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Per chi sogna di stupire e di creare la magia durante

le festività... da noi troverete alberi, addobbi, Presepi

e tavole imbandite che renderanno il Vostro Natale
unico ed esclusivo!

Copertina
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IN ARRIVO DA GENNAIO
EIDOS MAGAZINE
La rivista Eidos news cambia pelle.
La prima uscita di gennaio 2020 verrà rinnovata sia nella veste che nei
contenuti. Tante novità: dall’uscita mensile con gli approfondimenti del
territorio ai premi per gli inserzionisti

E

era il marzo del
2006 quando la rivista Eidos uscì
per la prima volta.
In copertina c’era una foto
che raffigurava un’alba sul
mare, con una didascalia:
“nasce un nuvo giorno”.
Dopo 13 anni di storia
la popolarità del giornale
è stata un crescendo continuo. Un periodico che entra nelle case soprattutto
dei rosetani, dei pinetesi e
di molte famiglie residenti
nella vallata del Vomano.
Attualità, politica, storia,
cultura, curiosità a portata
di mano. Un successo decretato dai nostri lettori e
dalla fiducia di centinaia
di inserzionisti che operano
nei vari settori commerciali.

Inoltre, tutte le attività che
avranno un contratto pubblicitario con Eidos Magazine
verranno omaggiate di un
blocchetto di biglietti della
lotteria da distribuire ai propri clienti per partecipare al
sorteggio di un soggiorno
per due persone in un Resort
extra lusso a Zanzibar.

Coloro che inseriranno la
propria pubblicità su Eidos
Magazine avranno diritto a
partecipare al sorteggio di
una settimana bianca per
4 persone sulle Dolomiti,
a Madonna di Campiglio,
ospiti del Residence “Villa Golf”. In alternativa potranno godere del caldo sole
della Sardegna nella meravigliosa località di Porto
Rotondo, Residence “Punta
La prima copertina di Eidos, uscita nel marzo del 2006
Asfodeli”, a pochi minuti
da Porto Cervo e dal Pevero
un
quindicinale
ad
un
mensile
di
Oggi, sia nella veste cartacea che
Golf Club.
in quella web, Eidos costituisce un approfondimento di fatti del terrienorme contenitore di informazioni torio, assicurando un’informazione
Tra le tante novità, la pubblicità
e annunci, destinato a un pubblico a 360 gradi, proponendo rubriche degli inserzionisti viaggerà anche
proveniente anche al di fuori della sempre più ricche. E sarà oltretutto sul web e sui canali social.
una valida guida per il turista alla
nostra regione.
ricerca delle eccellenze
Come già noto a molti, la proprietà del territorio. I nostri
di “Eidos” è stata rilevata dalla Par- inserzionisti, vecchi e
rish Communications s.r.l. che sente nuovi, sanno e sapranno
fortemente il bisogno di valorizzare sempre di essere un’ectutto il lavoro fatto in questi lunghi cellenza ed entreranno
13 anni dando vita al nuovo EIDOS nelle case di migliaia di
famiglie per far conoMAGAZINE.
scere il proprio prodotto
Eidos Magazine arriverà in edi- grazie ad Eidos.
cola a gennaio. Passerà dall’essere

Gli inserzionisti di Eidos potranno vincere un soggiorno
per due persone in un Resort extra lusso a Zanzibar
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Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

L’ENIGMA DEL
MERCATO DEL GIOVEDÌ

L’assessore Orazio Vannucci è tenuto per la giacchetta da chi spinge
per il trasferimento delle bancarelle nella zona centrale della città (ed
esiste già un piano) e da chi invece, commercianti compresi, vuole che il
mercato resti sul lungomare Celommi, Sulla vicenda è intervenuto anche
Enio Pavone che da sindaco decise lo spostamento sul litorale

I

l mercato rionale del giovedì a Roseto, per adesso resta sul lungomare Celommi. Il trasferimento delle
bancarelle nella zona centrale, ad
ovest della statale 16, previsto inizialmente anche come
forma sperimentale
entro la fine di ottobre, è stato rinviato
a data da destinarsi.
Le polemiche sollevate nei giorni scorsi
dalle forze politiche
di opposizione e anche la volontà della
maggioranza degli
ambulanti di restare
nel tratto centrale
del lungomare, hanno spinto l’assessore
Orazio Vannucci a
prendere in considerazione l’ipotesi
di lasciare le bocce
ferme per valutare meglio l’impatto
sulla viabilità che
causerebbe lo spostamento.
Vannucci sei mesi fa sembrava
avesse un quadro ormai ben definito
sul da farsi. Anzi, l’ipotesi era di trasferire gli ambulanti già a giugno. Ma
la situazione è poi cambiata. L’assessore sta esaminando da giorni il piano
per rivedere alcuni aspetti legati proprio alla viabilità, tenuto conto che
le bancarelle verrebbero trasferite in
alcune vie del centro cittadino, col
rischio di limitare il passaggio di un
eventuale mezzo di soccorso. Prima

di definire tutta l’operazione, l’assessore vuole avere la certezza che non
ci siano problemi, che non si creino
disagi alla viabilità in generale, che
non si metta in alcun modo a rischio

l’incolumità dei cittadini. Pertanto,
tutto rinviato ancora di alcune settimane. Anzi, secondo indiscrezioni,
se ne riparlerà, forse, ad anno nuovo.
Anche se recentemente erano circolate voci su un possibile cambio di
location, quindi dal lungomare alla
nuova area, prima delle prossime festività natalizie. Vannucci ha in mano
tutto il carteggio, compresi i pareri
della commissione tecnica di cui fanno parte i vigili del fuoco che ha dato
il via libera al trasferimento. Il tema

resta delicato, soprattutto perché gli
ambulanti sono contrari. La questione
verrà presto discussa di nuovo in un
vertice della maggioranza.
Sulla vicenda del
mercato del giovedì
è netta invece la posizione dell’ex sindaco Enio Pavone,
colui che decise per
il trasferimento sul
lungomare Celommi. “Questa storia
di voler riportare le
bancarelle in centro
mi sa tanto di forzatura”, ha spiegato
l’esponente liberalsocialista, “io fui
il sindaco che optò
per lo spostamento
sul litorale per delle
ragioni molto serie.
Le bancarelle in centro non potevano più
stare per una questione legata alla viabilità e alla sicurezza.
Ve l’immaginate un mercato di nuovo
lungo le vie interne? Dove passerebbero un’ambulanza, un mezzo dei vigili del fuoco o di soccorso? Avrebbe
un senso il trasferimento se vi fosse
stata la disponibilità dell’area a ridosso della scuola d’Annunzio. Uno spazio ampio in grado di accogliere un
numero importante di commercianti.
Ma se le condizioni sono queste, meglio lasciare tutto sul lungomare. Del
resto gli stessi ambulanti non sono favorevoli allo spostamento”.

