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Copertina

Soluzioni contro
il tempo che avanza
A Pagliare di Morro in piazza Berlinguer n° 10,
Francesca Leli propone il Deep Manual Lifting
Massage, la soluzione rivoluzionaria per restituire
tono al viso. Un massaggio con il Gua Sha vi regalerà
uno straordinario benessere e freschezza
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ontrastare l’avanzare dell’età con un particolare massaggio che dona al viso un effetto
rimpolpato effetto lifting. Deep
Manual Lifting Massage, una tecnica
particolare di massaggio al viso che solo in
5 in Italia sono in grado di praticare. E una
è in Abruzzo. Si chiama Francesca Leli,
titolare di “Francesca Estetista” centro
specializzato in trattamenti per il viso, a
Pagliare di Morro d’Oro, in piazza Berlinguer n° 10. Il Deep Manual Lifting Massage
è un massaggio che garantisce un effetto
lifting pressoché immediato. Nella prima
si va a lavorare in maniera profonda sulle
fasce muscolari e sul sistema linfatico con

delle manovre effetto lifting
che oltre all’effetto estetico
donano anche un benessere
al volto. Successivamente si procede utilizzando il
Gua Sha, meglio conosciuta
come pietra di quarzo rosa.
Viene eseguito un massaggio profondo che va a ridisegnare tutto il volto dando
forma e stimolando tutto
il sistema circolatorio. Si
procede manualmente per
stimolare il sistema linfatico e muscolare. Con essa
viene eseguito un delicato
massaggio, la pelle viene
accarezzata donando un
nuovo tono e luminosità.
Certo, arrestare il tempo è impossibile. Ma con questo massaggio il tempo
1
sembrerà davvero rallentare. La formazione e la preparazione di Francesca Leli, che ha preso parte a corsi
di aggiornamento nell’uso di questa
tecnica, sono state certificate da un’equipe di medici estetici. Il massaggio
dura un’ora, la cliente avverte subito
una piacevole sensazione. Il procedimento prevede anche un trattamento
intraorale molto importante, perché è
in grado di restituire tono ai muscoli
facciali e agli zigomi. Il viso riconquista la propria naturalezza. Chi ricorre
alla medicina estetica, sottoponendo-

Agebiotic proceutic

Deep lifting massage

1
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si a questo tipo di massaggio avrà ulteriori
benefici e un prolungamento dell’effetto
del botulino o dell’’acido ialuronico. E’ un
trattamento adatto non solo per donne,
ma anche per uomini. Con una seduta al
mese la pelle del vostro viso ringiovanirà
regalando quel benessere generale. Il Deep
Manual Lifting Massage viene definito il
massaggio delle star. Belen Rodriguez e
Chiara Ferragni sono tra le star che amano
questo massaggio. I benefici sono eccezionali perché tale tecnica favorisce il deflusso
di liquidi, contrastandone il ristagno ed eliminando il gonfiore. “Francesca Estetista”,
inoltre, è anche centro specializzato Proceutic Bioline per pelli mature con rughe
profonde e macchie. Proceutic è anche per
ragazze che hanno problematiche di acne.
I risultati si vedono già dopo appena 4 sedute. All’interno del centro trovate anche
le ultime soluzioni tecnologiche. Come la
radiofrequenza viso. Consente di contrastare in maniera graduale i segni del tempo, grazie alla stimolazione delle elastine
e del collagene che con l’avanzare dell’età
diminuiscono sempre di più. Già con le prime sedute si riescono ad avere dei risultati
strabilianti sia a livello di tono muscolare,
sia per quanto riguarda la riduzione delle
rughe. C’è poi la pressoterapia oculare dedicata al contorno occhi. Va a stimolare il
ristagno dei liquidi donando uno sguardo
più rilassato e più luminoso. “Francesca
Estetista” è anche social con una propria
pagina Facebook e un proprio profilo Instagram. Aperto tutti i giorni tranne il mercoledì e la domenica, con orario continuato
dalle 8,30 alle 19,30. Info: 388.1941649.
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ROSETO NON HA PAURA
La bomba carta fatta esplodere all’esterno
della pizzeria Anima Concept non ha
scoraggiato i titolari del locale che sono tornati
subito operativi. La città ha dimostrato la
straordinaria solidarietà. L’episodio apre però
ad una riflessione sulla sicurezza.
Intanto, le forze di opposizione hanno
presentato una mozione per affrontare il tema
proponendo l’installazione di telecamere agli
ingressi della città e una collaborazione con gli
istituti di vigilanza privati

R

oseto non è sotto il tiro della malavita organizzata. A Roseto non ci
sono casi di estorsione, né di racket. Ai commercianti non viene
chiesto il pizzo. Roseto, tutto sommato, è ancora un’oasi felice. Una città di
26mila abitanti, la seconda in provincia
di Teramo dove tutto sommato è bello viverci e i reati sono circoscritti ad episodi

di microcriminalità. Ma quanto accaduto
lo scorso 5 febbraio, con una grossa bomba carta fatta esplodere dinanzi all’ingresso cucina della pizzeria Anima Concept, in via Nazionale nord nel quartiere
Borsacchio, distruggendo le vetrate, un
frigorifero e persino le persiane dell’appartamento al piano di sopra, apre ad una
riflessione. Perché mai a Roseto si era verificato un episodio simile, a danno peraltro di tre giovani imprenditori che hanno
investito le proprie risorse in questo nuovo progetto. Un attentato, perché di attentato si tratta e le cose vanno chiamate

col loro vero nome, per spaventare i titolari di Anima Concept. Un gesto vergognoso, di intimidazione su cui stanno ora
indagando i carabinieri del reparto operativo di Teramo, del nucleo operativo di
Giulianova e della stazione di Roseto.
Le immagini della telecamera di videosorveglianza hanno immortalato un’ombra allontanarsi e poco dopo
il bagliore della deflagrazione.
Ci vorrà probabilmente del tempo
prima di riuscire ad identificare il
responsabile materiale del gesto e
magari un possibile mandante. Ci
sono ipotesi e anche sospetti. Ma
servono riscontri prima di incastrare gli autori di un così grave atto intimidatorio. Intanto la città ha dimostrato
la sua straordinaria vocazione alla solidarietà. I titolari di Anima Concept sono
stati esortati a non arrendersi, ad andare
avanti, a non mollare, a non cedere alle
minacce. Inoltre la città ha partecipato ad
una raccolta fondi per consentire
ai ragazzi di affrontare le spese per
riparare i danni e tornare subito ai
loro posti di comando, a sfornare
e a servire pizze. In pochi giorni hanno riaperto i battenti. Ed
è stata la risposta più importante

che abbiano potuto dare a chi ha cercato
di metterli in ginocchio. Intanto bisogna
fare in modo che la città di Roseto sia
più sicura e non debba vivere più episodi
come quello accaduto alcuni giorni fa.
I consiglieri comunali Angelo Marcone,
Enio Pavone ed Alessandro Recchiuti
hanno presentato in Comune una mozione per affrontare la problematica legata
alla sicurezza. Il documento depositato
dai tre esponenti della minoranza contiene anche delle proposte, delle soluzioni
che potrebbero essere introdotte per innalzare la percezione della sicurezza sul
territorio, oltre che, aspetto fondamentale, scoraggiare o smascherare eventuali autori di gesti criminosi. Chiedono
la sistemazione di telecamere ad intelligenza artificiale da sistemare agli
ingressi della città. Prevista anche una
collaborazione con gli istituti di vigilanza
privati, da affiancare alle forze dell’ordine
che operano sul territorio comunale ma
che molto spesso devono fare i conti con
una dotazione sottorganica.
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BOLLYTERM® HOME

Scaldacqua domestico a pompa di calore
Bollyterm® Home è lo scaldacqua a pompa di calore ad uso domestico per produzione di acqua calda sanitaria. Efficiente ed economico permette un risparmio energetico
fino al 70% rispetto ad uno scaldabagno di tipo tradizionale. Disponibile in due modelli, 80 e 110, è dotato di una pompa di calore integrata da 1Kwt e riscaldatore ausiliario
con funzione Boost. Grazie all’elevato COP, lo scaldacqua beneficia degli incentivi del conto termico 2.0 in caso di sostituzione di un vecchio scaldabagno elettrico.
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PLUG&PLAY
SYSTEM
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INCENTIVI
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Made in Italy | www.cordivari.it

Attualità

La vignetta del mese

di Redazione Eidos magazine

VIA LE BARRIERE
ARCHITETTONICHE IN CITTÀ
Il Piano per eliminarle vede finalmente la costituzione
del gruppo di lavoro che avrà il compito di fare una
ricognizione sul territorio, stabilendo anche i
criteri di intervento. Al progetto collaboreranno
anche gli studenti del Moretti e del Saffo, oltre ai
tecnici degli ordini degli ingegneri e degli architetti

P

rimi passi del Comune di Roseto
verso l’attuazione del piano per
l’eliminazione delle barriere architettoniche in città, il Peba. E’ stato
costituito, infatti, il gruppo di lavoro che
vede il coinvolgimento diretto delle figure tecniche che già operano all’interno
della macchina amministrativa dell’Ente,
in modo specifico nel settore dell’Urbanistica.
“Non solo”, spiega l’assessore Orazio
Vannucci, “perché chi fa parte del gruppo si occupa anche della mobilità urbana, di progettazione di interventi su beni
pubblici, di valorizzazione del patrimo-

nio pubblico, di sicurezza della città, ambiente e servizi sociali”. Sono stati fissati
i primi paletti per arrivare ad un risultato
valido e importante, per trasformare la
città di Roseto accessibile a tutti, anche
a chi è costretto a spostarsi su sedie a rotelle. Il gruppo di lavoro quindi si avvarrà del supporto anche di professionalità
esterne e della collaborazione di partners
istituzionali quali il collegio provinciale
dei geometri, l’ordine degli architetti di
Teramo, l’ordine degli ingegneri di Teramo, l’istituto tecnico commerciale “Moretti” e il liceo ginnasio “Saffo. Il passo
successivo sarà la convocazione anche di

associazioni di rappresentanza e tutela
dei portatori di interesse delle categorie
disabili per recepire proposte utili alla
redazione del documento preliminare
che il Comune intende presentare entro
i prossimi sei mesi. “Al termine di questo
percorso”, puntualizza Vannucci, “affideremo a un progettista il piano operativo
che costituirà la bussola dell’amministrazione per ogni intervento
pubblico di rimozione delle
barriere architettoniche in
modo da garantire la piena
fruibilità degli spazi urbani come si conviene a una
comunità civile”. Tale argomento dovrà essere affrontato anche con le Ferrovie
dello Stato tenuto conto che
la stazione ferroviaria presenta ancora oggi barriere
che impediscono ai diversamente abili di muoversi liberamente.

L’assessore Orazio Vannucci
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Sanità a Roseto

MALATI ONCOLOGICI, ARRIVA
L’ASSISTENZA DOMICILIARE
Grazie all’iniziativa dell’associazione “Rosa per la
Vita” e alla convenzione stipulata con la Asl di Teramo
sarà possibile garantire per i prossimi 6 mesi il servizio
con un medico oncologo e con una infermiera che
ha esperienza in questo campo. Il progetto riguarderà
solo ed esclusivamente i malati residenti sul territorio
comunale di Roseto

L’

associazione “Rosa per la Vita” dà
ufficialmente il via all’assistenza
domiciliare per i pazienti oncologici. Ha preso il via lo scorso 10
febbraio con un medico oncologico e
un’infermiera che garantiranno l’assistenza a casa grazie ad una convenzione
stipulata tra l’associazione e la Asl di Teramo. I malati residenti sul territorio comunale di Roseto potranno fare richiesta
del supporto a casa. Si tratta di un’iniziativa fortemente innovativa e sperimentale per la provincia. “Il progetto è stato
messo in campo”, spiega Raffaella Marini, presidente dell’associazione, “grazie
alla raccolta di fondi e alle donazioni che
hanno permesso di mettere assieme circa

43mila euro. Ci si potrà rivolgere all’associazione per avere l’assistenza attraverso un
numero di telefono, una mail
o contattando i responsabili
di Rosa per la Vita attraverso
la pagina facebook”. La Asl di
Teramo già da anni si sta impegnando per l’assistenza oncologica domiciliare grazie ad
una struttura, l’Hospice, all’avanguardia, diretta dal dottor
Claudio Di Bartolomeo. Ma ci
sono situazioni che riguardano
pazienti al primo stadio
di malattia, che comunque hanno bisogno di
cure, e che scelgono
di rivolgersi ad altre
strutture regionali o
extraregionali. L’iniziativa di Rosa per la Vita
offre a questi pazienti
l’opportunità di non
affrontare viaggi per le
cure, ma di essere assistiti a casa. Per il direttore del Distretto sanitario di base di Roseto
Giandomenico Pinto si
tratta dunque di un tra-

guardo importante. Ed è stato fondamentale trovare una soluzione con l’associazione che ha messo in campo questa importante iniziativa. Per accedere all’attività di cura domiciliare è necessario chiamare il numero 334.2431060;
tutte le informazioni saranno comunque
disponibili sulla pagina facebook di
Rosa per la Vita e sul sito
www.rosaperlavita.it
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Edifici storici rosetani

di Monica Calvarese

LA STORIA DI VILLA CLEMENTE

S

L’edificio

ituata lungo la via Nazionale, allorStrada Regia, nella parte settentrionale della cittadina di Roseto degli Abruzzi, la villa è uno
degli esempi dell’architettura di fine
‘800 e inizio ‘900, periodo in cui la costa
adriatica si popolava di residenze in stile
eclettico, per ospitare le famiglie di alto
rango provenienti dall’entroterra durante i mesi di villeggiatura. Il suo committente, Vincenzo Clemente, nato a Castelbasso nel 1875, aveva ricoperto l’incarico di Sindaco a Notaresco e fu uno
degli amministratori più all’avanguardia
dell’epoca, grazie alle opere pubbliche
realizzate nel suo territorio in un breve
giro d’anni: tra il 1910 e il 1913 si prodigò, infatti, per inaugurare un ospedale
per i poveri e per dotare il paese della
corrente elettrica e della linea telefonica.
La villa divenne l’abitazione principale
della famiglia. Una cartolina datata 1935
mostra l’aspetto dell’edificio a quella data
e ne consente una ricostruzione: il corpo
della villa ha una struttura planimetrica
compatta, mentre in alzato sono previste
variazioni volumetriche con la duplice
veste della torre-altana che si erge sul
lato nord e l’elevazione di un ulteriore
piano sul prospetto est. Le murature si

Villa Clemente, com’era

Villa Clemente, oggi

presentano in mattoni faccia a vista, declinati in molteplici varianti a offrire un
ampio repertorio di forme, e con un ricco
apparato decorativo nelle finestre in stile
neogotico.
La facciata è simmetrica, suddivisa in
cinque campate, delle quali le tre centrali
sono lievemente avanzate per conferirne
maggiore risalto e bilanciare l’imponenza delle aperture nelle campate esterne.

