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EMOZIONI IN MUSICA
DAL 5 ALL’8 AGOSTO A ROSETO

Quattro serate con Drupi, Stadio, Enrico Ruggeri e Massimo Ranieri.
Roseto si appresta a vivere dal 5 all’8 agosto uno degli appuntamenti più attesi
dell’estate. Previsto un concorso fotografico. La manifestazione riveste anche
un aspetto sociale: sul palco interverranno anche i ragazzi di Rurabilandia, la
fattoria didattica e sociale della Fondazione Ricciconti

A

ncora un’estate all’insegna
della musica e dei big della
canzone italiana per animare piazza Ponno,
sul lungomare di Roseto. Il
cartellone di Emozioni in
Musica 2019, in programma da lunedì 5 a giovedì 8
agosto presenta i concerti
di quattro grandi icone del
panorama musicale italiano
quali Drupi, Stadio, Enrico
Ruggeri e Massimo Ranieri.
Dei veri e propri mostri sacri. L’evento, pianificato dal
team di progetto fin dai primi mesi dell’anno, prevede il
coinvolgimento di numerosi
portatori di interesse locali
nelle attività di promozione e
realizzazione, confermandosi
come importante leva per lo
sviluppo turistico e culturale
del territorio. Aspetto innovativo dell’edizione 2019 è l’introduzione di Roseto d’Autore, una rassegna dedicata ai
cantautori indipendenti italiani che si svolgerà il 30 e 31
luglio al Lido Mediterraneo.
Altra novità del festival è
l’inserimento di un concorso fotografico dedicato alla manifestazione e rivolto
agli spettatori che potranno caricare sulle pagine social (Facebook, Instagram)
di Emozioni in Musica i loro scatti per
vincere un soggiorno per due persone
nel corso della prossima edizione 2020
(foto più votata) e l’inserimento dei tre
migliori scatti nel Calendario Emozioni in Musica edizione 2020.

Alla valorizzazione delle risorse locali, già sostenuta nelle precedenti edizioni
sulle brochure promozionali dell’evento
(itinerari turistici e aree protette) verrà
affiancata quest’anno una particolare attenzione per il settore sociale, attraverso
la voce dei ragazzi e degli operatori di
Rurabilandia (fattoria didattica e sociale
della Fondazione Ricciconti) che saranno invitati a intervenire. La partecipazione gratuita ai concerti garantisce la

fruizione ad un pubblico estremamente vario ed eterogeneo,
rendendo Emozioni in Musica
un appuntamento immancabile
ed atteso da turisti e residenti.
Quattro giorni all’insegna del divertimento e della buona musica,
che rappresenta uno strumento
capace di accomunare i popoli
e di aiutare ad abbattere le barriere, facilitando l’integrazione e
la socializzazione; l’esempio in
questi anni è stato sotto gli occhi
di tutti, tale da riuscire a mobilitare migliaia di persone che si
trovano in Abruzzo nel mese di
agosto. Così Emozioni in Musica
diventa anche un’occasione per
scoprire aspetti originali del territorio e per interagire con le sue
diverse realtà. La manifestazione
si struttura inoltre come cassa
di risonanza per una più ampia
comunicazione del patrimonio
culturale ed ambientale anche
oltre il confine comunale, dando
spazio sui materiali informativi
e pubblicitari alla descrizione di
luoghi come Parco del Cerrano, Oasi
WWF dei Calanchi, Valle delle Abbazie
ed altro ancora.
Comune di Roseto degli Abruzzi, Regione Abruzzo, Provincia di Teramo,
Camera di Commercio di Teramo, Fondazione Tercas e numerosi sponsor supportano inoltre la manifestazione per la
realizzazione dei suoi diversi aspetti.
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di LUCA MAGGITTI

SIMONE SPADA
VINCE CON HOTEL GAGARIN
Dal 16 al 21 luglio, grande successo di pubblico per il festival
cinematografico fondato dal compianto Tonino Valerii

caso” di Giorgio Romano. Ha concluso la rassegna, fuori concorso, “Up &
Down – Un film normale”del popolarissimo Paolo Ruffini, che ha letteralmente stregato la platea ricevendo molti
applausi a scena aperta e ricambiando
tanto affetto restando fino al termine
della proiezione, per ricevere la standing ovation.

La premiazione. Da sin: Il presidente della giuria Carlo Di Stanislao, il sindaco Sabatino
Di Girolamo, il regista Simone Spada, la presentatrice Emanuela Tittocchia

I

l regista Simone Spada ha vinto la
24^ edizione del festival cinematografico Roseto Opera Prima con il
film “Hotel Gagarin”. Il cineasta romano, classe 1973, ha una carriera lunga
oltre 20 anni come aiuto regista e sceneggiatore e aveva già vinto l’edizione
2016, essendo stato l’aiuto di Gabriele
Mainetti nel film “Lo chiamavano Jeeg
Robot”. Grande soddisfazione per il regista, che ha dedicato la sua vittoria a
tutti quelli che lavorano nel campo della
settima arte e che con fatica si costruiscono, attraverso decenni, l’opportunità
di esordire dirigendo una pellicola. La
Giuria popolare del festival ha anche
attribuito una menzione speciale al cortometraggio – ospitato nell’ambito di
Roseto Opera Corto – “Con te o senza
di te” della regista Angela Prudenzi. Gli
altri film in concorso, oltre a quello vincitore, sono stati: “C’è tempo” di Walter Veltroni, “Bene ma non benissimo”
di Francesco Mandelli, “Wine to love”
di Domenico Fortunato e “Detective per

Per il secondo anno consecutivo, la
manifestazione ha avuto un grande successo di pubblico, facendo registrate
il tutto esaurito (e pure molti posti in
piedi) in tutte le serate. Merito della direzione artistica di Williams Di Liberatore, Monica La Padula e Raffaella De
Gregorio, bravi a integrare i volti noti
televisivi (che portano pubblico) alle
proiezioni, offrendo ogni sera un piccolo show prima del film, con la conduzione della bella e brava Emanuela Tittocchia. Tanti gli ospiti delle sei serate.
Hanno aperto il festival Mariella Nava
e Walter Veltroni. La seconda giornata,
tutti in piedi per Sandra Milo, intervenuta insieme agli attori Rosario Terranova e Francesca Giordano. La terza se-
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rata ha visto la presenza della bellissima
Barbara Chiappini, insieme al regista e
attore Domenico Fortunato. Nella quarta
giornata, ospiti il regista Giorgio Romano, la regista Angela Prudenzi, l’attore
Pino Calabrese, l’astrologo Rino Jupiter, l’illusionista Mago Heldin e l’attrice
Ilenia Pastorelli, vincitrice del David di
Donatello 2016 per la sua interpretazione in “Lo chiamavano Jeeg Robot”. La
penultima serata della kermesse ha visto la partecipazione del regista Simone
Spada, dei notissimi attori Claudio Gioè
e Antonio Gerardi e dell’applauditissima coppia composta da Carmen Russo
ed Enzo Paolo Turchi. Infine, chiusura
domenica con Paolo Ruffini e l’attore
Enzo Salvi. Tutte le serate sono state
favorite dal ben tempo e così è andata
in archivio, nel migliore dei modi, una
delle manifestazioni cardine dell’estate,
fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale che ha seguito passo passo le serate e che guarda già all’edizione
2020: quella del Venticinquennale.
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di SILVIO PACIONI

L

CAVA NON SE LA CAVA…

a “multopoli” rosetana vive un
altro colpo di scena. Infatti l’ex
comandante Tarciso Cava è stato
condannato dalla corte dei conti
a versare una somma di 74.441,44 euro
al comune di Roseto. Non certo bruscolini, ma nonostante questo fatto, nonostante molte di quelle multe furono annullate dal giudice di pace, rappresentando un danno per le casse del comune,
il Sindaco Di Girolamo si schiera in sua
difesa. Ognuno decide da che parte stare, ma penso che in questo caso sarebbe stato opportuno da parte del primo
cittadino schierarsi con quelle centinaia
di rosetani multati dall’occhio instancabile dell’ex comandante Cava. Il perché
di quella esponenziale emissione di ver-

A

bali è ancora un mistero.
La cosa che forse non tutti sanno è
che il bilancio comunale, prevede tra
le entrate per farlo quadrare, una certa
somma proveniente dalle multe. Questa somma compare già nel bilancio di
previsione. Ora, come facciano a quantificarla l’anno precedente per quello
successivo non lo so, so solo che se venisse a mancare sarebbe un problema
per il già traballante bilancio comunale. Lascio poi alla fantasia del lettore le
conclusioni. Va detto cha da un punto
di vista penale Cava è stato assolto,
ma da un punto di vista amministrativo
forse la questione andrebbe approfondita diversamente.

