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          COPERTINA

ROSETO E’ BELL... FIORE DI MAGGIO!

Il Comune di Roseto ogni giorno ci informa sulle potature e 
sulle manutenzioni effettuate sul territorio dimenticando che 
è meglio rimanere in silenzio che raccontare l’ovvio e l’ordi-
nario facendolo passare come evento straordinario. La manu-
tenzione del territorio è un dovere che ogni amministrazione 
deve svolgere, cercando di farlo nel miglior modo possibile 
COSTANTEMENTE e senza farlo passare per un evento, visto 
che gli assessori sono stipendiati per fare almeno l’ordinario!

Questo sembra solo un modo per distogliere l’attenzione da 
argomenti ben più gravi e pesanti come la Villa comunale 
CHIUSA da mesi e mesi; come il progetto per il nuovo pontile 
che doveva essere già in stato di avanzamento visto l’ultimo 
saluto all’attuale pontile con i fuochi d’artifi cio del 15 agosto 
2018; come la nascita del nuovo distretto sanitario di base che 
dovrà nascere in una zona di cui ad oggi non c’è stato nean-
che il cambio di destinazione d’uso; come il marciapiedi del 
lungomare Roma che doveva essere fi nanziato con la tassa di 
soggiorno del 2018, che ad oggi è ancora così e verrà realizza-
to in parte dopo l’estate con un mutuo; come l’illuminazione 
con il project fi nancing che sembrava cosa fatta alla fi ne del 
2016 e ad oggi non sono stati neanche rimossi i 34 pali certifi -
cati da una società esterna che li ha dichiarati pericolosi, senza 
dimenticare gli oltre 15 caduti nell’ultimo anno e mezzo. A 
tutto questo si aggiunge che Roseto è il comune più tassato 
d’Abruzzo con Tari aumentata fi no al 50% nel 2017, parcheggi 
a pagamento con gestioni prorogate per quasi 2 anni ed oggi 
non esiste un abbonamento settimanale per i turisti che sa-
ranno costretti a pagare un abbonamento giornaliero, senza 
neanche poter conoscere il regolamento che dovrebbe essere 
esposto su ogni totem predisposto al pagamento. Per non 
parlare della tassa di pubblicità che non veniva aumentata da 
decenni ed ha visto azioni mai ricordate a Roseto da parte dei 
commercianti che hanno rimosso e coperto le loro insegne 
in molti casi...ma per il primo cittadino è tornato il sereno. Il 
Regolamento della Tassa di Soggiorno portato per 2 volte in 
consiglio comunale dopo la sentenza del Tar che annullava 
il precedente regolamento per chiare ed ingiustifi cate scelte 
non condivise con l’opposizione e con le associazioni di ca-

tegoria, che da quest’anno avranno la Fondazione partecipa-
ta entro il 30 giugno...ma non esistono stati di avanzamento 
concreti in merito. Progetti in 3D presentati come caramelle e 
ad oggi nessuno di questi è partito realmente. Progetti fi nan-
ziabili e non fi nanziati e dopo 3 anni arrivano le telecamere 
con fondi comunali invece che con fondi regionali/nazionali/
europei. Progetti fi nanziati che ad oggi non vedono la luce ed 
altri che verranno realizzati entro 18 mesi, ovvero in un anno 
e mezzo, come quello del wifi  in alcune piazze della Città... 
sapendo che ormai i giga sul telefono li hanno tutti e che il 
wifi  servirà a qualche immigrato seppure, dimenticando che 
sul mare da nord a sud esiste un impianto pagato dall’Europa 
per il wifi  che non è mai ripartito dall’entrata di questa am-
ministrazione! Potrei continuare ma oggi è sabato e non vi 
annoio. Vi lascio questa foto che rappresenta la bellezza della 
nostra Città. Un motivo di orgoglio...le rose. Le rose di Roseto. 
Furono messe di nuovo in giro circa 5 anni fa ed i risultati si 
vedono ogni anno di più. Fu un’idea, pensate un po’, di quel 
signore con il baffo da una vita che convinse la giunta Pavone 
ed il suo Sindaco a mettere in giro quante più piante di rose 
possibili per la Città. Oggi basta passeggiare per vedere i risul-
tati. SPLENDIDO! Nessuno lo dice, nessuno ne parla, nessuno 
riconosce a Cesare quel che è di Cesare. Eppure siamo tutti 
sulla stessa barca. Tutti vogliamo il bene di Roseto, ma ognu-
no non riconosce mai le belle idee degli altri. Fu un ottima 
scelta. Questa amministrazione potrebbe fare di più istituen-
do un concorso per rendere ancora più bella la nostra Roseto 
e premiare la frazione , o il quartiere, o addirittura il balcone 
con più rose. Provate ad andare a San Giovanni e vedrete che 
sarà la prima frazione/località ad essere premiata!L’esempio è 
anche sulla tanto discussa Via Colombo che certamente rive-
drei nel suo complesso, ma le rose sono tornate a colorare la 
via, come tanti anni fa, facendoci dimenticare i tanti problemi 
irrisolti di una Città che alcuni non hanno capito che un giorno 
andrà avanti anche senza di loro!Queste rose guardandole ci 
fanno gioire e per un attimo pensi ad una Roseto possibile!!!

