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la carne, regina indiscussa
In via Lungofiume Vezzola a Teramo compie un anno il
ristorante creato da tre giovani imprenditori teramani che
hanno puntato tutto sulla qualità del prodotto, con carni
selezionate nazionali e internazionali. Ampia la scelta dei
vini. Un locale adatto a tutti e che offre la possibilità anche
di organizzare eventi e ricorrenze

U

n anno fa il taglio del nastro
dopo aver trasformato dei
locali ormai abbandonati, che un tempo avevano ospitato la famosa
discoteca Ultra Violet a
Teramo, in un ristorante che ha rivitalizzato in
via Lungofiume Vezzola un intero quartiere.
“Madre Natura” un
nome non scelto a caso,
e che rende perfettamente il concetto che
tre giovani imprenditori teramani, Andrea Di Sante, Massimiliano Zechini e Davide Bosica, hanno voluto
esprimere realizzando un locale apprezzato
dai giovani, dalle famiglie, da tutti. Madre
Natura è il regno della carne, di qualità, di
alto pregio. Una materia prima trattata coi
guanti bianchi per far assaporare ai clienti
le straordinarie caratteristiche di un prodotto curato nei minimi dettagli, facendo
esplodere le papille gustative. Tagli pregiati
di Kobe, Wagyu, Rubia Callega, Sashi, Black
Angus, Manzetta Prussiana, Picanha Americana, il pezzo di Tomahawk, Marchigiana.
Carni dunque internazionali, tra le migliori
al mondo, e con accanto il meglio che l’Italia possa offrire con la propria Marchigiana Igp 5R allevata tra le colline di Morro
d’Oro da uno dei soci, Davide Bosica. Un
rapporto qualità/prezzo con pochi eguali.
300 coperti, ampie sale, una cucina attrez-

zata e a vista, con un angolo riservato alla
cottura di carni alla brace. Inoltre 4 barman
dietro al bancone pronti a preparare e a
servire cocktail per degli aperitivi tra amici. Accanto alla cucina anche il laboratorio
per preparare dolci per chiudere la cena nel
migliore dei modi. Madre Natura si trova
a poche centinaia di metri dal centro storico di Teramo, una rete viaria facilmente
percorribile. Il parcheggio è ampio, su più
livelli e al coperto (zona Lidl). La selezione
degli antipasti, i primi piatti tengono sempre conto della stagionalità del prodotto.
Il menù viene quindi rinnovato periodicamente. Qui potete arricchire i vostri piatti
con il tartufo bianco e con il nero pregiato
delle colline teramane. Interessante la carta dei vini che punta molto sulle cantine
abruzzesi ma che offre anche un ventaglio
di proposte nazionali e internazionali. Ricca

è anche la selezione delle bollicine. Il pane
viene preparato direttamente dallo staff che
lavora in cucina, utilizzando solo farina tipo
“1”. Tra le altre cose, pur essendo la carne
la protagonista di Madre Natura, il locale
offre menù anche per vegetariani, vegani e
per celiaci. Andrea, Massimiliano e Davide
hanno messo su una squadra di collaboratori in grado di soddisfare le esigenze di qualunque cliente. E non manca l’ampia scelta
di pizze e di panini gourmet. Da Madre Natura l’aperitivo è alle 19, la cena alle 20. E
a proposito di cena, il venerdì è divertente
con la serata musicale, mentre la domenica
la cena sarà accompagnata da una band che
suonerà live. E’ possibile cenare tutte le sere
e per il 2020 arriveranno altre interessanti novità nel
menù, con una lavorazione
particolare delle carni. Domenica 22 dicembre festa
di compleanno per Madre
Natura, un locale adatto, tra
l’altro, per l’organizzazione
di eventi come feste di compleanno, addi al celibato e
al nubilato, cene aziendali,
ricorrenze.
Per info: 339.4941034.
Potete visitare anche la
pagina facebook costantemente aggiornata con le
novità del momento.
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Prima Pagina
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di Lino Nazionale

Editoriale

EIDOS MAGAZINE,
ECCOCI IN EDICOLA!

T

redici anni fa un gruppo di amici
decise di dare vita a Roseto ad un
organo di informazione che raccontasse le vicende della città, fatti di vita quotidiana, la storia di un territorio che ha sempre avuto tanto da svelare. Era il marzo del 2006 quando Eidos
si presentò per la prima volta ai rosetani.
Cultura, cronaca, curiosità, eventi hanno
arricchito il periodico che nel tempo ha
saputo conquistarsi un’attenzione anche
oltre Roseto, coinvolgendo altri territori
della Vallata del Vomano o dell’Area del
Cerrano. Un quindicinale che è cresciuto
anno dopo anno grazie allo straordinario
lavoro portato avanti da chi lo ha creato
e da quanti vi hanno collaborato e ancora
oggi collaborano. Ha deciso ora di cambiare pelle, di presentarsi ai propri lettori
con una nuova veste.
Eidos con l’uscita 330, che può essere
in fondo considerata la Numero Zero
di questa nuova avventura, diventa un

magazine. Non più un quindicinale ma
mensile, con uscita nella terza settimana
di ogni mese. Più pagine, soprattutto più
attualità, una grafica più accattivante ed
elegante, puntando anche sull’approfondimento di certe tematiche e questioni.
Più copie distribuite, aumentando quindi
la tiratura per penetrare sempre più nel
territorio. La Parrish Communications
Srl, che un anno fa ha acquisito il periodico, ha deciso di valorizzare tutto il
lavoro fatto in questi 13 anni durante i
quali Eidos ha saputo entrare nelle case
di migliaia di famiglie, proponendo un
prodotto rinnovato appunto nella veste,
arricchendolo con altri contenuti. Un’informazione a 360 gradi del tutto gratuita,
grazie alle centinaia di inserzionisti che
in questi anni, e speriamo anche per il
futuro, ci hanno fatto compagnia proponendo i loro prodotti attraverso le pagine di Eidos. Nei loro confronti, inoltre,
la nuova proprietà ha voluto riservare
una sorpresa a quanti confermeranno la

partnership o per la prima volta vorranno abbinare il nome della loro azienda o
attività ad Eidos Magazine. Il mio sentito
ringraziamento è rivolto a tutti. A quanti hanno creduto in Eidos sin dal primo
giorno, ai suoi creatori, ai collaboratori
che ancora oggi dedicano un po’ del loro
tempo per scrivere gli articoli, allo studio
grafico che ha saputo curare sempre ogni
dettaglio con grande attenzione, alla Parrish Communications che ha deciso di
investire nel nuovo progetto.
Ma soprattutto il mio ringraziamento va
alle migliaia di lettrici e lettori che ad
ogni uscita ci rinnovano la loro fiducia.
Perché senza di loro oggi Eidos non sarebbe ciò che poi è diventato.
Che possiate tutti trascorrere delle
festività in armonia.
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Viabilità autostradale

VIADOTTI SEQUESTRATI,
TRAFFICO IN TILT SULLA A14
La chiusura del casello di Roseto in direzione Ancona,
il sequestro di alcuni viadotti da parte della Procura di
Avellino tra Marche e Abruzzo, la limitazione al casello di
Pineto stanno creando grossi disagi agli automobilisti che
viaggiano sulla dorsale adriatica dell’Autostrada. Sindaci
in rivolta: “Si sta mettendo in ginocchio l’intero territorio
della Vallata del Vomano”

A

utostrada a singhiozzo
per via dei sequestri
dei famosi New Jersey,
i guard rail presenti su
diversi viadotti della A14 nel
tratto tra Marche e Abruzzo che
il Gip del Tribunale di Avellino,
Fabrizio Ciccone, ritiene pericolosi. Una serie di provvedimenti
che sta creando disagi agli automobilisti che percorrono la
dorsale adriatica dell’autostrada,
costretti in determinati giorni
a convivere con lunghe code e
con infiniti rallentamenti. Tutto questo senza che la Società
Autostrade abbia mai deciso
per una riduzione del prezzo
del pedaggio, o in alcuni casi la
gratuità laddove la situazione è al limite
della sopportazione. I sequestri sono stati ordinati per consentire alla Procura di
eseguire indagini e perizie sulle strutture
di protezione, testarne la validità, tenuto
conto che sei anni fa si registrò un terribile
incidente, sulla A16 Napoli-Canosa all’altezza del comune di Monteforte Irpino, in
provincia di Avellino. Fu una strage con 38
vittime. I sindaci di Roseto, Pineto e Silvi
sono preoccupati soprattutto in vista delle imminenti festività natalizie. Nei giorni

scorsi a Roseto c’è stato un vertice tra gli
amministratori per affrontare la questione,
cercando di trovare una soluzione che da
una parte consenta alla Procura di Avellino di fare il suo lavoro, dall’altra di non
danneggiare il territorio. Il primo cittadino
rosetano Sabatino Di Girolamo, assieme
al suo collega di Silvi Andrea Scordella e
all’assessore alla sicurezza di Pineto Claudio Mongia,
ha incontrato recentemente Donato Maselli e Marco Perna, della direzione Au-

tostrade del 7° tronco Pescara, dopo la richiesta seguita al problema della chiusura
del casello autostradale di Roseto in direzione Ancona. Una chiusura scaturita dal
sequestro del viadotto che passa sopra la
Statale 150 da parte del gip di Avellino. Il
direttore di tronco ha comunicato agli amministratori di aver inoltrato, attraverso il
proprio ufficio legale, una nuova istanza
di parziale dissequestro del viadotto 150.
Sui tempi però al momento non si
hanno certezze. Ma la società confida comunque di poter ottenere un
risultato importante, riabilitando
parte dei viadotti. “La richiesta si
giustifica”, ha spiegato il sindaco
Di Girolamo, “grazie alla garanzia
di alcuni accorgimenti tecnici da
adottare che a giudizio di Autostrade sarebbero idonei a ridurre l’area
oggetto di sequestro preventivo e
quindi a riaprire il casello di Roseto senza pregiudicare le esigenze di
sicurezza sottese al provvedimento
della magistratura”. Di Girolamo
ha rappresentato ai dirigenti del
tronco i gravi riflessi per la popolazione di Roseto e dell’intera vallata
del Vomano oltre che per le aziende
del bacino. Situazione drammatica
anche allo svincolo di Pineto. L’interesse di Autostrade Italiane è quello di
arrivare in fretta alla soluzione migliore.
Sulla questione è intervenuta anche la Prefettura di Teramo che tra le altre cose ha
convocato per mercoledì scorso un Comitato operativo per la viabilità che ha avuto
per oggetto proprio il viadotto del Vomano e la chiusura del casello di Roseto. Con
l’imminente esodo per le festività natalizie
i disagi sono destinati ad aumentare, con
rischi concreti anche per la sicurezza degli
stessi automobilisti.
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Il sindaco Di Girolamo premia Gaetano Zitti e Carmine Leonzi

Premiazione “Rosetano dell’anno”

ROSETO
CITTÀ SOLIDALE

Venerdì 13 dicembre erano quasi 500 le persone presenti
alla cena di beneficenza e al premio “Rosetano dell’anno
2019”, assegnato al Coro Polifonico “Ars Vocalis”.
Raccolti quasi 8mila euro

S

ono stati quasi 500 le persone presenti alla cena di beneficenza di
fine anno che si è tenuta venerdì 13
dicembre presso l’Hotel Bellavista.
“Siamo veramente molto soddisfatti dell’esito della manifestazione – ha sottolineato
Liliana Di Tecco, una delle organizzatrici
e anima dell’evento – in quanto alla fine
siamo riusciti a raccogliere quasi ottomila euro donati all’Associazione Dalla
Mia Parte, al Banco Alimentare Roseto e
all’Istituto Moretti Roseto - Progetti per la
scuola del futuro. Siamo contenti del risultato ottenuto e della presenza massiccia di
tanti rosetani, con in testa l’Amministra-

zione comunale”. L’organizzazione è stata
curata da: Chorus, Istituto d’Istruzione
Vincenzo Moretti, le associazioni Abruzzo Amore, Dimensione Volontario, Cerchi
Concentrici Promotor e Asd Pattinaggio
Roseto. Il premio “Rosetano dell’anno
2019” è stato assegnato al Coro Polifonico
Ars Vocalis (nato nel 2012 e che proprio in
questi giorni ha festeggiato i cento concerti) con la seguente motivazione: “Per aver,
in così poco tempo dalla fondazione, rappresentato una delle massime espressioni
di arte e cultura rosetana. Il prestigioso
riconoscimento istituzionale ricevuto nel
corso del 2019 dal Comune di appartenen-

za ha consolidato ancor di più il legame
con la cittadinanza. Ars Vocalis oggi fa
conoscere il nome di Roseto degli Abruzzi
fuori dai confini locali ed è un bell’esempio di collaborazione tra le diverse generazioni, aggregando espressioni artistiche
sempre più raffinate e formative”.
A consegnare il prestigioso riconoscimento al presidente del coro Gaetano Zitti e al
direttore Carmine Leonzi è stato il sindaco
di Roseto Sabatino Di Girolamo che, oltre
a una targa, ha donato un’opera artistica
di grande pregio e valore offerta dal maestro Bruno Zenobio. E il Coro Ars Vocalis
ringrazia sentitamente il sindaco, l’amministrazione e il Consiglio Comunale di Roseto per l’ambito riconoscimento ricevuto
di “Coro istituzionale della Città di Roseto
degli Abruzzi”. “Ringrazia inoltre”, si legge
in una nota, “tutte le Istituzioni e Associazioni organizzatrici della raccolta fondi a
scopo benefico “Rosetano dell’Anno” per
essere stato da loro insignito di tale prestigioso premio invitandoli a partecipare a
partecipare, insieme alla cittadinanza tutta, al Concerto di Natale che si terrà, nella
Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Roseto sabato, 21 dicembre alle 21.
Buon Natale e Sereno Anno Nuovo a tutti.
Il Maestro Direttore Artistico Concezio
Leonzi, il Presidente Gaetano Zitti”.

