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Alla riscoperta di sapori scomparsi
“Quello che noi serviamo non sono delle semplici ricette...
Ma il racconto dei prodotti della terra, dove il gusto a tavola
si intreccia con i ricordi del passato, la cura dell’ambiente e l’arte.”
B runo P etrini
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Nasce a Voltarrosto il primo agriturismo d’altri tempi,
dove potersi deliziare (anche) con piatti scomparsi
dalle nostre tavole, come quelli con i fiori commestibili
Antico Pagliaio sarà inaugurato il prossimo 15 ottobre grazie alla volontà
dell’instancabile
Bruno
Petrini e di sua moglie
Elisa, una coppia che sa completarsi alla perfezione come poche. L’uno
partorisce i sogni e l’altra si adopera
per realizzarli. Immerso dal verde e
dagli animali della fattoria Il Bruco,
L’Antico Pagliaio vi accompagnerà in
un viaggio alla riscoperta dei sapori
naturali che hanno caratterizzato lo
sviluppo dell’agricoltura locale a partire dagli anni ‘40 del secolo scorso.
Potrete riassaporare le vere specialità della cultura contadina teramana.
Più del 60% di quello che sarà servito è di produzione propria, ma la
‘teramanità’ caratterizzerà qualsiasi
portata, fatta eccezione per gli arrosticini fatti a mano, provenienti come
da tradizione dalle campagne pescaresi.La vasta varietà di paste fresche
sarà rigorosamente fatta in casa, così
come tutti gli ortaggi, le erbe fresche
e i fiori commestibili che degusterete
provengono dai campi e dalle piante
che caratterizzano l’ambiente ester-

no della struttura. Non mancheranno
mai mazzarelle, scrippelle ‘mbusse,
pollo casereccio al forno a legna con
patate e timballi, mentre su ordinazione sarà possibile apprezzare lumache e coscette di rana. L’ambiente rispecchierà in pieno quello dei
vecchi banchetti di una volta in cui
si ritrovavano intere famiglie in un clima di giovialità e spensieratezza. Dai
vinili risuonerà musica dagli anni ‘40
in poi. La moderna tv (con Mediaset
Premium) sarà parzialmente oscurata da finte finestre che le daranno
le sembianze delle prime televisioni entrate nelle case degli Italiani. I
condizionatori invece saranno coperti
da finte gabbie di piccioni. All’esterno potrete farvi strabiliare dall’ampio
spazio verde, dove sarà possibile per

grandi e piccini
giocare a calcetto
e far divertire i bambini al sicuro in un bel parco giochi
recintato. Inoltre è facile immaginare
come i più rimarranno folgorati alla
vista di tantissimi animali da cortile
(20 razze differenti di galline) e di
Arduino, l’asinello sardo adottato a
6 mesi che è diventata la mascotte
dell’ambiente circostante. ‘Quello che noi serviamo non sono delle
semplici ricette... ma il racconto dei
prodotti della terra, dove il gusto a tavola si intreccia con i ricordi del passato, la cura dell’ambiente e l’arte’,
dichiarano in conclusione Bruno, Elisa e Xhemil (ragazzo albanese ormai
accolto come un figlio dalla famiglia
Petrini).

L’Antico Pagliaio si trova a Voltarrosto in via Argentina
(contrada Piane Vomano).

Tel. 338-9840153/ 085-8999142
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IN AUMENTO
IL NUMERO
DELLE
FAMIGLIE
POVERE
A Roseto sono sempre di più
le persone che chiedono un
aiuto al Comune per ottenere un lavoro o un sussidio
per poter pagare le bollette.
Cresce anche il numero dei
giovani disoccupati e degli appartamenti pignorati
dagli istituti di credito per i
mutui non pagati per via di
difficoltà economiche

C

resce il numero delle
famiglie in difficoltà nel
territorio comunale di
Roseto. Una crescita
esponenziale negli ultimi 5 anni. Si è passati da poco
meno di 100 famiglie che ricorrevano ai sussidi e agli aiuti del
Comune a più di 300 nuclei che
oggi fanno fatica ad arrivare a fine
mese. E cresce anche la disoccupazione giovanile (oltre il 12 per
cento) per l’assenza di investimenti sul territorio rosetano da parte
di grosse aziende. Ad aiutare le
famiglie ad andare avanti, in alcuni casi a sopravvivere, sono alcune associazioni che scendono
in campo per la raccolta di generi
alimentari di prima necessità che
organizzano periodicamente iniziative di solidarietà creando poi i
pacchi che vengono consegnati a
chi ne ha davvero bisogno. In difficoltà ci sono famiglie monoreddito
e chi purtroppo ha perso un lavoro
e ha figli da mandare a scuola. Una

situazione di disagio che l’amministrazione comunale di Roseto tocca con mano perché ogni giorno a
Palazzo di Città non sono poche le
persone che bussano alla porta del
sindaco e degli assessori chiedendo un aiuto concreto. La richiesta
maggiore è soprattutto quella di
avere un lavoro per poter andare
avanti con dignità. Sono poche le
persone che elemosinano un contributo, mentre quasi tutti, uomini
e donne di età compresa tra i 35 e
i 50 anni, vorrebbero solo un’occupazione e quindi uno stipendio da
portare a casa. La crisi purtroppo
ha impedito anche a diverse famiglie (il 13 per cento di chi oggi

chiede un aiuto) a continuare a
pagare il mutuo. Nel 2015 ben 33
appartamenti, tra Roseto capoluogo e frazioni, sono stati pignorati
da vari istituti di credito e mandati
all’asta. Nel 2014 erano stati 29.
Anche questo è il segno di una crisi che non ha guardato in faccia a
nessuno.
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LAVORI AL PORTO DI GIULIANOVA

I TIMORI DEGLI OPERATORI
TURISTICI ROSETANI

La realizzazione del molo convergente secondo i proprietari di alcuni
chalet potrebbe accentuare il fenomeno dell’erosione a sud della foce del
fiume Tordino, in modo particolare lungo la linea costiera della Riserva del
Borsacchio. Ma dal Genio Civile per le Opere Marittime della Regione non
si correrebbe questo rischio in quanto non si tratta di un prolungamento
del braccio, ma solo della sistemazione di una diga convergente

N

essun danno per il tratto sud della costa teramana con i lavori di
realizzazione del molo
convergente al porto di
Giulianova. Lo dicono gli esperti e
lo conferma anche l’ingegner Carlo
Visca, responsabile del Genio civile, Dipartimento Opere Marittime
della Regione che ha incontrato
nei giorni scorsi alcuni operatori
turistici del tratto sud di Giulianova, di Cologna Spiaggia e di Roseto preoccupati degli interventi che
dallo scorso mese di luglio vengono portati avanti per la realizzazione del nuovo braccio, lungo circa
430 metri. L’impresa appaltatrice
sta per raggiungere il punto ultimo della tenaglia, mancano circa
70 metri. Dopo di che inizierà con
la sistemazione vera e propria della nuova banchina e della rete dei
sotto-servizi. Ma la preoccupazione manifestata dagli operatori turistici è stata chiara: con la realizzazione del nuovo braccio, il litorale
a sud del porto rischierà di essere
eroso? La considerazione nasce dal
fatto che il prolungamento dei due

moli del porto di Giulianova, tra gli
anni ’70 e gli anni ’80, aveva di
fatto accentuato il fenomeno erosivo, spazzando via oltre 150 metri
fronte mare di litorale colognese e
parte di quello rosetano. Fu proprio in quegli anni che si decise di
realizzare le scogliere a protezione
della costa. Le cause di quell’erosione, che cancellò via anche il sistema delle dune nella zona dove
oggi sorge la Riserva Borsacchio,
furono attribuite proprio ai lavori
al porto di quegli anni. Secondo il

Genio Civile, sezione Opere Marittime, questo rischio oggi non si corre per un motivo molto semplice:
la realizzazione del nuovo braccio
al porto di Giulianova e in futuro
la sistemazione dell’imboccatura
a tenaglia non prevedono l’allungamento dei due moli ma solo una
convergenza sull’attuale punto di
ingresso ed uscita del porto. Solo
un prolungamento esterno delle
nuove opere avrebbe potuto accentuare e aggravare il fenomeno
erosivo.
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OFFICINA IVECO CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI
CON PRENOTAZIONE IN SEDE

VEICOLI INDUSTRIALI
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TACHIGRAFI DIGITALI E ANALOGICI

L’esperienza non è tutto...

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

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

24h Rosario: 347.5372338
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ROSETO ESCE
DAL COMITATO RISTRETTO
DEI SINDACI DELLA ASL

V

enti di bufera sul centro sinistra rosetano.
Proprio Roseto perde il posto all’interno del
Comitato ristretto dei Sindaci della Asl di
Teramo che aveva da oltre 20 anni. Una situazione che ha scatenato le polemiche del
centro destra con Nicola Di Marco dei Liberalsocialisti,
e Alessandro Recchiuti, di Futuro In, che non hanno
perso un solo istante ad avanzare critiche all’indirizzo del primo cittadino Sabatino Di Girolamo. Secondo
quest’ultimo, le responsabilità sarebbero tutte delle
forze di opposizione rosetane. Di Marco e Recchiuti
hanno invece invitato Di Girolamo ad un “mea culpa”.
“Le dichiarazioni del sindaco sorprendono molto in
quanto, evidentemente ancora alle prese con le fasi
dell’apprendistato”, sostiene Recchiuti, “dimentica
che se la dovrebbe prendere con i suoi colleghi del
centrosinistra teramano e più precisamente con quelli
del Pd. Egli si è potuto candidare democraticamente
ma, purtroppo per la nostra città, nel voto dei sindaci
è stato sconfitto da Castel Castagna”. Secondo il capogruppo di Futuro In non sarebbe infatti un mistero che
a mancare, alla conta finale, sono stati propri i voti dei
sindaci del centrosinistra teramano che, al momento
di fare il nome di Di Girolamo, si sono spaccati, con
diversi esponenti che non lo hanno votato, preferendo

altre figure. “Segnale evidente del fatto che Sabatino
Di Girolamo”, prosegue Recchiuti, “non era un nome
condiviso e gradito da tutti gli esponenti del centrosinistra teramano. Questo ha prodotto l’ennesima figuraccia per il Pd rosetano e per il suo massimo rappresentante, il primo cittadino Di Girolamo, ma soprattutto
rischia di avere delle gravissime ripercussioni per la
nostra Città. Non è infatti un mistero il grande lavoro
svolto dalla precedente amministrazione, e dal sindaco Enio Pavone, che nel Comitato ristretto dei sindaci
della Asl di Teramo era presente ed aveva un peso importante, per portare fondi e risorse per il potenziamento del Distretto Sanitario di base di Roseto che,
secondo i piani della Asl teramana, dovrà diventare il
punto di riferimento per l’intera costa”. Ora l’auspicio è
che questi, come i numerosi servizi offerti ai rosetani,
non vengano messi a rischio dalla mancata elezione di
Di Girolamo e dal presunto scarso peso politico “che
il Pd rosetano dimostra ancora una volta di avere a
livello provinciale. Da parte mia vigilerò affinché ciò
non accada e colgo l’occasione per fare un grosso in
bocca al lupo al Sindaco di Castel Castagna, Rosanna
De Antoniis, nominata lei sì all’interno del Comitato,
auspicando possa svolgere al meglio il proprio lavoro
nell’interesse di tutto il territorio provinciale”.
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AUTOPORTO,
IL COMUNE VUOLE
5 MILIONI DI EURO
E’ la somma che l’Ente ha dovuto versare, con un’operazione transattiva di
saldo e stralcio, agli eredi delle aree espropriate a suo tempo per la realizzazione
della struttura mai decollata e per l’insediamento della zona industriale.
Gli imprenditori avevano pagato poco più di 24 euro a metro quadro per
l’acquisizione delle superfici. Ma la Corte d’Appello, dopo l’analisi di un
consulente tecnico d’ufficio, ha applicato una rivalutazione del 300 per cento.
C’è comunque un ricorso in Cassazione delle 22 imprese e della Cna

I

l Comune di Roseto avvierà il
recupero di 5milioni di euro,
somma versata agli eredi delle aree espropriate più di dieci
anni fa per consentire la realizzazione di un autoporto e l’insediamento delle attività produttive.
Cinque milioni che, verosimilmente, dovranno pagare chi all’epoca
acquistò i terreni per l’insediamento di capannoni artigianali ed industriali. Sono 22 le imprese che rischiano di ricevere l’atto ingiuntivo
da parte dell’Ente. I lotti variano da
2mila a 20 mila metri quadrati e al
momento dell’acquisto il valore del
terreno fu calcolato in 24,58 euro
al metro quadro. Ma la Corte d’Appello dell’Aquila un paio di anni fa
ha accolto il ricorso dei proprietari

dei terreni espropriati, stabilendo
un valore delle superfici maggiore, pari al 300 per cento, con una
stima fatta dal consulente tecnico
d’ufficio di circa 83 euro. Con la
sentenza immediatamente esecutiva il Comune di Roseto ha dovuto
versare la differenza di 5 milioni
di euro agli eredi, quasi il doppio
rispetto all’investimento iniziale
fatto dalla Regione per la realizza-

zione dell’autoporto, oggi del tutto
abbandonato, di circa 13miliardi
delle vecchie lire. L’Ente per far
quadrare il proprio bilancio deve
ora recuperare quella somma. Anche se è pendente un ricorso da
parte dei 22 imprenditori, appoggiati dalla Cna, dinanzi alla Corte
di Cassazione. Qualora si dovesse
procedere con il pagamento delle
differenze (alcuni proprietari di lotti dovrebbero versare oltre 400mila
euro), molte attività sarebbero costrette a chiudere i battenti. L’area
attualmente garantisce occupazione, tra indotto e non, a circa 200
lavoratori. Si capisce bene che se
dovesse arrivare la gabella, in molti
resterebbero senza più un’attività
con numerose famiglie in difficoltà.
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AL FOCOLARE DI BACCO - C.da Solagna, 18 - Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. e Fax 085 8941004 - Mob. 393 9461096 - alfocolaredibacco@virgilio.it