Attualità
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REDDITO DI CITTADINANZA

A ROSETO 281 FAMIGLIE LO RICHIEDONO
Al Comune ora il compito di eseguire gli accertamenti.
Comunque il dato è alto se si considera la popolazione
all’interno dell’Unione dei Comuni dell’ambito sociale.
Di Bartolomeo: “Vogliamo procedere in fretta con gli
accertamenti per fare in modo che il sostegno economico
venga erogato il prima possibile laddove è dovuto”

S

ono 281 le famiglie
che hanno fatto richiesta del reddito
di cittadinanza a
Roseto, su 890 beneficiari
dell’intera area dell’Unione
dei Comuni dell’ambito sociale che comprende Giulianova, Mosciano, Bellante,
Notaresco e Morro d’Oro.
All’amministrazione locale,
come tutti i Comuni aderenti
all’Unione, il compito delle verifiche amministrative
e degli adempimenti per la
presa in carico dei nuclei familiari.

tiva remunerata per dieci
giovani residenti a Roseto o
al “Family by family”, cioè
un sostegno economico che
viene elargito a chi si prende cura delle persone con
grave disabilità, all’interno
dei nuclei familiari. “Circa
il reddito di cittadinanza le
procedure andrebbero semplificate e snellite”, ha aggiunto il sindaco Sabatino
Di Girolamo, “Sono evidenti
molte difficoltà applicative
per gli enti locali. Abbiamo
deciso di sollecitare uno.
Con senso di responsabilità e
ben consapevoli che lo struIl dato fa riferimento alla
mento del reddito di cittadidata del 31 luglio. Si tratta
nanza si riverbera sui Comudi nuclei che percepiscono
ni nella fondamentale azione
una somma media mensile
di attivazione dei beneficiari
di circa 540 euro e su cui il
attraverso la partecipazioComune adesso è chiamato a
ne ai Progetti utili alla colLuciana Di Bartolomeo, assesssore alle politiche sociali
fare una serie di controlli sui
lettività dei Comuni, l’Anci
requisiti anagrafici (residenha condiviso col Ministero
famiglie
che
chiedono
il
reddito
di
za e cittadinanza) in capo ai richieun percorso avanzando proposte per
denti. Ai fini di questo passaggio ogni cittadinanza, nel solo comune di Ro- semplificare le procedure”.
Comune dovrà indicare i nominativi seto, è un numero che da assessore al
di un coordinatore e un responsabile Sociale mi impensierisce”. Va detto,
Permangono comunque forti timori
ad
ogni
modo,
che
il
Comune
fa
tandei controlli anagrafici.
circa le difficoltà applicative dell’eto per garantire un sostegno a quel- rogazione del reddito di cittadinanza
“E’ chiaro che vogliamo procedere le condizioni di fragilità economica e gli sforzi amministrativi richiesti
in fretta”, ha spiegato l’assessore alle e sociale, divulgando al massimo le dal punto di vista organizzativo. La
politiche sociali Luciana Di Barto- opportunità che vengono messe in platea dei beneficiari è ampia, e la
campo.
lomeo, “per fare in
gestione della fase transitoria fino
modo che questo
sostegno, laddove
riconosciuto come
dovuto, venga erogato il prima possibile. Più di 250

Come ad esempio
“Abruzzo Include”
che ha consentito
l’accesso a un’esperienza lavora-

all’implementazione della piattaforma per il reddito è complessa. Ma Di
Girolamo ha assicurato che farà sentire la propria voce in seno all’Anci
per essere al fianco delle famiglie più
in difficoltà.
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PRONTO IL NUOVO

PIANO DEMANIALE
Lo strumento prevede l’ampliamento dei tratti di spiaggia libera
nella zona centrale, la realizzazione di piazze a mare e di una serie
di pontili in legno per incentivare il turismo nelle zone attualmente
più svantaggiate come sul tratto del lungomare sud. Prevista la
realizzazione di un mercato del pesce

P

iazze a mare ecocompatibili, pontili
in legno, ampiamento delle spiagge libere nella zona centrale del lungomare, il rilascio
di concessioni ad imprese
che operano nel settore del
sociale. Sono queste le linee guida del nuovo piano
demaniale del Comune di
Roseto che è ormai in dirittura d’arrivo. Ma prima
del necessario passaggio
in Consiglio, il nuovo strumento che andrà a disciplinare l’arenile rosetano, compresa chiaramente
la frazione di Cologna Spiaggia, ci
sarà un confronto tra l’amministrazione locale e le associazioni dei balneatori e degli operatori turistici.
A illustrare l’impianto l’assessore
al demanio Orazio Vannucci che pone
l’accento sul fatto che quanto messo a
punto risponde a logiche che tendono
a salvaguardare e armonizzare ogni
attività nel rispetto del patrimonio naturale esistente, ma anche a creare i
presupposti di sviluppo in aree finora
rimaste svantaggiate. Il tutto con uno
sguardo al sociale visto che il nuovo
piano demaniale prevede di dare in
concessione aree a uso esclusivo di
imprese sociali. Lo strumento, secondo Vannucci, risponde a criteri di salvaguardia dell’impatto visivo e delle
peculiarità ambientali del lungomare
ma anche a logiche di sviluppo turistico di zone che oggi hanno meno appeal. Il Comune ha scelto intanto di non
concedere deroghe con l’occupazione
di spazi fronte mare dei manufatti, ma

ste di fronte la pineta
Savini, vicino all’hotel
Mion e una a Cologna.
Tra le novità in assoluto anche la realizzazione di un piccolo mercato del pesce e nuove
opportunità di balneazione realizzando pontili amovibili in legno
sempre nella zona sud.
La spiaggia di Roseto degli Abruzzi

le deroghe saranno concesse solo a
tendaggi e ombrelloni in modo da non
compromettere con ingombri strutturali la visuale verso il mare.
L’altra novità è l’aumento dell’estensione delle spiagge libere nelle aree maggiormente centrali, oltre
alla creazione di una nuova spiaggia
libera sul lungomare Trieste.
Nella zona sud
ci sarà la possibilità di creare
due pontili fissi:
uno di fronte al
sottopasso
del
lungomare sud, e
l’altro collegato
a una piazza a mare in corrispondenza
dell’area circense. Scelta dettata dalla
necessità di creare i presupposti di un
nuovo tipo di balneazione in un’area
dove ora ci sono solo le scogliere. E
con altre piazze a mare verrà data la
possibilità di creare spazi di iniziativa
e intrattenimento anche in altre zone.
Ulteriori piazze a mare sono previ-

Il sindaco Sabatino
Di Girolamo si dice
molto soddisfatto dell’impianto del
nuovo piano demaniale: “Si tratta di
un corpo di interventi che riesce a
sposare al tempo stesso sia la necessità di preservare il patrimonio ambientale di impareggiabile bellezza del
nostro lungomare, ma che al tempo
stesso offre respiro anche a quegli interventi non più differibili di sviluppo turistico di
cui necessitano
alcune aree a
nord, ma soprattutto a sud di
Roseto. Mancano pochi dettagli
da discutere in
maggioranza e
auspichiamo che
il tavolo dei balneatori sappia apprezzare lo sforzo dell’amministrazione
teso a creare i presupposti per il rilancio turistico e la tutela del patrimonio
ambientale della città. Il tutto con uno
sguardo al sociale visto che abbiamo
fortemente voluto la possibilità di
dare uno sbocco anche alle imprese
del terzo settore”.

NON CI PIACE

CI PIACE

Roseto

ROSETO PUNTA AL MIGLIORAMENTO
DELLA PISTA CICLABILE
Un milione di euro per
migliorare i 10 chilometri
di pista ciclabile presenti sul territorio comunale
di Roseto. La richiesta è
stata presentata dall’amministrazione locale alla
Regione che nelle settimane passate aveva inviato
una comunicazione agli Enti interessati sulla possibilità
di intercettare fondi mirati. L’ufficio tecnico del Comune ha a suo tempo eseguito una ricognizione sul territorio

AVANZA L’EROSIONE
Un accenno di mareggiata e via altri 5 metri di arenile.
L’erosione avanza inesorabilmente e interessa il tratto
centrale del litorale di Cologna, la zona della
Riserva del Borsacchio su una linea di costa
di circa 3 chilometri, e l’area antistante viale
Makarska. Mare forza 3, niente di preoccupante, insomma. Eppure l’erosione è stata
inesorabile, spazzando via definitivamente
gli interventi di ripascimento morbido che

per verificare i punti critici e quali
interventi adottare per migliorare il
percorso ciclopedonale. Si punta ad
eliminare i biscottoni e all’asfalto
ecologico nella Riserva Borsacchio.
Una voluminosa relazione evidenzia
tutti quegli aspetti negativi su cui è
necessario ora intervenire. I tempi
però non sembrano essere brevi per
accedere al finanziamento. Il percorso burocratico richiederà almeno un anno e a gestire la situazione non sarà
comunque la Regione Abruzzo, bensì le Marche.

erano stati realizzati a Cologna a fine giugno. Si è creato
un gradone di circa mezzo metro che secondo gli operatori turistici locali verrà inghiottito definitivamente alla
prossima vera mareggiata. La situazione è preoccupante
perché il fenomeno è in costante aumento da 6 anni a questa
parte. Nel tratto colognese tra
i camping Nino e Stella Maris
l’erosione ha cancellato circa 20
metri di spiaggia, riducendo gli
spazi in concessione.

