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Lasciati guidare dalla nostra esperienza, realizzeremo l’arredo
che hai sempre sognato per il tuo ambiente.

085 893 0423
Bienne Arreda

roseto@biennearreda.it
biennearreda_

Piazza Ungheria, 23 - Roseto Degli Abruzzi (TE)
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il calore che arreda
Modello GROOVE®, design Mariano Moroni

Un radiatore dalla geometria perfetta, realizzato in alluminio e disponibile in oltre 80 tinte. Groove® è la soluzione ideale
per gli ambienti living.
Made in Italy | www.cordivaridesign.it |

| 800 62 61 70
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Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

STRISCE BLU,
INCASSATI 260MILA EURO
Dal primo gennaio e sino al 15 settembre, ultimo giorno di sosta a
pagamento anche sul lungomare, rilasciati 544 ticket al giorno.
Si continuerà a pagare lungo la Nazionale e in alcune piazze della città,
ma sino alle ore 20 e non più alle 24

D

uecentosessantamila euro,
circa mille euro al giorno.
E’ la somma che il Comune
di Roseto ha incassato con
i parcheggi a pagamento dal primo
gennaio sino allo scorso 15 settembre, ultimo giorno di ticket obbligatorio per poter sostare anche sul lungomare.

260mila 121 euro con una media di
circa 1000 euro al giorno. Tuttavia
è sensibile il picco degli importi, e
dunque l’incidenza nel periodo estivo
sull’ammontare totale dell’incasso visto che nel solo mese di giungo l’Ente
ha introitato 54mila euro, salendo a
64 mila a luglio e a 77mila ad agosto
per poi scendere a 14 mila euro nei
primi 15 giorni di settembre”.

Sulla fascia litoranea, infatti, dal 16
settembre è possibile lasciare la propria
vettura negli stalli
delimitati dalle strisce blu senza dover
pagare 1 euro per
ogni ora di sosta. Resta invariato il sistema tariffario applicato lungo la statale
16 e in piazza della
Repubblica, dinanzi
al Municipio.
Il bilancio è ritenuto particolarmente
soddisfacente per il
vicesindaco Simone
Tacchetti che ha ribadito la bontà della
scelta fatta a suo tempo dal Comune sull’istituzione della sosta a pagamento.
Gli stalli in totale sono circa mille. “A
partire dal 1 gennaio e fino al 15 settembre”, ha spiegato Tacchetti, “sono
stati pagati 140mila e 401 ticket con
una media giornaliera di 544 tagliandi.
L’incasso complessivo è stato di

Se all’inizio appariva difficile accettare l’istituzione della sosta a pagamento, oggi si comprende invece
come l’iniziativa sia stata metabolizzata dai rosetani e dai turisti. A partire
dal 16 settembre dunque il sistema a
pagamento resta solo sulla Nazionale
e nelle piazze limitrofe con una riduzione dei giorni e degli orari visto che

la domenica e nei giorni festivi il parcheggio resta libero, mentre negli altri giorni il pagamento è previsto fino
alle ore 20 e non più alle 24.
Il vice sindaco Tacchetti ha previsto nei prossimi giorni di aumentare
il numero dei parchimetri sulla Nazionale e al tempo stesso si dice soddisfatto del servizio appaltato fino al
31 dicembre 2020 alla
ditta Elion. Dunque le
tariffe e le modalità di
applicazione rimarranno invariate fino quella data.

mente più alti.

“E’ evidente che il
sistema a pagamento
garantisce quella rotazione”, ha aggiunto
l’amministratore rosetano, “che si rendeva
necessaria in estate
quando i numeri delle presenze a Roseto
si quintuplicano visto
che, nel periodo invernale, l’amministrazione incassa una media
che va dai 10mila agli
11mila euro al mese,
mentre nei mesi estivi
gli incassi sono netta-

I numeri ci confortano sul fatto che
questo sistema era necessario per garantire il giusto ricambio della sosta.
Ma ci dicono anche con molta chiarezza che gli utenti sono abituati e
hanno preso confidenza con il sistema”.
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L’8 OTTOBRE

L’ASTA PER L’EX MATTATOIO
Il giorno prima a mezzogiorno dovranno pervenire le offerte
in Comune. Valutazione dell’immobile, terreno compreso, di
4milioni e 50mila euro. In caso di assenza di proposte di acquisto
l’amministrazione procederà a stretto giro con una seconda vendita
all’incanto, con un ribasso del 10 per cento. Ma non si andrà oltre
l’eventuale terza asta per non svendere il bene

I

l sindaco Sabatino Di Girolamo
e i suoi assessori ripongono molte speranze per sanare il bilancio
comunale sulla vendita all’asta
del vecchio mattatoio. E’ tra i beni di
maggior valore inserito nell’elenco
del patrimonio alienabile per fare cassa e programmare anche degli investimenti sul territorio. Il bando per la prima asta è stato pubblicato. Dovranno
essere presentate entro il prossimo 7
ottobre, a mezzogiorno, le offerte per
partecipare alla vendita della struttura
che sorge nella zona sud della città.
Si parte da una valutazione di 4milioni e 50mila euro per una struttura
dismessa da diversi anni ma che si
trova su un’area considerata di pregio, che sotto l’aspetto urbanistico
potrebbe garantire, con un progetto
di recupero interessante, uno sviluppo importante di questo angolo della
città. L’8 ottobre, quindi 24 ore dopo
la scadenza dei termini per presenta-

re le eventuali proposte di acquisto,
l’ufficio tecnico del Comune avrà il
compito di verificare la validità degli
atti pervenuti.
Ma la sensazione è che l’asta possa
andare deserta per una ragione anche
piuttosto semplice. L’amministrazione comunale, difatti, ha già stabilito
che se non ci dovessero essere offerte
alla prima occasione di vendita all’incanto dell’ex mattatoio, si procederà
con una seconda asta, col ribasso del
10 per cento. Quindi il prezzo scenderebbe di circa 400mila euro.
Non solo, ma è prevista anche una
eventuale terza asta, con un ulteriore ribasso del 10 per cento, di circa
360mila euro. Alla fine, insomma, la
struttura e l’area su cui sorge, potrebbero essere cedute per una cifra intorno ai 3milioni e 300mila euro. Che è
poi la somma che il Comune in fondo
spera di incassare. Sull’ex mattatoio

l’interesse non manca. E in passato
proposte di acquisto in forma privata
ci sono state.
Secondo indiscrezioni, sarebbe stata
fatta un’offerta a suo tempo di circa
2milioni e mezzo di euro. Ma il Comune in questo caso non può procedere con una trattativa privata. Ecco
perché c’è la speranza che chi a suo
tempo aveva manifestato la volontà di
acquisire l’immobile, possa ora partecipare alla vendita all’asta.
Tra i beni alienabili ci sono i parcheggi del Prusst Monti, che difficilmente troveranno un acquirente,
la vecchia scuola di Piane Tordino,
un’area di particolare interesse quasi
a ridosso del quartiere residenziale del
Borsacchio, il terreno delle baracche,
Villa Clemente. Si tratta di un patrimonio che potrebbe garantire da 8 a
12milioni per le casse del Comune.
Ma servono chiaramente acquirenti.
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UNO STUDENTE SU 6 DI ROSETO
ABBANDONA LA SCUOLA
L’indagine dell’osservatorio Openpolis evidenzia un dato allarmante
e riguarda i ragazzi di età compresa tra i 15 e i 24 anni.
Dopo le scuole dell’obbligo, chi si iscrive agli istituti superiori o
all’università, il 15,7 per cento decide di lasciare banchi e libri col
rischio di infilarsi nel tunnel della marginalità sociale

S

tudiare? Al 15 per cento degli
studenti di Roseto non piace.
Anzi, il dato sfiora il 16 per
cento. Infatti, il 15,7 per cento dei ragazzi rosetani tra i 15 e 24
anni decide di lasciare la scuola dopo
aver conseguito la licenza media. In
pratica, uno studente su sei, dopo essersi iscritto ad un istituto superiore o
all’università non porta a termine gli
studi. Preferisce abbandonare i libri
con l’obiettivo di trovare un lavoro e
iniziare a guadagnare.

provinciale, Teramo, dove il tasso di
abbandono scolastico si attesta sul 10
per cento.

Secondo un’indagine condotta da
“Openpolis”, un osservatorio civico
che raccoglie dati e verifica i trend,
la percentuale che interessa gli studenti rosetani è piuttosto alta. Molto
più elevata di quella del capoluogo

Dunque, l’analisi di “Openpolis”
rivela che un ragazzo rosetano su
sei non va più a scuola dopo quella
dell’obbligo. L’obiettivo è quello di
iniziare a lavorare. Ma è probabile
che non entri nel mondo del lavoro,

A Roseto, che da alcuni anni è la
seconda città della provincia, c’è il
40 per cento in più di gente che lascia
prestissimo quaderni e banchi. E il
confronto con le città del Nord Italia
diventa addirittura impietoso perché
qui l’abbandono scolastico non raggiunge neppure la doppia cifra in percentuale.

ma in quello della marginalità sociale. E questo nonostante la presenza di
scuole d’eccellenza sul territorio. L’Istituto Moretti e il Liceo Saffo sono
un fiore all’occhiello in provincia e
nel panorama dell’istruzione superiore, con un’offerta didattica di primissimo piano.
Il 15,7 per cento, però, deve essere analizzato anche all’interno di un
contesto familiare. Perché chi decide
di abbandonare gli studi molto spesso
vive una condizione non facile all’interno della propria famiglia. C’è chi
tra i giovani cerca il riscatto sociale
attraverso lo studio. Chi invece decide di non farsene nulla di una condizione culturale più elevata scegliendo
la strada della marginalità.

