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BUON COMPLEANNO

U

n panorama mozzafiato con le montagne
abruzzesi, dalla Maiella sino ai Monti Gemelli, da osservare trattenendo il respiro. Un angolo di paradiso dove il piacere della tavola
si immerge in una natura incontaminata. E’
quanto offre il Country House Torrenera, in Contrada Tanesi di Roseto, gestito da una giovane coppia, Renato ed
Emanuela, che si è affidata all’esperienza ultratrentennale
di Rosella, cuoca dalle mani d’oro, che trasforma i prodotti tipici del territorio in prelibatezze per il palato. Cucina
tipica teramana quella che viene proposta ai clienti: dal
timballo alla chitarra con le pallottine, dal brodo con le
scrippelle ‘mbusse ad un secondo a base di carne grigliata. Le immancabili mazzarelle che sono diventate un
simbolo per eccellenza dell’arte culinaria locale. E poi il
baccalà su prenotazione. Ma non è tutto, perché ci sono
i piatti col tartufo nostrano, la straordinaria selezione di
formaggi, tutti provenienti da produttori locali. Così come

le carni, i salumi, le marmellate e confetture fatte in casa.
L’avventura di Renato ed Emanuela è iniziata esattamente
un anno fa, il 4 dicembre quando decisero di prendere in
gestione la struttura. Le idee non sono di certo mancate
per la giovane coppia che ha scommesso il proprio futuro
investendo nel Country House Torrenera. Una scelta azzeccata perché il punto di partenza è stato proprio quello
di conservare la tradizione culinaria, di proporla nella sua
totale genuinità. Paste, pane, dolci, anche qui tutto fatto
in casa. Il Country House Torrenera è una cartolina del
gusto e del paesaggio. Perché non tutti i luoghi hanno la
fortuna di offrire un panorama simile che consente anche
di sbirciare verso il mare. Mentre in inverno l’ambiente
familiare e un caldo camino acceso nei giorni più freddi
sono concilianti anche per cene e pranzi di lavoro. D’estate invece è possibile accomodarsi all’aperto in una full
immersion cucina-panorama. Locale adatto anche per
piccole cerimonie. Prezzi assolutamente imbattibili per la
qualità della cucina. Vengono proposti tre diversi menù:
da 22 euro con antipasto Torrenera, un primo, un secondo
più contorno, vino locale della casa, acqua, dolce, caffè e
ammazzacaffè. Con 25 euro i primi proposti sono 2. E con
28 euro oltre a 2 primi, anche 2 secondi, oltre a tutto il
resto. Chi vuole può anche scegliere tra una varietà di vini
imbottigliati, con il Montepulciano che la fa sempre da padrone. Il lunedì e il martedì sono i giorni di riposo, ma nel
periodo natalizio e in estate, l’apertura è praticamente tutti
i giorni. E i menù variano ovviamente in base alle stagioni
e ai prodotti che la terra offre, a conferma della genuinità
dei piatti a chilometri zero. Per Natale menù fisso immancabilmente della tradizione nostrana. Ci sono poi le serate
musicali o con spettacoli per allietare gli ospiti. Il Country
House propone anche 5 mini appartamenti, ciascuno dei
quali con 4 posti letto per chi desiderasse trascorrere un
periodo di assoluto relax. Per prenotazioni 085.8090487,
oppure 328.3164213. Ma è possibile contattare i proprietari anche attraverso la pagina facebook Country House Torrenera, o tramite il sito www.countryhousetorrenera.
it. Raggiungere questo angolo di paradiso non è difficile.
Per chi viene dalla statale 150, si sale verso Casale, poco
dopo il centro carni Quartiglia girare a sinistra. Per chi arriva da Giulianova, invece, si sale per Cologna Paese, all’altezza dell’incrocio del belvedere colognese svolta a sinistra
poi sempre dritto, proseguire a destra e prima del centro
carni Quartiglia di nuovo a destra.
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PISTA
CICLABILE