Res severa est verum gaudium

A cura di Enzo Santarelli 
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 ATTUALITA’

Sorpreso a parcheggiare sul posto 
dei disabili, il Sindaco di Roseto degli 
Abruzzi, Sabatino Di Girolamo che, 
in passato, ha dato vita a una guerra 
alla sosta selvaggia senza precedenti 
in città, introducendo i parcometri e 
multando ogni tipo di mezzo con lo 
street control. Il primo cittadino del 
Pd è stato fotografato in pieno divie-
to di sosta su parcheggi riservati ai 
disabili e senza multa sul parabrez-
za. La sua inconfondibile Lancia Del-
ta, color panna, è stata immortalata 
da diversi cittadini a violare per ben 
quattro volte il codice della strada, in 
tre casi occupando in tutto o in parte 
il parcheggio riservato a persone con 
diffi coltà di deambulazione. La prima 
volta è stato sorpreso nel parcheg-
gio sotterraneo del municipio, pur 
avendo un posto riservato come da 
ordinanza comunale, sulle righe gial-
le occupando il simbolo della carroz-
zina. «Lo abbiamo fotografato più 
di una volta - affermano alcuni citta-
dini - siamo indignati». La seconda 
volta in via Settembrini, sempre sulle 
vietatissime righe gialle. La terza volta nella Ztl, sempre nel 
parcheggio riservato agli invalidi. Mentre la quarta volta in via 
Garibaldi, angolo via Leopardi, ma solo in divieto di sosta. L’ar-
ticolo 158 del Cds (codice della strada) prevede sanzioni da un 
minimo di 84 euro fi no a un massimo di 335 euro e la decur-
tazione di 2 punti dalla patente. Ma di multe sul parabrezza 
non c’era traccia.«Sì, può essere vero - ha ammesso a caldo 
il sindaco Di Girolamo - Abito notoriamente in una zona 
pedonale, per il carico e lo scarico della spesa e per pren-
dere documenti nel mio studio sono costretto a fermare la 
macchina in divieto. Spesso sono soste lampo. Altre vol-
te ho impegni istituzionali impellenti. Ho sempre pagato, 
del resto, le multe che mi vengono comminate, come si 
può constatare all’archivio della polizia municipale». Di-
chiarazioni che hanno fatto indignare i cittadini di Roseto deli 
Abruzzi e le opposizioni in Comune. La notizia è diventata un 
caso sul web, con commenti e centinaia di condivisioni tanto 
che il Primo Maggio il sindaco, sulla sua pagina Facebook, è 
stato costretto a pubblicare un post intitolato: “Puntualizza-
zioni e scuse”, scatenando però un putiferio peggiore delle 
foto in super divieto di sosta.«Sono doverose le mie pun-
tualizzazioni, ma anche le mie scuse, circa l’articolo che 
riguarda il mio posteggio su alcuni stalli riservati alle per-
sone diversamente abili. Puntualizzazioni che si rendono 
necessarie sia nel contenuto, ma anche nella forma delle 
dichiarazioni rese al giornalista, e che ho rilasciato senza 
aver colto che si trattava di una infrazione a danno dei 

disabili. Ieri infatti, quando sono 
stato raggiunto dalla telefonata del 
giornalista, ero nel corso di una ri-
unione e frettolosamente ho rispo-
sto alla domanda senza aver capito 
che il quesito mi era stato posto in 
relazione ai quei posteggi, ma solo 
circoscritto a un divieto di sosta sic 
et simpliciter. E’ chiaro che se avessi 
capito di aver lasciato la macchina 
in quegli stalli non seri stato così ir-
riguardoso e non avrei dichiarando 
“pago le multe” - ha tenuto a spie-
gare il sindaco Di Girolamo - E’ stata 
una semplifi cazione del mio ragio-
namento che peraltro da parte mia 
non contemplava questo tipo di 
infrazione».Poi ha continuato: «Ve-
dendo le foto ho colto di essere sta-
to precipitoso nelle dichiarazioni 
rese, e certamente il mio errore re-
sta perché quegli stalli sono dove-
rosamente e giustamente riservati 
alle persone che hanno bisogno. 
Rammento tuttavia che la sosta in 
via Settembrini è avvenuta in un 
giorno festivo quando l’ambula-

torio medico, adiacente allo stallo in questione è chiuso. 
Così come rammento che la foto scattata in via Thaulero 
riguarda una sosta fugace che fui costretto a fare sapendo 
che la signora residente (e per il quale fu istituito quello 
stallo) era deceduta da qualche giorno. Ciò non toglie che 
quei posteggi devono rimanere a disposizione delle per-
sone disabili. Ammetto che, animato spesso dalla fretta e 
dal timore di sembrare irriguardoso e ritardatario per chi 
mi attende nei diversi appuntamenti che costellano la mia 
giornata, il mio è stato un gesto leggero di cui mi scuso 
perché il sindaco deve essere il primo esempio di corret-
tezza e rispetto delle regole. Sottolineo infi ne ancora il 
particolare contesto in cui lavoro e risiedo, perennemente 
privo di spazi in cui sostare, cosa che potrà superarsi in 
prospettiva solo con l’acquisizione delle aree della stazio-
ne su cui abbiamo aperto una trattativa con le ferrovie».
Parole che hanno creato forti imbarazzi nella maggioranza di 
centrosinistra che guida Roseto degli Abruzzi e che ha portato 
il sindaco-avvocato Di Girolamo a fare mea culpa in apertura 
del Consiglio comunale di lunedì: «Ho sbagliato, chiedo scu-
sa a tutti: consiglieri comunali, consiglieri di maggioranza, 
assise comunale, e ai disabili. E’ stato un errore, dovuto 
alla mia vita frenetica.  Prometto che non succederà mai 
più». La minoranza ha chiesto le dimissioni del sindaco, men-
tre la maggioranza ha fatto quadrato: «Si è scusato e ha am-
messo le sue responsabilità».

  INCREDIBILE MA VERO

IL SINDACO PARCHEGGIA DOVE NON PUO’
CHIEDE SCUSA IN CONSIGLIO COMUNALE E SUI SOCIAL 

“NON ACCADRÀ PIÙ”  

a cura di  Tito Di Persio
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 ATTUALITA’

In merito all’ approvazione da parte del Consiglio Comu-
nale della proposta di delibera di consiglio n.34 del 19-04-
2019 avente per oggetto “Permesso di costruire in de-
roga agli strumenti urbanistici per la realizzazione di 
una casa funeraria in via Molino S.Antimo” – dichiara 
il Consigliere Angelo 
Marcone – ho espres-
so alla maggioranza 
forti perplessità, tali 
da non partecipare 
alla votazione della 
delibera in questione.