La complessità della trabeazione del secondo ordine delle campate centrali è
finalizzata allo stesso scopo. Al piano basamentale, scandito da paraste di ordine
rustico, il portone d’ingresso centrale è
fiancheggiato da due semplici aperture,
mentre alle estremità sono poste due
bifore con una colonnetta corinzia centrale e la cornice sorretta da mensole. Il
piano nobile è caratterizzato da paraste
lisce e finestre a ogiva: due grandi bifore
ai lati, mentre la centrale si apre su un
balconcino. La trabeazione nelle tre campate centrali è in aggetto ed è sorretta da
archetti pensili ogivali. Il motivo degli
archetti pensili si ripete al secondo piano della torre, ma nella conformazione a
tutto sesto, così come a tutto sesto sono
le cinque arcate cieche all’ultimo.
La torre, dunque, si alza per altri due piani e ospita la scala che serviva i tre livelli
dell’edificio e che consentiva l’accesso
al belvedere. Le fonti riferiscono di un
loggiato che si affacciava sul prospetto
orientale e fungeva da raccordo alle stan-

13

ze del primo piano. Il giardino, tagliato
dalla ferrovia, arrivava fino al mare e sul
lato sud dava posto a un campo da tennis. Attualmente sono visibili i ruderi di
due piccole costruzioni.
I progetti
Nel 1980, durante l’amministrazione del
sindaco Giovanni Ragnoli, la villa è stata
acquisita dal Comune di Roseto per scongiurarne la demolizione; tuttavia, nonostante i successivi tentativi di restauro,
recupero e rifunzionalizzazione, finalizzati a restituire un futuro alla struttura,
e nonostante negli ultimi anni il dibattito
politico sia stato acceso per sollecitare la
messa in sicurezza dell’area, il progressivo degrado domina tanto la struttura
quanto il parco circostante.
Il sito era stato individuato per ospitare
uno spazio culturale polifunzionale con
annesso un teatro. In questa direzione si
muovevano le proposte progettuali presentate nel 1997 in occasione della undicesima edizione del Premio Tercas Ar-

chitettura, bandito dalla Fondazione Tetraktis, che prevedeva la riqualificazione
dell’area e la realizzazione di un teatro.
Tuttavia, nessuna delle proposte menzionate ha avuto un seguito. Ancora,
nel 2017 è stato valutato il ricorso a uno
strumento del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, la società Invimit, che si
occupa della valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici, ma anche questo
tentativo si è risolto in un nulla di fatto.

L’alienazione
Lo stato attuale della villa, che è in attesa dell’esito della procedura di vincolo
di tutela, vede, a partire dallo scorso autunno, il suo inserimento tra i beni alienabili del Comune, all’interno di un programma di risanamento della situazione
finanziaria attraverso la vendita di alcuni
immobili a privati. Le prime due vendite,
avvenute tra dicembre e i primi giorni di
gennaio del corrente anno, con una base
d’asta pari a 560.000 euro e un successivo
ribasso del 10%, non hanno ricevuto proposte d’acquisto. Non resta che la terza

e ultima occasione, per la quale avverrà
un ulteriore ribasso su una cifra già irrisoria.
Allorché i resti sono così vicini nel tempo e quasi tangibili nel ricordo per le poche generazioni che separano, il rispetto
della memoria appare un atto morale dovuto, oltre alla conservazione della materia: se di Vincenzo Clemente la storia ne
ricorda l’efficienza amministrativa, allora
la risolutezza dell’intraprendenza umana
diventa d’obbligo contro l’azione inesorabile dell’abbandono e dell’incuria.

Il parco in stato di abbandono
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LA BELLEZZA
LA DIAMO PER
SCONTATA

Se desideri ridurre le
rughe, sollevare gli zigomi
o volumizzare le labbra,
distendendo la pelle con
un effetto naturale e
duraturo questa e’
l’occasione che fa per te
FILLER VISO
FILLER LABBRA
RINOFILLER
BIORIVITALIZZAZIONE
BOTULINO

Attualità
di Redazione Eidos magazine

LA CUCINA TERAMANA
DELIZIA I PALATI DEI PARIGINI
Missione gatronomica degli studenti dell’istituto
alberghiero Crocetti-Cerulli di Giulianova nel
ristorante didattico di un liceo di Parigi. Apprezzati
chitarra con pallottine e scrippelle ‘musse

T

rionfale trasferta gastronomica
a Parigi, il 6 febbraio scorso, per
gli studenti dell’Istituto alberghiero Crocetti-Cerulli di Giulianova,
che hanno deliziato i palati d’oltralpe,
preparando una cena nel ristorante didattico Licèe Guillaime di Parigi, proponendo le migliori espressioni dell’arte
culinaria abruzzese, e in particolare teramana. L’iniziativa rientra nelle molteplici attività proposte all’istituto Crocetti-Cerulli, finalizzate ad arricchire la
formazione culturale e professionale dei

propri studenti in ambito europeo. Ad
accompagnarli Dario Tinari, docente
di enogastronomia e di prodotti dolcia-

ri, e Clara Di Saverio, docente di lingua
francese. A fare gli onori di casa, il preside del liceo ospitante, Robert Ghin, e la
console generale d’Italia a Parigi, Emilia
Gatto. Ad essere serviti a tavola pizza e
foje, maccheroncini alla chitarra, scrippelle ‘mbusse, agnello cacio e ova, pizza
dolce, parrozzo e ferratelle alla
ricotta e zafferano. Questi gli
studenti che hanno partecipato
alla trasferta didattica: Alessia
Di Michele, Marco Neri, Nicolò D’ Eugenio, Andrea D’Aniello (indirizzo enogastronomico), Martina Marino, Lucrezia
Pelusi, Francesca Pelusi e Valeria Calvarese (prodotti dolciari) Piermatteo Lalloni, Asia Alcini e Chiara Di Giampietro (sala e
vendita).

LADY EXPERIENCE, UN GRUPPO
MUSICALE DI GRANDE SPESSORE
Al Ludwig Pub l’esibizione con musicisti di livello
nazionale. E Luigina Leli è tornata a proporre la
sua straordinaria voce, spaziando dal rock al soul,
passando per il blues

D

opo 4 anni, Luigina Leli è tornata in gruppo riproponendo la sua
straordinaria voce. Al Ludwig
Pub si è presentata con “Lady
Experience” con una proposta live che
ha incantato i presenti che hanno affollato il locale. Una voce tagliente, una
tonalità elevata per un repertorio che
spazia dal rock al blues, passando per il
soul. Musicisti professionisti danno vita
a “Lady Experience”, a cominciare da

Glauco Di Sabatino batterista tra i più
importanti del palcoscenico abruzzese e
nazionale. Ha suonato al fianco di Fabio
Concato, ha accompagnato Paola Turci, Antonella Ruggiero, Gino Vannelli.
Il chitarrista Alberto Celommi che ha
avuto l’onore di accompagnare voci importanti quali Giuni Russo e Pierangelo
Bertoli, il bassista Tommaso Paolone che
ha fatto parte di alcuni gruppi importanti
del genere blues. Hanno proposto oltre

due ore di musica animando la serata al
Ludwig. Luigina Leli ha incantato, la sua
voce ha entusiasmato. La maternità non
le ha fatto perdere l’entusiasmo per la
musica, una passione che condivide col
marito, il musicista Fulvio Feliciano e che
sta trasmettendo alla piccola Amy.
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Comune di Roseto

NUOVO PIANO DEMANIALE,
FISSATI I PRIMI CRITERI
Più spiaggia libera, no alle strutture che
ostruiscono la visuale verso il mare, spazi riservati
agli animali da compagnia e la realizzazione di
alcune piazze a mare. Sono alcune delle idee che
l’amministrazione rosetana ha discusso assieme agli
operatori balneari nel corso di un recente incontro

I

nizia a prendere forma il nuovo piano
demaniale del Comune di Roseto. Il
sindaco Sabatino Di Girolamo e l’assessore all’urbanistica e al demanio
Orazio Vannucci hanno già avuto un
primo incontro con i balneatori rosetani per illustrare la bozza del nuovo strumento. Tre sono gli elementi essenziali
elaborati: l’aumento delle spiagge libere,
il rispetto del cono visivo della spiaggia
e quindi la disciplina dei manufatti, e il
coinvolgimento dei diversamente abili. Nell’illustrare l’impianto l’assessore
Vannucci ha posto l’accento sul fatto che
quanto messo a punto risponde a logiche

che tendono a salvaguardare e armonizzare ogni attività rispetto al patrimonio
naturale esistente, ma anche a creare
i presupposti di sviluppo in aree finora
rimaste svantaggiate. Il tutto con uno
sguardo al sociale visto che il nuovo piano demaniale crea anche la possibilità di
dare in concessione aree a uso esclusivo
di imprese sociali.
Vannucci ha spiegato che il Comune ha
scelto di non concedere deroghe all’occupabilità fronte mare dei manufatti, e
che queste verranno concesse solo a tendaggi e ombrelloni a patto che non co-

stituiscano un ingombro al cono visivo
del mare. Nella zona sud ci sarà la possibilità di creare due pontili a mare con
materiali ecocompatibili: uno di fronte
al sottopasso del lungomare sud, e l’altro
collegato a una piazza a mare in corrispondenza dell’area circense. Inoltre delle ulteriori piazze a mare sono previste
anche di fronte la pineta Savini, una vicino all’hotel Mion e una anche a Cologna.
Un incontro successivo verrà convocato
quanto prima per approfondire altri due
elementi: la balneazione degli animali
da compagnia e il fumo in spiaggia. Nel
primo caso si sta pensando all’individuazione di tratti di spiaggia per consentire
ai proprietari di cani di poter portare in
spiaggia i loro animali, dando la possibilità loro anche di fare il bagno. Per quanto
riguarda il fumo, non potendo stabilire un
divieto assoluto, dovrebbero essere adottate delle norme che obblighino i fumatori a non gettare i mozziconi in spiaggia.
In caso contrario, multe salatissime.
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SANIFICAZIONE DELL’ABITACOLO GRATIS!!!

Bitcoin

Opportunità

BITCOIN,
LA MONETA VIRTUALE

P

er iniziare, un ringraziamento
speciale al direttore di EIDOS Magazine e a tutta la sua struttura nel
credere nel Bitcoin e voler dedicare mensilmente una intera pagina alla
moneta del futuro.
Quando si parla di Bitcoin si parla di
scetticismo tanto quanto è accaduto nel
passato quando si parlava di carta di credito o bonifico bancario.
Quello che però fa sorridere è questo detto usato da tutti almeno una volta nella
vita: “Sicuro come una banca”.
Dopo le ultime vicissitudini, e non occorre guardare lontano perché la nostra
provincia ha avuto, anzi subito clamorosi casi che molti di noi purtroppo hanno
toccato con mano di banche fallite, di
risparmi azzerati improvvisamente dopo
anni di sacrifici.

Mai più dire: “Sicuro come una banca”
Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che
oggi tutto è in continuo fermento, tutto
si trasforma, in altre parole credere solo
in se stessi e fare il passo secondo la propria gamba, anzi un 20% in meno.
Questo mondo, questo sistema ci piace,
non ci piace, comunque
lo dobbiamo vivere e
allora viviamolo dominandolo e non subendolo, in che modo?
Decidendo noi il nostro
futuro e non lasciandolo decidere al sistema Banca.
Un esempio pratico: se oggi deposito in
banca 1.000,00 euro, tra un anno avrò un
saldo di 920,00 euro.
Io mi aspetterei 1.000,00 euro più interessi (non molti ma qualcosa almeno) e

invece no, a tenere i soldi in banca ci ho
rimesso l’8%.
Questa è oggi la sorte che noi subiamo
con la moneta tradizionale.
Oggi, viviamo già il futuro, prendiamo
un cappuccino pagando in BITCOIN, acquistiamo un’auto, facciamo la spesa al
supermercato, e tutto questo guadagnando anche interessi,
ma è bene andare per
gradi.
Prima di tutto: informazione, conoscenza,
convinzione, consapevolezza, abitudine, e alla fine guardare
anche al guadagno, ad un po’ di ricchezza.
Oggi non aggiungiamo altro sul Bitcoin.
Ma continuate a seguirci perché ne scoprirete delle belle.
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www.pasqtesta.it

Illustrazione

Memorie dal Sottosuolo
di Pasquale Testa

IL SIG. MARIO G. E IL WEB
In Abruzzo, meno di quattro persone su dieci
leggono almeno un libro l’ anno.
La maggior parte di queste dichiara di non aver
tempo. Si rinuncia molto meno a una pizza che a
un libro.
Vedere la lettura come un attività’ noiosa e non
come una possibilita’,come una
partecipazione emotiva a
una miriade di mondi
diversi dal nostro, ci
rende aridi e privi
di strumenti.
Un piccolo
tentativo per
invertire la
marcia viene
dalla biblioteca
di Roseto che,
mette on line
oltre mille
titoli di volumi
consultabili. E’
necessario iscriversi
per avere sul proprio
smartphone la possibilita’
di conoscere Gregor Samsa
che si sveglia trasformato
in un orribile insetto,
di assistere ai
tormenti e
alla rinascita
di Raskolnikov
o di restare
intrappolato
in un romanzo di
Simenon.
Nell’ immagine:
Il leggero
disappunto del
Sig. Mario G. al
declino dei libri
cartacei.
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Dott.ssa Simona Prosperi

LA PSICOLOGIA A SERVIZIO
DEL NOSTRO BENESSERE
Laureata in psicologia ed esperta nelle neuroscienze,
ha il suo studio in via Largo Vecchio Frantoio a
Pineto. La felicità è racchiusa in ciascuno di noi.
Nessuno nasce infelice. Ma molto spesso le esperienze
negative ci portano a chiuderci in noi stessi e a
scivolare in un negativismo che ci impedisce di
raggiungere il successo personale

