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L’ECCELLENZA GASTRONOMICA TRA CARNI E IMPASTI
Il noto ristorante della chef Ludovica Di Febo conquista sempre
più palati. La ricerca di materie prime di qualità, la creazione di
piatti in grado di appagare il palato e prim’ancora gli occhi, vere
opere che decantano i sapori della nostra terra

M

ai nome fu così azzeccato
per un ristorante. Al Nabucco della chef Ludovica
Di Febo, in piazza Verdi a
Roseto, ha saputo conquistare in questi anni il palato dei rosetani e dei tanti turisti che in estate hanno degustato
i piatti preparati con cura. Delle opere
d’arte, delle sinfonie della gastronomia
del territorio create da Ludovica e dal
suo magnifico staff. Materia prima ri-

cercata, di primissima scelta, dal pesce
alla carne, per la preparazione di piatti
che sanno lasciare il segno. Una cucina in forte evoluzione, con una ricerca
costante nell’accostamento dei sapori.
Ludovica Di Febo, che ha una formazione culinaria di primo livello avendo
frequentato a Roma il Coquis, l’Ateneo
della Cucina Italiana diretto da Angelo

Troiani, è un vulcano di idee,
un mare in tempesta dove le
onde si susseguono freneticamente, ognuna diversa dall’altra. Un percorso di evoluzione
quello della chef che, pur non
tralasciando il resto delle materie, in questo momento ha porta
Ludovica a dedicarsi maniera
particolare alla preparazione
delle carni. Scegliendo solo il
meglio che il nostro territorio
ha da offrire, spaziando fra i tagli più blasonati. Senza perdere
l’occasione per proporre accostamenti e
tagli ricercati e raffinati.
Questo particolare momento si potrebbe definire come una “nuova fase”
nella vita della chef che, oltre alle braci
e le varie preparazioni della carne, si
sta appassionando sempre più a tutti gli
impasti e lievitati. Uno studio
approfondito sulle farine e sui
lieviti per proporre al ristorante Al Nabucco anche una pizza gourmet (su ordinazione).
Proprio a questo proposito il
23 novembre, Ludovica Di
Febo sarà affiancata da Dino
Parisi, famoso impastatore che
ha deciso di incontrare de Al
Nabucco proprio per dare vita
ad una serata indimenticabile a base
di ricerca e sperimentazione
tutta raccontata attraverso
le pizze che si potranno degustare. Parlando di lievitati
non si può non menzionare il
panettone artigianale: direttamente preparato dal laboratorio del ristorante che anno
dopo anno raggiunge livelli

sempre più apprezzati dai suoi clienti. Durante tutto il periodo natalizio è
infatti possibile ordinarlo nelle diverse
pezzature e gusti proposti dalla chef.
Il periodo natalizio è anche l’occasione particolare per organizzare Al
Nabucco cene e pranzi aziendali, con
una selezione di portate che Ludovica
rinnova di continuo, nel rispetto della
stagionalità del prodotto del territorio,
di una materia prima che deve essere
assolutamente di qualità e di eccellenza. Perché è solo così che la cucina riesce ad incontrare i desideri del
palato. Al Nabucco è anche social con
una propria pagina facebook aggiornata ogni giorno. Info e prenotazioni:
333.5639779.
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Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

IL DISASTRO DELLA MAREGGIATA
Costa teramana flagellata dal mare da Levante che ha spazzato via da alba
Adriatica a Silvi oltre 4 ettari di superficie. Negli ultimi 10 anni cancellati più
di 20 ettari. Si sono salvate Tortoreto e Giulianova. Danni maggiori a Silvi,
Pineto, nella zona sud di Roseto, Cologna Spiaggia e Alba Adriatica.
La Regione ha dichiara to lo stato di emergenza, mentre da più parti si chiede
di ripensare il progetto di tutela della costa, di abbandonare definitivamente il
piano di ripascimento morbido e dei pennelli e di puntare sulla realizzazione
delle barriere rigide al largo sistemandole a spina pesce

U

na mareggiata di proporzioni impressionanti, che non si
vedeva così da oltre 40 anni.
Eppure allora i danni furono
minori. Questa volta si è registrata una
vera devastazione sulla costa teramana,
da Alba Adriatica a Silvi. Stabilimenti
balneari risucchiati dalle
onde, cabine abbattute
come castelli di sabbia. A
Pineto, nella zona di Villa Ardente, distrutto un
tratto di oltre 10 metri di
pista ciclabile, mentre sul
tratto sud del lungomare di Roseto, all’altezza
dell’Eurcamping, la furia
delle onde ha scardinato
la pista ciclabile, sollevando il manto d’asfalto.
A Cologna non esiste più
la spiaggia tra il camping
Nino e il tratto sino all’agricamping Alba Chiara.
Un tempo qui venivano
sistemate cinque file di
ombrelloni. Oggi il mare
ha raggiunto il muretto
travolgendo la copertura
dello stesso e scaricando sul marciapiede e sulla strada quintali di ghiaia. I
pennelli e il ripascimento morbido sono
stati un fallimento. Peraltro anche annunciato da alcuni vecchi lupi di mare
di Cologna che, pur non avendo studiato
ingegneria idraulica, conoscono molto
bene il flusso delle correnti, le caratteristiche del mare Adriatico, più simile ad
un lago. Correnti che spingono nel 90 per
cento dei casi da nord verso sud. Mentre
quelle che erodono sono soprattutto da

Levante e da Grecale. Nel 2008 quando
a Cologna vennero realizzati i pennelli e
il ripascimento morbido, proprio alcuni
pescatori fecero notare ai direttori dei
lavori (furono scaricati 270mila metri
cubi di sabbia prelevata con delle navi
al largo di Ortona) che quegli interven-

ti non sarebbero serviti a nulla. Perché
sottovento, ovvero sul lato sud rispetto
alle barriere perpendicolari, si sarebbero formate delle risacche che avrebbero
accentuato l’erosione. La risposta che
ricevettero i pescatori fu di continuare a
fare il loro mestiere di pescatori perché
grazie a degli studi particolari e a prove
in vasca Cologna avrebbe avuto nel tempo una magnifica spiaggia. A distanza di
11 anni dal primo ripascimento, non solo
non esiste più nulla di quell’intervento,

a parte gli inutili pennelli, ma è stata
spazzata via anche la spiaggia che esisteva all’epoca. E che quella soluzione
non fosse valida lo si sapeva già Sarebbe bastato guardare il progetto “Aquater” realizzato nel 1984 sempre a Cologna in piena zona Riserva Borsacchio.
L’erosione non è stata
fermata. Anzi in questo
tratto spazzati via circa 4
ettari di superficie costiera su un tratto di circa 3
chilometri. D’accordo il
cambiamento climatico,
d’accordo sulle mutazioni
meteorologiche, ma i pescatori avevano ragione.
Avrebbero preferito delle
scogliere al largo a spina
pesce, formando un angolo retto rispetto ad una
mareggiata da levante.
Come quelle esistenti a
Roseto zona centrale. Proteggono dalle “levantate”
e consentono alle correnti
da nord di incanalare il sedime scaricandolo a riva,
ricostruendo la linea di costa con un ripascimento naturale, senza
distruggere le secche per il prelievo del
materiale come avviene oggi nei ripascimenti artificiali. La Regione Abruzzo ha
dichiarato lo stato di emergenza. Il Comune di Roseto spera che si tenga conto
anche della progettazione immediata di
un intervento serio ed efficace della difesa della costa abruzzese, in modo particolare nel teramano. Perché è qui che
il fenomeno dell’erosione si sta manifestando in modo assai preoccupante.
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Attualità
di GABRIELLA PARISCIANI

