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

ANNO 10 N.258 prossima uscita 3 SETTEMBRE

2

3

PAGLIARE, TORNA LA

NOTTE EXPLOSIVA

COI COMMERCIANTI IN FESTA
Terza edizione dell’evento che riscuote ogni anno sempre più successo. Approfittate
del tagliando che trovate su questa pagina per partecipare all’estrazione di un buono
spesa da 100 euro. Appuntamento con l’enogastronomia, musica, tanto divertimento e
sconti che verranno proposti dai commercianti che hanno aderito all’iniziativa

A

ppuntamento venerdì 19 agosto dalle ore
20 a Pagliare di Morro d’Oro con la terza edizione di Explosiva – Commercianti in Festa. L’evento è organizzato dalla
Pro Loco di Morro d’Oro e patrocinata dal
Comune. Si svolgerà esclusivamente nella popolosa
frazione perché è al suo interno che sono presenti
le maggiori attività commerciali morresi. Resteranno
aperte fino a tarda notte tutti i vari esercizi locali (ottica, intimo, bar, ristoranti e non solo), i quali garantiranno maxi sconti per l’occasione. Un’esperienza
dai contorni molto interessanti e che nelle precedenti
due edizioni ha raccolto un successo che è andato
ben oltre le aspettative degli organizzatori. Numerosi saranno i punti di ristoro, dove si potrà mangiare
e bere, apprezzando sfiziosi aperitivi cenati creati
per la speciale serata. Il clou di Explosiva si svolgerà nelle tre piazze principali della frazione: piazza
‘Tercas’, piazza ‘Will Market’ e piazza ‘Supermercato
Sì’. Non vanno dimenticati però i tanti eventi organizzati dai vari esercizi commerciali, che regaleranno
tanta musica e divertimenti. Una miscela per certi
aspetti esplosiva che ha sempre richiamato l’attenzione di turisti e residenti. Un connubio vincente di
arte, cultura, divertimento e perché no, shopping con
vantaggi per i clienti da non sottovalutare. Saranno
presenti con uno spettacolo in piazza i ragazzi della
palestra Sport-Centre ed una scuola di zumba. Naturalmente non mancheranno spazi appositi per i più
piccoli, con gonfiabili ed animazione per i bambini.
Tra le varie iniziative pensate dalla Pro Loco di Morro
d’Oro c’è una tessera (che potrete trovare e ritaglia-

re in questa pagina) che permetterà di partecipare
all’estrazione finale di un buono spesa del valore di
100 euro. Dovrà contenere cinque timbri che sarà
possibile ottenere in occasione di acquisti e consumazioni effettuate nel corso della serata. Troverete la
tessera, oltre che sul nostro Eidos, anche all’interno
delle attività che hanno aderito all’evento. Chi invece
volesse recarsi in zona già dalle prime ore del pomeriggio, potrà visitare nelle aree limitrofe location
suggestive come l’Abbazia di Propezzano, la Chiesa
Patronale di Morro d’Oro, il Museo Civico delle Arti
Contadine, senza dimenticare frantoi e cantine molto
produttive in virtù della presenza e della salvaguardia
di tanti uliveti. La Pro Loco di Morro d’Oro ringrazia
particolarmente i vari esercizi che permetteranno la
realizzazione dell’iniziativa.

Ritagliate la tessera. Durante la serata
riceverete timbri dopo acquisti e consumazioni.
Al quinto timbro potrete partecipare
all’estrazione finale di un buono da 100€

Nome e cogn.
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DI MARCO E MONTESE
DUE BIG LICENZIATI
DALLE INDUSTRIE ROLLI

Sono stati “liquidati” dai vertici dell’azienda che opera nel settore della lavorazione,
trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli. L’esponente socialista ha
accettato il provvedimento (con buonuscita). L’ex vice sindaco della Giunta Pavone,
invece, aveva contestato il provvedimento ed era stato invitato a trasferirsi a Parma.
Alla fine entrambi hanno “salutato” il loro posto di lavoro

D

opo Alfonso Montese,
ex vice sindaco nella
Giunta di Enio Pavone, tecnico qualificato
ed esperto agronomo, i
vertici delle Industrie Rolli hanno
dato il ben servito ad un altro pezzo
da 90. Si tratta di Nicola Di Marco, noto politico rosetano, socialista dell’area di centro destra, oggi
consigliere comunale dopo aver
ricoperto la carica di
Presidente dell’Assise
Civica. E’ stato invitato
a godersi tutte le ferie
che aveva accumulato
fin qui, dopo di che è
arrivato il licenziamento. Non è rientrato in
azienda, ha accettato
la decisione dell’azienda, che ha sede legale a Parma. Certo, un
licenziamento favorito
probabilmente anche
da
un’interessante
buonuscita. Ma la cosa
ha comunque destato un certo clamore.
Perché dopo Montese
un altro big della storica azienda che opera nel settore
della lavorazione e della trasformazione dei prodotti agricoli lascia. Di
Marco per diverse settimane non
è andato sul suo posto di lavoro. E
tra i dipendenti c’era molta incertezza a proposito di un suo possibile rientro. Alcune voci lo davano
in partenza per Parma, così come

era stato proposto ad Alfonso Montese. Invece alla fine ha trovato un
compromesso e ha accettato il licenziamento con buonuscita. Con
Montese si era battuto per la difesa
dei posti di lavoro, quando venne
paventato il rischio di licenziamenti
e soprattutto del passaggio dal contratto nazionale di lavoro nel settore industriale a quello agricolo, con
notevoli svantaggi per la classe ope-

raia. Poi la soluzione che accontentò tutti. Oggi però la sensazione che
tutti hanno avvertito è che a pagare
per quella battaglia siano stati proprio alcune figure di spicco delle
Industrie Rolli di Roseto, appunto
Nicola Di Marco e Alfonso Montese, quest’ultimo in contrasto sino
alla fine con la proprietà dopo aver

ricevuto la lettera di avviso di prelicenziamento. Su Nicolino Di Marco le opinioni possono essere le più
disparate. C’è chi gli rimprovera di
aver utilizzato la sua posizione di
dipendente di Rolli a fini elettorali, per aver attinto, insomma, voti
dal bacino di quell’industria che dà
lavoro a più di 600 persone, molte
delle quali residenti a Roseto. Voti
certi. O quasi. Si può essere d’accordo o no con certe opinioni. Ma una
cosa è certa: al di là
della figura politica
ricoperta da Di Marco, di sicuro ha aiutato molte famiglie
in difficoltà. E se
ha potuto garantire
un posto di lavoro,
(e non si parla di
raccomandazioni,
che condanniamo)
anche
all’interno
delle stesse Industrie Rolli, con i
suoi buoni rapporti,
non può che essere
ringraziato. E’ probabile che a questo
punto Nicolino Di Marco si dedichi
ulteriormente alla vita politica cittadina e non è escluso che possa
anche avere un incarico dirigenziale di spessore tra i Liberalsocialisti.
Per quanto riguarda Alfonso Montese, il settore agroalimentare resta la sua passione dopo la fugace
esperienza politica.
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TACCHETTI VS PAVONE

SCONTRO SULL’ARENA 4 PALME

Si infiamma la scena politica rosetana su due progetti di finanza che prevedevano
interventi sul territorio per circa 10milioni di euro. Cancellati entrambi dal bilancio
che è stato approvato solo dalla maggioranza, nonostante lo strumento
finanziario fosse stato elaborato dalla precedente amministrazione.
“Ora ci dicano dove troveranno i soldi per acquisire lo storico impianto sportivo”

S

coppia il caso Arena
4 Palme a Roseto. La
precedente
amministrazione, guidata dal
sindaco Enio Pavone,
aveva sponsorizzato il progetto di
finanza della società Dimensione Solare per un investimento di
oltre 4milioni di euro, che prevedeva la sistemazione di una serie
di aree creando circa 1500 nuovi
parcheggi e l’acquisito definitivo
dello storico impianto di basket.
Ma con l’insediamento di un nuovo
governo cittadino, guidato dal sindaco Sabatino Di Girolamo, la situazione è improvvisamente cambiata. Nonostante l’approvazione a
maggio in Consiglio del progetto di
Dimensione solare, il piano sembra
destinato a finire in un cestino. A
parlare nei giorni scorsi era stato
il vice sindaco Simone Tacchetti il
quale aveva lasciato intendere che
l’Arena 4 Palme sarebbe stata acquistata direttamente dal Comune.
Ma l’ex primo cittadino non ci sta.
“Hanno spazzato via in un attimo”,
ha detto Pavone, “due project financing che avrebbero garantito
investimenti sul territorio per circa
10milioni di euro. E di questi, una
parte sarebbe servita per acquisire
l’Arena 4 Palme. Allora ora io mi

chiedo, come farà questa amministrazione ad assicurare la sopravvivenza di questo storico impianto?”.
Pavone parla di vero e proprio atto
di terrorismo da parte della nuova
amministrazione e spiega anche le
ragioni per le quali le forze di opposizione non hanno votato il bilancio nell’ultima Assise Civica. “Lo
avremmo approvato”, conclude
l’ex sindaco, “se avessero mantenuto i due progetti di finanza, inseriti nello strumento finanziario. Li
hanno eliminati, a quel punto non
era più il bilancio che avevamo elaborato”. Secondo Pavone la nuova
Giunta deve spiegare alla città dove
saranno reperiti i soldi per l’Arena
4 Palme, ma anche per l’acquisizione dell’adiacente area di ri-

sulta, entrambe di proprietà delle
Ferrovie. Cancellato anche l’altro
progetto di finanza, quello da oltre 6milioni di euro che prevedeva
un intervento radicale sul territorio
grazie all’intervento della società
Omnia Servitia di Roma con sede
anche a Pescara, con la messa a
norma dell’impianto di illuminazione pubblica, l’adeguamento del sistema di riscaldamento nelle strutture pubbliche, come ad esempio
le scuole. Per Pavone si tratta di un
danno irreparabile per la città perché senza l’intervento dei privati,
con project financing mirati, si potrà fare ben poco visto che le casse
comunali sono sempre più povere
e dagli Enti sovracomunali arrivano
sempre meno trasferimenti.
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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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UN CALCIO ALLA DIFFIDENZA
E UNO SPOT ALL’INTEGRAZIONE
Due settimane fa l’iniziativa promossa da Borgatti
con i migranti ospiti del
Residence Felicioni che si
sono dati da fare per
ripulire la Riserva
Naturale del Borsacchio.
Chiaro il messaggio,
proposto anche con uno
striscione: “Insieme
verso il futuro”

S

configgere i pregiudizi degli altri e dimostrare che
insieme si può andare incontro ad un futuro migliore. Ha avuto successo l’iniziativa promossa da Marco Borgatti,
“Tutti i colori per il Borsacchio”, che
ha chiamato a raccolta i circa 100
migranti ospiti del Residence Felicioni e i rappresentanti delle varie
associazioni che operano nel settore
ambientale per ripulire un tratto della
Riserva Naturale del Borsacchio. Alle
7 del mattino la squadra era già sul
posto per iniziare l’intervento di “bonifica”. Un gesto che ha voluto lanciare un messaggio forte: abbattere
i pregiudizi che sono nati attorno alla
presenza dei migranti ospiti del Felicioni e dimostrare che loro per primi
vogliono un’integrazione concreta,
disposti a collaborare con la cittadinanza. Iniziativa sicuramente lodevole che in qualche modo ha voluto anche spazzare via le polemiche nate
sulla presenza degli extracomunitari,
soprattutto dopo il caso di tubercolosi
di un mese fa e di scabbia che aveva allarmato i rosetani e sul sospetto
caso di molestie nei confronti di una
ragazza. Insomma, “insieme verso il
futuro”, come recitava uno striscione
esposto durante le operazioni di pulizia, è possibile. I migranti sono pronti
a fare la loro parte.
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L’

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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CHALET SUL MARE

IL TAR CONCEDE LA SOSPENSIVA

L

I lavori erano stati bloccati dal Comune di Roseto che aveva anche deciso
per l’abbattimento del manufatto. I titolari della concessione si sono rivolti al
Tribunale Amministrativo Regionale che ha autorizzato la ripresa delle opere.
Intanto scoppia la polemica

avori sospesi per più di un mese
dalla magistratura ordinaria, ed
ora ripresi grazie al Tribunale
Amministrativo Regionale che ha
accolto il ricorso dei titolari della
concessione rilasciando due sospensive
contro il blocco delle opere e la demolizione della struttura. Lo chalet di fatto sul
mare a Cologna Spiaggia prende sempre
più forma. In giornata, infatti, una squadra di operai,
senza neppure quelle misure di sicurezza necessarie
in un cantiere per l’incolumità fisica, ha ripreso le attività di assemblaggio della struttura. Canali di gronda e
ringhiere sistemate per decorare lo chalet che a questo
punto potrebbe aprire i battenti per Ferragosto, forse
anche qualche giorno prima, quando però al termine della stagione estiva e turistica mancherà davvero
poco. E a quel punto, come da dispositivo della Sovrintendenza ai Beni Ambientali, il manufatto dovrà essere

rimosso. Ma in molti, vedendo la ripresa
delle attività in cantiere, si sono chiesti
come mai il Tar abbia accolto il ricorso
del titolare della concessione demaniale,
quando in realtà, stando al sopralluogo
della Capitaneria di Porto di Giulianova e
dei carabinieri, c’è un problema di fondo,
per nulla secondario: l’assenza di 25 metri
di arenile fronte mare, ovvero la distanza
necessaria, anche in termini di sicurezza, tra la struttura e la linea di costa. Solo a quel punto avrebbero potuto essere rilasciate tutte le autorizzazioni dall’Ufficio
Tecnico del Comune di Roseto e dalla Sovrintendenza
ai Beni Ambientali per la realizzazione del manufatto. Il
progetto fu presentato con una linea di costa arretrata,
prima che l’erosione inghiottisse metri e metri di spiaggia ghiaiosa. E andava quindi aggiornato. Sulla vicenda
si è mosso anche il Wwf. Resta comunque la spada di
Damocle sullo chalet a mare.

