mo’ Better Band a Propaganda Live

sposizione su carta da disegno della
drammatica foto di quel padre annegato con sua figlia. Il disegno con
pochi essenziali colori, che ci ricordano che quell’immagine è vera, è

accompagnato dalle frasi che
sapientemente Pasquale sceglie. Frasi che a volte contrastano con la drammaticità del
momento ritratto ma che allo
stesso tempo inducono una riflessione. Davanti a quel disegno tutte quelle parole gettate
in quella fogna a cielo aperto
che sono diventati i social si
sgonfiano, sembrano dei grugniti lontani e rimane l’uomo, testimone di un dramma
che non riesce ad affrontare,
perché si è persa la capacità
di dialogare e comprendere i
problemi in tutta la loro complessità.
L’immagine per dovere di cronaca ha
fatto il giro del mondo ed è stata condivisa da esponenti politici di primo
piano a livello nazionale.

Roseto

CI PIACE

L’attenzione verso il rispetto dell’ambiente è ormai un tema centrale e imprescindibile delle future politiche di
sviluppo. La riduzione del consumo di
plastica così come l’implementazione della mobilità sostenibile incidono
sulla salute delle persone, sulla qualità
della vita oltre che rappresentare un
volano per l’economia anche in chiave
turistica. Per questo motivo salutiamo
con gioia la firma della convenzione
tra Comune di Roseto e Enel X che
porterà tra a breve all’istallazione di
5 colonnine di ricarica per auto e bici elettriche. Saranno

NON CI PIACE

ROSETO VERDE

UN MARCIAPIEDE ALQUANTO “SELVAGGIO”

posizionate in 5 luoghi strategici del
territorio comunale: Santa Lucia in
prossimità dell’uscita A14, piazza
Ungheria, piazza della Repubblica,
Area Borsacchio e Cologna Spiaggia. Enel X si occuperà della fornitura, installazione e gestione delle
colonnine. Questa nuova possibilità
si inquadra nel più ampio capitolo
della mobilità sostenibile che comprende anche la convenzione redatta con le industrie alimentari Rolli e
l’istituto Moretti per incentivare lo
spostamento in bicicletta da casa a scuola o lavoro.

Avevamo accennato alle pessime condizioni del marciapiede
lato ovest, lungo la statale Adriatica a nord di Cologna Spiaggia in occasione di un articolo in cui si faceva il punto della
situazione delle strade, soprattutto in materia di manutenzione.
Avevamo creduto che chi di dovere leggendo l’articolo potesse
garantire un intervento di taglio delle erbacce che sono cresciute
proprio sul marciapiede. Ed invece, a distanza di 3 settimane
l’erba è sempre alta e lo stato delle cose lascia senza parole. La
foto parla da sé e non merita alcun commento. Nella speranza
che davvero questa volta qualcuno si decida ad intervenire.

Mario e Paola, Audioprotesisti Istituto Acustico Maico

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

istitutoacustico.it

Pineto

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

“Dagli albori agli anni 80” è il titolo del libro presentato una settimana
fa presso il teatro comunale. Un lavoro pensato quando qualche anno fa,
l’autore, il Presidente dell’A.S.D. Pineto calcio Dott. Silvio Brocco, venne
a sapere di un lascito di foto risalenti agli anni sessanta e oltre, scattate e archiviate dallo scomparso Antonio Passerini. Coinvolto dalla forte passione
per questo sport e dall’amore nei confronti della sua comunità, ha raccolto
documenti e curiosità frutto anche di suoi appunti personali scritti da giovane calciatore. Un pezzo di storia lungo 40 anni raccontato con fervore e
dedizione di cui tutti noi potremo godere.

CI PIACE

LA STORIA DEL CALCIO PINETESE

Ci risiamo, nel 2012, dopo che erano già passati ben tre
anni da quando l’impianto di illuminazione era saltato,
iniziai una continua protesta affinché si provvedesse alla
riparazione. Purtroppo, dopo sei anni, la storia si ripete,
dal mese di Maggio la nostra torre medievale ha perso di
nuovo la sua suggestiva bellezza notturna a causa della totale assenza di manutenzione. Facciamo quindi appello ai
nostri amministratori per un immediato intervento risolutivo, ricordando loro che si tratta dell’attrattiva turisticaculturale più importante della nostra località.

NON CI PIACE

LA TORRE DI CERRANO AL BUIO
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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

Attualità

Foto di CAPODANY
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FRANCESCA PERSIANI
“MISS D’AMBROSIO E LELI 2019”

U

na serata fantastica, carica
di emozioni, in uno scenario
mozzafiato al Cabana Park di
Roseto, per l’occasione sold
out. La seconda edizione di “Miss
D’Ambrosio e Leli” ha incoronato
Francesca Persiani, 19 anni, di Giulianova, diplomata al Liceo Saffo. Ha
ricevuto la corona da Manila Nustriani che aveva vinto l’edizione d’esordio del contest creato da Luigina Leli,
titolare dell’azienda “D’Ambrosio e
Leli” di Roseto, per regalare alla Città
delle Rose un evento che contribuisse
ad animare l’estate rosetana, promuovendo l’attività, che porta avanti assieme al papà Bruno e a Walter e Stefano

Francesca Persiani, 19 anni, è di Giulianova

D’Ambrosio. Il concorso, che ha riscosso un successo di spessore, prevede una prima fase in cui le concorrenti
postano sui social una loro foto. E chi
avrà ottenuto più like approda alla fase
finale realizzando anche uno spot per
l’azienda promotrice del concorso legato oltretutto al marchio Sky. E’ stata
una serata non usuale, dove lo spettacolo, presentato da Francesca Martinelli, si è intersecato con lo spirito del
concorso. Alcune concorrenti si sono
esibite per offrire un pizzico di originalità in più, superando il muro delle
forti emozioni. Ad accompagnare l’evento una blues woman, Francesca de
Fazi che ha cantato e suonato durante
la serata.
Assegnate anche altre fasce:
• Gaia Del Sole - Miss Sky Service
• Priscilla Tigre - Miss Web
• Annalisa Signorile - Miss Eleganza
2019
• Francesca Finocchio - Miss Simpatia
• Francesca Liberati - Miss Sorriso
• Alessandra Altieri - Miss in Cambissima
• Irene Cappella - Miss Sport
E’ stata anche l’occasione per l’azienda di festeggiare i 45 anni di attività.
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Foto di CRISTIAN PALMIERI

ABRUZZO AMORE

7.500 EURO PER
SOSTENERE 3 PROGETTI
Il resoconto della cena estiva di beneficenza

G

rande successo per la cena
di beneficenza organizzata
dall’associazione Abruzzo
Amore, svoltasi venerdì
28 giugno 2019 all’Hotel Bellavista
di Roseto degli Abruzzi. Tutto esaurito ed eccezionale contributo di donne
e uomini che, con il loro tagliando di
partecipazione e acquistando poi i biglietti della lotteria, hanno permesso la
perfetta riuscita della manifestazione.
Infatti, dedotte le spese, è stato possibile donare 7.500 (settemilacinquecento)
euro ai tre progetti oggetto di supporto,
che sono stati spiegati dai rispettivi rappresentanti durante la serata.
A fine cena, i soci di “Abruzzo
Amore” (Elio Di Remigio, Liliana Di
Tecco, Nicoletta Caporaletti e Simona
Marinucci) hanno consegnato gli assegni a sostegno dei progetti, così suddivisi:
• Associazione “Dalla mia parte”,
Euro 3.500;
• Supermercato solidale “La Formica”,
Euro 2.000;
• Orchestra Stabile “Fedele Romani”,
Euro 2.000.
“Abruzzo Amore” ringrazia di cuore
tutti i partecipanti, grazie ai quali è
stato possibile realizzare tutto questo.
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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

Montepagano e la sua storia
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

1883, LE “FIGLIE DI SANT’ANNA”

T

ra i vari documenti
custoditi di un certo
interesse al Museo
della Cultura Materiale) e che riguardano la
storia locale e i suoi protagonisti, mi soffermo su una
relazione dell’arrivo in paese
nel 1883 delle prime Suore
della Congregazione “Figlie
di S.Anna”. Invitate, dall’allora Presidente delle opere pie
laicali, a prendersi cura della
gestione dell’asilo infantile
da poco sorto e dedicato alla
“Regina Margherita di Savoia” (l’attuale sede del Museo).
Un documento dettagliato con
cenni dell’ospitalità da parte
del popolo paganese e dell’accoglienza calorosa. La lettera
è indirizzata alla fondatrice della Congregazione Figlie di S.Anna, fondata a
Piacenza nel 1860 (Suor Madre, Anna
Rosa Gattorno, genovese).
Trascrivo dall’originale:

