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“Raggiungi i tuoi obiettivi
e sviluppa il tuo talento”

mental coach

La night & day è una tenda super versatile, adatta ad ogni ambiente.
Puoi decidere se oscurare tutta la finestra
o far entrare la luce nella stanza come e quando vuoi.

085 893 0423
Bienne Arreda

roseto@biennearreda.it
biennearreda_

Piazza Ungheria, 23 - Roseto Degli Abruzzi (TE)
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SIMONA PROSPERI

LA PSICOLOGIA E IL MENTAL COACHING
Laureata con Lode in Psicologia e Master in Psicologia dello Sport e coaching
sportivo, ha un’esperienza decennale nel campo. Ha aiutato centinaia di persone
tra cui atleti nazionali e giocatori che militano nelle prime classifiche. Con
consulenze personali e corsi di formazione aiuta a migliorare la qualità della
propria vita, a far emergere il proprio talento e raggiungere obiettivi nello sport
e nella vita. La Psicologia per il raggiungimento dei vostri obiettivi

C

iascuno di noi ha un talento.
In alcuni casi esso sembra
emergere senza grandi difficoltà, mentre altre volte facciamo fatica a tirarlo fuori. E’ qui che
interviene lo Psicologo esperto anche in
mental coaching, ovvero un allenatore
della nostra mente che aiuta a trovare
quelle risorse nascoste dentro di noi,
non ancora affiorate ma in grado di farci
raggiungere gli obiettivi che desideriamo. In tutti i campi della nostra vita.

La dottoressa Simona Prosperi, Laureata in Psicologia con un’esperienza
decennale nello Sviluppo Personale e
con una formazione altamente qualificata grazie alla preparazione con mental
coach di fama internazionale ed europea
quali Anthony Robbins e Roberto Re,
può aiutarvi a migliorare la qualità della vostra vita, aumentando la gestione
delle emozioni, sviluppando la vostra
Autostima, insegnandovi a raggiungere i vostri obiettivi e a conquistare cosi

una felicità autentica, non legata al benessere materiale, economico o a piaceri effimeri e poco durevoli ma radicata
nel nostro Io più profondo e nella sua
realizzazione. Scoprire come funziona la nostra Mente, imparare a guidare
l’Inconscio che governa il 90 per cento
del nostro cervello, scavare in profondità per portare alla luce il vostro talento,

nello sport ma anche nella vita di tutti i giorni, diventa un lavoro normale
e alla portata di tutti. La compresenza
del mental coach, guida e facilitatore di
risultati e dello Psicologo, che può lavorare nel profondo di ciascuno di noi,
fanno della dottoressa Simona Prosperi
la figura completa che può garantirvi un
miglioramento della vostra vita in maniera rapida ma durevole nel tempo!!
La dottoressa Prosperi è il grimaldello per scardinare quelle porte che l’inconscio a volte tiene incatenate, per la
crescita e lo sviluppo personale, e per il
superamento di momenti di difficoltà ed
il raggiungimento dei vostri obiettivi.
Perché è sempre la mente che comanda il corpo e guida le azioni nello sport
così come nella vita. C’è chi ha quindi
bisogno di una guida per credere in sé
stesso, per uscire da un momento buio
o per raggiungere e migliorare i propri
Risultati e le proprie Performance. E’
qui che interviene la dottoressa Simona
Prosperi, con un percorso di consulenza

personale che si concentra sulla consapevolezza e lo sviluppo della propria
Identità con i propri talenti e le proprie
Risorse. Nello sport così come nella
Vita, diventa fondamentale imparare a
gestire le emozioni e sfruttare appieno
la propria Mente, per realizzare al meglio la nostra Vita. Insegnandovi ad usare al meglio la vostra mente e le vostre
emozioni per gestire momenti di stress
e di difficoltà, otterrete Risultati Percepibili sin dalla prima Consulenza Grazie alla elevata Preparazione e Competenza Neuroscientifica sui meccanismi
Fisiologici che uniscono mente e corpo.
Non le solite chiacchiere a cui è generalmente associata la psicologia, ma
tecniche scientifiche e concrete che
permettono di vedere da subito il miglioramento . Per avere maggiori informazioni sulla dottoressa Simona Prosperi potete seguirla sulla sua pagina
facebook su instagram, e al numero
331.3437089. Per ogni problema, c’è
sempre una soluzione!
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Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

500MILA EURO PER
360 NUOVI LOCULI AL CIMITERO
È l’investimento programmato dal Comune di Roseto che ha presentato
il bando per l’affidamento dei lavori che interesseranno la struttura
più importante della città. Attualmente non ci sono più posti per le
sepolture. Le salme vengono tumulate in quelli delle frazioni. I soldi
incassati dall’Ente alcuni anni fa da privati che sulla carta avevano
acquistato una cappella, sono stati spesi per altri interventi

M

ezzo milione di euro per
la costruzione di nuovi
loculi nel cimitero principale di Roseto. E’ la
somma stanziata dal Comune che ha
già provveduto alla pubblicazione del
bando di gara che scadrà il prossimo
26 agosto. Due giorni dopo si procederà con l’apertura delle buste per individuare la ditta aggiudicataria.

Così alla fine sono mandati i fondi per risolvere il
problema della carenza di
cappelle nel cimitero del
capoluogo. Chi nel frattempo aveva acquistato un
loculo è poi venuto a mancare. E per la sepoltura
abbiamo dovuto ricorrere
agli spazi disponibili nei
cimiteri delle frazioni, in
Si tratta di un’opera molto attesa modo particolare Cologna
perché nel più importante cimitero Spiaggia”.
della città non ci sono più fornetti e
cappelle gentilizie disponibili. Il proIl Comune si è dovuto anche acgetto ora prevede la costruzione di collare le spese per la sistemazione
360 nuovi loculi. “Crediamo che una provvisoria dei defunti nei cimiteri
periferici in attesa della
realizzazione e dell’assegnazione dei loculi che
erano stati acquistati negli anni passati sulla carta. Una situazione che ha
comunque creato un certo
disagio ai familiari di chi
oggi non c’è più.

volta individuata la ditta che dovrà
provvedere all’esecuzione dei lavori”, ha spiegato il vice sindaco Simone Tacchetti, “si possa dare il via
agli interventi. Purtroppo i soldi che
la precedente amministrazione aveva
incassato dai privati che sulla carta avevano acquistato i loculi, sono
stati indirizzati per altri interventi.

L’amministrazione rosetana negli ultimi due
anni comunque ha cercato
di migliorare la situazione
nei cimiteri delle frazioni,
in modo particolare quelli di Cologna
Spiaggia e di Cologna Paese. Resta
da risolvere la questione del cimitero
di Montepagano, i cui lavori di realizzazione di nuovi loculi al momento sono fermi. Ma il vice sindaco ha
assicurato che subito dopo l’estate la
situazione verrà sbloccata per consentire la prosecuzione delle opere.

Attualità
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ROSETO VERSO

UN’URBANISTICA SENSIBILE
L’assessore Orazio Vannucci ha presentato l’atto di indirizzo
che porterà nell’arco di 4-5 mesi all’approvazione del piano che
consentirà di eliminare le barriere architettoniche in città, che
impediscono ai diversamente abili di accedere con carrozzine.
Agli studenti dell’Istituto Moretti il compito di eseguire un censimento

E

ntro il 2020 dovranno iniziare
i primi interventi per l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche che ad oggi impediscono alla città di Roseto di essere
aperta e accessibile a tutti, anche a chi
è costretto a spostarsi su una carrozzina. Si va verso un’urbanistica sensibile, che tenga quindi conto delle necessità di tutti i cittadini, nessuno escluso.
L’amministrazione comunale ha approvato di recente l’atto di indirizzo
propedeutico alla stesura del Peba, ovvero il piano per l’eliminazione delle
barriere architettoniche. All’iniziativa
sta lavorando da alcune settimane l’assessore all’urbanistica Orazio Vannucci che ha sottolineato l’importanza di
questo importante passo di civiltà che
non è isolato, ma è accompagnato da
una fase di interlocuzione con l’Istituto Moretti per coinvolgere gli studenti
nell’elaborazione del piano, grazie alla
disponibilità della dirigente Sabrina
Del Gaone.

Nelle prossime settimane saranno coinvolte anche altre scuole del
gterritorio.A settembre questa collaborazione, le cui basi sono state già
gettate, prenderà forma in 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. Contestualmente
all’atto di indirizzo, sono
state approvate anche le
linee guide con un cronoprogramma del lavoro da
svolgere nei prossimi mesi.
Il passaggio successivo
prevede un coinvolgimento
delle associazioni dei disabili e la costituzione di un
tavolo interno.

Orazio Vannucci, assessore all’urbanistica di Roseto

Tra le finalità del piano figurano un
censimento delle aree pubbliche, degli
edifici pubblici oggetto di interesse e
dei servizi da rendere accessibili. C’è
poi la classificazione del patrimonio
immobiliare, e infine un censimento
delle barriere già presenti nei luoghi
pubblici che rappresentano un ostacolo alla disabilità motoria e sensoriale.
Al termine di questo lavoro il compito del Comune sarà quello di programma gli interventi per la graduale rimozione di tutti gli ostacoli. “Realizzeremo i lavori sugli edifici e gli spazi
pubblici”, ha puntualizzato l’assessore
Vannucci, “in modo che siano fruibili
da un’utenza il più ampia possibile e
andremo a disciplinare una normativa
integrativa al regolamento edilizio.
Una volta concluse le fasi preliminari,
procederemo alla redazione del Peba
e alla sua approvazione in Consiglio”.
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VIA LA PLASTICA “USA E GETTA”
E STOP AL FUMO
IN SPAZI PUBBLICI ALL’APERTO

Presentante da Roseto al Centro e da Casa Civica due interessanti
proposte che puntano a rendere la Città delle Rose a misura d’uomo e
più vivibile. Spetta ora all’amministrazione recepire le idee messe in
campo da Enio Pavone e Mario Nugnes

volgendo anche gli istituti scolastici
di ogni ordine e grado presenti sul
territorio comunale.

