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ROSBURGO LEGGE

PROGETTO PER LA DIFFUSIONE DELLA LETTURA E DEL LIBRO
Il comune di Roseto degli Abruzzi invita tutti i cittadini a partecipare al progetto.
Una serie di belle iniziative mirate ad invertire un trend negativo

L

eggere fa bene.
e che si concretizzerà in una
Migliora le compeserie di azioni che coinvoltenze linguistiche e
geranno i diversi ambiti della
logiche, aumenta la
nostra comunità.
conoscenza del mondo, di
“Di Casa in Casa” – Alcune
sé e degli altri, mantiene
famiglie di Roseto apriranIl Comune di Roseto risultato vincitore del concorso nazionale
attiva la memoria, l’attenno le porte del loro ambito
zione, il ragionamento, la
domestico a scrittori locali,
“ Città che legge”
capacità critica e il pensieoffrendo la possibilità di porinvita tutti i cittadini a partecipare al progetto:
ro. La lettura riduce le tentare la lettura di un libro di
sioni e lo stress e favorisce
casa in casa;
il benessere individuale.
“Book Trailer” – Nel corso
PROGETTO PER LA DIFFUSIONE DELLA LETTURA E DEL LIBRO
Negli adulti aumenta la
degli incontri con gli studencapacità di comprendere
ti di alcuni Istituti Scolastici
culture diverse, di svilupdel territorio, saranno realizDi casa in casa: apri la tua casa alla lettura
leggendo brani di scrittori locali che allieteranno
pare il senso di “comuzati dei videoclip attraverso
la tua famiglia
nità”. Nei bambini e nei
l’utilizzo di suoni, parole e
giovani è determinante la
immagini. I book trailer proBook Trailer: realizzazione di videoclip
lettura come divertimentodotti parteciperanno a conda parte degli studenti delle scuole medie
piacere, migliora l’umore,
corsi a livello nazionale ed
sviluppa la fantasia e dona
inseriti nel programma del
emozioni, aumenta le caFestival “Roseto Opera priFree Little Libraries: biblioteca diffusa.
pacità ed i risultati scolama” 2020 (XXV edizione);
stici. La partecipazione a
“Free Little Libraries” In collaborazione con:
gruppi di lettura da parte
Creazione di una biblioteca
Pro Loco “Roseto degli Abruzzi” - Istituto Comprensivo 1 - Scuola Media Cologna Spiaggia. dei genitori ha effetti podiffusa su tutto il territorio
Istituto Statale Superiore ”V. Moretti” - Università Terza Età - Centro Sociale Anziani Associazione “Dimensione Volontario” - L.A.V. - Associazione “Nausika” - Associazione “Elle
sitivi sulle interazioni gecomunale, con il posizionaEmme” - Circolo Culturale “Chaikhana” - Associazione “La Trottola” - Libreria “Alibabook”.
nitore-bambino, aumenta
mento di numerose casette in
l’autoefficacia genitoriale,
legno, presso piazze, parchi,
Informazioni: Biblioteca 085-89453664, mail: biblioteca@comune.roseto.te.it
incrementa l’interesse dei
scuole, associazioni e luoghi
Ed appare evidente la necessità di desti- destinati alla pubblica fruizione;
genitori verso i propri figli.
Di più: studi ed analisi condotte sulla nare risorse alla promozione della lettu- “Partecipiamo” – Attività di varia napropensione alla lettura degli abitanti di ra quale strumento di sviluppo culturale tura tese alla sensibilizzazione della
un Paese e sul suo sviluppo economico ad ampio spettro con sperimentate rica- comunità locale attraverso strumenti di
hanno permesso di evidenziarne la stret- dute su quello economico.
comunicazione (cartacei, web), incontri
ta relazione. E se gli investimenti nella Con il bando “Città che Legge”, il Cen- itineranti di (in)formazione sulle finapromozione culturale, nella ricerca e tro per il Libro e la Lettura del Ministero lità del progetto, visite guidate, reclunell’istruzione danno una misura dello dei Beni Culturali ha promosso attività tamento di volontari, azioni di raccolta
sviluppo economico di una qualsivoglia culturali, tra istituzioni e collettività, ri- fondi.
comunità, nella nostra c’è ancora tanto volte soprattutto alle fasce deboli della Un progetto, quindi, che vedrà la reada fare: recenti statistiche ci dicono, in- popolazione.
lizzazione di iniziative diverse, tutte fifatti, che un italiano su tre, dichiara di Il Comune di Roseto degli Abruzzi ha nalizzate al raggiungimento di un unico
non aver letto neanche un libro in un partecipato al concorso ed è risultato vin- obiettivo: invertire il negativo trend di
anno. Siamo di fronte ad un fenomeno citore con il Progetto “Rosburgo legge”. un fenomeno di cui siamo stati finora
che, soprattutto negli ultimi anni, è di- Si tratta di una iniziativa la cui imple- semplici spettatori.
mentazione è prevista nell’immediato E allora, avanti con “Rosburgo legge”.
ventato sempre più preoccupante.
CITTA’ DI ROSETO
DEGLI ABRUZZI

ROSBURGO LEGGE
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Prima Pagina
di LINO NAZIONALE

LA TRUFFA DELL’AGENZIA VIAGGI
Decine di rosetani hanno versato gli anticipi per un viaggio esotico, per
una vacanza, o per raggiungere dei familiari lontani. Ma le prenotazioni
non sono mai state eseguite e i versamenti dei clienti sono spariti.
I carabinieri della locale stazione stanno raccogliendo le prime denunce

I

ncredulità, stupore, amarezza. E
pensare che sino a qualche tempo fa era considerata una delle
migliori agenzie di viaggi del territorio. All’improvviso la serranda
abbassata. Una scritta, “chiuso per
ferie”. Ma ferie non sono. Perché la
Souvenir Viaggi ha deciso di chiudere, forse per sempre. Per sfuggire
ai tanti clienti che
si erano fidati delle titolari, apparse
impeccabili sino a
poche settimane prima. All’improvviso,
il nulla. Per decine
e decine di persone
che avevano prenotato una vacanza, un
viaggio di lavoro,
versando gli anticipi, solo un pugno di
mosche.
Nessuna prenotazione, nessuna possibilità di viaggiare.
Non con quell’agenzia. E sono prenotando altrove. Turisti
delusi e soprattutto
truffati. Il desiderio
di una vacanza in paesi caldi o esotici, in pieno autunno
per molti resta dunque un sogno. Un
sogno rubato, come quello ad un papà
che da tre anni non vede le proprie
bambine che vivono in Africa col resto della famiglia. Lui in Italia a lavorare, a guadagnare qualche soldo
per aiutare chi in Africa è rimasto. Da
mesi metteva da parte qualche soldo
per pagare il biglietto aereo, circa
500 euro. Soldi che sarebbero poi stati dati all’agenzia per la prenotazione
del volo. Una prenotazione che non

c’è mai stata. Ma Roseto è una città
solidale, lo ha sempre dimostrato anche in passato. La gara di solidarietà
è partita per aiutare questo papà, per
permettergli di riabbracciare le figlie
e la moglie, forse già per questo Natale. E’ solo una delle tante storie, forse la più triste di una vicenda che ha
sconvolto Roseto degli Abruzzi. Tan-

te persone in qualche modo truffate.
Si parla di decine di migliaia di euro.
Secondo alcuni 50mila euro. Secondo
altri la somma supererebbe persino
i 100mila euro. Sono scattate le prime denunce, i primi racconti dinanzi
ai carabinieri. Qualcuno ha avuto la
fortuna, prima che l’agenzia chiudesse i battenti, di recuperare le somme
versate. Ma poca cosa dinanzi all’ammontare della truffa. Perché di truffa
si deve parlare. Non c’è altro termine che possa giustificare un’azione

simile. E nei raggiri sarebbe finita
anche la Tua, la società del Trasporto
Unico Abruzzese che aveva affidato
all’agenzia la vendita dei biglietti per
il trasporto urbano e degli abbonamenti. Ma negli ultimi due anni, le
somme incassate non sarebbero mai
state versate all’amministrazione della Tua, nonostante i ripetuti solleciti. Eppure per anni
l’agenzia era stata
impeccabile, accontentando i numerosi
clienti.
Intanto, le altre
agenzie di viaggi
prendono le distanze. “A tutela del
proprio
operato”,
si legge in una nota
diffusa da alcuni
operatori del settore,
“corretto e responsabile e affinché non
venga danneggiata
l’immagine della categoria le Agenzie di
Viaggi: L’Alchimista Viaggi, Dejavù
Viaggi, Il Cielo in
una Stanza, I Viaggi del Carlino, Capuani Rosburgo, Travelbuy intendono in pieno accordo prendere le
distanze dagli episodi negativi che
circolano in questi giorni e riconfermano l’assoluta affidabilità per tutti
quei clienti che nell’intermediazione
cercano il valore della sicurezza e
dell’assistenza. In questi casi si può
facilmente generalizzare ma possiamo garantire che dietro il lavoro di
un’agente di viaggi c’è tanto impegno, responsabilità e soprattutto passione per quello che si fa”.