C

iascuno di noi può raggiungere il proprio obiettivo, emergere nel proprio lavoro o in campo sportivo. Purché la fiducia
in se stessi sia ai massimi livelli, come

la consapevolezza di potercela fare. Ma
molto spesso il grande limite è rappresentato da un ostacolo che abbiamo dentro e che ci porta a pensare: “io non ce la
farò mai”. Non è così, perché dentro di

noi esiste una forza, soprattutto mentale,
che rappresenta il vero volano per il successo personale. Una forza che purtroppo non sempre riusciamo ad esprimere,
e alla fine si finisce per accettare una
condizione che non ci rappresenta. Ed
è proprio in questi casi che interviene il
lavoro dello psicologo. La dottoressa Simona Prosperi, laureata in psicologia,
mental coach, è in grado, grazie alla sua
altissima preparazione e all’esperienza
accumulata in questi anni nonostante
un’età giovane, di aiutarci a scoprire in
ciascuno di noi quel livello di consapevolezza indispensabile per raggiungere il
traguardo prefissato.
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Oggi la nostra conoscenza è molto più
radicata e ferrata verso uno smartphone
che su noi stessi e sul nostro funzionamento mentale ed emotivo. Non conosciamo la nostra mente, a volte non conosciamo il nostro corpo, e corpo e mente viaggiano su uno stesso binario. Ma se
la mente “mente”… il corpo non mente
mai, e racchiude sempre il motivo per cui
non riusciamo a realizzare ciò che desideriamo. C’è sempre un motivo per cui
non si è felici o non si raggiungono degli
obiettivi: si segue un percorso sbagliato.
La dottoressa Simona Prosperi può trovare la via giusta.
È esperta nel funzionamento del nostro
organismo perché è nel proprio corpo
che ciascun individuo racchiude il segreto della propria vita. Bisogna solo individuarlo per permettergli di emergere.
“La mente “mente”, mentre il corpo non
mente mai”, spiega la dottoressa Prosperi, esperta nelle neuroscienze, “la nostra
formazione inizia già nell’utero materno.
E per i primi tre anni di vita apprendiamo
tutti come delle spugne. Se c’è un problema, il mio primo obiettivo è capire da dove
nasce il problema, l’ostacolo per non essere
felici. Si parte da lontano, dai primi anni
di vita, per risalire a quell’impedimento

che non ci rende felici, per riuscire ad eliminarlo. E con un
test muscolare si riesce ad ottenere già un primo quadro della
situazione”.
I punti di forza della dottoressa Prosperi sono la grande conoscenza della materia
avendo dimestichezza con la
biologia, con la fisiologia e
con le neuroscienze. Ha una
straordinaria sensibilità nel
costruire un rapporto con
il paziente, avendo vissuto
in prima persona un’infanzia non facile, caratterizzata
da momenti di tristezza e di
aspetti negativi. Avendo superato le proprie difficoltà,
oggi grazie alla sua preparazione e alla sua professionalità, è in grado di offrire una
chiave di lettura importante
per aiutare gli altri.
Altro punto di forza è il fatto che usa la psicologia in funzione del
benessere psicofisico, ristabilendo in sostanza il corretto funzionamento dell’organismo umano. “C’è la possibilità di
migliorare la situazione della
propria vita”, ha aggiunto la
dottoressa Prosperi, “una volta individuato il problema, il
miglioramento comincia già
dalla prima seduta, in 4 incontri si ristabilisce il corretto funzionamento psicofisico
dell’organismo riacquistando
la propria serenità e in 8 incontri si conquistano soddisfazioni importanti e durevoli che
coinvolgono tutte le aree della
Vita, dal lavoro, alla Salute,
alla Famiglia e alle Relazioni.
Essere se stessi è il vero successo, seguire la strada che ci
è stata donata ma che a volte
facciamo fatica a percorrere
per degli impedimenti nascosti
dentro noi stessi. I problemi si
possono risolvere, ma bisogna
partire da noi. Il metodo che

utilizzo con i miei clienti è applicabile per
tutte le persone che vogliono stare bene e
raggiungere ciò che desiderano, nella vita,
nella coppia, nello sport e nel lavoro, tutti
abbiamo la possibilità di realizzarci ristabilendo il proprio corretto funzionamento
psicofisiologico”.
La dottoressa Simona Prosperi
riceve nel suo studio a Pineto Largo
Vecchio Frantoio. Per appuntamento
331.3437089. Può essere contattata
anche attraverso la propria pagina
Facebook o il profilo Instagram
Simona Prosperi Psicologa.

Attualità
di Redazione Eidos magazine

Ambiente

LA DISCARICA DI
COLLEMAGNONE
Lungo una delle strade panoramiche più belle del
territorio, che immette nel cuore della Riserva Naturale
del Borsacchio, sono stati abbandonati quintali
di rifiuti. Uno scempio al paesaggio e alla natura.
Purtroppo i responsabili restano impuniti

H

anno trasformato una delle zone
panoramiche più belle tra Roseto
e Cologna in un immondezzaio.
Una discarica a cielo aperto, a
ridosso di un vecchio casolare abbandonato, lungo una strada interpoderale
completamente al buio che collega Collemagnone con il lido colognese. Si entra nel cuore della Riserva Naturale del

Borsacchio, percorrendo antichi sentieri
che offrono una visuale stupenda perché
da qui è possibile avere un panorama a
360 gradi, dal mare alla montagna, guardando anche Montepagano. Ma gli incivili, in questo caso dei veri e propri criminali dell’ambiente, hanno trasformato
una porzione di questo territorio in un
ricettacolo di rifiuti. Sostante di risulta
provenienti da qualche scantinato ripulito dalle cianfrusaglie e da oggetti non
più utilizzati. Persino un vecchio frigorifero per gelati. E pensare che il Comune di Roseto offre, in collaborazione con
la Diodoro Ecologia che si occupa della
raccolta differenziata, il servizio a domicilio gratuito di smaltimento di rifiuti
ingombranti. Invece, c’è chi sceglie di
caricare tutto su un
mezzo, percorrere
la strada, scaricando tutto a ridosso
della strada e lungo la scarpata. Col
rischio, tra le altre
cose, di poter essere
visto e denunciato.
Sacchi neri, materiale edile, un vecchio tavolino con sedie
di plastica, persino stecche di avvolgibili
di serrande danneggiate. Una situazione
di squallore a cui purtroppo ancora non
si riesce a mettere un freno, nonostante
i controlli intensificati negli ultimi anni.
A segnalare la presenza dei rifiuti sono
stati gli amanti della mountainbike che
nel fine settimana si avventurano lungo
questi percorsi naturalistici.

Piazza della Repubblica,8
Roseto degli Abruzzi
085.8941013
338.1243132
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Arte
di Prof. Luigi Trappoliere

Recensione quadro

“BRAMOSIA”,
DI SONIA BABINI

S

i intitola “Bramosia” una tela
70x100 di Sonia Babini dell’anno
2016. Di stupefacente bellezza dove
l’artista è riuscita ad individuare il
vero punto di congiunzione tra il nitore
della luce che rende struggente il pensiero
e il caleidoscopio dei colori brillanti della
tentazione rappresentata dalla mela e dallo stile accattivante soprattutto della gonna. Quel punto rappresenta l’equilibrio, il
raggio dell’armonia, la sezione aurea dei
pittori del Rinascimento. La sovrapposizione delle dame divine rende evidente un
portamento che le allontana per un attimo
dalla mente e le radica a terra dove ancora vibrano le pulsioni carnali. Lo sdoppiamento voluto da Sonia si salda in maniera
irreprensibile col compendio di antiche ma
sempiterne passioni rese evidenti sia dal
copricapo (dal quale può intuire o una sottile fragranza egizia o anche una vaghezza
orientaleggiante) sia dalla mela offerta alla
delizia degli occhi. Ma l’una e l’altra forieri di possibili e a volte tenebrosi e oscuri
slanci e tormenti. L’uomo che le è da dietro
è stato catturato in maniera tale da non potersi sottrarre all’inchino per questa tempesta annunciata. E infatti il suo sguardo,
anche se alquanto smarrito, è già proiettato
in avanti. Si vede che anela ardentemente
a rifugiarsi beato nel lontano verde lussu-

A

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

reggiante che lo richiama
in maniera irresistibile. E
in ogni caso prono e arrendevole alla loro bramosia.
Ma è proprio là che, messo
a nudo dall’arma dell’ambiguità delle dame, che di
fatto sempre confonde e
forse azzera ogni volere, si
renderà conto che sarà si
bello essere preso, ma che
la voluttà deve pagare un
prezzo che segna anche la
capitolazione definitiva del
suo impero.
Se è vero che la donna si presenta sempre
una sin dai primordi, è anche vero che si
sdoppierà per sua natura per dare un assaggio delle sue risorse e della sua potenza.
E Sonia Babini ha reso con grazia e delicatezza questo sdoppiamento delle dame.
L’una preme per comparire, l’altra è già
pronta per il dominio. La seduzione è innata per entrambe e si adagia nel piatto
che entrambe sorreggono con garbo e dove
serpeggiano i prodromi delle varie forme
della seduzione e dei diversi e tanti tipi di
inganni. L’offerta del vassoio a mò di invitante alcova è stata resa da Sonia con grazia perché con grazia si presenta sempre
l’offerta dell’amore.

Ma quale parte di sé la donna fingerà di
offrire a Lui? Sarà NEFERTITI, algida, altera che a stento riesce a celare con studiata astuzia il passo di danza della vita nei
suoi occhi profondi e nelle labbra carnali,
la donna antica che nella sua fierezza vorrà
imporsi per richiedere la sua devozione o
la moderna e nuova Eva che lo trascinerà
nei cieli beati del peccato carnale e verso
la dannazione che lo distruggerà nella culla della
felicità? Però l’epilogo può
raccontare anche altro.
Nefertiti, resa da Sonia
maestosa col suo turbante,
riuscirà a saldare il sacro e
il profano dando nuova sostanza ai vecchi modi della
tentazione. Sonia Babini ha
reso a modo suo il ritratto
dell’uomo di oggi debole,
un po’ vigliacco e perciò a
volte insicuro che vede l’unica salvezza forse nel rifugio nei lontani
giardini pensili di Babilonia che favolosi
campeggiano alla sua vista. Di questi giardini si favoleggia che le rose son sempre
fresche, e svettanti orgogliose anche sotto
il caldo torrido della Mesopotamia. E’ il Paradiso terrestre, dove tutto è incominciato,
dove ancora sotterranea germoglia quella
vita che darà vita a nuova vita. Quivi scoprirà che avrà bisogno di entrambe, sia del
soffio soave ma potente dell’amore carnale
di Eva sia dell’impulso e del brivido della
condivisione del potere. Così come ha fatto
Nefertiti. I colori usati da Sonia Babini dispiegano un racconto che le consentirà di
occupare un posto di prestigio nel panorama dell’arte contemporanea.

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.
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Associazione culturale Girotondo

10 ANNI DI “GIROTONDO”
Quattro ludoteche: Montepagano, Roseto (via Milli),
Cologna Paese e Scerne, circa 100 bambini seguiti
nelle attività didattiche e ludiche pomeridiane.
Personale altamente qualificato. Qui si educano gli
uomini e le donne del futuro. Per il presidente Luisa
Di Febo una vera e propria missione

D

ieci anni di attività, un traguardo importante per chi ha creduto
sin dall’inizio a questo progetto.
L’associazione culturale Girotondo di Montepagano con le sue 4
ludoteche è oggi una felice realtà. Il suo
presidente, Luisa Di Febo, quando 10
anni fa decise di dare vita all’associazione aveva al suo fianco due amiche, una

delle quali realizzò anche il logo, e un
obiettivo da raggiungere: dare la possibilità ai bambini di Montepagano di avere
un luogo dove poter proseguire con le
attività didattiche dopo una mattinata a
scuola, e allo stesso tempo partecipare ad
iniziative ludiche appena finiti i compiti.
Il progetto era nato anche con una missione: educare assieme alle loro famiglie

i bambini al rispetto reciproco, al senso
civico, alle buone maniere formando gli
uomini e le donne del futuro. Un’avventura che ebbe inizio con 14 bambini,
un’esperienza che diede la forza di andare avanti perché oggi l’associazione culturale Girotondo conta ben 4 ludoteche.
Oltre a quella di Montepagano, che si trova in corso Umberto I all’interno dell’ex
scuola elementare, ci sono le strutture di
via Milli a Roseto, di Piazza Guido
Rossi di Cologna Paese, e di Scerne di
Pineto nei locali della scuola media.
Per quanto riguarda la ludoteca di Scerne, il dirigente scolastico Gaetano Avolio, a cui va il ringraziamento del presidente Luisa Di Febo, ha immediatamente
sposato il progetto, capendo l’importanza dell’iniziativa e dell’offerta garantita
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ai bambini. Complessivamente quasi 100
bambini delle scuole primarie e secondarie, oltre ad alcuni del biennio degli istituti superiori della zona che prendono
parte alle attività dell’associazione. Un
grosso ringraziamento anche a tutte quei
collaboratori e collaboratrici, alle famiglie che in questi anni hanno permesso
di raggiungere traguardi così prestigiosi.
Con Luisa Di Febo collaborano inoltre
Monica Calvarese, Beatrice Di Gregorio, Tiziana Nardone, Maria Tommarelli, Cristina Marini, Elisabetta Tommarelli, Anthea Ianni, Angela Terbonetti,
Azzurra Pattari, Antonietta Mattucci,
Francesca Ruggieri, Maria Giuseppina
D’Eugenio, Barbara Di Sante, Cristiana
Ginevro e Fabiana Mattioli. Ci sono poi
altre collaboratrici saltuarie. L’attività
nelle 4 ludoteche inizia alle 15 e perdura sino alle 18,30, e chi volesse c’è anche
la possibilità di offrire il servizio mensa.
Qui i bimbi ritrovano un po’ l’ambiente
familiare, con le educatrici che hanno
l’importante compito di insegnare loro
valori fondanti. Il pomeriggio intanto
inizia con la preghiera. Come accadeva
in passato, quando si salutava l’insegnante alzandosi in piedi e pronunciando la frase “buongiorno signora maestra”
prima della preghiera. Le collaboratrici
dividono i bambini in gruppi di 5 o 6
formando delle piccole classi omogenee.
Ogni piccolo studente viene seguito con
molta attenzione durante i compiti, vengono accompagnati nel ripasso generale
e ascoltati per conoscere quindi il grado di apprendimento. Tre psicologhe e

la responsabile dell’associazione hanno
inoltre la qualifica di tutor per ragazzi
con difficoltà specifiche nell’apprendimento. Quindi seguono con particolare
attenzione quei bambini che nello studio
fanno un po’ più fatica. All’interno delle
4 strutture non manca l’attività ludica.
Chi ha finito i compiti può dilettarsi nei
laboratori di teatro, di arte, canto, sport
e persino scrittura creativa. Al termine
della giornata ogni bambino deve appuntare su un cartellone le cose buone fatte
instaurando allo stesso tempo un rapporto di fiducia con le educatrici. Chi avrà
totalizzato più azioni buone alla fine del
percorso, riceverà un piccolo premio. Tra
le attività anche l’insegnamento dell’educazione civica e ogni volta che a Roseto ci sono le elezioni amministrative per
eleggere il nuovo Consiglio Comunale
e il nuovo sindaco, anche l’associazione
propone l’elezione del piccolo sindaco,
incarico che oggi è ricoperto da Edoardo

Di Bonaventura. Il sabato mattina, con
le scuole chiuse per via della settimana
corta, vengono garantite attività didattiche per i bambini che hanno bisogno di
un “potenziamento” nello studio per essere al passo con i compagni. L’attività
dell’associazione Girotondo, che parteci-

pa anche alle tante iniziative culturali che
vengono promosse in città, comunque
va avanti durante tutto l’anno. Perché
in estate vengono organizzate altre iniziative, come ad esempio la colonia che
non prevede solo la tradizionale giornata
al mare, ma offre altre opportunità a cominciare dalle lezioni di ripetizione, e poi
corsi di equitazione con la collaborazione
di Luigi Talamonti. E in 10 anni di attività
non un solo bambino che ha frequentato
le ludoteche dell’associazione Girotondo
è stato mai bocciato.
L’associazione ha anche una pagina
facebook costantemente aggiornata.
Per qualsiasi informazione il
numero di telefono da contattare è il
seguente: 340.1044431.

