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TERMOSTUFE E TERMOCAMINI A PREZZI VANTAGGIOSI
L’azienda di Giancarlo Pingiotti e Daniela Cialini è a Santa Lucia di Roseto, in via
De Titta. E’ il vostro rivenditore di fiducia nei settori del riscaldamento, agricolo,
zootecnico, giardinaggio, irrigazioni e molto altro ancora. Qui troverete la soluzione per
ogni vostra esigenza. Questo inoltre è il periodo adatto per sostituire vecchie stufe e vecchi
camini e per acquistare sacchi di pellet a prezzi prestagionali con un notevole risparmio

P

rofessionalità, tradizione, esperienza, nei settori dell’agricoltura, del giardinaggio, della
zootecnia, nei sistemi di irrigazione e di riscaldamento. Una storia che
affonda le radici a più di mezzo secolo
fa e che ha fatto di Agri-Fert di Giancarlo Pingiotti e Daniela Cialini una
realtà importante per tutta la vallata del
Vomano.

L’azienda ha sede in via De Titta, a
Santa Lucia di Roseto (a due passi dalla chiesa della frazione). Nata nel 1964
per volontà di Sabatino Pingiotti, inizialmente si occupava solo di molitura
dei cereali. Piano piano e con l’aiuto del
figlio Giancarlo, Agri-Fert è diventata
un’azienda di riferimento in più settori.
Oggi è leader nel settore del riscaldamento, con fornitura di termo-stufe e termo-camini delle migliori marche quali
Nordica-Extraflame, Klover, Edilkamin,
Laminox idro, Climacalor. Con l’estate
che lentamente si sta facendo da parte e
con l’inverno che tra non molto busserà
alle porte, questo è il momento più adatto per rottamare la vostra vecchia stufa

o per realizzare
un nuovo camino, con impianti
all’avanguardia
per garantire il
giusto tepore in
ogni stanza e acqua calda. Ci sono
opportunità
da
non perdere con
la possibilità di
ottenere un rimborso direttamente sul vostro conto corrente usufruendo del conto termico
per la sostituzione della vecchia stufa o
per avere il 50 per cento delle detrazioni, con enormi vantaggi fiscali quindi,
in caso di realizzazione di un nuovo impianto con termo-camino o termo-stufa,
potendo pagare anche in comode rate a
tasso zero.Tra le altre cose, per chi possiede una stufa a pellet, questo è il periodo più adatto per acquistare i sacchi del
prezioso combustibile grazie ai prezzi
prestagionali che Agri-Fert propone ai
propri clienti, offrendo quindi un risparmio garantito.

In azienda oggi lavorano anche i figli di Giancarlo e Daniela. Sabatino è
l’esperto nel settore di stufe e camini.
Quindi saprà darvi qualsiasi consiglio
andando incontro alle esigenze del
cliente. Lorenzo è l’esperto nel settore dei fitofarmaci e dei trattamenti in
agricoltura. Anna si occupa invece di
amministrazione. Al loro fianco anche 4
dipendenti. La serietà e la professionalità della famiglia Pingiotti hanno permesso ad Agri-Fert di ampliarsi negli
anni acquisendo capacità e conoscenze
anche in altri settori quali il giardinaggio, l’apicoltura, il pet food, ferramenta
e fai da te, irrigazione, abbigliamento
da lavoro, barbecue e forni, combustibili, piccoli elettrodomestici. Da AgriFert troverete tutto ciò che farà al vostro
caso.
Agri-Fert, il vostro rivenditore di fiducia, è anche social. Lo trovate su facebook con una pagina sempre aggiornata. Potete inoltre sfogliare le pagine
del proprio sito www-agri-fert.com.
Info: 085,8090113, oppure
329.2420366. Mail: info@agri-fert.it.
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Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

AUTUNNO DI ALIENAZIONI
PER IL COMUNE DI ROSETO
Fissati i termini per la vendita all’asta di alcuni immobili.
Si parte dall’ex mattatoio, valutato circa 4milioni di euro. Ma
nell’elenco fanno parte anche due vecchie scuole, il parcheggio del
Prusst Monti, alcuni appartamenti a Montepagano. Se le prime aste
andranno deserte, ce ne saranno altre due con un ribasso del 10 per
cento ogni una. Ma non si andrà oltre per due ribassi

A

utunno caldo per il Comune di Roseto che ha iniziato a fissare i primi paletti
per rimpinguare le casse
e far fronte ad una serie di impegni
in materia di manutenzione e rifacimento degli asfalti. Dopo aver deciso
di creare un elenco di beni alienabili, la Giunta guidata dal
sindaco Sabatino Di Girolamo ha approvato le linee
di indirizzo per dare il via
alla procedura di vendita
dell’area dell’ex mattatoio
di proprietà comunale, nella
zona sud della città. Si tratta
di un atto importante perché
in sostanza apre le porte alla
gara che verrà bandita nei
prossimi giorni e che fissa
la base d’asta dell’area di
via Fonte dell’Olmo a un importo di
4milioni e 50 mila euro.
L’aggiudicazione sarà attribuita
dunque al soggetto che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa il cui
prezzo sia migliore o almeno pari
all’importo fissato a base d’asta. Si
è deciso di partire dall’ex mattatoio perché negli ultimi mesi un
gruppo di imprenditori avrebbe
manifestato interesse nei confronti del complesso. Anche se
è difficile pensare che l’aggiudicazione possa avvenire già
alla prima asta.
L’amministrazione rosetana
ha già disposto, infatti, che in
caso di gara deserta il valore

potrà essere ribassato per due volte
del 10 per cento. Insomma, è lecito
credere che la vendita possa avvenire alla terza asta quando il valore
dell’immobile sarà sceso a circa 3milioni e 300mila euro. Oltre questa soglia al ribasso, il Comune non intende
andare per non svalutare il terreno.

L’ex mattattoio

Proprio il sindaco Di Girolamo ha
ricordato come l’ex mattatoio sia uno
dei beni più appetibili e di valore che
la Giunta ha inserito in un piano di
alienazioni molto articolato. Un piano che prevede anche la vendita di
alcune scuole dismesse, di un’area
fabbricabile a nord, i parcheggi del

Villa Clemente

Prusst Monti e Villa Clemente. La
speranza dell’amministrazione locale è che il mercato possa rispondere
positivamente a questo nuovo stock
di beni messi in vendita (di cui alcuni di particolare pregio), in modo da
poter completare l’opera di messa in
sicurezza dei conti del Comune, ma
anche per poter dare attuazione a un vasto programma di manutenzioni
su cui l’Ente vuol puntare
per il prossimo anno. “Il
procedimento di alienazione” spiega il sindaco,
“può essere avviato per
quattro immobili di cui
gli uffici ci hanno appena
consegnato le perizie di
stima ovvero i parcheggi
del Prusst Monti di piazza I Maggio (il cui valore è stato fissato a un importo di 746mila euro),
l’ex scuola di Contrada Giardino (il
cui valora ammonta a 197 mila euro),
l’ex scuola di Piane Tordino (del valore di 181mila euro) e infine alcuni
appartamenti di Corso Umberto I di
Montepagano (valore di mercato fissato a140 mila euro).
La Giunta ha così dato l’input
agli uffici di procedere all’alienazione prevedendo in caso di
gare deserte due ribassi del 10%
l’uno. All’appello mancano ancora Villa Clemente e una zona
fabbricale a nord nell’area Borsacchio, le cui procedure di alienazione partiranno nelle prossime settimane”.

Attualità
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SICUREZZA IN CITTÀ, IN AZIONE L’OCCHIO DEL

“GRANDE FRATELLO”

Installate a Roseto 18 telecamere che vigileranno la zona della
movida della città e la pineta Celommi. Controllo remoto affidato al
comando della polizia locale. Il servizio di videosorveglianza verrà
presto potenziato con l’installazione di altre telecamere, in modo
particolare nella zona sud tra la statale 16 e la ss 150, nella zona del
Borsacchio e all’altezza della rotatoria di Cologna

D

iciotto
telecamere per il
servizio di videosorveglianza nelle zone sensibili di
Roseto. Sono state accese
di recente dopo che tra la
fine di maggio e gli inizi
di giugno sono stati eseguiti i lavori di cablaggio
per il collegamento remoto con la centrale della
polizia locale.
L’occhio del “grande
fratello” scruta 24 ore su
24 via Latini, Piazza Dante, via Di Giorgio e soprattutto la zona centrale
del lungomare Celommi.
Le telecamere sono state
installate su più lampioni
della Pineta “Raffaello Celommi” in
modo tale da garantire una copertura a
360 gradi all’interno del parco pubblico, osservando inoltre la zona di accesso alla stazione ferroviaria e il tratto di
via Roma, la parallela del lungomare

centrale. Il Comune di Roseto ha investito 15mila euro per la sistemazione e
l’attivazione delle telecamere.

Il progetto di installare
le telecamere nasce proprio dalla necessità di
contrastare il fenomeno
di una certa microcriminalità fatta di furti negli
appartamenti, di auto
che negli ultimi tempi a
Roseto è stata piuttosto
accentuata.

Il servizio di videosorveglianza verrà presto potenziato perché l’intenzione è quella di avere una copertura efficiente anche in altri spazi pubblici della città e ai due ingressi, a sud in prossimità dell’incrocio tra la statale 16 e
la 150 e a nord, sia in
prossimità del quartiere Borsacchio, sia
a Cologna Spiaggia,
zona rotonda. Il numero delle telecamere centralizzate con
controllo remoto dovrebbe quindi essere
raddoppiato entro un
anno.
Il servizio sarà un valido deterrente
contro eventuali episodi di vandalismo, furti, reati contro il patrimonio.