Attualità
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RISERVA NATURALE BORSACCHIO

BANDO PER LA PROMOZIONE
E VALORIZZAZIONE
Il Comune di Roseto propone un bando senza alcun onere per l’Ente.
Non può essere definito come un vero e proprio affidamento per la gestione
che avverrà solo dopo l’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico.
Marco Borgatti e la sua associazione Guide del Borsacchio pronti a
farsi avanti. La domanda per la manifestazione di interesse dovrà essere
presentata entro il 16 dicembre

Marco Borgatti nella riserva naturale Borsacchio

P

er il futuro della Riserva Naturale del Borsacchio si è ad
una svolta. Il Comune di Roseto ha pubblicato l’avviso
per l’affidamento di attività finalizzate alla tutela e valorizzazione di
quest’area che si sviluppa su una superficie di circa 1150 ettari. Per Marco Borgatti, direttore delle Guide del
Borsacchio, responsabile di un nutrito gruppo di volontari che da oltre
10 anni promuove e valorizza questo
angolo incontaminato del territorio
rosetano, tra collina e pianura sino a
raggiungere la fascia costiera, si tratta di un passo importante.
La volontà dell’amministrazione
locale è quella di individuare associazioni ambientaliste che abbiano
interesse a svolgere a propria cura e
spese attività finalizzate alla tutela,
valorizzazione e pubblicizzazione
della Riserva Naturale del Borsacchio. Un’opera che per la verità viene

già fatta da anni. Ma ora in qualche
modo l’Ente vuole istituzionalizzare
tutto il lavoro che viene fatto a favore di quest’area protetta. Nel bando si
precisa che l’attività dovrà essere a
titolo gratuito e non potrà comportare
alcuna spesa per l’amministrazione
comunale.
Il periodo di affidamento è di 3
anni, anche se il bando in questione
è vincolato al Pan, il Piano di Assetto Naturalistico. Questo significa che
l’affidamento si intenderà comunque
decaduto non appena sarà approvato
il Pan e affidata la gestione definitiva
dei servizi connessi alla riserva anche
se intervenuta prima della scadenza
del periodo dei 3 anni fissati dallo
stesso bando.
Tra gli obblighi previsti a carico degli affidatari c’è quello della stipula
di una polizza assicurativa che tenga
indenne il Comune di Roseto da tutti

i rischi per danni di esecuzione, eventualmente subìti dall’Ente a causa del
danneggiamento o distruzione di opere e impianti esistenti, e che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi. Il
Comune si riserva di esercitare a suo
insindacabile giudizio il diritto di recesso nel rispetto del termine minimo
di preavviso di sei mesi. La scelta fatta dall’amministrazione locale è quella di promuovere il bando per dare
prospettive di più ampio respiro alla
programmazione delle attività nell’area del Borsacchio. Garantire continuità di promozione dell’area significa, secondo gli amministratori, poter
calendarizzare le attività sul lungo
periodo senza necessità di specifiche
delibere autorizzative. Il termine ultimo per presentare le manifestazioni
di interesse è fissato al 16 dicembre
alle ore 12. Marco Borgatti e il suo
gruppo hanno assicurato che non si
tireranno indietro.
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“UN UNICO

9

POLO SCOLASTICO A ROSETO”

Il vice presidente della Provincia, nonché consigliere comunale di
Futuro In, Alessandro Recchiuti lancia l’idea di costruire in città un
campus che raggruppi in un unico sito gli istituti superiori. “Le somme
che oggi vengono pagate per la locazione di quegli edifici che ospitano
gli studenti (Liceo Saffo di via Alfieri ndr) potrebbero essere investiti
per pagare un mutuo per finanziare il polo unico”

U

Gli studenti del Saffo protestano per la mancata accensione dei termosifoni

n unico polo scolastico, una
sorta di campus in stile americano,
in grado di raggruppare gli istituti superiori a Roseto,
con le loro proposte didattiche.
L’idea è stata rilanciata dal
vice presidente
della Provincia di Teramo Alessandro
Recchiuti, nonché consigliere comunale di Futuro In nella Città delle Rose.
Prende spunto da due aspetti: il primo
riguarda il fatto
che la Provincia,
come nel caso
del Liceo Saffo di via Alfieri,
deve pagare ogni
anno un canone
di locazione per
un edificio ormai
inadeguato, con

impianti che non garantiscono risparmio energetico. Il secondo aspetto, che
poi in qualche
modo si ricollega al primo, i
soldi che vengono spesi per le
locazioni potrebbero invece essere investiti in un
mutuo necessario per costruire
un polo scolastico. “Penso che si debba iniziare a ragione in questa ottica”, ha sottolineato
il vice presidente Recchiuti, “Roseto
ha sul territorio delle vere e proprie
eccellenze
in
materia di istituti
superiori. Pensiamo al Moretti
o al Liceo Saffo.
Vi è un’offerta
didattica molto
ampia. Avere un
unico polo scolastico non sa-

rebbe un’idea malsana. Avremmo un
risparmio notevole
in termini di costi di
gestione”. La strada
che si dovrà seguire,
però, non è affatto
semplice. E soprattutto non sembra
essere breve. Il polo
potrebbe
sorgere
a Voltarrosto, perché qui esiste già
un’area su cui la
Provincia potrebbe
progettare il campus di Roseto. C’è
già il complesso dell’istituto Moretti e
il servizio di trasporto pubblico è ben
collaudato. Ma per realizzare il sogno
di un unico polo scolastico bisogna
iniziare da subito con una progettazione seria.

Alcuni giorni fa gli studenti del Saffo scesero in strada per protestare in
quanto i termosifoni non erano stati
ancora accesi. Erano stati costretti a
seguire le lezioni portandosi da casa
borse dell’acqua calda e plaid. L’edificio scolastico di via Alfieri è vecchio
e certamente non ha impianti di ultima
generazione. Quindi i consumi energetici sono oltretutto alti. Spese che la
Provincia deve affrontare ogni anno,
pagando somme elevate.

NON CI PIACE

CI PIACE

Roseto

UN DIPINTO DEL MAESTRO
CELOMMI PER IL PRESEPE
VIVENTE DI CERQUETO
Il 26 dicembre prossimo Cerqueto, nel territorio di Fano Adriano, rivivrà l’emozione del Presepe Vivente. Si tratta della 53° edizione, una tra le più antiche
del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga. Conta circa 200 figuranti,
oltre ad una organizzazione impeccabile da parte della Pro Loco. Per questa
edizione, il maestro Riccardo Celommi ha donato una sua opera che raffigura
la Natività e che è diventata l’immagine simbolo del manifesto che promuove
l’evento. L’appuntamento è per le 18,30, in un’atmosfera suggestiva. Attese
migliaia di persone.

I DANNI DELLA MAREGGIATA:
DALLA REGIONE SOLO BRICIOLE
Appena un milione e 600mila euro per i danni causati dalla
mareggiata lo scorso 12 novembre. E’ la somma stanziata
dalla Regione che da Ministero competente ha ottenuto
una piccolissima parte rispetto agli oltre 50milioni di danni che si sono contati su tutto il territorio costiero abruzzese, in modo particolare sulla fascia teramana. Briciole per
gli operatori che hanno perso le concessioni e le strutture
e non hanno più una spiaggia su cui posizionare sdraio ed
ombrelloni. Intanto a Roseto è nato il comitato dei balneatori della zona Borsacchio, l’area a nord del litorale che

ha subito un arretramento importante della linea di costa
a seguito della forte erosione in questo tratto. Gli operatori hanno chiesto la sistemazione delle scogliere emerse e
la chiusura dei varchi. Qui la protezione avrebbe dovuto
essere garantita da scogliere soffolte ma che non hanno
mai offerto un contrasto efficace contro la forza erosiva.
Situazione dunque grave su questo tratto di arenile rosetano. Il ripascimento morbido eseguito negli anni passati ha
garantito l’attività estiva, ma non ha risolto il problema.
Più si va avanti, più la situazione degenera nel tempo.

Pineto

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

Il 2010 fu l’inzio di questo cammino con l’obiettivo di gratificare i personaggi che
hanno contribuito a fovorire lo sviluppo socio-economico-culturale della nostra
comunità. Il premio di Benemerenza riconosce il lavoro svolto nei diversi ambiti:
nell’artigianato, commercio, industria, cultura, ambiente, turismo e sociale.
In questa edizione si è aggiudicato il premio l’Ass.ne Anta Onlus -Canile Rifugio
Pineto. Da 20 anni lavora prendendosi cura di tanti cani che altrimenti rimarrebbero abbandonati sulle nostre strade. Lo scopo sociale da loro raggiunto ha permesso di risolvere il problema del randagismo senza gravare troppo sulle casse del
Comune svolgendo la loro opera come volontari.