Via Nazionale, 247 - Roseto degli Abruzzi (Te) - Tel. 085 8992161 - farmcas@tin.it
www.farmaciacandelori.it - www.farmattiva.it (acquisti on line)
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Il nuovo radiatore ad alta potenza ed elevata
efficienza che unisce le caratteristiche e l’estetica di
un radiatore tradizionale alle funzionalità e alle
performance di un ventilconvettore. Ideale per
funzionamento anche a bassa temperatura.
Sofi® HC è un terminale di impianto che può essere
utilizzato sia in riscaldamento sia in raffrescamento.
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di Gabriella Parisciani

Manutenzione ambientale

TROPPI PINI PERICOLANTI
NEI PARCHI CITTADINI
L’associazione Conalpa da tempo chiede un intervento di
manutenzione con potatura adeguata. Nei giorni scorsi
necessario l’intervento dei vigili del fuoco visto che un
albero si era pericolosamente inclinato sul versante della
ferrovia, all’altezza della stazione

N

onostante i proclami dell’assessore alle manutenzioni Nicola Petrini e dopo i numerosi rami caduti
negli ultimi mesi nella pineta Celommi, una delle più importanti di Roseto,
della tanto attesa potatura nemmeno l’ombra, è il caso di dire. Eppure la mozione recente sui parchi sicuri votata all’unanimità nell’ultimo Consiglio Comunale, sembrava aver definito l’importanza della cura
e della manutenzione dei parchi pubblici
che non vanno però intesi come una sorta
di luna park, ma aree ludiche all’interno di
un contesto arboreo che comunque deve
garantire sicurezza. All’interno della pineta sono presenti quasi 100 pini, alcuni dei
quali a rischio caduta. Bisogna intervenire tempestivamente, prima dell’inverno,
ormai alle porte. Una nevicata, anche di

modesta entità, potrebbe mettere a rischio
l’intera area. Sarebbe auspicabile oltre che
ragionevole, concentrare gli interventi
sulle aree verdi più problematiche, come
la pineta Celommi, parco Savini e il parco
della villa comunale.
L’associazione CONALPA è più volte intervenuta su questo aspetto: tralasciare le
piccole potature e gestire le grandi aree
verdi. Ad esempio la capitozzatura degli
oleandri sul lungomare nord eseguita di
recente, oltre a rappresentare una pratica
arborea errata e inutile non aveva carattere di urgenza. Occorre fare chiarezza e
luce sulle attività di manutenzione del patrimonio arboreo e non solo. Affinchè il
destino di un albero non dipenda dal numero civico che ha di fronte.
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Gentilissimi clienti,

Auguri affinché gioia e pace Vi trovino
in questi giorni di festa per
accompagnarVi per tutto l’anno che viene!
Nel ringranziarVi per la fiducia che continuate
a rinnovare nei nostri confronti,
Vi inviamo i nostri migliori
auguri di Buon Natale e Felice anno!
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I nostri servizi offerti a voi:
Bomboniere • Liste Nozze
Confetteria • Inviti da 1€
Balloon Art • Allestimenti
Party Planner

...e tutto ciò che occorre per rendere
il tuo evento unico ed indimenticabile!

Il tutto con gusto eleganza materie prime italiane
e certificate a piccoli prezzi!
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Arte a Canzano

MOSTRA CONTRO LA
VIOLENZA SULLE DONNE
Per celebrare la giornata e per il riconoscimento dei pari
diritti e contro ogni forma di violenza di genere è stata
messa in piedi un’iniziativa molto importante.
Ad ospitare l’evento sino al prossimo 6 gennaio sarà
Palazzo De Berardinis

“S

toria diversa per gente normale” fotografie di Marcello
Michini e Cecilia Marcono
“Storia comune per gente speciale” ritratti realizzati da Claudio Di Egidio L’associazione Pro Loco Canzano, con
il patrocinio del Comune di Canzano il 30
novembre ha celebrato la giornata internazionale contro la violenza sulle donne,
inserendosi, così, nel panorama delle iniziative di sensibilizzazione dell’opinione
pubblica.

Per celebrare degnamente questa ricorrenza la giornata è stata organizzata in
modo articolato, ma coerente con l’idea di
base che per contrastare qualsiasi forma
di violenza di genere è necessario il riconoscimento dei PARI DIRITTI e una presa
di coscienza del dramma che si consuma
quotidianamente nel nostro paese. L’intervento dell’associazione “Il nastro rosa”
attraverso la toccante testimonianza della
presidente Tiziana Di Ruscio autrice del
racconto “Riflessa nello specchio”, è stato
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un importante momento di condivisione
e di consapevolezza, che ha ampiamente
coinvolto l’auditorio.
“La battaglia contro la violenza sulle donne, non deve essere combattuta dalle donne per le donne, è necessario un impegno
condiviso. Un cambiamento è possibile
solo se c’è la partecipazione di tutta la
società e in quest’ottica sappiamo di poter contare su uomini affidabili, concreti
e sensibili, che comprendono l’importanza di investire nelle donne e nella loro
emancipazione”. Alcuni di questi uomini,
il gruppo #ioViRispetto, hanno omaggiato
le donne preparando e allestendo un ricco aperitivo, a conclusione della serata del
30 novembre In occasione della giornata è
stata inaugurata la mostra contro la violenza sulle donne: una fotografica “Storia
diversa per gente normale” e una pittorica
“Storia comune per gente speciale” che, rispettivamente, attraverso gli scatti di Mar-

A

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

cello Michini e Cecilia Marconi e i ritratti
realizzati da Claudio Di Egidio, racconta
con sensibilità, i diversi volti della violenza sulle donne. “Il nostro impegno come
pro loco non si limita alla celebrazione di
questa ricorrenza, in rete con l’associazione il nastro rosa apriremo uno sportello
d’ascolto gratuito perché tutti, non solo le
donne, possano avere l’occasione di essere
accolti nelle loro piccole o grandi sofferenze, inoltre la permanenza della mostra
è finalizzata a permettere a più persone
possibili di accedere a una tematica così
chiacchierata ma così difficile da comprendere”.
“La mostra è stata realizzata da tre giovani
persone, due dei quali UOMINI, che hanno
saputo comunicare molto più efficacemente di tanti professionisti del settore politico o sociale, la fragilità e la forza delle
donne. Marcello Michini e Cecilia Marconi
fotografi e protagonisti degli scatti, hanno

progettato un allestimento volto a presentare il percorso evolutivo della violenza
sulle donne, che si sviluppa in un crescendo di immagini, evidenziando, anche
attraverso la narrazione, due tipi di violenza, quella tra le mura domestiche e quella
nella società. Claudio Di Egidio ha ritratto
donne celebri o diventate tali proprio perché vittime di femminicidio, cimentandosi
in una nuova forma di arte per lui, svelando un mondo spesso taciuto, nascosto,
spesso minimizzato, evidenziando come
la violenza non faccia sconti, non faccia
distinzione di classi sociali, economiche,
culturali né ceti economici.
L’intento di entrambe le mostre è quello
di lavorare attraverso la forte componente emotiva e far emergere come a volte il
confine tra un tipo di violenza e l’altra non
esista” Le mostra allestita nei locali dello
splendido Palazzo De Berardinis, resterà
aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2020.
L’ingresso è libero nei fine settimana.

CORSI CAD ABBIGLIAMENTO

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

CORSI DI MODELLISTICA
ABBIGLIAMENTO DONNA

Il corso si prefigge lo scopo di formare modelliste per donna.
Dopo un primo approccio con le misure, la vestibilità e i trasferimenti
di ripresa, si cominciano a studiare i particolari, come i colli e le
maniche e si passa poi allo studio di gonne, camicette, pantaloni
e abiti. In un secondo tempo ci si focalizza su capi più complessi,
come giacche e cappotti. Al termine del corso lo studente sarà in
grado di realizzare cartamodelli specifici per donna.

Pineto

di Tiziano Abbondanza

CI PIACE

tizianoabbondanza@gmail.com

“ PRESEPIO E’ ”- DECIMA EDIZIONE

Il 15 Dicembre, nella via C. Colombo,
la più antica del paese, si è svolta la decima edizione di quello che rappresenta
l’evento piu’ suggestivo del calendario
natalizio: arti, mestieri, figuranti, suoni
di zampogne hanno fatto rivivere il mistero della nascita di Gesù. Dei campanacci hanno suonato per accompagnare
l’attimo dell’abbraccio, così come anche
il coro di Santa Agnese ha sparso magia con i canti di Natale. Dopo aver rinfrancato lo spirito, degustazioni di casta-

gne accompagnate da vin brulè,
polenta, biscotti e zuppa di legumi, hanno anche deliziato il palato dei tanti paesani che sono
accorsi numerosi per godere di
questa bella iniziativa. Quest’ultima è stata ideata e condotta dall’Associazione “Le Vie
dell’arte”, benemerita del Pino
d’Oro Città di Pineto 2018, proprio perchè porta avanti diverse iniziative ludico-culturali con passione e caparbietà.

NON CI PIACE

CUMULO DI SPAZZATURA
Da diverse settimane, nella zona di corfù della pineta storica, si
assiste a questo brutto spettacolo. Un bel cumulo di spazzatura è
sotto l’occhio dei tanti appassionati delle lunghe passeggiate ecologiche che scelgono questo luogo per stare lontano da asfalto e
auto che inquinano l’aria. Non fa proprio piacere notare questo
degrado proprio all’interno dell’Area Marina protetta di Torre del
Cerrano. Facciamo quindi appello al buon senso di cittadini e amministratori per salvaguardare l’ordine e l’ambiente.

SCONTO DEL 15%
SU TAGLIANDI
CARICA GAS A/C

AUTO-TRUCK-BUS

AUGURI DI

BUON NATALE
E FELICE

ANNO NUOVO
Zona Industriale Autoporto - Uscita A14 - Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel e Fax 085 8041028 - Mob.: 335 7905498 - 327 1931176

Mail: deleonardissrl@gmail.com - www.officinameccanicadeleonardis.it

SI EFFETTUANO CONTROLLI GRATUITI SU
CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO CON
SANIFICAZIONE DELL’ABITACOLO GRATIS!!!

Roseto

di Lino Nazionale

Grazie all’iniziativa della scrittrice rosetana Andreina Moretti e alla collaborazione di un gruppo di amici, si è costituita
in città l’associazione “Mai piu un urlo nel vuoto” che vuole
offrire agli adolescenti, ma non solo, una cassa di risonanza,
un’occasione di incontro e di confronto per affrontare temi
delicati a cominciare da un certo disagio che alcuni giovani
denunciano. L’associazione ha chiesto anche la collaborazione del Comune per avere dei locali dove svolgere le attività.

CI PIACE

NASCE L’ASSOCIAZIONE “MAI PIÙ UN URLO NEL VUOTO”

Non se ne può davvero più. Nonostante le raccomandazioni,
nonostante i controlli, continua l’azione di chi imperterrito abbandona i rifiuti in aperta campagna, approfittando del
buio. Nella zona di Coste Lanciano micro discariche fioriscono durante la notte. Una situazione squallida, deplorevole
che lascia l’amaro in bocca a chi ogni giorno fa qualcosa per
il bene dell’ambiente. Eppure non dovrebbe essere difficile
identificare gli autori di simili gesti. Perché i rifiuti in fondo
“parlano” e lasciano una traccia di chi li abbandona.

Corso Umberto I, 32 - Montepagano, Roseto degli Abruzzi (TE)
Info e prenotazioni: 085 4988855 / 328 7464470

NON CI PIACE

I SOLITI IGNOTI. VANNO IDENTIFICATI E PUNITI
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Il torrente Borsacchio durante i lavori

Manutenzione ambientale

IL BORSACCHIO
NON FA PIÙ PAURA
La Provincia ha eseguito i lavori di manutenzione
ordinaria del torrente, eliminando arbusti ed erbacce che
ostruivano l’alveo e le arcate, rappresentando una vera e
propria minaccia in caso di piogge abbondanti.
Erano anni che non venivano eseguiti gli interventi di
messa in sicurezza del corso d’acqua che in passato aveva
rotto gli argini invadendo l’abitato

I

l torrente Borsacchio non è più
una minaccia. Dopo le ripetute
sollecitazioni da parte dell’amministrazione comunale di Roseto, la Provincia di Teramo, che
ha la competenza in materia, ha
provveduto a far ripulire gli argini e l’alveo del torrente che
erano completamente invasi da
sterpaglie, arbusti ed erbacce che
avrebbero rappresentato un ostacolo per il regolare deflusso delle acque in
caso di abbondanti piogge. Oggi il torrente

presenta appena un rigagnolo d’acqua. Ma
già in passato, a seguito di bombe d’acqua

o di piogge ininterrotte, rigonfiandosi immediatamente il Borsacchio ha rappresentato una minaccia per l’intero abitato. E
in più di un’occasione ha rotto gli argini
invadendo diverse abitazioni.
Nello scorso mese di febbraio il sindaco
Sabatino Di Girolamo aveva sollecitato
il presidente della Provincia Diego Di Bonaventura per fare in modo che il problema venisse risolto prima delle piogge invernali. I lavori sono iniziati la settimana
scorsa e sono di fatto stati portati a termine nell’arco di qualche giorno.
E’ stato ripulito un tratto di oltre 800 metri
interessando la zona sotto collinare, sino a
raggiungere la foce, passando ovviamente
anche per la statale Adriatica. Rimossi degli arbusti che ostruivano l’alveo, ripuliti
entrambi i lati degli argini. Altra opera importante che è stata
realizzata è stata la disostruzione delle tre arcate che nello stato in cui versavano prima non
avrebbero mai potuto garantire un regolare deflusso verso il
mare delle acque, ma avrebbero
favorito l’esondazione del Borsacchio. Gli abitanti del quartiere possono finalmente tirare un
sospiro di sollievo e dormire sonni tranquilli in caso di temporali.
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VIALE MARCHE, 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
PER INFO: 085 904 0541 - Whatsapp 392 5307465 - Email: planetsmoke11@gmail.com
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Rinvio lavori a Roseto

VIA THAULERO,
OPERE A DOPO LE FESTE
Considerata la strada della movida rosetana,
l’amministrazione comunale, dopo aver incontrato
residenti e commercianti, ha deciso per un rinvio degli
interventi di riqualificazione per i quali è prevista una
spesa di 167mila euro. Saranno installate telecamere
di videosorveglianza, verrà realizzata una particolare
illuminazione e gli attraversamenti pedonali offriranno un
effetto ottico in 3D

Incontro per via Thaulero

A

ncora un rinvio per i lavori di riqualificazione di via Thaulero a
Roseto. La decisione è stata presa
dall’amministrazione comunale
al termine di un incontro che il sindaco
Sabatino Di Girolamo e il suo vice Simone
Tacchetti hanno avuto con i commercianti
e i residenti della zona. Iniziare gli interventi in questo periodo avrebbe significato
creare disagi alle attività della zona, con
ripercussioni inevitabilmente negative
per gli incassi durante le festività natalizie. Alla presenza dei progettisti, l’intera
operazione ha un costo di circa 167mila
euro, Di Girolamo ha illustrato il cronoprogramma e si è reso disponibile con i

commercianti a collaborare qualora in corso d’opera si dovessero rendere necessari
dei correttivi.
“Secondo i progettisti”, ha spiegato il sindaco, “i lavori possono partire immediatamente dopo Natale per poi concludersi,
tempo permettendo, entro la Pasqua 2020,
quindi prima di metà aprile. Inoltre, grazie
ai ribassi doteremo di telecamere di videosorveglianza tutta via Thaulero compresi
i tratti delle intersezioni”. Via Thaulero è
la strada che collega la zona della statale
Adriatica, in prossimità quindi di via Latini, con il lato mare. E’ una via destinata
pertanto a diventare un po’ il fulcro della
movida rosetana.