L’ex comandante della polizia municipale Cava

IL SACRO CUORE SI RITROVA

nche quest’anno si
è svolta la festa del
“Sacro Cuore”, un
successo non scontato, vista la contemporaneità
con l’evento organizzato dalla
proloco sul lungomare. Invece
probabilmente le due manifestazione si sono lanciate la volata a vicenda, avendo un effetto moltiplicatore una sull’altra.
I festeggiamenti che si sono
svolti il 29 e 30 giugno si sono
aperti con la processione del
venerdì. Si tratta infatti di una
In alto la festa del Sacro Cuore, sotto il comitato organizzatore
festa religiosa che negli anni si
è trasformata in una sentitissima festa
di comunità, dal momento che la Chiesa
del Sacro Cuore è il stato il primo importante tassello nella “colonizzazione
ed evangelizzazione” di quella porzione
a sud del centro di Roseto.
Una celebrazione delle origini. Grazie all’impegno del comitato organizzatore, che negli anni è riuscito sempre
a migliorarsi vivendo attualmente uno
dei momenti più felici, e del parroco,
il vulcanico padre Antonio, la festa è

diventata una tradizione di riferimento anche per i turisti.
Quest’anno sabato sera la scena
è stata dell’orchestra “LA DANZA DEL SOLE” e la band “LE
OMBRE”. Domenica invece ha
visto il susseguirsi della banda
la mattina, mentre la sera è stata
un autentico successo per il cabaret di Maurizio MATTIOLI e
la musica trascinante della band
“ACCESSORI ANNI SESSANTA”. Soddisfazione piena del
comitato anche per lo strabiliante numero di biglietti della lotteria venduti, più di 6000.

NON CI PIACE

CI PIACE

Roseto

PARTE IL PIANO PER L’ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
Primi passi del Comune di Roseto verso la definizione del
Piano per l’eliminazione delle
barriere architettoniche, il Peba.
Un importante strumento che finalmente consentirà un adeguato intervento sul territorio per
rendere la città più accessibile a chi è costretto a spostarsi su sedia a rotelle. Della questione si sta interessando
l’assessore all’urbanistica Orazio Vannucci che sottolinea come l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche sia un importante passo di civiltà. Un passo che

non è stato isolato ma è stato accompagnato da una fase di interlocuzione
con l’istituto Moretti per coinvolgere
gli studenti nell’elaborazione del piano. Nelle prossime settimane la collaborazione verrà estesa e promossa
in altre scuole rosetane. A settembre
prenderà forma una convenzione che prevede l’utilizzo
dei ragazzi del Moretti per i rilievi e le misurazioni che
verranno eseguite sul territorio e che verranno messe a
disposizione del piano per la rimozione delle barriere
architettoniche e acustiche.

SERVONO CONTROLLI SULLE SPIAGGE PER UNO
STOP ALL’INCIVILTÀ
Contro l’inciviltà di alcuni giovani che devastano l’arenile abbandonando bottiglie
vuote di birra e pacchetti di sigarette serve
un giro di vite importante. Perché ciò che accade quasi ogni notte è inqualificabile. Nei
giorni scorsi a Cologna Spiaggia, nel tratto
sud dell’arenile, una comitiva di giovani ha abbandonato
i resti della nottata trascorsa in riva al mare. Un gesto

il calore che arreda
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ancor più deplorevole se si considera che a meno di due metri
erano presenti i bidoni per la raccolta differenziata. Uno sfregio
bello e buono e un menefreghismo cosmico contro cui è necessario usare le maniere forti intensificando i controlli e
denunciando penalmente gli autori.

Pineto

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

Piazza della Libertà: ginnaste, Lego,
hostess e piloti, Aladdin, hawaine, la
famiglia Fantozzi e molti altri. Una
grande festa per grandi e piccini, che
evidenzia l’impegno delle instancabili donne dell’associazione “Le vie
dell’Arte”, le quali hanno sfoggiato i
loro elaborati abiti fatti a mano, suscitando l’interesse di molti sul tema
scelto per questa edizione: Demetra, “Madre Terra”, è una
divinità della mitologia greca, dea del grano e dell’agricoltura, costante nutrice della gioventù e della terra.

LE NUOVE ROTONDE
L’Assoc. Commercianti e Artigiani di Pineto ha protocollato a marzo un richiesta in merito al bando
per le nuove rotonde, bando per
l’assegnazione a privati che si occuperanno della valorizzazione e
manutenzione delle nuove rotonde
sulla SS-16. Luglio sta volgendo
quasi al termine, ma nessuna risposta è arrivata dal Comune. Nella richiesta, in sostanza, si propone

una caratterizzazione delle stesse tramite
l’ausilio di elementi architettonici: nella
rotonda al bivio per l’ A-14 si ipotizza la
collocazione di una Torre Cerrano in miniatura, mentre nella rotonda al bivio per
Mutignano un cartellone -fotografico del
borgo medievale. Due proposte che hanno
l’obiettivo di promuovere i patrimoni artistico-culturali del nostro paese (nelle foto:
esempio di come potrebbero apparire, naturalmente con aggiunta di aiuole e piante).

NON CI PIACE

La settimana scorsa si è svolta la
sesta edizione del Carnevale Estivo
organizzato da “Le vie dell’Arte”,
ha riempito le vie di Pineto di colori,
musica, allegria e persone, curiose
di assistere alla sfilata di maschere e
carri. I partecipanti sono stati numerosi, alcuni gruppi e carri sono arrivati persino dalle Marche e dall’Emilia Romagna. Le maschere, originali e divertenti, hanno
animato dapprima Villa Ardente, poi la via D’Annunzio
e il quartiere Corfù, per ritrovarsi infine tutte insieme in

CI PIACE

SESTO CARNEVALE ESTIVO
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SPETTACOLO PIROTECNICO

AL PONTILE

Per i festeggiamenti della Santissima Assunzione di Maria sciolti i dubbi sulla location.
Il sindaco Di Girolamo ha riproposto la soluzione di un anno fa, dopo aver avuto il via
libera dai tecnici sulla stabilità del pontile sottoposto nelle settimane passate alle prove
di carico. Per motivi legati alla sicurezza messa da parte per quest’anno l’ipotesi di
un’alternanza con la zona nord del litorale rosetano

I

l sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo ha sciolto ogni dubbio: stessa
spiaggia stesso mare, parafrasando
una canzone di successo di Piero
Focaccia degli anni Sessanta. I fuochi
d’artificio del 15 agosto, in occasione
dei festeggiamenti dell’Assunta, verranno riproposti per la seconda volta
consecutiva sul pontile. Spazzate via
tutte le illazioni sul fatto che lo spettacolo potesse essere cancellato per mancanza di una location adeguata dopo le
prescrizioni degli ultimi tempi da parte
della Capitaneria di Porto e dei vigili
del fuoco. Il primo cittadino rosetano
ha confermato l’ipotesi che già serpeggiava da alcune settimane: organizzare
l’evento sul pontile.
Quello di Roseto è da sempre considerato lo spettacolo pirotecnico tra i più
belli dell’intera fascia costiera abruzzese. E anche per quest’anno c’è una grande attesa. L’ipotesi che lo stesso primo
cittadino rosetano aveva suggerito un
anno fa sull’alternanza della location,
una volta nella zona sud quindi al pontile e l’anno successivo a nord all’altezza
del Mion, alla fine è stata messa da parte

Anche quest’anno lo spettacolo del 15 agosto si svolgerà al pontile

per due aspetti. La prima è che l’area
del pontile si presta perfettamente ad
accogliere il suggestivo spettacolo e
gli spazi a riva per ammirare i disegni
colorati in cielo sono piuttosto ampi. Il
secondo aspetto riguarda la sicurezza. I
vigili del fuoco, infatti, si sono espressi in modo favorevole a più riprese sul
fatto di organizzare l’evento nella zona
del pontile.
C’era tuttavia da superare, almeno per
quanto riguardava questa edizione, un

unico ostacolo: la stabilità della struttura che nelle settimane passate è stata
sottoposta a prove di carico, in attesa
dei lavori di realizzazione di interventi
di manutenzione straordinaria e di recupero totale. Ebbene, i tecnici che hanno
eseguito i controlli hanno stabilito che
non c’è alcun rischio. Quindi via libera
all’organizzazione dello spettacolo pirotecnico che a Roseto rappresenta una
tradizione consolidata e che nella notte
del 15 agosto richiama migliaia di persone, incantante col sguardo al cielo.
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LA DISCARICA DEGLI INCIVILI
A Coste Lanciano auto di passaggio scaricano rifiuti di ogni
genere in piena notte. Il proprietario del terreno più volte ha
provveduto a bonificare l’area a proprie spese. Ma dopo pochi
giorni la situazione è sempre tornata peggio di prima

U

na vera e propria discarica a
cielo aperto a ridosso di un
lago per la pesca sportiva e di
fatto in mezzo a un campo coltivato a granoturco, nella zona di Coste
Lanciano di Roseto. Buste di plastica
abbandonate da chi poco prima è stato
al mare, mobili vecchi, gli immancabili
elettrodomestici e persino gusci di lumache di mare, svuotati chiaramente del
mollusco. Uno squallore che chiunque
può notare perché a pochi metri c’è la
strada che dalla Teramo-Mare consente
di accorciare per chi è diretto verso il
mare a Cologna o a Roseto, peraltro anche piuttosto trafficata in questi giorni.