Mia reverenda madre, siamo arrivate felicemente avendo trovato pronto il legno nonostante ci siano state difficoltà nel viaggio, la
superiora molto gentilmente mi affidò tanta
carità. Dopo passato il primo giorno dal
nostro arrivo ci siamo presentati alla comunità parlando della nostra Congregazione.
Perseverando alla richiesta del signor Presidente che ha voluto che abitassimo in
questa casa. Il presidente ci fa capire l’importanza della nostra venuta per educare i
giovani di questo borgo.
Sono contenta che la cerimonia dell’apertura della nuova casa a Napoli in occasione
della festa di San Gennaro. Cara madre le
voglio raccontare come è andato il viaggio.
Partite da Napoli siamo arrivate a Giulianova dove con il legno (carrozza) ci aspettavano siamo poi arrivate a Montepagano,
poco dopo ci condussero a visitare la casa.
Ho trovato bei letti con tende già preparate, comodini, colonnette, tovaglie, insomma
tutto, anche le tende alle finestre di filet ricamato a macchina. Due stanze per ricevere
le persone ben addobbate, l’asilo con diversi oggetti per metterlo in ordine, cucina con
diversi oggetti necessari, biancheria per noi
e per l’asilo, pochi oggetti mancano, il più
è tutto pronto.
La casa è bellissima al piano terra ci sono
quattro grandi stanze più una dispensa e un
corridoio con lavandini. Per mezzo una bellissima scala si va su ove si trovano quattro
belle stanze ove si gode tanta bella pianu-

ra ed un pezzo di mare, queste stanze sono
destinate per l’Istituto, dietro l’abitato vi è
un bel locale grande chiuso, il quale servirà
per noi e per i bambini, di fronte a questa
casa ci sono altre stanze per l’ospedale che
sarà per quattro/cinque persone.
Continuo a raccontare il viaggio, la salita
fu ben lunga perché serpeggiava tutto il
monte. Quando ci trovavamo per arrivare
al paese cominciarono a fasi vedere frettolosi ragazzi e ragazze, a mano a mano che
ci avvicinavamo al paese essi aumentavano
con uomini e donne. Nell’entrare nel paese
tutto il popolo fermo lì mostrando letizia del
nostro arrivo e benedicendo il Signore.
Il nostro legno era coperto, noi da dentro
guardavamo la bella accoglienza e intanto
ci approssimavamo ad entrare in piazza, la
gente si schierò in due parti, la musica cominciò a suonare, tagliarono il nastro e ci
furono applausi ed evviva.
Ci portarono alla abitazione del Presidente
al centro del paese. Il Presidente si schierò
ed aprì lo sportello del legno e dopo aver
fatto i convenevoli ci inoltra nelle nostre
stanze. Ci spiega che l’alloggio è per tre o
cinque persone e sarà data a noi dopo aver
ordinato le lenzuola e ordinato le stanze per
la scuola.
Il Presidente, un signore ricco e proprio
bravissima persona che ci vuole bene come
un padre, con il primo ottobre si aprirà l’asilo e dopo un’altra scuola, col tempo si
aprirà pure l’ospedale.
Così ci ha ricevuto questa brava gente.
Forse in quel momento Sant’Anna in tutto
amore disse:
“Accogliete, accogliete! Le mie figlie e il
suo desiderio aleggiò nell’aria”.
Diverse persone vennero in questa casa a
chiedere quanto tenere aperta la scuola e
il Presidente rassicurò loro che ciò che è

stato fatto è per il bene pubblico.
Il dormitorio che è la più bella
stanza devo farla vedere a qualche
persona perché ha bisogno di arredo. Adesso ho cominciato a visitare i bagni e a vedere la casa (è
male che io lo faccia?).
Il Presidente mi vuole far venire
la cucina economica e mi domanda dove devo scrivere per averla.
Prego, sua reverenda Madre che
mi faccia avere la disposizione per
scrivere. Mi domanda pure quando potrà avere il piacere di vedere
lei in questo paese per onorarla di
una sua visita, io gli risposi:
“Che per adesso è ben difficile rimediare questo perché lei ha fatto
un pericolosissimo viaggio e che
io appresso a lei so come sta”.
Il signore insiste ancora se potrà
avere sue notizie. Si potrebbe fare,
Madre, se si può fare più in là.
Abbia reverenda Madre per farmi
avere una neviera per congelare i
cibi da conservare in questa casa.
Lei come sta? Meglio spero, noi
tutti stiamo bene e contenti, le sorelle la
salutano e chiedono la sua materna benedizione da me parimenti, i miei più affettuosi
saluti. E le chiedo la sua materna benedizione come la più bisognosa.
Mi raccomando al Signore, mi fermo qui e
tutte preghiamo per lei e creda per sempre
sua aff.ma figlia.
S.A della Salette
P.s.: Perdono per i caratteri e gli errori
poiché le occupazioni mi fanno scrivere in
fretta, mi risponda presto per sincerarmi
che abbia ricevuto la lettera. (Documento
storico – Montepagano, 1883 – Relazione
dell’arrivo delle Suore Figlie S.Anna per
l’asilo)

Nel corso di 120 anni le suore che
si sono succedute hanno operato con
spirito di carità, abnegazione e crescita
culturale. Purtroppo per mancanza di
vocazioni la casa generalizia ha dovuto
chiudere la casa.
Mai noi non abbiamo dimenticato le
nostre “suorine” per la loro giovialità, dalle varie iniziative oltre all’asilo,
scuola di ricamo, catechismo, scuola
cantorum, aiuto in parrocchia, pesche
di beneficenza, recite, apprezzatissimi
corsi di pittura su stoffa, allestimento
presepe e passione vivente, carnevale,
cinema, processioni. Al Museo sono
conservate foto e oggetti di quel periodo.
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PALME E PESTICIDI A ROSETO
La determina n.47 del (20-03-2018) pubblicata sull’albo pretorio del
Comune di Roseto avente per oggetto il “TRATTAMENTO PALME
LUNGOMARE CENTRALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 2018/2019

A

FFIDAMENTO” afferma
che: “sulla base dell’esperienza in ordine ai precedenti
trattamenti, per la lotta preventiva all’insetto si possono eseguire
varie tipologie di intervento, quali:
a)l’irrorazione della chioma con fitofarmaci da applicare nel periodo invernale;
b) la installazione di cannule sospalm,
che consiste nella installazione di n. 3
cannule per palma, dotate di tappo ermetico per permettere le applicazioni
successive. Tale intervento è consigliato nel caso in cui si voglia adottare tale
trattamento per diversi anni;
- che è intenzione dell’Amministrazione provvedere ad effettuare il trattamento con l’impiego delle cannule al fine di
garantire un risultato ottimale per la lotta alla diffusione del punteruolo rosso.

Palma sul lungomare di Roseto

affermando che “ I lavori, seguiti da un
esperto agronomo incaricato dalla ditta,
con la somministrazione di fitofarmaci e l’inserimento delle cannule, sono
iniziati a marzo e si concluderanno nel
L’Ordine degli agronomi della provin- mese di ottobre e non saranno sicuracia di Teramo, attraverso una nota indi- mente effettuati nei mesi invernali”.
rizzata al Comune di Roseto, al sindaco
Sabatino Di Girolamo e all’assessore
Resta comunque l’incongruenza riNicola Petrini, a seguito della segnala- spetto a quanto citato nella determina
zione da parte del CO.NAL.PA., Coordi- n.47, a proposito della pratica di irronamento Nazionale Alberi e Paesaggio, rare la chioma con fitofarmaci nel pemotivata dall’esecuzione di trattamenti riodo invernale. Nella pratica, si sta
esterni (aspersione dell’insetticida) sul- effettuando un’operazione non prevista
la chioma delle palme del lungomare nel “contratto di affidamento” alla ditta
Celommi, in pieno giorno, si esprime incaricata. E’ ormai consolidato l’utiliz-

zo dei fitofarmaci nel trattamento preventivo delle palme contro il temibile
coleottero “punteruolo rosso” e ciò non
viene messo in discussione. Ciò che invece preme far notare, come Associazione e ancora prima come cittadini, è
la carenza di comunicazione e di controllo rispetto all’esecuzione di attività
che potrebbero essere “impattanti” per
la salute pubblica. I fitofarmaci, pesticidi, insetticidi, come comunque si voglia definire, sono sostanze tossiche per
l’uomo e gli animali e se nebulizzate
o asperse, vanno utilizzate con molta
attenzione e cautela, specie se si opera
in ambiente urbano e fortemente antropizzato come lo è durante la stagione
turistica.
Operare in pieno giorno, alle otto del
mattino di un caldo 17 giugno senza
circoscrivere la zona con appositi segnali al riguardo e chiaramente visibili,
è incomprensibile. In occasione della
disinfestazione contro le zanzare, effettuata qualche giorno fa, la cittadinanza
fu informata attraverso uno speakeraggio sul territorio e l’annuncio fu pubblicato sul sito del Comune.
Informare i cittadini non è allarmismo, è un dovere. CO.N.AL.PA
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TORRE DI CERRANO AL BUIO

LA PROTESTA DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
L’area è completamente al buio e non offre un bel biglietto da visita.
Il luogo tra le altre cose durante la stagione estiva ospita diversi
appuntamenti musicali per salutare albe e tramonti.
Ma in queste condizioni diventa tutto più difficile