I dati resi noti la scorsa primavera dalla questura di Teramo parlano
chiaro: nel 2018, 943
reati commessi sul territorio comunale legati
proprio ai furti in appartamenti, di vetture, nei
negozi. 62 in più rispetto
all’anno precedente. Il
9,48 per cento rispetto ai
reati su tutto il territorio provinciale.
Con le telecamere che hanno iniziato a
controllare il territorio rosetano si spera in una regressione del fenomeno di
microcriminalità.
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•
•
•

Massaggi Rilassanti

Massaggi Decontratturanti
•
•

•

Massaggi Estetici

Massaggi Ayurvedici

Massaggi per Donne in
Dolce Attesa

Trattamenti Estetici Viso e
Corpo
•

Epilazione Laser Diodo
•

Manicure e Pedicure

Via Giardino 17 - Pianura di Guardia Vomano (Te)
Info e prenotazioni: 333 3971972
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VERTICE CON LE RFI
ENTRO FINE MESE

Tre i temi da affrontare tra il Comune di Roseto e le Ferrovie dello
Stato: l’eliminazione delle barriere architettoniche alla stazione, la
questione Arena 4 Palme, la barriera antirumore. Su quest’ultimo aspetto
l’amministrazione locale è pronta a dare battaglia affinché la muraglia, per
la realizzazione della quale RFI mette in campo 56milioni di euro,
non venga costruita. Sarebbe impattante per tutto il territorio

Un’operazione che però l’amministrazione locale non può affrontare.
Ecco perché si pensa ad un comodato
d’uso pluriennale.

A

tteso entro la fine di settembre l’incontro tra il
sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo, l’assessore all’urbanistica Orazio Vannucci
e all’ambiente Nicola Petrini con i
vertici del compartimento nord di Ancona delle Ferrovie dello Stato per affrontare alcuni temi importanti per il
futuro della città.
I dirigenti di RFI sono disposti ad
ascoltare gli amministratori rosetani
in merito a tre argomenti: la questione delle barriere architettoniche da
eliminare alla stazione ferroviaria,
la vicenda della barriera antirumore
che dovrebbe essere costruita in città
contro l’inquinamento acustico causato dal passaggio dei treni, l’Arena 4
Palme.
Per quanto riguarda l’Arena 4 Palme, il Comune chiederà ufficialmente
l’acquisizione dell’impianto sportivo,

magari anche con un comodato d’uso
novantennale per consentire all’Ente di pianificare degli interventi di
riqualificazione della storica Arena,
simbolo della pallacanestro cittadina.
Ad oggi l’impianto per questioni soprattutto di sicurezza non può essere
utilizzato per accogliere eventi. RFI
aveva valutato a suo tempo l’Arena 4
Palme sui 750mila euro con cessione definitiva al Comune di Roseto.

Per quanto riguarda la barriera antirumore che le Ferrovie hanno intenzione di realizzare lungo un tratto
di strada ferrata di circa 5 chilometri
spendendo 56milioni di euro, sindaco
e assessori ribadiranno il loro no a un
simile intervento. Sarebbe impattante
e dividerebbe la città in due penalizzandola sotto l’aspetto turistico. L’unica alternativa alla barriera, sarebbe
la piantumazione di alberi a ridosso
della massicciata in modo tale da
creare un sistema naturale contro il
rumore provocato dal passaggio del
treno con cui i rosetani ormai sono
abituati a convivere.
Sulle barriere architettoniche per facilitare l’accesso alla stazione a chi è
costretto a spostarsi su sedia a rotelle,
il Comune di Roseto chiederà a RFI
di eliminarle entro l’estate del 2020.

L’arena 4 Palme

NON CI PIACE

CI PIACE

Roseto

FIUME VOMANO, FINALMENTE LA MESSA IN
SICUREZZA DELLA VECCHIA DISCARICA
Verso la soluzione il problema che da
anni interessa la sponda nord del fiume Vomano, nel territorio comunale di
Roseto, per la presenza di una vecchia
discarica erosa in occasione delle piene. Affidati, infatti, i lavori di messa
in sicurezza di quest’area con un investimento di quasi 200mila euro. Per l’assessore all’ambiente Nicola Petrini, che ha lavorato al “caso” negli ultimi
18 mesi, finalmente una risposta importante. Già con la

piena del 2009, la discarica era stata
in parte erosa dalla forte corrente del
Vomano. Era quindi necessario un intervento risolutivo. Scartata l’ipotesi
della bonifica, i cui costi sarebbero
stati insostenibili, la strada da percorrere era appunto quella della messa in
sicurezza. I tecnici alla fine hanno trovato la soluzione ideale. L’intervento che è stato programmato prevede quindi
la realizzazione di un’opera che dovrebbe essere definitiva.

COLOGNA, CADE UN ALTRO LAMPIONE
Non solo a Roseto. I lampioni cadono anche sul lungomare di Cologna Spiaggia.
L’ultimo episodio si è registrato la settimana scorsa, poco dopo la mezzanotte. Un
palo ha ceduto improvvisamente, abbattendosi sul marciapede. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in
sicurezza la zona. Il lampione è stato portato via, mentre il
basamento è stato ricoperto con sabbia e ghiaia. Purtroppo
altri lampioni presentano alla base i segni dell’usura. A denunciare le condizioni dei pali dell’illuminazione Vanessa

Quaranta, presidente dell’Associazione Il
Punto. A Roseto l’inverno scorso il Comune ha dato incarico ad una ditta di censire
tutti i lampioni, di verificarne lo stato per
poter elaborare successivamente un piano
di intervento per sostituire quelli malmessi.
A Cologna questo lavoro non è stato fatto. I
colognesi vorrebbero da parte dell’amministrazione comunale una maggiore considerazione per la popolosa frazione,
la più grande del territorio di Roseto con quasi 3mila abitanti e in costante crescita demografica.

Pineto

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

Un buon successo ha avuto la novità del parco acquatico.
Posizionato direttamente in mare, è stato letteralmente preso
d’assalto da bambini ed adulti; scivoli, trampolini, ostacoli,
tunnel ed altro ancora, distribuiti su di una superfice di ben
3.200 mt. quadrati, lo rendono unico e il più importante
nel suo genere di tutta la costa abruzzese. Insieme al parco
avventura sito nel parco Filiani, rendono Pineto sempre più
gettonata per la villeggiatura della famiglia.

CI PIACE

IL PARCO ACQUATICO

Non c’è che dire, si tratta di una bruttura quello che vediamo nella foto e che abbimo visto tutti per un’intera
estate. Tanti cittadini hanno lamentato la presenza di questo ingombrante gazebo che di giorno contiene a mo di
magazzino tavoli e sedie ammucchiate. Va bene l’utilizzo
di questa via pedonale al servizio dei locali commerciali,
ma che poi si esageri fino a questo punto.... i cittadini non
ci stanno!

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

VIALE DELLA STAZIONE
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Mario e Paola, Audioprotesisti Istituto Acustico Maico

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

GIULIANOVA Piazza Roma, 26 - Tel. 085 8004088

A SETTEMBRE ANDIAMO ALLA

LUNA DI CARTA

È TEMPO DI SCUOLA E DA 45 ANNI DA NOI
TROVI TUTTO L’OCCORRENTE PER IL TUO
NUOVO ANNO ASCOLASTICO:
LIBRI DI TESTO, ZAINI, ASTUCCI, COLORI E IL
PIU VASTO ASSORTIMENTO DI CANCELLERIA
NELLA TRADIZIONE DELLA QUALITA’ E DELLA
CONVENIENZA.

VI ASPETTIAMO
IN VIA MORETTI, 29
A SANTA LUCIA DI ROSETO
TEL: 085-8090181
MAIL: lalunadicarta@gmail.com

Attualità
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BIKE SHARING

OLTRE 2MILA BICI NOLEGGIATE
L’associazione Work & Project che ha garantito il servizio
soddisfatta del risultato ottenuto. Riscontri positivi soprattutto
per la postazione di Piazzale Olimpia. Intanto si pensa al
prossimo anno, ma anche all’imminente stagione invernale con
alcune novità che presto verranno messe in campo

D

ue mila bici affittate in
meno di 90 giorni, con
la concentrazione massima tra il 21 luglio e il 21
di agosto. Il servizio bike sharing di
Roseto ha ottenuto un discreto successo. L’iniziativa andrà avanti sino a
metà settembre, ma è già tempo per il
presidente dell’Associazione Work e
Project, Andrea Di Stanislao, di tirare
un primo bilancio.
Benissimo la postazione di piazza
Olimpia, nella zona sud della città,
bene quella di piazza della Repubblica
dinanzi al Municipio. “In piazza della
Repubblica siamo stati penalizzati”,
sottolinea il presidente Di Stanislao,
“per il fatto che gli automobilisti non
abbiano un parcheggio ampio per lasciare la vettura. Nel momento in cui,
a fine estate, è stata riaperta l’area
a ridosso di via D’Annunzio, abbiamo notato un movimento maggiore.
Devo dire, comunque, che l’iniziativa
è stata apprezzata”. Tra il maltempo
del mese di maggio, che si è protratto
sino ai primi di giugno, e il parcheggio di via D’Annunzio chiuso, la postazione centrale ha dunque sofferto.
Però l’associazione è andata avanti lo
stesso, soprattutto perché la postazione di Piazzale Olimpia, a ridosso del
Palamaggetti, è stata una scelta vincente. Molte le persone che sono arrivate dall’hinterland teramano, soprattutto Castelnuovo, Notaresco, la zona
della Val Fino. Hanno lasciato le auto
nell’ampio parcheggio a disposizione,
hanno affittato le bici e se ne sono andate in giro per la città, senza patire
i disagi causati dal traffico intenso.