PREVIA PRENOTAZIONE AL 334 6844832

DIAGNOSTICA

CONSERVATIVA

PARADONTOLOGIA

RADIOLOGIA DIGITALE

ENDODONZIA

CHIRURGIA ORALE

IGIENE E PROFILASSI

LOGOPEDIA

PROTESICA

PEDODONZIA

ORTODONZIA

DIETOLOGIA

GNATOLOGIA

Società
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NON RIDUCIAMO “IL SENTIRE DEL POPOLO”
AL SEMPLICE “POPULISMO”
Una certa politica considera gli atteggiamenti protestatari come “populistici”,
rinunciando ad entrare nel profondo del malessere. Gli Italiani non sono razzisti,
ma certamente sono stufi di come viene gestito il flusso migratorio
di William Di Marco
QUANTI “POPOLI” ESISTONO? - Il
termine populismo è tra quelli che lasciano aperte le porte dell’interpretazione. Per come lo conosciamo oggi ha
un significato negativo, nel senso che è
un “atteggiamento demagogico volto ad
assecondare le aspettative del popolo,
indipendentemente da ogni valutazione
del loro contenuto, della loro opportunità”. Pertanto, quando scadiamo in una
valutazione di superficie è sempre presente dietro l’angolo la deriva populistica che fa parlare molto la pancia della
gente e non la testa. Tuttavia esistono
anche delle esagerazioni al contrario e
spesso le valutazioni dei politici fanno
confusione sui piani interpretativi, come
se da un lato il popolo fosse santificato
come estremo difensore della democrazia, mentre dall’altro le stesse persone
avessero pochi strumenti valutativi per
affrontare tematiche complesse e variegate. Un esempio degli ultimi tempi
è stato il referendum sulla Brexit. Non
sono stati pochi gli opinionisti o personaggi di rilievo (il Presidente Emerito
della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e l’ex Presidente del Consiglio Mario Monti, tanto per fare due nomi) che
si sono espressi in modo negativo sulla
possibilità che si è data al popolo britannico di decidere se rimanere o meno in
Europa, poiché queste sono decisioni
alte che vanno prese dai rappresentanti
politici. Sono piovute critiche a non finire a tali posizioni, perché sempre di
più un’élite partitica pare essersi disconnessa dalla realtà e sembra vivere in un
mondo appartato, fatto di privilegi e stipendi dorati, tanto da non considerare
più la gente normale come il vero popolo, capace di soffrire e contestualmente
di esprimersi. Certo, alcune decisioni
tecniche potrebbero essere un azzardo
per chi è all’oscuro di dinamiche complesse, ciò nonostante non c’è sistema
migliore (e diverso) dalle votazioni di tipo
politico-amministrativo o referendario,

che possa coinvolgere la gente. Il prezzo
della democrazia passa attraverso certi
percorsi obbligati e su questo non possiamo abbassare la guardia.
L’ETICA DEI PRINCIPI E DELLA RESPONSABILITÀ - Sovente il mondo
politico confonde l’approccio verso il
senso amministrativo, dimostrando di
conoscere poco Max Weber. Il filosofo ed economista tedesco distingueva
tra quello che è il mondo dell’idealità
(atteggiamento che può avere in senso
assoluto un religioso, un sindacalista,
un predicatore) e quello della realtà, in
cui dovrebbe primeggiare il vero politico.
Costui, fuori dagli schemi nobili del pensiero allo stato puro, deve sapere prima
analizzare le varie situazioni e poi, con
un’operazione kantiana di sintesi, dare
delle soluzioni concrete. In tale processo
è importante avere una chiave di lettura
il più possibile vicino al sentire del popolo, non per accontentarne le inclinazioni
spesso anche estemporanee, ma per
proiettare le scelte con lungimiranza, in
modo che le persone tengano presente il
loro benessere morale e materiale. Ecco
perché il politico dovrebbe saper decidere non in virtù delle prossime elezioni,
ma in prospettiva delle future generazioni, lasciando tutto il corollario demagogico che viene edificato dietro ad alcune
scelte, per capire realmente cosa vuole
il popolo e quali benefici, a lunga scadenza, lo stesso otterrà.
ANDIAMO NEL CONCRETO - Un esempio che vogliamo sottolineare è la superficialità con cui viene oggi analizzato il
problema dell’emigrazione dall’Africa e
dall’Asia verso l’Europa. C’è un malessere di fondo da parte del popolo continentale che però sembra non avere
voce in capitolo. Qualsiasi obiezione o
critica emerga, questa viene subito etichettata come figlia di un atteggiamento
populista di chi non capisce quello che
sta succedendo. Fermo restando che i
processi migratori non potranno essere

fermati, che saranno sempre presenti
nelle dinamiche sociali mondiali e che
l’Europa dovrà essere più preparata a
una politica dell’accoglienza (di questo
ne parleremo in un prossimo intervento), rimane il fatto che i grandi numeri e
le enormi difficoltà ricadute sul Vecchio
Continente (e sull’Italia in particolare) di
gestione del flusso, fanno nascere problematiche evidenti. Tuttavia una certa
politica fa finta di non sentire e considera tali atteggiamenti protestatari come
“populistici”, rinunciando ad entrare
nel profondo del malessere. Gli Italiani
non sono razzisti, ma certamente sono
stufi di una approssimazione nella valutazione della questione migratoria, che
spesso serve solo per foraggiare la delinquenza organizzata degli scafisti e di chi
fa soldi sulle pelle di poveri disgraziati.
Così i partiti progressisti, non sapendo
captare questo malessere, si rifugiano
nella semplice retorica della categorizzazione demagogica, arrendendosi poi
(e leccandosi le ferite) nel momento in
cui il popolo (che in altre situazioni è
osannato, soprattutto quando serve per
fare numero nelle piazze) li abbandona
per altri partiti che, solo perché parlano
il linguaggio della protesta, sembrano
apparentemente rozzi e pieni di bieca
ampollosità. Viene in mente un famoso sindaco di Palermo di alcuni anni
fa. Vinse per ben due volte le elezioni
amministrative con una maggioranza
schiacciante. Così in più occasioni sottolineò come la Sicilia avesse cambiato
registro, voltando le spalle alla mafia.
Poi al terzo tentativo fu sconfitto e a quel
punto ribadì come la malavita organizzata si fosse riappropriata della città,
dimenticando che gli elettori risultavano
essere sempre gli stessi. Se non erano
mafiosi prima, non lo erano neanche
dopo. Oppure, se lo erano quando lui
aveva perso, lo erano anche quando lo
acclamarono. In entrambi i casi era stato il popolo a decidere, non il populismo.
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di Luca Maggitti

JACOPO DEZI E
GIANLUCA GINOBLE
ROSETANI A NAPOLI
Il Volo canta alla festa per i 90 anni
del Calcio Napoli e il calciatore
e il cantante si incontrano

L

o scorso 31 luglio, in occasione dei 90 anni
del Calcio Napoli, è stata organizzata una vera
e propria festa allo Stadio San Paolo. Lo show
si è aperto con l’esibizione, intorno alle 20.15,
dell’Orchestra e del Coro del Teatro San Carlo
in un repertorio classico. È stata poi la volta del Volo,
con Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone a cantare per la società in cui gioca anche il giovane centrocampista rosetano Jacopo Dezi. Lo show si è
concluso con la presentazione della squadra, i fuochi
pirotecnici e immagini della storia calcistica napoletana proiettata su quattro maxi schermi. Non ha voluto
mancare alla festa Diego Armando Maradona, che ha
inviato un messaggio audio. Il Napoli è poi sceso in
campo in amichevole contro i transalpini del Nizza. In
occasione della kermesse, i rosetani Gianluca Ginoble
e Jacopo Dezi hanno potuto rivedersi e riabbracciarsi,
immortalando il bel momento con l’ormai immancabile selfie. Gianluca Ginoble e Il Volo erano reduci dalle Giornate Mondiali della Gioventù in Polonia, dove
hanno cantato con Papa Francesco. Dezi e Ginoble,
entrambi rosetani giovanissimi, sono amici da tempo
e a Roseto frequentano spesso lo stesso stabilimento
balneare: il lido La Vela.

ROSETO

CI PIACE

IL TAGLIO DELLE ERBACCE IN VIA DEGLI ACQUAVIVA
Attesi da più di un mese, finalmente nei
giorni scorsi sono stati eseguiti i lavori
di sfalcio delle erbacce lungo via degli
Acquaviva, a Cologna Spiaggia, la strada
che costeggia la ferrovia, uno degli snodi verso il mare. Il canneto della tratta
ferrata aveva invaso ormai più di mezza
carreggiata, riducendo la visibilità e creando non pochi disagi ad automobilisti
e pedoni. Il problema era stato sollevato
più volte negli ultimi tempi, soprattutto
perché si andava incontro al boom della
stagione turistica.

NON CI PIACE

LA MORIA DI PESCI NEL LAGHETTO DI PAGLIARE
Un silenzio assordante che, dopo l’allarme lanciato alcuni giorni fa a tutti gli organi competenti, non ha sortito alcun effetto. Il Wwf torna alla carica denunciando la grave situazione
in cui versa il laghetto della Salara che, a causa delle piogge di luglio, ha visto rompere un
argine, fuoriuscire l’acqua dell’invaso e morire una grande quantità di pesci. Nonostante,
infatti, la richiesta di un intervento immediato al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Ambientale della Provincia, al sindaco e della Polizia Municipale del Comune di Morro d’Oro,
nulla è stato ancora fatto. Per questo motivo è stato presentato un nuovo esposto al Genio
civile regionale di Teramo che è competente per la gestione degli invasi. Lo svuotamento
del laghetto, oltre ad aver provocato la morte di moltissimi pesci presenti nel laghetto, carpe
e carassi soprattutto, sta causando un ulteriore danno perché gli animali senza vita restano
sul terreno. La moria continua perché i pesci sopravvissuti sono rimasti intrappolati in poche pozze da cui l’acqua sta evaporando per le alte temperature.

Menù di Ferragosto

Via Po - Roseto degli Abruzzi

info e prenotazioni:
Tel. 085/8998235
Mob. 320.7505713

Antipasto misto di salumi
Timballo
Gnocchetti al Vigneto
Arrosto di carne al forno
con patate e insalata mista
Macedonia di frutta fresca
Pizza dolce
Vino della casa
Bevande varie
Caffè e liquori

tizianoabbondanza@gmail.com

SIGARETTE PER TERRA:
UNA CATTIVA ABITUDINE
È veramente una cattiva abitudine quella di gettare a terra la sigaretta che si è appena fumata. Un malcostume comune a tanti,
troppi diremo e lo dimostrano i tappeti di mozziconi che si trovano
in giro per il territorio, nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, in
pineta, sull’arenile e persino sui prati delle piazze dove si portano
a giocare i bambini. Sicuramente non si trasmette loro un bell’esempio di comportamento civico. Prendiamo, invece, esempio da
questo cartello esposto da uno dei tanti stabilimenti balneari che
si affacciano direttamente in pineta litoranea; sicuramente oltre a
sensibilizzare tutti a mantenere pulito l’ambiente che ci circonda,
serve anche per scongiurare il pericolo di incendi.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

PINETO

Ecco le condizioni in cui versa il vulcanello, irriconoscibile perché invaso da erba, nel completo abbandono. E pensare che
in campagna elettorale, quindi ormai due anni fa, lo si sventolava come proposta di sito turistico anche per via della sua
vicinanza al casello autostradale. È davvero incredibile che
non si riesca a mandare sul posto un addetto per effettuare la
semplice falciatura di cui ha bisogno. Sicuramente una piccola
ma suggestiva attrattiva che si va a perdere a livello di bellezze
naturali del nostro territorio. Infatti, era frequente vedere i genitori accompagnare i loro figli per mostrarne le bolle generate
dai gas provenienti dalle viscere della terra e che trasportano
argilla all’esterno.