Costume
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L’ARMA DEL DELITTO “PERFETTO”
La copertina de “L’Espresso” dell’ultimo 25 settembre (con quattro versioni di Silvio
Berlusconi in salsa Andy Warhol) è l’arma che per oltre vent’anni è rimasta nascosta.
Quel delitto “perfetto” si sapeva che non fosse tale e oggi abbiamo le prove.
Fu semplicemente una guerra editoriale, contro tutti gli Italiani...
di William Di Marco
UNA COPERTINA MOLTO ESPLICATIVA - Oggi le cose ci appaiono un po’
più chiare, anche se c’era già chi aveva visto “lungo” su alcune dinamiche
della nostra politica, imperniate sia su
un ideologismo d’antan (frutto di un
retaggio culturale simil Novecento),
sia su una vera e propria “battaglia
delle battaglie” che riguardava i mezzi
d’informazione del nostro Paese. Noi,
goccia in un oceano infinito, tentammo
di dire la nostra, fuori dagli schemi tradizionali. Sul n° 44 di Chorus del gennaio 2015 apparve un editoriale diviso
in due parti (la seconda sarebbe uscita
nel mese successivo). In esso era scritto
chiaramente, sin dal titolo, che “In Italia negli ultimi venti anni c’è stata una
guerra ideologica, partitica o politica?
Più semplicemente uno scontro editoriale tra De Benedetti e Berlusconi”, nel cui
sottotitolo si specificava che Se parliamo
del nostro sistema politico ci sembra di
rimanere imprigionati in un labirinto.
Da noi hanno dominato, fino a un certo
punto, delle ideologie legate ai totalitarismi. Poi queste si sono trasferite altrove
e a impugnare il timone sono stati due
gruppi editoriali. Distorcendo, ognuno
per proprio tornaconto, la realtà. Ecco
che la prima pagina del noto settimanale
chiarisce tutto ciò che prima era celato e
ai più sfuggiva. Il titolo di quella copertina per gli ottanta anni del presidente del
Milan è molto esplicito: “Carissimo nemico” (può un giornale oggettivo avere dei
nemici a prescindere?). Porta la firma di
Ezio Mauro, storico direttore de La Repubblica, succeduto a suo tempo nientepopodimeno che a Eugenio Scalfari. Il
gruppo guidato dall’industriale Carlo De
Benedetti, acerrimo nemico del cavaliere e suo principale competitore sulla
questione dell’assegnazione del colosso
Mondadori (anche lì una guerra a colpi
bassi, compresi quelli della magistratura
e dell’intellighenzia nostrana), scatenò
una vera e propria guerriglia di soli in-

teressi privati tra due concentrazioni di
informazione. Da una parte la Fininvest,
divenuta Mediaset, con l’impero televisivo, unita alla forza delle pubblicazioni
Mondadori e de Il Giornale. Dall’altra la
raffinatezza persuasiva de La Repubblica, (brava a crearsi una immunità morale che tuttora in gran parte ha e che è
riuscita ad estendere ai suoi adepti) con
una quindicina di testate regionali (divenute poi diciotto, compreso l’abruzzese
Il Centro), in aggiunta all’Espresso, una
oliata produzione di strumenti mediatici
e l’ultima acquisizione de La Stampa e Il
Secolo XIX.
DA CONTRAPPOSIZIONI COMMERCIALI ALLE BATTAGLIE POLITICHE Ecco che quello che doveva essere una
semplice disputa di questioni settoriali
e commerciali è divenuta una battaglia
prima ideologica, poi politica e partitica.
Berlusconi era il “nemico” (come riporta
il titolo della rivista in questione) da abbattere, perché in ballo non c’erano le
idee, non c’era un modo nuovo e diverso
(discutibile quanto volete) di proporre o
vedere l’Italia. No, più semplicemente il
contendere erano solo affari economici
che sono costati cari all’Italia. I cittadini
(anche elettori di comodo, alla bisogna)
sono stati utilizzati per dei giochi sporchi
e di infimo ordine, mentre il nostro Paese affondava. Così le notizie della politica
divenivano prevalentemente il “gossip”
da offrire soprattutto all’estero per denigrare l’immagine di una Nazione già
allo sbando (come ora) per il forte debito
pubblico, frutto di politiche fallimentari
nate già sul finire degli anni ‘60. Non importava che il male ricadesse su tutti noi:

bisognava denigrare al fine di avere dei
tornaconti di carattere aziendale. In tal
modo un gruppo editoriale crea il suo
nemico, che da commerciale diventa
politico per dei propri interessi di bottega. Al punto tale che nell’Espresso citato, tra i vari approfondimenti e auguri
un po’ ridondanti e palesemente falsi,
c’è un articolo di Marco Damilano in cui
si dice chiaramente che “Dopo di lui non
siamo più noi - La sua fine politica ha
segnato anche la divisione nel campo
degli anti berlusconiani: rimasti senza
progetto e identità”. Proprio così, perché
il progetto non c’era e tanto meno una
idealità-identita che potesse veramente cambiare il Paese. E quando ci sono
stati, questi si sono incanalati sulla scia
della prima Forza Italia.
RENZI, IL NUOVO BERLUSCONI “ACCETTATO” DALLA SINISTRA - La riprova è su quello che sta facendo il filoberlusconiano Matteo Renzi, Presidente del
Consiglio, che lo stesso centro-sinistra
acclama (è vero che c’è una minoranza nel Pd che lo detesta, ma è ben al
di sotto del 15%): fa le stesse (s-t-e-ss-e) cose del suo odiato (odiato per gli
altri, ma non per l’ex sindaco di Firenze)
avversario. Tanto per rimanere alle ultime esternazioni, senza citare la riforma
del lavoro, della Costituzione, della legge elettorale, delle nomine Rai. Significativa è stata la sua apparizione in una
trasmissione televisiva, nemmeno a dirlo
su Mediaset, con lavagna e pennarello
(lo stile è tipico dell’educatore di Arcore),
dove tra l’altro ha parlato del ponte sullo
stretto di Messina, che porterebbe ben
centomila (!!) posti di lavoro. Per Berlusconi è stato il più bel compleanno della
sua vita!
P. S. Soluzione? Tutti a casa. Lo spartiacque potrebbe essere tra chi ha creduto
a queste persone e chi, soprattutto giovani, ne è rimasto volutamente fuori. Il
cambiamento prima o poi avverrà: siatene certi.

ROSETO

CI PIACE

MIGRANTE, GRAZIE DI CUORE!
Sono visti con occhi diversi. Ed è già qualcosa. I rosetani dicono grazie ai migranti che da alcuni giorni stanno ripulendo le
vie della città e i parchi pubblici. Considerati inizialmente un
peso, oggi gli ospiti del Residence Felicioni sono una risorsa
per Roseto. La gente finalmente ha capito e c’è chi offre loro
un caffè, un panino, chi li ospita in casa. L’amministrazione
comunale aveva sottolineato che questo progetto avrebbe dovuto rappresentare un punto di partenza per un modello di
integrazione. E probabilmente ci siamo.

NON CI PIACE

MA NON DOVEVA ESSERE RIMOSSO?
Doveva essere smantellato al termine della stagione estiva, come da disposizioni
della Sovrintendenza ai Beni Ambientali.
Ma lo chalet sul mare di Cologna Spiaggia è ancora lì. Una mareggiata potrebbe
spazzarlo via. E le prove generali della potenza della natura sono state fatte già nei
giorni scorsi con la prima mareggiata di
Grecale, fortunatamente di debole intensità, ma sufficiente per capire che non si
scherza. Perché le onde hanno lambito i
pali della struttura in legno, che tanto ha
fatto discutere l’estate scorsa.

specialita carne alla brace, cucina casareccia

“pizza al taglio”
“Gastronomia d’asporto”
“pesce su ordinazione”
Venerdì “Baccalà”
info@lalocandadelvigneto.it

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648

PINETO

tizianoabbondanza@gmail.com

Solo quindici giorni fa abbiamo segnalato lo stato di abbandono
in cui versa il parco Filiani, uno dei siti che, insieme alla torre di
Cerrano, rappresentano i luoghi più suggestivi del nostro paese.
Ebbene, grazie ai lavori iniziati del costruendo parco avventura, si
spera che poi tutta l’area verde possa trarne beneficio, per superare
la mancata manutenzione in cui versa attualmente. Il parco giochi
potrebbe essere inaugurato addirittura entro il mese di ottobre. Non
c’è nessuna fretta, quindi, in considerazione del fatto che l’apertura
al pubblico avverrà sicuramente la prossima primavera. Facciamo
un grande “in bocca al lupo” all’associazione sportiva di Prati di
Tivo, che metterà a disposizione dei cittadini e turisti la propria esperienza in materia di
divertimento all’aria aperta, augurandoci che il nome dell’iniziativa che sta circolando, (Park
Adventure Cerrano) possa invece diventare Parco Avventura Cerrano.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

PARCO AVVENTURA

Non si tratta di un fotomontaggio, bensì della cruda realtà. È sufficiente recarsi sul lungomare di Scerne per rendersi conto di cosa
è capace l’uomo. Si sta semplicemente parlando di due casotti in
legno costruiti vicinissimi tra loro, circa trenta metri, non di più. Gli
sforzi economici, sia in termini di progettazione che di realizzazione,
nel passato hanno fatto di questo tratto di litorale un luogo di intrattenimento, di passeggiate a piedi e in bici, tra i più ambiti della costa
abruzzese; infatti è parte integrante della ciclabile che ci collegherà
anche a Roseto. Il danno al paesaggio è stato fatto, adesso possiamo
solo sperare che i nostri amministratori possano nel più breve tempo
possibile rimediare a questa grande offesa al nostro bel territorio.

NON CI PIACE

CASOTTI A SCERNE: UN PUGNO NEGLI OCCHI
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La musica
che spacca.
Il dj Piero Ciale'

P

iero Cialè, in arte Elaic, è un dj producer abruzzese
residente a Roseto degli Abruzzi. La sua passione
per la musica dance nasce già da adolescente.
Non ancora 18enne intraprende la carriera di dj
in vari locali e feste private. Tra lavoro e sport inizialmente decide di abbandonare la carriera, ma un chiodo
fisso rimane sempre impresso nella sua mente, (“Creare
una mia traccia e poter vedere la gente ballarla”). Così inizia
con i primi esperimenti, cercando di trovare un proprio stile.
La prima traccia è una cover di “AviciiLevels” cantata da
un’altra rosetana, Franca Berardinelli, in arte Fran B. Ma
la svolta arriva con il primo singolo Dawn Fear, un pezzo in
puro stile Edm inserito nella compilation Hit Mania Dance
Champions 2015. Ora collabora con dj e cantanti di tutta
Italia famosi e non. Tale aspetto lo ha aiutato ad ampliare la

conoscenza in questo mondo fantastico, a cambiare stile e
trovare scelte ricercate per le produzioni.
Un esempio concreto è l’ultimo suo singolo “You Will Smile Again” ovvero “Sorriderai Ancora”, disponibile in tutti i
migliori store musicali itunesbeatport ecc., sotto l’etichetta
Sound Management Corporation ed inserita nella compilation Hit Mania Dance Summer 2016. È una traccia molto
ambiziosa, curata personalmente da Cialè nella melodia,
nell’arrangiamento ed in ogni singolo suono. Il testo e la
voce appartengono al grande vocalist Freddy The Voice, residence in diversi locali della toscana. Le rifiniture sono state fatte dal maestro Andrea Valentini dello studio Aquarius.
“You Will Smile Again” è stata presentata il primo settembre
scorso nella fantastica location dell’Oblò Fronte Mare, in una
magnifica serata targata Hit Mania. Un ringraziamento particolare in nostro dj lo rivolge a Francesco Marcellini, Nico
Battistelli ed a Daniele Cicco della Sound Management Corporation. Piero Cialè, intanto, sta già lavorando, insieme al
socio Freddy, ad un pezzo che “spaccherà” in pista. Sono
a buon punto.