L’

associazione commercianti e
artigiani di Pineto, chiede un
pronto intervento per l’impianto di illuminazione della
Torre di Cerrano, guasto ormai da più
di un mese. “Soprattutto in piena stagione estiva”, si legge in una nota, “non è
plausibile che il sito storico più importante della nostra cittadina, nonché luogo tra i più visitati della regione, cada in
un oblio di indifferenza e disinteresse.
Si ricorda che, inoltre, è sede del Parco Marino, al suo interno è presente il
Museo del Mare e che durante l’estate
ospita albe-tramonti musicali ed incontri culturali, molto amati da cittadini e
turisti”.
Il vice Presidente dell’associazione,
Tiziano Abbondanza, ricorda che nel
2012 fu inviata segnalazione del fatto
che da ben tre anni la Torre era rimasta
al buio, ma passarono diversi mesi ancora, dopo varie sollecitazioni, prima che
l’impianto luci fosse riparato. Il problema, a distanza di tempo si è ripresentato.
Nonostante la situazione sia nota agli
organi competenti, il problema ad oggi
non è stato risolto “L’associazione tie-

La torre del Cerrano al buio in piena stagione estiva

ne molto a cuore la bellezza del paese”,
puntualizza il presidente Biagio Iezzi,
“e lo ha dimostrato anche con alcune
proposte per le nuove rotonde sulla
statale: nel mese di marzo è stata depositata la richiesta di porre al centro
della rotonda della statale con incrocio
per Atri una riproduzione della Torre di
Cerrano in miniatura, mentre in quella

A
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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

del bivio per Mutignano una foto stilizzata del borgo medievale. Non è ancora
pervenuta alcuna risposta. Concludiamo chiedendo all’amministrazione di
tenere in considerazione tali richieste
sperando in un intervento tempestivo”. Messaggio chiaramente rivolto al
sindaco Robert Verrocchio, rieletto alla
guida della città poco più di un mese fa.

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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di MARIO GIUNCO

QUELLA BIBLIOTECA IN ESILIO
L’anfora sparita e l’epigrafe distrutta. Come tutelare il patrimonio
culturale del territorio: se ne parlava almeno sessant’anni fa

L

a memoria degli uomini è
corta, anche per avvenimenti vicini nel tempo. La
lapide, rinvenuta per caso
nella chiesa di san Rocco a Montepagano, può insegnare qualcosa. Purtroppo altre testimonianze
storiche, di non minore importanza, sono andate irrimediabilmente
perdute. Due esempi. Sulla sponda
sinistra del Vomano, nei pressi della foce, secondo le fonti più antiche era situato un piccolo porto,
distinto da quello di Atri. Vi erano alcune abitazioni (sono stati trovati
frammenti di un mosaico, ricomposto
dagli studenti del Saffo), un emporio e
una torre marittima, che si collegava a
quella sul Tordino. In questo sito, nel
1950, mentre si lavorava alla costruzione dello stabilimento Salpa, si rinvennero quattro anfore di epoca romana,
destinate a trasportare granaglie o vino.
Ne esiste documentazione fotografica
nel libro “I primordi dell’agro di Roseto degli Abruzzi” di Raffaele D’Ilario (Pescara, 1966). Furono esposte in
Comune nel 1960, in occasione del
primo centenario della fondazione di
Roseto. Già allora si voleva allestire
un museo antiquario. Furono poi collocate nell’archivio, situato all’ultimo
piano del municipio, accanto alla sala
delle riunioni civiche. All’inizio degli
anni Ottanta, con il trasloco (traslochi:
quanti disastri sono compiuti in vostro
nome, passati e presenti!) dell’archivio

Anfore romane (tardo impero) rinvenute nel sito
ove fu l’antico porticello sul Vomano

nei locali di via Cavour, le anfore furono trasferite in una nicchia, nello scantinato della Villa Comunale. Si scoprì
che ne mancava una. Le tre rimaste
furono fotografate e riprodotte in
“Documenti dell’Abruzzo teramano”,
“La valle del medio e basso Vomano”
(Tercas, 1986). Restaurate egregiamente da Antonio Sperandii nel 2010 sono
ora conservate nella Villa Paris. Ma di
quella scomparsa non si è saputo più
nulla. Casal Thaulero è stata sede della
casa di campagna della famiglia Thaulero (Tovalieri) di Teramo.
Nel 1982 l’edificio era ancora in piedi. Poi fu abbattuto per ricavarne alloggi popolari. Nulla fu risparmiato dalle
avide ruspe. Nemmeno l’epigrafe in
latino posta da Giammichele Thaulero
in memoria del proprio congiunto Giovanni. La traduzione: “Giammichele
Thaulero, nipote da parte del fratello, pose in ricordo di
Giovanni
Thaulero,
patrizio
teramano,
consigliere della Prefettura
(Intendenza)
della Provincia, illustrissimo per stirpe,
sapienza, integrità, purezza dei costumi, benemerentissimo verso
la patria, la famiglia,
gli amici. Visse set-

tantaquattro anni e cinque mesi.
Morì il 6 dicembre 1819”. Nel
1836 Giammichele fece costruire
la chiesetta dedicata alla Natività
di Maria, nella piazza del Casale.
Sono, queste, storie esemplari.
Ve ne sarebbero altre, che lasciano a dir poco perplessi. Sfugge
il motivo per cui la biblioteca
della famiglia Scialletti (ricca di
pregevoli volumi, tra cui uno del
1569) è esiliata a pochi chilometri dal luogo in cui è nata, Cologna Paese. Sarebbe bastata una
stanza – dicesi una - per ricostituirla
“in loco”. E’ pure fuori città l’unica
copia (formato naturale) esistente della carta geografica dell’Abruzzo, realizzata dal frate domenicano Egnazio
Danti intorno al 1580, conservata nei
Musei Vaticani. Sono difficilmente
consultabili anche i libri e i documenti
dello storico Raffaele D’Ilario, lasciati
al Comune, le carte dell’Università (il
Comune) di Montepagano, il “Catasto onciario” del 1754, che attende di
essere pubblicato, o messo semplicemente in rete. Gli studiosi potrebbero
così attingere a preziose informazioni
sull’onomastica, la toponomastica, l’economia del borgo e sui legami parentali instaurati nella comunità paganese.
Far conoscere, tutelare e valorizzare le realtà culturali del territorio non
dovrebbe essere un problema ai nostri
giorni. Poche sale sarebbero sufficienti
per un impiantare un museo multimediale, da potenziare cammin facendo.
Non dovrebbe essere difficile intercettare qualche finanziamento o un paio
di sponsor di buona volontà. Il turismo ne trarrebbe beneficio. Non è una
proposta originale, fu avanzata almeno
sessant’anni fa. Il museo (non multimediale, dati i tempi) avrebbe dovuto
essere allestito all’ingresso dell’edificio comunale. Sarebbe stato un bel biglietto da visita per Roseto.
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Roseto Sharks
di LUCA MAGGITTI

INGAGGIATI MOUAHA E DE

FABRITIIS

Lanciata la campagna abbonamenti

Aristide Mouaha

I

l Roseto Sharks ha completato la
squadra prima del 10 luglio: un record assoluto nella storia del sodalizio cestistico del Lido delle Rose.
L’ultimo ingaggio, con un contratto
triennale, è quello del play-guardia
camerunense Aristide Mouaha, classe 2000 di 191 cm. L’atleta lo scorso
campionato ha militato in Serie B con
la In Più Broker Roma, nella quale
è stato il miglior realizzatore a 17,8
punti in 31,6 minuti di impiego, aggiungendo 5,4 rimbalzi e 2,5 assist
di media nelle 29 partite di stagione
regolare. Nelle 2 partite di playoff ha
chiuso a 13,5 punti, 4 rimbalzi e 2 assist in 32,5 minuti. Concupito da alcune società anche di Serie A, Mouaha
completerà a Roseto la sua formazione italiana avendo il talento per non