Secondo Marcone, in-
fatti, il permesso per la 
realizzazione di questa 
casa funeraria in una 
zona B4 (area extraur-
bana) vicino quindi 
ad abitazioni dove vi-
vono diversefamiglie, 
va in contrasto con la 
L.R n.41 del 10 agosto 
2012, che all’articolo 
37 comma 4 specifi ca 
che: “Le case funerarie 
NON possono essere 
collocate nell’ambito 
di strutture sanitarie 
pubbliche o private, né 
di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro 
immediate vicinanze …”. La legge regionale inoltre specifi ca 
sempre nel comma 4 che le case funerarie “Sono collocate 
in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti 
urbanistici necessari”, ed è per questo motivo che ho riba-
dito in Consiglio Comunale la necessità dell’approvazione, 
prima di dare deroghe a richieste singole di permessi a co-
struire, di un preciso regolamento che va appunto ad indi-
viduare queste aree, cosa che hanno fatto anche città limi-
trofe alla nostra, come ad esempio Teramo e Montesilvano.

Per rispettare la L.R. n.41, riteniamo inoltre che, il permesso 
di costruire le case funerarie debba avvenire in aree indu-
striali e/o artigianali, lontani quindi da abitazioni (struttu-
re di vita collettiva), come del resto, specifi cato dal parere 
della ASL di Teramo che viene riportato nella delibera del 
regolamento del Comune di Teramo. Dare il permesso di 
costruire in deroga, senza apposito regolamento, va a cre-
are un precedente, tale da dare la possibilità, a chi vuole in-
vestire in questo settore, di costruire case funerarie in tutte 

le zone B4 del nostro Comune!

L’eventuale collocazione in siti abitativi ed urbani, oltre a 
creare problemi e disagi dal punto di vista sanitario, pos-
sono essere dannosi da un punto di vista sociale in quanto 

i nuclei abitavi e 
famigliari siti nelle 
vicinanze vedreb-
bero compres-
se le loro libertà 
personali per ciò 
che concerne la 
normale interrela-
zione personale, in 
quanto per rispet-
to dei famigliari 
che vanno a tro-
vare i cari defunti, 
non potrebbero 
organizzare feste 
o attività ludiche 
di qualsiasi na-
tura appunto per 
rispetto del lutto 
altrui. Non capi-
sco inoltre il mo-
tivo per il quale si 
sia accelerato nel 
portare questa 
proposta in Con-

siglio Comunale (il quale progettista è l’Arch. Giuseppe Di 
Sante, Consigliere Comunale di maggioranza e Presidente 
della Commissione Urbanistica e Gestione del Territorio), 
nonostante l’intenzione dell’amministrazione e del Vice 
Sindaco Tacchetti, nel redigere al più presto un regolamen-
to di Polizia Mortuaria che deve includere anche il regola-
mento per l’individuazione delle suddette aree. “Mi preme 
aggiungere – conclude Marcone – che non ho nulla in 
contrario alla nascita di case funerarie, ma è opportuno 
il rispetto delle regole e del prossimo”.

    VISTO DA VICINO

CASA FUNERARIA 
LE PERPLESSITÀ D MARCONE DOPO L’APPROVAZIONE 

IN CONSIGLIO COMUNALE IN UNA ZONA B4
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 ATTUALITA’

“Entro la fi ne del mese di maggio partiranno i lavori, per 
l’importo complessivo di 42 mila euro, per la stabilizzazio-
ne del brecciato di numerose strade bianche e per la si-
stemazione di buche di tratti particolarmente rovinosi”. Ad 
annunciarlo è l’assessore alla manutenzione, in vista della 
stagione estiva, ma le polemiche in merito alla situazione 
degli asfalti sul territorio rosetano non si placano. La situa-
zione più allarmante è senz’altro quella del lungomare, in 
particolare a nord e a sud, con vari tratti dissestati e, in al-
cuni punti, la presenza di buche, come ad esempio di fronte 
l’entrata dell’Eurcamping, a sud, il secondo più grande di 
Roseto dopo il villaggio “Lido d’Abruzzo”, dove la strada è 
davvero ammalorata e i due titolari dei due camping pre-
senti, ovvero Katia Soardi e Antonio Maggetti, lanciano una 
provocazione al Comune. “Di tasca nostra”, dicono Soardi 
e Maggetti, “potremmo rimettere i pali della pubblica illu-
minazione e sistemare il fondo stradale, senza pagare però 
la tassa di soggiorno”. Per quanto riguarda la sistemazione 
delle buche l’appalto, per un importo di 24 mila euro, pre-
vede la stesura di asfalto a caldo sulle zone danneggiate 
lungo diverse strade ripartite tra Cologna spiaggia, Monte-
pagano, Campo a mare e Casale. Nello specifi co le vie in-
teressate sono Colle Magnone, via San Salvatore, via Monti 
della Laga, viale Europa, e via del Mulino.L’altra gara invece, 
per un importo di 18 mila euro, riguarda la sistemazione 
delle strade sterrate che necessitano di brecciato e di una 
stabilizzazione dei tratti carrabili. Gli interventi saranno ef-
fettuati a Cologna Spiaggia in via Illuminati e contrada Case 
Bruciate, a Cologna Paese nelle zone di Colle Vraddo e Colle 