E

liminare la plastica usa e getta favorendo l’uso di materiali biodegradabili, vietare il
fumo anche negli spazi pubblici all’aperto, come spiagge e parchi
cittadini. Due interessanti proposte
che arrivano dalle forze di opposizione del Comune di Roseto. Sono state
presentate dal movimento Roseto al
Centro, con il consigliere Enio Pavone capofila, e dal gruppo Casa Civica
con il consigliere Mario Nugnes.
Due proposte che si aggiungono ad
un’altra iniziativa suggerita qualche
mese fa da un altro rappresentante
della minoranza, Alessandro Recchiuti che con una mozione, poi approvata
all’unanimità, chiedeva all’amministrazione comunale la sistemazione in
città di colonnine per ricaricare bici
e auto alimentate da energia elettrica.
Ebbene, questo progetto vedrà presto
la luce con l’installazione inizialmen-

te di 5 colonnine.
Roseto dunque vuole indossare i
panni della città rispettosa dell’ambiente. La proposta di Roseto al
Centro, elaborata dalla sezione “Ambiente e Territorio”, impegna l’amministrazione ad attuare campagne di
sensibilizzazione, di concerto con le
associazioni di categoria nelle grandi
catene di distribuzione, bar, caffetterie, pub e in tutti gli esercizi commerciali che somministrano alimenti
e bevande, per eliminare l’uso della
plastica usa e getta nel confezionamento alimentare
e mettere in atto
un programma per
bandirne l’uso a
favore di confezioni
biodegradabili
o soluzioni senza
imballaggio, coin-

Viene suggerita anche la creazione
di un registro delle attività di somministrazione alimenti e bevande aderenti all’iniziativa “Roseto PlasticFree”, con l’impegno di divulgarlo e
promuoverlo tra gli esercenti e tra la
cittadinanza. In tutto questo anche la
possibilità di creare un logo che indichi Roseto quale città “Plastic-Free”,
con adesivo da esporre per tutti gli
esercizi che aderiscono al progetto,
valutando anche la possibilità di ridurre la frazione variabile della tariffa TARI per gli esercenti partecipanti
all’iniziativa in relazione al minor
costo di raccolta e conferimento dovuto all’eliminazione della plastica
monouso.
Interessante anche la proposta di
Casa Civica. Eliminare il fumo di sigarette da spiagge e parchi pubblici
con un provvedimento specifico. Sarebbe un’iniziativa interessante perché renderebbe gli spazi di un bene
comune più vivibile, senza più quei
mozziconi abbandonati a terra.

NON CI PIACE

CI PIACE

Roseto

TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE
Dal pasticcio della lotteria di
ferragosto alle promesse mantenute. È passato quasi un anno
dall’esito della lotteria di Ferragosto organizzata dalla proloco di Roseto, nella quale il
primo premio, ovvero una Fiat
panda, a causa della mancata esclusione dei biglietti non
venduti (circa la metà), aveva
visto “vincere” il concorso
proprio dalla proloco stessa.
Da subito va detto che la stessa

proloco ammise l’inconveniente dettato
dall’inesperienza e promise di rimediare. La promessa fatta dalla proloco si è
concretizzata nei modi e nei tempi che
erano stati indicati l’anno scorso. Così è
stato. L’equivalente del valore del primo
premio è stato devoluto sotto forma di
borse di studio agli studenti più meritevoli dell’istituto Moretti, del liceo Saffo
e delle scuole medie D’Annunzio e Romani. Un bel gesto che chiude definitivamente ogni polemica.

LO SCEMPIO DI VIA FONTE DELL’OLMO
Una vera e propria discarica a cielo aperto
a ridosso del complesso sportivo della zona
sud di Roseto. E’ l’area su cui i camper
possono accedere per svuotare i serbatoi
e ripulirli. Ma non sono gli unici che arrivano qui. Perché ci sono anche coloro i
quali vandalizzano il territorio, scaricando ogni genere
di rifiuti e costringendo quasi ogni giorno il responsabile dell’associazione Camper Club Mare Blu di Roseto, Giuseppe Di Gennaro, a ripulire l’area. Più volte il

problema è stato portato all’attenzione degli
amministratori rosetani. L’associazione si è
rivolta anche al consigliere comunale di Casa
Civica Mario Nugnes che critica duramente
gli amministratori perché nonostante le segnalazioni fatte per la situazione in cui versa
quest’area, non si è ancora proceduto con la bonifica. Nugnes quando era assessore in provincia fece approvare il
regolamento di polizia rurale che imponeva ai proprietari
delle aree di garantire una manutenzione costante.

Pineto

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

di quelle persone non proprio
appassionate di questo genere
musicale. Era un pò che non si
sentirvano applausi così lunghi
e calorosi davanti ad un spettacolo simile. A chi si fosse perduto
tale spettacolo possiamo anticipare che Alex, da solista, tornerà
a Pineto il 6 Dicembre, ospite
nell’ambito della serata di premiazione della decima edizione
del “Pino d’Oro Città di Pineto”.

E IL PONTE QUANDO ARRIVA ?
Grande delusione da parte dei paladini della mobilità sostenibile . Il bel progetto che
porta il nome “ bike to coast” è fermo al
palo proprio nel nostro territorio. Nel tratto
teramano, ormai, tutti i comuni sono collegati attraverso la pista ciclopedonale ad
eccezione di Pineto e Roseto, causa il fallimento della ditta che doveva realizzare
il ponte di legno. Attanagliata dalla burocrazia, l’Ente provincia non riesce a far ripartire il lavoro di ultimazione di questo

ultimo tratto. I comuni di Pineto e Roseto,
pur avendo assolto il lavoro di costruzione
della pista, adesso si vedono impossibilitati
ad inaugurare l’opera. Il 27 Giugno 2017 ci
fu la cerimonia di inizio lavori che dovevano essere ultimati in sei mesi ma a distanza
di due anni ancora nulla di sicuro circa il
riavvio. Il rischio è quello di perdere il finanziamento se il ponte non sarà ultimato
entro l’anno. Ai politici diciamo, non fate
i burocrati ! Basta con le eterne incompiute.

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

NON CI PIACE

Bellissima serata musicale presso il giardino di villa Filiani.
Bella per la location, fresca grazie ad un decisa brezza serale,
suggestiva per via delle note di
musica classica che hanno piacevolmente invaso la notte del
1° Agosto. Ben 10 musicisti
accompagnati dai loro sax, diretti dal maestro Alex Di Rocco,
hanno creato un’atmosfera unica catturando l’attenzione anche

CI PIACE

UNA PIACEVOLE SERATA IN GIARDINO
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I MAESTOSI

PINI DI COLOGNA SPIAGGIA

L’

ordinanza (N.129) emessa
dal Sindaco del Comune di
Roseto degli Abruzzi (TE)
in data 06/06/2019 autorizzava l’abbattimento di n. 3 pini situati
lungo la SS 16 nella frazione di Cologna Spiaggia.

Roseto degli Abruzzi non è ancora
dotato di tale strumento, per cui anche interventi di gestione e di ordinaria manutenzione del verde urbano
non essendo supportati da una pianificazione appropriata e professionale,
tendono ad assumere sempre più carattere di emergenza. Non è casuale
osservare proprio all’interno del centro abitato di Cologna Spiaggia alberi, soprattutto pini anche di un certo
pregio paesaggistico, trascurati e mal
gestiti. Mentre appena oltrepassato il
centro e dirigendosi verso sud, i pini
che costeggiano la SS16 hanno subìto
interventi di potatura e di alleggerimento della chioma. Abbattere alberi
sani non può essere più consentito.
La pubblica e privata incolumità sono
obiettivi perseguibili anche attraverso un monitoraggio costante da parte

A supporto di tale ordinanza, una
relazione tecnica non redatta da un
agronomo forestale. Occorre andare
indietro di ben 7 anni, attraverso una
determina del 09/02/2012 per avere il
parere di un “botanico” che autorizzò
l’abbattimento di un Pinus halepensis
sempre a Cologna
Spiaggia. Al riguardo vige la norma
che raccomanda le Amministrazioni
pubbliche di avvalersi di un Regolamento del Verde, ma il Comune di

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

info : 333.2695542

di figure professionali competenti.
Gestire le criticità del patrimonio arboreo a colpi di ordinanze, oltre che
depauperare il territorio da alberi ricchi di storia lo impoveriscono anche
socialmente. Piazze cementificate e
deserte a fronte di aree ombreggiate
dai grandi alberi, ma non è solo una
questione di ombra. Oggi i tre grandi
alberi di Cologna Spiaggia sono ancora lì, a fornire ombra e ristoro. Recentemente hanno subìto un intervento di potatura. Gli organi competenti
allertati dal rischio di abbattimenti
ingiustificati, hanno svolto il loro
ruolo salvaguardando un bene pubblico e soprattutto di pubblica utilità.
Coordinamento Nazionale Alberi e
Paesaggio

