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IL VOLO CANTERA'
PER PAPA FRANCESCO
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IL
PERDE
IL PRIMO PEZZO
Il consigliere comunale Achille Frezza, entrato in Consiglio con la surroga dopo
la nomina degli assessori Frattari, Tacchetti e Petrini, ha annunciato in occasione
della prima seduta dell’Assise Civica la costituzione di un gruppo a sé che dovrebbe
chiamarsi “Bene Comune”. Un fulmine a ciel sereno ma che ha una spiegazione logica.
Intanto il 27 il Consiglio dovrà approvare il bilancio

U

n monocolore che inizia
a sbiadirsi già a distanza
di poco più di un mese
dalla vittoria. Il Partito
Democratico di Roseto,
infatti, perde già un pezzo in Consiglio Comunale. Si tratta del consigliere comunale Achille Frezza che
nella prima seduta ha annunciato
la costituzione di un gruppo a sé a
cui dovrebbe dare il nome di “Bene
Comune”. Una scelta che ha lasciato tutti di sorpresa. Frezza, che non
era stato eletto, ha potuto sedersi sui
banchi dell’Assise Civica grazie alle
surroghe del sindaco Sabatino Di Girolamo dopo la nomina degli assessori Antonio Frattari, Simone Tacchetti
e Nicola Petrini. I primi tre consiglieri
non eletti quindi hanno dovuto prendere il loro posto. Tra questi anche
Achille Frezza che per la verità si sarebbe aspettato un successo personale e quindi un’elezione diretta già
in occasione delle amministrative del
5 giugno. Aveva calcolato circa 300
voti. Ne ha ottenuti 131. Sarebbe
mancato il gioco di squadra nei suoi
confronti con la parità di genere. In
pratica lui è sceso in campo da solo,
si è fatto campagna elettorale da
solo, sperando anche di poter avere

un appoggio da parte delle donne del
Pd, come forse gli era stato promesso. Così non è stato. A differenza,
ad esempio, di una collaborazione
molto forte che c’è stata tra Teresa
Ginoble e Simone Aloisi. Durante lo
scrutinio questo dato è emerso anche piuttosto chiaramente. Frezza ha
potuto contare solo sulle sue forze.
E la cosa non gli sarebbe piaciuta
affatto. Motivo per cui ha deciso di
annunciare la nascita del suo gruppo. E nelle decisioni che il Consiglio
dovrà prendere in futuro comunque
il suo voto avrà un peso. Altro aspetto
che è emerso in questi giorni e di cui
si è parlato spesso riguarda la mancata assegnazione di un assessorato
alla lista Roseto Protagonista che ha
eletto il consigliere Marco Angelini.
Secondo indiscrezioni il veto è arrivato dall’alto, dal parlamentare Tommaso Ginoble. Le prime indicazioni
davano Angelini assessore, con Massimo Bianchini, primo dei non eletti,
entrare con la surroga e assumere
l’incarico di capogruppo. Ginoble ha
detto di no. Forse perché Bianchini
è uno di quei consiglieri che avrebbe
potuto “fare rumore”, nel senso che
non avrebbe votato a favore a prescindere ogni cosa secondo il diktat

imposto dal Partito Democratico ma
avrebbe cercato la discussione, il
dialogo e il confronto. Possibile che
sia andata così? Un’ipotesi che trova
più di una conferma. Intanto, il prossimo 27 luglio il Consiglio Comunale
si riunirà per approvare il bilancio.

Non ci saranno grossi stravolgimenti dello strumento finanziario anche
perché sindaco, assessori e consiglieri hanno avuto pochissimo tempo per esaminare il documento. La
Prefettura di Teramo è stata chiara:
non si potrà andare oltre il 31 luglio.
Si rischierebbe, paradossalmente, il
commissariamento.
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di Luca Maggitti

IL ROSETANO GLOBETROTTER
CANTERA’ PER IL PAPA

G

Gianluca Ginoble, dopo il tour mondiale del Volo,
ha incontrato il nuovo sindaco di Roseto, parlando con lui di turismo

li aveva mandato un sms
la sera della vittoria al
ballottaggio, ma voleva comunque stringergli la mano e augurargli
buon lavoro. Così Gianluca Ginoble,
cantante del Volo, appena tornato a
Roseto è andato in Municipio per abbracciare Sabatino Di Girolamo, che
nel 2009 – da assessore alla Cultura – lo aveva premiato quando era
ancora una bella speranza e non la
star internazionale che è oggi. Gianluca Ginoble, arrivato in Comune col
padre Ercole e il fratello minore Ernesto, si è trattenuto con il primo cittadino parlando di turismo e riflettendo
sulle cose che si possono fare per
aumentare il numero di villeggianti nel Lido delle Rose. Gianluca si è
messo a disposizione della città, così
come fatto con il precedente sindaco
Enio Pavone, affinché Roseto degli
Abruzzi sia sempre più conosciuta
e apprezzata. E, va sottolineato, per
la città spesso ha fatto più una citazione del cantante del Volo in prima
serata su Rai Uno che tante piccole

iniziative locali. Sabatino Di Girolamo
ha accolto l’artista con grande calore
e affetto, ricordando che i due sono
parenti visto che il nonno dell’artista
è cugino della mamma del sindaco. Il
popolarissimo cantante, vincitore con
il suo gruppo del Festival di Sanremo
2015, è da poco tornato dal Messico,
concludendo un tour mondiale partito proprio da Roseto degli Abruzzi lo
scorso 6 gennaio, con il concerto al
PalaMaggetti. Una tournée eccezionale, che ha visto Il Volo esibirsi in
34 concerti in America del Nord, toc-

cando città come Montreal, Boston,
Atlantic City, New York, Washington,
Cleveland, Chicago, Detroit, Miami,
Orlando, New Orleans, Austin, San
Antonio, Dallas, Las Vegas, Los Angeles e San Diego. Ci sono poi state
18 tappe in Centro e Sud America,
iniziando il 9 aprile a Santo Domingo
e finendo il 14 maggio ad Acapulco,
toccando Santo Domingo, Porto Rico,
Guatemala, San Salvador, Nicaragua,
Panama, Cile, Argentina, Paraguay,
Brasile e Messico. Infine, 12 tappe
in Europa toccando Spagna, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Francia,
Inghilterra, Russia, Germania e Austria. Dopo le fatiche intercontinentali, il “Tributo ai tre tenori” (Carreras,
Domingo, Pavarotti) in questo mese
in piazza Santa Croce a Firenze, con
un’orchestra di 80 elementi e un
coro di 90 cantanti, accompagnati
da Placido Domingo. Quindi ancora
Messico, tornando finalmente a Roseto per qualche giorno di relax, prima di ripartire la prossima settimana
alla volta della Polonia, dove Il Volo
canterà davanti a Papa Francesco
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alla Giornata Mondiale della Gioventù, evento che si svolgerà dal 26 al
31 luglio a Cracovia. L’impegno in
Polonia con Papa Francesco ha fatto
anticipare (solo per lui) a venerdì 22
luglio la consegna del Premio conferito dalla Fondazione Dean Martin e
dal Sindaco di Pescara al cantante e
ad altri 7 abruzzesi, che avverrà ufficialmente domenica 31 luglio quando Gianluca Ginoble sarà a Cracovia,
dove Il Volo interpreterà l’Inno della

manifestazione e la nuova canzone
“Ave Maria Misericordia”, scritta da
Romano Musumarra. Guardando
al futuro, il cantante ha dichiarato:
«Dopo l’estate inizieremo un tour
promozionale, partendo dagli Stati
Uniti per poi andare in Sud America,
Europa e arrivare in Asia, dove non
torniamo dal 2011. Inizieremo il 30
settembre, quando uscirà il disco
nuovo con il DVD del concerto che
abbiamo fatto il primo luglio 2016 a

Firenze, in Piazza Santa Croce, con
Placido Domingo per il tributo ai tre
tenori». Circa il tour mondiale, il cantante ha raccontato di un commovente incontro, accaduto negli Stati
Uniti: «Dopo un concerto, una ammiratrice ci ha regalato un libro sulla
vita di Beniamino Gigli, con dentro la
dedica del celebre tenore. La signora
di 80 anni, che lo aveva e ce lo ha
donato, ha detto che il libro lo aveva
richiesto anche il Museo di Recanati,
dove l’artista è nato, ma lei ha voluto
regalarlo a noi. Un grande onore».

6
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e m o zio n e

. . . p e r di u n giorn o
t u t t a l a v it a .

AL FOCOLARE DI BACCO - C.da Solagna, 18 - Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. e Fax 085 8941004 - Mob. 393 9461096 - alfocolaredibacco@virgilio.it
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ROSETO
E IL CASO

MIGRANTI
Un’estate piena di polemiche in città per la presenza al Residence Felicioni di immigrati assegnati alla
struttura dalla Prefettura di Teramo per la prima
accoglienza. Il numero era salito a 200 extracomunitari. Probabilmente troppi. Poi nei giorni scorsi il
trasferimento in altre location della provincia. C’è poi
il caso della presunta molestia da parte di un nordafricano nei confronti di una ragazza rosetana.
E per odio razziale denunciato uno studente

A

lla fine ne resteranno solo 10. Nei giorni
scorsi, alcuni dei migranti ospiti del Residence Felicioni hanno
lasciato la struttura per essere
trasferiti nel centro di accoglienza
di Civitella. Un’operazione che a
qualcuno ha subito fatto balzare in
mente che all’interno della struttura fosse in corso un’operazione da
parte delle forze dell’ordine dopo
che nei giorni scorsi era stata data
notizia di una presunta molestia da
parte di un migrante nei riguardi di
una ragazza. Si è pensato anche
a nuovi casi di tubercolosi o addirittura arresti per spaccio. Nulla
di tutto questo. In realtà, l’unica
operazione eseguita è stata quella
di trasferire alcuni extracomunitari in un’altra struttura, a Civitella
del Tronto appunto. Il Residence
Felicioni ha ospitato in tutto 200
migranti. Alla fine nella struttura di
Roseto ne resteranno 100. Anche
se il trasferimento dovrebbe essere completato già entro un paio di
settimane. In questi giorni l’argomento migranti a Roseto ha tenuto
banco. Prima per il caso di tubercolosi, poi per la presunta molestia. La Città delle rose, considerata da sempre solidale nei confronti
degli extracomunitari e delle fasce
deboli della società, rischiava di
essere dipinta come xenofoba vi-

sto che sui social erano comparse
anche pagine inneggianti all’odio
razziale (un ragazzo è stato indagato per questo) nei confronti degli
ospiti del Felicioni. C’è poi il caso
della presunta molestia. La ragazza che avrebbe subito le attenzioni di un migrante, si è presentata
nella caserma dei carabinieri per
raccontare l’accaduto, accompagnata anche da altre persone. Ma
alla fine della denuncia non c’è
traccia. O meglio, non
sarebbe stata formalizzata. E su facebook
si è scatenato anche
un dibattito acceso
sulla questione migranti e sul loro comportamento. C’è chi
ha raccontato anche
di averli visti defecare in mare, nelle vicinanze del pontile,

o spogliarsi. Sicuramente comportamenti da condannare, chiunque
ne sia protagonista. Una cosa però
va sottolineata: Roseto non è città razzista, affatto. Ma di sicuro
non avrebbe potuto sopportare la
presenza di 200 migranti. Inoltre,
bisogna fare in modo che chi resta abbia la possibilità di integrarsi
con la comunità locale, lavorando
anche a progetti di utilità sociale.
Un esempio su tutti: Roseto ha
bisogno di manutentori del verde
pubblico e degli spazi aperti. Potrebbe essere un’idea,
se fattibile. Intanto per
il 30 luglio Marco Borgatti, assieme ad altri
amici, ha organizzato
una giornata di integrazione con gli ospiti
del Felicioni. Verrà ripulita la Riserva Naturale del Borsacchio,
a partire dalle 7 del
mattino.
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OFFICINA IVECO CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI
CON PRENOTAZIONE IN SEDE

VEICOLI INDUSTRIALI
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TACHIGRAFI DIGITALI E ANALOGICI

L’esperienza non è tutto...

PROFESSIONALITÀ al passo con i tempi.
Visita l’OFFICINA VAGNOZZI DUE
dove troverai competenza,
professionalità e cortesia!

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - Zona Industriale Autoporto - Uscita A14
Tel. 085.8090525 - Fax 085 8048053 - Mail: vagnozzi2srl@libero.it

24h Rosario: 347.5372338
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LO CHALET
SUL MARE

E IL TENTATIVO
DI RIPASCIMENTO

T

I titolari della concessione hanno avviato i lavori di “ripascimento” dinanzi
alla struttura per poter ultimare la sua realizzazione dopo che le autorità
hanno fermato l’intervento di costruzione per assenza dei 25 metri
prospicienti. Azione peraltro inutile perché la mareggiata di una settimana
fa aveva spazzato via parte della ghiaia sistemata

iene ancora banco a Cologna Spiaggia la
vicenda dello chalet costruito praticamente
sul mare. Nel tentativo di recuperare quei
25 metri fronte mare che mancano per avere tutte le carte in regola per ultimare i lavori alla struttura (le opere sono state bloccate dalle
autorità da un paio di settimane) i proprietari della
concessione hanno realizzato un intervento di ripascimento. Un bobcat ha spinto la ghiaia verso il mare
cercando di “recuperare terreno”. Lavori per la verità
iniziati poco prima della mareggiata ammucchiando
attorno al manufatto ghiaia e sabbia, in parte spazzate vie dalle correnti di Grecale. Ripascimento che ha
destato molta curiosità per l’originalità dell’opera. Per
qualcuno un tentativo risibile di creare quello spazio
antistante lo chalet per dimostrare che in fondo tutte
le autorizzazioni sono in regola. Sulla carta non c’è
stata alcuna violazione. Sulla carta però. Perché poi
c’è chi ha dimenticato di aggiornare la documentazione, soprattutto gli atti relativi alla nuova linea di
costa. Il mare negli anni ha inghiottito decine di me-

tri di arenile e il progetto, almeno relativamente alla
linea di costa, andava aggiornato, presentando i documenti sia all’Ufficio tecnico del Comune di Roseto,
sia alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali dell’Aquila.
Una “dimenticanza” che però proprio l’Ufficio tecnico
avrebbe dovuto verificare. Perché è noto da almeno
10 anni che lungo quel tratto di spiaggia colognese,
il fenomeno dell’erosione è piuttosto accentuato. E
a nulla sono valsi i tentativi di ripascimento morbido finanziati dalla Regione con opere realizzate nel
nell’aprile del 2010 e di fatto spazzate via alla prima mareggiata, nel successivo mese di giugno. Quasi
300mila metri cubi di sabbia cancellati. Figurarsi ora
se qualche metro cubo di ghiaia piazzato dinanzi a
questa struttura possa risolvere il problema dei 25
metri da recuperare per avere le carte in regola. Ed è
strano poi che la Sovrintendenza ai Beni Ambientali
così rigida dinanzi a richieste di privati per l’abbattimento di un pino pericolante o di una semplice pigna
(ironicamente parlando) abbia autorizzando la costruzione di una struttura praticamente sul mare.