Magnone, a Roseto sud in via Rodano e la strada di accesso 
al porticciolo, e a Roseto nord sulla strada comunale “Du-
nathill”, a Santa Lucia nella strada adiacente alle autostrade, 
via Delfi co,  e la via che conduce verso l’ex ristorante “Il 
Vigneto”, a Casal Thaulero nella strada che conduce ver-
so la strada provinciale per Cologna paese, la strada verso 
via Monti della Laga, e la vecchia strada che dalla Statale 
150 sale verso Casale, a San Giovanni su via Michelangelo 
e sulla strada adiacente all’autoporto, e infi ne a Montepa-
gano sulla  parte terminale di via San Rocco, e la strada 
Centovie. In merito agli asfalti interviene anche il consi-
gliere d’opposizione Angelo Marcone. “Finalmente l’attuale 
amministrazione, dopo tre anni, si è accorta del problema 
degli asfalti”, afferma Marcone, “ma purtroppo l’intervento 
che andranno a fare è altamente insuffi ciente. Non si avrà 
una manutenzione adeguata all’avvio della stagione estiva, 
anche perché le strade individuate da Petrini di certo non 
sono quelle principali. Ci sono strade molto traffi cate come 
il lungomare, le vie interne, la statale 16, via Santa Petro-
nilla e via Marconi, non previste. Vorrei sapere che criterio 
hanno utilizzato per scegliere le strade”. Un budget davve-
ro misero per affrontare il più serio piano asfalti che dalla 
nazionale al mare alle vie interne ha URGENTE necessità di 
essere affrontato!

 

         SICUREZZA

ROSETO NUOVI ASFALTI
STANZIATE SOMME ESIGUE CON PRIORITA’ DISCUTIBILI

a cura di   Luca Venanzi
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 ALIMENTAZIONE

          BIOLOGICO

Ciascuno di noi ha delle simpatie e delle antipatie nei con-
fronti degli altri, preferenze idiosincratiche dettate dal ca-
rattere, dall’humus culturale in cui si è vissuto e, a volte, 
anche attrazioni inconsce. Secondo Jung ”l’incontro di due 
personalità è come il contatto di due sostanze chimiche: 
se c’è una qualche reazione, entrambe si trasformano”. La 
chimica dell’amore delimita 
i confi ni di un affascinante 
ed estremamente comples-
so territorio che l’uomo ha 
da sempre voluto esplorare 
attraverso la poesia, la fi -
losofi a e la letteratura per 
poi fi nire, in tempi moder-
ni, alla soluzione scientifi ca. 
Come tutti gli esseri viventi, 
anche le piante sono alla fi n 
fi ne costituite da sostanze 
chimiche e le loro funzioni 
vitali si basano su un com-
plesso assai strutturato di 
reazioni ed equilibri chimici. 
Cavoli, cavolini e cavolfi ori 
si possono piantare vicino a 
barbabietole, cetrioli, indivie, lattughe, piselli, porri, spinaci, 
sedano e pomodori. Questi ultimi sono un ottimo repellen-
te per le larve di falena, i noti bruchi che mangiano le fo-
glie di cavolo. I cavoli non sopportano invece aglio, cipolle 
e fi nocchi. L’aglio, che è sconsigliato con i cavoli appunto, 
fagioli e piselli, contribuisce però alla crescita delle rose e 
va piantato vicino alle piante aromatiche poiché aumenta 
la capacità di protezione da funghi e parassiti, ha un effet-
to repellente nei confronti di molti insetti nocivi alle rape, 
fragole e carote. Le melanzane si sviluppano in sinergia con 
cavoli, fagioli, fi nocchi e lattughe. Non vanno invece asso-
ciate con patate, peperoni, pomodoro e prezzemolo. Una 
complicità signifi cativa di cui benefi ciano tutti i membri 
della comunità ortiva. I peperoni soffrono la vicinanza di 
pomodori, patate e fagioli ma simpatizzano per aglio, car-
ciofi , cavoli, fi nocchi, lattughe, piselli, porri e prezzemolo. I 
pomodori possono essere coltivati insieme ad aglio, prez-
zemolo, basilico, asparagi, carote, cavoli, lattughe, mais, 
porri e spinaci. La consociazione delle piante nell’orto, 
come anche replicato in un più vasto sistema di agricoltura 
biologica, serve a contrastare e a superare l’impiego dei 
fi tofarmaci derivati dalla chimica di sintesi e mira alla salva-
guardia della biodiversità e della salute umana. Una fi liera 
biologica e biodinamica studiata con la consociazione or-

tiva la possiamo tranquillamente creare nel nostro piccolo 
fazzoletto di terra del giardino come anche sui balconi di 
casa, non occorrono grandi spazi, basta un po’ di passione 
e il pollice verde. Il concetto di agroecologia sta prendendo 
forma con la consapevolezza che produrre di più non aiuta 
nemmeno gli agricoltori che si sono erroneamente orientati 

fi nora sulle richieste dettate 
dall’aumento della doman-
da di mercato, utile solo a 
creare un surplus fi nalizzato 
ad abbassare il prezzo dei 
prodotti agricoli del pro-
duttore, determinando una 
agricoltura intensiva e au-
todistruttiva. Per esempio, 
si pianta a bordo campo il 
fi nocchio selvatico e lo si 
lascia crescere, i suoi fi ori 
attireranno a frotte le coc-
cinelle che elimineranno gli 
afi di (pidocchi delle piante). 
Antagonisti naturali per evi-
tare qualsiasi tipo di pesti-
cida o insetticida, come il 