CULTURA
di MARIO
GIUNCO
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ANARCHICO CANTASTORIE
LA POETICA DI VASCO ROSSI
AL VAGLIO DI UN GIOVANE STUDIOSO, ANDREA PALAZZESE

P

rima la musica o le parole? I
compositori del passato hanno avuto sempre un rapporto conflittuale con i librettisti.
Per il valzer di Musetta della
“Bohème”, Puccini suggerì al “paroliere” - il poeta Giuseppe Giacosa - il
verso “Coccoricò, coccoricò bistecca”,
che divenne “Quando men vo, quando
men vo soletta”, perché era di undici sillabe. “C’è un rapporto tra musica e testo: un’interazione tra due risorse”, scrive Andrea Palazzese, un giovane studioso di Roseto, nella sua tesi di laurea in Lettere classiche (anno accademico
2008/9), dedicata alle canzoni di Vasco Rossi. Il testo, privo
di un’importante introduzione, è stato pubblicato nel volume “Vasco per me. Pensieri, analisi e riflessioni di un fan del
Blasco attraverso la poetica delle canzoni”, a cura delle Edizioni Cassandra (2011). Il libro non si trova più in commercio (anche per la cessazione dell’attività della casa editrice,
vittima di tempi ingrati), ma merita di essere ristampato, aggiornandolo appena un po’ e corredandolo dell’introduzione
- omessa nella prima edizione - sui testi in musica. E’ bene
precisare che Andrea Palazzese è uno studioso del mondo
antico (oggi si dice: del “percorso del mondo antico”), che
si è occupato anche di Lucano, poeta latino del I sec. d.C.,
suicida a venticinque anni, apprezzato da Dante e dai moderni per le sue immagini “esagerate”, che ne fanno il prototipo di un cantautore dei nostri giorni. Con l’ausilio di una
formazione letteraria di prim’ordine e di agguerriti strumenti
critici, Palazzese si accosta alla poetica di Vasco Rossi, artista dotato di una cultura non superficiale, che conosce Cervantes e Proust, Spinoza e Kierkegaard e - si può aggiungere
- Leopardi. “Il suo pensiero – scrive Palazzese – si fonda su
una concezione ‘immanentistica’ dell’esistenza: una filosofia
che si basa sull’’esser-qui-ora’, che cerca di ‘redimere’ la vita
nell’aldiquà. La voglia di esagerare, di spingersi agli estremi, il gusto dell’eccesso, l’uso del sarcasmo per mostrare
il lato del ‘vissuto’, il giocare con la ‘maledizione’ e col vizio
lo rendono scomodo. Ma Vasco Rossi non ha presunzioni
pedagogiche. La sua è una ‘poetica’ senza un’etica scontata
e senza impegno didattico. (…) La sua è una ‘drammatica
voglia di superficialità’ o meglio di superficie: questo rappresenta il lato manifesto della sua desolazione; a volte sente il
bisogno di ridurre l’arte a gioco estetico per fuggire il senso
tragico dell’esistenza. (…) Uomo di provincia, carico e ricco
di vizi e virtù, di debolezze e orgoglio, di timori e aggressività,
non è immobile, fissato per sempre nell’immagine che ha
dato di sé negli anni Ottanta. Il fondo ribellistico nel corso
degli anni si è progressivamente tramutato in disillusione:
permane il tono pessimista e doloroso. (…) Avere una fede

in un progetto o in un dio aiuta a vivere meglio: l’immaginazione, i sogni e
l’arte sarebbero una forma di ribellione
alla realtà. Quindi l’uomo è cosciente
della propria solitudine e per questo
condannato, ma non rassegnato; l’artista fa fatica ad accettare questa condizione e ne deriva un profondo senso di
insoddisfazione”. Palazzese esamina
i principali “temi” delle canzoni di Vasco, in cui si evidenzia
la sua “visione del mondo”. Ecco una sintesi. Il potere: “E’
sinonimo di malinconia a cui ci si può opporre soltanto con il
coraggio di non piegarsi: ‘E mi ricordo chi voleva/ al potere la
fantasia…/ erano giorni di grandi sogni sai?/ eran vere anche
le utopie./ Ma non ricordo se chi c’era/ aveva queste facce
qui!/ non mi dire che è proprio così/ non mi dire che son
quelli lì! (‘Stupendo’ in ‘Gli spari sopra’, 1993)”. La pubblicità: “Nell’epoca del consumismo la pubblicità non ha limiti, si
cercano, e quel che è peggio, si trovano sponsor per qualsiasi attività, dalla manifestazione sportiva alla fiera del paese:
‘Bevi la coca cola che ti fa bene/ bevi la coca cola che ti fa
digerire/ con tutte quelle, tutte quelle bollicine…/Coca cola
chi/ coca cola chi vespa mangia le mele/ coca cola chi non
vespa più e mangia le pere…/ con tutte quelle tutte quelle
medicine…(‘Bollicine’ in ‘Bollicine’, 1983)”. La malinconia e
la nostalgia (tema leopardiano): “La sensazione drammatica
dell’incedere del tempo si riflette nell’artista che sente la vita
come una occasione unica e senza ritorno. C’è amarezza, il
guardarsi alle spalle, il fermarsi a riflettere sugli errori e sulle
scelte del passato che potevano essere diverse, anche se alla
fine queste riflessioni non provocano rimpianti né tantomeno
rimorsi:’ Se fossi stato/ ma non sono mai stato così/ insomma
dài/ adesso sono qui! (‘Liberi…liberi’ in ‘Liberi liberi’, 1989).
La noia e la solitudine ( altro tema caro a Leopardi): “ Sospeso tra il tutto e il nulla l’autore porta dentro di sé questa
incolmabile sensazione: il perenne ritorno a se stessi, al proprio essere soli, il non poter scappare. L’unica alternativa è la
festa del paese che però ha le sue solite abitudini: ‘La festa
ha sempre il solito sapore/ Gusto di campane…/ La sera che
arriva/ non è mai diversa/ dalla sera prima…’ (‘Fegato, fegato
spappolato’ in ‘Non siamo mica gli americani’, 1979)”. La
donna: “ Fragili o dispotiche, deboli o disincantate, le donne di Vasco appartengono ad un modello straniato e sono
schiacciate a tratti in ruoli definiti, a volte dipinte con stile
rabbioso da animale ferito, a volte ritratte con colori reali e
delicati: ‘Silvia/ riposa dentro la stanza/ con una mano sotto il
cuscino/ mentre di fuori spunta il mattino/ che fra non molto
la sveglierà. (‘Silvia’ in ‘Ma cosa vuoi che sia una canzone’,
1978)’”. E anche dietro questo ritratto femminile c’è l’ombra
del recanatese.
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 51
QUARANT’ANNI FA FACEVANO LA V ELEMENTARE

Adulti fuori e ancora... un po’ bambini
dentro. Lo siamo proprio a livello psicologico e tutti gli esperti sentenziano che
una parte più o meno grande del “fanciullino” pascoliano alberga nei nostri
cuori. Poi, se a questa tendenza universale del genere umano ci si aggiungono un po’ di nostalgia e una cena dei
ricordi, tutto diventa una piccola favola
del presente. Sono sempre di più quelli
che organizzano queste rimpatriate (Eidos è sempre a diposizione per le vostre
segnalazioni) e l’ultima in ordine di tempo è quella che vi riportiamo. I protagonisti di allora (cioè della V Elementare
del 1976 della scuola di via Manzoni,
maestra Antonietta Perozzi), inoltre, ci
hanno scritto: “40 anni sembrano tanti,
40 anni sono tanti. Tante le esperienze, molte quelle dolorose che segnano il
carattere, molte le gioie che riconciliano
con la vita. Poi all’improvviso ti volti e
loro sono lì, un semplice CIAO e 40 anni
soffiano via come d’incanto. La stessa
gioia, la stessa familiarità di allora, certo
diversi gli argomenti: oggi la famiglia, i
figli, il lavoro; ieri i compiti, i giochi. No,
40 anni non sono bastati a cancellare
il piacere di stare insieme, oggi come
allora”. I partecipanti a quella cena

così gradita sono. In piedi (da sinistra):
Di Pasquale Anna, Piccioni Gabriella, D’Emilio Roberta, Diomede Tiziana,
Melchiorre Paola, Di Niccolò Brunetta,
Cavarocchi Flora, Pierabella Gianni, Pi-

sciella Concetta. Seduti (da sinistra):
Scarpone Giovacchino, D’Eustacchio
Lorenzo, Granito Antonio, Ferretti Walter, Di Teodoro Sandro, Di Gianvittorio
Mauro e Mincarelli Silvano.

È IN EDICOLA (E SUL WEB) CHORUS DI OTTOBRE
Nel numero 65 della rivista di approfondimenti culturali l’apertura è dedicata a: “Don
Chisciotte è stata un’opera fondamentale della letteratura mondiale. A 400 anni dalla morte dell’autore vediamone il significato” - Cervantes mette in mostra tutti gli opposti di una
vicenda, in cui il cavaliere (Don Chisciotte),
aiutato dal suo fido scudiero (Sancio Panza),
raggiunge un grado di sana follia, vedendo il
mondo in modo ideale perché frutto di mera
fantasia. A seguire lo studente universitario
Alberto Di Nicola parla de “Il boom dell’immigrazione: un crocevia della civiltà” Una riflessione sociologica ed economica di un fenomeno
sempre esistito, ma che, al giorno d’oggi, si presenta come
conflitto tra società multiculturale e difesa dell’identità nazionale. Infine due articoli di Ugo Centi, direttore del sito Web

Controaliseo. Il primo è “La politica diventi
democratica” - Perché la politica dovrebbe
servire a risolvere i nostri problemi, rendendoci la vita un po’ più semplice. Invece... Il
secondo parla a una lettrice ideale: “Scrivo
a te, ragazza rosetana “- Un’estate che va
via porta con sé anche tante riflessioni sui
giovani, che proprio della bella stagione sono
i protagonisti, se non altro per l’entusiasmo
che esprimono. Ma quanti ragazzi rosetani
resteranno in questa bellissima città?
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.
williamdimarco.it, cliccando “’Riviste”’ nel
menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 65; b) sul sito www.
eidosnews.it, nella sezione “Leggimi”. Per riceverlo a casa
basta segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica a:
chorus@williamdimarco.it.
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QUESTI SONO
I LAVORI ESEGUITI
A COLOGNA PAESE?
È la domanda che si pone una residente del
luogo, che durante tutta l’estate ha dovuto
combattere con le erbacce e i marciapiedi
invasi dalla vegetazione. Per di più la nostra
lettrice ha dovuto utilizzare questi spazi per
portar fuori una persona anziana in carrozzina, la quale spesso ha dovuto rinunciare ai
pochi momenti di relax all’aria aperta, in virtù
di questi ostacoli. Poi, quando qualcosa si è
mosso, l’erba tagliata è rimasta sul posto, in attesa del “vento
liberatore”. Le colpe, secondo chi ci ha segnalato il problema, è in egual misura del Comune di Roseto e della Provincia
di Teramo. Ma a lei, ovviamente, non interessa puntare il dito,
ma piuttosto la risoluzione del problema. La lettera si chiude
con un eloquente: “Mi rivolgo a voi, quasi come ultima spiaggia”. A chi di dovere la risposta “operativa”.

A DANIELA MUSINI
IL XXI PREMIO ALIGI
DELL’EREMO DANNUNZIANO
Ancora un riconoscimento prestigioso nel ricchissimo
palmares di Daniela Musini, attrice, scrittrice e pianista abruzzese acclamata in Italia e nel mondo. Sabato
17 settembre al Teatro 2 Pini di San Vito Chietino, l’artista, originaria di Roseto degli Abruzzi, ha ricevuto da
parte dell’Associazione Eremo Dannunziano, presieduta dall’Avvocato Carlo Lizza, il “Premio Aligi”, importante riconoscimento creato dal notaio Fernando De Rosa,
deus ex machina della suddetta associazione, e conferito
in passato a protagonisti della cultura italiana, quali il giornalista Everardo Della Noce, l’attrice Ivana Monti, il critico
d’arte Vittorio Sgarbi e Giordano Bruno Guerri, presidente
del Vittoriale. La location non è stata casuale: proprio a San
Vito Chietino, suggestivo borgo in provincia di Chieti, sorge
infatti l’Eremo Dannunziano, dove, nell’Estate del 1889,

il Vate e la sua amante Barbara Leoni
vissero un’appassionata e carnalissima stagione d’amore, poi trasposta
nel capolavoro letterario dannunziano
“Il trionfo della morte”. Nella motivazione del Premio Aligi si legge: “A Daniela Musini per la mirabile attività di
autrice e attrice di opere teatrali sulle
figure amate dal Vate”. L’artista ha
così replicato: “Sono felice, orgogliosa
e grata di ricevere un riconoscimento
così denso di significati e rimandi dannunziani, proprio nel ventennale della
mia carriera di attrice ed autrice teatrale, in cui preminenti
sono stati proprio l’opera e la figura di Gabriele d’Annunzio
e della sua Imaginifica Musa, Eleonora Duse”. La Musini
non è apprezzata solo come una delle maggiori interpreti
del Vate, ma è anche come valente scrittrice, e proprio con
il suo libro “I 100 piaceri di d’Annunzio. Passioni, fulgori e
voluttà” (www.librinmente.it) ha vinto ben 17 premi letterari nazionali ed internazionali.
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NEL SEGNO DI
FRANCO SBROLLA
Ci scrivono Marco Borgatti Fabio Celommi e
Fabio Vallarola: con piacere e partecipazione pubblichiamo. «È trascorso del tempo dal
giorno in cui Franco ci ha lasciato. Ma la vita,
l’impegno di un uomo generoso e caparbio non
possono essere dimenticati. Abbiamo deciso di
rendere solide le “Radici di Franco” piantando
un ulivo alle porte della Riserva Borsacchio.
Luogo che sarà il raduno di ogni iniziativa futura nella sua amata Riserva. Il 4 ottobre alle
16.00 ci siamo radunati al Lido Bora Bora di
Roseto degli Abruzzi per ricordarlo e tenere

vivo il suo impegno e abbiamo invitato tutti i suoi amici,
familiari e conoscenti. Franco si è sempre battuto per il
nostro futuro, per difendere l’ambiente e la storia del nostro
territorio. Daremo dimostrazione che le idee e l’impegno
non possono morire se esistono persone disposte a raccoglierle. Era un uomo buono, forte e deciso e il suo impegno
era rivolto agli altri; oggi siamo noi tutti in dovere di continuare a lavorare, affinché i
suoi sogni diventino realtà.
“Nessuno muore finché vive
nel cuore di chi resta”».