in una discarica, approfittando del fatto collaborazione con le guardie ambienche la strada non è illuminata e di not- tali per maggiori controlli, ad oggi non
te il buio pesto è complice di chi deve si contano multe né nei confronti di chi
disfarsi del materiale ingombrante. C’è abbandona i rifiuti, né nei riguardi dei
chi si è liberato anche di calcinacci a se- proprietari dei cani che non utilizzano
guito di piccoli lavori a casa, o ha svuo- il sacchetto per raccogliere le deiezioni.
tato la cantina. Una situazione non più Servirebbero telecamere di videosorvesostenibile, anche perché gli autori di glianza e fototrappole per smascherare
simili gesti restano impuniti. Così come gli sporcaccioni.
restano impuniti i
proprietari dei cani
che non provvedono a raccogliere le
PIAZZA DELLA VERDURA
deiezioni dei propri
di D’Andrea Arnaldo
animali,
trasformando marciapiedi
e aree pubbliche in
Il proprietario del terreno più volte, an- un letamaio.
che nel recente passato, aveva provveduto a sue spese a bonificare l’area. PerNonostante il Coché qui non è la prima volta che i soliti mune di Roseto
incivili trasformano uno spazio aperto abbia stretto una
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Montepagano e la sua storia
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

LO SPORT A MONTEPAGANO,
TRA CICLISMO E CALCIO

V

oglio ricordare assieme a voi
una famosa corsa ciclistica
tenutasi a Montepagano nel
1972, una crono staffetta,
Montepagano-Prati di Tivo, svoltasi in
una giornata di metà agosto, uggiosa e
piovigginosa così come si vede nella
foto. La particolarità è che erano presenti i migliori campioni tra cui Felice
Gimondi che è stato ritratto sotto l’arco del nostro paese dove conversa piacevolmente con alcuni tifosi. L’evento
fu possibile grazie all’interessamento
di Giovanni Giunco (dirigente di basket) e tramite il patron della Ignis
Varese, Borghi, che fece il possibile e
con successo a far partecipare la squadra ciclistica della Salvarani in cui Gimondi gareggiava.

la piazza di Montepagano durante la crono staffetta del 1972

SS. Montepagano Calcio - anno 1980 terza cat. Da sinistra in piedi: allenantore Dino
Celommi, Caradio Luciano, Marà Vincenzo. Nori Giuseppe. Trammannone Maurizio,
Cerasi Camillo, Petraccia Antimo, Foglia Alberto. Da sin. in basso: Foglia Domenico,
Lattanti Antonio, Francani Paolo, Francani Luigi (capitano) e il secondo portiere di cui
non ricorda il nome (ce ne scusiamo)

LA SQUADRA DI CALCIO DELLA
S.S. MONTEPAGANO, ANNO
1980, CAMPIONATO TERZA
CATEGORIA
Allenatore Dino Celommi, Presidente
Giuseppe Di Sante, Direttore Sportivo Carmine Di Francesco, Segretario
Orazio Barnabei, amico e paganese
Doc che mi ha fornito le foto e mi racconta dei mitici derby al campo Patrizi
con il Cologna Paese, Roseto Nord e
Roseto Sud

Al centro il ciclista Felice Gimondi

Società sportiva Montepagano “Torneo Basciano e Castelnuovo”
Riconoscibili: Luigi Esposito, Carmine Di Francesco, Massimo Aloisi, Dino Ginoble,
Massacese, Stelvio Lulli, Renato Di Giuseppe, Cialtrone, Petrella, Mario Quaranta,
Di Bartolomeo, Cangemi (portiere). Vinte entrambe
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ABAT-JOUR E LE SFILATE D’EPOCA

I

l 6 luglio scorso, grazie al patrocinio
del comune di Roseto, l’associazione
culturale Abat-jour ha organizzato in
collaborazione con il Cast - Club automobili storiche di Teramo - una sfilata
di auto e abiti d’epoca che si è tenuta
presso il lungomare centrale di Roseto.
La neonata associazione si propone l’obiettivo di dedicare cura ed attenzione
agli abiti d’epoca per poter dare loro
una nuova vita e farli sfilare in occasione di eventi sul territorio Rosetano
e non solo. In questa specifica serata si
è potuto infatti ammirare un défilé di
abiti che ha attraversato i vari decenni,

dagli anni 20 agli 80 del secolo scorso.
A fare la differenza rispetto alle solite
sfilate, sul palco rialzato del lungomare Roma era stata inoltre allestito un
set accurato con mobili d’epoca che
ha ospitato i vari modelli per la durata dell’evento mentre nel contempo si
potevano ammirare le prestigiose vetture parcheggiate sul marciapiede sotto lo stesso. La sfilata di ciascun abito
è’ stata accompagna dalle note di una
canzone contemporanea allo stesso,
mentre veniva ripercorsa la storia del
Costume e descritte le caratteristiche
del singolo modello. La presidente

dell’associazione Loredana Cicolini
ringraziando le autorità, in particolare
nella persona dell’assessore alla cultura Carmelita Bruscia, si augura che la
serata - che molto probabilmente sarà
ripetuta anche il prossimo anno - abbia
contribuito ad arricchire l’offerta estiva
del calendario di manifestazioni Rosetane ed auspica che la collaborazione
con altre associazioni - come accaduto
in questo caso con il Cast - porti alla
realizzazione di altri eventi di sicuro
spessore artistico e culturale a marchio
Abat- Jour.

CONCORSO LETTERARIO CITTÀ DI COLOGNA,

I

PRESENTATE 482 OPERE

l 30 giugno è stato il termine ultimo
per poter partecipare
alla decima edizione
del Concorso Letterario
Nazionale “Città di Cologna Spiaggia” indetto
dall’Associazione Culturale Il Faro. Presidente
onorario Mario De Bonis,
studioso della “lingua”
napoletana e dell’amico Eduardo De Filippo.
Grande partecipazione di
autori provenienti da ogni parte d’Italia
e dall’estero: Romania, Svezia, Canada,
Iran nonché di giovani mediatori culturali senegalesi. Il Concorso ha visto la
partecipazione di 250 Autori per un to-

tale di 482 opere, un numero maggiore
rispetto ad un anno fa, così suddivise:
Sezione Metrica n.60, Verso Libero
n.128, Vernacolo n.80, Silloge n.29,
Racconto breve n.150, Romanzo sto-

rico n.35. Le regioni con
maggiore partecipazione
sono state le seguenti:
Lazio, Veneto, Campania
e Abruzzo. Numerosa la
partecipazione dei poeti dialettali, rispetto alle
passate edizioni, i quali cercano di mantenere
viva la storia del territorio attraverso la parola. Il
Concorso quest’anno si è
arricchito della sezione
ROMANZO STORICO
con ben 35 romanzi pervenuti e della
sezione SILLOGE con ben 29 silloge
poetiche pervenute. La premiazione il
prossimo 29 settembre alle ore 10.00
presso il Palazzo del Mare.
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Foto: GIOVANNI RECCHIUTI

Redazionale

SOCIETÀ AGRICOLA CANTORO

DOVE LA PAROLA “SFRUTTAMENTO” NON ESISTE
L’azienda di Case Merluzzi di Morro d’Oro è tra le più importanti in
provincia di Teramo nel settore agricolo. Rispetto della ciclicità delle
coltivazioni su 60 ettari di terreno coltivati soprattutto con meloni,
cocomeri e zucchine in estate, cime di rapa nella stagione fredda.
35 dipendenti, 25 dei quali provenienti da più parti del mondo, tutti
regolarmente assunti e che fanno ora parte della grande famiglia

U

na tradizione nel mondo
dell’agricoltura che affonda
le radici già ai primi del ‘900.
La Società Agricola Cantoro, in Contrada Case Merluzzi di
Morro d’Oro, nata ufficialmente nel
1960, è una delle realtà più importanti
nel panorama agricolo della provincia
di Teramo. Un rispetto per l’ambiente

e per la terra alla massima potenza,
dove il termine “sfruttamento” è stato
cancellato dal vocabolario, nel rispetto
della ciclicità delle coltivazioni.
I fratelli Nicola e Giancarlo Cantoro hanno trasformato la loro azienda in
una vera e propria impresa. 60 ettari di
terreni coltivati in estate con angurie,

meloni e zucchine per servire i mercati
del centro nord Italia. E in inverno le
tenerissime cime di rapa. Una produzione media al mese di circa 10 tonnellate. Tutte le semenze e le piantine per
la messa successiva a dimora vengono
prodotte direttamente in azienda con
una ricerca costante sulla qualità. L’uso di prodotti chimici è praticamente
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ridotto al minimo. L’ortaggio alla fine
non presenta residui.
Un’impresa che ha saputo oltretutto
creare una grande famiglia con i propri
dipendenti. 35 persone a libro paga, tutte regolarmente con un contratto di assunzione. Due terzi della manodopera
è straniera. Tante le etnie che si incrociano negli impianti di Contrada Case
Merluzzi. Ci sono rumeni, macedoni,
indiani, tunisini, marocchini, ghanesi e
persino un cittadino della Guinea. Usi
e costumi diversi, certo, ma con una
straordinaria integrazione su cui la fa-

