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Roseto più pulita
grazie a loro
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Chiusa la scuola
di Montepagano
caso politico

Il borgo antico di Roseto perde un altro
pezzo: chiusa la scuola con i bambini
trasferiti nel plesso di Santa Lucia, tra
le inevitabili disagi e le proteste delle
famiglie. La vicenda ha assunto contorni
politici con le forze di opposizione che
hanno accusato gli amministratori attuali
di aver fatto poco o nulla per impedire
tutto questo. Presentata una mozione
firmata dai capigruppo di minoranza
per discutere l’argomento nel prossimo
Consiglio Comunale

La piazza di Montepagano

La scuola di Montepagano

M

ontepagano ha perso un altro pezzo. Dopo la chiusura di alcuni negozi e il trasferimento di diverse
coppie a Roseto capoluogo, chiusa ora la scuola,
con i bambini trasferiti a Santa Lucia. La vicenda
è diventata un caso politico. Le forze di opposizione, infatti, hanno deciso di inoltrare una mozione da discutere
quanto prima in un prossimo consiglio comunale. I Capigruppo
Enio Pavone di “Avanti X Roseto”, Rosaria Ciancaione di “Un’Altra Idea di Roseto Progressista”, Alessandro Recchiuti di “Futuro
In” e Nicola Di Marco di “Liberalsocialisti-Insieme per Roseto”
hanno deciso di depositare l’atto chiedendo al Sindaco, Sabatino Di Girolamo, e all’Amministrazione rosetana di impegnarsi a
perseguire con convinzione e con tutti i mezzi a disposizione, e
di attivare tutte le procedure necessarie, anche legali, affinché
venga riconsegnata alla collettività di Montepagano la sua storica
scuola. Secondo la minoranza, non sarebbe stato fatto il possibile
per evitare la soppressione del plesso del borgo antico rosetano, costringendo gli studenti ad essere trasferiti nella scuola di
Santa Lucia, con inevitabili disagi per le famiglie. La decisione

di sopprimere la scuola di Montepagano sarebbe stata presa dal
provveditorato agli studi. Ma i capigruppo delle forze politiche di
opposizione hanno ricordato che la stessa situazione c’era anche
lo scorso anno e negli anni precedenti. E anche allora si parlò
di chiusura. Ma all’epoca l’ex sindaco Enio Pavone si oppose al
provvedimento, consentendo al borgo antico di Roseto di continuare ad avere la propria scuola. Insomma, l’accusa all’indirizzo dell’amministrazione attuale è che non sarebbe stato fatto il
possibile per evitare tutto questo. Per l’ex assessore alla pubblica
istruzione Alessandro Recchiuti, si poteva e si doveva fare qualcosa per evitare la “morte” del plesso di Montepagano. “Ritengo
che l’impegno da parte di questa amministrazione”, ha sottolineato Recchiuti, “sia stato poco incisivo. Non voglio dire che non
c’è stato, ma credo che non si sia fatto abbastanza. Anche noi
all’epoca corremmo il rischio di doverla chiudere questa scuola.
Ma ci opponemmo con ogni mezzo. Cosa che non ho riscontrato
oggi”. La mozione presentata nei giorni scorsi servirà ad aprire il
dibattito, ma difficilmente si riuscirà a fare marcia indietro, con
l’anno scolastico peraltro già iniziato.
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I migranti puliscono
la città di
Roseto

S

ono entrati in azione nei giorni
scorsi e il loro compito è quello
di dare una mano alle squadre
di operai del Comune di Roseto che si occupano dei lavori di
manutenzione, in materia di verde pubblico e di marciapiedi da pulire. Sono in 75
è non si sono tirati indietro quando è stata
prospettata l’idea di offrire un servizio alla
città che li ospita. Sono i migranti accolti
nel Residence Felicioni, ragazzi che hanno lasciato le loro famiglie, il loro Paese
(Senegal, Nigeria, Gambia) per sfuggire
alle difficoltà di quelle terre, molto spesso
schiacciate dal peso di guerre civili e dalla
povertà. Si occuperanno dello spazzamento nelle 14 zone di Roseto capoluogo, così
come sono state suddivise dal Comune.
Squadre da 5 elementi per 3 ore giornaliere. Un bel gesto da parte loro che hanno
sottoscritto un protocollo di volontariato
messo in campo dall’amministrazione rosetana. “È un progetto di integrazione totale”, ha spiegato l’assessore alle manutenzioni Nicola Petrini, “con questa iniziativa

possiamo ben dire che la nostra città, grazie all’opera di questi ragazzi, avrà un valore aggiunto”. L’idea di presentare questo
progetto è partita proprio dai ragazzi del
Felicioni. Annamaria Santarelli, rappresentante della New Edil, società proprietaria
del residence, li ha affiancati in questa loro
iniziativa. Al Comune non costerà un centesimo, i ragazzi non percepiranno compenso e il progetto andrà avanti sino al 31
dicembre in fase sperimentale con possibilità di proroga per il nuovo anno con possibilità, forse, di estendere il servizio anche
alle frazioni. Al progetto non hanno aderito
le donne incinte e i minorenni. I migranti,
molti dei quali nei loro Paesi erano anche
giocatori di basket professionisti, vogliono
dimostrare di essere utili per Roseto. C’è
chi ha una laurea ma non ha paura di imbracciare una ramazza. Ragazzi che hanno speso parole lusinghiere nei confronti di
Roseto e dei rosetani, nonostante l’estate
scorsa vi siano state situazioni che avevano creato un certo allarmismo: presunte
molestie nei confronti di una ragazza, casi

In 75 presteranno la
loro opera nella forma di
volontariato non retribuito.
Roseto (frazioni escluse)
divisa in 14 zone. Le
squadre saranno formate
da 5 elementi ciascuno
e si occuperanno della
manutenzione del verde
pubblico e della pulizia
dei marciapiedi

Pap Kan
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di tubercolosi e di scabbia. Episodi, certamente isolati. Il progetto comunque piace ed è stato presentato con entusiasmo
dall’amministrazione locale. “Abbiamo
verificato come fare”, ha aggiunto Luciana Di Bartolomeo, assessore alle politiche
sociali, “prendendo ad esempio iniziative
in altri Comuni, come ad esempio quello
di Torricella. Abbiamo quindi valutato, in
base alle nostre esigenze, come muoverci”. Per i ragazzi sarà un’occasione anche
per farsi conoscere e chissà, magari quanto prima ottenere anche un posto di lavoro
in qualche azienda del territorio. Un grosso ruolo nel mettere in campo il progetto
lo ha svolto anche l’associazione Savana
Cultura, presieduta da Pap Kan, artista di
44 anni, arrivato a Roseto 14 anni fa come
immigrato e venditore di cd, oggi scrittore
e musicista che proprio nella Città delle
Rose ha messo su famiglia. “Questo è un
vero progetto di integrazione”, ha spiegato
Pap Kan, “mette direttamente i ragazzi in

contatto con la città attraverso il lavoro. Più
di questo non si poteva. Noi ci aspettiamo
da Roseto comprensione e sostegno. E faremo di tutto per dimostrare che potremo
essere un valore aggiunto”. L’associazione

Savana Cultura già da qualche anno porta
avanti iniziative che hanno come obiettivo
l’integrazione degli immigrati, lo scambio
culturale, coinvolgendo anche gli studenti
degli istituti rosetani.
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Roseto e Pineto assieme per
la salvaguardia del Vomano

D

epuratore, ponte ciclopedonale, porto. Sono alcuni degli argomenti affrontati dalle
amministrazioni comunali
di Roseto e Pineto, località
divise dalla linea di confine demarcata
dal fiume Vomano. Due città che hanno
però molto in comune e che attendono
quindi lo sviluppo di un piano che tenga conto di determinate esigenze. Ma
è necessaria la partecipazione anche
della Regione e della Provincia. Quindi
Roseto e Pineto hanno lanciato la proposta di creare un tavolo di confronto
permanente per affrontare le tematiche
dello sviluppo turistico e ambientale
della foce del fiume Vomano che può
rappresentare una risorsa importante
sotto molti aspetti. Il primo incontro si
è tenuto nel palazzo di città di Roseto
e ha visto la partecipazione del sindaco di Pineto Robert Verrocchio, del suo
vice Cleto Pallini, dell’assessore Claudio
Mongia, del vicesindaco di Roseto Simone Tacchetti e del consigliere comunale Marco Angelini. L’obiettivo è chiaro: avviare una collaborazione tra i due
Comuni, chiamando in causa Regione e

Provincia, per realizzare alcuni progetti
importanti e risolvere alcuni problemi.
La questione depuratore è un argomento serio. L’impianto, anche se non ha
mai causato problemi, soprattutto negli
ultimi anni, va potenziato e adeguato.
Da tempo si parla anche della realizzazione del ponte ciclopedonale, come
è già avvenuto sul fiume Tordino e che
collega da qualche anno Giulianova con
Cologna Spiaggia. Ci sarebbero i fondi
ma le opere ancora non partono. I due
Comuni sono pronti a collaborare anche per la realizzazione di un percorso
ciclabile sul lungofiume recuperando
sentieri esistenti. Particolare attenzione
per il porticciolo che dovrebbe diventare il Porto del Vomano. E per far fronte
alla questione del rischio idrogeologico,
tra gli argomenti affrontati anche quello della regimentazione delle piene del
fiume e lo scarico delle acque. Qui è
necessario l’intervento della Regione
che da tempo ha annunciato interventi su gran parte dell’Abruzzo per risolvere il delicato problema del dissesto
idrogeologico, principale causa degli
allagamenti che si sono registrati negli

Gli amministratori delle due
città si sono incontrati per
iniziare a gettare le basi su
alcune tematiche che riguardano il fiume che demarca la
linea di confine dei rispettivi
territori. Chiesto un tavolo tecnico permanente con
Regione e Provincia. Tra gli
obiettivi da raggiungere a
stretto giro la realizzazione di
un ponte ciclopedonale che
possa collegare le due città
ultimi anni. La situazione è peggiorata
dal 2009 ad oggi, nonostante le opere
di manutenzione dei canali di raccolta
delle acque bianche. Ma la rete sarebbe sottodimensionata. Serve un progetto più corposo.
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Statale 16

Fornaciari propone gli

“occhi di gatto”

Di notte riflettono la luce sparata dai fari delle auto,
“segnando” il tracciato sui due lati. Chiesto un confronto
con l’Anas e il Comune di Roseto per trovare una
soluzione sull’eventuale installazione. I lavori avrebbero
dei costi limitati. Ma soprattutto garantirebbero maggiore
sicurezza agli automobilisti lungo i tratti dove è del tutto
assente la pubblica illuminazione

I

Fabrizio Fornaciari

ntroduzione dei dispositivi di illuminazione detti “occhi di gatto” per
garantire una maggiore sicurezza
notturna sulla statale 16, lungo il
tratto che va da Cologna Spiaggia a
Roseto. Questa la proposta del coordinamento comunale di Fratelli d’ItaliaAlleanza Nazionale che, soddisfatto
per il rifacimento del manto stradale ad
opera dell’Anas tra il ponte sul Fiume
Tordino e l’ingresso sud della frazione
di Cologna Spiaggia, suggerisce il miglioramento dell’illuminazione in una

strada trafficata e non esente da pericoli e incidenti soprattutto notturni per via
della poca luce. E, visto l’alto costo che
avrebbe un rifacimento completo della
pubblica amministrazione, una possibile soluzione potrebbe essere proprio
quella dei dispositivi a “occhi di gatto”
sulle strisce orizzontali ai lati della carreggiata. “Un intervento”, ha spiegato
l’ex assessore ai lavori pubblici Fabrizio Fornaciari, portavoce provinciale di
Fratelli d’Italia-An, “che aumenterebbe
la visibilità per tutti coloro che percorrono la strada e conseguentemente la sicurezza stradale. E per ottenere questo
risultato, che tra l’altro comporterebbe
oneri di spesa molto bassi, è necessario
che il Comune di Roseto apra un tavolo
con i tecnici dell’Anas al fine di confrontarsi sulle soluzioni tecniche più idonee
per realizzare l’intervento”. Un tema
questo che, grazie ad una mozione già
inviata ai consiglieri di centrodestra,
sarà portato in discussione in consiglio
comunale e che trova l’appoggio anche

di Francesco Di Giuseppe, portavoce
cittadino del partito di Giorgia Meloni,
il cui auspicio è che ci sia maggiore
apertura da parte della maggioranza e
un’unità di intenti di tutti i consiglieri.
La proposta comunque non è affatto
peregrina. Anzi, se dovesse essere attuata, darebbe delle risposte importanti
proprio in termini di sicurezza della Statale Adriatica, purtroppo troppo spesso
teatro di incidenti, anche mortali. Ci
sono tratti, soprattutto subito dopo il
centro abitato di Cologna andando verso sud, sino all’altezza del Borsacchio,
completamente al buio. I dispositivi ad
“occhi di gatto” riflettono la luce dei
fari dei mezzi che transitano, dando
l’impressione di accendersi. In questo
“illuminano” i lati della strada. La spesa
da affrontare sarebbe contenuta, ben al
di sotto di un’eventuale installazione di
impianto di illuminazione. Inoltre i lavori verrebbero eseguiti in poco tempo.
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Vicenda Cirsu
uno strano silenzio

Dopo gli incontri tra il presidente del consorzio Angelo Di Matteo, che vuole evitare che la struttura
finisca in mano ai privati, e gli amministratori dei sei Comuni consorziati, è calato un velo di omertà.
C’è attesa per un nuovo vertice che dovrebbe tenersi entro metà ottobre.