Cultura

Personaggi storici rosetani

di Mario Giunco

QUELLA LAPIDE IN VIA PIAVE
Roseto ricorda l’esule dalmata Antonio
De Micheli, riaprendo una pagina della sua storia

U

na targa di marmo malridotta,
conservata nel fondaco di un’abitazione in via Piave, finalmente restaurata e ricollocata al suo
posto: “Il poeta dalmata Antonio De Micheli trascorse in questa casa gli ultimi
anni della sua vita. Nato a Sebenico nel
1881, morto a Roseto degli Abruzzi nel
1964”. Una poesia, musicata dal M° Francesco Pincelli, recitata dall’attore Rena-

to De Carmine e divenuta un inno alle
bellezze del luogo: “O Roseto, giardino di
rose, / silenziosa, ridente città, / se il viandante in te cerca riposo / delizioso soggiorno sarà. / Dal pendio del Monte Pagano,/
che s’aderge sul colle fiorito, / dolcemente
si ode lontano / la risacca lambire il tuo
lito”. Fino a poco tempo fa quasi niente
si sapeva del l’autore di questi versi, che
è lo stesso poeta ricordato nella lapide.
Partendo da esili tracce, documenti, giornali d’epoca, ritrovati in archivi e biblioteche, Walter De Berardinis, ricercatore
tenace e scrupoloso, ha
riannodato fili complessi.
Ha inseguito un’ombra e
le ha dato consistenza e
spessore. Ha riaperto una
pagina della storia di Roseto, forse troppo frettolosamente e ingiustamente

dimenticata. Per non dire rimossa.
Antonio De Micheli è stato insegnante e preside, scrittore,
giornalista, autore, tra l’altro, di
uno studio su Francesco d’Assisi e di un dizionario tedesco-serbo-croato. Ha pagato il suo amore per l’Italia,
durante la prima guerra mondiale, con
l’internamento in un lager
austriaco e, al termine del
secondo conflitto, con l’esilio
dalla terra natale, la Dalmazia. Uno dei trecentomila (?)
“profughi” – così erano chiamati con malcelato disprezzo
– che ammucchiavano i loro
beni nel Magazzino n. 18 del
Porto Vecchio di Trieste o
si accalcavano sul piroscafo
“Toscana”, per raggiungere Venezia e Ancona. Si è calcolato che
in dieci viaggi, nei primi mesi del 1947,
quella nave-ospedale abbia trasportato
più di sedicimila istriani, avviati verso un
destino incerto e quasi sempre umiliante.
Anche De Micheli è un “viandante” in
cerca di “riposo”. Nel 1954 capita a Roseto.
La cittadina diviene il suo “fiorito asil”,
il luogo dell’anima. Prende alloggio in
una casa di periferia. Austero e riservato,
dedito ai suoi studi e alla poesia, impartisce gratuitamente lezioni private. Vuole

rendersi utile alla comunità che lo ospita. Riceve pochi amici, tra cui Donatello
D’Orazio, un giornalista nato a Chieti nel
1896, vissuto a lungo a Trieste,
titolare, dal 1922 al 1939, della
rubrica di critica letteraria sul
“Popolo di Trieste” e inviato
speciale del “Resto del Carlino”. Studioso di D’Annunzio,
aveva conosciuto James Joyce
e Italo Svevo. Era stato uno dei primi a
recensire positivamente “La coscienza
di Zeno”. Anche D’Orazio finisce i suoi
giorni a Roseto nel 1986, in quella stessa
casa abitata dal poeta dalmata. Era stato
lui a fondare il “Cenacolo”, un’associazione - direttore artistico Francesco Pincelli – che organizzava manifestazioni ,
concerti, mostre, presentazioni di libri.
Di essa faceva parte anche l’editore Marino Solfanelli, uno dei primi in Italia a
pubblicare le opere di Tolkien, l’autore
de “Il signore degli anelli”. E, insieme a
lui, il dannunzianista Mario Vecchioni ,
lo storico Raffaele D’Ilario e alcuni gio-

vani, tra cui Giacinto Proti, troppo presto
scomparso.
Negli anni Sessanta Roseto vive un periodo di sviluppo. Il quartiere periferico
a sud, chiamato per dileggio “Corea”, assume una sua individualità, con la nuova
Parrocchia del Sacro Cuore. Nel 1957 è
aperta una sezione della Scuola Media.
La Biblioteca Comunale sarà inaugurata
nel 1960, contribuendo alla crescita culturale della città. Ma su De Micheli cade
presto l’oblio. E la targa, defissa già negli
anni Ottanta, è relegata fra le cose inutili
del passato.
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Basket
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di Luca Maggitti

Roseto Sharks

OTTO PARTITE
PER SALVARSI
Prossimo impegno al PalaMaggetti,
domenica 23 febbraio alle 18 contro l’Urania Milano

I

l Roseto, dopo un terribile mese di gennaio, si trova all’ultimo posto in classifica a 14 punti, insieme a Orzinuovi.
Le squadre più vicine, Montegranaro
e Caserta, sono a quota 18 punti. Al termine del campionato mancano ancora 8
partite: 2 di stagione regolare e 6 di fase

a orologio. Gli Sharks sono purtroppo
in una posizione delicatissima, figlia del
combinato disposto fra una stagione in
cui la squadra è stata rassettata per 3
volte e una serie pressoché infinita di
infortuni che, attualmente, vedono bloccati Pierfrancesco Oliva, Abramo Canka,

Antonio De Fabritiis e Leo Menalo. Il
crollo in classifica c’è stato fra gennaio
e febbraio, con Roseto che, dopo la vittoria del 29 dicembre contro Caserta, ha
infilato una serie nera fatta di 7 sconfitte
consecutive. Gli Squali hanno poi avuto
un sussulto d’orgoglio in casa contro il
Piacenza, vincendo 88-77 e tornando a
muovere la classifica grazie a una bella
prova di squadra nonostante una rotazione risicata fata di 7 atleti, oltre a capitan
Simone Pierich (che va in campo da infortunato) a referto solo per 4 minuti. La
parte del leone l’hanno fatta Yancarlos
Rodriguez con 26 punti e il 16enne Nicola Giordano con 14 punti e una eccezionale prova difensiva contro lo statunitense Jazzmar Ferguson. Dopo la vittoria,
la squadra è purtroppo crollata a Forlì in
trasferta, dove è andata senza il febbri-

Lazar Nikolic

Nicola Giordano

Mitja Nikolic

Nemanja Dincic

Jordan Bayehe

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Foto di Cusano PHOTO

Aristide Mouaha

Germano D’Arcangeli

citante Giordano, rimediando una sconfitta pesantissima con 42 punti di scarto
(96-54). Si tratta del record negativo di
sempre in Serie A2 e del secondo record
negativo a livello storico negli ultimi 20
anni, stante il -45 della giornata inaugurale della Serie A1 2001/2002, quando il
Roseto di coach Cavina fu battuto 119-

74 (26-16, 58-31, 91-50 i parziali dei primi
tre quarti) dal Treviso di coach D’Antoni.
Nonostante la Caporetto in terra romagnola, il Roseto non perde contatto
dall’Orzinuovi, sconfitta in casa all’ultimo secondo dalla capolista Ravenna.
Nella corsa verso la salvezza, sarà determinante fare risultato per gli Squali nel
prossimo turno casalingo, contro Milano,
domenica 23 febbraio 2020 alle 18 al PalaMaggetti. La stagione regolare si concluderà poi in trasferta a Ferrara, prima
delle 6 partite della fase a orologio. Al
momento, per profondità di organico e
posizione in classifica, Roseto è la squadra maggiormente indiziata per retrocedere in Serie B. Restano però 8 partite,
che i giocatori devono interpretare come
hanno fatto nell’ultima vittoria casalinga contro Piacenza. Solo in questo modo
avranno la possibilità di salvarsi. In questo contesto così difficile, sarà pure importante la mano che potrà dare il pub-

blico, per le partite casalinghe nelle quali
sarà necessario fare punti. Ovviamente i
tifosi sono fiaccati dalle delusioni di un
anno in cui quasi tutto è andato storto,
ma un patrimonio come la Serie A2 vale
un supplemento di fiducia e incitamento.
Anche perché il vero tifoso si vede quando la sua squadra del cuore è in difficoltà.

Yancarlos Rodriguez
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Mente e Sport
Dott.ssa Simona Prosperi

Abilità mentali nello sport

LA PSICOLOGIA NEL CALCIO

O

gni Sport ha
delle caratteristiche che richiedono varie
abilità sia fisiche e tecniche
che psicologiche.
Così anche nel Calcio è importante sviluppare specifiche caratteristiche mentali
per offrire la propria migliore Performance. Ecco che
focalizzando l’attenzione su
questi aspetti all’interno di
un Settore giovanile e di una
Scuola Calcio, la pratica di questo Sport
diventa anche un modo per allenare e
sviluppare queste stesse abilità, dando
la possibilità al ragazzo ed al bambino di
crescere a 360 gradi come essere umano!!
Ma andiamo nello specifico, QUALI
SONO LE ABILITÀ MENTALI IMPORTANTI NEL CALCIO?
L’ACUTEZZA SENSORIALE ovvero la
sensibilità verso diversi stimoli contemporaneamente presenti nell’ambiente, e
che serve ad avere un quadro chiaro della
situazione, ha un ruolo molto importante, sia per leggere le scelte dell’avversario, sia per comprendere le influenze delle situazioni ambientali (la presenza del
vento ad esempio che va ad influire sulla
velocità di un lancio) sia infine per avere

una chiara percezione della nostra posizione nel campo.
Altrettanto importante è l’ATTENZIONE, ovvero la capacità di focalizzarci
solo su alcuni aspetti dello spazio, determinante quando bisogna leggere la direzione dell’avversario ad esempio oppure
quando bisogna segnare un rigore.
Anche la CONCENTRAZIONE gioca un
ruolo importante soprattutto nel seguire
il gioco e nel finalizzare le nostre azioni!!
Tali abilità sono molto importanti, ma
c’è un aspetto nell’ATTEGGIAMENTO
MENTALE che più di ogni altra cosa,
condiziona i nostri Risultati ed è la GESTIONE DELLE EMOZIONI! Su questo
settore varie sono le tecniche per alle-

narci e diventare più capaci, tuttavia c’è un aspetto
molto importante che devi
conoscere ed è la presenza
di EMOZIONI così profonde e legate ai nostri ricordi
che se non liberate nel giusto modo, ci impediscono
soprattutto nei momenti
più importanti, di offrire la
nostra migliore PRESTAZIONE! Ecco se ci sono
emozioni che ti stanno
ostacolando o rallentando,
parti da Te e dai tuoi RICORDI, le grandi SOLUZIONI sono racchiuse dentro di Noi!
Liberandoti dalle emozioni del passato,
potrai davvero essere efficace in mezzo al
campo, poiché avrai pieno accesso a tutte
le abilità immagazzinate con esperienza
ed allenamento!! Altrimenti, il corpo non
riuscirà a fornirti le giuste ENERGIA,
LUCIDITÀ e PADRONANZA per guidare
come meglio puoi, la Situazione!! Questa
è davvero LEADERSHIP, una guida non
solo mentale ma anche BIOLOGICA, che
consente ai tuoi muscoli di andare nella
direzione che desideri, per riuscire davvero a fare GOAL nel Calcio, così come
nella Vita!!
Per saperne di più contatta il 331.3437089
per una consulenza gratuita ;)
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Tre saggi sullo spirito del capitalismo

di Simone Bocchetta

MAX SCHELER, ASCESA E
DECLINO DELLA BORGHESIA
Esce un volume curato da Vincenzo Di Marco,
tradotto da Vincenzo Filippone-Thaulero,
per Mimesis Edizioni, Milano-Udine 2020

N

el suo interesse a
ricondurre i fatti
della vita, dall’agire quotidiano a
quello economico, a fattori
di natura psicologica e spirituale, Max Scheler si imbatté nel volume di Werner
Sombart («meravigliosamente costruito», com’egli
dice) intitolato Il borghese
(cfr. W. Sombart, Il borghese. Contributo
alla storia intellettuale e morale dell’uomo
economico moderno, a cura di F. Trocini,
Aracne, Canterano, RM, 2017). Nella sua
profonda analisi del testo che Sombart
scrisse nel 1913, Scheler produce ben tre
saggi di commento l’anno successivo,
il 1914, pubblicandoli sulla rivista «Die
Weissen Blätter». Vincenzo Di Marco,
Presidente del Centro Studi “Vincenzo
Filippone-Thaulero”, li ripropone ora in
un volume da lui curato per l’editore Mimesis di Milano, utilizzando una traduzione (riveduta e corretta) di Vincenzo
Filippone-Thaulero, insigne studioso del
Novecento di origini rosetane, di cui è in
corso la pubblicazione dell’Opera omnia
in cinque volumi presso le Edizioni Studium di Roma, sempre a cura di Vincenzo Di Marco. In particolare il secondo e
il terzo volume, che Filippone-Thaulero
scrisse in onore di Scheler (Max Scheler.
Fenomenologia della persona, 2018, e Max
Scheler. Rivelazione, religione, visione del
mondo, 2019), testimoniano lo stretto legame intellettuale tra il nostro studioso e

il filosofo tedesco.
Scheler si oppone alla sostituzione dei valori morali cristiani con quelli “umanitaristici”
dello spirito borghese, sapendo
di essere un filosofo in cerca
di risposte etico-religiose in
un mondo in cui molti hanno
perso la fede o che pensano di
trovare le risposte ai loro problemi con soluzioni tecnico-scientifiche.
La riduzione della religione a morale
privata, a credo individuale, è oggi il risultato dell’accantonamento delle grandi
questioni morali e religiose in un ambito
minore, secondario. Questa fede ristretta
al particolare non è di alcun giovamento per le sorti dell’umanità, come si intuisce dalle parole del filosofo tedesco:
«Esiste una incompatibilità di fondo tra
l’essere cristiani e l’essere borghesi. I due
modelli sono inconciliabili, perseguono
finalità diverse. Il comandamento cristiano dell’amore è rivolto alla comunità dei
fedeli, non alla salvezza
solitaria del singolo individuo» (si legge a p. 18
dell’introduzione).
Lo spirito del capitalismo
è innanzitutto una filosofia
di vita, esso opera un trasferimento delle energie
vitali e spirituali in altri
ambiti, come avviene con
il calcolo premeditato del-