NON CI PIACE

CI PIACE

Roseto

PROGETTO “INTEGRABILE”, VIA LIBERA DALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E’ stato approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - il
bando per la selezione di N. 2 volontari da
impiegare presso la Cooperativa Sociale Labor di Roseto degli Abruzzi per il progetto
“INTEGRABILE”, a favore delle persone disabili e anziane. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare
la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso
la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile

tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
Chi intende partecipare al Bando deve richiedere, quindi, lo SPID con un livello di
sicurezza 2; sul sito dell’AGID - Agenzia per
l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid). Le domande di partecipazione devono essere
presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre
2019. Per informazioni e assistenza: mail: cooperativasocialelabor@virgilio.it  tel. 0858995209 o 3384305698.

I GIARDINI DELLA VILLA COMUNALE ALLA MERCÉ
DI BANDE DI RAGAZZINI
Panchine della piccola chiesa tirate fuori,
bottiglie di birra e cicche di sigarette abbandonate a terra, schiamazzi durante le ore
pomeridiane. I giardini della Villa Comunale di Roseto sono diventati ormai il luogo di ritrovo di piccole bande di adolescenti
che trascorrono il loro tempo all’interno di questo spazio
verde, con schiamazzi e comportamenti poco civili che
creano disagi e ovviamente malcontento tra i residenti. In
più di un’occasione sono state fatte segnalazioni alla po-

lizia municipale e agli amministratori rosetani
affinché vengano adottati dei provvedimenti
per scoraggiare il comportamento dei terribili
ragazzini che hanno scelto questo luogo per
incontrarsi dopo che alcuni punti della città,
solitamente frequentati dai giovani, sono state sistemate le telecamere di videosorveglianza. La gente
del posto non ne può più, i residenti vorrebbero che almeno una pattuglia dei vigili urbani nelle prime ore pomeridiane eseguisse dei controlli.

Pineto

di TIZIANO
ABBONDANZA

Dopo la prima esperienza della stagione turistica 2018 in cui si erano
avuti dei buoni risultati sul fronte
della lotta contro la vendita di merce
contraffatta grazie al pattugliamento
costante della battigia e della pineta,
l’Assoc. Commercianti e Artigiani di
Pineto e tutti il loro associati, possono finalmente ritenersi soddisfatti
dei risultati ancora migliori tramite il
rafforzamento dei controlli della sta-

gione 2019. Infatti, grazie al finanziamento ottenuto dal governo centrale, l’amministrazione comunale,
tra le altre iniziative, ha provveduto
all’acquisto, dietro il consglio del
comando della polizia locale, di un
mezzo 4x4 polaris ranger elettrico,
tramite il quale, il personale addetto
è riuscito ad effettuare interventi più
agevoli e tempestivi tra gli ombrelloni, in spiaggia ed in pineta.

IL SENTIERO VITA IN PINETA
Circa un paio di anni fa avevamo
segnalato lo stato di degrado in cui
versava il sentiero vita in pineta. Ebbene nulla è stato fatto per rimediare
in qualce modo a questa mancanza di
manutenzione da parte del comune.
I vari elementi in legno che compongono una serie di attrezzi ginnici dislocati nelle pineta storica centrale ,
se prima erano abbandonati a se stes-

si, a volte anche pericolosi, adesso, invece
di essere sistemati, vengono addiritura tolti
ma senza essere sostituiti da quelli nuovi. In
pratica il sentiero vita tanto usato da sportivi
che amano passeggiare al fresco della nostra
bella pineta non hanno più questo riferimento
che c’era da almeno un ventennio. Chiediamo al palazzo di provvedere al suo ripristino
defintivo per tornare tutti ad allenarci all’aria
aperta.

NON CI PIACE

EFFICACI I CONTROLLI
ANTIABUSIVISMO IN SPIAGGIA

CI PIACE

tizianoabbondanza@gmail.com
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FONTE DELL’ACCOLLE E
LA LEGGENDA DEL SANTO

U

na formula innovativa che
ha coniugato una escursione naturalistica lungo
gli antichi percorsi verso
la storica Fontana dell’Accolle con
uno spettacolo teatrale scritto, ideato
e sceneggiato in questo luogo quasi
magico e sicuramente suggestivo.
Un successo per l’associazione Guide del Borsacchio che da anni porta
avanti le sue iniziative di valorizzazione della Riserva ma anche di tutti quegli spazi verdi e quei percorsi
che raccontano pagine di storia che
non tutti conoscono. L’appuntamento
alla Fontana dell’Accolle è stato un
connubio di scoperta e divulgazione
di storia locale attraverso visite guidate e teatro dialettale. Un pienone
oltre le attese con le molte persone
che non hanno trovato posto a sede-

re alla fonte nonostante le strutture
esistenti e le oltre 100 sedie messe a
disposizione dal Comune di Roseto.
Gli spettatori hanno avuto una bella accoglienza e la compagnia della
“Fontana del Santo” ha portato in
scena una versione ridotta, ma entusiasmante, della commedia dialettale
dove un “Santo” aiutava le giovani
donne ad avere dei figli.

L’evento del 15 settembre è stato il
gran finale di un week end dove le
Guide e tantissimi ragazzi delle scuole, insieme ai richiedenti asilo del
Residence Felicioni, si sono impe-

gnati a ripulire la fontana, i canali, ed
i percorsi. Un lavoro immane che ha
portato a bonificare quasi oltre una
tonnellata di rifiuti buttati da incivili
lungo gli antichi percorsi. Gli organizzatori hanno ringraziato la Regione Abruzzo e la Provincia di Teramo
che hanno patrocinato e diffuso l’evento, il comune di Roseto che ha

fornito supporto e lo smaltimento dei
rifiuti, il WWF e i Circoli Chaikhana e Nome della Rosa per il supporto
tecnico, tutti i volontari. Intanto, per
il prossimo 21 settembre è stata organizzata l’ultima escursione in notturna, sempre gratuita e alla scoperta di
un territorio meraviglioso che merita
di essere conosciuto e amato.
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• INFISSI
- in alluminio
- in alluminio/legno
- in PVC
• TAPPARELLE
• ZANZARIERE
• PERSIANE BLINDATE
• PORTE BLINDATE
• PORTE IN LEGNO
• CARPENTERIA METALLICA
(pesante e leggera)
• PORTONI SEZIONALI
• BASCULANTI

PROIETTATI
VERSO IL

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

Montepagano e la sua storia
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

CURIOSE ORDINANZE

DELL’ALLORA COMUNE DI MONTEPAGANO

Piazza del Municipio di Montepagano

N

ei primi anni del secolo
scorso ce ne sono alcune molto curiose, una di
queste è un’ordinanza del
regolamento di Polizia Urbana dove
recita così: “Dovendo tutelare l’ordi-

ne pubblico e il libero passeggio sulla Strada nuova, nonché alla pulizia
della strada istessa con rimuovere le
cause che producono degli inconvenienti dai Cittadini giustamente lamentati

tra gli avventori e dispute accese da
finire talvolta a scazzottate, pertanto
le autorità di quel tempo decisero di
spostarlo fuori l’abitato per ragione
di sicurezza e incolumità dei cittadini, altri tempi!!!