S

ituazione di assoluto stallo per il Cirsu, il consorzio
intercomunale per i rifiuti
solidi urbani, fallito poco
più di un anno fa. Recentemente il presidente Angelo Di Matteo
aveva chiesto ed ottenuto un incontro
con gli amministratori dei sei Comuni
consorziati, Giulianova, Roseto, Mosciano, Bellante, Notaresco e Morro
D’Oro, per giocare le ultime carte ed
evitare che la struttura e l’intero complesso di Grasciano possano finire in
mano ai privati. Due le riunioni che
ci sono state ma che ad oggi hanno
portato ad un nulla di fatto, visto che
le parti dovrebbero rivedersi di nuovo. La data però non è stata fissata
anche se, da indiscrezioni che trapelano dagli ambienti Cirsu, un vertice
potrebbe esserci già entro una decina di giorni. Nonostante il ricorso
contro la sentenza di fallimento, la
Corte d’Appello agli inizi dell’estate

scorsa aveva confermato la “morte” del consorzio. L’idea che il Cirsu
possa restare ancora nelle mani del
pubblico appare ardua, ma Di Matteo
non si arrende e porterà avanti il suo
piano. Nel frattempo Aia, del gruppo
Di Zio, rivendica i 2milioni e 250mila
euro che proprio Cirsu deve al socio
privato. Il mancato versamento aveva
fatto avviare la procedura fallimentare. E il Tribunale di Teramo ha dato
ragione a Rodolfo Di Zio, nonostante il presidente Di Matteo, carte alla
mano, abbia cercato in ogni modo di
dimostrare che in realtà era Cirsu a
vantare un credito e non viceversa.
Comunque la vicenda continua a far
discutere e dalle paludi al momento
non se ne viene fuori. I tre curatori
fallimentari nominati a suo tempo
non si sbottonano. Sta di fatto, però,
che l’inventario dei beni sarebbe stato portato quasi al termine. Preludio
alla cessione ai privati con una pos-

Il presidente del Cirsu
Angelo Di Matteo

sibile vendita da parte del Tribunale.
Per il sindaco di Notaresco Diego Di
Bonaventura il Cirsu è ormai definitivamente morto ed è del tutto inutile
continuare a trovare strade per fare in
modo che resti in mano al pubblico.
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Politica
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Libere idee, liberi voli,

liberi giovani

La nostra nazione - nelle decadi tra i Cinquanta e i Sessanta del ‘900, con
propaggini anche negli anni ‘80 e ‘90 - ha dato dimostrazione di essere competitiva
in quasi tutti i settori produttivi. Ma adesso bisogna cambiare passo
di William Di Marco
EPPURE SIAMO UN GRANDE PAESE
- Quante volte ci siamo soffermati sulla
questione economica dell’Italia, che poi
è strettamente legata a quella politica e
culturale in generale? Il nostro Paese non
decolla e rimane indietro più di chiunque
altro. Sembra proprio che le energie siano
bloccate, che tutto sia ingabbiato da qualche alieno che, come nei film di fantascienza, è invisibile, pur avendo tentacoli
che arrivano dappertutto. Eppure stiamo
parlando di una nazione, quella nostra,
che nelle decadi tra i Cinquanta e i Sessanta del ‘900, con propaggini anche negli anni ‘80 e ‘90, ha dato dimostrazione di saperci fare, di essere competitiva in quasi tutti i settori produttivi. Poi man mano
la burocrazia ha allungato i suoi tentacoli, con delle riforme sul
lavoro (a partire dallo Statuto dei Lavoratori del 1970) che hanno concesso tanto sotto il profilo dei diritti, come era giusto che
fosse, non trovando, al contempo, le giuste compensazioni dei
doveri. Insomma, la politica dei grandi partiti (Democrazia Cristiana, Partito Comunista Italiano e Partito Socialista Italiano),
ha preso la palla al balzo per metter le mani sul mondo del
lavoro, ampliando il proprio potere e appropriandosi dello Stato.
Quest’ultimo atteggiamento è risultato così famelico che l’apparato statuale medesimo è diventato impresa, attraverso l’Iri e
l’Eni. Ed ecco che le maglie delle uscite dei fondi pubblici sono
diventate così larghe al punto che il grosso del debito pubblico
odierno (oltre 2.252 miliardi di euro) prende corpo proprio in
quel periodo. La grande iniziativa privata viene soffocata da una
burocrazia asfissiante, da uno strapotere sindacale inibitore e
da un partitismo che diventa non solo parte integrante dello
Stato, ma esso stesso impresa.
ALCUNI SETTORI SONO ANCORA DOMINANTI - Sotto il
profilo tecnologico e dell’impresa legata all’informatizzazione
abbiamo perso terreno. Anche quello automobilistico e dell’industria pesante non è che vada meglio, compreso il comparto
turistico che ha concesso posizioni, facendo sì che quell’Italia del boom economico così ambita da diventare la seconda
meta dei vacanzieri, oggi si accontenta del sesto se non ottavo
(secondo le classifiche) posto mondiale. Ma altri settori, come
quello gastronomico o del tessile o ancora del design, sono cresciuti moltissimo e sembrano adesso più che mai rappresentare
il nostro modo di essere. In tali ambiti i fatturati sono importanti, tuttavia non bastano a compensare perdite che hanno
un’incidenza ben più pesante. Per fare un esempio concreto.
L’Italia è arrivata a produrre intorno a un milione e trecentomila
automobili, con una vendita interna di oltre due milioni di pezzi.
Numeri importanti, ma non sufficienti per competere con l’estero evoluto, almeno sulla fabbricazione. Questo perché accordi

trasversali equivoci hanno dato un potere
contrattuale sia alla Fiat sia ai sindacati,
che hanno bloccato il libero mercato interno della produzione. I grandi marchi esteri
non sono entrati da noi, mentre in Spagna tutte le più importanti industrie sono
andate a realizzare i loro mezzi sul posto,
arrivando a superare gli oltre tre milioni
di veicoli. Capite la differenza produttiva,
non solo diretta, ma anche di tutto l’indotto? Poi la crisi ha messo la Fiat nei guai e
oggi produciamo sui seicentomila pezzi e
la vendita si attesta intorno a un milione
e mezzo di auto. Questi sono numeri emblematici di un mercato che non ha saputo guardare al futuro e
non ha liberato le energie necessarie.
COSA FARE? - E chi lo sa? Però alcune riflessioni si possono
azzardare. Senza stare a scomodare Friedrich Hayek e Ludwig
Von Mises che propugnavano una presenza minima dello Stato
nell’economia, il primo passo da fare sarebbe liberare le idee
dei nostri giovani. Sono loro (attenzione non i trentenni o quarantenni, ma gli adolescenti già a partire dai sedici anni) che
devono mettere in campo nuove sollecitazioni e trovare un mercato pronto a recepire la sfida. L’apparato burocratico, non potendo fare un passo indietro perché troppo collegato alla politica, deve essere bypassato per far sì che ci siano forze fresche e
senza molti vincoli a prendere il volo. E proprio sul volo del titolo
che vale la pena soffermarsi. Con l’implementazione delle tratte
di Ryanair a livello nazionale e a livello regionale (con Pescara)
è inevitabile che si apriranno diverse opportunità. Vale a livello
turistico, ma anche economico e imprenditoriale in generale. Le
nuove città che si collegheranno con la nostra regione daranno
spunti lavorativi e creativi notevoli. E qui subentra la terza parte
del titolo: “liberi giovani”. Dobbiamo saperli invogliare e sprigionare il loro potenziale. In loro deve nascere la cultura del lavoro
e dell’impegno, attraverso una partecipazione diretta e una responsabilità più matura. Un esempio? Se (nel nostro piccolo)
Montepagano, nonostante sia una meta così bella e suggestiva,
piena di storia e di arte, con un panorama mozzafiato, vive uno
dei periodi di crisi più grandi della sua secolare esistenza, al
punto che si sta spopolando, bisognerebbe da subito invertire la
rotta. Con delle leggi dello Stato specifiche per giovani e grazie a
degli sgravi non parziali o di piccole percentuali, ma totali almeno per cinque o sei anni, si potrebbe dare l’opportunità a tanti
ragazzi di inventarsi attività di tipo nuovo. Basta mettere in campo idee, voglia, innovazione e partire, sapendo che la mannaia
delle tasse e della burocrazia per un periodo si fermerebbe.
Sarebbe un modo per incentivare le piccole attività e rivitalizzare socialmente e culturalmente il territorio. Libero Stato e libera
impresa, in tal modo, realmente convivrebbero.

ROSETO

CI PIACE

Cimiteri a Roseto e frazioni, lavori ultimati entro un mese e mezzo
Saranno portati a termine per la commemorazione dei defunti tutti
i lavori di manutenzione e sistemazione dei cimiteri di Roseto e frazioni. Parola del vice sindaco Simone Tacchetti il quale ha anche
annunciato che per quello di Cologna Spiaggia sono previsti delle
migliorie. I lavori eseguiti sono stati contestati dai colognesi per la disposizione delle nuove cappelle, immediatamente a ridosso di quelle
esistenti, strutture realizzate senza alcuna logica e per di più asimmetriche. Difficoltà persino nel sistemare i feretri nella zona vecchia
del cimitero perché lo spazio per girarsi è ridotto al minimo. Saranno
eliminati i piccoli loculi per l’ossario che erano stati realizzati all’ingresso dell’area cimiteriale di Cologna. Verranno inoltre sistemate
delle pensiline di copertura e dei pannelli in vetro per la decorazione.
Soluzioni che dovrebbero garantire la vendita dei loculi.

Cimitero Cologna Spiaggia

NON CI PIACE

Scuola Santa Petronilla, il degrado nell’area esterna
Condizioni di degrado all’esterno della scuola di Santa Petronilla. La denuncia all’indomani del ritorno tra i banchi degli studenti è dell’ex sindaco Enio
Pavone che parla di vero e proprio abbandono della zona, raccogliendo anche le lamentele dei residenti e dei genitori dei piccoli scolari. “Dinanzi all’edificio scolastico insiste infatti un’area dismessa di proprietà di un privato”,
ricorda Pavone, “che in passato veniva tenuta quantomeno ben recintata,
considerata la vicinanza ad una scuola. Oggi invece l’area antistante l’edificio scolastico versa nel più completo degrado, con parte della recinzione
abbattuta, immondizia varia lasciata qua e là, tra cui spiccano scarti di lavorazione edile, sporcizia, erba alta e diversi animali selvatici”. Il problema
è stato segnalato agli organi competenti nella speranza che possano essere
eseguiti in fratta lavori di manutenzione.

PINETO

tizianoabbondanza@gmail.com

Questa estate, su iniziativa del Comune ed organizzata dal Presidente del Consiglio Comunale, dott. Ernesto Iezzi, abbiamo assistito ad un calendario di eventi culturali denominato Caffè Letterario. Il progetto Pineto Cultura promette di mandare avanti diverse
iniziative, strizzando l’occhio alla letteratura italiana, alla musica
e al teatro. Diversi sono stati i luoghi che hanno ospitato le tante
serate, dalla Torre di Cerrano alla Villa Filiani e alla pineta storica.
Sono intervenuti scrittori che hanno approfondito le loro opere,
poeti che hanno recitato, attori teatrali ed in ultimo lo scrittore
Marcello Veneziani che ha presentato il format teatrale “Serata
italiana - Comizio d’amore”, tratto dalla sua ultima pubblicazione
“Lettera agli italiani”. Adesso si spera che questo Caffè Letterario
itinerante continui anche d’inverno.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

Pineto Progetto Cultura

Marcello Veneziani

Diverse segnalazioni arrivano dai cittadini per l’abbandono in
cui versa il “Parco Filiani”, fiore all’occhiello della collina pinetese. Il progettista-finanziatore-realizzatore di questa splendida opera naturalistica, Commendator Corrado Luigi Filiani,
si rovescerebbe nella tomba nel vedere tanto scempio. Nonostante la ristrutturazione di circa 6 anni fa, che costò ben
400.000,00 euro di denaro pubblico, il sito versa in condizioni
vergognose, la casetta in legno è stata semidistrutta dai vandali, i sentieri sono ridotti a canali di scolo delle acque piovane. In più ci sono massi staccati dai muretti di contenimento,
buche profonde scavate da ruscelletti ecc. ecc. Si continuano
a spendere soldi per costruire opere, ma poi ci si dimentica di
fare una adeguata manutenzione per la conservazione.

NON CI PIACE

Un parco in abbandono
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Il passato nel presente 10 - Ecco com’era il lungomare
presso la rotonda sud: spoglio e senza lidi

Quella che vi proponiamo è una immagine sconosciuta ai più.
Risale alla fine degli anni ‘50 o tutt’al più ai primissimi anni ‘60
e ritrae la zona del lungomare nei pressi della rotonda sud. Da
poco era stata finita la ristrutturazione (voluta dal sindaco Pio
D’Ilario) del passeggio che andava da piazza Ponno a piazza

Filippone, con la creazione della doppia strada parallela, cioè
viale Roma (più a est, vicino le case) e lungomare Roma (lato
ovest), che in seguito diventerà Pasquale Celommi. Nel dettaglio si vede che le famose mattonelle in gres rosso incorniciate
di bianco non ci sono ancora, che gli stabilimenti balneari della
zona sud sono solo delle cabine e gli ombrelloni sembrano una
rarità. Pertanto niente lido La Vela, Bagni Vittorio (divenuto poi
Mirage) e Bagni Marini. Non c’era nemmeno il palazzo al confluire del lungomare Trieste con piazza Filippone (conosciuto
come palazzo Vallonchini) e al suo posto si vede una piccola
casina con tettoria che era il rimessaggio estivo della famiglia
Filippone Thaulero. Infine due considerazioni. La spiaggia non
era affatto larga, al punto che agli inizi degli anni ‘70 una forte
mareggiata la farà quasi del tutto sparire. Saranno le scogliere
frangiflutti a ridare l’arenile ai Rosetani e ai turisti. Poi gli alberi
del lungomare. Solo alla rotonda e all’inizio del viale c’erano le
palme. Il resto erano tutti pini domestici, tipici della macchia
mediterranea. La foto ci è stata concessa dal lido La Vela.