FINALMENTE
I LAVORI PER IL
COMPLETAMENTO

A breve sarà aperto il cantiere nel tratto nord del lungomare rosetano. Il progetto
andrà a completare un percorso di circa 10 chilometri che collegherà il fiume Tordino
con il Vomano. In estate i lavori interesseranno la Riserva Naturale del Borsacchio.
Ma non mancano le polemiche. L’ex assessore ai lavori pubblici Fabrizio Fornaciari
attacca la nuova amministrazione: “Dimentica di riconoscere i meriti di chi ha
governato la città in questi anni e che è riuscita nella progettazione di questa
opera laddove altri avevano segnato un totale immobilismo”

U

na pista ciclabile di
circa 10 chilometri che
collegherà tutto il territorio di Roseto, compresa la frazione di Cologna Spiaggia. Un’idea che piano
piano sta diventando realtà anche
se a fatica. Ma intanto si parte con
la realizzazione del tratto nord che
va dalla rotonda sino all’altezza
del complesso di via Makarska. Ad
occuparsi delle opere sarà la ditta Savigi costruzioni srl e Gianluca
Lupinacci, di Acri (Cosenza), per
la realizzazione del tratto ancora

mancante sulla riviera. L’apertura
del cantiere è in programma per
gli inizi della prossima settimana.
Scelta strategica quella del Comune
di iniziare nel tratto nord rosetano.
“In questo modo”, ha fatto sapere il vicesindaco Simone Tacchetti
che ha la delega ai lavori pubblici, “prima dell’inizio della stagione
estiva avremo terminato. L’obiettivo
è quello di non arrecare disagio ai
turisti e agli operatori. Approfitteremo, poi, dell’estate per spostarci
all’interno della Riserva Naturale
del Borsacchio”. Il progetto nel suo

complesso consentirà a Roseto di
avere una pista ciclabile di circa 10
chilometri permettendo a chiunque
di percorrerla dalla zona del fiume
Tordino a Cologna fino a Scerne di
Pineto a sud. “Oggi l’attrattività di
una città turistica a misura di bici”,
ha sottolineato il sindaco Sabatino
Di Girolamo, “è fondamentale e il
completamento della pista ciclabile, sicuramente, sarà un vantaggio
competitivo per la stagione estiva
2017 di Roseto”. Anche perché
sono sempre più numerosi i turisti
alla ricerca di percorsi ciclopedo-
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nali, nel totale rispetto dell’ambiente. Sono soprattutto i cittadini del Nord Europa che hanno la
cultura dello spostarsi in bici. L’Olanda ne è un esempio lampante.
Oltretutto le piste ciclopedonali
oltre a rappresentare un modo di
rapportarsi con l’ambiente, danno
anche la misura del senso di civiltà
nei confronti del proprio territorio,
molto spesso brutalmente vandalizzato dai cittadini che di senso
civico non hanno assolutamente
nulla. Ma i lavori che stanno per
partire hanno anche sollevato un
polverone di polemiche. A manifestare un certo malcontento è stato
soprattutto l’ex assessore ai lavori
pubblici Fabrizio Fornaciari che attacca apertamente la nuova ammi-

nistrazione comunale. Ma per un
motivo molto semplice. “Sull’inizio
dei lavori della pista ciclabile l’amministrazione Di Girolamo”, tuona
Fornaciari, “continua a far finta di
niente. Il sindaco e i suoi assessori dimenticano che se oggi Roseto
può finalmente gioire per i lavori di

realizzazione della pista lo deve soprattutto a chi ha governato questa
città sino alla primavera scorsa. E’
stato infatti svolto negli anni scorsi
un lavoro che permetterà a Roseto di uscire dall’isolamento, derivante dal
mancato collegamento
ciclabile con Pineto
a sud e Giulianova a
nord determinato dal
totale immobilismo di
chi ci ha preceduto,
ovvero le stesse persone che oggi vorrebbero
far passare come proprio il lavoro altrui”.
Fornaciari
ricorda
inoltre che questo traguardo che può essere
considerato storico lo
si deve ad un lavoro
complesso ed articolato. In primo luogo
con lo stanziamento, nell’ambito del progetto “Bike
to Coast”, di un finanziamento di
2.586.000 di euro da parte della
Giunta regionale guidata allora dal
presidente Gianni Chiodi nel 2013
in favore della Provincia di Teramo
per realizzare l’opera nel territorio
rosetano. “Per evitare che i tempi si
dilatassero e dopo diverse
insistenze”, conclude l’ex
assessore, “nel dicembre
2014 si è riusciti finalmente a conferire il finanziamento dalla Provincia
al Comune: quindi tutta
la fase della progettazione
dei ben nove chilometri di