L’intenzione del Comune è far sì che questa strada abbia il volto degno di una via
della movida ma che al tempo stesso questo non significhi esporsi ai vandalismi di
ogni sorta. Il vice sindaco Tacchetti ha ricordato che via Thaulero dopo i lavori sarà
completamente pedonalizzata, ma sarà
tuttavia consentito il transito ai residenti,
ai commercianti e al carico e scarico grazie ai dissuasori a scomparsa. L’intervento
prevede una riqualificazione e rifunzionalizzazione del tratto che va dalla ferrovia
al mare più il raccordo con il lungomare
Celommi e una nuova illuminazione per
il tratto già realizzato. Verrà ripavimentato il tratto dal sottopasso al lungomare
centrale. Oltre a un particolare luminoso,
‘l’albero di Guzzini’ da cui spunteranno
tante luci per un suggestivo colpo d’occhio
all’imbocco della via centrale di Roseto ci
sarà anche una segnaletica moderna in
chiave 3D per l’attraversamento ciclabile
e pedonale ma non solo. Grazie a una particolare tecnica, il progetto prevede il disegno di strisce pedonali che creano un’illusione ottica tridimensionale tale da farle
apparire sollevate da terra, rappresentando un ostacolo fisico insormontabile e, di
conseguenza, provocando istintivamente
l’immediata reazione dell’automobilista
che inconsciamente è portato a rallentare
la marcia a favore di pedoni e ciclisti. I lavori comprendono anche l’installazione di
nuovi elementi di seduta.
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Scuola dell’infanzia

500 BORRACCE CONTRO
L’ABBANDONO DELLA PLASTICA
Il Comune e la Ruzzo Reti hanno iniziato la distribuzione
dei contenitori di alluminio ai bambini della scuola
dell’infanzia. L’iniziativa rientra nel progetto “plastic free”
messo in campo dall’amministrazione e che coinvolge la
società acquedottistica teramana

U

n piccolo contributo per aiutare il nostro pianeta a stare meglio. Via la plastica dalle scuole
di Roseto. Distribuite le prime
borracce in alluminio ai bambini della
scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo 2. Iniziativa nata per volontà
dell’assessorato all’ambiente che ha trovato immediatamente la collaborazione,
non solo delle scuole, ma anche e soprattutto della Ruzzo Reti.
La prima distribuzione è avvenuta nei
giorni scorsi. Protagonisti i bambini della
scuola dell’infanzia di via Puglie. Grande
entusiasmo ed euforia tra i piccoli nel ricevere il sacchetto con la propria borraccia e con la lettera di accompagnamento
firmata dagli amministratori rosetani e
dal presidente della Ruzzo Reti Alessia
Cognitti. I bambini rappresentano il futuro, la generazione che avrà il compito di proseguire su quella inversione di
marcia che lentamente si sta avviando
per la tutela dell’ambiente, per non fini-

re sul punto di non ritorno che significherebbe la fin del pianeta Terra.
La plastica rappresenta un vero e proprio
problema perché 8 milioni di tonnellate
finiscono ogni anno in mare, uccidendo
la vita marina. Plastica che poi le mareggiate restituiscono scaricandola sulle
spiagge. Le buone maniere e il consapevole uso dell’acqua del rubinetto, e quella del Ruzzo è tra le migliori in Italia,
sono un primo importante segnale. Con
questa iniziativa, coinvolgendo i bambini di pochi anni e che saranno le future
generazioni, nasce la consapevolezza di
fare qualcosa di importante per l’ambiente. Dunque il rispetto per l’ambiente, la tutela dello stesso possono essere
incentivati anche con piccoli gesti. Stop
quindi alle bottigliette di plastica. La
Ruzzo Reti ha sposato immediatamente
il progetto messo in campo dal Comune
di Roseto. Complessivamente saranno
consegnate oltre 500 borracce ai bambini
delle scuole dell’infanzia della città.
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città. Riteniamo di aver pensato a qualcosa di innovativo. Volevamo un’unica
struttura e i progetti che ci sono stati presentati rispecchiano la nostra richiesta”.
Una struttura innovativa, a basso impatto
ambientale, con consumi energetici ridotti, comunque recintata e controllata con
sistemi di videosorveglianza, oltre che da
personale. Un unico complesso ma con due
distinte funzioni, una delle quali riservata
al centro di raccolta. “L’altra struttura”, ha
aggiunto l’assessore Petrini, “invece ospiterà degli oggetti che non sono dei rifiuti,
ma che possono ancora essere riutilizzati.

P

Un centro di raccolta e del riuso dove i
materiali potranno avere nuova vita e
non finire in discarica. Vecchi libri, mobili, elettrodomestici che hanno ancora una
loro funzionalità. Due studi ingegneristici, Studio Associato D’Angelo e Micozzi
dell’Aquila ed Ece di Pagliare del Tronto,
hanno unito le loro forze su indicazione
del Comune di Roseto che vuole dotarsi
di un unico punto di raccolta. E’ un’area
di circa 2mila metri quadrati”, ha spiegato l’assessore all’ambiente Nicola Petrini,
“sul lato sud ovest del campo di via Fonte
dell’Olmo, dunque nella zona a sud della

Pensiamo a qualche piccolo elettrodomestico, a dei libri. Insomma, materiali che
potranno avere una nuova vita”. Il centro
prevede 9 container navali, uno per il primo ammassamento, altri sette per l’immagazzinamento e l’esposizione dei materiali
che possono essere riutilizzati. E uno invece per attività didattiche coinvolgendo
le scolaresche del territorio. Qui i bambini
seguiranno delle lezioni didattiche sull’importanza di non abbandonare i rifiuti sul
territorio, di utilizzare tutti gli strumenti
che rispettino l’ambiente. “Il concept del
progetto voleva basarsi e rispecchiare proprio la funzionalità che il centro del riuso
dove avere”, ha puntualizzato l’ingegner
Cristina D’Angelo, progettista del piano
presentato al Comune di Roseto, “Ecco
perché abbiamo utilizzato dei container
navali dismessi, nel rispetto dell’architettura del centro del riuso”. Sono previsti
anche contenitori riservati solo ai materiali come plastica, metalli o ingombranti,
che non avranno quindi una nuova vita,
che la ditta che dovrà poi in futuro gestire
l’impianto provvederà a smaltire. L’intera
operazione avrà un costo di poco superiore al mezzo milione di euro. C’è già una
prima somma ma per la realizzazione di
tutto il complesso sarà necessario un investimento da mezzo milione di euro. I fondi
potrebbero arrivare dalla Regione nell’ambito dei finanziamenti a progetti relativi
alla tutela dei territori.

1.00
2.20

Due studi ingegneristici hanno consegnato al Comune la
progettazione di una struttura che dovrebbe sorgere a sud
della città, nella zona di via Fonte dell’Olmo.
Qui verranno sistemati 9 container dismessi, uno delle
quali verrà destinato alle attività didattiche coinvolgendo
le scolaresche del territorio. Alcuni oggetti potranno avere
vita nuova

N

scala 1:200
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Mareggiata a Roseto

LA PREOCCUPAZIONE
DEGLI OPERATORI BALNEARI
Hanno incontrato i tecnici della Regione, ufficio opere
marittime illustrando la situazione dopo i danni causati
dalla mareggiata dello scorso 12 novembre.
Per una programmazione seria contro il fenomeno erosivo
ci vorrà del tempo. Per il momento verranno garantite
opere come il potenziamento delle scogliere esistenti e il
ripascimento a ridosso della prossima stagione balneare

I balneatori nell’incontro con i tecnici della Regione

P

roteggere a proprie spese gli stabilimenti balneari con opere a terra
a ridosso delle strutture, laddove
necessario, sistemando dei massi
ciclopici, in attesa che la Regione dia il via
libera per il potenziamento delle scogliere
esistenti e la chiusura dei varchi. E’ in sintesi il succo dell’incontro che gli operatori
balneari di Roseto nord e della zona sud,
e della frazione di Cologna Spiaggia, dove
l’erosione è più forte, hanno avuto col
vice sindaco Simone Tacchetti, l’ingegner
Luca Iagnemma e il geometra Franco Macedonio del settore Opere Marittime della
Regione. I balneatori hanno manifestato
tutta la loro preoccupazione in vista della
prossima stagione turistica. I tecnici han-

no ricordato che da circa un anno l’ufficio
regionale sta portando avanti un progetto
per il quale però sono necessari fondi importanti.
Per adesso si è provveduto nella zona antistante il Borsacchio,
a rifiorire alcune scogliere. Un
investimento di 200mila euro circa. Poca cosa rispetto al grande
lavoro che dovrà essere fatto per
contrastare seriamente il fenomeno erosivo. Cologna Spiaggia
è la zona più martoriata dall’erosione, soprattutto quella centrale del lungomare. Ad ogni modo
per la prossima estate il ripasci-

mento verrà ripetuto, anche nei tratti del
litorale rosetano dove la mareggiata dello
scorso 12 novembre ha di fatto cancellato metri importanti di arenile. C’è anche
un’altra speranza. Ed è legata, appunto,
al potenziamento delle barriere esistenti.
Pensare ora di ridisegnare le scogliere a
spina pesce utilizzando anche il materiale già presente in mare appare difficile,
perché l’opera avrebbe un costo superiore
rispetto ad un lavoro fatto ex novo. Però
qualcosa bisognerà fare nell’immediato
per contrastare il fenomeno erosivo. Cologna è in cima alla lista dell’ufficio demaniale regionale. Si parla di potenziamento
di scogliere, di ricarico delle barriere esistenti e di chiusura dei varchi. E prima
dell’estate con una draga verrà ripompata
a riva nuova sabbia per ampliare il litorale
e dare la possibilità agli operatori locali di
sistemare ombrelloni e sdraio.
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Bike sharing

LE PROPOSTE DI
ANDREA DI STANISLAO
Senza un parcheggio vicino la postazione dinanzi alla
piazza del Comune non ha alcun senso. Mentre servirebbe
un punto nella zona nord della città, magari all’altezza
della rotonda sulla SS16 nel quartiere Borsacchio.
Necessario inoltre varare un bando pluriennale per
consentire un piano di investimento adeguato che tenga
conto anche della mobilità sostenibile a vantaggio di abilità
diverse

P

untare sulla mobilità sostenibile potenziando il servizio di bike
sharing a Roseto. La proposta arriva da Andrea Di Stanislao, presidente dell’associazione Work&Project
che l’estate scorsa ha garantito il servizio
del bike sharing dopo essersi aggiudicato il bando che era stato promosso dal
Comune. L’esperienza fatta ha permesso
in qualche modo di analizzare quelli che
possono essere considerati i punti deboli
e di forza dell’iniziativa con la presenza
di circa 150 bici da affittare con tariffa
oraria, giornaliera o persino in abbonamento. Alcuni aspetti vanno modificati, a
cominciare dal bando che dovrà essere riproposto in vista della prossima stagione.

“Personalmente ritengo che per offrire
nel tempo un servizio qualificato e qualificante per Roseto”, ha sottolineato il
presidente, “si debba proporre un bando
pluriennale, di tre o addirittura cinque
anni. Si darebbe la possibilità all’associazione aggiudicataria di programmare un
investimento e di rientrare della spesa
affrontata durante il periodo di gestione
del servizio. Noi abbiamo avuto quest’anno un riscontro positivo soprattutto per
quanto riguarda la postazione a ridosso di
piazzale Olimpia, nella zona sud della città. Per quanto riguarda quella dinanzi al
Comune, abbiamo fatto molta fatica”. La
postazione di Piazza della Repubblica, dinanzi al Municipio, ha un problema lega-

Andrea Di Stanislao
to alla carenza dei parcheggi per vetture.
Gli automobilisti non trovando gli stalli
per lasciare i mezzi a ridosso del punto in
cui ci sono le bici, non sono invogliati a
fermarsi per proseguire poi sulle due ruote. Diversa invece la situazione della postazione a sud, nelle vicinanze di piazzale
Olimpia. Qui l’ampio parcheggio consente agli avventori di lasciare l’auto e di affittare la bici per raggiungere in tutta comodità il lungomare e le zone del centro.
Per il prossimo anno bisognerebbe creare
un punto bike sharing nella zona nord
della città. Ad esempio, il parcheggio a
ridosso della rotonda sulla statale 16, a
ridosso del quartiere Borsacchio potrebbe
offrire una valida soluzione. Oltretutto, si
troverebbe a ridosso del complesso turistico di viale Makarska, quindi facilmente
raggiungibile per i turisti. Altro aspetto
fondamentale su cui lavorare per un progetto valido, da inserire nel prossimo
bando per l’affidamento del servizio bike
sharing, riguarda la mobilità sostenibile a
favore dei diversamente abili.
“Ritengo che in una società civile”, ha
puntualizzato Di Stanislao, “bisogna fare
in modo che chi ha una disabilità fisica
possa usufruire del servizio di mobilità
sostenibile al pari di tutti gli altri. Offrire cioè la possibilità di spostarsi su mezzi adeguati e adattati. Penso che questo
particolare debba essere inserito nel futuro bando. Correggendo dunque alcuni aspetti del bike sharing, Roseto potrà
compiere un bel balzo in avanti”.

La Nostra Storia
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di Anna Maria Rapagnà

Un pensiero per tutti voi

LETTERINA DI NATALE

C

ari lettori, alle porte delle festività natalizie, non racconterò
di un personaggio o di avvenimenti trascorsi ma esprimerò
solo un pensiero dell’oggi come augurio
di pace e serenità che la nascita di Gesù
ci ricorda.
Ognuno di noi con i nostri impegni e testimonianza, a qualsiasi età, ne costruisce
un tassello.
Auguri alla popolazione anziana, nei ricordi dei Natali trascorsi, sostengano i
valori e li tramandino alle nuove generazioni.
Ai giovani in un’era altamente digitalizzata, non perdano mai di vista la condivisione e apertura verso il prossimo, ed
a collaborare con il loro impegno al bene
comune.
Alle famiglie, coraggio e perseveranza
nella sfida quotidiana.

Agli insegnanti delle scuole di vario titolo, siano di stimolo per la conoscenza di
nuovi orizzonti e rispetto reciproco.
Alla comunità di Montepagano, di non
perdere la speranza.
Alle autorità comunali e provinciali di
mettere al centro il lavoro e la dignità
dell’individuo.
Alla redazione un caloroso grazie e un
auspicio di buon lavoro per la nuova veste editoriale!!
A tutti dedico questa poesia Natalizia del
poeta abruzzese Vinicio Ciafrè.
Buon Natale.
NATALE
Natale. Con il suono delle zampogne e
delle campane, i colori delle luci ed il brillio delle stelle, il Natale rallegra gli animi
e riaccende nei cuori l’amore e la speranza che è in ognuno di noi.