L’ ATLETICA VOMANO GRAN SASSO
A DENTI STRETTI DIFENDE LA SERIE A “ARGENTO”
Il Club Abruzzese, nelle due
giornate di gare della Finale
Nazionale A “Argento” disputate a Orvieto di atletica
leggera riesce ad evitare la
retrocessione, grazie a un
lodevole spirito di squadra.
Riparte, per la prossima stagione, dal capitano Giovanni
Tomasicchio e dal giovanissimo Salvatore Angelozzi. Le
Società che si sono classificate dal nono al dodicesimo
posto nella prossima stagione andranno a disputare le
fasi Interregionali. L’atletica Vomano Gran Sasso, ancora
una volta ha mostrato uno spiccato spirito di coesione
tra atleti, tecnici e Dirigenti. Infatti, la Società Abruzzese
si è presentata a Orvieto, priva di due Campioni di fama
Internazionale come Gianmarco Tamberi e Daniele Greco, a cui si sono aggiunte nella 1° giornata di gare, delle
inaspettate controprestazioni di atleti di spicco che hanno compromesso il rendimento di classifica, prontamente
compensate con prestazioni maiuscole del resto dell’organico: a partire da Nazzareno Di Marco nel lancio del
disco e getto del peso, a Gianluca Tamberi nel lancio del
giavellotto, Fabiano Carozza nei mt 1500 e mt 800, Leonardo Capotosti nei mt 400 ostacoli, Matteo Flemac nel
salto con l’asta, Rocco Caruso nel lancio del disco e getto
del peso, dal capitano Giovanni Tomasicchio nei mt 100
e mt 200, fino alla rivelazione della finale di Orvieto del
giovanissimo 1° anno allievo (16 anni) Salvatore Angelozzi
nel salto triplo e lungo che, seguito in entrambe le gare
dal menthal coach Marco Di Marco ha gareggiato con la
personalità di un veterano.

“Proprio dal capitano Giovanni Tomasicchio ex Azzurro della velocità Italiana,
vero esempio per i giovani
sportivi, dalla personalità
dell’allievo Salvatore Angelozzi allenato dal prof. Claudio Mazzaufo, e dal tecnico
di fama internazionale Marco Tamberi, presente a Orvieto per seguire il giavellottista Gianluca, che l’atletica
Vomano Gran Sasso intende ripartire per la prossima
stagione agonistica 2017”
afferma il direttore tecnico Gabriele Di Giuseppe che aggiunge “con l’occasione, ringrazio il resto dei giovani che
si sono cimentati nelle gare con spirito di sacrificio, Tommaso Marcone, Leo Baldacchini, Marco Macchia, Alessandro Bonanni, Massimiliano Micozzi, Armando Di Ciano, il
Dirigente Maurizio Salvi, l’accompagnatore Dario Luciani,
i tecnici Marco Tamberi, Gianni Lolli, Umberto Tuffanelli,
Rodolfo Macchia”.
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LA CICOGNA
DEL FIUME
TORDINO
Da quasi un mese lo splendido uccello
staziona in prossimità della foce. Convive con
garzette e germani reali, si lascia fotografare
ed è diventata un’attrattiva per molti curiosi.
Viene costantemente monitorata dai volontari
dell’associazione Amici del Parco Annunziata
e dagli ambientalisti. Chiesta intanto
l’istituzione dell’oasi naturalistica

È

la regina dell’oasi, una vera
e propria star osservata
a distanza da quando, un
paio di settimane fa, ha deciso di fermarsi qui, all’altezza della foce del fiume Tordino.
E’ uno splendido esemplare quasi
certamente maschio, di cicogna che
ha trovato proprio in questo punto il
suo habitat ideale. Quando è arrivata,
la cicogna presentava un’ala ferita.
Oggi sta bene, è stata vista volare ma
per adesso lo splendido esemplare
non intende lasciare l’oasi in cui si è
ritrovata per caso. Ogni giorno decine di persone la osservano nelle sue
movenze eleganti dal ponte ciclopedonale, mentre è intenta a cacciare qualche pesce.
L’hanno ripresa e fotografata in mille modi diversi. Non
se ne vedono molte. Anzi, negli ultimi 5 anni se ne contano pochissime, sulle dita di una mano. Non è escluso che con l’approssimarsi della stagione
fredda possa migrare
nei Paesi più caldi.
Ma secondo i responsabili dell’associazione
Amici del Parco Annunziata di Giulianova
l’esemplare potrebbe
restare e svernare. Intanto, a proposito di
oasi naturalistica, la
foce del Tordino atten-

de da almeno tre anni che i Comuni
di Giulianova e Roseto collaborino
nella stesura di un progetto che dia
definitivamente il via libera all’istituzione della stessa. Servono atti
ufficiali anche per delimitare l’area,
divenuta di pregio e di grande attrattiva per i turisti. Di fatto il tratto
che va dal ponte della statale 16
sino alla foce stessa, è un’oasi naturalistica per la presenza di un’infinità di specie animali. Garzette,
aironi, svassi, martin pescatori, nutrie. C’è davvero di tutto in questo
micro-mondo. A farla da padrone
però sono i germani reali, anatre
inserite tre anni fa. Inizialmente tre
coppie. Alcune furono anche rubate. Successivamente
reintrodotte, si sono riprodotte grazie a ripetute nidiate. Vengono tutelate dai volontari dell’associazione per
evitare il bracconaggio.
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AD ANDREA CINGOLI, DIRETTORE DI VILLA
PARIS EVENTI, È ANDATO UN IMPORTANTE

PREMIO INTERNAZIONALE DI DESIGN

C

he avesse stoffa, il design rosetano lo dimostrava (e dimostra) in ogni iniziativa che sta
allestendo (unitamente alla sua famiglia) e nel
lavoro che fa, non solo per Villa Paris, ma per
i progetti che
firma in vari ambiti. Un
premio così importante
è la sottolineatura di un
percorso che sta dando
tantissime soddisfazioni
all’architetto rosetano e
che lo proietta tra i design che contano a livello
più alto. Il riconoscimento internazionale lo ha
ottenuto a Singapore,
nell’ambito del Red Dot
Award: Design Concept
2016. Un divano-letto,
una lampada e un mezzo
elettrico per la mobilità.
Con queste proposte Andrea Cingoli, fondatore di
“Concepticon Studio”, è
riuscito ad imporsi tra tantissimi concorrenti provenienti da tutto il mondo. Nello specifico gli oggetti premiati
sono il divano-letto Qwerty Sofa, il mezzo elettrico per la
mobilità CrickIT e la lampada da tavolo Balamp che celebrano l’innovazione, il design, l’arte, la funzionalità e la

sostenibilità.
“Vivo questo nuovo riconoscimento internazionale - ha
spiegato il design - come una conferma del percorso di
esplorazione concettuale avviato. La vittoria di tre Red Dot
Award per il Design Concept mi rende particolarmente felice, perché
questi tre lavori sintetizzano al meglio l’ambito
della mia progettazione:
dal furniture design al
lighting design a uso residenziale o per il contract, fino alle soluzioni
più innovative per la mobilità e l’arredo urbano. Il
Red Dot è un vero marchio di qualità e spero
di trovare imprenditori
e aziende che possano
dare forma a questi concept con lo sviluppo del
prodotto vero e proprio”.
Concorrevano per l’edizione 2016 del premio 4.698 candidature, provenienti da
60 Paesi. Tra i 245 Red Dot, solo 8 sono stati assegnati a
progetti italiani, di cui ben 3 al designer abruzzese.
Ad Andrea, amico di Eidos, vadano i più sinceri complimenti di tutta la nostra redazione.
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L’ASSOCIAZIONE “ABRUZZO AMORE”
SI È DISTINTA IN QUESTI ANNI PER LE TANTE INIZIATIVE
DI RACCOLTA FONDI DA DESTINARE AGLI ALTRI
Continuiamo la sezione dedicata al “Bongenismo” con un’associazione che ha fatto
della solidarietà il proprio faro. Finora sono stati raccolti oltre 60.000 euro

P

er parlare di quello che
sinora questo gruppo
di persone è riuscito a
organizzare, ci incontriamo in un noto caffè
della zona con il presidente Elio di
Remigio e l’anima organizzatrice
Liliana Di Tecco. Appena seduti,
la prima cosa che Liliana tiene a
sottolineare è la coincidenza della
data: “Oggi è il 4 ottobre ed è la
giornata dedicata al dono. Forse è
una coincidenza: sicuramente per noi è una data importantissima, perché abbiamo fatto della donazione lo scopo
principale della nostra associazione”. Abruzzo Amore nasce nell’ottobre del 2011 con l’aggiunta al nome di “Solidarietà e beneficienza”. I componenti di allora avevano
alle spalle esperienze decennali nel mondo del volontariato e decisero che era venuto il tempo di essere concreti
il più possibile per raccogliere fondi e metterli a disposizione. “L’intento è stato sempre quello di decidere tutti
insieme - ci spiega il presidente Di Remigio - e trovare il
modo per aiutare gli altri con fatti concreti. Già nella denominazione cercammo la collegialità, così che mettemmo
sul tavolo una serie di nomi, per poi scegliere quello che
rappresentasse da un lato l’attaccamento alla nostra terra
e dall’altro quel grande sentimento che è l’amore, del quale oggi sempre più se ne sente il bisogno”. In quel gruppo iniziale c’erano anche Chiara De Luca, Pierluigi Della
Sciucca, Tina Fonte, Simona Marinucci, Nicoletta Caporaletti, Alfredo Di Febbo e Anna Leporieri. Molti sono rimasti
per cercare il coinvolgimento degli altri al fine di trovare le
risorse finanziarie per programmare e realizzare i proget-

ti. “Per noi la ricerca dei fondi è
un impegno costante, giornaliero
- spiega Di Tecco - e ormai siamo
arrivati alla cifra di 60.000 euro.
Mi ricordo l’inizio, quando decidemmo di devolvere all’ospedale
di Pescara, reparto pediatria, i
primi 5.000 euro. Furono felicissimi, perché una somma del genere, ci dissero, il Comune la finanziava in un anno”. Cominciarono
da quel segno tangibile e da allora
le iniziative sono state tante, l’ultima delle quali si è avuta
domenica 2 ottobre, con la realizzazione di una giostra
inclusiva (per tutti i bambini, anche quelli diversamente
abili) collocata nel parco Patrizi, vicino al campo di calcio
(a tale evento dedichiamo in questo numero un articolo). Il
mezzo è sempre stato lo stesso, cioè quello di organizzare
cene di beneficienza e coinvolgere il maggior numero di
persone. “La prossima - spiega il presidente - è per 21
ottobre al Ristorante Hercules. L’incasso servirà per realizzare qualcosa in ricordo di Simone Marini. Poi sotto Natale
avremo un appuntamento in grande stile, perché saranno
coinvolte anche altre due associazioni del territorio”.
Ci alziamo, questo breve racconto è finito, ma in coda c’è
una bella riflessione di Liliana Di Tecco: “È vero che per
noi le cene sono importanti per raccogliere dei fondi, ma
la generosità delle persone non finisce di stupirmi. L’altro
giorno sono passata da alcuni amici che mi hanno messo
a disposizione somme importanti. Queste sono cose che
ci fanno andare avanti e ci fanno capire che quell’amore
che è descritto nel nome della nostra associazione esiste
per davvero”. (WDM)
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ESORDIO COL BOTTO,
ESPUGNATA VERONA!
Domenica 9 ottobre alle 18, al PalaMaggetti, Roseto-Trieste

l Roseto che non ti aspetti apre
il campionato con un colpo a
sensazione, andando a vincere
in casa del Verona, squadra che
tutti gli esperti hanno accreditato come una delle favorite per la
vittoria finale. In pochi, pochissimi,
ci credevano. Oltre alla squadra, forse i soli tifosi della Curva Nord che
hanno seguito in Veneto gli Squali e
il presidente Daniele Cimorosi, che
anche nei momenti più bui del deludente precampionato ha avuto la forza e l’intelligenza di guardare avanti
e piazzare il colpaccio di mercato (ingaggio di Valerio Amoroso e taglio di
Maurice Lewis-Briggs). Così, il Roseto reduce da una brutta e tormenta-

ta da infortuni preparazione (crociato
rotto per Gloria, menisco per Casagrande), ha saputo fare gruppo in soli
tre giorni e andare a stupire tutto il
campionato, dando spettacolo in casa
degli annichiliti scaligeri. Già, perché nonostante un solo straniero in
organico (ma Amoroso a questi livelli
vale un americano buono), il Roseto
ha dettato legge fin dal primo minuto, accumulando anche oltre 20 punti
di vantaggio e comandando per tutto
l’arco della partita. Una vittoria non
casuale, quindi, né fortunosa, bensì
risultato di un dominio netto. Una
supremazia i cui meriti la squadra ha
dato al proprio coach Emanuele Di
Paolantonio, che in pochissimi giorni

ha saputo preparare giochi difensivi (con ricorso alla zona) in grado di
far saltare gli ingranaggi del Verona
e proporre soluzioni in attacco ben
equilibrate e suddivise, se è vero che,
oltre al mattatore Adam Smith (MVP
con 30 punti), hanno brillato pure
Amoroso (18) e Paci (12 e 6 rimbalzi). Ma è stata tutta la squadra a ben
giocare e avere la forza di respingere
il ritorno dei padroni di casa nel secondo tempo: da Fultz che ha guidato
i suoi con la perizia di un pilota chirurgo (5 punti, 4 rimbalzi, 9 assist e
15 di valutazione in 34 minuti) al veterano Mei (9), passando per i comprimari Fattori (8) e Radonjic (5) e
finendo col rosetanissimo vice capi-