Re
tauri
e ervizi

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

L’INVENTORE DI FIGARO

Il mito del “Barbiere di Siviglia”. Da Beaumarchais a Rossini

P

ierre-Augustin Caron (17321799) era figlio di un orologiaio di Parigi. Aveva appreso così
bene l’arte paterna, da costruire
un meccanismo di precisione per gli apparecchi, che riuscì a brevettare, nonostante la giovane età. Ma non era tagliato
per quel mestiere. Pensava più alle allegre compagnie, alla musica e agli affari.
Per farne di buoni, all’epoca bisognava
darsi alla politica o alla finanza, comprare qualche carica pubblica e/o sposare
una ricca dama, possibilmente nobile. A
Pierre-Augustin i colpi riuscirono alla
perfezione. Divenne “Controllore della
bocca del re”, cioè “Responsabile della cucina reale” , e impalmò - ma se ne
sbarazzò presto - una fresca vedovella.
Solo il tempo di prendere il nome di
Beaumarchais (da una proprietà che la
donna aveva ereditato dal primo marito),
che gli rimase vita natural durante. Sembra la storia di Barry Lyndon, raccontata
nello splendido film di Stanley Kubrik
(fra le musiche, un brano del “Barbiere
di Siviglia” di Paisiello). Come Barry,
Beaumarchais cadde più volte e risorse.
Morì nel sonno e nella miseria più nera,
mentre il Settecento declinava e gli ideali rivoluzionari, che per un certo tempo
aveva anticipato e assecondato, precipitavano nel Terrore. Oltre a sposarsi ancora due volte, sempre con ricche vedove, a farsi confortare da un uno stuolo di
belle amanti, sempre nobili, a perdere e a
recuperare i suoi diritti civili, a frequentare le patrie galere, a far da copertura
perfino ai trafficanti d’armi per i coloni
americani insorti, a interessarsi ai primi
esperimenti aerostatici, Beaumarchais
era un abile operatore finanziario e un
avveduto procacciatore di affari. Il prototipo del borghese arrembante, sempre
pronto a riempire la sua borsa. Ma con
un grande cuore. E senza mai dimenticare l’antica passione per il teatro, la
musica e la scrittura. Nel 1775, fra un
viaggio e l’altro, assistette alla prima del
suo “Barbiere di Siviglia”, sonoramente
fischiato. Poi venne il successo. Pare

invenzioni ritmiche e
che il nome del promelodiche, una sintesi
tagonista, Figaro, fosinsuperabile di musica
se quello dell’autore:
e parole, in grado di
“Fils Caron”, “Caron
sopportare anche i refiglio”. La favola del
gisti più temerari . Chi
vecchio ingannato dalnon ricorda arie come
la gioventù e dall’a“Largo al factotum”,
more, consacrata nel
“All’idea di quel meteatro latino (Plauto e
tallo”, “Una voce poco
Terenzio), funzionava
fa”, “La calunnia è un
a meraviglia. Ma per
venticello”, “A un dotBeaumarchais non era
tor della mia sorte”, “Il
il vero centro ispiraRitratto di Gioacchino Rossini
vecchiotto cerca motore. Considerava il
“Barbiere” il primo capitolo di una trilo- glie”, entrate subito nell’immaginario
gia, una vera telenovela. Avrebbero fatto popolare o la sinfonia con il caratteristiseguito la commedia “Le nozze di Figa- co “crescendo”? Composto su libretto
ro” (1784), musicata da Mozart (1786) e di Cesare Sterbini e definito dall’autore
il dramma “La madre colpevole” (1792), “dramma comico”, l’opera fu rapprecon le quali intendeva raccontare il “ro- sentata per la prima volta il 20 febbraio
manzo della famiglia Almaviva”. Affio- 1816, al teatro Argentina di Roma. Fu
rano così inquietudini e contraddizioni accolta con risa, urla e sberleffi. Rossini
dell’Illuminismo. Di volta in volta la si dileguò. Alla seconda recita, silenzio.
famiglia diviene utopia consolatoria, Alla terza, applausi. Poi il trionfo, fino
rifugio nel mondo dei buoni sentimenti ai nostri giorni. Rossini mostrava rispet, modello ideale di una società più giu- to per Paisiello, ancora in vita. Dichiarasta, campo di battaglia che riproduce i va di aver fatto nuovamente versificare
conflitti sociali. Il “Barbiere” di Beau- il testo francese e di aver aggiunto pezzi
marchais e i due lavori successivi sono in musica, reclamati dai mutati gusti del
opere più complesse e serie di quanto si pubblico. Ma perché, per indicare il suo
possa immaginare. Sono state definite, “Barbiere”, aveva usato due termini apnell’ordine, il mito della gioventù, della parentemente contraddittori – una spematurità e della vecchiaia. O della pri- cie di ossimoro – come “dramma” e “
commedia”? Forse rientrava nelle conmavera, dell’estate e dell’autunno.
suetudini del tempo. Ma non è escluso
In Europa, e in Italia in particolare, il che conoscesse l’intera trilogia di Beau“Barbiere” fu recepito nel suo aspetto marchais e ne avesse compreso il vero
più farsesco. Giovanni Paisiello (1740- significato.
1816) lo musicò, su
libretto di Giuseppe
Petrosellini . La prima andò in scena a
Pietroburgo nel 1782.
A più di quarant’anni
dall’originale, ecco il
“Barbiere” di Gioachino Rossini (17921868). Un capolavoro di comicità, una
prodigiosa miniera di
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Montepagano e la sua storia
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

MONTEPAGANO TRA

ARTE, RIEVOCAZIONE E VINI

È

uno dei borghi più belli d’Italia. Ha fascino per il suo
straordinario panorama che
si perde nell’orizzonte azzurro del mare Adriatico, ha la sua sentinella che lo veglia alle spalle, il Gran
Sasso. Montepagano sta vivendo un
momento magico, una rivitalizzazione grazie ad una serie di iniziative e di eventi che stanno regalando
splendore al centro storico rosetano
che affonda le sue radici ben prima
dell’epoca rinascimentale. Serate di
jazz che hanno richiamato l’attenzione degli appassionati. Montepagano,
un piccolo gioiello incastonato sulle
colline teramane che merita attenzione. 10mila visitatori nelle serate
dedicate ai vini, migliaia di curiosi
per la rievocazione storica. Turisti
affascinati da questo borgo. E in tanti hanno chiesto informazioni sulla
possibilità di acquistare casa proprio
qui. Gli stranieri, soprattutto svedesi,
lo hanno già fatto. Altri lo faranno.
Il borgo antico di Roseto sta vivendo
probabilmente la più bella estate degli ultimi 10 anni. Sarà soddisfatto il
consigliere comunale Simone Aloisi,
che a Montepagano vive con la sua
famiglia. E sarà soddisfatto anche
Gianluca Ginoble, che nelle sue tournée con Il Volo non perde mai occasione di ricordare le proprie origini.
A breve partiranno anche dei lavori
di riqualificazione di via da Borea,
altri interventi sono in cantiere. Ma

La rievocazione storica a Montepagano

La 48° Mostra dei Vini

per chiudere il cerchio manca solo un
tassello, che però piccolo non è: far
tornare a rintoccare la grande campana del campanile. E’ silente ormai da
anni per motivi di stabilità della torre
campanaria. Chissà che un domani
non si riesca nell’impresa, o forse nel
miracolo, di farla “cantare” un tempo
quando la domenica svegliava tutto il
paese con i suoi rintocchi che si propagavano giù a valle.
Il Montepagano Jazz Festival
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IL MARE RICONQUISTATO DA XENA
La piccola tartaruga spiaggiatasi nello scorso mese di febbraio e curata
dal Centro Recupero Cetacei e Rettili Marini di Pescara è stata rilasciata
domenica scorsa dai volontari delle Guide del Borsacchio. Prima di restituire
la libertà allo splendido esemplare di Caretta Caretta, organizzato un evento
laddove 6 anni fa, sulla spiaggia di Roseto, nidificò una tartaruga

È

tornata libera di nuotare in
mare Xena, la tartaruga della
specie Caretta Caretta di non
più di 5 anni di età, recuperata il 25 febbraio scorso, spiaggiata
all’altezza dell’Area Marina Protetta
del Cerrano. Dopo poco più di 5 mesi
di cure (al momento del ritrovamento
presentava una ferita al collo provocata forse da una rete da posta) nel centro recupero cetacei e rettili marini di
Pescara, diretto da Vincenzo Olivieri, è
potuta tornare in mare aperto. Ma prima di essere rilasciata, i volontari delle Guide del Borsacchio, capitanati da
Marco Borgatti, e del centro di recupero, sono tornati con Xena nel luogo
in cui nel 2013 una tartaruga nidificò a
Roseto, in un tratto di spiaggia libera,

a circa 200 metri dal pontile. Hanno
mostrato la piccola Xena a centinaia di
turisti incuriositi. Tantissimi i bambini
che per la prima volta nella loro vita
hanno potuto vedere da vicino questa
splendido esemplare di rettile marino.
Alcuni vecchi lupi di mare ancora
oggi raccontano che un tempo le tartarughe nidificavano nella zona dove
oggi sorge la Riserva Naturale del
Borsacchio. Il nido individuato nel
settembre del 2013 venne registrato
dagli esperti come nidificazione più a
settentrione del mare Adriatico. La situazione però sta cambiando, come ha
spiegato lo stesso presidente Olivieri
visto che da parte dei pescatori c’è una
vera e propria collaborazione per se-

gnalare le tartarughe qualora finissero
nelle reti. Il fattore uomo incide notevolmente sulla vita di questi rettili
marini. Anche se, va detto, la situazione negli ultimi tempi sta cambiando
in positivo perché c’è una maggiore
consapevolezza sul fatto che il mare
e la sua fauna vanno tutelati. Al termine della manifestazione in spiaggia,
Xena, che è stata ovviamente censita
con una targhetta, è stata issata sul
gommone di Roberto Di Giandomenico, direttore delle Guide del Cerrano
per raggiungere le acque a circa tre
miglia dalla costa dove è avvenuto il
rilascio con la tartaruga che ha nuotata quasi a pelo d’acqua compiendo
un semicerchio prima di immergersi e
perdersi nel suo habitat naturale.
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di LAURA ALONZO