Prescrive:
1°. E’ rigorosamente vietato di giuocare a formaggio, o con altro oggetto
simile, sulla pubblica Strada nuova
se non alla distanza di due chilometri
almeno dall’abitato di Montepagano.
2°. I contravventori saranno puniti a
norma di legge – Montepagano li 15
febbraio 1877”

L’ordinanza

Il giuoco del formaggio o della ruzzola è un antico gioco sportivo popolare in uso ancora oggi in alcune
località abruzzesi e di altre regioni.
Praticamente consiste nel far rotolare lungo un pendio una forma di formaggio con una cordicella arrotolata
e scaraventata a forza il più lontano
possibile lungo la scarpata, vince la
squadra che ottiene più punti. Detto
giuoco comportava anche confusione

Il sindaco in carica dal 1900 al 1918
Giuseppe Di Furia (farmacista)

Vendita
Infiorescenze
temporaneamente
sospesa per
analisi

Attualità

17

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
IL COMUNE COLLABORA COL MORETTI
Sette studenti dell’istituto superiore di Voltarrosto collaboreranno con
l’Ente. Uno è stato affidato all’ufficio dei lavori pubblici, mentre gli altri
sei al settore urbanistico. Tra questi, due si occuperanno del sistema di
informatizzazione e del sistema telematico per la verifica dello stato delle
cose in materia di barriere architettoniche presenti in città

I sette studenti in riunione operativa

È

ufficialmente iniziata la collaborazione tra l’Istituto Moretti di Voltarrosto di Roseto
e il Comune nell’ambito dei
programmi di alternanza scuola lavoro che vedrà impegnati d’ora in avanti
almeno 7 ragazzi, 1 destinato al settore dei lavori pubblici e 6 nel settore
dell’urbanistica. Di questi sei, 2 avranno il compito di occuparsi del sistema
di informatizzazione che riguarderà in
modo particolare il processo di controllo, verifica e censimento delle barriere architettoniche esistenti in città.
Ai tecnici del Comune spetterà il
compito di verificare la presenza degli ostacoli sul territorio comunale che
impediscono l’accesso a chi è costretto
a spostarsi su sedie a rotelle. Agli studenti, invece, spetterà inserire tutti i
dati all’interno del sistema telematico
per avere un quadro della situazione in
tempo reale e costantemente aggiornato. Tra l’assessore Orazio Vannucci,
gli studenti e gli uffici competenti del

Comune c’è stata già una prima riunione operativa.
Nei prossimi giorni, invece, inizierà
da parte dei tecnici comunali la serie
di sopralluoghi. L’obiettivo dell’amministrazione rosetana è quello di rendere la Città delle Rose accessibile e
tutti. Qualcosa è stato già fatto, come
ad esempio l’eliminazione dei paletti
in due accessi verso il mare che erano

presenti a ridosso di due piccoli sottopassi, vicino a Villa Clemente e in prossimità di Parco Savini. C’è però ancora
molto da fare. Ad esempio, eliminare
le barriere presenti nelle vicinanze dei
parcometri. Con le Ferrovie dello Stato, invece, c’è stato già un primo colloquio. Il sindaco Sabatino Di Girolamo
ha chiesto ai vertici di RFI di eliminare
tutti gli ostacoli che oggi sono presenti
alla stazione ferroviaria.

Gli studenti del Moretti con l’assessore Vannucci

18

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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L’ISTITUTO MORETTI E
LA GENEROSITÀ DI ALCUNI CITTADINI
Donati alla scuola diretta dalla professoressa Sabrina Del Gaone una
stampante plotter, una fotocopiatrice e circa 2mila libri, iniziativa
dell’ingegner Rossano Italiani e della signora Serafina Mastropietro,
originaria dell’Aquila ma trapiantata a Roseto da quando il capoluogo
abruzzese venne distrutto dal violento terremoto di 10 anni fa

Rossano Italiani e Serafina Mastropietro

I

mportante gesto di generosità da
parte di due cittadini che hanno
donato all’Istituto Superiore “Moretti” di Voltarrosto di Roseto materiale che va ad arricchire i laboratori
e la biblioteca. L’ingegner Rossano
Italiani, noto professionista rosetano e
progettista del lungomare monumentale, ha donato alla scuola una stampan-

I libri donati

te plotter e una fotocopiatrice. Serafina
Mastropietro, dell’Aquila, ma trapiantata a Roseto dal 2009, subito dopo il
terremoto che ha distrutto il capoluogo
abruzzese, ha consegnato alla dirigen-

te scolastica Sabrina Del Gaone circa
2mila libri che rischiavano di perdersi
in un vecchio magazzino.
Un’iniziativa lodevole da parte di
due cittadini che anziché disfarsi delle loro cose, hanno saputo dare una
nuova vita coinvolgendo una delle
principali scuole di Roseto. Iniziative
come queste contano parecchio perché, oltre a sottolineare la bontà d’animo di alcune persone, dimostrano
il forte legame col territorio. L’ingegner Italiani conosce
bene l’Istituto Moretti
per aver avuto anche
rapporti di lavoro in
passato. La stampante
plotter consentirà ai
ragazzi di realizzare
delle stampe particolarmente complesse
che riguardano il territorio, le strade, la
cartina di Roseto e

non solo. La signora Mastropietro in
qualche modo, invece, ha voluto ringraziare Roseto per averla accolta nei
giorni più difficili, quelli immediatamente successivi al terremoto dell’aprile del 2009. Grazie ai libri consegnati la scuola arricchisce la propria
biblioteca. Sono stati tutti catalogati
e classificati, e sistemati in apposite
librerie che adornano la sala di lettura, a disposizione dei ragazzi e degli
insegnanti. Gesti come quelli dell’ingegner Italiani e della signora Mastropietro dovrebbero essere presi ad
esempio. Molto spesso ci si disfa di
oggetti che riteniamo non essere più
utili. Ma che in realtà potrebbero avere
vita nuova altrove.

La dirigente scolastica Sabrina Del Gaone
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DOVE SIAMO?
PIANURA DI GUARDIA VOMANO (TE)
di fronte al Bar Di Rocco

Attualità
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di SILVIO PACIONI

DECADENTISMO ROSETANO

D

a qualche mese a Roseto,
soprattutto nella zona centrale si sono moltiplicate
transenne di pericolo intorno a palazzi, case o balconi pericolanti. Siamo a tre, una quarta su via
Triboletti è stata rimossa senza che il
muro, a detta di chi vive nella zona,
sia stato coinvolto da lavori di consolidamento. La progressione con la
quale sono comparsi preoccupa, anche perché altri stabili non sembrano
stare in buone condizioni.
Mi sorgono alcune perplessità. La
prima è legata alla incolumità delle
persone e delle cose. Se è vero che
gli stabili sono pericolanti e a rischio
crollo (come appare scritto), certo
non basterà una transenna e un nastro
bianco rosso per metterli in sicurezza.
Secondariamente penso all’immagine
di trasandatezza che conferiscono al
centro della città. In ultimo mettici
pure che rubano qualche posto utile
per il parcheggio.
Al di là di questa situazione è chiaro
che è arrivato il momento di pianificare nuovamente lo sviluppo urbanistico del centro città, che non si limiti
a costruire palazzi.

Uno dei diversi segnali di pericolo crolli

Altre strisce di pericolo nel centro città

Case transennate in via manzoni

Attualità
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TRA ROSETO E MONTEPAGANO
DAL 7 AL 21 SETTEMBRE LE FOTO DI MAZZONI

T

ornano a Montepagano le foto di Antonio
Mazzoni, stampate su
gigantografie e trasferite
dall’Associazione culturale Città per Vivere dal 7 al 21 settembre nel Palazzo del mare di Roseto, location in cui si sono svolti
per tre sabati consecutivi recital
di poesie ispirate al mare. Musica,
videoproiezioni, riconoscimenti
dei soggetti degli scatti da parte
dei visitatori hanno reso l’iniziativa assai emozionante. Potrebbe
essere diversamente la riscoperta
delle proprie radici? Radici che
ci riportano sui borghi collinari e di
montagna dove molti di noi sono nati e
dove amano tornare per ammirare scenari mozzafiato e beni culturali ancora
poco noti.
A Montepagano è tornato lo scorso
anno Pio Rapagnà per riposare accanto agli antenati. Nella sua casa natia
in Piazza dell’Olmo, nell’ambito della

Festa Popolare di Città per Vivere sono
state poste due targhe, una in sua memoria e un’altra dedicata agli avi artigiani, inoltre è stato presentato in anteprima il suo libro postumo dal titolo”
Quel che amai...quel che sognai”. Nelle
piazze del borgo si sono esibiti il 14 e
il 15 luglio la banda locale, il violoncellista Alan Di Liberatore, il M° Francesco Pincelli, Il Laccio d’Amore e Il
Passagallo. Nelle sale rinascimentali di
Palazzo Pangia, messe a disposizione
da Città per Vivere in occasione della
spettacolare rievocazione storica Mons
Pagus, si sono viste circolare madonne del ‘500 in abiti sfarzosi, ed è stato
possibile a centinaia di visitatori ammirare, accanto alle foto d’epoca di Antonio Mazzoni le gigantografie di Angelo
Stama e degli alunni dell’ISS Moretti

sul tema “Una riserva da amare”.
Tutto bene? Purtroppo no! L’estate paganese è stata penalizzata
dall’assenza del servizio bus navetta e dalla riduzione delle corse
regionali Tua, a scapito dei turisti
e dei residenti. Tutti gli eventi
culturali di questa estate avevano
l’obiettivo di favorire il risveglio
del paese. Ma senza servizi, senza
continuità delle iniziative non sarà
possibile restituire a Montepagano e ai suoi abitanti l’antica vitalità. Città per Vivere continuerà
a sviluppare con i visitatori e con
le scuole laboratori di storia locale ispirati alle foto esposte nel Palazzo
Pangia e nella ex scuola Elementare
ogni sabato e giovedì nel corso dei mesi
autunnali , a partire da sabato 28 settembre dalle ore 16: 00 alle ore 19:30
e in mattinata in orario da concordare
con le classi e con gruppi di visitatori.