A’ nate tra nu vòve e n’aseniélle,
déndr’a ‘na stalla ‘ngima a ‘mbuò de paja
à nate nu frechì, nu bambeniélle
p’aressettà stu mònne che se squaja,
pe’ facce arevendà tutte fratiélle
sénza ‘urtiélle, bòmbe né mannaja.
Rida la luna, lùceca li stélle
e pe’ la cundendézza li ca’ ‘bbaja.
Li zzambegnare sòna, li cambane
chiama, lu bambeniélle manna amòre
a tutte, a ce sta ‘ncòste e ce sta ‘mpiane,
‘n’amòre che restòra e dà calòre
pe’ struje la rascina e lu peccate.
Quest’è pe’ nnu nu juòrne fortunate !
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di Luca Maggitti

Roseto Sharks

ARRIVA BOBBY JONES,
TORNA LA VITTORIA
Prossimo impegno al PalaMaggetti, domenica 29 dicembre
alle 18 contro il Caserta

D

opo 4 sconfitte consecutive, gli
Sharks sono tornati alla vittoria
domenica 15 dicembre, battendo
fra le mura amiche del PalaMaggetti il Ferrara con il punteggio di 82-68.
Il ritorno al successo è coinciso con l’esordio casalingo di Bobby Jones, che aveva
giocato la sua prima partita in trasferta a
Milano, dopo 25 ore di volo per arrivare

Jordan Bayehe

dal Giappone. Lo statunitense con il passaporto della Guinea Equatoriale, che nella
stagione 2009/2010 iniziò la sua carriera
oltreoceano proprio in Abruzzo, a Teramo,
dopo 4 stagioni in NBA, si è dimostrato
subito in grado di assumere la guida della
squadra. Jones, veterano e polivalente, è
stato pericoloso mettendosi in proprio ma
anche dando tranquillità ai suoi giovani

Germano D’Arcangeli

Bobby Jones con la sua chioma leonina

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

compagni, mettendo in campo tutta la sua
duttilità visto che non ha avuto problemi
a marcare anche il play avversario né a
portar palla nei momenti in cui la squadra
era in difficoltà. Così gli Sharks hanno giocato una buona pallacanestro, conducendo
praticamente sempre contro una squadra come quella estense che in classifica
aveva 14 punti (contro gli 8 del Roseto),
occupando la terza fascia della classifica.
Dopo un primo tempo in cui il Roseto è
andato al riposo con 16 punti di vantaggio (46-30, dopo il primo quarto da 18-13),
nel terzo periodo gli ospiti sono tornati in
partita grazie a un parziale di 10-22 (56-52
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Il Roseto festeggia la vittoria contro Ferrara

al 30°). A questo punto, oltre a Bobby Jones, è venuta fuori la mano calda da oltre
l’arco virile di Antonio De Fabritiis, che
nei decisivi ultimi 10 minuti ha segnato 4
triple determinanti per il successo finale.
A fine gara, le statistiche personali hanno
premiato Bobby Jones, con la doppia doppia da 25 punti e 11 rimbalzi in 35 minuti
e Antonio De Fabritiis, che in 25 minuti ha
segnato 17 punti (12 nell’ultimo quarto),
con 5/7 nelle triple (4 nell’ultima frazione).
Da segnalare anche i 5 giocatori in doppia
cifra sui 7 a segno, nel Roseto, con Nikolic
a 11 punti e Pierich e Canka a 10. Coach
Germano D’Arcangeli, il presidente Antonio Norante e il patron Daniele Cimorosi
hanno apportato il correttivo di mercato,
con l’arrivo di Jones e il taglio di Khadeem
Lattin, escludendo al momento l’ingaggio
di un secondo statunitense e rinnovando la fiducia al 17enne croato Leo Menalo, che nel frattempo ha saltato le ultime
due partite a causa di una fascite plantare.
L’impressione è che la squadra proverà a

conquistare la salvezza con questo assetto,
senza impegnare ulteriori preziose risorse
finanziarie che comporterebbero un impegno extra budget. Dopo la vittoria contro
Ferrara, così il capitano del Roseto, Simone Pierich: «Jones è per noi fondamentale,
perché ha tanta energia e va in trance agonistica, fungendo da prezioso
esempio di abnegazione per
i giovani». Scanzonato e dotato di chioma leonina, Jones
dopo la vittoria contro gli
estensi si è presentato in sala
stampa chiosando: «Grazie
al Roseto per avermi voluto
di nuovo in Italia. Sono arrivato in una squadra un po’
depressa, che aveva bisogno
di calma e serenità. Io, che
sono fortunato a giocare a
basket, ho trasmesso un po’
della mia tranquillità ai miei
compagni e direi che abbiamo trovato una buona vit-

toria». Il Roseto ha concluso il girone di
andata a 10 punti. Lo scorso campionato,
dopo le prime 13 giornate, ne aveva 8. Il
prossimo impegno della squadra è a Udine, domenica 22 dicembre, per poi tornare
al PalaMaggetti domenica 29 dicembre per
affrontare Caserta.

Bobby Jones e Simone Pierich

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

Mente e Sport

Simona Prosperi - Psicologa
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Dott.ssa Simona Prosperi

Migliorare le performance

EMOZIONI E SPORT

L

a relazione tra emozioni e performance
è da tempo oggetto di
studio da parte della
Psicologia dello Sport. Così
come è anche vero che questa relazione è di comune interesse anche degli allenatori
e degli sportivi in generale.
Molto spesso sentiamo atleti e tecnici che attribuiscono la causa dell’insuccesso
alla ridotta aggressività, alla
bassa concentrazione, alla
scarsa motivazione o piuttosto all’eccessiva tensione
o ansia.
Invece al SUCCESSO e soprattutto alla PEAK PERFORMANCE si associano
emozioni positive quali soddisfazione profonda, benessere, Gratificazione, fiducia,
piacere e distensione.

La capacità dell’atleta di creare o ristabilire una condizione emozionale ottimale
prima e durante la competizione è uno
degli ingredienti più importanti per il
SUCCESSO!
Se per tanti anni l’attenzione è stata focalizzata sulle problematiche dell’ ANSIA,
attualmente la Psicologia dello Sport si

sta interessando a tutte le diverse emozioni che entrano in gioco nella prestazione sportiva.
Molto spesso le ricerche si occupano del
confronto tra atleti di élite e persone con
minori capacità e i risultati degli studi dimostrano che gli atleti di successo hanno
un profilo psicologico migliore. Tuttavia
ciò che è interessante sapere è che sia la

prestazione scadente che quella di successo sono contraddistinte da emozioni
strettamente personali con una variazione di intensità altrettanto individuale. Per
questo diventa difficile se non impossibile
generalizzate che cosa sia giusto provare durante una competizione per poter
eccellere. Infatti emozioni piacevoli e spiacevoli possono avere
effetti sia facilitanti che inibenti
sulla prestazione in funzione del
significato soggettivo che l’atleta
gli attribuisce e della specifica intensità.
L’identificazione del PROFILO
PSICOLOGICO del singolo atleta serve per poter individuare il
mix emotivo più efficace per la
propria PERFORMANCE e per
poterlo monitorare nel tempo
così da avere sempre a portata di
mano uno strumento per creare
la condizione ottimale per il proprio successo!
Ognuno vive durante la competizione un insieme di stati d’animo
strettamente personali che possono rivelarsi di aiuto o di ostacolo
per la prestazione e che le stesse
emozioni possono risultare piacevoli o spiacevoli al di là del fatto
che esse siano produttive o improduttive
per la propria PERFORMANCE.
Il riconoscimento delle EMOZIONI personali di gara è un momento fondamentale per poter creare le condizioni ottimali
per la propria prestazione!
Prenota anche tu la consulenza gratuita
per creare le condizioni emotive ottimale
per la tua PERFORMANCE!

Dott.ssa
Simona Prosperi
www.simonaprosperi.it
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Cialde e Capsule originali e compatibili delle
Migliori Marche
Macchine per caffè espresso a prezzi sempre
SCONTATI
SI REALIZZANO CESTI NATALIZI PERSONALIZZATI
Tante idee regalo per il tuo NATALE
PANETTONI ARTIGIANALI...e molto altro

BUONE
FESTE
Via Nazionale 625 Roseto degli Abruzzi (TE) tel. 085 2193611 – 328 6927135

www.wideopen.eu
info@wideopen.eu
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di Alfonso Topitti

Scrittura

LA PAROLA
GIUSTA
Scrivere è il lavoro di
perfezionare le sfumature.
A cura della community di
Wide Open coworking

Q

uanto è importante trovare
la parola giusta? Beh, è fondamentale.
Scrivere non è facile, non
lo è mai stato. Certo, chiunque è capace
di digitare parole su uno schermo, e qualche nostalgico sicuramente ancora sarà
capace di trascinare l’inchiostro su un
foglio, ma scrivere è un’azione tutt’altro
che semplice. Scrivere è una scelta.
Ovviamente in pochi vivono nell’intenzione di comporre saggi o romanzi, ma il
punto è un altro: siamo tutti scrittori.
No, nessuno di noi è il nuovo Sartre o
l’erede di Hemingway, ma siamo, senza
ombra di dubbio, la generazione umana che scrive più in assoluto: post su
Facebook, didascalie di Instagram, tweet
di Twitter, messaggi su WhatsApp e commenti un po’ ovunque. Lo facciamo, ogni
giorno, continuamente, frettolosamente, distrattamente. Tanto più un’azione entra nel nostro quotidiano, tanto
più tendiamo a farla sovrappensiero, con
leggerezza.
E indovinate, non dovrebbe essere così.
Scriviamo per comunicare: probabilmente con gli altri, più raramente con noi
stessi. E nel farlo dovremmo usare tutta
la cura di cui siamo capaci. La missione è
quella di trovare sempre la parola giusta al momento giusto.
Non è solo una questione di grammatica, né di stile, è una questione di concetti:

ogni parola ne identifica uno. E raramente, quasi mai, mai, due parole vogliono
dire la stessa cosa. I sinonimi non esistono. Ogni parola è sfumata a sé, ha una
sua identità, un suo preciso significato, da
usare a seconda del senso che vogliamo
rendere e dei contesti in cui ci muoviamo. Occorrono pazienza, attenzione,
la giusta sensibilità. Ed un briciolo di
cultura, che non guasta mai.
Poi, una volta scelta la parola giusta, bisogna fare la frase. Costruirla come un
mosaico, in cui le parole
sono le tessere di forme e
colori diversi. La parola
dalla frase viene esaltata
o repressa. È questione di
ritmo, di spazi, di suono.
La parola scritta coinvolge
più di uno dei nostri sensi.
Per dire la cosa che intendiamo dire, a volte bisogna
dare aria alle parole, altre
volte bisogna scagliarle
una dietro l’altra, domarle

o accostarle in una composizione. È un
lavoro in cui la penna diventa cesello.
In questo può venirci
incontro la componente
sicuramente più sottovalutata e bistrattata della
comunicazione
scritta
nel XXI secolo: la punteggiatura. È un po’ più
complicata di come ve
la spiegavano alle elementari, il punto non è
una semplice pausa forte, la virgola non è una
separazione breve. L’interpunzione è ciò che
dà colore alle parole, ne
tratteggia i contorni, ne
definisce i significati.
La punteggiatura spiega, rivela, parla.
Insomma, scrivere è una
faccenda tutt’altro che semplice. Sta un
po’ alla ragione e un po’ alla sensibilità,
è un po’ regole e un po’ libertà di infrangerle. Va fatto per bene, è una responsabilità. Scegliere la parola sbagliata è un
rischio. La lezione è quella del maestro
Haruki Murakami: “Le parole sono pericolose. Possono diventare una vera e propria arma. A seconda dell’occasione puoi
ferire l’avversario, ma anche te stesso. Io
sono un professionista della parola, ma a
volte mi fanno paura”.
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nuova veste grafica
più contenuti
più copie
12 uscite all’anno + numero da collezione
premi per tutti

VIAGGIA CON EIDOS:
Alle aziende

Ai lettori

Acquistando un abbonamento da
inserzionista avrai la possibilità
di vincere un soggiorno per 2
persone a Zanzibar
(il biglietto verrà estratto solo tra gli
inserzionisti).
In più riceverai un blocchetto
biglietti della lotteria per i tuoi
clienti.

Acquistando prodotti o servizi
dagli inserzionisti di Eidos potrai
richiedere un biglietto della lotteria.
Il premio in palio è una settimana in
Sardegna a Porto Rotondo o
una settimana bianca in Valle
d’Aosta o Madonna di Campiglio.

PER INFORMAZIONI

389.9408058

Promostudio:
Email: amministrazione.eidosnews@gmail.com
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Fondi europei

L’ABRUZZO E IL RAPPORTO
CON L’EUROPA
A Roseto il governatore Marco Marsilio incontra il
mondo imprenditoriale, culturale, della ricerca per
iniziare a programmare una serie di progetti in vista dei
prossimi fondi europei per l’annualità 2021-2027. Il Futuro
Partecipato il tema del dibattito che ha richiamato una
platea attenta e propositiva

E

ssere parte attiva e integrante di
un’Europa più intelligente, più verde, più connessa, più sociale, più
vicina ai cittadini, più attenta alle
risorse. La Regione Abruzzo volta pagina,
inverte la rotta e dialoga con il territorio
per programmare interventi e progetti in
previsione dei nuovi fondi
europei 2021-2027.
A Roseto, nei locali di Villa
Paris, la Regione ha incontrato gli operatori abruzzesi dei vari settori economici, sociali, culturali
nell’ambito dell’iniziativa
“Il futuro è partecipato”.
Presente il gota della politica abruzzese,
con il presidente Marco Marsilio in prima
linea. Tra i relatori anche Vito Borrelli,
vice capo della Commissione Europea in
Italia. Marsilio ha bacchettato il precedente governo regionale per non aver mai

dialogato con le parti, col territorio. L’Abruzzo però ora è ripartito. Tant’è Che in
alcuni settori c’è stata un’accelerazione
nell’ultimo anno anche del 240 per cento
rispetto al passato. “Non è vero che i fondi che arrivano dell’Unione Europea non
li spendiamo”, ha ricordato il governatore

nel vertice di Villa Paris, “il problema è che
in passato, chi mi ha preceduto, ha avuto
un andamento assai lento. E soprattutto
non dialogava con il tessuto sociale, con
gli imprenditori, con i ricercatori. Oggi
sono orgoglioso, grazie al lavoro fatto dai
nostri uffici, che i fondi europei per l’annualità 2014-2020
vengono utilizzati. Pariamo
in ritardo, questo è vero, ma
abbiamo tutte le carte in regola per recuperare il terreno”. Si guarda quindi al futuro, ai prossimi 7 anni. Fondamentale diventa il confronto
con gli attori, ovvero gli im-

prenditori, le Università per la ricerca, col
tessuto sociale abruzzese. Non a caso nel
vertice di Roseto sono state allestite delle
sale tematiche pronte ad accogliere i protagonisti, gli esperti e gli imprenditori di
determinati settori.
L’Abruzzo vuole davvero essere la Regione Verde d’Europa. Quindi le progettualità che
verranno messe in campo per
i prossimi anni riguarderanno
un turismo ecosostenibile, un
turismo che guardi all’ambiente. Non a caso entro il 2020 il
governatore Marsilio spera di
inaugurare i 130 chilometri
di pista ciclabile, il bike to coast della ciclovia adriatica. E poi la ricerca in campo
tecnologico per offrire migliori servizi in
agricoltura e in materia di rifiuti con un
programma di differenziazione e di recupero dei materiali che non porti a vivere
problemi gravi come quelli che si stanno
vivendo in alcune grandi città italiane,
come ad esempio Roma. “Abbiamo grandi
potenzialità di crescita”, ha concluso il governatore Marsilio, “il fatto di aver avuto
modo di confrontarsi in questa iniziativa
di Roseto ci dà ampie prospettive. L’Abruzzo dovrà essere un esempio per altre
Regioni. Ed è per questo che metteremo in
campo scelte vincenti in ogni settore”