Antonio De Fabritiis

far rimpiangere Yancarlos Rodriguez,
approdato nella massima serie a Cantù.
Oltre a Mouaha, gli Sharks hanno
ingaggiato la guardia Antonio De Fabritiis, classe 1990 di 188 cm, lo scorso campionato in Serie B con il Cesena, insieme all’ex Roseto Francesco
Papa. L’esterno in stagione regolare
ha giocato 24 partite a 8,8 punti, 3,4
rimbalzi, 1,9 assist in 25,5 minuti di
impiego, partendo anche in quintetto.
Nei playoff, conclusi a gara 5 di finale
persa contro Orzinuovi, poi promossa
in A2, è salito di rendimento diventando il vice cannoniere di squadra
(in stagione regolare era il quinto),
giocando 11 partite a 12,8 punti, 3,8
rimbalzi e 2,1 assist in 28,4 minuti.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Con questi ultimi due arrivi, il Roseto 2019/2020 è completo e dovrebbe
prevedere in quintetto Lazar Nikolic
nel ruolo di play, Leonardo Ciribeni in
quello di guardia, Leo Menalo (croato
tesserato da straniero con lo status di
comunitario) ala piccola, Pierfrancesco Oliva ala grande e Khadeem Lattin (extracomunitario) centro. Dalla
panchina, pronti Nicola Giordano,
Aristide Mouaha, Antonio De Fabritiis, Abramo Canka, Simone Pierich,
Jordan Bayehe e Yannick Nzosa. I 12
giocatori sviluppano una età media di
22,1 anni, inferiore a quella di 22,9
dello scorso campionato. Circa l’ultimo ingaggio, il promettente Mouaha,
questo il commento di coach Germano D’Arcangeli. «Aristide è una
bomba pronta a esplodere, che dovrà
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imparare a controllare gli effetti della sua deflagrazione. Uno contro uno
fino al ferro e grande atletismo sono
le sue caratteristiche principali, mentre dovremo lavorare sul tiro e sulla
comprensione del gioco, potendo fare
comunque affidamento sulla grande
energia e sull’entusiasmo che mette in
tutto ciò che fa».
Il Roseto, avendo completato la
squadra, ha potuto aprire in serenità
la campagna abbonamenti, chiamando
la tifoseria a dare una buona risposta.
La campagna prevede tre fasi: la prima dal 5 al 31 luglio; la seconda dal
primo al 31 agosto e la terza dal primo
al 30 settembre 2019. Gli abbonati del
Roseto assisteranno gratuitamente in
tribuna alle partite di Serie A1 e Coppa di basket in carrozzina degli Amicacci Giulianova, che giocheranno al
PalaMaggetti. Gli abbonati potranno
altresì risparmiare fino al 40%, sul costo totale dei biglietti previsti per le
16 partite casalinghe. Prevista anche
una promozione famiglie. Per rinnovare l’abbonamento, ogni martedì e
venerdì, dalle 18 alle 20, è aperta la
sede del Roseto presso il PalaMaggetti, con Felice Di Marco alla gestione
dei tagliandi.
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Mente e Sport

Simona Prosperi - Psicologa
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di SIMONA PROSPERI

LO SPORT, UN’ANCORA DI
SALVEZZA PER I NOSTRI RAGAZZI

T

roppe volte mi capita di ascoltare genitori che si lamentano
che i propri figli pensano troppo allo Sport e trascurano la
scuola, altre volte che vedono i propri figli felici e pimpanti nell’andare agli allenamenti, mentre quando vanno a scuola
sembrano dei “bradipi”.
Ecco, perché accade questo? E perché
lo sport può essere un’Ancora di salvezza per i nostri ragazzi? Da oltre 10 anni
mi occupo di Ragazzi adolescenti, ne ho
incontrati un migliaio ed ho imparato
molto su di loro attraverso le loro storie.
Essendo anche Psicologa dello Sport e
Mental coach ho imparato anche molto
sullo Sport e sulle sue influenze nella
vita dei ragazzi!

Ecco una delle cose più importanti che
ho imparato, è che lo Sport, può essere
un’ANCORA DI SALVEZZA per loro!
Perché? Lo sport ha dei meravigliosi effetti sulla Crescita dei ragazzi, tra i quali:
• li allena al SACRIFICIO e alla FATICA,
• Li abitua al rispetto degli orari e delle
REGOLE,
• Insegna loro il valore dell’ALLENAMENTO nel raggiungimento di un
Obiettivo,
• Li sprona a Crescere e Migliorarsi attraverso il confronto con i propri Limiti,
• Li guida ad allenare CONCENTRAZIONE ed ATTENZIONE;

• Li abitua e prepara alla RELAZIONE e al CONFRONTO con gli Altri;
• Insegna loro a prendersi cura della
propria SALUTE e FORMA FISICA;
• Li conduce a confrontarsi con la
SCONFITTA, il DOLORE e le FERITE insegnando loro che sono parte del
Gioco;
• Li porta ad aumentare AUTOSTIMA
e SICUREZZA attraverso il raggiungimento degli Obiettivi e delle Vittorie;
• Li guida a viversi i fine settimana
come momenti di ritiro e PREPARAZIONE, allontanandoli dalle occupazioni “rischiose” tipiche di questa età;
• Fa sperimentare la presenza nel corpo di DROGHE NATURALI, gli ormoni
del Benessere, e la possibilità quindi di
essere FELICI e SODDISFATTI senza
l’uso di droghe artificiali ed alcool!!!
Già questi due ultimi aspetti credo siano sufficienti per Accompagnarli ed Incoraggiarli a praticare un’Attività spor-

tiva. ovvio che è molto importante scegliere le società sportive giuste, ma una
volta effettuata la scelta migliore, fateli
andare, sosteneteli, dimostrate loro Fiducia e Felicità per ciò che stanno facendo e vedrete che miglioreranno i Risultati anche negli altri Ambiti! Perché??
Perché grazie agli Ormoni del Benessere, all’Autostima e alla Soddisfazione
aumentati, essi saranno più motivati a
diffondere l’approccio necessario nello
sport, anche al di fuori!!
E se volete ascoltare storie di Ragazzi
e Genitori che hanno già ottenuto questi Risultati, prenotate il vostro posto
per il 23 luglio all’Evento “A CENA
CON IL SUCCESSO”, ne ascolterete
delle belle, ci emozioneremo tanto, e nel
frattempo imparerete anche le strategie
neuroscientifiche per aumentare il livello degli ormoni del BENESSERE nella
nostra Vita!!
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di PIERLUIGI TROILO

LE 20 PAROLE
DELLA COPPIA AMOROSA

C

ome si fa ad essere coppia?
Restare felicemente insieme
nella coppia? Come ogni
cosa bella e importante della nostra vita, stare in coppia, vivendo
in armonia, richiede tempo e impegno.
Ma distratti e fuorviati dai media e dalle regole di questa società, rischiamo
di perdere la rotta per il viaggio d’amore e di crescita che possiamo condividere con il nostro partner. Ecco un
breve promemoria che ci può aiutare a
mantenere la rotta giusta.
“ACCETTAZIONE” L’uno non può
né deve cambiare o controllare l’altro.
“AMARSI” Per dare agli altri bisogna
conoscere, amare e diventare sé stessi.
Non c’è amore per gli altri senza amore di se. Non c’è amore di sé senza
amore per gli altri.
“COMUNICARE” Quando c’è un
problema parlare e confrontarsi sempre. Ascoltando veramente.
“CONDIZIONI”. L’amore può prevedere accordi, promesse e progetti ma
non essere condizionato ad essi.
“CONFINI” Si fa spazio alle reciproche amicizie e ai reciproci affetti; si
escludono, però, le intromissioni.
“DARE” Amare vuol dire dare. È un
atto di volontà e richiede impegno.
“DIVERSITÀ” Nel tempo l’intensità
dell’amore oscilla e i rispettivi livelli
d’intensità dei partner si eguagliano
solo in alcuni momenti.
“EMOZIONI”. La relazione di coppia è una occasione per conoscere di
più su di te, soprattutto quando ti arrabbi, ti spaventi, ti senti in colpa e ti
scontri con il partner.
“ILLUSIONI” Non esiste la persona
che può in ogni momento renderti
felice, prendersi cura di te e amarti
come un genitore o darti l’amore che
non ricevesti da loro.
“INTIMITÀ” Si ha il diritto in ogni
momento di potersi avvicinare un po’
di più oppure di allontanarsi un po’ di
più fisicamente, di vivere l’intimità

relazione d’amore non deve mai ledecon i propri tempi.
re i diritti umani fondamentali.
“LASCIARSI” Quando l’amore fini“SOLITUDINE” Entrambi hanno il
sce non ci sono colpe da attribuire.
diritto ai propri spazi personali, fisici
“LIBERTÀ” Se in una relazione di
coppia non ci si sente liberi, non è una e mentali. A stare da soli.
“TEMPO” La coppia ha bisogno dei
relazione sana.
suoi spazi e dei suoi momenti per
“LITIGARE” Nei litigi distinguere le
vivere l’intimità (cene, viaggi, covi
intenzioni dai comportamenti, stare
d’amore, ecc.). Stare insieme nella
sul ciò che è successo ora e non nel
routine, nel ménage familiare e sul
passato, non fare paragoni, rispettare
lavoro, non vuol dire stare insieme
sia se stessi che il partner.
nella coppia.
“PERCEZIONE” Ognuno sente di
“VELENI” Aspettative, pretese, acessere amato a proprio modo. Vale la
cuse e lamentele avvelenano la relapena scoprire qual è il modo del prozione.
prio partner.
“POSSESSO” Il
COMUNICAZIONE CRESCITA FELICITÀ
partner non si possiede. Non dire mio/
mia (moglie, maCOACHING COUNSELING FORMAZIONE
rito, compagna/o,
partner, fidanzata/o,
ecc.) quando puoi
usare il suo nome.
“PRIORITÀ” Le
priorità possono
cambiare continuamente per entrambi.
“RISPETTO” Una

per migliorare
la comunicazione
e le tue relazioni

www.pierluigitroilo.com
Counselor
Counselor Professionista ai sensi del D.L.
4/2013 Professionista ai sensi del D.L. 4/2013
Via Garibaldi, 78 - Roseto degli Abruzzi (Te) - 366 352 41 21

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

il calore che arreda
Modello SOFI® HC caldo/freddo

Il nuovo radiatore ad alta potenza ed elevata
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.