Pineto

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

Davvero un modo diverso e sicuramente umile quello che questa
negoziante ha pensato e realizzato per ringraziare la propia clientela.
Francesca, del negozio “Dillo con un fiore” di Borgo Santa Maria,
per ricordare i primi dieci anni di attività, ha sitemato dei vistosi striscioni sopra le bellissime vetrine addobbate di meravigliose
composizioni floreali con una scritta che esprime semplicità e tanta
umiltà. Auguriamo a questa tanto apprezzata professionista dell’addobbo tanti anni ancora pieni di successi e gratificazioni.

CI PIACE

UN UMILE RINGRAZIAMENTO

Doveva far parte del ci
piace, si, perchè dopo diversi anni che si aspettava
anche per questo quartiere
un’area sicura dove portare
i bambini per far passare
loro qualche ora di svago
in compagnia di coetanei,
purtroppo, siamo costretti
ad annoverare questa opera
tra i “non mi piace”. Situata al centro di una zona in continuo sviluppo abitativo,
manca di un elemento molto importante. Infatti, per accedervi, le famiglie con i bambini, pensate un po’, de-

vono fare tutto il giro attorno raggiungendo prima
la statale , per poi entrare
tramite l’unico accesso di
servizio. Assurdo, diremo;
proprio non si poteva prevedere un altro ingresso dal
lato che si vede nella foto?
Ciò avrebbe consentito un
accesso più sicuro da parte dei bambini e familiari
al seguito che abitano nella parte posteriore rispetto alla
statale. Amministratori e tecnici comunali sono chiamati a
riparare questa importante mancanza.

NON CI PIACE

NUOVO PARCO GIOCHI DI VILLA FUMOSA
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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

Montepagano e la sua storia
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

LA PINZETTA DELLA REGINA

N

ell’anniversario della fine
della
Prima
Guerra Mondiale voglio farvi partecipi di un racconto scritto
da un soldato ferito e ricoverato in ospedale che
ebbe la visita inaspettata della Regina Elena di
Savoia e del dono che le
fece.

Durante il percorso vide
nonno Francesco sul letto
con la gamba ferita e chiese
che cosa fosse successo.
Il nonno Francesco spiegò
la dinamica del ferimento e
che per curarlo, due volte al
giorno gli infermieri inserivano nel foro le garze con
una pinza che successivamente estraevano per pulire la ferita. La regina dopo
aver ascoltato il racconto
aprì la borsetta, tirò fuori la
sua pinzetta dicendogli:
“…..questa te la regalo
perché ti potrebbe essere
utile”.

LA “PINZETTA DELLA
REGINA ELENA”
Il nonno Marcone Francesco era nato a Cellino
Attanasio, in provincia di
Teramo, il 31/03/1891.
Nel periodo della 1^
guerra mondiale fu inviato a combattere nella zona
del Carso ed esattamente
nella parte delle Alpi, al
confine con l’Austria. Un
giorno durante un combattimento, rimase ferito, una pallottola gli aveva trapassato il polpaccio.
Fu portato prima in un ospedale da
campo e poi in un ospedale un po’
lontano dal fronte ed infine fu trasferito in un ospedale di Roma. Il personale infermieristico, per disinfettare
e curare il foro causato dal proiettile, inseriva giornalmente delle garze

Quando poi il nonno morì
lasciò la pinzetta nella casa
degli eredi dove lui è deceduto.
La regina Elena

nella ferita che poi rimuova per posizionarne delle nuove.

Il racconto dell’aneddoto
mi è stato raccontato dal nipote Sig. De Sanctis Domenico. La “pinzetta” è visibile presso il Museo della
Cultura Materiale di Montepagano.

Il giorno di Pasqua (forse era la Pasqua del 1917) la regina Elena
di Casa Savoia consorte d’Italia e moglie di Vittorio Emanuele III, andò, con la sua scorta, a visitare i feriti di guerra.

La pinzetta è al Museo della Cultura Materiale di Montepagano

Il re Vittorio Emanuele III
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Vendita
Infiorescenze
temporaneamente
sospesa per
analisi

Cultura
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di MARIO GIUNCO

PICCOLI BORGHI ANTICHI

Cercano di resistere alle ingiurie del tempo e degli uomini. Fino a quando?
Un libro di Giovanni Di Antonio aiuta a riscoprirli e a farli conoscere

C

ome valorizzare un
paese antico? Di quelli un po’ isolati rispetto ai percorsi ordinari,
che vivono o sopravvivono per
una breve stagione. Che pure
possono contare su tesori artistici o paesaggistici di rilievo. Che
vantano un’unica “prelibatezza”,
ignota ai frettolosi viaggiatori
della domenica. Tutti hanno una
loro ricetta: dalla dotazione di
servizi su misura, alle opportunità di lavoro per i giovani, alla
viabilità, alle manifestazioni di
richiamo, alla capacità di attrarre
visitatori. Il collante che unisce
queste esigenze è l’informazione, spesso non adeguata o addirittura inesistente. Il turista vorrebbe conoscere almeno qualche
notizia, che lo porti a capire la realtà
in cui vive, anche se per poche ore.
Il libro appena pubblicato di Giovanni Di Antonio, “L’Abruzzo teramano
medievale ricco di borghi autentici da
visitare e scoprire”, non giunge inopportuno. E’ una guida preziosa per un
viaggio nei paesi della provincia di
Teramo, che possono essere definiti
antichi e che ancora riservano qualche
sorpresa agli stessi abitanti. Partendo
dal capoluogo, l’antica Interamnia
Praetutiorum, si percorrono le valli
dei fiumi Tordino, Vibrata, Salinello,
Vomano e Fino, con i principali insediamenti umani. Seguono le località
del Parco nazionale del Gran Sasso
e dei Monti della Laga. Anche il più
piccolo centro ha la sua peculiarità,
che lo distingue da quello confinante.
Ripattoni, frazione di Bellante, la
cui origine è antecedente all’anno
Mille, deve il suo nome al potente
feudatario Attone. Presenta i caratteri tipici del borgo incastellato, in
cui molte costruzioni sono edificate
con pietrame legato a malta e uno dei
lati è appoggiato alle mura. Corro-

la chiesa romanica di San Clemente, costruita nel IX secolo.
Nelle vicinanze di Morro d’Oro
sorge l’abbazia di Santa Maria
di Propezzano, risalente al 715.
Montepagano era già nota nel
secolo XI con il nome di “Castel
Pagano”.

poli conserva importanti monumenti, come il campanile attribuito ad
Antonio da Lodi (XV secolo), simile a quello di Atri, di Montepagano
e di Campli. La chiesa di San Pietro
a Campovalano, sita nei pressi della necropoli, è una delle più antiche
della regione e reca un’iscrizione latina riferita a Giulio Cesare, alla base
dell’altare. La fortezza di Civitella
del Tronto, costruita agli inizi del
passato millennio, subì diversi assedi,
fino ad essere quasi completamente
distrutta - ultimo baluardo borbonico - dall’esercito piemontese, che si
accanì con una rappresaglia terribile.
Correva l’anno 1860, era stato già
proclamato il Regno d’Italia e il primo Parlamento si era riunito a Torino.
Cellino Attanasio, inizialmente possedimento dei Benedettini, passò agli
Acquaviva, che la fortificarono con
nove torrioni cilindrici, mura di cinta
e scarpate inaccessibili. Nella Chiesa
di Santa Maria la Nova si notano due
altari lignei, dietro i quali vi è un monumento funebre dedicato a Giovanni
Battista Acquaviva, morto a quattordici anni (1496). A Notaresco pertiene