NON CI PIACE

È SPARITO IL VULCANELLO
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a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

I RAGAZZI DI UNA VOLTA 49 - GIOVANI SARTI CRESCONO

Stiamo ricevendo diverse segnalazioni sui lavori più in voga di alcune decadi fa e degli allora apprendisti che cercavano di crearsi un
futuro lavorativo. Uno dei mestieri
più richiesti era il sarto e occorreva veramente molta applicazione, non tanto per concatenare una serie di punti e
cuciture sulla stoffa, quando per realizzare dei vestiti perfetti che accontentassero gli esigenti clienti. Questi o erano dei facoltosi - e bisognava essere molto attenti alle loro
richieste - oppure erano dei normali committenti che dopo
tanto tempo si potevano permetter il lusso di un vestito di
pregio, pertanto erano meticolosi negli ordinativi. Un sarto
certamente conosciuto di quel periodo era Nicola Cipolloni.

Il suo laboratorio sorgeva all’angolo
tra via Macallè e via Nazionale. Vi
lavoravano diversi apprendisti, tra
cui un giovanissimo Alvaro Di Febo
(colui che ci ha girato le foto), che
in seguito divenne un imprenditore di successo nell’abbigliamento e nell’edilizia. La prima immagine è stata scattata nel
1950 nella sartoria con i ragazzi all’opera e si distinguono
da sin: Nicola Battistoni (oggi vive a Philadelphia), Alvaro Di
Febo, Gino Di Bonaventura (emigrato in Australia e ivi deceduto), Alessandro Moretti (vive a Giulianova) e infine il titolare Nicola Cipolloni. Nell’altra foto, tutti in piedi, abbiamo da
sin: Alvaro Di Febo, Alessandro Moretti, Nicola Collevecchio,
Gino Di Bonaventura e Nicola Battistoni.

È IN EDICOLA, E DISPONIBILE SUL WEB, CHORUS 63 DI AGOSTO
L’apertura è dedicata alla letteratura e alle sue ricorrenze.
“Ottanta anni fa moriva Luigi Pirandello, tra i più grandi
drammaturghi al mondo”, per poi segnalare È stato prolifero
sia sotto il profilo della produzione artistica sia per quanto
riguarda i temi trattati. L’alienazione dell’uomo, la sua veste
surreale, il senso dell’umorismo, il relativismo conoscitivo
sono alcuni dei suoi aspetti distintivi. A seguire due articoli
di Ugo Centi, direttore di Controaliseo. Nel primo scrive: “I
nostri tempi” per poi specificare: A farci caso, le ultime due
consultazioni comunali rosetane, quelle del 2011 e queste
del 2016, sono state entrambe dominate dalla nostalgia. Nel
primo caso... A seguire un secondo articolo dal titolo: “Una
volta la Statale Adriatica correva...” con il sottotitolo: Quante cose si potrebbero fare. Quanti piccoli aggiustamenti si
potrebbero costruire. Con poca spesa e molto buon senso.
Poi la redazione dà spazio all’universitaria Monica Caprioni

per la tesi “L’influenza di Basilea III sulle piccole e medie
imprese (Pmi)”. Pubblichiamo l’introduzione della tesi triennale del Corso di laurea in Economia e Commercio, discussa
presso l’Università D’Annunzio di Pescara nell’A. A 2013-14.
Relatore è stato il professore Antonio Maria Rinaldi. L’ultimo
intervento è di Franco Sbrolla con “Il comitato ‘Salviamo via
Colombo’ incontra l’Amministrazione Comunale”. Da parte
del Comitato, atteso che i lavori sono ancora in una fase
iniziale, è stato caldamente proposto all’Amministrazione di
valutarne la loro sospensione, e di studiare la possibilità di
porre in essere una variante al progetto.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.
it, cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi
ancora n° 63; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione
“’Leggimi”’. Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio
indirizzo di posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.
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IL CORO POLIFONICO
“ARS VOCALIS”
APPRODA
OLTRECONFINE
Dopo solo quattro anni dalla sua costituzione, il coro polifonico “Ars Vocalis”, diretto
dal M° Carmine Leonzi, è stato invitato dal
25 al 29 luglio, alla XXI edizione del “Festival International Choral en Provence”. Un
vanto per la nostra città che è stata rappresentata in una manifestazione di carattere
internazionale tra prestigiose formazioni
polifoniche di Brasile, Lettonia, Bielorussia,
Danimarca, Romania, Sudafrica, ecc. I tre
concerti sono stati seguiti da un pubblico
numeroso e dai rappresentanti istituzionali delle municipalità che hanno manifestato il loro apprezzamento per l’Ars
Vocalis, richiedendo ogni sera più di un bis. All’assessore
alla Cultura del Comune di Marsiglia il Presidente Fabio
Celommi ha consegnato il bellissimo volume di cartoline di
Roseto, dono molto gradito, che sarà presente nella Biblioteca Marsigliese. Il politico provenzale ha inoltre espresso
il desiderio di instaurare ufficialmente un rapporto tra le
municipalità e i Sindaci di Marsiglia e Roseto. L’Ars Vocalis, oramai una bella realtà della città di Roseto, si accinge
inoltre ad organizzare il IV Festival Polifonico “Lido delle
Rose” che ha annoverato, nelle passate edizioni, cori di
enorme prestigio come il Grex Vocalis di Oslo, il Musica
Quantica di Buenos Aires, l’Eos di Roma. Quest’anno, la
chiesa di Santa Maria Assunta, la sera del 24 settembre,
vedrà protagonista il famoso Coro “Euridice” di Bologna,
diretto da Pier Paolo Scattolin, la società corale italiana
più longeva, costituita da oltre 120 anni. L’8 ottobre sarà la
volta dei “Laeti Cantores” di Roma diretti da Angelo Gubini. In tutte le serate sarà presente ad accogliere gli ospiti
l’Ars Vocalis.

Dopo il Festival, a fine settembre, nella sede di via Milli, il
M° Carmine Leonzi, terrà delle audizioni per l’inserimento di nuove voci nel coro. I giovani interessati a divertirsi,
cantando un repertorio che spazia tra Medioevo e U2, possono contattare la pagina fb coro polifonico ars vocalis e
la mail carmineleonzi@gmail.com. L’Ars Vocalis vi attende
numerosi.

ROSETO SI UNISCE AL DOLORE DI BRESCIA PER
LA SCOMPARSA DI CLAUDIO MONTICELLI
I suoi occhi continueranno ad accendersi sul
mondo, così come il suo cuore batterà per sempre nel petto dei suoi cari. Claudio Monticelli
avrebbe compiuto 60 anni il 20 agosto, ma il
destino gli ha impedito di godersi la meritata
pensione, dopo una vita di lavoro duro, che gli
aveva dato tante soddisfazioni, senza comunque risparmiargli qualche amarezza di troppo.
Ora tutto sembrava andare per il verso giusto:
l’anziana madre ancora al suo fianco, due figlie splendide che amava e da cui era amato, un nipotino
da accudire e un altro in arrivo, ma soprattutto la moglie

Patrizia, compagna inseparabile di tutta una
vita. Con la sorella Daniela c’era poi un rapporto speciale che traspariva in ogni loro sguardo
e in ogni gesto. Tutti insieme hanno trascorso
numerose estati a Roseto, tanto da considerarsi
ormai un po’ rosetani anch’essi e probabilmente
in questi giorni si troverebbero ancora una volta
in Abruzzo se la Nera Signora non avesse deciso
per loro. Al funerale erano presenti anche i Rosetani Camillo Cerasi, Federico Centola, Antonio
Norante, Ezio e Anna Vannucci, Gianni Urbani, gli amici di
sempre e di tante estati indimenticabili.
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TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia

LUNGOMARE SUD - VIA MARCO AURELIO SN

“DAL 2001 ARROSTICINI COTTI AL CARBONE”
Info e prenotazioni: 333.7945990
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LAUREA MAGISTRALE
CON LODE PER
MARTINA BIDETTA,
VICE PRESIDENTE
DELLA CERCHI
CONCENTRICI
Ha ripetuto quello che aveva fatto alle Superiori, con il massimo dei voti e l’applauso della commissione sancito dalla
Lode. Anche per la fine del corso di studi magistrale Martina
Bidetta, vice presidente dell’associazione culturale Cerchi
Concentrici Promotor, ha ottenuto il massimo, al Corso di
Laurea Magistrale in Economia e Commercio, discutendo la
tesi di Ragioneria II dal titolo: “Il processo di omologazione
dei principi contabili internazionali”, con il prof. Michele
Antonio Rea (in qualità di Relatore) e con la prof.ssa Laura
Berardi (Correlatrice). Tanti gli amici e i parenti presenti.
Nelle foto, oltre Martina con l’alloro, anche un ritratto con
due amici di sempre e anche loro componenti della Cerchi
Concentrici: Federico Leli (a sin., laureato in Economia e
Commercio) e Ercole Montese (laureato in Ingegneria Meccanica). Brava e... bravi.

CORSI FOTOGRAFICI
Marco Cimorosi

cimorosimarco@hotmail.com - tel:3356539148
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ROSETO OTESOR
Metti una sera a cena con Neven Spahija, Mario Boni e Paolo Moretti…

A

llenatori e giocatori di basket con un passato a Roseto, tornano sempre volentieri
nel Lido delle Rose. C’è poi chi sceglie
proprio di viverci o aprire una attività commerciale, oppure di prenderci moglie. Insomma: Roseto non è un posto come tanti altri in cui
giocare. Per cui può capitare, soprattutto d’estate, di
incrociare a spasso per la città pezzi di storia cestistica
rosetana. L’estate 2016 è stata particolarmente prodiga
di soddisfazioni per gli amanti del Roseto Sharks, vista
la presenza in contemporanea in città di Neven Spahija (vice allenatore in NBA degli Atlanta Hawks), Mario

Boni (vicepresidente della GIBA, il sindacato giocatori)
e Paolo Moretti (coach del Varese in Serie A). Moretti è di casa, visto che a Roseto ci vive da anni, mentre
Mario Boni è tornato per due settimane di vacanza con
il figlio Giacomo e Neven Spahija per 5 giorni di relax.
Tutti hanno fatto tappa fra Liberty e Bellavista, per salutare Daniele Cimorosi, presidente del Roseto Sharks,
e parlare un po’ della nuova squadra in via di allestimento. Poi c’è stata una serata speciale a cena da Spizzico,
oste e tifoso con il mitico cartellone “Grande Roseto”
ai tempi della Serie A, in cui Spahija, Boni e Moretti
si sono ritrovati intorno allo stesso tavolo, insieme alla

Roset
o

famiglia Moretti, al figlio di Boni, al sottoscritto e al
giornalista Giorgio Pomponi, che da oltre 10 anni vive
a Roma e anch’egli tornato per qualche giorno di vacanza. I tre pezzi di storia cestistica rosetana hanno parlato
di basket partendo dalla NBA e arrivando alla A2, con
i sapidi aneddoti di Neven Spahija su LeBron James o
su come sia perfettamente organizzata la macchina dei
professionisti americani. Mario Boni, al solito, ha avuto
il ruolo del Giamburrasca, solidarizzando con il coach
del “Roseto più forte di sempre” per quanto attiene alla
libertà da concedere ai giocatori professionisti e all’i-

nutilità di mangiare tutti insieme o di allenamenti stressanti nell’immediatezza della partita. Paolo Moretti,
che dandosi il cambio con Boni a causa di un infortunio
costruì la storica promozione in Serie A1 del 2000 con
Phil Melillo in panchina, ha invece raccontato delle difficoltà di fare basket in Italia oggi, con risorse sempre
più esigue. C’è stato pure tempo di parlare del figlio
d’arte Davide Moretti, in chiave college o NBA e di fare
qualche foto ricordo con l’indemoniato Spizzico, che in
men che non si dica ha indossato la canottiera numero
20 regalatagli da Charlie Foiera e rispolverato il cartello della gloria. È proprio vero: chi ha dato tutto per il
Roseto, da Roseto avrà sempre tutto.

