Quindicinale iscritto al registro della Stampa presso il tribunale di Teramo n. 13/03 del 22/05/03

Anno 14 - n° 331 - prossima uscita 22 febbraio

Febbraio 2020

2

I nostri servizi offerti a voi:
Bomboniere • Liste Nozze
Confetteria • Promo Confetti 15€ al kg
Partecipazioni a partire da 1€
Party Planner • Balloon Art
Allestimenti
...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!

Copertina

per i vostri momenti di piacere
A Roseto inaugurato da poco più di un mese un
nuovo locale che propone colazioni e soprattutto
degustazioni di vini, andando ben oltre il semplice
aperitivo. L’idea è venuta ad una giovane coppia che
ha deciso di investire risorse ed energie in questa
nuova avventura. Una scommessa vinta grazie al
successo decretato dalla clientela

S

orseggiare dell’ottimo vino, lasciarsi travolgere da bollicine
inebrianti, sedersi attorno ad un
tavolo con degli amici per assaporare salumi e formaggi selezionati della
tradizione. “Amantes”, a Roseto degli
Abruzzi in via Nazionale 108 (ex bar
pasticceria Ferretti, a due passi dal Municipio), vi offre tutto questo grazie alla
volontà di una giovane coppia, Manuel
D’Andrea e Dania Canosa, che ha deciso di investire risorse ed energie in una

nuova avventura. Il locale è stato inaugurato
lo scorso 8 dicembre ed
è un’assoluta novità per
Roseto per la straordinaria proposta che viene offerta ai giovani, ma
non solo. La mattina,
dalle 7 in poi, la vostra
colazione con un’ampia varietà di proposte,
la famosa pasticceria
del maestro pasticcere Sandro Ferretti. Ma il punto di forza
di “Amantes” la possibilità di degustare
vini, condividere con gli amici calici di
quello che viene definito il nettare degli
Dei. Rossi importanti, rosati, bianchi,
bollicine pregiate come i Franciacorta.
Ma è nel rapporto qualità prezzo che
“Amantes” diventa imbattibile. Perché, a
seconda del vino scelto, il costo varia dai
3 ai 6 euro. L’orario ideale? Dalle 17 sino
alle 20,30 per il classico aperitivo. Poi,
sino alle 22,30 ci si cala nella dimensione del sorseggiare e apprezzare, uscendo
dal tradizionale schema dell’aperitivo
cenato. Un buon calice di vino accompagnato da un tagliere di salumi e formaggi
selezionati. Ma “Amantes” offre anche
un’ampia scelta per vegetariani e vegani. La proposta varia ogni due settimane
perché i titolari modificano la carta dei
vini, inserendo nuove aziende, sia locali,

sia nazionali, con una scelta anche oltre
confine italico, approdando in Francia.
Nulla dunque è lasciato al caso. Manuel
e Dania, tra le altre cose, proporranno
ciclicamente anche una serie di degustazioni. “Amantes” è il locale ideale per
comitive di amici, piccole cene aziendali, per l’organizzazione di compleanni e
piccole ricorrenze. Propone tavoli fuori e
l’opportunità di prenotare.
Per info: 085.8120482. “Amantes” è anche su Facebook con una pagina costantemente aggiornata (Amantes Caffè) e su
Instagram (amantes_caffè).

• Si ringrazia la Cantina Savini per la disponibilità. Foto: Elio D’Ascenzo
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Prima Pagina

La vignetta del mese

di Lino Nazionale

CAOS A14, 4 MILA TIR AL
GIORNO SULLA STATALE 16
La chiusura del viadotto del Cerrano costringe
i mezzi pesanti ad attraversare le città di Pineto
e Silvi. Roseto deve fare invece i conti con la
chiusura del casello autostradale di Santa Lucia.
Per il Gip di Avellino i piloni della struttura
si sarebbero spostati di 7 centimetri. Secca la
smentita dell’Aspi, la società autostrade che
spiega che l’unico spostamento ha interessato
il terreno sottostante. La rabbia dei sindaci
Andrea Scordella, Robert Verrocchio e Sabatino
Di Girolamo. Risoluzione di Quaresimale (Lega
Abruzzo): Stato di Emergenza e richiesta
danni per 200milioni di euro

U

n vero e proprio calvario che
dura dallo scorso 18 dicembre,
quando dalla procura di Avellino
arrivò il provvedimento di divieto di transito dei mezzi pesanti superiori
a 35 quintali, pullman compresi, lungo
il tratto di autostrada A14 compreso tra
i caselli di Pineto e Città Sant’Angelo, in
entrambe le direzioni. Per il Gip Fabrizio Ciccone, che ha firmato il decreto, il
viadotto del Cerrano non sarebbe sicuro.
Dai rilievi eseguiti a cavallo tra il 2016 e il
2018 si sarebbe registrato uno slittamento
di circa 7 centimetri del terreno sottostante in prossimità del pilone numero 1. Nel
provvedimento il Gip parla in realtà di
spostamento delle pile. Le stampelle’ con
cui è stato costruito il viadotto hanno subito spostamenti tali da rendere le superfici contrapposte, in corrispondenza della
mezzeria, schiacciate l’una sull’altra...”.
Ma per l’Aspi, la società Autostrade, i piloni non hanno subito nulla e il viadotto
è sicuro, sottolineando che l’unico movimento registrato è appunto quello del
terreno sottostante. Tutta la struttura comunque viene costantemente monitorata

e non si sarebbero registrate variazioni.
Resta tuttavia ad oggi ancora chiuso ai Tir
che si riversano sulla statale adriatica, attraversando la città di Silvi. A situazione
più critica il venerdì quando i tir si incolonnano in direzione sud. I cittadini sono
esasperati e il sindaco, Andrea Scordella,
ribadisce l’insostenibilità di tutto questo.
Sono ormai settimane che a Silvi i semafori funzionano solo ed esclusivamente
a lampeggio durante il giorno. Scordella
si sente lasciato solo dalle istituzioni sovracomunali. Ed è preoccupato anche il
sindaco di Pineto Robert Verrocchio che
ha partecipato a più di un incontro organizzato anche dal prefetto per affrontare
sia la questione del viadotto del Cerrano,
sia il problema che interessa lo svincolo
Pineto-Atri che presenta dei tratti sequestrati lungo l’innesto con la A14. Nell’ultimo incontro, quello voluto dalla Provincia di Teramo e che si è tenuto di nuovo a
Silvi, a cui hanno partecipato gli amministratori delle tre città costiere che più di
tutte risentono di tale situazione, è stata
presa in considerazione anche l’ipotesi
più drastica, ovvero i sindaci potrebbe-

ro firmare un’ordinanza di divieto di
transito dei mezzi pesanti sulla ss16
che sta subendo il passaggio dei bisonti
della strada. Asfalto danneggiato, condutture dell’acqua potabile esplose in alcuni
punti. Delle tre città, Roseto è quella che
meno delle altre due subisce il riverbero
del divieto di transito dei mezzi pesanti.
Ma vive ugualmente una situazione non
facile. Per via della chiusura in direzione
nord del casello di Santa Lucia. Il sindaco
Sabatino Di Girolamo è preoccupato per
i risvolti negativi che il territorio sta vivendo, sia sotto il profilo economico, sia
sotto l’aspetto dell’immagine. “L’Abruzzo
nel 2017 venne ricordata per la grande
nevicata e per il terremoto”, ha puntualizzato Di Girolamo, “nel 2020 per il caos
della A14 e dei tir sulla statale Adriatica”.
Insomma, l’immagine turistica dell’intera
regione, non solo di una porzione del territorio ne esce fortemente penalizzata. Intanto il capogruppo della Lega in Abruzzo Pietro Quaresimale ha presentato una
risoluzione con richiesta dello Stato di
Emergenza e un risarcimento danni per
la il territorio di 200milioni di euro.
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Attualità
di Redazione Eidos magazine

Nuovi progetti

CENTRO COMMERCIALE
NATURALE, ROSETO CI CREDE
Il progetto piace all’assessore Orazio Vannucci che
ha già avuto un primo confronto con i rappresentanti
di categoria dei commercianti. La zona interessante
è quella di piazza della Libertà, di via Latini, via
Thaulero, piazza Dante. Ma non è esclusa l’ipotesi di
coinvolgere anche altre aree

C

ontrastare la grande distribuzione con i centri commerciali
naturali. L’amministrazione
comunale di Roseto mette in
campo le prime proposte coinvolgendo
le associazioni di categoria del territorio.
Sul progetto, in fase embrionale, sta lavorando l’assessore Orazio Vannucci che
ha già avviato i primi contatti. “E’ chiaro che un simile progetto ha
bisogno del confronto con
i commercianti, quindi con
i responsabili di categoria”,
ha spiegato l’assessore, “su
questo aspetto ci stiamo già
muovendo e dei primi colloqui li abbiamo avuti. Abbiamo avuto i primi riscontri
positivi e questo ci lascia

ben sperare per la realizzazione del nostro progetto”.
La zona interessata inizialmente sarà
quella di Roseto centro, quindi piazza
della Libertà, via Latini, via Thaulero,
piazza Dante dove si concentra oltretutto
anche la movida rosetana. La creazione
di un centro commerciale naturale permetterebbe di avere un organismo che dovrà quindi occuparsi di marketing del territorio e di promozione delle
attività. L’argomento piace
ma bisogna anche iniziare a
puntellare il progetto. Non
a caso l’assessore Vannucci
tornerà a confrontarsi con i
commercianti per poi porta-

re la questione al centro del dibattito di
una riunione di maggioranza. “Siamo alle
fasi iniziali di questo nostro progetto”, ha
aggiunto Vannucci, “c’è ancora molto da
lavorare. Ma il fatto di avere comunque le
idee assai chiare su cosa fare, è un aspetto
non di secondo piano. Il commercio locale
è l’anima di un territorio, perché rappresenta un volano importante per una buona
fetta dell’economia rosetana. L’area che
verrà interessata dal centro commerciale
naturale è importante e riguarda al momento la zona centrale. Ma non escludiamo di ampliarla anche ad altre aree”.
Una volta creato l’organismo, si potrà
accedere ad esempio a finanziamenti regionali mirati per la valorizzazione dei
centri commerciali naturali. Il progetto
dovrebbe prevedere anche la sistemazione di “Totem” in più punti che diano
indicazioni sulle attività presenti. Oltretutto, l’eventuale accesso a finanziamenti
specifici regionali dovrebbe offrire l’opportunità anche di pensare ad un nuovo
arredo urbano. Il primo passo dunque è
stato compiuto verso un piano concreto.