CI PIACE

DECIMO “PINO D’ORO CITTA’ DI PINETO”

NON CI PIACE

PONTICELLI DELLA
PINETA STORICA
Questo è il risultato delle mareggiate del mese di Novembre, tutti i ponticelli sono rimasti insabbiati.
Anche rami e trochi, trasportati dai fiumi fino al mare,
complicano la situazione. Si teme che al prossimo temporale, i ponticelli a causa della piena di acqua piovana
possano essere spazzati via dalla corrente non riuscendo
a trovare sbocco al mare. Un intervento urgentissimo di
pulitura è inevitabile se non si vuole rischiare di spendere
più denaro per ricostruirli tutti nuovi dopo il danno.

INGROSSO BEVANDE
NOLEGGIO IMPIANTI SPINA
CONSEGNE A DOMICILIO

Buone Feste
Via Salara, 31 - Roseto degli Abruzzi - 085 899 0127
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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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RIMBORSO TARI, NO ALLA MOZIONE

DI ROSARIA CIANCAIONE

La maggioranza respinge il documento della capogruppo di Liberi e Uguali sostenendo di
aver avviato già una procedura di risarcimento con un’azione di conguaglio sulle cartelle
2019. Passa invece la mozione del consigliere Angelo Marcone sui parchi sicuri ed inclusivi

B

occiata dalla maggioranza di
centro sinistra a Roseto la mozione presentata nelle settimane
passate dalla consigliera comunale di opposizione Rosaria Ciancaione
in merito al rimborso Tari 2018. L’esponente di Liberi e Uguali aveva chiesto
all’amministrazione guidata dal sindaco
Sabatino Di Girolamo di avviare tutte
quelle procedure per fare in modo che
l’Ente rimborsasse cittadini e aziende
la somma complessiva di circa 800mila
euro pagata in più per l’annualità 2017.
Lo spunto la Ciancaione lo aveva preso
tenendo conto di una sentenza del Tribunale Amministrativo dell’Aquila che
aveva bacchettato in qualche modo il
Comune di Roseto per aver applicato
degli aumenti considerati sproporzionati, tra il 25 e persino il 40 per cento.
Durante i lavori consigliari il primo
cittadino rosetano ha però spiegato che
l’Ente ha rispettato il dispositivo di sentenza rimborsando circa 30mila euro a
famiglie e imprese con la soluzione della compensazione applicata nella bolletta Tari del 2019. Ecco perché alla fine la
mozione è stata respinta dall’esecutivo
cittadino. Ma le forze politiche di opposizione, che avevano condiviso in pieno
il documento della Ciancaione, non ci

La consigliera Rosaria Ciancaione

stanno e andranno avanti con la loro battaglia. Duro il commento di Enio Pavone, capogruppo di Avanti X Roseto. L’ex
sindaco ritiene che l’amministrazione
abbia preso in giro i cittadini perché ha
assunto una posizione di chiusura netta e
di non confronto.
Secondo Pavone chi ha già avuto ragione al Tar dovrà ricorrere di nuovo
alla magistratura per vedere applicata la
sentenza di rimborso delle somme pagate in più nel 2017. E’ stata invece approvata all’unanimità la mozione che era
stata presentata dal consigliere comunale di Grande Roseto Angelo Marcone
a proposito dei parchi sicuri e inclusivi.
Saranno attrezzati con giochi sicuri e in

grado di accogliere bambini che hanno
una diversa abilità. Il documento era
stato elaborato da Marcone all’indomani
dell’episodio del bimbo che era rimasto
incastrato con un piede all’interno di un
gioco in legno che si trova nel parco Celommi. “E’ un motivo di orgoglio aver
presentato una mozione così importante
dal punto di vista socio-culturale e sono
veramente soddisfatto del voto unanime
del Consiglio”, è stato il commento di
Marcone, “Questa mozione era doverosa
presentarla dopo l’episodio della scorsa
estate che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Ora il nostro compito sarà quello di vigilare sull’operato
dell’amministrazione, affinché rispetti
il prima possibile gli impegni presi in
Consiglio”. Il capogruppo di Grande
Roseto ha apprezzato l’impegno preso
dalla maggioranza nei giorni scorsi, nel
cercare di attingere alle risorse messe a
disposizione dall’assessorato regionale
delle Politiche Sociali per portare quindi
avanti il progetto. L’iniziativa interesserà tutti i parchi cittadini, compresi quelli
delle frazioni. Le opere previste riguardano la messa in sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti nella pertinenza ludiche dei parchi
del territorio comunale con la sistemazione di giochi adatti a tutti.
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VIALE MARCHE, 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
PER INFO: 085 904 0541
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di ANNA MARIA RAPAGNÀ

I GIOCHI

INFANTILI DELLE RAGAZZINE E

RAGAZZINI NEGLI ANNI POST-BELLICI

Q

uando nelle famiglie c’erano molti figli e non sempre
si potevano acquistare giocattoli, c’era l’ingegno dei
genitori e la fantasia dei bimbi a costruire giochi a seconda delle stagioni.

Si organizzavano dei gruppi, specialmente d’estate, davanti all’uscio di casa
o sull’aia. I maschietti si accaloravano
saltando a “uno monta la luna” sostenendosi a vicenda sul dorso dell’altro,
oppure giocavano a “nascondino” o
a “stazza”, tirando delle pietre a rasoterra verso un obiettivo, tipo gioco
delle bocce. Altri giochi, “ruba bandiera”, “i quattro cantoni (li quattre
pundunate)”,“a bottoni”, questo gioco
comportava le sgridate delle mamme
perchè per mancanza di materia prima
(i bottoni) molte volte si tornava a casa

“Girotondo” in via del borgo (1968)

senza i bottoni della giacca, camicia e
pantaloni. Quanti ricordi in quella piazzetta dell’Olmo dove sono nata. Un altro
gioco quello della “frezza”, dove si tirava un sasso con la fionda verso le lucertole, a volte era un po’ pericoloso perché

Bambina con una trottola

Il gioco della “stazza”

se si mirava troppo in alto si rischiava la
rottura dei vetri delle finestre.
Noi bambine invece si giocava a
“campana”, segnando con un gessetto
per terra dei quadrati sino a dieci saltellandoci sopra. C’era il “girotondo”,
“la bella lavanderina” dove si pagava
un pegno se si perdeva, oppure si giocava con le classiche “bambole di pezza”
fatte da noi e con l’aiuto delle mamme
che ci davano dei pezzettini di stoffa
colorata e con un canovaccio piegato più volte
inventavamo delle meravigliose bamboline. Io avevo
delle zie, che lavoravano
a Roma come sarte, e d’estate quando tornavano in
paese mi riportavano delle
bambole di celluloide, bellissime, con delle gonne a
balze, cappellini di paglia,
capelli a boccoli color oro
o neri, occhi di vetro che
erano l’invidia delle mie
amiche a cui però concedevo di giocare
insieme. Poi giocavamo con la “trottola
di latta” fabbricata dalla ditta Centola
giocattoli di Roseto dove ci lavoravano
centinaia di ragazze del nostro territorio
e producevano trenini e altri manufatti a
molla a carica. Nel frattempo nelle case

le donne preparavano la cena, i papà rientravano chi dal lavoro nei campi, chi
dalle fabbriche o botteghe artigiane e si
udiva da lontano il richiamo dalle finestre o dai balconi delle mamme o delle
nonne che richiamavano a squarciagola
in dialetto “ardrote, è pront a magnà,
avast a pazzià”. Dopodichè era tutto
un correre verso casa, salutandosi per il
giorno successivo e pian piano lungo la
via scendeva un silenzio dolce e ovattato, presagio buono per l’indomani!