Made in Italy | www.cordivari.it
| 800 62 61 70
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di ELISA DI DANIELE

“ARRIVEDERCI PROFESSORE”

L’ANTICONFORMISMO CHE SOCCOMBE AL CLICHÉ

U

na diagnosi che non
lascia speranze apre la
dark comedy “Arrivederci professore” diretta da Wayne Roberts e la reazione del paziente, interpretato da
un Johnny Depp che sembra avere finalmente ritrovato se stesso,
progressivamente si evolve in
un tragicomico inno al “carpe
diem”.

re quanto malamente la pellicola
regga il difficile confronto.

Il professore di letteratura Richard Brown, uomo di mezz’età
invischiato negli stereotipi borghesi e dunque condannato a una
vita insoddisfacente, decide di
non sottoporsi ad alcuna terapia
per combattere il suo tumore ormai allo stadio terminale rivoluzionando il poco che gli resta da
vivere.
Da questo momento in poi non
ci sarà più spazio per il politically correct, dai rapporti familiari alle
strategie didattiche impiegate coi suoi
studenti: l’unico obiettivo sarà rompere gli schemi e provare ogni tipo di
esperienza, svelare le ipocrisie borghesi attraverso una corrosiva ironia.
Se grandi sono le promesse di sovversione rispetto al genere, la pellicola
riesce soltanto a evitare un eccessivo
sentimentalismo e a giocare coi toni

La locandina del film

tipici della commedia nera, non sapendo però offrire di fatto qualcosa
di veramente originale e rimanendo in
una sorta di limbo fra l’eversivo e il
canonico.
Impossibile non percepire la scomoda eco del capolavoro di Peter Weir
“L’attimo fuggente”che nonostante i
suoi trent’anni sa ancora oggi stupire
e commuovere, e di conseguenza nota-

Benché sia innegabile che
“Arrivederci Professore” non
abbia alcuna voglia di presentarsi come racconto formativo,
con l’evidente necessità più di
distruggere che di costruire, tuttavia l’insistenza sul rapporto tra
il maestro e i suoi discepoli suggerita persino dal titolo (“The
Professor”, in lingua originale)
non ha sostanzialmente seguito
e spunti di riflessione di questo
tipo vengono soltanto goffamente suggeriti e mai approfonditi.
Riconoscibili anche le allusioni al protagonista di un altro cult,
“American Beauty”, che, grazie
alla straordinaria performance
di Kevin Spacey, aveva saputo
rappresentare drammaticamente
una frustrante crisi di mezz’età
e criticare la superficialità della
vita borghese. Anche in questo caso
però il film di Roberts appare svilito
nei suoi intenti e soccombe al paragone, affidandosi esclusivamente al
carisma di Johnny Depp: la sua interpretazione non supportata da un’adeguata sceneggiatura divora tutto il resto, configurandosi come un notevole
elemento di pregio e al tempo stesso
anche come il maggior limite della
tragicommedia.

specialita carne alla brace, cucina casareccia

“pizza al taglio”
“Gastronomia d’asporto”
“pesce su ordinazione”

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Venerdì “Baccalà”

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648

info@lalocandadelvigneto.it

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.

A luglio orario continuato
dalle 8 alle 19.
Sei molto impegnato?
Vieni ad ora di pranzo
oppure sfrutta il nostro
Servizio Ritiro e Riconsegna
a domicilio /posto di lavoro!
SCERNE DI PINETO, TE
VIA NAZIONALE (PRESSO PROGETTO AUTO)
Tel. 085 9463173 - Mario 347 1497039 - Giorgio 347 4330648
Stop & Go Revisioni

www.stopandgorevisioni.it

Arte e Comunicazione
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di “DELLIMELLOW”

IL SOCIAL MEDIA STRATEGIST

CONOSCIAMO QUESTA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE
A cura della community di Wide Open coworking: wideopen.eu

S

alve, mi presento, sono Domenico Delli Compagni,
conosciuto sul web con lo
pseudonimo di “Dellimellow” e nella vita faccio il Social Media Strategist.
I prodotti generati da questa figura
professionale hanno certamente già
incontrato i vostri percorsi online. Il
Social Media Stategist deve avere
una buona conoscenza dei principali
social media (ma anche di quelli di
nicchia) senza essere però per forza
uno specialista “tuttologo”, è probaDomenico Delli Compagni, in arte “Dellimellow”
bile che abbia una forte specializzazione in almeno una delle principali corsi da seguire e da modificare costanpiattaforme. Nel mio caso sono specia- temente. È un lavoro che si svolge dietro
lizzato in YouTube e Facebook.
le quinte e che soltanto un occhio esperto
può cogliere esternamente.
Per svolgere al meglio la professione
è necessario avere forte curiosità, voglia
Spesso non si ha piena contezza delle
di formarsi e aggiornarsi continuamen- difficoltà che si hanno nel creare stratete, sperimentare, rompere le regole. Un gie vincenti (ovvero: aumento del fattuSMS è il professionista che decide quali rato) e dunque si tende a banalizzare e a
sono i passi da fare all’interno degli spa- semplificare tutto. Certamente molti di
zi pubblicitari che è possibile acquistare voi (quelli che amministrano una pagina)
sui social.
si saranno trovati di fronte il celeberrimo
bottone di Facebook “metti in evidenza il
Anche se ad uno sguardo distratto e post” pensando di aver trovato in questo
inesperto tutto sembra essere dominato la chiave del successo pubblicitario. Purdai “like”, i veri obiettivi di marketing troppo non è così e gli strumenti utilizzati
sono ben altri. Una strategia va modella- dai professionisti del settore sono molto
ta sulla base di numerosi fattori e spesso complessi e accurati. E necessitano quinha un corposo numero di variabili e per- di di una preparazione approfondita.

Re
tauri
e ervizi

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

Il sistema delle strategie è un
processo integrato all’interno di
un meccanismo che riguarda tutto
il brand (dall’immagine coordinata
ai contenuti proposti da un direttore artistico e un copywriter) ed
il SMS deve tenere conto di molteplici fattori, oltre a conoscere la
lingua di tutti gli altri professionisti coinvolti all’interno della macchina pubblicitaria.
Non c’è una ricetta o uno standard. Non ci sono maghi. Non ci
sono prezzi standardizzati. Lo studio è costante e tutto può contare
numerose variazioni sulla base delle
novità, delle caratteristiche e dei percorsi da seguire. La vera forza delle
inserzioni online risiede nella possibilità di avere a disposizione dati sempre aggiornati e collegamenti fra tutte
le piattaforme utilizzate. Un SMS è
sempre impegnato nello studio di un
settore che viaggia sempre di corsa.
Il “fai da te” vi porterà a spendere
(anche poco) e ad ottenere il nulla assoluto (i like). Questo vi farà credere
che la pubblicità sui social sia in realtà
inconsistente, ma il consiglio è quello
di non fermarsi ad osservare la superficie ma di approfondire il discorso
con la consulenza di un vero professionista.

INGROSSO BEVANDE
NOLEGGIO IMPIANTI SPINA
CONSEGNE A DOMICILIO

Via Salara, 31 - 64026 Roseto degli Abruzzi

Tel. 085 899 0127

Nutrizione
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alessandraiachini@gmail.com

388.1887758

di ALESSANDRA IACHINI

IL GELATO

SOSTITUTO DEL PASTO O SFIZIO GOLOSO?

C

on l’arrivo della bella stagione e delle temperature
elevate quanti di noi hanno
pensato “oggi sostituisco il
pranzo con un bel gelato”? Ma il gelato può davvero sostituire un pasto
principale? Analizziamo innanzitutto
la composizione del gelato (prenderemo in considerazione una media tra
gelati alle creme e gelati alla frutta).
100g di gelato (circa due palline) apportano 210 kcal e i nutrienti sono così
rappresentati: ï Proteine 3,57g ï Grassi
11,04g ï Carboidrati 29,79g ï Zuccheri
semplici 27,25g ï Fibra 0g.
Qual è la composizione del pasto
principale? Un pasto principale dovrebbe coprire il 30-40% del fabbisogno energetico quotidiano totale (i due
valori si riferiscono rispettivamente a
cena e pranzo), inoltre ï ¼ del piatto
dovrebbe essere rappresentato da cereali integrali ï ¼ da fonti proteiche ï ½
da verdura e ortaggi. Il tutto accompagnato da una porzione di frutta di stagione, acqua e una fonte lipidica rappresentata dall’olio e.v.o. Le verdure e
i cereali integrali permettono di mantenere il senso della sazietà più a lungo
e apportano una buona quota di fibra,
fondamentale per il nostro benessere.
GELATO VS PASTO COMPLETO
Come emerge dai dati sopra riportati il
gelato apporta una minore quota calo-

rica rispetto ad un piatto completo, ma
le calorie provengono principalmente
dagli zuccheri semplici. Il contenuto
di fibra è nullo, i grassi presenti sono
di origine animale e la quota proteica
è scarsamente rappresentata. Quindi
se ha meno calorie è perfetto. Facciamo la dieta del gelato. Non proprio. È
vero che il gelato ha un apporto calorico inferiore ma ricordiamo che il pasto principale deve coprire una quota
importante del nostro fabbisogno energetico. Se questo non accade dimagrisco? Se il fabbisogno energetico non
viene coperto appare la sensazione di

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

fame che porta a mangiare di più, entrando così in un circolo vizioso che,
a lungo andare, causa iperalimentazione e aumento del peso. Quindi addio
gelato? No, il gelato può rappresentare uno spuntino occasionale. Ricordiamo, infatti, che da linee guida gli
spuntini, che coprono in totale circa il
10-20% del fabbisogno calorico giornaliero, non hanno una composizione in nutrienti determinata. Il gelato,
quindi, se assunto nelle porzioni e con
le frequenze adeguate può senza dubbio rappresentare un fresco e goloso
sfizio estivo.
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Quest’anno, invece dei soliti
mercatini, regalati lo shopping
a DUBAI a bordo della bellissima
Nave Diadema ad una quota
STREPITOSA!
DAL 6 AL 13 DICEMBRE 2019
La quota è da intendersi per persona
in CABINA INTERNA doppia
comprensiva di volo PESCARA ABU DHABI A/R, trasferimenti, tasse
aeroportuali e portuali.
Supplemento CABINA ESTERNA:
€ 100 per pers. BALCONE € 200
Quota BIMBI 2-17 anni in cabina
con due adulti: € 850
Terzo letto adulti € 900
La quota non include l’assicurazione
medico/bagaglio/annullamento (€ 45)
e le mance da pagare a bordo (€ 70)

8

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

ABBIAMO ANCORA TANTO DA IMPARARE
A SCUOLA NELLA VITA… UNA SFIDA CONTINUA!