Via Latini
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Attualità
di Redazione Eidos magazine

Porticciolo e ponte sul Vomano

L’IRA DI DI GIROLAMO
I lavori per la realizzazione del nuovo braccio a mare
e della struttura in legno ciclopedonale che dovrà
collegare Roseto e Pineto ancora non decollano.
Il sindaco chiederà un nuovo incontro alla Provincia
per capire cosa sta accadendo.
La ditta Savigi, che aveva vinto l’appalto per il
Portorose ha fatto marcia indietro, mentre per le opere
sul Vomano c’è grande incertezza

Il sindaco Di Girolamo

L

avori al porticciolo di Roseto che
ancora non partono, ponte ciclopedonale sul fiume Vomano di cui
non si conosce il futuro. Sono due
argomenti su cui il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, intende avere al più
presto un confronto con la Provincia di
Teramo, chiamando in causa il presidente Diego Di Bonaventura.
Due opere strategiche per il futuro della
città, legate alla crescita turistica del territorio: il segmento diportistico per quanto concerne il piccolo bacino portuale,
ambientalista e sostenibile per quanto riguarda il ponte in legno. Il primo cittadino rosetano ha confidato ai suoi assessori
e ai suoi più stretti collaboratori di essere
preoccupato perché finora la Provincia,

che ha la responsabilità diretta sulle due
opere, non ha ancora dato il via libera
per l’inizio dei lavori riguardanti la realizzazione del molo convergente.
L’amministrazione rosetana ha invece rispettato l’impegno previsto da progetto
per la realizzazione di una serie di opere
a terra per un importo di circa 100mila
euro. Il progetto complessivamente ha
ottenuto un finanziamento di circa un
milione e 700mila euro per l’adeguamento dell’imboccatura e la realizzazione del
nuovo braccio a mare. Lavori che avrebbero dovuto prendere il via già nello
scorso mese di settembre, al termine delle ispezioni belliche che hanno interessato l’intera area e anche i fondali marini.

Il ponte sul Vomano
C’è però un problema non di poco conto.
L’impresa aggiudicataria dell’appalto, la
Savigi costruzioni (la stessa che ha realizzato la pista ciclabile a Roseto) si è
tirata indietro, e attualmente c’è un contenzioso tra la ditta e la Provincia. L’ente,
infatti, era in attesa dell’integrazione al
piano operativo di sicurezza, ma l’impresa non lo ha mai inviato. La ditta, invece, accusa la Provincia di aver ritardato
le operazioni di consegna dei lavori. E la
questione va ancora avanti.
Anche per quanto riguarda il ponte in
legno c’è un problema con la ditta appaltatrice che sarebbe sull’orlo del fallimento. Realizzati solo un paio di pilastri ma
il cantiere è di fatto fermo da un paio di
anni nonostante l’impresa abbia incassato gran parte del finanziamento.
Il governatore della Regione Abruzzo
Marco Marsilio ha annunciato che entro
l’estate vorrà inaugurare i 130 chilometri di pista ciclabile abruzzese. Ma forse
non sa che il percorso è ancora oggi interrotto e difficilmente verrà completato
in tempo per il taglio del nastro. Intanto
il sindaco Di Girolamo attende risposte
dalla Provincia.

Il porticciolo di Roseto
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Intervista a Gino Bucci

di Silvio Pacioni

“L’ABRUZZESE FUORI SEDE”,
PREMIATO A ROSETO
L’intervista a Gino
Bucci, l’ideatore della
celebre pagina Facebook
“L’abruzzese fuori sede”,
in occasione della sua
premiazione al liceo Saffo
di Roseto

H

o avuto il piacere di intervistare
Gino Bucci, 27 anni di Martinsicuro studente di Lettere Italianistica, che pur essendo, secondo
alcuni sondaggi una delle persone più influenti d’Abruzzo, ai più non dirà molto.
Si tratta dell’ideatore e instancabile animatore della pagina facebook “L’abruzzese fuori sede”. L’intervista, o meglio la
piacevole chiacchierata si è svolta al bar
Mincarelli, in occasione della premiazione di Gino al liceo Saffo. Presenti anche
alcune fan, Manuela e la nipote Eleonora,
oltre che la gioviale Rossella.
Come è nata l’idea di creare questa
pagina?
“Nasce da un’idea mia e di due amici, entrambi abruzzesi (uno di Popoli e l’altro
di Pescocostanzo), tutti e tre per motivi di
studio “abruzzesi fuori sede”.
Perché creare una pagina del genere, solo
per ridere o anche per placare l’inevitabile
nostalgia di chi per volontà o per necessità è costretto ad emigrare? “Non lo so di
preciso, mi ricordo che all’inizio non ero
nemmeno così interessato, mentre adesso
mi ci dedico molto”.

Ti saresti mai aspettato tutto questo successo (oggi “l’abruzzese fuori
sede” conta più di 163.000 like)?
“No, assolutamente. Anzi questo riscontro
positivo ha anche cambiato il mio rapporto con le persone. Sono una persona molto
timida che non ama apparire in pubblico.
Mi piace solo scrivere. Nonostante tutto
negli ultimi anni mi sono molto aperto e
ho iniziato a partecipare ad incontri pubblici e premiazioni. Inizialmente ero in
incognito, poi l’anno scorso per “Abruzzo live”, sono risultato il terzo abruzzese
più influente, a quel punto la copertura
è saltata perché hanno pubblicato la mia
identità. Sono arrivato dopo Marchionne e
Niko Romito”.

Quante persone oggi gestiscono la
pagina?
“In verità sono solo, a volte chiedo aiuto a
degli amici. Molto spesso sono io a dover
verificare e ricercare le notizie, si tratta di
un lavoro giornalistico “non retribuito”.
Cerco di rispondere a tutti coloro che mi
scrivono, ho notato che in tanti mi contattano per far conoscere il loro paese e le
loro tradizioni, cerco di dare spazio a tutti
e questo viene molto apprezzato. Una cosa
è certa, nulla è improvvisato”.
Come viene veicolata l’immagine
dell’Abruzzo sui canali di comunicazione? Ti sentiresti di curare questo
aspetto da un punto di vista istituzionale?
“Abbiamo un problema con la comunica-
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zione, spesso ci riduciamo a parlare solo
di arrosticini senza trasmettere la bellezza
che ci circonda. La mia resta comunque
una chiave non certo istituzionale”.
Un post di cui vai fiero e uno di cui
ti sei pentito?
“Indubbiamente il post che mi ha
riempito più di gioia è stato quello
sulla “coperta abruzzese”; il tutto è
nato dal messaggio di un utente che
mi ha scritto con l’intento di salvare
questo prodotto oramai confezionato
da una sola azienda di Taranta Peligna che rischiava di chiudere. Dopo
il post la fabbrica è stata tempestata
di richieste e il proprietario ha deciso
di rilanciare la produzione, salvando
un pezzo di storia della nostra regione. Difficilmente riesco a pentirmi di
un post dal momento in cui appena
noto delle critiche, mi sale l’ansia e
“sgangello” subito, sono un cerchio
bottista”.

Mi dici quali sono i due Abruzzesi
che più ammiri?
“Pascal D’Angelo, emigrato in America
da Introdacqua che descrisse le condizioni degli emigrati, ma soprattutto il grande
Ignazio Silone”.

“L’Abruzzese fuori sede” ha in parte
avuto il compito di risvegliare l’orgoglio
di vivere o provenire dalla nostra regione, una regione che molto spesso non è
in grado di valorizzare le sue bellezze e i
suoi talenti. A volte proprio su quella pagina si leggono notizie riguardanti nostri corregionali che
hanno raggiunto successi importanti ma sono riusciti a farlo
dopo essere andati via. Leggere
i post della pagina sui successi
degli abruzzesi e sulla ricchezza
del nostro patrimonio materiale e immateriale dovrebbe spronarci a credere ed investire di
più sulle nostre potenzialità.
A sinistra l’illustrazione della
pagina realizzata da Fabrizio
“Pluc” Di Nicola.
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di Redazione Eidos magazine

Ambiente

ACQUE NERE
NEL BORSACCHIO
Da due dei 4 pozzi dove si trovano le pompe di
sollevamento della rete fognaria si sono registrate le
fuoriuscite di liquami. Il problema è stato scoperto
dopo la pulizia degli argini del fiumiciattolo che ha
riportato alla luce i pozzetti. Allertata l’Arta che ha
confermato la presenza di sostanze inquinanti

L

iquami provenienti dalla rete fognaria cittadina finiti nel torrente
Borsacchio. A dare l’allarme è stato un volontario dell’associazione
Guide del Borsacchio che ha notato come
da uno dei 4 pozzi di sollevamento siano
fuoriuscite acque nere che hanno poi invaso il torrente. Si tratterebbe di liquami
provenienti da una condotta secondaria
dalla zona litoranea che è ad un livello
più basso rispetto alla rete principale.
Durante le operazioni di sollevamento si
sarebbe registrato lo sversamento che è
stato notato dopo la pulizia degli argini

del torrente che ha portato alla luce lo
scempio denunciato poi da Marco Borgatti, responsabile delle Guide del Borsacchio. C’è il sospetto che non si tratti,
purtroppo di un caso isolato. “Purtroppo
in passato per il tratto di mare antistante
la foce del torrente”, ha ricordato il direttore delle Guide, “sono state adottate
delle ordinanze di divieto di balneazione
per una presenza oltre il limite consentito di colibatteri fecali, escherichia coli.
Questo quindi lascia supporre che da
questi pozzi siano fuoriusciti liquami. Si
tratta di opere che per anni sono rimaste

nascoste nella vegetazione. Con i lavori
di pulizia degli argini c’è chi ha notato il
problema a cui bisogna porre riparo”. I 4
pozzi vengono costantemente monitorati
per capire l’entità del problema e se ci sia
un guasto in una delle condotte che in realtà dovrebbero garantire l’afflusso delle
acque nere alla rete principale in modo
ermetico. L’Arta, l’agenzia Regionale per
la Tutela dell’Ambiente, ha eseguito i rilievi che hanno confermato la presenza
di liquami. La situazione verrà tenuta costantemente sotto controllo. Anche perché il problema è serio e se ci sono dei
guasti, bisogna intervenire per ripararli.
Intanto, c’è chi ha abbandonato delle siringhe usate ai margini del torrente. Erano ancora sporche di sangue e il sospetto
è che siano state utilizzate per iniettarsi
eroina.

15

Attualità

Sicurezza idraulica

di Redazione Eidos magazine

DISSESTO IDROGEOLOGICO,
DAL MIT 5 MILIONI DI EURO
Il Comune di Roseto inserito nella graduatoria stilata
dal Ministero delle Infrastrutture.
I fondi serviranno per finanziare 5 progetti che
interessano sia le frazioni sia il capoluogo.
Inserito anche lo studio di via Rubicone per il quale
l’Ente aveva chiesto un mutuo di 150mila euro.
Questi soldi verranno ora dirottati per il
completamento della Villa Comunale

Il parcheggio del municipio allagato, autunno 2019

C

inque milioni di euro per far
fronte al problema del dissesto
idrogeologico. E’ la somma ottenuta dal Comune di Roseto dal
Ministero delle Infrastrutture che ha dato
il via libera al finanziamento di ben 5 progetti che erano stati presentati dall’amministrazione rosetana nello scorso mese di
settembre. Il Mit aveva previsto un importo
complessivo di 200milioni di euro e Roseto
è riuscito ad intercettarne 5. E’ stato il sottosegretario alla presidenza della Regione,
Umberto De Annuntiis a comunicare al
sindaco Sabatino Di Girolamo e al suo vice

Simone Tacchetti il parere favorevole del
Ministero. L’esecutivo rosetano aveva approvato a fine estate i progetti preliminari
per la regimentazione delle acque bianche
e la realizzazione di nuovi canali in alcuni
quartieri della città che da anni sono costretti a convivere con gli allagamenti anche al minimo accenno di pioggia. Ora bisognerà passare alla fase esecutiva. Le opere riguardano via Rubicone, via Secchia,
via Da Sole a Montepagano, via Giotto,
Via Colle Patito, le zone di Santa Lucia e di
Cologna Spiaggia. Per gli interventi di via
Rubicone e di via Secchia, il Comune aveva
contratto un mutuo per un importo di circa 150mila euro per risolvere il problema
degli allagamenti nella zona sud. A questo
punto, visto che l’Ente ha ottenuto il finanziamento dal Ministero, quei 150mila euro
verranno dirottati per il completamento
dei lavori di ristrutturazione della Villa Comunale. Roseto e alcune sue frazioni hanno bisogno dei lavori di messa in sicurezza
idraulica. Perché la città ad ogni temporale finisce di fatto quasi sott’acqua. Come
accaduto nello scorso autunno con il parcheggio a pagamento dinanzi al Municipio
e le strade laterali completamente allagate.
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di Tiziano Abbondanza
tizianoabbondanza@gmail.com

Pineto

CI PIACE

FINALMENTE !!!
E si, finalmente, la tensiostruttura di
copertura di un campo da tennis al
centro sportivo agli oleandri è arrivata, la apettavamo da sempre. Anzi,
per essere precisi da 16 anni, infatti,
nel 2004 furono stanziati dalla Regione Abruzzo dei fondi destinati alla ristrutturazione di tutto il centro sportivo. Ma alcuni politici di turno decisero
di usare in maniera diversa il finanziament. Infatti furono
utilizzati per realizzare un campo di basket e da volley che

purtroppo, dopo appena un anno, presentavano già dei gravi problemi di
idoneità all’uso a causa di crepe importanti che si erano create conseguenti
a difetti di costruzione. Ebbene questi
problemi non sono poi mai stati sanati,
con il risultato di un utilizzo quasi nullo da parte degli appassionati di queste
due discipline sportive. Almeno adesso, i provetti giocatori di tennis potranno allenarsi anche in
Inverno e non dover emigrare nella vicina Roseto.