Bimba che gioca con la bambola

N.B.: foto prese dal libro di Lucio
Cancellieri e Maria Di Blasio dal titolo “Giro Girotondo, com’era bello il
mondo”, donato al museo dagli autori,
edit. stampa e comunicazioni Mosciano
S.Angelo, aprile 2018.
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A PIANELLA L’ALBERO DI NATALE
PIÙ ALTO D’ABRUZZO
Domenica 8 dicembre l’accensione delle luci in modalità remoto.
Saranno i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale di Pescara
a premere il pulsante. Il sindaco Marinelli: “Il nostro cedro di 60 anni è alto
come un palazzo di 7 piani. Ed ogni anno lo addobbiamo per il Santo Natale”

L’

imponenza
dei
suoi oltre 30 metri, l’addobbo curato nei minimi
particolari. L’antico cedro
di Pianella continua a difendere il suo record, essere l’albero di Natale più
alto d’Abruzzo, orgoglio di
un’intera comunità. Piccolo
centro di 9mila anime, in
provincia di Pescara, Pianella si appresta a rivivere la cerimonia di accensione delle migliaia di
luci con il sindaco
Sandro Marinelli,
che
amministra
la città da circa 8
anni, in prima linea.
Domenica 8 dicembre un intero paese parteciperà alla manifestazione
dell’accensione dell’albero più alto
d’Abruzzo. Quest’anno tra le altre
cose sono previste delle interessanti novità. A cominciare dal fatto che
a premere il pulsante per illuminare
l’albero saranno i
bambini ricoverati
nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Pescara.
“Sì,
quest’anno
abbiamo pensato
a questa cosa”,
ha spiegato il sindaco Sandro Marinelli, “con un
pulsante remoto
saranno proprio
questi bambini ad
accendere il nostro albero. Ed è

questa una delle novità che abbiamo
previsto quest’anno.
L’altra riguarda
invece la possibilità che avranno i
cittadini e i visitatori di scattare
una foto con alle spalle l’albero. Sarà
allestito uno spazio apposito per immortalare l’immagine”. L’albero di
Pianella conserva dunque il suo record che al momento appare intoccabile.
È tra le altre cose luogo che ad ogni
Natale
attira
tantissime persone. “Sì, questo è vero”, ha

Sandro Marinelli, sindaco di Pianella

concluso il primo cittadino di Pianella, “ed è anche un motivo di orgoglio.
Il nostro cedro ha 60 anni ed è alto
come un pallo di sette piani. Speriamo di conservare a lungo questo record”.
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NASCE IL PROGETTO

“OBIETTIVO SPORT-ABILI”
L’iniziativa è stata proposta all’Unione dei Comuni dall’associazione “Oltre”
di Paolo Di Bonaventura. Consentirà ai ragazzi con abilità diverse di
cimentarsi nelle varie discipline sportive

P

resentato “Obiettivo
Sport-Abili”, il progetto di integrazione
territoriale per Servizi Sportivi a favore delle
persone diversamente abili,
finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo, promosso dall’Unione
dei Comuni “Le Terre del
Sole”. Un’iniziativa importante a cui ha preso parte il
presidente dell’Associazione di promozione sociale “OLTRE” Paolo Di
Bonaventura, il responsabile del progetto Fabio Petrone e i rappresentanti
delle associazioni sportive e partner
dell’iniziativa. Il progetto “Obiettivo Sport-Abili” si rivolge alle persone diversamente abili nell’Ambito
Distrettuale Sociale n. 22 “Tordino/
Vomano” – Unione Comuni Terre del
Sole e coinvolge i Comuni di Roseto
degli Abruzzi, Giulianova, Mosciano
Sant’Angelo,
Bellante,
Morro
D’Oro e Notaresco.
Ha come finalità
la riduzione delle
ineguaglianze e lo
sviluppo e promozione dello sport
come strumento di aggregazione e
crescita sociale delle persone disabili
che avranno la possibilità di imparare una pratica sportiva gratuitamente
e di condividerla con gli altri ragazzi.
Merito del presidente Paolo Di Bonaventura e del responsabile
del progetto Fabio Petrone
per aver proposto questa
iniziativa dall’importante
valore sociale ed inclusivo ed averla estesa ad
altre discipline sportive.

Conferenza stanmpa “Obiettivo Sport-Abili”

Inoltre, questi ragazzi, oltre ad avvicinarsi alle pratiche dello sport potranno
usufruire anche del trasporto gratuito,
messo a disposizione dall’associazione, verso le strutture
sportive. L’Unione
dei Comuni ha dimostrato la capacità
di mettere in campo forti sinergie tra
l’apparato istituzionale, quello sociale
e le associazioni del,
rappresentando per
il terzo settore un
fiore all’occhiello
per tutta la regione.
“Il progetto è stato
presentato dalla nostra associazione,
nata da poco più di due anni ma che al
suo interno ha volontari operativi nel
territorio dell’Ambito da vent’anni”,
ha sottolineato il presidente Di Bonaventura, “e aderisce al programma internazionale di Special Olympics, che

prevede lo svolgimento di attività sportive miste tra atleti
diversamente abili e volontari normodotati di modo da
coinvolgere e integrare più
persone possibili”. “SportAbili prevede lo svolgimento delle attività sportive
all’interno di strutture locali
per dare la possibilità di sviluppare l’integrazione sociale delle persone più deboli”,
ha puntualizzato il responsabile del progetto Fabio Petrone, “attraverso la collaborazione di partner ed
associazioni sportive importanti come
l’Ecologica G di
Giulianova per l’atletica, le Panthers di
Roseto per il basket,
l’ASD Atletico Vomano per il calcetto,
la Rosetana Nuoto,
la Pallavolo Giulianova, la palestra Sporting Andrietti
di Roseto ed il Circolo Tennis di Giulianova. Ringraziamo anche l’Istituto
“Moretti” che affianca il progetto mettendoci anche a disposizione la palestra
del plesso scolastico e la Cooperativa
sociale “I Colori” che si sta occupando di reperire i volontari”. Nel mese
di dicembre, il 19 a Giulianova alla
Sala Buozzi e il 20 a Roseto al Centro
Pia Marta, ci saranno due incontri per
aspiranti volontari che potranno mettersi in gioco aiutando i diversamente abili a svolgere l’attività sportiva e
giocare assieme a loro. A giugno, invece, sarà organizzato un camp estivo
al Lido Azzurra di
Roseto, in collaborazione con l’Associazione QUAM
Events&More”.
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LA PALESTRA A COLOGNA, PICCHETTATA L’AREA
DOPO LE FESTE, L’INIZIO DEI LAVORI

C

onsegnati alla Cooperativa
Città Futura i lavori per la
realizzazione della nuova
palestra a Cologna Spiaggia. L’architetto Raffaele Di Pancrazio, responsabile della cooperativa, il
sindaco Sabatino Di Girolamo, il vice
Simone Tacchetti, dopo il sopralluogo
hanno affidato le chiavi del cantiere
all’impresa edile Flammini, la stessa
che sta realizzando il nuovo complesso residenziale di via Defense nella

popolosa frazione del Comune di Roseto. La nuova palestra, attesa da circa
10 anni, sorgerà su una porzione del
parco pubblico di via dei Campi, a ridosso della scuola. Non sono comunque mancate le polemiche in questi
mesi, soprattutto dopo l’approvazione
del progetto definitivo. Alcune forze di
opposizione hanno contestato il fatto
che la palestra non sarebbe a norma,
non potrebbe ospitare, ad esempio,
gare di campionati dilettantistici di

basket e di pallavolo. Inoltre, si sarebbero persi almeno 4 anni visto che la
scelta di utilizzare una parte del parco pubblico sembra la più logica. Per
quanto riguarda l’inizio dei lavori,
l’architetto Di Pancrazio ha precisato
che per adesso l’area viene cantierata.
Ma subito dopo le festività natalizie,
quindi a metà gennaio, l’impresa costruttrice darà il via alle opere. La riconsegna della palestra è attesa per la
prossima estate.

ANDREINA MORETTI E LE SUE OPERE LETTERARIE

L

o scorso primo dicembre al Circolo Aternino di Pescara, si è svolta
la premiazione della XX Rassegna Editoria Abruzzese. Si sono
susseguiti cinque giorni dedicati al mondo dell’editoria, oltre 70 presentazioni
letterarie e mostre d’arte collettive. Per
la Narrativa il premio è stato assegnato
a Andreina Moretti per il romanzo “Un
uomo lento” (Masciulli Edizioni) romanzo che ha riscosso il consenso del
pubblico e svariati riconoscimenti. Da
pochi mesi è stata pubblica la nuova fatica dell’autrice rosetana “Il lungo sonno”
che per la fluidità della scrittura, l’intensità del contenuto è stato inserita come
testo di lettura per la comprensione della
lingua italiana nel laboratorio ricreativo-

didattico per adulti stranieri nel comune
di Cappelle sul Tavo. Andreina Moretti
ha scritto anche la novella “La fontana
del Santo” che è diventata poi un musical
dialettale andato in scena a Pineto. Dall’
amicizia di quattro persone: Pasquale
Ruggieri, Andreina Moretti, Evila Tovar
e Paolo Nocelli, nasce l’idea di un progetto: narrare una storia tra mito e realtà
della nostra terra, dei nostri usi, costumi,
la buona tavola, rispolverando termini
dialettali in disuso, per tramandare ai
giovani pezzi di storia delle nostre radici. La novella si svolge intorno al faticoso lavoro delle donne che ogni giorno
si recavano alla fonte dell’Accolle per
lavare i panni...è la storia di Mariannina,
la più bella ragazza del paese, della fonte

miracolosa le cui acque venivano benedette il 17 maggio, in ricorrenza della
festa di San Pasquale Baylon protettore
delle donne, e di un miracolo. Il gruppo
teatrale in memoria di questa novella,
posizionerà accanto alla fontana di piazza Ponno, sul lungomare di Roseto, una
stele in mosaico, realizzato dall’artista
locale Giorgio Colleluori, raffigurante
una donna abruzzese con la conca in testa. Sarà un punto di ritrovo per i turisti
che poi si recheranno a visitare la fonte
dell’Accolle. Per affrontare i costi e posizionare l’opera d’arte, il gruppo teatrale
organizza delle serate in cui si esibiscono, chiedendo un libero contributo come
quello svoltosi appuntocon successo alla
sala polifunzionale di Pineto.
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Roseto Sharks
di LUCA MAGGITTI

ARRIVA BOBBY JONES

RIENTRATO PIERFRANCESCO OLIVA

Prossimo impegno al PalaMaggetti, domenica 15 dicembre alle 18 contro il Ferrara

Bobby Jones con la maglia del Rieti

D

opo 11 giornate di campionato, il Roseto è nella penultima fascia della classifica con 8 punti, insieme a
San Severo e Montegranaro e davanti
a Orzinuovi, fanalino di coda con 4
punti.