tracciato da realizzare, tutti i pareri
degli enti competenti da ottenere,
la fase complessa degli espropri,
tutte le procedure complesse da
rispettare nei confronti della Regione ed infine l’istruttoria della
gara d’appalto sono state seguite
dai tecnici comunali, dal personale
del Settore Lavori Pubblici del Comune e con il mio e nostro personale impegno quotidiano. Non di
altri”. Dunque l’ex amministrazione rivendica in qualche modo la
paternità del progetto. Tutti i torti
in fondo Fornaciari non li ha. Una
cosa però ora è certa: Roseto non
avrà più un percorso ciclopedonale spezzettato. Ma entro un anno i
10 chilometri di pista saranno finalmente completati. E i colognesi
potranno spostarsi anche verso la
città capoluogo e non più solo verso Giulianova dove il collegamento

ciclopedonale esiste ormai da anni.
Una volta completata l’opera il Comune dovrà tener conto anche di
un altro aspetto non secondario:
un’adeguata promozione turistica
a livello internazionale e con ogni
mezzo per far conoscere anche
all’estero che la Città delle Rose ha
finalmente la sua pista ciclabile.
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Caffetteria - Aperitivi

Orario di apertura dalle 05,00 alle 22,00
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E’ SCOMPARSO LUIGI CELOMMI,
EREDE DI UNA PRESTIGIOSA TRADIZIONE ARTISTICA

I

n una fredda giornata di novembre si perde un’altra figura
storica di Roseto. Luigi Celommi, terzo anello della dinastia
dei “pittori della luce”, era figlio di Raffaello e nipote di Pasquale Celommi. A differenza del padre e del nonno, che erano vissuti
della loro arte, aveva lavorato per
anni come responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Roseto.
Conosceva il territorio come pochi
e aveva contribuito a prefigurare il
futuro edilizio e urbanistico della
città. La pittura era la sua vocazione e il suo rifugio. Ha dipinto fino
a un mese fa e non lascia nessuna
opera incompiuta. La sua arte si è
incanalata dapprima nel solco della
tradizione familiare. Poi ha assunto
caratteri di più marcata originalità.
Marine, scene agresti, nature morte, ritratti erano i soggetti preferiti
, quelli richiesti ancora oggi. Tuttavia Luigi Celommi non era insensibile al presente e alla quotidianità,
spesso drammatica. Aveva dato il
suo apporto a due mostre, organizzate quest’anno dal Comune a Villa
Paris e a Palazzo Mezzopreti. Un
suo scritto, ricco di riferimenti biografici e di importanti testimonianze, figura nel catalogo della prima
mostra. A suo figlio Riccardo, anche lui pittore di genio, la preziosa
eredità. (M.G.)
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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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FIUME TORDINO, ARGINI DA
RINFORZARE SUL LATO ROSETANO
Ci sono punti in cui in caso di piena il corso d’acqua potrebbe tracimare e
invadere terreni coltivati e persino fabbricati. E’ già accaduto in passato,
nel marzo del 2011, ma di interventi di messa in sicurezza finora nulla.
Un anno fa la Regione promise opere per contrastare il dissesto
idrogeologico ma ad oggi ancora nulla è stato fatto

P

romesse ancora non
mantenute dalla Regione. Nonostante a più riprese sia stato ribadito
che l’intervento di messa in sicurezza dei fiumi Tordino e
soprattutto Salinello sarebbe stato
eseguito entro un anno, i lavori
non sono mai partiti. O meglio solo
una parte di essi è stata realizzata.
La situazione preoccupa soprattutto gli abitanti del complesso residenziale Marlboro, a ridosso del
Salinello nel territorio comunale
di Giulianova e quelli dell’area di
Piane Tordino, tra la fascia che va
dalla zona del campo sportivo sino
all’area di Coste Lanciano. Perché
qui gli argini non sono stati mai
rinforzati, nonostante le sollecitazioni degli ultimi tempi. Oltretutto
il maltempo che ha interessato in