Bell’atmosfera alla presentazione
del libro di Tito Rocci “Pilot House”
È un periodo, quello attuale, di grande
smarrimento. Ma l’uomo ha sempre vissuto con questa problematica, solo che
nella sua mente si fortifica la nostalgia
del ricordo e il passato assume un alone
favolistico, quasi mitico. Eppure alcune
volte si guarda al passato per puntellare
soprattutto il presente, con lo sguardo
rasserenato e fiducioso proiettato al futuro. Pochi sono gli aspetti della vita che ci
permettono di “viaggiare” nel tempo per
cogliere le tante potenzialità che l’esistenza ci offre. Tito Rocci ha ottenuto ciò che
solitamente non si riesce a raggiungere
normalmente, non perché si sia ammantato di chissà quali poteri, ma più semplicemente perché ha saputo scovare la
ricchezza della sua felicità, con umiltà e
con quella consapevolezza che (questo
sì) solo la fede riesce a dare. Nel suo ultimo lavoro editoriale dal titolo Pilot House - Raccontami Gesù (Edizioni Piccola
Città) tutto ciò traspare. L’occasione gli è
data da un ricordo di giovane progettista,
quando lavorò a un’idea di nuove abitazioni per una società italiana che doveva

costruire in Iran. Da quell’incipit inizia un
viaggio che è solo il pretesto per parlare
della sua esperienza di fede e di vita. Lui,
che di quella “comunità in cammino”
ne è stato parte importante, nel libro si
mette un po’ a nudo. E come un bravo
ingegnere, costruisce i suoi punti di ap-

poggio, determinanti per giungere dove
è arrivato, sia professionalmente che privatamente. Così i ruoli fondamentali della famiglia, della parrocchia di Ss Maria
Assunata, di don Pietro (vero ispiratore
del movimento) sono presenti nel libro,
che è scritto bene, tanto che lo sguardo
scorre sulle righe che è un piacere. Un
bravo all’autore, ai coordinatori Mimmo
Rega e Roberto Lotorio e ai tanti che in
modo anche indiretto hanno dato vita a
questa esperienza. Al vernissage del 2
settembre al Circolo Nautico erano presenti il vescovo di Teramo, mons. Michele
Seccia, Mario Giunco (precisa la sua introduzione) e l’attore Mauro Di Girolamo.
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Quali erano le iniziative
estive rosetane degli anni ‘60? Udite, udite!
Tra le persone mature e gli anziani spesso
si sente parlare della
Roseto degli anni ‘50
e ‘60, in quanto vero
punto di riferimento di
un turismo che poi via
via è scemato. Non è
facile fare dei raffronti di tipo comparativo,
poiché tante sono le
varianti. Tuttavia un
paio di considerazioni
possono essere abbozzate. La prima è che allora c’era eccome
un’affluenza un po’ più specifica. Nel senso che molti raggiungevano il litorale rosetano perché attratti da iniziative uniche. La
seconda evidenza è data dal target (fascia di appartenenza) dei
villeggianti, di livello più alto della media attuale. Per rendersene conto vale la pena rileggere un articolo, giratoci dal prof. Fabrizio Ciriolo, pubblicato martedì 26 maggio 1970 (che quindi
raccoglie un trend di fine anni ‘60) sull’inserto abruzzese de Il
Tempo. Dovrebbe essere di Luigi Braccili (il pezzo non è firmato, ma altri della stessa pagina portano il suo nome) e il titolo ci
introduce all’argomento, cioè: “Ufficialmente aperto a Roseto
il ciclo delle manifestazioni estive”. Nell’occhiello si aggiunge
“Con la gara motociclistica e il concerto austriaco”. Poi inizia
l’elenco delle manifestazioni, tutte organizzate dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, che andavano: dal III Trofeo
«Nino Bacchetta» (gara motociclistica sul circuito del lungomare, valevole per il campionato italiano), al concerto della banda

musicale austriaca «Folklorique originaries du Tyrol»; dalla festa in onore alla consacrazione della chiesa del S. Cuore (con il
cardinale Giacomo Lercaro e la Banda dei Carabinieri), alla gara
di motonautica d’altura Roseto-Spalato-Makarska-Roseto (con
i piloti mondiali Don Arnow, Vincenzo Balestrieri e il nostro ing.
Elicio Valentini); dalla mostra omaggio ai Celommi (Pasquale,
Raffaello e Luigi), alla mostra di pittori contemporanei (Guttuso,
Levi, Mazzacurati, Omiccioli, Lilloni, Attardi); dalla gara di tiro
al volo, alla cronoscalata automobilistica Roseto-Montepagano;
dallo spettacolo teatrale di Mario Moretti e di Roberto Mazzucco, ai festeggiamenti di Ferragosto dell’Assunta; dal 25° Torneo
Internazionale di Basket «Trofeo Lido delle Rose» (con le nazionali Italia, Usa, Brasile, Urss e Cecoslovacchia, ecc.), agli stage
di pallacanestro per arbitri e allenatori, compreso un torneo di
«Minibasket»; dalla novità assoluta del «Rally-cross», alle tante
iniziative culturali che si prolungavano fino a tutto settembre.
Altri uomini? Altri tempi? A voi il commento...

Il rosetano Antonio Massari alla cronoscalata
in Corsica di auto d’epoca
È la passione a cui
tiene di più e che si
porta dietro ormai da
decenni. A Roseto lo
conoscono per le famose coupé di altri
tempi che, restaurate a dovere, utilizza
nella quotidianità.
Antonio Massari, uno dei principali organizzatori delle famose
attività motoristiche del Lido delle Rose, non ha affatto messo in
cantina il suo entusiasmo per le quattro ruote d’epoca, così appena può partecipa a raduni e allestisce delle kermesse anche
in terra d’Abruzzo. L’ultima sua avventura è stata una cronoscalata svoltasi in Corsica lo scorso 24, 25 e 26 giugno, esattamente la “Monte Historique de Campile”. Ha gareggiato in coppia

con Bruno Pollastrino di Bracciano su una
Reanault Alpine
A 110, 1300
cc, anno 1969.
Il percorso di 7
km è stato molto impegnativo
e i due temerari sono arrivati terzi nella categoria specifica e
21esimi nella classifica generale. Per Massari era la prima volta
sull’isola francese, ma non sarà l’ultima, data l’amicizia che ha
stretto con gli organizzatori e i diversi concorrenti. (Nella foto.
In alto da sin: Antonio Massari, il corso Daniel Limongi, Bruno
Pollastrino; sotto da sin: Filippo Quattrocchi di Latina e l’altro
corso Jean Pierre Tilli)
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Ma quanto è bello! 12
La possibile riserva della foce del Tordino
L’estate si concilia con le lunghe passeggiate a piedi o in bicicletta. Molti Rosetani,
così accade anche ai Giuliesi, attraversano il ponte ciclopedonale del fiume Tordino e lanciano lo sguardo verso la foce. In
certi periodi il sito è veramente incantevole, con il mare azzurro sullo sfondo che si
unisce al cielo in un unicum da cartolina.
La foce del corso d’acqua fa il resto, con
il verde dell’erba e degli arbusti. Tuttavia
i veri protagonisti sono i frequentatori del
luogo, sotto il profilo faunistico. È facile
imbattersi in martin pescatori, ma anche
in cormorani, germani reali, fischioni, per
continuare con aironi e garzette. Tante
sono le specie animali, le quali fungono
anche da termometro di un ecosistema
che, nonostante alcuni sversamenti a monte, riesce ancora a
resistere. Tempo fa si era parlato di istituire un’oasi naturalistica
e a promuovere il progetto furono le due Amministrazioni co-

munali. Nella speranza che questo possa avvenire, se non altro
per proteggere in modo istituzionale il luogo, al momento è bello
godersi lo spettacolo. E non è poco.

L’Atletica Vomano Gran Sasso pronta per la
finale Nazionale

A seguito delle varie fasi di qualificazione l’Atletica Vomano Gran Sasso si conferma nel raggruppamento della finale
Nazionale A “Argento” del Campionato
Assoluto di Società su pista 2016 della
Federazione Italiana di atletica leggera, in programma il 24 e 25 settembre
a Orvieto. L’Atletica Vomano Gran Sasso
parte dal sesto posto nella graduatoria
del raggruppamento A “Argento” maschile composto da dodici squadre, che
si contenderanno il gradino più alto del
podio, nelle 20 gare del programma tecnico. I Dirigenti del Club Abruzzese non
nascondono l’ambizione di alta classifica,

consapevoli di poter contare su un ottimo organico. Per questo importante appuntamento, sono stati convocati giovani
atleti come il Campione Italiano di salto
triplo cadetti 2015, Salvatore Angelozzi,
a cui si affiancheranno campioni del calibro di Daniele Greco, quarto posto alle
Olimpiadi di Londra 2012, il primatista
Italiano under 23 di lancio del giavellotto Gianluca Tamberi, il vice Campione
Italiano di lancio del disco Nazzareno Di
Marco, il bronzo dei Campionati Italiani
dei mt 1500 Fabiano Carozza, l’Azzurro
dei 400 ostacoli Leonardo Capotosti, un
rilanciato Giovanni Tomasicchio nella ve-

locità, i saltatori con l’asta Andrea Sinisi e
Matteo Flemac, il pesista Rocco Caruso,
i velocisti Riccardo Farroni, Alessandro
Bonanni, Massimiliano Micozzi, i marciatori Leonardo Baldacchini e Mattia Iorillo,
e i mezzofondisti Yassine Kabbouri, Biny
Adugna, Marco Macchia, Marco Visci,
che nel periodo estivo sono stati protagonisti nelle gare su strada e pronti a
partecipare ad un’altra manifestazione
Tricolore: il campionato Italiano di corsa
su strada km 10, in programma il 10 settembre a Foligno.
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Sono più considerati i migranti che gli Italiani?
Caro Direttore,
mi rivolgo a lei in modo da far
capire alla gente che legge Eidos
le mie opinioni riguardo la politica
sull’immigrazione che ha attuato il
nostro governo, pur sapendo di dire
cose scomode e dure. Sembra che
prevalga la linea degli aiuti umanitari prima agli extracomunitari,
neanche se fossimo la nazione più
ricca al mondo. Queste persone
hanno diritto a tutto, però dei poveri
Italiani non si parla mai. Osservo
spesso le Forze dell’Ordine quando fermano gli extra comunitari e
sinceramente mi viene da ridere.
Chi scappa di qua o si nasconde di
là, senza che nessuno li fermi realmente. A questo punto dico: “Che
cosa significa tutto ciò?”. Forse
vuol dire prendere per i fondelli gli
Italiani due volte: primo perché non
si rispetta la divisa che porta un carabiniere, che per noi rappresenta
la legge; secondo non si ha minimamente considerazione degli Italiani
stessi, tanto i migranti fanno quello
che vogliono. Ma poi ci sono altri
problemi, come quelli sanitari. Loro
hanno diritto a tutto, invece a noi
ci tagliano le prestazioni e ci fanno
pagare il ticket salato. Un altro pun-

to della politica sbagliata del nostro
governo è che non basta avere dei
giovani cittadini italiani disoccupati,
tant’è che li importiamo dall’estero.
Mi chiedo come mai le altre nazioni
industrializzate non fanno la stessa
cosa e si pongono dei forti limiti per
gli ingressi? Per loro vengono prima
i loro cittadini e poi gli altri. Voglio
aggiungere ancora che quando dico
queste cose le dico a ragione. Sono
stato un emigrante come molti Italiani sparsi per il mondo. Ecco perché posso parlare e raccontare da
vicino quello che ho vissuto. Posso
fare anche un’altra ipotesi: questo
atteggiamento è tutto calcolato per
riportare la povertà in Italia, al punto
che stanno nascendo sempre meno
figli. In passato fu dato un bonus di
1.000 euro per ogni bambino che
nasceva. A qualcuno non è andato
bene, forse perché si doveva importare manodopera sottopagata dall’estero? Molte volte sento dire che
anche noi siamo stati emigranti. È
giusto, però noi siamo andati a scavare il carbone a centinai di metri
sotto terra. Poi voglio dire ai nostri
politici che nel corso dei millenni si
sono create culture e civiltà diverse
l’una dall’altra, ma anche religioni

diverse, modi di vivere e di agire,
tutti differenti. Adesso c’è questa
voglia di mescolare tutto, come
ci ricorda l’episodio della Torre di
Babele della Bibbia. Vedremo dove
andremo a finire. Ma ci sono anche
altri problemi. Perché facciamo costruire le moschee nel nostro Paese,
quando noi non possiamo fare le
chiese negli Stati islamici? Perché
i musulmani non parlano la lingua
italiana nelle moschee, in modo che
si possa capire quello che dicono?
Perché loro possono entrare nelle
nostre chiese e noi non possiamo
frequentare i loro luoghi di culto?
Sono tutti interrogativi a cui nessuno risponde, specialmente quegli
Italiani che si riempiono la bocca
di integrazione, ma lasciano che
i migranti se ne vadano vagabondando dalla mattina alla sera senza
fare niente. Gli Italiani all’estero non
l’hanno fatto. Siamo sicuri che coloro che hanno realizzato l’Italia unita,
come Garibaldi, Mazzini e Cavour,
sarebbero d’accordo per quello che
sta avvenendo?
Viva l’Italia e gli Italiani che difendono la loro terra.

Giuseppe Tarquini di Roseto
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Parte la XV edizione della

“Settimana della Fratellanza”
Patrocinio gratuito
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Istituto Statale d’Istruzione Superiore

“Vincenzo Moretti”

Scuole Associate
Unesco

L’Associazione Culturale

CERCHI CONCENTRICI PROMOTOR

Organizza:

XV

Settimana

della Fratellanza

Il sen. Altero Matteoli

Il generale Franco Angioni

Adel Smith, fondatore dell’Unione
Musulmani d’Italia

Il Presidente Emerito della Camera dei
Deputati, l’on. Luciano Violante

Partecipazione attiva del
multiculturalismo nella
democratica e libera Europa
29 - 30 settembre 2016 ore 09,30
Palazzo del Mare - Lungomare Sud - Roseto degli Abruzzi (Te)
PROGRAMMA

Giovedì 29 settembre 2016 ore 09,30
Integrazione:
c'è ancora spazio al dialogo?
Intervento

Mauro Tedeschini
Direttore del quotidiano
"Il Centro" di Pescara

Venerdì 30 settembre 2016 ore 09,30
La cultura dei popoli porta
inevitabilmente alla democrazia?
Intervento

Andrea Bixio
Ordinario di Sociologia Generale
Università "La Sapienza" di Roma
Coordinamento

Carmelita Della Penna
Docente di Storia Contemporanea

XV

Settimana

Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali
Università "D'Annunzio" di Chieti-Pescara

della Fratellanza

L

a quindicesima edizione della “Settimana della Fratellanza” partirà venerdì 29 settembre e per due giorni diventerà, come d’altronde è accaduto anche negli altri anni,
un momento di studi e di approfondimenti su tematiche
storiche, politiche, sociologiche e culturali. La manifestazione prese il via all’indomani dell’attentato alle Torii Gemelle di
New York. Forte fu lo shock internazionale per quel criminale
atto di violenza terroristica dell’11 settembre 2001. Negli stessi
momenti in cui furono colpite le Twin Tower, un aereo cercò di
distruggere il Pentagono (provocando certamente danni, ma non
ingenti come avrebbero voluto gli attentatori) e un altro si diresse
contro la Casa Bianca a Washington, ma precipitò prima che entrasse in azione, grazie al martirio dei passeggeri che, capendo
le intenzioni del commando, fecero di tutto per neutralizzare il
pilota. Risultato di quella ribellione fu che il velivolo si schiantò in
un bosco, non lasciando nessuno vivo.
Da quella tragedia che sconvolse il mondo, grazie alla “Settimana della Fratellanza” sono venuti a Roseto personaggi di fama
internazionale. Tra i tanti vale la pena ricordare lo scrittore Bruno
Segre, il delegato della Lega Araba a Roma Fathi Abu Abed, l’on.
Luciano Violante (ex Presidente della Camera dei Deputati), l’on.