NON CI PIACE

PASSAGGIO PEDONALE MANCANTE
Il tratto stradale della statale 16
compreso tra le due nuove rotonde
manca di un importante attraversamento pedonale. Nella foto, in rosso, viene messo in risalto il punto
esatto dove molti pedoni rischiano
ogni volta che ne azzardano il passaggio. Questo punto è molto frequentato in quanto è prospiciente
alla piazza del mercato della verdu-

ra oltre che essere molto comodo
per arrivare più velocemente in
centro. A breve inizieranno i lavori
per creare una pista ciclopedonale
che correrà parallela rispetto alla
carreggiata e che collegherà le due
rotonde. A questo punto bisogna
solo sperare che i nostri tecnici
comunali abbiano previsto i dovuti
attraversamenti pedonali.

Roseto

di Lino Nazionale

La Mostra dei Vini di Montepagano ha
ricevuto dall’Unione Nazionale delle
Pro Loco (Unpli) il marchio di “Sagra
di qualità”. Si tratta di un riconoscimento che qualifica, identifica e valorizza gli eventi organizzati dalle proprie associazioni; manifestazioni che,
fra i requisiti imprescindibili, devono
promuovere prodotti tipici storica-

mente legati al territorio. Con il marchio Sagra di qualità si va a salvaguardare e promuovere una manifestazione
che è anche un mezzo per la riscoperta di saperi e usi legati alla lavorazione
e trasformazione dei prodotti dell’enogastronomia.

CI PIACE

LA MOSTRA DEI VINI DI MONTEPAGANO OTTIENE
IL MARCHIO DI “SAGRA DI QUALITÀ”

Ancora vandali all’interno della pista ciclabile.
E’ stata divelta la rete
metallica a protezione
del percorso, sul lato
della massicciata della
ferrovia stradale. E’ stato
aperto un varco in prossimità di un piccolo sottopasso pedonale che at-

traversa la strada ferrata.
In pratica è stato creato
un passaggio diretto per
raggiungere il lato mare,
creando un danno. Avvertiti i vigili urbani che
hanno eseguito nei giorni scorsi un sopralluogo.

SCONTO DEL 15%
SU TAGLIANDI
CARICA GAS A/C

AUTO-TRUCK-BUS

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!!!

NON CI PIACE

DANNEGGIATA LA RETE METALLICA DELLA PISTA CICLABILE

Report Fotografico
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di Elio D’Ascenzo

Parrocchia di Santa Lucia

PELLEGRINAGGIO
“AD SEDEM PETRI”

I

l 27 dicembre scorso, per iniziativa del
Gruppo Adulti di Azione Cattolica della Parrocchia Santa Lucia, è stato organizzato un Pellegrinaggio alla Sede
di Pietro in Vaticano.
Sessanta persone sono partite in pullman
per San Pietro dove alle ore 10 c’è stata
la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Parroco don Felice. Successivamente un giro per la Basilica e una visita
alle Grotte con le Tombe dei Papi. Una
comitiva festosa che ha partecipato all’evento con grande entusiasmo.
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Dopo il pranzo, dalle ore 13 alle 17, visita ai Musei vaticani: momento di ammirazione per l’arte, frutto anch’essa dello
Spirito di Dio nell’uomo.
Il viaggio è stato utile e gioioso sotto l’aspetto spirituale e culturale, ha rafforzato
lo spirito di fraternità tra i partecipanti
e, soprattutto, ha ricollegato la vita di
fede di ognuno a quella “Pietra” di duemila anni fa che ora vive e opera in Papa
Francesco.
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A B B I G L I A M E N T O
- 1 9 4 2 -

SALDI
30% • 40% • 50% • 60%

VIA NAZIONALE 48, SCERNE DI PINETO (TE) - TEL. 085 946 1234 - uomo_nardi@yahoo.it

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

Attualità

Fondi e finanziamenti

di Redazione Eidos magazine

20MILA EURO PER I GIOCHI
INCLUSIVI NEI PARCHI
È la somma messa a disposizione dalla Regione che ha
inserito Roseto nell’elenco di 12 Comuni che hanno
avuto accesso alla graduatoria per i finanziamenti
mirati. I fondi consentiranno di adeguare i parchi
pubblici cittadini attrezzandoli con giochi adatti a tutti.
Gli interventi riguarderanno in modo particolare
parco Celommi e la pineta Savini

R

oseto è uno dei 12 Comuni abruzzesi a cui la Regione ha concesso
un finanziamento di 20mila euro
per l’acquisto di giochi inclusivi
da sistemare nei parchi, ovvero adatti anche per bambini diversamente abili. Nello scorso autunno l’Ente aveva inviato
una richiesta agli organi regionali, partecipando ad un bando
Il
che prevedeva la concessione di
fondi per sistemare i parchi cittadini con una serie di giochi adatti
a tutti, fruibili anche da parte di
quei bimbi che hanno difficoltà
motorie. “La Regione ci ha fatto
un bel regalo di Natale”, è stato
il commento dell’assessore alle
manutenzioni Nicola Petrini,
“non appena avremo la disponi-

bilità del finanziamento ci attiveremo per
l’acquisto dei giochi. Faremo una ricognizione sul territorio e faremo in modo
che tutti i parchi attrezzati possano avere
dei giochi adeguati”. Tra gli spazi verdi
interessati ci saranno sicuramente i due
spazi verdi principali della città, quali la

parco Savini di Roseto

pineta Celommi e la pineta Savini che
sono tra le altre cose anche quelle più
frequentate.
Sui giochi sicuri e inclusivi nei parchi di
Roseto recentemente c’era stato anche
un dibattito consigliare sollevato dalla
mozione presentata dal consigliere comunale di opposizione Angelo
Marcone. Lo spunto era stato l’episodio dell’estate scorsa quando
un bimbo di appena 7 anni rimase incastrato con il piede tra due
piccole assi di un tunnel in legno
di un gioco che si trova nel parco
Celommi. Fortunatamente non
ci furono gravi conseguenze, ma
quanto accaduto aprì un dibattito
sulla sicurezza dei giochi nei parchi cittadini di Roseto.
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La Nostra Storia
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Foto storiche 1988-’89

LA CRONOSCALATA
DI MONTEPAGANO

A

lla fine dell’estate del 1988-’89
si è svolta una singolare gara
automobilistica di auto da corsa tipo “Osella”, parliamo della cronoscalata con tragitto da Roseto
a Montepagano. Il Museo della Cultura
Materiale di Montepagano conserva foto
scattate dal mio compianto marito, Giulio Flammini, grande appassionato di
sport in generale. Tra le varie foto, in una
Montepagano dinamica e curiosa, ce n’è
una in particolare da cui si scorge un ra-

gazzo di un’altezza fuori dal comune ammirare le macchine in sosta. In un’altra
è ritratto in primo piano un personaggio
rosetano, il suo soprannome era “Tarzan”. Con questi ricordi voglio ringraziare sia gli organizzatori di quel tempo che
il mio paese per aver ospitato questa manifestazione sportiva ripetuta purtroppo
per pochi anni.
L’evento era inserito nelle manifestazioni della mitica “Estate Paganese”.

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

Made in Italy | www.cordivari.it |

| 800 62 61 70

Il Grottino di CATIA

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

Attualità
di Redazione Eidos magazine

Ambiente

RISERVA NATURALE
DEL BORSACCHIO PIÙ PULITA
Tanti i giovani che hanno preso parte all’iniziativa
“Puliamo noi il nostro pianeta e la Riserva”, segno
evidente che qualcosa sta cambiando. Soddisfatto
Marco Borgatti, organizzatore dell’evento

C

resce il senso di rispetto e di
tutela dell’ambiente da parte
di molti giovani. Il termometro della situazione è arrivato
lo scorso 4 gennaio quando in più di 150
hanno preso parte all’iniziativa “Puliamo
noi il nostro pianeta e la Riserva” raccogliendo la plastica e altri rifiuti presenti
lungo la spiaggia e all’interno della stessa
area protetta. L’appello di Marco Borgatti, direttore delle Guide del Borsacchio, è
stato raccolto da giovani e meno giovani
che si sono corciati le maniche, hanno
indossato i guanti e hanno sistemato in
grosse buste nere la plastica e altri rifiuti
scaricati dalle mareggiate. Tra i partecipanti anche il presidente del Parco Na-

zionale Gran Sasso e Monti della Laga
Tommaso Navarra, il presidente regionale del WWF Dante Caserta. Dirigenti di
organismi importanti che hanno lasciato
le loro scrivanie per essere da esempio
nei confronti di quanti si riempiono la
bocca di termini a difesa dell’ambiente
ma che di fatto nulla fanno per tutelarlo. Bello vedere che tanti genitori hanno portato i loro bambini sulla spiaggia
della Riserva Borsacchio per insegnare
il rispetto del territorio, per costruire
gli uomini e le donne del futuro, che siano capaci di fare dell’ambiente la loro
casa. Vedere tanti giovani prendere parte
all’iniziativa promossa dall’associazione
Guide del Borsacchio è stato un segnale

chiaro che qualcosa sta cambiando. Sicuramente in meglio. Certo, la strada è
ancora lunga, ma il sentiero intrapreso
senza alcun dubbio porta nella giusta direzione, ovvero avere la consapevolezza
che difendere la natura è fondamentale.
Intanto l’associazione Guide del Borsacchio ha risposto al bando un po’ atipico
varato dal Comune di Roseto per promuovere la Riserva. In realtà non si tratta
dell’affidamento della gestione. Per quella bisognerà aspettare ancora l’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico.