Curiosità
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Pianella

LA LEGGENDA DEL
COMUNE DI PIANELLA
Tutto nasce dalla scarpetta, la famosa pianella, che la figlia
della Regina Giovanna perse andando in giro con la madre.
La storia però dice altro, ovvero che il nome della città
deriva da Castrum Planellae. Tra le eccellenze, di sicuro c’è
l’olio extravergine che viene prodotto qui

Pianella

P

ianella (Pianòllë in dialetto locale) è un comune italiano di 8 582
abitanti della provincia di Pescara in Abruzzo. È il quinto comune più
grande della provincia di Pescara per estensione territoriale, e il settimo per numero
di residenti. Dista 14,8 km da Pescara e
8,5 km da Chieti. La leggenda vuole che la
figlia della Regina Giovanna, perse la sua
pianella (la scarpetta) girando il regno con

la madre. Fu proprio quella ciabatta a dare
il nome all’attuale città. Altre fonti, decisamente più attendibili, attribuiscono al nome
della città una sorta di evoluzione, iniziata
dal nome dell’antica fortificazione Castrun
Planellae, risalente all’anno 1500, la quale
fu eretta in memoria del luogotenente Cristiano Pellegrini (1313-1340), passando poi
per le varie Plenina, Plenilia, fino ad arrivare all’attuale Pianella. Ma quanto detto in

precedenza è solo frutto di tradizioni e leggende popolari, poiché l’origine dell’attuale
nome di Pianella è da ricercarsi nella corruzione o alterazione della voce latina, “plana”, intesa come piana, planula, planello,
pianello, piccola pianura. Pianella è “Città
dell’olio” e con i comuni di Loreto Aprutino e Moscufo forma il cosiddetto “Triangolo d’oro dell’Olio”: un’area in cui le caratteristiche geomorfologiche e microclimatiche
consentono la produzione dell’olio extravergine Aprutino Pescarese D.O.P. Dal 22
maggio 2006 fa parte del circuito delle Città
Slow al quale aderiscono le città che accettano di allargare la filosofia di Slow Food al
governo delle città, applicando i concetti
dell’eco-gastronomia alla pratica del vivere
quotidiano. Pianella fonda la sua economia
prevalentemente sull’attività contadina:
celebre è il suo olio d’oliva, ottenuto dalla
“dritta”, una particolare varietà di olive a
maturazione medio-precoce. Inoltre, sono
sviluppati i settori della produzione di pasta e della lavorazione delle carni. Un altro
settore da cui la città trae benessere è il turismo: Pianella infatti oltre che per il suo
olio è nota anche per i suoi numerosi ristoranti e per i suoi monumenti storici. Particolarmente suggestivo è il panorama che
si gode dal paese, che abbraccia sia i monti
del Gran Sasso e della Majella, che le Città
di Chieti e Pescara (mare compreso). Pianella è l’unica città d’Abruzzo che nel 2013
ha ottenuto la Bandiera Verde Agricoltura:
riconoscimento conferito dalla Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) agli enti
locali che si sono distinti nelle politiche di
tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Cinema
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di Elisa Di Daniele

Serie televisiva

BENTORNATI
A DOWNTON ABBEY

E poi ecco che parte il tema musicale di
John Lunn che subito accende gli animi dei
fan più fedeli di una tenera nostalgia.
È il 1927 e un evento straordinario sconvolge la quiete della famiglia Crawley: giunge
da Buckingham Palace la notizia dell’imminente visita dei reali alla tenuta di Downton mentre saranno di passaggio nello Yorkshire.
Iniziano immediatamente i preparativi ma
l’entusiasmo non tarda ad essere rimpiazzato dalla confusione: a peggiorare le cose
è l’arrivo della servitù reale che umilia i
domestici del palazzo, resi all’improvviso
impotenti.

I personaggi della serie Downton Abbey

S

in dalla primissima sequenza la sensazione è proprio quella di essere
tornati a casa, un casa elegante e accogliente, lontana nello spazio e nel
tempo, ma sin troppo familiare per lo spettatore dei 52 episodi della popolarissima serie TV britannica su cui il film è basato: ambientato all’inizio del XX Secolo nello Yorkshire, “Downton Abbey”, offre un ultimo
fugace sguardo sulle vicende della famiglia
Crawley e della nutrita servitù che lavora
presso la splendida tenuta di Downton.

La pellicola diretta da Michael Engler rappresenta la forma di commiato più delicata
che si potesse desiderare per un vero e proprio gioiellino del piccolo schermo che finalmente approda al cinema, un finale ben
calibrato che chiude un cerchio, in tutti i
sensi: basti pensare alla scena iniziale in cui
un telegramma annuncia l’evento che metterà in moto la trama del film che richiama
esplicitamente l’incipit della puntata inaugurale della serie, dove una missiva simile
comunicava il naufragio del Titanic.

Tra soprusi e incomprensioni, proprio
quando il caos sembra ormai dilagare nella
dimora, il personale di Downton è deciso
a reagire energicamente: nei sotterranei
della tenuta verrà escogitato un piano per
“contrattaccare” e riprendere possesso del
proprio territorio.
Ma intrighi e tensioni coinvolgono la stessa
famiglia Crawley: Lady Violet (una sempre
impeccabile Maggie Smith) ha dei conti in
sospeso per una vecchia questione di eredità con la dama di compagnia della regina,
Lady Bagshaw, sua lontana parente.
Con una sceneggiatura deliziosa e coerente
con tutto quello che precede questo brillante finale, l’ideatore Julia Fellowes non delude ancora una volta i fan più accaniti ma
anche i neofiti, permane quell’estetica elegante e ambiziosa degna dei migliori film in
costume ed è impossibile non restare colpiti dalla sagacia dei dialoghi sapientemente
scritti e dalle interpretazioni impeccabili
degli attori.

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

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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di Mario Giunco

Storia d’Italia

QUEL GIORNO
IN PIAZZA FONTANA
Dopo cinquant’anni ancora nebbia sulla “madre di tutte le
stragi”. Il racconto di un testimone degli eventi

I

l 12 dicembre 1969 una bomba esplose nella
Banca Nazionale dell’Agricoltura di piazza
Fontana a Milano, provocando 17 morti e
88 feriti. La strage è una pietra miliare nella
storia del nostro Paese, che, per oltre vent’anni, aveva goduto di pace economica e di sviluppo sociale, messi in discussione dalle contestazioni studentesche del ‘68, dagli scioperi
selvaggi, dalla nascita dei gruppi rivoluzionari. Il primo processo iniziò a Roma nel 1972,
poi fu trasferito a Catanzaro. L’ultimo si svolse a Milano nel 2005 e si concluse con la “condanna” dei parenti delle vittime a rifondere
le spese di giudizio. Paradossi della giustizia.
Gli imputati Franco Freda, Giovanni Ventura,
Guido Giannettini non erano più perseguibili,
perché assolti nel 1987. Le indagini sulla pista “nera” e sui servizi segreti deviati finirono
in migliaia di faldoni, sempre più difficili da
rintracciare. Sono spariti documenti fondamentali. Benedetta Tobagi (figlia di Walter
Tobagi, ucciso dai terroristi nel 1980) ne dà
conto nel libro “Piazza Fontana: il processo
impossibile” (Einaudi, 2019).
Uno storico autorevole, Paolo Mieli, autore
del volume “Le verità nascoste. Trenta casi
di manipolazione della storia” (ed. Rizzoli),
afferma: “ Da anni si dà per stabilito che sia
stata una strage di Stato. Mi chiedo, invece, se
quelle ricostruzioni, dopo cinquant’anni non
debbano essere vagliate prima di pronunciare una formula come strage di Stato. Chi dello Stato sarebbe responsabile? Come, dove,
quando? I responsi giudiziari non sono arrivati a nulla: solo verdetti ambigui che dicono
che è stato il terrorismo nero, ma i terroristi
neri o sono prescritti oppure non sono giudicabili una seconda volta. Dire strage di Stato è
un modo per lavarsi le mani. E’ come dire che

Andreotti era mafioso fino al
1980, ma prescritto; oppure
dire che dietro il sequestro
e l’assassinio di Aldo Moro
probabilmente c’erano la Cia
e il Kgb. Ma, di nuovo: come,
dove, quando?”.
Invece il presidente della Repubblica , Sergio Mattarella,
ammonisce a “stare attenti
a disinvolte manipolazioni
strumentali del passato, persistenti riscritture di avvenimenti, tentazioni
revisioniste che alimentano interpretazioni
oscure entro le quali si pretende di attingere
versioni a uso settario, nel tentativo di convalidare a posteriori scelte di schieramento,
opinioni di ieri”.
Per Marco Alessandrini, figlio di Emilio Alessandrini - il magistrato che condusse l’istruttoria sulla strage e fu ucciso dai terroristi di
Prima Linea il 29 gennaio 1979 – il dovere
della memoria è doloroso, ma necessario: “La
memoria non è solo ricordare un evento, ma
riviverlo”.
E proprio per rivivere una piccola parte di
quell’avvenimento, che ha segnato la vita di
tante persone, riportiamo il racconto di un testimone diretto, Claudio Angelozzi, già sindaco di Roseto, che nel 1969 era a Milano, dove
aveva trovato lavoro. Era uno dei non pochi
giovani che anche allora partivano alla ricerca
di un avvenire, che speravano migliore. Ecco
le sue parole, tratte dal libro “Storie di vita. Per
capire il presente guardiamo anche il passato”
(Hatria Edizioni, 2017): “Quando avvenne la
strage ero in ufficio. Un orologio segnava le
16,37. Sentii una grande concitazione e poi la
notizia che vi era stato uno scoppio alla Banca

dell’Agricoltura, vicino piazza Duomo. Man
mano le notizie cominciavano a prospettare
l’ipotesi, allora non molto usuale come ora,
di un attentato terroristico. Appena possibile
andai in piazza Fontana, ma tutto era bloccato
e non mi fu possibile avvicinarmi. Capii cosa
vuol dire il terrore, il dolore, lo sgomento, quel
senso di vuoto che ti assale e la paura. Un mio
amico mi disse che la sera saremmo andati a
mangiare nella solita trattoria abruzzese e ci
vedemmo lì. Poi ci recammo al cinema in una
Milano deserta. Sotto le feste natalizie, era tutto paradossale, allucinante, si viveva in un’atmosfera surreale. Per strada
pattuglioni di polizia ed
esercito, che ci perquisirono
più volte e ci guardavano
con aria interrogativa, quasi a dirci: dove andate, siete
matti? Al cinema: nessuno,
solo noi. Lì fu veramente il
gelo. All’uscita, solita perquisizione e riapertura del
pacchetto dei libri acquistati.
Era lo stato d’assedio, una
città prostrata, e non si sapeva cosa doveva accadere.
Numerosi arresti, soprattutto di anarchici. Tra
gli arrestati l’anarchico Giuseppe Pinelli, che
avevo visto spesso nelle manifestazioni. Il 15
dicembre l’anarchico Pietro Valpreda viene
arrestato presso il Tribunale di Milano e portato a Roma quella sera. Intorno a mezzanotte,
Pinelli ‘cade’ dal quarto piano in Questura. Un
colpo al cuore mi arrivò al nome di Valpreda. La segretaria della direzione tecnica del
mio ufficio era l’abile, professionale e dolce
Maddalena Valpreda, detta Nenè, la sorella del
‘mostro’, che io spesso accompagnavo la mattina con la mia Fiat 500. Con la sorella, Pietro
aveva un rapporto speciale. Fisicamente si
somigliavano. Lei sosteneva tutte le sue decisioni o iniziative: quando imparava i primi
rudimenti del ballo, la sua più grande passione
e professione, quando si appassionava al ciclismo da corsa. Lo applaudiva al debutto sul
palcoscenico e lo accompagnava alle riunioni. Mai un cenno alla politica. Non ascoltai da
lei alcun discorso che potesse farmi capire le
sue opinioni. Maddalena dovrà subire processi con varie accuse, assieme alla zia. Com’era
Milano in quei giorni? Solitudini immense,
nebbia mista a smog, che ti avvolgeva e ti dava
un senso di stordimento, di spaesamento”.
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di Fabiola Barnabei

Il potere della mente

PENSARE BENE
PER VIVERE BENE

Facciamo un esempio. Chi soffre di attacchi di panico può avvertire improvvisamente un sintomo d’ansia, come ad esempio la tachicardia, spaventarsi per questo
e pensare che da un momento all’altro
si sentirà male. Questo tipo di pensiero
è negativo e irrazionale perché il futuro
viene predetto in maniera catastrofica
senza avere la prova concreta che davvero questo accadrà. L’interpretazione
irrazionale e catastrofica della propria
tachicardia (ossia il pensiero: “Da un momento all’altro mi sentirò male”) pone la
persona in uno stato di tensione e preoccupazione crescente, conseguentemente i
sintomi ansiosi tenderanno ad aumentare
e ad autoalimentarsi, entrando in un circolo vizioso che, se non controllato, può
concludersi con l’arrivo vero e proprio
dell’attacco di panico.
Questo esempio ci fa capire come i nostri pensieri giochino un ruolo fondamentale nei confronti della nostra
salute fisica e mentale e di quanto sia
importante averne consapevolezza e
imparare a gestirli.

C

i siamo lasciati con l’articolo
sulla Mindfulness Eating.
Vi ricordate?
Oggi mi piacerebbe introdurre
un argomento fondamentale della psicoterapia cognitivo comportamentale:
l’importanza del pensare in maniera
funzionale. I nostri pensieri non sono
sempre giusti e razionali e non è sempre
facile gestirli; spesso sono così veloci
da non esserne pienamente consapevoli.
Eppure riconoscerli è fondamentale perché essi sono responsabili delle nostre

emozioni e dei nostri comportamenti. Ciò
vuol dire che dei pensieri negativi e irrazionali possono essere la causa delle
nostre emozioni negative esperite e dei
nostri comportamenti disadattivi emessi.
Secondo la psicoterapia cognitivocomportamentale non è la situazione
in se stessa che determina ciò che la
gente sente, ma piuttosto il modo in
cui le persone interpretano una situazione.