prezzemolo che, se piantato alla base di un cuore di bue o 
di un tondo liscio, contribuirà ad allontanare i pidocchi. Il 
basilico lo immaginiamo a guarnire un bel piatto di pasta al 
sugo fresco di pomodoro. In un sistema di sinergia ortiva, 
accanto alla pianta, contribuisce, con la sua azione antiset-
tica, ad allontanare gli afi di e a rendere più aromatico il 
frutto. Di conseguenza avremo un sugo migliore, gustoso 
naturalmente, senza dover aggiungere il glutammato del 
dado. Un piatto aromatizzato sul campo e non in cucina. 
La maggiorana e il timo sono amici di tutti gli ortaggi e ne 
migliorano il profumo. I dettami della consociazione sono 
un complesso di regole, non tutte le colture sono associa-
bili, poiché alcune specie messe insieme non hanno nessun 
vantaggio dalla consociazione, anzi viceversa ne potrebbe-
ro essere danneggiate. Si tiene conto della competizione 
sui nutrienti del terreno, dell’apparato radicale e dello svi-
luppo fogliare per una corretta sintesi clorofi lliana nell’as-
sorbimento della luce solare. Nella vita umana la passione 
e l’amore del partner, come anche nei vegetali un’amicizia 
simbiotica, aiuta a sviluppare e a migliorare le potenzialità 
che abbiamo in nuce. Ad un commensale che mi chiedeva 
cosa avessi usato per ottenere delle conserve di pomodoro 
così aromatiche ho risposto: “E’ la chimica dell’amore!” .

LA SINERGIA TRA ORTAGGI BIOLOGICI 
COME CHIMICA DELL’AMORE

LA CONSOCIAZIONE NELL’ORTO (SIMPATIE E ANTIPATIE DEI VEGETALI)

a cura di Domenico Di Felice
Tecnico specializzato 
nel settore agroalimentare e nel biologico
                    www.pastaorganica.it



 

 
Località Santa Lucia

 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
 info 085.80.90.100
 info@oslvitalia.it
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     VERDE PUBBLICO

 Roseto. Seguendo le linee guida impartite dal Mi-
nistero dell’ambiente si è provveduto alla potatura 
del verde urbano con una esemplare esternalizza-
zione!
L’ironico post è stato pubblicato qualche giorno fa 
sulla nostra pagina facebook ed è diventato vira-
le, Tanti le rifl essioni ed i ragionamenti per il taglio 
dell’erba, che in primavera diventa un vero proble-
ma per Roseto e per tanti comuni, ma che non trova 
la soluzione per mancanza di personale , ma anche 
di organizzazione. Adesso dopo le esternalizzazioni 
(ricordiamo che il PD era contro le esternalizzazio-
ni), anche la zona in questione (siamo in Via Nazio-
nale nord  in prossimità della rotonda (nelle terre 
che facevano parte della villa di Pomante oggi in 
parte sono pubbliche dopo l’urbanizzazione partita 
nel 2006). Qui doveva sorgere una piazza immen-
sa secondo il progetto di urbanizzazione. Dopo 10 
anni il quartiere ancora in costruzione non vede la 
luce per avere arredi urbani, come panchine e per-

corsi pedonali all’interno di questa vasta area che viene potata 2 forse 3 volte 
l’anno facendo arrivare l’erba a nce a 2 metri di altezza. Ci sono almeno i cestini 
per la spazzatura che non sono stati comprati dal comune ma dal comitato del 
borsacchio con la festa che organizzavano fi no a 3 anni fa!

a cura di   Enzo Santarelli

LE PECORE IN AIUTO DEL COMUNE 
IL VERDE PUBBLICO VIENE SPIANATO DALLE PECORE

La foto che vedete potrebbe far pensare al mese di genna-
io. La foto è del 29 Aprile 2019. Prati di Tivo. Non nevicava 
da 2 mesi. Pazzesco!. Pubblicata sulla nostra pagina Face-
book insieme ad altre 2 loca-
lità montane, come Ovindoli 
e San Giacomo- Monte Piselli, 
hanno suscitato un interesse 
mai visto prima sul web. Il 
post ha ottenuto senza nes-
suna pubblicità a pagamento, 
oltre 568 condivisioni, 178 mi 
piace, 18 mile e 300 interazio-
ni, e oltre 93 mile visualizza-
zioni. Un successo incredibile. 
Da infl uencer! Siamo contenti 
di aver captato semplicemen-
te mettendo insieme immagi-
ni di diverse webcam e incan-
tare il pubblico con qualcosa 
a cui nessuno stava pensando 
e che ha scosso ceretamente la fantasia pensando proprio 
al periodo, fi ne aprile dove ormai il sole dovrebbe splende-

re ed invece quest’anno anche i balneatori che stanno co-
munque lavorando per rendere la spiaggia pronta per resi-
denti e turisti sono anche loro ancora pallidi.Le temperature 

continuano e non essere del 
periodo e le continue piog-
ge non lasciano intravedere 
le meravigliose giornate di 
maggio dove ormai  la notte 
attende molte ore in più per 
arrivare. 
Purtroppo il caldo quest’anno 
arriverà tardi, ma noi saremo 
qui ad accoglierlo.

 
         METEO

SCENDE LA NEVE ANCHE A MAGGIO
UN NOSTRO POST CON LA NEVE HA SPOPOLATO CON DATI IMPRESSIONANTI
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   PSICOLOGIA

LA PERFEZIONE…
L’INSIEME DI TANTE PICCOLE IMPERFEZIONI!