CONTATTI
Trasporti sanitari
Assistenza ai disabili
Assistenza agli eventi di comunità

La Misericordia di Teramo si trova in:
Via E.Fermi n°2 San Nicolò a Tordino
64100 - TERAMO

Tel: 0861.588710
Fax: 0861 233456
www.misericordiaditeramo.it
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ROSA D’ORO A
‘LO CHIAMAVANO JEEG ROBOT’
La XXI edizione di Roseto Opera Prima premia il film di Gabriele Mainetti e che vede tra
i protagonisti l’attore Claudio Santamaria. Polemica per l’assenza degli amministratori
locali alla cerimonia di premiazione, scatenando perplessità e ilarità sul web
o chiamavano Jeeg
Robot’ è il film vincitore della rosa
d’oro della XXI
edizione di Roseto
Opera Prima, il Festival cinematografico rivolto alle pellicole
di registi esordienti di Roseto.
La decisione è stata presa dalla giuria presieduta ad honorem
dal regista Fabio Mollo e coordinata da Carlo Di Stanislao, presidente dell’Istituto cinematografico
dell’Aquila “La Lanterna Magica”
con Mario Giunco, ideatore insieme
a Tonino Valerii della rassegna, “per
la felicità stilistica e narrativa, la freschezza espressiva e la capacità di
sorprendere”. La giuria, inoltre, ha
deciso di assegnare al film di Francesco Ghiaccio ‘Un posto sicuro’
una menzione speciale “per il valore
sociologico e metaforico”. L’organizzazione artistica di Roseto Opera Prima, infine, ha assegnato al film ‘Lo
chiamavano Jeeg Robot’ il Premio
per il miglior cast 2016, alla regista e
attrice Veronica Pivetti il Premio ‘Mario Magrini’ per la miglior regia 2016

per il film ‘Né Giulietta, né Romeo’, a
Francesco Ghiaccio e Marco D’Amore il Premio per la miglior sceneggiatura 2016 per il film ‘Un posto sicuro’, a Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi
(Pablo e Pedro) il Premio miglior
coppia comica 2016 per il film ‘Ciao
Brother’, al film ‘Loro chi?’ di Francesco Miccichè il Premio per la miglior
commedia 2016, a Matteo Corradini, Luigi Di Capua, Luca Ravenna e
Luca Vecchi il Premio per il miglior
soggetto 2016 e all’attrice francese
Gwendolyn Gourvenec, interprete di
‘We are the X’ il Premio per la miglior attrice 2016. La manifestazione
organizzata dall’Amministrazione co-

munale di Roseto degli Abruzzi si
chiude con un bilancio positivo
di gradimento e di pubblico che
ogni sera ha affollato la platea
allestita nella piazza della Repubblica. Sul palco del festival si
sono succeduti ospiti del mondo
del cinema tra i quali Madalina Ghenea, Giuliano Montaldo,
Alessandro Preziosi, Veronica
Pivetti, Pablo e Pedro, Gwendolyn Gourvenec, Fabio Mollo,
Pietro Albino Di Pasquale, Francesco Ghiaccio, Francesco Miccichè e
Luca Vecchi. Non sono mancate però
le polemiche a margine della manifestazione. La sera della premiazione,
infatti, nessun rappresentante della
nuova amministrazione rosetana era
presente alla cerimonia, sollevando
perplessità tra i presenti. E sul web
si è scatenata una serie di reazioni
da parte di chi ha governato la città
sino a pochi mesi fa. C’è chi ha condannato gli amministratori locali che
dinanzi ad un simile evento, diventato ormai di portata nazionale, non
ci sia stato un solo rappresentante a
consegnare la rosa d’oro.

Politica
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POLITICI ROSETANI, CHE SIGNIFICA

APPARENTAMENTO?

Quello che è successo nelle ultime elezioni amministrative ha ancora dei lati
oscuri. Il problema non è tanto su ciò che si siano detti dopo il primo turno i tre
candidati sindaci, quanto perché abbiano cercato di apparentarsi.
I voti, che si sappia, non sono dei partiti ma dei cittadini!
di William Di Marco
PREMESSA - Occorrono le
leggi per agire con il buon
senso? Sembrerebbe di no,
ma non sempre questa assunto è tenuto in considerazione, soprattutto dalla
politica italiana. Viene in
mente un servizio mandato
in onda tempo fa su Raitre
nel programma Report. Ci
si chiedeva quali leggi avessero emanato gli altri Paesi
per evitare che i corrotti o
i condannati entrassero in
Parlamento. Così il giornalista andò all’estero, esattamente in
Germania e in Svezia, a porre tale
domanda ai presidenti delle istituzioni del posto. Entrambi gli intervistati
diedero una risposta univoca, che
diceva più o meno così: “Da noi non
ci sono delle leggi del genere, perché nessuno si sognerebbe, se condannato, di sedere in un luogo così
alto come il Parlamento”. Una bella
lezione per noi Italiani che abbiamo
più leggi e norme di qualsiasi altra
Nazione e il nostro sport nazionale è
di vedere come aggirarle.
IL DOPPIO TURNO DEGLI “INCIUCI” - Entriamo nello specifico. Ci
siamo espressi più volte sul sistema
elettorale per i sindaci con più di
quindicimila abitanti. Non ci piace
il voto disgiunto (abbiamo cercato
con la lanterna un elettore che fosse d’accordo, ma non ne abbiamo
trovato) che permette di avere due
piedi in una scarpa. Voto te come
sindaco, ma devo accontentare un
amico dell’altro schieramento, della
serie “comunque vada, ho vinto”. A
questo primo scandalo c’è a seguire
il secondo, cioè l’apparentamento.
Non abbiamo mai capito cosa voglia
dire. In altre parole, il legislatore ci

deve spiegare se i voti sono liberi e
democratici oppure appartengono ai
partiti. Se uno schieramento ha perso al primo turno, accetta l’esito e va
a casa. Non controlla i voti di chi lo
ha scelto, così da pilotarli e farli confluire in quello che lui reputa l’alleato
che lo porterà alla vittoria, non in prima battuta, ma nel secondo tempo
delle elezioni. Nei Comuni più piccoli
si vota con un turno solo e chi prende più preferenze, anche solo una in
più, vince. Non ci sembra che Pineto,
Tortoreto o Alba Adriatica siano rette
da dittature. Mentre il doppio turno,
grazie all’apparentamento, crea degli obbrobri politici, fatti di pretese e
cedimenti che già da subito minano
un programma omogeneo. Inoltre
c’è l’aspetto, il più importante, della
coerenza. Come ci si può alleare con
chi, in campagna elettorale, è stato bersaglio di improperi, accuse di
ogni genere e anatemi?
IL CASO ROSETANO - Veniamo a
ciò che è successo nella città dei
fiori. La situazione assurda è venuta
fuori al primo Consiglio Comunale,
dove tutti hanno accusato tutti. Le
liste collegate al candidato sindaco
Ciancaione se la sono presa con il

primo cittadino Di Girolamo, in quanto non ha tenuto
fede a un apparentamento
ufficioso, ma non ufficiale.
L’ex sindaco Pavone ha riletto in chiave cronachistica
quello che era avvenuto, accusando le liste civiche del
duo Ciancione-Sottanelli di
aver partecipato con lui a
riunioni di apparentamento, preteso assessori e vice
sindaco e di non aver accettato, forse perché dall’altra
parte si poteva vincere con
più certezza, ottenendo in cambio
più o meno la stessa cosa. Di Girolamo, dal suo canto, era disposto ad
accontentare le richieste degli apparentati “ufficiosi”, ma che queste poi
sono state sproporzionate. Insomma,
tutti contro tutti, ma nessuno a negare che le trattative c’erano state.
Per noi quello è il vero “vulnus”, cioè
l’ammissione che al tavolo ci si sono
seduti tutti, alla faccia dei cittadini
che erano andati a votare programmi
e progetti diversi. Ancora una volta
le leggi della dignità e della coerenza (che non necessariamente devono essere scritte, ma sicuramente
sentite interiormente) sono state disattese, al punto tale che nel Consiglio Comunale ogni rappresentante
dell’opposizione ha fatto gruppo a
sé, a dimostrazione che le tante liste
collegate ai candidati sindaci sono
un escamotage per prendere i voti
dei parenti e dei semplici portatori
d’acqua. C’è solo un gruppo-partito,
o chiamatelo come vi pare, che nello
statuto ha scritto chiaramente che
non accetterà mai l’odiato apparentamento. Chi è? Ci sentiamo un po’
super partes, perciò vi diciamo di
andarvelo a vedere da soli...

ROSETO

CI PIACE

DIMENSIONE VOLONTARIO OSPITE DEL COMUNE DI CASTELLI
Nei giorni scorsi l’Associazione Dimensione Volontario è stata ospite del
Comune di Castelli. Nell’occasione, operatori e diversamente abili sono
stati accolti dal vice Sindaco Andrea Petrilli e dal consigliere Raffaello Di
Simone che hanno accompagnato il gruppo in un suggestivo percorso
attraverso il borgo storico fino al Liceo Artistico F.A. Grue. All’interno della
scuola, grazie alla collaborazione del Dirigente Scolastico Carla Marotta e
della Professoressa Mirella Censasorte, è stato possibile svolgere prove
pratiche nei laboratori di ceramica e di scultura. Il Presidente dell’Associazione Giuseppe Palermo ha ringraziato le istituzioni per l’accoglienza
ricevuta e ha sottolineato, ancora una volta, il radicamento importante
di una realtà come Dimensione Volontario che, ormai opera da vent’anni
nella provincia teramana, la quale ha avviato un percorso di “integrazione”
con le istituzioni e la società civile sempre in costante crescita.

NON CI PIACE

LA SOLITA INCIVILTÀ DI CHI PORTA A SPASSO IL PROPRIO CANE
Nonostante a Roseto sia in vigore da tempo un’ordinanza che
obbliga i proprietari dei cani di andare in giro col sacchettino per
raccogliere i ricordi lasciati per strada dal fido animale, c’è ancora
chi se ne frega altamente, insudiciando quindi le vie della città e
il lungomare. A segnalare il problema sono stati alcuni turisti che
purtroppo, loro malgrado, hanno calpestato il “bisogno” del cane.
Fatti accaduti in via Latini e sul lungomare Celommi, a ridosso della
fontana. Ma episodi del genere sono stati segnalati anche nelle vie
interne di Roseto. Servono controlli e punire i trasgressori con multe
salatissime, tutti coloro i quali vanno in giro col cane senza portare
con sé il sacchettino per la raccolta delle feci. E’ una questione di
educazione civica, di rispetto e anche di decoro della città.

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

tizianoabbondanza@gmail.com

C’è a Pineto un’associazione no profit che da circa un ventennio
è attivissima sul territorio con l’obbiettivo primario della conservazione di arti, oggi poco praticate. Stiamo parlando dell’associazione “Arti Figurative” che ha la propria sede presso la palestra
comunale, sito in cui vengono organizzati corsi di pittura su stoffa
e su tela, di ceramica, di chiacchierino, tombolo, taglio e cucito e
altro ancora. Ma i soci vanno oltre, guidati dalla forte passione che
li contraddistingue; organizzano ogni anno un evento nella pineta
storica, dando la possibilità a tutti coloro che hanno partecipato ai
corsi, ma anche ad altri, di esporre i propri lavori. Suggestivo è lo
scenario che si apre davanti agli occhi entrando in pineta, piena
di artisti che passano l’intera giornata in compagnia di tanti curiosi, che ammirano le opere realizzate durante l’inverno.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

ARTE IN PINETA

Siamo alle solite, anzi la situazione è peggiorata ulteriormente. Le
continue segnalazioni lo dimostrano. Il fenomeno dell’abusivismo in
spiaggia ha avuto, da circa quattro anni, una evoluzione importante.
Infatti, oltre ai classici venditori con al seguito il semplice zaino pieno
di merce varia, assistiamo ad un forte incremento di merce contraffatta trasportata tramite carretti, cosi come si vede nella foto. In merito
alla frequenza, un conto è la tolleranza un altro è l’invasione. Infatti,
spesso si fa addirittura difficile il passaggio sull’arenile che obbliga le
persone a un continuo zigzagare per evitare questi mercatini improvvisati. Ne va di mezzo il decoro e il decadimento dell’immagine della
località: così facendo si incrementa il fenomeno della criminalità organizzata, che ha in mano questi poveri cristi. E la Polizia? I Carabinieri?
La Guardia di Finanza? I Vigili Urbani? Dove sono? Qualcuno li ha visti?