Franco Angioni, il ministro Altero Matteoli, i diplomatici dell’ambasciata
americana Lee R. Brown
e Mark Smith, lo scrittore
Magdi Crisitano Allam e
diversi docenti universitari degli atenei di Chieti,
Teramo, Roma, Padova.
Quella intuizione che si Da sin. Bruno Segre e Fathi Abu Abed
ebbe quando l’avventura
di questa kermesse partì nel 2002 è tuttora valida. La crisi internazionale che emerse dopo gli attentati, lo scontro tra mondi
diversi, la questione israelo-palestinese mai risolta, i conflitti delle
popolazioni del Nord Africa, le Primavere Arabe, la nascita di Al
Qaeda e dell’Isis sono stati temi che nel corso degli anni hanno
dato vita a degli approfondimenti e a dei confronti molto importanti e illuminanti.
L’argomento principale su cui verterà questa XV edizione sarà
Partecipazione attiva del multiculturalismo nella democratica
e libera Europa. Il programma prevede per giovedì 29 settembre
ore 09,30 al Palazzo del Mare di Roseto la discussione
sul tema Integrazione: c’è ancora spazio al dialogo? con
l’intervento di Mauro Tedeschini (direttore del quotidiano “Il Centro” di Pescara). Venerdì 30 settembre ore
09:30, il tema sarà La cultura dei popoli porta inevitabilmente alla democrazia? con l’intervento di Andrea Bixio
(Ordinario di Sociologia Generale, Università “La Sapienza” di Roma) e il coordinamento di Carmelita Della Penna (Docente di Storia Contemporanea - Dipartimento di
Scienze Giuridiche e Sociali, Università “D’Annunzio” di
Chieti-Pescara). La manifestazione è organizzata dall’associazione Cerchi Concentrici Promotor, con la collaborazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Moretti” di
Roseto e del Comune di Roseto. È aperta a tutti.

22

Il Provveditorato

disattende il Miur

All’istituto Moretti di Voltarrosto deciso l’accorpamento di due classi quinte
col rischio di creare disagi agli studenti che seguono indirizzi differenti,
ragioneria e turistico, proprio nell’anno della maturità. Tra i ragazzi anche
una studentessa diversamente abile che deve essere seguita

D

ue Quinte accorpate con
programmi didattici completamenti diversi e con
una studentessa disabile
che sino allo scorso anno
ha avuto egregi risultati grazie alla particolare attenzione degli insegnanti.
Accade all’Istituto Moretti di Voltarrosto di Roseto, dove la direzione provinciale scolastica, l’ex provveditorato,
per mancanza di risorse economiche,
ha deciso l’accorpamento di due classi V, una ad indirizzo ragioneria, l’altra
turistico, creando un’unica sezione
con inevitabili disagi. “Si sta dimenticando veramente il diritto allo studio”,
ha spiegato la professoressa Gabriella
Tulli, docente di francese all’istituto
Moretti, “stiamo tornando ad una situazione che esisteva 50 anni fa, avvero accorpare le classi come accadeva
con le scuole dell’infanzia. La nostra
dirigente è andata dal provveditorato
per cercare di risolvere questo problema”. C’è la vicenda della studentessa
diversamente abile che va seguita in
un certo modo. Ritrovarsi ora in una
classe numerosa con circa 30 studenti
di sicuro per lei rappresenta un problema in più. “Noi abbiamo portato que-

sta ragazza ad avere un risultato dignitoso”, ha aggiunto l’insegnante, “ora la
studentessa si ritrova ad affrontare in
Quinta delle difficoltà che non riuscirà
a superare. E pensare che esiste una
direttiva del Miur che chiede alle scuole di eliminare tutte le barriere fisiche
e culturali per garantire l’inclusione di
tutti gli studenti. Questo il provveditorato o non lo sa o comunque non lo
prende in considerazione. Di certo sta
violando una normativa del Miur”. Gli
insegnanti a questo punto hanno dovuto differenziare il programma per i
due indirizzi. Ma per gli studenti non

sarà affatto facile. Proprio nell’anno
in cui dovranno sostenere gli esami di
Stato.

CULTURA
di MARIO
GIUNCO
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UOMINI DELLA COLLINA
Quando Roseto compì cento anni. Il discorso del sindaco di
Pescara, Antonio Mancini. Che voleva dire ai paganesi…

L

e affinità elettive. “Sono certo che nel farmi l’onore di
prescegliermi per celebrare il primo secolo della vostra
città, voi avete avuto riguardo non alla mia persona,
ma alla mia attuale carica di sindaco di Pescara, il cui
destino di sviluppo è contemporaneo e si svolge parallelamente a quello di Roseto, e che in questa manifestazione
avete voluto consacrare in gemellaggio simbolico i sentimenti
di simpatia e di affetto, i legami di interessi fra le due cittadinanze, che si vanno facendo sempre più intimi e profondi”.
A parlare è Antonio Mancini (1915-1982), sindaco di Pescara dal 1956 al 1963, deputato dc (non molto simpatico a
Fanfani) dal 1964 al 1976. Il 22 maggio 1960, in un affollato
Supercinema, tenne il discorso ufficiale per il centenario della
fondazione di Roseto. Mancini era considerato un discreto oratore, forse un po’ troppo propenso ai voli lirici, alle immagini
ricercate e alla retorica vecchio stampo. Di questo discorso
abbiamo due versioni , che divergono in alcuni punti non secondari. La prima è riportata da Gaetano Pirocchi in “Cronaca
del Centenario di Roseto degli Abruzzi” (Arte Stampa, Pescara,
1967), la seconda in un volume appena pubblicato, “Molto
mosso. Il confronto per il capoluogo d’Abruzzo. Industrializzazione, Università, autostrade nell’archivio di Antonio Mancini
(1943-1976)” di Francesco Mancini (CARSA Edizioni). “Nella
ridente fascia costiera d’Abruzzo, dove le maestose vette del
Gran Sasso, distaccandosi con passi ciclopici dalle minori consorelle della catena appenninica, vengono ad affacciarsi con
l’immacolato candore delle loro nevi sulla marina, per rimirare
lo scialle serico e biondo della riviera, che il nostro mare lambisce con l’amore eterno dei suoi baci, ed il superbo paesaggio,
fatto di cime dentate, di vallate ridenti, di pianure ubertose,
di spiagge assolate e di mare turchino raggiunge la gloria di
una bellezza senza pari, i tempi eroici del Risorgimento hanno
visto sorgere, quasi per meravigliosa germinazione, le città di
Roseto e Pescara, stupenda infiorescenza creata dalla linfa vivificatrice di traffici che l’unificazione nazionale ha accelerato,
rimuovendo le frontiere che dividevano italiani da italiani. (…)
Sbocciate quasi contemporaneamente dalla vecchia matrice,
si sono sviluppate insieme, sia pure in maniera diversa, e insieme furono i primi centri d’Abruzzo a sentire i tempi nuovi
che i patrioti avevano vagheggiato, e che statisti e condottieri realizzarono quasi folgorando con gesta improvvise i relitti
del medioevo e della ignoranza, perché, come dice il poeta (G.
Mazzini, ndr), ‘quando il popolo si desta / Dio si mette alla sua
testa / la sua folgore gli dà ”. Nel discorso, Teramo non è mai
menzionata, a differenza di Pescara, che lo è sempre (anche a
sproposito). Infatti, correva voce che Roseto volesse staccarsi
dalla provincia di Teramo. Pescara, da parte sua, cercava di
espandersi sulla costa. “Achille Mezzopreti, di una famiglia
che è rosetana ma è anche pescarese, accolse, quale sindaco
di Montepagano, proprio qui il Re Vittorio Emanuele, con tali
manifestazioni di lealtà e giubilo, che il Re ne serbò per tutta la vita intatto ricordo tra tante fastose e festose accoglienze
che lo accompagnarono nel suo viaggio trionfale, e onorò della

sua costante amicizia la cittadinanza ed il Sindaco, al quale
espresse il suo sovrano compiacimento. Così a Pescara, il Re,
accolto dopo che l’intera guarnigione della piazzaforte fu a lui
resa devota con pacifica congiura, si fermò compiaciuto, vaticinando il futuro di metropoli abruzzese per la modesta cittadella
che lo ospitava”. Una bordata antipaganese è rimasta, per fortuna, fra le carte dell’archivio di Mancini. La leggiamo per la
prima volta: “Gli uomini della collina, protetti dalle torve cinte
di mura, immobili nella contemplazione neghittosa del passato,
come purtroppo accade spesso in simili casi, indirizzarono i
dardi della loro facile ironia contro il nuovo centro pulsante di
vita, e con intenti spregiativi chiamarono quotaroli o ‘li cutaroli’
i loro abitanti, quasi volendo trasformare in lazzo l’atto di illuminata generosità dei prelati della SS. Annunziata, e per creare,
con le sgradevoli assonanze del termine, immagini ridicole di
caudati e selvatici villici”. La “pescaresità” del discorso non
sfuggì ai cronisti dell’epoca. Ecco una nota dell’agenzia di informazioni “Abruzzo Molise press” , datata Teramo 30 maggio
1960, dal titolo “Il fiorellino di Roseto degli Abruzzi”: “Roseto
degli Abruzzi celebra il secolo della sua vita; è fortunato paese della riviera nel tratto della provincia di Teramo. Dicendo
Teramo desideriamo sottolineare; aggiungiamo che Teramo è
fertile di ingegni in ogni campo; e dalla sua provincia va detta la
medesima cosa, per quanto Roseto sembri invogliata a dimostrare, col suo esempio, che non diciamo ciò che è vero. Difatti, essa s’è scoperta, nella circostanza del proprio centenario,
d’essere priva di un oratore; e dove è andata a cercarlo? Non
già nel capoluogo, né in un altro centro della sua provincia:
ha addirittura invitato a parlare delle sue ambizioni e delle sua
speranze un oratore non conosciuto come tale, ma per essere
sindaco di Pescara; per intenderci, in carica, non ex. Il quale,
dice la cronaca, ha parlato così e così. E si va fuori provincia a
officiare un oratore che parlerà così così? Evidentemente, tra
le rose di Roseto degli Abruzzi nascono fiorellini siffatti”. Le
parole del sindaco di Pescara prefiguravano un futuro che non
c’è mai stato. Come non si è mai realizzata l’alleanza dei paesi
costieri ( patto adriatico).
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PRECAMPIONATO
PIÙ OMBRE CHE LUCI
Torneo di Campli 23 e 24 settembre, poi sarà campionato.

li Sharks concluderanno
il precampionato venerdì
23 e sabato 24 settembre, disputando il 51°
Torneo Città di Campli,
“Memorial Nino Di Annunzio”. Il
quadrangolare proporrà, oltre ai padroni di casa, tre squadre di Serie A2.
Il programma prevede venerdì alle 19
Chieti-Rieti, mentre alle 21 si giocherà Campli-Roseto. Il giorno dopo,
alle 19 finalina e alle 21 finalissima.
Finora, il precampionato degli Squali ha avuto più ombre che luci. Fultz
e compagni hanno iniziato con uno
scrimmage vinto all’ultimo tiro in
casa contro il Campli (Serie B), perdendo poi in casa contro il Teramo
(Serie B) e in trasferta nel torneo di
Recanati contro Montegranaro (Se-

Riccardo Casagrande

rie B) e Jesi (Serie A2). Poi c’è stata la doppia amichevole consecutiva
in casa contro la Virtus Roma (Serie
A2), con una netta sconfitta nella prima (88-107) e una emozionante vittoria all’ultimo tiro (106-104) nella
seconda. Dunque sei amichevoli, di
cui le prime 2 giocate senza Fultz,
Gloria, Smith e Briggs, la terza e la
quarta senza Gloria ma con gli americani appena arrivati e solo le ultime
due, contro Roma, in “formazione
tipo”. Non molte le indicazioni positive, dopo mezza dozzina di amichevoli. Fra le cose positive, la capacità
di fare canestro di Adam Smith (28 e
43 punti nelle ultime due prove contro Roma), che ha dimostrato di poter
raccogliere l’eredità di Bryon Allen,
pur non avendone il fisico, nel ruolo

Paolo Paci

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

di guardia. C’è poi la grinta e la voglia di spendersi di Nicola Mei, che
pur partendo dalla panchina è una
garanzia e può aspirare a diventare
il leader emotivo della squadra. Fra
le cose negative, un reparto lunghi
un po’ troppo leggero, nonostante
tutta la squadra si impegni andando
a rimbalzo, per sopperire alla mancanza di centimetri. Per rinforzare
il Roseto sotto canestro, la Società
sembra intenzionata a fare almeno
un movimento di mercato. Giorni fa
è stato chiamato ad allenarsi con la
squadra Valerio Amoroso, che in A2
vale quanto un americano buono, ma
l’accordo tra le parti non è arrivato (il
giocatore costa molto) e l’ex Roseto se n’è tornato nelle Marche, dove
attualmente vive, in attesa di trovare

Giovanni Fattori
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Adam Smith

squadra. L’alternativa ad Amoroso è
Andrea Crosariol, che però sembra
desti qualche preoccupazione in seno
allo staff tecnico, che lo ritiene non
facile da allenare. Il lungo però sembra piacere al presidente Cimorosi.
Il direttore sportivo e coach, Emanuele Di Paolantonio, pare voglia
ritentare la carta Amoroso, addirittura sacrificando il lungo americano
Lewis-Briggs per stare nel budget,
iniziando il campionato con un solo
straniero. Infatti, fra le cose rivedibili del precampionato c’è il secondo
straniero del Roseto, che ha una dimensione offensiva accettabile (per
una squadra che punta alla salvezza),
ma che deve essere assolutamente disciplinato tecnicamente, oltre
a impegnarsi molto di più in difesa.

Purtroppo, il rischio che un giocatore di basso costo, abituato a “fare da
solo” in leghe scarse come quelle del
Lussemburgo e della Georgia, fosse
difficile da inserire in un sistema era
noto a chi lo ha voluto. Se il giocatore
dovesse però impegnarsi, un possibile e visibile miglioramento quanto ad
applicazione difensiva ed esecuzione
di schemi è senz’altro conseguibile, fermo restando che non si tratta
dell’ala grande-centro di cui si parlava, quanto piuttosto di un’ala piccola che dovrà giocare fuori ruolo. In
attesa di eventuali novità di mercato,
il Roseto esordirà in campionato il
2 ottobre a Verona, per poi giocare
la prima al PalaMaggetti il 9 ottobre
contro il Trieste.