Baske

23
tS
tor

y

24

25

s

ark
h
S
o
t
se

26

Ro

ti
Maggit
di Luca

D

L’ECONOMISTA DELLE
TRIPLE E GLI ALTRI
Squadra quasi completata. Ecco i nuovi Squali

opo l’ingaggio di Robert
Fultz, il Roseto ha costruito, quasi ultimandola, la squadra che darà
battaglia per conseguire
la salvezza nel prossimo, difficilissimo,
campionato di Serie A2 Girone Est.
Dopo il play e leader designato Fultz,
che torna a Roseto dove aveva giocato
in Serie A nel 2003/2004, il coach e
direttore sportivo Emanuele Di Paolantonio, d’intesa con il presidente
Daniele Cimorosi, ha ingaggiato il
montenegrino Todor Radonjic, classe
1997 di 195 cm, lo scorso campionato
in Serie B con la Stella Azzurra Roma,
dove in 27 minuti di impiego medio ha
totalizzato 11,8 punti (35% da 3 punti), 6,1 rimbalzi e 1,8 assist. L’atleta è
italiano di formazione e pertanto giocherà come un giocatore nazionale (lo
stesso caso di Yankiel Moreno) e sarà
lui l’ala piccola under da quintetto, prima scommessa fatta da Di Paolantonio.
Gli Squali hanno poi contrattualizzato
Riccardo Casagrande, ala classe 1988
di 196 cm, la scorsa stagione in Serie
A2 a Roma, dove ha giocato una decina
di minuti di media a 3 punti e 2 rimbalzi. Per lui è pronto il ruolo di cambio
delle ali, apportando la sua esperienza
in uscita dalla panchina. Il quarto ingaggio del Roseto è stato quello dello
statunitense Adam Smith (soprannominato “l’economista delle triple”, in
virtù della pesante omonimia con l’economista scozzese vissuto nel 1700),
guardia-play classe 1992 di 185 cm,
rookie uscito dall’università di Georgia Tech di Atlanta, dove nell’ultimo

Adam Smith

Giovanni Fattori

Nicola Mei

Paolo Paci

Robert Fultz

Todor Radonjic

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

campionato ha giocato oltre 30 minuti
chiudendo con 15,3 punti (42,1% da
3), 2,3 rimbalzi e 2 assist. Di Smith
ha parlato bene anche Neven Spahija,
coach del Roseto più forte di sempre
e oggi assistente in NBA degli Atlanta
Hawks, che ha seguito il giocatore in
qualche partita del college, descrivendolo come un tiratore di grande talento che, se si ambienterà al meglio nel
suo primo anno da professionista, potrà dare una grossa mano agli Sharks.
Dopo Smith, il Roseto ha ingaggiato il
centro Paolo Paci, classe 1990 di 206
cm, lo scorso campionato a Jesi in A2
dove ha giocato 30 gare di stagione regolare a 26 minuti, 7,5 punti e 5,2 rimbalzi di media. Gli Sharks hanno quindi
ingaggiato Nicola Mei, guardia classe
1985 di 186 cm, proveniente dalla Serie A2 Ovest di Latina, dove ha giocato
26 minuti di media con 10 punti e 2,5
rimbalzi. Per completare la squadra
mancano il secondo statunitense, che
sarà l’ala grande del quintetto, il terzo
lungo e la conferma dei giovani. Molto
probabilmente, il quintetto dei titolari
del Roseto sarà composto da Fultz in
regia, Smith in guardia, Radonjic ala
piccola, il secondo statunitense da ingaggiare ala grande e Paci centro. Dalla
panchina, Mei cambierà Fultz e Smith,
mentre Casagrande si occuperà dei due
ruoli di ala e il terzo lungo da ingaggiare (che dovrebbe essere l’ex Campli,
Giovanni Fattori) farà reparto con Paci
e l’americano. Completeranno la squadra, quasi certamente, i giovani Francesco D’Emilio, Gianmarco Mariani
(esterni) e Mirko Gloria (centro).

Roset
o

ti
Maggit
di Luca

Baske

27

t Stor

SAVERIO DI BLASIO INCONTRA

MICHAEL JORDAN!

Il professore rosetano ospite in California della “Michael Jordan Flight School”

P

y

er Saverio Di Blasio l’estate 2016 sarà difficile da scordare. Prima la 25^ edizione del trofeo di basket giovanile Ministars – Memorial
Remo Maggetti, poi addirittura la trasferta negli Stati Uniti d’America per incontrare il giocatore che ha rivoluzionato il basket: Michael Jordan. Il
professore rosetano, da decenni attivo nel minibasket,
ha passato 10 giorni nella “Michael
Jordan Flight School”, a Santa Barbara, in California, accettando l’invito di Rodolfo Fonseca, istruttore
del gruppo di Jordan che da 3 anni
viene ospitato da Di Blasio a Roseto
per camp sul territorio. È così stato
possibile stare vicino al più grande
giocatore di pallacanestro di tutti i
tempi, capace di vincere un titolo
NCAA, 6 anelli NBA e l’Oro olimpico a Los Angeles 1984 e Barcellona 1992. Il camp
estivo di Jordan è ospitato in una piccola cittadella universitaria chiamata Goleta, che a Di Blasio ha riportato
alla mente il vecchio – ma sempre attuale! – progetto
dell’Università del Basket da fare a Roseto degli Abruzzi, pensato tanti anni fa dal “Colonnello” Aldo Anastasi. All’interno dell’accademia si pensa al basket tutto
il giorno, come spiega Saverio: «Eravamo un migliaio
e abbiamo vissuto tutti insieme. Sveglia alle sei e mez-

zo del mattino e basket fino alle 11, poi pranzo fino a
mezzogiorno e mezzo. Alle 14 si ricominciava fino alle
17, poi cena fino alle 18.30 e poi ancora basket fino alle
21». Michael Jordan è stato nel camp almeno 5 volte,
come racconta Di Blasio: «Un giorno ha fatto una gara
di tiro con ragazzi e genitori, un giorno ci ha raccontato
la sua carriera e ha risposto alle domande dei ragazzi,
sottolineando che il basket è sacrificio e impegno. Poi ancora visite
per fare foto ricordo con tutti e,
l’ultima volta, un giorno intero solo
a mettere firme su qualsiasi cosa i
suoi assistenti gli hanno messo davanti. Lui è il dio del basket, ma è
rimasto un amante del gioco, umile e determinato, con una passione
per l’insegnamento ai bambini». Il
maestro di basket rosetano ha un
sogno: «Bissare l’esperienza, portando con me dei ragazzi da Roseto». Intanto, un sogno più realizzabile è
vendere quante più copie possibile del libro dedicato ai
25 anni del Trofeo Ministars, che è in vendita presso la
libreria La Cura di Roseto in via Latini e il Lido Celommi a 10 euro. Il ricavato sarà devoluto al piccolo Valerio
Bonvecchio, il quale dovrà affrontare un delicatissimo
trapianto dell’intestino. Il libro si può anche prenotare e
poi acquistare telefonando a Saverio, al 339.166.92.50.
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MARIA TERESA MARCHEGIANI

UNA VOLTA LE INSEGNANTI LE CONOSCEVI ATTRAVERSO IL COGNOME DEL
MARITO. LA NOSTRA PROTAGONISTA, PER TUTTI “LA MAESTRA CELOMMI”,
È STATA PER ANNI TRA I BANCHI DI SCUOLA E GLI ALUNNI DI ALLORA
LE SONO ANCORA AFFEZIONATI
di William Di Marco
GIUNTA GIOVANISSIMA A ROSETO DALLA SUA
MONTORIO, HA AVUTO L’AMORE CHE TUTTI
CERCANO, SIA DA PARTE DEL MARITO SIA DI
TUTTA LA FAMIGLIA. LA SCUOLA LA VISSE CON
INTENSITÀ DI CHI SA DI VOLERE BENE AI PROPRI
SCOLARI, PASSANDO LE DOMENICHE INTERE A
PROGRAMMARE IL LORO PERCORSO. POI UN
BAMBINO DI ALLORA NEGLI ANNI LE SPIEGÒ
PERCHÉ PER ALCUNI GIORNI NON ANDÒ A
SCUOLA E LEI, CAPITA LA SITUAZIONE,
GLI COMPRÒ UN REGALO E GLI DISSE...

ricordi
L
Maria Teresa Marchegiani

a felicità negli occhi. Si guardano fisse le pupille e si
scopre quell’intimo specchio dell’anima. È una specie
di approfondimento visivo. L’oltre si perde in un mondo
immenso che rappresenta anche una bella parte di vita
vissuta. Lì, proprio nel fondo di qualcosa che inevitabilmente sconfina nella coscienza, c’è la fiamma accesa della
speranza, della vita, di un’attesa infinita che è, anche se inevitabilmente di finitezza si parla, unita alla nostra esistenza. E in
quel luogo dello spirito puro c’è anche un velo di malinconia,
perché se è vero che la vita è un cammino di straordinaria potenza, dove va colto tutto ciò che il buon Dio ci mette a disposizione, è anche vero che siamo legati alla sua volontà e alle sue
chiamate, apetti che scombussolano ciò che avremmo voluto
che non accadesse e che invece ha segnato il nostro quotidiano
rapporto con il prossimo. E qui subentra l’amore verso gli altri,
segnatamente nei confronti di coloro che non vorremmo mai
che ci lasciassero e che quando ciò accade sembra immancabilmente che una parte di noi ci abbia abbandonato. Maria
Teresa Marchegiani - ma chiamatela semplicemente “maestra
Celommi”, perché allora sì che si girerà ad ascoltarvi - non si
tira indietro a parlare della sua vita, a raccontare le gioie che i
figli le hanno consegnato su un piatto d’argento, a sottolineare
la sua bellissima esperienza lavorativa nelle scuole rosetane.
Tuttavia in ogni piccola osservazione o citazione del suo passato
c’è sempre il ricordo del marito, Domenico “Mimmo” Celommi,
conosciutissimo a Roseto e funzionario di banca per tantissimi
anni. La casa è il luogo dove si trascorre gran parte del tempo
e allora è meglio segnare, come se fossero delle piccole indicazioni, il percorso della vita. Maria Teresa ha disseminato i muri,
i ripiani e i mobili delle foto del marito e dei figli, così da avere un contatto non solo spirituale ma anche fisico, con chi ha
percorso oltre mezzo secolo di vita insieme. Un amore eterno?
Certo, come solo le grandi passioni sanno regalare così come la

seguente sempreviva citazione, che un po’ di lucido agli occhi
riesce a provocare: «Certe volte chiedevano a Mimmo perché
si fosse invaghito di me - ricorda buttando lo sguardo in quella
parte dove il marito evidentemente la sta ancora a sentire - e lui
rispondeva: “La vidi, me ne innamorai e ancora non me se ne
passa”». Poi l’attenzione si trasferisce agli anni della scuola, ai
percorsi che la portarono fino all’Università dell’Aquila, al suo
primo incontro con Roseto nel periodo estivo. Tutta una serie
di episodi che la riconducono agli anni passati tra i banchi a
insegnare ai bambini quanto di più bello ci possa essere, vale a
dire l’iniziazione verso il mondo del sapere e della cultura. E se
va per strada sono ancora tanti i suoi ex alunni che la chiamano
per un saluto, alle volte anche fugace, ma quel segno tangibile è
il vero registro, non più di classe ma della vita, di chi ha saputo
seminare. Ed ecco la gioia della famiglia che si sovrappone alle
tappe di questo ricco snodarsi del tempo. I figli, la loro educazione, il voler stare al fianco di ognuno nei momenti della crescita.
Il tutto avviene sotto gli occhi attenti anche di una figlia, Doretta,
che ci accompagna nelle varie fasi del periodare. Lei non perde
una sola parola del viaggio della madre e noi le stiamo dietro nel
raccogliere ogni lemma che diventa narrazione, dove il tempo
ha il fascino di saper partire da lontano.
Montorio e la sua formazione.
È il paese dove sono nata il 7 dicembre 1932. Ho dei bei ricordi
di quel periodo con papà Mario che era ingegnere e lavorava
presso la Terni Energia. Ma anche la sua vita fu abbastanza
articolata. Da sempre simpatizzante del Partito Comunista, frequentò l’università a Roma ed ebbe problemi durante il periodo fascista. Quando tornò in Abruzzo, entrò all’Acquedotto del
Ruzzo, ma fu cacciato per questioni politiche. Gli amici che gli
volevano bene lo supplicarono affinché prendesse la tessera del
partito, ma lui non ne volle sapere, finché entrò nella società
energetica e il motivo fu semplice: era l’unico ingegnere della
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Montorio, 1933. Da sin. Il fratello
Lucio, Maria Teresa Marchegiani e la
madre Prima Tamburini