Verona-Roseto 75-87
Tabellone finale

Tifosi della Curva Nord salutano gli Sharks dopo la vittoria

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

La Curva Nord
in trasferta a Verona
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Emanuele Di Paolantonio in un timeout

tano Mariani, che ha giocato 10 minuti spendendo falli importantissimi
nell’economia della gara. La vittoria
esterna ha galvanizzato tutto l’ambiente, depresso dal brutto precampionato, e fa guardare con fiducia al
prosieguo della stagione che ha come
obiettivo la salvezza della squadra.
Per il momento il Roseto continuerà a giocare con un solo americano,
guardando al mercato dei lunghi per
valutare l’eventuale ingaggio di un
centro (ma se Paci gioca così, il posto
è giustamente suo). Intanto, la Società ha comunicato che in occasione
delle partite casalinghe, dal martedì
sarà possibile acquistare i biglietti

in prevendita dal martedì all’Hotel
Liberty, evitando file e imbottigliamenti il giorno della gara, quando il
botteghino del PalaMaggetti aprirà
alle 16.30. Adesso è tempo dell’esordio fra le mura amiche, domenica
9 ottobre contro il Trieste del veterano Andrea Pecile e di coach Dalmasson. Una partita davvero importante, contro una squadra che lo scorso
campionato ha frustrato le ambizioni
rosetane per ben due volte, visto che
all’andata negò la qualificazione alla
Final Eight di Coppa Italia, mentre al
ritorno impedì agli Squali di disputare i playoff godendo al primo turno
del fattore campo.

Adam Smith

Paolo Paci

Valerio Amoroso e Robert Fultz

Il Roseto festeggia la vittoria
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LA SCOMPARSA DI WALTER DI ILARIO,
BIBLIOTECARIO DI STAMPO ANTICO

S

e n’è andato in silenzio, con la discrezione che lo ha sempre
contraddistinto. Walter Di Ilario (senza
l’apostrofo, ci teneva) lascia
un vuoto nella vita culturale di
Roseto. Per oltre trent’anni è
stato responsabile della Biblioteca Civica, dai tempi in cui era
ubicata in via Leopardi. Poi gli
altri trasferimenti: in Villa Comunale fino al 1988, nei primi
tempi in coabitazione con il
nascente Liceo Classico; quindi a Palazzo Monti per oltre un
decennio, fino al ritorno nell’
attuale, moderna sede. Walter seguiva, uno per uno, gli
estenuanti traslochi, con meticolosa precisione. Nessun libro
doveva essere fuori posto. L’ordine era il suo ideale di bellezza. Ciò che è nelle carte è nel
mondo, aggiungeva, riferendosi ai libri, come gli antichi depositari della sapienza. Nipote
di Raffaele D’Ilario (che aveva
fondato la Biblioteca del Comu-

ne nel 1960, sobbarcandosi a
fatiche e disagi per accrescerla, compiendo numerosi viaggi
a Roma, come i “corrieri” del
nostro paese, che di notte portavano la carne negli alberghi
della capitale, mentre lui, Raffaele, capitano dei carabinieri
in pensione, era contento di
riportare una valigia piena di
libri); figlio di Mario, incompreso artista/artigiano della
ceramica della prima metà del
secolo scorso, che gli aveva
trasmesso l’amore per il disegno. Generazioni di studenti si
sono rivolte a lui per ricerche
e consigli, perché allora un bibliotecario, prima di schedare
un libro e di renderlo fruibile,
doveva conoscerlo, almeno nei
tratti fondamentali. Non esistevano computer o programmi
prefabbricati, ma solo i vetusti
fascicoli della Bibliografia Nazionale di Firenze, cui ricorrere
nei casi più complicati. Addio,
amico Walter, riposa in pace.
(Mario Giunco)

MAGDI CRISTIANO ALLAM

L’11 OTTOBRE SARÀ ALL’ISTITUTO MORETTI DI ROSETO

È

Due saranno gli incontri che lo scrittore terrà. La mattina con gli studenti
e nel pomeriggio, alle ore 16:00, con i docenti e con il pubblico

un bel colpo messo a segno
dalla scuola rosetana che
martedì 11 ottobre ospiterà
uno degli scrittori più seguiti
nel panorama librario italiano. Le posizioni di Allam sono note ai
più, con una critica molto marcata su
alcuni aspetti del mondo musulmano e
soprattutto sulla deriva nichilista e laicista di tutto l’Occidente e in particolare dell’Italia. L’occasione, all’autore di
molti best seller, di partecipare a due incontri al Moretti di
Roseto è data dall’uscita dell’ultimo suo libro, Io e Oriana,

in cui lo studioso ripercorre il rapporto
che ha avuto nel tempo con la grande
giornalista-scrittrice fiorentina, trapiantata negli ultimi anni della sua vita a
New York. Magdi Crisiano Allam avrà
due incontri nell’istituto rosetano. Il primo alle ore 11:00, in cui dialogherà con
gli studenti, e il secondo alle ore 16:00
in cui parlerà a tutti coloro che vorrano partecipare. Il luogo deputato per le
conferenze è l’aula magna della scuola
di Voltarrosto. Magdi Crisciano Allam è già stato a Roseto,
ospite tre anni fa della “Settimana della Fratellanza”.
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INAUGURATI I GIOCHI AL PARCO PATRIZI
IN RICORDO DEL PICCOLO ORLANDO
VAGNOZZI E DEL GIOVANE SIMONE MARINI

I

l tempo cancella molte cose, ma per fortuna non tutto. Così c’è sempre chi si adopera affinché la memoria dei nostri cari sia viva e presente ancora tra noi.
A pensarci questa volta è stata l’associazione “Abruzzo Amore”, che attraverso un impegno costante nel
sociale e una specifica raccolta fondi, ha realizzato una
giostra, molto bella e a quanto pare graditissima dai bambini, posizionata in una zona del parco, proprio a ridosso
del campo Patrizi. L’intervento ha richiesto un consistente
sforzo finanziario, ma grazie a degli sponsor e alla caparbietà dei soci dell’associazione, l’ostacolo è stato superato. L’attrezzatura in questione, oltre a essere a norma, è
fruibile anche dai bambini diversamente abili. Torniamo,

però, alla memoria. La struttura è stata dedicata a due
giovani rosetani che negli scorsi anni sono scomparsi: il
piccolo Orlando Vagnozzi, venuto a mancare in seguito a
una lunga e fatale malattia (il ragazzo, oltretutto, abitava
proprio di fronte a dove oggi c’è la giostra) e il giovane e
pieno di vita Simone Marini, conosciuto per la sua passione per il Roseto Basket, scomparso in seguito a un
incidente stradale. Due vite che non ci sono più, ma tanto
amore che renderà vivo il loro ricordo. Erano presenti alla
cerimonia il parroco del S. Cuore padre Antonio Ghidoni,
il sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo, tutta la Giunta
e alcuni consiglieri. Tra il pubblico c’era anche l’ex primo
cittadino Enio Pavone.
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TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia
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GIUSEPPE DIODORO

LA FORNACE DI FAMIGLIA È STATA UNA DELLE IMPRESE PIÙ GRANDI
DEL TERRITORIO, IN CUI SI COSTRUIVANO PRODOTTI INNOVATIVI. E
OCCORREVA ABILITÀ PER VENDERE QUEI MANUFATTI, SOPRATTUTTO IN
UN SUD IN FORTE ESPANSIONE. E LÌ BISOGNAVA CERCARE FORTUNA
di William Di Marco
DOPO IL DIPLOMA DI GEOMETRA, BARI DIVENTA
PER UN PERIODO LA SUA SECONDA CASA, CON
L’UNIVERSITÀ A DUE PASSI, MA SOPRATTUTTO
CON UNA SOCIETÀ COMMERCIALE DA LANCIARE.
COSÌ GIUSEPPE CI METTE ANIMA E CORPO PER
CERCARE DI CONQUISTARE NUOVI MERCATI, IN
UN TERRITORIO CHE, GRAZIE ALLE RIFORME
AGRARIE, STAVA CAMBIANDO RADICALMENTE.
ARRIVANO COMMESSE PER CASE, OSPEDALI,
FABBRICHE. E INTANTO LA PRODUZIONE A
ROSETO CRESCEVA IN TECNOLOGIA

ricordi
F
Giuseppe Diodoro

orse in pochi se la ricordano a Roseto, quella scia di colore che prolunga l’automobile, come solo le immagini
sfocate sanno dare. Non era facile poterla osservare durante il giorno, perché spesso era la notte che assorbiva
le cromie di quella macchina sportiva che non aveva la
sola caratteristica di essere corsaiola: doveva dimostrare la sua
robustezza, utilizzata quasi alla maniera di semplice mezzo di
trasporto, come racconta spesso in questa conversazione il protagonista (“In quegli anni ero un vero ‘camionista’ che sapeva solo
macinare chilometri: centomila in dodici mesi!”). L’auto in questione era un’Alfa Romeo Giulietta Sprint, di quel celestino chiaro
che all’orizzonte si confondeva con il colore del mare rosetano e
del cielo terso delle lunghe distese pugliesi, in cui i rettilinei sconfinano spesso nella noia. Giuseppe (Peppino) Diodoro sapeva
come utilizzare il suo bolide di allora, per percorrere tutte le strade
di quel Sud Italia che tanta fortuna porterà all’azienda di famiglia,
nata per costruire prima i mattoni, poi i solai e i prefabbricati che
sapranno imporsi in gran parte del nostro Paese. E quella fornace
ha tutta una storia dietro, tipica dell’imprenditoria più volitiva del
secondo dopoguerra, con papà Ercole a mettere su un’impresa
dal nulla e i figli (con Peppino, c’era il fratello maggiore Pasquale)
a renderla un gioiello produttivo per una Roseto che cresceva
e si sviluppava come mai era avvenuto prima nella breve storia
cittadina. Erano gli inizi degli anni ‘50 del secolo scorso, quelli
che i libri catalogano come anticipatori di un boom economico
senza precedenti. Il Sud dello stivale aveva voglia di imporsi e
per certi versi di emulare le grandi conquiste economiche che
venivano dal Nord. La Puglia era una terra di conquista e la famiglia Diodoro capì subito il potenziale di una regione certamente
ancora arretrata sotto il profilo dello sviluppo, ma con una gran
voglia di imporsi attraverso la sua principale città, Bari, faro di
una rinascita economica che attirava nuovi capitali. Così l’impresa
rosetana mandò sul posto un giovane geometra, Giuseppe per

l’appunto, che inizialmente avrebbe seguito di pari passo sia lo
studio universitario alla facoltà di Economia e Commercio sia una
nuova società di stampo commerciale, che doveva piazzare in
loco i manufatti provenienti dalla fornace rosetana. Furono anni
di vera conquista economica, dove le caratteristiche principali da
mettere in campo erano l’intraprendenza e la voglia di fare, tipici
di giovani con le idee chiare e con la fame acclarata di realizzare
un progetto aziendale. Ecco che torna nel racconto quel bolide
dal contachilometri da maratoneta, capace di girare in fretta le
ghiere dei numeri per raggiungere tutti i cantieri possibili e immaginabili. E poi nel fine settimana c’era il rientro che pesava più
del solito, forse per la stanchezza accumulata. In quegli anni le
autostrade non c’erano, le vie interne erano fatte di centri abitati
e di tornanti. Arrivare a casa era così faticoso che spesso il nostro protagonista parcheggiata l’auto nel recinto dell’abitazione, si
buttava direttamente sullo sterzo, accasciandosi come se fosse
un morbido cuscino. L’ordine dato alla madre era perentorio: “Le
dicevo di non disturbarmi per quella mezz’ora di sonno che mi
concedevo, perché dovevo recuperare in fretta. Spesso credeva
che stessi male, ma non era così”. E dopo quella breve pausa
- simile alla trance agonistica di un’atleta che si è esibito in una
marcia senza fine - riniziava da subito un’altra giornata lavorativa.
Gli operai arrivavano all’alba nella fornace e un altro giorno offriva
i frutti da cogliere di una vita ad alta velocità. Sembrano racconti
da non crederci? No, più semplicemente esperienze esistenziali
di imprenditori di un tempo passato, che vivevano di sacrifici e
non lo sapevano. Adesso orecchie in tensione: comincia il racconto intriso di epicità, che tanto sa affascinare l’ascoltatore.
Roseto arriverà dopo, ma prima c’è Teramo...
Più che del capoluogo, dobbiamo parlare di S. Nicolò al Tordino.
È il luogo dove sono nato il 26 settembre 1933 da papà Ercole e
mamma Teresa Crisanti, detta Rosa, che apparteneva a una famiglia di imprenditori del luogo. Mio padre proveniva dall’Aquila e
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Roseto, aprile 1961. Inaugurazione della cappella di famiglia sita
nella villa di Roseto nord. Da sin. Giuseppe Diodoro, papà Ercole,
il vescovo di Teramo Amilcare Battistelli, il parroco della Ss. Maria
Assunta di Roseto, don Antonio, e infine il fratello Pasquale