VENDESI ATTIVITÀ
PER RAGGIUNTA ETÀ PENSIONABILE, VENDESI PLURIENNALE E AVVIATISSIMO NEGOZIO DI
CARTOLERIA, LIBRERIA, GIOCATTOLI UBICATO IN ZONA DI GRANDE PASSAGGIO NEL COMUNE DI
ROSETO DEGLI ABRUZZI. AMPIE VETRINE, PARCHEGGIO PRIVATO, ARREDAMENTO SEMINUOVO
E DI QUALITÀ, INTERESSANTE FATTURATO DIMOSTRABILE. DISPONIBILITÀ AD OFFRIRE UN
AFFIANCAMENTO INIZIALE.

PER INFORMAZIONI 339.6276513

Cultura
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di MARIO GIUNCO

D’ANNUNZIO SOLO E PENSOSO
Doveva essere una festa, ma il centenario dell’impresa di Fiume
scatena malumori e polemiche. La statua della discordia

S

embra piuttosto Petrarca o Leopardi. Assorto e pensieroso, seduto su una panchina, il gomito poggiato su una pila di libri,
non è il solito Gabriele d’Annunzio. La
statua del poeta, realizzata dallo scultore
Alessandro Verdi, collocata nella piazza della Borsa a Trieste, ha suscitato un
putiferio. All’inaugurazione c’era il presidente del Vittoriale, Giordano Bruno
Guerri, che ha posato la mano sul capo
del Vate, quasi carezzandolo. Prima di
riprendere la strada di Pescara, dove
culminava la “Festa della Rivoluzione”,
una settimana di roboanti e costose iniziative, promosse da Regione e Comune
per celebrare l’impresa di Fiume. Il 12
settembre 1919, D’Annunzio, alla testa
di duemilaseicento “legionari”, entrava
in Fiume (Rijeka, in lingua ungherese)
per annettere la città - in cui gli italiani
erano più della metà - al Regno. L’occupazione durò sedici mesi, nel corso
dei quali fu elaborata la “Carta del Carnaro”, una vera e propria Costituzione,
apprezzata anche da Lenin. Ma la situazione volgeva al peggio. Con il Trattato
di Rapallo (12 novembre 1920) Italia e
Jugoslavia si impegnarono a riconoscere lo Stato libero di Fiume. Il Vate non
era d’accordo e cercò di opporsi in tutti i modi. Quando le truppe italiane, la
vigilia di Natale, circondarono la città,
anche lui cedette. Le ferite, provocate da
quegli eventi, non si rimarginarono più.
Si riaprirono, al termine della Seconda
Guerra Mondiale, con il capitolo tragico
della repressione. “In tristitia hilaris et
in hilaritate tristis” (“Lieto nella tristezza
e triste nella letizia”) era uno dei motti
dannunziani, preso in prestito da un altro Giordano Bruno (non Guerri), il frate
domenicano messo al rogo dal Sant’Uffizio nel 1600, con l’accusa di eresia.
Non si può dire come il poeta si sarebbe
comportato oggi, di fronte alle contestazioni e alle complicazioni diplomatiche,
che hanno caratterizzato la ricorrenza.
Perfino un blocco aereo. Con una nota
ufficiale la Croazia ha “condannato nel

ricordato di essere
modo più deciso” l’ipoeta, e cioè uomo:
naugurazione della
si era inginocchiato
statua a Trieste “prodavanti alle bare dei
prio nella giornata
morti del Natale del
che marca l’anniver’20 e aveva interrotsario dell’occupazioto la lotta. Davanti
ne” di Fiume. E il
a quei morti, la sua
sindaco di questa citvita e la sua espetà: “Condanno ferrienza si erano conmamente l’inaugucluse”. Ma il ricordo
razione della statua
dell’impresa rimaneLa statua di D’Annunzio
dedicata a un uomo
va inalterato. “Nel
che nel suo cammino di conquista cento anni fa ha imposto cassetto di un armadietto – aggiungeva
il potere italiano a Fiume. Il governo di Vergani – rimanevano i rotoli dei nastri
un uomo che distruggeva tutto quanto con i colori di Fiume, azzurri e rossi,
toccasse”. La statua, tanto vilipesa, in che il poeta usava per i pacchi dei doni
realtà non sembra così brutta. Rende che amava fare agli ospiti”. Vergani,
l’immagine di un uomo, che a dispetto nelle sue sapide annotazioni, non lesidel “vivere inimitabile”, si sentiva solo nava colpi ai concittadini del Vate, che,
e amareggiato, si “appoggiava” ai libri, almeno nel 1957, ad altro pensavano. “I
per averne conforto. Lasciamo la parola pescaresi cercano di far dimenticare il
a uno che se ne intendeva, il giornali- saccheggio della casa natale del poeta
sta Orio Vergani (morto a Milano il 6 nel 1943. Attribuiscono la colpa d’ogni
aprile 1960, di ritorno da Pescara, dove ruberia e d’ogni vandalismo ai tedeschi,
aveva appena commemorato D’Annun- solo ai tedeschi. E’ una bugia comoda,
zio). Vergani è stato un testimone del che ho finto di credere per non mettere il
suo tempo, ha scritto di tutto, anche cro- sindaco in imbarazzo. Ho l’impressione
nache sportive. Si è calcolato che, in che solo chi arriva da fuori si ricordi di
quarantaquattro anni di attività, abbia D’Annunzio. Del resto, anche in vita, i
pubblicato oltre ventimila pezzi, quindi- pescaresi si rivolgevano a lui per avere
ci milioni di parole. Era amico del poeta delle raccomandazioni o delle lettere di
e spesso andava a trovarlo a Gardone. lode per il ‘parrozzo’ e per i liquori locaEccone il ritratto: “D’Annunzio non era li, o sollecitazioni presso i ministeri per
un uomo felice. La sua vecchiezza fu tri- le strade e per le ferrovie. Era una indifste. Quello della tristezza poteva talvolta ferenza sostanzialmente contraccambiasembrare un abito letterario da rivestire ta dal poeta, che il ‘buono’ dell’Abruzin determinate occasioni. Ma, accanto zo l’aveva già sfruttato e l’aveva tutto
alla sua tristezza letteraria, era palese la nella memoria. La sua ultima visita a
tristezza di un uomo al quale, evidente- Pescara risaliva al 1916, ventidue anni
mente, la vita non aveva più nulla da dare prima della morte. Prometteva di tornae il mondo più nulla da scoprire. Molto re, i vecchi pescaresi non gli credevaumano era stato il gesto con cui aveva no più, i giovani non lo conoscevano e
voluto allontanarsi da Fiume, per evita- non lo leggevano. Il portiere del palazzo
re una lotta fratricida. Fu un gesto che della Provincia fa di D’Annunzio e di
Mussolini, colui che egli chiamò talvolta Michetti – ogni tanto qualcuno chiede
il suo ‘compagno’, non seppe, più tardi, di vedere il quadro della ‘Figlia di Ioimitare, dopo aver tentato di imitarlo in rio’ – una persona sola e manda alla casa
tante cose. Giunto alla soglia della guer- di Gabriele, credendo sia la casa di Mira civile, D’Annunzio si era certamente chetti”.
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Roseto Sharks
di LUCA MAGGITTI

SUPERCOPPA SENZA VITTORIE
Precampionato difficile anche per l’infermeria piena.
Esordio in campionato domenica 6 ottobre al PalaMaggetti, contro Udine

Aristide Mouaha

G

li Squali si apprestano ad
affrontare il campionato dopo una preparazione
che ha avuto più ombre
che luci. E se lo scorso anno il Roseto
aveva vinto tutte le partite di preparazione eccetto 2, entrambe perse contro
Scafati, stavolta – quando mancano
il Trofeo Lido delle Rose e l’ultimo
scrimmage in trasferta a Rieti – le
amichevoli hanno visto la squadra di
coach D’Arcangeli perdere sempre
ad eccezione della partita contro gli
Svizzeri del Sam Massagno, che militano nella massima divisione elvetica.

Anche in Supercoppa solo sconfitte
per gli Sharks, che hanno giocato due
buone partite perdendo in trasferta a
Caserta (72-66) e in casa contro Montegranaro (65-74), sbracando invece
nell’ultimo impegno casalingo contro
San Severo (65-73). Uno dei problemi che la squadra si sta portando dietro dal 5 agosto, giorno del raduno, è
quello degli infortuni. Pierfrancesco
Oliva è lungodegente e non si sa ancora quando potrà essere il “4” titolare
della squadra, visto che il suo recupero dal serio infortunio capitatogli a
gennaio 2019 in NCAA procede, ma
in queste situazioni conta moltissimo

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

la sicurezza dell’atleta ad affrontare
di nuovo lo scontro fisico, dopo aver
recuperato un tono muscolare attualmente ancora inadatto a tornare in
campo.
A Roccaporena, nella seconda parte del ritiro, si è poi lesionato un legamento della caviglia Antonio De
Fabritiis, che ha così praticamente
saltato tutta la preparazione con la
squadra, tornando in campo per 7 minuti nell’ultima di Supercoppa contro
San Severo. Infortunato all’inguine
anche Bayehe, che ha saltato le prime due di Supercoppa, rientrando
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Jordan Bayehe

Khadeem Lattin

Germano D’Arcangeli

Joel Fokou

Lazar Nikolic

contro San Severo. Infine, incidente fuori dal campo (era in bicicletta)
a Leonardo Ciribeni, che alla vigilia
del secondo impegno di Supercoppa
ha dovuto essere ricoverato all’ospedale di Teramo e perderà almeno tre
settimane di lavoro prima di tornare
nei ranghi. Insomma: la squadra deve
ancora compattarsi, anche se alcune
perplessità dopo le prime uscite restano a prescindere dall’infermeria, prima fra tutte la mancanza di un tiratore
da tre punti, eccezion fatta per capitan
Simone Pierich.
Nelle 3 partite ufficiali di Supercoppa, gli Squali hanno tirato da 3 punti
con il 19% (9/48) e questo è un dato
preoccupante per una squadra giovane,
anzi giovanissima, che vuole salvarsi.
L’esordio in campionato è fissato per
domenica 6 ottobre, al PalaMaggetti,
contro la favorita della A2 Est: Udine,
allenata da Alessandro Ramagli.