Sono tutte notizie che forse si
leggono su libri e opuscoli, ma
messe un po’ alla rinfusa e di
non facile rinvenimento. Il volume di Giovanni Di Antonio non
è un arido repertorio. L’autore
ha compiuto un lungo e approfondito lavoro di ricerca e di
documentazione. Di ogni paese
fornisce gli indispensabili riferimenti geografici e un profilo storico, artistico e culturale. Il libro
diviene una sorta di “vademecum” ad
uso del turista, dello studente, della
persona colta. Stupisce per le notizie
e le curiosità che rivela in ogni pagina. Del docente – come infatti è stato per molti anni - Di Giovanni ha
la chiarezza espositiva e la precisione, unite a semplicità e compiutezza. Non manca un messaggio, tanto
più chiaro, quanto meno “urlato”. Si
permette che l’ambiente deperisca
giorno dopo giorno. Continuamente
scompaiono tracce materiali e immateriali del passato. I reperti archeologici di maggiore rilevanza cadono nel
degrado. E che dire dei dialetti? La
provincia di Teramo ne può vantare
diversi, che – per la comune derivazione dal latino – meritano di essere
studiati, prima che scompaiano i rari
parlanti. Il volume aiuta a far luce
anche su alcuni toponimi (nomi delle
località), alcuni dei quali ancora controversi (ad esempio Montepagano).
Giovanni Di Antonio, con semplicità
e arguzia, come una guida attenta e
premurosa, invita ad ammirare e salvaguardare le bellezze che sono sotto
gli occhi di tutti.

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!

dell’

IL MERCATINO

dell’
TI ASPETTIAMO DAL 1° AL 7 DICEMBRE
GRUPPO PROGETTO AUTO PINETO – s.s. 16 via angolo dell’industria, Pineto (TE) 085-9461493

www.gruppoprogettoauto.com

Parole d’Amore

Esperto di comunicazione
interpersonale
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di PIERLUIGI TROILO

LE BALLE CHE CI RACCONTANO
SULL’AMORE PERFETTO
PRIMA PUNTATA

N

essuno ci insegna come amare. Non ci mandano a scuola
d’amore e non esiste alcun
manuale della coppia felice.
Eppure, consapevolmente o meno, impariamo alcune “leggi” e facciamo nostre alcune credenze relative allo stare
insieme in una coppia e ai
modi “giusti” di amare che,
spesso, sono solo il frutto di
chiacchiere superficiali, dicerie popolari o detti di un
passato che con noi, oggi,
non c’entra più nulla. Peggio! Rischiamo di credere
che l’amore sia quello raccontato nelle favole o nei
romanzi rosa, nei film hollywoodiani o nei talk show
dove donne e uomini recitano (alcuni anche in malo
modo!) un copione stile reality, guidato da una regia occulta. Ma
sappiamo bene che tutto questo è frutto
non solo del singolare punto di vista di
chi racconta (è la sua esperienza, non
la nostra!) ma che, soprattutto, non ha
uno scopo didattico e orientato al bene e
alla crescita di chi legge o osserva certe
cose. Anzi, che lo scopo, molto spesso,
è solo quello di fare leva sulle nostre
emozioni per spingerci a fare audience
e incrementare un business.

Spesso tutto ciò ci spinge a credere
che esistano coppie perfette, che non
litigano, che non hanno crisi, che hanno sempre gli occhi a forma di cuore e
vivono in un mondo incantato di beatitudine e armonia infinita. E che se la
nostra relazione non va proprio come

avviene per queste fantomatiche coppie perfette allora il nostro amore non
è vero amore, il nostro amore è in crisi,
il nostro amore è un fallimento. Balle!
La verità è un’altra. La vita vera è
un’altra. L’amore è un’altra cosa.
Per non farci condizionare da questi
falsi miti di un amore perfetto vediamo quali sono alcune delle balle a cui
corriamo il rischio di credere.

BALLA N. 1:
“Le coppie felici non litigano mai”.
Oppure “L’amore non è bello se non è
litigarello”. La realtà è che litigare non
è né un bene né un male. È il confronto
che è necessario. Quando vediamo una
coppia serena e in armonia, magari una
bella famiglia, non è detto che
anche loro, nei loro spazi più
intimi, non abbiano discussioni, non si confrontino su punti
di vista diversi o non provino
rabbia. Una coppia equilibrata sa di potersi confrontare
su tutto, nel rispetto e nella
fiducia reciproci tra i partner.
Se ognuno è consapevole che
l’altro ha semplicemente messo in atto un comportamento
che innesca un nostro fastidio, ad esempio, sa che non
deve buttare addosso all’altro
la propria rabbia e che sarà più ragionevole quando quello stato emotivo sarà
passato. E sa ammettere quando abbiamo avuto una reazione eccessiva. E sa
riconoscere quando è l’orgoglio che la
spinge a vincere piuttosto che a cercare
un vero chiarimento. Il punto non è litigare. Il punto è saper litigare.
BALLA N. 2:
“In una coppia felice l’intimità sessuale non è così importante”. (…segue sul
prossimo numero di questa rubrica :-)
COMUNICAZIONE CRESCITA FELICITÀ

COACHING COUNSELING FORMAZIONE

per migliorare
la comunicazione
e le tue relazioni
www.pierluigitroilo.com
Counselor
Counselor Professionista ai sensi del D.L.
4/2013 Professionista ai sensi del D.L. 4/2013
Via Garibaldi, 78 - Roseto degli Abruzzi (Te) - 366 352 41 21
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Tradizione in Cucina
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fonte: PRIMOCHEF.IT

TORTA ALLE NOCI

O

ggi vi proponiamo un dolce realizzato con uno dei
frutti secchio più amati, le
noci. Un frutto di stagione, ricco di proprietà importanti per il
benessere del nostro organismo. In cucina poi si presta facilmente ad un utilizzo piuttosto ampio. Con le noci possiamo preparare dei primi, abbinarle a
dei secondi, e ovviamente non possono mancare i dolci. Le noci sono amate dalla saggezza popolare, deliziose.
Tra noci pecan, noci brasiliane, noci
di macadamia e noci classiche, per gli
amanti della frutta secca c’è solo l’imbarazzo della scelta. Oggi ci concentreremo sulle noci classiche: il periodo
migliore per raccoglierle è l’autunno,
o meglio, il periodo che va da settembre a novembre; in alternativa potete
acquistarle al supermercato dove sono
disponibili tutto l’anno, insieme anche
alle loro “sorelle” più esotiche e importate. Ricche di proprietà nutritive e
benefici per l’organismo, la saggezza
popolare ne decanta le lodi (e per una
volta, la scienza sembra d’accordo): si
dice sia necessario mangiarne almeno
un paio ogni giorno!
Iniziamo con uno dei dolci con le
noci più semplici in assoluto (ma tra i
più gustosi!): la torta di noci! La ricetta è come quella della nonna, gustosa
e genuina oltre che profumatissima:
morbida e invitante, consigliamo di
gustarla con una bella tazza di the o
con una pallina di gelato.

DIFFICOLTA’: 1
TEMPO DI COTTURA: 35′
INGREDIENTI (per 8 persone)
• 250 g di noci
• 4 uova
• 150 g di farina integrale
• 200 g di burro
• 200 g di zucchero
• 1 bustina di lievito per dolci
• 180 g di cioccolato fondente
PREPARAZIONE
Per la preparazione, iniziate a sgusciare le noci, poi tritatele e fatele
frullare con un cucchiaio di zucchero.