Roseto, 21 aprile 1963.
Matrimonio celebrato nella
cappella di famiglia tra
Giuseppe Diodoro e Pia Bruni

proprio a S. Nicolò lavorava nella fornace del suocero, insieme ai
cognati. I miei ebbero quattro figli, nell’ordine Pasquale del 1931,
poi venivamo io, Giselda Eva (1936) e infine Umberto (1940).
All’età di circa quattro anni per me cambiò tutto. La mia famiglia
si trasferì a Roseto ed è presto detto il perché. Papà aveva saputo
che c’era una gara d’asta per una fornace in fallimento. Allora in
loco le tre produzioni erano collocate negli stabilimenti di Ponno,
in seguito passato di proprietà a Pierino Branella; poi c’era la fornace di Mimì Catarra e infine quella di Peppinella, vale a dire di
Luigi Paris. Quest’ultima andò male, soprattutto per dissidi tra i
fratelli. Erano anche dei bravi muratori, tant’è che avevano costruito, in diverse fasi, una ciminiera alta circa trenta metri. Ma le cose
non andarono bene e così tutta la proprietà andò all’asta. Mio
padre, che era molto intraprendente e non voleva dipendere dal
suocero, fece un passo enorme: acquistò la produzione dislocata
su un ettaro di terreno e collocato in c.da Accolle e c.da Marina,
così riportava l’atto notarile di allora.
Anche per lei entra in scena Roseto.
Dopo l’acquisizione, nel 1937 tutti ci trasferimmo sul litorale. Andammo ad abitare proprio vicino alla fornace, in quella villetta
che poi diventerà, negli anni ‘80 del secolo scorso, la sede del
consultorio familiare. E, data l’età, i miei primi ricordi sono legati
proprio a Roseto, esattamente al mare. Quando lo vidi per la prima volta non ne rimasi impresso, anzi non mi piacque affatto,
con quelle onde che sembravano che scappassero. Da lì a poco
iniziai a frequentare la Scuola Elementare del Borsacchio con la
maestra Clementina Italiani e i compagni di classe che ancora
ricordo, come Maria Falà, Bruno Sorgentone, Dora Gentile, Mariani. Rimasi in quel plesso fino alla terza, mentre negli ultimi due
anni mi trasferii alla Milli, ma alla sede distaccata di via Leopardi.
Ad insegnarci c’era Emma D’Ilario e i miei amici erano Marinelli
e i fratelli Marini.
Intanto giunse il 1943 e gli effetti diretti della guerra si fecero
sentire.
Tutto vero e mi ricordo anche quello che fece mio padre. Scavò
un tunnel sotto la collina a semicerchio, dove trovarono rifugio
tante famiglie rosetane che volevano ripararsi dai bombardamenti. In alcuni momenti contenne oltre cento persone. Papà rimase
alla fornace, mentre il resto della famiglia si trasferì a S. Nicolò dai
parenti. A me e mio fratello Umberto venne a prenderci mio zio
con il calesse. Assistemmo anche lì a dei mitragliamenti, soprattutto verso il treno che da Giulianova andava a Teramo, nei pressi

Montecatini Terme, 9 ottobre
1964. Giuseppe e Pia Diodoro in
un momento di relax
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Roseto, 24 agosto 1980. Il giorno della
Comunione dei figli Lucio e Angelica. In
piedi da sin. Giuseppe, Rossella, Antonietta
e Angelica. In basso da sin. Lucio e,
seduta, la moglie Pia

del torrente Fiumicello. Noi stavamo rintanati dentro casa, ma
la paura di essere colpiti ce l’avevano tutti. Dopo quella terribile
esperienza, nell’estate del 1944 tornai a Roseto, mentre Umberto
rimase con gli zii per tanti anni ancora. Appena dopo la guerra,
dopo oltre un anno di pausa, papà mi iscrisse al Convitto Nazionale Melchiorre Delfico. Frequentai tutte le Medie e i miei compagni di allora erano Rocco Salini, Giovanni e Arnaldo Giunco, Di
Sabatino, insomma, tutte persone che poi si sono distinte nella
propria vita lavorativa e sociale. Le Superiori le feci al “Vincenzo
Comi”, diplomandomi geometra, anche se persi un anno a causa di una broncopolmonite dovuta agli spostamenti dalla scuola
alla palestra. In questo periodo vivevo nella casa dei miei nonni
a Teramo. Appena dopo il diploma, mi inserii subito nell’azienda
di mio padre, che nel frattempo era cresciuta rispetto al periodo
iniziale. In verità già sapevo molto di quel lavoro e quando ero
ancora a scuola, cercavo già di mettere alla prova le mie qualità
di venditore. Intanto mio padre aveva iniziato a produrre i solai,
stringendo anche una collaborazione con una ditta di Bari. Così
mi mandò nel capoluogo pugliese e per me si aprì un mondo
nuovo.
Era l’occasione per frequentare l’università e cominciare a lavorare.
Proprio così. Mi iscrissi alla facoltà di Economia e Commercio e
nel frattempo seguivo questo ufficio commerciale che avevamo
a Bari. Feci pochi esami, in quanto fui preso subito dal lavoro.
Rilevammo interamente la società. La sede era in via Andrea da
Bari e da lì cominciai ad andare in giro per tutta la regione, spingendomi anche in Basilicata e Campania. Avevo poco più di ventitré anni e di quegli anni mi ricordo che sprigionavo una voglia di
fare straordinaria. Cominciammo a produrre fatturati importanti e
grazie a dei preziosi collaboratori, come il valido Vitali, eravamo
presenti in città, come Lecce, Foggia, Matera ed altre. Il mix funzionava, perché in sede c’erano papà e mio fratello Pasquale, il
quale sapeva benissimo cosa bisognava produrre. Era ragioniere,
ma gli dicevo che aveva spiccate qualità tecniche da vero perito
meccanico. Capiva dove bisognava innovare e come realizzare
delle soluzioni produttive all’avanguardia. Un ruolo importante lo
ebbe anche mia madre che gestiva parte della contabilità e si
faceva rispettare. “La signora padrò”, così la chiamavano i dipendenti. Io, dal mio canto, dovevo vendere la produzione che aumentava e grazie all’Ente di Riforma Fondiaria i contadini pugliesi
poterono non solo comprare dei terreni, ma costruirci anche le

ricordi
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Roseto, lido Hercules, seconda metà degli anni ‘80. Da sin. Lucio Lamarca, Diego Albini, Giuseppe Diodoro,
Romolo Valentini, Berardo Fornaciari, Gigino Di Nicola, Pasquale Massari, Orlando Vagnozzi

loro abitazioni. Riuscimmo, come fornace, ad entrare in questo
mercato e a piazzare solai e mattoni per centinaia di case. In
quegli anni fornimmo anche i laterizi per l’ospedale di S. Giovanni
Rotondo di Padre Pio, per i villaggi della Italsider di Taranto e anche per i nascenti Jolly Hotel, dei quali ebbi una tessera onoraria,
che mi permetteva di trovare sempre un letto in albergo. Il lavoro
non mancava e bisognava correre come pazzi da un punto all’altro. Percorrevo anche centomila chilometri all’anno con la mia
macchina.
Intanto la fornace cresceva.
Eravamo passati dall’ettaro iniziale agli oltre trenta, con uno stabilimento e relative cave inaugurato nel 1963. Realizzammo una
nuova produzione di solai molto tecnologici, grazie anche alla costruzione di uno specifico padiglione a fianco alla già esistente
fornace. Ci furono intralci burocratici di una politica molto ostativa. Per fortuna negli anni ‘70 il commissario prefettizio capì le
nostre esigenze di crescita e ci fece realizzare un nuovo opificio
su dei terreni che avevamo comprato dagli eredi Paris-Marinucci.
Quando eravamo al massimo della produzione, avevamo in forza oltre cento operai, con diversi nostri mezzi per le consegne.
In quegli anni ci specializzammo per i prefabbricati e i mattoni
faccia vista per rivestimento. Vivevo quasi tutta la settimana in
albergo: andavo via il lunedì e tornavo il sabato.
E il tempo per metter su la famiglia?
Quello non mancò affatto. A metà degli anni ‘50 mi ero fidanzato
con Pia Bruni. Andava a scuola insieme a mia sorella e perciò
ebbi modo di conoscerla, anche se la prima volta che la vidi era
seduta sul muretto, di fronte a dove oggi c’è un’ottica nei pressi
della chiesa dell’Assunta. Ma prima era tutto diverso. Ci potevamo
vedere solo la domenica e non sempre, anche perché, appassionato di calcio come ero, spesso andavo a vedere le partite a
Pescara e S. Benedetto. Poi la passione per lo sport è stata assorbita dal basket rosetano. Tornando alla mia fidanzata, mamma mi
spingeva per una moglie del luogo, dicendomi che dovevo lasciar
perdere le donne di fuori. Così ci sposammo il 21 aprile 1963. Ma
anche in quel caso il lavoro non mi abbandonò. Durante il viaggio
di nozze mi chiamarono da Bari per dirmi che la nostra postazione alla Fiera Campionaria era stata presa da un’altra ditta. Dovetti
accorciare il viaggio stesso per rientrare e risolvere il problema.
Fino al 1968 fummo presenti in questa importante esposizione
che ci portò contatti e lavoro. Tornando alla famiglia, abbiamo
avuto quattro figli, nell’ordine: Rossella (30-1-1964), Antonella
(14-5-1965), Lucio (4-3-1968) e Angelica (16-6-1970).
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Roseto, 21 aprile 1988. Nozze d’argento di Giuseppe e
Pia Diodoro, celebrate sempre nella cappella di famiglia

Il matrimonio si celebrò nella cappella di famiglia?
In effetti ci sposammo nella chiesetta che facemmo costruire nella nuova villa di via Nazionale, composta da quattro appartamenti. Lo stabile fu progettato sul finire degli anni ‘50 dall’ing. Elicio
Valentini, che poi realizzo nel 1961 anche la cappella dedicata a
S. Giuseppe. Proprio in quel periodo ci venne l’idea di edificare
un nuovo albergo per Roseto. In realtà fummo spinti da Giovanni
Giunco, grande organizzatore di tornei internazionali di pallacanestro. Ci diceva che occorreva un posto di riguardo per le squadre importanti che arrivavano e così, dietro la stazione di benzina
dell’avvocato Barba, realizzammo una struttura che conteneva il
ristorante-pizzeria, l’officina meccanica, l’elettrauto, il gommista e
il lavaggio. Nel giro di poco tempo, grazie alla disponibilità del sindaco Giovanni Ragnoli, costruimmo gli altri piani di quello che è
oggi conosciuto ancora come Hotel Hercules. Fu anche in quegli
anni che comprai l’appezzamento di terra dietro l’Hotel Bellavista
e negli anni ‘70 realizzai la residenza dove tuttora abito.
Roseto e i giovani, per chiudere.
Non credo di aver ricevuto tanto dalla mia città, rispetto all’impegno e agli enormi mutui accesi per far crescere le nostre attività.
Il nostro è un paese che non ha una connotazione ben precisa.
Non è turistico, non è industriale, non è commerciale. Abbiamo
perso molte occasioni ed è difficile, per esempio nel settore alberghiero, trovare dei veri e preparati imprenditori. La nostra classe
politica spesso non è stata all’altezza. Per esempio abbiamo nel
cassetto, progettato dall’ing. Tito Rocci, una strada-variante che
parte dalla nostra fornace e dovrebbe giungere, attraversando le
altre due, alla zona sud. È pronto da anni, l’abbiamo già pagato,
ma nulla si muove e tutti si lamentano del traffico locale. Oggi
abbiamo fermato la produzione, soprattutto dopo la morte di mio
fratello Pasquale avvenuta il 19 ottobre 2015. I miei nipoti stanno continuando in un altro settore con la Diodoro Ecologia. Sui
giovani, infine, dico soltanto che sono molto preoccupato del loro
futuro. Non so se troveranno spazio, soprattutto nelle nostre zone,
dove lo sviluppo sembra essersi fermato.
La narrazione finisce. C’è tempo per un giro nel giardino. “Qui c’erano una volta - ci dice indicandoci gli spazi - dei campi di bocce
al coperto. Concessi il terreno a degli amici. Ma adesso è bene
che non parli più. Vede, in fondo riconosco di essere un tipo strano e potrei tornare a prendermela con i nostri politici”. Va bene
così: quello che doveva dire lo abbiamo trascritto. Il pomeriggio
settembrino è scivolato via. Per un attimo siamo tornati ai tempi
della mitica Giulietta.

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; 24 Francesco Ciafardoni.