Leo Menalo

Matteo Visintin

Simone Pierich

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)

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

Mente e Sport

Simona Prosperi - Psicologa
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331.3437089

di SIMONA PROSPERI

INSEGNARE NELLO SPORT

LE COMPETENZE DI UN “BUON” ALLENATORE

N

ella quotidianità del suo
lavoro, un tecnico è chiamato a svolgere molte
mansioni diverse, ricoprendo numerosi e diversi ruoli.
Qualunque sia la disciplina sportiva,
il ruolo principale di un tecnico è
quello di facilitare l’apprendimento tecnico tattico dei suoi atleti, con
l’obiettivo di aiutarli a sviluppare il
proprio talento agonistico. Dal punto di vista fisico, il tecnico ha la responsabilità di progettare piani di
allenamento proporzionali alla fascia
di età a cui si rivolge e allo status di
partenza del gruppo che è chiamato
a guidare. Non meno importante è la
considerazione degli aspetti psicologici e sociali degli atleti!
Un tecnico infatti ha un ruolo determinante nella crescita personale
dei propri ragazzi!!
Le competenze che un “buon” tecnico deve possedere sono così riassumibili:
• le competenze tecniche;
• Le competenze didattiche specifiche;
• Le competenze psicologiche generali;
• Le competenze gestionali ed organizzative.

Ovviamente un “buon” tecnico non
viene riconosciuto come tale per il
possesso di tali abilità, ma soprattutto
per la capacità di TRASMETTERLE
e METTERLE IN PRATICA!
Per questo è importante che egli
possieda CAPACITA’ PSICOLOGICHE spiccate di: LEADERSHIP,
COMUNICAZIONE, OSSERVAZIONE, VALUTAZIONE, MOTIVAZIONE, PROGRAMMAZIONE
e di GESTIONE EMOTIVA.
Vari sono gli esempi di Allenatori
che si sono contraddistinti negli scenari sportivi per queste Doti, dimostrando che al di là del livello degli atleti
che stai guidando, è responsabilità del
tecnico tirar fuori il meglio da ciascun
giocatore e riuscire a trasformare il
gruppo in una vera e propria squadra
che “lotta” per il medesimo obiettivo!

Molto spesso si sottovalutano proprio questi aspetti nella preparazione
di un allenatore e ci si ritrovano di
fronte “cattivi” esempi che hanno un
impatto fortemente negativo sull’autostima e lo sviluppo dei ragazzi.
È altresì vero che ci sono anche alcuni esempi di “buon” allenatori che
alla stregua di un “buon” padre aiutano i ragazzi a diventare non solo dei
grandi atleti ma anche degli UOMINI
al di fuori dal campo.
Leggendo le capacità che il “buon”
allenatore deve possedere, quali senti
di poter accrescere e migliorare?
Se sei un tecnico, prenota la tua
consulenza GRATUITA per scoprire
come potenziare ed aumentare le tue
capacità psicologiche attraverso dei
semplici accorgimenti ;)
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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

Arte e Comunicazione
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di CESARE DI FLAVIANO

I POST DI FACEBOOK

FUNZIONAMENTO E POTERE DEI TESTI ONLINE
A cura della community di Wide Open coworking: wideopen.eu

N

ella comunicazione online non esistono testi
brevi o testi lunghi. Esistono soltanto testi che
funzionano e testi che non funzionano.

inutili orpelli è sempre indicato per
qualsiasi tipo di pubblicità, ma non
sempre però è possibile ridurne la
quantità preservandone la qualità del
messaggio finale.

L’argomento meriterebbe un’accurata e piuttosto lunga dissertazione sulla
natura della narrazione, della scrittura
e di molte altre cose. Il limitato numero di battute a mia disposizione impedisce che ciò avvenga, mi limiterò
dunque a dare qualche ragionevole
consiglio, senza la pretesa di risultare
esaustivo, in merito a quella che è una
tipologia di testo parecchio utilizzata:
il post di Facebook.

Ci vengono dunque in aiuto quelle
che da molti sono considerate pura esibizione fanciullesca: le emoji.

Il principale problema di cui un testo all’interno delle fauci della creatura del buon Zuckerberg soffre, risiede
nell’impossibilità di poter disporre
di uno strumento fondamentale per
facilitare la fruizione degli utenti: la
formattazione. Dimensioni dei font,
grassetti, corsivi e via discorrendo.
Tutto ciò ci è precluso. Come possiamo dunque ovviare al problema?
Una soluzione potrebbe essere quella di limitarsi a poche battute, ma,
come già dichiarato all’inizio dell’articolo, non credo possa essere la scelta giusta. Certo è vero che liberarsi di

Le emoji, utilizzate con cognizione
di causa, aiutano e facilitano la lettura attraverso il colore e la forza retorica in esse contenuta. Un brevissimo
esempio:

È ovviamente buona creanza non
abusare di questo mezzo.
Un’altra risorsa utile da applicare nei
testi piuttosto lunghi può essere quella
di utilizzare gli a capo o i segni ortografici o tipografici quali le lineette
o il trattino basso, per articolare il nostro post in piccolissimi “capitoli”.

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

Un problema da tenere in considerazione negli elaborati destinati alle
sponsorizzazioni è quello relativo al
posizionamento che questi andranno ad occupare; senza entrare troppo
nello specifico, basti sapere che le
inserzioni non “viaggiano” soltanto
nel feed (spesso erroneamente chiamata “home”) di Facebook, ma su
una miriade di altri “spazi” dedicati.
La criticità si genera quando un testo
cozza inevitabilmente con alcuni dei
posizionamenti a nostra disposizione,
rendendo il nostro scritto difficilmente
fruibile o attrattivo. Questo aspetto può essere risolto soltanto da una
specifica programmazione definita da
professionisti del settore.
Do ovviamente per scontata la perfetta accuratezza in merito al corretto utilizzo delle regole grammaticali.
Ricordate sempre: quando scrivete su
una pagina, non siete voi a parlare,
ma la vostra azienda. Non vorrete
mica perdere clienti per un banale errore di distrazione?

Mario e Paola, Audioprotesisti Istituto Acustico Maico

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

200x140_paola e mario.indd 1

istitutoacustico.it

05/12/18 10:03

Cinema
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di ELISA DI DANIELE

VENEZIA 76

TUTTI I PREMIATI DEL FESTIVAL IN LAGUNA

I

niziata il 28 agosto e
conclusa il 7 settembre,
la 76esima edizione della Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di
Venezia, ha visto come ogni
anno competere film nazionali e internazionali in differenti categorie, da quella per
il miglior film, premiata con
il Leone d’Oro, alla Coppa
Volpi, assegnata al miglior
attore e alla migliore attrice.

la migliore interpretazione maschile è spettato a
Luca Marinelli che recita
in Martin Eden, trasposizione del romanzo di Jack
London in una città portuale del sud Italia.
Il premio per la Miglior
sceneggiatura è stato vinto da Ji Yuan Tai Qi Hao
per No. 7 Cherry Lane, e
il Gran premio della giuria
va invece a Roman Polanski (grande assente del
Festival perché impossibilitato a uscire dalla Francia a causa della condanna
del tribunale USA) per il
film J’Accuse, incentrato
sull’affare Dreyfus.