Montorio, metà anni ‘50. Maria
Teresa nel pieno della giovinezza

Montorio, 1956. I fidanzati Maria
Teresa Marchegiani e Mimmo Celommi

zona e quindi dovettero affidarsi a lui. Così iniziò a progettare soprattutto le gallerie e molte costruite nella nostra provincia portano la sua firma. Tuttavia, tornando alle questioni partitiche, nel
1956 stracciò la tessera del Pci, dopo l’invasione dell’Ungheria
da parte dell’Unione Sovietica. Mamma, Prima Tamburini, era
un tipo tranquillo e di grande cultura. Proveniva dalla provincia
di Roma e gestiva una biblioteca. Fu lì che i miei genitori s’incontrarono e si innamorarono. Quando si sposarono, andarono
ad abitare a Montorio ed ebbero sei figli: Lucio, nato nel 1931,
poi venivo io, a seguire Piergiorgio (1934), Lucia (1936), Antonio (1939) e infine Paola (1942). Eravamo una bella famiglia,
ma mi ricordo anche la grande confusione che c’era a casa, con
sei figli sicuramente un po’ vivaci.
Arriva il periodo della scuola.
Frequentai le cinque classi delle Elementari nel mio paese d’origine e devo dire che fui fortunata, almeno per quanto riguarda
le strutture. Erano tutti edifici belli, dei palazzi antichi con delle
aule molto ampie e spaziose. Per me Montorio rappresentava il
luogo più bello del mondo. Poi era il clima scolastico che trovavo
molto familiare, con mia nonna, da parte di mio padre, che era
maestra così come due sue sorelle. In riferimento a questa voglia di acculturarsi, nella nostra casa, per motivi politici diversi,
si leggevano almeno tre quotidiani. Da una parte papà, quando
poteva, portava a casa di nascosto l’Unità, mia nonna era una
lettrice dell’Osservatore Romano, il giornale della Chiesa, e poi
c’erano le mie zie, attiviste durante il periodo fascista, che non si
facevano mancare riviste legate al fascio. Insomma, una varietà
incredibile, soprattutto in quegli anni.
Poi giunse la guerra.
La nostra zona non era particolarmente a rischio per quanto
riguarda i bombardamenti, tuttavia mio padre non volle correre
rischi e così portò la famiglia a Pietracamela. Ricordo che per
un periodo lui fece anche il portaordine dei partigiani, ma sapeva che era qualcosa di molto rischioso. Si era preso l’abitudine,
perciò, di mettersi nel taschino una pastiglia di cianuro, sapendo che ne avrebbe fatto uso solo in caso di un suo arresto, per
non sottostare alle violenze e alle torture dei nazisti. Ma di quel
periodo ricordo anche la neve altissima che c’era in montagna.
Ne rimase molta anche nella primavera inoltrata, quando nella
zona di Montorio il grano era già alto. Ma forse la scena più bella
è legata al periodo natalizio di quel 1943. Ad un certo punto
arrivò mio zio con un camion: dentro portava i giocattoli per tutti
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Cologna Paese, 1969.
Foto scolastica con la maestra Maria Teresa Marchegiani

noi bambini. Fu una gioia unica riceverli, con gli altri ragazzini
che ci osservavano con lo sguardo meravigliato.
Dopo la guerra riprese la scuola.
Dovevo iscrivermi alle Medie, ma per farlo c’era da sostenere l’esame di ammissione, che feci a Teramo. Appena dopo,
le mie zie letterate mi iscrissero in un collegio a S. Benedetto,
articolato anche con il corso ginnasiale. Per me fu un vero trauma. Piangevo continuamente per il distacco dalla mia terra e
per la nostalgia dei miei amici. Mi ricordo che una volta avevo
inzuppato di lacrime il cuscino, al punto che una delle suore
dell’istituto passò in camera e me lo cambiò, tanto era bagnato
che non ci avrei potuto dormire. Il periodo nelle Marche stava
per finire, perché dopo i tre anni avrei potuto scegliere il Ginnasio, ma proprio per tornare vicino casa optai per le Magistrali.
Invece anche lì non è che fui facilitata, in quanto è vero che i
miei mi iscrissero a Teramo, ma sempre in un collegio, questa
volta il Ravasco, gestito sempre dalle suore. Lì, per la verità, mi
ambientai molto bene. Ero una classica studentessa modello,
con le trecce, le calze lunghe, il mantello e il basco, una divisa
impeccabile che la scuola metteva a disposizione. Di me si fidavano, forse per la serietà che dimostravo, al punto che se delle
ragazze più grandi dovevano uscire per andare a ripetizione,
ero io che le accompagnavo, in modo che non si distraessero
o si fermassero a parlare con i ragazzi. Erano questi i parametri
educativi di allora e guai se si disattendevano, soprattutto negli
ambienti retti dagli ordini religiosi.
Poi finirà la Scuola Superiore, ma succederà anche qualcosa
di terribile.
Proprio così. Avevo da poco ultimato le Magistrali, quando morì
mia madre a soli cinquantuno anni. Era il 1953 e il colpo che
subimmo in famiglia fu molto duro. Per un periodo non uscii di
casa, perché non volevo avere quella sensazione di vuoto che
mi avrebbe dato il rientrare nell’ambiente dove nostra madre ci
aveva cresciuto. Mi ricordo che passavo il tempo a leggere. In
questo frangente mia zia Laura, sorella di mamma, ci dimostrò
un attaccamento unico. Lasciò la scuola e venne ad accudirci,
vivendo per molti anni con noi, facendoci da seconda madre.
Giunse, nel frattempo, il momento di iscrivermi all’università. Il
proseguimento naturale era il Magistero, ma in quegli anni era
sorta una nuova facoltà con un corso di laura per assistente
sociale. Mi trasferii all’Aquila e sostenni tutti gli esami, anche
perché molti di questi per me erano materie nuove che mi ap-
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Roseto, Natale 1980. La maestra Maria Teresa e
il marito Mimmo Celommi

Montorio, 2008. I fratelli Marchegiani. Da sin: Lucio, Antonio,
Paola, Piergiorgio, Maria Teresa e Lucia

passionavano. Finito il percorso, dovevo solo sostenere la tesi,
così mio padre mi consigliò di ritornare e prepararmi a casa. In
quel momento ricevetti una chiamata dall’Istituto Onarmo (Opera Nazionale di Assistenza Religiosa e Morale agli Operai). La
nuova occupazione mi prese subito e spesso ero nelle fabbriche
o alla mutua per il disbrigo dei documenti. Quando arrivavo nei
posti di lavoro c’erano sempre molti che mi aspettavano per presentare delle pratiche. Insomma fui coinvolta tanto che lasciai
perdere la tesi e mi dedicai a questa professione.
Ma Roseto e il suo futuro marito l’aspettavano.
La storia qui è molto curiosa. Da ragazza ero con una mia amica,
Anna Tassoni, sul Corso di Teramo. Vidi un bellissimo ragazzo in
divisa da ufficiale. I miei occhi caddero su di lui e confidai questa passione alla mia compagna, ma quel giudizio finì lì. Alcuni
mesi dopo, era l’estate del 1956, con la mia famiglia venimmo
a Roseto al mare, come facevamo da anni. Abitavamo nei pressi della chiesa di Ss Maria Assunta. Un giorno in spiaggia vidi
un bel giovane in costume e per non farla lunga, iniziammo a
frequentarci fino a quando ci fidanzammo. Quella mia amica
Anna, quando lo vide, mi confidò che era lo stesso ragazzo che
avevo notato la prima volta a Teramo, ma io non lo sapevo. Insomma, con questo giovane, Mimmo Celommi, diplomato in ragioneria e universitario a Bologna fu amore a prima vista. È ovvio
che anche lui mi aveva notato, perché quando potevo, portavo
le scarpe con il tacco 12 e sembravo molto più alta. Ci sposammo il 26 giugno 1959 a Montorio e di quel giorno, purtroppo,
non ho nessuna foto. Il fotografo designato si ammalò e in sua
sostituzione mandò un altro nostro conoscente, che da subito
cominciò ad alzare il gomito e il servizio fotografico sfumò.
Intanto iniziò il percorso scolastico come insegnante.
Sempre in quel 1959 mio marito mi invogliò ad entrare nella
scuola. In verità era molto geloso e non voleva che continuassi
a girare per i luoghi di lavoro come assistente sociale. Sostenni
il concorso e fui vincitrice di cattedra. La prima che mi assegnarono fu in via Piemonte a Roseto, poi per nove anni sono
stata benissimo prima a Cologna Paese, poi altrettanto tempo a
Voltarrosto, per continuare di nuovo in via Piemonte, in via Manzoni e infine in via Milli, fino alla pensione che giunse nel 1990.
Devo dire che la scuola mi ha dato veramente tanto, anche perché ho avuto delle valide colleghe come Nicoletta Mastrangelo
e Paola Cichetti. Non mi sono mai risparmiata per i miei alunni.
Preparavo la domenica il lavoro settimanale, così come facevo
d’estate, al punto che mio marito, quando tornava a casa e ve-
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Roseto, 2008, Ristorante Pagus, la famiglia Celommi al completo.
Da sin: Alberto, Gianni, papà Mimmo, mamma Maria Teresa,
Laura, Doretta e Prima

deva tutti i libri sul tavolo, diceva scherzando: “Ma non si usa
più fare il dettato a scuola?”. E devo dire che dagli alunni ricevo
tuttora grande riconoscenza. Mi salutano, si fermano a parlare
con me e mi chiamano ancora “signora maestra”. Un giorno un
adulto, mio ex allievo, mi raccontò perché per alcuni giorni non
venne a scuola. Era il periodo delle Comunioni e siccome non
aveva ricevuto nessun regalo, si vergognava a stare con gli altri
che avrebbero fatto sfoggio dei doni. A suo tempo io non avevo
capito questa sfumatura, così mi feci perdonare comprandogli
un regalo e quando glielo consegnai gli chiesi scusa, anche se
allora non avrei mai potuto sapere quello che gli era successo.
Intanto anche la famiglia cresceva.
Abbiamo avuto cinque figli, ad iniziare da Prima nata il 30 aprile
1960, poi Doretta (11-3-1962), Gianni (5-3-1964), Alberto (286-1965) e Laura (25-11-1972). Da subito andammo ad abitare
in via Settembrini, per poi trasferirci nel 1966 in via Cavour al
civico 19, dove abito ancora oggi. Per noi la famiglia è stata importantissima, abbiamo fatto anche molti sacrifici, ma ci siamo
dedicati con amore ai nostri figli. Volevo veramente bene a mio
marito e ci siamo intesi da subito. Capisce perché oggi ho dei
momenti di sconforto: lui non è più con noi dal 15 novembre
2011 e per me è una mancanza veramente grande. Facevamo
le passeggiate al mare, la nostra grande passione, che cerco di
coltivare anche oggi.
Roseto e i giovani, due riflessioni finali.
Roseto è una cittadina che adoro. Ci vivo da tanti anni e continuo a farlo con piacere. Devo dire, però, che ho un ricordo di
un paese che prima era più bello. Il lungomare di un tempo non
aveva niente a che fare con quello attuale, ma anche la piazza
della stazione, per non parlare del Palazzo Comunale che ho
ogni giorno davanti agli occhi e che è un casermone. Rispetto a
un tempo, sono stati fatti dei passi indietro, almeno sotto il profilo urbanistico. I giovani li trovo un po’ troppo disinibiti e spesso
manca in loro la voglia di fare. Sono cambiate molte cose, anche
a scuola, dove i genitori pretendono sempre di più: è bene da
un lato, ma anche molto invasivo dall’altro.
Il flusso di parole si interrompe. Un bel bicchiere di te fresco,
fatto dalla nostra protagonista con la giusta dose di limone, mette tutti d’accordo in una giornata di calura estiva. Adesso è il
momento della scelta delle foto, della lettura di qualche pensiero sparso, scritto negli anni. E oltre le parole, si vede un cuore
grande di chi sa di aver dato tanto amore e di averne ricevuto
in ugual intensità.

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; 21 - Giovanni Pacioni.
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I BAMBINI HANNO GIOCATO CON I COLORI

T

avoli con tanti colori sopra. È stata l’attrazione principale per decine e decine di bambini, molti figli di turisti, in questa IV Edizione
del Dimarcolor Color People Festival. Intanto il sottotitolo è molto indicativo “Colori e
musica degli anni ‘60 e oltre” e rafforza ormai il connubio tra le note musicali e le cromie dell’arcobaleno,
che invitano sempre alla gioia e alla spensieratezza.
Così mentre il gruppo Radio Vintage (guidati dal direttore artistico della manifestazione, Antonio Bidetta) e

il bravo e virtuoso chitarrista Antonio Di Gabriele si
esibivano sul palco - dando fuoco alle polveri musicali
degli anni ‘60, ‘70, ‘80 - i tanti bambini si sbizzarrivano con i colori a tempera, lavorando su dei pannelli e
ispirandosi ai cinque temi dell’evento: il pulmino Color
People, la Mehari Color People, la scimmietta Dimarcolor, l’elefantino Caparol e la maglietta gadget della
serata. Insomma, alla fine tanta musica, molti colori
e i bambini che si sono divertiti. Poi tutti a lavarsi dai
prodotti biodegradabili, per la felicità delle mamme.