A parte, unite il burro ammorbidito
allo zucchero, poi incorporate anche
le uova, una alla volta. Unite anche la
polvere di noci, la farina e il lievito,
setacciando il tutto. Una volta ottenuto un composto omogeneo, trasferitelo in una teglia ricoperta di carta
da forno e fate cuocere per circa 35
minuti alla temperatura di 180 °C. In
poco più di mezz’ora avete ottenuto
un dolce delizioso e invitante. Per un
risultato ancora più goloso, aggiungete 180 g di cioccolato fondente fuso
all’impasto: non potrete resistere alla
torta noci e cioccolato!
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Roseto Sharks
di LUCA MAGGITTI

SQUALI IN CRISI DI FIDUCIA

Prossima gara al PalaMaggetti, domenica 17 novembre alle 18 contro Orzinuovi

Il Roseto durante un timeout

D

opo il dolce dell’inizio,
l’amaro del prosieguo. Gli
Sharks sono passati dalla
zona playoff a quella playout nel giro di una settimana, visto che
dopo le 2 vittorie nelle prime 3 gare
sono arrivate 3 sconfitte consecutive
delle quali – purtroppo – due consecutive in casa contro San Severo e Mantova. Nelle vittorie, ottenute fuori casa
a Caserta e in casa contro Imola, il
Roseto ha saputo imporre un “platoon
system” fatto di 9 o 10 giocatori tutti
in campo e tutti a segno, non dando
così punti di riferimento alle squadre
avversarie. Di contro, nelle sconfitte –

soprattutto in quella contro Mantova –
la squadra ha incontrato difficoltà, non
riuscendo a individuare un giocatore
risolutivo fra quelli a disposizione.
Oltre al problema psicologico, relativo
alla perdita di fiducia della compagine
più giovane del campionato e quindi
incline agli sbalzi umorali, l’assenza
di un cannoniere designato diventa un
problema quando la squadra sbanda e
gli schemi saltano. Per questo, dopo
la battuta d’arresto casalinga contro
Mantova c’è stata una riunione fra il
patron Cimorosi, il presidente Norante
e il general manager Giacomo Rossi
avente per oggetto l’involuzione della

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

squadra. Coach D’Arcangeli, in sala
stampa, ha difeso il suo progetto e,
come sempre, offerto il petto alle critiche.
L’allenatore degli Squali non è simpatico a una parte della tifoseria, che
dal primo giorno lo vede come un
usurpatore, e questo rende il lavoro
dopo una sconfitta ancor più difficile
vista la pressione. Inoltre, guardando
alle statistiche delle 14 squadre della
A2 Est dopo 6 giornate, si nota che
il Roseto è la squadra peggiore sia
nel tiro da 3 punti (26%) sia nei tiri
liberi (65%), nonostante sia la prima
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Jordan Bayehe

Simone Pierich

Khadeem Lattin

per rimbalzi (40,4 a partita, dei quali 25,7 difensivi e 14,7 offensivi). Il
paragone con i giocatori dello scorso
anno, ruolo per ruolo, evidenzia come
il 17enne Menalo non sia ancora adeguato al livello della A2 come lo era
Person, mentre Lattin è un gradino
sotto il rendimento di Sherrod che ha
sostituito. Nulla può dirsi del sostituto
di Akele, visto che l’infortunato Oliva non ha finora mai giocato, mentre
Ciribeni e De Fabritiis, ingaggiati per
sostituire Rodriguez, sono stati limitati da infortuni e, salvo due buone
prestazioni di De Fabritiis coincise
con le due vittorie, al momento restano da valutare. Invece, fra le note liete
dell’avvio di campionato degli Sharks

c’è il rendimento di Jordan Bayehe,
proveniente dal Camerun ma italiano
di formazione. Il lungo di 204 cm, nonostante abbia soltanto 20 anni, è uno
dei più anziani del gruppo e ha fatto
un deciso salto di qualità nelle sue statistiche. Infatti, nelle prime 6 gare, in
27 minuti di media, segna 8,2 punti,
cattura 5,7 rimbalzi e dispensa 1 assist. Molto meglio dello scorso torneo
quando, all’esordio in A2, nelle 28
gare di stagione regolare giocò 7 minuti di media a 1,5 punti e 1 rimbalzo.

il momento della squadra, Bayehe ha
dichiarato: «Il merito del nostro avvio
è stato di coach D’Arcangeli, che ci ha
dato tantissima fiducia nei nostri mezzi, incoraggiandosi e non escludendo
nessuno dalla rotazione. Questo ci ha
permesso di giocare tutti e ognuno ha
dato un buon apporto. Purtroppo, non
siamo stati bravi a replicare quel clima nelle ultime due partite e questo ci
ha portato a due sconfitte casalinghe.
Adesso dobbiamo ritrovare prima di
tutto la fiducia in noi stessi, poi nulla sarà impossibile». Domenica 10
novembre gli Squali saranno di scena
a Porto San Giorgio, contro il Montegranaro, per poi tornare in casa domenica 17 novembre, contro l’Orzinuovi.

Nei playoff contro Treviglio, il
cambio di Brandon Sherrod raddoppiò il suo minutaggio salendo a 15
minuti, con 3 punti e 2 rimbalzi. Circa

Aristide Mouaha

Lazar Nikolic

Leo Menalo

Marco Rupil

il calore che arreda
Modello SOFI® HC caldo/freddo

Il nuovo radiatore ad alta potenza ed elevata
efficienza che unisce le caratteristiche e l’estetica di
un radiatore tradizionale alle funzionalità e alle
performance di un ventilconvettore. Ideale per
funzionamento anche a bassa temperatura.
Sofi® HC è un terminale di impianto che può essere
utilizzato sia in riscaldamento sia in raffrescamento.

Made in Italy | www.cordivari.it
| 800 62 61 70
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di SIMONA PROSPERI

L’INCONSCIO ED I SUOI INGANNI
UN ESEMPIO PRATICO

N

ell’Inconscio vanno
a depositarsi tutte le
esperienze ripetute
in maniera frequente
nel tempo, tutte quelle vissute
sin dalla gravidanza e fino ai
6/7 anni e successivamente tutte
le esperienze caratterizzate dal
forte impatto emotivo o dalla
ripetizione. Giocano inoltre un
ruolo molto importante nel magazzino inconscio anche le esperienze
importanti per la vita dei nostri genitori
e progenitori che ci sono state trasmesse attraverso il loro DNA.
Ecco che possiamo meglio spiegare
le differenze individuali che contraddistinguono ciascuno di noi; non si
tratta di differenze caratteriali, ma di
differenze esperienziali che ci portano
ad interpretare ed attribuire significati diversi ed avere reazioni diverse di
fronte alle situazioni.
Per questo diviene importante andare
a lavorare con il nostro magazzino inconscio, per scoprire quali esperienze
costituiscono la nostra MENTALITA’
ed il nostro modo di approcciarci al
mondo, cosicché da aumentare il nostro livello di CONSAPEVOLEZZA e
poter divenire sempre più PADRONI
di noi stessi e delle nostre azioni.

particolarmente faticose le partite e i successivi allenamenti.

Ma facciamo un esempio pratico.
Lavorando con una giovane tennista ci
siamo accorte che vi era qualche difficoltà che le impediva di trarre il meglio
dalle partite nonostante gli ottimi risultati durante gli allenamenti e la grande
preparazione tecnico- tattica e fisicomotoria.
Attraverso una consulenza personale, abbiamo rintracciato nel suo magazzino inconscio, un ricordo altamente
depotenziante nel tennis. In passato lei
aveva avuto la possibilità di allenarsi
con un Maestro importante, che aveva seguito anche grandi campioni. Era
successo che in quella occasione lui le
dicesse che non era una tennista capace e che non lo sarebbe mai diventata.
Rabbia, amarezza, delusione, tristezza
fecero sì che per il suo forte impatto
emotivo, questo ricordo occupasse un
ruolo determinante nel magazzino inconscio, e creasse ostacoli importanti
nei momenti decisivi, rendendo anche

Con il lavoro di ristrutturazione del ricordo da depotenziante a potenziante, la sensazione di leggerezza è stata
immediata, lei gioca con molto
più divertimento e serenità ottenendo i risultati che desidera.
Inoltre quel maestro si è poi rifatto vivo dopo anni, per chiederle di
continuarla ad allenare, Lei ovviamente ha preferito continuare ad allenarsi
con i maestri che credono in lei e la sostengono nel tirare fuori le sue qualità
al meglio.
Ecco come lavora il nostro inconscio, quando veniamo feriti o proviamo
un forte dolore, lui memorizza immediatamente la situazione per impedirci
di ripeterla successivamente, solo che
essendo un ricordo importante, poi lo
stesso viene ripreso per eventi simili, e
tale viene ripetuto, impedendoci di accedere ai nostri schemi motori migliori.
Questo spiega perché è importante
aumentare la propria consapevolezza
sugli schemi depotenzianti presenti nel
nostro inconscio, fare un lavoro individuale di ristrutturazione per trasformarli in ricordi potenzianti e creare
così i giusti schemi mentali e motori
per ottenere ciò che desideriamo.