L’appuntamento cinematografico più atteso della stagione estiva è stato ricco di
ospiti internazionali ma forte
si è fatta sentire la presenza
“Joker” di Todd Phillips vince il Leone d’Oro come miglior film
italiana, grazie alla scelta
della madrina Alessandra Mastronardi
Ad aggiudicarsi il Leone d’Oro è
e ai tre film “made in Italy” in concor- stato il film di Todd Phillips Joker con
Nonostante le svariate polemiche
so: Martin Eden di Pietro Marcello, La l’ovazione all’attore Joaquin Phoenix, che hanno accompagnato anche quemafia non è più quella di una volta di la cui performance nelle vesti dell’ico- sta edizione (su tutte l’atteggiamento
Franco Maresco e Il sindaco del rione nico villain di Batman, è stata consi- di ostilità nei confronti di Polanski da
sanità di Mario Martone.
derata magistrale: la pellicola racconta parte del presidente della giuria Lufinalmente la storia di un certo Arthur crecia Martel), la Mostra del Cinema
La giuria era composta dalla regista Fleck, comico squattrinato di Gotham di Venezia, con il suo primo premio
argentina Lucrecia Martel (presiden- City e la spirale di decadenza che lo assegnato al film “Joker”(che ha tutte) insieme al critico Piers Handling, renderà l’assassino a tutti noto.
ta l’aria di essere l’anticamera degli
la regista Mary Harron, l’attrice StaOscar), sembra avere influenza semcy Martin, il direttore della fotograAd Ariane Ascaride per il suo ruo- pre più forte sul panorama hollywoofia Rodrigo Prieto e i registi Shin’ya lo nel film Gloria Mundi è stata asse- diano e un’importanza particolare che
Tsukamoto e Paolo Virzì.
gnata la Coppa Volpi per la migliore valica i confini dell’Italia.
attrice e lo stesso riconoscimento per

A

WHITE RT
Via nazionale, pagliare di morro d,oro.
per info:
telefono 329 7395316
mail - info@annaisa.it

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
ABBIGLIAMENTO DONNA

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.

LUNEDÌ 23 SETTEMBRE - GIORNATA PROMOZIONALE BIONIKE
-50% sul trucco
1 + 1 omaggio sulle creme viso XAGE
-20% su tutta la linea
Prenota un trattamento con il nostro visagista

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

SEGUICI SU

Dal 1919 unica ditta

RUGGIERI ENNIO

Primaria impresa funebre qualificata • Trasporti ovunque • Manifesti • Cremazioni

ESLCUSIVISTA A ROSETO DELLA MIGLIORE DITTA D’ITALIA SCACF PG
NEL NOSTRO SHOWROOM OLTRE 70 MODELLI DI CASSE

Affidabilità - Serietà - Precisione - Riservatezza - Tradizione e miglior servizio con costi contenuti
La più attrezzata - Unica con Mercedes Limousine

RECAPITI IN TUTTA ITALIA • PREVENTIVI GRATUITI • PREZZI A DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE

CONTATTI: Roseto degli Abruzzi - via Manzoni 130 - 24 su 24 - 085.8941330 - 330.746660 - Ufficio Scerne: 085.9461218

Tradizione in Cucina
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fonte: LEITV.IT

FAGIOLINI

ADATTI A PIATTI GUSTOSISSIMI

I

fagiolini sono ortaggi dal sapore
delicato e ricchi di Vitamina C e si
prestano a preparazioni veloci e per
qualsiasi occasione. La consistenza dei fagiolini varia dal tempo e dalla
modalità di cottura. Il consiglio è quello di lasciarli sempre un po’ croccanti e
qualora li lessiate o cuociate in padella,
scottateli in acqua bollente e poi immergeteli immediatamente in acqua e
ghiaccio in modo da preservarne il colore verde brillante!
Vi proponiamo oggi gli sformati di
fagiolini e ratatouille di verdure che
danno vita a un piatto con tutto il sapore
del Mediterraneo!
Ingredienti: 500 gr fagiolini, 1
spicchio d’aglio, rosmarino, buccia
di un limone bio, olio evo, sale, 4
patate grandi, 2 cucchiai di tahin (salsa
a base di semi di sesamo), lievito
alimentare, semi di sesamo, stampini
da forno. Ratatouille di verdure: 2
cipolle, 1 scalogno, 2 spicchi d’aglio,
2 melanzane, 4 pomodori maturi, 3
zucchine, 1 peperone, aromi come
maggiorana, timo e rosmarino.
Gli sformati di fagioli sono una ricetta davvero facilissima da realizzare: gli
aromi sono grandi alleati in cucina e
regalano sempre belle sorprese. Allo
sformatino si unisce una classica ratatouille di verdure miste per dare vita a
un secondo piatto con tutto il profumo
delle erbe provenzali. Si tratta di una ricetta senza glutine: tenetelo presen-

te per ospiti che non tollerano questo
componente, ma anche per voi, perché
è bene allontanare ogni tanto il glutine
dalle nostre tavole, così facendo avrete
meno possibilità di diventare allergici o
intolleranti a questo alimento.
PREPARAZIONE
Cucinate i fagiolini in abbondante acqua salata lasciandoli leggermente
croccanti e in un’altra pentola lessiamo
le patate. Una volta cotti i primi tagliateli a cubetti e passateli poi in padella
per qualche minuto dove avrete messo
qualche istante prima a scaldare l’olio
con gli aromi. Sentirete sprigionarsi i
profumi degli olii essenziali di limone
e rosmarino che avvolgeranno i fagiolini e li renderanno davvero gustosi. Aggiustiate di sale.
Quando anche le patate saranno cotte,
passatele al passaverdure e create così
una base, della consistenza di un purè,
che mantecherete con il tahin, una
manciata di lievito alimentare e sale
quanto basta. La consistenza di questo

pure deve essere soda e lavorabile con le mani.
Prendete gli stampini, ungeteli
per bene, e cospargete il fondo
con i semi di sesamo e una spolveratina di lievito, poi prendete
il purè e create una pallina da
modellare, che andrete ad adagiare sul fondo, coprendo un terzo dello stampino.
Continuiate con uno strato di
fagiolini, che presserete un po’,
perché tenderanno ad andare un po’ per
conto loro una volta che cercheremo
di sformare il tutto. Poi chiudete con
un altro strato di purè sempre modellato e ben compatto. Passate in forno
a 180/200° C per 15 minuti.
Nel frattempo preparate la ratatouille:
come prima cosa tritate insieme cipolle, scalogno e aglio e fate imbiondire
con olio di oliva in una padella capiente insieme al trito di aromi.
Tagliate le verdure a rondelle e a cubetti a seconda della forma e unite al
soffritto in sequenza: melanzane, peperoni, pomodori e zucchine, lasciando qualche istante tra una tipologia di
verdure e l’altra.
Sformate la creazione su un bel piatto,
facendo un po’ di attenzione allo strato
di fagiolini che non ne vorrà sapere di
comportarsi come quello di patate, che
invece risponde bene al rovesciamento, ma con un po’ di pazienza il risultato sarà di effetto e accompagniamo con
le verdure.

Nutrizione
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alessandraiachini@gmail.com

388.1887758

di ALESSANDRA IACHINI

A SCUOLA CON
LA MERENDA GIUSTA

C

on l’inizio
dell’anno
scolastico
non possiamo non pensare ai
più piccoli. Tra i banchi la concentrazione
deve essere massima e in questo l’alimentazione gioca un
ruolo fondamentale.
Pasti troppo pesanti
favoriscono l’assopimento e cibi ad alto
tenore
zuccherino
(es. merendine) ci danno una carica
immediata ma effimera.
I pasti che mettono più in difficoltà
le mamme sotto questo aspetto sono
sicuramente la colazione e la merenda
da portare a scuola. Per il primo pasto della giornata le indicazioni sono
simili a quelle date ai più grandi:
• evitare farine raffinate, dolci confezionati e bevande zuccherate
• preferire cereali e farine integrali
Un esempio? Latte o yogurt con cereali e frutta fresca.
Il vero rompicapo per le mamme è
però la scelta della merenda poiché si
trovano divise tra la necessità di colmare il senso di fame del proprio piccolo senza appesantirlo, soddisfare la
voglia di qualcosa di sfizioso, cercare

una soluzione salutare e facile da consumare tra i banchi.
Come abbiamo detto le merendine,
i succhi di frutta non rappresentano
la scelta più sana, ecco allora qualche
idea di snack salutare da proporre ai
più piccoli.
FRUTTA FRESCA
Un concentrato di vitamine, sali minerali e freschezza, magari accompagnata ad
una manciata di frutta secca. Per portarla a scuola basterà optare per una banana
o utilizzare un contenitore per alimenti
adatto e aggiungere del succo di agrumi
per mantenerla fresca più a lungo. Per
i bimbi che fanno fatica a mangiare la
frutta? L’idea potrebbe essere quella di
frullarla/centrifugarla (aggiungendo del
succo di agrumi) e proporla in alternativa al succo di frutta.

FRUTTA SECCA
Energia allo stato puro!
Attenzione però all’età del
vostro piccolo: prima dei
quattro anni è sconsigliata
date le piccole dimensioni.
PANE E MARMELLATA
Scegliete una marmellata
senza zuccheri aggiunti (se
possibile preparatela voi in
casa) da spalmare su una
fetta di pane di integrale. Il
gusto è assicurato!
PANE, OLIO E
POMODORO
Questo è un must delle merende dai
nonni: perché abbandonare questa bellissima abitudine?
BISCOTTI, TORTE E
CIAMBELLONI FATTI IN CASA
Realizziamole con farine integrali,
dolcifichiamo con la frutta in pezzi o
in purea e avremo degli ottimi spuntini.
BARRETTE AI CEREALI FATTE
IN CASA
Le barrette fatte in casa uniscono il
vantaggio di poterle personalizzare in
base ai gusti dei più piccoli a quello di
evitare prodotti confezionati ricchi in
zucchero e conservanti.
Se siete alla ricerca di altre idee o di
ricette sane e golose vi aspetto sulle
mie pagine social.
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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

ROSETO DEGLI ABRUZZI: via Nazionale 581, tel: 085.8944191

Dalla nostra terra,
i nostri tesori

CASTELNUOVO VOMANO: via Nazionale 64, tel: 0861.57280

LiberaMente
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Psicologa, psicoterapeuta
320.6924228

di FABIOLA BARNABEI

DAL TRAUMA ALLA GUARIGIONE PROFONDA CON

LA PSICOTERAPIA EMDR

N

el precedente articolo vi ho
parlato dell’assertività. Ricordate?