NON CI PIACE

ABUSIVISMO IN SPIAGGIA
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COSTA SUD TERAMANA
SPAZZATA VIA DAL MALTEMPO
DEI GIORNI SCORSI

E

Mai ricordata un’ondata di maltempo di simili proporzioni in pieno luglio,
con temperature crollate anche di oltre 10 gradi. Le città che hanno subito più
danni sono state Roseto, Pineto e Silvi con strade invase da acqua e fango,
sottopassi allagati. Chiesto lo stato di calamità

’ stato in fine settimana, quello scorso, che
difficilmente verrà dimenticato per la portata
del maltempo che si è abbattuto sulla costa teramana, in modo particolare nel tratto
sud, tra Roseto e Silvi. Non verrà dimenticato perché accaduto a luglio (non si registra un solo
caso in questo periodo negli ultimi 30 anni) e per la
quantità d’acqua caduta che ha creato grossi disagi.
Allagati scantinati nella zona del Borsacchio, in via
Colle Patito, acqua a volontà nell’area di via Veronesi.
Allagati i sottopassi di via Canale Doria, via Thaulero e
nella zona nord della città. Allagati anche i tre sottovia
di Cologna Spiaggia con il versante est della frazione
praticamente isolato per oltre 7 ore. Qui i maggiori
problemi li ha registrati l’agricamping Marino per la
tracimazione di un fosso che ha invaso l’area di sosta
per villeggianti. Al camping Stork il parcheggio sotto
al pioppeto è stato trasformato in una risaia, bloccando molte auto. Vigili del fuoco in azione per 24
ore consecutive con tutte le squadre a disposizione.
I problemi più grandi si sono registrati nella zona sud
di Roseto, a ridosso del campo Patrizi. Qui alcune vie
si sono trasformate in veri e propri torrenti, con i commercianti delle vie limitrofe che hanno dovuto fare i
conti con notevoli disagi. Da anni sollevano sempre
lo stesso problema: il problema dello scarso deflusso
delle acque bianche verso il mare in caso di maltem-
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po. Era già accaduto nel 2009, nel 2011, nel 2013.
Oltre 30 centimetri in via Lago di Garda, un nome per
nulla a caso. C’è poi chi accusa l’amministrazione rosetana di non aver fatto rimbalzare adeguatamente la
notizia sull’allerta meteo che era stata diramata già 36
ore prima. Tombini che sarebbero rimasti chiusi non
facilitando quindi il deflusso delle acque piovane. Il
sindaco Sabatino Di Girolamo a controllare il territorio
accanto ai pompieri per capire l’entità dell’accaduto.
Resta però anche il problema dei canali di raccolta, in
alcune zona, soprattutto nell’area collinare, completamente invasi da erbacce e sterpaglie. La tracimazione dei fossi ha spinto a valle anche il fango. Allagato
anche il parcheggio sotterraneo davanti al Comune.
Caduto anche un pino in via Colombo. A Pineto il fango ha raggiunto le vie principali e i danni calcolati
dall’amministrazione comunale ammontano ad oltre
mezzo milione di euro. Nei giorni scorsi, nel cuore
della notte, sono entrate in azione squadre di operai
per ripulire le strade dal fango e ridare alla città un
certo splendore visto che in questi giorni sono migliaia
i turisti ospiti. A Silvi allagati i sottopassi e strade trasformate in torrenti fangosi. D’accordo l’eccezionalità
dell’evento, che comunque era stato annunciato con
largo anticipo dagli esperti, ma la scarsa manutenzione dei canali di raccolta e i tombini ostruiti sono stati
sicuramente una concausa. E poi, bisogna ripristinare
gli antichi fossi collinari che un tempo garantivano il
deflusso regolare delle acque piovane.
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LUNGOMARE SUD - VIA MARCO AURELIO SN

“DAL 2001 ARROSTICINI COTTI AL CARBONE”
Info e prenotazioni: 333.7945990
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 48 - UN CONDENSATO
DI MECCANICI ED ELETTRAUTO DI UN TEMPO

La meccanica in generale ha sempre attratto i rosetani. Era
sì una questione di passione, ma anche e forse soprattutto di intraprendenza. Negli anni appena dopo la II Guerra
Mondiale molti giovani, subito dopo la scuola dell’obbligo,
dovevano scegliere cosa fare nella vita. Iniziavano così un
percorso di apprendistato e tra i mestieri più gettonati vi
erano quelli della motoristica, tra cui il meccanico (di auto,
camion e moto) e l’elettrauto. Un po’ meno andavano i car-

rozzieri, professione più richiesta a partire dagli anni ‘70.
L’immagine che vi proponiamo racchiude alcuni degli attori
del settore meccanico che hanno contraddistinto la vita rosetana. Il camion è un americano “Dodge”, residuo del conflitto appena concluso, di proprietà di Gaetano Perfetti. Siamo
nel 1951 alla stazione di servizio Lisciani, più esattamente
nell’officina “all’aperto” di Alfano Caporaletti. Da sin. Dorino
Di Sante, Diego Faiazza, Gino Sforza e Dante Caporaletti.

ANCORA UNA RACCOLTA DI PROVERBI DI RENATO DI BLASIO
Ce ne siamo occupati in passato di questo autore, in occasione del suo primo
lavoro che era di natura diversa. Spieghiamoci meglio. L’impostazione era la
stessa, ma la veste grafica cambiava, sia
nei colori sia nella raffigurazione di copertina. In questa seconda pubblicazione Renato Di Blasio ha fatto le cose nuovamente con più piglio e cura. Intanto in
apertura c’è un motto che vale la pena
ricordare come monito: “Non conosce la
pace e non la stima chi provata non ha la

guerra prima”. Il titolo del libro è “Proverbi, detti
popolari, modi di dire e motti” (invariato rispetto
al primo) con l’aggiunta di “Seconda raccolta”.
L’autore dice nella prefazione che «La funzione
dei proverbi è racchiusa nella seguente espressione: “A un saggio non si parla in prosa, ma
con i proverbi”». Allora ve ne riportiamo alcuni
che ci sono piaciuti: “La vita è un lungo viale
alberato con tante ombre e qualche raggio di
sole”, “Le cose ben fatte puzzano di sudore” e
“Le virtù che nascono dai pregiudizi sono peggiori dei vizi che vorrebbero estirpare”.
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GIUSEPPE DI
GIACINTO, ARBITRO
ROSETANO DI CALCIO,
APPRODA IN LEGA PRO
Giuseppe Di Giacinto, 30 anni, di professione
geometra, appartenente alla Sezione di Teramo,
ha esordito il 6 dicembre 2006, sul campo di
Scerne di Pineto, in una partita di calcio della
categoria Giovanissimi Provinciali. Dopo 10 anni
di lavoro e sacrifici, per il rosetano si aprono le
porte del calcio che conta, vista la sua promozione, come assistente arbitrale, nell’organico
a disposizione del campionato di Lega Pro. Giuseppe ha
arbitrato fino al 2011, arrivando al Campionato di Eccellenza. Poi il passaggio ad assistente arbitrale, dalla stagione calcistica 2011-2012. Dopo due anni, girati tra i campi
di Promozione ed Eccellenza abruzzese, nel luglio 2013
la promozione nel campionato di Serie D. Nelle ultime tre
stagioni è stato impegnato in diverse gare importanti della
categoria, tra le quali la semifinale di ritorno di Coppa Ita-

lia Serie D fra Oltrepovoghera e Caravaggio,
la semifinale di andata di Coppa Italia di
Eccellenza fra Fabriano e Unione Sanremo,
la finale Play-off fra Fano e Campobasso,
la Final Four della categoria Juniores Nazionali svoltasi a Lido di Camaiore, la finale
di ritorno Play-off di Eccellenza fra Vigasio
e San Teodoro, la finale di Supercoppa Italiana Allievi Nazionali fra Atalanta e Pavia.
Durante il corso della stagione regolare è
stato designato per partite in piazze importanti, come il
derby allo Stadio Tardini Parma-Lentigione, altro derby
quello di Bisceglie-Taranto, oltre a partite importantissime
ai fini della classifica come Este-Venezia, Vis Pesaro-Sanbenedettese, Grosseto-Rieti, Gelbison-Cavese e FratteseLeonfortese. Dunque, una bella soddisfazione per Giuseppe Di Giacinto, primo rosetano del mondo arbitrale che
arriva in Lega Pro.

AD ATRI IL GOBBO DI NOTRE DAME DA APPLAUSI
Grande successo per il musical
“il Gobbo di Notre Dame” portato in scena al teatro Comunale
di Atri dagli allievi della scuola di
danza Sport Centre di Pagliare di
Morro D’Oro, sotto la guida artistica di Antonella e Elisa De Cristofaro, con il supporto tecnico di
Elisa Falasca e Giorgia De Cristofaro. In un’atmosfera parigina del
quindicesimo secolo, gli allievi
hanno saputo raccontare al folto
pubblico la storia di un gruppo di
Gitani nascosti illegalmente nella capitale francese e l’amore maturato tra un soldato e una zingara fortemente contrastato, ma che alla fine trionfa con il consenso della folla. I
personaggi e interpreti sono stati: Esmeralda: Alexia Temperini; Quasimodo: Carlo Colleluori; Frollo: Noemi Di Marco; Febo e papà: Jessica Di Giammatteo; Clopin: Maristella
D’Ambrosio; Arcidiacono: Jacopo
D’Alleva; Hugo Victor e Laverne:
Tamara Recchiuti, Marika Del
Papa, e Benedetta Ranalli; Mamma: Chiara Patacchini; Uccellini:
gruppo 1 - Noemi Bellini, Laura
Cantoro, Benedetta Di Giandomenico, Emanuela Di Pietro, Valentina Faga, Desiree Leonzi, Claudia
Macignani, Altea Malvone, Chiara
Pierabella, Lavinia e Vivien Sacco-

mandi, Sofia Valentini, Yazmari
Valiante; I Giullari: gruppo 2 - Diletta Bartolacci, Alessia Censori,
Aurora D’Elpidio; Delinda Di Gregorio, Giulia Di Marco, Emily Di
Pietro, Martina Fasolino, Angela
Gashi, Letizia Hess, Vittoria Lattanzi, Benedetta Macignani, Valeria Mancini, Camilla Melarangelo, Marco Mettimano, Giulia
Misantone, Giorgia Palmitesta,
Elisa Rampa, Martina Saccomandi, Ludovica Vallese; Paesane: gruppo 3 - Roberta Andrenacci, Alisia Cantoro, Beatrice
Cantoro, Martina D’Eugenio, Alice Micolucci, Giulia Porrini;
Zingare: gruppo 4 - Aurora e Doriana Bobbio, Anita D’Elpidio, Anastasia Di Marco, Roberta Ferretti, Angelica Gentile, Giulia Giacchetta, Giada Giansante, Angela Misantone,
Miriam Saccomandi; Clandestini: Gruppo 5 - Daniel Bucci, Jacopo Censori, Alessandra
Colleluori, Lucia Di Bonaventura,
Gabriele e Maria Chiara Di Giandomenico, Pierangelo Di Gregorio,
Leonardo Di Ludovico, Daniel Palumbi, Denise Sacripante, Jennifer
Tritella. Dopo una breve pausa, le
allieve del centro danza di Pagliare, nel mese di luglio e agosto saranno di scena in diverse piazze
della vallata del Vomano.
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MA QUANTO È BELLO! 11
UN RAMO-TRONCO
CHE SFIDA LA LEGGE DI GRAVITÀ
A vederlo sembra proprio che sfidi le leggi della fisica. È
un ramo (ormai tronco a tutti gli effetti) che è quasi un’attrazione per chi passa da quelle parti, soprattutto i turisti
che non l’hanno mai visto. È come se il prolungamento in
questione non avesse seguito i suoi simili, che generalmente
puntano verso l’alto per rimanere il più a lungo possibile a
contatto con la luce del sole. Gli alberi s’innalzano per tale
motivo, ma in questo caso uno strano ma sempre pino della macchia mediterranea (Pinus Pinea) ha generato questa
sua appendice che si spinge verso ovest, quasi per una linea orizzontale, anziché verticale. La pianta in questione è
sul tratto centrale del lungomare di Roseto, in viale Roma,
all’altezza di una famosa gelateria. Ultimamente gli operai,
dopo i giorni di vento e cattivo tempo, sono intervenuti per
abbattere dei rami pericolanti. Il “nostro”, però, ce l’ha fatta
anche questa volta a rimanere al suo posto.

GAIA DI GIUSEPPE OSPITE A “LO SPORT TI PORTA IN VACANZA”
e delle finalità prefissati, a beneficiarne
sono proprio i tanti bambini e i ragazzi
che ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:30, si ritrovano a
condividere forti emozioni, con uno staff
qualificato ma soprattutto motivato.

La giovanissima cantante Gaia Di Giuseppe, finalista alla trasmissione televisiva “Ti lascio una canzone” è stata nei
giorni scorsi una gradita ospite per gli
oltre cento coetanei partecipanti alla seconda settimana del progetto “Lo sport
ti porta in vacanza” in svolgimento al
Vitaria residences, struttura situata sulle
colline tra Morro D’Oro e Notaresco. Tra
le bellezze naturalistiche del territorio, la
giovane artista ha rilasciato autografi e
stretto nuove amicizie in piena sintonia
con le finalità del progetto promosso e gestito per il secondo
anno consecutivo dal Centro Sportivo & Aggregativo dell’Atletica Vomano. L’iniziativa de “Lo sport ti porta in vacanza” è
una solida realtà al servizio delle famiglie del territorio, che
ogni giorno registra un numero sempre crescente di adesioni, reso possibile grazie alla sinergia e alla collaborazione
con le Amministrazioni Comunali di Notaresco e Castellalto,
la podistica New Castle, il settore giovanile del Notaresco
e Castelnuovo calcio, i quali contribuiscono alla buona riuscita dell’iniziativa. Grazie al raggiungimento degli obiettivi
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LO STRANO CASO DELL’

EX VICESINDACO MONTESE:
LICENZIATO PERCHÉ HA FATTO POLITICA?
Impegnarsi in politica, se si è dipendenti di aziende private, può essere un rischio?
Se si delineasse questo grave atteggiamento, faremmo tutti un retrogrado passo indietro