I

n questo numero vi parlo di me,
molti di voi hanno imparato a conoscermi attraverso le pagine di Eidos,
altri mi seguono su Fb e altri ancora
mi conoscono personalmente. Brianzola di nascita, abruzzese di adozione,
mamma, moglie, psicologa
, psicoterapeuta cognitivo
comportamentale, con alle
spalle un’esperienza ventennale nel mondo della formazione e delle Risorse umane.
Negli ultimi dieci anni mi
sono sempre più appassionata al mondo della scuola,
alla didattica e al metodo di
studio nonche’ alle difficoltà
che i nostri bambini possono incontrare nel percorso di
apprendimento, mi sto attualmente specializzando nel
Metodo Montessori ( presso
la Fondazione Montessori
Chiaravalle) così da avere
un ulteriore sguardo sul mondo dell’infanzia.
Oggi vorrei condividere
con voi un principio che ha sempre
ispirato il mio approccio alla vita,
all’essere umano, allo studio e all’approfondimento, ne parlo spesso, molti
lo conosceranno già, ma è importante
non perdere mai di vista questo principio: la regola dell’ancora. Spesso
sentiamo i nostri figli davanti ad un
problema, un’operazione, una lingua

straniera dire “ non sono capace , non
ci riuscirò mai, è troppo difficile !”
Quando succede dobbiamo raccontar
loro l’importanza di questa parolina
ANCORA e dire “ancora non sei capace, ma lo sarai presto. “

Spieghiamo che l’uomo ha potenzialità infinite e nascoste, diciamo loro
“non sai ancora andare in bicicletta,
non sai ancora l’inglese, non sai ancora leggere o suonare uno strumento, ma
imparerai così come hai già imparato a
fare questo o quest’altro”. Ecco questo
è un concetto fondamentale da spiegare

ai bambini, ed è necessario anche per
l’adulto perché rinforza l’autostima e
da’ il senso di quanto ancora possiamo
cercare, studiare, imparare. Aiutiamo
inoltre i ragazzi a capire che siamo
diversi, che ognuno ha i propri ritmi
e tempi di apprendimento,
e che ognuno di noi sa fare
bene delle cose e meno bene
delle altre e che ci dobbiamo
accettare ed amare per come
siamo.
E io, da grande ottimista,
penso che ce la possiamo
fare sempre, oggi è
difficile vivere, tanti stimoli,
troppe richieste, tante aspettative, facciamoci aiutare da
chi ci vuole bene, noi stessi,
il mondo abbiamo bisogno
di credere, di credere che
ce la possiamo fare e naturalmente pensiamo a tutto
quello che ancora dobbiamo
fare! Vi saluto con le parole alla base della Trottola
struttura per bambini in cui
lavoro “ Finchè la Trottola gira rimane in piedi, quando si ferma è finito
il gioco. Per questo non bisogna mai
perdere le occasionir, ma continuare
a muoversi, a cercare, a leggere, ad
avere rapporti sociali. Non state ad
aspettare: fate girare ancora la vostra
trottola e non fermatevi di fronte alla
prima caduta.“
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Passione, gentilezza e professionalità sono la chiave per il proprio successo

INFO: 335 18.09.246 - Via Cavour 20/22 - Roseto degli Abruzzi (zona Comune)

ROSETO DEGLI ABRUZZI: via Nazionale 581, tel: 085.8944191

Dalla nostra terra,
i nostri tesori

CASTELNUOVO VOMANO: via Nazionale 64, tel: 0861.57280
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di ANNUNZIO D’IGNAZIO

PASSIONE BIANCAZZURA

La storia del calcio a Pineto, in un volume presentato lo scorso 27 giugno
nella sala teatro del palazzo polifunzionale

A

utorità, dirigenti, vecchie glorie
e protagonisti di una lunga avventura cominciata nell’immediato dopoguerra: erano in tanti
nella sala teatro del Palazzo Polifunzionale
alla presentazione de “Il calcio a Pineto dagli albori agli anni ‘80 – Cronistoria di una
grande passione”- Volume primo - di Silvio Brocco, Presidente del Pineto Calcio.
Sala gremita e nomi di spicco sul palco:
oltre a Silvio Brocco, Daniele Ortolano,
Presidente della Figc Abruzzo; Daniele
Sebastiani, Presidente del Pescara; Enrico
Romanelli, ex cronista; il Sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo e il vice Sindaco
di Pineto Alberto Dell’Orletta, anch’egli
cronista in gioventù; i veterani del romantico calcio d’un tempo: Mimmo Brocco e
Camillo Di Gregorio; la giornalista Roberta Di Sante a moderare gli interventi. In
platea, tra appassionati, tifosi e curiosi, tanti altri ex calciatori del Pineto, dagli anni
cinquanta agli anni ottanta. Teste bianche,
grigie e brizzolate, ognuno con una “vita
da mediano” dietro le spalle. Ma anche da
portiere, terzino, ala e centravanti. Storie
di dribbling, di incursioni sulla fascia, di
corner e traversoni, di gol incredibili come
quello raccontato da Peppino De Gabrielis,
che a Giulianova, anno di grazia 1963, nella partita spareggio con la Motom Teramo,
con il Pineto sotto di una rete trovò, allo
scadere, il gol della domenica: un preciso tiro da metà campo a beffare il portiere fuori dai pali. Per la cronaca, il Pineto
vinse ai supplementari, con una rete del
“profeta del gol” Tommaso Corneli. Lo
stesso Tommaso che, in quest’occasione e
a distanza di oltre mezzo secolo, trova, con
umiltà e commozione, le parole giuste per
ringraziare ancora una volta Mimmo Brocco che nelle estati di quei lontani giorni, in
un precario campetto ricavato all’ombra
della pineta, insegnava ai ragazzi i cosiddetti “fondamentali” (“stop”, palleggio e
virtuosismi vari), oggigiorno materia delle
scuole calcio.
Il libro è un affascinante viaggio nel passato e nasce da un’impressionante documentazione fotografica, lascito del compianto

Antonio Passerini. Antoerano, quelli, i grigi anni
nio Passerini, Presidente
del dopoguerra. Tanti i
del Pineto negli anni sespersonaggi, dai dirigenti
santa, è uno di quei genuagli addetti ai lavori, ai
ini personaggi che oggi
protagonisti sul campo:
nel mondo del calcio
una galleria di volti antinon se ne trovano più.
chi, sorridenti, ma severi;
Leggendarie le sue ricodi cappelli a falda larga,
gnizioni sul perimetro
di chiome impomatate,
di gioco qualche minuto
di pantaloni abbondanti
prima del fischio d’inie giacche a doppio petto.
zio, durante le quali con
Arbitri in eleganti compleLa copertina del libro
nonchalance
lasciava
ti scuri: pantaloncini corti,
cadere uno scaramantico
giacca sportiva su camicia
pugno di sale sul terreno. Ebbene, l’avv. bianca, talora perfino cravatta, a certificaPasserini aveva conservato, in una scatola re l’autorevolezza del ruolo super partes.
da camicia, decine e decine di fotografie E poi i calciatori: giovanissimi, magri, i
di quegli anni e degli anni ancora prima. capelli sfumati, più o meno a spazzola. Al
Molte scattate da egli stesso. Una prezio- contrario dell’attempata dirigenza, quasi
sa documentazione che, tramite il cognato tutti con espressioni ai limiti della spensieRino Marinelli, in una sera di mezz’estate ratezza. Nell’insieme su quelle facce c’è
di oltre dieci anni or sono, finì nelle mani l’entusiasmo, la voglia di fare e di vincere.
di Silvio Brocco che passeggiava in via Sono i lineamenti, i profili di gente tosta,
d’Annunzio in compagnia di Gerardo Di desiderosa di riscatto e impegnata in una
Luca. Da qui l’idea di un libro che raccon- missione irta di ostacoli e sacrifici: la ricotasse la storia del calcio a Pineto dall’im- struzione del Paese, anche con lo sport e
mediato dopoguerra ai giorni nostri. Una tramite lo sport.
lunga gestazione, un impegno certosino Poi, quando, pagina dopo pagina, si supedello stesso Silvio Brocco, del già citato rano gli anni del boom economico, come
Gerardo Di Luca (anch’egli, da ragazzo, in un famoso film di Ettore Scola, dal biancronista per il quotidiano Il Tempo) e di co e nero si passa, tenuamente, ai colori.
Enrico Romanelli e Paolo Martocchia, nel- Colori che man mano diventano sempre
la paziente ricerca di fotografie, aneddoti e più vivaci sino alla fine della narrazione di
testimonianze. Un appassionato lavoro che questo primo volume che si chiude con il
si è materializzato nel pomeriggio del 27 campionato interregionale girone G della
giugno con la presentazione del volume.
stagione 1989/90.
Come detto, è una esposizione di immagini, di risultati, di numeri,
di “tabellini”, di ritagli
di giornali, alcuni incredibilmente datati 1952 e
1953. Il tutto armonizzato da un racconto che,
come una voce narrante
fuori campo, accompagna i vari momenti. Si
comincia con una lunga
carrellata di fotografie
in bianco e nero, l’atmosfera del tempo, perché