Oggi vorrei parlarvi di una tecnica
molto importante che viene utilizzata terapeuticamente, sia nei bambini
che negli adulti, per curare i sintomi
causati da un trauma o grave stress:
l’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Ne avete
mai sentito parlare?
Si tratta di un approccio psicoterapico, con validità scientifica, che facilita il trattamento di diverse psicopatologie ( come ad esempio l’ansia,
la depressione, la dipendenza ecc.) e
di problemi legati sia ad eventi traumatici che a esperienze più comuni
emotivamente stressanti.

La tecnica EMDR è stata sviluppata nel 1990 da Francine Shapiro; si
tratta di un approccio complesso, ben
strutturato che, attraverso movimenti
oculari alternati, o altre forme di stimolazione alternata destro/sinistra,
permette una migliore comunicazione
tra gli emisferi cerebrali, accelerando
il processo di elaborazione dell’informazione dolorosa.
Attraverso
l’utilizzo di questa tecnica, l’evento
traumatico perde l’iniziale impatto
emotivo e si trasforma in una risorsa
positiva capace di permettere il processo di auto-cura e guarigione. La
ricerca scientifica dimostra l’efficacia
del trattamento EMDR nella cura di
diversi disturbi a livello neurobiologico e neurochimico e rileva numerosi e rapidi effetti positivi successivi al
trattamento. In seguito a una psicote-

rapia con EMDR, l’evento traumatico
entra a far parte del passato della vita
della persona, la quale sviluppa una
maggiore fiducia in sé, nelle proprie
risorse e nel proprio valore personale, riscoprendo la bellezza di vivere
il proprio momento presente, senza
lasciarsi condizionare dal passato. In
qualità di terapeuta EMDR, utilizzo
da anni questa tecnica con i miei pazienti e ho potuto toccare con mano la
potenza di questo trattamento, capace
di trasformare il dolore in forza. In
ogni cosa e, specie quando si parla di
salute, è importante rivolgersi a professionisti preparati ed aggiornati, in
quanto la ricerca scientifica va avanti
e così anche la conoscenza di tecniche
volte al benessere delle persone. L’utilizzo dell’EMDR ne è un esempio.
Siate consapevoli, siate liberi!

INGROSSO BEVANDE
NOLEGGIO IMPIANTI SPINA
CONSEGNE A DOMICILIO
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Pineto News

“CINQUE RACCONTI E UNA FIABA”
EDDA MIGLIORI PRESENTA IL SUO LIBRO

È

stata accolta con un
abbraccio di pubblico
notevole, in una Villa Filiani gremita, la presentazione del libro
di Edda Migliori “Cinque
racconti e una fiaba”. Ieri a
Pineto a dare il via alla manifestazione, il saluto del Sindaco Robert Verrocchio che ha ricordato
il percorso professionale e socioculturale che l’autrice ha fatto negli ultimi anni
e che è sfociato in questo nuovo progetto editoriale, soffermandosi anche sulla
rete di relazioni lavorative e umane intessute con realtà diverse
e diversificate. A quello
del Sindaco è seguito l’intervento di Cristina Marcone, Presidente della
Commissione per le Pari
Opportunità del Comune
di Pineto di cui Edda Migliori è consigliera, che ha
evidenziato il forte impegno profuso da quest’ultima in tutte le
attività svolte in seno alla Commissione
e mettendone in luce aspetti caratteriali e
personali. Un saluto da parte dell’Associazione Culturale Epigraphia-Editore è
stato portato, invece, da Nicoletta Maggitti che ha ribadito l’apprezzamento e

la fiducia nei confronti della Migliori.
La moderatrice, la giornalista Roberta
Di Sante, ha introdotto quindi lo Stilista
e Ambasciatore della moda abruzzese
nel Mondo Filippo Flocco che ha curato
la presentazione del testo mettendone in
luce gli aspetti salienti e i passaggi più
significativi. Particolarmente apprezzato

dal pubblico il reading dello Stilista che
ha saputo coinvolgere tutti i presenti con
un’accalorata lettura di uno dei racconti
contenuti nel libro. Al termine delle risposte alle domande della moderatrice,
Edda Migliori ha annunciato le prossime
presentazioni che si terranno
in varie località italiane.
In questo libro l’autrice affronta temi importanti, reali, toccanti e profondi; racconta di origini da ritrovare,
di antichi insegnamenti dei
nonni, di ritorni alla propria
terra, di rispetto per il lavoro,
di sacrifici e tanto sudore, di vigneti da
“accudire” e di terre da coltivare, all’insegna di “Pane e fatije”, ovvero “Pane
e lavoro”. Le storie narrate si svolgono nel territorio abruzzese. L’autrice,
natia di quei luoghi e che per studio e
lavoro si è trasferita nella metropoli milanese, fino poi a ritornare nella terra di
origine, fa parlare i propri protagonisti con frasi e dialoghi nel suo dialetto,
ovviamente scrivendone la traduzione al
seguito. Conclude questo suo lavoro con una
fiaba, anch’essa con richiami molto espliciti
alla natura, ai boschi e
ai campi incontaminati. Sfogliando questo
libro “assaporiamo”
la semplicità, la bontà,
la purezza e la genuinità di antichi sentimenti, odori e sapori di
cui purtroppo non riu-

sciamo più a godere; non riusciamo più
a sentirli perché assuefatti da un mondo
che non lascia vie di fuga, non lascia il
tempo per riflettere e gioire delle cose
veramente importanti. Questo libro
vuole metterci in stand by per un po’,
permettendoci di riscoprire le nostre
vere “radici”.
“Mi sono approcciata a questo progetto con semplicità, senza alcuna velleità
o pretesa, ma con la voglia di narrare
storie di resilienza, coraggio, forza e
speranza. Mi auguro, attraverso questi racconti, di riuscire a trasmettere le
sensazioni che ho provato nello scriverli
e suscitare nei lettori un’emozione - ha
spiegato Edda Migliori- Sono commossa e felice dell’entusiasmo e del calore
con cui i presenti hanno accolto il mio
lavoro. Ringrazio di cuore gli intervenuti e tutti coloro che, a vario titolo, hanno
contribuito a rendere unica e indimenticabile questa presentazione”.
Edda Migliori, è dottoressa in Relazioni Pubbliche specializzata in consumi e pubblicità. Giornalista ed esperta
di galateo vive mordendo la vita con
entusiasmo. Impegnata in diversi ambiti
di volontariato è, tra le altre cose, Consigliera della Commissione per le Pari
Opportunità del Comune di Pineto (TE),
città in cui vive con il marito. Adora la
sua famiglia, la vita all’aria aperta e la
natura. Il suo motto è “Passo svelto e testa alta!”.

PRE-REVISIONE GRATUITA
SERVIZIO RITIRO A DOMICILIO:

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

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

www.stopandgorevisioni.it
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Pineto News
di GABRIELE NARDI

PER LA LUNGA ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA, PREMIATO
IL PANETTIERE

TOMMASO DI MICHELE

In occasione della 7^edizione della Festa dei Commercianti e degli
Artigiani, che si è svolta domenica 8 settembre scorso nel quartiere Villa
Ardente con un buon successo di pubblico, l’associazione di categoria
presieduta da Biagio Iezzi ha premiato lo storico artigiano con una
targa riconoscimento, consegnata dal sindaco Robert Verrocchio e dai
consiglieri comunali Ernesto Iezzi e Massimina Erasmi

P

rodurre il pane è un rituale che
si ripete da millenni. L’arte
dell’impasto e della manipolazione degli ingredienti per la
produzione del cibo più antico del mondo, Tommaso Di Michele l’ha appresa
da adolescente nel forno del borgo natio
di Cellino Attanasio. Nel 1962, all’età
di 16 anni,si trasferisce a Pineto dove
trova immediatamente lavoro presso il
panificio di Costantino Di Muciano. Sei
anni dopo, nel maggio del 1968, inizia
l’avventura di piccolo imprenditore : insieme ai fratelli, rileva il forno di Cesare
Merletti in via Roma, antico laboratorio
di panificazione esistente a Pineto dal
1939. La vita professionale di Tommaso Di Michele , come per molti altri artigiani, è stata caratterizzata da periodi
di successi, alternati a momenti di diffi-