S

arebbe veramente singolare se la vicenda di Alfonso Montese, agronomo,
da oltre trent’anni uno
dei tecnici più apprezzati
dell’Industria Rolli-Salpa, avesse un
epilogo legato principalmente al suo
passato di vice sindaco e assessore.
La vicenda parte da lontano. Siamo
nel 2011 e il nostro protagonista è
eletto consigliere grazie all’appoggio
dato al sindaco Pavone, che lo nomina suo vice, assegnandogli anche
un assessorato. Montese, per svolgere al meglio il lavoro istituzionale,
come dipendente Rolli si pone in
aspettativa non retribuita. Dopo due
anni e mezzo decide di dimettersi
dall’incarico pubblico e così rientra
nell’azienda. “Non fui reintegrato
con le mansioni precedenti - spiega
l’interessato - ma accettai il nuovo
ruolo, perché mi sono sempre posto in termini collaborativi con l’azienda”. Così fu destinato all’ufficio
programmazione industriale e poi a
quello tecnico della manutenzione,
con l’incarico anche di provvedere
agli acquisti di materiale di consumo
e del vestiario. Intanto la società, con
sede anche a Parma, si ristruttura e
dal settore industriale cerca di passare a quello agricolo, con le proteste di tutte le maestranze. Ci furono
giorni di lotta e sciopero da parte degli operai rosetani, fino a quando fu
trovata la soluzione di conservare ai
dipendenti tutte le tutele acquisite.
Nel frattempo Montese è eletto come
componente della Rsu aziendale. Le
cose procedono bene, anche perché
la professionalità dell’ex assessore
non è mai stata messa in discussione, fino a quando l’11 aprile scorso
l’azienda lo convoca per informarlo
che deve fare a meno di lui. Ricono-

sce tutti i meriti dell’interlocutore e
per questo gli propone, in alternativa, di trasferirsi a Parma, nella sede
di una società satellite. L’interessato
si dichiara disponibile, ma vuole la
certezza che questa nuova assunzione abbia anche una certa garanzia di continuità, non solo a parole,
ma soprattutto scritta. I vertici si
rifiutano di mettere nero su bianco e così Montese rimodula la sua
proposta, accettando anche una riduzione di stipendio, che non viene
presa in considerazione, se non con
una decurtazione inaccettabile. A
quel punto i sindacati (che si sono

assunti l’impegno di incontrare l’azienda per decidere anche su questo caso) indicono una giornata di
sciopero per il 27 giugno scorso, a
cui partecipa solo il settore degli impiegati. Il 29 giugno arriva la lettera
di licenziamento. ”Sono diverse le
cose - spiega con pacatezza Montese, ma con il piglio di chi sa di voler
andare avanti - che mi hanno deluso. In primis il fatto che molto di
ciò che è avvenuto dipende dal mio
ruolo politico, contro qualsiasi principio di democrazia partecipata. Poi
che il Consiglio Comunale, uscente ed entrante, e i nostri onorevoli
non abbiano fatto riferimento al mio
caso, lo ritengo un fatto grave, non
per me, ma per il ruolo istituzionale che ha un consigliere. Infine, ciò
che è accaduto potrà far riflettere molti lavoratori su quello che si
sta profilando dopo le approvazioni
della legge Fornero e del Jobs Act:
ognuno è a rischio”.
È ovvio che questo giornale è aperto a qualsiasi discussione e riflessione, compresa quella dell’azienda
Rolli-Salpa.
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ESTETICA

D’ESTATE

TRATTAMENTO
LASER

«

IL TRATTAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO TUTTO L’ANNO

«

efﬁcacia e
sicurezza

«
PRIMA

DOPO

«

«
PRIMA

«

senza danni
all’epidermide

DOPO

PRIMA

«

NIR

«

tonici
senza l’uso
di aghi
«

Il laser NIR (Near Infra Red) è un sistema non invasivo basato su
una sorgente infrarosso. Il trattamento è indicato per ringiovanimento del viso e collo, trattamento rughe, lassità cutanea del corpo e del viso, doppio mento, trattamento cicatrici post-acneiche,
attenuazione delle smagliature, rassodamento glutei, trattamento
anticellulite, trattamenti pre e post liposuzione, trattamenti di cura
post lifting
» COME AVVIENE IL TRATTAMENTO?
Consiste nel passaggio del manipolo, più volte (in base alle necessità), sulla zona interessata. Questo procedimento avviene attraverso
una tecnologia che trasporta energia al derma profondo e agli strati
sottocutanei (2-4 mm) mentre protegge l’epidermide raffreddandola.
» QUANTO DURA IL TRATTAMENTO?
Il trattamento è molto veloce. In genere basta mezz’ora per compiere
la seduta. L’effetto sarà visibile dopo poche sedute, ma soprattutto nei
mesi successivi.
Le aspettative su esito e durata del trattamento sono da stabilire con l’operatore, in base a diversi fattori personali del paziente.

viso e corpo

PRIMA

«

VISO E CORPO CON LASER NIR

DOPO

«

RASSODAMENTO

DOPO

EPILAZIONE

UNA SOLUZIONE AI PELI SUPERFLUI

IL TRATTAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO TUTTO L’ANNO

LASER

DIODO
810

«

I peli superflui sono per molti uomini e donne un problema fastidioso. Sia che si tratti di una lieve peluria sul viso della donna sia
di un petto villoso per l’uomo, il disagio che ne deriva è lo stesso.
L’epilazione senza dolore con laser a Diodo 810 nm utilizza metodi
INDOLORI, senza somministrazione di farmaci o altri tipi di trattamenti di supporto; EFFICACI su ogni tipo di pelle, anche su quelle
abbronzate e con la possibilità, quindi, di usufruirne tutto l’anno senza alcun problema; PERFETTI anche in zone particolarmente sensibili
e difficili come viso, collo o la linea bikini.
» LA TECNOLOGIA
Il sistema SHR (Super Hair Removal) con laser a Diodo 810 nm sfrutta
il principio fisico della fototermolisi selettiva per intervenire efficacemente sul bulbo pilifero ed eliminare progressivamente in maniera definitiva
i peli superflui di viso e corpo.
» I RISULTATI
Poichè il Diodo 810 nm è efficace solamente nella fase di crescita del
pelo, sono necessarie più sedute per ottenere il risultato ottimale. Un ciclo
variabile da 5 a 10 trattamenti, a seconda della zona interessata e dalle
caratteristiche individuali, assicura un risultato esteticamente valido.
Ad un ciclo iniziale di trattamenti, intervallati da uno o più mesi, seguiranno
delle sedute di mantenimento.

23

NOTARESCO PRONTA PER IL

RILANCIO INDUSTRIALE
L’imprenditore Antonio Arangiaro pronto ad investire su un progetto che prevede
la realizzazione di un capannone per la produzione di cucine col marchio
Binova. Subito assunte 100 unità lavorative. Previsto un fatturato di 50milioni
l’anno entro il 2020. Soddisfatto il sindaco Diego di Bonaventura

I

l Comune di Notaresco punto di
riferimento per il rilancio economico di un territorio e lo sviluppo di nuove idee industriali.
Da settembre inizieranno i lavori
di realizzazione di un insediamento
produttivo, uno stabilimento per la
produzione e commercializzazione
di ambienti cucina di alta gamma.
Col marchio Binova e il progetto
presentato dall’imprenditore Antonio Arangiaro e approvato dal Comune di Notaresco nasce un piano
di investimenti che dovrebbe tra le
altre cose garantire un livello occupazionale interessante, con almeno
100 assunzioni. Binova identifica
un noto marchio di cucine modulari,
personalizzabili e componibili che
punta sul design e sulla qualità certificata del “Made in Italy”. Il nuovo
impianto di Grasciano sarà realizzato su una superficie di circa 25mila
metri quadri. Inizialmente 10 dipendenti, con un incremento di 10 unità occupazionali l’anno e generando
un indotto esterno stimabile in circa
300 unità tra fornitori e subfornitori.

Lo stabilimento punta ad un fatturato di
50 milioni di euro
entro il 2020; per il
70 per cento la produzione aziendale è
destinata all’export
e ha conquistato negli anni importanti
fette di mercato in
Cina e negli Stati
Uniti. I lavori per la
realizzazione dello
stabilimento inizieranno da settembre
2016, con un cronoprogramma che si
sviluppa per 14 mesi e prevede il
completamento della fase 1, con la
piena operatività dell’impianto produttivo, per la fine del 2017. “Con
questo importante investimento”,
ha spiegato Arangiaro, “vogliamo
portare valore aggiunto al territorio con l’insediamento di un nuovo distretto produttivo nel comune
di Notaresco. Qui, infatti, abbiamo
trovato un’amministrazione lungi-

mirante, propositiva e
attenta alle esigenze
della propria collettività, che ha colto sin
dall’inizio lo spirito
della nostra iniziativa
imprenditoriale, tesa
a valorizzare le tante
potenzialità inespresse del territorio, e la
sua rilevanza sociale”. Soddisfatto anche il sindaco Diego
Di Bonaventura. “E’
davvero un sogno
che si realizza”, ha
commentato, “grazie
alla determinazione di un imprenditore illuminato che ha scommesso sulle potenzialità del nostro
territorio. Tutto questo si traduce
in una straordinaria occasione, in
nuove opportunità di lavoro, anche
per manodopera professionalizzata
avanzata, in netta controtendenza
con la negativa congiuntura occupazionale ed economica che stiamo vivendo”.
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ROBERT FULTZ
TORNA DA LEADER
Il primo ingaggio degli Squali fa rumore. Il punto sulle altre trattative

del Roseto. Sarà un
l primo ingaggio
campionato
duro,
del Roseto Sharma con l’aiuto dei tiks 2016/2017
fosi ci salveremo».
è di qualità. Si
Per tornare a Roseto,
tratta di un graFultz ha rifiutato ofdito ritorno: Robert
ferte migliori, chioFultz,
play-guardia
sando: «Avevo offerte
classe 1982 di 192
economicamente più
cm, figlio d’arte del
vantaggiose, ma i miei
mitico John Fultz detinterlocutori delle alto “Kociss”. Il regista
tre squadre mi diceha già giocato a Rosevano che si sentiva
to, in Serie A, nel camche in cuor mio avevo
pionato 2003/2004,
già scelto di tornare
arrivando in corsa dala Roseto. Era vero.
la Fortitudo Bologna e
Robert Fultz e
Ho preso questa detotalizzando 18 gare a
Daniele Cimorosi
cisione accantonando
28,8 minuti di media,
nel corso dei quali segnò 9,6 punti, il fattore soldi, perché avevo voglia di
con 1,8 rimbalzi e 4,7 assist. Ha poi rituffarmi in un posto che pulsa di pasgiocato sempre in Serie A e A2, fra sione, in cui so di poter dare tanto e
Livorno, Teramo, Pesaro, Brindisi, avere tantissimo dai tifosi, in termini
Brescia, Mantova e Casalpusterlengo, di emozioni e gratificazioni». Un ritordov’era lo scorso campionato, compa- no dovuto anche alla stima che il giocagno di reparto dell’ex rosetano Josh tore ha per Emanuele Di Paolantonio
Jackson, chiudendo la stagione di 29 e Domenico Faragalli, con i quali ha
gare a 29 minuti, 9,6 punti, 2,7 rim- già lavorato. Il coach e direttore sporbalzi e 5,6 assist di media. Il giocatore, tivo Di Paolantonio sta lavorando con
fortemente voluto dal coach e diretto- il presidente Daniele Cimorosi per
re sportivo Emanuele Di Paolantonio definire gli altri ingaggi. Per il reparto esterni piace Todor
come prima pietra del
Radonjic, atleta montesuo Roseto, torna dunnegrino di nascita, ma
que nel Lido delle Rose,
italiano di formazione
dove era stato da ragazcome Yankiel Moreno,
zino, consapevole del
classe 1997 di 195 cm.
ruolo di primo piano che
L’esterno cresciuto nel
dovrà ricoprire e dichiavivaio della Stella Azrando: «Sto bene e sono
Todor
Radonjic
zurra Roma, nonostante
qui per essere il leader

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

la giovane età, lo scorso anno in Serie
B ha giocato 28 gare a 27 minuti di
media, con 11,8 punti e 6,1 rimbalzi:
numeri che parlano di un talento futuribile. Altri atleti che interessano, per
il ruolo di ala, sono Federico Lestini
e Riccardo Casagrande, mentre per il
ruolo di centro è stato sondato il passaportato, oriundo argentino, Diego
Corral. In attesa di sviluppi, dopo il
ritorno di Fultz il Roseto punta a un
altro clamoroso ritorno: quello di Valerio Amoroso, lungo classe 1980 per
204 cm, ex Roseto ed ex Nazionale. Il
giocatore, che in A2 sposta come un
americano bravo, ha concluso la scorsa stagione con la Fortitudo Bologna,
trascinando i felsinei nella finale playoff per andare in Serie A, persa contro
il Brescia. Si tratta
di un atleta tosto,
determinante nella seconda lega,
che ha iniziato la
carriera proprio
a Roseto, dove lo
portò ai tempi della B1 1997/1998
Valerio Amoroso nel
Michele MartinelRoseto 2000-2001
li. L’atleta, che ha
lasciato Bologna dopo il ritorno sotto
le torri dell’abruzzese Stefano Mancinelli, ha obiettivamente un costo fuori
portata per le casse rosetane, ma chissà che la voglia di Amoroso di tornare
a Roseto, vicino alla zona delle Marche
in cui vive la sua compagna, non possa
fare il “miracolo sportivo” che i tifosi
sperano.
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LUIGI LAMONICA DIRIGE LA

FINALE DEL PREOLIMPICO NELLE FILIPPINE
Il rosetano d’adozione ha arbitrato Francia-Canada

Boris Diaw

Durante Filippine-Francia

Lamonica e il Presidente della Repubblica delle Filippine Rodrigo Duterte

La palla contesa di Filippine-Francia

Nando De Colo

Nicolas Batum e Tony Parker

Durante Francia-Turchia

Luigi Lamonica
e il coach delle Filippine

P

enultimo appuntamento professionale, ed ennesima finale diretta, per Luigi Lamonica, arbitro
abruzzese da qualche anno cittadino rosetano,
che si è fatto onore anche in Asia, dove ha diretto le gare del Torneo Preolimpico delle Filippine, che si è giocato a Manila, nella Mall of Asia Arena da
20.000 posti. Il direttore di gara più famoso e titolato del
basket italiano ed europeo è stato nelle Filippine dal 4 al
10 luglio, arbitrando Francia-Filippine, Canada-Senegal,
Nuova Zelanda-Francia, Francia-Turchia (semifinale) e
la finale in cui il Canada è stato battuto dalla Francia dei
fuoriclasse NBA Tony Parker, Boris Diaw, Nicolas Batum
e del campione di Eurolega Nando De Colo. Oltre all’esperienza in un nuovo paese visitato, come le Filippine, e
al confronto con i tanti colleghi arbitri provenienti dalle
varie federazioni mondiali, Luigi Lamonica ha avuto un

momento di grande popolarità, visto che era il primo arbitro dell’incontro fra i padroni di casa delle Filippine e la
Francia, quando addirittura il Presidente della Repubblica delle Filippine, Rodrigo Duterte, è sceso sul parquet,
a pugno alzato, per salutare i ventimila tifosi di un paese
in cui il basket è sport seguitissimo. Luigi Lamonica era
al suo ultimo torneo diretto fra i senior. Ad agosto, con
il Campionato Europeo Under 16 in Polonia, chiuderà la
sua carriera per limiti di età. Così ha ricevuto numerose attestazioni di stima da parte di allenatori e giocatori,
quando li ha salutati al termine del Torneo Preolimpico.
Molto caloroso il saluto che ha tributato a Lamonica il
fuoriclasse dei San Antonio Spurs, Tony Parker, che gli
ha ricordato come le loro carriere abbiano quasi proceduto di pari passo, visto che si sono conosciuti nel 1998 in
un Europeo Under 16.
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GIOVANNI PACIONI