Maurice Lewis-Briggs

Nicola Mei

Robert Fultz

Emanuele Di Paolantonio

Todor Radonjic
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Cologna, smantellato
il bocciodromo di via Romualdi
Fu danneggiato dalla nevicata del 2012 e mai sistemato. Rappresentava un pericolo
serio perché le pareti avrebbero potuto cedere in qualsiasi momento

C

ostato circa 90mila euro, il bocciodromo di via
Romualdi a Piane Tordino di Cologna Spiaggia, a
due passi dal campo sportivo “Silvino D’Emilio”,
è stato smantellato. Danneggiato irreparabilmente
a seguito dell’abbondante nevicata del febbraio
2012, la struttura non era mai stata messa in sicurezza, né
erano stati eseguiti interventi di recupero. Nei quattro anni
successivi la situazione è peggiorata perché le piogge si sono
infiltrate, impregnando l’isolante. Nei giorni scorsi la decisio-

ne da parte del vice sindaco Simone Tacchetti,
delegato ai lavori pubblici, e dell’intera amministrazione comunale
di Roseto di procedere
con lo smantellamento
della copertura, che era
parzialmente
implosa
sotto il peso della neve,
e delle pareti. L’area dovrà ora essere bonificata
in attesa che possano essere finanziati i lavori di recupero
e di nuova realizzazione del bocciodromo che era diventato
un luogo di ritrovo per gli anziani del posto. Il circolo contava ormai più di 50 iscritti e ogni fine settimana venivano
organizzate delle rimpatriate tra arrosticini e partite di bocce.
Subito dopo quella incredibile nevicata, i gestori della struttura chiesero all’allora amministrazione Pavone di intervenire
prima di tutto per mettere in sicurezza l’impianto sportivo.
Ma nulla fu fatto.

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia
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Francesco Ciafardoni

Subire il confino dal regime fascista era la prassi per i Testimoni
di Geova, cosa che accadde allo zio del nostro protagonista.
Così nel piccolo nacque la voglia di predicare, capacità che lo
accompagnerà per gran parte della sua vita
di William Di Marco
La sua casa sovrastava la frazione
del Borsacchio e da quella posizione,
durante l’ultima guerra, vide i violenti
bombardamenti che Roseto e Giulianova
subirono. Poi la fede verso Geova lo portò
a diventare pioniere e da lì abbracciò una
nuova esistenza come predicatore, girando
tra le varie comunità sparse un po’ in
tutta la penisola. Oggi è sempre al servizio
dei suoi fratelli, ma con meno intensità
rispetto a un tempo

ricordi
L
Francesco Ciafardoni

a nemesi storica è qualcosa che pareggia il tempo
dell’esistenza. È come se ci fosse un livellatore che
sa ricondurre un piano inclinato verso la sua normale posizione, per riappropriarsi di uno status naturale
precedentemente interrotto, spesso in modo ingiusto
e ingiustificato. È il secondo tempo di una gara che ha visto
soccombere qualcuno e che attraverso il completamento della
partita stessa - se non dello svolgimento di una vera e propria
fase di rivincita - ha l’occasione di rimettere le cose al proprio
posto. Non sono solo le grandi fasi cicliche della storia che beneficiano di tale vendetta dalle ingiustizie ricevute, ma anche il
nostro normale vivere che vediamo scorrere sotto i nostri occhi.
È un po’ quello che accadde a Francesco Ciafardoni quando
era piccolo e viveva con i suoi. Siamo nel periodo del ventennio
fascista e la sua famiglia, simpatizzante e seguace dei Testimoni di Geova, subì le forti restrizioni che il regime impose
a queste persone, solo perché professano un credo diverso.
Sono le tante storie personali di Rosetani che finirono in galera
per puri motivi religiosi e non riuscirono nemmeno a denunciare le angherie subite, non solo perché il regime opprimente
non permetteva di parlare di tali argomenti, ma anche perché
l’indifferenza della stragrande maggioranza delle persone era
il leitmotiv che avvolgeva il popolo, dedito a seguire le gesta
imperiali di una dittatura che si faceva sempre più invadente e
insopportabile. Sarà stata questa spinta verso un senso di giustizia che inevitabilmente cova in ogni bambino, fatto sta che
il piccolo Francesco iniziò a professare la religione della madre
e a girare per le campagne locali. Il senso di appartenenza al
gruppo ristretto di persone che lo seguivano e che lo spronavano ad andare avanti lo portò nel tempo a diventare un predicatore. Diede tutto se stesso alla causa del suo Dio, il quale ogni
giorno gli dava la forza per affrontare le tante difficoltà che quel
complicato dopoguerra abruzzese portava tristemente in dote

ai giovani di allora. Fortificò questa sua capacità di parlare e
coinvolgere gli altri in qualità di “pioniere”, al punto che iniziò
a soggiornare dapprima per mesi e poi per lunghi periodi nelle
comunità di Puglia e Campania. Dopo intraprese una specie di
missione che per quarant’anni lo porterà in giro per quasi tutta
l’Italia. Oggi è ritornato nella sua sede e si divide tra la casa
di Roseto e quella di Guardia Vomano di Notaresco. Non si
risparmia nel dare una mano ai fratelli e quando può, porta la
sua esperienza di predicatore in giro un po’ per tutto l’Abruzzo.
Senza mai dimenticare quello che accadde a suo zio Guerino, confinato a Pisticci e Ventotene per motivi religiosi. Oggi
le cose sono cambiate e il suo sguardo, oltre che al passato, è
rivolto al futuro. Noi siamo qui ad ascoltarlo.
Roseto, anni ‘30 del Novecento.
Stiamo parlando del periodo in cui iniziò la mia storia. Sono
nato a Roseto, in contrada Mazzocco appena sopra il Borsacchio, il 1° maggio 1936. Mio padre Pasquale faceva il coltivatore diretto, ma prima era mezzadro e aveva in custodia delle
terre appena sopra la salita che dalla pianura va verso Cologna
Paese. Mamma, Pierina Castronà, era casalinga e accudiva i
quattro figli. Il primo ero io, poi c’era mia sorella Paola, nata l’8
maggio 1938, Bruna (27-10-1941) e infine Eliseo (2-5-1956).
La nostra era una vita normale, tipica delle tante persone che
vivevano in campagna. Noi bambini davamo una mano, ma
dovevamo frequentare la scuola. Così il periodo delle Elementari lo trascorsi nel plesso di Cologna Paese. All’inizio ebbi la
maestra Castagnola, mentre l’ultimo anno ad insegnarmi fu
Dante Taraschi, al suo primo anno come maestro. I compagni
di allora li ricordo tutti, tra cui Giovanni Di Bonaventura, Giancarlo Mincarelli, Lino D’Emilio, Ernano D’Ambrosio, Lucio Di
Giacinto e tanti altri.
Giunse la II Guerra Mondiale.
Ho in mente molti episodi di quegli anni, soprattutto perché

Ricordi 24 -

30

Roseto, 1947.
La prima assemblea di circoscrizione tenuta in
Italia nel 1947 a Roseto. I fratelli si riunirono in
una strada privata (vicino l’autorimessa Capuani,
a nord della città), sotto un fico e un pergolato

Roseto, 1949. La foto fu realizzata in una casa (oggi vi sorge una
palazzina) a sud della Villa Barba sulla via Nazionale. Francesco
Ciafardoni è indicato con la freccia

dalla nostra abitazione riuscivamo a vedere la contraerea tedesca che era posta sotto il cimitero di Cologna Paese. Mi ricordo
i bombardamenti verso Giulianova e Roseto, l’abbattimento
dei ponti sul Tordino e sul Vomano. Insomma, erano momenti molto tristi e pieni di paura, anche se noi bambini non ci
rendevamo conto della gravita nel vedere quelle cose. Poi ci
fu il periodo, dopo l’autunno del 1943, degli sfollati. Da noi
vennero ad abitare la famiglia Cimorosi di Roseto e quella di
Domenica Torrieri di Giulianova, vale a dire i proprietari dei terreni coltivati da mio padre. La casa dove abitavamo era bassa,
a un piano, e la sera dovevamo il più possibile stare al buio,
soprattutto quando passavano gli aerei a perlustrare. È ovvio
che non c’era la corrente elettrica e i lumi erano a petrolio, così
appena c’èra il rumore di qualche velivolo, la prima cosa che si
faceva era spegnere la fiamma per non attirare l’attenzione dei
militari. Poi ho ancora impressi due episodi: il primo è legato
al fatto che a casa vennero due tedeschi. Erano di passaggio e
volevano da mangiare, così mia madre preparò loro degli spaghetti. Poi, quando giunsero gli Alleati, ero in giro per prendere
le lumache. Era il mese di giugno del 1944 e arrivai fino a casa
di mia nonna, la quale mi diede un cesto di ciliegie da riportare. Lungo il tragitto mi si affiancarono degli Inglesi che vollero
quel bel cesto, ma in cambio mi diedero della caramelle e
della cioccolata: quest’ultima era la prima volta che la vedevo
e mi piacque moltissimo. Tuttavia ricordo di quel periodo altri
aspetti che la mia famiglia visse in prima persona.
C’entra qualcosa la religione?
Ha capito perfettamente a cosa voglio far riferimento. Mia madre era simpatizzante dei Testimoni di Geova, nel senso che li
seguiva, ma ancora non si era battezzata. Fu illuminata dalla
lettura della Bibbia, che incominciò a studiare pagina dopo
pagina. Era difficile allora averne una in casa, perché costava
parecchio. Inoltre, leggeva la Torre di Guardia, la rivista dei
fratelli e tutto questo era proibito. Il fascismo credeva che i
Testimoni fossero delle spie degli Inglesi e degli Americani,
dal momento che il giornale si stampava negli Stati Uniti. Una
volta fecero irruzione a casa per sequestrare la Bibbia e alcune
pubblicazioni, ma per fortuna non trovarono nulla. Volevano
arrestare mio padre e con il senno di poi posso dire che fu una
sfortuna che non lo fecero, perché poi lui si fece sei anni di
guerra, tutti passati in Albania. Ciò nonostante mio zio Guerino
Castronà, fratello di mamma, fu arrestato e mandato al confino
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Bareggio (MI), 1989. Francesco Ciafardoni (il terzo da destra
nella prima fila) in una riunione dei testimoni di Geova

a Pisticci in provincia di Matera e a Ventotene in quella di Latina. Insieme a lui anche altri subirono lo stesso trattamento. Un
altro cugino materno, Domenico Cimorosi, il capostipite della famiglia dell’Hotel Bellavista di Roseto, e sua figlia Santina,
subirono delle forti limitazioni. Ma non finì qui per i Rosetani
che appartenevano alla nostra comunità. Gli arresti li subirono
anche Giovanni Fioravanti, un sarto di Roseto, e Umberto Palazzese di Cologna Spiaggia, per citarne solo alcuni.
Torniamo alla sua adolescenza.
Nel 1948 finii la Scuola Elementare e incominciai a lavorare
con i miei, non più a contrada Mazzocco, ma alla pianura del
Borsacchio, in contrada Solagna, numero civico 4. Infatti i miei
si erano fatti una nuova casa, dal momento che mia madre
aveva ereditato dei terreni dai suoi genitori. Questi si estendevano per circa otto ettari, la maggior parte coltivati a vigneto,
con una parte a frumento. Oltre ai miei genitori, a lavoro c’era
mio fratello Eliseo. Davamo una mano, in modo particolare per
accudire gli animali. All’età di quattordici anni iniziai un nuovo percorso, che poi caratterizzerà tutto il resto della mia vita.
Cominciai a girare per le campagne, le case del luogo e delle
località vicine in qualità di predicatore. Andavo con la bicicletta
e raggiungevo Mutignano e i paesi della vallata del Vomano,
quali Canzano e Casoli.
Fu così che arrivò il battesimo.
Esattamente. A diciannove anni, il 6 agosto 1955, mi recai a
Roma, nella zona dell’Eur, al Palazzo dei Congressi dove si teneva la nostra Assemblea Internazionale. Ci fu una fase preparatoria che si chiama “dedicazione in preghiera a Dio” e poi
il battesimo per immersione. In quel caso specifico andammo
ad Ostia con il pullman e il rituale avvenne in mare. Ma per
il nostro movimento quei primi anni Cinquanta furono molto
intensi. Intanto appena dopo la guerra, più precisamente nel
1947, ci fu un primo incontro dei Testimoni di Geova a Roseto. Il luogo era un vicolo, vicino dove oggi c’è l’autorimessa di
Capuani, nei pressi del sottovia del Mion Hotel. C’è un disegno
di quell’appuntamento, in cui ero presente anche io. Poi, sempre alla fine di quella decade, i fratelli e le sorelle si riunivano
in una casa, a sud dell’attuale Villa Barba. Era di proprietà di
Cimorosi e c’è una foto storica che testimonia uno dei primi
incontri, dove è ritratta anche la prima attivista, Caterina Di
Marco, insieme a uno dei fondatori del nostro gruppo, Domenico Cimorosi. A partire dal 1951, fu costruita la prima Sala del
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Torino, 1990. Francesco Ciafardoni con la moglie
Elda al centro della foto.
Sono in compagnia di altri due predicatori
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Torino, 1990. Francesco Ciafardoni, al centro, con due colleghi

Regno in via Puglia a Roseto e da lì cominciarono gli incontri
programmati. Il luogo di culto non era molto grande, ma nelle
occasioni importanti riusciva a contenere anche oltre trecento persone, utilizzando anche la strada antistante la casa, dal
momento che era un vicolo senza uscita. Oggi abbiamo una
delle sale più grandi d’Italia, quella in via Nazionale, inaugurata nel 1987, che è un punto di riferimento per gran parte
della zona centrale della nostra penisola, versante Adriatico.
Con queste strutture copriamo l’intero territorio comunale e
i cinquecento fedeli che vi insistono, divisi in cinque congregazioni. L’organizzazione è la seguente: alla Sala del Regno di
Piane Tordino ci vanno i fratelli di Roseto Nord-Est, in quella
di via Puglia i fratelli di Roseto Ovest, infine in quella di via
Nazionale tutti gli altri, cioè quelli di Centro e Sud.
Riprendiamo il suo percorso.
Rimasi a Roseto fino al 1974 come “servitore”. Il 22 aprile di
quell’anno mi sposai a Corropoli con Elda Fortuna, proveniente da Colonnella. Dopo quella data iniziò per me un nuovo
incarico. Diventai “Pioniere Speciale” e così mi trasferii a Orta
Nova in provincia di Foggia per cinque mesi, poi a Cerignola,
rimanendovi per due anni e quattro mesi. Dopo il mio soggiorno in Puglia, cambiai zona e andai a Sala Consilina per un
anno e altrettanto tempo a Teggiano, entrambe in provincia di
Salerno. Tutto questo fino al 1979. Dopodiché divenni “Sorvegliante di Circoscrizione” e l’attività ebbe un respiro nazionale.
Il mio compito era quello di visionare le varie Congregazioni e
rimanere a disposizione dei fratelli, intensificando le predicazioni. Questo nuovo incarico l’ho svolto per trentacinque anni,
girando un po’ tutta l’Italia, tranne Sicilia, Molise, Liguria, Valle
d’Aosta e Veneto. Nell’agosto del 2014 ho tirato un po’ i remi
in barca, ma ugualmente sono a disposizione della comunità,
anche se i miei viaggi si limitano all’Abruzzo.
Quali episodi legati alla fede le sono rimasti impressi.
Ce ne sono parecchi, ma un paio mi hanno colpito. A Roma
c’era un giovane che soffriva di depressione, era stato lasciato dalla moglie e sembrava veramente disperato. Lo coinvolsi,
cercando di fargli leggere la Bibbia. All’inizio non ne voleva sapere, poi con il tempo si è avvicinato alla nostra comunità e ho