IL PERFORMER CESARE CATÀ RACCONTA

VERONICA FRANCO

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

L

a Franco rivestì anche il ruolo di
sposa e, come afferma la protagonista del film “Padrona del suo destino”, confessa di aver preferito «la
libertà di una puttana all’obbedienza di una
moglie». Ella, infatti, quasi adolescente,
venne data ad un medico, Paolo Panizza.
Anche in questa occasione la veneziana dimostrò la sua tempra: si separò da lui a diciotto anni, quando partorì il figlio avuto da
un altro uomo. Ma questo non è certamente l’unico momento della sua vita in cui
si rivela una combattente: nell’ottobre del
1580 ella dovette affrontare un processo
davanti all’Inquisizione; accusata di praticare la stregoneria, la poetessa si difese da
sola e fu assolta. Anche se ottenne la libertà, perse tutte le ricchezze e i beni materiali. Una cortigiana, una fiera combattente
ma soprattutto una donna di cultura. Un
essere polivalente, che non ha da mostrare
solo la sua bellezza ma coltiva il canto e la
musica, si esercita nel ballo, scrive in prosa
e compone poesie, frequenta circoli letterari, partecipa a discussioni. Come dichiara
in una delle sue “Lettere familiari a diversi” pubblicate nel 1580: «con tanto mio
diletto converso con coloro che sanno per
avere occasione ancora d’imparare, che, se
la mia fortuna il comportasse, io farei tutta
la mia vita e spenderei tutto ‘l mio tempo
dolcemente nell’academie degli uomini
virtuosi». Educata insieme a tre fratelli
maschi, Veronica iniziò da fanciulla a gettare basi culturali e, grazie a questa oppor-

tunità, insolita per una
donna della sua epoca,
riuscì a frequentare
ambienti dotti e a studiare, affinando progressivamente quanto
già appreso. Ma quegli
stessi salotti che tanto
amava e che l’avevano
accolta furono per lei causa di sofferenza e
fonte di pura cattiveria. Il poeta vernacolare Maffio Verner, le indirizzò versi trasudanti spregio, sgradevolezza e trivialità.
Veronica lo sfidò prima a un duello d’armi
e poi in una gara di versi ma Maffio non
accettò la sfida e la poetessa lo colpì con
la sua penna, umiliandolo: «[…] cingetevi
pur d’armi e di valore: /vi mostrerò quanto
al vostro prevaglia /il sesso feminil». Versatile, a suo agio sia con i versi sia con la
prosa, nelle sue “Terze rime” (uscite nel
1575) la scrittrice nella poesia dà prova
di evidente favore per la terzina dantesca
rispetto al verso petrarchesco che domina
le scene dell’epoca. Nel 1580, escono le
sue “Lettere familiari a diversi” , che comprendono 50 lettere e due sonetti in onore del re Enrico III di Francia. Dalle sue
epistole emergono disquisizioni teoriche
sulla letteratura e la pittura (ella posò per
il Tintoretto che la ritrasse nelle vesti di
Danae), interrogativi sulla fama, sul valore letterario e sulla memoria di sé come
scrittrice. Quella della Franco è dunque
una figura metamorfica, da una parte pie-

namente consapevole delle sue
doti innate, che si compiace
della spontaneità del piacere e
non si pente se tal disio non si
trasformi in slancio spirituale;
il brivido della carne è l’unico
tipo d’amore che Veronica si
sente libera di esprimere. D’altra parte, appare una creatura
audacemente sensibile, che lotta contro
la misoginia del XVI secolo, e combatte
contro chi la giudica superficialmente.
Una dicotomia rara e pericolosa: seduzione, passione e libertà perfettamente
complementari con il fuoco poetico e l’animo letterario alto e attento. Ripescata
dalla critica letteraria da oltre un secolo e
apprezzata da Benedetto Croce, la veneziana sconta però ancora una condanna
all’oblio che cancella non soltanto i suoi
meriti artistici. È l’introspezione di Veronica Franco nei conflitti di potere tra i due
sessi e la consapevolezza di rappresentare
una minaccia per gli uomini contemporanei, -scrive la Rosenthal- che hanno reso
così attuale le sue opere letterarie e le
sue relazioni con gli intellettuali veneziani. Una vicenda, a tratti scabrosa, di una
donna quanto mai moderna, che sacrifica
ogni cosa in nome della sua indipendenza,
del suo talento e della sua libertà. Questa è
stata la storia raccontata dal performer Cesare Catà, accompagnato alla recitazione
da Pamela Olivieri e al pianoforte-tastiera
guidato dalle musiche di Fabio Capponi.
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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
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Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria
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Cinema
di ELISA DI DANIELE

“DOLOR Y GLORIA”
L’8½ DI ALMODÓVAR

V

entiduesima fatica per
il regista spagnolo
più famoso e premiato di sempre, Pedro
Almodóvar, (due Oscar vinti,
due Golden Globe, sei EFA, 7
Goya, 2 David, 5 Bafta, 2 César,
un premio per la miglior regia e
uno per la migliore sceneggiatura al Festival di Cannes) “Dolor
y Gloria”, il suo film più apertamente autobiografico, ne conferma ancora una volta il talento.
La scelta di Antonio Banderas,
che si aggiudica il premio come
migliore attore al Festival di
Cannes, coglie nel segno: negli
abiti di Salvador Mallo, un regista ormai nella sua fase di declino, alter ego dello stesso Pedro,
l’attore, con una performance
mai così intensa, contribuisce a
rendere più intimo questo malinconico ritratto meta-cinematografico.
Banderas, ormai maturo, sembra essere a tutti gli effetti il novello Mastroianni di un Almodóvar in costante dialogo con il capolavoro di Fellini, “8½”.
Gli spunti autobiografici disegnano,
infatti, una trama sotto il segno della
nostalgia: per sfuggire a un presente
costellato da sofferenze, tanto fisiche

sualità, al primo amore adulto
nella Madrid degli anni ottanta
fino alla cocente delusione per
la sua fine: il Cinema, con la sua
funzione catartica, è sempre stato costante terapia per tutti i suoi
mali, ma richiede un’energia che
Salvador, ormai, non riesce più
ad avere.
Si tratta dunque del viaggio
nella memoria di un uomo che
vive nella paralisi del rimpianto, una vera e propria indagine
dell’identità filtrata dal ricordo,
la proiezione di un’esistenza:
lo strumento più efficace per
rappresentarla è proprio quello
cinematografico che, memore
della propria origine teatrale,
abbatte sapientemente la quarta
parete.
La locandina del film

quanto emotive, il protagonista, che
per trovare una pace interiore ormai
dimenticata ricorre persino all’eroina,
cerca riparo nel suo passato.
I ricordi si affastellano vividi: dalle
tenere memorie dell’infanzia vissuta
negli anni sessanta, quando emigra con
i genitori a Paterna, alle affettuose premure della bellissima madre (Penélope
Cruz), dalla scoperta della sua omoses-

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

Indubbiamente auto-referenziale, “Dolor y gloria”, con il
suo piano linguaggio di intima dolcezza, realizza dunque con pennellate
delicate un acquarello autobiografico
che riesce a emozionare e commuovere senza cadere nel sentimentalismo.
Il tono meditativo e il ritmo lento
che lo contraddistinguono accompagnano lo spettatore a un finale tanto
inaspettato quanto potente, forse il
miglior pregio della pellicola.
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Roseto Sharks
di LUCA MAGGITTI

SQUALI AL LAVORO

Raduno a Roma, dal 12 al 21 agosto a Roccaporena di Cascia e dal 22 agosto a Roseto

L

unedì 5 agosto è cominciata
l’avventura del Roseto Sharks
2019/2020. La squadra si è radunata a Roma, nella sede della
Stella Azzurra, dove si svolgerà la prima delle tre fasi del ritiro, che durerà
fino a domenica 11 agosto. Poi, dal 12
al 21 agosto, il trasferimento in quota
in Umbria, a Roccaporena di Cascia
come lo scorso anno e – come la precedente stagione – l’arrivo a Roseto
dal 22 agosto, per allenarsi fino a metà
settembre. In questo lasso di tempo,
tante amichevoli e la fase eliminatoria
della Supercoppa. Per coach Germano D’Arcangeli è un’avventura che
ricomincia, dopo il fortunato esordio
dello scorso campionato concluso con
i playoff. Il tecnico romano chiosa sul
suo sentimento preponderante: «Per
me “si ricomincia” è un’espressione
che ha il sapore della routine, visto
che vivo pallacanestro tutti i giorni e
tutto l’anno. La cosa più importante è
perciò sempre stata non smettere mai
di credere che si può ricominciare e
di poterlo fare con entusiasmo . Ed è
così anche questa volta. Ricominceremo quindi da “noi stessi” e dai giovani sorrisi dei nostri ragazzi e tutto
sarà, al solito, entusiasmante». Circa
gli elementi che caratterizzeranno il
suo ancor più giovane Roseto (rispetto
allo scorso anno), l’allenatore osserva:
«Se la salute ci assiste, come si suole
dire, cercheremo di far vedere sempre
che siamo motivati e non smetteremo
mai di sognare, neanche se ci dovesse essere qualche incubo sulla nostra
strada. E poi che siamo atletici, perché

in effetti lo siamo e la cosa ci dovrà
aiutare a competere sempre e a curare
le nostre cicatrici. Prenderemo, in un
ultima analisi, decisioni o faremo cose
basate solo sul nostro valore con molto senso d’urgenza, come lo scorso
anno». Sarà una A2 senza le corazzate
Fortitudo Bologna e Treviso, entrambe
promosse nella massima serie. Ma del
valore del torneo e delle altre squadre,
D’Arcangeli ritiene ozioso discettare:
«Delle nostre avversarie sarà sempre
inutile parlarne. Sappiamo già di essere “gli ultimi” e comunque diversi.
Dobbiamo lavorare molto se vogliamo avere successo contro quel tipo di