Circa 150 le biciclette messe a disposizione. Alcuni turisti hanno persino
scelto di sottoscrivere l’abbonamento. Hanno scelto di lasciare le proprie
auto nei campeggi per spostarsi in
modo più comodo in sella delle bici
del ser4vizio bike sharing. Donate
inoltre all’associazione da parte dei
cittadini una trentina di bici che sono
poi state rimesse in sesto per entrare
nel circuito del noleggio.

Per quanto riguarda la sottoscrizione degli abbonamenti, il presidente Di
Stanislao si aspettava forse qualcosa
in più. Intanto, si guarda al futuro. Al
bando che verrà proposto per garantire anche per il prossimo anno il servizio. E soprattutto l’associazione che
gestisce il servizio sta pensando anche a delle iniziative per il prossimo
inverno. Perché in bici bisogna andare
tutto l’anno. A sostegno dell’ambiente e per il proprio benessere fisico.

Per gli abbonamenti Di Stanislao si aspettava di più
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

ci differenziamo da sempre
per professionalità e sensibilità
via Nazionale Adriatica, 244
- Roseto degli Abruzzi di fianco Villa Comunale

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria
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MANUTENZIONE, PREVENZIONE E
SICUREZZA
Analisi sullo stato della pineta Celommi a Roseto e sugli
interventi da fare per prevenire i pericoli

V

enerdì 30 agosto un bambino è rimasto intrappolato all’interno del tunnel di
legno di un gioco situato
all’interno della pineta R. Celommi.
L’intervento dei Vigili del Fuoco è
stato risolutivo e in accordo con il
personale addetto al Servizio Manutenzione del Comune di Roseto degli
Abruzzi si è provveduto a recintare
l’area in attesa di risolvere la criticità
presente.
A distanza di tre giorni, lunedì 02
settembre, gli operai del Comune hanno rimosso i sigilli che impedivano
l’accesso al gioco ritenendo, quindi,
che nessuna modifica poteva essere
apportata in una struttura ludica conforme secondo la normativa CEE e
che non presentava nessuna rottura o
cedimento della struttura o di alcune
parti di essa. Eppure, molti genitori
lamentano una certa pericolosità del
gioco, dato che il rivestimento in legno del tunnel cilindrico presenta e
offre piccoli varchi o scanalature laterali che potrebbero in alcuni casi
favorire incidenti come quello verificatosi venerdì scorso.
Una manutenzione ordinaria, a cadenza annuale o semestrale a seconda
dei casi, dovrebbe essere la regola se
si vuole garantire la sicurezza e la prevenzione di incidenti di qualsiasi tipo,
oltre a permettere una maggiore durata nel tempo delle strutture presenti:
altalene, scivoli, girelli. Analogamente, altri arredi non meno importanti
come ad es. le numerose panchine di
legno presenti non dovrebbero sfuggire ad un attento controllo. Alcune di
esse, infatti, non essendo più fissate a
terra, costituiscono un serio pericolo
di cadute e ribaltamenti.

Il gioco della pineta Celommi recintato

tenimento del decoro e della pulizia
dell’area, e del divieto di accesso a
biciclette e motorini che attualmente continuano a transitare all’interno
della pineta. A tal proposito, si dovrebbero individuare zone dove posizionare rastrelliere per le biciclette.

Attendere il verificarsi di incidenti
e/o anomalie varie per poter intervenire, oltre a comportare costi maggiori, rischia di depauperare sempre di
più le strutture ludiche ed altri arredi
ancora presenti all’interno dell’area
verde. Sarebbe utile, come è consuetudine nelle aree pubbliche frequentate soprattutto da bambini, allestire
un’adeguata segnaletica indicante
norme comportamentali per un corretto e sicuro utilizzo dei giochi, ad
es. l’età minima o massima per poter
accedervi, raccomandazioni sul man-

Non meno importante l’indicazione
di numeri utili di emergenza. Quindi,
oltre alla “videosorveglianza” presente, sarebbe utile un controllo più
puntuale ed accurato degli “addetti
ai lavori”, che sappiano attivarsi per
tempo a seguito di segnalazioni da
parte dei cittadini.

Rifiuti nel parco
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di SILVIO PACIONI

VIA COLOMBO

QUALCOSA NON QUADRA

D

omenica 1 settembre camminavo sulla nazionale e
all’angolo con via Tagliamento, siamo nei pressi
di una nota farmacia, noto una busta
della spazzatura a terra. Non una busta qualunque, ma la stessa identica
busta che avevo notato una settimana
prima, semplicemente più spanciata e
con il contenuto distribuito sull’asfalto. Nulla di eccezionalmente grave, lo
ammetto, ma sufficiente a innescare
una riflessione. Come è possibile che
a distanza di una settimana quella busta sia ancora là? Come viene organizzato il lavoro degli operatori ecologici? Chi controlla se effettivamente la pulizia è svolta con attenzione?
Allora mi ricordo di tutte quelle volte
che mi sono già imbattuto in rifiuti
che restano per giorni e giorni nello
stesso punto, anche in zone centrali
della nostra città.
Questa volta non me la posso prendere solo con gli scostumati che usano
le strade come un enorme cestino dal
momento in cui nulla si fa e si è mai
fatto per reprimere questo fenomeno.
Essendo settembre in molti sono ripartiti e via Colombo, il buco nero di
Roseto, senza più macchine si è mostrata in tutta la sua indecenza. Penso
che non veda una ramazza da tempo
immemore. Senza considerare che
in molti casi i supplenti del Comune sono i cittadini di buona volontà.
Siamo veramente condannati a vivere
circondati da plastica e sporcizia?

La busta a distanza di una settimana è rimasta dov’era

Via Colombo piena di sporcizia

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

Montepagano e la sua storia
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

VITTORIO ESPOSITO

UN PAGANESE ALLA MARATONA DI NEW YORK

N

elle passate edizioni della
Maratona di New York, dal
1989 al 1992, ha partecipato con ottimi piazzamenti
un paganese “doc”, Vittorio Esposito, classe 1938. Podista dilettante ha
corso anche la Maratona d’Italia e la
Stramilano arrivando primo nella sua
categoria. Organizzatore di varie corse podistiche in Abruzzo, attualmente
come giudice di gara, tuttora fisico
asciutto e longilineo, sempre presente
nelle manifestazioni che si svolgono
in paese. Nei vari pomeriggi passa al
museo e rivedendo i vari oggetti ricordiamo il passato ma con lo sguardo rivolto al futuro di Montepagano.
Inoltre tiene molto a ricordare i nomi
degli sponsor che l’hanno sostenuto
nella trasferta americana, la cooperativa “La Nuova Rinascita”, la ditta
trasporti “D’Eustacchio Carlo” e per
la maratona d’Italia l’officina meccanica “Tonino Romani”.

Vittorio Esposito a New York

Esposito durante la Maratona di NY

La foto spedita a Montepagano
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FINISCONO I SOLDI

NIENTE GABBIONATE SULL’ARGINE DEL TORDINO
I lavori erano previsti all’altezza dell’azienda di proprietà della famiglia
D’Andrea Ricchi che a causa delle piene degli anni scorsi ha perso oltre
un ettaro di terreno per il vivaio e per la produzione agricola. Gabbionata
realizzata in un solo tratto, più ad est, mentre nella zona di Coste Lanciano la
ricostruzione dell’alveo eseguita solo con la ghiaia

U

n investimento di circa un
milione e 200mila euro che
però non ha del tutto risolto
il problema legato al rischio
idrogeologico in alcuni punti del fiume
Tordino. Perché laddove erano previste le gabbionate per il consolidamento dell’argine sud, la ditta esecutrice
delle opere ha sistemato solo un manto
di sedimenti prelevati durante le operazioni di abbassamento del letto del
corso d’acqua. A sollevare più di una
preoccupazione sono i titolari dell’azienda D’Adrea Ricchi, nella zona di
Coste Lanciano, che opera nel settore
vivaistico e agricolo.

concessione per le coltivazioni circa
12mila metri quadri di terreno, più di
un ettaro, a causa dell’erosione scatenata dal Tordino durante le piene, soprattutto quelle del 2011 e del 2018 e
di cui ancora oggi sono evidenti i segni. Un danno economico importante.

Negli ultimi anni l’azienda ha perso, tra proprietà e zona demaniale in

Ma nella realizzazione del progetto esecutivo di messa in sicurezza
idraulica dell’asta fluviale, i cui lavori sono iniziati ai primi di giugno,
era prevista la realizzazione in alcuni
punti critici di una serie di gabbionate per il consolidamento dell’argine.
Un tratto avrebbe interessato la zona
maggiormente esposta, quella appunto
a ridosso dell’azienda D’Andrea Ricchi. Sarebbero però finiti i soldi per la

realizzazione di questa opera (in un
altro tratto però il lavoro è stato eseguito come era nelle previsioni). Così
l’impresa, dopo aver rimesso in asse
il letto del fiume, ha “riempito” l’area
erosa con ghiaia e pietrisco. Un’opera comunque incompleta e che lascia
spazio alle preoccupazioni dei titolari dell’azienda perché in caso di una
piena, non vi è alcuna certezza che
l’intervento possa contrastare la forza

erosiva. I titolari hanno chiesto spiegazioni alla Provincia e ai tecnici responsabili. Sembra che il ribasso d’asta, calcolato in circa 300mila euro,
abbia ridotto l’investimento a meno
di un milione di euro, non sufficiente
tuttavia per realizzare il progetto così
come era in origine.
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il calore che arreda
Modello FRAME INOX

Un unico termoarredo, innumerevoli soluzioni
estetiche.
Frame è disponibile in acciaio inox, colorato, decor e
personalizzabile con la tua immagine preferita.