Vincenzo

Max Scheler
le azioni “redditizie”. Una “razionalità da
scopo”, come la chiamava Max Weber,
che Scheler, sulla scia di Sombart, interpreta come una speciale “patologia”, una
depressione morale, una nullificazione
dei valori «che a un certo punto della sua
evoluzione storica ha modificato la natura dell’imprenditore pre-capitalista nel
borghese di oggi». Questo è quello che è
avvenuto storicamente, in modo irreversibile. Scheler si distingue però da Sombart per un altro aspetto significativo.
Egli non condivide l’idea che l’impulso
al guadagno sia un elemento originario
rispetto al nuovo impulso al lavoro intravisto da Weber nell’etica protestante,
e non accetta che il sistema dottrinale
tomista venga considerato come una
giustificazione di una tendenza al guadagno puramente mondano,
indipendente dalla ricerca
della salvezza. L’ordinamento capitalistico è una
conseguenza dello spirito
borghese, senza alcun dubbio, e in aggiunta va sfatato
un altro mito: il socialismo
è un’ideologia dipendente da quest’ultimo, dallo
spirito borghese. Politici e
Di Marco
sindacalisti diventano vei-
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coli involontari della mentalità borghese,
portandone avanti lo spirito anche all’interno di nuovi assetti sociali già esistenti
o da conseguire con la rivoluzione proletaria.

na del mondo non ancora asserviti alla
scienza e alla tecnica moderna dei paesi
occidentali progrediti. Una boccata di ossigeno che non può che far bene ad un
mondo logorato dai suoi dissidi interni
senza vie di sbocco. Un cambiamento
Il volume mostra come vi siano ulteriopuò venire dunque dalle minoranze quari differenze tra le posizioni del filosofo
lificate, dal primato della cultura e delle
tedesco rispetto alle conclusioni di Somrisorse spirituali. Si legge nel saggio conbart. La meccanizzazione capitalistica e
clusivo del volume: «Dal punto di vista
l’europeizzazione del mondo non sono
sociologico, i poeti, gli artisti, i ricercaun destino irrinunciabile e
tori divengono consacerto, e allo stesso tempo
pevoli a poco a poco, in
non bisogna dar credito a
modo sempre più chiasoluzioni dirompenti e dero, della inconsapevole
finitive come la teoria marforma di schiavitù del
xista del crollo imminente
gusto borghese, al quadel capitalismo o l’eccesle erano soggiaciuti nelsiva fiducia riposta nelle
la scelta della materia,
guide autoritarie dei poponello stile, nella forma
li. Una risposta positiva a
di rappresentazione o
tutto questo può venire, al
nel metodo del pensiero
contrario, per Scheler, dae dell’osservazione (sia
gli artisti, dai poeti e dalla
seguendo questo gusto
Vincenzo
saggezza dei popoli che via
e questo atteggiamenFilippone-Thaulero
via si affacciano sulla sceto del tipo borghese, o

in pura contraddizione con esso, e cioè
in una dipendenza non meno lieve), e in
modo che essi vivevano nel suo ambito
e si lasciavano nutrire da esso – o all’interno delle istituzioni di cultura statali
che quel tipo possiede. Essi apprendono
umilmente a riconoscere che nessuno spirito e nessuna coscienza è così forte libera da non inchinarsi in qualche modo
[…] Allo spirito di coloro che nutrono il
suo corpo. E i forti ne traggono le conseguenze».
Le ultime pagine del volume chiariscono ancor meglio il messaggio: la rabbia
europeizzatrice delle masse borghesi del
nostro tempo si trova a far posto ad una
nuova “più nobile Europa”, nel momento in cui gli altri popoli uguaglieranno
il nostro continente nella loro civilizzazione, sostituendo progressivamente uno
“spirito” già in lenta agonia con energie
rinnovate e per così dire incontaminate.
Un’attenzione, diremmo oggi, ad uno
sviluppo umano integrale, socialmente e
cristianamente sostenibile.

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

Recensione film “1917”

di Elisa Di Daniele

“DULCE ET DECORUM EST
PRO PATRIA MORI”

È

ardita la scelta di portare in scena
un episodio poco noto di un conflitto sempre più distante dalla nostra memoria, di lasciare da parte
tutto il sensazionalismo caro al cinema
di guerra, preferire una sceneggiatura
asciutta ed essenziale, dimenticarsi per
una volta delle grandi imprese dall’ardore corale per concentrarsi sul dramma
individuale del milite ignoto.
Il più crudo realismo non si avvale di un
approccio storicistico, non c’è spazio per
una banale contestualizzazione: in un
istante ci sentiamo soffocare nelle opprimenti trincee nel nord della Francia il 6
aprile del 1917, dietro le linee di difesa
dell’esercito inglese. I giovani caporali
Blake e Schofield stanchi di combattere,
si godono qualche istante di riposo fantasticando sulla possibilità di un breve permesso, ma ordini dall’alto non tardano a

infrangere brutalmente le speranze: viene affidata loro la missione quasi impossibile di attraversare la Terra di Nessuno,
le linee nemiche ormai abbandonate, per
recapitare un messaggio al 2° battaglione
inglese che sta per cadere in una trappola tedesca. Tra i 1600 commilitoni che rischiano di sferrare l’indomani un attacco
suicida c’è anche il fratello di Blake che,
ovviamente, non contempla la prospettiva di un fallimento. Ad attendere questi
ingenui ragazzi dal volto anonimo (ideale la scelta di attori poco conosciuti) è la
desolazione di distese ignote e pericolose
da attraversare prima dell’alba.
Se la linearità della trama non esalta lo
spettatore, a farlo è la perfezione tecnica di quest’impresa cinematografica: il
regista Sam Mendes e il direttore della
fotografia Roger Deakins creano un capolavoro di cui la macchina da presa è il

vero e proprio demiurgo. La sensazione
di trovarsi davanti a un unico piano sequenza coinvolge infatti lo spettatore in
un’esperienza sensoriale straordinaria
costringendolo a subire l’orrore dei campi di battaglia, sporcarsi di fango e sangue, subire il gelo dell’acqua di fiumi in
piena, respirare l’acre odore di putredine
dei cadaveri e non gli permette neanche
per un attimo di riprendere fiato.
L’estrema compartecipazione fa sì che
ognuno si senta il solo, nolente e disperato protagonista di qualcosa di insensato: non c’è posto per l’eroismo, distante è
ormai l’eco delle celebri parole di Orazio
“è dolce e dignitoso morire per la patria”,
l’unica dolcezza è invece riservata a uno
scambio ingenuo dei due ragazzi tra gli
alberi di ciliegio in fiore, immagine di
struggente bellezza che, per un istante,
oblitera l’orrore.
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Arte e Comunicazione

I fondamenti del visual design

di Matteo Ronda

FORME, LETTERE E COLORI

Qual è lo scopo della comunicazione visiva?
A cura della community di Wide Open coworking

D

a quando il genere umano ha iniziato a tenere traccia del tempo,
delle azioni e degli affari, si è palesata la necessità di rendere note
le proprie attività ed il proprio lavoro con
un linguaggio il più possibile comprensibile, un linguaggio visivo.
Mi vengono in mente stemmi araldici, affreschi religiosi, ma anche le case chiuse
diffuse nell’impero romano (presso questi edifici, all’ingresso, venivano rappresentati i “servizi di punta” dei quali si
sarebbe potuto godere).
Per dirla in breve, da quando si sono affermate pratiche come il commercio, ed i
viaggi e dunque l’incontro tra persone e
culture diverse, contemporaneamente, è
nata la comunicazione visiva.
La comunicazione visiva odierna, che da
qualche decennio chiamiamo visual design, è quindi la diretta conseguenza di

monogrammi, ex-libris, vecchie insegne,
incisioni e affiche illustrative. Ma c’è una
differenza sostanziale tra questi “strumenti” del passato e l’attuale visual design. Oggi tutti gli elementi della comunicazione sono pensati e progettati per
mantenere un aspetto costante per tutti
i “supporti”, siano essi digitali o fisici.
Questi vengono infatti realizzati con metodi e procedure ottimizzate per ottenere
un risultato sempre replicabile (o quasi).
Loghi, pagine web, app, confezioni dei
cerali per la colazione, questa stessa rivista e buona parte di ciò che ci circonda
rientrano nella definizione di prodotto di
visual design.
Ma cosa si intende con risultato replicabile e cosa è esattamente il visual design?
Una risposta chiara ed esaustiva ci viene
fornita da un grande professionista del

mondo del visivo, Riccardo
Falcinelli in “Critica portatile al visual design” (R. Falcinelli - Einaudi 2014):
“Insomma: tutto ciò che si
vede fa parte del visual design? Non tutto. Tutto quello
che è progettato per essere
visto secondo certe intenzioni: per informare, raccontare
o sedurre gruppi di persone
all’interno delle società di
massa. […] parliamo di visual
design ogni volta che qualcuno ha serializzato e diffuso un
discorso visivo”.
La cosa può risultare molto
semplice, ma un fattore da
non sottovalutare nel mondo
nelle immagini è il contesto;
senza di questo un simbolo, un colore o
anche un gesto avrebbero un significato
univoco in tutto il globo.
Tante le soluzioni, tante le combinazioni,
le variabili e le possibilità a nostra disposizione, ma con pochissimi elementi, ovvero: forme, lettere e colori.
Provando poi a ragionare in termini ancora più semplificativi il nostro arsenale
è rappresentato da 3 forme (triangolo,
cerchio e quadrato), 36 caratteri (26
lettere e 10 numeri) e da 7 colori (noi
possiamo percepire fino a 200 colori, ma
quelli che compongono lo spettro cromatico sono 7).
Insomma, con 46 elementi combinabili tra loro, noi abbiamo tutte le possibilità che riusciamo ad immaginare per
comunicare tramite un linguaggio basato
solo su ciò che vediamo.
Ecco lo scopo del visual design: progettare ciò che vediamo con degli obbiettivi
specifici. Informare, raccontare e sedurre
utilizzando elementi essenziali.
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La Foto Curiosa
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Foto di Sabatino Delli Compagni

DISCRIMINAZIONE FELINA

Pubblica anche tu la prossima Foto Curiosa!

TITOLO DELLA FOTO:
“Discriminazione felina”
NOME DELL’AUTORE:
Sabatino Delli Compagni
LUOGO:
Villa Compagni (Cermignano)
DATA DI SCATTO: 12/01/2019

È

partita la rubrica Eidos “La Foto
Curiosa”. In questo spazio 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.

Ora tocca a voi!
Inviate le vostre
foto curiose a:

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

Psicologo esperto
in realzioni e comunicazione

366.3524121

Parole d’Amore
di Pierluigi Troilo

Che significa “amare”

AMORE E LIBERTÀ

A

miamo i nostri figli, il nostro
partner, i genitori, gli amici, …
Eppure le nostre relazioni con
loro non sono sempre esattamente come le vorremmo. Ci piacerebbe
che alcune cose cambiassero. A volte,
addirittura, vorremmo che gli altri cambiassero. E questo, risultando vano, crea
una sottile e latente insoddisfazione, di
cui non sempre riconosciamo la causa.
Questo perché crediamo che amare voglia dire convincere l’altro di cosa è meglio per lui; consigliare cosa dovrebbe
fare per essere felice. Cerchiamo di “aiutarlo” a cambiare perché eviti di commettere errori, magari gli sterri errori
che abbiamo compiuto noi. Controlliamo e giudichiamo continuamente il loro
comportamento perché nutriamo incessantemente delle aspettative nei loro
confronti. Tentiamo di dirigere la vita di
una persona, di cambiare o influenzare i
suoi atteggiamenti, i suoi pensieri, le sue

scoprano e siano come sono! Accettarli. E per farlo, dobbiamo iniziare da noi
stessi: solo accettando quello che di noi
stessi non ci piace possiamo mettere in
moto un vero cambiamento. Iniziando a
smettere di voler cambiare gli altri e noi stessi.

scelte. Finiamo per invadere lo spazio altrui, senza neanche accorgerci che stiamo inevitabilmente perdendo il nostro. I
due spazi si intrecciano col risultato che
ciascuno si sente soffocato dalla presenza
dell’altro. Ci sono persone che fanno dipendere la propria felicità dagli altri a tal
punto che spesso si trovano ad occupare
uno spazio che non è il loro: la conseguenza è che ci si sente invasi e soffocati
da queste persone.
Alcuni agiscono per far piacere
agli altri ma con l’aspettativa che
questi poi facciano lo stesso con
loro, il che finisce per creare solo
delusioni e malintesi. Nessuno
ha il potere e né il dovere di renderci felici.
Amiamo gli altri nello stesso
modo e con la stessa intensità
con cui amiamo noi stessi. Amare significa lasciare che gli altri
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Allora, prima di parlare
di amore per gli altri, iniziamo a dedicarci a noi
stessi. Ad esempio, cerchiamo una situazione in
cui chiederci: «Cosa mi
farebbe felice in questo
momento?» E cerchiamo
il modo di farci contenti,
facendo qualcosa che ci
renderebbe davvero felici.
E, allo stesso modo, individuiamo un aspetto di
noi che non ci piace, una
nostra ferita, una debolezza e poi arrendiamoci:
«Sono fatto così, in questo momento non ce la
faccio a cambiare». Partiamo dal prenderne coscienza e accettiamolo. Mettiamo a tacere
il nostro critico interiore, quella vocina
nella testa che ci giudica negativamente
in continuazione. Perdoniamoci e perdoniamo anche gli altri. In fondo, ognuno
di noi sceglie sempre pensando che quella scelta sia la migliore, in quel momento
per sé; ed è per questo che è importante
accettare le reciproche decisioni. Senza
libertà non c’è amore.

COMUNICAZIONE CRESCITA FELICITÀ

COACHING COUNSELING FORMAZIONE

Gestire le emozioni
Relazionarsi con i figli
Vivere l’amore pieno
Parlare in pubblico
Momenti difficili
www.pierluigitroilo.com
Psicologo, Counselor, Formatore
Counselor Professionista ai sensi del D.L. 4/2013
Via Garibaldi, 78 - Roseto degli Abruzzi (Te) - 366 352 41 21

Italiano/Inglese per tutti
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Italiano

Inglese

di Paula & William

LA NOSTRA VITA

OUR LIFE

La vita moderna è molto frenetica, la nostra mente viaggia speditamente con i nostri telefoni e computer e andiamo sempre di
fretta sia in auto che in bici o a piedi.
Questo ritmo accelerato ha i suoi vantaggi -reti di comunicazioni
e trasporti migliori ed apparecchi elettronici che rendono la vita
più semplice. Tuttavia, questo modo di vivere può essere dannoso
per la nostra salute – mentale, emozionale e fisica.
Si è registrato un aumento di disturbi mentali, dall’ansia alla depressione, dovuto alle pressioni da noi subite da agenti esterni ma
anche derivanti dalla necessità di soddisfare le nostre esigenze
personali. Siamo diventati molto sedentari e questo ha portato ad un incremento dei casi di diabete, malattie cardiovascolari,
obesità, infiammazioni e problemi digestivi.
Per cui, se questa è la situazione, ci dobbiamo chiedere in che
modo possiamo raggiungere un equilibrio.
Ecco alcuni modi per rallentare e controbilanciare questi fattori
di stress.
1. La consapevolezza
La consapevolezza è un concetto antico legato all’azione di rallentamento dell’attività della mente e di focalizzazione dell’esperienza vissuta in quel momento.
Diventare semplicemente consapevole del nostro respiro e saperlo rallentare è uno strumento utile per allievare ansia e stress.
La respirazione addominale, praticato per un paio di minuti, può
stimolare la risposta di riposo del sistema nervoso, aiutando la
digestione e abbassando la pressione sanguigna.
2. Il contatto con la natura
Fate una passeggiata o semplicemente affacciatevi fuori per una
boccata di aria e guardate il cielo. Questo è curativo ed è un
toccasana per sollevare l’umore. Questo contatto con la natura ci
aiuta ad apprezzare tutto ciò che abbiamo e che ci circonda.
3. Dormire
Un buon riposo notturno è essenziale per sentirsi energetici e
per affrontare la giornata al meglio. Molti non fanno una buona
dormita o perché fanno le ore piccole per guardare la tv o rispondere a email o perché navigano e utilizzano i social network. Per
rilassare il sistema nervoso spegnete gli apparecchi elettronici
un’ora prima di coricarsi, riducete le bibite caffeinate, leggete,
scrivete ecc.
4. Ritrovare il sacro e la spiritualità
Bisogna ritrovare il modo per collegarci alla sacralità della vita,
attraverso l’arte, la musica ecc.. Questo è essenziale nei momenti
di stress, traumi o perdite perché ci dà una nuova prospettiva su
come affrontare queste esperienze.