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

squadre, ma il desiderio di farlo non
ci mancherà».
Qui di seguito l’elenco dei convocati, con i rispettivi numeri di maglia: #1 Dut Mabor, #2 Alessandro
Palmucci, #3 Khadeem Lattin, #4
Nicola Giordano, #6 Matteo Visentin, #7 Leo Menalo, #8 Antonio De
Fabritiis, #9 Aristide Mouaha, #10
Abramo Canka, #11 Lazar Nikolic,
#12 Pierfrancesco Oliva, #13 Yannick
N’zosa, #14 Emmanuel Adeola, #15
Luca Cocciaretto, #17 Leonardo Ciribeni, #23 Jordan Bayehe, #55 Simone
Pierich.
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Roseto Basket Story
di LUCA MAGGITTI

LUIGI LAMONICA
CAVALIERE DELLA REPUBBLICA
L’arbitro abruzzese nominato per i suoi meriti sportivi

L

uigi Lamonica, arbitro internazionale di basket nativo di
Pescara e per lungo tempo residente a Roseto degli Abruzzi,
è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. O, più brevemente, Cavaliere
della Repubblica. La notizia è contenuta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di martedì 30
luglio 2019, Supplemento ordinario
alla “Gazzetta Ufficiale” n.177 del 30
luglio 2019, mentre il decreto di nomina è datato 2 giugno 2019. Un altro
traguardo, questa volta extrasportivo,
assolutamente eccezionale per l’uomo di sport abruzzese, che si è guadagnato il più alto degli ordini della
Repubblica Italiana: l’OMRI (Ordine
al Merito della Repubblica Italiana).

Luigi Lamonica durante la Finale dei Mondiali 2010

so l’amore per l’arbitraggio. Infine,
ai tanti colleghi ai quali ho preso un
po’ della loro esperienza, imparando
a evitare, per quanto possibile, gli
errori». Una altissima onorificenza, che
però non fa perdere
l’umiltà a “Mister
Decidere”
(come
molti lo chiamano
dopo l’uscita del suo
libro
“Decidere”),
che ha perciò chiosato: «Mi piace pensare
Luigi Lamonica durante una mostra a lui dedicata a Chieti
che il mio cavalieraDopo la notizia, Luigi Lamonica ha to sia il riconoscimento ad una intera
dichiarato: «Dedico l’onorificenza ai categoria, non solo a me. E cioè un
miei genitori Iride Primiterra e Seba- riconoscimento a tutti gli arbitri, tanstiano che purtroppo non ci sono più, te volte criticati e
perché sono sicuro che sarebbero sta- bistratti, ma che
te le persone più felici ed orgogliose negli ultimi anni
sempre
di questo mondo. Con loro ho condi- hanno
viso tutto il cammino di questi anni di fatto valere nel
grandissime soddisfazioni anche se, panorama internel caso di mio padre, mai fisicamen- nazionale la loro
te essendo lui venuto a mancare nel scuola e la pro1989. Poi la dedico agli Amici, quelli pria tradizione. Il
con la A maiuscola, che erano vicini fatto poi che sia
anche dopo qualche caduta rovinosa e un riconoscimenmi hanno aiutato ad rialzarmi. Quindi to così prestigioa Ninì Ardito, il mio primo istruttore so e non sportivo,
e secondo padre, che mi ha trasmes- lo rende ai miei

occhi ancora più gradito, perché molte volte non si dà il giusto valore ai
risultati conseguiti, considerandoli
scontati e dimenticando il duro lavoro e i sacrifici che ci sono dietro ogni
traguardo raggiunto».
Fra i traguardi più importanti raggiunti dall’arbitro, ricordiamo: 1 Finale del Campionato Mondiale, 5
Finali dei Campionati Europei, 6 Finali di Eurolega, 23 Finali Scudetto e
9 Finali di Coppa Italia. Il suo libro
“Decidere”, pubblicato nel 2011, ha
permesso di donare 5.000 euro alla
onlus “L’Aquila per la Vita”, supportando una fisioterapista che aiutava a
domicilio i malati di cancro.

Luigi Lamonica con il suo Decidere e Kareem Abdul-Jabbar
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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!

Arte e Comunicazione
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mar.dimarcantonio@gmail.com

di MARCO DI MARCANTONIO

REPORTAGE

IL RACCONTO DI UN VIAGGIO
A cura della community di Wide Open coworking: wideopen.eu

F

in da ragazzino sono sempre stato affascinato dai documentari
sulla natura. Ho sempre voluto
viaggiare per vedere altri luoghi
e altre culture. La vita per me ha ruotato
intorno a tutto ciò per anni, desideroso
di arricchirmi di nuove esperienze, ho
sempre sentito la necessità di vedere e
scoprire quante più cose possibili.
Forse proprio incalzato da questa mia
curiosità, ho iniziato a fotografare il mondo che mi circondava spingendomi sempre un po’ più lontano. Partito dal cortile
di casa, oggi raccolgo esperienze in giro
per il mondo ogni volta che posso, occupandomi di reportage di viaggio.
Ma per capire cos’è un reportage di
viaggio, occorre capire prima cos’è un
reportage fotografico.
Il reportage fotografico non è una
semplice raccolta di foto, non è nemmeno un racconto che si basa sulla ricostruzione, astratta o meno, di quello che ha
in testa l’autore. Il reportage fotografico
è la documentazione di eventi reali e
spontanei, nei quali il fotografo deve
intervenire il meno possibile o non intervenire affatto. Ciò non significa che
la realtà non possa essere interpretata,
ogni fotografo avrà il suo punto di vista
e vivrà le sue esperienze raccontandole
a suo modo. Ogni luogo, evento o uomo

Deserto del Sahara. Foto di Marco Di Marcantonio

fotografato sarà sempre e comunque
frutto dell’analisi e dell’indagine personale del fotografo, quello che conta è
che questi elementi non vengano costruiti o falsati.
Nel mio ultimo reportage, realizzato
durante un viaggio in Marocco da Marrakech al deserto del Sahara, ho voluto
raccontare la realtà di un popolo che
vive su una terra difficile, la quale è
comunque riuscita a trattenere ed ospitare la vita. Ma non solo, le foto che ho
scattato sono anche la narrazione della
terra stessa, delle montagne, delle rocce, della sabbia e della desolazione che
hanno circondato il mio sguardo mentre
mi spostavo di villaggio in villaggio, os-

servando il paesaggio mutare.
Attraverso la fotografia di reportage
il fotografo analizza e guarda ciò che ha
intorno, vivendo, ma non interferendo,
nella realtà che lo ospita in quel dato
momento e catturando e congelando
quegli istanti per sempre.
Non sono le foto delle vacanze, è
qualcosa di molto più complesso ed
elaborato, un racconto per immagini
che suscita emozioni e riflessioni. Uno
studio della realtà oggettiva, di una quotidianità diversa dalla propria, riportato
in modo onesto ma soggettivo attraverso
gli occhi di chi scatta, questo è il reportage di viaggio.

il calore che arreda
Modello FRAME BLOWER

Frame Blower, il termoarredo con modulo di
ventilazione integrato, compatto, sottile e a controllo
digitale, per ottenere il massimo del comfort in
brevissimo tempo.

CERSAIE 2019 | Bologna
23. - 27. SettemBre
PAD. 30 Stand C16-d15

Made in Italy | www.cordivaridesign.it
| 800 62 61 70

Parole d’Amore

Esperto di comunicazione
interpersonale
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di PIERLUIGI TROILO

ARRENDIAMOCI
ALL’AMORE

A

che serve l’orgoglio? A cosa
serve lamentarsi? A cosa serve restare offesi per ore,
giorni e settimane? A cosa
servono queste cose se, comunque, il nostro partner
non cambia e noi restiamo insoddisfatti e infelici, mentre la nostra vita e
il nostro tempo scorrono
inesorabili? Il mio lavoro mi porta a conoscere le
zone più buie e frustrate
del cuore di tanti amanti,
coniugi, compagni e fidanzati che, se da un lato,
vogliono continuare a stare insieme, dall’altro, sono
scontenti, arrabbiati e, a
volte, disillusi per come va
la loro relazione. In questo
sentirsi tirati un po’ di qua e un po’ di
la, restano paralizzati in una routine in
cui ognuno è convinto di essere nella
ragione, di avere diritto ad essere compreso, nell’attesa che l’altro cambi i
suoi modi di fare, le sue idee e, addirittura, le sue emozioni. A volte la coppia
diventa un luogo di negoziazione dove
ognuno è fermo sulla propria posizione
ed è disposto a cedere qualcosa solo a
patto di riceverne in cambio. Un luogo
fatto di aspettative, pretese e, talvolta,
di accuse.

camento all’immagine
di come vorremmo che
gli altri e la vita fossero. Invece gli altri e la
vita sono come sono!
Possiamo solo scegliere
di noi e dei nostri comportamenti.