EROSIONE DELLA COSTA

IERI, OGGI E DOMANI

G

ià nel lontano 1963
fu redatta dal Comune di Roseto degli
Abruzzi, una relazione tecnica a “corredo del progetto di difesa dell’arenile”, in cui si
descrivevano i motivi della erosione.
“Le cause della erosione in
atto sono varie - si leggeva nella
relazione – e vanno dal minore
apporto dei fiumi, per accentuato abbandono del coltivo, alla formazione di invasi di sosta per utilizzazione
idroelettrica, alla sistematica spogliazione degli alvei
fluviali per uso
industriale. Il minore apporto dei
fiumi
influisce
su una riduzione
delle conoidi deltizie, la presenza
del moletto, nella
deviazione delle
correnti
radenti prodotte dai flutti in traversìa. Nel
caso di Roseto, il motivo di fondo va
senza dubbio ricercato nella presenza
del molo e nella riduzione delle conoidi fluviali. Senza dubbio è prevalente
il fattore dovuto al moletto, in quanto
la prevalenza delle componenti da Est
tende a dirottare le sabbie, verso l’esterno del moletto. Nell’avvenire, quel
fenomeno così lentamente maturato,
assumerebbe aspetti di progressiva intensità fino a diventare tragico, quando non si corresse immediatamente ai
ripari”.
Quindi già allora si pensò di ricorrere
allo stesso sistema di difesa in atto nella zona di Pescara,
cioè ai cosiddetti
“pennelli formati
da pali interassati di 3 metri circa
cadauno, portanti in sospensione

elementi articolabili, capaci di fluttuare sotto l’azione dell’onda”, ovvero le
scogliere frangiflutto.
Difatti, dieci anni più tardi l’arenile
a Roseto centro fu
quasi totalmente
cancellato.
Le prime scogliere a sud furono poste a cura
del Ministero dei
Lavori
Pubblici,(1972-1974),
le successive, a completamento di quelle
già esistenti, furono poste a partire dal 1975/1976 fino al 1979.
Furono finanziate dall’Amministrazione Provinciale di Teramo
e realizzate sotto la direzione
e sorveglianza dell’Ufficio del
Genio civile per le Opere Marittime di Ancona.
A distanza di quarant’anni si
può dire che quelle scogliere
hanno salvato l’arenile di Roseto. Le perizie di allora si sono
rilevate tecnicamente ineccepibili e adatte allo scopo e la classe politica ed amministrativa di
allora si dimostrò attenta e
attiva per la
risoluzione del
problema.

Purtroppo, attualmente, le violente mareggiate
che colpiscono ogni anno
la nostra fascia costiera,
continuano ad interessare,
per quanto riguarda Roseto capoluogo, la zona sud,
in particolare nel tratto
compreso tra via Danubio
e zona campeggi e che nonostante sia già carente di
arenile, subisce ogni anno l’azione dei
marosi con accumuli di detriti e ghiaia
che invadendo la strada adiacente, rende impraticabile anche la pista ciclabile
di recente realizzazione. Occorrerebbe
rafforzare le barriere in acqua e probabilmente posizionarne altre più a largo.
Ma solo attraverso uno studio ed una
perizia adeguati (es. rilievi batimetrici)
si possono adottare misure adeguate ed
efficaci per fronteggiare il fenomeno
dell’erosione in questo tratto, oltre, ovviamente ad altri interventi sugli alvei
fluviali.
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• INFISSI
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• CARPENTERIA METALLICA
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• PORTONI SEZIONALI
• BASCULANTI
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SIMONE ALOISI AL VERTICE
DEL PD PROVINCIALE?
L’ex deputato del Partito Democratico Tommaso Ginoble, oggi leader
abruzzese di Italia Viva di Matteo Renzi, lo vedrebbe benissimo alla guida
del Pd a livello provinciale, alla ricerca di una leadership giovane e
capace. Per i maligni sarebbe una mossa per avere ancora il controllo sul
suo ex partito visto che il segretario dell’Unione Comunale di Roseto è
stato avviato alla politica attiva proprio da Ginoble

È

stato indicato dall’ex parlamentare Tommaso Ginoble,
oggi leader di Italia Viva
in Abruzzo, quale possibile nuovo segretario del Partito Democratico in provincia di Teramo.
Simone Aloisi, 33 anni,
segretario
dell’Unione
Comunale del Pd a Roseto, è tra i possibili candidati alla carica di nuovo
responsabile provinciale.
E la benedizione è arrivata proprio da chi oggi
del Pd non fa più parte,
l’onorevole Ginoble appunto. Aloisi lo ha visto
crescere politicamente ed
è stato lo stesso Ginoble
che in qualche modo lo
ha avvicinato alla politica attiva. Oggi siede
sui banchi del Consiglio
Comunale. Ha smentito
però chi lo indicava sulla
strada di Italia Viva per
seguire il suo mentore.
Mentre ha confermato la
sua scelta di campo accanto all’onorevole Stefania Pezzopane. “Devo molto all’onorevole Tommaso Ginoble”, afferma
Aloisi, “in effetti è vero quando si
dice che sia stato lui ad avvicinarmi
alla politica da giovanissimo. Nei
suoi confronti c’è il massimo rispetto.
Ma io ho scelto di restare nel Partito
Democratico, mentre lui ha preferito seguire Matteo Renzi. Con Italia
Viva ci sarà sempre un confronto perché appare chiaro che l’alleanza col
Pd sia inevitabile. Sui temi e su certi

argomenti c’è anche una unità di intenti”.
I maligni però sospettano che, se
davvero Aloisi dovesse alla fine ricoprire il ruolo di segretario provincia-

le del Pd, per Ginoble sarebbe avere
ancora in qualche modo il controllo
del Partito Democratico. “E’ evidente
che c’è chi non perda tempo a pensare queste cose”, prosegue il giovane
segretario dell’Unione Comunale del
Pd di Roseto, “ma siamo abbastanza
distanti, persino dalla fantasia perché
il Pd ha una sua chiara autonomia.
E personalmente credo che il nostro
partito abbia una strada da percorrere, tracciata dai suoi dirigenti attuali.

L’onorevole Ginoble, ripeto, sarà un
validissimo interlocutore di una forza
politica con cui il Partito Democratico dialogherà”. A Roseto si tornerà al
voto tra un anno e mezzo circa. Quale sarà allora a questo punto la strada
che bisognerà tracciare per riconquistare la fiducia della gente, visto che
negli ultimi tempi
le critiche non sono
mancate in tema di
amministrazione
comunale.
Aloisi sembra avere la
ricetta. “Abbiamo
pagato tutti un certo distacco dalla
base, dalla gente”,
conclude,
“ecco,
bisogna tornare in
mezzo ai cittadini,
saperli ascoltare,
capire le istanze.
Essere la loro cassa
di risonanza. Non
possiamo risolvere tutti i problemi
di un territorio,
ma possiamo fare in modo di dare
comunque delle risposte importanti.
Noi continuiamo a lavorare col nostro sindaco Sabatino Di Girolamo e
col resto della Giunta. Ci sono state
difficoltà oggettive legate ai debiti di
bilancio che non ci hanno permesso
di operare. Crediamo di poter ora risolvere il problema e di dare quelle
risposte attese in termini di manutenzione e di decoro della nostra città. E
non solo”.

NON CI PIACE

CI PIACE

Roseto

PARCO SAVINI,
IN ARRIVO GIOCHI PER TUTTI I BIMBI
Su impulso dell’assessore all’Ambiente
Nicola Petrini e dell’assessore al Sociale
Luciana Di Bartolomeo l’amministrazione comunale ha deciso di partecipare a un
bando della Regione con il quale, grazie
a un “Fondo straordinario per l’acquisto
di giochi inclusivi” istituito lo scorso
anno, si consente ai Comuni di finanziare l’acquisto di
strutture ludiche per bambini disabili. Il Comune non si è
fatto sfuggire questa opportunità anche grazie al fatto che
era già pronto un progetto per il parco della pineta Savini.
Il costo della posa in opera e per l’acquisto dei giochi am-

monta a 25 mila euro. Il progetto prevede
l’inserimento all’interno del parco di una
piattaforma multifunzione adatta ad ospitare tutti bambini, con particolare attenzione ai diversamente abili e prevede:
-un gioco a molla in polietilene
-un’altalena con sedile appositamente
progettato per ospitare i bambini
diversamente Abili
-un gioco composto da pedane e scivolo con pianale di 84
centimetri
- due tavoli da picnic idonei ad ospitare diversamente abili

ALTRI VIADOTTI SEQUESTRATI SULLA A14
Non c’è pace per gli automobilisti che
viaggiano sulla A14, nl tratto compreso
tra Marche Abruzzo. Sequestrati altri
nove viadotti autostradali, tre dei quali interessano il territorio abruzzese. Il
gip del tribunale di Avellino, lo scorso
12 novembre, infatti, ha sottoposto a
sequestro tre barriere sulla A14: viadotto Colonnella (nel
territorio di Martinsicuro), viadotto Vomano, tra Roseto

e Atri-Pineto e Fonte dei Preti nel territorio di Fossacesia. A questo punto,
con una parte significativa della dorsale adriatica che presenta gli stessi
problemi (in precedenza erano stati
sequestrati una serie di ponti autostradali tra Porto Sant’Elpidio e Città
Sant’Angelo), si corre il concreto rischio di creare ulteriori code, soprattutto in vista dell’esodo di fine anno.

Pineto

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

In via di ultimazione il rifacimento dei marciapiedi in zona centro. Il tratto
interessato di Viale D’Annunzio è quello che va da Via Palermo e Via L.
Da Vinci, zona che non aveva ancora beneficiato dell’avvento del porfido,
materiale ormai in uso su tutti i marciapiedi ristrutturati negli ultimi anni.
Un tipo di pavimentazione molto resistente che sta sostituendo in ogni luogo l’asfalto molto usato nel passato.