Modern life is fast paced, we are generally moving fast in the
mind with our telephones and computers and rushing around
in our cars, bikes or by foot.
Life has speeded up and it has advantages, with better communication, transport connections and technological gadgets
to make life easier. However, this way of living can have a detrimental effect on our health- mental, emotional and physical.
There are higher levels of mental health issues from anxiety
to depression related to the demands put on us from within
or outside influences. Physically we are more sedentary than
ever before and this has created a rise in diabetes, cardiovascular diseases, obesity, inflammation and digestive disorders.
So, if this is so, we must ask how can we achieve more balance?
Here are a few ideas on how to slow down and counter balance
some of these stressors.
1. Mindfulness.
Mindfulness is an ancient concept related to slowing down the
mind and gently focusing on the experience at hand in the
moment.
Simply becoming aware of how we are breathing, and slowing
it down is a huge tool to easing anxiety and stress. Belly breathing, if done for a few minutes, can activate the relaxation
response in our nervous system, aiding digestion and lowering
blood pressure.
2. Connecting to nature
Go out for a walk or just pop outside to take a breath of fresh
air and look at the sky, this is so healing and can lift the darkest of moods. Taking regular nature breaks reminds us to be
grateful.
3. Get some sleep
Having a good night sleep is essential for feeling energised
and ready for a full day. Most people do not get a good quality
rest. To unwind the overstimulated nervous system turn off
electrical devices an hour before bed, cut back on caffeinated
drinks, read, listen to music, write etc.
4.Find the sacred
It is important to find our way to connect to the sacredness of
life. It can be through prayer, meditation, music, art or yoga.
This is essential when we have times of stress, trauma and loss
giving us perspective on some of these human experiences.

Scegliete il modo di vivere in quest’emozionante era moderna,
adottando abitudini che creano benessere per voi e per coloro
che vi circondano.

Choose the way to live in this exciting modern age, with habits
that create wellness for you and all around you

“After all our health is indeed our wealth.”
Isabel Sheridan

Psicologa, psicoterapeuta
320.6924228

I test psicodiagnostici

LiberaMente
di Fabiola Barnabei

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE
DEL DISAGIO PSICOLOGICO

M

olte persone credono
che uno psicoterapeuta
lavori
esclusivamente attraverso l’utilizzo
della parola, senza considerare la
presenza di importanti strumenti
psicologici, tra i quali i test psicodiagnostici, volti a una più accurata comprensione e valutazione
del disagio psichico riportato dal
paziente.
Capiamo meglio cosa sono e quando
vengono utilizzati.
Nella psicoterapia cognitivo-comportamentale la prima fase è caratterizzata
dall’Assessment (o accertamento del
problema). Si tratta di un percorso di
valutazione che permette, attraverso
l’utilizzo di strumenti specifici, di raccogliere informazioni cliniche al fine di
comprendere i sintomi riportati dal paziente, il suo funzionamento psicologico
e stabilire un piano terapeutico volto al
trattamento specifico e mirato di quanto
emerso durante questa fase.
Si tratta di un processo valutativo di tipo
multidimensionale, il quale si avvale di
informazioni provenienti dal colloquio
clinico e dalla valutazione psicodiagnostica.

Il colloquio clinico è una tecnica di
osservazione e di studio del comportamento umano volto a raccogliere informazioni al fine di comprendere la problematica riportata dal paziente in una
chiave psicologico- clinica. A tal fine è di
fondamentale importanza la costruzione di una buona alleanza terapeutica che
permetta al paziente di esprimere al meglio la propria sofferenza e al terapeuta
di comprendere in toto il funzionamento
psicologico della persona che ha di fronte. Ciò permetterà, inoltre, una buona
condivisione degli obiettivi terapeutici e
una chiara definizione dei compiti reciproci durante la fase del trattamento.
La valutazione psicodiagnostica viene
effettuata attraverso la somministrazio-

ne di alcuni test di
screening e di vari
test più specifici
selezionati dal terapeuta sulla base
del problema presentato dal paziente. La necessità di
utilizzare strumenti
standardizzati come
i test per effettuare
indagini psicologiche, nasce dall’esigenza di ridurre gli errori determinati dalla
soggettività della rilevazione.
I test sono una parte fondamentale del
processo di valutazione poiché aiutano il
terapeuta ad ottenere, in maniera strutturata, un’ampia gamma di informazioni, le quali potrebbero sfuggire durante
il colloquio clinico. Inoltre aiutano ad
organizzare l’intervento clinico e il progetto psicoterapeutico in maniera strategica, aumentando così l’efficacia del
trattamento psicoterapico.
È importante conoscere gli strumenti che
sono a disposizione della nostra salute
psicologica, è importante essere consapevoli.
Siate consapevoli, siate liberi.
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Geologo Gianluca Ferrini

«Questa piana tra altissimi monti fa un bellissimo
vedere. Quando i pastori vi sono con gli animali à
pascolare par esser’uno esercito grossissimo à vedere
tante capanne e tante tende, massime la sera quando
tutte anno acceso i fuochi.»
Francesco De Marchi, “Il Corno Monte”, 1573

Conosciamo il nostro territorio

CAMPO IMPERATORE

L

e fasi climatiche fredde avvenute nel
Pleistocene hanno pesantemente influito sull’evoluzione morfologica
dell’Appennino centrale dove è possibile riconoscere ben conservati elementi
erosivi (circhi glaciali, valli ad U, ecc.) e
deposizionali (morene) sia glaciali che periglaciali.
Tra gli esempi morfologici più belli, sia
per le dimensioni che per lo stato di conservazione, è sicuramente Campo Im-

peratore, posizionato nella parte interna
del massiccio del Gran Sasso ad una quota
variabile tra 2490 e 1480 m . In questo tipico paesaggio glaciale di alta montagna
si ritrovano elementi tipici della morfologia glaciale alpina ed evidenze delle fasi di
scioglimento dei ghiacci. La valle, di origine glaciale e carsico-alluvionale, misura
oltre 13 km di lunghezza e raggiunge i 4
di ampiezza; limitata da ripidi versanti, la
sua formazione è da mettere in relazione
alle fasi tettoniche estensionali che nel

Quaternario hanno interessato la porzione meridionale del neoformato massiccio
del Gran Sasso. Le linee di frattura che lo
delimitano sono ancora oggi attive (come
testimoniato vari elementi morfologici
e stratigrafici) e responsabili della forte subsidenza che ha interessato la parte
centrale della depressione, attualmente riempita da una notevole massa di sedimenti di origine glaciale, alluvionale e lacustre
per uno spessore di oltre 200 m. Gli studi
effettuati hanno permesso di distinguere
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due differenti periodi glaciali
pleistocenici successivi che
hanno interessato l’area: la
fase di “Piano Racollo” più
antica e quella di “Coppe di
Santo Stefano” più recente.
La glaciazione di Piane Racollo, oltre ad essere la più
antica fase registrata nella
zona di Campo Imperatore, è
anche la più sviluppata visto
che i depositi morenici, ed
in particolare i massi erratici, trasportati dalla fronte
del ghiacciaio indicano una
lunghezza della lingua glaciale di oltre 12 km. Relativamente all’età, la posizione
stratigrafica dei sedimenti
suggerisce una correlazione
alla III fase del Wurm, datata
in Europa da 21.000 a 18.000
anni B.P.(Before Present).
La glaciazione di Coppe di
Santo Stefano, più recente,
è caratterizzata da una larga e ben sviluppata morena
terminale che indica come il
ghiaccio entrasse nella valle da NW fluendo verso le
aree più depresse dei settori
di SE. Considerazioni stratigrafiche (presenza di depositi vulcanoclastici databili depostisi sopra
i depositi morenici) ci dicono che questo
evento glaciale termina sicuramente prima di 13.000 anni B.P.. Attualmente l’elemento morfologico più appariscente e
sviluppato che si osserva a Campo Imperatore sono le ampie conoidi alluvionali
coalescenti che si sviluppano alla base dei

Questo esteso altipiano che “…, per esempio, potrebbe benissimo essere Tibet; ricorda la pianura sconfinata di Phari Dzong,
a 4200 metri, sulla via tra l’India e Lhasa. Certo le dimensioni. Lo so; ma fondamentalmente ci siamo.” (Fosco Maraini
– “Aquilotti del Gran Sasso. Pietracamela
1925-1975”) è stato frequentato da almeno
100.000 anni: infatti frammenti del femore
di un Neandertaliano di circa 14 anni di
età, vissuto 80.000 anni fa durante il Paleolitico, sono stati trovati nella zona di Calascio, in alcune anguste cavità rocciose,
chiamate “’rottoni”. La presenza in questi
anfratti rocciosi di schegge ossee apparte-

Imperatore attraverso i valichi della Portella e della Sella dei Due Corni. Sempre
in quest’epoca (XIII-XI secolo a.C.) vi era
sicuramente un insediamento (stabile ?) di
cacciatori-raccoglitori nella zona di Rocca
Calascio, come dimostrano resti di ceramiche ed una punta di freccia, in bronzo.
Centri di permanenza stanziale si posizionavano alle pendici del massiccio come
dimostrano le sepolture messe in luce dagli scavi effettuati nella Grotta a Male di
Assergi, datate all’Eneolitico e nell’Età del
Ferro.
In epoca storica, vi sono testimonianze di un intenso sfruttamento di Campo
Imperatore come pascolo sin dal periodo
Normanno durante il quale vennero aperti numerosi tratturi utilizzati dai pastori
per condurre le mandrie ai pascoli del Tavoliere delle Puglie prima dell’arrivo dei
freddi mesi invernali.

nenti a differenti animali (lupo, leopardo,
cavallo, iena delle caverne, topi e lucertole) insieme a resti di focolari indicano
uno stanziamento di cacciatori probabilmente stagionali. Resti di siti utilizzati da
cacciatori preistorici nell’età del bronzo
sono stati ritrovati a Campo Pericoli attestando rotte di attraversamento da Campo

Un altro, interessante, tipo di
commercio che è stato presente in questo territorio, già
praticato nel XVI secolo, è lo
sfruttamento della neve che,
raccolta da nevai presenti in
quota, veniva stoccata in profondi pozzi ed utilizzata d’estate per la produzione di sorbetti
e per usi medicali. Il commercio
della neve, perdurato fino agli
inizi del ‘900, era regolamentato dai comuni che stabilivano apposite tariffe per le concessioni demaniali stilando
anche tabelle di valutazione del prodotto:
principalmente la neve, veniva distinta in
“nera” (raccolta nei dintorni dei paesi) e
quindi senza garanzia di purezza e in “candida”, denominazione che ne indicava la
provenienza dalle zone di alta montagna.

ripidi versanti allungandosi all’interno
della piana; l’inizio della loro formazione
viene fatto risalire al Pleistocene inferiore,
nel momento della seconda fase glaciale, e
continua ancora oggi.

Scuola

silviamattioli.psi@gmail.com

320.3865574

di Silvia Mattioli

Compiti, compiti, compiti,...

...MA IL COMPITO PIU’
DIFFICILE È ESSERE FELICI

I

compiti a casa sono un passaggio
necessario e fondamentale per
l’apprendimento, ma non sempre sono un aspetto piacevole
per i nostri figli e spesso sono un
momento di grande fatica per noi
genitori.
Infatti moltissimi sono i genitori
che si impegnano nel supportare i
ragazzi nei compiti pomeridiani ma
in realtà l’obiettivo è rendere nostro figlio autonomo indipendente
e capace. Vediamo insieme quali
accorgimenti possiamo adottare
partendo da quattro semplici interrogativi: Quando, Dove, Come, Con chi?
• QUANDO fare i compiti: Non lasciamo al caso lo spazio di tempo dedicato ai
compiti. Per i bambini è importante avere ritmi ed abitudini quotidiane, dunque
organizziamo con lui i tempi dei compiti
sulla base del carico settimanale e delle attività extra scolastiche. Facciamogli
scegliere, se iniziare subito dopo pranzo o
prima giocare un po’, diamogli fiducia, anche se inizialmente può essere indispensabile essere anche un po’ prescrittivi così
da aiutarlo ad imparare ad autoregolarsi
secondo il proprio ritmo.
• DOVE fare i compiti: Il luogo dove fare
i compiti deve favorire la concentrazione,

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

quindi eliminiamo qualsiasi distrazione,
scrivania in ordine, senza o giochi, videogiochi, tv, palloni o altre cose. Se la cameretta viene condivisa o è impossibile fare
ordine, ipotizziamo un luogo alternativo
(il tavolo della cucina o della sala). Se ci
appoggiamo a strutture, ludoteche verifichiamo che gli spazi e l’organizzazione
siano adeguati.
• COME fare i compiti: I compiti vanno
affrontati con organizzazione individuando le priorità ed i tempi di esecuzione. E’
un processo che prevede di arrivare alla
definizione di un proprio metodo di studio
personale efficiente e non solo efficace
• CON CHI fare i compiti: Aiutiamo

nostro figlio ad essere indipendente nell’esecuzione dei compiti sin
dalla scuola primaria ma non sostituiamoci a lui , incoraggiamolo
e fungiamo da semplici supervisori, devono sapere che siamo disponibili se necessario ma devono
cavarsela da soli . I compiti vanno
comunque fatti con chi ha pazienza, disponibilità di tempo e capacità
di supportare il bambino nei diversi
apprendimenti.
Se i compiti, diventano però momento di scontro e fatica eccessiva per il bambino, se vediamo che
l’equilibrio emotivo è compromesso, se
ci sono episodi di ansia eccessiva allora è
necessario rivolgersi ad uno esperto per
capire se questi comportamenti potrebbero essere un segnale di disagio e non un
semplice capriccio. Vi saluto dicendo che
i compiti sono solo un mezzo per arrivare
“oltre …” ma un mezzo necessario. I compiti aiutano a fissare gli apprendimenti,
mettono alla prova la volontà e sviluppano la capacità di fare fatica, capacità
fondamentale per crescere, affrontare le
difficoltà e raggiungere i propri obiettivi,
e comunque ricordiamoci che il compito
più difficile per i nostri ragazzi è quello
di provare ad essere felici!