La denuncia
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IL SINDACO DI GIROLAMO BATTE ANCORA L’EX PAVONE

QUESTA VOLTA PER L’INCURIA DELLE SIEPI

N

on è la prima volta che poniamo l’accento sul
lungomare Sud di Roseto. Eravamo arrivati a
denunciare il totale abbandono delle siepi e dei
giardini, anche nel penultimo numero della nostra rivista. Sotto l’Amministrazione Pavone ci eravamo spinti
fino al termine di uno dei mesi estivi per antonomasia,
cioè luglio, dicendo che non era possibile lasciare incolta in piena estate la vegetazione in una zona che fa
del turismo la principale attrazione, data la presenza in
loco di numerosi alberghi, pensioni, ristoranti e locali di
ritrovo. Invece il record è stato battuto e l’attuale Giunta
Di Girolamo non ha ancora trovato il tempo per far ripulire dalle erbacce i vari spazi verdi (quando scriviamo
siamo al 10 agosto), lasciando che le siepi invadano
anche parte dei marciapiedi. È il caso di dire che Di Girolamo batte per la seconda volta Pavone, ma per il neo
sindaco è una vittoria della quale farebbe sicuramente
a meno. I cittadini capiscono le difficoltà dei primi giorni
di mandato, ma l’estate non è che si possa posticipare
dal calendario. Le soluzioni immediate che riguardano il
decoro urbano sono l’unica... soluzione.

LA PROF.SSA MANUELA RACCI HA ILLUMINATO GLI

INCONTRI LETTERARI

U

n dato su tutti. Sono arrivati alla redazione della
Cerchi Concentrici, l’organizzatore dell’evento,
diverse e-mail di ringraziamento per aver dato
la possibilità, a chi ha scritto, di conoscere questa insegnate di materie letterarie e di biblioterapia, che è
docente a Forlì, ma che ormai gira un po’ tutta l’Italia
per parlare del suo amore verso la letteratura, la filosofia
e gli studia humanitatis in generale. Due serate, quella
del 27 e 28 luglio presso il Lido La Vela di Roseto, che
già fanno parlare, per come sono risultate interessanti e
appaganti. Nella prima, Manuela Racci ha analizzato il
suo ultimo lavoro editoriale “Caro amore ti scrivo...” che
è già un successo. Attraverso vari carteggi di autori del
passato, l’autrice è riuscita a ricavarne un percorso “terapeutico”, con posologia, dosi e quant’altro. L’aspetto
indovinato è che gli interlocutori sono i giovani, con un
ruolo fondamentale della figlia Serena. Nella seconda
serata si è parlato di D’Annunzio, della bellezza e della
fase “notturna” che del poeta abruzzese è la meno conosciuta, ma anche la più vera e autentica.
La speranza è che questa iniziativa di “Incontri Letterari” possa andare avanti e possa riportare a Roseto una
docente tanto amata dalla nostra comunità.
(Foto di Valeria Di Martino)

I RACCONTI DELL’ASSURDO
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IL PADRE, IL FIGLIO E UN COLIBRÌ
Dinamiche tra persone che si vogliono bene,
ma con concezioni di vita profondamente diverse
to invecchiando, lo capisci?
Capisci
che
non
saperti
in un posto fisso o con un
lavoro che dia qualche prospettiva mi logora? Mino ti
offre da anni quel posto in ufficio, sicuro,
con uno stipendio succoso, perché continui a fregartene ogni volta? Mi odi così
tanto?”.
Il figlio inarcò, triste, le sopracciglia.
“Va bene papà. Non voglio essere la causa dei tuoi mali, accetterò il posto”.
Un’espressione stupefatta si impossessò
del padre: “Davvero? Accetti?”.
“Sì. Però adesso non parliamone più”.
Era passato tempo da quel momento, cioè
il giorno in cui FIGLIO, dopo le continue
pressioni di PADRE, rinunciò alla sua vita
precedente per far felice il genitore e stabilizzarsi. FIGLIO infatti, ottenuto il diploma,

aveva deciso di partire alla conquista del
mondo: in 10 anni da “trottola” era stato
in 3 continenti e si era mantenuto sempre da solo, svolgendo i lavori più diversi.
E non aveva dimenticato la sua famiglia,
tornando a casa per qualche giorno un
paio di volte l’anno. Il volto di FIGLIO era
gioioso, l’umore buono e i suoi occhi brillavano, sebbene ogni volta PADRE, per
nulla contento di quella vita, cercasse di
farlo rimanere per dar lui un futuro certo
e stabile. Litigare fu una costante fino a
quando, appunto, FIGLIO cedette.
Da qualche mese ormai lavorava in ufficio da Mino, percependo i primi “succosi
stipendi”; il sorriso però era scomparso
dal suo volto, sostituito da un’avvolgente,
costante, inesorabile cupezza. PADRE
non se ne capacitava, riteneva FIGLIO
uno stupido: un lavoro fisso, a tempo indeterminato, vicino casa, con 14 mensilità e sabato-domenica liberi, cosa volere

di ANTONINO
TARQUINI

di più? Quell’atteggiamento gli sembrava
offensivo, soprattutto verso i tanti coetanei che, a differenza di lui, faticavano
per trovare qualcosa di retribuito e non
umiliante. Il loro rapporto era ai minimi
storici, quasi non si parlavano.
Una sera, dopo cena, PADRE volle rivedere la trentesima replica estiva di una
puntata di Superquark e si mise davanti
alla TV. Ad un certo punto si parlò dei
colibrì. Ne venne spiegata la strana caratteristica, ossia quella di non essere un
uccello come tutti gli altri: ha, infatti, un
ritmo cardiaco di 1200 battiti al minuto.
Le sue ali sbattono ottanta volte al secondo e tale frenesia è vitale; se gli si impedisce di sbattere le ali il colibrì non si
riposa, muore in meno di dieci secondi.
PADRE sbiancò: voleva il bene di FIGLIO,
capì di esser colui che gli aveva bloccato
le ali, e forse l’aveva già fatto per troppi
secondi.

I RAGAZZI DEL 1964 DI MONTEPAGANO

S

i erano già dati appuntamento per i loro primi
40 anni e poi per il mezzo secolo.
Sono i ragazzi del 1964 di Montepagano tra
loro anche il Sindaco Sabatino Di Girolamo.
Come ci spiega il nostro amico Ercole Ginoble, organizzatore della serata che si è svolta in un noto ristorante della zona, “Ci eravamo dati appuntamento per i
nostri 55 anni, ma abbiamo accorciato i tempi per fare

i complimenti al nostro amico Sindaco e per augurare a lui buon lavoro per il prossimo quinquennio che
lo vedrà protagonista da primo cittadino! Siamo molto
orgogliosi - dice ancora Ginoble - del nostro amico Sabatino Di Girolamo ed approfittiamo della disponibilità
di Eidos per rinnovare a lui i piu sinceri auguri di buon
lavoro, ma conoscendo le sue capacità e la sua costanza siamo certi che buon lavoro sarà.”
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IL LIBRO DI CAMILLO CERASI
OCCASIONE PER UNA BELLA RIMPATRIATA DI
TANTI CAMPIONI DEL CALCIO

È

stata una festa, più che una
presentazione canonica di un
libro. Parliamo del lavoro certosino realizzato a fine 2015
da Camillo Cerasi dal titolo Storia del
calcio a Roseto (1920-2015), vera
pietra miliare della disciplina e punto
fermo da cui partire per sapere cosa
ha significato questo sport per la cittadina adriatica. Dicevamo che il valore
della pubblicazione è indubbio, ma la
serata del 25 luglio scorso (organizzata dalla Cerchi Concentrici) ha rappresentato un momento di unità tra
i vari personaggi e tra le tante componenti del calcio locale, che si sono
ritrovati e (letteralmente) abbracciati.
Gran merito di questa azione legante
lo ha svolto il video che ha ripercorso,
attraverso foto e filmati interessanti,
le fasi più significative delle sfide mitiche di alcuni lustri fa. Tra queste
non poteva mancare lo spareggio tra
la Rosetana e l’Atessa, disputato il 3
giugno 1973 allo stadio Adriatico di
Pescara, gara vinta dai Rosetani per
1 a 0 (gol di D’Amico) sotto gli occhi
partecipati di 12.000 tifosi (7/8.000
solo biancazzurri). E quella partita è
stata un po’ il centro motore della serata, dal momento che tutti i campioni del tempo, compreso l’allenatore e
il suo vice, erano presenti. Il merito
va ascritto a Cerasi, che con pazienza
ha contattato gli atleti che per un bel
periodo sono stati anche suoi compagni di squadra. Dopo le foto di rito
con il sindaco Sabatino Di Girolamo,
la serata si è conclusa in un noto ristorante e poco importa se alla fine
l’orologio segnava le tre del mattino.
È valsa la pena esserci.
(Foto di Andrea Cusano)
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QUANDO IL POLITICO SI DÀ
DA FARE IN PRIMA PERSONA
Marco Angelini, capogruppo di Roseto Protagonista, scende in strada per tagliare le
erbacce sui marciapiedi di Campo a Mare e lancia la proposta del baratto amministrativo

Q

uando si dice dare
l’esempio e fare
qualcosa di buono
per il proprio quartiere,
rimboccandosi per primi le maniche. Nei
giorni scorsi Marco Angelini,
capogruppo della lista “Roseto
Protagonista” ha presentato una
singolare richiesta di autorizzazione al Comune di Roseto per
aiutare il suo quartiere. Come?
Imbracciare il decespugliatore
per eliminare le erbacce stavano invadendo i marciapiedi di
Campo a Mare. “L’impegno e la passione sono alla base
di ogni buona cosa”, ha detto Angelini, “Vista la situazione difficile che coinvolge tutto il territorio rosetano e
le continue criticità che gli uffici ed il nostro assessore sono costretti ad affrontare, ho deciso di rendermi
parte attiva supportando così la nostra città e l’ammi-

nistrazione in questo momento
di difficoltà ed emergenza”. Un
impegno vero per la collettività
che non si limita al solo lavoro
consiliare ma alla politica del
fare di cui lo stesso capogruppo
ha sempre parlato in campagna
elettorale. Angelini si è messo
subito a disposizione e in prima
persona si è dato da fare. “Questo primo passaggio è solo l’inizio di un percorso di lavoro”, ha
concluso, “che nell’inverno verrà portato avanti e che riguarderà la programmazione dello
splendido strumento del baratto amministrativo, congiuntamente a quello della gestione condivisa del verde
che, ad oggi, sono gli unici due strumenti in grado di
poter riportare a Roseto il decoro che merita”. E così il
primo passo è stato compiuto, tagliando l’erba lungo
le strade di Viale America e Via Asia, a Campo a Mare.

37

PIÙ CONTROLLI

PER IL WEEK END DI FERRAGOSTO

Il Prefetto di Teramo Gabriella Patrizi

La prefettura di Teramo chiede la collaborazione dei Comuni costiere per
contrastare i fenomeni di microcriminalità, abusivismo e movida rumorosa
in occasione del boom estivo. Pattuglie anche in borghese vigileranno
24 ore al giorno. Posti di blocco nei punti nevralgici

W

eek di Ferragosto
all’insegna
della
massima sicurezza
sulle strade e lungo
la fascia costiera teramana. Lo assicura il prefetto di Teramo Graziella Palma Maria Patrizi
che ha predisposto, con la collaborazione della questura e delle altre
forze di polizia, una serie di controlli
in vista del prossimo fine settimana
e del 15 agosto, quando sulla costa
ci sarà il boom delle presenze turistiche. Il Prefetto ha chiesto anche
la collaborazione degli Enti locali e
della società civile. Non solo dunque una sicurezza garantita nei
confronti di fenomeni di terrorismo
e criminalità, ma anche un attento
controllo dei contesti urbani e di
monitoraggio delle situazioni di di-

sagio sociale. Il Prefetto ha anche
sottolineato l’esigenza di un rafforzamento del coordinamento tra polizie locali, servizi sociali e associazioni di assistenza, con particolare
attenzione al fenomeno della movida che, soprattutto nelle località costiere, si può tradurre in situazioni
di degrado e di illegalità. Tolleranza
zero contro eventuali inottemperanze che riguardano la vendita di alcolici e le emissioni sonore al di sopra
del consentito per gli esercizi pubblici. Senza dimenticare il controllo
delle strade, specie di notte con una
maggiore frequentazione dei giovani, il rilevamento dell’infortunistica
stradale, servizi mirati di carattere
amministrativo per verificare la regolarità degli esercizi pubblici e,
non da ultimo, supporto nella lotta

all’abusivismo commerciale e alla
contraffazione. Di fondamentale
importanza continuerà ad essere il
ricorso ai sistemi di videosorveglianza, sia per la funzione di deterrenza rispetto a comportamenti delinquenziali e di degrado, sia in chiave
di supporto all’attività investigativa
delle Forze di Polizia. Chiesta anche la verifica, da parte delle Polizie
Locali, della regolarità delle licenze
di tutte le strutture turistico-ricettive
insistenti sul territorio comunale,
compresi gli alberghi ed i bed & breakfast e una speciale attenzione a
tutti i siti che costituiscono mete privilegiate di turisti, tra i quali gli Uffici
turistici commerciali ed industriali, i
monumenti, i musei ed i luoghi di
interesse turistico, anche allo scopo
di prevenire atti di vandalismo.