Lo scorso campionato, dopo 11 giornate, Roseto aveva ugualmente 8 punti
ed era nella terzultima fascia con altre

squadre a davanti a Jesi a 6 punti e Cagliari a 2. La differenza sta nel margine
di miglioramento: lo scorso campionato pareva esserci come in effetti ci fu
(con la squadra che disputò i playoff),
mentre stavolta le tre sconfitte negli
ultimi tre turni (in trasferta a Ravenna e Piacenza e in casa contro Forlì),
hanno mostrato una squadra bisognosa
di più pericolosità offensiva. La scelta di coach D’Arcangeli è stata quella

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

di tagliare il centro titolare Khadeem
Lattin per sostituirlo con il veterano
Bobby Jones. Lattin era stato il primo ingaggio del Roseto 2019/2020,
fortemente voluto proprio dal tecnico
degli Squali, che ha così giustificato il
suo ripensamento: «Probabilmente ho
sbagliato persona per il nostro gruppo. Avrebbe dovuto essere il fratello
grande dei ragazzi e aiutarli ad avere
il tempo di migliorare. In realtà ave-
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va bisogno di tempo anche lui». Bobby Jones, ala classe 1984 di 202 cm,
proveniente dalla squadra giapponese
dei Kumamoto Volters. Jones, californiano di Compton, dopo 3 anni in
NBA girando numerose franchigie da
comprimario, iniziò la sua esperienza
oltreoceano giusto 10 anni fa e proprio
in Abruzzo, arrivando nel Teramo di
Serie A1 che disputò pure l’Eurocup
allenato da coach Andrea Capobianco e con Emanuele Di Paolantonio
assistente. Dopo i biancorossi, Jones
ha giocato fra Serie A e A2 sempre in
Italia con Montegranaro, Forlì, Pistoia, Virtus Roma (giocando la Finale
Scudetto), Caserta, Piacenza, Mantova e, lo scorso campionato, Rieti in
A2 Ovest, dove ha chiuso la stagione
regolare con 28 presenze a 16,7 punti, 7,35 rimbalzi e 2 assist di media in
31,7 minuti, con 20,4 di valutazione.
Nei playoff, 8 partite a 10,3 punti, 7
rimbalzi, 1,3 assist e 12,3 di valutazione in 27,3 minuti di impiego medio.
In Serie A2, Jones può giocare i due
ruoli di ala e dare pure una mano da
centro tattico. Forte fisicamente nonostante non sia più un giovincello, il
veterano capisce il gioco ed è duttile
tatticamente. Per l’arrivo di Bobby Jones, più costoso di Lattin, oltre al centro statunitense in uscita partirà anche
l’esterno Leonardo Ciribeni, che ha
mercato in Serie B. La somma dei due
stipendi di chi esce dovrebbe coprire
lo stipendio di chi entra, il cui arrivo
è così descritto da coach D’Arcangeli: «Avevamo bisogno di un giocatore
eclettico e non rookie, perchè in alcuni
momenti della partita, quando un errore conta molto di più nell’economia
della gara, spesso non sappiamo a chi
darla. Jones è un veterano che può
giocare vicino e lontano da canestro e
quindi ci restituisce un po’ di imprevedibilità».
Nell’ultima partita di campionato, la
sconfitta contro Forlì ha avuto un momento felice per il Roseto: il ritorno al
basket giocato di Pierfrancesco Oliva,
ala che lo scorso gennaio aveva subito un brutto infortunio giocando negli

Abramo Canka

Antonio De Fabritiis

Jordan Bayehe

Pierfrancesco Oliva

Leo Menalo

Simone Pierich

Stati Uniti in NCAA e che è tornato
dopo una lunga e articolata rieducazione a calcare il parquet. L’arrivo di
Jones e il rientro di Oliva dovrebbero
rinforzare il Roseto, che ha scelto di
andare avanti con un solo extracomunitario, Jones, e il comunitario Menalo, che fa parte integrante dell’accor-

do biennale fra Roseto Sharks e Stella
Azzurra Roma. Gli Sharks torneranno
in campo sabato 7 dicembre in trasferta, contro Milano, per poi tornare
fra le mura amiche del PalaMaggetti
domenica 15 dicembre, per l’ultima
partita del girone di andata contro il
Ferrara.
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ANTIPASTO FREDDO
Prosciutto crudo nostrano • Spianata piccante
Insalatina di verza con ananas, melograno e uva sultanina
Lonza e lonzino di Castel Castagna • Salame corallina
Caciotta al tartufo e pecorino stagionato in grotta
ANTIPASTO CALDO
Involtino di melenzana e ricotta di bufala
Mozzarelline affumicate con pancetta
Crostone con crema di zucca, fagioli cannellini e sfrigoli
PRIMI PIATTI
Fagottino di crepes ripieno di ricotta e borragine
con salsa di pomodoro giallo e crema al latte
Anellini fatti in casa con pancetta, pomodorini
di collina, scamorza e salsa tartufata
SECONDI PIATTI
Reale di vitello al mosto d’uva e pinoli tostati
con cime di rape saltate
Zampone e lenticchie
DESSERT
Tris di dolci natalizi e composta di frutta
Spumante di mezzanotte
Vini Orlandi Contucci Ponno
Viale Makarska snc - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Francesco 389 1973852 - Fabio 328 4617021

Mente e Sport

Simona Prosperi - Psicologa
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331.3437089

di SIMONA PROSPERI

IL GOAL SETTING

LA PIANIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI NELLO SPORT E NELLA VITA

L

a pianificazione degli obiettivi è un momento fondamentale per il raggiungimento di
qualsiasi risultato, sia perché
ci consente di programmare le azioni necessarie sia perché rappresenta
un’importante strategia motivazionale!

Definire obiettivi precisi e chiari ci
aiuta a: dirigere L’ATTENZIONE sugli aspetti importanti della prestazione, ad attivare e modulare L’IMPEGNO in maniera adeguata e costante,
a poter sviluppare nuove STRATEGIE con le COMPETENZE necessarie ma soprattutto a mantenere alta la
MOTIVAZIONE nel raggiungimento
del nostro traguardo!
Per poter usare il goal setting come
strategia motivazionale occorre:
1) INDIVIDUALIZZARE GLI
OBIETTIVI
Per poter garantire esperienze di
successo occorre tener conto delle
capacità individuali, dei propri ritmi
di apprendimento e soprattutto delle
proprie esperienze passate. Ognuno
di noi ha un proprio funzionamento
in base alla propria storia personale
ed esperienziale e non possiamo
non tenerne conto, sia che il goal
setting riguardi NOI, sia che riguardi
dei ragazzi che ci vengono affidati

per obiettivi di crescita personale e
sportiva.
2) INDIVIDUARE OBIETTIVI
SIGNIFICATIVI PER IL
SOGGETTO E/O PER IL GRUPPO
Il coinvolgimento nella
identificazione degli obiettivi incide
in maniera positiva sull’impegno e
sul senso di responsabilità personali!
3) DEFINIRE OBIETTIVI
SPECIFICI E MISURABILI
Avere obiettivi misurabili e precisi
aiuta ad analizzare e monitorare le
azioni necessarie per raggiungere il
proprio traguardo oltreché mantenere
alta la motivazione.
4) SCEGLIERE OBIETTIVI
AMBIZIOSI MA REALISTICI
È importante che gli obiettivi siano

stimolanti e sfidanti perché questo ci
motiva ulteriormente, tuttavia è importante che non superino le effettive
capacità dell’individuo.
5) DEFINIRE OBIETTIVI A
BREVE, MEDIO E LUNGO
TERMINE
Gli obiettivi a lungo termine
possono essere raggiunti se e solo
se, li dividiamo in sotto-obiettivi a
medio e breve termine.
6) PREFERIRE OBIETTIVI DI
PRESTAZIONE A OBIETTIVI DI
RISULTATO
Stabilire obiettivi di risultato come
vincere una gara non rappresenta la
migliore scelta nel goal setting poiché gli atleti hanno solo un controllo
parziale sul risultato finale, in quanto
entrano in gioco diversi fattori come
la preparazione degli avversari, la
valutazione degli arbitri e i fattori
ambientali. Gli obiettivi di prestazione (miglioramento dei punteggi, dei
gesti tecnici, dei punteggi etc.) sono
più controllabili ed offrono più possibilità di successo.
Per acquisire una STRATEGIA
EFFICACE DI GOAL SETTING e
RAGGIUNGERE così i tuoi OBIETTIVI fissa la tua CONSULENZA
GRATUITA al 331.3437089! Inizia
il nuovo anno nel migliore dei modi,
trasformando i tuoi DESIDERI in
OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI :)