Foggia, 2005. Francesco Ciafardoni durante una
fase di predicazione con un fratello

visto in lui un cambiamento radicale, tanto da tornare a essere
una persona serena e ottimista. Un’altra volta incontrai una
professoressa. Era atea e non voleva saperne di ciò che dicevo.
Controbatteva tutto quello che le proponevo: le dissi che se
era contro le mie considerazioni non mi dispiaceva affatto, ma
quando invece subentrava la parola di Dio, allora bisognava
avere un atteggiamento diverso. Queste riflessioni la colpirono
e nel giro di qualche settimana la vidi sempre più presente alle
mie predicazioni: oggi fa parte di una nostra congregazioni.
Insomma, ne ho viste di persone così lontane da temi religiosi,
che invece poi si sono avvicinate a Dio. Sono stato fortunato a
intraprendere questa strada, perché ho potuto aiutare gli altri
sotto il profilo spirituale e anche materiale. Qualcuno mi chiede
cosa mi sarebbe piaciuto fare se avessi la possibilità di tornare
indietro e scegliere di nuovo. Gli rispondo che ho un unico
rammarico: non aver iniziato prima quello che poi ho fatto.
Ha vissuto molto fuori la nostra città. Roseto cosa rappresenta
per lei?
Se vado in giro per l’Italia è come se fossi a casa, in quanto ho
amici dappertutto. Tuttavia Roseto è il posto dove sono nato
e c’è un qualcosa che mi lega a questo luogo. È un po’ come
il primo amore che non si scorda mai. Qualcuno mi dice che
Roseto è cambiata e questo è vero. D’altronde siamo cambiati
anche noi in questi anni. Per alcuni versi in meglio. Per esempio i fratelli del posto si danno molto da fare e tutti partecipano
alla manutenzione delle nostre Sale del Regno, segnatamente
quella di via Nazionale, molto grande e sempre bisognosa di
cure.
I giovani vi seguono?
Certo, ne abbiamo diversi e devo dire che sono anche molto
interessati.
Il volto a questo punto si fa ancora più sereno. È come se
Francesco stesse vedendo in prospettiva quello che accadrà,
pensando in positivo. Riprende le cartelle dove è un racchiusa la sua vita. Tutte in ordine, danno il senso del carattere di
quest’uomo: sereno nel parlare, tranquillo nell’esporre e felice
nel sorriso. La sua vita adesso è più chiara, racchiusa com’è in
questo quadretto finale.

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; 22 - Maria Teresa Marchegiani; 23 Fernando Nespoli

I racconti dell’assurdo
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E

“Vivere è come sognare: ci si può riuscire spegnendo la luce
e tornando a dormire” (Brunori Sas)

mita credeva fosse un sogno.
Uscito di casa, i marciapiedi
della propria città erano puliti,
il traffico regolare, i mezzi pubblici puntuali e la pista ciclabile,
realizzata dopo anni e anni di promesse
disattese, molto frequentata. L’erbaccia
ai bordi di strade senza più buche era
stata tagliata e rimossa per non intasare
i tombini in caso di eventuali piogge. Nei
parchi, provvisti di Wi-Fi funzionante, i
bambini si divertivano con altalene e scivoli a norma, gli anziani giocavano a carte
sotto i gazebo, i ragazzi su belle e comode
panchine leggevano libri o usavano tablet
e smartphone. Camminando, non poteva
non notare come i cantieri delle nuove
abitazioni suggerissero concessioni date
con l’idea di rendere, a lavoro concluso,
quegli ambienti vivibili, spaziosi e sicuri,
quindi non costruendo su ogni singolo
metro quadro disponibile a costo di creare spazi angusti, piccoli, brutti. Emita
credeva fosse un sogno che la nuova
giunta avesse capito la differenza tra farsi
fotografare mentre si fa qualcosa e farla

davvero, adoperandosi per cercare di migliorare la città e non lasciarla a un lento
e inesorabile degrado. E gioiva nel constatare che l’altrettanto nuova opposizione (maggioranza fino a poco tempo prima) avesse iniziato un lavoro propositivo,
costruttivo e non distruttivo, nell’idea che
è meglio essere vigili sulle magagne ma
agevolare le eventuali buone idee piuttosto che dire sempre NO a tutto, a prescindere. Se le cose miglioravano, sarebbero
migliorate per tutti; la nuova minoranza
l’aveva capito, differenziandosi così dalla
solita minoranza (compresa la precedente), anche al prezzo di intercettare meno
voti. Emita faceva finalmente parte di una
città in cui nessuno si fregiasse di avere
la bacchetta magica in mano, ma provas-

di Antonino
Tarquini

La città ideale
se di fatto, nel proprio piccolo e tra mille
difficoltà, a dare il proprio contributo (non
solo politico), dal primo cittadino all’ultimo degli stronzi; una città in cui l’equazione politica=gente uguale che ruba allo
stesso modo fosse stata accantonata e
ormai, della cosa pubblica, si occupassero le menti migliori, noni portaborse, pappagalli, prestanome, ignoranti, retrogradi,
tappabuchi, coloro che cercano solo vantaggi per attività collaterali; il solito fondo del barile insomma. Per Emita era la
realizzazione delle speranze di una vita.
Credeva fosse un sogno e infatti la sveglia
suonò. Lo stridulo driin anticipò di qualche attimo il fracasso dei clacson in strada. Era ora di alzarsi, dovette svegliarsi.

Gli ex-dipendenti della Monti Confezioni

si ritroveranno l’8 ottobre

A

l solo nome di “Monti Confezioni” si spalanca tutto un mondo, che ci proietta al boom economico degli anni ‘50 e ‘60, non solo a livello nazionale,
ma nel caso specifico alla realtà locale, quando il Prodotto Interno Lordo
cresceva veramente. La fabbrica di Vincenzo Monti ha significato veramente tanto per la realtà rosetana, tra le prime - e in modo molto consistente e continuativo
- che poté toccare con mano cosa significava lo sviluppo industriale e i benefici
che ad esso erano collegati. Come, per esempio, il gran numero di persone che
lavoravano in questa importante azienda, tanto da divenire un punto di riferimento per tutta la vallata del Vomano.
E proprio da questa premessa un gruppo di ex dipendenti ha deciso di ritrovarsi.
Per la verità un incontro del genere era già avvenuto a fine 2015, ma adesso
le cose sono più grandi e si prevede la partecipazione di tanti tra coloro che
lavorarono alle confezioni degli abiti “sempre pronti”, come recitava lo slogan
di quegli anni.
La data è quella dell’8 ottobre e il ritrovo sarà nel sito dove c’era la fabbrica,
oggi piazza I Maggio. Lì si terrà, alle ore 11:00, la S. Messa (in caso di pioggia
la celebrazione avverrà nella chiesa del S. Cuore). Poi alle 12:30 tutti si ritroveranno all’Hotel Bellavista. Si prevedono esposizioni di foto, proiezioni di filmati
e, oltre alle autorità, saranno invitati anche gli eredi delle famiglie Monti e Centola, questi ultimi i primi proprietari dello stabile. Per informazioni e prenotazioni ci sono diversi numeri da contattare. Ne riportiamo solo uno: Dante Pavone
333.14.19.218.

Rubrica

A giugno i rosetani hanno bocciato il lavoro svolto e le promesse di Pavone ed hanno scelto Di Girolamo. Per le cose non
fatte continuare con la colpa è di …, anzi no è di… è qualcosa
di becero politichese che i rosetani non gradiscono perché allontana la realtà. Se si voleva veramente rendere efficienti ed a
norma le scuole bastava presentare dei progetti alla Comunità
Europea per avere finanziamenti: Montesilvano lo ha fatto e
tre edifici sono stati messi a norma per l’inizio di questo anno
scolastico! Umberto Braccili ha giustamente ripreso la ex vice
sindaco Urbini a proposito del patrimonio cinematografico di
Paolo Bruni: se si è veramente amanti della cultura e ci si pone
un obiettivo non si passa il cerino ai nuovi amministratori ma
ci si impegna per portare nel tempo a termine l’iniziativa. Ai
nuovi amministratori dico che ci sono tante cose da fare, ma
hanno una priorità le strade da pulire, altre da portare ad una
degna e definitiva ristrutturazione, evitando quanto è accaduto
per via Colombo, pensare un piano traffico da ridisegnare, una
sistemazione, messa a norma e giusta assegnazione di tutti gli
edifici comunali.

Cominciamo con istaurare e far rispettare un principio ovvio e
sacrosanto per il quale un impianto sportivo venga utilizzato
per le finalità per cui è stato realizzato con i denari di noi contribuenti. Dotandoli di pannelli fotovoltaici quasi si azzerano i
costi di gestione: primo concreto passo, se veramente si vuole
che i nostri figli facciano sport. Assegnare quindi un impianto
a norma alle Società sportive che praticano lo sport previsto
oltre che un rispetto a chi si impegna ad organizzarlo è anche
il modo per dar vita ad una attività che “allena” i nostri figli
a rispettare la loro cosa pubblica, gli avversari e le regole di
gioco fondamentali per diventare buoni cittadini. Il pattinodro
deve essere utilizzato solo per i sodalizi di pattinaggio. Il fatto
che essi fino ad ora hanno usato la palestra D’Annunzio ha
portato a rendere oramai inutilizzabile il parquet per la pallacanestro. Qualcuno mi potrà obbiettare: ma il beach tennis che
fine fa? Chi lo organizza e gestisce fa un accordo con il Circolo
tennis per ricavare lì uno spazio per praticarlo, usando una
struttura gonfiabile il cui costo molto accessibile si ammortizza
facilmente. Il circolo tennis fa a meno di far svolgere il calcetto
nelle sue strutture e così … con questo principio tutti gli sport
trovano la loro giusta collocazione.

33
di Italo
Di Antonio

Tornerò spesso e volentieri su questi argomenti perché fino ad
ora non sono mai stati chiari i principi con cui sono stati gestiti
gli utilizzi degli spazi comunali. Il marciapiede del lungomare
non può essere un parcheggio bici a servizio degli stabilimenti,
l’Arena 4 Palme c’è per far giocare i nostri figli in estate quindi
feste e attività simili vanno fatte negli spazi della villa comunale. In occasione dei Giochi del Mediterraneo al piano terra del
Palamaggetti, là dove era stata prevista fin nel progetto originario, fu allestita una sala stampa decisamente all’avanguardia
dal punto di vista tecnologico, ma finita la manifestazione gli
spazi sono tornati ad essere palestra di allenamento di pugilato
e, durante manifestazioni di rilievo, i giornalisti che vengono da
fuori sono rilegati in uno spazio non idoneo con cavi volanti e
spesso non funzionanti.
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Francamente...
me ne infisco
di Massimo
felicioni

Dottore
Commercialista

e SIMONE
DI FEBO

Dottore
Esperto Contabile
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In questo articolo andiamo a presentare
due misure, rivolte ai giovani:

SELFIEmployment è un Fondo - gestito da Invitalia nell’ambito
del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione del Ministero del Lavoro - che finanzia con prestiti a tasso zero l’avvio
di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani NEET
(Not in Education, Employment or Training) che hanno aderito
al programma Garanzia Giovani e di età compresa tra i 18 ed i
29 anni. Possono accedere alla misura i NEET che alla data di
presentazione della domanda devono:
a) avere compiuto il 18esimo anno di età;
b) non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari) o di formazione;
c) non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari;
d) essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015;
e) avere residenza sul territorio nazionale;
f) aver aderito al Programma Garanzia Giovani.

Il Fondo SELFIEmployment finanzia piani di investimento inclusi tra 5.000 e 50.000 euro.
In particolare i prestiti erogabili sono ripartiti in:
> microcredito, da 5.000 a 25.000 euro
> microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro
> piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro.
Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi e non assistiti
da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma rimborsabili in
massimo 7 anni con rate mensili posticipate che partono dopo
sei mesi dalla concessione del prestito.
Chi ottiene le agevolazioni deve impegnarsi a realizzare gli investimenti entro 18 mesi dal perfezionamento del provvedimento
di ammissione.
Per saperne di più:
http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/Pagine/Selfie-employment.aspx

Il 15 settembre è stato attivato il «bonus cultura» a disposizione
dei diciottenni: con 500 euro ogni ragazzo e ragazza nati nel
1998 potranno scegliere di acquistare, attraverso l’applicazione
«18app», libri (non solo scolastici), ingressi a musei, aree archeologiche, biglietti per cinema, teatri, mostre, concerti, fiere,
parchi naturali e eventi.
Tecnicamente per usufruire del bonus bisogna seguire una
serie di passaggi: innanzitutto il diciottenne deve registrarsi in
uno dei cinque identity provider (Poste, Aruba, Tim, Infocert e
Sielte) per avere lo «Spid» (il Sistema pubblico per la gestione
dell’identità digitale) che permette agli utenti di essere riconosciuti dallo Stato e di ricevere le credenziali per accedere a tutti
i servizi online della Pubblica Amministrazione ed a molti servizi
privati.