26

Nutrizione

27

alessandraiachini@gmail.com
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di ALESSANDRA IACHINI

LE CASTAGNE

L’ALBERO DEL PANE

L

e castagne sono il
frutto del castagno, il cui nome
botanico è Castanea sativa. Hanno forma, dimensione, sapore
molto variabili anche
se prodotte dallo stesso
albero e quindi tutta la
gestione del prodotto risulta più complessa. Per
marroni, invece, si intendono i prodotti dall’albero coltivato, che hanno
caratteristiche più standardizzate, son
più pregiati, buoni, costosi. Sono da
sempre note come “pane dei poveri” e
ciò la dice già lunga in merito alla loro
composizione in termini di macronutrienti: questi frutti sono, infatti, una
fonte prevalentemente di carboidrati
complessi.
VALORI NUTRIZIONALI
Una porzione da 100 gr di castagne
fresche, circa 10 frutti, apporta 193
calorie e ha la seguente ripartizione di
nutrienti:
• 42 g di carboidrati;
• 2 g di proteine;
• 2 g di grassi;
• 4.7 g di fibre;
mentre 100 grammi di castagne lessate
contengono circa 120 calorie.
Piuttosto interessante è anche il contenuto di Sali minerali: le castagne sono
una ricca fonte di potassio fosforo,

zolfo, ferro, magnesio e anche ferro,
oltre che di vitamine come la C, la
B1, B2 e PP. Questi frutti sono molto
digeribili anche perché durante la cottura, intesa proprio come esposizione
al calore, si riduce l’amido a zucchero
semplice.
QUANDO MANGIARLE
La ricchezza in carboidrati complessi
le rende simili per valore nutritivo ai
cereali: sono una valida alternativa in
caso di intolleranza e possono coprire
completamente la parte glucidica del
pasto.
COME MANGIARLE
Le ricette a base di castagne sono moltissime e spaziano dal dolce al salato:
Morbido di castagne
• 100g farina di castagne
• 100g di albume
• Acqua o latte vegetale q.b. per for-

mare una pastella.
Unite la farina di castagne e
l’acqua fino ad ottenere una
pastella, aggiungete gli albumi montati a neve senza far
smontare il composto (mescolate dal basso verso l’alto).
Versate tutto in una tortiera
dal diametro massimo di 18cm
(io uso quella da 16cm per le
pizze di Pasqua per farlo venire più alto). Cuocete a 160°C
per almeno 30 minuti (fate la
prova dello stuzzicadenti). Lasciate raffreddare e farcite a piacere.
Tagliatelle di castagne, funghi e
macinato
Per la sfoglia delle tagliatelle
• 150 gr di farina di castagne
• 150 gr di farina integrale
• 3 uova
• sale
• acqua q.b.
Per il condimento
• 2 – 3 porcini di dimensioni mediograndi
• un piccolo pezzetto di porro
• 1 cucchiaio d’olio extravergine d’oliva
• 3 cucchiai di panna fresca
• un mazzetto di prezzemolo
• mezzo bicchiere di vino bianco
• sale e pepe
Per altre ricette seguitemi sulle mie
pagine social.

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
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fonte: ORTODACOLTIVARE.COM

NOVEMBRE, TEMPO DI SEMINA
PER FAVE E PISELLI

N

ovembre è il mese che
per antonomasia definisce
l’autunno. Ottobre allunga
ancora i tentacoli della stagione mite, mentre l’undicesimo mese
dell’anno è il classico
periodo che ha detto
addio al caldo e precede la stagione fredda.

sono i legumi più resistenti, e i bulbi
di aglio e delle cipolle. In coltivazione
protetta (tunnel freddo) si può ancora
mettere qualche insalata e gli spinaci a
seconda del clima.

prattutto preparazione del terreno per
l’anno successivo, con relative concimazioni).
Una cosa molto importante da fare
a novembre è pensare
all’anno prossimo, si
possono già comprare
le sementi per l’orto
dell’anno
successivo. In pieno campo si
mettono nel terreno
le fave e i piselli, legumi che poi saranno
pronti in primavera. Si
consiglia di scegliere
varietà adatte alla semina autunnale (per i
piselli meglio le varietà
a seme liscio, più resistenti al freddo, per le
fave bisogna scegliere
le varietà tardive).

Sembrerebbe
un
mese “morto”, soprattutto in campagna. Per
certi aspetti è vero perché solitamente la terra
viene lasciata a riposo
prima delle nuove coltivazioni. Non sono
molti gli ortaggi disposti ad affrontare la semina in questo periodo,
visto che stanno per
arrivare le gelate dei
mesi più freddi dell’anCome sarà l’orto a primavera: i piselli coperti dalla rete e a fianco le fave
no. Il semenzaio risulta
Oltre a queste anche
in genere vuoto: inutise è un po’ tardi ma si
Nelle zone del nord Italia oppure può ancora tentare con spinaci, cime
le far nascere piantine in condizioni
protette adesso perché ci sono davanti per chi fa l’orto in montagna il gelo di rapa, valeriana e lattughini, magaancora tutti i mesi dell’inverno, quindi sarà tale da non poter lavorare la ter- ri coprendoli la notte con tessuto non
non sarebbe possibile trapiantarle al ra, quindi meglio lasciar stare anche tessuto o mettendoli in serra fredda.
queste poche semine di novembre Novembre è anche il mese dell’aglio,
momento giusto.
e aspettare marzo. Non c’è molto da si piantano i bulbi, inoltre si possono
Però in campagna un minimo di seminare a novembre nell’orto, sono trapiantare anche i bulbilli di cipolla
attività viene portata avanti. Possia- tanti in compenso i lavori da fare (tra (varietà invernali).
mo piantare quindi fave e piselli, che raccolti, protezione delle piante e so-

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

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

CHE SONNO!

“VAI A DORMIRE, CHE DOMANI C’È SCUOLA”

Q

uante volte abbiamo ripetuto questa frase ai nostri
figli? Il sonno infatti ha un
impatto diretto sulle attività giornaliere e scolastiche e un sonno
regolare ha una importanza cruciale
durante tutto l’arco dello sviluppo; infatti il sonno non è solo “riposo”, ma
momento di elaborazione psicologica
fondamentale, e ancor più periodo di
crescita e rimodellamento del cervello
e dei neuroni.
Ma quanto devono dormire i bambini? Dodici - quattordici ore tra 1 e
3 anni, undici-tredici ore tra i 3 e i 5
anni, dieci/undici ore tra i 5 e i 12 anni
e nove ore superati i 12 anni. Gli esperti dell’American Academy of Sleep
Medicine (SAMA) hanno rilevato che i
bambini e gli adolescenti generalmente
dormono troppo poco, circa 10 ore in
meno a settimana a scapito di un corretto sviluppo di memoria, apprendimento
e partecipazione scolastica. Bambini e
adolescenti, hanno dunque
un bisogno di sonno molto più elevato degli adulti,
perché il loro “orologio interno” funziona in modo diverso, e durante la pubertà,
la produzione di melatonina
un ormone che regola i cicli del sonno comincia dalla
mezz’ora alle due ore più

umore con manifestazioni di irritabilità, instabilità emotiva e bassa tolleranza della frustrazione.
Dunque se manca il sonno,
come succede anche a noi adulti
occorre uno sforzo maggiore per
eseguire le stesse attività cognitive, emotive e fisiche.
tardi rispetto all’età adulta, quindi solo
verso le 23. Dunque non per vizio o pigrizia ma per il loro ciclo ormonale gli
adolescenti si addormentano tardi e e si
svegliano per andare a scuola prima di
finire il loro ciclo di sonno. Ma quali
sono gli effetti della carenza di sonno:
- sonnolenza, ovvero la difficoltà a
svegliarsi il mattino, con conseguente
ritardo per andare a scuola e tendenza
ad avere micro-sonni diurni,
- stanchezza, che determina un cambiamento nella motivazione all’esecuzione delle attività quotidiane,
- livello sensibilmente alterato dell’