 A cura della Dott.ssa Michela Staffieri
  Psicologa e psicoterapeuta   349.64.81.778

Quante volte guardandoci allo specchio oppure “dentro” 
non ci piacciamo affatto? E quante volte rimproveriamo 
agli altri difetti ed imperfezioni? Ma esiste davvero la per-
fezione? L’essere “perfetti” è un punto di arrivo o sempli-
cemente un’illusione? Siamo sicuramente e sempre di più 
immersi in un contesto storico – culturale in cui essere “per-
fetti” e rispondere alle aspettative altrui sono considerate 
le chiavi del successo da un punto di vista lavorativo, per-
sonale e relazionale. Siamo 
convinti che la ricerca della 
perfezione indica la via per il 
miglioramento e per la realiz-
zazione personale e profes-
sionale. In realtà è vero pro-
prio il contrario! Si esprime il 
meglio di sé dando luce alle 
nostre “ombre”: è nei limiti 
di ognuno di noi che emer-
gono la bellezza e la forza di 
noi stessi…i nostri cosiddetti 
talenti! Si, perché ognuno di 
noi possiede dei talenti e tut-
to sta nel saperli riconoscere 
e valorizzare. Costantemente veniamo posti di fronte ad un 
“modello vincente” nei più diversi contesti: con noi stessi, 
nell’amore, nell’amicizia, nella professione, in famiglia e nel-
la vita sociale. Ma cosa c’è di più vincente che l’essere noi 
stessi nelle nostre unicità e, quindi, diversità…fatte appunto 
di tante piccole imperfezioni che ci rendono unici! Niente 
è più “perfetto” della nostra unicità! E questa modalità di 

saper vedere davvero che non sia-
mo affatto perfetti ci permette an-
che di capire, attraverso le nostre 
imperfezioni, quelli che sono i no-
stri talenti. Paradossalmente attra-
verso il riconoscimento dei nostri 
talloni d’Achille (…i nostri punti de-
boli) siamo in grado di tirar fuori il 
meglio di noi, le nostre potenziali-
tà. Una fi aba africana recita questo:
Ogni santo giorno una donna an-
dava a prendere l’acqua per il suo 
piccolo villaggio. Portava l’acqua in 
due vasi di terracotta sospesi alle 
estremità di un bastone che tene-
va sulle spalle. Arrivava però a de-
stinazione solo un vaso e mezzo 
d’acqua, e non due. Infatti, mentre 
il vaso di destra era perfettamen-

te integro, il vaso di sinistra aveva una crepa e durante il 
tragitto perdeva metà del suo contenuto. Naturalmente il 
vaso perfetto era orgoglioso dei propri risultati, mentre il 
povero vaso crepato si vergognava del proprio difetto ed 
era avvilito di saper fare solo la metà di ciò che avrebbe 
dovuto fare, di ciò che ci si aspettava da lui. Passarono due 
anni prima che trovasse il coraggio di parlare alla donna e 
fi nalmente un giorno le disse: “Mi vergogno di me stesso 
perché questa crepa nel mio fi anco fa sì che l’acqua fuorie-
sca lungo tutta la strada verso il villaggio”. La donna conti-

nuando a camminare rispose 
sorridendo: “Ti sei accorto di 
quanti bei fi ori ci sono dalla 
parte sinistra del sentiero? Io 
ho sempre saputo di questa 
tua caratteristica, perciò ho 
piantato dei semi dal tuo lato 
del sentiero e ogni giorno tu 
li annaffi . In questi due anni, 
grazie a te, ho potuto racco-
gliere tanti bei fi ori e decora-
re il nostro villaggio. Sai fare 
cose che il quadro integro 
non potrà mai fare. Se tu non 
fossi come sei il nostro villag-

gio non sarebbe così bello!”
Ognuno di noi ha i propri vasi crepati, i propri difetti, le 
proprie imperfezioni…ognuno di noi può scegliere di pro-
vare a “riparare” le crepe oppure può provare ad accettarle 
per poi scoprirne i talenti e le qualità. Basta solo volerlo e 
cambiare il nostro punto di osservazione…provare per cre-
dere!!!
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           SOCIALE

     
GRANDE SUCCESSO PER LE DONAZIONI DEL 5X1000 

ALL’ASSOCIAZIONE DIMENSIONE VOLONTARIO
L’Associazione Dimensione Volontario opera sul territorio 
da 23 anni e ha come scopo lo svolgimento di attività di 
solidarietà, assistenza sanitaria, formazione, promozione 
del turismo sociale, della cultura e dell’arte, tutela dei diritti 
civili in favore delle persone diversamente abili.
E’ tra le associazioni più longeve della Regione e può van-
tare una rete con altre associazioni tramite numerose colla-
borazioni sul territorio ed inoltre è da tre anni associata con 
l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Dimensione 
Volontario nel corso degli anni è cresciuta su molti aspetti, 
a partire dalle donazioni del 5x1000; a tal riguardo da pochi 
giorni è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate 
l’ultimo dato riguardante le donazioni del 5x1000, che ha ri-
scontrato un aumento signifi cativo di 41 persone che hanno 
indicato nella propria dichiarazione dei redditi l’Associazio-
ne Dimensione Volontario.
Per la stessa Associazione questo tipo di donazioni sono 
fondamentali per portare avanti le numerose attività e inizia-
tive di volontariato. Svariati sono, infatti, i progetti realizzati, 
primo su tutti quello sul turismo sociale, ovvero “Informa. 
Viaggio Sociale”, che nelle prossime settimane entrerà nel 

vivo. Tale progetto, che è stato tra i più premiati nel bando 
per il fi nanziamento delle Associazioni di Volontariato della 
Regione Abruzzo, è volto principalmente all’aiuto a persone 
con esigenze speciali, con l’obiettivo di creare un portale 
web dedicato al turismo accessibile che permetta la crescita 
e lo sviluppo di un mercato turistico per disabili, famiglie 
con bambini e anziani, ma anche di essere un volano per il 
turismo di qualità nella nostra Regione.
L’elevato numero di donazioni del 5x1000, che rappresenta 
il più numeroso per le associazioni del Comune di Rose-
to, rende l’Associazione orgogliosa dei propri sforzi per le 
proprie attività e dà un nuovo impulso per portare avanti 
sempre più nuovi e ambiziosi progetti.
I volontari e l’Associazione tutta ringraziano calorosamente 
tutti i donatori e auspicano che in futuro venga conferma-
to il 5x1000 donato nella dichiarazione dei redditi, attual-
mente in corso di svolgimento, scrivendo il codice fi scale 
00922410675 dell’Associazione Dimensione Volontario. 
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     VOLLEY FEMMINILE