CI PIACE

NUOVO LOOK AI MARCIAPIEDI

Nel passato, tante mareggiate ci hanno fatto assistere a
scenari di tipo erosivo suscitando stupore nel prendere
atto della incredibile forza del mare, ma soprattutto rabbia
per la maturata consapevolezza dei grandi errori commessi nel passato per avere costruito troppo vicino alla
costa. Ebbene, oggi ecco il risultato: il tratto di pista ciclabile della zona nord di villa ardente e lo chalet vicino
sono stati seriamente danneggiati. Si continuerà ancora a
fare l’inutile e costoso ripascimento di sabbia oppure si
deciderà di affrontare l’annoso problema in modo definitivo? La politica si decida!

NON CI PIACE

MAREGGIATA D’INVERNO
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Montepagano e la sua storia
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

IL VENERABILE PADRE

R

ANTONIO GIAMMARINI

ileggendo una piccola
pubblicazione del compianto nostro parroco
Don Roberto Borghese
mi ha destato curiosità la figura di
un paganese illustre e dimenticato, P.Antonio Giammarini. Anni
d’oro per il nostro territorio, come
la lapide latina del 1606, ritrovata
da poco. In un libricino edito nel
2010, dal titolo “Montepagano:
storia e arte” Don Roberto scrive così:
Il venerabile padre Antonio Giammarini nasce a Montepagano nel marzo del
1610 da Pandolfo e da Leandra Theurati. La famiglia era proprietaria di molti
terreni. Tra i suoi antenati è da ricordare
Vincenzo Giammarini, sindaco benemerito di Montepagano nell’anno 1580.
Compì gli studi elementari con molto
profitto in paese. Avendo sentito la voce
di Dio che lo chiamava a servire la Chiesa, scelse la vita religiosa tra i Padri Cappuccini. Passò il Noviziato “l’anno della
prova” a Penne con entusiasmo e decisione e visse profondamente lo spirito di
San Francesco, avviandosi verso le vette
della perfezione. A quei tempi l’austerità della vita Cappuccina era norma: si
digiunava spesso e la carne compariva
raramente a tavola. Lo studente Fra Antonio mai diede segno di stanchezza per
questa “nuova vita”, fu sempre puntuale
agli orari. I superiori e i compagni lo definirono “lo studente esemplare”.
Fu ordinato Sacerdote nel 1635 e passò i primi anni del sacerdozio nel Convento – Santuario della Madonna dello
Splendore di Giulianova. La predicazione fu il primo campo di azione pastorale. Nel 1650 divenne Superiore (Guardiano) del Convento di Giulianova. Nel
1657 infuriava una terribile pestilenza in
Abruzzo e in particolare nella Città di
Penne.
Con il permesso del Padre Provinciale
lasciò volontariamente il convento per
andare a servire gli appestati di Loreto
Aprutino. Nei 6 mesi di permanenza in

mento della certificazione di nascita e di buona condotta religiosa
e civile, rilasciata da quell’Università in data 8 marzo 1662. Il
prezioso documento recita:

I cappuccini tra i malati di peste

questa cittadina passò come un angelo
organizzando il servizio ai malati con
intelligenza e illuminata carità. Entrava
nelle case degli appestati senza risparmio per ministrare loro i Sacramenti,
li consolava con l’affetto e molta carità pietosamente li preparava alla morte.
Mangiava pochissimo e non beveva mai
vino.
In casa del dottor Migliorati si ammalò di peste, P. Antonio disse “sono
venuto per servire questi
infermi e se Dio mi darà
la grazia di andare in paradiso pregherò il Signore
perché liberi questo paese
dalla peste” (Cfr il volume di Luigi del Vecchio
“Processo delle morti in
servizio degli appestati” pag. 214). Infatti morì serenamente a Loreto Aprutino il 31 Dicembre 1657 rimpianto dai
Confratelli e dal popolo. Dopo la morte
gli furono dati i titoli di Servo di Dio e
Venerabile, nonché una forma di culto
locale. Fu avviato, a suo riguardo, dalla
Curia Vescovile di Penne un Processo
Diocesano per accertarne l’eroicità delle
virtù secondo le disposizioni canoniche
allora vigenti.
Inoltre ho ritrovato un articolo di Lugi
Del Vecchio sul periodico della Madonna dello Splendore (anno 2007, pag.37)
dal titolo “Giulianova, i cappuccini e la
peste del 1656-1657”, interessantissimo,
sulla figura di P. Antonio da Montepagano. Essendo l’articolo molto lungo ho
estrapolato alcuni pezzi come il docu-

“Reggimento et Università di
Monte Pagano. Facciamo piena,
et indubitata fede, a chi la presente spetta, o sarà in qualsivoglia
modo presentata come il Paulo
Antonio Giammarini nostro Cittadino
procreato in costanza di legitimo matrimonio da Pandolfo Giammarini, et Leandra Theurati, mentre visse al seculo
menò vita esemplare di buon cristiano,
confessandosi e comunicandosi infra
annum spessissime volte, né per quanto
possiamo ricordare commise scandolo
alcuno in detta nostra Terra, et in tempo
della sua vocazione alla religione di Padri Capuccini si ne partì
con ogni honorevolezza, et
quiete per assumere il sant’habito di detta religione.
Che per la verità habbiamo fatto fare la presente
per lì mani del nostro ordinario Cancelliere firmata
di nostre mani, et sigillata
con il solito sigillo di questa Università”.In Monte
Pagano li 8 marzo 1862
Padre Antonio come detto morì il 31 dicembre 1657 e le sue spoglie furono portate processionalmente al convento per
la sepoltura. Sulla sua tomba si leggeva
il seguente epitaffio, inciso su mattoni
andati con il tempo in rovina: “Hic iacet
Fr. P. Antonius a Montepagano Sacerdos
Capuccinus, qui flagrans martyrio Charitatis, Guardianiam Julicenovce sponte
relinquens, in Lazzaretto Laureti Sacramenta administrans, obiit in Domino die
ultima Mensis Xbris 1657”.
In chiusura mi auguro che la figura di
P. Antonio sia conosciuta alla comunità
paganese e non solo, come esempio di
abnegazione verso il prossimo donando
la sua vita agli altri così come disse Gesù
“Ama il prossimo tuo come te stesso”
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di SILVIO PACIONI

SALVIAMO L’AUG!

S

ono anni che
bazzicando
nella zona sud
di Roseto ci
si può imbattere nel
motoscafo
AUG33.
Prima faceva capolino
nell’area del porticciolo, ora invece da
qualche mese si trova
nei pressi di un cantiere vicino allo stadio Fonte dell’olmo.
Forse non tutti sanno
che l’AUG!33 fa parte
di una generazione di
motoscafi pensati, progettati e realizzati
a Roseto. Per questo motivo rappresenta la testimonianza di un passato grandioso per la nostra città che fa scendere
un velo di nostalgia sugli occhi di coloro che ci si dovessero imbattere. Un
passato fatto di grandi eventi, ambizione e coraggio, che senza voler scadere
nella vuota retorica, offriva prospettive
migliori ai giovani di Roseto.

Il primo AUG fu costruito alla fine
degli anni ‘60, niente di meno che in
via Di Giorgio, una traversa del centro,
nel laboratorio Di Giovanni Baroni,
primo embrione dei celeberrimi cantieri Baroni. Il progetto era stato redatto
dall’estroso ingegner Eligio Valentini
che pur essendo un ingegnere edile, immaginò lo scafo che vide la luce grazie
all’apporto di un suo collega, Angelo
De Meis, ingegnere navale. La parte
meccanica invece era curata da Lino di
Gregorio. Il primo scafo era di legno e
vetroresina di colore giallo, il secondo
leggermente modificato era arancione
mentre l’ultimo della serie denominato

(immaginate che i motori 8000 cavalli bevevano
circa 1200 litri di benzina a gara) e nel 1977
termino l’epopea sportiva della scuderia.