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
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Pianella News
di Redazione Eidos magazine

Scuola secondaria

LA SCUOLA DI PIANELLA,
TRA LE PIÙ SICURE IN ITALIA
Il progetto è stato finanziato con fondi Fesr e ha
interessato la scuola secondaria. Adottate tutte le
misure antisismiche, innalzando quindi il livello di
sicurezza. L’intera operazione ha avuto un costo
superiore ai 200mila euro
Scuola di Pianella

È

considerata una delle scuole più
sicure d’Italia. Un progetto importante per puntare al miglioramento
sismico e all’efficientamento energetico, partendo dalle nuove generazioni.
A Pianella è stato raggiunto un obiettivo
assai interessante, da esempio per altri
Comuni. La ristrutturazione e la messa
in sicurezza della scuola secondaria è sta-

ta possibile grazie ai fondi Fesr, il fondo
europeo di sviluppo regionale). Il piano di
intervento del Comune pescarese è costato 204 mila euro, di cui 100 mila finanziati
dal Programma Operativo Fesr e 104 mila
dal bilancio comunale. Il programma ha
permesso quindi l’adeguamento sismico
dell’edificio, danneggiato dal terremoto
del 2009, e un nuovo sistema energeti-

co realizzato utilizzando le tecniche più
avanzate che garantiscono un risparmio
di energia e l’abbattimento delle emissioni inquinanti. Un modello di intervento
ritenuto esemplare anche per il notevole
risparmio di costi e la rapidità dei tempi
di realizzazione. Al termine dei lavori ai
cittadini è stato riconsegnato un edificio
profondamente rinnovato, sicuro simicamente e all’avanguardia da un punto
di vista tecnologico. Se infatti il miglioramento sismico dell’edificio scolastico è
stato importante, è il suo efficientamento
energetico che lo qualifica come altamente innovativo, dato che l’impianto di ventilazione meccanica controllata e le fonti
di energia rinnovabili installate, come la
pompa di calore, non solo forniranno agli
studenti le migliori condizioni climatiche
in qualsiasi situazione ma, soprattutto, saranno in grado di garantire un risparmio
di energia in grado di generare un abbattimento delle emissioni di CO2 di circa il 90
per cento e un innalzamento della classe
energetica dell’edificio da G ad A2. Il risultato del progetto è stato presentato a
Roma al Dipartimento per le Politiche di
Coesione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, quale esempio di best practice legata all’utilizzo delle risorse europee.
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Attualità
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di Coordinamento Nazionale
Alberi e paesaggio

Ambiente

PREVENIRE È MEGLIO
CHE CURARE

A

distanza di 4 anni
dall’inizio dei lavori riguardanti
la realizzazione di
nuovi parcheggi su “prato
carrabile” in via Colombo,
la carente manutenzione sia
degli stalli che del patrimonio arboreo presente, ha già
prodotto danni considerevoli.
La relazione tecnica dell’agronomo incaricato, redatta
nel 2016 verificò le condizioni biologiche e strutturali
dei 17 esemplari arborei, in
modo particolare la stabilità meccanica, che assegnò
a ciascun albero (Pinus
halepensis) una classe di
propensione al cedimento
(C.P.C.) sulla base dei difetti
osservati.
Nel corso di realizzazione
dell’opera di smantellamento del marciapiede esistente, tutti gli alberi ritenuti ancora stabili furono potati, con riduzione della
chioma e consolidamento delle branche,
mentre gli altri ritenuti a rischio di cedimento elevato, furono abbattuti.

materiale inerte che ha impoverito il terreno
di nutrienti essenziali per l’apparato radicale.
Nonostante le prescrizioni dell’agronomo
che raccomandavano interventi di monitoraggio almeno a cadenza biennale, nessuna
attività è stata svolta per prevenire quello
che di fatto sta accadendo.
L’albero quasi monumentale alto 10 metri con una circonferenza del tronco di 282
centimetri sta morendo, probabilmente sarà
irrecuperabile, ma non occorre essere botanici o cultori del verde per “fare due conti”
di quanto possa costare anche in termini
economici il mancato rispetto di raccomandazioni o di buone norme di manutenzione.
Costi che ricadono comunque e sempre sulla
collettività, risorse economiche che sarebbero state razionalizzate attraverso l’adozione
ad esempio di un Regolamento del verde volto a programmare, a monitorare e risolvere
quindi in tempi stretti le criticità rilevate.
Purtroppo le caratteristiche del terreno ove
sono radicati questi alberi storici hanno subito nel corso di questi 4 anni modificazioni
importanti, come ad esempio variazioni del
piano di campagna, con fenomeni di avvallamento a cui si è fatto fronte aggiungendo

Redazionale

Concessionaria di marchi prestigiosi

P

ieffe Auto Group, Concessionaria Ufficiale dei marchi Peugeot,
Citroen, DS Automobiles, Kia,
Hyundai e Mitsubishi, da circa
20 anni opera con impegno, passione e
professionalità nelle province di Teramo,
Ascoli Piceno, L’Aquila e San Benedetto.
Grazie ad un’organizzazione strutturata
e ad un team di tecnici certificati, la Concessionaria Pieffe Auto Group si occupa
della vendita di auto e veicoli commerciali, del noleggio a breve e lungo termine, offre assistenza meccanica e servizi
di carrozzeria e dispone di un innovativo Centro Revisioni e Diagnosi; un vero

punto di riferimento a 360° anche per gli
automobilisti più esigenti.
Tutti gli showroom sono studiati per
esaltare il pregio dei veicoli ed accogliere i clienti in un ambiente moderno
e confortevole. Particolare attenzione è
dedicata alla formazione del team addetto alla vendita che saprà ascoltare le esigenze del cliente, capire quali sono i loro
reali bisogni ed accompagnarli verso la
scelta migliore.
Altro fiore all’occhiello è rappresentato
dal reparto Post Vendita. Le nostre officine autorizzate sono dotate di apparecchiature computerizzate di ultima gene-

razione, specializzate nella manutenzione ordinaria e straordinaria, di un reparto carrozzeria e di un servizio ricambi
in grado di garantire interventi rapidi e
precisi, in tempi molto brevi.
Da Pieffe Auto Group, inoltre, sarà possibile trovare un vasto parco Auto Usato,
garantito fino a 5 anni. Tutte le vetture
prima di essere presentate ai clienti sono
sottoposte a controlli meticolosi e ad un
ciclo di igienizzazione
Scegliere Pieffe Auto Group significa scegliere un partner concreto ed efficiente,
una garanzia di sicurezza per te e il tuo
veicolo.
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Cineforum

“AL CINEMA CON TÈ”, SUBITO
UN SUCCESSO
La rassegna cinematografica è stata
organizzata dalla Proloco di Roseto con la
collaborazione diretta dell’Università della
Terza età. Appuntamento ogni venerdì
al Palazzo del Mare. L’evento ha preso il
via lo scorso 10 gennaio con un omaggio a
Carlo Delle Piane che in gioventù amava
trascorrere le sue vacanze, lui che era
originario di Casoli di Atri, sulla spiaggia
rosetana

S

i chiama “Al cinema con Tè”. Scelto un titolo con un gioco di parole
non a caso. E’ la rassegna cinematografica promossa dalla Proloco
di Roseto e dall’Università della Terza età
con il patrocinio del Comune di Roseto.
Per tredici venerdì consecutivi al Palazzo del Mare, dalle 16,30 e con ingresso
libero, saranno proiettate pellicole d’autore. E al termine della visione gli organizzatori offriranno ai presenti un tè con
pasticcini.
L’iniziativa ha già preso il via lo scorso
10 gennaio con un omaggio a Carlo delle Piane che a Roseto, in gioventù, era

di casa. Originario di
Casoli di Atri, amava
trascorrere l’estate al
mare, proprio nella
Città delle Rose. Giuseppe Collevecchio,
Mario Giunco e Franco
Eugeni prima di ogni
proiezione parleranno
della pellicola, del regista, del contenuto. Proloco e Università
della Terza Età hanno creduto in questo
progetto che ha risvolti molto importanti
sotto il profilo culturale, soprattutto dopo
che Roseto ha perso il Cinema Odeon, un
tempo palcoscenico di una straordinaria

stagione teatrale, e di proiezione di pellicole d’essai.
Al termine di ogni proiezione verrà offerto dagli organizzatori un tè con pasticcini
a quanti avranno preso parte all’evento.
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INGROSSO BEVANDE
NOLEGGIO IMPIANTI SPINA
CONSEGNE A DOMICILIO

Atri News
di Gabriele Nardi

Il Personaggio

L’ANIMA BLUES DI
VINCE “DADDY” BUTTERFLY
L’amore per la musica afroamericana, i concerti in Italia
e in Europa, l’organizzazione e la direzione artistica
di Festival ed eventi straordinari, la passione per la
pittura Naif e per la scrittura nella lunga vita artistica di
Vincenzo Melchiorre Ricci

“I

l Blues è da sempre un modo di essere, prima ancora che un tipo di
musica” ha scritto Alan Lomax,
il grande etnomusicologo, antropologo e produttore discografico statunitense scomparso nel 2002. La “musica del
diavolo”, nata nel Delta del Mississippi,
è l’inseparabile compagna nella lunga
avventura artistica di
Vincenzo Melchiorre Ricci. Vince “daddy” Butterfly, il nome
d’arte del chitarrista
atriano che ha calcato
importanti palcoscenici in Italia e in Europa,
racconta la sua storia
musicale, ricca di incontri e collaborazioni con artisti di fama internazionale.
“ La mia passione per la musica – spiega
Vincenzo – comincia già negli anni delle
scuole elementari con la partecipazione
al coro organizzato dal maestro Pasqualino Santini, vero mentore della mia carriera musicale”. Lo studio della musica
per un ragazzo diventa un percorso naturale in una cittadina come Atri, dove si
respira cultura a 360 gradi. “ I primi rudimenti appresi nello studio della chitarra
– ricorda il musicista – mi consentirono
di entrare a far parte nel primo complesso agli albori degli anni 60. L’amore per
il Rock and Roll di Chuck Berry e Little
Richard e l’apparizione sulla scena dei
Beatles e dei Rolling Stones mi spinsero

ad un impegno più costante nello studio
della chitarra e della musica”. All’età di
20 anni, Vincenzo lascia la Città Ducale
al seguito di una band per una tourneè
in Germania nei night club. In terra teutonica scopre il jazz e il blues. Suona per
un periodo , nel 1968, nelle caserme americane dove conosce musicisti d’oltreoceano impegnati nella
guerra in Vietnam,
stabilendo con loro
rapporti
d’amicizia
che producono un’importante contaminazione che fa esplodere
l’amore viscerale del
chitarrista atriano per
la musica afroamericana. “Terminata
l’esperienza europea, durata 5 anni suonando nei locali in Germania, Svizzera,
Austria –prosegue nel racconto Vincenzo - ritorno stabilmente in Italia e mi trasferisco a Roma ; frequento i corsi di jazz
del S. Louiss Music School, collaborando
con vari musicisti della
Capitale animati dalla
mia stessa passione per la
musica nera”. Poi il ritorno nella natia Atri, con la
gestione di un negozio di
dischi che corona il suo
sogno : la musica intesa
come linfa di vita e condivisione. Ritrova
gli amici di sempre, e con alcuni di loro dà
nuova spinta al movimento musicale in

Abruzzo con la formazione dei Body and
Soul. La band ha un successo immediato
e si esibisce in tutti i più importanti festival nazionali di soul music, come quello
di Porretta Terme, insieme a musicisti
di caratura internazionale. Dal 2001 al
2015, Melchiorre Ricci è ideatore e organizzatore, nonché direttore artistico, del
Green Hills in Blues, storico festival che
ha ospitato i migliori personaggi e interpreti della scena mondiale blues. Crea la
mitica “Butterfly Family Band”; collabora inoltre con i Comuni di Pineto, Silvi
e Roseto nell’organizzazione di eventi
straordinari e concerti di gruppi Gospel
nelle chiese durante il periodo natalizio.
La creatività artistica di Vincenzo varca i
confini della musica per approdare nella
pittura Naif e nella scrittura con la pubblicazione di due racconti : “Frammenti
di quell’estate del 1956”
e “Noi, i ragazzi di Capo
d’Atri”. “ Il tutto – conclude Vince “daddy” Butterfly – fatto con passione e soprattutto rispetto
per le diverse espressioni
artistiche , nella convinzione che il linguaggio universale della
musica, dell’arte e della cultura abbatte
le barriere ed unisce i popoli”.
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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

Pineto Ricorda
di Annunzio D’Ignazio

Tonino Merletti

IL POETA
MALINCONICO
Autore di bellissimi versi in lingua e in vernacolo

Q

uando Pineto era “quattro
case e un forno”, in quel forno a fare il pane c’era Cesare Merletti. Lì davanti, via
Roma, angolo via Gramsci, ci passavo ogni
mattina per andare a scuola (frequentavo
la seconda elementare). Controvoglia e
ciondoloni, sballottando la cartella mi avviavo verso la temuta meta nella gradevole fragranza del pane appena cotto che
pervadeva la strada.
Quella di Tonino Merletti era una delle
famiglie storiche di Pineto che ha dato
un suo fondamentale contributo allo sviluppo e al benessere della cittadina. In
tutti i campi: imprenditoriale con Lillino e
Lucio; sportivo e non solo, con Francesco
noto assicuratore e, in gioventù, roccioso
difensore del Pineto degli anni sessanta.
E, infine, ancora sportivo, ma anche e soprattutto letterario e poetico, con Tonino.
Procediamo con ordine: sportivo perché,
come scrive Enrico Romanelli nella sua
“Storia del Pineto Calcio”,
egli fu “artefice principale e animatore instancabile” della rinascita del
calcio cittadino. Accadde
nell’ottobre del 1962, nei
locali della ex Pro Loco,
in via della Stazione, dove
Tonino, Umberto Brocco,
i fratelli Otello e Daniele
De Ascentiis, Camillo Di
Gregorio, Tommaso Corneli ed altri fondarono
l’A.S. Pineto. Un avvio
alquanto rocambolesco
per la neonata società,

Il poeta Tonino Merletti
ammise Tonino: “Nonostante l’inagibilità
del campo per lo stato di completo abbandono”, raccontò, “iscrivemmo lo stesso la
squadra al campionato di 2 categoria per
guadagnarci l’accesso a quello regionale,
giocando sul neutro di Atri e allenandoci
nell’atrio della scuola elementare di via
Garibaldi, durante i mesi invernali assai
freddi di quell’anno.”*
Ma, oltre questo significativo episodio, Tonino
Merletti, come detto, è
stato un raffinato poeta
in lingua e in vernacolo. Un poeta sensibile
e attento al mondo che
lo circondava. Nella
Biblioteca comunale di
Pineto sono disponibili
due suoi lavori: “Diario
di un….perdente”, pubblicato nel 1985 e “Poeteide ovvero la fuga
delle muse” , pubblicato
nel 1989, entrambi da

Marino Solfanelli Editore.
Di Tonino ricordo l’andatura dinoccolata,
l’aria assorta e pensosa anche nei momenti di relax, quando, da ottima “stecca” qual
era, si cimentava al bigliardo del bar Centrale. E di un giorno in cui, casualmente,
allo sportello dell’Anagrafe parlammo
di poesia, di metrica, rime, endecasillabi. Quasi mi sembrava di essere tornato
scuola.
Laura Alonzo, una giovane insegnante
appassionata di poesia, in un post del 6
ottobre 2017 sulla pagina Facebook della
Biblioteca di Pineto, in occasione dell’83°anniversario della nascita di Tonino
Merletti, così descrive il suo essere poeta:
“Forse allo scrittore piaceva vestirsi da “perdente” , come il titolo stesso dell’opera (Diario di un …perdente n.d.r.) ci suggerisce,
ma in realtà la sua vita, un po’ silenziosa
e vissuta in disparte era profondamente legata alla cultura, alla poesia e volta al silenzio e all’introspezione. I migliori scrittori
sono proprio coloro che osservano gli altri e
riescono ad ascoltare sé stessi e le proprie
emozioni. Tonino Merletti di certo rientra
in questi e il suo, a mio avviso, è proprio il
diario di un…vincente.”
*Enrico Romanelli – Storia del Pineto
Calcio – 1989.