questi giorni il Nord Italia con alcuni corsi d’acqua che sono esondati
invadendo aree abitate causando
danni per centinaia di migliaia di
euro e vittime, ha riproposto il problema della sicurezza delle aste
fluviali. Un anno fa a Giulianova
l’incontro tra Regione e Comune
per affrontare il delicato tema, soprattutto dopo che alcuni sopralluoghi eseguiti dai tecnici avevano
consentito di accertare una serie
di criticità. C’era stata la promessa di un impegno di spesa di circa
un milione di euro da parte del governo regionale. Ma finora ancora
nulla. C’è poi anche la questione
della manutenzione dei due corsi
d’acqua che delimitano i confini
del territorio giuliese con Tortoreto
a nord, per quanto riguarda il Salinello, e Roseto a sud per il Tordino.

Gli alvei dei due fiumi sono invasi
da canneti. Il timore è che in caso
di piene il deflusso dei due corsi
d’acqua possa essere ostacolato,
rigonfiandoli e aumentando il rischio esondazione. E le condizioni
meteo sono date in peggioramento
per i prossimi giorni. Fortunatamente da queste parti le condizioni meteo hanno retto finora, con
temperature miti e primaverili sino
ad una settimana fa. Ma non si
può abbassare la guardia. Intanto,
nella zona di Coste Lanciano i residenti di quest’area hanno più volte
chiesto agli organi competenti di
poter togliere gli alberi che sono
cresciuti quasi in mezzo all’alveo,
per liberare quindi il letto del fiume
e facilitare il deflusso dell’acqua in
caso di piene. Ma contro tale proposta c’è stata una sorta di muro.

10

Società e bellezza
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DOBBIAMO PARTIRE DALLA RIVALUTAZIONE
DEL BELLO PER RISORGERE
Non bisogna essere artisti o avere chissà quale senso estetico. Occorre porsi
di fronte alla natura e apprezzarne l’armonia. Recuperare la bellezza
dell’Italia è un passo fondamentale per dare futuro ai giovani
di William Di Marco
UN PAESE IN CRISI D’IDENTITÀ Che anni sono quelli che stiamo vivendo? La crisi economica - vera come non
mai, al di là dei proclami politici poco
attendibili - quando sta incidendo sul
nostro modo di vivere? È vero, stiamo
rovinando il nostro Paese, ma c’è un
modo per uscirne? Domande amletiche
e complesse, che tuttavia racchiudono l’essenza del turbamento che molti Italiani vivono in questa fase storica
piena di incognite e di prospettive poco
incoraggianti. Le persone mature se ne
stanno facendo una ragione, mentre gli
anziani quasi si rassegnano a vedere il
declino come un percorso inevitabile di
chi ha sperperato per anni, dando poche soluzioni lungimiranti a problematiche serie e articolate che man mano si
presentavano. Un po’ di rassegnazione
c’è negli appartenenti a queste due fasce d’età, perché in fondo sono quelle
le generazioni che hanno dato forma a
un’Italia, sicuramente con tante risorse,
ma anche con incredibili e devastanti
contraddizioni. Mentre per i giovani il
discorso è veramente di tipo diverso e
va impostato in modo del tutto autonomo.
UN PROGRESSO MOLTO IMPROVVISATO - Quello vissuto dall’Italia negli
ultimi quarant’anni, vale a dire a partire dalla metà degli anni ‘70, è stato
un periodo di conquiste sociali ed economiche, di sviluppo industriale e civile
che non possiamo nascondere. Dopo la
Seconda Guerra Mondiale il popolo tutto si rimboccò le maniche e diede vita
a una straordinaria crescita industriale che conosciamo come l’epoca del
“boom”. Il nostro Pil avanzava come
un caterpillar, polverizzando i record
anche di nazioni ben più potenti della
nostra. Avevamo raggiunto l’apice, a
cavallo dei Cinquanta e Sessanta, con
la Lira regina tra le monete. Quest’onda
lunga durò per una quindicina d’anni
e poi le incoerenze di una crescita di-