  PALLAVOLO ROSETO
PROMOSSA IN SERIE C

La Pallavolo Roseto con tre partite di anticipo  rispetto la 
fi ne del campionato Regionale di serie D ha guadagnato la 
promozione matematica  al prossimo campionato di serie 
C , categoria che mancava al territorio da almeno un ven-
tennio.
Un risultato che arriva dopo una stagione perfetta che vede 
0 sconfi tte su 27 partite giocate  in un campionato che pre-
vedeva una prima fase a girone e una seconda fase play off 
con le migliori 8 squadre della categoria.
In entrambe le fasi la squadra allenata da mister Simone 
Gualtieri e’ andata avanti senza lasciare sconfi tte lungo il 
proprio cammino.
Un obiettivo che era 
stato programma-
to  e che vede il suo 
inizio tre stagioni  fa, 
quando si decise di 
ripartire dal lavoro 
giovanile sul quale si 
stava già puntando 
da qualche anno.
Un percorso lungo 
che nn ha tradito le 
aspettative nono-
stante le numerose 
diffi coltà incontrate 
nel tempo.Una su 
tutte la mancanza di 
una struttura ade-
guata.
Quest anno , consi-
derata la non omologazione della palestra storica F. Romani, 
le gare casalinghe sono state giocate presso la palestra della 
Scuola Media D Annunzio , struttura ,dove  la squadra non 
aveva orari d allenamento . Un disagio che non ha fermato 
la società che ha creduto fortemente in questo risultato e 
come sempre ha saputo adeguarsi e fare di necessità virtù  
,confi dando in una soluzione defi nitiva .
La squadra che ha realizzato questo sogno e  che ha dedica-
to il risultato alla compagna Francesca Prosperi (che sicura-
mente avrà festeggiato da lassù )e’ così composta :
Brandimarte Francesca, Covelli Fiorella, Centorame 
Aurora,Di Pasquale Veronique,Di Tecco Samantha,Iaconi 
Maria Vittoria,Labrecciosa Daria, Neri Jlenia,Pizzuti Fe-
derica, Pizzuti Zaira, Ragnoli Marzia, Zuari Alice e Zuari 
Asia .

Oltre al grande risultato della prima squadra, da sottolinea-
re il grande lavoro giovanile che continua a raggiungere ri-
sultati  nelle categorie under 13,14,16,18 a livello Territoriale 
e Regionale anche grazie alla collaborazione con la società 
amica del Montorio volley .
Appuntamento da nn perdere, inoltre,  per domenica 19 
Maggio  con il consueto Torneo di Minivolley  giunto all’ 8 
edizione ,organizzato dalla  stessa società Pallavolo Roseto.
Considerata L’indisponibilità della storica Arena 4 palme, 
verrà organizzato  quest’ anno ,in Piazza della Repubblica 

(palestra d An-
nunzio in caso 
di maltempo).
Una mattina-
ta all insegna 
della pallavolo 
che vede im-
pegnate tutte 
le  piccole atle-
te della provin-
cia dai 5 ai 12 
anni.
La società rin-
grazia tutti 
coloro hanno 
contribuito a 
questa fanta-
stica annata:

Presidente: Assogna Paolo
Vicepresidente : Pizzuti Gennaro
Responsabile settore agonistico: Assogna Valentina
Responsabile settore minivolley :Pizzuti Zaira 
Allenatori: Pignelli Grazia, Gualtieri Simone , Di Pasqua-
le Veronique, Cacchiarelli Tommaso .
Dirigenti : Di Bernardo Carlo , Risi Armando .
Segnapunti: Feliciani Caterina , Capasso Giovanni e il 
mitico Enzo.



info 085.80.90.353
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     PALLACANESTRO

  ROSETO SHARKS
UN SUCCESSO INASPETTATO

Una stagione partita 
male nel girone di an-
data, ma un girone di 
ritorno pazzesco con 
10 vittorie e 5 sconfi tte, 
la salvezza conquistata 
con cinque giornate di 
anticipo e addirittura 
l’ottavo posto nei play-
off. Cinque partite to-
ste contro una coriacea 
Treviglio, che ha avuto 
bisogno della quinta 
gara per eliminare i ra-
gazzi “terribili” di coach 
Germano D’Arcangeli. 
Tutto è iniziato la scor-
sa estate, quando fu 

annunciato dall’accoppiata Antonio Norante-Michele Mar-
tinelli un accordo biennale con la Stella Azzurra Roma. All’i-
nizio non era ben chiaro il progetto ma, appena fu svelato, 
tanti rosetani hanno storto il muso, non condividendo que-
sto progetto considerato da molti addetti ai lavori “innova-
tivo”:
Resta il marchio “Ro-
seto Sharks”, le par-
tite si giocano al Pa-
laMaggetti, ma gli 
allenamenti si svolgo-
no a Roma. La Stella 
Azzurra contribuisce 
economicamente e 
logisticamente alla ge-
stione della squadra, 
offrendo i suoi migliori 
giocatori del settore 
giovanile da affi anca-
re ai veterani Brandon 
Sherrod, Simone Pie-
rich, Franco Bushati, 
e al rookie americano 
Wesley Person. Una 
banda di ragazzi alla 
prima esperienza in 
un campionato di se-
rie A2, una vera scom-
messa! 