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

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

23

Attualità
di FERDINANDO TALAMONTI

MOTO CLUB ROSETO LIDO DELLE ROSE

RIEVOCAZIONE STORICA DEL CIRCUITO
MOTOCICLISTICO CITTADINO DI ROSETO

Foto partenza della categoria 250cc sul circuito di Roseto degli Abruzzi anno 1968. Da sinistra N. 71 Salvatore
Mangione su Motobi; N. 72 Reginaldo Petrini su Motobi; N. 91 Benito Nicoli su Ducati; N. 73 Nino Faga su Ducati

Sig. Franco
Farnè riuscì
a reperire cilindro, pistone
e testata presa in
prestito dalla moto
del pilota ufficiale Ducati Renato Tarlazzi che consentì al pilota
Faga di arrivare in gara al secondo posto.

Questi meravigliosi ricordi mi hanno
ono trascorsi molti anni dall’ul- di Polizia e che, probabilmente sarà pre- indotto a partecipare in prima persona
tima gara del 1973, organizzata sente alla manifestazione). La passione con il neonato MOTO CLUB ROSETO
dal Moto Club Roseto, e in me usciva anche fuori dal circuito mediante LIDO DELLE ROSE all’organizzazioc’è un ricordo indelebile di tutti eventi conviviali a cui hanno partecipato ne della rievocazione storica del circuito
i momenti passati a fianco di mio padre campioni del calibro di Giacomo Agosti- motociclistico cittadino di Roseto degli
Abruzzi che si svolgerà in data 15 setUgo (meccanico del pilota rosetano Nino ni e Renzo Pasolini.
tembre 2019 dalle ore 09,00 alle ore
Faga), dalla preparazione
18,00 sul lungomare Celommi. Alla
della moto e tutte le stramanifestazione saranno presenti numetegie delle gare, tenendo
rosi piloti e moto da corsa dell’epoca
presente che all’epoca
che sfileranno sul circuito per la gioia di
i budget e la tecnologia
tutti i presenti oltre a ciò, saranno prodelle moto non erano siiettati filmati delle vecchie gare motocuramente paragonabili
ciclistiche e relativi personaggi dell’ea quelle attuali, ma erapoca (tra cui Giacomo Agostini), sfilata
no coinvolgenti e seguidi moto storiche e non ultimo la partete da un pubblico molto
cipazione degli amici del Moto Club
numeroso di decine di
Da sinistra Giovanni Brandimarte, Claudio Talamonti, Ferdinando
Faietese, Moto Club Pietrinferni Felice
migliaia di appassionati.
Talamonti, Ugo Talamonti con la moto Aermacchi 250 con cui
di Canzano e dello Stormo Guzzista PeLe gare motociclistiche
gareggiava Nino Faga. Da notare sulla lavagna di segnalazione la
scara che parteciperanno numerosi alla
organizzate sul circuito
dedica fatta dal campione motociclistico Phil Read
manifestazione. Spero che questi miei
di Roseto hanno visto la
ricordi inducano i cittadini, Rosetani e
partecipazione di numerosi marchi ufficiali tra cui l’Aermacchi, Motobi, DuRicordo in particolare un episodio non, a partecipare alla rievocazione.
cati e importanti scuderie private quali accaduto nella prima gara del 1968, il
Imperiali Roma, Speedy Gonzales, Nite- giorno precedente delle proba ecc., oltre a piloti diventati campioni ve ufficiali che si svolgevano
italiani e del mondo, ad esempio Alber- il sabato, durante una prova
to Ieva, Salvatore Mangione,Giovanni sul rettilineo del lungomaFranchi, Enzo Simonetti, Enzo Lazza- re sud per la messa a punto
rini, Luciano Battisti, Carlo Vernocchi, della Ducati 250cc,del pilota
gli idoli locali Nino Faga e Erasmo Di locale Nino Faga, la moto
Giacinto nonché il campione del mon- subì una rottura del motore
do Mario Lega. Tra l’altro nel 1973 ha per la quale si rese necessario
gareggiato anche Roberto Nobile, (oggi recarsi presso la casa madre
attore famoso che ha partecipato a diver- a Bologna, il responsabile
Ospite d’onore sul circuito di Roseto in occasione di una gara
se fiction tra cui Montalbano e Distretto del reparto corse Ducati il

S

il campione motociclistico Renzo Pasolini

V I G N E T I
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“ Nessuna razza può prosperare
fintanto che non impara
che c’è altrettanta dignità
nel coltivare un campo
che nel comporre una poesia.”
Booker T. Washington

26

Roseto Sharks
di LUCA MAGGITTI

LE RADICI E LE ALI

La visita a Montepagano, quella di Gianluca Ginoble al PalaMaggetti
e la presentazione. Primo impegno casalingo mercoledì 11 settembre in
Supercoppa, alle 20.30 contro Montegranaro

I

l Roseto prosegue il ritiro precampionato nel Lido delle Rose. Venerdì 30 e sabato 31 agosto, gli Sharks
sono stati impegnati nel quadrangolare di Cervia, perdendo la prima
sera contro la Fortitudo Bologna che
militerà in Serie A e vincendo la seconda contro i campioni di Svizzera del
Sam Massagno. Nei
giorni rosetani, fra il
lavoro al PalaMaggetti e il riposo al Bellavista, da segnalare la
gita della squadra al
borgo antico di Montepagano,
visitando

chiesa, belvedere e porte di ingresso
alla città e ammirando le sculture di
Paolo Spoltore. Il giorno successivo,
la star internazionale Gianluca Ginoble – rosetano che vive a Montepagano – è andato a trovare gli Squali al
PalaMaggetti, per conoscerli e salutarli. Al cantante del
Volo la squadra è stata presentata da coach
Germano D’Arcangeli
e capitan Simone Pierich e non è mancato un improvvisato
duetto musicale con
Khadeem Lattin, sulle
note di “Back at one”,

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

di Brian McKnight. La presentazione
del Roseto e del settore giovanile del
Roseto Sharks Academy è avvenuta
al PalaMaggetti, con il solito calore
del pubblico. Fatto il pieno di entusiasmo, il Roseto esordirà in Supercoppa
domenica 8 settembre
in trasferta a Caserta,
per poi giocare due gare
in casa – sempre valide per la Supercoppa –
consecutivamente: mercoledì 11 settembre alle
20.30 contro il Montegranaro e domenica 15
settembre alle 21 contro
il San Severo.

Foto di CUSANO PHOTO
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Mente e Sport

Simona Prosperi - Psicologa
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di SIMONA PROSPERI

L’IMPORTANZA DELLA MENTE
NELLA PRESTAZIONE SPORTIVA

C

he la mente abbia un
ruolo significativo su
ogni attività umana e,
quindi, anche su quella sportiva è stato evidente fin dai
primi Giochi Olimpici ateniesi;
molti sono i manoscritti (Omero,
Euripide, Pindaro, Pausania, ecc)
in cui possiamo leggere come
venivano fin da allora considerati rilevanti in una competizione
sportiva non solo la prestanza fisicoatletica, ma anche gli aspetti mentali
quali l’astuzia, la strategia, il coraggio
e lo stato d’animo.

Nonostante ciò e nonostante le ricerche successivamente sviluppate fino ai
giorni nostri, ancora oggi nei contesti
sportivi, si dà ancora poco rilievo al
ruolo che le attività mentali, giocano
nella prestazione sportiva. Oggi più
che mai, la capacità di gestire la propria mente e le proprie emozioni, può
fare la differenza tra successo e fallimento, tra benessere e malessere, e tra
felicità ed insoddisfazione.
Ma osserviamo più da vicino perché
è importante CONOSCERE come funziona la nostra Mente e come imparare
a gestire le proprie emozioni, attraverso alcuni esempi.
Avete presente il grande tennista
Bjorn Borg? La sua capacità di mante-

Il Chievo vince all’esordio in serie A. 2001

nere la sua performance costante e non
farsi influenzare dalle situazioni esterne, non erano frutto di un’eredità genetica, bensì dell’allenamento mentale
e psicologico a cui lui si era sempre
sottoposto. Ad esempio egli era solito
allenare la sua CONCENTRAZIONE,
passando ore ed ore, a guardare un oggetto, focalizzandosi su ogni dettaglio,
senza distrarsi, e la stessa capacità di
concentrarsi era poi quella che riusciva a replicare in campo.
Ma andiamo ad analizzare più da
vicino un episodio che pone proprio
in luce il grande ruolo esercitato dall’
ATTEGGIAMENTO MENTALE nei
risultati sportivi. Vi ricordate la partita con cui si è aperta la stagione
2001/2002 del campionato di calcio
di serie A? Scesero in campo la Fiorentina allenata da Roberto Mancini
ed il neopromosso Chievo. Il Chievo
nel 2001 aveva coronato il suo sogno
di accedere alla massima divisione,

la Fiorentina invece era sull’orlo del fallimento. Nonostante la
storia e l’Identità più solide della
Fiorentina ed il suo livello qualitativo superiore alla media, la
partita fu vinta dal Chievo, dimostrando come nonostante il divario tecnico dei giocatori, la loro
condizione psicologica ha determinato il risultato.
In generale il nostro atteggiamento condiziona i nostri risultati per un
buon 80%, ma troppo spesso non ne
siamo consapevoli e non lo usiamo.
Andre Agassi, ad esempio, incominciò a perdere partite su partite, anche
di fronte a giocatori di livello inferiore rispetto al suo, ed alla base non vi
erano né problemi fisici, né tantomeno
tecnico-tattici. Grazie all’aiuto di Anthony Robbins, mental coach di fama
mondiale, riuscì a tornare il numero
uno al mondo, nel giro di pochi mesi,
imparando a sfruttare il potere della
propria mente nel condurci verso ciò
che desideriamo.
La nostra mente può essere il nostro
più grande acceleratore di risultati così
come il più grande freno, se sentite di
essere frenati o ostacolati in ciò che il
vostro cuore desidera raggiungere, è
dalla vostra mente che dovete partire,
e soprattutto dalla sua parte inconscia
che sfugge al nostro controllo.
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specialita carne alla brace, cucina casareccia