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo

coltà e sofferenze nello svolgimento di
un’attività che impone rinunce e sacrifici
dal punto di vista sociale e famigliare.
Per l’impegno, la costanza e la professionalità profusi nella lunga attività di
panettiere svolta al servizio della comunità pinetese, l’Associazione Commercianti e Artigiani Confesercenti
di Pineto ha voluto premiare Tommaso
Di Michele con una targa riconoscimento , consegnatagli dal sindaco
Robert Verrocchio e dai
consiglieri comunali Ernesto Iezzi e Massimina
Erasmi. La premiazione
è avvenuta in occasione
della festa organizzata

dall’associazione di categoria nel
quartiere Villa Ardente , domenica 8 settembre scorso. Evento che
ha riscosso un notevole successo
di pubblico, con la presenza di
numerosi cittadini e turisti; i quali
hanno gradito in modo particolare lo street food con i dolciumi,
la porchetta e gli arrosticini delle
qualificate aziende agroalimentari
locali. Applauditissima l’esibizione canora di Frank Celentano & Myna,
con la partecipazione straordinaria del
giovane chitarrista Tony Di Gabriele e
del poeta Mario Di Panfilo. Che ha declamato la poesia “ Il Pane”, dedicandola a Tommaso Di Michele, protagonista
della serata. Molto soddisfatto il presidente dell’associazione commercianti e
artigiani Biagio Iezzi, che ha dichiarato
: “ La location di Villa Ardente per la 7^
edizione della festa è nata dall’esigenza
di vivacizzare un quartiere con attività
commerciali, artigianali e turistiche meritevoli di essere valorizzate anche con
l’organizzazione di eventi. Scelta che
si è rivelata vincente , dimostrata dalla
notevole partecipazione popolare e dal
giudizio positivo degli esercenti locali”.
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Pineto Ricorda
di ANNUNZIO D’IGNAZIO

TOTO’ MISTISCONI

Calcio, basket e canzoni folk: una vita tra socialismo e socialità

L

o si incontrava nella sua
uno “sketch” esilarante. Il buon
tuta arlecchinata di varie
Totò ci ha lasciato prematuravernici e tinte all’allora
mente nel 1987. Tutti coloro che
“bar Sportivo”, dove si
l’hanno conosciuto ne hanno un
gustava un caffè prima di riprenricordo indelebile. La sua signodere il lavoro dopo la pausa pranrilità, fatta di cose semplici e di
zo. Totò Misticoni aveva fatto un
buone maniere, nel palcoscenico
po’ di tutto nella vita: il pittore
di una piccola città come Pineto,
edile, l’operaio nel traforo della
non poteva passare inosservata.
galleria tra Silvi e Pineto quanApparteneva a quella schiera di
do fu realizzata la A14, e anche
personaggi che pur non avenil sindacalista. Era un uomo ben
do frequentato le “scuole alte”
piazzato, dai capelli dalle sfumai congiuntivi non li sbagliava.
re rossicce, retaggio di probabili
Una generazione di abbonati alla
antenati longobardi, e dai modi
“Selezione dal Reader’s Digest”,
gentili. Nel suo tempo libero
di fedeli lettori della leggendaria
coltivava tutta una serie di inte“Domenica del Corriere”, quella
ressi che lo vedevano coinvolto
con le tavole di Walter Molino
nell’associazionismo cittadino.
in copertina. Autodidatti muniti
Così, quando esistevano quelle
di dignitosa umiltà e di spigliapalestre di vita che erano le se- Totò Mistisconi ed Ernesto Peracchia, colonne del Coro di Pineto
ta arte della conversazione. Nei
zioni dei partiti, eccolo dirigenmomenti difficili sapevano tirar
te del locale PSI; parimenti non faceva Pineto, veniva chiamato al delicato ruo- fuori quell’atavico buon senso che oggi
mancare il suo contributo e la sua colla- lo di arbitro che, comunque, interpretava sembra smarrito.
borazione all’attività del Pineto Calcio, con disinvolta autorità, facilitato dalla
all’epoca piccola società di seconda ca- sua non trascurabile stazza. E se la parInfine, un aneddoto legato alla sua
tegoria.
tita rischiava di sfuggire di mano ai pro- passione per la squadra di Pineto: ultima
tagonisti (e qualche volta capitava) non giornata del campionato di 1° CategoNegli anni Settanta, quando andavano ci pensava due volte a spedire tutti anzi- ria 1970-71. Il Pineto scende in campo
molto in voga i cori folkloristici, veste il tempo negli spogliatoi.
a San Salvo. Per evitare la retrocessiocostume del corista e il saio di Sant’Anne deve vincere. L’impresa non è facile
tonio nel Coro Folk di Pineto. Infine,
Ma il ricordo più bello di Totò è nella perché l’avversario è di quelli tosti, ma
negli anni Ottanta, anche dirigente del sua interpretazione del “Sant’Antonio”. riesce: vittoria dei biancazzurri per 3 a 1.
Pineto Basket, tra le cui fila il figlio Era il pezzo forte del “Gruppo Corale
Mauro era uno dei punti di forza. Anto- Folkloristico Pineto” (di cui fu anche
“Ero sicuro che ce l’avremmo fatta”
nio Misticoni era originario di Giuliano- Presidente). Totò appariva sul palco con disse Totò sulla via del ritorno. “San
va. Pinetese per amore, avendo sposato saio, bastone e barba posticcia, e mentre Salvo ci ha salvati!”
una ragazza di Pineto, oltre all’Inter e al cantava “Lu sand’Andonie” doveva ben
Pineto, nel suo cuore un posto speciale guardarsi dalle tentazioera riservato al Giulianova.
ni di un diavolo talora
suadente e persuasivo,
Il calcio, per Totò, era una passione interpretato da un flemsobria, senza esagerazioni: pacato entu- matico Andrea Budiani,
siasmo per una bella vittoria, giusto peso talaltra scatenato e diall’evento in caso di sconfitta e acute spettoso, interpretato da
riflessioni tecnico-tattiche nell’analisi un incontenibile Tiziano
del dopo partita nei pressi del bancone Piattella che, nella scedel solito bar Sportivo. Insomma, non netta, a furia di salti e
perdeva mai la calma. Neanche quando, capriole, lo faceva lettenei roventi tornei estivi tra i quartieri di ralmente disperare. Era
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GIOCHI DELLA GIOVENTU’

NELLA SCUOLA PRIMARIA: UNA INNOVAZIONE

N

egli anni scolastici dal
1970 al 1985 il Ministero
della Pubblica Istruzione
istituì le attività integrative, che
dovevano completare le materie
di studio, che si svolgevano al
mattino.
Queste attività si tenevano in orario pomeridiano e completavano
gli insegnamenti impartiti dall’allora “Maestro Amico”. Sorsero
così corsi di educazione motoria,
musica, pittura, ma anche di fotografia.
Dell’educazione motoria fu incaricato
chi scrive questa nota, Giovanni Di Antonio, al tempo giovane docente, che aveva
partecipato a corsi di aggiornamento del
CONI di atletica leggera, calcio, pallavolo, tennis e gioco sport e che aveva calcato i campi di basket e di atletica (disco)
con buoni risultati a livello regionale.
Questi elaborò originali ed efficaci metodi didattici, trasformando l’educazione

L’aforisma:

motoria in gioco sport per lo sviluppo della psicomotricità. Per la scuola primaria
fu un’innovazione, perché prima il maestro unico non aveva tempo da dedicare
all’educazione fisica.
Le attività motorie si svolgevano nella
piccola palestra attigua alla Scuola di via
D’Annunzio di Roseto e consistevano
nel praticare giochi collettivi, eliminando ogni forma di agonismo ed evitando
esercizi ginnici noiosi e ripetitivi. Così
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“Non esiste vento favorevole

per il marinaio che non sa dove vuole andare”. L’editore

Dove viene distribuito

Seguici sulla nostra pagina Facebook Eidos news

?

Eidos News è distribuito in maniera capillare su tutto il territorio.
La distribuzione solitamente inizia il venerdì sera e finisce il sabato pomeriggio.
Qui sotto riportamo l’elenco dei principali punti di distribuzione,
dove vengono lasciate più copie. Tutte le date delle prossime uscite su eidosnews.it
• Roseto degli Abruzzi
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;

l’educazione motoria non umiliava i meno capaci fisicamente
e invogliava i ragazzi a praticare
gare di minibasket, pallavolo,
calcetto e perfino tennis.
Inizialmente, a fine anno scolastico, i giochi si svolgevano nel
campo dei Preti del Sacro Cuore
(attuale Oratorio Piamarta), con
la partecipazione dei ragazzi
del 1° Circolo Didattico di via
D’Annunzio e del 2° Circolo di
via Manzoni. In seguito il CONI pensò di
estenderli a tutto il territorio provinciale,
organizzando una vera e propria miniolimpiade, con la sfilata e la presentazione delle squadre e con il lancio di palloncini colorati.
I giochi ebbero una triste fine verso la
fine degli anni Ottanta, quando nella
scuola primaria si formarono “team” di
più insegnanti, soppiantando il maestro
unico. Giovanni Di Antonio

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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6d- TEMP (l/100 km): 7.2 - 5.3; emissioni CO 2 (g/km): 126 - 117. Versione metano: 5.4; emissioni CO 2 (g/km): 97. Valori
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