sorganica e disordinata vennero a galla. I contrasti sociali portarono a una
contrapposizione forte tra le categorie
lavorative, sfociate in violenze, a causa anche della deriva terroristica. Ciò
nonostante nei vent’anni successivi la
ripresa economica ci arrise, fino ai primi anni del nuovo millennio. Progressi,
quindi, sono stati fatti e non vale mai la
pena di buttare il bambino con l’acqua
sporca. Tuttavia è sotto gli occhi di tutti
come il poco rispetto delle regole civiche, dell’ambiente, del senso profondo
di identità dei nostri luoghi abbia creato un danno enorme a questa nostra
voglia di progredire, tanto che il bene
che è stato in parte seminato è risultato
quasi del tutto seppellito dalle macerie
della bruttezza: interi territori devastati
dalla speculazione edilizia, metà delle
nostre coste invase dal cemento, zone
industriali che hanno soppresso terreni fertili che erano il fiore all’occhiello
di una agricoltura di qualità. Avremmo
potuto fare convivere un turismo programmato con il rispetto dei litorali,
una industrializzazione razionale con la
protezione di campi fertili, la creazione
di periferie armoniche al posto di dormitori senza anima e fucina di violenza. Un esempio per tutti. Prendete le
varie zone industriali che infestano le
nostre vallate (Tordino, Vomano, Fino).
Tutti i paesi hanno voluto cimentarsi in
qualcosa che richiamasse la parola magica “industrializzazione”, depredando
e ferendo mortalmente le nostre aree
agricole. Si sarebbe potuto creare un
unico centro economico (con sinergia
di strade e servizi), occupando un terzo
del territorio e lasciando a coltura tutto
il resto. Invece il nostro progresso ha si-

gnificato quasi esclusivamente offesa al
futuro, alle generazioni che verranno e
al senso estetico in senso lato.
LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO Ecco che ci viene incontro un grande
letterato del passato. Fiodor Dostoevskij
ci ha lasciato la famosa frase: “La bellezza salverà il mondo” che afferma il
principe Miškin nell’”L’idiota”: «L’autore approfondisce il problema. Un ateo,
Ippolit, domanda al principe Miškin
“in che modo la bellezza salverebbe il
mondo?”. Il principe non dice nulla ma
va da un giovane di diciott’anni che sta
agonizzando. Lì rimane pieno di compassione e amore finché quello muore.
Con questo voleva dire: è la bellezza
che ci porta all’amore condiviso con il
dolore; il mondo sarà salvo oggi e sempre fin quando ci sarà questo gesto». È
una considerazione che ci apre nuove
prospettive per rilanciare il nostro Bel
Paese. Non possiamo prescindere dalla
bellezza e quindi dobbiamo confrontarci con essa per annientare il suo contrario. Necessita metterci in moto per
andare verso quella direzione. Vanno
recuperate le zone che sono state sfregiate dal cemento, occorre rivalutare le
nostre città, bisogna edificare in modo
nuovo, con il senso estetico che ci appartiene e che ha reso gli Italiani famosi nel mondo. Attenzione, però: non si
tratta di proclami utopici, ma di interventi mirati per migliorare, investendo
tutte le risorse possibili e quindi incrementando l’economia, per riappropriarci di uno dei posti più incantevoli del
mondo. Vanno ricercate simmetria nel
rapportarsi con l’ambiente circostante, omogeneità d’intervento, spiccato
senso estetico, rispetto dei canoni di
proporzioni classiche, ma soprattutto
necessita quell’armonia che ci è mancata per almeno mezzo secolo. I giovani potrebbero essere i messaggeri della
bellezza italica. E c’è da esserne certi:
in molti li seguirebbero.

ROSETO

CI PIACE

GIAMPAOLO GIULIANI A VILLA PARIS
PER PARLARE DI TERREMOTI
“Di fronte ai terremoti tra desiderio di prevenzione, sicurezza e ricostruzione”. E’ questo il tema di un dibattito in programma per questo sabato nei locali di Villa Paris
a Roseto e che vedrà tra i relatori l’esperto Giampaolo Giuliani, l’ingegner Claudio
Di Luzio, l’ingegner Cristiano Cera. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Il
Punto. Tema quanto mai attuale quello del terremoto dopo che il sisma del 30 ottobre
ha causato grossi danni in tutto il centro Italia, con gravi problemi anche in provincia
di Teramo. Durante il dibattito verranno espressi concetti fondamentali sulla prevenzione e sulla necessità di costruire rispettando tutte le indicazioni antisismiche. E si
cercherà anche di capire quanto sia davvero possibile azzardare una previsione su un
possibile sisma in un determinato luogo.