Il motoscafo AUG! 33

“AUG2…!33” era realizzato in alluminio e vetroresina (lo scafo rimase arancione mentre la coperta era bianca con
strisce nere). Questi motoscafi grintosi
e dalle linee accattivanti iniziarono a
gareggiare nei campionati italiani, europei e mondiali di off-shore, in Italia
e in Europa, inanellando anche ottimi
piazzamenti, soprattutto con il primo
esemplare.
L’AUG faceva bella
mostra vicino a squadre di mezzo mondo
come quella dell’Avv.
Balestrieri e del Sen.
Cosentino, la scuderia
del grande Don Aronow fondatore della
Magnum Marine e
degli scafi Cigarette , pluri-vincitori di
campionati mondiali europei e italiani,
e ancora la compagine del patron della
Martini&Rossi Carlo Bonomi e l’Ing.
Buzzi, recentemente scomparso in un
incidente nautico a Venezia.
Mi racconta il figlio dell’ingegnere,
l’architetto Umberto (negli ultimi anni
copilota) che a Viareggio per darsi un
tocco internazionale, i tre rosetani fecero scrivere sul tabellone il nome del
meccanico in un inglese improbabile.
Lino Di Gregorio divenne Gregory mc
Line. Purtroppo la partecipazione alle
competizioni si fece sempre più costosa

E’ una storia tutta
Rosetana fin dal nome,
AUG sta per Anna, Umberto e Giovanna, moglie e figli di Eligio, una
storia che non merita di
essere dimenticata. In
quegli anni a Roseto si
ebbe anche l’ardore di
organizzare una gara di off-shore, la
Roseto-Spalato, che pensandoci oggi
sembra fantascienza.
Il proprietario dello scafo l’architetto Umberto Valentini si dice disposto a
darlo in comodato d’uso gratuito a chi
lo volesse valorizzare, mentre il maestro d’ascia Giovanni Baroni si è offerto di restaurarlo.
Entrando a Sarnico sulla prima rotonda stradale c’è un motoscafo Riva, a pochi passi dallo stabilimento. Si potrebbe pensare ad un allestimento simile
anche a Roseto. Sono consapevole che
ci sono problemi di maggiore rilevanza,
ma quel motoscafo è il testimone di un
bel periodo per la nostra città e magari
la sua storia potrà ispirare qualcuno o
spronarci tutti a recuperare lo spirito e
l’entusiasmo del passato.
Alcune trattative sono già in atto,
speriamo in un esito positivo e ci auguriamo che l’”AUG2…!33” possa tornare a fluttuare elegante nei ricordi e nei
sogni di tutti coloro che non lo hanno
dimenticato.

Attualità
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SANTA LUCIA

170 BAMBINI ABBRACCIANO
IL VESCOVO LORENZO LEUZZI

U

na bellissima festa con oltre
170 ragazzini del quartiere di
Santa Lucia che hanno iniziato
quest’anno il percorso di catechismo nella chiesa parrocchiale di Santa
Lucia e che hanno abbracciato il vescovo
della Diocesi di Teramo-Atri, monsignor
Lorenzo Lezzi. A fare gli onori di casa,
don Felice Di Blasio, 89 anni, sacerdote dinamico, molto attivo, una vera istituzione per la frazione di Roseto degli
Abruzzi. Il parroco di Santa Lucia si è
fatto promotore dell’iniziativa, portando all’attenzione di monsignor Leuzzi
la richiesta dei ragazzi, se avesse avuto
piacere di trascorrere un pomeriggio con
loro in occasione dell’inaugurazione del
nuovo anno di catechismo. Il vescovo
non ha esitato un attimo e non appena ha
trovato un momento libero dai suoi impegni è corso a Santa Lucia per incontrare i
piccoli studenti.

Attualità

Tante le domande che sono state poste
a sua Eccellenza che ha dispensato sorrisi
e carezze e ha ricevuto anche dei doni.
Infine la celebrazione della Santa Messa
nella chiesa di Santa Lucia, gremita in
ogni ordine di posto. Un’esperienza indimenticabile, vissuta a pieni polmoni dai
ragazzi e dalle loro famiglie.
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Vendita
Infiorescenze
temporaneamente
sospesa per
analisi
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13 NUOVI ALBERI NELLA ZONA DI
CAMPO A MARE GRAZIE AI 5 STELLE

A

nche a Roseto il Movimento
5 Stelle ha provveduto alla
piantumazione degli alberi.
L’iniziativa viene proposta a
livello nazionale e coinvolge chiaramente gli attivisti in ogni città. Domenica
scorsa sono stati piantumati 13 alberi, tra
cipressi, lecci, pepe rosa, carrube, nella
zona di Campo a Mare e Voltarrosto, in
una zona che in passato è stata al centro
di polemiche per la presenza di erbacce,
rifiuti, in una condizione di abbandono
che ha sempre favorito l’azione degli
incivili. Si tratta di alberi che con la crescita in futuro offriranno anche un bel
colpo d’occhio. Eseguito un intervento
di pulizia, di ripristino del cordolo e del
marciapiede invaso dalle erbacce.
Il M5S di Roseto ha assicurato che in
futuro verranno eseguiti altri interventi
simili sul territorio. “L’importante”, ha
spiegato il referente dei pentastellati rosetani Luigi Talamonti, “è portare avanti
certe iniziative nel rispetto del territorio,
dell’ambiente, dell’aria che respiriamo.
Il nostro intento è anche quello di attrezzare quest’area con delle panchine per
consentire poi un domani alle persone di
sedersi all’ombra degli alberi che abbiamo piantumato e magari di leggersi un
giornale, una rivista”.
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

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

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria
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“CASA CAMPANELLA”

163 IN GARA PER IL SECONDO LOTTO DEI LAVORI
Scaduti i termini del bando per il completamento delle opere di
ristrutturazione dell’edificio confiscato ad una famiglia rom e che
presto diventerà la nuova caserma della Guardia di Finanza.
Entro la prossima estate il taglio del nastro

C

entosessantasei le ditte accreditate sul sito del Comune di Roseto, 163 quelle che
alla fine hanno presentato
l’offerta per il secondo lotto dei lavori di ristrutturazione e completamento,
per un importo di 250mila euro, della
nuova caserma della guardia di Finanza che sarà ospitata nell’edificio conosciuto col nome di “Casa Campanella”.
Scaduti i termini per consegnare all’ufficio tecnico dell’Ente la busta contenente l’offerta per partecipare al bando.
Nelle prossime ore inizierà l’esame di
ciascuna impresa e solo tra una ventina di giorni si conoscerà il nome della
ditta che dovrà realizzare le opere. Si
tratta dunque del secondo
blocco di interventi dopo
quelli realizzati già nei mesi
passati che hanno interessato
il recupero della struttura, la
messa in sicurezza, la sistemazione dell’impiantistica.
Con il secondo lotto si andrà
ora all’ultimazione di tutte le
opere.
L’edificio sarà suddiviso in
più uffici, con stanze inoltre

destinate ai finanzieri in servizio a Roseto e con alloggio destinato al comandante. L’inaugurazione della nuova ca-

serma della Guardia di Finanza ci sarà
probabilmente prima dell’inizio della
stagione estiva. “Casa Campanella” fu
confiscata al clan Campanella, di origini rom, più di 10
anni fa dalla Procura al termine di una serie di indagini che
accertarono come l’immobili
venne realizzato con proventi
di attività illecite. La struttura
venne poi consegnata al Comune di Roseto con lo scopo
di destinarla ad attività sociali
o per ospitare le forze dell’ordine. In questo caso la scelta
è caduta sulla caserma delle
fiamme gialle.
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Roseto Sharks

Foto di CUSANO PHOTO

di LUCA MAGGITTI

DOPPIETTA RINFRANCANTE
Prossimo impegno al PalaMaggetti, domenica 1 dicembre alle 18 contro il Forlì

Simone Pierich

I

Lazar Nikolic

l Roseto mette prezioso fieno in
cascina, piazzando due vittorie
consecutive. Gli Sharks hanno prima espugnato (78-79) il campo di
Montegranaro a Porto San Giorgio
e poi vinto in casa per 87-82 contro
l’Orzinuovi. Due successi che portano
la compagine di coach Germano D’Arcangeli a quota 8 punti in una classifica che – escludendo la capolista Verona a 12 punti e il fanalino di coda Orzinuovi a 4 – è equilibrata e divisa in
3 fasce da 4 squadre: a quota 10 punti
ci sono Ravenna, Mantova, Piacenza e
Ferrara; a 8 Udine, Forlì, San Severo e
Roseto; a 6 Montegranaro, Imola, Mi-

Khadeem Lattin

lano e Caserta. Dunque torneo interessante e difficile da valutare, con vittorie esterne a ripetizione e pronostici
spesso saltati. Gli Squali hanno finora
vinto 2 volte fuori casa (a Caserta e
Montegranaro) e 2 al PalaMaggetti
(contro Imola e Orzinuovi), giocando
5 volte in casa e 3 fuori ed essendo,
dunque, a -2 in media inglese. La situazione dell’infermeria rosetana, piena fin dal precampionato, è migliorata
anche se contro Orzinuovi non ha giocato Aristide Mouaha, infortunatosi
contro Montegranaro. Il camerunense
dovrebbe comunque rientrare a stretto giro, mentre finalmente si avvicina