I volontari dell’iniziativa “Puliamo noi il nostro pianeta e la Riserva”
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Basket
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di Luca Maggitti

Roseto Sharks

LA SETTIMANA
DI FUOCO
Prossimo impegno al PalaMaggetti, lunedì 27 gennaio alle
20 contro il Montegranaro

D

ovrà farsi bello di notte il Roseto, che giocherà 4 partite in 12
giorni delle quali 3 in trasferta e
3 in serale. Di più: gli Squali saranno chiamati a un vero e proprio tour
de force nella settimana che va da lunedì
27 gennaio a domenica 2 febbraio, do-

vendo giocare 3 partite che sono pure 3
scontri diretti nella corsa verso la difficile
salvezza. La squadra di coach D’Arcangeli sarà sottoposta a questo fuoco di fila
di impegni per recuperare la quinta e la
sesta giornata di ritorno, saltate per permettere alla Stella Azzurra Roma Under

18 di giocare il torneo di qualificazione
alla Final Four di Eurolega Under 18.
La manifestazione, disputata a Monaco
di Baviera, ha visto la squadra capitolina allenata da Germano D’Arcangeli e
composta anche da giocatori del Roseto (Abramo Canka, Leo Menalo, Nicola
Giordano) fare un’ottima figura, battendo
nelle qualificazioni i tedeschi dell’Ulm, i
russi del CSKA Mosca e i padroni di casa
del Bayern, prima di perdere in finale
per mano dei campioni in carica del Real
Madrid. A fine torneo, Abramo Canka è
stato nominato componente del miglior
quintetto della manifestazione. Archiviati gli impegni giovanili figli dell’accordo fra Roseto Sharks e Stella Azzurra,
la concentrazione di coach D’Arcangeli
torna sul campionato di A2, che vedrà
Roseto recuperare la sesta giornata con

Jordan Bayehe

Simone Pierich

Lazar Nikolic

Mitja Nikolic

Abramo Canka

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Foto di Cusano PHOTO

Yancarlos Rodriguez nel Roseto 2018-2019

Germano D’Arcangeli e gli Sharks

la trasferta di Mantova del 22 gennaio
alle 20.30, prima della settimana di fuoco
con i tre scontri diretti: lunedì 27 gennaio alle 20 al PalaMaggetti contro il Montegranaro, mercoledì 29 gennaio alle 21
a San Severo e domenica 2 febbraio alle
18 a Orzinuovi. La classifica attuale vede,
nella zona bassa, all’ultimo posto a quota
10 l’Orzinuovi con 19 partite e il San Severo (che ha chiamato coach Lino Lardo

al posto di Cagnazzo) con 18 dovendo recuperare il turno interno contro il Roseto. Al penultimo posto solitario il Roseto,
che ha 12 punti e 2 partite da recuperare.
Sopra, a 16 punti, il Caserta e il Montegranaro, che ha lasciato partire il forte
lungo statunitense Thompson, sostituito
dal comunitario Delas. Il Roseto sa che le
4 partite da giocare in 12 giorni possono
rappresentare il punto di svolta del campionato in senso positivo o negativo. Attualmente, mancano 9 partite di stagione
regolare e 6 di fase a orologio. Al termine
di queste gare, l’ultima di A2 retrocederà
in Serie B, mentre penultima e terzultima disputeranno un turno di playout al
meglio delle 3 vittorie in 5 partite, con
la perdente che retrocederà in cadetteria.
Gli Sharks arrivano a questa fase cruciale della stagione avendo rinnovato alcune scommesse perse a inizio campionato
quanto a giocatori. Infatti, la compagine
del Lido delle Rose sarà l’unica a non
schierare giocatori statunitensi, visto che

i suoi stranieri sono l’ala slovena Mitja
Nikolic (arrivato in sostituzione di Bobby
Jones, girato a Verona per avere i soldi
necessari a fare due movimenti) e l’esterno croato Leo Menalo. È poi tornato, dalla Serie A di Cantù, Yancarlos Rodriguez,
play-guardia che lo scorso campionato fu
utilissimo al Roseto per salvarsi in anticipo e conquistare i playoff. Al giocatore
di origine dominicana si chiede di “fare
l’americano”, oltre che sostituire Antonio
De Fabritiis, che dovrebbe saltare tutte le
4 partite a breve distanza a causa dell’infortunio alla caviglia che lo tormenta da
inizio campionato. Altro infortunato è
il lungodegente Pierfrancesco Oliva, rientrato dopo quasi un anno di stop, ma
finora giocoforza lontano dall’essere il
protagonista che servirebbe al Roseto.
L’auspicio è che con l’avvicinarsi del momento decisivo della stagione la squadra
sappia compattarsi e conquistare le vittorie necessarie a conquistare la salvezza.
Non sarà affatto facile.
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I NOSTRI SERVIZI PER LA TUA SALUTE
• ELETTROCARDIOGRAMMA
NOVITÀ
• HOLTER CARDIACO
• HOLTER PRESSORIO
• PRESSIONE CON SCREENING

• CABINA ESTETICA
• FORATURA LOBO ORECCHIE
• ESAME DELLA PELLE E DEI CAPELLI
• DIETA BIOPERSONALIZZATA ONLINE
• TEST CELIACHIA, INTOLLERANZE ALIMENTARI,

FIBRILLAZIONE ATRIALE

DISBIOSI INTESTINALI, ALLERGIA

• AUTOANALISI SANGUE E URINE
• SCREENING DEL COLON-RETTO

IN COLLABORAZIONE CON ASL-TERAMO

• DISTRIBUTORE H24 PARAFARMACO

• NOLEGGIO DI PRESIDI SANITARI
• DEFIBRILLATORE AUTOMATICO
• ESAME DEL PASSO E PODOSCOPIA PLANTARE

PRENOTA DA CASA E RITIRA IN FARMACIA
www.prenotaxme.it
Via Nazionale, 247 - Roseto degli Abruzzi (Te) - Tel. 085 8992161 - farmcas@tin.it
www.farmaciacandelori.it - www.farmattiva.it (acquisti on line)

SEGUICI SU

www.simonaprosperi.it

331.3437089

Mente e Sport
Dott.ssa Simona Prosperi

Consigli pratici

COME SUPERARE LE DIFFICOLTÀ
NELLO SPORT E NELLA VITA
tifosi e giornalisti. Le difficoltà, le sfide,
i problemi fanno parte del gioco della
vita. Non è possibile realizzare un grande obiettivo senza superare degli ostacoli
straordinari e questo vale doppiamente
nello Sport! Più si cresce di livello è più
aumentano le difficoltà da superare.

O

gnuno nella Vita incontra
delle difficoltà, spesso indipendenti da noi e che rendono il cammino più difficile.
Alle volte ci è solo data la possibilità di
accettare l’evento e di reagire ad esso, ma
fondamentale è non sbagliare il proprio
campo di battaglia!
Infatti molto spesso, la vera battaglia è
dentro di noi e con le nostre emozioni,
come la paura, il dubbio e lo sconforto

piuttosto che con il mondo esterno. Vi
riporto un esempio. Lance Armstrong,
il campione americano di ciclismo, si ritrovò a dover affrontare un cancro da un
giorno all’altro, ma forte della sua voglia
di vivere e tornare in sella si sottopose
all’operazione e a tutte le cure imposte,
continuandosi ad allenare durante la
convalescenza per tornare a vincere in
sella. La cronaca sportiva ci conferma
che Lance Armstrong vinse poi il Tour
de France sotto l’incredulità di colleghi,

Ma vediamo insieme alcuni consigli
pratici per affrontare le difficoltà ed
uscirne vincenti:
1) sii consapevole della sfida che devi affrontare,
2) Concentrati solo sulle Risorse che hai,
il problema si risolverà grazie ad esse;
3) Fai tutto ciò che è necessario;
4) Modifica la strategia se serve;
5) Chiedi aiuto a dei professionisti;
6) Mantieni alta la Fiducia nel tuo Sogno!
Per concludere voglio salutarvi con una
frase di Michael Jordan che racchiude
un po’ lo spirito da avere di fronte alle
difficoltà:
“Posso accettare di fallire. Tutti falliscono
in qualcosa. Ma non accetto il fatto di non
averci provato”.
Per cui provateci, credete in voi stessi ed
affrontate le sfide che vi porteranno verso i vostri più grandi successi!

37

Geologia

38

Geologo Gianluca Ferrini

Conosciamo il nostro territorio

I CALANCHI DI ATRI

L

e dolci e verdi colline che, dalle pendici dei massicci montuosi
dell’Abruzzo interno, degradano
verso la costa adriatica rappresentano un peculiare ambiente pedemontano di grande fascino naturale e culturale.
Anche se l’urbanizzazione selvaggia e lo
sviluppo urbanistico stanno distruggendo progressivamente il territorio, questo
conserva ampie porzioni dove la morfologia naturale dei rilievi si fonde con le

pratiche agricole, creando un equilibrato
paesaggio umano.
La genesi geologica di questa estesa
fascia di rilievi è riferibile agli ultimi
periodi della formazione della catena appenninica ed in particolare alle fasi finali
del suo sollevamento e quindi alla sua
definitiva emersione dal mare. A seguito
infatti di imponenti forze orogenetiche, i
massicci del Gran Sasso e della Majella,
dopo la loro formazione, proseguirono,

in tempi geologicamente recenti, nel loro
sollevamento che si estese anche alla fascia pedemontana. I sedimenti sabbioso/
argillosi del proto Mar Adriatico iniziarono quindi a sollevarsi fino all’emersione e la paleo-linea di costa a regredire
lentamente fino ad arrivare, dopo varie
vicissitudini, alla posizione attuale.
I terreni emersi vennero via via colonizzati dalla vegetazione, popolati da
innumerevoli specie animali, modellati
dall’erosione ed infine ….. cementificati
dall’uomo!!
Le dolci e verdi colline così formatesi
presentano però locali aree in erosione
accelerata; vere e proprie cicatrici del
terreno il cui aspetto brullo e tormentato
stimola però un certo fascino sinistro: i
calanchi.
I calanchi sono un peculiare fenomeno
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geomorfologico causato dall’erosione intensiva delle acque di ruscellamento superficiale; generalmente si instaurano su
versanti collinari dove affiorano terreni a
granulometria assai fine e sono tipici del
clima mediterraneo.
Tra i fattori predisponenti citiamo la pendenza dei versanti e l’assenza di una copertura vegetale protettiva e stabilizzante; in questo modo
l’erosione delle acque meteoriche incide profondamente i
fianchi della collina
producendo incisioni
separate da costoni a
forma di lama di coltello, facilmente disgregabile. Nel loro
complesso i calanchi sono formati da
vallecole fittamente
e minutamente ramificate, con sezioni
trasversali a V e con
versanti e testate
assai ripidi e completamente brulli; si
impostano su di un substrato litologico
costituito da terreni omogenei, impermeabili (da facilitare il deflusso delle acque
piovane) e pseudocoerenti (da agevolare
i processi di degradazione e di erosione).
Relativamente alle condizioni climatiche,
le condizioni più favorevoli sono rappresentate dall’alternarsi di periodi secchi a
momenti di elevata piovosità, dall’esposizione dei versanti che garantisca una
buona insolazione e dal verificarsi di
fenomeni di gelifrazione nella stagione
fredda.