Per info e iscrizioni:
339 11 92 554
351 86 94 141
Via Lungomare Trento, 8
Roseto degli Abruzzi (TE)

Cialde e Capsule originali e compatibili
delle migliori marche a partire da € 0,14

Macchine per caaè espresso a prezzi sempre SCONTATI
anche con consegna a domicilio

tel. 085 2193611 - 328 6927135

Via Nazionale, 625 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

Seguici sui social così sarai sempre aggiornato
sulle promozioni, le ooerte e i nuovi prodotti in negozio.

di GABRIELE NARDI

LA PASSEGGIATA DI LUCA SALINI NELLA
STORIA TRA EROI, RICORDI E TRADIZIONI
L’ultimo libro dello scrittore e giornalista di Bisenti che vive a Pineto,
presentato al pubblico il 28 giugno scorso con la partecipazione
di autorevoli e qualificati ospiti

L

VINCENZO LUCA SALINI

“Una passeggiata nella storiatra Eroi, ricordi e tradizioni”
rappresenta
la
ricostruzione
originale e profonda di eventi
storici e di fenomeni sociali
che hanno lasciato un segno
indelebile nelle coscienze degli
individui. Nella prima parte
vengono approfondite tematiche
e vicende relative alla spedizione
in Russia avvenuta durante la
Seconda guerra mondiale: in
particolare ci si sofferma sulla
figura e sulle gesta del reduce
Antonio Malascorta. La seconda
parte è dedicata agli anni
’90, che hanno rappresentato
una rivoluzione socio-culturale
e
politica
generalizzata.
La terza parte contiene un
aggancio che tiene ancorato
l’autore al proprio paese: si fa
riferimento al vino Montonico e
alla vendemmia intesa come
momento
di
aggregazione.

a figura e le gesta
Lucci, presidente del
del reduce Antonio
Corecom Abruzzo e
Malascorta
nelcoordinatore nazionale
la spedizione in
; i giornalisti LorenUNA PASSEGGIATA
Russia durante la Seconzo Valleriani e Angelo
NELLA STORIA
da guerra mondiale ; gli
Tulli ; il presidente delanni 90 che hanno rapprela Pro-loco di Bisenti
VINCENZO LUCA SALINI
sentato una rivoluzione
Gabriele Barbarossa ;
socio-culturale e politica
la consigliera di Parità
; il vino Montonico e la
della provincia di Tevendemmia intesa come
ramo , Monica Branmomento di aggregazione
diferri, che ha curato
La copertina del libro
che tiene ancorato l’autola prefazione del libro;
re al proprio paese. Sono gli ingredienti Daniele Erasmi, presidente di Confeserdel plot narrativo di “Una passeggiata centi Abruzzo. Sono intervenuti inoltre i
nella Storia tra Eroi, ricordi e tradi- sindaci della Valfino ; il presidente delzioni”, l’ultima fatica letteraria di Vin- la provincia di Teramo Diego Di Bonacenzo Luca Salini, scrittore di Bisenti e ventura insieme al consigliere regionale
pinetese d’adozione.
Piero Quaresimale e ai consiglieri comunali Marco Angelini di Roseto e Nadia
Il volume, pubblicato dalle Edizioni Baldini di Mosciano Sant’Angelo. “ Il
Il Viandante nella collana di saggisti- mio libro – spiega Salini - rappresenta
ca “Ponti letterari”, è stato presentato la ricostruzione originale e profonda di
ad un folto pubblico – con un parterre eventi storici e di fenomeni sociali che
di autorevoli e qualificati ospiti - il 28 hanno lasciato un segno indelebile nella
giugno scorso presso il bar-ristorante coscienza degli individui . Il personag“La Pantera Rosa” nella località Piane gio centrale della prima parte del volud’Appignano. All’incontro letterario - me è il bisentino Antonio Malascorta,
moderato dalla giornalista e conduttrice che fu chiamato alle armi per recarsi in
televisiva Mila Cantagallo - hanno preso Russia durante la Seconda guerra monparte Simone Gambacorta,responsabile diale nell’ambito del corpo di spedizione
della pagina culturale del quotidiano La italiana a sostegno dell’alleato teutoniCittà ; l’editore Arturo Bernava; Filippo co. Antonio è deceduto nel 2012,all’eUNA PASSEGGIATA NELLA STORIA

Luca Salini nasce ad Atri
agosto 1979. Attualmena Bisenti, paese nel teransegue la licenza liceale
ceo Ginnasio Statale “L.
di Atri. Si laurea in Giua
presso
l’“Università
di di Teramo”. Successii specializza in diritto Amo e Scienza dell’Ammi, frequentando il corso
presso l’ateneo di Teramo.
di maggio 2011 l’autoa il primo libro dal titolo
un Always. Nato per core”. Nel mese di settembre
e pubblicato il secondo
al titolo “Autobiografia di
a vita” (Editpress Edizioni).
cose, l’autore ha fondato
bre 2009, insieme ad altri
mestrale «Vallata Oggi» e
di gennaio 2016 è diventae responsabile del suddetco della Vallata del Fino.
è uscita la sua terza pub“Il teatro di una favolosa
dizioni IlViandante)autensso editoriale che ha racauso di pubblico e critica.

43

Pineto News

Euro 13,00

tra Eroi, ricordi e tradizioni

tà di 92 anni ; il figlio Enzo mi è stato
di grande aiuto fornendomi materiale,
informazioni sul padre e aneddoti interessanti “. La seconda parte del volume
è dedicata agli anni 90, che vengono
rivisitati sulla base di eventi realmente
accaduti , seguendo la logica del “come
eravamo”; “senza alcun intendo nostalgico”, precisa l’autore. “ Nella terza parte del libro c’è l’aggancio che mi tiene
ancorato a Bisenti : il vino Montonico e
la vendemmia intesa come momento di
aggregazione con il “Revival dell’uva”
nella prima domenica di ottobre, evento
che risveglia l’identità bisentina e l’orgoglio di essere nati e di vivere in un paese incantevole e incantato”. Vincenzo
Luca Salini ha già pubblicato tre libri :
“ Born To Run Always, nato per corre
sempre” nel 2011, a cui hanno fatto seguito “ Autobiografia di un sogno : la
vita” nel 2013 e “Il teatro di una favolosa opera” nel 2017. Oltre alla professione di avvocato specializzato nel Diritto
amministrativo e nel campo civilisticoprevidenziale, Salini ha un’intensa attività giornalistica : dal 2016 è direttore
responsabile del bimestrale “Vallata
Oggi”, periodico della Vallata del Fino;
collabora con “ Il Giornale d’Abruzzo”
e con la testata on-line “AbruzzogolTeramo”, dove cura uno spazio dedicato
ai protagonisti del calcio dilettantistico.