miglia Cantoro ha voluto investire. Perché all’interno dell’azienda vengono rispettate le abitudini di ciascun operaio,
anche alimentari. La Società Agricola
Cantoro ha allestito una sala mensa
dove la squadra di operai si raduna per
la pausa pranzo. E non una pausa qualsiasi. Il menù varia ogni giorno e tutti i
giorni viene garantito un primo, un secondo con almeno tre contorni a scelta
rispettando appunto le esigenze e le tradizioni, anche religiose, dei dipendenti
con una grande attenzione alla qualità
della materia prima con cui vengono
preparate le pietanze. Dipendenti che
tra le altre cose seguono anche corsi
di aggiornamento, vengono sottoposti
a visite sanitarie cicliche avendo a che
fare con prodotti alimentari.
La Società Agricola Cantoro, che ha
anche un proprio sito (www.aziendaagricolacantoro.it), garantisce tra le
altre cose a quei dipendenti che non

hanno una fissa abitazione, l’alloggio
dove rientrare dopo la giornata lavorativa e dove trascorrere le giornate di
riposo. Con spese delle utenze a carico della stessa azienda. E viene messo
anche a disposizione un mezzo per gli
spostamenti e per esigenze personali
dei lavoratori. Un modello di integrazione e di legalità nel mondo del lavoro
alla massima potenza. Non a caso è tra
le aziende leader nel settore agrotecnico in Abruzzo con i fratelli Nicola e
Giancarlo nel lavoro fianco a fianco con
i dipendenti.

Vendo Auto
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di PROGETTO AUTO

Scopri tutti i vantaggi della promozione menomille
sulle vetture AZIENDALI e KM 0 disponibili da Progetto Auto!

GRUPPO PROGETTO AUTO PINETO – s.s. 16 via angolo dell’industria, Pineto (TE) 085-9461493
GRUPPO PROGETTO AUTO TERAMO – Viale Crispi 313, Teramo (TE) 085-9461493

www.gruppoprogettoauto.com
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BUON COMPLEANNO

VIRTUS ROSETO

I giocatori delle squadre over 40 e open per la gara celebrativa

3

5 anni di attività. Lo scorso 7
luglio la Virtus Roseto ha festeggiato il suo compleanno.
Era il 16 luglio del 1984 quando
nacque il sodalizio rosetano. Un gruppo
di amici, tra cui Ezio Passa che oggi ricopre la carica di presidente, diede vita
a questa realtà che partecipava ai vari
campionati di promozione sportiva. 35
anni segnati da successi nei vari tornei
amatoriali e dilettantistici. Da alcuni
anni partecipa al campionato CSI dove
ha raggiunto anche il traguardo dei play
off per diventare campione provinciale
ma senza successo. Durante i festeggiamenti sono stati ricordati anche quegli
atleti e dirigenti che non ci sono più:
Bruno Vannucci, Elpidio Di Girolamo,
Elio Di Domenico, Daniele Berardinelli, Cesare Farina. Lasciati liberi di salire in cielo alcuni palloncini, proprio per
ricordare chi in qualche modo ha scritto
la storia della Virtus Roseto. Tanti auguri Virtus, ancora 100 di questi giorni.

Il presidente Ezio Passa omaggia il presidente del comitato CSI
Teramo Angelo De Marcellis

Il comitato CSI Teramo omaggia il presidente Passa
con la maglia celebrativa

I capitani della squadra Over 40 e Open Borghese e De Sanctis
con la targa di ringraziamento donata al presidente
Palloncini lanciati in ricordo di amici-atleti che non ci sono più
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Roseto Sharks
di LUCA MAGGITTI

RADUNO, PRECAMPIONATO E SUPERCOPPA
Prima amichevole al PalaMaggetti il 31 agosto contro Rieti.
Esordio in Supercoppa l’8 settembre a Caserta

M

ancano pochi giorni alla Roseto è nel girone Arancione, insienuova stagione del ba- me a Montegranaro, San Severo e Casket rosetano. Gli Squali serta (che ha preso il posto dell’Amasi raduneranno a Roma tori Pescara, esclusa dal campionato).
lunedì 5 agosto, quando arriveranno
tutti i convocati e ci saranno le visite
La qualificazione della Supercopmediche. Poi, dal 6 al 12 agosto, la- pa prevede la disputa di tre incontri
voro nella Capitale iniziando subito a di sola andata. Tutte le partite della
giocare contro alcuni college america- fase di qualificazione saranno dispuni (primi scrimmage previsti per il 9 e tate nelle date dell’8 (domenica), 11
l’11 agosto). Il Rose(mercoledì) e 15 setto si trasferirà quindi
tembre (domenica).
dal 13 al 19 a RocRoseto esordirà l’8
caporena di Cascia,
in trasferta a Caserin quota, disputando
ta. Le 7 squadre vinaltre amichevoli in
centi i gironi, più la
fase di pianificaziomiglior seconda, acne. Dal 20 agosto
cederanno alla fase
– strutture ricettive
ad eliminazione diLeo Menalo e Giannis Antetokounmpo
permettendo – fino
retta in singola gara
a metà settembre, la squadra lavorerà sui campi delle quattro migliori prime
invece a Roseto degli Abruzzi, dove classificate che dovrà disputarsi tra il
il 31 agosto dovrebbe esserci già una 19 (giovedì) ed il 22 (domenica) setamichevole pianificata contro Rieti al tembre. Le 4 vincenti si sfideranno
PalaMaggetti.
nella Final Four (che Roseto vorrebbe
candidarsi a ospitare al PalaMaggetDa questo campionato, la Lega Na- ti, facendo valere l’evento come 74°
zionale Pallacanestro ha aperto a tutte Trofeo Lido delle Rose), dalla quale
le squadre di A2 la Supercoppa, che uscirà la squadra vincitrice.
sarà quindi un precampionato competitivo. Sono 7 i giDopo la Supercoproni, contraddistinti
pa, inizierà un altro
da colori e composti
campionato duro per
tenendo conto della
il Roseto di coach
vicinanza geografiGermano D’Arcanca, ciascuno compogeli, che avrà per il
sto da 4 squadre per
secondo anno conarrivare alle 28 parsecutivo in mano la
tecipanti al prossimo
squadra meno coAntonio De Fabritiis
campionato di A2. Il
stosa e più giovane

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Khadeem Lattin

dell’intero campionato, con i suoi
22,1 anni di media (contro i 22,9 dello scorso anno). Fra i giovanissimi, lo
straniero Leo Menalo, che nei giorni
scorsi al P3 Camp di Santa Barbara,
in California, ha incontrato Giannis
Antetokounmpo: MVP del campionato NBA 2018/2019 e unico giocatore,
finora, nella storia del basket professionistico americano a finire nella

Aristide Mouaha

Top 20 della stagione nelle cinque
categorie statistiche maggiori (punti,
rimbalzi, assist, palle rubate e stoppate).
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Roseto Basket Story
di LUCA MAGGITTI

TUTTO ESAURITO
PER BONI E BONACCORSI
Grande successo di pubblico per la Roseto Cup

D

al 11 al 14 luglio 2019, il
Lido Azzurra ha ospitato la
terza edizione della Roseto Cup: evento sportivo in
grado di unire sport e divertimento
in una magica cornice come quella
del mare rosetano. Nei 4 giorni della
manifestazione, sportive e sportivi di
ogni età si sono sfidati a basket 3vs3,
beach volley, beach tennis, sup, flyboard e beach golf. Il clou della kermesse è stato sabato 13 luglio con il Quam
Star Game: un all star game che ha riunito il meglio del basket abruzzese e
richiamato vecchie e amatissime glorie della pallacanestro rosetana come
Mario Boni e Claudio Bonaccorsi.

La partita delle stelle è stata dedicata a due ragazzi scomparsi prematuramente: Nico Nardi e Mattia
Loschiavo. Venti fra ex e giocatori
si sono sfidati, commentati a bordo
campo dallo speaker Stefano Blois,
che ha coinvolto un Italia Basket Hall
of Fame come Iwan Bisson (vincitore
di 5 Scudetti e 4 Coppe dei Campioni

La serata è stata resa ancor più interessante dai ballerini della Evolution
Art Dance e da un terzo quarto della
partita in cui le due squadre in campo sono state rinforzate dai ragazzi
dell’associazione di promozione sociale “Oltre”, che partecipano ai cama Varese, oltre a molti altri allori) e
un giornalista esperto di basket come
Giorgio Pomponi. Fra gli atleti in
campo, oltre ai già citati Boni e Bonaccorsi, largo a Giampaolo Ricci,
teatino fresco di firma con la Virtus
Bologna e incluso fra i 19 Azzurri che
si giocheranno un posto con l’Italia al
prossimo Mondiale in Cina. Le due
squadre, guidate in panchina da Ernesto Francani e Danilo Quaglia, hanno
offerto gioco spumeggiante e pezzi
di bravura. Alla fine, i rossi di Mario
Boni (eletto MVP alla veneranda età
di 56 anni) hanno battuto i grigi di 4
punti.

pionati Special Olympics. Al termine,
applausi per tutti a cominciare dagli
organizzatori: Francesca Marini, Stefano Blois, Antonello Ricci ed Emanuele Pompilii.