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

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648

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

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

UN PICCOLO GRANDE ATTORE
Con semplicità e leggerezza Carlo Delle Piane
ha fatto sorridere e commuovere generazioni di spettatori

“C

hi salverà le
rose?”, l’ultimo film interpretato da
Carlo Delle Piane, con la regia
di Cesare Furesi, è uscito a marzo 2018. L’attore, scomparso il
23 agosto a ottantatré anni , riprendeva uno dei personaggi più
famosi, l’avvocato Antonio Santelia, il giocatore di “Regalo di
Natale” (1986) e della “Rivincita di Natale” (2004), costretto
a tornare al poker per curare un
amico ammalato (Lando Buzzanca). “Carletto” - come era affettuosamente chiamato - ha avuto
all’attivo centoquattro film, nel corso
di una carriera di settant’anni, iniziata
nel 1948 con “Cuore” di Duilio Coletti. Allora mostrava già il naso storto da
una pallonata malandrina. Ammetteva
che era meglio una giornata sul set che
a scuola. Ha impersonato tantissimi
ruoli, in gran parte da caratterista, poi
sempre più da protagonista: il discolo
impunito, “Cicalone”, l’amico di Alberto Sordi in “Un americano a Roma”
(1954) di Steno, l’amministratore di un
palazzo, nominato dagli inquilini per
farne una vittima sacrificale, in “Condominio” di Felice Farina (1991), il
pensionato solitario, in vena di buone
azioni, in “Nessun messaggio in segreteria” (2005) di Paolo Genovese e
Luca Miniero, con Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea. Fino alle
indimenticabili figurine, che gli cucì
addosso Pupi Avati : il timido insegnante innamorato della collega, che
lo tradisce con un alunno in “Una gita
scolastica” (1983), il fornaio di paese
incaricato dell’allestimento di un ricevimento disastroso in “Festa di laurea”
(1985), l’implacabile professionista in
“Regalo di Natale”, che gli valse la
Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile al Festival cinematografico di Venezia nel 1987.

Carlo Delle Piane

E’ riuscito a dare un briciolo di dolente umanità anche a Vittorio Emanuele III, rifugiato a Pescara , in “Io
e il re” (1995) di Lucio Gaudino. Diretto da registi di valore internazionale, come Roger Vadim in “Un colpo da due miliardi” (1957) e Roman
Polanski nel bizzarro “Che?” (1972),
aveva lavorato, tra gli altri, con Totò,
Eduardo De Filippo, Nino Manfredi,
Aldo Fabrizi, Vittorio Gassman, Monica Vitti, Stefania Sandrelli, Valentina
Cervi, Laura Lattuada e, a teatro, con
Anna Bonaiuto.
Negli anni Sessanta l’attore trascorreva le vacanze a Roseto. Faceva parte
di un’allegra brigata di giovani, che si
divideva fra la spiaggia, il tressette
pomeridiano al Bar dei pini e le serate
danzanti al Lido Mirella. Ricordava gli
amici per i loro soprannomi pittoreschi, tipo “Carrarmate” e “Riscicate”.
Da Roma portava le novità nell’abbigliamento, i jeans “originali”, acquistati nei mercati di Porta Portese o di
via Sannio e le magliette traforate da
tennista. Le sue presenze si sono in seguito diradate. Lavorava molto, più di
trenta film solo nel decennio 1960-70.

Nel 1973 ebbe un grave incidente stradale, restò in coma
per oltre un mese. Ricominciò
a recitare, ma si trovava sempre più a disagio in ruoli stereotipati. Il suo idolo era Buster
Keaton, che non rideva mai.
Passava il tempo nei cinema
di terza visione, i “pidocchietti” di periferia. In uno di quei
locali lo scovò Antonio Avati,
fratello di Pupi, che lo propose al regista. Il primo film del
nuovo corso è stato “Tutti defunti…tranne i morti” (1977),
in cui l’attore era un investigatore privato. Nel 1988 tornò a
Roseto per una retrospettiva, organizzata dal Comune dopo il successo di
Venezia. Alloggiava nell’hotel Palmarosa, dove ancora ricordano la sua
riservatezza, la timidezza caratteriale
che nascondeva dietro occhialetti scuri e la premura per la propria salute, al
limite dell’ipocondria. Non permetteva di dargli la mano. Era rattristato per
la perdita di un giovane promettente
interprete, Nik Novecento, altra icona
di Pupi Avati. Le proiezioni si svolgevano nel parco della Villa Comunale
ed erano curate dal “mitico” Leo Cioschi, con schermo e impianto smontati
dal cinema Odeon. Di nuovo a Roseto
nel 1990, questa volta a teatro, con “Ti
amo, Maria!”, una malinconica storia
d’amore, portata da lui anche sullo
schermo – prima e unica opera - nel
1997, girata quasi completamente ad
Atri.
Due anni fa, nel carcere Dozza di
Bologna , gli avevano consegnato un
premio alla carriera, consistente in
una farfalla di ferro che si posa sulle sbarre di una prigione. Fisicamente
provato, aveva scherzato con i reclusi, dicendo che era contento di trovarsi
in quel luogo e, ancor più, di poterne
uscire quando voleva.

Tradizione in Cucina
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fonte: COOKAROUND.COM

PEPERONI RIPIENI DI CARNE

L

a campagna, con l’estate che ci sta per salutare, regala ancora
prodotti eccezionali.
Questo è il periodo in cui
si raccolgono i peperoni,
un ortaggio dalle proprietà
eccezionali, ricco di fibre,
di vitamine e di minerali.
Fa bene alla nostra salute,
soprattutto se mangiato a
crudo e nelle insalate. I peperoni si prestano a varie
preparazioni in cucina: fritti,
arrostiti, ad insalata, ripieni. Ecco, noi
questa volta vi proponiamo la ricetta
dei peperoni ripieni di carne, un’ottima
alternativa per un secondo piatto equilibrato e gustoso. Questo metodo di cottura ne aumenta sicuramente il sapore
formando una gradevole crosticina di
gratinatura in superficie.
Quando non sapete più come cucinare
la verdura e la carne, ecco che questa
ricetta vi viene incontro...un bell’impasto a mo’ di polpettone racchiuso in una
barchetta di peperone che conferisce
maggior sapore al tutto. E’ un ottimo
piatto da servire sia tiepido che a temperatura ambiente, basterà aggiungere
delle patate al forno per avere un pasto
da leccarsi i baffi!
DOSI & INGREDIENTI
• DOSI PER 4 PERSONE
• DIFFICOLTÀ MEDIA
• PREPARAZIONE 15 MIN

• COTTURA 45 MIN
• COSTO BASSO
• REPERIBILITÀ MEDIA
• PEPERONI 2
• CARNE MACINATA DI
MANZO 300 GR
• UOVA 1
• PARMIGIANO REGGIANO 100 GR
• PREZZEMOLO 1 CIUFFO
• SPICCHIO DI AGLIO 1
• PANE RAFFERMO - 4 FETTE
• OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA
(EVO) 4 CUCCHIAI DA TAVOLA
• SALE Q.B.
• PEPE NERO Q.B.
PER LA GRATINATURA
• PANGRATTATO 2 CUCCHIAI DA
TAVOLA
• PARMIGIANO REGGIANO 2
CUCCHIAI DA TAVOLA
PER LA COTTURA
• POMODORI 3
• PEPERONI 1

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

PREPARAZIONE
Quando volete preparare i peperoni ripieni di carne, per prima
cosa lavate e tagliateli a metà
per il lungo. Liberateli, quindi,
dai semi e dai filamenti bianchi
e metteteli da parte. Trasferite
la carne macinata in una ciotola.
Togliete la crosta dal pane raffermo e tagliatelo a pezzi, raccoglietelo in una ciotola e versate sopra dell’acqua per ammollarlo. Dopo qualche minuto
strizzate bene il pane e unitelo alla
ciotola con la carne macinata, iniziate
ad impastare i due ingredienti. Tritate
del prezzemolo e unitelo alla ciotola.
Unite anche un uovo, uno spicchio
d’aglio schiacciato ed il parmigiano;
mescolate molto bene per amalgamare
gli ingredienti. Salate e pepate il composto e terminate d’impastare. Ungete
un foglio di carta forno posto dentro
una teglia. Ungete anche le barchette
di peperone e farcitele col composto di
carne. Allineate i peperoni ripieni nella teglia. Riempite i vuoti presenti con
dei pomodori e del peperone affettato.
Ungete la superficie dei peperoni ripieni e le verdure nella teglia. Cospargete,
inoltre, di un mix di pangrattato e parmigiano e distribuite un ultimo pizzico
di sale. Infornate a 180°C per circa 45
minuti o fino a doratura della superficie. Serviteli appena sfornati o a temperatura ambiente. Accompagnate con
un ottimo cerasuolo ghiacciato.

Dal 1919 unica ditta

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

LA SCUOLA RICOMINCIA
INIZIAMO CON IL PIEDE GIUSTO

T

ra pochi giorni ricomincerà
l’anno scolastico, finite le
vacanze non è sempre semplice rientrare nei ritmi scanditi dalla scuola e dalle attività extra
scolastiche.