NON CI PIACE

L’INCIVILTÀ SENZA FINE. DAVVERO UN PECCATO!
In 150 avevano ripulito due settimane fa gli argini del
fiume Vomano. Un’iniziativa lodevole da parte di associazioni ambientaliste, con la partecipazione inoltre dei
migranti ospiti del Residence Felicioni. Ma a distanza
di pochi giorni, la situazione è tornata come prima: di
nuovo i rifiuti abbandonati. Una vergogna! Purtroppo il
lungofiume è accessibile da più punti, la zona è completamente al buio, facilitando le intenzioni degli incivili.
Da tempo gli stessi ambientalisti chiedono dei provvedimenti come la chiusura degli accessi. Ma servono soprattutto fototrappole con sensori di movimento ad infrarossi che siano in grado di immortalare questa gentaglia.

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

Che in Italia ormai siamo famosi anche per le buche sulle strade non è una novità. Sfogliando un qualsiasi quotidiano, possiamo tutti i giorni leggere di lamentele dei cittadini che
denunciano il degrado delle strade di quartiere. Più grave era la situazione della strada di
notevole importanza come la provinciale per Atri, ad alto
indice di traffico, quale unica strada che porta all’ingresso
dell’autostrada A14. Per ben venti anni è stata oggetto di
manutenzione a singhiozzo, semplicemente con continui
rattoppi alla buona. Era diventato normale vedere gli automobilisti che ricorrevano allo zig-zag per evitare le fastidiose
buche, procurando spavento a ciclisti e pedoni. Finalmente, nel mese di settembre scorso, la strada ha potuto beneficiare di un nuovo manto.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

FINALMENTE IL MANTO STRADALE NUOVO!

Dopo aver segnalato, solo pochi mesi fa, lo stato di abbandono della
segnaletica orizzontale degli incroci delle strade di tutti i quartieri della nostra località, soprattutto in prossimità delle scuole, altre
segnalazioni arrivano per un problema simile. Il Comune in alcune zone, durante l’estate, ha fatto eseguire lavori di ripristino delle strisce bianche dei parcheggi, ma senza fornirli della striscia di
delimitazione verticale per delimitare uno stallo dall’altro. In questo
modo gli automobilisti non riescono a parcheggiare la propria auto
correttamente e, come si evince dalla foto, si rischia troppo spesso
di prendere troppo spazio a discapito di chi arriva dopo. Si spera,
quindi, in un intervento rapido per risolvere il problema.

NON CI PIACE

LA SEGNALETICA ORIZZONTALE
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IL 16 DICEMBRE CI SARÀ LA CENA DI BENEFICENZA

A FAVORE DEI TERREMOTATI DI CASTELLI
NELL’OCCASIONE VERRÀ ASSEGNATO IL PREMIO “ROSETANO DELL’ANNO”
I fondi raccolti serviranno per il progetto
“Adottiamo i laboratori di ceramica”.
L’atteso premio, invece, andrà a una personalità che
negli ultimi tempi si è distinta a livello internazionale:
la scrittrice-attrice Daniela Musini

S

i è mossa una bella macchina organizzativa per una
cena importante e dalle finalità legate molto al territorio.
A capeggiare questo progetto
c’è l’associazione “Abruzzo amore” con
in testa il presidente Elio Di Remigio e
la factotum Liliana Di Tecco. A seguire la nostra testata Eidos News che ha
messo a disposizione tutta la logistica,
soprattutto del premio che verrà assegnato. Poi ci sarà la fattiva collaborazione dell’associazione culturale Cerchi
Concentrici Promotor e dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “V. Moretti”.
La data è quella di venerdì 16 dicembre
alle ore 20:30 e lo sforzo di tutti è di
portare più persone all’Hotel Bellavista
per trascorrere una serata di solidarietà
e di consapevolezza. Per tale motivo gli
organizzatori hanno redatto un progetto
con una finalità ben precisa. In collaborazione con la Pro Loco di Castelli, la
somma raccolta servirà per aiutare nel
concreto alcune realtà castellane. Infatti lo slogan della serata sarà “Adottiamo
i laboratori di ceramica”. Nel frattempo
già all’interno dell’Istituto Moretti è stato
allestito un mercatino di oggetti provenienti dalla rinomata località montana;
molti di quegli articoli verranno esposti
anche durante la serata della cena.
La manifestazione sarà completata dal
premio “Rosetano dell’anno”, assegnato in questa edizione alla scrittrice,
attrice e pianista Daniela Musini. I successi editoriali degli ultimi due anni di
questa rosetana doc sono stati spesso
riportati anche sulle pagine di Eidos per
sottolineare la bravura dell’autrice. Così
dopo il primo riconoscimento andato
a Mario Giunco, il secondo nell’estate
del 2015 a Gianluca Ginoble ecco affacciarsi la prima donna: Musini pochi