Ma cos’ha a che fare l’amore con
queste cose? Pensiamo all’amore di
una mamma per il suo piccolo: ella
lo accetta così com’è, incondizionatamente, senza aspettarsi nulla ma mossa da una profonda spinta a darsi, a
prendersi cura e ad accogliere. Questo
è amore. Amore è vivere nella gentilezza, nella dolcezza, nel dedicarsi
all’altro. Vuol dire abbandonare ogni
attaccamento alle cose e alle persone
come se ci appartenessero; alle nostre
fissazioni, al nostro orgoglio, ai nostri
pregiudizi. Abbandonare ogni attac-

Come si fa a vivere
nell’amore? Sforzandosi, impegnandosi e
con pazienza. Ad esempio, a partire dalle cose
che diciamo. Possiamo
iniziare a sforzarci di
far uscire dalla nostra bocca (e dai nostri
smartphone!) solo parole gentili, rispettose,
dolci: parole che non
feriscono.
Aboliamo
il sarcasmo, i sottintesi, le provocazioni. Iniziamo a porre
l’attenzione a tutto ciò che diciamo,
chiedendoci il senso di ciò che riportiamo all’altro, verificandone l’utilità.
E bisogna farlo sempre, a partire dalle
persone che amiamo. Qual è l’alternativa? Continuare così: vivere nell’inconsapevolezza, nell’insoddisfazione,
nel rancore: lasciare che la nostra coppia amorosa sia un campo di battaglia
in cui, però, a furia di colpi e ferite,
non vince nessuno. In amore, invece,
vince chi si arrende. Arrendiamoci
all’amore!
COMUNICAZIONE CRESCITA FELICITÀ

COACHING COUNSELING FORMAZIONE

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

I NOSTRI SERVIZI PER LA TUA SALUTE
• ELETTROCARDIOGRAMMA
• HOLTER CARDIACO
• HOLTER PRESSORIO

• CABINA ESTETICA
• FORATURA LOBO ORECCHIE
• ESAME DELLA PELLE E DEI CAPELLI
• DIETA BIOPERSONALIZZATA ONLINE
• TEST CELIACHIA, INTOLLERANZE ALIMENTARI,

NOVITÀ

• PRESSIONE CON SCREENING
FIBRILLAZIONE ATRIALE

DISBIOSI INTESTINALI, ALLERGIA

• AUTOANALISI SANGUE E URINE
• SCREENING DEL COLON-RETTO

IN COLLABORAZIONE CON ASL-TERAMO

• DISTRIBUTORE H24 PARAFARMACO

• NOLEGGIO DI PRESIDI SANITARI
• DEFIBRILLATORE AUTOMATICO
• ESAME DEL PASSO E PODOSCOPIA PLANTARE

PRENOTA DA CASA E RITIRA IN FARMACIA
www.prenotaxme.it
Via Nazionale, 247 - Roseto degli Abruzzi (Te) - Tel. 085 8992161 - farmcas@tin.it
www.farmaciacandelori.it - www.farmattiva.it (acquisti on line)

Provate il nostro

SEGUICI SU

Gelato Artigianale

Tradizione in Cucina
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fonte: GIALLOZAFFERANO.IT

POMODORI RIPIENI COL TONNO
tantissime ricette che vanno oltre la
semplice insalatona. Farli ripieni col
tonno regalano al palato freschezza,
appagando il gusto.
INGREDIENTI
• 4 Pomodori
• 150 g Tonno Sott’olio
• 50 g Ricotta
• mezzo Limone
• 5 Capperi
• Pepe

P

omodori ripieni di tonno freddi e senza cottura, un secondo
piatto facilissimo da preparare,
saporito e gustoso ma anche velocissimo e senza bisogno di cucinare
niente. In questo periodo è scoppiato

davvero il caldo, la campagna regala
una varietà di ortaggi saporiti e colorati, soprattutto salutari. Con il caldo poi
c’è poca voglia di accendere i fornelli.
Quindi meglio pensare ad una ricetta
facilissima e saporita ma senza cottura, perfetta per l’estate
e perfetta per chi va
sempre di corsa, magari soffre anche il caldo,
è ovviamente a tavola
non si vuole appesantire con cibi di sostanza. La campagna ci
viene in soccorso con
i suoi prodotti. Questa
volta scegliamo i pomodori, assolutamente
di stagione in questo
periodo, dal sapore ricco, e che si prestano a

A

WHITE RT

VARIANTI E CONSIGLI
Potete aggiungere alla crema di tonno anche acciughe sott’olio tritate.
Potete sostituire la ricotta con formaggio spalmabile oppure con maionese.
Potete riutilizzare l’interno dei pomodori per condire una bruschetta. Non è
necessario aggiungere olio.

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

PREPARAZIONE
Lavate bene i pomodori e tagliate con
un coltello la parte superiore.
Aiutandovi con un cucchiaino svuotate
tutti i pomodori dai semi interni (potete tenerli per condire una bruschetta).
Mettete in una ciotola il tonno sott’olio
sgocciolato e sbriciolato con le mani
e unite la ricotta poi mescolate bene.
Unite anche i capperi tritati, il succo di
limone e un pochino di pepe macinato.
Riempite ogni pomodoro con la crema
di ricotta e tonno e serviteli freschi.

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.

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

LA QUALITÀ CHE
NON RINUNCIA
ALLA CONVENIENZA
È ALL’ARCA!
Assortimento, risparmio
e creatività:
per il ritorno a scuola
abbiamo preparato
per te
PROMO IMPERDIBILI
con prezzi mai visti!
Aff rettati!
l’offerta è valida ﬁno
ad esaurimento scorte!
Via Nazionale 67
Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8944388 � info@l-arca.com

LiberaMente
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Psicologa, psicoterapeuta
320.6924228

di FABIOLA BARNABEI

COMUNICARE EFFICACEMENTE SI PUO’,
CON L’ASSERTIVITA

Q

uante volte, per paura di
sbagliare o di far rimanere male qualcuno, decidiamo di non parlare assumendo una comunicazione “passiva”? A volte rimanere in silenzio può
essere molto saggio, ma attenzione. A
volte! Questo tipo di comportamento, perpetuato nel tempo, può causare
stress psicosomatico, poiché il “non
detto” rimane silente come una bomba
a orologeria che potrebbe esplodere
da un momento all’altro in comportamenti “aggressivi” e incompresi.
NON BISOGNA ACCUMULARE
SILENZI
Al contrario ci può capitare, invece,
di comunicare in maniera “aggressiva” senza riuscire a prendere in considerazione il punto di vista dell’altro
o ammettere i propri errori. Questo
tipo di comportamento, perpetuato
nel tempo, può peggiorare qualitativamente la sfera affettiva relazionale,
procurando una insoddisfazione personale.
BISOGNA ACCETTARE DI
POTER SBAGLIARE
Per evitare di essere passivi e/o aggressivi può essere utile comprendere
che cos’è L’ASSERTIVITÀ. Etimologicamente parlando questo termine
deriva dal latino “asserere” e significa
“asserire”.

Si tratta della capacità di:
• Riconoscere ed esprimere le proprie
emozioni
• Difendere i propri diritti
• Manifestare i propri bisogni, desideri,
critiche in modo diretto, onesto, adeguato, nel rispetto dei diritti e non dei desideri altrui.
La persona assertiva, dunque, riconosce le proprie emozioni, i propri bisogni, i propri diritti, comunicandoli
in modo socialmente adeguato, senza
imbarazzo o sensi di colpa.
La prima regola della comunicazione assertiva è quella di riconoscere
ed esprimere onestamente il proprio
stato d’animo senza puntare il dito
sugli errori dell’altro. Così facendo,

la comunicazione assume altri colori
e diventa una danza di condivisione
emotiva.
Provateci! Un piccolo esercizio che
può apportare grandi risultati. Certo,
non è facile essere assertivi, è per
questo che molti pazienti decidono di
fare un training sull’assertività. Un
percorso profondo, in cui la persona
impara a riconoscere le proprie emozioni, i propri bisogni, i propri diritti,
acquisendo gli strumenti per instaurare una comunicazione efficace in
qualsiasi ambito, da quello privato a
quello professionale.
Siate consapevoli, siate liberi!