Questo alternarsi fa sì che a periodi di
intensa disgregazione fisica ne seguano
altri in cui le acque superficiali dilavano
i versanti allontanando i detriti derivanti
dall’alterazione.
Il calanco non è quindi solo una forma
erosiva in quanto il reticolato idrografico
capillare, che drena i singoli calanchi, si
attiva solo in occasione di piogge inten-

se e/o prolungate, incanalando notevoli
quantitativi d’acqua carica di materiali
fini, che vanno a sedimentarsi alla base
delle incisioni maggiori dove creano dei
piccoli conoidi di deiezione.
Pur essendo fenomeni assolutamente
naturali queste forme possono essere il
frutto di disboscamenti avvenuti nell’antichità ed un corretto rimboschimento
con specie vegetali idonee può spesso
frenare o addirittura fermare del tutto
questo processo di erosione del suolo.
Nella toponomastica regionale i calanchi

vengono indicati con diversi nomi locali,
quali cavoni, cupe, biancane, ecc., mentre
nella letteratura internazionale di settore
si usa il termine badlands (letteralmente
terre cattive) che ribadisce l’impossibilità
di sfruttare queste aree da ogni punto di
vista agricolo e/o sociale.
Anche queste aree, così brulle e selvagge all’aspetto, costituiscono un peculiare
ecosistema assai ricco in biodiversità ed
assai affascinante nel
suo mutare colore nel
corso della giornata
in funzione della parabola del Sole; una
nicchia ecologica preziosa da conservare
conoscendola da vicino.
Nella riserva naturale dei calanchi
di Atri, istituita nel
1995, queste forme
erosive
assumono
un aspetto impressionante e bellissimo; l’area protetta si
estende per 380 ettari su un paesaggio
collinare che varia dai 100 ai 500 metri di
quota, dal fondovalle del torrente Piomba
al Colle della Giustizia. L’instabilità geologica di questi ambienti non impedisce
loro di ospitare un’interessante comunità animale e vegetale: sui terreni aridi e
spesso fortemente salini dei calanchi si
sono adattate piante come il cappero,
la tamerice e la liquirizia, in cielo voli
di rapaci diurni e notturni. Nelle strette
incisioni vallive abita il tasso, la volpe e
l’istrice, simbolo dell’area protetta.

www.pasqtesta.it

Memorie dal Sottosuolo

Illustrazione

LA GUERRA IN CASA
Da oltre 70 anni
viviamo in “pace”
nel nostro paese, ma
siamo bombardati da
decine di immagini
di scenari di guerre
nel mondo.
Seduti a tavola,
a fianco alla
nostra impotenza,
guardiamo i
telegiornali come
fossero vecchi
telefilm, visti e
rivisti. Abbiamo
perso miseramente
anche solo la
capacità di
immaginare cosa
significhi la guerra
in casa.

di Pasquale Testa

41

ROSETO DEGLI ABRUZZI: via Nazionale 581, tel: 085.8944191
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Cinema
di Elisa Di Daniele

Recensione film

“PICCOLE DONNE”: CLASSICO
TRIONFO DI MODERNITÀ

I

talo Calvino diceva: “un classico è un
libro che non ha mai finito di dire quel
che ha da dire” e il romanzo di Louisa
May Alcott, “Piccole donne”, alla base
dell’omonima pellicola, in questo senso è
un grande classico.
Una delle storie più lette di sempre risorge infatti grazie all’ultimo adattamento
cinematografico, nuovo e sorprendente
nonostante la sostanziale fedeltà accordata all’intreccio e alla personalità di
ogni personaggio del libro.
Ma cosa può avere ancora da dire un
romanzo di formazione pubblicato nel
1868, la storia delle quattro sorelle March
– Meg, Jo, Amy e Beth – che vivono con
la madre in una cittadina del Massachusetts, durante la guerra di secessione, in
attesa che il padre torni dal fronte?
Il racconto di delicati equilibri familiari,
di dinamiche matrimoniali tese a garan-

tire stabilità, balli di debutto e ingressi in
società, come può essere recepito oggi, in
un mondo che si sente lontano anni luce
da questo bizzarro universo relegato a
qualche romantica fantasia?

ormai intraprese dalle quattro giovani
protagoniste a quelle della loro infanzia e
prima adolescenza, quando, tutte insieme
nella stessa casa, condividevano la più
tenera quotidianità.

Ebbene, lo straordinario merito della
sceneggiatrice e regista Greta Gerwig è
stato quello di reinterpretare un grande
classico della femminilità e offrirne la
sua personalissima versione, frizzante,
moderna e innovativa, seppur fedele.

L’interpretazione impeccabile è dovuta
alla scelta di un cast nutrito di alcune
delle più promettenti stelle di Hollywood: Saoirse Ronan nei panni di una Jo
davvero convincente e, solo per citarne
alcuni, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Emma Watson, Laura Dern, Meryl
Streep e Louis Garrel.

Se già con il suo debutto (“Lady Bird”) la
giovane regista aveva dimostrato grande
originalità, è in quest’occasione che il
suo talento è superbamente manifesto:
geniale la scelta di rinvigorire la sceneggiatura dividendola in due storyline
parallele distanti nel tempo, un montaggio filmico dinamico che richiede allo
spettatore una visione sempre attiva. Si
alternano infatti sullo schermo le immagini del “presente” e delle diverse strade

L’ambientazione è certamente peculiare,
potrebbe proiettare in un altrove spaziotemporale il messaggio di emancipazione
femminile già sotteso al romanzo della
Alcott, ma in realtà quest’ultima brillante versione cinematografica riesce a rianimarlo senza forzature, conservando la
grazia e la delicatezza che mai dovrebbero andare perdute.
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Acquistando un abbonamento da
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di Pierluigi Troilo

Il caso di Mauro e Sofia

PRIMA TI AMO E POI TI ODIO

C

i innamoriamo di una persona
che ha delle caratteristiche che
a noi mancano. Qualità che
mancano nella nostra vita. Ad
esempio sicurezza, gentilezza, innocenza,
libertà, lealtà, generosità, rispetto, ragionevolezza, responsabilità, ecc. Parte l’infatuazione e ci crogioliamo nella bellezza
e nel piacere che ci dà essere innamorati.
Guardiamo il mondo in maniera parziale
cogliendo solo gli aspetti positivi del nostro partner e degli altri. Dopo un po’ di
tempo, però, quelle stesse caratteristiche
del partner che ci avevano attratto iniziano a… pesarci. Quei tratti di personalità
del nostro partner che ci avevano legati,
ora sembrano volerci allontanare.
Mi spiego meglio raccontandovi il caso
di due coniugi, che chiamerò Mauro e
Sofia, che dopo i primi anni di una relazione armoniosa, sono andati in crisi e si
sono rivolti alla mia consulenza. Lui, un
tipo serio e un po’ malinconico, era stato
attratto dall’allegria e spensieratezza di
Sofia, ne cantava le lodi, ne era affascinato e, quando era con lei, le risate, la voglia di scherzare e la gioia di Sofia gli attenuavano la sua malinconia e gli rendevano più leggera la vita. Lei era rimasta
affascinata dall’equilibrio di Mauro, dalla

sua coscienziosità e dalla sua brillantezza: lo ascoltava incantata per ore quando
parlava di giustizia e del ruolo della legge
nella società. Si rendeva conto di riuscire
ad animare la vita di Mauro, di renderlo
più spensierato, e di ciò ne era felice. Si
divertiva a prenderlo in giro per la sua
pedanteria e ridevano insieme quando lo
chiamava “perfettino”.
Dopo qualche anno, però, tutto questo è
cambiato. Mauro è diventato ipercritico
verso Sofia e si arrabbia continuamente
con lei. «È una rompiscatole, un’irresponsabile, non prende mai niente sul
serio, è superficiale e non posso fare il
minimo affidamento su di lei. Sempre con
quel suo sorriso ebete sul volto!» E del
resto col tempo, le qualità di Mauro che
Sofia aveva trovato attraenti e stimolanti
iniziano a diventare una minaccia alla sua libertà, a soffocare
la sua personalità. E il fascino
per il la razionalità di Mauro e il
suo modo logico di approcciare i
problemi diventano oppressione:
«Quando Mauro mi sta intorno,
non sto tranquilla, mi sento in
ansia e continuamente giudicata e non riesco più a essere me
stessa!»

Molte coppie vivono queste fasi similmente alla coppia di Mauro e Sofia. Generalmente, ci sono tre sviluppi. 1) Ci si
lascia; 2) Si va avanti a scapito di amore,
passione e autenticità; 3) Ci si inizia ad
amare davvero. Il primo caso rappresenta
una delle strade sempre più battute ultimamente, non è così? Del secondo caso,
non vi dirò perché è la strada maggiormente scelta dalle coppie che decidono
di restare insieme e potete osservarle
ovunque intorno a voi. Infine, cosa vuol
dire “iniziare ad amarsi davvero” richiederebbe molto più spazio di questo. Ma
posso dirvi che quando Mauro e Sofia
hanno iniziato ad amarsi, hanno capito
che ci sono bisogni che non possono essere soddisfatti dagli altri. Mauro ha capito che la sua vita aveva bisogno anche
di leggerezza e allegria ma che avrebbe
dovuto imparare a farle proprie a prescindere dagli altri e dalla moglie. E così
doveva fare anche Sofia con la sicurezza
e la sollecitudine.
Gli altri sono specchi che ci riflettono
aspetti di noi con i quali solo noi possiamo farci i conti. E la coppia è il luogo che
più di tutti ci può aiutare a coltivare consapevolezza e amore di noi stessi e degli
altri.
COMUNICAZIONE CRESCITA FELICITÀ
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LiberaMente
di Fabiola Barnabei

Che cos’è il DOC?

DISTURBO OSSESSIVO
COMPULSIVO: GUARIRE SI PUO’

M

olti di voi avranno sicuramente sentito parlare di Disturbo
Ossessivo- Compulsivo, se ne
parla tanto ma in realtà non
se ne conoscono bene le caratteristiche.
Il DOC (Disturbo Ossessivo- Compulsivo), come dice il nome stesso, è un disturbo caratterizzato da due gruppi di
sintomi: ossessioni e compulsioni. Vediamo insieme di cosa si tratta:
- OSSESSIONI: pensieri, immagini e impulsi assillanti, indesiderati e tormentosi
che vengono in mente all’improvviso in
maniera incontrollabile, causando disagio e ansia.
Chi ne soffre si rende conto perfettamente dell’eccessività delle proprie ossessioni, ma per quanto si sforzi di allontanarle dalla mente, esse continuano a essere
presenti in maniera continuativa e ripetitiva. Le ossessioni possono riguardare
varie tematiche, come ad esempio: contaminazione, controllo, aggressività, ordine e simmetria, superstizione ecc.
- COMPULSIONI: comportamenti o
azioni mentali che la persona può mettere in atto in risposta alle ossessioni per
ridurre il disagio o per prevenire un qualche evento temuto. Le compulsioni possono essere differenti, come ad esempio

lavarsi le mani ripetutamente, accendere
e spegnere le luci un certo numero di volte prima di uscire da una stanza, allineare
perfettamente gli oggetti nel loro insieme, ecc.
Generalmente i sintomi compulsivi sono
rituali ripetitivi che si strutturano intorno a rigide regole che non possono essere infrante. La loro infrazione in genere
comporta uno stato di crisi e obbligano la
persona a ripetere nuovamente il rituale
compulsivo.
Il DOC colpisce dal 2 al 3% delle persone
nell’arco della vita, indipendentemente dal sesso. Può esordire nell’infanzia,
nell’adolescenza o nella prima età adulta.
Le cause che portano allo sviluppo di
tale disturbo sono generalmente di natu-

ra genetica, biologica e psicologica.
Si può curare IL DOC?
L’approccio più efficace per la cura di
questo disturbo è di tipo multi-disciplinare. L’integrazione della terapia farmacologia e della psicoterapia cognitivo-comportamentale sembra essere
la formula migliore.
La psicoterapia cognitivo comportamentale, in particolar modo, consta di terapie
moto efficaci per lo sviluppo di risorse in
grado di fronteggiare il disturbo, come ad
esempio “l’Esposizione con Prevenzione
della Risposta”, “la Terapia Cognitiva”,
“l’Acceptance and Commitment Therapy” e la “Mindfulness”.
Siate consapevoli, siate liberi!
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La Foto Curiosa

Foto di Elio D’Ascenzo

FRECCIA BIANCA

Inviate le vostre
foto curiose a:

fotografia@eliodascenzo.it
(riportando il titolo della foto, nome
dell’autore, luogo e data di scatto).