L’inizio del campionato è travagliato, perché i tifosi in ogni 
partita contestano la Stella Azzurra, e tra loro e l’allenatore 
non nasce mai il feeling (colpe da ambo le parti). Le parti-
te proseguono, con i ragazzi di D’Arcangeli che, nonostan-
te uno strapotere fi sico, faticano molto perdendo diverse 
partite punto a punto, con un girone di andata non molto 
esaltante. I tifosi, dopo un episodio grave nella trasferta di 
Cagliari, decidono di non seguire più la squadra, abbando-
nando la curva nord. E’ il primo anno che a Roseto accade 
ciò, con i tifosi che si dividono tra quelli che appoggiano il 
progetto e quelli che invece continuano a contestarlo. 
E qui c’è la svolta della stagione. Anche se il palazzetto il 
pubblico scarseggia (1.000 spettatori di media nelle ultime 
10-12 partite…), la squadra inizia a ingranare: Bushati va via, 
non viene sostituito, ma i ragazzi crescono, consapevoli dei 
propri mezzi tecnici e fi sici (età media 23 anni!), e iniziano a 
vincere e convincere, esprimendo anche un buon basket, e 
arrivando alla fi ne del girone di ritorno con la qualifi cazione 
ai play-off. 
Una serie esaltante contro Treviglio, conclusa solo in gara 
5. C’è rammarico perché, con un pizzico di cattiveria agoni-
stica in più e alcuni episodi diversi, i quarti potevano essere 
anche conquistati, ma il bilancio alla fi ne è positivo, oltre 

ogni aspettativa.
Ora è tempo di riposo, 
per poi ripartire questa 
estate con la squadra che 
sarà sicuramente stravol-
ta, perché molti giocatori 
lasceranno, altri partiran-
no per l’America (Eboua), 
e dunque bisognerà at-
tendere il mese di giugno 
per sapere qualcosa in 
più. 

a cura di   Luca Venanzi
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        ESCURSIONI

  LA VALLE GIUMENTINA E L’EREMO DI 
SAN BARTOLOMEO IN LEGIO 

I colori e i suoni del-
la natura, la storia e la 
cultura, percorrendo 
antichi sentieri con lo 
sfondo del massiccio 
montuoso della Maiella. 
Una camminata adatta 
a tutti, anche alle fami-
glie, breve ma intensa. 
E’ l’eremo di San Barto-
lomeo in Legio nel co-
mune di Roccamorice e, 
proseguendo ancora un 
po’, anche la valle Giu-
mentina. 
Da Roseto, in circa un’o-
ra, si raggiunge il pae-
se di Roccamorice (con 
l’autostrada oppure 

percorrendo la tiburtina da Pescara) per poi proseguire ver-
so la strada per il Blockhaus e, dopo circa tre chilometri, sulla 
destra, troverete un strada bianca con un ristorante. Qui po-
trete parcheggiare la vostra auto e, sulla sinistra (segnaletica 
presente), inizia il sentiero per l’eremo di San Bartolomeo. 
All’inizio il tratto è pianeggiante, per poi inerpicarsi legger-
mente, ma sempre su sentiero. In mezz’ora circa arriverete 
all’Eremo, su di uno sperone roccioso di circa 50 metri.
L’eremo è anteriore all’XI secolo e venne restaurato da Pie-
tro dal Morrone, futuro papa Celestino V, intorno al 1250. 
Qui vi si stabilì intorno al 1274 per almeno due anni, al ri-
torno del suo viaggio a Lione fatto per ottenere dal papa 
Gregorio X il riconoscimento della sua Congregazione dei 
celestini. E’ un eremo costituito da una cappella e da due 
vani scavati nella roccia destinati agli eremiti, con l’acces-
so che può avvenire tramite quattro differenti scale, scavate 
sempre nella roccia. Quella a nord è composta da 30 gradini 
mentre quella a sud è più lunga e irregolare. Ci sono poi due 
scale al centro della balconata, una delle quali detta Scala 
Santa. Lungo la balconata si trova una vasca per la raccolta 
dell’acqua piovana. La facciata della chiesa presenta tracce 
di affreschi severamente danneggiati dalle intemperie e dal-
le iscrizioni che ne hanno graffi ato la superfi cie, e il portale 
della chiesa è costituito da un semplice architrave in pietra. 
L’interno della chiesa è rettangolare, con una lunghezza di 
7,70 metri e una larghezza minima di 3 metri e massima di 
4 metri. L’illuminazione è assicurata da una porta-fi nestra, 
mentre una seconda fi nestra è stata trasformata in una nic-

chia semicircolare. La nicchia dell’altare ospita una statua 
lignea di San Bartolomeo raffi gurato con un coltello, poiché 
subì il martirio dello scorticamento. La statua viene portata 
in processione dai fedeli il 25 agosto dopo essere scesi al 
torrente Capo la Vena per bagnarsi secondo un rituale mol-
to antico, per poi portare l’effi gie del santo nella chiesa del 
paese, dove rimane fi no al 9 settembre.
Dall’eremo, poi, si può o tornare subito indietro alle auto, 
oppure è possibile proseguire scendendo al torrente Capo 
la Vena, per poi risalire per un tratto ripido di circa 300 metri 
e raggiungere la valle Giumentina. Ricca di storia, fu abita-
ta sin dal Paleolitico Inferiore dall’Homo Erectus, ed oggi è 
una miniera di resti che ne confermano l’importanza che ha 
avuto nel corso dei millenni. Infatti, con una piccola ricerca, 
è possibile trovare molto facilmente dei fossili sulle pietre 
di varie dimensioni. C’è anche un Ecomuseo del Paleolitico, 
posto di fronte a degli scavi che sono un importante giaci-
mento preistorico. 
Nella Valle Giumentina si trovano le Capanne di Pietra a 
Secco. Queste costruzioni agro-pastorali venivano utilizzate 
come rimesse dai contadini che erano costretti a lavorare la 
terra lontani dalle proprie abitazioni, e in molti casi vi sog-
giornavano per i periodi estivi. Sono presenti anche sopra i 
1.000 mt dove l’uomo arrivava a coltivare. Il grano di Solina 
è un frumento tenero tipico delle montagne abruzzesi che 
ancora oggi qualcuno coltiva.

a cura di   Luca Venanzi
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