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Antonio De Fabritiis

la data dell’esordio per Pierfrancesco
Oliva, ala che sta portando a termine
un delicato recupero dopo l’infortunio al legamento crociato del ginocchio patito a gennaio 2019, giocando
in NCAA negli Stati Uniti.
Il calendario del Roseto prevede
adesso le trasferte a Ravenna nell’infrasettimanale e l’impegno a Piacenza, domenica 24 novembre 2019. Capitan Pierich e compagni torneranno
al PalaMaggetti domenica 1 dicembre
2019, per giocare contro il Forlì degli
ex Sandro Dell’Agnello (ora in panchina) e Pierpaolo Marini.
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LA LEGIONE STRANIERA
Dalle origini al sodalizio fra Roseto Sharks e Stella Azzurra Roma, passando
per il Trofeo Lido delle Rose. Il nuovo libro di Luca Maggitti

È

uscito “La legione
straniera”, il nuovo libro del giornalista e scrittore
Luca Maggitti, che da dieci
anni collabora con il nostro
giornale.
La pubblicazione, realizzata dalla Tipolitografia
Rosetana e impaginata da
Silvia Carusi, comprende
i contributi di due Italia
Basket Hall of Fame come
Valerio Bianchini e Iwan
Bisson, oltre agli scritti di
Giorgio Pomponi, Stefano
D’Andreagiovanni e Matteo D’Ascanio. All’interno del libro di 144 pagine,
ben 284 immagini a colori,
tutte didascalizzate, per prendere per
mano il lettore in una passeggiata nel
tempo, partendo dal 1921 e arrivando
ai nostri giorni, attraverso successi e
delusioni, glorie e morti sportive, fino
al sodalizio biennale con la Stella Azzurra Roma, la cui analisi ha portato
alla realizzazione del libro. Attraverso
la pubblicazione di documenti e foto
preziose come quelle dell’archivio
Italcolor di Italo Del Governatore e
dei suoi eredi, oltre che di quelle at-

La copertina del libro, con il Roseto 2018-2019

saputo conquistare prima
la salvezza anticipata e
poi un eccezionale playoff.
Sempre a proposito di imprese eccezionali, il Roseto 2019/2020, prima dell’inizio del campionato, ha
conquistato il 74° Trofeo
Lido delle Rose – il torneo
estivo di basket più antico
d’Europa e forse del mondo – vincendo la semifinale senza 5 giocatori infortunati e giocando la finale
(senza 6 infortunati) con
una squadra di 17,4 anni
di età media. Tutto questo
e molto altro nel libro “La
legione straniera”, dedicato al compianto Vittorio
Fossataro e disponibile
alla libreria La Cura di Roseto degli
Abruzzi, in via Latini, dove sarà presentato giovedì 28 novembre 2019,
alle ore 18.30.

tuali di Mimmo e Andrea Cusano (Cusano Photo) e dei ritratti in bianco e
nero di Marco Cimorosi, l’appassionato di pallacanestro potrà rivivere ricordi e conoscere meglio i
protagonisti della stagione
2018/2019 che sono stati intervistati e ritratti nel
volume, essendo stati gli
artefici di un campionato
davvero importante, frutto
del progetto Roseto Sharks/Stella Azzurra.
Infatti, se l’accordo fuori dal campo
ha creato qualche
mugugno, in campo ha messo tutti
d’accordo,
visto
che la squadra del
Roseto Sharks –
la più giovane del
campionato
con
22,9 anni di media
e quella con 9 giocatori esordienti su
La retrocopertina del libro, con il Roseto 2019-2020 vincitore
Vittorio Fossataro, a cui il libro è dedicato
11 in rotazione – ha
del Trofeo Lido delle Rose 2019
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di SIMONA PROSPERI

L’IMPORTANZA DELLA
COMUNICAZIONE NELLO SPORT

L

a comunicazione
gioca un ruolo
fondamentale anche nello Sport
poiché non si può non
comunicare!

Sia le parole che il
silenzio
comunicano
qualcosa di Noi agli altri!
Nello Sport la comunicazione può avere diversi obiettivi : incoraggiare gli atleti, trasmettere loro istruzioni tecniche, risolvere conflitti, correggere dei gesti
sbagliati, relazionarsi
con i genitori. Tuttavia oltre a questa
comunicazione interpersonale, ce n’è
una ancora più importante da considerare, quella INTRAPERSONALE,
ovvero quel dialogo interno che abbiamo costantemente con noi stessi!
La qualità positiva o negativa di
questa interazione può favorire o
ostacolare le prestazioni dell’atleta
come di ogni persona.
Ecco che divenire consapevoli di
come ci parliamo ed imparare ad usa-

re questo dialogo in maniera efficace, è di fondamentale importanza per
raggiungere gli obiettivi che ci siamo
posti!
Anche se ciascuno di noi ha un
proprio stile comunicativo, è stato riscontrato che per una comunicazione
efficace è importante essere coerenti
con sé stessi!
Una comunicazione chiara, onesta
e sincera è alla base di una Relazione
positiva con noi stessi e con gli altri!

Soprattutto nel contesto dei settori
giovanili dove l’obiettivo è la crescita della persona attraverso lo Sport, è
importante che l’allenatore cerchi di
adattare il programma che ha elaborato ai ragazzi che devono attuarlo,
per questo diviene fondamentale sviluppare le capacità di saper ascoltare
e saper osservare. Ognuno di noi comunica a più livelli per cui diviene
importante comprendere il proprio ed
altrui modo di esprimersi per creare
una Relazione positiva ed efficace
con sé stessi e con gli altri.

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

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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di CESARE DI FLAVIANO

VIVERE FREELANCE

UN SEMPLICE INCONTRO TRA PROFESSIONISTI
A cura della community di Wide Open coworking: wideopen.eu

N

el corso degli interventi
mensili a noi
concessi da
Eidos News, avrete ormai
intuito che la community
di Wide Open è composta
sopratutto da professionisti che operano nell’ambito della comunicazione e
della creatività, d’altronde
il titolo scelto per questa
rubrica non lascia troppo
spazio ad interpretazioni.

Il primo avrà come
protagonista Gualtiero Cannarsi, dialoghista, direttore del
doppiaggio e adattatore dei film dello studio Ghibli (studio cinematografico vincitore
di un Oscar nel 2002
con “La città Incantata”) e del discutissimo
“Neon Genesis Evangelion”.
Il secondo appuntamento, dunque il primo dicembre, sarà dedicato al fumetto
e vedrà la presenza di Zerocalcare, assoluto punto di riferimento nel settore.
I suoi volumi hanno venduto, al 2017,
690.000 copie complessive e dal libro
“La profezia dell’armadillo” è stato
tratto l’omonimo film uscito nelle sale
nel 2018 e presentato in anteprima alla
Mostra del Cinema di Venezia. L’artista ha recentemente pubblicato la sua
ultima fatica “La scuola di pizze in
faccia del professor Calcare”, pubblicata da Bao Publishing.

Cristiano Donzelli, storyboard artist, a “Vivere Freelance”

Il settore creativo vive di
costanti aggiornamenti di natura tecnica e metodologica, ed è dunque importantissimo creare i presupposti affinché
si possano innescare continui confronti
attraverso la condivisione di esperienze, conoscenze e soluzioni.
È da queste esigenze che nasce il format “Vivere Freelance”.

“Vivere Freelance” è una serie di
incontri informali in cui vengono coinvolti diversi professionisti che intervengono mostrando percorsi e processi
o più semplicemente esperienze legate al mondo del lavoro. Ognuno di
questi, nel corso degli appuntamenti
ha parlato in maniera assolutamente libera e non
delimitata da ostacolo alcuno, mostrando la propria visione ed i “modus
operandi” che si celano
dietro i loro lavori.

Questa la lista dei professionisti finora intervenuti:
Aurora Castagna (Graphic designer), Luca Di Sabatino (Art director),
Emanuela Amadio (Storica della fotografia), Marco Chiarini (Regista),
Nova (Fumettista), Cristiano Donzelli (Storyboard artist), Diego Pomanti
(Fotografo), Martina Lolli (Curatice
d’arte), Francesco Freyrie (Autore televisivo).
Ma, come si suol dire, “chi si ferma è
perduto” e dunque sono già pronti due
eventi che avranno luogo il 29 novembre ed il primo dicembre.

Tutte le informazioni su
www.wideopen.eu

L’intero sistema si è
poi rivelato essere un importante punto di partenza per approfondire gli
aspetti legati ai contatti
umani diretti fra il pubblico e gli ospiti.
Il primo dicembre ospite d’eccezione Zerocalcare. Info su wideopen.eu

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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alessandraiachini@gmail.com

388.1887758

di ALESSANDRA IACHINI

L’INFERTILITÀ

UN DOLORE SENZA COLORE

C

he cos’è?
Anche l’alcool, le sostanze stupefacenti e alcuni fattori ambientali (interferenti
endocrini, come BPA, parabeni, pesticidi, …) possono
determinare infertilità.