34

IN

800 ALLA

“MARATONINA COLOGNESE”

U

n Successo che è andato ben oltre le più rosee
aspettative degli organizzatori. La “Maratonina
Colognese” ha visto una
straordinaria partecipazione di gente, atleti professionisti e appassionati
di runner. 370 quelli iscritti alla gara
competitiva, 190 per la camminata
non competitiva, 200 i bambini da 0
a 16 anni iscritti alla manifestazione.
L’iniziativa, giunta alla 27° edizione,
è stata organizzata dall’Atletica Cologna Spiaggia, società che oggi conta
25 soci. Presidente è Andrea Pompei
(Vincenzo Addazii il suo vice, Massimo Rongai il tesoriere). Una manifestazione che si contraddistingue
non solo per l’assoluto valore dello
sport, ma anche per la straordinaria
organizzazione, con un punto ristoro
curato nei minimi particolari da Carlo
Quaranta e da Biagio Saccomandi.
C’è poi lo spirito della solidarietà.
“Il nostro scopo è quello di sensibilizzare i giovani verso lo sport”, ha
raccontato Massimo Rongai, uno dei
soci dell’Atletica Cologna Spiaggia,
“e soprattutto far conoscere la nostra
bella frazione”. Nei giorni antecedenti la maratonina, la società di atletica aveva organizzato al ristorante
Il Triangolo una cena di beneficenza
a base di spaghetti all’Amatriciana.
Sono stati raccolti 2mila euro, devoluti successivamente alle popolazioni
terremotate.

35

Rubrica

di ITALO
DI ANTONIO

PALESTRA D’ANNUNZIO:

CI SIAMO BEVUTI IL CERVELLO?
Queste due foto parlano da sole e danno l’idea di quanto i
nuovi amministratori si interessano della sicurezza nelle scuole. Siamo all’interno della palestra D’Annunzio, dove i ragazzi
della scuola media ed i nostri figli che fanno sport ( pagando
giustamente) svolgono la loro attività. La palestra, il cui pavimento è ormai da rimettere a nuovo, è senza custode, gli
spogliatoi sono insufficienti per fare la rotazione delle varie discipline che si susseguono nelle ore pomeridiane e bisogna
cambiarsi alla luce del sole, non esiste uno scivolo per l’accesso ai diversamente alibi ed uno dei gradini di accesso è
superiore a 30 centimetri. Comunque il segnapunti nella foto
ha smesso di funzionare nel secolo scorso, ma durante l’estate
è stato messo a terra e assicurato, in equilibrio instabile, al
muro con una piccola catenella e simili catenelle tengono fermi a terra dei pesantissimi tappeti arrotolati che hanno dimenticato cosa fa un
aspirapolvere ed impediscono la completa pulizia della palestra. Carissimo
Sindaco, se non desidera che qualche
autorità intervenga per farla chiudere,
vada a dare una controllata e disponga
gli opportuni ed immediati interventi: di
tempo per fare almeno l’indispensabile
ne avete avuto già a sufficienza.

SPORT E SOLIDARIETa’
La squadra di pallacanestro di Campli ha stipulato un accordo
con l’Assessorato alle Politiche Sociali della cittadina farnese, per cui tutti i ragazzi dai 5 ai 19 anni di famiglie disagiate
possono frequentare gratuitamente i corsi sportivi ed assieme
ai genitori assistere alle partite casalinghe del Campli Basket.
Analoghe iniziative sono state adottate da altre società sportive
e da Comuni della nostra provincia e della nostra regione. È
oramai riconosciuto ovunque che i principi dello sport hanno
una grande valenza sociale ed educativa, per tanto è auspicabile che anche qui a Roseto venga portata avanti questa forma
di servizio, estendendo l’iniziativa, la dove è possibile, anche
alle altre discipline sportive, specie ora che si è di fronte ad
un unico soggetto politico-sportivo, a cui hanno aderito tutti i
sodali che fanno praticare la pallacanestro giovanile nel nostro
territorio.

PENSIAMO AL PROSSIMO ANNO
È finita la stagione estiva e si fanno i bilanci: molti trovano il
bicchiere mezzo pieno, altri mezzo vuoto, ma il fatto che il suo
contenuto è preceduto da un “mezzo” vuol dire che alcune
cose non hanno funzionato nel modo giusto. Mi limito a parlare
del lungomare, che in estate diventa il salotto buono di Roseto!
D’accordo che il regolamento del piano spiaggia non prevede
che ogni stabilimento balneare abbia all’interno della zona assegnata un’area da adibire a parcheggio bici, ma basta fare
una ordinanza del sindaco fin da ora in modo che per la nuova
stagione avranno avuto il tempo opportuno per sistemare la
cosa. Per tutta l’estate, mai, dico mai, un vigile ha stazionato
nella zona adiacente la pineta Celommi, la nostra piazza estiva.
Sembra che i vigili urbani abbiano solo il compito di esattori
e fare multe di divieto di sosta. Per il 2017 si tenga presente
che le infrazioni non sono solo quelle, ma lo sono anche chi
va oltre il limite di velocità consentito, chi non si ferma per far
attraversare i pedoni, chi parcheggia la moto negli stalli riservati alle auto pur disponendo di un intero lato di via Roma, chi
porta a spasso animali senza rispettare le norme previste, chi
va in bici sul marciapiede o contromano su via Roma, magari
attaccato al cellulare, chi è convinto che le fontane e la piazzetta al centro sono il posto migliore per fare cross con le due
ruote. L’organico dei vigili urbani è insufficiente, ma la cosa
non giustifica che non assicurino gli altri servizi per cui sono
stati assunti.

UTILI EXTRACOMUNITARI
L’iniziativa di far svolgere lavori di giardinaggio per la manutenzione delle strade urbane agli ospiti del Residence Felicioni
sta dando veramente ottimi risultati. Vediamo di buon occhio,
quindi, la possibilità di affidare ad un altro gruppo di extra comunitari la guardia, la pulizia e lo spostamento degli attrezzi
nel passaggio di utilizzo degli impianti sportivi da una disciplina all’altra, durante le ore pomeridiane, quando le palestre
scolastiche sono usate dalle società sportive.

36

INTEGRAZIONE, DEMOCRAZIA E
RAPPRESENTANZA. SONO STATI I TEMI DELLA

XV SETTIMANA DELLA

FRATELLANZA
La manifestazione, nata dopo gli attentati alle Torri Gemelle di New York,
si è svolta al Palazzo del Mare con
gli interventi di illustri personaggi del
giornalismo e del mondo accademico

V

di MARTINA
BOSICA

di LETIZIA
FERRINI

enerdì 29 e sabato 30 settembre, presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi, si è
svolta la “XV Settimana della Fratellanza”. La
prima edizione nacque nel 2002, dopo l’attentato alle Twin Towers, che ebbe come conseguenza la distruzione del sistema economico americano,
il crollo immediato delle borse e l’innalzamento del costo
del petrolio. Nella prima giornata di studi e approfondimenti, di fronte agli studenti dell’ultimo anno dell’Istituto
Moretti, del Liceo Saffo e universitari, Mauro Tedeschini,
direttore del quotidiano Il Centro, ha esaminato la situazione degli immigrati in Abruzzo e il livello di integrazione. Nell’occasione è stato fatto l’esempio, ben riuscito,
dei migranti locali collocati nel Residence Felicioni, come
prima risposta a una emergenza. Poi l’attenzione è andata alla denatalità della nostra regione e allo spopolamento
di varie zone interne. Nella seconda giornata gli ospiti
sono stati i docenti universitari Andrea Bixio (ordinario di
Sociologia Generale alla Sapienza di Roma, tra i massimi
esperti internazionali) e Carmelita Della Penna (docente
di Storia Contemporanea alla D’Annunzio di Chieti-Pescara). Dopo l’introduzione curata dalla professoressa, il
cattedratico Bixio si è soffermato sul senso della cultura
come fondamenta per giungere alla democrazia (dal greco démos, ma nel senso più profondo di “tradizione”), la
quale si sta trasformando, a causa dell’eccessiva legislazione e del potere di pochi, in oligarchia. In Italia, invece di aumentare la rappresentatività, sta aumentando la
rappresentanza; quest’ultima deve essere accompagnata
dai cittadini in modo da trasformarsi in rappresentatività.
Per farlo bisogna affidarsi a qualcuno che ci rappresenti
davvero, con un mandato limitato.
Il prof. Bixio ha sottolineato che ciascuna cultura ha sviluppato negli anni un’organizzazione democratica differente. È difficile dire quale democrazia sia la più evoluta.
In Italia abbiamo una nostra democrazia, che però ultimamente sta entrando in crisi. Sembra che i riferimenti forti di un tempo si stiano sbriciolando. Questo è un
aspetto che preoccupa non poco il docente romano.
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GLI STUDENTI DEL MORETTI
SONO STATI NEI LABORATORI DEL CERN
E NELLA SEDE DELL’ONU DI GINEVRA
La storica città ha dato l’opportunità ai ragazzi dell’Istituto rosetano
di visitare il Cern, l’Onu, la sede mondiale della Croce Rossa e
dell’Organizzazione dei Lavoratori

di SARA
MONTESE

A

nche quest’anno trenta studenti delle classi (dal
primo al quinto) di svariati indirizzi dell’Istituto
Moretti di Roseto hanno avuto il privilegio di visitare, dal 18 al 21 settembre scorso, la storica
città di Ginevra, “la più piccola delle grandi metropoli”, sede delle più importanti istituzioni internazionali.
La città è ricca di suggestive attrazioni turistiche e al loro arrivo i morettiani sono stati accolti dal Jet d’eau, uno zampillo
d’acqua alto circa 140 metri sul lago Lemano, dal simbolico
orologio fiorito, dalla cattedrale di Saint Pierre, che domina
il centro storico, e dalla “Maison Tavel”, la casa più antica
di Ginevra, risalente al XII secolo. Ma l’aspetto irripetibile
di questa esperienza è stata la partecipazione a conferenze
ed incontri nelle varie istituzioni internazionali e nei laboratori scientifici. Si è iniziato con il CERN (l’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare), in cui il fisico, dott.
ssa Sonia Natale, ha relazionato sul lavoro del centro e del
ISS. Poi, il giorno successivo, gli studenti si sono recati al
Palais de Nations (Ufficio dell’Onu), incontrando il direttore
delle Comunicazioni TV e Radio delle Nazioni Unite, dott.

Michele Zaccheo, che ha illustrato “Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite”. Dopo è stata la volta
del Museo Internazionale della Croce Rossa e infine, l’ultimo
giorno, dell’ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro),
dove il dott. Remo Becci, direttore degli archivi, ha illustrato i progressi degli ultimi cento anni del mondo del lavoro. L’esperienza, così stimolante, ha sicuramente proiettato
i partecipanti in una dimensione internazionale. Di seguito
riportiamo gli accompagnatori e gli alunni partecipanti. Per i
proff: Diego Narcisi, Federico Fazzari e Marisa Di Silvestre.
Per gli alunni: Francesco Frezza, Giacomo Berti, Caterina
Irelli, Giorgia Sbrollini, Gina Di Mattia, Erika Pennafina, Matteo Nazionale, Michela Montese, Gaia Pisciella, Antonella
D’Angelantonio, Matteo Di Carlo, Chiara Giacchetta, Gabriel
Pelusi, Tamara Recchiuti, Simone Zitti, Sara Palumbi, Ernesto Ginoble, Ilaria Di Pasquale, Martina Di Pasquale, Sara
Montese, Pierluigi Marini, Federico Francinella, Giuseppe
Malatesta, Martina Bosica, Silvia Berardinelli, Giada Ciccotti, Barbara D’Ambrosio, Giorgio De Dominicis, Loris Reginelli
e Irena Merxhani.
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SFILATA DI AUTO STORICHE
DEL GRANDE “MADE IN ITALY
CON LANCIA E ALFA ROMEO SU TUTTE

È

stata una bella iniziativa firmata dall’instancabile Antonio Tonino Massari, unitamente a Nando Collevecchio
e Gianfranco Messina. La
manifestazione ha avuto un titolo già
molto indicativo: “Passeggiata settembrina nei luoghi rosburghiani di Roseto, con autovetture storiche”. Tutto si
è svolto il 17 e il 18 settembre scorso
con un programma molto articolato. I
proprietari delle vetture, principalmente Lancia e Alfa Romeo, dopo l’arrivo
di sabato, il giorno dopo si sono ritrovati sul lungomare di Roseto. Hanno
consumato l’aperitivo presso il Lido La
Bussola, per poi recarsi a Montepagano per il pranzo, consumato presso la
casa di origini medievali dei signori Catanea. A preparare le prelibatezze del
giorno è stato chiamato lo chef stellato
Davide Pezzuto del ristorante D-One.
Un aiuto è arrivato anche dai ristoratori de “La Locanda del vigneto”, “La
Casetta”, “Il Focolare di Bacco” e “La
Quercia”. L’organizzazione è stata aiutata, e per questo ringrazia, dalla locale Pro Loco. Ma veniamo alle automobili, le vere protagoniste. Tante sono
state le Alfa Romeo Giulietta Sprint di
fine anni ‘50 e inizio ‘60, le Lancia Zagato e HF (con la chicca di una HF
con la firma del famosissimo campione
dei rally Sandro Munari), ma c’erano
anche le Balilla, le Rolls Royce e tante
vetture mozzafiato. I tre responsabili dell’iniziativa sono già al lavoro per
il prossimo impegno: la cronoscalata
Roseto-Montepagano.