SCHIANTO
Giorgia è irrequieta, vuole passeggiare,
e mi trascina sotto la pineta;
ma nel sole c’è ancora l’aria inquieta
che questa notte ha flagellato il mare.
La bimba gioca. L’ansia sua s’acquieta,
immemore, nel gesto di giocare.
Poi…ci sorprende il mesto penzolare
del ramo, chino al pari dell’asceta
che smise già da tempo la preghiera,
ma conscio della propri a nullità.
Mi scuote la risata sua leggera
e il grido: “Guarda! Guarda come sta
zoppo quel pino!” ma, non più ciarliera,
soggiunge triste: “Sembra il mio papà!”
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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

Pineto News

Fiera di Sant’Agnese

di Gabriele Nardi

“DOPO FIERA” IN VILLA FILIANI
CON PREMIAZIONI E TRADIZIONI
Premiati i negozi con gli addobbi delle vetrine più
originali nel periodo natalizio, targa di riconoscimento
alla carriera del giornalista Luigi Cerquitelli,
esibizione canora del gruppo Folk “Biseant’Antonje” e
presentazione del libro “Lu quadernucce di lu Mastre” con
Angelo Panzone e Umberto Braccili, degustazioni dei
cibi preparati dal cuoco-poeta Mario Di Panfilo

D

omenica 19 gennaio scorso si è
svolta la 15^ edizione della Fiera di Sant’Agnese, tradizionale
evento promosso dall’Associazione Commercianti e Artigiani Confesercenti di Pineto col patrocinio del Comune, a cui ha fatto seguito il “dopo fiera”
in Villa Filiani con un ricco programma.
L’associazione sportiva amatoriale “ Pineto Cammina”, coadiuvata dalla consigliera comunale Marina Ruggieri, ha
premiato i negozi con gli addobbi più
originali allestiti nel periodo natalizio :
Foto Ottica Michele Penna per la vetrina
“a tema”; L’Angolo Fiorito per la vetrina “caratteristica” e Piccoli…alla Grande
per la vetrina “artistica”. L’associazione
commercianti ha voluto premiare , con
una targa riconoscimento consegnata dal sindaco Robert Verrocchio, Luigi Cerquitelli. Il giornalista, esperto di
calcio e pugilato, è stato uno dei primi
collaboratori del quotidiano Il Centro
sotto la direzione di Ugo Zatterin e Carlo
Pucciarelli. “Un giusto riconoscimento al
valente cronista – ha evidenziato il presidente dell’associazione commercianti
Biagio Iezzi – che ha saputo raccontare
con professionalità e passione lo sport, la
cronaca e l’attualità di Pineto e dintorni nelle pagine dei giornali locali e dai
microfoni di Telemare e Radio Popolare”.

La serata è stata allietata dall’applauditissima esibizione del gruppo vocale Folk
Biseant’Antonje, degna cornice alla presentazione del libro “ Lu quadernucce di
lu Mastre”. Una raccolta di scritti postumi del maestro bisentino Lido Panzone
sulle tradizioni abruzzesi, con riferimento particolare ai proverbi e alle antiche
usanze di Bisenti e dell’area vestina. Il
volume, edito da “Ricerche & Redazioni”,
è stato presentato dal figlio Angelo e dal
giornalista Rai Umberto Braccili. Dulcis
in fundo, il cuoco-poeta Mario Di Panfilo che ha deliziato i palati del pubblico
presente, facendo degustare cibi gustosi
preparati con i prodotti genuini del territorio e annaffiati dal buon vino delle
colline teramane.
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Pineto Ricorda
di Annunzio D’Ignazio

Pineto anni 70

QUASI FORMIDABILI
QUEGLI ANNI
Primissimi anni ‘70 : a Pineto non c’è la biblioteca
comunale. Un gruppo di ragazzi si mette in mente
di creare un luogo di studio, incontro e confronto,
dove trovare dei libri e studiare. Nasce una
piccola biblioteca autogestita

P

assavano i pomeriggi stravaccati al
bar con pochi soldi in tasca nella
grama vita da studenti. Frequentavano le scuole superiori, escluso
Antonio, precoce universitario diciottenne.
Due giocavano al calcio nella juniores del
Pineto; un altro praticava giornalismo sulla
pagina regionale del quotidiano “Il Tempo”. Tutti si dilettavano (e anche atteggiavano) con letture alquanto “impegnate”,
pur sempre, in questo, messi a dura prova
da Albertina, l’unica ragazza del gruppo:
studentessa di liceo, idee progressiste. Ciò
premesso, il solo svago, quando si ritrovavano con una mille lire nel portamonete,
era il mitico cinema “Ardente”. Di tanto in
tanto, comunque, ci scappava una puntatina a Pescara per qualche prima visione,
stipati nella 500 bianca di Fabrizio, nella
Dyane 6 celestina di Giancarlo e, quando
tornava da Roma, nella 127 blu di Antonio:
gli unici del gruppo automuniti e patentati.
In alternativa, se si disponeva di qualche
spicciolo in più, una pizza al piatto alla
“Dreher”, o alla “Nastro Azzurro”, sempre
a Pescara. Fu durante una di queste “pizze”
che il discorso cadde su un ipotetico luogo
dove incontrarsi e studiare. Insomma: una
biblioteca. E siccome a Pineto non c’era,
decisero di farsela da soli. Qualche giorno dopo il progetto era impresso, nero su
bianco, in una lettera che, con l’autorevole
firma in calce di Gerardo, il quale godeva
di un certo prestigio presso le Autorità per
via della sua collaborazione con il già cita-

to quotidiano romano, fu inviata
al Comune. In verità nessuno
ci sperava e invece, con grande
sorpresa, l’allora Commissario Prefettizio
si mostrò sensibile al “grido di dolore” della gioventù pinetese, stanziando all’uopo
una certa somma. Con il morale alle stelle,
l’avventura ebbe inizio: individuazione di
un locale alla bisogna e acquisto di un certo
numero di libri (edizioni tascabili a prezzo
contenuto). Arrivarono anche, come una
manna dal cielo, un mucchio di donazioni:
dal dott. Di Febo, storico medico di Pineto;
dalla professoressa Valentina, che alle medie aveva loro insegnato lettere, storia e
geografia; dalla maestra Bianca. Tutti vollero contribuire. Una ex deputata faceva
pervenire a Fabrizio trentamila lire al mese
per l’affitto. Con suppellettili di fortuna,
ma con un congruo numero di volumi, la
biblioteca prese forma. Ci fu anche l’idea di
scrivere alle ambasciate straniere chiedendo libri. Le lettere erano più o meno uguali,
ma quella indirizzata all’Ambasciata USA
era particolare. Appurato che l’ambasciatore aveva origini abruzzesi, essa fu indirizzata direttamente all’alto Diplomatico e,
senza ritegno alcuno, in chiusura recitava:
“con tanta ammirazione per il grande popolo americano nelle cui vene, come Ella
ben sa, scorre parecchio sangue abruzzese.”
Non male per chi nei cortei studenteschi
contro la guerra in Vietnam cantava “Nixon Boia!” Risposero la Repubblica Federale di Germania e, naturalmente, gli Stati

Uniti d’America. La biblioteca fu dunque
inaugurata con una sobria cerimonia senza alcun genere di conforto tipo salatini e
bevande: si dissero quattro chiacchiere di
circostanza e si aprì direttamente al pubblico. Una biblioteca autogestita, si direbbe
oggi, con orario pomeridiano (la mattina si
andava a scuola, qualcuno all’Università)
e turni di “servizio” a rotazione: Luciano,
Giovannino, Fausto, Antonio (quando c’era), si alternavano
ad Albertina, Fabrizio, Gerardo e
Giancarlo. Durò
qualche anno. Durante la crisi petrolifera del 1973,
con l’austerity e
le domeniche a
piedi, ci si passava tutto il tempo a parlare, a sognare.
Una specie di salotto culturale e ricreativo,
molto frequentato da ragazze e ragazzi. Fatalmente nacquero anche delle storie d’amore, alcune con successivi fiori d’arancio.
Nel frattempo imperversava la campagna
referendaria sul divorzio. Giancarlo scriveva roventi manifesti radicali con la rosa nel
pugno, sfacciatamente e spudoratamente
pro divorzio. La maggiore età, all’epoca,
era stabilita in 21 anni e del gruppo solo in
due ebbero il diritto di entrare nella cabina
elettorale. Nel segreto dell’urna, si raccontò, la croce venne equamente apposta: una
sul “Sì” e l’altra sul “No”. Insomma: c’era
pluralismo. “La biblioteca” chiuse i battenti nel 1975, quando, quasi d’un tratto, si
accorsero di essere diventati adulti. Ognuno prese la sua strada: medico, dirigente,
impiegato, imprenditore, operaio, funzionario consolare, commercialista.
Ventitré anni dopo, il 21 gennaio 1998,
venne inaugurata la biblioteca comunale
di Pineto. Di quella combriccola, Giovannino, Giancarlo e Fausto non ci sono più.
Albertina fa la nonna a tempo pieno. Gli
altri, pensionati e pensionandi, un po’ imbolsiti, dai radi capelli bianchi ( chi ancora
li ha) sono sempre gli stessi: incorreggibili
sognatori che, ora come allora, continuano
a stare sul pezzo. Compreso chi questa storia l’ha appena raccontata.
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Padre Domenico
a Brescia!
Il 19.01.2020 padre Domenico Fidanza
ha fatto il suo ingresso come parroco nella Chiesa
delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza
Gerosa di Brescia.
Abruzzese doc, bresciano d’adozione, Padre
Domenico é un volto noto in quella parrocchia
poiché ha collaborato prima come seminarista, poi
come diacono, novello sacerdote e infine curato.
Nel condividere la lieta notizia, la famiglia
intende ringraziare quanti lo hanno
sempre accompagnato nel suo percorso,
religiosi e laici, quanti sono stati a Brescia per
festeggiare insieme, quanti lo hanno sostenuto
e lo sostengono nella preghiera, dimostrando
quotidianamente la loro vicinanza e il loro affetto
e infine la comunità parrocchiale bresciana che lo
ha accolto come un figlio, facendolo sentire a casa.

L’aforisma del mese
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ma solo alcune ne conoscono il vero valore.” L’editore
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all’achivio dei PDF sfogliabili

?

Eidos è distribuito in maniera capillare su tutto il territorio.
La distribuzione solitamente inizia il venerdì sera e finisce il sabato pomeriggio.
Qui sotto riportamo l’elenco dei principali punti di distribuzione.
Tutti i numeri in PDF e le date delle prossime uscite su www.eidosnews.it
• Roseto degli Abruzzi
Dolce e Salato;
Tabaccheria Fumo e Falò;
Edicola vicino Hercules;
Edicola vicino Luna Rossa;
Edicola della stazione;
Edicola delle poste;
Supermercato Pallini
Edicola Piazza Ungheria;
Forno Ferretti, via De Amicis;
Bar Agip;
Conad;
Acqua&Sapone;
Neri fiorista cimitero;
IP Il Bar Caffè;
Tigre, SS 150;
Voltarrosto - Edicola Cartolotto;
San Giovanni - MG salumi e formaggi;
Viaio Garden Rosetoflor;

• 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;

• Morro d’Oro
Bar del Nonno;
Edicola;
Supermercato Sì con Te;
Bar Caffé Vittoria;

• 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 ;

• Montepagano
Museo;
Bar;
Coiffeur Pasqualino;

• Guardia Vomano- Notaresco
Statale 150
Bar Di Rocco (Pianura Vomano);
Time Bar (Pianura Vomano);
Bar Vomano (Fontanelle);
• Scerne
Edicola di Scerne;
Nardi Abbigliamento;

Tutte le altre copie sono
distribuite attività per attività
su Statale Adriatica SS16 e sulla
Statale SS 150.
Eidos News è disponibile anche in
versione digitale, in PDF, su:
• www.eidosnews.it
• pagina FB “Eidos News”
• richiedendolo inviando una mail a
eidosnews@gmail.com

Archivio Eidos news in PFD su www.eidosnews.it
Seguici sulla nostra pagina Facebook “Eidos news”
Editore:
PARRISH COMMUNICATION
Direttore Responsabile:
Lino Nazionale - tel: 333.7181980 - lnazionale@virgilio.it
Impaginazione e grafica:
Andrea Marzii - andreamarzii.web@gmail.com
Gianmarco Pelusi - gianmarco.pelusi@gmail.com
Coordinamento tecnico:
Redazione Eidos magazine
Fotografia:
Elio D’ascenzo - tel. 333.8064088
Cusano Photo - tel. 334.8014094
Giovanni Recchiuti - tel. 333.5408129
Redazione:
Mario Giunco, Luca Maggitti, Silvio Pacioni,
Anna Maria Rapagnà, Tiziano Abbondanza,
Gabriele Nardi, Annunzio D’Ignazio, Edda Migliori,
Simona Prosperi, Laura Alonzo Silvia Mattioli,
Elisa Di Daniele, Alessandra Iachini, Wide Open Coworking.
Commerciale:
Promostudio - tel. 389.9408058
È vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto.

PER INFORMAZIONI
Promostudio: 389.9408058

Email: amministrazione.eidosnews@gmail.com

67

68