CENONE
DI FINE ANNO
Antipasto della casa
Cannelloni
Maltagliati
Gnocchetti dello Chef
Zampone e lenticchie
Arrosto di carne al forno
Patate al forno e insalata
Frutta e pizza dolce
Vino della casa,
spumante e bevande varie
VIA PO 7, 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - Info e prenotazioni: 328 33 27 648
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Reportage
di MARCO CORDONE

TRA LE SLUM DI KOROGOCHO
In Africa, a pochi chilometri di distanza da Nairobi, la capitale
del Kenia, c’è la discarica di Dandora. Nell’area più inquinata
del pianeta, Barak gioca con i suoi fratelli e con i suoi amici…
Foto di Marco Cordone
sano migliorare la mobilità.
Non esistono delle vere e proprie strade, ma solo percorsi di
terra battuta creati dai mezzi
che passano. Munito della sua
malridotta sedia a rotelle, con
pezzi mancanti, e di uno splendido sorriso, Barak affronta le
sue giornate con i suoi fratelli
e le sorelle, condividendo tutto il tempo insieme, da casa a
scuola alle ore libere. Gli altri
ragazzi della slum non sono discriminanti nei suoi confronti,
poiché lo rendono partecipe in
tutte le attività. Muoversi con
una sedia a rotelle, dove una
vera e propria strada non esiste, diventa un’impresa faticosa se non
impossibile. Ma in
certi luoghi nessuno
getta mai la spugna, e
si crea una vera catena di solidarietà dove
tutti aiutano tutti.

N

airobi, la capitale del Kenia, una città con oltre tre
milioni di abitanti e una
superficie di circa seicentonovanta kilometri quadrati. Nelle immediate vicinanze troviamo la
slum di Kibera. La slum è una baraccopoli che si divide in piccoli villaggi, entriamo in quello di Korogocho .
Korogocho è una parola Kikuya che
significa “confusione”. Qui troviamo
la discarica di Dandora, l’area più inquinata del pianeta che ha già da tempo segnato il destino delle persone
che vivono e lavorano nelle vicinanze. Qui vive Barak, un ragazzino di
nove anni . Frequenta la scuola , cosa
che non è per tutti i ragazzi poiché
molti vivono in strada e lavorano già
in tenera età.

Barak è uno dei tanti ragazzi che
malgrado le condizioni di degrado nel
luogo in cui vive riesce a condurre
una vita dignitosa, anche se è affetto dalla nascita da una forma grave
di paralisi celebrale. La malattia gli
ha causato una paralisi parziale degli arti inferiori, costringendolo alla non totale
auto sufficienza . Questa
problematica colpisce molti
ragazzi che vivono in queste
aree. All’interno della slum
non esistono marciapiedi
con comodi scivoli dove
transitare, o servizi che pos-

In un’area così critica esistono posti
dove i ragazzi riescono a divertirsi: il campo di pallone
davanti alla discarica che crea un’aria
pesante e maleodorante. Qui i ragazzi
di Korogocho si riuniscono e giocano. Anche Barak gioca con i suoi fratelli e con i suoi amici.

Vendo Auto
di PROGETTO AUTO

Scopri tutti i vantaggi della promozione menomille
su USATO, AZIENDALE e KM 0 da Progetto Auto!

GRUPPO PROGETTO AUTO PINETO – s.s. 16 via angolo dell’industria, Pineto (TE) 085-9461493
GRUPPO PROGETTO AUTO TERAMO – Viale Crispi 313, Teramo (TE) 085-9461493

www.gruppoprogettoauto.com
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di PIERLUIGI TROILO

LE BALLE CHE CI RACCONTANO
SULL’AMORE PERFETTO
SECONDA PUNTATA

R

iprendiamo, dallo scorso numero, a riconoscere i falsi miti di
un amore perfetto, ciò che abbiamo chiamato le “balle” che
rischiano di condizionare le nostre relazioni.
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. Il punto non
è litigare. Il punto
è saper litigare, evitando di attaccare
il valore e l’identità del partner, gestendo la rabbia ed
evitando
reazioni
eccessive, non voler
vincere ma confrontarsi, non accumulare risentimento o questioni irrisolte ma
cercare sempre il dialogo stando ai fatti
e al presente, senza rivangare, ecc.
BALLA N. 2
“In una coppia felice l’intimità sessuale non è così importante”. Questo
è un alibi per quelle coppie che non riconoscono – o non vogliono riconoscere - che la loro relazione non è libera.
Alcuni stanno insieme per abitudine,
amicizia, accordi, semplice affetto, insicurezza, dipendenza, eccetera. Ma la
coppia amorosa è un’altra cosa. Anche
se non è detto che i partner debbano vivere il sesso con la stessa passione dei
primi tempi, hanno comunque bisogno
di salvaguardare nel tempo quel legame
intimo ed esclusivo fatto di parole, sussurri, contatti, carezze e abbracci che
danno a ognuno quel benessere fisico,
attenzione, considerazione e apprezzamento di cui abbiamo bisogno.

BALLA N. 3
“Le coppie felici hanno gli stessi interessi”. Molte coppie vivono felicemente i loro anni trascorrendo insieme
il loro tempo e allo stesso tempo rispettando spazi, interessi, segreti e bisogni

di ognuno. Si possono condividere certi interessi ma non c’è niente di male
a coltivare differenti attività, amicizie,
hobby e preferenze. Anzi, se ognuno
non ha i suoi spazi e il suo tempo, si
corre il rischio di innescare tensioni e
conflitti, perdendo entusiasmo e serenità, e non portando nella coppia idee,
spunti e consapevolezze nuove.
BALLA N. 4
“Se non senti più il
coinvolgimento iniziale allora non è
amore”. Anche in una
relazione solida i sentimenti cambiano. La
coppia è un luogo in
cui due persone possono rispecchiare se
stesse ed evolvere. E
mentre ognuno evolve, evolvono l’interesse, la comprensio-

ne e la ricerca dell’altro. Se i sentimenti
e le emozioni cambiano non vuol dire
che queste non possono essere comunque gratificanti. L’infatuazione e l’innamoramento sono fasi che aumentano
desiderio e vitalità e che sono il presupposto per una vera storia d’amore. Ma sempre, sono limitati nel
tempo. In quel periodo
sono come lenti che
filtrano difetti, fatiche
e impegno. Ma amare
vuol dire riconoscere e accogliere l’altro
senza alcun filtro.
BALLA N. 5
“Esistono l’umo o
la donna ideale per
noi”. Auguri e buona caccia! Battute a
parte, avviene che col
tempo il nostro partner cambia (e anche noi!) e quando
c’è un problema o una crisi, vorremmo che l’altro cambiasse, che tornasse
come prima, che fosse proprio…come
vogliamo noi! Ma l’unica persona che
può influenzare il rapporto siamo noi.
Spetta a noi riscoprire la nostra dignità, la nostra autostima e il nostro valore
personale, consci che la nostra felicità
dipende primariamente da noi stessi.