INGROSSO BEVANDE
NOLEGGIO IMPIANTI SPINA
CONSEGNE A DOMICILIO

Nutrizione
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alessandraiachini@gmail.com

388.1887758

di ALESSANDRA IACHINI

IL DIABETE

LA “DOLCE” MALATTIA

I

l diabete è una malattia cronica caratterizzata da alti livelli di glucosio nel sangue e dovuta ad un’alterata funzione o quantità di insulina,
l’ormone che permette l’ingresso dello
zucchero nelle cellule.
È una malattia “dolce” perché il paziente con diabete scompensato è alla
costante ricerca di alimenti altamente
zuccherini. Inoltre non si manifesta
con sintomi eclatanti, ma solo dei piccoli segnali e spesso non ci si accorge
della sua presenza fino al momento
delle analisi di laboratorio.
QUANTI TIPI DI DIABETE
ESISTONO?
Il diabete tipo 1 necessita della continua somministrazione di insulina e insorge nell’infanzia o nell’adolescenza.
Il diabete tipo 2 si manifesta dopo i
30-40 anni ed è associato a numerosi
fattori di rischio: familiarità, scarso
esercizio fisico e sovrappeso.
Si definisce, infine, diabete gestazionale ogni situazione in cui livelli elevati di glicemia vengono misurati per
la prima volta durante la gravidanza.
QUALI SONO I SEGNI?
Come già detto nella grande maggioranza dei casi la malattia non dà alcun disturbo. In alcuni casi possono
presentarsi sete intensa, necessità di
urinare spesso con urine abbondanti e
stanchezza.
Diverso è il caso del diabete tipo 1 in
cui vi sono spesso perdita di peso, no-

tevole malessere, sonnolenza e odore
di acetone nell’alito.
In questo articolo approfondiamo il
diabete tipo 2, analizzando le sue correlazioni con lo stile di vita, le sue
complicanze a lungo termine e sfatando qualche mito.
QUALI LE CONSEGUENZE?
Sono molto frequenti le complicanze
croniche che riguardano diversi organi
e tessuti, tra cui gli occhi, i reni, il cuore, i vasi sanguigni e i nervi periferici.
LO STILE DI VITA PUÒ
CAMBIARE LE COSE?
Uno stile di vita attivo, accompagnato
da una dieta sana ed equilibrata, rappresentano il primo step per la prevenzione e per la cura del diabete. È
importante infatti effettuare attività
fisica quotidiana e preferire alimenti a

basso indice glicemico, cioè che non
causino un aumento repentino della
glicemia. Devono dunque essere limitati bevande zuccherate, dolci, cereali
e farine raffinate seguendo quanto più
possibile la ormai famosa piramide
alimentare.
FALSI MITI
I diabetici non devono mangiare carboidrati: non è sano eliminare questa
fonte energetica dalla nostra alimentazione, piuttosto facciamo attenzione
alla qualità dei carboidrati (il discorso
vale per diabetici e non).
La frutta fa male? La frutta può essere
mangiata tranquillamente dai soggetti
diabetici, magari consumando quella
altamente zuccherina al termine del
pasto o accompagnata da proteine o
grassi.
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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)

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

AAA CERCASI METODO DI STUDIO
IMPARARE AD IMPARARE!

S

tudiare, studiare,
studiare: a scuola ci propongono
concetti, nozioni
formule informazioni ma
non sempre ci insegnano
come acquisirle e come
farle nostre. Apprendere
non è sempre così semplice e spesso può accadere
che, pur applicandosi, i
ragazzi non ottengano i
risultati sperati e questo
è sempre più vero alle
scuole medie, alle scuole
superiori fino ad arrivare
all’Università. Il concetto
fondamentale è “dobbiamo imparare ad imparare”, le abilità di studio si
possono e si devono imparare, è solo una questione di allenamento, è solo
una questione di tecnica.
I campanelli d’allarme
devono essere il tempo
e la fatica, se studiare
diventa eccessivamente
stressante, poco piacevole
o se il tempo che i nostri
figli gli dedicano è eccesivo, qualcosa non va.
Come rimediare? Come sviluppare
un metodo adeguato? Come fare per
ottimizzare tempo e fatica e studia-

più facilmente, qual è la
modalità più efficace. Una
volta presa consapevolezza delle proprie modalità
di funzionamento, avendo
una misurazione delle proprie abilità di studio e delle
personali emozioni legate
all’apprendimento, diventa
semplice scegliere il metodo di studio più congeniale a se stessi e alla diverse
materie.
E’ dunque fondamentale lavorare sulle diverse strategie (sottolineare,
schematizzare,
ripetere,
rileggere) e ragionare su
motivazione, memoria e
organizzazione, passaggi
necessari per appassionarsi allo studio e alla conoscenza. Investiamo senza
ombra di dubbio le nostre
risorse in un percorso individuale o di gruppo per
imparare a studiare, è un
investimento per il futuro.

re in maniera efficace? Il lavoro che
occorre fare insieme agli insegnanti
o esperti del settore è capire qual è il
proprio stile cognitivo, il proprio stile
di apprendimento ossia come imparo

A questo proposito segnalo i percorsi sul Metodo di Studio già in calendario presso
La Trottola, chiama senza impegno
per informazioni. Impariamo ad imparare, questa è una competenza che ci
accompagnerà per tutta la vita!
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Vi aspettiamo il

16 agosto

sul lungomare celommi
per il gran finale di

MISS ROSETO
DEGLI ABRUZZI
2019

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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Pineto News
di ANNUNZIO D’IGNAZIO

UN QUADRO E UNA PINTA DI BIRRA
Quattro giorni tra pittura, murales e birra artigianale

I

dea a dir poco geniale: “Pinta
tra i dipinti”. Insomma, a Casoli l’hanno pensata bene: pinte
di birra artigianale nella cittadina dei murales e, ciliegina sulla
torta, concorso di pittura estemporanea. Lo scorso mese di luglio
è andata così, ed ora, ad agosto,
l’ultra trentennale sagra degli
spaghetti al pesto casolano, delle
anguille e del baccalà, in questi
giorni in pieno svolgimento.
Casoli (da non confondere con
l’omonima cittadina del chietino), popolosa frazione di Atri di un migliaio e più
abitanti, si distende a ferro di cavallo su
una collina a circa 190 metri sul livello
del mare e a meno di otto chilometri dalla
costa. La storia di questo borgo affonda
le radici ai tempi di Federico II, attraversa,
poi, il Regno delle Due Sicilie e il Regno
d’Italia, per arrivare ai giorni nostri. E c’è
un po’ di tutto in questa storia, perfino una
rivolta al potere di Atri, nel 1904, domata
da uno squadrone della Regia cavalleria.
Ma ci sono, soprattutto, usi e costumi popolari, culinari e di variegata e ricca umanità: la pesca delle anguille, il già citato
pesto casolano, la passione per la musica,
con una ferrata tradizione bandistica e, in
passato, anche lirico sinfonica, cosa quasi
unica nella zona. Naturalmente non può
mancare lo sport e in particolare il calcio,
le cui prime tracce risalgono ad una foto
del 1929 che ritrae una squadra in tenuta di
gara: chi con lo sguardo serio, chi con una

sensazioni ed emozioni impresse
su tela e cartone a colpi di pennello, spatola, matita e carboncino.
Una bella iniziativa, dunque, in
collaborazione con “Happycasoli” e “Castellum vetus”, nonché
l’Istituto Comprensivo di Atri e la
partecipazione del gruppo Zona
Arte.

retina a protezione dei capelli imbrillantinati, qualcun altro in posa plastica, esponenti civili e militari e perfino la mascotte.
L’antesignana della Società Sportiva Casoli di Atri, dal 1966 presenza fissa nei vari
campionati regionali, nei quali ha sempre
dato del filo da torcere ai competitor di turno. E, infine, mio personale ricordo, avendo avuto un nonno tifosissimo delle due
ruote, non posso non citare la battagliera
Società Sportiva “Fiamma” Casoli, squadra dilettantistica di ciclismo attiva, con
onore, negli anni sessanta
Ma, dopo questo breve e conciso excursus di presentazione della “location”, torniamo a “ Pinta tra i dipinti” e all’estemporanea di pittura tenutasi lo scorso 21
luglio. Adulti e bambini hanno sciorinato
la loro verve creativa in un susseguirsi di
rappresentazioni e immagini. Una galleria
di scorci, paesaggi, tramonti, volti, nature
morte. Un colorato festival di sensibilità,

L’estemporanea di pittura ha
visto vincitore Antonio Civitarese, seconda Elena Addari e terza
Franca Silvetti. Per la categoria
bambini Alice Di Marco, prima classificata e, a seguire, Lucrezia Pomante, che
precedere il trio composto da Thomas e
Alessandro Fasciocco e Lucio Mazzitti.
L’Organizzazione dell’estemporanea è
stata curata dall’artista Roberta Di Maurizio, mentre l’impegnativo compito di
valutare i lavori è stato affidato ad una
competente giuria composta da Riccardo
Celommi, Domenico Felicione, Giancarlo
Ciccozzi, Maria Rosaria Fierli, Enzo Delle
Monache, Carlo Barbarossa e Nikita Ricciutelli.

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

Resteremo chiusi
per tutta la settimana
di Ferragosto.
Vi aspettiamo lunedì 19 agosto!

Il centro Revisioni Stop&Go
vi augura un buon Ferragosto!