VIENI A CONOSCERE
UN COSMECEUTICO
D'AVANGUARDIA.
Ti offriamo
un Trattamento Viso
in cabina!

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

SEGUICI SU

BAR E RISTORANTE CON CUCINA TIPICA ABRUZZESE
NUOVA GESTIONE
Corso Umberto I, 32 - Montepagano, Roseto degli Abruzzi (TE)
Info e prenotazioni: 328 7464470

Mente e Sport

Simona Prosperi - Psicologa
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331.3437089

di SIMONA PROSPERI

PERCHÉ UNO PSICOLOGO PER
RAGAZZI CHE PRATICANO LO SPORT?

P

erché lo sport non è mai solo
sport per chi lo pratica, è parte della sua vita, è sangue che
scorre nelle proprie vene, è
cibo per la propria fame, è sfogo nei
momenti difficili, è aria per respirare,
sono ali per volare e àncora nei momenti bui. Lo sport per chi lo pratica è
vita. E lo è, non solo per il professionista affermato ma anche per chi crede e
desidera diventarlo. Ma a volte, troppe
volte, viene considerato un privilegio
per pochi guadagnarsi da vivere con lo
sport, e allora incoraggiamo i giovani
a fare qualcosa di più “serio” per il futuro, e a non metterlo mai prima della
scuola o degli altri impegni. Per chi è
destinato a realizzarsi in altro, non sarà
un gran problema, ma per quelle Anime che vivono di Sport, potrebbe essere una condanna ad una vita di affanni
e di stress. Ma Come possiamo riconoscere l’importanza che ha lo sport nella vita dei nostri figli? Osservando la
presenza in loro di almeno 3 di questi
aspetti:
• grande impegno e sforzo
• grandi sacrifici
• forte dispiacere quando non può allenarsi
• gioia negli occhi quando è sul campo
• cura della propria divisa e del materiale sportivo
• impegno al miglioramento
• obiettivi sportivi per il futuro
• senso di protezione verso il proprio

sport e la propria squadra
• ricerca di soluzioni per praticarlo
• cura del proprio fisico
• attenzione per lo sport in generale e
rinunce per poterlo praticare.
Se vi accorgete che in lui ci sono
queste caratteristiche ma fa fatica ad
uscire fuori, a gestire la tensione della
gara, a superare gli errori, ad avere stima di sé, a riconoscere le sue potenzia-

lità, è importante fare il possibile per
aiutarlo! Perché? Perché questi ultimi
aspetti non possono migliorarlo da soli
e potrebbero ostacolarlo nel realizzarsi
ed essere felice nel suo futuro! Quando
ci sono impegno e sacrifici, fate quindi
sentire la vostra fiducia nei suoi sogni
e nelle sue potenzialità, accompagnatelo nel percorrere la sua strada, anche
quando non è quella che avremo scelto
noi.
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di LAURA ALONZO

IL PERFORMER CESARE CATÀ RACCONTA

VERONICA FRANCO

Alla Torre di Cerrano il ritratto di una cortigiana “honesta” (PRIMA PARTE)

I

l cantastorie fermano Cesare Catà,
in occasione degli appuntamenti estivi con il “Caffè letterario”
organizzati dal comune di Pineto
nell’ambito del Progetto Cultura, ha
portato in scena lo scorso 20 luglio,
nel fresco giardino della Torre di Cerrano, un’inedita performance intitolata “La geniale cortigiana”. L’esibizione, incentrata su una figura femminile
poco popolare nel mondo odierno, ha
acceso l’interesse per il grande spessore culturale e il fervido carattere di
questa donna, appartenuta alla Venezia del Cinquecento. Veronica Franco,
avviata dalla madre alla professione
di cortigiana, è un esempio di quella
che nella Serenissima veniva definita “cortigiana honesta”, d’alto bordo,
che riusciva a unire alle attrattive fisiche quelle intellettuali. Nel 1565, a
vent’anni, venne inserita nel “Catalogo de tutte le principal et più honorate
cortigiane di Venetia”, un elenco che
forniva il nome, l’indirizzo e le tariffe delle cortigiane più in vista della
città lagunare. Provocatrice nell’animo, Veronica è perfettamente consapevole del suo fascino e della sua
fisicità e dell’effetto riscontrato sugli
uomini; come palesa nelle sue rime,
rivolgendosi ad un ipotetico cliente,
pronta ad offrirgli gioia e diletto: «E
qual ella si sia, la mia bellezza,/quel-

la che di lodar non
sète stanco,/spenderò poscia in vostra
contentezza:/dolcemente congiunta
al vostro fianco,/le
delizie d’amor farò
gustarvi,/quand’egli è ben appreso
al lato manco;/e ‘n
ciò potrei tal diletto
recarvi,/che chiamar vi potreste per
contento,/e d’avantaggio appresso
innamorarvi.»
Una poetessa messa al bando e dimenticata a causa della sua professione licenziosa, di quell’ars amandi
che le viene imposta, inizialmente,
in maniera coercitiva e mortificante
dalla madre.
Sicuramente, attraverso il suo mestiere e alle amicizie con uomini facoltosi ed esponenti di spicco dell’epoca, divenne ben presto molto conosciuta, tuttavia non poté godere
della protezione accordata alle donne
“rispettabili”. Una strada già scritta,
quella di Veronica, ma mai rinnegata,
un destino segnato come ella stessa
scrive nelle sue rime: «più che la
carne inquieta,/mi rimorde l’amore,/
beffata dal destino e schiava del mio

sesso,/l’ebbra mia
gelosia spegne in
un mutuo amplesso,/una fiamma lasciva, fredda e senza splendore,/amo
quell’armi
stesse
che m’han tolto l’onore.»
Veronica riesce,
infatti, a mantenere sempre la sua dignità di donna e di persona, al di là
delle discriminazioni di sesso o professione che le venivano rivolte; nei
suoi versi la poetessa si esprime sulla
disuguaglianza tra i sessi, sulla spontaneità del piacere fisico, sottolinea
che la dolcezza femminile è semplicemente una qualità di cui gli uomini
possono godere e, viceversa, anche
gli uomini che posseggono tal virtù
risultano forti, poiché il vero vigore
maschile non è insito nella brutalità
bensì nella delicatezza d’animo e di
sentimenti. Ella definisce le donne
un “campo armato” e vuole essere
d’esempio per tutte quelle donne che
non riescono ad accorgersi di tal verità.
Nella prossima uscita di Eidos proseguiremo nel racconto di questo
stupendo personaggio

Menù
Prosciutto e melone
Timballo e Gnocchetti
al Vigneto
Arrosto di carne al forno
(Reale di vitello
e rollè di maiale)
Patate al forno e insalata
Pizza dolce
Bevande varie,
caffè e liquori
VIA PO 7, 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - Info e prenotazioni: 328 33 27 648

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
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di ELISA DI DANIELE

“SERENITY”

UNO STRAMBO NOIR MODERNO

I

n fuga da un passato traumatico e ossessionato da un
enorme pesce che non riesce
a catturare, il solitario reduce
Baker Dill (Matthew McConaughey) vive bloccato in quello che
sembra un ritiro forzato sulla misteriosa isola di Plymouth a largo
della Florida, guadagnandosi da
vivere traghettando turisti sulla
sua barca da pesca, “Serenity”.
A sconvolgere la sua routine
fatta di alcol, vani inseguimenti dell’enorme tonno cui ha attribuito il nome di “Giustizia”,
appunti incomprensibili presi su
un taccuino e ambigue frequentazioni, è l’arrivo dell’ex moglie
Karen (una Anne Hathaway languida e appariscente come mai
prima) che gli chiede di salvare lei e il loro figlio dal nuovo
violento marito: la proposta è
quella di ucciderlo simulando un
tragico incidente durante un’uscita in
barca, in cambio una ricompensa di 10
milioni di dollari.
Le premesse di “Serenity – L’isola
dell’inganno”, ultimo film di Steven
Knight, sembravano davvero promettenti considerati il cast di tutto rispetto, la location mozzafiato e la trama
intrigante, ma a rivelarsi piuttosto debole è la sceneggiatura che si perde di

significato all’intera vicenda, risulta poco funzionale, riuscendo
soltanto a complicare la trama
fino a renderla poco credibile.
A peccare di scarsa coerenza
è anche la fotografia che da immagini realistiche e convincenti passa a inquadrature artificiose che lasciano intravedere
la realtà di fondo sulla quale si
basa l’intera narrazione.

La locandina del film

continuo con l’intenzione di ritrovarsi
(solo in parte) nella conclusione: l’intreccio appare indubbiamente curioso,
ma non sono poche le ingenuità narrative troppo evidenti.
Persino lo stesso plot twist finale
(colpo di scena che sembra vistosamente annunciato sin dalla prima parte
del film) che sulla carta avrebbe dovuto sconvolgere lo spettatore e restituire

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

L’origine del fallimento è
forse da individuare proprio
nella smodata ambizione di
Steven Knight che ambiva a
una sperimentazione estrema
nella combinazione di suggestioni diverse: nella sua sceneggiatura fa propri i cliché
tipici del noir, i richiami al cinema hollywoodiano degli anni
‘40 e ‘50 e l’estetica patinata
dei thriller sexy degli anni ‘80.
Tutti gli spunti più interessanti,
soltanto suggeriti, come l’ossessione venatoria che vanta modelli letterari e cinematografici di rilievo, il
fascino morboso della femme fatale,
il costante dialogo con l’inconscio,
non sono che pallida eco di qualcosa di troppo familiare allo spettatore
che agogna, invano, a un po’ di originalità.