COMUNICAZIONE CRESCITA FELICITÀ

COACHING COUNSELING FORMAZIONE

per migliorare
la comunicazione
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Via Garibaldi, 78 - Roseto degli Abruzzi (Te) - 366 352 41 21

Cialde e Capsule originali e
compatibili delle migliori marche
Macchine per caffè espresso a
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REALIZZIAMO
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PERSONALIZZATI

TANTE IDEE
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di MARIO GIUNCO

LA “COGNIZIONE” DEL DOLORE
Cosa hanno in comune il basket e l’oncologia.
Lo spiega Giampiero Porzio in un libro avvincente, che è un po’ autobiografia

M

etafora, che sarà mai? E’
una parola che si usa per
significare un’altra parola,
dicevano i professori di retorica. Così l’immagine di una nave, tutta
lucette e lampadine, messa nella piazza di
una città a ricordare il Titanic, può essere
considerata metafora di una festa - dato il
periodo - ma anche di un naufragio, perché
sappiamo come finì il viaggio inaugurale
del famoso transatlantico. Conviene scherzare poco con le parole. E con le metafore,
che sono cose serie. Ne è convinto Giampiero Porzio, affermato oncologo, autore
del libro “Il dolore, l’oncologo e il basket”
(Il Pensiero Scientifico Editore). Un testo
che non è un romanzo, è destinato principalmente a medici e a studenti di medicina. Che pure può essere letto da tutti, con
profitto.
Porzio non crede che la vita sia una metafora del basket , ma piuttosto che questo
sport, meglio di ogni altro, rappresenti la
società contemporanea. Che ne sia la perfetta sintesi, perché in una gara “vince chi
sa andare oltre un piano-partita prestabilito, anticipando le scelte dell’avversario”.
Il coach “nella solitudine della panchina,
analizza dati (punteggio, tempo, percentuali di tiro, falli, ecc.) ed elabora tattiche
(schemi di attacco, tipo di difesa, cambi,
ecc.), pronto, dopo pochi minuti, a rimettere in discussione il tutto. L’oncologia
dei nostri giorni è figlia di questa società.
E’ una oncologia ‘never stop innovation’,
consapevole del fatto che domani renderà
vecchio ciò che oggi riteniamo rivoluzionario. In quest’ottica l’oncologo e il coach
si assomigliano più di quanto si possa immaginare”. Un solo esempio, di attualità
“cestistica”: “La codeina, per essere efficace, deve essere metabolizzata dal fegato
in morfina-6-glucoronide e morfina-3-glucoronide. Quando si prescrive codeina, in
realtà, si sta somministrando morfina. Inoltre è opportuno ricordare che solo il 5-10%
della codeina viene metabolizzata in morfina. E’ come prendere un giocatore che
dovrebbe fare 20 punti a partita – pagarlo

come tale – e scoprire che non
ne fa più di 2”.

non poteva sedere in panchina. In casa eravamo imbattibili. A Roseto si aspettava
Spesso la pratica terapeutiquella partita con l’idea della
ca si lega ai ricordi personali.
vendetta più che della rivinciSempre sul filo dell’ironia.
ta. Muggs mi disse di avere in
Ed è proprio questa parte a
mente una mossa segreta che
rendere il libro unico nel suo
avrebbe completamente disogenere. Giampiero Porzio,
rientato il Chieti. In quel mogiovanissimo, conobbe il bamento, ebbi l’esatta percezioLa copertina del libro
sket molto da vicino, come alne della sua totale follia. Mi
lenatore: “Perdere è brutto. Perdere in casa resi conto che quella sarebbe stata la mia
è bruttissimo. Perdere in casa un derby con ultima partita e che sarebbe stata anche
il Chieti, se sei di Roseto, è un calice ama- l’ultima partita giocata alla D’Annunzio.
rissimo da bere fino all’ultima goccia. Era Infatti, era in costruzione il palazzetto, che
fine gennaio del ’77. L’aria del corridoio avrebbe ospitato gli Europei Under 18. La
degli spogliatoi della palestra D’Annun- gara fu un’altalena micidiale. Passai buona
zio era pesantissima. Si avvicinò Giovanni parte del tempo a tenere in tensione TomGiunco, il Presidente. Secco, come sem- maso, che Muggs, senza alcuna spiegaziopre: ‘Da questo momento sei l’allenatore ne logica, aveva tenuto in panchina. A 7-8
della prima squadra”, “Ma, Presidente, io minuti dalla fine decisi di giocare le mie
ho vent’anni!”, “Alla tua età, ero già stato carte: feci uscire uno spentissimo Franco
condannato a morte”. Era vero. Si alzò il per Tommaso. Quello che accadde negli
bavero del loden, nel suo gesto abituale, ed ultimi 3-4 minuti è difficile da raccontare.
andò via. Rimasi solo, incerto se tremare di Quattro contropiede tutti uguali: rimbalzo
paura o piangere di gioia. Per un ragazzo di Tonino, palla a Sandro, passaggio lundi Roseto giocare nella prima squadra è il go a Tommaso, canestro. Il finale fu indisogno di una vita. Allenarla, a vent’anni, si- menticabile: i rosetani mossero minacciosi
gnifica camminare sul confine incerto che dal loro settore, avanzando verso i teatini.
separa i sogni dagli incubi. Furono tre anni I tifosi storici, lacrime agli occhi, si abvissuti in apnea. Alla fine della corsa rifiu- bracciavano. Io, seduto sulla panchina,
tai offerte importanti e mi misi a studiare pensavo che un’epoca si chiudeva. L’esul serio. A 23 anni ero già una vecchia glo- poca di tutti quelli che, in quella piccola
ria e non ho mai capito se sono stato una palestra, avevano segnato la storia della
promessa mancata o un colossale bluff”.
Città e del suo sport. Quanto a me, come
per i ragazzi di “Un mercoledì da leoni”
Ecco il racconto di una “domenica da la grande mareggiata rappresentava la fine
leoni”. “Alle 17,30, palestra D’Annunzio, della giovinezza, quella partita chiudeva il
Roseto-Chieti. Penultima di campionato; periodo più bello e spensierato della mia
noi al quinto-sesto posto, loro ad un passo vita. Niente sarebbe stato più lo stesso.
dalla serie A. Il Chieti era fortissimo, con Mai più avrei provato tanta felicità e tanil suo basket aggressivo e veloce. Noi? I ta malinconia insieme”. Poi il passaggio
soliti: Sandro, Tommaso, Ernesto, Gian- nell’età adulta, le prove della vita, la “coni e un paio di oriundi. Tonino – il primo gnizione” del dolore: “Ma i tifosi storici,
nero-bianco venuto a Roseto dopo Ugo quelli di mille battaglie, ancora ricordano
Nigrisoli – e Franco da Forlì, l’unico gio- il ragazzino spavaldo ed irriverente di tanti
catore di basket con il fisico e la pancia del anni fa. Fu così che una tifosa di sempre,
camionista. Condividevo la responsabilità dopo averla visitata, mi disse: “Tu sai fare
della squadra con Muggs Mulligan, hippy solo due cose: l’oncologo e l’allenatore di
californiano che, non essendo tesserato, basket”.
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• INFISSI
- in alluminio
- in alluminio/legno
- in PVC
• TAPPARELLE
• ZANZARIERE
• PERSIANE BLINDATE
• PORTE BLINDATE
• PORTE IN LEGNO
• CARPENTERIA METALLICA
(pesante e leggera)
• PORTONI SEZIONALI
• BASCULANTI

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

Dal 1919 unica ditta

RUGGIERI ENNIO

PRIMARIA IMPRESA FUNEBRE QUALIFICATA • TRASPORTI OVUNQUE • MANIFESTI • CREMAZIONI

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

AFFIDABILITÀ - SERIETÀ - PRECISIONE - RISERVATEZZA - TRADIZIONE E MIGLIOR SERVIZIO CON COSTI CONTENUTI
LA PIÙ ATTREZZATA - UNICA CON MERCEDES LIMOUSINE

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

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

085.9461218

Pineto News

33

680MILA EURO I DANNI

CAUSATI A PINETO DALLA MAREGGIATA
La Regione al momento ha stanziato solo 200mila euro, una
somma non sufficiente per far fronte a tutte le opere necessarie per
il ripristino dello stato dei luoghi. Intanto va avanti il progetto per
la sistemazione delle barriere rigide al largo

A

della mareggiata. “Stiamo
procedendo alla caratterizzazione della sabbia come
previsto dalla legge”, ha
aggiunto il sindaco Verrocchio, “al fine di riutilizzarla
per il ripristino delle zone
erose.

mmontano
a
680mila
euro
i danni causati
dall’ultima mareggiata sul territorio costiero di Pineto. Pista ciclabile
distrutta all’altezza di Villa
Ardente, strutture ricettive
senza più un’area demaniale per la sistemazione degli
ombreggi, pineta Catucci
erosa in più punti nonostante
la barriera di massi ciclopici. Una situazione drammatica per molti operatori. Il
Comune all’indomani della
mareggiata aveva eseguito
una ricognizione inviando
alla Regione una richiesta di
intervento.
Su 680mila euro di danni al momento
il Comune di Pineto ha avuto rassicurazioni dalla Regione per soli 200 mila
euro di ristoro. “Stiamo predisponendo
già l’affidamento dei lavori per questo
importo”, ha sottolineato il sindaco
Robert Verrocchio, “ma vogliamo che
vengano elargite tutte le risorse necessarie e da noi chieste per far fronte ai
danni che abbiamo subito lo scorso 12

novembre”. In questi giorni l’amministrazione comunale è stata vicina agli
operatori balneari della zona supportandoli passo dopo passo nella messa
a protezione delle proprie strutture.
Inoltre, in accordo con consiglieri di
minoranza e con gli operatori turistici,
si è provveduto a liberare la foce del
Calvano, recuperando un grosso quantitativo di sabbia accumulato a seguito

A tal proposito, sollecito
la Regione ad accelerare
tutte le procedure in corso
per il ripascimento previsto, già in programma nei
prossimi mesi, al fine di
arrivare in congruo anticipo rispetto alla stagione
estiva e con quantità sufficiente per ripristinare il
tratto fortemente eroso.” In
merito alla programmazione delle opere di difesa della costa, il
vice sindaco Alberto Dell’Orletta, che
ha la delega al Demanio, ha confermato che l’Ente si sta muovendo con una
certa rapidità. Nella zona nord di Pineto
gli operatori si sono espressi per la realizzazione delle scogliere al largo. Ma
servono risorse economiche importanti
per dare forza e corpo a medio termine
a interventi sicuri e sostenibili.