Per infertilità
si intende l’assenza di concepimento
dopo 12/24 di mesi di rapporti mirati non protetti,
mentre la sterilità è la situazione di una coppia in
cui uno o entrambi i membri della stessa sono affetti
da una condizione fisica
permanente che non rende
possibile il concepimento.
L’infertilità colpisce una coppia su
cinque e le cause sono per il 40% dei
casi di origine femminile, per il 40%
di origine maschile e per il restante
20% di coppia.

estradiolo, con alterazione del ciclo
mestruale. Una maggiore attenzione
allo stile di vita (più attività fisica e
corretta alimentazione) è indispensabile per ridurre il rischio di infertilità.

LE CAUSE PRINCIPALI
Oltre alle principali patologie maschili (criptorchidismo, varicocele,
azoospermia, …) e femminili (sindrome dell’ovaio policistico, endometriosi, …), ci sono fattori modificabili che
aumentano il rischio di infertilità.

IL FUMO
Il fumo è causa del 13% di tutti i casi
di infertilità. Il danno è tanto più grande tanti più sono gli anni di abitudine
al fumo e tanto è più alto il numero di
sigarette fumate al giorno.

IL PESO
L’eccessiva magrezza e l’obesità riducono la possibilità di concepimento.
La prima causa carenza estrogenica
con conseguente amenorrea (assenza
delle mestruazioni), la seconda, invece, è responsabile dell’accumulo di

L’ETÀ
Nella donna gli ovociti vengono
prodotti prima della nascita e diminuiscono con l’avanzare dell’età: la fertilità risulta massima tra i 20 e i 30 anni,
subisce un primo calo significativo
dopo i 32 anni e un secondo più rapido
declino dopo i 37 anni.

LA PROCREAZIONE
MEDICALMENTE
ASSISTITA (PMA)
Per PMA si intendono
tutti quei procedimenti che
comportano il trattamento
di ovociti, spermatozoi o
embrioni nell’ambito di un progetto finalizzato a realizzare una gravidanza.
La procreazione medicalmente assistita può aiutare alcuni casi di sterilità
ma non può arrestare la diminuzione
della quantità e qualità degli ovociti
legata all’età, per questo le percentuali
di successo sono più alte nelle donne
più giovani.
IL GINECOLOGO E
L’ANDROLOGO
Fin dalla pubertà è indispensabile il
ruolo ricoperto dalle due figure professionali, sia per fornire informazioni
sul corretto stile di vita ma anche per
individuare eventuali patologie presenti ed iniziare tempestivamente un
percorso terapeutico adeguato.

ROSETO DEGLI ABRUZZI: via Nazionale 581, tel: 085.8944191

Dalla nostra terra,
i nostri tesori

CASTELNUOVO VOMANO: via Nazionale 64, tel: 0861.57280

INGROSSO BEVANDE
NOLEGGIO IMPIANTI SPINA
CONSEGNE A DOMICILIO

Tradizione in Cucina
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fonte: GIALLOZZAFFERANO.IT

RISOTTO ALLA ZUCCA

I

l risotto alla zucca è una
vera e propria istituzione della cucina italiana:
un primo piatto che racchiude tutto il calore delle
cotture lente, dei sapori
genuini, del buon profumo
che sa di casa. Una pietanza di origini contadine, come molti tra
i migliori piatti della nostra tradizione:
solo intuizione, pratica e fantasia hanno
saputo trasformare la zucca e il riso in
un piatto oggi celebrato dai gastronomi e amato dagli intenditori. Cosa c’è
di così speciale in un risotto alla zucca, cosa lo rende irresistibile? La sua
semplicità, ci verrebbe da rispondere;
una semplicità che racchiude saggezza,
cura, gesti immutabili, necessari, privi
di frivolezze pompose: la tostatura del
riso, che ne impermeabilizza i chicchi
e regala loro una straordinaria tenuta di
cottura. La cottura seguita passo passo,
un mestolo di brodo per volta, perché
un riso lesso è diverso da un risotto.
La mantecatura, quel momento in cui
l’amido trasforma i rimasugli di brodo
in una cremina che poi il burro rende
lucida e fondente. Tanti piccoli gesti
d’altri tempi, che rendono questo piatto
una delizia capace di conquistare tanto
i palati più raffinati quanto gli amanti
dei sapori semplici e genuini. Un piatto perfetto per tutte le occasioni, dalla
cena per due a serate tra amici, anche
nella festa principe della zucca: Halloween!

A

INGREDIENTI
541 calorie per porzione
• Riso Carnaroli 320 g
• Zucca 600 g
• Cipolle ramate 100 g
• Brodo vegetale 1,5 l
• Parmigiano Reggiano DOP 80 g
• Vino bianco 60 g
• Burro 50 g
• Pepe nero q.b.
• Sale fino q.b.
• Olio extravergine d’oliva 20 g
PREPARAZIONE
Per cucinare il risotto alla zucca, cominciate preparando un brodo vegetale leggero, che utilizzerete per portare il riso
a cottura. Tagliate le verdure, mettetele
in una casseruola capiente, coprite con
acqua e regolate di sale. Coprite con un
coperchio, portate a ebollizione e fate
cuocere per circa 1 ora. Filtrate il brodo e
tenetelo in caldo. Passate quindi alla zucca: pulitela, tagliatela a fettine e da esse
ricavate dei piccoli dadini. Tritate finemente la cipolla e ponetela in un tegame
largo in cui avrete fatto scaldare l’olio.
Lasciate soffriggere la cipolla a fuoco
dolcissimo per circa 10 minuti, fino a
quando non risulterà così tenera da scio-

WHITE RT

CORSI CAD ABBIGLIAMENTO

Durante il corso gli allievi apprenderanno come utilizzare il computer
per la modellistica.
Grande attenzione viene rivolta a tutte le funzioni di modifica e controllo dei
modelli. Vengono trattate tutte le tematiche del CAD CAM, dall'introduzione
del modello tramite digitalizzatore (lavagna elettroniche) al piazzamento finale
su tessuto.

CORSI DI MODELLISTICA
Via nazionale, pagliare di morro d,oro.
ABBIGLIAMENTO DONNA
per info:
telefono 329 7395316
mail - info@annaisa.it

gliersi. A quel punto aggiungete la zucca e rosolatela per alcuni minuti, mescolando per non farla attaccare. Cominciate
poi ad aggiungere un mestolo di brodo,
e aggiungetene altro, poco a poco fino a
portare a cottura la zucca (circa 20 minuti): dovrà risultare ben tenera e cremosa.
A parte, scaldate una larga padella e buttatevi il riso per farlo tostare. Utilizziamo
il metodo a secco perché la tostatura del
riso, indispensabile perché poi i chicchi
tengano la cottura, non può avvenire in
un ambiente umido come quello creatosi
nel tegame con la zucca. Tostate quindi
il riso a fuoco alto fino a renderlo opalescente, girandolo spesso per non farlo
scottare. Ci vorranno 2-3 minuti. Sfumate quindi con il vino bianco e mescolate
immediatamente per non far attaccare.
Appena il vino sarà completamente evaporato versate il riso nel tegame con la
zucca. Mescolate bene per amalgamare
i sapori ed impedire al riso di attaccarsi.
Appena il risotto comincia ad asciugarsi,
aggiungete un mestolo di brodo ben caldo, e proseguite via via aggiungendo il
successivo solo quando il precedente sarà
stato assorbito, fino al raggiungimento
del giusto grado di cottura. Ci vorranno
15-20 minuti a seconda del riso utilizzato. Verso fine cottura regolate di pepe e
di sale. Infine, a fuoco spento, mantecate
con il burro e il parmigiano grattugiato.
Amalgamate con cura, quindi aggiungete
un ultimo mestolo raso di brodo se preferite un risotto più cremoso (“all’onda”).
Lasciate rapprendere un minuto prima di
impiattare e gustare.

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.

inutile dirvi che

creano dipendenza!