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

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

LiberaMente
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Psicologa, psicoterapeuta
320.6924228

di FABIOLA BARNABEI

IL TRAINING AUTOGENO

N

el mio primo articolo vi ho
parlato della psicoterapia
cognitivo-comportamentale,
ricordate?

Oggi vorrei parlarvi del training autogeno. Sapete di cosa si tratta?
Partiamo dall’etimologia del termine:
• Training: addestramento
• Autogeno: che si genera da sé (dal greco “Autos”: se stesso “Gèn”: che è generato)
Si tratta di una tecnica di rilassamento
nata agli inizi del ’900 grazie agli studi dello psichiatra tedesco Johannes H.
Shultz, il quale definì il training autogeno come “autodistensione da concentrazione psichica attraverso un esercizio sistematico per la formazione di se
stessi”. Da questa definizione possiamo
comprendere come il T. A. (training autogeno) non abbia come obiettivo solo
il rilassamento; a lungo termine, infatti, esso si propone di produrre un cambiamento globale a livello psicofisico.
Giorno dopo giorno il corpo si allena a
rimanere disteso nonostante gli agenti
stressanti che quotidianamente lo appesantiscono e contribuiscono ad accumulare tensione psicofisica.
Quante volte ci capita di avere sintomi psicosomatici come ad esempio emicrania, mal di stomaco, mal di schiena
ecc…? Il training autogeno, in questo

senso, può aiutare la nostra mente e il
nostro corpo a non somatizzare e a rimanere calmi e rilassati, difficile in una società dove tutto corre alla velocità della
luce senza nemmeno avere il tempo di
fermarci e pensare.
CHI PUÒ BENEFICIARE DEL
TRAINING AUTOGENO?
• Bambini e adolescenti: il t.a può essere
molto utile per l’apprendimento di capacità di autoregolazione delle emozioni
e per la gestione dell’ansia legata per
esempio ad esami ed interrogazioni
• Gli adulti
- Nella vita di tutti i giorni: aiuta a migliorare la gestione dello stress e
dell’ansia
- Per le donne in gravidanza:

aiuta nella respirazione, favorendo la gestione del dolore nel travaglio e nel parto
- Per chi soffre di insonnia:
aiuta a recuperare l’innata capacità di
rilassarsi
- In ambito lavorativo: aiuta a
migliorare la prestazione lavorativa, la
relazione e la comunicazione con i propri colleghi
- In ambito sportivo: aiuta ad
accrescere la motivazione, recuperare le
energie e potenziare la concentrazione
durante una prestazione
In qualità di operatrice di training autogeno, utilizzo da anni questa tecnica con
i miei pazienti e ho potuto toccare con
mano i risultati concreti di coloro che
con impegno, costanza e motivazione
hanno deciso di farsi un grande regalo:
prendersi cura di sé!

Nutrizione

37

alessandraiachini@gmail.com

388.1887758

di ALESSANDRA IACHINI

A PRANZO SULLA LUNA
COSA MANGIANO GLI ASTRONAUTI

2

0 luglio 1969-20 luglio 2019:
50 anni dal primo sbarco sulla
Luna.
È il sogno di ognuno di noi
poter viaggiare tra stelle e pianeti e
camminare nello spazio. Probabilmente nel nostro immaginario è una
delle esperienze più emozionanti, ma
in realtà i rischi a cui vanno incontro
gli astronauti sono piuttosto importanti: osteoporosi, nausea spaziale,
perdita di massa ossea e muscolare,
problemi cardiaci, cecità spaziale e
diabete. Quali sono le cause? Microbi
spaziali, tempeste solari, radiazioni,
assenza di gravità e polvere tossica.
Risulta quindi fondamentale fornire agli astronauti adeguati piani di
allenamento e di alimentazione che
permettano di contrastare, o almeno
ridurre, i numerosi effetti collaterali.
QUALI SONO LE CRITICITÀ DEL
TRASPORTO DEGLI ALIMENTI
NELLO SPAZIO?
Nello spazio non si possono trasportare liquidi, i cibi devo essere conservabili a temperatura ambiente in
condizioni di alte pressioni e assenza di gravità, non è inoltre possibile
l’utilizzo di fiamme libere. È altresì
necessario rendere le confezioni poco
ingombranti e pesanti, ma allo stesso
tempo resistenti alle condizioni estreme ed impermeabili a luce e ossigeno.
L’assenza di gravità priva inoltre i

cosmonauti del senso dell’olfatto e di
gran parte del senso del gusto: tutti i
cibi devono quindi essere conditi con
speciali salse che ne esaltano i sapori.
All’apertura delle confezioni non devono fuoriuscire briciole o parti volatili che potrebbero provocare, depositandosi, il malfunzionamento di
macchinari molto delicati.
COME VIENE CONSERVATO IL
CIBO?
Mentre in passato si utilizzava la
sola sterilizzazione, attualmente la
conservazione a lungo termine viene
realizzata grazie alla termostabilizzazione e alla liofilizzazione. La prima

consiste in una sterilizzazione a temperature molto alte, intorno ai 121°C
per 15 minuti per la carne e il pesce e
in una pastorizzazione a 71°C per la
frutta. Il cibo sterilizzato viene confezionato in speciali sacchetti e cotto
sottovuoto. Nella liofilizzazione, più
utilizzata, il cibo viene congelato e
poi privato dell’acqua, che passa direttamente da cristalli di ghiaccio a
vapore, e poi conservato sottovuoto.
Al momento del consumo vengono
aggiunti liquidi ricostituendo la pietanza: i valori nutrizionali restano
così inalterati.
Siamo ancora sicuri di voler andare
nello spazio?
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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)
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di MARIO GIUNCO

PER BACCO, CHE

AROMA

Delizia degli uomini, consolatore di affanni, rivelatore di verità. Sacro e profano, traditore
e ancora altro. Tutto questo è il vino: inventato da un dio generoso e crudele

“L

a terra beve e gli alberi
bevono la terra; il mare
beve i fiumi, il sole beve
il mare e la luna beve il
sole: e voi, amici, perché mi fate la guerra, se anch’io ho voglia di bere?”. Nei
conviti dell’antica Grecia era di moda
questo canto, insieme a due giochi di
società, ai quali potevano partecipare
anche le donne. Il primo consisteva nel
bere vino, senza mai staccare la bocca
dalla coppa, nemmeno per riprendere fiato. Pare che il “recordman” fosse Alessandro il Grande, con sei litri e
mezzo, dose che riusciva a bissare dopo
una breve sosta. Insidiato solo da un
trombettiere, che arrivava fino a sette
litri e poi suonava due strumenti insieme, come non gli accadeva da sobrio. Il
secondo divertimento era chiamato “còttabo” . Per praticarlo vi erano ambienti appositi e tazze munite di un manico
speciale. Era una sorta di tiro a segno (il
paragone con il basket è improprio?) che
si praticava sdraiati sul triclinio. Bisognava colpire un bersaglio con il liquido
rimasto nel fondo della coppa, ruotandola velocemente. Come nello sport dei
nostri giorni vi erano acclamati campioni, che si allenavano scrupolosamente,
curando la posizione del gomito e del
polso, affinché il movimento fosse efficace ed elegante a un tempo. Gli innamorati dedicavano il lancio alla persona
amata, considerandolo una dichiarazione
d’amore e ne traevano auspici. Al vincitore spettavano doni, di cui andava fiero.
CHI HA INVENTATO IL VINO?
Il termine “(V)oinos” è comune ad una
vasta area geografica e linguistica, a partire dall’India. Per i greci lo scopritore
era un demone, di nome “Oinos”, presto
sostituito da un’altra divinità, ambigua e
bizzarra, propizia e vendicativa, Dioniso
(Bacco per i romani), che era anche il dio
del piacere dei sensi, del divertimento,
del teatro tragico e comico. Fra le sue benemerenze vi era quella di aver scoperto
che il vino potesse essere gustato annac-