Francamente...
me ne infisco
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di MASSIMO
FELICIONI

Dottore
Commercialista

e SIMONE
DI FEBO

Dottore
Esperto Contabile

MONDO NONPROFIT
Regime agevolato ex Legge 398/1991

P

er gli enti non profit che svolgono attività commerciale,
accessoria e funzionale all’attività istituzionale, il regime
fiscale più conveniente è quello previsto dalla Legge n.
398/1991, che prevede una serie di semplificazioni ed agevolazioni di natura contabile e fiscale.
Si tratta, infatti, di una tassazione di tipo forfettario, sia ai fini
Iva che delle imposte dirette. Di seguito andremo a descriverne i tratti salienti:
Le attività istituzionali e quelle commerciali
Le attività dell’ente possono suddividersi in:
- Attività istituzionali, ossia quelle volte al raggiungimento delle finalità sociali;
- Attività commerciali, ossia le attività strumentali alle prime,
volte al reperimento dei mezzi finanziari necessari al perseguimento delle finalità istituzionali.
I soggetti coinvolti
- Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) iscritte al Coni;
- Tutte le associazioni senza scopo di lucro e pro-loco;
- Associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche ed associazioni di musica.
I requisiti
Il requisito oggettivo è dato dall’ammontare dei proventi derivanti dall’attività commerciale che non devono eccedere i
250.000 Euro. Qualora tale limite venisse superato in corso
d’anno, le agevolazioni decadono dal mese successivo.
Come accedere al regime
L’opzione per il regime agevolato, vincolante per cinque anni,
si esercita mediante:
- apposita comunicazione all’ufficio Siae territorialmente
competente in base al domicilio fiscale dell’associazione;
- comunicazione al competente ufficio dell’Agenzia delle En-

Road To Amantea!

ALLA CONQUISTA
DEL TRICOLORE DI

BEACHVOLLEY
UNDER19
Dopo le fatiche del doppio torneo di Cervia,coach Monty
lascia un paio di giorni liberi alle ragazze prima di tornare
a preparare la parte clou della stagione, un agosto di fuoco
attende Dalila e Maristella.
Il 30-31 luglio sono scese in campo nella tappa under21
del campionato nazionale a Francavilla.
In un altro week-end caldissimo. Il team BVR prova a dare il
meglio di sé, ma purtroppo incappa in un torneo sfortunato
e con una formula particolare ad eliminazione diretta; la-

trate mediante la prima dichiarazione annuale Iva (compilazione quadro VO) da presentare successivamente alla scelta
operata. In caso di esonero dalla dichiarazione Iva, il quadro
VO va comunque presentato, allegandolo al modello Unico.
La base imponibile Ires
Per la determinazione dell’IRES (Imposta sul reddito delle
società) l’imponibile viene calcolato forfettariamente, applicando all’ammontare dei proventi derivanti dall’esercizio di
attività commerciali, un coefficiente di redditività pari al 3%;
a tale percentuale viene aggiunto l’importo delle eventuali
plusvalenze patrimoniali. Il reddito imponibile così determinato è sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota
Ires (attualmente pari al 27,50%).
La base imponibile Irap
Per la determinazione dell’IRAP (IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE), la base imponibile viene
determinata in base a criteri che variano in funzione del tipo
di attività esercitata. Per le associazioni che svolgono sia attività istituzionale sia attività commerciale, il valore della produzione è dato dalla somma del reddito tassabile ai fini IRES
(3% dei proventi commerciali) più le retribuzioni corrisposte
ai dipendenti, dai compensi per co.co.co. e gli interessi passivi dell’attività commerciale. Il reddito imponibile così determinato è sottoposto a tassazione secondo l’ordinaria aliquota
Irap (la cui aliquota ordinaria è pari al 3,90%, che le regioni
possono aumentare fino ad 1 punto percentuale).
La base imponibile Iva
L’iva da versare si calcola nelle seguenti modalità:
- 50% dell’Iva incassata per i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali generiche (pubblicità, sponsorizzazioni);

sciano il tabellone al primo turno contro la forte
coppia di casa Di RuscioDi Ruscio.
Con il morale un po’ giù
si riprenderanno al più
presto gli allenamenti al
lido Mediterraneo per
affrontare 4 tornei in 15
giorni tutti in Abruzzo!
Si inizia il 6-7 a Pescara con la tappa nazionale serie Beach
2, a seguire si uniranno alla carovana del campionato italiano per le due tappe di categoria under 19 e 21 e dopo qualche giorno di riposo finalmente giocheranno una manifestazione in casa,il 17-18 agosto al trofeo “Il Foro”! Dopo tutti
questi impegni si saprà se la fatica é stata vana o se il team
ha conquistato l’accesso alla sperata finale di Amantea!
Potete seguirli in tempo reale sulla pagina Facebook Beach
Volley Roseto con le dirette delle partite o comentare con
l’hashtag ufficiale #BVRteampro
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CULTURA
di MARIO
GIUNCO

DRAMMI NELLE MINIERE
COURRIÈRES. RIBOLLA, MARCINELLE.
RACCONTATE (E PREVISTE) DAGLI SCRITTORI

E

mile Zola (1840-1902), padre del naturalismo francese, si documentava su
tutto. Nel 1884, per scrivere il romanzo “Germinal” , si trasferì nella miniera più importante dell’epoca. Al suo
funerale i minatori scandivano “Germinal! Germinal!”. Dicevano che il suo apparente pessimismo nascondeva una fede ostinata nel progresso dell’intelligenza e della giustizia. “Germinal”,
pubblicato nel 1885, racconta la storia di Etienne Lantier, un giovane che va a lavorare in una
grande miniera. Colpito dalle condizioni di vita dei minatori,
organizza uno sciopero. L’ordine è ristabilito dall’esercito.
Un operaio sabota la miniera e vi sono molte vittime. Etienne decide di ritornare a Parigi, sempre più fermo nella sua
lotta contro le ineguaglianze. Germinal, un mese del calendario rivoluzionario corrispondente all’inizio della primavera, diviene il simbolo della rivolta degli operai. Il 10 marzo
1906, nelle miniere di Courrières (Passo di Calais), una
esplosione di polveri di carbone, che si diffonde in 110 km
di gallerie, provoca 1099 vittime. E’ la più grande sciagura
mineraria d’Europa. Forse è un sabotaggio. Un pacco di
esplosivo era stato nascosto in un tubo di ventilazione. Il 4
maggio 1954, a Ribolla (Grosseto), uno scoppio di grisù in
una miniera di lignite provoca una strage. “Rimasi quattro
giorni nella piana sotto Montemassi, fino ai funerali, e lì
vidi tirare su quarantatré morti, tanti fagotti dentro una coperta militare. Li portavano all’autorimessa per ricomporli e
incassarli, mentre il procuratore della repubblica accertava
che fossero morti davvero, in caso di contestazione, poi,
da parte della sede centrale. Alla sala del cinema, ora per
ora, cresceva la fila delle bare sotto il palcoscenico, ciascuna con sopra l’elmetto di materia plastica, e in fondo le
bandiere rosse. Venivano a vederli da tutte le parti d’Italia,
giornalisti con la camicia a scacchi, il berrettino e la pipetta, critici d’arte, sindacalisti, monsignor vescovo, un paio di
ministri che però furono buttati fuori in malo modo. Venne
il povero Di Vittorio a raccomandare la calma e la moderazione. Non venne la celere e anche i carabinieri del servizio
d’ordine si tennero accosto al cancello della direzione. Ai
funerali ci saranno state cinquantamila persone, tutte in fila
con le bandiere, le corone dei fiori, il vescovo con la mitra
e il pastorale. E quando le bare furono sotto terra, alla spicciolata se ne andarono via tutti, col caldo e col polverone
di tante macchine sugli sterrati”. Sembra il resoconto di un
giornalista. In realtà, Luciano Bianciardi (1922-1971), già
autore con Carlo Cassola del libro-documento “I minatori
della Maremma” ( 1955), inserisce questa pagina nel suo
romanzo più famoso, “La vita agra” (1962), da cui l’omonimo film di Carlo Lizzani, con Ugo Tognazzi e Giovanna Ralli:
le farsesche disavventure di un intellettuale di provincia,
anarchico e sognatore, che va a Milano con l’intenzione
di far saltare in aria il Pirellone, il grattacielo simbolo del
miracolo economico. Le famiglie delle vittime di Ribolla, co-

stituitesi parte civile, accettarono assegni assistenziali (da 500 mila lire a un milione) dalla
Montecatini. Il processo si concluse con l’assoluzione di tutti gli imputati e il disastro fu archiviato come “mera fatalità”. La smobilitazione della miniera richiese cinque anni. E infine
Marcinelle. Paolo Di Stefano ha raccontato in
un romanzo-verità (ed. Sellerio, 2011) la “catastròfa” (una parola metà dialetto e metà francese) avvenuta l’8 agosto 1956: “Sono facce
italiane, ma tutto il resto è inequivocabilmente
Belgio. Le strade semivuote che salgono, le case di mattoni
rossi o grigi, i tetti a punta, le scalette per raggiungere il
portone, le finestre a bovindo, i giardini, i bistrot, le insegne
dei Tabac, il silenzio, la pioggia. Piove su Marcinelle, anche
in agosto. Quel giorno no, non pioveva. Lo ricordano come
una delle più limpide giornate di sole che Dio avesse mai
mandato sul distretto minerario di Charleroi. Ma il cielo azzurro durò pochissimo, un paio d’ore, forse. Perché verso
le otto del mattino l’azzurro cominciò a oscurarsi, nuvole di
fumo denso salivano dai pozzi del Bois du Cazier e le donne
lasciarono le baracche, presero in mano i bambini ancora
assonnati per precipitarsi al cancello della miniera con l’angoscia negli occhi, nel cuore, nelle gambe, nelle mani con
cui tenevano le mani dei figli. Sotto i loro piedi le fiamme
avevano già attaccato le porte e le armature di legno delle
gallerie, ma questo per il momento potevano solo intuirlo.
Non potevano sapere che a 975 metri due vagonetti (uno
pieno di carbone e l’altro vuoto) male inseriti nell’ascensore in movimento avevano divelto due-tre metri più in alto
le condutture dell’olio, i tubi dell’aria compressa e i cavi
dell’alta tensione, scatenando il fuoco. Non potevano sapere che un ingabbiatore molisano, risalito in superficie
aveva già ammesso di aver provocato quell’incidente, per
un errore, per un malinteso. Non potevano sapere che le
condizioni di insicurezza e di abbandono là sotto avrebbero
trasformato un semplice errore o un equivoco (già in sé
evitabile con un’organizzazione migliore) in una delle stragi
più gravi della storia mineraria. Non potevano sapere che
dei 274 lavoratori saliti sulle gabbie per cominciare il turno
del mattino nei vari livelli sotterranei, 262 (di cui 136 italiani) non sarebbero usciti vivi. Non potevano sapere che le
operazioni di soccorso erano già nettamente in ritardo, da
subito, e che dopo due settimane un soccorritore italiano
sarebbe tornato in superficie comunicando la verità che la
radio e i giornali non volevano ancora dire: ‘Tutti morti’. Non
potevano sapere che alla fine, dopo quasi cinque anni, un
giudice a Bruxelles avrebbe decretato una pena minima per
il direttore dei lavori e nient’altro. Che l’ingabbiatore sarebbe presto sparito in Canada con la benedizione delle autorità, che i corpi dei loro mariti, compagni, padri non sarebbero stati neanche riconoscibili se non per qualche oggetto
reperito lì vicino: una medaglietta, una lampada numerata.
Tutto questo, l’avrebbero vissuto e saputo a poco a poco”.
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