Psicologa e Psicoterapeuta
Cognitivo Comportamentale
Esperta in Valutazione e Trattamento DSA
Metodo di studio, didattica
e Orientamento scolastico,
problematiche infanzia e adolescenza,
supporto alla genitorialità.
Riceve in Via Manzoni n.31 c/o LA TROTTOLA
PRIMA CONSULENZA GRATUITA
Tel. 320 3865574 - Si riceve per appuntamento
Iscrizione Albo Lombardia n.4602

• DOPOSCUOLA
SPECIALIZZATO
• CORSI DI TEATRO,
INGLESE E PITTURA

Cosa possiamo fare noi genitori per
migliorare il tempo e la qualità del
sonno dei nostri ragazzi? Sicuramente
migliorare la gestione della routine familiare ed anticipare l’ora in cui si va
a dormire, presidiare l’orario delle 23
per gli adolescenti ed agevolare eventualmente un riposino pomeridiano,
evitare la luce blu di tablet e cellulari
(che interferisce con la produzione di
melatonina) e infine spiegare ai ragazzi
i benefici di un adeguato numero di ore
di sonno. Se poi verifichiamo che i nostri figli vivono stati d’insonnia i motivi
possono essere svariati: dal disagio psicologico allo stato d’ansia, alla dipendenza dal telefonino, proviamo dunque
ad eliminare le cattive abitudini ma se
proprio non si riesce, è fondamentale
non sottovalutare il problema e consultare uno specialista, esattamente come
si farebbe di fronte ad un bambino che
non mangia da giorni. Sicuramente, il
problema si risolverà nel migliore dei
modi!

Dal 1919 unica ditta

RUGGIERI ENNIO
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di FRANCESCO DI RUGGIERO

…NON CERCARMI NEI RICORDI
Ovunque andrò, ti penserò Roseto
perché di te conservo il profumo
gli istanti inventati
le passioni vissute,
i giorni consumati a crescere
i silenzi abitati.
In ogni angolo della terra ti penserò
per dare respiro al mio andare
e riempire di gioia la mia memoria.
Ti racconterò il mio peregrinare,
le mie crociate a inseguire sogni
ti sgranerò il mio rosario
di ricordi e incontri.

Per ogni latitudine ho viaggiato
albe e tramonti inseguiti
lacrime sparse
sogni infranti
illusioni svanite.
Poi una voce a fare eco
diventa attesa, speranza, certezza:
“Colora la vita di vita,
non cercarmi nei ricordi
ma porta l’orgoglio di essere rosetano
in tutti i posti in cui sei chiamato ad essere.
Solo così mi ritroverai
con l’ansia di cercarmi ancora” .

100 ANNI
LAPIDE CADUTI 1^GUERRA MONDIALE

È

altamente
significativo
il
costume
che
in questa terra
d’Abruzzi si perpetua
nel considerare con spirito religioso ogni solennità civile.

Questo libricino è
conservato presso il
Museo della Cultura
Materiale di Montepagano, tra i tanti reperti
in ricordo della I e II
guerra mondiale.

In ciò è il segno dell’unità profonda
di una gente che ha serbato attraverso
i tempi il senso di Dio nella storia. E
una coincidenza m’appare il fatto che
nell’annuale festa di S. Liberatore si
scopra la lapide ricordando i caduti
della grande guerra di liberazione!

Ma la mia curiosità si è soffermata
sul cognome dell’autore
del discorso, aiutata dalle
ragazze del IV turistico
Istituto Moretti di Roseto
che per due settimane hanno frequentato, all’interno del museo, il periodo
di alternanza lavoro. Con
molta commozione abbiamo appreso che Tomaso Monicelli
era il padre di 5 figli, tra
cui il più famoso Mario
Monicelli, compianto e
grande regista cinematografico.

Inizia così cari lettori il discorso
tenuto a Montepagano
il 31 agosto 1919 (cento anni fa) dal giornalista Tomaso Monicelli
a commemorazione dei
caduti in guerra di Montepagano, Rosburgo e
Cologna Paese.

Abbiamo letto la sua biografia da
cui riportiamo un breve estratto, nato
il 10 febbraio 1883 a Ostiglia (Mantova), amico di Gabriele D’Annunzio, favorisce l’intervento dell’Italia
nel conflitto mondiale e con grado di
sottotenente ne prende parte nel 1916
combattendo sul Carso.
Uomo di cultura e collaboratore della casa editrice Treves, divenne redattore dell’Avanti, collaborò con Il Resto del Carlino
e direttore del quotidiano
Il Tempo, morì a Roma il
25 maggio 1946.
Il libretto si compone di circa
20 paginette a perenne ricordo di
quell’avvenimento che ci fa riflettere, così come le autorità di allora, con
sensibilità, abbiano invitato l’illustre
personaggio per l’inaugurazione della lapide. (Anna Maria Rapagnà)
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Pineto News
di EDDA MIGLIORI

ANTONIO PERRELLIS RAGGIUNGE ACRI A PIEDI

S

i è concluso ad Acri in Calabria, come previsto, il cammino di Antonio Perrellis il ragazzo partito a piedi da Torino
e diretto nel suo paese di origine. Una
marcia durata circa un mese che lo ha
visto percorrere 1176 km, con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a tre
cause: la Fondazione Piemontese per la
Ricerca sul Cancro di Candiolo, la Fondazione Crescere Insieme all’Ospedale
Sant’Anna-Reparto di Neonatologia e
l’Associazione Piccoli Aviatori dei Falchi di Daffi-Torino.

Perellis a Pineto

Antonio Perrellis, di professione carabiniere, tra le varie e numerose tappe
che lo hanno portato alla meta, è passato
anche a Pineto dove è rimasto una notte,
ospite del suo compaesano e amico d’infanzia Vincenzo Dolce e di sua moglie
Joseana Del Grosso.
Un arrivo, quello a Pineto che ha simbolicamente rappresentato la metà di un

Perellis ad Acri (Calabria)

percorso nato dalla voglia di affrontare
un cammino che non fosse solo metaforico, ma reale: fatto di strada, sacrificio,
sudore, soddisfazione e gioia. Antonio,
quarant’anni compiuti durante la sua
marcia, aveva pensato inizialmente di
affrontare il Cammino di Santiago, poi
però ha voluto dar vita a qualcosa di
suo, che parlasse della sua storia: da lì
la decisione di partire da Torino, la città
in cui vive e lavora, per tornare in Calabria alle origini. Un percorso pianificato
nei dettagli, in solitaria e con lo zaino
in spalla, che lo ha fatto approdare nella
nostra città, dove l’ho incontrato per raccogliere la testimonianza del suo passaggio
e scoprire di più sulla sua
avventura.
A colpirmi è stata la determinazione del suo sguardo
e il viso provato dalla fatica
di chi aveva alle spalle già
diciannove giorni di strada.
A motivarlo, mi ha spiegato,

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

l’avere un obiettivo chiaro e l’amore dei
suoi bambini: ogni giorno ha indossato
una maglietta o una bandana con stampate le mani dei due figli e ha dedicato
loro l’arrivo in ogni luogo. È stato così
anche a Pineto e l’ha fatto con un emozionante video girato proprio sotto un
cartello che indica i confini della città.
La marcia di Antonio si è conclusa come
una favola, ad Acri con un intero paese in piazza ad attenderlo e festeggiarlo
con tutti gli onori per l’impresa epica
che è riuscito a portare a termine. Grazie alla sua iniziativa e ai bonifici versati
da chi voleva contribuire direttamente
sull’IBAN delle tra Fondazioni, in poco
più di un mese è riuscito a raccogliere
quasi diecimila euro.
Una bella storia quella di Antonio, di
quelle che profumano ancora di genuinità e buoni sentimenti. A lui l’augurio
di portare sempre con le emozioni vissute durante questa magnifica avventura,
unita ad un piacevole ricordo della sua
tappa pinetese.