LiberaMente
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Psicologa, psicoterapeuta
320.6924228

di FABIOLA BARNABEI

FAME NERVOSA E
MINDFULNESS EATING

A

vete mai sentito parlare di
“fame nervosa”? Si tratta
della tendenza a mangiare
in risposta a delle emozioni
negative provate, come ad esempio la
tristezza, la paura, l’ansia ecc.. Esiste,
infatti, una forte relazione fra emozioni e comportamento alimentare. Molte
persone non riescono a
gestire lo stress emotivo e utilizzano il cibo
per cercare di stare
meglio, per appianare
le emozioni spiacevoli
esperite. E’ importante
gestire in modo sano la
propria alimentazione
e proteggerla dall’intrusione degli aspetti
legati all’emotività per
evitare di incorrere in
un disturbo del comportamento alimentare.
È POSSIBILE
AFFRONTARE
TERAPEUTICAMENTE QUESTO
DISAGIO?
Si! La ricerca scientifica ha riscontrato l’importanza dell’utilizzo di protocolli basati sulla “Mindfulness” per
la modifica del funzionamento neurofisiologico legato alla fame nervosa
e ai disturbi alimentari. In particolar

modo risulta essere molto efficace la
“Mindfulness Eating”.
Mindful Eating vuol dire prestare
attenzione a ciò che si mangia, eliminando al minimo le distrazioni,
entrando in sintonia con i sapori, gli

odori, la temperatura e la consistenza del cibo, imparando a prestare
ascolto ai segnali di sazietà che provengono dal corpo.
Vuol dire sintonizzarsi su alcuni
aspetti fondamentali presenti nell’atto
di mangiare:

- le caratteristiche fisiche del cibo attraverso i cinque sensi;
- il modo di mangiare , il modo di masticare e le abitudini alimentari;
- gli stimoli che conducono ad iniziare o smettere di mangiare.
Attraverso la Mindfulness Eating
la persona impara a
regolare le proprie
emozioni, ad accettare il proprio momento presente, osservandolo,
senza
giudicarsi,
senza
lasciarsi travolgere
dalle emozioni o dai
pensieri, imparando
a ribellarsi costruttivamente dall’impulso di mangiare. La
Mindfulness Eating
aiuta la persona ad
accettare la realtà,
tollerare la sofferenza e sopravvivere ai
momenti di crisi.
Si tratta di un protocollo con validità scientifica che aiuta ad aumentare
il senso di efficacia personale, aiuta a
sentirsi meglio, a livello fisico e psicologico. Perché, molto spesso, la nostra salute fisica dipende dalla nostra
salute mentale e viceversa.
Siate consapevoli, siate liberi!

Dal 1919 unica ditta
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Cultura
di MARIO GIUNCO

LA GRATITUDINE DEL CRONISTA

Uniti nella ricorrenza Fausto Coppi e il suo impareggiabile biografo, Gianni Brera

S

nato un verso di Leopardi e oro nella sua vita selvaggia, a Castellaettembre
1919.
(“Dolce e chiara è la notte nia? Cresceva magro e spiritato, seguendo
Fausto Coppi e
e senza vento”) alla “dan- gli istinti ”.
Gianni Brera naza armoniosa di Pelé con
scono a distanza
la palla al piede”. Divenne
di una settimana, in paesi
In una lettera aperta del 1959, che ha il
direttore della “Gazzetta tono dell’addio, Brera esterna la sua ricovicini, ma in regioni diverdello sport” nel 1949, nel- noscenza al campione, ormai al declino: “
se, Piemonte e Lombardia
lo stesso anno in cui Coppi Caro Faustin (questo è il tuo secondo nome
(Castellania , che oggi non
vinceva il Tour de France, contadino; quando tu sei nato, dalle parearriva a cento abitanti e San
che aveva seguito come in- ti della camera di tua madre pendevano
Zenone al Po, che ne conta
Fausto Coppi
viato. Ma non era questo il a mazzi le pannocchie di granturco), io ti
poco più di cinquecento).
Le famiglie erano dignitosamente pove- solo elemento che li univa. Entrambi erano debbo infinita gratitudine . Se tu non fossi
re, ma non “miserabili”. “Quando spunta di umili origini. Entrambi avevano perso un andato oltre la salumeria, in cui ti misero,
il sole dietro il costone di Sant’Aloisio, i familiare (Fausto il fratello Serse, ciclista; per non scavezzarti sui solchi, il mio depochi sparuti abitanti di Castellania vedo- Gianni, il figlioletto Franco). E di questa stino di cronista sarebbe stato ancora più
no illuminarsi prima i torrioni sbrecciati consonanza di sentimenti c’è più di una insignificante. Ad ogni pasto, vivessimo in
del castello, poi, quasi di botto, la piccola traccia nella biografia di Coppi, che è pro- tempi meno disincantati, dovrei raccomanvalle divisa dal Rio. La terra è taccagna di priamente un’autobiografia, nel senso che è dare ai miei figli di ricordarti nelle loro preargille che il sole estivo dissemina di crepe stata raccolta direttamente dalla bocca del ghiere: tu sei stato e sei per i cronisti quello
e le piogge invernali ammollano in fango campione, anche durante viaggi in macchi- che Sherlock Holmes per Conan Doyle,
spesso e tenace. Il Rio è uno stento fossa- na (Brera guidava con proverbiale lentezza quello che l’ispettore Maigret per Simenon.
tello che arriva serpeggiando alla Scrivia: la sua 1100 Fiat, ribattezzata “Fiordiligi”). Ho vissuto per te giornate indimenticabili;
il suo letto angusto e ineguale è cosparso di Brera ci ha messo di suo la letteratura. Ecco ho scritto su di te infinite colonne di giornamassi erratici levigati dai millenni. Le rive perché il racconto si apre a inattesi scorci le e di rivista. Per molti anni sei stato l’eroe,
sono popolate di roveri olmi e ontani che lirici, tanto diversi dalla descrizione dei muscolare ma vero, d’un Paese che quasi
formano duplice filare a dividere la valle”. trionfi del campione. Quasi un segno del sempre è stato costretto a inventare gli eroi.
Sembra la pagina di un narratore dell’Ot- destino, parola che spesso risuona nella Mulinando una pedaliera hai inciso sul cotocento, che strizza l’occhio ai poeti dell’e- narrazione. “Fausto andava sovente a nidi stume di un popolo. Hai esasperato il tuo
poca. Inizia così il racconto della vita di nel bosco di Sant’Agata Fossili e spiava i mestiere fino ad estendere paurosamente i
Fausto Coppi, che Gianni Brera pubblica rivali in cerca lungo il
limiti della fatica umana.
solo nel 1981, con il titolo ammiccante e Rio. Smise di toglier
Non ti giudico, Faustin.
un po’ misterioso: “Coppi e il Diavolo. Un via i piccoli quando
Mi sforzo di accettarti
gli svolazzò dietro
romanzo”.
come sei. E questo è semuna merla squittendo
mai il punto. Come sei
Se tutti sanno del campionissimo, delle come piangesse, diveramente, amico mio?
Io mi picco di conoscerti
sue leggendarie imprese (da professionista, sperata. Se ne scappò
Gianni Brera
come pochi. Vivendo con
144 vittorie su strada – come Bartali - e 88 come un ladro e sentì
in pista) e della sua fine sfortunata (2 gen- stringersi il cuore. Prima, aveva allevato te e parlando di te e di tutti per anni – travernaio 1960), il suo biografo è forse meno con fortuna fringuelli e verdoni. Sul melo so le diverse vicende della vita – io mi sono
conosciuto. Gianni Brera (scomparso nel più alto dell’orto nidificava ogni anno una convinto del tuo carattere essenzialmente
1992, in un incidente d’auto) è stato uno dei coppia di cardellini. Non appena i loro pic- tragico. Non vorrei che tu pensassi a cose
grandi del giornalismo italiano, reso popo- coli mettevano le piume, i ragazzi salivano grossissime. Tragico può essere tanto Don
lare anche dalle tv private e dalla “Domeni- a rinchiuderli in una gabbia. La mamma li Chisciotte quanto Sancho Panza. Ti debbo
ca sportiva”. I meno giovani ricordano la nutriva traverso le sottili sbarrette di legno: molta riconoscenza, veramente, e ti voglio
rivista “Guerin sportivo” e le famose ru- poi se ne stava a gemere desolata. Usciti dal anche bene. Sei, di volta in volta, il mio
briche breriane: “La bocca del leone” (posta nido i piccoli incominciavano a beccottare: Don Chisciotte e il mio Panza. In questa
con i lettori) e “L’Arcimatto” (argomento allora la madre, per non lasciarli schiavi, gli vita, tutto si paga, anche il più poetico dei
libero). Per inciso, corrispondente da Ro- portava per cibo la velenosa cicuta. Avesse baci. Abbi dunque fortuna, Faustin, camseto per il basket era il “colonnello” Aldo letto un po’ più di libri , forse Fausto avreb- pionissimo del mio paese. Abbi fortuna e
Anastasi, che si firmava “Aldo Astasi”. Di be subito afferrato quella lezione tremenda felicità, se appena te lo consente il destino.
cultura sterminata, Brera aveva parago- : ma cos’era un cardellino color rosso, nero Qualche volta, a pensarti, provo paura”.