Il giovane poi deve scaricare l’applicazione dal sito dedicato
(www.18app.it), fare il login utilizzando lo Spid, ed accreditarsi
fornendo dati personali, residenza, cellulare ed indirizzo email.
Automaticamente verrà generato un plafond da 500 euro che
sarà attivo dal giorno del compleanno fino alla fine del 2017,
spendibile presso i punti vendita aderenti all’iniziativa.
Gli esercenti, pertanto, sia “fisici” che online posso iscriversi al
portale al fine di essere geo-localizzati dai diciottenni destinatari
del bonus.
Per saperne di più:
https://www.18app.italia.it/#/
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“STORIA DEL
CALCIO
A ROSETO
” pittura
(25 LUGLIO) E
VIL LIBRO
Edizione
del
premio
di
GLI “INCONTRI LETTERARI” (27-28 LUGLIO):
“Pasquale
DUE APPUNTAMENTI
DA NON Celommi”
PERDERE AL LIDO LA VELA
È stata unaILbella
iniziativa
mostra-concorso
di pittura
LIBRO
- Lunedìla25
luglio, alle ore 21:00
presso ilestemporanea,
Lido La Vela, ci sarà la presencapace di fartazione
confluire
nella
cittadina
adriatica
pittori
da amolte
parti
d’Italia
del libro di Camillo Cerasi Storia del calcio
Roseto.
In verità
la pubblicazione

S

già è stata illustrata quest’inverno al Palazzo del Mare, ma nell’occasione molte persone
rimasero fuori dalla struttura, risultata piccola per ospitare i tanti appassionati. Questa
volta all’aperto ci sarà la possibilità di seguire meglio questo excursus storico su una
delle discipline più amate dai Rosetani e che tante soddisfazioni ha dato in termini di risultati. Oltre a ripercorrere le tappe fondamentali di 95 anni di vita della Rosetana Calcio,
diviso per decadi a iniziare dagli anni ‘20 del Novecento, Cerasi si è soffermato su altre
sezioni dedicate ai campioni del passato e ai tanti atleti che da Roseto sono approdati
in serie A o alle massime competizioni nazionali. Durante la serata sarà proiettato su un
maxi schermo anche un video con molte delle fasi salienti del calcio nostrano, compresa
la partita mitica dello spareggio del 3 giugno 1973 tra la Rosetana e l’Atessa. Lunedì 25,
per l’occasione, saranno presenti i giocatori (di entrambe le squadre) di quella sfida, che
vide sugli spalti dello stadio Adriatico di Pescara 8.000 tifosi biancazzurri.

iamo al quinto anno di questa iniziativa che ha
INCONTRI
- L’appuntamento è giunto alla terza edizione e vede ancora
una struttura molto semplice,
maLETTERARI
già ben collauassoluta
data. Far confluire a come
Rosetoprotagonista
pittori da varie
parte la professoressa Manuela Racci, docente di Lettere a Forlì
e
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presso
l’Accademia Opera a Roma. La serata di mercoledì 27 luglio,
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a
cata dalla giuria e un tema, in modo che nell’arcouno dei libri più attesi in campo editoriale, vale a dire il nuovo
volume
Caro
amore
ti scrivo...
(Bologna, Minerva Edizioni, 2016) della stessa Racci.
della giornata possano realizzare
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opera.
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di
Foscolosono
a Carducci,
da D’Annunzio a Dino Campana, a tanti altri grandi intellettuali
quest’anno è stato libero e oltreDa
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forlivese raccoglie le loro lettere d’amore per intraprendere un
presentati. Alla fine, dopo aver italiani,
espostolatutta
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viaggioLiberty,
dentro lail commissiopianeta del più alto sentimento. Se è vero che la letteratura è per tutti e
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più hanno segnato
il ‘900e letterario.
Appuntamenti
perdere. Entrambi gli eventi sono organizzati dall’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor.

I vincitori con a fianco il titolo del quadro e la provenienza dell’autore:
1° premio Costanzo Francesco “Le sirene ammaliatrici” Frosinone;
2° premio Angiuoni Enzo “Roseto 2016. Ho modellato la mia immaginazione” Avellino;
3° premio Mazziale Carmine Antonio “La casa dei sogni” Campobasso;
4° premio Crocchioni Pietro “Montepagano e il mare” Perugia;
5° premio ex-aequo Altieri Antonio “Sensazioni” Caserta; Carmine Franco “Emozioni legate” Caserta;
Straordinaria la prima serata
l pubblico ha gradito. PotremMastrantoni Gianni “Realtà più che immaginazione” Latina; Potenza Lauro “Jumay” Mosciano S. Angelo;
con Franco Cardini (Professore
mo riassumere un po’ così l’eRamacciato Franco “Multi vision” Campobasso;
Emerito presso l’Istituto Italiano
sito della prima edizione, svol6° premio ex-aequo Altobelli Cristina “Marina”; Ambrosone Augusto “Fantasia a Roseto”; 6° premio exdi Scienze Umane della Scuola
tasi al lido “La Vela” di Roseto il
aequo Civitarese Antonio “Il porto e tanto altro…”; Copparo Gionata “Sensazioni marine”; Di Meco Domenico
Normale Superiore di Pisa) che
18 e 19 luglio scorso, della “Nar“Il mare … all’improvviso”; Franchi Patrizia “Trascinati dal profondo”; Giarratano Domenico “Natura viva”;
ha parlato dell’Islam e di altro
razione della Storia” una specie di
Inno Michele “Donne di notte”; Novelli Giustino “Tramonto”; Rastelli Susanna “Roseto e il mare”; Scartozzi
ancora presentando il suo nuovo
festival che ha avuto un preciso
Gabriele “Sguardo di fanciulla”; Scartozzi Giusy “Tornando a casa”; Tomassi Alvaro “Metropolis”.
libro, fresco vincitore del premio
compito: rendere questa materia
di saggistica “Città di Roseto”,
così affascinante, ma che purIl Califfato e l’Europa. Nella setroppo non sempre viene amata
conda serata si è parlato di “Tonelle scuole, qualcosa di molto
talitarismi e comunicazione” con
fruibile a un pubblico vasto ed
l’intervento del prof. William Di
eterogeneo. Gran merito va dato
Marco. L’organizzazione è stata
alle tante persone accorse e che
curata dall’associazione culturahanno sottolineato, nei commenti
le Cerchi Concentrici Promotor.
a caldo e del dopo evento, di gra(Foto di Valeria Di Martino)
dire la formula.

SUCCESSO DI PUBBLICO PER L’EVENTO “NARRAZIONE DELLA
STORIA” CON LA PRESENZA DEL PROF. FRANCO CARDINI
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LCIO AVII
ROSETO
” (25 LUGLIO) Eletterario
Concorso
TERARI” (27-28 LUGLIO):

nazionale

“Città di Cologna Spiaggia”

ON PERDERE AL LIDO LA VELA
di Irene Gallieni

glio, alle ore 21:00 presso il Lido La Vela, ci sarà la preseno Cerasi Storia del calcio a Roseto. In verità la pubblicazione
inverno al Palazzo del Mare, ma nell’occasione molte persone
ura, risultata piccola per ospitare i tanti appassionati. Questa
possibilità di seguire meglio questo excursus storico su una
dai Rosetani e che tante soddisfazioni ha dato in termini di rile tappe fondamentali di 95 anni di vita della Rosetana Calcio,
e dagli anni ‘20 del Novecento, Cerasi si è soffermato su altre
oni del passato e ai tanti atleti che da Roseto sono approdati
competizioni nazionali. Durante la serata sarà proiettato su un
deo con molte delle fasi salienti del calcio nostrano, compresa
eggio del 3 giugno 1973 tra la Rosetana e l’Atessa. Lunedì 25,
resenti i giocatori (di entrambe le squadre) di quella sfida, che
io Adriatico di Pescara 8.000 tifosi biancazzurri.

Sabato 10 settembre,
al Museo d’Arte dello
Splendore di Giulianova,
si è svolta la cerimonia
di premiazione del VII
Concorso Letterario
Nazionale “Città di Cologna
Spiaggia”. La serata è
stata un vero successo di
partecipazione e qualità.

R

ispetto alla scorsa edizione esia “Il palco impolverato”; 3) Il premio
- L’appuntamento è giunto alla terza edizione e vede ancora
c’è stato un incremento del speciale per la “poesia in dialetto” deta la professoressa Manuela Racci, docente di Lettere a Forlì
32% di partecipanti e gli dicato a Lucio Cancellieri, grande poeta
’Accademia Opera a Roma. La serata di mercoledì 27 luglio,
autori, con stile e originalità, abruzzese, vinto da Cesare De Rugeriis,
a uno dei libri più attesi in campo editoriale, vale a dire il nuovo
hanno fatto sì che i raccon- di Castel Castagna con la poesia “Purivo... (Bologna, Minerva Edizioni, 2016) della stessa Racci.
ti e le poesie presentate catturassero vertàvore”, al quale è stato assegnato
a D’Annunzio a Dino Campana, a tanti altri grandi intellettuali
l’attenzione delle due giurie tecniche, anche, da parte dell’Associazione, il
orlivese raccoglie le loro lettere d’amore per intraprendere un
rimaste entusiaste sull’eccellenza delle Premio alla carriera e la rosa d’argento,
el più alto sentimento. Se è vero che la letteratura è per tutti e
opere presentate e sul valore sociale offerta dall’Amministrazione comunale
uore di chi sa ascoltare.
delle varie tematiche. Uno degli aspet- di Roseto degli Abruzzi; 4) Particolare
ora, si parlerà del massimo autore abruzzese. Manuela Racci
ti più interessanti dell’edizione 2016 è è stato il premio “Ambito n. 8 Costa Sud
a che la ospita, a cui è legatissima e in cui ha tantissimi amstata la notevole partecipazione di gio- 2”, che unisce i Comuni di Roseto degli
Annunzio e l’inaspettata malinconia notturna. La relatrice darà
vani, che hanno dimostrato una poten- Abruzzi, Morro d’Oro e Notaresco, che
no segnato il ‘900 letterario. Appuntamenti veramente da non
zialità espressiva a volte sconosciuta hanno concesso il Patrocinio.
azione culturale Cerchi Concentrici Promotor.
agli autori più maturi. La notevole va- Sono risultati vincitori per la sezione
rietà dei temi trattati dai partecipanti, Racconti brevi: 1) Willy Piccini di Trieha fatto sì che gli organizzatori del con- ste con il racconto “Alice non lo sa”;
corso abbiano deciso di inserire, nella 2) Emanuela Minnelli di Roma con il
prossima edizione, nuove sezioni, qua- racconto “Rose rosse per Rossana, rali: Autori under 25, noir, e la sezione gazza fortunata”; 3) Anastasia Laurelli
di Campobasso con il racconto “La riPoesia in metrica.
Straordinaria la prima serata
Quest’anno sono stati istituiti tre premi voluzione dell’accusativo”.
con Franco Cardini (Professore
Sono risultati vincitori per la sezione
speciali:
Emerito presso l’Istituto Italiano
1) “Violenza di genere”, vinto da Ga- Poesia in lingua: 1) Bruno Fiorentini di
di Scienze Umane della Scuola
briele Andreani di Pesaro, con il rac- Bracciano con la poesia “Ode all’acNormale Superiore di Pisa) che
conto “Qualcosa era successo”. (Foto qua”; 2) Vinicio Ciafrè di Nereto con la
ha parlato dell’Islam e di altro
premiazione Andreani). Il premio pre- poesia “L’ambizione”; 3) Luca Zechini
ancora presentando il suo nuovo
vedeva, oltre alla targa e all’attestato, di Ancona con la poesia “Borgo sopilibro, fresco vincitore del premio
un assegno del valore di e 200,00 che to”.
di saggistica “Città di Roseto”,
l’autore a sorpresa, durante la premia- Sono risultati vincitori per la sezione
Il Califfato e l’Europa. Nella sezione, ha voluto destinare al Centro An- Poesia in vernacolo: 1) Luciano Genticonda serata si è parlato di “Totiviolenza “La Fenice” di Teramo, quale letti di Roma con la poesia “Er rigalo”;
talitarismi e comunicazione” con
gesto di adesione al progetto “Eva non 2) Giuseppe Vultaggio di Trapani con la
l’intervento del prof. William Di
è sola”, che l’Associazione il Faro ha poesia “Vonnustrazzari…l’arma mia”;
Marco. L’organizzazione è stata
ideato unitamente a tre scrittrici abruz- 3) Franco Ponseggi di Bagnacavallo
curata dall’associazione culturazesi; 2) Il premio per la “metrica” vinto (Ravenna) con la poesia “Migrantes”.
le Cerchi Concentrici Promotor.
da Anna Bonnanzio di Latina, con la po- I vincitori classificatisi al primo posto
(Foto di Valeria Di Martino)

L’EVENTO “NARRAZIONE DELLA
A DEL PROF. FRANCO CARDINI

hanno vinto la pubblicazione di loro
opere. Grande novità di quest’anno è
il gemellaggio con alcune associazioni presenti sul territorio regionale e su
quello nazionale, come “Il Circolo culturale Iplac”, “L’Associazione culturale
Magnificat di Falconara”, “L’Associazione Teramo Nostra”, “Il Premio letterario città di Martinsicuro”. Il Premio è
stato patrocinato, inoltre, dalla Regione
Abruzzo e dalla Provincia di Teramo.
Un riconoscimento d’eccellenza è stato
assegnato ad Antonio Giordano, professore, scrittore, poeta e drammaturgo,
di Palermo, che si è sempre distinto
per l’impegno civile e sociale. Tutte le
opere premiate verranno raccolte in
una antologia.
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strade colabrodo - 2

Strada di S. C aterina
tra Montepagano e Voltarrosto

I

n questa seconda puntata della rubrica poniamo l’attenzione su un’altra arteria di grosso traffico automobilistico, pur se è decentrata rispetto ai principali
percorsi. Chi da Montepagano vuole scendere verso
la vallata del Vomano, prende la strada in questione,
ma non solo. Con l’apertura della Teramo-Mare, molti
automobilisti della zona sud di Roseto imboccano la via
per tagliare gran parte del centro cittadino, portarsi sulla
direttrice per Cologna Paese e scendere verso Mosciano.
Pertanto tanti fruitori si lamentano per le condizioni disa-

strose del tratto, pieno di buche e con una carreggiata
strettissima. Eppure lo spazio ci sarebbe per allargare,
anche perché alcuni proprietari di abitazioni della zona
hanno arretrato il recinto rispetto al confine stradale,
in modo che ci fosse più spazio per un futuro adeguamento. Ultima nota: la strada si chiama S. Caterina,
anche se su alcune mappe è riportata come contrada
Giardino. Questo crea molti disagi al fine della consegna della posta.

Coriandoli

Curiosità, aneddoti e mirabilia

di Daniela
Musini

E
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Primo giorno di scuola.