Chi inizia un percorso di psicoterapia cognitivo- comportamentale impara a riconoscere i propri pensieri irrazionali, chiamati “distorsioni cognitive”, a correggere
il proprio programma mentale sbagliato,
modificando quegli schemi d’azione che
si rivelano controproducenti, in modo da
migliorare il proprio stato d’animo e favorire il proprio benessere psico-fisico.
Pensare bene per vivere bene.
Concludiamo quest’anno con tante pillole di conoscenza.
Siate consapevoli, siate liberi!
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di Alessandra Iachini

Da Natale all’Epifania

COME SUPERARE
LE FESTIVITÀ

A

ntipasti, due primi piatti, due secondi, dolci, frutta, caffè, amaro,
limoncello e vino sono gli ingredienti perfetti di pranzi e cene
durante le festività natalizie.
Il periodo considerato dura 15 giorni (24
dicembre-6 gennaio), ma spesso si prolunga per sei settimane, iniziando già dalle
prime giornate di dicembre e terminando
a metà gennaio.
Durante le festività natalizie il rischio è
quello di aggiungere 4-5kg al proprio peso
corporeo se non si pone attenzione all’alimentazione. Vediamo, allora, come affrontarle senza paura.
LIMITA L’ALCOOL
L’alcool, sinonimo di convivialità e del-

lo stare insieme, è sempre presente sulle
tavole natalizie, ma attenzione a non abusarne. 1g di alcool fornisce 7kcal, definite
vuote, poiché non apportano macronutrienti al nostro organismo. È quindi necessario limitare le quantità assunte e riservarlo ai giorni di festa.
MUOVITI DI PIÙ
Approfittando del maggior tempo libero,
di cui la maggior parte di noi gode, approfittiamo per effettuare più attività fisica:
camminate all’aria aperta, palestra, nuoto,
… Non scendiamo mai sotto i 30 minuti
di attività fisica al giorno e manteniamo
più in generale uno stile di vita attivo (ad
esempio preferiamo le scale all’ascensore,
parcheggiamo lontano).

NON SALTARE I PASTI
L’abitudine comune è quella di saltare i
pasti precedenti o immediatamente successivi i giorni di festa, cercando così di
recuperare quelle kcal assunte in eccesso.
Dovremmo, invece, cercare di mantenere
un’alimentazione adeguata e corretta nei
giorni che intervallano le festività, consumando tutti i pasti.
E nei giorni di festa? Non saltare la colazione, dà la giusta carica per la giornata,
effettua uno spuntino e una merenda per
non arrivare eccessivamente affamato ai
pasti principali e rischiare così di mangiare di più.
LIMITA I DOLCI
Non dobbiamo privarci completamente
dei dolci, ma dobbiamo limitare la quantità che ne consumiamo nei giorni di festa,
ad esempio scegliamo tra panettone e pandoro, non facciamo il bis, preferiamo una
fetta più piccola e, soprattutto, cerchiamo
di non consumarli tutti i giorni. Inoltre è
bene non iniziare ad acquistarli, e quindi
mangiarne, già dai primi giorni di dicembre e non protrarli fino alla metà di gennaio.
MANGIA DI PIÙ SOLO NEI GIORNI DI
FESTA
Limitiamo i grandi pranzi e le grandi cene
ai giorni festa, nei giorni comuni mangiamo come da nostra abitudine, rispettando
il nostro fabbisogno calorico, le nostre
porzioni e le nostre frequenze.
Ricordiamo sempre, però, che uno stile di
vita sano, equilibrato ed attivo non viene
rovinato dalle vacanze natalizie, possiamo
concederci qualche sfizio in più, goderci la
convivialità che queste ci regalano senza
preoccuparci troppo della linea.
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Esperto di comunicazione
interpersonale
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di Pierluigi Troilo

Tre livelli di tradimento

dere con questa amica o amico risate, preoccupazioni e segreti e a trovare sempre
più sostegno fuori dalla nostra coppia. In
certi casi, si tratta di vere e proprie interferenze esterne, quando anziché rivolgerci al nostro partner ci rivolgiamo sempre
più spesso a nostra madre, all’amica/o del
cuore, ai nostri ex partner, ecc. Ma questo
tipo di tradimento può subentrare anche
quando avviene troppo spesso che uno
dei partner è spesso assente nei momenti
in cui l’altro ne ha bisogno. Viene meno,
cioè, quel “posso contare su di te” che riguarda sia le assenze in momenti difficili
e dolorosi e sia le occasioni importanti,
le celebrazioni, ecc. Anche iniziare a non
riservare più attenzioni e interesse sessuale nei confronti del partner è una forma di allontanamento: carezze, abbracci
e sguardi che sostengono la complicità
e l’attrazione diventano sempre più rari.
Un’altra forma di questo tradimento è
quella in cui un partner assume un atteggiamento di superiorità o usa parole di
disprezzo magari proprio in presenza di
altre persone (figli, colleghi, conoscenti,
ecc.).

E TU COME
TRADISCI?

L

a parola tradire deriva dal latino
tradere cioè consegnare. Infatti, è
quello che ha fatto Giuda: ha consegnato Cristo ai Romani. In una
coppia amorosa, il tradimento, in genere,
viene considerato il risultato di un processo che entrambi i partner mettono in
atto, durante il quale la fiducia e la comunicazione tendono a disgregarsi. Ma sono
tante le forme di tradimento che si possono vivere e io le distinguo in tre livelli.
Il primo livello è il tradimento di sé
stessi. Tradire sé stessi vuol dire rinunciare a scoprire ed essere sé stessi, vuol
dire rinunciare ai propri sogni e alle proprie aspirazioni per vivere una vita più
“tranquilla” proprio quella che gli altri si
aspettano, vuol dire considerarsi inferiori,
dire sì quando si vuol dire no, rinunciare
a sviluppare i propri talenti, non ascoltare i propri bisogni e le proprie passioni.

Questo è il peggiore dei tradimenti. Vuol
dire consegnare la propria vita ad altri.
Vuol dire tradire chi ce ne ha fatto dono,
di quella vita. E questo tipo di tradimento
è il presupposto di tutti gli altri.
Il secondo livello è il tradimento dell’altro, quello che nasce in una coppia quando inizia a vacillare il patto implicito di
rispetto, fiducia, protezione e reciproco
incoraggiamento. I partner iniziano a
non stare più l’uno allo stesso
passo dell’altro, si allontanano e perdono la fiducia reciproca. Può succedere che per
il quieto vivere iniziamo ad
omettere alcune informazioni
oppure dire sempre più bugie.
Oppure accade che conosciamo una persona e iniziamo a
“sostituire” questa al nostro
partner: iniziamo a condivi-

Il terzo livello è l’infedeltà fisica, quello
a cui più comunemente si pensa quando
sentiamo parlare di amanti, corna, vite
parallele, ecc. Quello per cui “la gente” è
sempre pronta a scagliare la pietra. Molto spesso questo livello di tradimento è la
manifestazione e conseguenza dei primi
due. A volte, è semplicemente il tentativo
di ritrovare altrove qualcosa che manca
nella coppia “ufficiale”. Ma a volte questa
è solo un’illusione: chi tradisce sé stesso non può trovare negli altri la fiducia,
la sicurezza e l’amore che solamente lui
stesso può darsi.
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di Silvia Mattioli

Gennaio, tempo di scelte

QUALE SCELTA PER
IL FUTURO?
Come orientarsi tra le diverse proposte scolastiche?

S

ubito dopo le vacanze
natalizie molti di noi si
troveranno a dover fare
scelte importanti per il
futuro dei propri figli, è tempo
di iscrizioni: scuola dell’infanzia primaria, secondaria, liceo
o istituto tecnico? “L’amichetto va in quel plesso, in quella
scuola c’è un ottimo team di
insegnanti, in quell’altra fanno
molte attività extrascolastiche”
e ancora “mi hanno detto, ho
sentito…” insomma è ora di decidere ma non sempre si hanno
le idee chiare!
Scegliere non è mai semplice,
anche perché la scuola perfetta non
esiste! L’importante è che la scelta che
si farà sia consapevole e condivisa: Consapevole ossia considerando tutte le variabili in gioco, i pro e i contro, decidiamo
consci di quello che si lascia e di quello
che si sceglie. Condivisa, la scelta va fatta in famiglia ascoltando i consigli della
scuola e mettendo al centro il ragazzo e
le sue esigenze. Inoltre tanto più nostro

figlio cresce tanto più vuole e deve avere
parte attiva nella scelta del proprio percorso scolastico, già per la scelta delle
medie infatti è indispensabile renderlo
partecipe ed ascoltare il suo punto di vista. Qualche parola in più merita la scelta
della scuola superiore, importante per la
futura professione. Se non abbiamo le
idee chiare e siamo indecisi tra più opportunità, può essere importante rivol-

gersi ad un professionista e affrontare un
percorso di orientamento professionale
che supporti il ragazzo e la famiglia in
una scelta consapevole; il percorso attivo
presso il mio studio prevede un bilancio
delle competenze possedute dal ragazzo,
una valutazione dell’aspetto cognitivo
e delle potenzialità unitamente ad una
mappatura delle attitudini e degli interessi. Oltre a questi aspetti si andranno a
sondare impegno e motivazione allo studio, nonché gli eventuali progetti o desideri a lungo termine. Dunque al termine
degli incontri si arriverà a supportare
il ragazzo nel prendere una decisione consapevole partendo da
una maggiore conoscenza di se
stesso, delle proprie risorse e dei
propri obiettivi. Naturalmente
in questo processo intervengono
anche i genitori che devono sostenere il proprio figlio nella scelta
ma senza condizionarlo o scegliere per lui, senza farsi irretire dai
miti del passato e dal liceo a tutti i
costi, in fondo tutte le strade portano all’Università! Comunque
viviamola con serenità il percorso
per arrivare ad una scelta professionale è ancora lungo e ci sarà
sempre tempo per aggiustare il
tiro, l’importante è non caricare
i nostri figli di ansie ed aspettative o di
viverli come riscatto personale, accettiamoli ed amiamoli per come sono e
non per come vorremmo infatti che
fossero, questo è il primo segreto per il
loro successo!
Vi saluto con un augurio di buone feste
e con una massima “Non fare dei tuoi
sogni un desiderio: fanne una scelta!”
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Il serpente più piccolo al mondo

E’ SBARCATO
L’INDOTYPHLOPS BRAMINUS
E’ il serpente più piccolo del mondo. E’ assolutamente
innocuo e vive in ambienti caldi e umidi. Le sue origini
sono asiatiche ma alcuni esemplari sono stati individuati in
Europa, Italia compresa. Ad Ischia il primo avvistamento.
Sarebbe arrivato oltre confine viaggiando nei vasi di piante
esotiche che vengono vendute in ogni angolo della Terra

S

pesso sentiamo parlare di globalizzazione, un termine usato, ma
soprattutto abusato, in termini
economici. Una globalizzazione
che dovrebbe in qualche modo anche garantire una ridistribuzione della ricchezza. Ma che in realtà consente al ricco di
essere sempre più ricco e al povero di diventare ancora più povero. Questa volta,
però, la globalizzazione la vogliamo abbinare ad un fatto curioso che rende perfettamente l’idea di come il mondo non
abbia più confini, almeno per alcune specie animali. Lo sapevate che nel giardino
della vostra casa o persino in un vaso di
piante esotiche che avete a casa potreste
trovare il serpente più piccolo del mondo? E’ simile ad un lombrico, sottile e della colorazione molto simile all’anellide

che vive sotto terra. Ad Ischia è accaduto
che in un giardino privato venisse trovato l’Indotyphlops braminus. La scoperta
ha dell’incredibile perché è la prima volta
che questo esemplare viene avvistato in
Italia. La notizia è apparsa anche sulla rivista specializzata “Biodiversity Journal”.
L’Indotyphlops braminus” è la più piccola specie di serpente conosciuta. Gli adulti misurano
dai 5 ai 10,2 cm di lunghezza e solo raramente
raggiungono i 15 cm. Gli
occhi minuscoli sono coperti di scaglie traslucide,
rendendo questi esemplari quasi completamente
ciechi. Il colore varia dal
grigio antracite al beige

chiaro, al violaceo e in rari casi all’albino.
Conosciuta anche come “flowerpot snake”, ossia serpente di vaso da fiori, questa specie predilige i posti umidi e caldi e
si nutre di piccoli invertebrati, termiti e
uova di formiche. Negli anni, si è diffusa
dal suo areale originario nel sud-est asiatico alle regioni tropicali e subtropicali
dell’Africa, dell’Australia e dell’America,
grazie al commercio internazionale di
piante esotiche, approdando infine anche
in un giardino dell’isola d’Ischia, nel Golfo di Napoli.
Stando a quanto affermano gli erpetologi,
è fondamentale arrivare ad una diagnosi precoce di popolazioni alloctone, ossia
di specie aliene che si trovano ad abitare e colonizzare un territorio diverso dal
proprio areale storico, al fine di attivare
strategie di gestione specifiche e utili. Per
ora, non si sa quanti esemplari della più
piccola specie di serpente conosciuta al
mondo siano in Italia, e quale impatto
questi mini rettili asiatici, arrivati probabilmente a bordo di piante provenienti
dall’estero, potrebbero avere sulle comunità native di artropodi. Però, quando acquisterete in futuro delle piante esotiche,
uno sguardo attento potrebbe garantirvi
una scoperta eccezionale.
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Cologna Spiaggia

IL NATALE DI
DON ERÌ
Il nuovo parroco della frazione di Cologna Spiaggia ha
organizzato una serie di eventi per rallegrare nel periodo
delle festività i parrocchiani. Tanti appuntamenti anche
grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio.
In piazza Redipuglia sarà allestito un tendone riscaldato
per accogliere tantissime persone e per la celebrazione dei
riti liturgici

C

he fosse un parroco un po’ fuori dal comune, dai soliti schemi
imposti dalla chiesa lo si era
capito subito, sin dal suo arrivo
nella parrocchia di Cologna Spiaggia. Ma
don Erì ha dimostrato di essere anche molto dinamico e voglioso di proporre tante
iniziative per coinvolgere i suoi parrocchiani. Così ha pensato di organizzare un
calendario di appuntamenti, grazie anche
alla collaborazione di alcune associazioni
del territorio, allestendo in piazza Redipuglia, in occasione delle imminenti festività
natalizie, un tendone che ospiterà una serie di eventi.
Si parte il 21 gennaio alle 20,30 con il Gran
Concetrto di Natale ed intermezzi poetici
a cura dell’associazione Il Faro. Il giorno
dopo, con raduno alle 20,15, in piazza, La

auguri di

buone

feste

a tutti!

Il parroco Don Erì

Scanned by CamScanner

Camminata dei Babbi Natale, evento nato
con la collaborazione dell’associazione Atletica Cologna Spiaggia. E poi tombolate, i
riti liturgici legati al Santo Natale che saranno accolti nel tendone riscaldato, cinema in piazza, pesca di beneficenza, e persino uno spettacolo teatrale, scritto dallo
stesso don Erì, “90 minuti per innamorarsi” in programma la sera del 27 gennaio.
Tanta ironia, per trascorrere un momento
in assoluta spensieratezza. Ingresso libero.
E poi anche il brindisi di Capodanno, dalle
22 in poi della sera del 31 dicembre. Il calendario è ricco di iniziative che verranno
proposte sino al giorno dell’Epifania.
Lodevole l’impegno del parroco che ha saputo oltretutto coinvolgere i colognesi che
lo hanno accolto a braccia aperte sin dal
primo giorno. Per la prima volta, la frazione più popolosa del Comune di Roseto non
vivrà un Natale anonimo. L’invito è quello
di partecipare tutti.