Prepariamoci insieme con piccoli
accorgimenti:
1 Svegliamoci presto e andiamo
a letto prima la sera per avere ore di
sonno sufficienti a far riposare l’organismo, evitando
l’uso di tablet, e videogiochi. Spostiamo l’orologio
un po’ ogni giorno così
da riportare i nostri figli a
una routine simile a quella
dell’anno.
2 Finiamo i compiti delle vacanze: una ripresa graduale del leggere e dello
scrivere serve a non arrivare a scuola con in testa solo
il divertimento e il gioco.
3 Coinvolgiamo il bambino nelle
scelte per il nuovo anno scolastico:
acquisto di un nuovo zaino del grembiule, preparazione libri e quaderni,
scelta del diario, prenotazione del pulmino.
4 Godiamoci gli ultimi giorni senza impegni ripensando alle esperienze
estive e ragionando sulle attività da
fare nei prossimi mesi
5 Predisponiamo la mente ad esperienze nuove insegnando ai nostri

ragazzi ad essere positivi, a cambiare prospettiva ad imparare che anche
nelle situazioni più critiche è possibile
trovare un punto di vista costruttivo.
6 Lavoriamo sulla cultura dell’errore, raccontiamo che si può e si deve
sbagliare, che è importante anche fallire per confrontarsi con i propri limiti
e che le difficoltà insegnano sempre
qualcosa di nuovo.

no. Il doposcuola inoltre non prevede
unicamente lo svolgimento dei compiti assegnati dai docenti del mattino
ma offre l’opportunità di partecipare
a molte altre attività che sviluppano
competenze trasversali: laboratori ,
giochi da tavolo e di gruppo, puzzle,
costruzioni ed indovinelli e a partire
da quest’anno al Centro di formazione
La Trottola inseriremo anche sessioni
giornaliere di lettura ad alta voce che

Infine se lavoriamo e non possiamo
seguire a casa i nostri ragazzi scegliamo una struttura valida dove far stare
i nostri figli durante la nostra assenza,
e che possa seguirli sia nel loro percorso di apprendimento che nella loro
crescita emotiva. Infatti il doposcuola
non è solo studio e approfondimento
ma una modalità diversa per lo svolgimento dei compiti che potenzia il
confronto e sviluppa l’autonomia e la
disposizione relazionale del bambi-

insegnano al bambino ad esprimersi
con un lessico più ampio e una sintassi corretta, sviluppando la capacità di esprimere il proprio pensiero, le
proprie emozioni e il proprio vissuto quotidiano. Vi saluto con le meravigliose parole di Umberto Eco “e tu
scopri che il mondo deve essere pieno
di cose meravigliose e per conoscerle
tutte, visto che la vita non ti basterà
a percorrere tutta la terra, non rimane
che leggere tutti i libri”.

W I N T E R C O L L E C T I O N 2019 / 2020

IL NUOVO

CAPPOTTO

EMOTIVO

CHE CAMBIA CON TE
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di ALESSANDRA IACHINI

IL DIABETE GESTAZIONALE

ATTENZIONE ALLA GLICEMIA IN GRAVIDANZA

S

i parla di diabete gestazionale
quando la malattia viene diagnosticata per la prima volta
in gravidanza. È una condizione non così infrequente nelle donne gravide, se ne stima la presenza nel
7-8% di tutte le gravidanze.
Si tratta di una condizione che fa considerare la gravidanza “a rischio” per
una maggior frequenza di complicanze
materno-fetali e richiede pertanto che
la donna si attenga scrupolosamente a
un dato stile di vita e che sia costantemente sotto controllo medico.
QUALI I SUOI SINTOMI?
In genere il diabete gestazionale non
dà molti sintomi o segni, ma tra questi i principali sono:
– aumento della sete
– frequente bisogno di urinare
– perdita di peso
– disturbi della vista
– infezioni frequenti come cistiti e
candidosi.
I FATTORI DI RISCHIO
• familiarità per diabete mellito tipo 2
• età della madre superiore ai 35 anni
• diabete mellito gestazionale in una
gravidanza precedente
• macrosomia in una gravidanza precedente
• sovrappeso/obesità prima della gravidanza
COME SI EFFETTUA LA
DIAGNOSI?
Le donne che rientrano nelle catego-

rie a medio e alto rischio per il diabete gestazionale, dovranno essere
sottoposte a test da carico con 75 g di
glucosio (OGTT) con verifica dei valori glicemici all’inizio, dopo un’ora
e dopo due ore.
I parametri diagnostici sono:
– glicemia ≥ 95 mg/dl a digiuno
– glicemia ≥ 180 mg/dl dopo un’ora
– glicemia ≥ 153 mg/dl dopo due ore.
TRATTAMENTO
L’obiettivo terapeutico è il raggiungimento e il mantenimento di un buon
controllo della glicemia nel corso di
tutta la gestazione per minimizzare il
rischio di complicanze per la madre e
per il feto.
Per raggiungere questo obiettivo è
importante:
• seguire una corretta alimentazione
(sotto controllo del professionista)
• fare movimento

• sottoporsi, se indicata, a terapia insulinica
• monitorare frequentemente i valori
glicemici
Durante la gravidanza si considerano valori ottimali una glicemia <90
mg/dl a digiuno e <120 mg/dl dopo 1
ora dal pasto. Se non sono sufficienti una dieta adeguata e una costante
attività fisica si ricorre a terapia insulinica.
Nel 95% dei casi le pazienti guariscono dal diabete gestazionale dopo
il parto.
COMPLICANZE
I neonati sono a rischio di distress respiratorio, ipoglicemia, ipocalcemia,
iperbilirubinemia, policitemia e iperviscosità. Possono inoltre presentarsi
macrosomia fetale (peso fetale >4kg
alla nascita), pre-eclampsia, distocia
della spalla, parto di feto morto.

Libri
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SAGGEZZA AFRICANA

È

un racconto pieno di brio, con la
sua morale, come usava nelle favole di un tempo. E’ un libro che
diverte piccoli e grandi, splendidamente illustrato. “Tra amici. Fiabe africane
e saggezza”, testi di Pape Kane, disegni

di Nat Clem, è appena uscito presso le
edizioni “Cose d’Africa” di Roseto degli Abruzzi. Protagonisti due lucertole
litigiose, un cane, un cavallo, una mucca, un asino, che rifiutano di aiutarsi a
vicenda. Ma…a loro spese.

CAPITALISMO COME RELIGIONE

W

alter Benjamin
(1892-1940)
è
considerato uno
dei più importanti pensatori del Novecento. Nella sua
vasta produzione si è occupato di svariati argomenti, di
prevalente carattere sociologico, che sono oggetto di
interpretazioni e approfondimenti. Vincenzo Di Marco e Biancamaria Di Domenico, docenti e studiosi
di rango, hanno preso in esame il breve

saggio “Kapitalismus als
Religion” nel volume
“Walter Benjamin. La religione del capitalismo”
(Pazzini Editore, 2019).
Per il filosofo - affermano i due autori, in pagine
di esemplare chiarezza –
il capitalismo “è a tutti
gli effetti l’equivalente
di una religione; anche se vi mancano
i tratti tradizionali, si fa interprete del
disagio umano provato di fronte a una

imprevedibile metamorfosi dell’essere sociale, da cui emerge il senso inquietante della colpa che non prevede
espiazione. Della religione eredita le
angosce, i turbamenti, gli incubi diurni
e notturni, ma non riesce ad usufruire di
quei conforti che essa promette invano.
L’uomo dell’età capitalistica vive una
disperazione priva di passioni, conduce
una vita esangue, in cui contano solo
gli istinti primordiali del produrre e del
consumare, del ‘glamour’ (seduzione) e
del conformismo”.

Parole d’Amore

Esperto di comunicazione
interpersonale
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di PIERLUIGI TROILO

QUANDO L’AMORE CI FA
ARRABBIARE

N

ell’animarsi di una
discussione o, anche, di un litigio,
può capitare che un
partner pronunci frasi che non
fanno affatto bene alla coppia.
Questo può avvenire anche inconsapevolmente a persone che
si vogliono bene. Naturalmente, escludiamo il caso esplicito
di parole di disprezzo, volgari
e violente. Eppure, anche frasi non eclatanti possono essere
pericolose e, se usate con leggerezza, possono comunque fare
male.
«Non è normale che fai così!», «Sei
il solito!», «Ma lo fai apposta a fare
così?», «Credi di stare a casa di tua
madre?», «Ma è possibile che fai sempre gli stessi errori?», «Ma stai zitta!»,
«Sei irrecuperabile!», «Come ho fatto
a mettermi con te?!», … Vi è mai capitato di sentire o dire frasi di questo
genere, magari durante un litigio o uno
scontro con il vostro partner? Cosa
succede dopo? Voglio dire, a cosa sono
servite certe frasi? Sono tornate utili
alla vostra causa? Vi hanno riappacificati? Non credo. Pensate a quando sono
state rivolte a voi: come vi hanno fatto
sentire? Capita che ci si senta offesi,
soli, umiliati. A volte questo tipo di
frasi non fa altro che alimentare i dissapori e allontanare le persone. Il loro
problema è, innanzitutto, il fatto che
contengono una critica nei confronti dell’altro. E, come è facile capire,
mettono “giustamente” sulla difensiva
il partner. Dunque, di certo non aiutano a riavvicinarsi. Ma, soprattutto,
non danno modo di fare capire all’altro
cosa ci sta succedendo, il perché siamo
arrabbiati, tristi, delusi, … C’è solo un
modo per risolvere i conflitti: quello di
comprendersi. Ora, so che sto per dirvi qualcosa di scomodo e impegnativo
ma se ci tenete a superare gli ostacoli
e migliorare le vostre relazioni dovete

assumervi voi per primi la responsabilità di farlo. Voi e, spesso, voi da soli!
Il lavoro di chiunque voglia migliorare
o salvare la propria relazione, infatti,
non inizia insieme al partner, ma in
compagnia solo di sé stessi.

urli con me, mi sento frustrata
perché questo mi impedisce di
continuare ad ascoltarti» oppure
«Quando alzi la voce ho paura
perché immagino che mi puoi
far male» o ancora «Quando gridi sento una profonda tristezza
perché non riesco a condividere con te il mio punto di vista»,
ecc. Questo modo di esprimersi
spesso spiazza chi avete di fronte
perché richiama il naturale senso di empatia e compassione che
abbiamo tutti, specie quando vogliamo bene, nonostante i litigi.
In questo modo, potete innanzitutto voi prendere coscienza delle vostre emozioni e reazioni, assumervene
la responsabilità e rivelarvi autentici e
umani. Nessuno potrà negare le vostre
emozioni: queste non possono essere
messe in discussione. Inoltre, l’altro
non si sentirà attaccato nella sua persona ma sposterà l’attenzione semplicemente verso un suo comportamento
e avrà l’occasione e la responsabilità
di modificarlo per il bene della coppia.
Questo è un modo, una possibilità, un
passo verso l’altro, non una soluzione definitiva. Uno degli ingredienti
dell’articolata ricetta per un rapporto
felice che, comunque, parte dalla consapevolezza del vostro modo di relazionarsi e comunicare con la persona
che amate, con cui condividete la vostra esistenza e con cui, a volte, si affrontano le difficoltà della vita.