LA RICERCA UNIVERSITARIA ERA IL SUO PALLINO, SIN DA QUANDO SCELSE
IL CORSO DI LAUREA. CHE NON PREVEDEVA AFFATTO L’INSEGNAMENTO,
MA POI LO ATTENDERÀ UNA CATTEDRA DI PRESTIGIO ALL’AQUILA E
I NUMEROSI SEMINARI NEGLI ATENEI SPARSI PER IL MONDO
di William Di Marco
CARATTERE RISERVATO, MOLTO SCHIVO, MA
PRONTO AD APRIRE LO SCRIGNO DELLA SUA
VITA. DALLA FORMAZIONE DI STRADA DELLA
ROSETO DEL DOPOGUERRA, DOVE I BAMBINI DI
ALLORA SI AFFRONTAVANO IN BATTAGLIE FINTE
(MA NEMMENO TANTO), FINO A GIUNGERE ALLE
CATTEDRE UNIVERSITARIE. UN PERCORSO LUNGO
E RICCO DI SODDISFAZIONI. LO SI PERCEPISCE
ANCHE NEL SUO VOLTO, CHE NON CEDE
FACILMENTE AL SORRISO. QUASI UNA SFINGE,
CHE SI SCIOGLIE QUANDO PARLA DEI SUOI FIGLI

ricordi
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Giovanni Pacioni

hissà se il nostro protagonista avrà mai incontrato,
nelle sue numerose e appassionate camminate in
montagna, un lupo solitario? Quel “lone wolf” sarebbe stato il suo alter ego, la sua vera anima in cui
identificarsi, espressione di un carattere dove predomina la riservatezza, ma anche la voglia di manifestarsi, ovviamente con discrezione, quasi per voler attutire i fragori, alle
volte indesiderati, del mondo circostante. Il diapason della sua
vita, d’altronde, è fatto di due aspetti fondamentali che se da
un lato dividono la sua anima, dall’altro la completano. Giovanni Pacioni ha saputo raccogliere quelle vibrazioni del carattere
e le ha trasformate nella forza della sua personalità, in cui c’è
un altro elemento caratterizzante: il viaggio (“Da ragazzo - dice
con il disincanto di chi sa osservare il passato con distacco,
ma ne assapora interamente il ricordo - eravamo bravi a fare
i traslochi; pochi istanti e già le nostre valigie erano pronte”).
E se si uniscono i vari punti del disegno primordiale della sua
vita, vengono fuori dei tratti distintivi che lo hanno segnato nel
suo percorso formativo. Nasce in quella Roseto del dopoguerra
- dove molto era da costruire e da progettare, in tutti i sensi, anche in quello culturale - ma già da piccolo si mette in cammino,
seguendo le orme del padre che, come finanziere, cambiava
le sue destinazioni lavorative. Roseto, Cattolica, Porto Potenza
Piceno gli fanno apprezzare la brezza che viene da est e rende
l’Adriatico un polmone di aria pura. Dall’altro Fabriano e L’Aquila lo instradano in quei sentieri sperduti dei monti in cui l’altro
polmone si ossigena nella stessa maniera: è vero che cambiano
le fragranze e i profumi, ma la sostanza dell’incontaminazione
è del tutto identica. E il viaggio, come caratteristica della vita
di Pacioni, riprende, questa volta sulle gambe della scienza.
Voleva fare qualcosa che lo potesse portare alla scoperta di
quel mondo infinitesimale, così piccolo che quasi si oltrepassa
la materia e si entra nell’intimo dell’essenza della vita. Ma il suo
percorso non prevedeva l’insegnamento, che invece sarà la sua
principale strada lavorativa: l’affronterà con passione e professionalità, tanto da ottenere la cattedra all’università dell’Aquila,

che completerà con conferenze di studio e ricerche scientifiche di alto profilo in tanti atenei sparsi per il mondo. Ma anche
il viaggio ha bisogno di tappe di ristoro quasi fisse e così torna
nel suo itinerario quella Roseto che lo aveva visto muovere i
primi passi e che comunque era una costante di molte estati,
data una casa di proprietà che oggi funge da residenza. Mette
su famiglia e prosegue le sue ricerche, inerpicandosi, come fa
tuttora in montagna, nei sentieri che esplorano il mondo della
microbiologia. Cede parte di sé e del suo tempo anche a una
passione che aveva coltivato sin da giovane: la politica. Diventa
assessore del Comune di Roseto, ma quel tragitto è complicato
e deludente, sotto il profilo umano, che in confronto il lavoro
dietro un microscopio elettronico di ultima generazione sembra un gioco da infante. E se nel mondo scientifico le azioni
provocano una reazione, nella vita del nostro la disillusione del
partito viene pienamente ripagata dalle soddisfazioni familiari.
Così il cammino continua, ma questa volta ad affiancarlo sono
la moglie e i figli. “Sono veramente orgoglioso di Silvio, Marta
Laura e Maria Rita e di quello che stanno facendo”. Sembra la
frase conclusiva di un viaggio, ma sappiamo che non è così.
Siamo pronti per affrontarne un altro: quello della sua vita.
Roseto. C’era una volta la vecchia sede della Guardia di Finanza.
Vale la pena iniziare da lì. Abitavamo nella casa che fa angolo
tra via Venezia e via Bologna. Lì sono nato il 28 giugno 1948 e
mi ricordo molto di quel periodo. Intanto c’era la nonna di Gianni Mincarelli che mi prese in simpatia. Era una specie di maga
alla buona e quando venni al mondo mi lavò con il vino rosso
contro l’invidia. Per un uomo di scienza questo fa un po’ ridere,
ma allora si usava così. Mio padre Silvio faceva il finanziere e
lavorava vicino casa. Aveva fatto la guerra ed era tornato dopo
undici anni di permanenza in Africa Orientale, esattamente in
Etiopia ed Eritrea. Era originario delle Marche e si era sposato,
prima di partire, con mia madre, Zelinda Foschi, proveniente
da Licenza, vicino Roma. Avevano già avuto mia sorella Dorina,
nata nel 1937. Fu papà a scegliere la sede di Roseto e appena
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Roseto, 1951. Giovanni Pacioni a tre
anni vicino alla siepe del villino Paparoni,
dove oggi c’è la sede della Tercas

Roseto, 1954. Foto della classe I Elementare in via Triboletti a Roseto, con
la maestra Paparoni. Giovanni è indicato con la freccia

arrivato, per un breve periodo comandò la stazione della finanza locale, collocata allora in via Nazionale, di fronte al tabaccaio-edicola Menotti. Le dicevo che molte delle immagini della
prima infanzia sono impresse nella mia mente, anzi sono le più
nitide. È un po’ come succede per i computer quando la Ram
è sgombra, così è per l’uomo. La chiesa del S. Cuore ancora
non era stata edificata. Intorno a noi vi era tutta campagna,
con la villa dei Filippone e i suoi edifici, dove, in uno di questi,
sorgerà la prima sala per le funzioni religiose. Via Manzoni s’interrompeva di fronte a un grande cancello in legno, i cui cardini
sono ancora visibili in una colonna della villa che fa angolo con
via Bologna. I nostri giochi preferiti erano i classici del tempo,
come le quattro “puntunat’” o cantoni, le stazze, la campana,
il nascondino, il “mazz pirill” e non poteva mancare la guerra,
in cui volavano pietre vere, come accadde quella volta che ci
scontrammo con i bambini del centro di Roseto. Tra loro c’era
Enzo Corini e quegli episodi, quando ci incontriamo, li ricordiamo con affetto.
Le Elementari iniziarono un po’ a scartamento ridotto.
Era lo standard di quel tempo. Frequentai qui solo i primi due
anni e la scuola di via Milli aveva una succursale in via Triboletti, nella casa di Di Blasio. La prima maestra fu la Paparoni e
poi ebbi Anna D’Incalci, moglie del giornalista Mimì Sperandii. I
compagni di allora erano Mario Savini, Ennio Sulpizi, Domenico
Trinarelli, Raffaele Magrini ed altri. Facevamo prevalentemente
le aste orizzontali e verticali, certe volte il gioco del sonno e
del silenzio. Insomma, andavamo un po’ a rilento. Una volta
mi ricordo che feci un’asta in diagonale di mia iniziativa e la
maestra mi bacchettò. Fui lesto a togliere la mano e così la
bacchetta si ruppe. Fu chiamato mio padre che a casa mi diede il resto della punizione. Erano metodi educativi duri, che
comunque ci hanno fatto capire il valore delle cose. Nel 1956
papà fu trasferito a Cattolica. Allora c’erano degli incentivi per
i finanzieri e siccome aveva comprato nel 1952 un piccolo terreno in via Umbria, iniziò a costruire una abitazione, che poi
ho ristrutturato nel 1994 ed è diventata la residenza della mia
famiglia. In Romagna eravamo al centro della città, in un villino.
Il mio impatto con la scuola del luogo fu traumatico. Il primo
giorno mi misi a piangere, tanto erano avanti nella programmazione rispetto a me. Avevo un maestro, capitano dei bersaglieri,
che aveva fatto la campagna di Russia. Aveva una metodologia
moderna. Fece disegnare al centro dell’aula la rosa dei venti
e chiedeva da dove questi spirassero. Mi trovai così spaesato
che non sapevo cosa dire. Invece quella era una scuola vera.
Ci faceva realizzare le interviste agli anziani della casa di riposo
dei pescatori. Quest’ultima struttura ci induce capire quanto
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Roma, 1963. V Ginnasio Liceo Classico “Pilo Albertelli” (ex Umberto
I), con insegnante Carol Caracciolo Straneo, traduttrice e commentatrice
di opere russe, principalmente di Lenin, per gli Editori Riuniti.
Giovanni è il secondo da sinistra della prima fila in alto

stessero avanti rispetto ad altre parti d’Italia. Poi d’estate c’era
tanta di quella gente che nei mercati giravano tutte le valute.
Oltre alle lire, c’erano i marchi, i franchi svizzeri e i commercianti, anche quelli delle bancarelle, davano il resto corrispondente, senza problemi. D’inverno, però, la nebbia rendeva triste il paesaggio. Di quell’anno mi ricordo anche il traghetto che
prendevo per andare da mio padre. Lavorava nella caserma
di Gabicce: dovevamo attraversare con l’imbarcazione il fiume
Tavollo, confine tra le due città e le due regioni.
Di nuovo un trasferimento.
Nella mia vita ce ne sono stati parecchi. La IV e V Elementare
le frequentai a Porto Potenza Picena, poi andammo a Fabriano,
dove cominciai e ultimai le Medie. Quest’ultima città mi piacque
molto, diversa dalle altre. Piena di monumenti e di cultura, mi
fece appassionare alla montagna, aspetto che coltivo ancora oggi
grazie a lunghe passeggiate tra i boschi, anche con gli studenti universitari. A Fabriano frequentai un campetto di calcio dei
salesiani e vissi anche l’esperienza della parrocchia. Le colonie
estive le trascorrevamo a S. Ginesio o a P. S. Giorgio. Comunque,
spesso venivamo nella nostra casa di Roseto, che papà poco alla
volta ultimò. Ci ritornammo per un breve periodo dopo l’esperienza marchigiana, ma subito ci trasferimmo a Roma, quartiere
Centocelle, dove iniziai a frequentare il Liceo Classico Umberto
I, divenuto in seguito Pilo Albertelli. Anche quelli furono anni
belli, in una città piena di vita e di cultura. Mi ricordo le iniziative
del consolato americano, le tante mostre e i musei di grande
interesse. E poi strinsi amicizia con dei compagni di scuola che
in un modo o nell’altro sono diventati famosi, come il giornalista
Vincenzo Cruciani, Ferdinando Di Iorio, rettore dell’Università
dell’Aquila e tanti altri, oggi docenti o professionisti di valore. Il
nostro preside era di ampie vedute e faceva fare le assemblee
d’istituto prima che venissero istituite ufficialmente. Erano anni
di fermenti giovanili e mi ricordo che una volta venne a parlare
da noi un giovanissimo Massimo D’Alema.
Poi arrivò l’università.
Mi iscrissi a Scienze Biologiche presso la Sapienza. Volevo fare
ricerca e per tale motivo non scelsi Medicina: non pensavo assolutamente all’insegnamento. La tesi di laurea era imperniata
sulla produzione da un fungo di un nuovo insetticida biologico,
che mi fu assegnata dal premio Nobel Ernst Boris Chain e la sua
équipe. In quel periodo ero entrato in contatto anche con un
altro Nobel, Daniel Bovet. In seguito, dopo la laurea, frequentai
Farmacia, sostenendo tutti gli esami tranne la discussione finale. Tale indirizzo sarà molto utile per i miei studi successivi. In
quel periodo facevo ricerca presso l’Istituto Superiore di Sanità
e avevo mezzi, soldi e personale a disposizione per i miei studi.
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Roseto, 1994. A destra Pacioni, assessore
alla Cultura, con Alberto Sordi a Roseto per
la prima edizione di “Roseto Opera Prima”
targata Nicoletta Leggeri, regista Rai. Fabrizio
Masciangeli è l’intervistatore

Grecia, 2005. Giovanni (in basso
a sinistra) ed alcuni amici sul picco
Mytikas del Monte Olimpo