Noi che... penna, inchiostro e calamaio

ra il 1 Ottobre 1962 e io avrei compiuto 6 anni il
mese successivo.
La notte precedente non avevo dormito granché:
l’emozione dell’indomani, l’agognato primo giorno
di scuola, mi aveva galvanizzata.
Quando la mia nonna la mattina alle 7 entrò piano piano in
cameretta, io ero già sveglia, felice e trepidante.
Alle 8 pronta: grembiule nero, colletto bianco rigido, gran
fiocco blu.
La cartella, di cuoio color castagna, era pronta da 3 giorni,
ed ogni sera, prima di andare a letto, l’aprivo come si apriva
uno scrigno, per sfiorare con le mani quelle cose nuove
e preziose: il sillabario, la penna ad inchiostro con i due
pennini di ricambio (era rosa confetto, la ricordo ancora), il
quaderno a quadretti e quello a righe, neri con i bordi dei
fogli rossi, il piccolo astuccio
con dentro matita, gomma, appuntamatite e il set di 6 piccoli
colori a pastello marca Giotto.
Quello era tutto. Cartella leggera che danzava allegra insieme
a me ad ogni passo.
L’ aria era croccante fuori, quel
primo giorno di Ottobre, croccante come quel tappeto di
foglie che io e la mia bionda
mamma percorremmo per arrivare a Scuola. Papà non era
potuto venire con noi, ma mi
aveva abbracciata forte forte prima di uscire, sussurrandomi: “sii brava, educata, rispettosa e avida nell’imparare.
Fatti onore, figlia mia”. Credo di non averlo mai deluso.
C’era un chilometro da fare a piedi, la mia manina stretta in
quella della mia mamma.
Ero felice, sì. Ogni tanto alzavo lo sguardo e incrociavo i
suoi bellissimi occhi, di quel colore indefinibile tra il verde,
l’azzurro e il grigio, che mi sorridevano, complici.
Come sarebbero sempre stati.
Aveva indossato il tailleur blu a pois bianchi (cucito da mia
nonna Maria, sua madre, e copiato paro paro a uno di Grace Kelly, il suo mito), un velo di cipria, e i capelli raccolti
in quella pettinatura a “banana”, allora di gran voga, che
piaceva tanto al mio papà.
Ad ogni piccolo soffio di vento le foglie venivano giù ed era
tutto un volitare di oro antico, rosso granata, ocra avvampante.
Ero felice. Decisamente.
L’atrio della Scuola Elementare di via Piemonte a Roseto
era grandissimo (così mi appariva allora), brulicante e vociante, con un gran via vai di maestre, anche loro con il

severo grembiule nero (lucido) e di bidelli dalla divisa azzurra.
Ed ecco, all’apparire del Direttore, annunciato da un breve
e perentorio battito di mani di una maestra, il silenzio venir
giù. Improvviso. Assoluto.
Il Direttore, girando lentamente lo sguardo d’intorno, iniziò
a scandire i nomi dei componenti delle varie classi, cominciando proprio da noi piccoli delle classi prime. Pronunciava il nome della Maestra e poi nome e cognome dei
bambini, che, uno ad uno, si staccavano dai propri cari
(qualcuno piangendo, invero, e qualcun altro tentando pervicacemente di rimanere attaccato alle gambe del genitore)
e andava a formare la classe in questione, per poi raggiungere, in fila per due e in silenzio, l’aula assegnata. Senza
capricci e ricacciando indietro le lacrime.
L’elenco continuava e mano
a mano l’atrio si svuotava di
bimbi e di genitori. Che trepidazione...che attesa...la paura
irrazionale e immotivata che
avessero dimenticato il mio
nome...la mia manina a stringere ancora più forte quella
della mia mamma...
Ed ecco finalmente la voce del
Direttore scandire forte e chiaro: Daniela Musini, classe prima, Maestra Maria Sorgentone.
Un tuffo al cuore.
Un bacio veloce alla mia mamma e di corsa ad incrementare la fila dei bimbi.
La Maestra mi fece una carezza e mi sorrise lieve, squadrandomi con quello sguardo intelligente e indagatore che
l’avrebbe sempre caratterizzata.
Sarebbe stata un’insegnante bravissima, severa e di poche
smancerie.
Sull’uscio, prima di entrare in quell’antro meraviglioso e
fatato che ho sempre considerato un’aula scolastica (sia
come studente che in seguito come docente) mi voltai verso la mia mamma.
Era lì, con il suo sorriso dolce, gli occhi illuciditi e, ci scommetto, con quella stretta al cuore che avrei provato io stessa 25 anni dopo, il primo giorno di Scuola delle mie figlie,
quella stretta al cuore che poi la stessa mia figlia Michela
ha provato più di 50 anni dopo per Martina, e così sarà
ancora...e ancora...e ancora...perché le emozioni più forti
son sempre le stesse. Immortali.
Sapete una cosa? Sono passati tantissimi anni da quel 1°
ottobre 1962, ma, credetemi, quell’odore di cuoio della mia
prima cartella io non l’ho mai dimenticato...
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Si ritrovano 30 anni dopo la maturità

la storica rimpatriata della Va E di Roseto degli Abruzzi

U

n tuffo nel passato, nei ricordi degli anni più
spensierati della giovinezza tra aneddoti, interrogazioni, esami, gite, professori.
Lo hanno fatto a trent’anni dal diploma, gli ex
alunni della V E dell’Istituto Tecnico Commerciale Moretti di Roseto degli Abruzzi. L’incontro è stato
l’occasione più bella per rivivere i ricordi di quegli anni,
i sogni e le aspirazioni. Le strade si sono divise, i destini
han fatto il loro corso, ma l’amicizia è rimasta indelebile,
qualcosa che il tempo e la distanza non sono riusciti ad
intaccare. Ed è così che sabato 6 agosto nello stesso “clima caldo” degli esami di 30 anni fa, i ragazzi della V E si
sono riabbracciati in un incontro conviviale con lo stesso
entusiasmo e la stessa allegria di un tempo.

La tecnologia ha aiutato ad organizzare la serata e a tenersi in contatto per i preparativi e permetterà in futuro di
rimanere sempre legati e vicini.
Anche chi non è potuto intervenire infatti ha partecipato e
continuerà a rimanere in contatto con telefonate,messaggi
e foto condivise, nell’attesa del prossimo decennale….
A parte pochi assenti giustificati, “all’appello” erano
presenti: Gianni Adorante, Adriano Andretti, Mascia
Canestri, Ennio Cerasi, Desy Di Battista, Loredana Di
Bonaventura, Fabrizio Di Carlo, Luisella Di Filippo, Lolita Di Sante,Patrizio Lupinetti, Filippo Marroni, Flavio
Pomante,Mirella Scalone, Emma Straccia,Daniela Tarquini, Sandro Zincani.
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Montepagano festeggia
San Liberatore

L

a comunità di Montepagano
ha vissuto una giornata di festa in onore di
S. Liberatore, nome dato dagli antichi paganesi a Gesù
Liberatore dal male e dai pericoli
delle invasioni d’oltremare così come
narra la leggenda.
I festeggiamenti religiosi sono iniziati
con una Santa Messa, celebrata dal
parroco Don Roberto Borghese e Don
Cesare Faiazza, nostro concittadino
e attuale segretario della Congregazione di Discepoli di Don Minozzi di

Amatrice.
Durante l’omelia molto toccante,
Don Cesare ha ricordato l’antica fede
cristiana dei nostri predecessori per
questa festa, spronando tutti noi ad
entrare nella porta stretta come Gesù
ci insegna sul Vangelo.
Successivamente si è svolta una Solenne Processione lungo le vie del
paese con canti, preghiere e musica
della Banda di Montepagano.
In serata c’è stato lo spettacolo musicale recitato dalla compagnia dell’
Arte di Mosciano S. Angelo dal ti-

Road To Amantea!

Alla conquista
del tricolore di

Beachvolley
under19

D

al 24 al 28 agosto nella città di Amantea in Calabria si
sono svolte le finali del campionato italiano giovanile di
Beach volley categoria under 19 e under 21.
Per tutta l’estate il team BVR ha girato l’Italia per cercare di
conquistare il Pass per quest’evento, solo le migliori 16 coppie per categoria ne avrebbero potuto prendere parte e Dalila
,Maristella e coach Monty ce l’hanno fatta! I quattro giorni di
torneo sono stati indimenticabili, sia per l’accoglienza della
città e sia per i risultati in campo.

tolo “Peter Pan, fiaba in musica”
ed interpretata da circa 20 ragazzi.
Spettacolo molto applaudito a cui ha
assistito un folto pubblico. Conclusioni della festa con i classici fuochi
pirotecnici.
L’Ass. Vecchio Borgo e la Confraternita S.S. Sacramento ringraziano
l’Amm. Comunale e la Protezione Civile di Roseto per la vicinanza e tutti
i cittadini che hanno permesso questa serata speciale nell’antico borgo.

La coppia rosetana si
é classificata 5° nella
categoria
d’appartenenza e 9° nella
categoria under21
e non é finita qui! A
gratificare il grande
lavoro fatto dal coach é arrivata un’inaspettata convocazione nel team della
nazionale italiana di Beach volley per Dalila Varrassi,che
a metà settembre si trasferirà a Formia,nel centro olimpico
federale,pronta a vivere un esperienza indimenticabile!
Coach Monty:”contentissimi per questa notizia, che certifica il nostro lavoro sul campo e non solo,sembra retorica ma
il duro lavoro paga sempre!” La BVR ringrazia tutto lo staff
di eidos ed i suoi lettori per averci sostenuto in questa estate
indimenticabile!
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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.

Stupenda
Villa a
Civitella
del Tronto,
circondata
da un
giardino di
1000 mq e
con una
vista
che
spazia
dal
Monte
Conero
sino
alle
coste
€
1
30
.000
T
ratt.
€130.000 Tratt.
Teramane. La dimora è composta da 2 soggiorni, 2 cucine
Splendido appartamento al centro di Roseto, al secondo
abitabili, 6 camere da letto e 4 bagni. Inoltre, in giardino
piano di un condominio dotato di ascensore a soli 200
c’è la possibilità di realizzare una piscina!
metri dal mare! La soluzione proposta comprende un
accogliente soggiorno con angolo cottura e balcone,
disimpegno, un bagno con box doccia ed una camera da
letto matrimoniale con balcone fronte mare.

€
.000 Tratt.
€280
280.000
Tratt.
Appartamento di recente costruzione a Roseto Centro,
finemente arredato, in zona tranquilla e a due passi da
uffici, negozi, trasporti pubblici, stazione ferroviaria ecc.
€
€20
2000.000
.000 €
€Tratt.
Tratt. La soluzione proposta si trova al primo piano di un
condominio dotato di ascensore e comprende soggiorno,
Casa indipendente in zona servita, posta a pianterreno
cucina abitabile, veranda, due camerette, una camera
dotato di due ingressi, uno frontale ed uno sul lato del
matrimoniale, due bagni ed un balcone esposto ad Est.
viottolo privato. La soluzione che vi proponiamo
comprende: ingresso, spaziosa sala da pranzo con camino Inoltre, l'appartamento include anche un garage di circa
20 mq.
ad angolo e cucinotto, tre camere da letto e due bagni.
Inoltre, la proprietà gode di un giardino privato ed
autorimessa sul retro.
Un' occasione! Vi proponiamo un’accogliente casa semi
indipendente al primo piano di una casa bifamiliare.
La zona giorno è costituita da ingresso/soggiorno, cucina
abitabile con camino artistico funzionante e balcone che
affaccia sul retro della casa; nella zona notte sono
presenti due camere, due bagni (di cui uno privato in
camera da letto) ed uno studio con balcone che affaccia
sulla Statale.
Inoltre comprende un locale lavanderia, soffitta e posto
auto coperto.

€220.000 Tratt
PER INFORMAZIONI

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

Il famoso
Pane di Altamura

di Simona
Ruggieri

C

Unico prodotto di panetteria a vantare il prestigioso marchio DOP,
il pane di Altamura è conosciuto in tutto il mondo

ontinua il nostro
percorso culinario
nelle diverse regioni
italiane e oggi siamo in Puglia, terra
di grandi sapori, e più precisamente siamo ad Altamura,
per assaggiare il famosissimo
pane; forse unico prodotto di
panetteria a vantare il prestigioso marchio DOP, il pane di
Altamura è conosciuto in tutto il mondo grazie alla sua
fragranza, al suo aroma ed al suo perfetto sapore.
Un pane nato e pensato per soddisfare le esigenze di
pastori e contadini, tradizionalmente preparato in casa
e cotto nei forni pubblici e che, oltre che dal profumo,
è facilmente riconoscibile dalla forma.Questo celebre
pane è ricavato dalla semola di alcune precise varietà
di grani duri (appulo, arcangelo, duilio, simeto) coltivati ad Altamura e in alcuni comuni limitrofi (Gravina
di Puglia, Poggiorsini), nel territorio ora delimitato dal
disciplinare del consorzio di tutela.
Dal Medioevo fino ad oggi poco è cambiato: la ricetta
è ancora la stessa, ma il consorzio di tutela ha stabilito
ferree regole per la produzione e precise caratteristiche
che deve rispettare un vero Pane di Altamura DOP: un
peso non inferiore a 0,5 kg, una crosta con uno spesso-

re minimo di 3mm e un’umidità non superiore al 33%; un
impasto effettuato con lievito
madre che viene ottenuto con
un minimo di tre rinnovi.
L’impasto ha una durata di
20 minuti e si prevede che la
lievitazione avvenga sotto un
telo di cotone; deve durare almeno 90 minuti prima di procedere ad una seconda fase
di riposo che inizia con la pesatura e prosegue con la
modellatura che viene effettuata manualmente. Dopo
una fase successiva di altri 30 minuti di riposo, si passa
alla rimodellatura e ad una terza fase di riposo seguita
da una ulteriore modellatura manuale e da altri 15 minuti di riposo. A quel punto non resta che informare il
composto ma prima di ciò, esso viene capovolto e, con
una leggera pressione della mano, viene accompagnato nel forno precedentemente portato alla temperatura
di 250°. Dopo una prima parte di cottura di 15 minuti
a forno aperto, esso viene chiuso. Si aspettano altri 45
minuti.
Il pane di Altamura è sicuramente un pane energetico;
apporta circa 243 Kcal per 100 gr, di cui il 75% proviene da carboidrati, a mala pena il 9% dai grassi e circa
il 16 % dalle proteine.

La ricetta del giorno: bruschetta!!

Ingredienti: pane di Altamura, pomodori maturi, origano, tonno, cipolla di Tropea, sale,
olio.
Preparare in una ciotola il tonno con la cipolla rossa di Tropea, i pomodori e condire con
origano, olio e sale. Tostare il pane, condire e servire!
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AUSL Teramo
il meglio è nel tuo territorio

Si chiama

screening
e

salva
la vita !

colon
mammella
utero
50-69
anni

50-69
anni

25-64
anni

Fate gli esami per collo dell’utero, mammella e colon. Sono esami gratuiti,
indolori, senza liste d’attesa, non serve l’impegnativa. E la risposta vi arriverà a casa. Per sapere tutto su come salvarsi la vita con gli Screening, al vostro
servizio c’è l’Help Desk
. Chiamate il Numero Verde dal lunedì al
sabato compreso, dalle 9 alle 17.
Vi daranno informazioni e spiegazioni, a vostra richiesta sposteranno e cambieranno gli appuntamenti, vi metteranno in contatto con il medico che cercate.
Fate gli Screening. Domandate al Numero Verde come fare e mettetevi tranquilli.
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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Vuoi che la tua

PUBBLICITÀ

sia efficace e redditizia

?
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Prova con
il quindicinale
più letto del nostro territorio.
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CHE IL TUO MESSAGGIO
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