P

arte la rubrica Eidos
“La Foto Curiosa”.
Da questo numero
pubblicheremo di volta in volta una vostra
foto. Ma non una foto
normale, non una foto
necessariamente artistica, non serve essere un
fotografo professionista.
La foto che pubblicheremo dovrà suscitare
la curiosità dei nostri
lettori.
Potrete fotografare
chiunque e qualsiasi
cosa, ma dovrà essere
simpatica o ironica o
strana, insomma fuori
dal comune.
La prima foto curiosa
è stata scattata da Elio
D’Ascenzo, che ha
lanciato l’idea di questa
rubrica.

Ora tocca a voi!

Pubblica anche tu la prossima Foto Curiosa!
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Scuola

silviamattioli.psi@gmail.com

320.3865574

di Silvia Mattioli

Consigli per reagire ad un voto basso

PAGELLE ED EMOZIONI

G

ennaio è un mese ricco di emozioni: arrivano le pagelle del
primo quadrimestre, si inizia
ad immaginare la fine dell’anno scolastico e per molti è ora di scegliere
il proprio percorso di studi futuro. Cogliamo l’occasione di vivere questo momento provando a registrare le emozioni che
provocherà nei nostri figli e in noi stessi:
gioia, tristezza rabbia, delusione! Viviamo
in un mondo in cui uno dei fenomeni più
preoccupanti e diffusi è quello dell’analfabetismo emotivo ossia l’incapacità di
riconoscere e nominare correttamente le
emozioni che si provano e questo ha delle
serie ripercussioni sulle relazioni, con se
stessi e con le altre persone. Oggi troppi
giovani vivono in un deserto emotivo,
troppo spesso concentrati sulla realtà virtuale dei social media e dei videogiochi.
Proviamo allora ad utilizzare il “momento pagella” per ampliare il vocabolario
emotivo dei nostri figli. Consiglio utile,
soprattutto per chi prevede una pagella
non perfetta, dobbiamo evitare di tendere
verso rimproveri o punizioni ma preoccuparci soprattutto del vissuto emotivo dei
nostri ragazzi. Il voto è solo una etichetta per poter misurare una prestazione, e
anche in un voto basso si può nascondere
una opportunità per capire i propri errori, correggere il tiro e migliorare. Quando
qualcosa non ha funzionato, il genitore si
deve affiancare al figlio per capire insieme

La Scatola
delle Emozioni
a cura di:

6 INCONTRI (martedì o giovedì)
Dalle 17.30 alle 19.00
PERCORSO DI EDUCAZIONE AFFETTIVA
PER IMPARARE A RICONOSCERE
E COMPRENDERE LE EMOZIONI PROPRIE ED ALTRUI
Dai 5 agli 11 anni

le motivazioni che lo hanno portato a quel
risultato, senza attaccarlo e sminuirlo, ma
incoraggiandolo e facendogli capire che il
suo valore non dipende dal voto ottenuto. Bambini e ragazzi, d’altra parte, sono
spesso i primi ad essere frustrati e delusi da un insuccesso e dal confronto con i
compagni. Alcuni potrebbero considerare
i voti ricevuti come definitivi e faranno fatica a credere davvero nella possibilità di
migliorare in futuro. Ecco perché il ruolo
e l’atteggiamento dei genitori sono fondamentali.
Qualche consiglio per reagire a un
voto basso?
– ATTENZIONE ALLE ASPETTATIVE! Non coltiviamo aspettative troppo
elevate: i nostri figli devono poter sperimentare anche la possibilità di fallire e
imparare a gestire frustrazioni e delusioni
– NON SOLO SCUOLA Non preoccupiamoci soltanto del rendimento scolastico: i
ragazzi non sono solo un voto e non devono riconoscersi solo nei risultati ottenuti,
ma devono essere soprattutto sereni.
– IL DIALOGO Ascoltiamo e cerchiamo

di comprendere i nostri figli soprattutto in
un momento per loro delicato: attraverso
una pagella “non bella” bambini e ragazzi
possono anche comunicare le loro difficoltà, le loro ansie e le loro paure.
– SDRAMMATIZZARE Una “brutta”
pagella non è qualcosa di irrimediabile. È
fondamentale trasmettere loro fiducia nel
fatto che potranno migliorare impegnandosi, incoraggiamoli e aiutiamoli a superare gli ostacoli che incontrano.
È fondamentale che i nostri bambini e ragazzi non studino solo per prendere un
bel voto: devono comprendere che il loro
valore non coincide con i risultati che ottengono e che i voti non sono una valutazione della persona. Se però vediamo che
le loro reazioni emotive sono esagerate,
se i loro comportamenti esprimono aggressività e nervosismo o eccessivo ritiro
e chiusura in se stessi allora è necessario
intervenire: chiediamo la consulenza di
un professionista! Parlare e capire cosa
succede è necessario e occorre un intervento tempestivo, cosi’ come è importante allenare sin da piccoli i nostri figli ad
imparare il linguaggio delle emozioni, una
capacità che gli servirà per tutta la vita!
Concludo con le parole di Van Gogh: “non
dimentichiamo che le emozioni sono i grandi capitani della nostra vita e che obbediamo a loro senza saperlo” e io aggiungo “è
meglio imparare a trattarci con questi capitani!”

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

• DOPOSCUOLA
SPECIALIZZATO
• CORSI DI TEATRO,
INGLESE E PITTURA

51

Cultura
di Mario Giunco

Censura

IL PROCURATORE E I SOLDATINI
Quando Italia tagliava.
“La ragazza di nome Giulio”: dal romanzo
di Milena Milani al film di Tonino Valerii

S

torie di ordinaria censura. Insieme a “Il
conformista” di Bernardo Bertolucci e
a “L’urlo” di Tinto Brass, “La ragazza
di nome Giulio” di Tonino Valerii
venne selezionato per rappresentare l’Italia al Festival cinematografico di Berlino del
1970. Era la ventesima edizione del concorso,
che fu annullato per dissidi insormontabili fra
i giurati. I tre film italiani avevano già avuto,
chi più chi meno, problemi con la censura.
“L’urlo” era stato bloccato in commissione per
due anni, perché Brass non accettava “alleggerimenti”, cioè tagli alle scene ritenute audaci
per i più svariati motivi (l’elenco sarebbe lungo e non riguarda solo la sfera sessuale) . Nel
1968 “Teorema” di Pier Paolo Pasolini era stato
sequestrato per oscenità, ma subito rimesso in
circolazione, perché, secondo il Tribunale di
Venezia, “lo sconvolgimento che provocava
non era di tipo sessuale, ma essenzialmente
ideologico e mistico”. Minore fortuna ebbe
“Ultimo tango a Parigi” (1972) di Bertolucci,
condannato direttamente al rogo e alla “privazione della memoria”, come accadeva per le
streghe e i tiranni più crudeli.
In un’Italia pruriginosa e bigotta, come quella
degli anni Sessanta del secolo scorso, poco attenta ai venti di ribellione che si levavano un
po’ dovunque e provocavano il rifiuto di ogni
autorità, l’art. 528 del Codice Penale era un
comodo alibi. Permetteva di perseguire pubblicazioni o spettacoli considerati “osceni”,
in quanto offensivi del “senso comune del
pudore”, sentimento a sua volta difficile da
definire. La censura, l’occhiuta onnipresente
censura, era temuta e ossequiata , fatto salvo
il liberatorio sberleffo dietro le quinte. Il film di
Valerii si salvò all’ultimo momento, il giorno
stesso della partenza per Berlino, con il divieto
di visione per i minori di diciotto anni. Probabilmente su questa decisione influirono le
vicende dell’omonimo romanzo di Milena Mi-

lani, da cui era stato tratto il film.
Milena Milani (Savona, 19172013) è stata una singolare figura di giornalista (di cronaca e di
sport, seguiva il Giro d’Italia per la rivista “Il
campione”), scrittrice, pittrice, attrice (ebbe
una parte nel film “Scusi, lei è favorevole o
contrario ?” di Alberto Sordi ). Un’artista in
senso pieno, uno spirito libero, apprezzata dai
poeti Giuseppe Ungaretti e Salvatore Quasimodo. Filippo Tommaso Marinetti, nel 1942,
l’aveva nominata “Comandante generale di
tutte le donne futuriste d’Italia”. Nel 1964,
dopo vari rifiuti da parte di editori importanti, pubblicò il romanzo “La ragazza di nome
Giulio”, storia di un’adolescente, che si chiama
come il padre (Jules) e va alla ricerca della
propria identità sessuale. Il volume, subito denunciato per oscenità, fu ritirato dalla polizia
in tutte le librerie. Fu addirittura distrutto il
piombo tipografico, per impedirne la ristampa. In questi casi, bisognava attendere il processo. Nel frattempo la Milani, che lavorava
per il “Corriere d’Informazione”, perse il posto.
“Un giorno – raccontava – di mia iniziativa,
senza dire niente a nessuno, andai al Palazzo
di Giustizia di Milano, nell’ufficio del Sostituto
Procuratore della Repubblica, che si era occupato del sequestro. Gli parlai umanamente,
spiegando le ragioni che mi avevano indotto
a scrivere il romanzo. Aveva il tavolo pieno
zeppo di volumi, aprì il mio e mi indicò febbrilmente alcuni passi che reputava osceni, li
lesse e disse che tutto l’insieme era una bomba
di sesso a centomila volt. Disse anche che Jules
era un essere squallido e abietto, immorale e
cinico, che impersonava tutti i mali del mondo, con quella sua frigidità patologica che le
impediva la normalità nei rapporti amorosi.
Mentre lui parlava, io osservavo un altro grande tavolo, dove c’era una raccolta di soldatini e
di armi, soprattutto cannoni in miniatura. Mi

stupii che potessero avere a disposizione quella specie di giocattoli.
Forse i libri con i loro intrighi sessuali esigevano ogni tanto una
tregua ludica”.
Finalmente iniziò il processo. Nonostante la testimonianza di Ungaretti (il vecchio poeta disse che
alla Milani non piacevano nemmeno le barzellette) il 23 marzo 1966 la scrittrice fu condannata alla reclusione per sei mesi e a centomila
lire di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali e delle tasse della sentenza. Passò
più di un anno per l’appello. Il 21 novembre
1967 fu assolta con formula piena: “Gli spunti erotici si inseriscono armoniosamente nel
tessuto narrativo e rispondono alle esigenze
descrittive che il tema della donna condannata
alla solitudine suggeriva e che sono felicemente realizzate nell’unità poetica dell’opera”. La
Milani dovette ricomporre di nuovo il romanzo, perché le copie finite nelle questure non si
trovavano più (erano state cedute sottobanco).
Nel 1968 il volume tornò in libreria.
Qualcosa di simile – ma con una differenza sostanziale - è accaduto per il film di Valerii, ben
presto adattato, con l’aggiunta di scene hard,
per i cinema a luci rosse. Senza che nessuno
potesse far niente, perché la pellicola, pur modificata, aveva il visto originario di censura,
risalente al 1970; anzi, il divieto di visione era
stato derubricato ai minori di quattordici anni.
Nel 1989, in occasione della retrospettiva allestita dal Comune e dall’Azienda di Soggiorno
di Roseto, il regista riuscì a ristamparne una
copia. “La ragazza di nome Giulio”, restaurata, fu proiettata il 18 agosto di quell’anno nel
parco della Villa Comunale e, in autunno, a
Teramo. Sempre con successo. Ma di essa non
è rimasta traccia. E’ scomparsa in qualche magazzino o, più probabilmente, è stata trafugata per essere rivenduta ai collezionisti. Valerii
non riusciva a darsene pace. Perciò oggi, per
vedere il film, si deve ricorrere all’“originale”
(come è falsamente definito) su Internet. Che
dà solo una pallida idea dell’opera perduta.
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Italiano/Inglese per tutti
di Paula & William