di DANIELA
MUSINI

L

RASPUTIN

E LA SERATA

NO DEL PRINCIPE YUSSUPOV

a sera del 16 Dicembre 1916
San Pietroburgo era di spettrale bellezza, così ammantata di neve e quasi deserta. I
pochi passanti camminavano veloci, mentre il vento, tagliente come lama, sferzava loro il volto.
Anche Rasputin proseguiva spedito,
ansioso di raggiungere il Palazzo del
Principe Feliks Feliksovich Yussupov
che lo aveva invitato a cena con la
promessa di fargli conoscere la sua
bellissima moglie, la Principessa Irina Aleksandrovna
Romanova, imparentata con gli Zar. Nessuno dei due
poteva immaginare che per entrambi sarebbe stata una
notte incredibilmente sinistra. Ma chi erano questi due
personaggi?
Grigory Efimovich Novy, noto come Rasputin (da rasputnik ossia corrotto), era un monaco nato in uno sperduto
villaggio siberiano. Rozzo, impostore e analfabeta, era
però dotato di dialettica faconda, di uno sguardo demoniaco, di una lussuria senza freni e, pare, di sovrannaturali capacità taumaturgiche. In breve tempo questo
losco figuro riuscì ad approdare alla Corte degli Zar,
conquistare NIcola II, plagiare la Zarina Alessandra e le
sue figlie, le Granduchesse Olga, Tatiana, Maria e Anastasia e, sembra, arrestare, con la sola imposizione delle mani, il flusso emorragico che spesso colpiva l’erede
al trono, il piccolo Aleksej, malato di emofilia. In brevissimo tempo la sua diabolica influenza a corte crebbe
a dismisura. Ed è a questo punto che entra in gioco il
Principe Yussupov. Ricchissimo, bellissimo e dissoluto,
era sì sposato con l’avvenente Irina, ma era un matrimonio di facciata, essendo lui omosessuale, dedito al
travestitismo e amante del Granduca Dimitrji Romanov,
cugino dello Zar in persona. Yussupov, insieme ad altri
esponenti dell’aristocrazia russa, decisi ad arrestare lo
strapotere di quel dannato monaco, organizzò un complotto per ucciderlo. Ma lui e gli altri, come vedremo,
avevano fatto male i conti con la natura luciferina di
quell’individuo. Orbene quella fatidica notte del 16 Dicembre di 100 anni fa, Rasputin arrivò a Palazzo Yussupov e fu accolto con (finto) calore dal Principe. La bella
Irina non c’era (“sta per tornare”, mentì Yussupov), ma
in compenso c’erano, nascosti al piano superiore, gli
altri congiurati. Conoscendo i pantagruelici appetiti del
monaco, gli fu propinata una robusta cena: canapè di
caviale e rognone in salsa di vino, insalata olivié (una
variante della celebre insalata russa), dolci e vino Madera a profusione. Piccolo dettaglio: dolci e vino erano
corretti al veleno. Cianuro, per l’esattezza.
Rasputin ne ingurgitò una grande quantità, con gran

soddisfazione del Principe che contava i minuti prima di vederlo stramazzare al suolo.
Eh no: con gran stupore di Yussupov, il monaco accusò solo un po’ di
mal di stomaco. Null’altro.
Lo sgomento Principe allora tirò fuori
la pistola che teneva nascosta e sparò a Rasputin alla schiena.
Il monaco cadde a terra e iniziò a
rantolare. Ma era ancora vivo.
Il Principe corse dai congiurati che,
sempre più allarmati, decisero di lasciarlo in cucina,
convinti sarebbe morto dissanguato.
Dopo un’ora Yussupov scese le scale con circospezione e si avvicinò al corpo di Rasputin che giaceva
immobile. Fu un attimo: quel demonio di un monaco
spalancò i suoi occhi spiritati e afferrò per il polso il
terrorizzato Principe, il quale, urlando istericamente,
riuscì a divincolarsi dalla micidiale morsa e scappare
a gambe levate al piano di sopra. I congiurati, ora più
che mai atterriti, scesero in cucina, decisi a completare
in un modo o nell’altro l’assassinio. Ma Rasputin non
c’era più. Al suo posto una lunga scia di sangue che
arrivava fino al portone. Si precipitarono fuori! Eccolo,
barcollante come un orso, raggiungere il cancello. Se
fosse sceso in strada, qualcuno avrebbe potuto aiutarlo
e vanificare il tutto...
“Sparagli Felix!”, gridò il suo amante. Yussupov con
mano tremante mirò, ma dei quattro colpi rimasti in
canna, solo uno colpì Rasputin, che cadde sì al suolo,
ma, ancora incredibilmente vivo, cominciò a trascinarsi
sulla neve, sempre più screziata di rosso.
A quel punto i congiurati erano terrorizzati: che veramente quel monaco fosse dotato di poteri soprannaturali? Accecati dalla paura, cominciarono allora a tempestarlo di calci e pugni, mentre lui sghignazzava con
l’ultimo fiato che aveva in corpo.
Basta. C’era rimasta un’ultima cosa da fare: sfiniti per
la fatica e la paura, lo trascinarono verso la Neva e lo
gettarono nell’unico punto dove il fiume non era ricoperto dal ghiaccio. Lo videro andare giù. Finalmente.
Quando il suo corpo riaffiorò, tre giorni dopo, l’autopsia
confermò l’incredibile realtà: morte per annegamento.
Rasputin era ancora vivo quando era stato gettato. Non
il cianuro, non le pallottole, non le botte da orbi, ma
solo le gelide acque del maestoso fiume di San Pietroburgo lo avevano ucciso.
Dicono, ma forse è leggenda, che nelle notti d’Inverno,
in quel preciso punto della Neva, si possa udire ancora
dopo un secolo una diabolica, beffarda risata. La risata
di Rasputin.
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ANNUNCI IMMOBILIARI
Ogni mese pubblichiamo questa pagina di annunci, in collaborazione con
Sperandio Immobiliare, per consigliarvi la giusta soluzione alle vostre esigenze.
Per qualunque informazione i dati sono in fondo alla pagina.

Villino su due
livelli con una
splendida vista
sul mare ed una
corte esterna di
170mq, ubicato
sulle colline di
Villa Fumosa
(Pineto).
Comprende ampio soggiorno, cucinotto, cinque camere
da letto e due bagni; è possibile realizzare due
€€ 105.000
105.000 Tratt.
Tratt. appartamenti indipendenti, trasformando la villa in un
Appartamento ristrutturato a Roseto Sud, ubicato in Bed & Breakfast.
piano rialzato ed in zona servita, composto da
ingresso/soggiorno, cucina abitabile con balcone, due
camere da letto ed un bagno. Compresi nel prezzo un
fondaco di circa 12 mq ed un giardino privato.

€€ 16
.000 Tratt.
1600.000
Tratt.

€€ 117700.000
.000 €€ Tratt.
Tratt.
Appartamento in zona servita a Pagliare di Morro d’Oro,
al primo piano di un condominio costruito nel 2000.
La soluzione proposta è costituita da ingresso, soggiorno
con cucinotto, due camere matrimoniali, una
cameretta/studio e due bagni. Inoltre, sono presenti un
garage di 17mq ed un fondaco di 12mq

€ 140.000 Tratt

Appartamento ristrutturato, posto al primo piano di un
condominio a Roseto Sud. La soluzione proposta
comprende un ampio soggiorno con ripostiglio, cucinotto
e balcone esposto a Nord, due camere da letto con balcone
esclusivo esposto ad Est ed un bagno con box doccia.
Inoltre, sono compresi posto auto coperto e cantina.
Appartamento trilocale
ubicato in zona servita a
Roseto Sud, a soli 500
metri dal mare, composto da soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale ed un ba€€ 60.000
60.000 Tratt
Tratt..
gno con doccia.
Attico al centro di Roseto, a pochi metri da via Latini, climatizzato e senza spese condominiali. Comprende ampio
soggiorno con angolo cottura, balcone coperto, due camere da letto ed un bagno con box doccia e vasca.
PER INFORMAZIONI

345 786 6201
333 416 9186
327 677 9490
info@sperandioimmobiliare.com
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ALIMENTI TIPICI REGIONALI

IL CACIOCAVALLO DI AGNONE
DALLA MAGNA GRECIA ALLE NOSTRE TAVOLE

I

di SIMONA
RUGGIERI

Per la sua produzione si utilizza latte intero di bovine di razza
Bruna Italiana, Frisona Italiana, Pezzata Rossa, Podolica e loro
incroci, che comunque pascolano libere nei prati montani

l centro Italia rappresenta uno scrigno di prodotti
alimentari tipici regionali:
formaggi, legumi, carni e prodotti vegetali di
ogni tipo; oggi, dalle Marche
scendiamo in Molise ad assaggiare il famoso caciocavallo di Agnone.
Ad Agnone, comune montano in provincia di Isernia, si
produce un caciocavallo di
antiche origini: la sua presenza fin dai tempi della Magna Grecia è legata alla
transumanza ed è oggetto di numerose testimonianze
storiche. Fino a qualche tempo fa il caciocavallo veniva
prodotto con latte delle razze bovine autoctone; oggi si
utilizza latte intero di bovine di razza Bruna Italiana,
Frisona Italiana, Pezzata Rossa, Podolica e loro incroci,
che comunque pascolano libere nei prati montani. Per
la lavorazione, tutta manuale, viene portato il latte a 37
gradi e dopo 45 minuti dall’aggiunta del caglio avviene

la coagulazione. Successivamente la cagliata viene rotta
minutamente e si procede
quindi con la prima operazione di filtraggio del siero.A
questo punto si lascia riposare la massa caseosa per poi
romperla di nuovo e lasciarla
maturare sotto il siero caldo a
50° C per diverse ore. La pasta viene filtrata una seconda
volta facendola grondare e
una volta spurgato il siero la
massa viene tagliata a fette, filata in acqua a circa 80°
C e suddivisa in grossi pezzi a forma di pera. La salatura avviene in salamoia per un periodo variabile da
12 a 20 ore e quindi si lascia asciugare e maturare le
forme per 20 giorni in ambiente areato e fresco. La stagionatura varia da 3 mesi a 2 anni in ambiente a temperatura costante. Si ottiene così un formaggio buono
da mangiare anche fresco, ma stagionato acquista un
particolare gusto, intenso, piccante e stuzzicante.

La ricetta del giorno:
SFOGLIE CON CACIOCAVALLO E TARTUFO

Ingredienti: pasta sfoglia o impasto per pizza bianca croccante, caciocavallo, tartufo, aglio,
olio, alici.
Tritare il tartufo con un coltello, avendo cura di conservarne alcune piccole scaglie per la decorazione finale, porlo in un mortaio e aggiungere il mezzo spicchio d’aglio e i 2 filetti di acciughe: pestare gli ingredienti. Aggiungere poi l’olio extravergine di oliva e continuate a pestare
gli ingredienti con il mortaio fino ad amalgamarli completamente ottenendo una salsa. Tagliare
il caciocavallo a piccoli pezzetti e metterli su di un foglio di carta da forno; infornare a 180° C
(modalità grill) per pochi secondi, fino a quando il caciocavallo si sarà fuso e leggermente dorato. Spalmare ogni sfoglia
o pezzo di spianata croccante con la crema di tartufo, adagiatevi sopra un pezzettino di caciocavallo al forno e decorare
ogni stuzzichino con una scaglietta di tartufo nero!
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AUSL Teramo
il meglio è nel tuo territorio

Si chiama

colon
mammella
utero

screening
e

50-69
anni

salva
la vita !

50-69
anni

25-64
anni

Fate gli esami a seno, colon e collo dell’utero. Chiamate il numero verde
anche ad agosto. L’Help Desk
non chiude: telefonate per avere
informazioni, per prendere un nuovo appuntamento, per cambiare quello
che avete. Chiamateci se non avete mai fatto gli esami e anche se non ne
avete mai sentito parlare. Telefonateci, gratuitamente, dal lunedì al
sabato compreso, dalle 9 alle 17, anche ad agosto. È tutto indolore,
gratuito e non serve l’impegnativa: basta telefonare.
n. 20 100 112006126

informazione.screening@aslteramo.it

800-21 00 02

Screening AslTeramo Numero Verde

servizio gratuito

SCREENING ASLTERAMO

Gli esami sonouteroGRATUITI e abbattono

le liste di ATTESA

Miglioriamo colon
insieme la tua salute e i nostri
servizi
utero
seno

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA ASL DI TERAMO
PER L’ADESIONE AGLI SCREENING DI MAMMELLA, COLON, UTERO

colon

seno

utero
colon

seno
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NOZZE D’ORO

NOZZE D’ORO

30 LUGLIO 2016

ROMOLO PIERABELLA
CLAUDIA DI CARLO
dai figli Luca, Paolo e Gabriele

“Causa maltempo i festeggiamenti in onore di S. Liberatore - Montepagano
sono stati rinviati al giorno 21 Agosto”
Ore 18.30 S.Messa e Solenne Processione
Ore 21 Spettacolo Teatrale de “La Compagnia dell’Arte” - Peter Pan , la fiaba in musica
Ore 24 Giochi Pirotecnici

Vuoi che la tua

PUBBLICITA’
sia efficace
e redditizia

?

Un altro traguardo raggiunto,
con tanti auguri dai nipoti Lorenzo,
Simone e Andrea.

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

Buon ferragosto dalla redazione di

Direttore Editoriale WILLIAM DI MARCO
Direttore Responsabile
Lino Nazionale
333 7181980
l.nazionale@virgilio.it
È vietata la riproduzione anche
parziale di testi e foto.
IMPAGINAZIONE E GRAFICA: ANDREA MARZII
andreamarzii.web@gmail.com

Prova con
il quindicinale
più letto del nostro territorio.
CON EIDOS NEWS HAI LA CERTEZZA
CHE IL TUO MESSAGGIO
ARRIVI A DESTINAZIONE

COORDINAMENTO TECNICO: MASSIMO BIANCHINI
(tel. 329.9480823)
FOTO: ELIO D’ASCENZO (tel. 333.8064088)
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email: info@eidosnews.it
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