Ebbi anche diversi contatti con importanti industrie del Nord
Italia. Ma nel maggio del ‘73 partii per il militare. Prima a Trapani, poi a Ipplis di Premariacco in provincia di Udine e infine
a Roma, al Nucleo di Psicologia Applicata alle FF. AA., per il
reclutamento degli ufficiali. In quel periodo girai molto per le
accademie militari, somministrando test. Intanto avevo fatto un
corso e presi il diploma di perito micologo. A fine 1974, finito
il militare, mi si aprirono le porte dell’università. Il mio professore Aristide Carilli era docente presso l’ateneo aquilano e mi
volle con sé. C’era un posto libero come assistente incaricato
supplente. Fui assunto il 16 gennaio 1975 e da lì cominciai la
mia carriera accademica. Prima come ricercatore, poi come
associato e dal 1999 come ordinario di prima fascia. Insegnavo
Botanica Sistematica e poi Botanica Ambientale e Applicata.
L’università ha il vantaggio di essere un’attività che ti mette
sempre in discussione. È un percorso dinamico e la ricerca
apre veramente tante porte alle esperienze laboratoriali che si
trasferiscono alla didattica. Dopo all’Aquila c’è stata la terribile
esperienza del terremoto. Tanti gli aspetti negativi emersi per i
danni subiti pure dal nostro ateneo, ma di positivo c’è stato che
il nostro corso di Scienze Ambientali, trasferitosi presso l’Oasi
Naturalistica di Penne, ha usufruito di un clima straordinario
tra tutte le componenti della ricerca, studenti compresi, i quali
hanno vissuto a stretto contatto con i docenti.
Poi sono arrivati gli insegnamenti all’estero e le pubblicazioni.
Iniziai nel 1982 in Francia vicino Versailles, con una borsa di
studio. L’anno dopo mi recai all’università del Michigan per delle ricerche molto avanzate di biologia molecolare: lì approfondii
la lingua, cosa che mi è risultata utilissima per la mia carriera
di docente all’estero. Ho insegnato in tante università europee,
in modo particolare in Austria, nei Paesi balcanici e in Turchia.
La mia produzione letteraria è racchiusa in circa trecento pubblicazioni, duecento delle quali articoli scientifici originali, generalmente in inglese; gli altri di varia natura compreso capitoli
e libri. Uno, “Funghi Mondadori 1981”, ha avuto 60 edizioni e
10 versioni straniere, prima di divenire obsoleto per la qualità
della parte iconografica.
E la famiglia?
È stata una parte importante della mia vita. Conobbi la mia
futura moglie Maridele Celommi già ai tempi delle estati rosetane presso il Bar dei Pini. Negli anni ci siamo più volte rivisti, ma la scintilla scoccò quanto entrambi facevamo parte
del primo gruppo micologico voluto da Antonio Suppa. Nell’80
cominciammo a frequentarci con assiduità, fino a quando lei
venne a insegnare a L’Aquila e ci fidanzammo ufficialmente. Il
6 ottobre 1984 ci unimmo con funzione civile nel paese di mia
madre, Licenza. Il 28 dello stesso mese ci sposammo in chiesa

Roseto, 2012. La famiglia Pacioni: da sinistra Silvio,
Maridele Celommi, Maria Rita, Giovanni, Marta Lucia
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Turchia, 2013. Giovanni durante
una lezione nell’Università della
città di Adana

a Propezzano. Il 2 novembre 1985 nacque Silvio, oggi laureato
in Odontoiatria, che sta continuando a studiare, poi il 13 dicembre 1986 Marta Lucia, laureata in Tecnologie Ambientali, e
infine Maria Rita, studentessa in Medicina. Devo dire che sono
stato fortunato ad avere dei figli come loro.
Ma c’è qualcosa che l’ha deluso profondamente...
Certo e lei sa a cosa mi riferisco. La politica, con la quale ho
chiuso per la falsità di quell’ambiente, tanto che mi sono sentito fucilato alle spalle. Sono stato impegnato sin da studente
nel Pci ed ero attivista anche all’Aquila. Sono stato cofondatore
della Lega per l’Ambiente. Quanto a Roseto, per circa sedici
mesi, sono stato assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione
dal 1994 al ‘96 nella giunta del sindaco Nicola Crisci, mi ero
impegnato al massimo, mettendomi in aspettativa anche come
docente universitario. Facemmo molto, dalla creazione del Museo della Cultura Materiale di Montepagano al parco giochi della zona Peep di Campo a Mare, dalla realizzazione degli scivoli
nei marciapiedi di via Nazionale all’acquisto del primo pulmino
per disabili, dall’avvio dell’iter del progetto della piscina comunale allo statuto del Centro Anziani, dal Centro d’Ascolto del
Progetto Uomo alla ideazione della nuova sede della Biblioteca
Comunale, convertendo i 60milioni che pagava l’Amministrazione per l’affitto di un piano del palazzo Monti in un mutuo
agevolato. Poi demmo impulso alla Banda di Montepagano, avviammo con Nicoletta Leggeri il premio cinematografico “Opera
Prima”, con la presenza di Alberto Sordi nel ‘94 e l’anno dopo
di Carlo D’Apporto. Insomma molto lavoro, ma anche altrettante delusioni.
Torniamo alle cose belle: Roseto e i giovani.
Roseto è stata per me una doppia scelta di vita. Ci sono nato e
sono tornato a viverci con molto piacere. C’è un difetto, però,
soprattutto della politica: non si apprezza mai quello che è stato
fatto prima, dedicandosi soltanto alle critiche, alle volte gratuite. Per i giovani credo che vivano un momento di crisi, dovuto
alla mancanza di ideali forti. Non vedo, in alcuni, quella voglia
di migliorare e di studiare. Tante sono le colpe di tale situazione, ma su tutte prevale la televisione.
Una conversazione lunga e affascinante, fatta di ricordi, ma
anche di prospettive future. Non potrebbe essere diversamente per un professore che fa tuttora della ricerca il suo punto
d’arrivo e al contempo di partenza. La materia d’insegnamento
si compenetra con la sua vita e la natura la studia da dentro e
se la gode da fuori. “Ieri sono andato a piedi lungo la Riserva
del Borsacchio e mi ha colto di sorpresa il temporale - ci dice,
sentendosi ancora bagnato - sentivo l’acqua che mi scorreva
sulla schiena”. Questa sensazione, però, il microscopio non la
può dare...

Pubblicati: 1 - Mario Giunco; 2 - Luigi Lamolinara; 3 - Anna Maria Rapagnà; 4 - Domenico Cappucci; 5 - Domenico Osmi; 6 - Armando Di Giovanni;
7 - Enzo Corini; 8 - Antonio Palmieri; 9 - Cassiodoro Di Sante; 10 - Dino Di Giuseppe; 11 - Leone Marini; 12 - Lorentina Iezzi; 13 - Vittorio Centola;
14 - Pietro D’Elpidio; 15 - Luciano Lamolinara; 16 - Orazio Barnabei; 17 Dario Felicioni; 18 - Pasquale Bruno Avolio; 19 Phil Melillo; 20 - Ercole Cordivari.
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ECCO GLI STUDENTI DEL MORETTI E DEL SAFFO
CHE HANNO OTTENUTO “CENTO”, IL MASSIMO
DEI VOTI ALLA MATURITÀ, ALCUNI CON “LODE”.
CON LORO C’ERA ANCHE SILVIA

F

initi gli esami degli incubi notturni dei nostri
ragazzi, possiamo dire che sono venute fuori
delle belle performance, al punto che alcuni
studenti hanno saputo ottenere il massimo della valutazione, vale a dire 100 su 100. In entrambe
le Scuole Superiori rosetane ci sono state le “Lodi”.
Unitamente ai nomi del Moretti, la redazione vuole ri-

cordare quello di Silvia Scarpone, scomparsa nello
scorso mese di dicembre a causa di una malattia inguaribile. Sappiamo che avrebbe voluto fare l’Esame
di Stato e per i suoi compagni è come se l’avesse
fatto. Tutti quelli della sua classe, infatti, hanno indossato una t-shirt con la sua immagine, sia negli
scritti sia negli orali. Di seguito i nomi:

ISTITUTO MORETTI

Antonella Carpegna
(V A Geometri con Lode)

Stefania Bidetta
(V B Amministrazione)

Noemi Romanelli
(V B Amministrazione)

Ilenia Secone Seconetti (V B
Programmatori)

Aurora Di Paolo
(V B Turismo)

Vanessa Montefiore
(V B Turismo)

Alessandro Pichler
(V A Geometri)

Giacomo Savini
(V A Geometri)

Federico Amelii
(V B Geometri)

Giada Di Mattia
(V B Moda)

LICEO SAFFO
I diplomati con 100 e lode:
(Non sono disponibili le foto, ce ne scusiamo)
Manuele Di Sante (V B Scientifico), Martina Torzolini (5 A Classico), Valeria Ranalli (V A Linguistico), Michela
D’Isidoro (V B Linguistico), Micaela Di Giosia (V A Scienze Umane).
I diplomati con 100:
Caterina Di Giuseppe e Angela Di Marcantonio (V B Scientifico); Nicola Maria Di Febo, Matteo Di Giuseppe e
Federico Di Marzio (V A Classico); Dacia Braca e Alessandro Maggitti (V A Scientifico); Rachele Colavolpe e
Giorgia Spezialetti (V A Linguistico); Matteo Mario Di Cristofaro, Marianna Giansante e Silvia Scarafoni (V B
Linguistico); Anna Francesca Di Sante, Deborah Ndrita e Ludovica Torzolini (V C Scientifico); Serena Landi (V
A Scienze Umane); Paola Borgia e Chiara Figliola (V A Economico Sociale).
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TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia
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MORIA DI TARTARUGHE IN ABRUZZO

COLPA DELL’UOMO

Dall’emozione della schiusa delle uova di qualche anno fa a
Roseto, al dispiacere di trovare esemplari adulti morti e trascinati sulle spiagge dalle correnti. Una vera e propria moria di
Caretta Caretta. Gli esami necroscopici hanno confermato nella
maggior parte dei casi il decesso per asfissia da annegamento: restano impigliate
nelle reti e non riescono più a risalire per respirare

Q

uattordici tartarughe morte rinvenute
lungo le coste abruzzesi in poco più di
una settimana. Un dato allarmante che
preoccupa soprattutto gli esperti del centro recupero cetacei di Pescara, diretto da Vincenzo
Olivieri, visto che mai come questa volta e in
questo determinato periodo in passato si era
registrata una moria piuttosto accentuata di
esemplari di Caretta Caretta, quasi tutti adulti
ed in età quindi riproduttiva. Le necroscopie eseguite sulle
carcasse nei giorni scorsi hanno evidenziato che il decesso
è quasi sempre avvenuto per asfissia. Sono morte annegate,
perché intrappolate nelle reti da posta calate dagli uomini.
“Con l’intensificarsi dell’attività di pesca”, dicono gli esperti,
“si registra anche un aumento del numero di tartarughe trovate morte. Esse vedono il pesce impigliato nella rete, vanno

F

per mangiarlo e a loro volta restano imbrigliate nelle maglie. Non riescono più a risalire in
superficie e purtroppo muoiono. La cosa che
preoccupa è che quest’anno ne abbiamo già
contate tante di carcasse in un lasso di tempo
breve”. Il pescatore quando trova una Caretta
Caretta impigliata la libera dalle maglie della
rete e la rigetta in acqua, sapendo comunque che è già morta. Le correnti marine poi le
spiaggiano. Capita anche che finiscano nelle reti a strascico.
La sorte non è diversa. Nei giorni scorsi era morto soffocato
un cucciolo di delfino, finito nella rete di qualche pescatore.
Purtroppo il mare si sta impoverendo di pesci. E predatori
come la tartaruga si avvicinano sempre più spesso a ridosso
delle tre miglia in circa di cibo che a volte trovano appunto
nelle reti da posta.

SARANNO FAMOSI...

are della propria passione una professione:
è questo il sogno e l’obiettivo per cui Ludovica Di Febo, venticinque anni, rosetana, si
batte ogni giorno, cercando di dare il meglio di sé
fra fornelli e pentole in una cucina che è ormai
divenuta il suo regno. Tutto è iniziato tre anni fa,
quando Ludovica decide di rinunciare alla sicurezza di un posto nel settore amministrativo
dell’azienda di famiglia per inseguire quel sogno che per troppo
tempo ha conservato chiuso in un cassetto. Si trasferisce quindi
a Roma, dove frequenta un corso di cucina professionale presso
l’Italia Chef Academy e si diploma con il massimo dei voti. Questa
prima esperienza le consente di giungere a “La Cucina Con Vista”
di Frascati, dove affianca lo chef stellato Paolo Martizi, ricoprendo
la figura dapprima di capo partita agli antipasti e dolci e poi affiancando lo chef nella partita dei secondi. È solo però quando si
iscrive al Master Di Cucina Professionale alla Coquis, prestigioso
ateneo della cucina italiana dello chef Angelo Troiani, che Ludovica trova degli insegnamenti che le consentono di spaziare dalla
cucina regionale italiana all’alta gastronomia, acquisendo competenze nella preparazione e presentazione di piatti unici e raffinati.
Sotto l’egida benevola e talvolta severa del Resident Chef Fabrizio
Leggiero, che le trasmette la dedizione e la passione con cui ogni
giorno affronta il suo lavoro, Ludovica consegue il suo master con

il massimo dei voti e con lode. Dopo un periodo in
cui resta alla Coquis come assistente di laboratorio, Ludovica decide di mettersi di nuovo in gioco,
nella ferma convinzione di poter arricchire ulteriormente le sue esperienze professionali. Si dedica
quindi alla ristorazione di molteplici eventi privati,
il più esclusivo dei quali si svolge nella magnifica
Villa Caterina, con alle spalle il panorama mozzafiato di Capodimonte, nel cuore della vecchia riserva di caccia
dei Borbone. Offre pertanto la sua esperienza come chef a domicilio, per la preparazione di aperitivi, cene, feste di compleanno
e ricorrenze, per potersi godere l’evento delegando l’allestimento
alle mani esperte di una professionista. Approda allo stesso tempo
su gnammo.com, la prima piattaforma italiana dedicata al social
eating, al fine di consentire a tutti di testare la propria bravura ai
fornelli e raccogliere nuovi amici attorno alla tavola di casa. È proprio per questo 24 luglio che avrà luogo la sua prima esperienza
ufficiale come homecook, nella cornice elegante ed accogliente
della sua residenza di Roseto degli Abruzzi. Un menu basato sulla
semplicità e sulla qualità delle materie prime e la speciale attenzione che Ludovica rivolge ai commensali sono il segno distintivo
di questo evento esclusivo. Per informazioni e prenotazioni, ci si
può registrare su gnammo.com o rivolgersi direttamente a Ludovica al numero 329 1364588.
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PINETO, TRA LE PIÙ

BELLE SPIAGGE
D’ITALIA

Secondo il concorso web proposto da
Legambiente, tra le 12 spiagge più belle dello
stivale ci sarebbe anche quella di Pineto