Antonio Perellis, Edda Migliori e Vincenzo Dolce
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Pineto News
di GABRIELE NARDI

PIERPAOLO CANTORO

UN VOLTO NUOVO PER LA POLITICA LOCALE
Dottore in economia e commercio, consulente di un’importante
multinazionale, è il coordinatore insieme all’ex vice sindaco Cleto Pallini
di un comitato cittadino che sostiene “Italia Viva” di Matteo Renzi.
Il rilancio e lo sviluppo del turismo con la tutela ambientale del territorio,
priorità della nuova formazione politica

D

opo la Leopolda, Italia Viva nel nuovo partito di Matteo
ed autonomo? “Italia Viva
di Matteo Renzi ha messo Renzi, leader che ho sempre
è parte integrante dell’amradici a Pineto. Venerdì 25 ammirato”. Nell’incontro di
ministrazione guidata dal
ottobre scorso, in villa Filiani, Villa Filiani sono state ribasindaco Robert Verrocchio”,
si è svolto il primo incontro dei simpatiz- dite le linee guida del nuovo
risponde con chiarezza il
zanti renziani con il deputato Camillo soggetto politico con i valori
coordinatore renziano, che
D’Alessandro, referente regionale della a cui si ispira. “Ci impegnispecifica: “Cerchiamo di
nuova creatura del senatore di Rignano. amo a promuovere costancostruire il nostro gruppo
L’iniziativa è stata promossa dall’ex vice temente i diritti delle donne
consigliare per rafforzare la
sindaco Cleto Pallini e da Pierpaolo Can- nel lavoro, nella vita sociale
maggioranza e arginare la
Pierpaolo Cantoro
toro, coordinatori di uno dei due comita- e nella partecipazione politidestra a trazione salviniana
ti cittadini che sostengono “Italia Viva”. ca, contro ogni discriminazione “, sotto- che, a livello locale e nazionale, alimenPierpaolo Cantoro, classe 1990, è un vol- linea Cantoro. “Crediamo nel principio ta un populismo deleterio e nocivo per
to nuovo per la politica locale. Dottore di solidarietà e non rinunceremo mai a gli interessi della collettività”. Quali
in economia e commercio specializzato difendere lo Stato liberale, garante della sono, per Italia Viva, le problematiche
in management aziendale, dopo aver libertà di tutti: laico, inclusivo e fonda- locali che meritano maggiore attenzicompletato gli studi con un’esperienza to sulla divisione dei poteri. Il lavoro, one? Pierpaolo Cantoro non ha dubbi:
lavorativa all’estero, è diventato con- l’istruzione e la formazione sono stru- “C’è una questione su tutte che ci preme
sulente commerciale per un’importante menti fondamentali che vanno tutelati e risolvere: il rilancio e lo sviluppo turistimultinazionale che sviluppa e produce incentivati per rimuovere le disuguagli- co con l’ammodernamento e la costruzprodotti e servizi per le aziende edili e anze. Contrastiamo il nazionalismo, ione delle strutture ricettive, che devono
per utenti professionisti. “Ho deciso di il sovranismo e il protezionismo che seguire i più alti standard ad impatto
mettermi in gioco, ora che ho raggiunto generano odio e la paura dell’altro”. Ma zero per l’ambiente. Per un turismo di
a Pineto, Italia Viva qualità sono necessarie strutture ricetuna certa maturità –
è parte organica del tive adeguate con il mondo della musica,
spiega il giovane mancentro sinistra che am- dello sport e della terapia del corpo. Pinager – spinto dal forte
ministra il Comune, eto è una città verde, lo sarà sempre. Per
desiderio e dalla necon propri esponenti preservare le sue bellezze naturali che la
cessità di contribuire
in giunta e nel consi- rendono unica, bisogna evitare l’ulterial miglioramento del
glio comunale, oppure ore consumo del suolo con costruzioni
mio paese, attraverso
Camillo D’Alessandro in villa
ha un ruolo esterno inutili: è finito il tempo delle palazzine”.
l’impegno
politico

REVISIONI AUTO E MOTO
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Pineto Ricorda
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di ANNUNZIO D’IGNAZIO

OTTANTANOVESIMO MINUTO

(2° P.)

Ultima giornata del Campionato di Terza categoria 1979-80 - Al “Francesco
Mariani” di Casoli in una partita spareggio si affrontano Santa Margherita e
Mutignano. Il Mutignano vince il primo campionato della sua storia
(seconda parte)

C

omunque, tra gli addetti ai
lavori, era il Santa Margherita a godere dei favori del
pronostico. Fu una rocambolesca corsa a due e qualche volta a
tre, con sorpassi, controsorpassi e appaiamenti che si protrasse fino all’ultima
giornata quando, al “Francesco Mariani” di Casoli, un cinico calendario mise
i due competitor ancora in lizza per la
vittoria finale, Il Mutignano e il Santa
Margherita, l’uno di fronte all’altro,
primi ex aequo.

po sportivo di Casoli si levò fino a raggiungere Piazza Santa Marina
Al triplice fischio quelli del Santa
Margherita, scesi in campo con orgogliosa sicurezza, avevano le mani ai capelli, increduli. Forse, nel loro tripudio,
increduli erano anche i ragazzi del Mutignano. I giochi erano fatti: Mutignano
punti 44 – promosso in Seconda Categoria; Santa Margherita (raggiunto dal
Roseto) punti 42. Francesco De Petris
capocannoniere del torneo con 19 reti;

Da alcuni appunti
risulta che l’incontro
si disputò il 25 aprile
1980. Un venerdì. Ernesto Iezzi, già Presidente del Consiglio
Comunale di Pineto
per due mandati, attualmente consigliere
comunale di maggioranza, all’epoca studente all’ultimo anno
di liceo, c’era, quel
giorno, su quel campo
in terra battuta. - Non
fu una bella gara. –
Racconta. - Poco spettacolo, molta tattica e
molta tensione. Tantissimi spettatori: più
di quanti ce ne siano
oggi in una partita dell’attuale quarta
serie. D’altronde era un finale thriller
e tutta Mutignano si riversò a Casoli.
Avevamo il favore del pubblico. -

Lucio Marcheggiani ed Ernesto Iezzi
realizzarono rispettivamente 8 e 6 gol.
Era il primo campionato vinto dal Mutignano Calcio.

Quando il risultato sembrava destinato al nulla di fatto e ci si rassegnava
ad uno spareggio, all’ ottantanovesimo
minuto Francesco De Petris azzeccò
l’angolo giusto, innescando un boato
che dallo stradone che domina il cam-

- A fine partita si festeggiò con la tradizionale sfilata di auto: un carosello
di bandiere e uno strombazzamento di
clacson fino a Pineto - ricorda ancora
Ernesto Iezzi . – Era un calcio d’altri
tempi, per come si giocava, per come

ci si allenava, per i “premi partita”, e
soprattutto, per i campi “grattugia”. Era
un calcio stoico. Era il calcio praticato da gente come
il compianto Mario Gualandris: l’Indimenticato portierone dell’invitto Pineto edizione 1974/75. Un autentico
gentiluomo, dentro e fuori il rettangolo
di gioco. A conclusione di una lunga e
appassionata avventura sui campi minori, nella duplice veste di allenatoregiocatore si tolse la bella soddisfazione

di guidare il Mutignano in quella straordinaria impresa.
Nella foto il Mutignano che vinse
quella partita: da sinistra verso destra.
in piedi: E. Iezzi, M. Gualandris, A.
Pavone, F. De Petris, U. Assogna, F. Di
Giacomantonio, L. Marcheggiani. Accosciati: G. Pavone , P. Di Musciano,
M. D’Ezio, B. Amodei, C. Bosica, B.
Pavone.
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“Quando pensi di avere tutte le risposte,

la vita ti cambia le domande”. 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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