giorni fa, oltretutto, nella cornice di un
noto ristorante rosetano e alla presenza
di tanti parenti, ha festeggiato 60 anni.
Auguri dalla redazione di Eidos.
I vari passaggi della cena di beneficenza saranno documentati su queste pagine. Partecipate numerosi è il minimo
che ci sentiamo di dire.

Daniela Musini nel giorno del suo compleanno

Mario Giunco, primo
vincitore del premio
Rosetano dell’Anno

Gianluca Ginoble,
Rosetano dell’Anno
2015

L’associazione ABRUZZO AMORE e EIDOS NEWS
in collaborazione con l’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor
e l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “V. Moretti”

organizzano la:

Cena di benфicenza
a favore dei

terremotati di Castelli
Venerdì 16 dicembre - ore 20.30
presso l’HOTEL BELLAVISTA a Roseto, prezzo 25€
Nel corso della serata verrà assegnato il

Premio Rosetano dell’anno 2016

Per informazioni e prenotazione tavoli: Riccardo 392.9975776 - Liliana 333.9678905

EURO 2090

BALI E MARE ISOLA DI LOMBOK
11 GG

EURO 2390

EURO 2290

OMAN
+ ZAMZIBAR DA

NEW YORK - MARE AD ARUBA
ALL INCLUSIVE DA

EURO 1890

THAILANDIA BANGKOK E KOH SAMUI

EURO 2850

TOUR MALESIA KUALA LUMPUR + TOUR
NATURA + MARE A REDANG ISLAND DA

EURO 2400

TOUR FLY E DRIVE MESSICO E MARE
RIVIERA MAYA IN ALL INCLUSIVE 12 GG DA

EURO 4490

AUSTRALIA TOUR + BARRIERA CORALLINA
17 GG

EURO 2190

MAURITIUS TRUENTUM CLUB
IN ALL INCLUSIVE 13 GG DA

EURO 2890

TOUR MADAGASCAR E MARE AD ANAKAO

EURO 2550

DUBAI + SEYCHELLES DA

TANZANIA

NUOVISSIMO TRUENTUM
CLUB KOBE RESORT
ED IL NUOVISIMO
S.THOMAS MAWE
(TUTTE VILLE SUL MARE)

KUREDHU RESORT
ED IL NUOVISSIMO
TRUENTUM CLUB
HONDAFUSHI….

MALDIVE

(INDONESIA)
VILLA ALMARIK RESORT
E VILLA OMBAK

ISOLE GILI
TRAWANGAN

MADAGASCAR
TRUENTUM CLUB
RAVINTSARA WELLNESS
HOTEL E UN ATOLLO IL
TSARA KOMBA
LODGE PER I SUPER
ROMANTICI!!!

S.DOMINGO
A PUNTA CANA
VILLAGGIO HARD ROCK
CAFÈ CAT.LUSSO
A BAYAHIBE
IL NUOVISSIMO CADAQUES
RESORT

SEYCHELLES
RESORT CONSTANCE
EPHELIA
TUTTE JUNIOR SUITE

MAURITIUS
IL NUOVISSIMO TRUENTUM
CLUB ANELIA RESORT
CATEG. 4 ST.
ED IL NUOVO
TRUENTUM CLUB FRIDAY
ATTITUDE CATEG. 4 ST.