LE NOSTRE TECNOLOGIE INNOVATIVE:
Endostimolazione • Microdermoabrasione
Elettroporazione • Fotobiostimolazione
Radiofrequenza • Pressoterapia

Pineto News

35

di GABRIELE NARDI

LE “CARE MEMORIE” DI FABIO

RANALLI

Lunedì 9 dicembre alle ore 17:30 in Villa Filiani, il debutto letterario del
giovane studente universitario, ex seminarista, con la presentazione del
libro scritto in ricordo del padre Antonio. Parteciperanno il sindaco di
Pineto Robert Verrocchio e il Vescovo della Diocesi di Teramo Atri Mons.
Lorenzo Leuzzi, con un parterre di autorevoli ospiti. Il giornalista Rai
Umberto Braccili condurrà l’incontro

F

abio Ranalli, classe 1995, è un za i festeggiamenti , nel mese
giovane studente universitario di luglio, in onore di Sant’Anche dedica molto del suo tempo na nel popoloso Quartiere
allo studio, alla pratica religiosa dei Fiori a Pineto. Dopo un
e all’impegno politico. All’età di 16 anni anno dalla perdita del padre
si trasferisce a Napoli per concludere , deceduto nel dicembre del
gli studi superiori e inizia un percorso 2018, Fabio Ranalli decide
di noviziato sacerdotale nel Pontificio di pubblicare un libro, “Care
Seminario Rogazionista di Napoli. Poi, Memorie”, edito da Palumbi
nel 2017, la fiammella della vocazione Editore, a ricordo della figura
al sacerdozio si affievolisce. Fabio de- dell’amato genitore. “ Precide di interrompere gli studi e dedicar- senterò il libro a Pineto, nella
si principalmente alla propria famiglia e bella cornice di Villa Filiani,
alla politica. Ora è iscritto all’Universi- lunedi 9 dicembre alle ore
tà di Teramo e sta completando il corso 17:30”, annuncia il debuttanin Scienze Politiche con indirizzo in- te scrittore, che spiega “Queternazionale ed europeo.
sto piccolo
Nel frattempo il giovane
volume è
universitario inizia un
dedicato a mia mapercorso politico che lo
dre Giuliana
che
porta ad iscriversi al PD
sta attraversando un
; nel settembre scorso
periodo intenso di
viene eletto segretario
sofferenza dopo la
provinciale dei giovani
perdita di mio papà
democratici della provinAntonio,
e vuole
cia di Teramo. Una carica
essere di sollievo a
che si aggiunge al costantutte le persone che
te impegno religioso, con
hanno perso una perla partecipazione attiva
sona cara. “All’ininel comitato che organizLa copertina del libro
ziativa – evidenzia

Fabio Ranalli

Fabio Ranalli – oltre ai tanti cittadini e
congiunti che hanno amato mio padre,
saranno presenti il sindaco di Pineto
Robert Verrocchio, il Vescovo della
Diocesi di Teramo Atri Sua Eccellenza
Monsignor Lorenzo Leuzzi, la Dottoressa Lina Ranalli, il Dottor Loris Di
Giovanni e l’amico Umberto Braccili, giornalista Rai,coordinatore degli
interventi dei graditi ospiti,ai quali va il
mio sentito ringraziamento per la loro
partecipazione”.

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

CAFFEMANIA
L’idea giusta per il tuo regalo
NESPRESSO

50

CAPSULE

13,00€

LAVAZZA

50

A MODO MIO

CAPSULE

13,00€

Via Mazzini 26 - Pineto (TE) - info: 0859490121
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Pineto Ricorda
di ANNUNZIO D’IGNAZIO

ASD BISENTI CALCIO 1933

UNA PAGINA DEL PICCOLO CALCIO DI PROVINCIA
(segue dal numero precedente)

L’

anno successivo (1964/65)
il girone è sempre lo stesso
e guadagna l’ottavo posto
su dieci partecipanti, tra cui
Il Pineto, il Silvi, l’Intrepida Ortona.
Ancora: 1965/66, sempre campionato
interprovinciale di 2^ Categoria, questa
volta girone C, nel quale si confronta
con il Silvi, il Pineto, la Tiburfuoco e la
Virtus Pescara. Torneo sfortunato: ultimo in classifica con dieci punti. La stagione successiva è ottavo davanti alla
Saetta Penne e alla Tiburfuoco Pescara.
Nel Campionato 1968/69, con quindici
punti il Bisenti è di nuovo ultimo, ma il
torneo è di quelli tosti,
stante la presenza in
quei mari di “corazzate” tipo Martinsicuro,
Nereto, e S. Egidio e
“incrociatori” come
Casoli di Atri, Pineto,
Lauretum, Ripa Teatina. Infine, in chiusura
di questo breve amarcord, eccoci al torneo
1969/70: decimo posto, davanti a Torricella, Cellino Attanasio
e NAGC River Chieti
e dietro ad avversari prestigiosi come il
Pineto, il Nereto, la
Santegidiese e il Notaresco.
Molte delle squadre citate, alcune nobilissime e di antiche origini, oggi non
esistono più, il Bisenti, invece, e ancora
lì, nel girone C della 2^ Categoria a fare
la sua parte. Probabilmente è la società calcistica con il maggior numero di
presenze in questo torneo. E allora, per
questa piccola, pervicace società che da
oltre ottant’anni macina calcio , un forte
e sonoro: Hip hip urrà!

ORGANIGRAMMA SOCIETARIO:
Presidente: Quintino Catitti; Vice Presidente: Lucio Sichetti; Segretario:
Carlo Piccari; Direttore Tecnico: Stefano Crudeli; Soci: Roberto Malascorta; Lorenzo Modesti, Luciano Di Giacomo; Ezio Valente; Andrea Terregna;
Domenico Degnitti; Silvio Scipione.
Staff Tecnico: Allenatore Gianni Salvatore; D.S. : Giuseppe Massimi; Preparatore dei portieri: Dino Di Bonifacio.

(SECONDA PARTE)

ROSA CALCIATORI:
Gabriele Cirone; Ennio Di Rocco; Daniele Rubini; Mattia D’Ignazio; Massimo Di Leone; Vincenzo Terregna;
Tullio Tiberi; Argentino Di Paolo;
Gianmarco D’Orazio; Lorenzo Di Vincenzo; Simone Liberati; Nico Violante;
Stefano Modesti ; Federico Terregna;
Andrea Scocchia; Nino Liberati; Domenico Ruggieri; Angelo Mazzocchi;
Valerio Catitti; Danilo Piccari; Jacopo
Cardone; Stefano Biferi; Abdelfattah
Amaroui; Denis Di Giacinto; Lorenzo
Modesti; Hamadou Ballo; Matteo Di
Domenico; Lorenzo Modesti (1990).

L’”ASD Bisenti Calcio 1933” oggi

L’aforisma:

Archivio Eidos news in PFD su www.eidosnews.it

“Ci sono due forme di vizi: quelli che ci rendono schiavi
e quelli che ci rendono liberi”. 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 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”
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BOLLYTERM
HOME

®

BOLLYTERM® HOME: scaldacqua domestico a pompa di calore.
Bollyterm® Home è lo scaldacqua a pompa di calore ad uso domestico per produzione di acqua calda sanitaria. Efficiente ed economico permette di un
risparmio energetico fino al 70% rispetto ad uno scaldabagno di tipo tradizionale. Disponibile in due modelli, 80 e 110, è dotato di una pompa di calore
integrata da 1KwT e riscaldatore ausiliario con funzione Boost. Grazie all’elevato COP, lo scaldacqua beneficia degli incentivi del conto termico 2.0 in
caso di sostituzione di un vecchio scaldabagno elettrico. Bollyterm® Home è la soluzione smart per produrre acqua sanitaria di casa, in maniera efficiente,
risparmiando ed in piena libertà.

Made in Italy | www.cordivari.it |
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