Allora, vediamo un modo per iniziare a spegnere le fiamme dei contrasti
e dei litigi quando si è coinvolti in
una discussione. In psicologia viene
chiamato “messaggio in prima persona”. La struttura è questa: 1.
quando tu fai/dici … (comportamento); 2. mi sento … (l’emozione che
sentiamo); perché … (motivo). Facciamo un esempio. Supponete che il
vostro partner durante la discussione
inizi ad alzare la voce, ad urlare. Ciò
vi può spaventare, vi può infastidire o,
semplicemente, vi impedisce di dialogare perché siete abituati a tenere un
volume della voce
COMUNICAZIONE CRESCITA FELICITÀ
normale. In genere,
siete tentati di controbattere con frasi
COACHING COUNSELING FORMAZIONE
del tipo: «Non sono
sordo!» oppure «Hai
finito di fare il cafone?» o ancora «Pensi di stare al mercato?» e così via. Non
è così?! Invece, nel
nostro esempio, possiamo dire: «Quando
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Pineto News

PRIMA MAREGGIATA, SPAZZATO VIA
IL RIPASCIMENTO A VILLA ARDENTE
A Pineto, nella zona della pineta Catucci, le onde hanno scavato
sotto i massi che erano stati sistemati a protezione di marciapiede
e spazio verde. Risucchiato il terriccio di riporto che era stato
scaricato a giugno per rattoppare le voragini che si erano
create con la tempesta dello scorso mese di febbraio. L’avvocato
Vincenzo Di Nanna: “Un lavoro inutile, soldi buttati in mare”

È

durato appena due mesi il ripascimento morbido sulla fascia costiera di Villa Ardente,
a Pineto, dinanzi alla pineta
Catucci. La mareggiata di inizio settimana ha ingoiato di fatto la sabbia
che era stata scaricata ai primi di giugno per ricostruire la linea di costa e
consentire alle attività ricettive della
zona di poter sistemare sdraio e ombrelloni, e lavorare dunque in estate.
Che il ripascimento non avrebbe
avuto vita lunga si sapeva. Ciò che
preoccupa è che una mareggiata peraltro contenuta abbia eroso di nuovo
il tratto che costeggia la pineta Catucci. Nonostante la sistemazione di una
barriera costruita con massi ciclopici,
le correnti sono penetrate sotto risucchiando il terreno di riporto che era
stato scaricato per rattoppare le vo-

ragini che si erano formate a seguito
della violenta mareggiata dello scorso
mese di febbraio. Gli operatori turistici della zona da tempo chiedono
la realizzazione di scogliere rigide al
largo, perché ritengono che il ripascimento morbido non sia una soluzione.
A dimostrarlo in fondo sono i fatti,
tenuto conto che la ricostruzione del
tratto di arenile ha vita breve, giusto il
tempo per vivere l’estate, scongiurando comunque eventuali mareggiate.
L’avvocato Vincenzo Di Nanna, che a
Villa Ardente ha la sua casa per le vacanze estive, sta portando avanti una
battaglia. Ha presentato un esposto
alla Procura di Pescara ipotizzando i
reati di disastro ambientale e danno
erariale. L’atto è stato firmato pure
dall’avvocato Monica Passamonti
ed è stato depositato anche presso la

Corte dei Conti. Di Nanna e Passamonti contestano sia il ripascimento
morbido, sia la presenza di trattori
e rimorchi per la rimozione di ghiaia. Secondo i due legali alcuni studi
fatti nel 2007 dal Ministero dell’Ambiente hanno certificato i danni provocati dall’azione del ripascimento
che, stando proprio ai rilievi tecnici,
accentuerebbe il fenomeno dell’erosione. “Vengono eseguiti dei lavori
inutili”, contesta l’avvocato Di Nanna, “soldi che vengono letteralmente
gettati in mare.
Anche quella scogliera realizzata a
terra a ridosso della pineta, non serve
a nulla. E infatti alla prima mareggiata abbiamo vito cosa è accaduto”. Di
Nanna intanto conferma di essere disposto ad andare fino in fondo con la
sua battaglia.

Pineto News

PINETO, CINEMA

ALL’APERTO DI SUCCESSO

L’

estate pinetese ha regalato a
turisti e locali appassionati
la seconda edizione del cinema all’aperto, idea nata
da un gruppo di cinefili che, durante
i mesi invernali, cura la rassegna “BiblioCine”.
In collaborazione con il Caffè Letterario, la Biblioteca comunale “Vanessa Creati” e il Comune di Pineto, le
due serate si sono svolte nel suggestivo angolo del Giardino delle Ninfee:
l’intuizione di utilizzare tale luogo in
qualità di area simbolicamente perfetta per la proiezione cinematografica,
è da ricondurre all’ambito del “Pineto
Progetto Cultura”, curato dal consigliere Ernesto Iezzi.
“Cinema diVino” ha visto apparire sul
grande schermo il 21 agosto “Il profumo del mosto selvatico”, remake
hollywoodiano dell’italiano “Quattro
passi tra le nuvole” con Gino Cervi.
Una storia d’amore che si svolge nella
tenuta di un ricco e dispotico viticoltore della Napa Valley, interpretato da
Giancarlo Giannini. Tra antichi riti e
tradizioni, passioni latine e carrellate
sensoriali, un giovane Keanu Reeves
riesce a farsi spazio nella vita di una
nuova famiglia.
Protagonista della seconda serata, rinviata al 27 agosto a causa delle condizioni meteo avverse, è stato Gérard
Depardieu, interprete di “Saint

Amour”, una commedia dolce-amara
del 2016 che rivela le instabilità della
vita attraverso un viaggio metaforico
di un padre e di un figlio e, parallelamente, regala un viaggio reale nelle
campagne francesi. Entrambe le proiezioni sono state anticipate da interventi e letture in
prosa e poesia che
hanno percorso,
a grandi tappe, la
storia
culturale
del nettare tanto
amato da Bacco.
La prima serata
è stata introdotta
da un intervento
curato da Antonio Moscianese
Santori, delegato

di Atri dell’Accademia Italiana della cucina e intitolato “La civiltà del
vino”; la serata ha trovato perfetta
conclusione nella degustazione del
montonico di Bisenti, antico vitigno
rivalorizzato e prodotto da Francesca
Valente. La cantina, per l’occasione si
è offerta di far gustare, al numeroso
pubblico, un vino secco e uno spumante brut. La seconda proiezione è
stata anticipata dal recital “Poesia e
vino”, a cura del Presidente del Centro Studi “Vincenzo Filippone-Thaulero”, Vincenzo Di Marco; a termine
della visione, gli spettatori sono stati
accompagnati nella degustazione del
rosato “Rerum” prodotto dall’azienda
agricola Biagi che si erge sulle rigogliose colline della Val Vibrata. Con
l’auspicio di veder fiorire un festival
della cinematografia, gli organizzatori declinano i meriti del notevole risultato alla forza dell’unione.
Laura Alonzo
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Pineto News
di GABRIELE NARDI

LORENZO DI VITTORIO

QUANDO LA POLITICA È PASSIONE E IMPEGNO CIVILE
Il 17enne studente pinetese, portavoce dei giovani democratici della
provincia di Teramo, unisce l’impegno e la passione per la politica
all’opera di volontariato nel Pros Onlus di Pineto. Da convinto
europeista, nel luglio scorso a Londra per una vacanza-studio, ha
partecipato ad una manifestazione “No Brexit”