Piazza della Repubblica,8
Roseto degli Abruzzi
085.8941013
338.1243132
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Italiano
CHI ERA SAN NICOLA?
San Nicola era un vescovo cristiano che aiutava i poveri ed i
malati. Dopo la sua morte, si diffuse la tradizione di portare doni
ai bambini a Natale. San Nicola, da eroe cristiano della carità, si
trasformò nel personaggio leggendario di Santa Claus, dei paesi
anglosassoni
San Nicola nacque nel 280 d.C. a Patara, nella Licia, una città
nell’attuale Turchia. Perse entrambi i genitori da giovane e secondo quanto si narra utilizzò la sua eredità per aiutare i malati e
i più bisognosi. Un cristiano devoto, successivamente ricoprì l’incarico di vescovo a Myra, oggi conosciuta come la città di Demre.
San Nicola di Myra, noto anche come San Nicola di Bari, è diventato protagonista di molte leggende. Una storia racconta come il
santo aiutò tre sorelle povere. Il loro padre era caduto in miseria
e non aveva denaro sufficiente per poter offrire alle figlie un
matrimonio decoroso quindi aveva loro insinuato l’idea di prostituirsi per raccogliere il denaro sufficiente al matrimonio. Per ben
tre volte, San Nicola uscì di casa di notte e raggiunse
segretamente la dimora delle fanciulle dove lasciò
un sacchetto pieno di monete d’oro. L’uomo utilizzò
il denaro per far maritare una delle sue figlie. Alla
terza visita, l’uomo vide San Nicola e lo ringraziò
per la sua generosità. Si racconta inoltre che salvò
tre uomini che erano stati ingiustamente imprigionati e condannati all’ergastolo.
Da numerose fonti si evince che San Nicola morì il
6 dicembre, 343 d.C.. Nel corso degli anni, i racconti
dei suoi miracoli e della sua carità si espansero ad
altre parti del mondo. Venne conosciuto come il
protettore dei bambini e dei marinai ed a lui si associa il regalare doni. Era un santo molto conosciuto in Europa fino
al periodo della riforma nel 1500 che portò alla nascita del Protestantesimo che non riconosceva più la pratica di venerare i santi.
San Nicola, tuttavia, rimase una figura importante in Olanda.
Gli olandesi continuarono a festeggiare il santo patrono il 6 dicembre. Era una tradizione per i bambini lasciare fuori la notte
precedente le loro scarpe. Il mattino trovavano i doni lasciati da
San Nicola per loro. I coloni olandesi portarono la leggenda di
San Nicola, chiamato da loro Sint Nikolaas o con il soprannome di
Sinterklaas, in America nel 1700.
San Nicola subì varie trasformazioni in America. Sinterklaas divenne Santa Claus, e piuttosto che lasciare regali il 6 dicembre,
Santa divenne parte delle festività natalizie. Nella poesia del 1820
“An Account of a Visit from Saint Nicholas” più comunemente
conosciuta come “Twas the night before Christmas” di Clement
Clark Moore, Santa Claus viene descritto come un uomo allegro e
pienotto che scende dal cammino per lasciare regali a tutti i bambini meritevoli e arriva alla guida di una slitta trainata da renne
volanti. Il vignettista Thomas Nast contribuì alla leggenda con un
disegno di Santa che indossava un vestito rosso con delle finiture
di pelo bianco. E come direbbe Santa:

Inglese
WHO WAS
SAINT NICHOLAS?
Saint Nicholas was a Christian bishop who helped the poor and
the sick. After his death, the legend of his gift-giving grew. Saint
Nicholas transformed into the legendary character called Santa
Claus, who brings Christmas presents to children around the
world.
Saint Nicholas was born circa 280 in Patara, Lycia, an area that
is part of present-day Turkey. He lost both of his parents as a
young man and reportedly used his inheritance to help the poor
and sick. A devout Christian, he later served as bishop of Myra,
a city that is now called Demre.
There are many legends about Saint Nicholas of Myra. One story
tells how he helped three poor sisters. Their father did not have
enough money to pay their dowries and thought of selling them
into servitude. Three times, Saint Nicholas secretly went to their
house at night and put a bag of money inside. The
man used the money so that one of his daughters
could marry. On the third visit, the man saw Saint
Nicholas and thanked him for his kindness. He also
reportedly saved three men who were falsely imprisoned and sentenced to death.
Several sources state Saint Nicholas is believed to
have died on December 6, 343. Over the years, stories of his miracles and work for the poor spread to
other parts of the world. He became known as the
protector of children and sailors and was associated
with gift-giving. He was a popular saint in Europe
until the time of the Reformation in the 1500s, a
religious movement that led to the creation of Protestantism,
which turned away from the practice of honoring saints. Saint
Nicholas, however, remained an important figure in Holland.
Santa as wearing a red suit with white fur trim.
The Dutch continued to celebrate the feast day of Saint Nicholas, December 6. It was a common practice for children to put
out their shoes the night before. In the morning, they would
discover the gifts that Saint Nicholas had left there for them.
Dutch immigrants brought the legend of Saint Nicholas, known
to them as Sint Nikolaas or by his nickname, Sinterklaas, to
America in the 1700s.
Saint Nicholas went through many transformations in America: Sinterklaas became Santa Claus, and instead of giving gifts
on December 6, he became a part of the Christmas holiday. In
the 1820 poem “An Account of a Visit from Saint Nicholas” by
Clement Clarke Moore, he is described as a jolly, heavy man
who comes down the chimney to leave presents for deserving
children and drives a sleigh pulled by flying reindeer. The cartoonist Thomas Nast added to the Saint Nicholas legend with
an 1881 Santa as wearing a red suit with white fur trim. And as
Santa would say

“Happy Christmas to all, and to all a good night!”
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Comune di Roseto

EX MATTATOIO, IL COMUNE
RITENTA CON LA QUARTA ASTA
Nuova vendita all’incanto anche per due vecchie scuole e
per gli appartamenti di Corso Umberto I a Montepagano.
L’Ente però ancora non riesce a dismettere una parte del
patrimonio immobiliare e ha necessità di fare cassa per sanare
un debito di bilancio di oltre un milione e 400mila euro

Ex mattatonio di Roseto

I

L Comune ci riprova. Per l’ex mattatoio, nella zona sud della città, si andrà
ad una quarta asta dopo quelle andate
deserte precedentemente. Ha riproposto il bando che scadrà ai primi di gennaio con un’ulteriore riduzione del 10 per
cento. Tutto il complesso, che l’Agenzia
del Territorio aveva valuta in poco più di
4milioni di euro, torna all’asta per una
somma inferiore a 3milioni. Esattamen-

te 2milioni e 952mila euro. Uno sconto
di un quarto, dunque, rispetto al valore
iniziale. Ed è la somma che alcuni imprenditori avevano fatto sapere indirettamente di voler spendere per acquisire
la proprietà dell’ex mattatoio. La prova
del 9 ci sarà dunque prima della metà di
gennaio, quando scadranno i termini per
presentare la busta con la manifestazione
di interesse per l’acquisto dell’immobile.

Nell’ultima riunione di Giunta, l’amministrazione ha deciso che per l’ex mattatoio oltre questa asta non si andrà per non
svalutarlo e deprezzarlo più di quanto
non sia avvenuto ora. Inizialmente il Comune era propenso a non andare oltre la
terza asta, ma un nuovo tentativo verrà
dunque fatto. Così come per altri immobili le cui proposte di vendite all’incanto sono andate ugualmente deserte. Si
tratta dell’ex scuola di Contrada Giardino
(143.882 euro), dell’ex scuola Piane Tordino (131.949 euro), dei due appartamenti di Corso Umberto I a Montepagano
(102.424 euro).
L’aggiudicazione sarà effettuata in favore
del soggetto che avrà presentato l’offerta
più vantaggiosa il cui prezzo sia migliore o pari a quello posto a base di gara.
Il sindaco Sabatino Di Girolamo è stato
chiaro: quanto deliberato è l’ultimo ribasso da parte dell’amministrazione comunale. Questa sarà l’ultima asta proposta
per questi immobili. Torna all’asta anche
Villa Clemente. Operato anche in questo caso un ribasso del 10 per cento. Per
l’antica struttura in stile Liberty, che purtroppo cade a pezzi, si tratta della seconda vendita all’incanto. E potrebbe essere
anche l’ultima.

Nati nel 1991 come azienda agricola, siamo diventati
agriturismo nel 1998 con certificazione BIO dall’anno
successivo.
La nostra struttura, restaurata con cura e rispetto della
tradizione, è immersa in una proprietà di sette ettari dove
coltiviamo con amore tutti i nostri prodotti.

DOVE SIAMO?
C.da Scansature 17A,
64037 Montegualtieri di Cermignano (Teramo)
Tel: 0861.66678 - 347.4935063
aziendacapodacqua@virgilio.it

www.agriturismocapodacqua.com
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Scuole superiori

I PROGETTI DELLA CPO CONTRO
LA VIOLENZA DI GENERE
Messe in campo importanti iniziative che puntano al
riequilibrio dei ruoli tra i generi.
Importante anche il coinvolgimento delle scuole.
Necessario parlare ai giovani che hanno manifestato la
voglia di confrontarsi su temi così delicati

L

a lotta contro la violenza
di genere resta il principale impegno della Commissione Pari Opportunità. Non ha dubbi Giorgiana
Camplese, eletta presidente
della Cpo che da anni porta
avanti una serie di iniziative
mirate in tal senso. “In particolare il nostro obiettivo”, sostiene, “è di valorizzare le differenze di genere
dando vita ad azioni culturali che mirano
al riequilibrio fra i ruoli dell’uomo e della
donna. Le scuole hanno un ruolo importante all’interno di queste azioni e devono essere al fianco delle Istituzioni contro
ogni forma di violenza, discriminazione e
pregiudizio; la scuola è il luogo giusto per
educare alla non violenza e al rispetto delle persone”. La CPO ha, per questo motivo,
deciso di elaborare un programma per affrontare con i giovani studenti e i docenti
l’educazione alla parità tra i sessi, la pre-

venzione della violenza di genere e di tutte
le altre discriminazioni. Il progetto nasce
due anni fa, con la collaborazione delle
psicologhe psicoterapeute Daniela Di Sante e Viviana Leoncini che hanno affrontato
lo specifico tema della violenza con alcune
classi degli studenti delle scuole superiori
del Polo Liceale Saffo e dell’Istituto Comprensivo Moretti. “Quest’anno invece, la
Commissione ha ritenuto di partire da ciò
che rappresenta la radice della violenza”,
prosegue la dottoressa Camplese, “ovvero
la diversità, con un progetto alternativo

con due piani di lavoro differenti. Infatti, nel polo liceale Saffo i destinatari del
progetto sono gli studenti mentre, nell’Istituto Moretti, sono coinvolti i docenti al
fine di fornire gli strumenti per costruire
all’interno delle classi un ambiente ove
vi sia rispetto per le diversità tra tutte le
persone”. Un lavoro che le due psicologhe
psicoterapeute stanno
portando avanti con
particolare attenzione. “La richiesta della
Commissione Pari Opportunità”, sottolineano Viviana Leoncini
e Daniela Di Sante, “ci
ha offerto l’occasione
di riflettere in merito
ai temi della diversità, della tolleranza e
della violenza. Docenti e studenti hanno
sempre mostrato una buona partecipazione e il desiderio di mettersi in gioco. Abbiamo riscontrato una effettiva necessità
di confrontarsi su temi che evidentemente appartengono a tutti. Gli incontri sono
diventati uno spazio prezioso di lavoro e
hanno permesso una rielaborazione e una
condivisone affettiva di contenuti emotivi
importanti, stimolando studenti e docenti
a ripensare il loro rapporto nei termini del
rispetto e della fiducia reciproca”.
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Donne

NASCE LA COMMISSIONE
PARI OPPORTUNITÀ
Eletta presidente Anna D’Amario. Edda Migliori ricoprirà
il ruolo di vice. Fanno parte della CPO tutte le consigliere
di maggioranza e di opposizione

P

resentata ufficialmente a Pineto
la Commissione per le Pari Opportunità. Un organismo importante
che nasce di fatto alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Dopo la nomina delle
Consigliere avvenuta a seguito della partecipazione ad un bando rivolto a donne
e uomini, si è proceduto con l’elezione
dell’odontoiatra Anna D’Amario a presidente della Commissione per le Pari Opportunità e dell’esperta in comunicazione
e giornalista Edda Migliori a vice presidente. Altre componenti della CPO sono,

oltre a quelle di diritto, ovvero tutte le
consigliere di maggioranza e minoranza
del Consiglio Comunale, Antonella Artieri
educatrice, Laura Di Paolantonio commercialista, Cristina Marcone avvocata, Adele
Mazzocchitti avvocata, Monica Monticelli
psicologa, Viola Petrini funzionaria, Paola
Rosini avvocata. Nel corso della presentazione i vari componenti
della CPO hanno spiegato
l’ambito di competenza
in cui andranno ad operare durante il mandato,
tali deleghe sono state
concordate e assegnate
durante il primo incontro
di insediamento. I compiti
saranno così ripartiti: la
segreteria è affidata a Paola Rosini, ad occuparsi di
disabilità e barriere architettoniche saranno An-

tonella Artieri e Viola Petrini, il lavoro e
l’imprenditoria femminile saranno a cura
di Laura Di Pietrantonio e Monica Monticelli, alla scuola e sanità Anna D’Amario,
al sociale Cristina Marcone, ai rapporti
con il Consiglio Comunale Adele Mazzocchitti mentre alla comunicazione e ai rapporti con la stampa Edda Migliori.
“Sono felice di questo gruppo che ha mostrato affiatamento già nel primo evento
organizzato insieme in occasione della
Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne. La Commissione per le Pari
Opportunità è sicuramente un valore aggiunto per tutto il territorio e sono certa
saprà realizzare molto, così come è stato
per la scorsa CPO. Auguro a tutte un buon
lavoro” ha dichiarato l’Assessora per le
Pari Opportunità Marta Illuminati. “Lavoreremo sulle interazioni tra le varie realtà: associazioni, forze dell’ordine, sanità,
scuola e daremo il via ad un linguaggio comune, a protocolli comuni che ci portino
ad efficentare le varie azioni, soprattutto
di conoscenza del territorio e prevenzione
di nuovi disagi” ha spiegato la Presidente Anna D’Amario.
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di Gabriele Nardi