breve, da vivere con diquandolo, in proporzione
gnità, senza cedere alle
di una o due parti, senza
tribolazioni e allo sconcommettere “sacrilegio”,
forto. Nel vino, dono di
si direbbe oggi. Il dramDioniso, troverà aiuto e
maturgo Ione di Chio (V
conforto. Ma già nella
sec. a. Cr.): “Ti ringraziaRoma dell’impero di Aumo per il vino, o padre
gusto qualcosa cambia. Il
Dioniso, tu che ami la
messaggio di virile sopcompagnia di uomini con
“Bacco” di Caravaggioi
portazione degli affanni
il capo cinto da corone
di fiori; tu che sei la guida dei simposi sbiadisce rapidamente. In un’atmosfera
che rendono l’animo lieto: concedici una mondana. Il poeta Ovidio (43 a. Cr. –
vita piena di nobili imprese, bere, scher- 17 d. Cr) nell’”Arte di amare”: “Varietà
di vini predispongono i cuori e li renzare, avere giusti pensieri”.
dono pronti alle passioni ardenti; cede
Nei poemi omerici (Iliade e Odissea) ogni grave pensiero e si stempera fra le
il vino ha un valore sacrale. Versato per molte libagioni. Allora si fa strada l’alterra, con gli occhi rivolti al cielo, è con- legria, allora il povero assume fierezza,
siderato un’offerta per gli dei. O serve a allora spariscono il dolore, l’ansia e le
spegnere i resti dei roghi funebri. Sacro rughe della fronte. Allora, la spontaneità
è il “terrore” che si ha del vino. Ettore si (‘simplicitas’) così rara al nostro tempo,
rivolge alla madre Ecuba: “Non portarmi discopre i pensieri, poiché il dio mette
il vino soave, nobile madre, perché non al bando la finzione”. La strada è ormai
mi indebolisca e perda il robusto vigo- aperta. Nel Settecento, all’inizio del
re”. L’ubriachezza è bandita dalla vita “Barbiere di Siviglia” di Beaumarchais
sociale del nobile guerriero. In Ome- (1732-1799), Figaro, simbolo della borro appare anche la prima formulazione ghesia, trionfante con la prossima Rivodel motto “Nel vino la verità”. Ulisse si luzione, canticchia allegramente:
rivolge al porcaro Eumeo: “Il vino che
“Bando al dolore/ che ci consuma. / Se
rende folli mi spinge a parlare. Il vino
manca il licore che i cuori alluma, / costretti
costringe anche il saggio a cantare, a
a languire,/ senza gioire, / viviam da sciocridere di cuore, persino a ballare e gli chi / e presto moriam. Il vino e la pigrizia
tira fuori parole che sarebbe meglio non / si dividono il mio cuore. / L’una è la mia
dire”. Per il poeta Alceo (VII-VI secolo letizia, l’altro il mio servitore”. Un secolo
a. Cr.) è “il mezzo per sbirciare nell’uo- dopo, nell’operetta “Il pipistrello” di Johann
mo”. Non diversamente, molti secoli Strauss junior (1825-1899), Alfred “insidia”
la mal resistente Rosalinde, moglie di un bandopo, Charles Baudelaire (1821-1867)
chiere, cantandole: “Bevi, bevi, mia carina, /
scriverà: “Un uomo che beve solo acqua bevi, il vino ci darà / dolce un’estasi divina! /
ha un segreto da nascondere ai suoi simi- E il cor si scalderà / di voluttà. / Bevi, bevi, e
li”. Come rivela il pensiero dei mortali, una follia / ti parrà la fedeltà. / Bevi con me,
così la bevanda divina cura le ferite del canta con me, / o bella mia. / Presto il tempo
loro animo. Ma non è una droga, un mez- se ne va. / Beviam! Nel fondo del bicchier /
stanno amore e voluttà!/”. E, in clima di “flat
zo per sfuggire la realtà. E’ piuttosto un tax”, non si può ignorare il “testamento” di
farmaco che rinforza il cuore e aiuta ad Lorenzo Stecchetti (1845-1916): “Quando
essere sé stessi. Ancora Alceo: “Non bi- morrò, lungo la terra mossa / non piantate il
sogna piegare l’animo ai mali, non serve cipresso e la mortella! / Piantateci una vite!
a niente affliggerci. Il rimedio migliore Il suo giocondo, / il suo celeste grappolo
spremuto / diverrà vino ghiotto e rubicondo.
è inebriarci. Beviamo: perché aspettare
/ E così, benché morto, un mio tributo / ai
le lucerne? Rimane appena un dito della vivi pagherò, rendendo al mondo / qualche
giornata”. Il tempo concesso all’uomo è goccia del vin che gli ho bevuto”.
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SONO APERTE LE
ISCRIZIONI PER LE ULTIME
DUE TAPPE DI
MISS ROSETO DEGLI
ABRUZZI 2019
QUELLA DI VENERDI’
2 AGOSTO CHE SI
SVOLGERA’ PRESSO LIDO
LO SMERALDO
E VENERDI 9 AGOSTO
CHE SI TERRA’ PRESSO
LIDO LA LUCCIOLA
IL GRAN FINALE, DOVE
VERRA’ PROCLAMATA
LA MISS ROSETO DEGLI
ABRUZZI 2019, AVRA’
LUOGO SUL LUNGOMARE
CENTRALE DI ROSETO
DEGLI ABRUZZI IL
16 AGOSTO 2019
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fonte: GIALLOZAFFERANO.IT

SPIEDINI DI CALAMARI GRIGLIATI
E VERDURE DI STAGIONE

L’

estate, la stagione che
regala una varietà infinità di ingredienti che
ci consentono di preparare piatti semplici, veloci e
allo stesso tempo pieni di sapori. Verdure ripiene, macedonie,
torte, carni e pesci alla griglia e
primi leggeri e profumati. Ecco
le ricette estive di cui non potete fare a meno! Frutta, verdura, spezie, yogurt, carne e pesce. Le ricette
estive possono contare sulla freschezza degli ingredienti di stagione e sulle
cotture delicate che consentono fantasiose variazioni sul tema dove sono gli
accostamenti a fare la differenza. E se
avete già preparato sicuramente qualche grande classico delle ricette d’estate come il vitello tonnato e l’insalata di
riso, è arrivato il momento di misurarvi
con qualcosa di più. Antipasti, primi,
secondi e dolci ad altissimo tasso estivo. Tra le novità? Spiedini di calamari
grigliati, arrosticini con prugne e scalogno, scampi alla piastra, riduzione al
passito e lime, zucchine tonnate, panino alle melanzane e scamorza, spaghetti con pomodorini sott’olio e burrata, costata alla Basilischi, calamari
saltati con anguria, torta al cioccolato,
peperoncino e frutti rossi, peperoncini
farciti, frisellecon rucola e mortadella, alici in tortiera, fiadone, frittata saporita con feta e peperoni, zuppetta di
albicocche con fragole e croccante di
sesamo, melanzana al sesamo, acciu-

ghe marinate e cialda di grana, macedonia di manzo al pepe verde, riso nero
e scampi con avocado, torta salata con
formaggio di capra e pomodorini, mozzarella in carrozza, tartare di tonno alle
erbe miste, polpo affogato con macedonia di verdure, insalata verde con ribes e caprino, gelo di anguria, focaccia
brioche alle prugne, cipolle rosse ripiene, crostata di frangipane e frutta, coniglio in umido, caponata di pesce, fiori
ripieni gratinati, insalata di mare, acciughe imbottite alla salvia, sorbetto di
melone e zenzero, frozen Irish Coffee,
sardine grigliate con salsa alla rucola,
spaghetti arsi, sardine e salicornia, torta di patate con sardine e mozzarella,
focaccia alle acciughe e fiori di zucca,
gelatina di mango e frutta fresca, sorbetto di lamponi e pomodoro, candele,
merluzzo, zucchine e pecorino, focaccine con confettura e pecorino, tartellette
mignon ai fichi e noci, cozze ripiene,
macedonia speziata di zucchine e melone, cheesecake salata di fagiolini, ratatouille a fettine, melanzane al forno con
trito aromatico, wrap di vitello, cetrioli

e yogurt e granita al caffè. Oggi però
vi proponiamo gli spiedini di calamari
grigliati con una rivisitazione della ricetta, ovviamente arricchita con ingredienti di stagione.
INGREDIENTI
• 12 calamari
• 180 g melanzana
• 80 g pomodorini ciliegia
• 20 g ricotta salata
• olio extravergine d’ oliva
• sale
Durata: 1 h 20 min
Livello: Facile
Dosi: 4 persone
Per la ricetta degli spiedini di calamari
grigliati, mondate la melanzana e tagliatela a fette molto sottili con l’aiuto
di una mandolina o di un’affettatrice. Stendete su un vassoio le fette di
melanzana, cospargetele di sale e lasciate riposare per 45’. Lavate i pomodorini e tagliateli a spicchi. Asciugate
con la carta da cucina le fette di melanzana, ungete la griglia con un filo di
olio e cuocetele per 1’ per parte. Pulite
i calamari, separando dai sacchi testa e
tentacoli con i visceri. Tenete da parte i
tentacoli; aprite a libro i sacchi, arrotolateli e infilzatene tre per ogni stecchino lungo. Salate gli spiedini, metteteli
sulla griglia unta con un filo di olio e
cuoceteli per 8’; grigliate poi i tentacoli per 3’. Servite gli spiedini con i
tentacoli, le melanzane grigliate e i pomodorini, completando con la ricotta
grattugiata.
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Pineto News
di GABRIELE NARDI

VIRTUS SCERNE 2004

LO SPORT DEL CALCIO CHE FA CRESCERE I RAGAZZI
La scuola di calcio ha promosso il convegno ”Come accompagnare i propri
figli nella crescita”, che si è tenuto a Scerne il 5 giugno scorso, presso il Centro
Studi Sociali “Don Silvio De Annuntiis”. Nei giorni successivi si è svolta la
XIV edizione del torneo di calcio giovanile “Alessandro Collevecchio” , con la
partecipazione di 32 squadre provenienti dall’Abruzzo e da altre regioni

P

raticare uno sport, nella fattispecie il calcio, offre al bambino
l’opportunità di socializzare con
altri coetanei; insegna a “lavorare” insieme per un progetto comune,
a rispettare le regole del gioco, ad avere anche rispetto per se stessi e per gli
altri ; a non sentirsi invincibili di fronte
ai compagni perché si riesce bene nella
pratica sportiva, o degli sconfitti se si è
più lenti degli altri. Lo scrive la dottoressa Isabella Gasperini - psicologa dello
sport presso la Lodigiani Calcio e l’Atletic Soccer Academy di Roma- nel saggio “Crescere e divertirsi con lo sport.
Come aiutare i bambini a vivere meglio
senza diventare campioni”, pubblicato
da Franco Angeli Editore nel 2011. L’argomento è stato oggetto di confronto e
dibattito nel convegno dal titolo: “Come
accompagnare i propri figli nella crescita”, che si è tenuto a Scerne il 5 giugno
scorso, nell’aula magna del Centro Studi
Sociali “Don Silvio De Annuntiis”.