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo
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di ANNUNZIO D’IGNAZIO

C’ERA UNA VOLTA L’ASTON VILLA
Negli anni ’90 il calcio a 5 era di moda a Pineto

È

una piccola epopea, quella dell’Aston Villa Pineto
Calcio a 5. Un’avventura
sui campi di calcetto di
tutt’Italia durata dieci anni, ricca
di leggende, di aneddoti, di sofferenza, di delusioni e grandi gioie.
Innanzitutto il nome: Aston Villa.
Viene da chiedersi: che c’azzecca
con Pineto? Eppure, per quanto
esile, c’era un comune denominatore tra la squadra di Birminghan e
Pineto: il sostantivo Villa. Il fatto è questo: a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta era in voga, nel periodo estivo, un
torneo di calcio che vedeva protagonisti e
partecipi i quattro quartieri storici del capoluogo: Corfù, La Stazione, la Curva
e Villa Ardente. Il tutto più o meno veniva organizzato sui tavoli dell’allora bar
sportivo dove, in una apposita bacheca di
uno sbiadito color azzurrino, venivano
appuntate le comunicazioni del Comitato
Organizzatore: calendario, risultati, classifica (trattandosi di un girone all’italiana), arbitri designati e sanzioni disciplinari. Quelli di Villa Ardente, con fare snob,
si iscrivevano al torneo con il pomposo
nome di Aston Villa, più per darsi delle
arie che per omaggiare l’antichissimo
club inglese. Un quarto di secolo dopo,
per la precisione nel 1986, accade che un
gruppo di appassionati decide di mettere
in piedi una società sportiva per la pratica dell’emergente “Calcio a 5”, ed essendo tutti del quartiere di Villa Ardente
si ricordano di quella goliardica punta di
megalomania dei loro fratelli maggiori un
ventennio prima. Detto fatto, nasce l’Aston Villa Pineto Calcio a 5. L’inizio è a
dir poco pirotecnico e i “Villans” passano
con disinvoltura dalla serie B regionale
alla serie A sempre regionale. Ma sul più
bello irrompe quella che tecnicamente si
definisce “crisi societaria”, ma che di fatto significa che sono finiti i quattrini. Insomma: si chiude bottega. Non per molto, però, perché, come l’Araba Fenice,
l’Aston Villa risorge dalle proprie ceneri
grazie ad un quartetto di irriducibili: Ruggero Balducci, Gabriele Budiani, Franco

Pavone e Paolo Felicione. Riprende così
vita l’Aston Villa Pineto Calcio a 5. Colori sociali blu-granata e, tanto per dare
un tocco di arcaica nobiltà al rinascente
sodalizio, come simbolo viene scelto un
castello medioevale. Nella stagione 1992‘93 arriva la serie B. I blu-granata sono
inseriti nel Girone Centro-Nord. Ci si
prepara a puntino per la grande avventura prendendo in concessione dal Comune
il campetto nei pressi del centro sportivo
“Agli Oleandri” e provvedendo a proprie
spese a ristrutturarlo, dotandolo di manto
sintetico, tribunetta e spogliatoio prefabbricato di ultima generazione: è “l’Aston
Villa Forum”. Una ventina d’anni prima
dello “Juventus Stadium”, tanto per allargarci un po’. Infine la ciliegina sulla torta:
lo sponsor: nientepopodimeno che l’Eco
di San Gabriele. Era una novità assoluta,
non era mai accaduto, infatti, che una rivista cattolica sponsorizzasse una squadra
di calcio a 5. La notizia, ripresa dall’Ansa, ebbe risalto sulla stampa nazionale e
internazionale, facendo il giro del mondo,
con somma soddisfazione del Presidente
e degli associati, ormai persuasi di avere dalla loro anche un santo in paradiso.
La serie B di Calcio a 5 per Pineto fu una
coinvolgente scoperta. Nelle partite casalinghe il Forum registrava il tutto esaurito
divenendo un variopinto luogo di ritrovo
per giovanissimi, giovani e attempati,
coppie e single, comitive e combriccole, aficionados della sfera di cuoio nelle
sue varie espressioni pedatorie. Un sano
ed ameno pomeriggio sportivo fatto di
tifo chiassoso, ma corretto, di strombazzamenti vari, di slogan coloriti, ma mai

sopra le righe. E nel dopo partita
anche l’intrattenimento culinario a
base di arrosticini, hot dog e patatine fritte, serviti dall’inossidabile
furgoncino che ancora oggi staziona nei pressi. Per quanto l’Aston
Villa, squadra di ragazzoni di buona volontà e spirito di sacrificio,
soffrisse sul campo, lo spettacolo
nel senso puro del termine, meritava. Campioni dal prestigioso passato nel calcio che conta e passati
al calcio a 5 a fine carriera, tra cui l’ex
nazionale brasiliano Dirceu, calcarono il
sintetico del forum pinetese. Gente che al
pallone dava confidenzialmente del “tu”.
Di contro l’Aston Villa era composta da
pinetesi, silvaroli e rosetani. Diciamo
che, tutto sommato, era una balda rappresentativa delle “Terre del Cerrano.”
Comunque per ben tre anni consecutivi
raggiunse sempre la salvezza. Un’impresa eroica considerato che era un sodalizio
fai dai te, con ruoli anche duplici: Franco Pavone ad esempio era allenatore, ma
anche tesoriere; Gabriele Budiani giocatore e vicepresidente, Ruggero Balducci Segretario e giocatore. E poi c’erano
i portieri Sergio Nocella e Adriano di
Clemente; Corinto Pirocchi, Massimo
Balducci e Domenico Ferretti, difensori;
Antonio Di Marco, Tommaso Serafini,
Alessio Marchegiani, Giuseppe Del Re,
Paolo Mezzadri attaccanti insieme a quel
talento naturale che si chiamava Domenico Pavone, alla cui memoria, insieme ad
Alessandro Mariani, è oggi intitolato lo
stadio di Pineto. E siccome L’Aston Villa
aveva anche un settore giovanile piuttosto vivace, proprio in quel periodo l’under diciotto sfiorò il colpaccio arrivando
alla finale nazionale con il Città di Palermo, persa per 2-1 al Foro Italico. Come
si vede, piccole e grandi soddisfazioni
nel rappresentare non solo Pineto, ma anche l’Abruzzo per ben due lustri, prima
dell’inevitabile decadenza sul finire degli
anni novanta, quando, sopraffatti dalla stanchezza, dai vivi costi di gestione
sempre più pesanti, per i Villans iniziò la
lenta, inesorabile parabola discendente.

Ciao Franco, imprenditore del buon gusto
È stato il fondatore del Country House San Pietro di Morro
d’Oro assieme alla moglie Maria Pagnottella. Franco Di Liborio non c’è più. Si è spento lo scorso 6 luglio, lasciando un gran
vuoto nella sua famiglia e tra quanti lo hanno amato. Persona
gentile e squisita, ci aveva visto giusto quando alcuni anni fa
decise di recuperare alcune vecchie strutture per trasformarle

dapprima in un agriturismo subito apprezzato e successivamente in un Country House grazie all’impegno e alla voglia
trasmessi alle figlie Pina e Laura, al genero Pino e ai nipoti, Andrea, Francesca, Maria e Stefano. Una famiglia unita, legata,
un legame che lo stesso Franco ha saputo creare nel tempo lasciando in eredità l’amore per il lavoro e il rispetto per gli altri.

L’aforisma: D’un tratto capii che “LA RISORSA PIÙ GRANDE PER UN UOMO
OGGI, È IL TEMPO” quindi non sprecarlo in cose o persone che non ti meritano.
Ci vorrà magari un anno, ma liberatene, persone o cose che siano! L’editore

Dove viene distribuito

?

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
Dolce e Salato;
Tabaccheria Fumo e Falò;
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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Si consiglia di stare al riparo
durante le ore più calde.

Dealer Name

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

www.dealername-fcagroup.it

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

Nuova 500 Dolcevita. Summer on Board.
Oggi Gamma 500 da 149 € al mese.
Solo a luglio cabrio al prezzo della berlina e in più tutti gli optional in omaggio.
FINO AL 31 LUGLIO SULLA PRONTA CONSEGNA. TAN 6,45% - TAEG 9,60%

ﬁat.it

Iniziativa valida in caso di pronta consegna, su vetture da immatricolare entro il 31/07/2019. 500 Pop 1.2 69cv Euro 6d-TEMP - prezzi (IPT e contributo PFU esclusi) listino € 14.500, promo € 12.400 oppure € 11.200 solo con fi nanziamento Be-Smart
di FCA Bank. Es. Finanziamento: Anticipo € 1.950 - 49 mesi, 48 rate mensili di € 149,00, (spese incasso SEPA € 3,50/rata). Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua € 4.759,77. Importo Totale del Credito € 9.799,83 (inclusi servizio
marchiatura € 200,00, polizza pneumatici € 33,83, spese istruttoria € 300,00, bolli € 16,00). Interessi € 1.943,94. Spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. Importo Totale Dovuto € 11.926,77. TAN fi sso 6,45% (salvo arrotondamento rata) TAEG 9,60%. Km totali 60.000, costo supero 0,05€/km. Offerta
soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza). Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA
Bank, quale segnalatore di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti fi nanziari. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire. Es. “Cabrio al prezzo della berlina”: 500
Star Cabrio 1.2 69cv Euro 6d-TEMP serie 7 al prezzo promo € 17.500 (IPT e contributo PFU esclusi) pari al listino di 500 Star berlina 1.2 69cv Euro 6d-TEMP serie 7. Consumo di carburante ciclo misto Gamma 500
Euro 6d-TEMP (l/100 km): 5,6 – 4,7; emissioni CO 2 (g/km): 128 – 106. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati al 30/06/2019 e indicati a fi ni comparativi.

Progetto Auto
Progetto Auto
Sede Teramo - Viale Crispi, 313		

www.gruppoprogettoauto.com
Sede Pineto - SS.16			

PINETO
(TE) - Strada Statale, 16 - Tel. 0859461493
tel. 0861.410441		
www.gruppoprogettoauto.com
- Viale Francesco Crispi, 313 - Tel. 0861410441
tel. 085.9461493		TERAMO (TE)
info@gruppoprogettoauto.com