L’Arte del Cinema

NEL MIRINO DI TONINO VALERII
Omaggio al regista e sceneggiatore di Montorio al Vomano,
scomparso nel 2016, nella rassegna “BiblioCine”, promossa
dalla Biblioteca comunale “Vanessa Creati” e dall’associazione
culturale “Stile Libero”. Nella sala teatro del palazzo
polifunzionale, domenica 1° dicembre scorso, Anna Fusaro e
Mario Giunco hanno presentato il documentario-intervista
“Mi chiamo Tonino Valerii e faccio Western”, realizzato nel 2002
dalla giornalista del Centro e dal Filmaker Antonio D’Orazio

L’

infanzia di Tonino Valerii tra Montorio e Campli, i lunghi pomeriggi trascorsi davanti allo schermo del cinematografo. La precoce passione per
la settima arte, consolidata negli anni della
gioventù, che lo porta alla frequentazione
del centro sperimentale di cinematografia a
Roma, allievo di Alessandro Blasetti. L’esordio nel panorama del cinema italiano come
autore del soggetto del film “Tutto è musica” di Domenico Modugno. L’incontro con
Sergio Leone, icona nascente del western
italiano,che lo vuole aiuto regista in “Per un
pugno di dollari” e in “Per qualche dollaro
in più”. La carriera di regista che inizia nel
1966 con il film “Per il gusto di uccidere”, e
prosegue con 12 lungometraggi per il grande
schermo e due fiction per la televisione. Una
filmografia che esplora, oltre al western, il
genere poliziesco, drammatico e l’action movie. Opere cinematografiche che riscuotono
apprezzamenti del pubblico e della critica : “
I giorni dell’ira” con Giuliano Gemma e Lee
Van Cleef ; “Il prezzo del potere”, ispirato al
racconto di Ambrose Beirce Una cavalcata
nel cielo; “Una ragione per vivere e una per
morire”con Bud Spencer, James Coburn e
Telly Savalas ; “ La ragazza di nome Giulio”,
tratto dal romanzo di Milena Milani, film
drammatico che, nel 1970, rappresentò l’Italia al festival di Berlino, insieme a “Il Conformista” di Bernardo Bertolucci. Il grande
successo che arriva nel 1973 con “Il mio
nome è Nessuno”, prodotto da Sergio Leo-

ne, campione d’incassi in Europa. Film “in
cui l’eroe fordiano Henry Fonda si confronta
con l’antieroe mangiatore di fagioli Terence
Hill, in un accostamento dissacrante tra il
western classico e la sua parodia”, ha scritto
il critico cinematografico Leonardo Persia.
L’avventura nel mondo della celluloide del
cineasta abruzzese, deceduto nel 2016, è raccontata in 40 minuti nell’emozionante documentario “Mi chiamo Tonino Valerii e faccio
Western”, realizzato nel 2002 dalla giornalista de Il Centro Anna Fusaro e dal filmaker Antonio D’Orazio. Il film-intervista è

stato presentato a Pineto dalla coautrice e
da Mario Giunco, amico e collaboratore
del regista montoriese, il 1° dicembre scorso nella sala teatro del palazzo polifunzionale. L’occasione è stata l’omaggio al regista nella rassegna BiblioCine, promossa
dalla Biblioteca comunale “Vanessa Creati”
e dall’associazione culturale “Stile Libero”.
L’iniziativa è stata curata da Annunzio D’Ignazio e da Antonio Moscianese Santori, con la preziosa collaborazione di Laura
Alonzo e Serena Piattella. “ Tonino Valerii
si racconta, ed emerge la figura di artigiano
del cinema, innovatore del linguaggio e della tecnica cinematografica, il primo in Italia
ad usare la steadicam”, ha spiegato Anna
Fusaro ad un pubblico attento e partecipe :
“E’ stato un Maestro del cinema di genere,
amato e citato da Quentin Tarantino, con tributi e riconoscimenti internazionali”. Mario
Giunco, ex responsabile del settore cultura
del Comune di Roseto, esperto di cinema,
ha voluto evidenziare in Valerii lo scopritore di nuovi talenti, valorizzati nel festival
cinematografico “Roseto Opera Prima”,
ideato da entrambi nel 1996. Una Kermesse
che in 20 anni ha ospitato il fior fiore del cinema italiano. “Opera Prima”- ha ricordato
Giunco – ha contribuito a far conoscere registi esordienti, poi diventati famosi, come
Ferzan Ozpetek, Alejandro Inarritu e Matteo
Garrone. Tonino era un cineasta colto, di
molte e raffinate letture, con una passione
particolare per il cinema giapponese. Aveva
tenuto un corso in una università americana,
con il filosofo Gianni Vattimo”. La creatività
artistica e la curiosità intellettuale di Valerii
hanno varcato i confini della cinematografia.
Nel 1982, firmò il soggetto e la sceneggiatura della graphic novel “ Quasi alla fine del
mondo”, disegnata dal grande illustratore
argentino Enrique Breccia. Il racconto fu
pubblicato nella rivista di fumetti d’autore
“L’Eternauta”, fondata da Tonino Valerii insieme a Hugo Pratt, Alberto Ongaro e Oreste
Del Buono.
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di Annunzio D’Ignazio

Alfonso Lanzi

FONZI DEL BAR
BORGO ROSSO
Alfonso Lanzi aveva aperto il primo bar di Borgo S. Maria.
Nel 1980 era stato Assessore in una Giunta anomala:
monocolore comunista appoggiato esternamente dalla DC

A

pparteneva a quella generazione
di comunisti che parlava chiaro e
semplice e si faceva capire da tutti. Razza vecchia, spazzata via da
“Job Act”, “slide”, “spendig review” e altri
orribili anglicismi che nulla hanno a che
vedere con la bandiera rossa. Ci credeva
tanto alla causa da chiamare il suo bar, il
primo di Borgo Santa Maria, “Borgo Rosso”. E a ragione, perché all’epoca quella era
la “Stalingrado” di Pineto. Un serbatoio di
voti che ad ogni scrutinio elettorale come
una randellata si abbatteva puntualmente
sulla DC ribaltando il risultato di Pineto
Centro.
Alfonso Lanzi detto “Fonze lu Pape”: viso
legnoso, occhi cerulei, longilineo. Aveva
“le fisique du role” del caratterista tipo
spaghetti-western firmati Sergio leone.
Ma, al contrario dell’apparenza che sembrava volerlo presentare come un “duro”,
era una persona disponibilissima, mite e

garbata. Possedeva la rara dote
di saper ascoltare, riflettere e
intervenire al momento giusto. Quella saggezza e quella
prudenza che accomuna un
po’ tutti coloro che da bambini hanno vissuto il periodo
bellico.
Negli anni ottanta rivestì la
carica di assessore anziano al
Comune di Pineto, in una ardita amministrazione di sinistra appoggiata esternamente
dalla Democrazia Cristiana. Una vera eresia nel panorama politico di quei tempi.
Primo cittadino era Gaetano Illuminati,
già onorevole e senatore della Repubblica, nonché Sindaco di Pineto per un buon
decennio a cavallo degli anni
cinquanta e sessanta.
Ho un personale e vivissimo
ricordo di quando Fonzi era
Assessore, essendo all’epoca
un giovanissimo impiegato
precario dislocato presso
l’Ufficio Ragioneria del Comune di Pineto.
Il Ragioniere Capo era Giancarlo Alonzo.
Si faceva tutto a mano: bilancio, mandati
di pagamento, reversali eccetera. Penna,
calcolatrice e carta copiativa.
Ora, il mandato di pagamento doveva essere corredato da ben quattro firme: il Sindaco; il Segretario Comunale; il Ragioniere Capo e un Assessore. A quei tempi gli

Amministratori, Sindaco compreso, non
percepivano compensi. Qualche rimborso spesa, qualche gettone di presenza. A
volte trovare l’assessore per la firma era
un problema, specie se la pratica rivestiva
carattere d’urgenza. Mica c’erano i telefonini; ma noi avevamo il numero magico:
quello del telefono del bar Borgo Rosso,
composto il quale, massimo un quarto d’ora, con encomiabile spirito di servizio e
senso del dovere, il nostro Fonzi appariva
sulla soglia dell’Ufficio.
Aveva una firma unica, inconfondibile: la
“elle” maiuscola del cognome a dir poco
volitiva e, a seguire, la “A” del nome,
ricercata ed elegante. Seguivano di solito quattro chiacchiere di varia umanità e
convenevoli assortiti, prima che il buon
Fonzi si riavviasse alla volta di Borgo. Era
un rituale frequentissimo: almeno un paio
di volte a settimana.
E se accadeva, rare volte per la verità, che
non potesse lasciare il bar, su incarico del
Ragioniere Capo ero io ad andare da Fonzi.
Lo trovavo dietro il bancone, nella sua parnanza verde bottiglia, già armato di penna.
E, in base all’ora, mi faceva trovare il caffè
o l’aperitivo già bello e pronto.
C’erano poi le famose feste dell’Unità: musica, comizi e grigliate. Naturalmente si
occupava delle bevande. Boccali “05” di birra alla spina al
grido: “Venite da Fonzi!!”
Lo vidi l’ultima volta qualche
mese prima che ci lasciasse.
A casa sua, dove mi ero recato per fargli firmare un documento. Lo fece con fatica. Era
già minato dalla malattia. La
“elle” e la “A” senza ricami.
Mi guardò come per dire: “Ti ricordi quante firme ho messo? E adesso quasi non ci
riesco.”
Ci passo tutti i giorni davanti al Bar Borgo
Rosso e se mi capita di gettare uno sguardo tra i tavoli e all’interno, mi sembra quasi di scorgerlo oltre la vetrata, con la parnanza verde bottiglia, dietro il bancone.

L’ASSOCIAZIONE CORALE SOUL OF GOSPEL APS ETS
di Roseto degli Abruzzi (Te)
presenta

“THE BLUE VOICES GOSPEL CHOIR”
Grande stagione di concerti per i Blue Voices Gospel Choir, gruppo
musicale costituito da 20 coristi provenienti dalle diverse realtà della
provincia di Teramo, unendo la costa prevalentemente rosetana e giuliese con i paesi dell’interno quali Mosciano S.Angelo, S.Omero, Bellante,
Controguerra.
In 20 anni di attività artistica la corale diretta dal M° Rita Grue, è diventata un chiaro punto di riferimento nel panorama musicale italiano, collaborando con moltissimi artisti, italiani e stranieri, alla continua ricerca
di sonorità solistiche e corali sempre più originali e innovative nell’ambito del Gospel contemporaneo.
La corale è supportata da una band di grandi musicisti quali Lorenzo Poliandri alla batteria, Roberto Poliandri alla chitarra, Amerigo Salemme al
basso e Alessandro Toccaceli alle tastiere.
Fra le date più significative, la serata di inaugurazione del Pala eventi
a Giulianova il 19/12/19, il concerto del 27/12/19 a Civitella del Tronto
un’atmosfera magica della struttura geodetica di piazza Filippi Pepe e
poi concerti nell’aquilano, nel foggiano, nel vastese oltre che in diversi
comuni della provincia di Teramo.
In questo Natale 2019 la corale presenta il suo calendario strepitoso.
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Viaio Garden Rosetoflor;

Seguici sulla nostra pagina Facebook “Eidos news”
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Tutte le altre copie sono
distribuite attività per attività
su Statale Adriatica SS16 e sulla
Statale SS 150.
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eidosnews@gmail.com
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SOLO A DICEMBRE,

sconto pari al valore dell’iva.
E in più 1.500¢ di extrabonus
conA finanziamento
Manovra Perfetta.
SOLO
DICEMBRE,
sconto pari al valore dell’iva.
E in più 1.500¢ di extrabonus
con finanziamento Manovra Perfetta.
FINO AL 31 DICEMBRE. SOLO SULLA PRONTA CONSEGNA, OPTIONAL ESCLUSI.

TAN 6,45% TAEG 9,77%

Iniziativa valida ﬁno al 31/12/2019 solo un numero limitato di vetture in pronta consegna da immatricolare entro il 31/12/2019. Es. Panda Pop 1.2 69 cv Euro 6d-TEMP Benzina - prezzo (IPT e contributo
PFU esclusi) listino €11.550, sconto pari a €1.920,49, corrispondente al valore dell’I.V.A., ossia 18,03% sul prezzo di listino al netto della messa in strada (€900); optional e altri accessori sono esclusi.
Prezzo promo 9.629,51 e su un numero limitato di vetture in pronta consegna pari a €9.300 oppure, grazie all’extrabonus, €7.800 solo con ﬁnanziamento FCA Bank. Es. Finanziamento di FCA Bank:
Anticipo €0 - 61 mesi, 60 rate mensili di €125,5, (spese incasso SEPA €3,5/rata). Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua €2.875,33. Importo Totale del Credito €8.316 (inclusi servizio
marchiatura €200, spese istruttoria €300, bolli €16). Interessi €1.879,33. Spese invio rendiconto cartaceo €3/anno. Importo Totale Dovuto €10.423,33. TAN ﬁsso 6,45% (salvo arrotondamento rata) soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza).
TAEG 9,77%. Km totali 75.000, costo supero 0,05€/km. Offerta
Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore
di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti ﬁnanziari. Messaggio Pubblicitario con ﬁnalità Promozionale. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Consumo di carburante ciclo misto gamma Fiat Euro 6d-TEMP (l/100 km): 9,0 – 4.0; emissioni CO2 (g/km): 205 – 104. Versione a metano: Consumo di carburante ciclo misto (kg/100
km): 5.9 – 4.9; emissioni CO2 (g/km): 161 - 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, aggiornati alla data del 30/11/2019 e indicati a ﬁni comparativi.
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PFU esclusi) listino €11.550, sconto pari a €1.920,49, corrispondente al valore dell’I.V.A., ossia 18,03% sul prezzo di listino al netto della messa in strada (€900); optional e altri accessori sono esclusi.
Prezzo promo 9.629,51 e su un numero limitato di vetture in pronta consegna pari a €9.300 oppure, grazie all’extrabonus, €7.800 solo con ﬁnanziamento FCA Bank. Es. Finanziamento di FCA Bank:
Anticipo €0 - 61 mesi, 60 rate mensili di €125,5, (spese incasso SEPA €3,5/rata). Valore Garantito Futuro pari alla Rata Finale Residua €2.875,33. Importo Totale del Credito €8.316 (inclusi servizio
marchiatura €200, spese istruttoria €300, bolli €16). Interessi €1.879,33. Spese invio rendiconto cartaceo €3/anno. Importo Totale Dovuto €10.423,33. TAN ﬁsso 6,45% (salvo arrotondamento rata) soggetta ad approvazione. Documenti precontrattuali/assicurativi in Concessionaria e sul sito FCA Bank (Sez. Trasparenza).
TAEG 9,77%. Km totali 75.000, costo supero 0,05€/km. Offerta
Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. Immagini illustrative. Caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Il Dealer opera, non in esclusiva per FCA Bank, quale segnalatore
di clienti interessati all’acquisto dei suoi prodotti con strumenti ﬁnanziari. Messaggio Pubblicitario con ﬁnalità Promozionale. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire da quanto rappre-
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