39

Poesia
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di ERCOLE BACCHETTA

DIO CREÒ MONTEPAGANO
Girava così, a tempo perso.
Poi pensò: io faccio l’universo.
Così il Padre eterno
prima fece il Paradiso
e poi l’Inferno.
Con una cometa
fece un pianeta.
Sistemò il Sole, la Luna, le Stelle,
Riempì il cielo di cose belle.
In un ambiente silvestre
Sistemò il Paradiso terrestre.
E procedendo pian piano
Un giorno fece Montepagano.
Ci mise dentro un po’ di persone,
tutte gentili, tutte molto buone,
ricche di virtù campagnole.
Rispettavano la Luna,
le Stelle, il sole.
Tiravano su le piantagioni
In armonia con le stagioni
Qui esiste ancora la vicina
che ti regala uova di gallina
Qui esiste ancora il sanitario
che corre pur chiamato
fuori orario.

Qui esiste ancora una umanità
ignota alla società.
E’ certo, è vero, ve lo dico io:
Montepagano l’ha fatto Dio.

Ercole Bacchetta, insigne figlio di Roseto, professore di matematica e appassionato di astronomia,
ha lasciato al museo questa struggente poesia.

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

ph. terredelcerrano.info

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
SERVIZI PER LA CREMAZIONE
Unica e nuova sede: via Cavour, 99 - Roseto degli Abruzzi (TE)

Cell. 360 822532 - Negozio di ﬁori 085 8930343 - www.antonellodanteruggieri.it
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Pineto News
di GABRIELE NARDI

SUCCESSO DI PUBBLICO PER LA 7^ EDIZIONE DI

FEST’AUTUNNO

La Kermesse, che si è svolta domenica 3 novembre scorso, è uno dei numerosi eventi
che si svolgono durante l’anno, previsti dal progetto “Se Vive il Commercio Vive
Pineto”, ideato e promosso dall’Associazione Commercianti e Artigiani Confesercenti
di Pineto in collaborazione con il Comune per vivacizzare il centro cittadino.
Prossimi appuntamenti, la 10^ edizione del “Pino d’Oro” il 7 dicembre e la 15^
edizione della “Fiera di Sant’Agnese” nella seconda domenica di gennaio 2020

I

negozi aperti,la musica, il
ballo in piazza ; le caldarroste, la porchetta,gli arrosticini con i prodotti tipici del
territorio e il buon vino delle
colline teramane. Sono stati
protagonisti della 7^ edizione di Fest’Autunno, che si è
svolta domenica 3 novembre
scorso nel centro di Pineto con
una notevole partecipazione di
pubblico. Nonostante le condizioni meteo sfavorevoli con il
forte vento nel pomeriggio e la
pioggia nella sera,la parte centrale di viale D’Annunzio si è riempita
di cittadini e di visitatori provenienti
dalle località limitrofe. Oltre allo Street
Food, la Kermesse è stata caratterizzata dalla Street Music con il Country &
Western della Baron’s Band , il Pop
Rock del Wild Acustic Trio e dall’applauditissima esibizione delle Signore
dell’associazione Le Vie dell’Arte, che

hanno riproposto la rievocazione del
Laccio d’Amore, l’antica danza rurale
della tradizione folcloristica abruzzese.
Il noto ballerino pinetese, Giovanni il
Patataro, ha animato il ballo in piazza
che ha coinvolto non pochi appassionati del liscio e dei ritmi latino-americani. “ Fest’Autunno è uno dei numerosi
eventi , che si svolgono durante l’anno,
previsti dal progetto “Se Vive il Commercio Vive Pineto”, ideato e promosso dall’Associazione Commercianti e
Artigiani Confesercenti in collaborazione con il Comune per rivitalizzare
il centro cittadino, attirando visitatori
con beneficio per le attività commercia-

li locali”, spiega Biagio Iezzi,
presidente dell’associazione
di categoria, che aggiunge : “
Siamo impegnati ad organizzare altre due importanti iniziative, la decima edizione del
premio di benemerenza Il Pino
d’Oro il 7 dicembre, evento
molto atteso e gradito dai pinetesi, a cui farà seguito la 15^
edizione della Fiera di Sant’Agnese nella seconda domenica
di gennaio, con la partecipazione di oltre 100 operatori del
commercio su aree pubbliche
provenienti da Abruzzo,Molise,Puglia,
Marche, Umbria e Lazio. Per l’occasione, in collaborazione con la Pro Loco,
il gruppo sportivo amatoriale “Pineto Cammina”e l’associazione “Le Vie
dell’Arte”, in Villa Filiani saranno premiati i presepi e gli addobbi più originali delle vetrine dei negozi allestiti nel
periodo natalizio”.
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Pineto Ricorda
di ANNUNZIO D’IGNAZIO

ASD BISENTI CALCIO 1933

UNA PAGINA DEL PICCOLO CALCIO DI PROVINCIA (PRIMA PARTE)

A

vevo quattordici anni quando mio nonno, uno di quelli della classe del “cento”,
come dicevano di sé stessi i
nati nell’ultimo anno del XIX Secolo,
appassionato di ciclismo e calcio, mi
chiese di andare con lui al campo sportivo di Casoli a vedere la partita. Gli
dissi di sì, tanto per farlo contento.
Fu la prima partita di calcio che vidi
dal “vivo”. E se fino ad allora tale sport
mi era del tutto indifferente, quel giorno
nacque la mia passione per il pallone.
La partita in questione era Casoli – Bisenti, campionato di
2^ Categoria 1968/69,
Girone B (credo). Mi
divertii e mi piacque.
Il Casoli vinse con il
rotondo punteggio di
6 a 1, ma ad affascinarmi fu il Bisenti,
che giocò a viso aperto: una prestazione
corretta, senza ostruzionismi e tatticismi.
Calcio allo stato puro.
Quasi una partita di
esibizione. Tant’è che,
tornato a casa, disegnai, uguale uguale,
quello che, a mio giudizio, era stato il gol
più bello. E così, da quel giorno, nello
sfogliare sul giornale del lunedì la ricca
pagina sportiva, mi è sempre capitato, e
mi capita tuttora, di gettare un occhio al
risultato domenicale dell’ASD Bisenti
Calcio 1933.
Già, 1933. Perché tutto iniziò il 6
gennaio di quell’anno: inaugurazione
del campo Sportivo e amichevole di
lusso con il Teramo, finita zero a zero,
stando alle cronache dell’epoca. Si tratta, quindi, di una delle società più antiche della provincia. Poi, lo scorso anno,
di questi tempi, l’attuale Presidente

del Club, il buon Quintino Catitti, mi
omaggia del calendario 2019 dell’ASD Bisenti Calcio. Ogni mese è corredato da due foto: la prima raffigura
la squadra di un passato anche remoto,
l’altra uno scorcio del paesino. Quanto
fascino e quanta storia ci sono in quelle vecchie foto, a colori e in bianco e
nero, in quelle casacche talora a striscioni verticali, talaltra orizzontali. E’
la cronistoria di questa piccola società
che non è mai mancata nei vari tornei
provinciali e regionali, comportandosi
sempre sportivamente e, nei limiti delle
sue possibilità, con dignitoso valore.

duatoria, ma sempre presenti. E così
spulciando “Il calcio a Pineto dagli
albori agli anni ‘80”, di recente uscita, si scoprono alcuni dati antecedenti e
susseguenti a quella partita che mi fece
innamorare del football. Nella stagione
1963/64 il Bisenti partecipa al Campionato Interprovinciale di 2^ Categoria Girone B - dove ci sono squadre come
il Montesilvano, l’Ursus Pe, il Pineto e
il Lauretum. Si piazza all’undicesimo
posto con sette punti.
(continua nel prossimo numero)

L’”ASD Bisenti Calcio 1933” agli albori della sua storia

Come nel campionato di Seconda
Divisione della lontanissima stagione
1957/58: un
secondo posto in
condominio con il
Roseto e alle spalle
del Notaresco. Per
il resto classifica
media, qualche volta tendente al basso,
come certe squadre
di serie A degli anni
sessanta, puntualmente nella colonna
di destra della gra-
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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 Palestini;

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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Ti aspetta dal 1°al 7 Dicembre per

IL MERCATINO

dell’
Presso la concessionaria Progetto Auto di Pineto - S.S. 16, 64025 (TE)
IN REGALO PER TE UN GADGET PERSONALIZZATO

usato@gruppoprogettoauto.com
085 9461493
Progetto Auto
Sede Teramo - Viale Crispi, 313		
Sede Pineto - SS.16			

tel. 0861.410441		
tel. 085.9461493		

www.gruppoprogettoauto.com
info@gruppoprogettoauto.com