Italiano

Inglese

COLAZIONE

BREAKFAST

La colazione è il pasto più importante della giornata
perché interrompe il digiuno notturno, reintegra l’apporto di glucosio, fornisce le sostanze nutritive necessarie
al mantenimento del nostro livello energetico nell’arco
della giornata e permette di mangiare cibi ricchi di acido
folico, ferro, vitamine del gruppo B e fibre.
I cibi che mangiamo sono intrinsecamente legati al nostro umore, e sebbene la maggior parte di noi non sia
mattiniera, saremo meno irritabili dopo una buona colazione!
Gli italiani vanno sempre troppo di fretta per godersi
la colazione – o almeno così si intuisce dal numero di
persone in piedi nei bar che la mattina si accalcano per
prendere un caffè. Spesso il caffè o cappuccino viene accompagnato da un dolce semplice quale il cornetto.
Quando pensiamo al classico “brunch” americano, non
si può non parlare di soffici pancakes di burro e latte accompagnati da pancetta croccante.
Come sarebbe la colazione in Canada senza lo sciroppo
d’acero? A dir poco deludente… Inoltre pancakes, uova,
pancetta e pane tostato si trovano comunemente sul tavolo dei canadesi a colazione.
Per coloro che amano i cereali, l’avocado o i toast saporiti, la colazione australiana è la più adatta. Essa può
consistere in un classico toast di avocado, in una ciotola
di farro coperta da un uovo in camicia e verdure in agrodolce o semplicemente in un budino di riso con yogurt,
semi vari e frutti di bosco.
A volte conosciuta come ‘fry-up’, la colazione inglese
comprende uova fritte, salsicce, pancetta affumicata, pomodori, funghi, pane fritto. È accompagnata da tè o caffè
e toast caldo con burro. Oggigiorno la
colazione comprende anche altri cibi quali fagioli stufati
e frittelle di patate.

Breakfast is considered the most important meal
of the day because it breaks the overnight fasting period, replenishes your supply of glucose, provides the
day’s total nutrient intake to keep your energy levels
up throughout the day and offers the opportunity to
eat foods fortified with the nutrients such as folate,
iron, B vitamins and fiber.
The foods we eat are intrinsically linked to our moods,
and whilst many of us aren’t morning people you’ll be
less grumpy if you get a good breakfast in you!
Italians are almost too busy for breakfast – or so you’d
think from the number of coffee bars where guests
take their espresso standing up for a quick jolt at the
beginning of the day. For the morning, espresso or
cappuccino is frequently paired with a simple sweet
like a cornetto.
When it comes to classic American brunch, you can’t
go wrong with fluffy buttermilk pancakes stacked high
alongside a pile of crispy bacon.
What would breakfast in Canada be without maple
syrup? Disappointing to say the least… As well as pancakes, eggs, bacon and toast are all commonly found
on the Canadian breakfast table.
For those who love grain bowl, avocado and other savory toasts, Australia’s “brekkie” will be a match made
in heaven. Australian breakfasts can range from the
classic avocado toast on seeded bread to a farro bowl
topped with a poached egg and pickled vegetables or
rice pudding with yogurt, seeds and berries.
Sometimes also called a ‘fry-up’, the full English breakfast consists of fried eggs, sausages, back bacon,
tomatoes, mushrooms, fried bread. It is accompanied
by tea or coffee and hot, buttered toast. These days,
breakfast may also include other items such as baked
beans and hash browns.

“My body is like breakfast, lunch and dinner. I don’t think about it. I just have it!”
Arnold Schwarzenegger
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UN TEAM DI PROFESSIONISTI
AL TUO SERVIZIO.
� Realizzazione “chiavi in mano”
� Ristrutturazioni edili
� Pittura
� Impianti idraulici
� Impianti elettrici
� Carpenteria metallica
� Falegnameria
� Pareti divisorie
� Compravendita
di immobili

alessandraiachini@gmail.com

388.1887758

Nutrizione
di Alessandra Iachini

Cosa mangiamo

DIETA SENZA GLUTINE,
SÌ O NO? DIPENDE…

N

egli ultimi anni è
sempre più diffusa la tendenza ad
eliminare il glutine dalla dieta, anche in
assenza di patologie, poiché ritenuto responsabile
dell’aumento di peso.
Ma che cos’è il glutine?
Il glutine è una proteina
costituita essenzialmente
da glutenine e prolammine
(rappresentano l’80% della parte proteica dell’endosperma della
cariosside e sono insolubili in acqua), albumina e globuline (il restante 20%, sono
solubili in acqua).
Qual è il suo ruolo?
Nei semi di origine, le proteine che compongono il glutine hanno la funzione di
nutrire l’embrione durante la germinazione. A contatto con l’acqua queste si
assemblano (formano il glutine) conferendo agli impasti le proprietà elastiche
necessarie alla lievitazione naturale, che
avviene grazie al metabolismo energetico dei Saccharomyces cerevisiae.
Dove si trova?
Il glutine fa parte della struttura di diversi cereali, tra questi: frumento (grano),

orzo, segale, farro, kamut.
Menzione a parte merita l’avena: secondo alcuni studi essa è naturalmente priva
di glutine ma viene spesso contaminata
durante la lavorazione e, per questo, i
soggetti celiaci dovrebbero consumare
esclusivamente quella certificata senza
glutine.
Chi dovrebbe eliminare il glutine
dalla dieta?
Il glutine va eliminato dalla dieta solo in
caso di diagnosticata patologia. Le patologie che prevedono un trattamento con
una dieta gluten free sono la celiachia, la
sensibilità al glutine non celiaca e la dermatite erpetiforme (comunemente chiamata celiachia della pelle).

In caso di allergia alle proteine del grano i responsabili delle reazioni sono
le proteine contenute nel
grano e, in particolare, la
gliadina omega-5. Tali soggetti dovranno pertanto
evitare tutto ciò che contiene l’allergene che provoca la patologia.
E per gli altri?
Per i soggetti non affetti da tali patologie non vi
sono suggerimenti sull’efficacia dell’eliminazione del glutine al fine di ottenere
una perdita di peso. Non solo: eliminare
il glutine dalla dieta obbliga i soggetti a
scelte alimentari più ristrette che portano
inevitabilmente a una ridotta variazione
dei cereali, indispensabile per il corretto
apporto di tutti i nutrienti. Inoltre “senza glutine” non è sinonimo di “più sano”,
anzi spesso i prodotti gluten free risultano più ricchi in grassi, soprattutto saturi:
una merendina senza glutine è pur sempre una merendina in fondo.
Impariamo dunque a mangiare sano senza privarci di nulla e a fare più movimento, né beneficeranno la nostra salute e il
nostro portafoglio!

Piazza della Repubblica,8
Roseto degli Abruzzi
085.8941013
338.1243132
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Pianella News
di Redazione Eidos magazine

Sanità

IL NUOVO DISTRETTO
SANITARIO DI PIANELLA
Saranno investiti 350mila euro per recuperare e
adeguare una struttura che si trova in una zona molto
interessante del territorio, baricentrica rispetto alla
città. I lavori inizieranno quanto prima. Il DSB, grazie
ad un accordo tra la Asl di Pescara e il Comune, offrirà
una serie di nuovi servizi alla collettività

S

ottoscritto il contratto di concessione di uso immobile tra il Comune di Pianella e Asl di Pescara
per quanto attiene l’ex sede dei
giudici di Pace, successivamente adibita
temporaneamente a scuola per consentire
i lavori di messa in sicurezza della media
del capoluogo. La struttura, collocata in
posizione strategica vista la vicinanza il
terminal bus, la caserma dei Carabinieri, le scuole e tutti gli uffici pubblici, sarà
oggetto di un intervento di adeguamento
e ristrutturazione per un importo complessivo di 350mila euro, che consentirà
il definitivo trasloco dalla vecchia sede di
via santa Lucia, ponendosi come adeguato
punto di riferimento per una vasta fetta
della popolazione dell’area vestina. Nel
piano riorganizzativo dell’erogazione dei
servizi sanitari, inoltre, la Asl, in pieno ac-

cordo con l’ente locale, andrà ad erogare
numerosi servizi all’utenza nella nuova
struttura: scelta e revoca medico di base –
esenzione ticket – accettazione domanda
servizi sanitari PUA – punto prelievi – postazione 118 (h24) – continuità assistenziale – ambulatoriale specialistica, nonché
la costituzione di una struttura semiresidenziale per assistenza ad anziani non autosufficienti. Il costo dell’intervento sarà
a totale carico della ASL che, in cambio,
otterrà la concessione gratuita dell’immobile per un periodo di trenta anni. “Siamo particolarmente soddisfatti per aver
raggiunto un obiettivo programmatico
di primaria importanza”, ha sottolineato
il sindaco Sandro Marinelli, “per questo
mi corre l’obbligo di ringraziare il delegato alla sanità, Alessandro Minetti e Ivano
Pietrolungo, collaboratore della giunta in
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Marinelli, sindaco di Pianella

CORSI CAD ABBIGLIAMENTO

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

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

qualità di esperto in welfare, per il decisivo apporto fornito. “Abbiamo condiviso
con la ASL di Pescara un progetto pilota
ambizioso, aggiunge il primo cittadino,
che mira a prevenire il sempre crescente
fenomeno della spedalizzazione della popolazione, soprattutto anziana, mediante
la realizzazione di un polo assistenziale di
prossimità in grado di offrire una efficace
integrazione di servizi amministrativi e
socio-sanitari, sfruttando anche strumenti
tecnologici innovativi e per questo un doveroso ringraziamento va all’assessore regionale Nicoletta Verì che, salvo impegni
dell’ultima ora relativi al consiglio regionale, sarà presente a Pianella unitamente
al Direttore Generale Antonio Caponnetti, per la firma della convenzione”.