“L

a libertà non è
in vacanza-studio in Inghilterra,
stare sopra un
a Brighton, nel college “Univeralbero, non è nesity of Sussex”. Un’esperienza
anche un’opinioche gli ha consentito di conoscene, la libertà non è uno spazio
re e confrontarsi con numerosi
libero, libertà è partecipazione”.
ragazzi di altre nazionalità. “ A
Il testo di una delle canzoni più
Londra – evidenzia con orgoglio
celebri di Giorgio Gaber spiega
Lorenzo – ho preso parte anche
in modo chiaro,semplice e diretad una manifestazione “ No Breto l’importanza della partecipaxit”, per dare il mio sostegno a
zione alla vita sociale e politica.
tanti cittadini inglesi che credoUna ricerca sull’impegno politino nell’Unione Europea. Duranco delle nuove generazioni, prote questa vacanza-studio , sono
mossa dall’Agenzia Nazionale
stato eletto rappresentante di
per i Giovani, dimostra l’assenza
classe e ho ricevuto un attestato
di un ricambio generazionale.
per aver acquisito abilità nella
C’è poco interesse, a causa della
comunicazione”. Il portavoce
sfiducia nei confronti dei partiti
dei giovani democratici trova
e di una classe dirigente spesso
anche il tempo per prestare opeautoreferenziale e restia ad un
ra di volontariato nel Pros Onlus
Lorenzo Di Vittorio, portavoce dei Giovani Democratici
reale cambiamento. Ma c’è chi,
di Pineto. Che dire? E’ auspicain netta controtendenza, come lo stu- che vanno valorizzate”. Lorenzo Di bile che, in tutti gli schieramenti polidente 17enne pinetese Lorenzo Di Vit- Vittorio – oltre ad importanti eventi tici, ci siano tanti altri giovani pieni di
torio, la passione per la politica la nu- nazionali, come quello su “Aldo Moro idealità come Lorenzo. Capaci di unire
tre fin da ragazzino. “ Capisco che non e la verità negata” – ha partecipato , la passione politica all’impegno sociaè una cosa che va di moda nella mia da convinto europeista, a diversi con- le e civile, al servizio della propria cogenerazione - ci spiega Lorenzo – ma vegni aventi per tema l’Europa e i gio- munità. Perché, come cantava Gaber,
per me fare politica è un dovere mora- vani. Nel mese di luglio scorso è stato libertà è partecipazione.
le e civile , al servizio della società e
soprattutto dei ragazzi : occorre mettere al centro delle decisioni la nuova
generazione”. Il giovane studente, che
frequenta il liceo scientifico Saffo di
Roseto, milita nel Pd ed è portavoce
dei giovani democratici della provincia di Teramo. Gli chiediamo il perché
di questa scelta: “ Ho iniziato questo
percorso , riconoscendomi negli ideali
del centro sinistra, al fianco dei lavoratori e degli oppressi, per le riforme
e la tutela ambientale che ritengo una
priorità. Poi perché credo nell’importanza della cultura e dell’istruzione
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Pineto Ricorda
di ANNUNZIO D’IGNAZIO

L’AVVENTURA DELL’UNDER 21
Campionato provinciale di terza categoria 1971-72

C

i tengo a questa foto,
to degli avversari e dei loro tifosi.
scattata nel pomerigIl primo tempo si chiuse con il Pigio di una domenica
neto Under 21 in vantaggio con un
invernale del 1971 al
perentorio 3-0.
vecchio campo sportivo “Druda”.
Poi, ovviamente, nella ripresa i
E’ da quasi mezzo secolo che penpadroni di casa presero le controde sbilenca ad una parete del mio
misure, arginarono lo scatenato
piccolo studio, un po’ ingiallita, un
Arduino e, complice la stanchezpo’ scolorita, un po’ sgualcita. Riza che, per via dell’inferiorità
In piedi: Di Luca, Pavone, Abbondanza, Da Fiume, Ferretti,
vederla inaspettatamente fresca e
numerica, il Pineto cominciava
Mercante, D’Ignazio, Mongia, Iezzi, Bonamassa, Brocco (all.) Di
in forma smagliante nei suoi colori Gregorio (all.). Accosciati: Pigliacelli, Di Santo, Merletti, Antonucci, ad accusare in misura maggiore,
Amelii, Toscani, Giannangelo, Santomieri.
originali, tra le pagine del primo
prima accorciarono le distanze e
volume della storia del Pineto Calcio, mi tecnico, c’è un episodio che a distanza di sul finire pareggiarono. La partita si chiuse
ha sorpreso non poco, e, direi, anche com- tanto tempo i sopravvissuti di quella squa- sul 3 a 3.
mosso e inorgoglito. Perché, questa, non era dra ricordano ancora con malcelato orgo- E’ passato tanto tempo. Il mondo del calcio
la “prima squadra”. Era una squadretta: la glio: l’impresa di Campli.
dilettantistico è cambiato. In questa foto
Under 21 che partecipò, con alterna fortuna, Accadde che, falcidiata dall’influenza, quel- eravamo tutti autodidatti, non c’erano le
al campionato provinciale di 3° categoria, la mattina, al bar sportivo, luogo di ritrovo scuole calcio e si imparava a giocare per
stagione 1971/72. Un “team” di studenti, per la partenza, c’erano solo nove giocatori strada o sotto la pineta. Era già di per sé
per lo più diciassettenni, allenato dal duo (nel racconto la terza persona è d’obbligo straordinario che una piccola società, qual
Brocco – Di Gregorio, che si misurava con essendo, chi scrive, tra i febbricitanti), oltre era il Pineto all’epoca, si sobbarcasse l’oformazioni come il Corropoli, il “Picchi” all’allenatore Silvio Brocco. Ci fu una breve nere di una seconda squadra in un campioMosciano, il Campli, il Bellante. Squadre discussione in cui si ventilò anche l’ipote- nato provinciale. Più una missione, che un
che rappresentavano cittadine all’epoca si di rinunciare alla trasferta, in quanto lo investimento. Gli allenatori ci inculcavano
grandi più o meno come Pineto e che anno- 0-2 a tavolino avrebbe, comunque, visto i qualche schema, i fondamentali essenziali,
veravano, tra le loro fila, vecchie volpi dei numeri, risparmiato l’umiliazione di una ma sembrava avessero più a cuore l’insecampi in terra battuta, che ne sapevano una probabile goleada. Si decise, invece, di par- gnamento dell’educazione civica che il fopiù del diavolo in quanto a malizia e trucchi tire ugualmente per Campli e, con sommo otball. Ai nostri genitori, poi, premevano
del mestiere. Altro che undici sbarbatelli in sprezzo del pericolo e di una probabile figu- solo i risultati scolastici e vedevano la nocasacca bianca e risvolti azzurri. L’impera- raccia, di scendere in campo, anche perché, stra passione per il pallone come un ostacotivo era, quindi, di cercare di vendere cara non presentarsi avrebbe significato, oltre lo o una distrazione allo studio. Raramente,
la pelle e qualche volta ci si riusciva anche alla sconfitta a tavolino, anche un punto di anzi, mai, li vedevamo sugli spalti. I mezzi,
oltre le più rosee speranze. Ma, naturalmen- penalizzazione in classifica. Così deciso, poi, erano quelli che erano: scarpe bullonate, l’esperienza aveva il suo peso e me ne l’Under 21, quella domenica pomeriggio, te di terza o quarta mano (anzi piedi), dure
accorsi a mie spese in una partita a Corro- alle canoniche ore 14 e 30, fece il suo in- e ruvide come stoccafissi, borse riciclate,
poli, una delle favorite alla vittoria finale. gresso nel rettangolo di gioco con i nove magliette che avevano sul groppone svariaMi alternavo in porta a Vincenzo Toscani. elementi disponibili, a fronte di un avver- ti campionati e litri di sudore, per i portieri
Entrai nel secondo tempo, il risultato era or- sario al gran completo e, per giunta, forte. i guanti, quando c’erano, erano bucati o
mai compromesso e si cercava di contenere Quel che accadde sul rettangolo di gioco fu sgualciti. Tutto l’equipaggiamento scendela sconfitta entro limiti accettabili. Su un a dir poco sorprendente. Negli spogliatoi, va a pioggia dalla prima squadra quando a
calcio d’angolo, teso e spiovente nell’area durante la pausa tra il primo e il secondo questa veniva rinnovato il guardaroba.
piccola, nell’intercettare il pallone vidi con tempo, ci si interrogava tutti su cosa avesse Oggi siamo tutti abbondantemente ultrasesla coda dell’occhio il non più giovanissimo mai mangiato a pranzo il centravanti Ardu- santenni e quando ci si incontra può capitae alquanto tracagnotto capitano dei padroni ino Montefiore. Forse una frittata di uova re, qualche rara volta, di parlare anche di
di casa in rotta di collisione. Non ricordo di drago, perché quel pomeriggio si rivelò quel campionato di 3° Categoria 1971-72,
bene la dinamica, ma in verità neanche la inarrestabile. Un’autentica furia. Tirandosi di rievocare episodi e aneddoti, di ricordacapii bene. Fatto è che mi ritrovai dentro dietro due o tre difensori, aveva riequilibra- re, con un velo commozione, chi, di quella
la porta, quasi impigliato alla rete e con il to da solo il fattore numerico e, con stuc- squadra, non è più tra noi. Poi, di solito, ci
pallone che, strafottente, rimbalzava vicino. chevole facilità, messo a segno una tripletta, si saluta con un: “Però, ci siamo divertiti.”
Gol, naturalmente, convalidato. Comun- tra il gioioso stupore dei suoi compagni di Sì….. Ci siamo divertiti…….Eravamo gioque, al di là qualche piccolo inconveniente squadra e l’incredulità con relativo sconcer- vani.

45

FIORI D’ARANCIO PER LUISA MORÈ
E IL MARESCIALLO GIULIANO TOSTI

I

l Maresciallo Giuliano Tosti, della
stazione dei carabinieri di Roseto, è
convolato a giuste nozze con la sua
compagna, Luisa Morè. Il 29 agosto
al Bellavista Mare Village, in un’atmosfera suggestiva, è stato celebrato il
matrimonio della coppia dopo un periodo di convivenza. Una cerimonia a cui
hanno preso parte, oltre ai tanti invitati,
anche molti turisti e curiosi che hanno
ammirato gli sposi.
Un ringraziamento particolare va
all’Arma dei Carabinieri e ai 6 componenti del Picchetto d’Onore, tutti della
stazione di Roseto: il Maresciallo Maggiore Luca Di Emilio, il Vice Brigadiere Andrea Belfiore, l’Appuntato Scelto
Mario Cristello, l’Appuntato Carlo
Piazzolla, il Carabiniere Veronica Del
Monaco, il Carabiniere Valeria Paparella. Al fianco degli sposi, che ora si stanno godendo il meritatissimo viaggio
di nozze, i testimoni Mattia Mattucci,
Irena Sottanelli, Alessandro Amadio e
Daniela Ciarrocchi.
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“È proprio il tempo che hai perduto per la tua rosa

che ha reso la tua rosa così importante”. 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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