Francamente...
me ne infisco
di MASSIMO
FELICIONI

Dottore
Commercialista

e SIMONE
DI FEBO

Dottore
Esperto Contabile

COME ESSERE RIAMMESSI
Nasce una possibilità di sanare
i piani rateali con l’Agenzia delle Entrate

C

on la circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016, l’Agenzia
delle Entrate spiega la nuova chance per i contribuenti
decaduti dal beneficio della rateazione dei debiti tributari nel periodo dal 16 ottobre 2015 al 1 luglio 2016.
Il beneficio è solo a favore di chi ha definito le somme mediante adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione e all’invito a comparire nonché acquiescenza all’avviso di accertamento. Non è quindi esteso agli
altri istituti deflattivi del contenzioso* come conciliazione e
accordi di mediazione.
L’istanza
Per ottenere un nuovo piano rateale è sufficiente presentare
un’istanza all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente,
senza versare alcunché in anticipo (la vecchia norma imponeva il pagamento per intero delle rate scadute), con le seguenti caratteristiche:
- consegnata direttamente all’ufficio, per raccomandata o via
Pec (posta elettronica certificata)
- presentata entro e non oltre il 20 ottobre 2016
- recante l’indicazione degli estremi dell’atto a cui si riferisce
il piano di rateazione decaduto
- contenente il numero delle rate trimestrali in cui si intende
pagare le somme residue
Il piano rateale
Il nuovo piano rateale è collegato a quello decaduto, distinguendo tra:
a) Atto perfezionati prima del 22 ottobre 2015
b) Atti perfezionati dal 22 ottobre 2015
Per gli atti di cui al punto a) l’importo residuo è dilazionabile
in un numero massimo di otto rate trimestrali (12 rate trimestrali per importi superiori a 50mila euro) . Per gli atti di cui
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al punto b) il residuo è dilazionabile in un numero massimo
di otto rate trimestrali (16 rate trimestrali per importi superiori
a 50mila euro).
Controllata la regolarità dell’istanza ricevuta, l’Agenzia delle
Entrate sospende i ruoli consegnati ad Equitalia ed elabora
un nuovo piano rateale tenendo conto del numero di rate
richieste dal contribuente.
L’accoglimento dell’istanza
L’ufficio informa il contribuente con raccomandata o a mezzo Pec: lo stesso provvederà al versamento della prima rata
entro 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, inviando all’ufficio la quietanza del pagamento effettuato
entro 10 giorni.
La decadenza
Si decade dal beneficio se non si paga la prima rata nei termini, o se non si paga una delle rate successive entro la scadenza della rata immediatamente successiva.

Focus:
Cosa sono gli istituti deflattivi del contenzioso?
In generale, si può dire che gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario sono quegli istituti destinati ad operare nei
casi in cui il contribuente,trovandosi in una situazione di lite
potenziale con gli Uffici finanziari , rinuncia al contenzioso e
versa l’imposta dovuta. I benefici che si ottengono attraverso
l’uso di tali strumenti si traducono nel ridurre drasticamente i tempi e i costi di chiusura delle liti e nel riconoscere
al contribuente collaborativo un abbattimento delle sanzioni
ordinarie.

FUORI DALL’OMBRA

l 9 settembre 2016, nel Palazzo Mezzopreti di Montepagano si è tenuta la mostra fotografica del maestro Cristian
Palmieri “Fuori dall’ombra” a cura dell’Associazione culturale Vecchio Borgo. I pregevoli affreschi che sfidano le
leggi del tempo sono i silenziosi testimoni della gloriosa
storia di uno dei tanti edifici patrizi di questa cittadina. E di
storia si tratta quando osserviamo le foto di Palmieri che ama
definirsi “fotografo delle donne per le donne”
Più precisamente storie di donne e dei loro corpi, tempio
di un’anima spesso mortificata. Donne di un’apparente
fragilità, sempre capaci di carezze e sorrisi rassicuranti. A
dar loro voce fin nelle più intime emozioni sono intervenuti
diversi poeti della provincia con personalissimi componimenti in lingua e in vernacolo i quali si sono alternati
a musiche eseguite al violoncello dai maestri Antonio Di
Antonio e Akita Thano”
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STRADE COLABRODO

STRADA LOCALITÀ CARDINALE

TRA MONTEPAGANO E COLOGNA SPIAGGIA

I

l nome è di quelli che hanno fatto
la storia del nostro territorio. In
questa strada, infatti, che collega
Cologna Spiaggia a Montepagano
e che dalla località rivierasca porta innanzitutto i colognesi a trovare i
propri cari al cimitero comunale, fu
rinvenuto da Divinangelo Mattiucci nel 1896 il famoso Elmo Ostrogoto a fasce (spangenhelm del tipo
Baldenheim), riposto in una cassa
probabilmente da un cavaliere goto,
unitamente a manufatti in bronzo e
rame e a resti ossei equini. Il prezioso elmo oggi è custodito nel Museo
Nazionale di Berlino.
Torniamo, però, a questa via della località periferica Cardinale. Le buche
sono veramente tante, alcune anche
di una certa profondità che sono la
maledizione degli automobilisti, per
le rotture che le vetture possono subire. Anche qui l’intervento che si
richiede non è di semplice getto di
bitume, ma di rifacimento di interi
tratti di strada.

CORIANDOLI
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

di DANIELA
MUSINI

MARINA IVANOVNA CVETAEVA
“TROVATE PAROLE CHE MI INCANTINO.
CREDO SOLTANTO AGLI INCANTESIMI”

amore? È lama? È
fuoco?
Così si chiedeva,
in un celebre incipit, Marina Ivanovna Cvetaeva, una delle
più grandi voci della poesia
mondiale, nata a Mosca l’8
ottobre 1892, esattamente
124 anni fa.
Sì certo, l’Amore è lama e
fuoco, ma è anche un rogo,
un gioco di specchi e di scacchi, estasi e tormento. E tutto
questo vibra nelle liriche di
questa poetessa straordinaria e donna appassionata,
che conobbe l’Amore in tutti
i suoi prismatici aspetti e lo
visse senza risparmio e senza distinzione di sesso, con
pagano furore e fatalissimo
struggimento.
Era figlia di Marija Mejn, una straordinaria pianista (e
la Musica sarà sempre nutrimento indispensabile della
sua anima) e di Ivan Vladimirovic Cvetaev un noto filologo, fondatore del Museo delle Belle Arti (in seguito Museo Puskin), e fin dall’infanzia si abbeverò alle sorgenti
della cultura, intridendo la sua Vita di Poesia e Arte.
Puŝkin, Goethe, Hölderlin, Dumas, Rostand furono i
suoi Maestri: la Poesia fu la sua Vita, tanto da trasferirsi
da sola, nel 1909 a Parigi, per seguire lezioni di Letteratura francese alla Sorbonne.
Sposò Sergej Efron che amerà sempre ma al quale non
sarà mai fedele, perché per lei la passione era nutrimento indispensabile, soprattutto se vissuta in maniera spasmodica e totalizzante. “Io devo essere amata in
modo del tutto straordinario per poter amare straordinariamente”, aveva scritto giovanissima a Aleksandr
Vasil’evic Bachrach, un ragazzo di vent’anni di cui si
era invaghita. E così sarà sempre per lei, affamata d’Amore e di Poesia.
“Nella vita e nell’arte aspirò sempre, impetuosamente, avidamente, quasi rapacemente, alla finezza ed alla
perfezione”, scrisse di lei Boris Pasternak, l’autore de
“Il dottor Živago”, che l’ammirò incondizionatamente e
con il quale visse un rapporto febbricoso e altalenante.
Si spedirono lettere per quattordici anni, si fusero l’un
l’altra, furono gelosi l’uno dell’altra, si fecero del male.
In fondo, pur lasciandosi, non si lasciarono mai.

La poesia della Cvetaeva è tra
le più originali del Novecento:
scevra da sentimentalismi e
morbidezze, predilige il verso
secco e scabro, che rifiuta i
nessi logici normali per approdare ad una scrittura nella
quale l’ordito fonetico e musicale è preminente.
Il suo stile teso ed arrochito,
le sue subitanee illuminazioni, i suoi strappi sonori sono
riverberi di un’esistenza altrettanto drammatica e corrusca.
Ricercò
spasmodicamente
emozioni ed incantamenti,
rifuggì con ostinata determinazione tutto ciò che fosse
banale, scontato, normale.
“Trovate parole che mi incantino: credo soltanto agli
incantesimi”, scrisse ad una
sua amante fugace, ed in questa frase c’è tutta la sua
filosofia di Vita.
Il suo temperamento inquieto ed irrequieto, un rapporto
difficile con il figlio, le traversie politiche della sua Russia, che lascerà nel 1922, il continuo peregrinare in varie città che, se da una parte l’arricchì interiormente,
dall’altra le provocò un insopprimibile senso di sradicamento, la morte della figlia di pochi anni e del marito
amatissimo (nonostante mille altri amori), una miseria
economica umiliante (per un periodo si ritrovò ad avere
un unico, logoro vestito marrone), sfinirono la sua vitalità
e la sua gioia di vivere.
Tornò nella sua Patria nel 1939: l’atteggiamento ostile
delle autorità (durante la Rivoluzione del 1917 aveva
espresso consenso ai Menscevichi, la fazione avversa ai
Bolscevichi) l’amareggiò ulteriormente, la deportazione
della propria figlia in un gulag la rese pazza di dolore.
“Io non voglio morire. Io voglio non esistere”, scrisse.
In una delle sue ultime lettere si legge: “Già da un anno
cerco con gli occhi un gancio…da un anno prendo le
misure della morte”. E lo trovò quel maledetto gancio.
Il 31 agosto 1941, una domenica mattina, Marina Cvetaeva salì su una sedia, rigirò una corda attorno ad una
trave e s’impiccò. Lasciò un biglietto, poi scomparso negli archivi della milizia.
Ai suoi funerali non partecipò nessuno. Della sua tomba
non v’è traccia.
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ALIMENTI TIPICI REGIONALI

LO ZAFFERANO DI SARDEGNA DOP
CONOSCIUTO ANCHE COME
L’ORO DELLA TERRA DEI NURAGHI

di SIMONA
RUGGIERI

I

Si differenzia infatti per caratteristiche precise inerenti il bulbo, le foglie,
gli stimmi, ma anche per specifiche caratteristiche organolettiche

l viaggio inter-regionale continua e oggi
sbarchiamo in Sardegna, terra ricca di
sapori e di tantissime tipicità.
Il prodotto che andiamo a conoscere oggi è
il famoso Zafferano di
Sardegna DOP, conosciuto anche come l’oro
della Sardegna; la cui
denominazione è conferita e limitata esclusivamente allo Zafferano prodotto nei territori comunali
di Turri, Villanovafranca e S. G. Monreale. Le caratteristiche morfologiche e climatiche di queste zone della
Sardegna, unite a tradizionali tecniche di coltivazione
e lavorazione consentono di ottenere un prodotto con
peculiarità organolettiche e gustative uniche ed inconfondibili.
Lo Zafferano Sardo si differenzia infatti per caratteristiche precise inerenti il bulbo, le foglie, gli stimmi,
ma anche per specifiche caratteristiche organolettiche:
colore rosso brillante, dato dal contenuto di crocina,

aroma molto intenso, derivante dal contenuto di
safranale e gusto deciso
scaturente dal contenuto di picrocrocina. Da
un’attenta analisi qualitativa è stato riscontrato
che il contenuto medio di
crocina, picrocrocina e
safranale è notevolmente
superiore alla norma.
Queste peculiari caratteristiche esprimono il
forte legame del prodotto con il territorio di origine, particolarmente evocato,
sia per le sue potenzialità umane che per le favorevoli
condizioni climatiche. Lo zafferano di Sardegna deve
le sue tipicità, oltre agli aspetti climatici della zona di
produzione, alle tecniche agronomiche, di lavorazione
e trasformazione del prodotto. Dalla fase di avvio della
coltura, infatti, con la meticolosa selezione del materiale di propagazione, fino alla raccolta, mondatura, essiccazione, conservazione, l’uomo interviene apportando conoscenze e pratiche tramandate nel tempo, che
consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità.

La ricetta del giorno: LA FREGULA INCASADA

Ingredienti:
150 g fregula, 150 g carne mista, pecorino sardo, brodo vegetale e zafferano sardo.
Preparare il brodo con la carne e le verdure (pomodoro, carota, cipolla, sedano, prezzemolo) e
sale; sgrassarlo e aggiungere lo zafferano. Versare la fregula nel brodo bollente, che deve essere
circa il doppio in volume della quantità della fregula; cuocere, mescolando di tanto in tanto, per
circa 15 minuti e comunque sino a quando il brodo sarà tutto assorbito. Condire con pecorino
grattugiato e servire.
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RIMPATRIATA DI TUTTI

I CUGINI RECCHIUTI
Come rinsaldare il legame di sangue.
Ecco l’elenco di quanti hanno
partecipato al raduno. Davide,
Fabrizio, Tonino, Giampiero, Nicola,
Simonetta, Carlo, Giovanni, Iolanda,
Domenica, Emidio, Domenico,
Franco, Mario, Giovanni, Quinto,
Silvana, Gabriella e non per
ultimo ma per età lo zio Francesco.

Elena e Gabriele
Nozze d’oro
21/08/1966
21/08/2016

LIVIO e GILDA

50 ANNI DI MATRIMONIO

NOZZE D’ORO
Grazie per la splendida
giornata che ci avete regalato..
Vi vogliamo bene...
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Vuoi che la tua

PUBBLICITÀ
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