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.
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Album Fotografico

Natale 2019

di Anna Maria Rapagnà

NATALE A MONTEPAGANO,

TRA CORI, ZAMPOGNE E PRESEPI

Pineto News
di Gabriele Nardi

Mostra d’arte

CARAVAGGIO NELLA PITTURA
DI NICOLINO COLLEVECCHIO
L’artista di Scerne, autodidatta, ha partecipato alla
rassegna culturale “Omnia Artis” nel Museo Barbella
di Chieti, con l’esposizione delle fedeli riproduzioni di
tre celebri opere di uno dei più grandi pittori di tutti
i tempi. “ Deposizione di Cristo”,”L’incredibilità di San
Tommaso”, “Giuditta e Oloferne” i dipinti riprodotti

T

rasferire le proprie emozioni su
tela, nel dipinto che mette a fuoco
la personalità artistica, con i colori che esprimono anche gli stati
d’animo.
Per Nicolino Collevecchio la forte passione per la pittura, coltivata sin dall’adolescenza, è l’espressione della propria
interiorità. “ Riproduco i capolavori del
Caravaggio – spiega l’artista autodidatta
residente a Scerne – perché sono attratto dalla carica drammatica ed emotiva ,
dalla teatralità e dalla forte e contrastata luce che caratterizzano le sue opere”.
Deposizione di Cristo, L’incredibilità
di San Tommaso, Giuditta e Oloferne.
Sono le celeberrime opere di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, riprodotte da Nicolino Collevecchio con rara maestria e impressionante fedeltà agli originali. I tre dipinti sono stati esposti, dal 7
al 22 gennaio scorso, nel Museo Barbella
di Chieti, nell’ambito della prestigiosa
rassegna culturale “Omnia Artis”, curata da Angela Rossi e dal critico d’arte
Massimo Pasqualone.
Oltre allo stile pittorico di Caravaggio,
che predilige, l’artista scernese apprezza
in modo particolare un altro genio del
Rinascimento, Michelangelo Buonar-

roti: “Sono affascinato dalla perfezione ,
dai luminosi ed inconfondibili colori delle sue grandiose composizioni pittoriche
che si possono ammirare negli affreschi
della Cappella Sistina”. La ricca produzione artistica di Nicolino Collevecchio
è caratterizzata dall’intensa umanità, che
si evidenzia soprattutto nei volti sacri riprodotti, come il dipinto donato a Papa
Francesco nel 2015. La crescente popolarità con gli apprezzamenti del pubblico
e della critica, hanno consentito all’artista di esporre le sue opere in importanti
mostre a livello regionale e nazionale : a
Verona ; nel Museo Casa Natale Gabriele
D’Annunzio a Pescara ; in Villa Filiani a
Pineto e nell’antico palazzo Duchi D’Acquaviva, sede municipale di Atri.
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Pineto News
di Edda Migliori

Pino d’Oro 2019

ALL’ASSOCIAZIONE ANTA ONLUS
IL PREMIO PINO D’ORO

G

iunto alla sua decima edizione, il Premio Pino d’Oro,
ideato e condotto da Tiziano
Abbondanza e organizzato
dall’Associazione Pinetese Commercianti ed Artigiani, con Confesercenti Teramo e il patrocinio del Comune di Pineto,
ha riscosso ancora una volta un grande
successo.

Oltre a tanti cittadini numerose sono state le autorità militari, politiche e civili
presenti lo scorso 6 dicembre.
In una gremita sala teatro si è aperta la
serata con i saluti del Presidente Biagio
Iezzi seguiti dal ricordo del compianto Vincenzo Coletti, primo presidente
dell’Associazione Pinetese Commercianti e Artigiani in carica per quindici anni,
cui il pubblico ha dedicato un sentito e
caloroso applauso a seguito della proiezione di un video tributo.
E’ seguito un momento dedicato allo
sport, in cui Sindaco Robert Verrocchio
ha premiato i dei vincitori del Circuito
Adriatico Acque Libere con i rappresentanti del Gruppo Spatangus organizzatori del Trofeo di Nuoto Città di Pineto. Come da tradizione, è stata la volta

degli studenti di terza media che hanno
letto i temi dal titolo “Io domani” in cui
hanno raccontato i propri sogni, desideri e speranze per il futuro emozionando
ed entusiasmando i presenti. La serata è
proseguita con la premiazione del concorso enologico organizzato dalla Pro
Loco presieduta da Lorenzo Santarelli,
cui è seguito il saluto del Sindaco Robert
Verrocchio e l’intervento del Consigliere Marco Giampietro che ha dato alcune
anticipazioni riguardo agli eventi natalizi. A seguire sono stati consegnate due
targhe di merito rispettivamente all’imprenditore Elio Cerquitelli e al professionista e imprenditore Roberto Leonzio. A

seguire la presentazione del Cammino
dell’Adriatico illustrato da Francesco
Verrocchio presidente dell’Associazione
Paliurus. La serata è proseguita con un
intenso momento dedicato al libro “Cinque racconti e una fiaba” della giornalista Edda Migliori, che ha dialogato oltre
che con Tiziano Abbondanza, anche con
lo scrittore Enzo Delle Monache e con il
consigliere Ernesto Iezzi. A raggiungerli
sul palco anche la pittrice Rossana Infante le cui opere sono state esposte sul
palco per tutta la serata. Infine, la manifestazione si è conclusa con la consegna
del premio di Benemerenza, che viene
destinato ogni anno ad un personaggio o
ad una realtà che si sono distinti per aver
reso un servizio alla città e alla popolazione. Nell’edizione 2019 è stato assegnato all’Associazione Anta Onlus canile-rifugio che grazie al grande amore per gli
animali e il profuso impegno nel tutelarli
dai tanti pericoli del randagismo, unitamente ad un forte senso di appartenenza
al proprio territorio, ha recato consapevolezza nel progettare e realizzare un
adeguato canile, oggi grande pregio per
tutta la nostra comunità. Ad intrattenere
il pubblico, inoltre, per tutta la serata le
note del sassofonista Alex Di Rocco.
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Pineto Ricorda
di Annunzio D’Ignazio

L’uomo delle stelle

REMO DEL ROCINO E
IL CINEMA TEATRO ARDENTE
Nel 1952, giovanissimo, aprì una piccola sala
cinematografica in via D’Annunzio. Nel 1960 il
trasloco in via Gramsci e, infine, nel 1972 in via
Garibaldi. Era il mitico “Cinema Ardente”

P

rimissimi anni sessanta:
via
Gramsci, ore 15 della domenica
pomeriggio. La solita truppa di
ragazzini aspetta chiassosamente
che Remo Del Rocino compaia dall’angolo di via Roma. E quando lo si vede
sbucare, di distinto aspetto, in giacca e
cravatta, si leva un urlo di gioia perché,
al costo di cento lire, comincia una nuova avventura. Un’avventura in compagnia di Gregory Peck, Gary Cooper, John
Wayne tra cow boys e pellerossa, ma anche con Mark Forest, Sergio Ciani e altri
palestrati interpreti dei Maciste, Ercole
e forzuti vari. E poi tanta allegria e un
sacco di risate con Stanlio e Ollio, Totò,
Franco e Ciccio, Gianni e Pinotto e c’è
perfino Francis, il mulo parlante.
******

Ci siamo passati tutti, quelli della mia
generazione, nella platea del leggendario “Cinema Ardente”. Era il cinema di
noi ragazzi, ma era, soprattutto, il cinema del villaggio, della piccola Pineto del
1960 e dintorni e delle sue famigliole
che la domenica pomeriggio si svagavano con l’emozione del grande schermo in
technicolor e cinemascope.
La sala si chiamava “Ardente” in omaggio al papà di Remo, Ardentino Del Rocino, artigiano e commerciante, all’epoca
conosciutissimo a Pineto.
Il cinema, con suoi miti e i suoi sogni

andava forte e le sale facevano il pieno.
Tanto che all’inizio degli anni settanta
il locale di via Gramsci fu smantellato
e sostituito ex novo da una più ampia
struttura in via Garibaldi: il “Cinema Teatro Ardente”, dotato anche di un’arena
che in estate funzionava contemporaneamente alla sala. Si potrebbe definire una
specie di multi sala ante litteram. Gli anni
d’oro del “Cinema Ardente”: tutto esaurito nelle serate estive, buona affluenza
di pubblico nelle domeniche invernali,
ottima durante le vacanze natalizie e pasquali. Mi tornano alla mente i visi di
alcuni degli operatori, oggi si chiamano
proiezionisti, che nel corso degli anni si
sono succeduti all’ “Ardente”: Domenico
Marcone, Nicola Torrieri, Pasquale Iobbi.
Non apparivano mai in pubblico. Erano
le misteriose figure che dal loro abitacolo animavano lo schermo, davano vita
allo spettacolo.
Anche nella veste di Teatro, l’ “Ardente” fece la sua parte: rappresentazioni di
assoluta qualità, prestigiose compagnie,
attori del calibro di Ernesto Calindri e
Paola Borboni.
L’ “Ardente” da anni è spento. Ha seguito la sorte di tante altre sale cinematografiche fagocitate dai travolgenti tempi
moderni.
Remo Del Rocino, scomparso prematuramente nel 1986, non ha assistito alla
fine di questo magico mondo. Ecco come
il cinefilo Eriberto D’Ignazio, in un arti-

colo del settembre 1997 su “L’Orecchio
nella Pulce” in cui stigmatizzava la ventilata chiusura della sala, lo descriveva:
Grande intenditore di cinema oltre che accorto imprenditore, Remo Del Rocino non
era dell’Ardente solo il proprietario, ma
anche, all’occorrenza, il cassiere, la maschera, il barista e noi vogliamo ricordarlo
così, mentre con la sua aria assorta alla
Robert Mitchum e la sigaretta eternamente accesa sulle labbra, ci offre in cambio
di poche migliaia di lire un sogno meraviglioso lungo un’ora e mezzo.
******
Per quelli della mia età restano i ricordi, indelebili, di quegli “Happy days”. Di
quel fascio di luce che tra le spirali del
fumo di sigarette clandestine attraversava l’intera sala con le note di indimenticabili colonne sonore. L’emozione del
film, l’emozione di guardare lo spettacolo
stringendo la mano della fidanzatina. E,
magari, ci scappava pure un bacio. Così
come Richard Burton ed Elizabeth Taylor
sul grande schermo….
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Emanuele
Arcadio
18 anni
05/01/2020
Auguri da chi ti
vuole bene e ti resta
sempre vicino...
La tua famiglia

L’aforisma del mese
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“Per provare una gioia bisogna trovare un ostacolo da superare”.
L’editore
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• Morro d’Oro
Bar del Nonno;
Edicola;
Supermercato Sì con Te;
• Montepagano
Museo;
Bar;
Coiffeur Pasqualino;

• Cologna
Centro Agro Alimentare (Quartiglia);
Ortofrutta Palestini;
Pasticceria Caffè ( Panfili di
Marchionni Giovanni);
Conad City Noi;
Edicola Cologna Spiaggia;
Caffè alimentari Non Tutto Ma Di
Tutto;
• Guardia Vomano- Notaresco
Statale 150
Bar Di Rocco (Pianura Vomano);
Time Bar (Pianura Vomano);
Bar Vomano (Fontanelle);
• Scerne
Edicola di Scerne;
Nardi Abbigliamento;
• Pineto
Snack Bar caffè Rifa’s (fronte uscita
autostrada) ;
Caffemania;
Bar Centrale e Gelateria (dietro il
comune) ;
Eidocola “Mondadori Point“;
Tabaccheria della stazione;
Tabaccheria G&G, via D’Annunzio
255 ;
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