È

con un pizzico di orgoglio che lo scorso 8 luglio, sul sito di Legambiente, si leggeva il nome
di Pineto tra le spiagge premiate come le più
belle d’Italia. L’associazione ambientalista italiana, ha già da un po’ di anni lanciato sul web
il concorso dal titolo “La più bella sei tu” e quest’anno
è stato riproposto per invitare gli Italiani
ad esprimersi sul litorale preferito; segnalazioni che, insieme alle valutazioni
ambientali incrociate con il parere di
una giuria di esperti, hanno eletto la regina delle spiagge italiane. Quest’anno,
la più votata è stata quella d’I Vranne
a Maratea, in provincia di Potenza che
svetta tra i dodici litorali italiani più belli
d’Italia. Tra questi, spunta con sorpresa
anche quello di Pineto, citato in mezzo
ai tratti di costa più rinomati del Bel Paese, come San
Vito lo Capo, Ponza e Santa Teresa di Gallura.
“Per la nostra città e per il nostro turismo è davvero
una notizia stupenda, perché Pineto entra tra le migliori località d’Italia per la sua bellezza e per questo
sarà conosciuta in tutta Italia!”, ha subito commentato il Sindaco Robert Verrocchio. Soddisfazione è stata

espressa anche dall’assessore all’Ambiente Laura Traini: “Questo riconoscimento che arriva da Legambiente
e che nasce dalle opinioni dei turisti e dunque davvero
dal basso, ci rende orgogliosi e ci fa capire che stiamo
andando nella giusta direzione. È la dimostrazione che
la tutela dell’ambiente non è un costo ma una strate-

di MARTINA
FRANCHI

gia di sviluppo sociale, economico e turistico, grazie
anche all’Area Marina Protetta di Torre Cerrano. Ovviamente, se da un lato abbiamo l’orgoglio, dall’altro
adesso abbiamo una responsabilità ancora maggiore
non solo verso la tutela ma anche verso l’ulteriore valorizzazione del patrimonio che abbiamo. È per questo
che dobbiamo continuare a vigilare con
ancora più attenzione e spingere ancora
di più l’acceleratore su progetti capaci
di far diventare il nostro mare e il nostro
territori esempi a livello nazionale di tutela rafforzata”.
Ma non è finita qui. Il nome della città di
Pineto in questi giorni rimbalza sul web
anche perché, secondo le preferenze dei
turisti che scelgono Trivago per le loro vacanze, il miglior hotel sul mare d’Abruzzo è l’Hotel Ambasciatori, situato nella zona più a nord
della città, in via XXV Aprile. Si tratta di una struttura
ricettiva gestita a livello familiare e scelta dai vacanzieri
del motore di ricerca degli hotel più grande al mondo,
per la tranquillità della zona, per la location immersa
nel verde, a ridosso della splendida spiaggia di Pineto,
vicina a luoghi di interesse storico, artistico e culturale;
ed infine per i prezzi contenuti, anche se si tratta di un
4 stelle con piscina, Wi-fi sul mare e ampio parcheggio
gratuito. Anche quest’anno, perciò, come quello scorso, la famiglia Leonzio si conferma tra le preferenze dei
turisti ed è annoverata per gestire il Top Beach Hotel
d’Abruzzo. “In questo hotel è particolarmente curato
il menu del ristorante che propone deliziose specialità
locali. Le camere si distinguono in quelle vista mare e
quelle da cui è possibile vedere il rigoglioso giardino,
dove si trova la spettacolare piscina”, si legge sul sito
di Trivago. “La nostra famiglia non può che esprimere
la più sincera soddisfazione per tale riconoscimento.
Questo eccezionale risultato è stato possibile anche grazie alla professionalità e cortesia dei nostri collaboratori che, comprendendo appieno il nostro spirito, hanno
contribuito a realizzare un modello di turismo vincente.
Come si dice, non c’è due senza tre!”, ha ironizzato Roberto, a nome di tutta la famiglia Leonzio.
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CULTURA
di MARIO
GIUNCO

PITTORI, CHE LUCE!
PER LA PRIMA VOLTA A MONTEPAGANO
LE OPERE DI PASQUALE E RAFFAELLO CELOMMI

I

pesci tornano a sbocciare nel blu immenso del
mare. La fantasia di Francesca, giovanissima studente delle Medie, è riuscita a rendere, in maniera
semplice ed efficace, il senso della mostra dedicata
a Pasquale e Raffaello Celommi, conclusa a Villa
Paris nello scorso mese di marzo, con grande successo. I due pittori, padre e figlio, sono di nuovo insieme
a Montepagano, nell’antico palazzo Mezzopreti, dal 23
luglio al 21 agosto, con una selezione delle loro opere
più significative (circa trenta dipinti). Uno dei motivi di
interesse della mostra è costituito da una tela di grandi
dimensioni , “Nel campo di lino” di Pasquale, restaurata per intervento di una benefattrice: esempio di
lodevole sinergia fra pubblico e privato – il quadro è
di proprietà del Comune di Roseto - auspicabile anche
in altre occasioni. Fra le opere in esposizione, sempre
di Pasquale, vi è “Tersicore”, copia di una tela di
maggiori proporzioni, distrutta o trafugata durante l’ultima guerra. Di Raffaello Celommi sono presenti , per la
prima volta, tre opere, una delle quali mai ammirata in
mostre. E’ un’altra piccola finestra che si apre per la
comprensione storica e critica dei due artisti e per il riconoscimento della loro originalità, più marcata nel padre, più sfumata, tuttavia percepibile, nel figlio. Quando Pasquale Celommi, nel 1881, completati gli studi a
Firenze, fresco marito e padre, agli inizi di una attività
artistica, che nella città toscana avrebbe potuto avere
maggiori riscontri economici, decise di rientrare nel suo
paese natale, compiva un salto nel vuoto. E’ vero, il

suo mecenate, Camillo Mezzopreti , non lo avrebbe
mai abbandonato e lo avrebbe aiutato a trovare committenti facoltosi. Ma c’era la famiglia da mantenere.
Bisognava affrontare spese non indifferenti per rifornirsi di tele e colori. Di queste difficoltà e delle dignitose richieste di prestiti è traccia nelle lettere. Talvolta la
mano sembra esitare. E’ invece forte la consapevolezza di aver trovato una strada tutta sua. Conosce i maestri del passato e i grandi abruzzesi contemporanei,
i Palizzi, Patini, Michetti. Ma da questi ultimi si divide
per l’assenza di una visione pessimistica della vita. A
contatto con una natura incontaminata, che partecipa,
come una madre affettuosa, alle vicende degli uomini,
il dramma si stempera. Prevale l’idillio, dimensione
umana, artistica e stilistica. Compare una diffusa
malinconia, il rimpianto per un mondo che sembra diventare lontano. L’artista si assimila all’artigiano, che
si realizza nel suo lavoro: nessun giorno senza una
linea. Raffaello vive all’ombra del padre; per almeno
vent’anni lavora con lui. Conosce gli ambienti artistici
della capitale, dove ha studiato. E’ sindaco di Montepagano nel 1924, quando il fascismo è già al potere.
Eppure il ritratto del padre – supremo gesto di affetto
e di pudore – è preso da una fotografia. Nel 1929,
quasi cinquantenne, sposa una musicista, figlia del
direttore dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma.
Forse il tempo lo supera. E i suoi dipinti diventano
una rievocazione nostalgica del passato, cristallizzati
nella loro perfezione.

Eventi
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IL LIBRO “STORIA DEL CALCIO A ROSETO” (25 LUGLIO) E
GLI “INCONTRI LETTERARI” (27-28 LUGLIO):
DUE APPUNTAMENTI DA NON PERDERE AL LIDO LA VELA
IL LIBRO - Lunedì 25 luglio, alle ore 21:00 presso il Lido La Vela, ci sarà la presentazione del libro di Camillo Cerasi Storia del calcio a Roseto. In verità la pubblicazione
già è stata illustrata quest’inverno al Palazzo del Mare, ma nell’occasione molte persone
rimasero fuori dalla struttura, risultata piccola per ospitare i tanti appassionati. Questa
volta all’aperto ci sarà la possibilità di seguire meglio questo excursus storico su una
delle discipline più amate dai Rosetani e che tante soddisfazioni ha dato in termini di risultati. Oltre a ripercorrere le tappe fondamentali di 95 anni di vita della Rosetana Calcio,
diviso per decadi a iniziare dagli anni ‘20 del Novecento, Cerasi si è soffermato su altre
sezioni dedicate ai campioni del passato e ai tanti atleti che da Roseto sono approdati
in serie A o alle massime competizioni nazionali. Durante la serata sarà proiettato su un
maxi schermo anche un video con molte delle fasi salienti del calcio nostrano, compresa
la partita mitica dello spareggio del 3 giugno 1973 tra la Rosetana e l’Atessa. Lunedì 25,
per l’occasione, saranno presenti i giocatori (di entrambe le squadre) di quella sfida, che
vide sugli spalti dello stadio Adriatico di Pescara 8.000 tifosi biancazzurri.
INCONTRI LETTERARI - L’appuntamento è giunto alla terza edizione e vede ancora
come protagonista assoluta la professoressa Manuela Racci, docente di Lettere a Forlì
e di Biblioterapia presso l’Accademia Opera a Roma. La serata di mercoledì 27 luglio,
ore 21:00, sarà dedicata a uno dei libri più attesi in campo editoriale, vale a dire il nuovo
volume Caro amore ti scrivo... (Bologna, Minerva Edizioni, 2016) della stessa Racci.
Da Foscolo a Carducci, da D’Annunzio a Dino Campana, a tanti altri grandi intellettuali
italiani, la professoressa forlivese raccoglie le loro lettere d’amore per intraprendere un
viaggio dentro il pianeta del più alto sentimento. Se è vero che la letteratura è per tutti e
anche vero che parla al cuore di chi sa ascoltare.
Giovedì 28 luglio, stessa ora, si parlerà del massimo autore abruzzese. Manuela Racci
farà un omaggio alla terra che la ospita, a cui è legatissima e in cui ha tantissimi ammiratori, affrontando il tema L’ombra della Bellezza: D‘Annunzio e l’inaspettata malinconia notturna. La relatrice darà
una sua chiave di lettura di uno degli artisti che più hanno segnato il ‘900 letterario. Appuntamenti veramente da non
perdere. Entrambi gli eventi sono organizzati dall’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor.

SUCCESSO DI PUBBLICO PER L’EVENTO “NARRAZIONE DELLA
STORIA” CON LA PRESENZA DEL PROF. FRANCO CARDINI

I

l pubblico ha gradito. Potremmo riassumere un po’ così l’esito della prima edizione, svoltasi al lido “La Vela” di Roseto il
18 e 19 luglio scorso, della “Narrazione della Storia” una specie di
festival che ha avuto un preciso
compito: rendere questa materia
così affascinante, ma che purtroppo non sempre viene amata
nelle scuole, qualcosa di molto
fruibile a un pubblico vasto ed
eterogeneo. Gran merito va dato
alle tante persone accorse e che
hanno sottolineato, nei commenti
a caldo e del dopo evento, di gradire la formula.

Straordinaria la prima serata
con Franco Cardini (Professore
Emerito presso l’Istituto Italiano
di Scienze Umane della Scuola
Normale Superiore di Pisa) che
ha parlato dell’Islam e di altro
ancora presentando il suo nuovo
libro, fresco vincitore del premio
di saggistica “Città di Roseto”,
Il Califfato e l’Europa. Nella seconda serata si è parlato di “Totalitarismi e comunicazione” con
l’intervento del prof. William Di
Marco. L’organizzazione è stata
curata dall’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor.
(Foto di Valeria Di Martino)

BONGENISMO - 1
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SILVIO BROCCO

UN IMPRENDITORE DAI TANTI
INTERESSI CHE SA DARSI AGLI ALTRI IN MODO DISINTERESSATO
Apriamo la sezione dedicata al “Bongenismo” con un personaggio
che, grazie alla donazione di ben 22 palme a fusto alto,
sta facendo rivivere la bellezza del lungomare di Roseto

C

i piace iniziare
questo percorso
con il dottorebiologo per antonomasia, conosciuto sia nella sua Pineto sia nella “sua” Roseto, per
quello che riesce a fare, non solo nel mondo lavorativo,
ma soprattutto nell’ambito di partecipazione diretta e attiva nella società. Silvio Brocco è il classico “bongenista”,
cioè colui che sa votarsi agli altri e al sociale, senza farsi troppe domande o calcolare quale eventuale ritorno
d’”immagine” ci possa essere, ma cavalcando lo spirito
di chi vuole dare una parte di sé al prossimo. Le sue iniziative ormai sono tante, ma sicuramente l’ultima, quella
di far piantumare ben ventidue palme sul lungomare di
Roseto - diciotto lungo il tratto centrale e quattro nelle
due rotonde - è da elogiare. “Non potevo vedere un posto
così bello, dove passo ogni giorno - ci spiega il dottore,
proprietario di diverse aziende ubicate nel Comune di
Roseto - mutilato in quel modo. Mi sembrava di osservare un vecchio come quelli di una volta, senza denti. Così
già due anni fa l’Amministrazione comunale mi disse di
dare una mano con dei trattamenti fitoterapici, contro il
punteruolo rosso e in quel caso riuscimmo a salvare circa
il 70% del patrimonio arboreo. Ma alcune palme si ammalarono e nel tempo sono state abbattute. Non potevo
tollerare una simile situazione in un lungomare così bello,
così ho deciso di intervenire direttamente, seguendo tutte
le varie fasi di installazione. Sapevo anche che, se fosse
stato per la burocrazia, probabilmente avremmo passato
ancora una o non so quante estati con quei ‘vuoti’ an-

tiestetici, perciò ho fatto predisporre il tutto prima della
bella stagione”.
Il dott. Silvio Brocco non è nuovo a questi slanci. Presidente del Pineto Calcio, è nel direttivo della società dal
1978, ricoprendo il ruolo di primo socio per diverse stagioni. Oggi, dopo una bella promozione, la squadra milita
in Serie D. Ma poi c’è anche la musica, con l’associazione “Le Ombre” che oltre a occuparsi di concerti (il nostro
protagonista è fondatore nonché batterista dell’omonimo
gruppo musicale), organizza nel mese di agosto, grazie
all’aiuto di Morgan Fascioli, l’iniziativa “Emozioni in Musica”, proprio sul lungomare di Roseto, rotonda nord, giunta alla III edizione. C’è pure il campo di calcio privato di
Scerne di Pineto che cura personalmente per le partite
con gli amici e aperto spesso alle comitive di appassionati. “Cerco di fare quello che posso per gli altri - aggiunge
- e questo vale pure per le mie aziende. Il mio laboratorio
clinico non ha i finanziamenti sufficienti dalla Regione,
ma rimane aperto, perché penso sempre ai poveri anziani che non saprebbero dove andare. E fino a quando me
lo potrò permettere, sarà così”.
Silvio Brocco è o no campione di “bongenismo”? (WDM)

CHE COS’È IL “BONGENISMO” - Prende il nome di “bongenismo” l’atteggiamento in cui si riconoscono quelle persone, che mettono a
disposizione della collettività il proprio spirito d’iniziativa. Tale posizione parte da una profonda riflessione personale, in cui non si fa riferimento
alla sola condizione che pone un soggetto al servizio della società, bensì all’affermazione del senso di apertura disinteressata dello stesso verso gli
altri, identificando tale processo con la volontà di fare azioni di mirata generosità (partecipazione operativa). Non si parla, quindi, di sponsorizzazione o finanziamento di un progetto, ma dell’esecuzione materiale, seguendo passo dopo passo il fine dell’iniziativa. È un intervento diretto nel
sociale, all’insegna della responsabilità collaborativa di individui, imprese e soggetti disponibili a confrontarsi con il prossimo.
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COME UN NUMERO INFINITO
DI ABISSI INFINITI

H

Il dono di vivere è prezioso e farlo può essere magnifico ed emozionante se
si riesce a raggruppare più cuori per un unico obiettivo

a preso avvio mercoledì 6 luglio il “Torneo dei preti” di Roseto, manifestazione giunta al 45° anno e
davvero ormai un classico della “rosetanità”.
Particolare protagonista di questa edizione sarà la
squadra del “Campo a Mare”, il cui team, aiutato
da alcuni sponsor, devolverà parte del ricavato all’ “associazione Orme”, per l’acquisto di oggetti ed accessori utili ai
ragazzi diversamente abili di cui si prendono cura. La manifestazione acquista perciò un preciso significato grazie proprio
a questo gesto dei calciatori del “Campo a mare” e dei volenterosi sponsor, che, oltre ad organizzare un po’ il tutto, hanno
pensato anche agli altri, ad i “ragazzi speciali” assistiti dall’
associazione orme.
I ragazzi del “Campo a mare” tengono quindi molto a ringraziare tutti gli sponsor: “My house case in legno” di Giuseppe
Prosperi; “Lido la Bussola” - “Il Venerdì” a Roseto degli
Abruzzi; “Domostile srl” - “pavimenti, rivestimenti, sanitari &
c.” di campo a mare di Roseto degli Abruzzi; “Tutto parquet”
– vendita parquet a Roseto degli Abruzzi;

Road To Amantea!