L’evento, organizzato dalla scuola calcio Ads Virtus Scerne 2004, ha visto
la partecipazione di autorevoli relatori:
l’ortopedico e medico chirurgo prof.
Gabriele Tavolieri, la nutrizionista
dott.ssa Maria Merletti, le psicologhe

posto. La società ha inoltre promosso un
progetto didattico-sportivo con la scuola
elementare e la materna di Scerne. “Per
gli allenamenti e la preparazione atletica
dei giocatori – spiega di Tecco – abbiamo utilizzato il campetto parrocchiale
concesso dai parroci padre Leszek e padre Aliaksandr, che ringraziamo di cuore
per la loro preziosa collaborazione “.
dott.sse Irene Ammazzalorso e Paola
Taddei; il responsabile della scuola calcio, prof. Aldo Ammazzalorso. Per l’ex
allenatore pinetese del Pescara e di tante
altre squadre di calcio professionistico,
“il convegno è stato un importante appuntamento con validi professionisti
esperti in materia, che hanno fornito
a genitori ed educatori elementi per la
conoscenza di strumenti educativi, utili
alla crescita dei propri figli”. “Ringraziamo Suor Pina Martella, responsabile di
“Casa Madre Ester”, per averci concesso
l’utilizzo del salone del Centro Studi”,
aggiunge Mauro Di Tecco, presidente di
Virtus Scerne. La società sportiva opera da 15 anni nel territorio attraverso la
scuola calcio, che annovera 140 ragazzi,
con due squadre del settore giovanile:
giovanissimi e allievi più una squadra
di calcio a 5, esordiente nel campionato
regionale di serie D, classificandosi al 6°

Re
tauri
e ervizi

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

A conclusione dell’anno sportivo, la
Virtus ha organizzato nei giorni successivi al convegno la XIV edizione
del Torneo “Alessandro Collevecchio”
e il “Memorial Paolo Bellocchio”, in
memoria dell’allenatore della scuola
calcio deceduto nel dicembre del 2018.
La Kermesse calcistica è stata animata
da 32 squadre provenienti dall’Abruzzo
e da altre regioni. Il tutto è stato coordinato dall’infaticabile Mauro, coadiuvato dal figlio Gianluca Di Tecco. Il
presidente tiene a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del progetto Virtus Scerne: Aldo
Ammazzalorso, Pasquale Tancredi,
Giuliano Peracchia, Nino Micolucci,
Martina Toselli, Gabrio Mongia, Vittorio Gianforte, Antonio Clementoni,
Mario Tritella, Peppino De Gabriellis,
Lenati, Biondo, Daniele e Cichella.
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di ANNUNZIO D’IGNAZIO

QUELLI ERAN GIORNI
La bella stagione de “L’Orecchio nella Pulce”

C

ome una meteora ha attraversato per qualche anno, zigzagando, il cielo del deserto
editoriale di Pineto. “L’Orecchio nella Pulce”, rivista stravagante già nel nome, è stata un’esperienza
unica e irripetibile dell’informazione
locale, che, per quattro anni, dal settembre 1996 all’ottobre 2000, praticamente in chiusura di secolo e millennio,
ha fatto capolino nelle edicole e nei
punti di ritrovo di Pineto con appuntamenti all’inizio fissi e poi estemporanei e improvvisati. L’iniziativa partì
da quattro amici, anzi cinque, non al
bar, ma al chiosco. Era un afoso pome-

riggio di agosto, le cicale frinivano a
tutto spiano in lungo e in largo per la
pineta. Al chiosco “La gondola d’oro”,
un po’ sudaticci, erano convenuti Vincenzo Di Marco, Antonio Moscianese
Santori, Umberto Di Loreto e un tizio
di cui, al momento, mi sfugge il nome.
Costoro, confortati da bevande fresche
e ammennicoli vari, tipo salatini, noccioline e patatine, discutevano intorno
ai massimi sistemi, aspettando che il
buon Claudio Rapposelli, gestore dello
stabilimento, si sganciasse dal lavoro
per unirsi alla congrega. E quando lo
fece, supportato dalla gentile consorte,
signora Albertina, saltò subito fuori un
suo vecchio pallino (in fin dei conti li

aveva convocati apposta): dar vita ad
una rivista locale a Pineto. Se ne cominciò a discutere (in verità un non impegnativo “pour parler”) e man mano
che si gettavano sul tavolo, tra bicchieri, tazzine e gusci di pistacchi, idee e
proposte, il giornale, come per incanto,
prendeva forma e formato: A4; carta ruvida; due colori (gli economici bianco
e nero). Infine, la cosa più difficile: il
nome della testata. Dopo vari tentativi
andati a vuoto, ecco la geniale intuizione di Umberto: “Il nome non è importante, i contenuti sì. Possiamo chiamarlo anche “La pulce nell’orecchio”,
o, se vi piace di più, “L’orecchio nella
pulce”, tanto per dire.”. Claudio colse
la palla al balzo e sentenziò: “Bene!
Si chiamerà “L’Orecchio nella Pulce.”
Ci si diede appuntamento la settimana
dopo. Per farla breve, Vincenzo si presentò con un fascio di carte: menabò,
appunti vari, un editoriale a sua firma
dal titolo “La salubrità dell’aria” e aveva financo contattato la casa editrice
“La Cassandra”. E così l’improvvisata
“redazione” si mise al lavoro e a metà
settembre “L’Orecchio” era in edicola. L’accoglienza non fu granché. Un
mixer di pregiudizi, diffidenza, sufficienza, indifferenza e scetticismo ne
accompagnarono l’esordio. Il sobrio
formato, il grigio imperante, l’austera
impaginazione fecero il resto. Il commento più gettonato era: - E chi lo legge
‘sto mattone? –
In effetti, la prima uscita, il numero
“zero”, divulgato tanto per tastare il
terreno, non brillava in quanto a leggiadria. Però, poi, in corso d’opera “L’Orecchio”, come, in seguito, veniva confidenzialmente chiamato, si ricavò un
suo zoccolo duro di lettori ed estimatori. Numero dopo numero si arricchì di
firme e collaboratori più o meno fissi.
Era un periodico libero e aperto a tutti,
che affrontava ogni tematica: dalla politica all’ambiente, dallo sport all’arte,
dalle problematiche cittadine a quelle
regionali, nazionali e mondiali. E poi

c’erano gli appuntamenti con Ulisse:
resoconti, appunti e reportage di viaggio dai vari angoli del mondo raccontati
da chi si celava sotto tale pseudonimo.
A seguire i fugaci corsivi al vetriolo
del misterioso Zelig, fustigatore della
classe politica del tempo; Le vignette
eco-surreali di Roberto Cantoro e quelle graffianti di Enzo Nardi. E ancora:
tribune di critica letteraria, ma anche
cinematografica e televisiva; una seguitissima rubrica di micologia e tutta
una serie di interventi di ex sindaci e
sindaci in carica, esponenti della minoranza politica e di pensiero, insegnanti
e studenti, architetti, poeti e sportivi.
Insomma: la variegata società civile
non solo di Pineto, ma di qualsiasi altra
città, luogo o nazionalità. Come detto,
l’esperienza si chiuse più che altro per
stanchezza, impegni vari e mancanza
di tempo: i cosiddetti motivi della vita,
difficili da coniugare con quello che,
in definitiva, era un hobby. A distanza di vent’anni, qualche volta, capita
di riparlarne con un filo di nostalgia e
ci si compiace nel sapere che c’è chi
conserva, gelosamente, nella propria
biblioteca, le copie dei ventisei numeri
che descrissero per qualche anno la vita
di Pineto. Tutto sommato era la storia
di fine novecento di una piccola città,
raccontata da cronisti per caso.
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DI NUOVO INSIEME...
L’aforisma:

Archivio Eidos news in PFD su www.eidosnews.it

“Impara l’arte e mettila da parte”. 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
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
Coiffeur 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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