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

www.stopandgorevisioni.it
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Pineto News
di GABRIELE NARDI

A SCERNE, DOPO 18 ANNI, UN AGOSTO

SENZA GLI ARTISTI DI STRADA
Non ci sarà il tradizionale appuntamento con il Festival Buskers, evento
culturale ed artistico tra i più longevi, originali e qualificati del centro sud
d’Italia; da sempre un fiore all’occhiello dell’estate pinetese, che ha visto la
partecipazione di artisti internazionali con un grande successo di pubblico.
Appello del responsabile organizzativo dell’associazione culturale “Scerne
Progetto 2000”, Giovanni Cantoro, rivolto ai giovani per il rilancio del Festival

N

onostante il ricco cartellone con oltre 130 eventi, l’estate pinetese è più povera
dal punto di vista artistico e
culturale, meno gioiosa e allegra, per la
mancanza di una storica e seguitissima
manifestazione : il Festival Buskers di
Scerne. Per 18 anni, nel mese di agosto,
artisti di strada internazionali hanno animato una Kermesse tra le più longeve,
originali e qualificate del centro sud d’Italia, che ha sempre riscosso un grande
successo di pubblico. Il Festival è stato
un tributo all’arte circense, con spettacoli suggestivi di alto livello
artistico, dislocati in varie
postazioni, trasformando
la stupenda location del
lungomare di Scerne in un
palcoscenico diffuso. Protagonisti i clown, giocolieri, illusionisti, trampolieri
, teatranti , burattinai e
mangiafuoco. E poi, tanto
spazio alla buona musica di vario genere : folk,
rock, jazz, etnica e flamenco eseguita da
validi musicisti italiani ed europei. Un
grande omaggio ai Buskers, interpreti

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo

straordinari della cultura e delle arti popolari.
Il Festival è stato ideato da Luciano Monticelli,
fondatore dell’associazione culturale Scerne Progetto 2000 che ne ha curato l’organizzazione dalla
prima edizione, con Cam
Lecce alla direzione artistica e la collaborazione
dell’Arci Teramo. Giovanni
Cantoro,componente
dell’associazione culturale
scernese, da sempre responsabile organizzativo della manifestazione, spiega
ai lettori di Eidos la causa che ha impe-

dito l’organizzazione della 19^
edizione del Festival : “ Non c’è
stata una motivazione di carattere economico; l’amministrazione
comunale, con l’interessamento
dell’assessore Claudio Mongia e
la disponibilità di sponsor privati, che ringraziamo sentitamente,
garantivano i contributi necessari
per coprire i costi della manifestazione. Ma – rimarca Cantoro - la
responsabilità e la mole di lavoro necessari per organizzare un evento con otre
50 artisti, non possono gravare su poche
persone. Occorrono la disponibilità e
l’impegno di altri collaboratori. Pertanto, dalle colonne di Eidos, rinnovo l’
appello ai giovani
ad entrare nella nostra associazione,
apportando nuove
idee e fresche energie; indispensabili
per far rinascere e
rilanciare con vigore il Festival Busckers, fiore all’occhiello dell’estate
pinetese.
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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

Pineto Ricorda
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di ANNUNZIO D’IGNAZIO

ALTRO CHE LA SECCHIA RAPITA
1948: Sono in gioco 2.137 ettari di territorio - Atri e Pineto ai ferri corti

P

arliamoci chiaro: nel Medio
Evo la questione si sarebbe
risolta in punta di spada.
Altro che la secchia rapita
dai modenesi ai bolognesi. Tra Atri
e Pineto la posta in gioco era molto
più alta: una bella fetta di territorio
comunale. E se oggigiorno, mentalità evoluta e cosmopolita, simili
diatribe farebbero sorridere (voglio sperare), nel 1948 la cosa era ancora tremendamente seria. Comunque, essendo, per
fortuna, ben lontano il medio evo, tutto
si consumò a colpi di timbri, sigilli e carta bollata. La racconto, lasciando perdere
Regi Decreti e Deliberazioni varie, così
come chi c’era l’ha raccontata a me, con
l’ausilio di alcuni stralci del “Gazzettino
Atriano”.
Allora, detto in breve: nel 1934 si decise, in alto loco, l’aggregazione al comune di Pineto del territorio del comune di
Atri compreso tra il torrente Calvano e
il fiume Vomano, con le località di Calvano e Scerne, dell’estensione di ben
2.137 ettari, “privando la millenaria città
di Atri dello sbocco al mare” (quel mare
cui vanta aver dato il nome! N.d.r.). Erano
tempi in cui l’esercizio del dissenso poteva nuocere gravemente alla salute. Ad
Atri non rimase che bere l’amaro calice e
aspettare momenti migliori per reclamare
il mal tolto, che arrivarono, previo caduta
del regime fascista, nell’immediato dopoguerra.
Sul fronte pinetese (o pinetano, come
dicevano all’epoca gli atriani) la patata,
per così dire bollente, finì tra le mani del
Sindaco Elio Della Loggia. Il mutignanese Elio Della Loggia, maestro elementare, persona mite e tranquilla, gran tifoso
dell’Inter, fu il primo Sindaco di Pineto
assurto a tale carica con libere e democratiche elezioni. Con i problemi conseguenti alle vicende belliche, tutto immaginava meno di dover fronteggiare una
questione di terre “irredente” (dal punto
di vista di Atri).
Ognuno mise in campo il meglio del-

le proprie forze. “Il Gazzettino Atriano”
leggendaria testata della città ducale,
sposò la causa, ricamandoci sopra con
feconda ilarità nella rubrica “Spigolature
Pinetane”, dove, senza tanti giri di parole,
si imputava alle aderenze dei “pinetani”
con il decaduto regime, il fatto che Atri
aveva perso “la parte migliore del suo territorio”.
Ora è bene ricordare che quelli erano
tempi grami. Era appena finita una guerra devastante, circolavano pochi soldi,
anzi pochissimi e le strade erano tutte
sgarrupate. Le comunicazioni si effettuavano tramite servizio postale e, usando
l’alfabeto Morse, telegrafo. Il telefono,
naturalmente fisso, tanto fisso al punto
da essere di solito attaccato al muro, era
presente nei pochi uffici statali sparsi sul
territorio e nelle case dei ricconi e veniva utilizzato con estrema parsimonia e in
casi di emergenza. Era l’unico mezzo
per comunicare in tempo reale, quando si
riusciva a prendere la linea. Insomma non
era una vita facile e così la petizione, una
delle più o meno efficaci contromosse dei
pinetesi, o pinetani che dir si voglia, e
del Sindaco Della Loggia, con cui 140
cittadini di Scerne chiedevano di restare
con Pineto, fu operazione materialmente
sofferta e tecnicamente difficoltosa. La
raccolta delle firme avvenne di casa in
casa, di contrada in contrada, a cavallo di
biciclette quando andava bene, di “lambrette” e “vespe” quando andava benissimo e con qualche rara Fiat “balilla”
o “Topolino” quando andava alla grande. Naturalmente Atri sollevò parecchie
obiezioni. In primis: le firme non erano
suffragate da attestazioni di autenticità;
in secundis: era tutto da dimostrare che i

140 sottoscrittori, a fronte di 1208
abitanti della frazione, fossero la
maggioranza dei contribuenti della frazione stessa. Come la segnaletica stradale a tutt’oggi attesta e
certifica, a spuntarla fu Pineto e,
mestamente, lo stesso “Gazzettino
Atriano”, in un mordace corsivo
all’indirizzo dei “calvanesi” (gli
abitanti di Villa Ardente ndr), datato
13 febbraio 1948, faceva sapere “che
da molti mesi Atri ha spontaneamente
rinunziato a riavere le poche case suddette, i cui abitanti resteranno, perciò, in
perpetuo nel paradiso pinetano”. Il compianto ing. Giovanni Sacchini, sindaco di
Pineto dal 1973 al 1978, scrisse di questa vicenda su “l’Orecchio nella Pulce”
nei numeri del dicembre 1996 e gennaio
1997, piccole, ma esplicative note. E alla
domanda: Perché il campanilismo tra Pineto ed Atri è tanto forte? Rispondeva:
Basta leggere le “Spigolature Pinetane” .
Così è stato fino all’avvento della cosiddetta generazione “Erasmus”, che ha
quasi cancellato la vecchia ruggine tra le
due cittadine, le quali sembrano aver capito di essere, in un mondo globalizzato,
tra loro indispensabili e complementari.
Comunque, in chiusura, val la pena riportare una chicca tratta dal solito “Gazzettino Atriano”:
“MARE NOSTRUM”
Veniamo informati che, nella storica numerosissima assemblea di fine anno, i
quindici pinetani (ma saranno poi stati
tanti?) con l’assenza dei Mutignanesi e
col voto contrario dell’unico Scernese
presente, - considerato che una qualsiasi
ingerenza di Atri non soltanto sarebbe intollerabile sulla terra ferma ma sarebbe
anche iniqua se si perpetuasse sull’acqua – deliberarono solennemente e con
la citata strabocchevole maggioranza, di
cambiare il nome all’Adriatico, che dal
1° Gennaio 1948 ha perciò assunta per
tutti i secoli a venire, la denominazione
di “Mare Pinetico”.
Come si vede, l’ironia da queste parti non
è mai mancata!

L’aforisma:

Archivio Eidos news in PFD su www.eidosnews.it

“Bisogna essere pronti a tutto,

perché può fare molti più danni il benessere che la fame!”. 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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CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000
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ANCHE AD AGOSTO, I VANTAGGI FIAT PROFESSIONAL
NON VANNO IN VACANZA.

IL VEICOLO GIUSTO PER LE TUE ESIGENZE È IN PRONTA CONSEGNA CON VANTAGGI FINO A 15.000 EURO.
IN PIÙ, PUOI APPROFITTARE DEL SUPER AMMORTAMENTO DEL 130%.

FINO AL 31 AGOSTO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.

Es. Ducato Maxi 35q 150cv passo lungo tetto alto con fendinebbia, poggiabraccio, parete divisoria cieca, pack SX nav, ruota di scorta - prezzo di listino 36.785 € - prezzo promo 21.519 €. Consumi carburante ciclo misto (l/100KM) da 7,3 a 5,4
(PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni C02 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN), da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di C02 e consumo carburante determinati in base al metodo
di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di C02 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 30 giugno 2019; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie ufficiali
Fiat Professional. I valori sono indicati a fini comparativi e potrebbero non riflettere i valori effettivi. Messaggio pubblicitario a scopo promozionale. Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 31/08/2019 sui veicoli in pronta consegna.

Progetto Auto

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

tel. 0861.410441		
tel. 085.9461493		

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