ALLA CONQUISTA
DEL TRICOLORE DI

BEACHVOLLEY
UNDER19
Cervia é stata una tappa fondamentale del
cammino del team BVR verso la finale di
Amantea. Presenti all’appello tutte le coppie più forti con
una lista d’entrata con più di 50 coppie,sia nell’under 19
che nell’under 21. Lunedì 11 alle ore 8:00 erano già in campo per la solita riunione tecnica con gli arbitri, sono la testa
di serie n9 e si prevede un duro girone da superare. Prima partita alle ore 13 ,vincono al terzo set lottando non solo
col le proprie avversarie ma anche con i 40° percepiti sulla
sabbia,mentre il secondo turno ci vede vincere facilmente 2-0 con una coppia Romana. Il secondo giorno si entra
come sempre nel vivo,solito tabellone ad eliminazione diretta
e presenti tutte le coppie più agguerrite! Gli ottavi di finale
non creano problemi a Dalila e Maristella che si portano a

“Portoallegro” Roseto Store – via Rubicone di Roseto degli
Abruzzi - di Settimio Sfamurri; “Gjoca Costruzioni” - montaggio pavimentazioni, rivestimenti ecc.;
“Impianti elettrici Sorgentone Luigi” - di Casoli di Atri;
“Fly” - grafica pubblicità e stampa digitale – Roseto degli
Abruzzi; Uno speciale ringraziamento anche alla Parrocchia
Sacro Cuore tutta, ad Ugo Centi, agli organizzatori del torneo
ed a Tiziana Nardone , Sara Chiavacchioli e Federica Di Febo
per l’associazione Orme, anche per i suoi corsi settimanali
dedicati proprio all’insegnamento del calcio ai ragazzi diversamente abili. Infine si ringrazia tutta la redazione di Eidos
per la disponibilità dimostrata nel rendere possibile la pubblicazione dell’articolo.
I ragazzi della squadra “Campo a Mare” impegnati nel torneo:
Fabio Cerasi, Andrea Maceri, Andrea Di Sante, Francesco
Nardone, Federico Di Matteo, Alessandro Di Donato, Filippo
Moretti, Federico Giannascoli, Keivan Ferretti, Paolo Di Carlo, Alessio Montedoro, Iacopo Capretta.
Francesco Nardone

casa il passaggio del turno avendo sempre la situazione sotto
controllo ma da li ad un paio d’ore ci sarebbe stato il match
decisivo per l’accesso alle sperate semifinali. Le avversarie
sono una coppia quotata di Milano, la partita inizia nel verso
giusto e fra muri e difese le nostre ragazze hanno
la meglio, ma non é finita c’è ancora un altro set
da giocare e la coppia milanese riesce ad aggiudicarselo ai vantaggi. Si sono giocate il tutto per tutto
nel terzo set ma non é bastato e chiudono il torneo
con un buon 5° posto. É il terzo giorno di permanenza a Cervia e si riparte nuovamente da capo
con la seconda categoria l’under 21,solita riunione
tecnica di buon mattino e subito sui campi. Questa
volta é veramente dura, la categoria superiore non
permette distrazioni, il livello di tutte le coppie é veramente
ottimo. Le ragazze sono forti e non si lasciano intimorire e
per un soffio riescono a superare il girone ed accedere alla
fase ad eliminazione diretta del giorno successivo! Giovedì
14 luglio, quarto giorno di gare, oramai provate nel fisico e
nella mente si arrendono al primo turno e ci si consola un
9° posto nell’under21. Ora le aspettano due settimane di riposto da manifestazioni ufficiali. Ripartiranno il 30-31 luglio
per Francavilla per una nuova battaglia! Come sempre potete
seguirli in tempo reale e con dirette streaming sulla pagina
Facebook Beach Volley Roseto e comentare con l’hashtag
ufficiale #BVRteampro.
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ROSETO E GIULIANOVA, AVVISTATE

SFERE LUMINOSE IN CIELO
E’ accaduto all’altezza della rotonda nord del lungomare rosetano. A notare il globo
luminoso che si muoveva in modo strano sono stati due ragazzi, nel cuore della notte.
L’oggetto volteggiava all’altezza di uno scoglio. Si pensava ad una luce di
un’imbarcazione ma poi è sparita a tutta velocità. Stesso avvistamento a Giulianova,
da parte di un turista che passeggiava sulla riva. Ha notato la strana luce ad
un’altezza di 30 metri dal suolo. Movimenti a zig zag e poi via, nell’oscurità del cielo

C

he d’estate è più facile notare in cielo qualcosa di strano è un dato di fatto. Magari
uno di quei satelliti luminosissimi per la
comunicazione che sfreccia a velocità costante o stelle cadenti. Ma trovarsi dinanzi ad una sfera luminosa, con movimenti innaturali
non è cosa da tutti i giorni. Anzi, si tratta di eventi
che fanno gridare subito all’ufo. E’ accaduto a Roseto
qualche sera fa, all’altezza della rotonda nord del lungomare. Alcuni amici erano in spiaggia a divertirsi un
po’ quando hanno notato una sfera volteggiare all’altezza di uno scoglio. Sono rimasti allibiti. All’inizio si
pensava ad una luce di un’imbarcazione, ma quando
all’improvviso si è innalzata ed è sparita misteriosamente, i ragazzi non hanno creduto a cosa stessero
guardando. Sicuramente qualcosa di molto strano.
Ufo? Di sicuro il termine è appropriato: oggetto volante non identificato. Che sia fatto di materia solida o
di semplice luce, non si sa. Episodio simile, qualche
giorno dopo, a Giulianova. Doveva essere una notte di
relax, di semplice passeggiata lungo la riva del mare.
Ed invece, quella notte, difficilmente verrà dimenticata per le emozioni forti che ha regalato, condita
anche da una buona dose di spavento. Un turista ha
visto la sfera luminosa a pochi metri. Uno strano movimento, quasi a zig zag, a ricordare il volo frenetico
di un colibrì. Era ad un’altezza di circa 15 metri dal
suolo, ha provato ad avvicinarsi e quella strana sfera,
che peraltro dava l’impressione di allungarsi quasi a

diventare ovale. L’uomo aveva con sé una pila al led
e quando ha sparato il fascio di luce contro, non rifletteva quello strano oggetto, anzi, veniva deviato. La
persona che ha vissuto questa esperienza ha cercato
di avvicinarsi ulteriormente a quella luce che ad un
certo punto è partita a velocità supersonica, sparendo nel buio, senza emettere alcun suono o rumore.
Cosa fosse, nessuno può dirlo. Il tutto è durato poco
più di 25 secondi. Parlare di Ufo non è poi del tutto
esagerato. Anche perché Ufo è l’acronimo di Unidentified Flying Object o Unknown Flying Object, ovvero
oggetto volante non identificato. Qualcuno ha pensato
che si trattasse di lanterne cinesi. Ipotesi immediatamente scartata. Avvistamenti simili ce ne sono stati
anche in passato. Il 3 luglio del 2010, a Martinsicuro,
in prossimità del porticciolo alcuni testimoni notarono
più luci, ad un’altezza dalla superficie del mare, di
circa 25 metri. Erano in formazione triangolare e il
fatto accadde poco prima di mezzanotte. Nell’ottobre
del 1995 sfera luminosa avvistata a circa 500 metri
dalla riva, a Cologna Spiaggia: luce chiara opacizzata,
movimento a zig zag e poi via a velocità inenarrabile.
Nel 1978 al largo delle coste teramane e pescaresi,
tra maggio e luglio, ci furono altri avvistamenti simili.
Se ne contarono a decine e decine con sfere luminose
che addirittura uscivano fuori dall’acqua. Ne parlarono anche le cronache nazionali. E anche i più scettici
iniziarono a pensare che qualcosa di strano in fondo
stava accadendo.
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ALIMENTI TIPICI REGIONALI

LE OLIVE ALL’ASCOLANA
UN FANTASTICO PRODOTTO
DELLE NOSTRE PARTI

di SIMONA
RUGGIERI

I

La zona di coltivazione delle olive destinate alla produzione
di “Oliva Tenera Ascolana del Piceno” D.O.P. copre 60 Comuni della
provincia di Ascoli Piceno e 26 della provincia di Teramo

l nostro percorso dei prodotti tipici regionali continua; oggi siamo nel centro Italia, in una regione
che è culla di una cultura
culinaria importante, esattamente le Marche, e il prodotto che andremo a scoprire è
la fantastica oliva ascolana!
La zona di coltivazione delle
olive destinate alla produzione di “Oliva Tenera Ascolana del Piceno” D.O.P. copre 60 Comuni della provincia
di Ascoli Piceno e 26 della provincia di Teramo e la
Denominazione di Origine Protetta DOP “Oliva Ascolana del Piceno” designa le olive, in salamoia o ripiene,
ottenute dalla varietà d’olivo “Ascolana tenera”.
L’oliva in salamoia si produce nelle aree identificate
entro 48 ore dalla raccolta, effettuando la deamarizzazione con soluzione di Idrossido di Sodio, seguita
da lavaggi, fermentazione e conservazione in salamoia (concentrazioni tra 8 e 10% di sale); presenta un
colore uniforme dal verde al giallo paglierino, odore
caratteristico di fermentato, sapore lievemente acido
con retrogusto amarognolo, fragranza e croccantezza

in bocca, polpa piena, fine,
compatta e non raggrinzita.
Possono essere aggiunti acidificanti naturali e aromatizzanti, incluso il finocchio selvatico.
L’oliva ripiena deve contenere un impasto che deve provenire dalle zone in cui le olive sono coltivate; si utilizzano
carni bovine (40-70% del totale) e suine (30-50% del
totale), con la possibilità di aggiunta di un 10% massimo di carni di pollo e/o tacchino. Queste sono tagliate
in pezzi, rosolate e cucinate, dopodiché si procede alla
triturazione della carne unitamente a uova, formaggio
grattugiato e noce moscata. L’impasto è utilizzato per
farcire le olive preventivamente denocciolate, che poi
sono passate in farina, uovo e pangrattato così da poter essere destinate alla frittura. Almeno il 40% del
peso del prodotto finito deve essere costituito da oliva.
Hanno forma leggermente allungata (ellittica) irregolare con presenza di aree verdi percettibili, ed è caratterizzata da percezioni olfattive di media intensità con
note fruttate di oliva verde e spezie.

La ricetta del giorno:
GNOCCHI AL GORGONZOLA

Ingredienti: 1 kg di olive ascolane, 100 g manzo, 100 g carne di suino, 30 g mollica,
parmigiano, noce moscata, sedano, carota, cipolla, sale, 1 uovo
Tritate le verdure a modi soffritto e far cuocere le carni tagliate a dadini; macinate e unite a noce
moscata, chiodi di garofano, uovo, mollica del pane, parmigiano. Ora denocciolate le olive, riempite con il composto appena preparato e preparatevi a friggerle; passate le olive nella farina,
uova sbattute e pangrattato. Friggete in olio caldo e servite.
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AUSL Teramo
il meglio è nel tuo territorio

STOP ALLE LISTE DI ATTESA
Il Governatore Luciano D’Alfonso ha dichiarato guerra alle liste d’attesa. “È una sfida che
voglio e che dobbiamo vincere e siamo pronti come Regione a utilizzare ogni strumento
possibile affinché i cittadini siano messi in condizione di effettuare esami con tempestività”.

La Asl di Teramo
risponde
con gli Screening
di collo dell’utero,
seno e colon
retto.
C’è un

Help Desk

n. 20 100 112006126

attivo dal lunedì al sabato compreso, aperto sempre, anche ad agosto.

Chiamate il numero verde

800-21 00 02
servizio gratuito

e provvedete alla vostra salute.
Intanto così sgonfierete le liste di attesa e chi ne ha veramente bisogno
potrà fare un esame finalmente in tempi brevi.

Si chiama

screening
e

salva
la vita !

colon
mammella
utero

colon

seno
utero

50-69
anni

25-64
anni

utero

50-69
anni

colon
utero
seno
colon

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
seno
DELLA ASL DI TERAMO PER L’ADESIONE AGLI SCREENING DI MAMMELLA, COLON, UTERO
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Vuoi che la tua

PUBBLICITA’

sia efficace e redditizia

?

www.eidosnews.it
Per sfogliare tutti le riviste precedenti
cliccare sul menu del sito LEGGIMI
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