CONTATTI TELEF O85 8027936 - FAX 085 8008200 • CELLULARE MASSIMO 340 0613843 • MAIL massimo@truentumviaggi.com - giada@truentumviaggi.com

FANJOVE RESORT
(ATOLLO DI FRONTE
A ZANZIBAR)

KENIA

LA TRUENTUM VIAGGI TOUR OPERATOR
È lieta di comunicare per le coppie prossime alle nozze che siamo già pronti per le prenotazioni per l’ESTATE 2017 e che proporrà dei nuovi villaggi con gestione diretta:

PRENOTAZIONI ENTRO 15 MARZO 2017 • LISTE NOZZE ONLINE | SET VALIGE IN REGALO

EURO 1550

EURO 2700

TOUR SUDAFRICA IN LINGUA ITALIANA
+ MARE A DUBAI DA

EURO 2950

MALDIVE 9 GG 7 NOTTI
ATOLLO DI ARI

EURO 3850

TOUR CALIFORNIA FLY E DRIVE E S DOMINGO
ALL INCLUSIVE

EURO 2490

KENIA SAFARI E MARE WATAMU

LOS ANGELESE E POLINESIA
13 GG

EURO 2890

SRILANKA CON GUIDA ESCLUSIVA +
MALDIVE ATOLLO DI ARI 12 GG

SPECIALI OFFERTE SPOSI 2017

DA OTTOBRE 2016 NUOVISSIMA INIZIATIVA DOVE VUOI... QUANDO VUOI
DIETRO APPUNTAMENTO SAREMO A DISPOSIZIONE NELLA ZONA DELLA VAL VIBRATA- IL GIOVEDI IN ZONA PINETO - ROSETO - MORRO D'ORO E CASTELNUOVO
IL MARTEDI E IL MERCOLEDIIN ZONA ISOLA DEL GRAN SASSO E MONTORIO AL VOMANO

NELLE VARIE DESTINAZIONI SIAMO PRESENTI CON UFFICI DI NOSTRA ASSISTENZA PARLANTI ITALIANO E VILLAGGI 4 STELLE E 5 STELLE IN ALL INCLUSIVE
DIRETTAMENTE CON NS GESTIONE E TOUR CON GUIDA ESCLUSIVA

MALDIVE - MESSICO - AUSTRALIA - USA - SUDAFRICA - KENIA - POLINESIA - DUBAI - S. DOMINGO - THAILANDIA - INDONESIA
OMAN - ZANZIBAR - MALESIA - SEYCHELLES - MAURITIUS - MADAGASCAR

CUR IOSIZIEizie)

Not
(tra Curiosità &
NUOVO APPUNTAMENTO
DEDICATO A INSEGNANTI E
GENITORI DE
“LA CULTURA
IN CAMMINO”
CON IL DOTT.
ANGELO CIOCI
Lunedì 12 dicembre alle ore 16:30 il dott. Angelo Cioci
incontrerà nuovamente gli insegnanti e tutti coloro che
vorranno partecipare (studenti delle superiori e universitari compresi) presso la sala riunioni della Scuola Primaria I Circolo “Gabriele D’Annunzio” di Roseto. L’appuntamento rientra nell’ambito della manifestazione “La
Cultura in cammino” e darà la possibilità al dottore rosetano (specialista in Clinica Pediatrica, Psicologia Medica
e Pediatria Preventiva) di approfondire il tema “Problemi
di apprendimento: Dislessia, Disgrafia, Balbuzie”. Due
giorni dopo, esattamente mercoledì 14 dicembre, questa volta alle ore 18:00, Angelo Cioci incontrerà i genitori
che potranno seguire da vicino le novità inerenti i temi
dell’apprendimento, della dislessia, disgrafia e balbuzie.
Il pediatra, molto conosciuto nel teramano, sta intensificando i suoi studi a Bologna presso l’università locale e
attraverso un lavoro di équipe con altri specialisti. L’organizzazione dell’evento è a cura del I Circolo “D’Annunzio”
(attraverso l’interessamento del dirigente scolastico Maria
Gabriella Di Domenico) e dell’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor, con il patrocinio gratuito del
Comune di Roseto.
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a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

È POSSIBILE CONOSCERE I/͘/͘^͘“VINCENZO MORE
ZŽƐĞƚŽĚĞŐůŝďƌƵǌǌ
TERREMOTI? SE NE PARLA /WZd/DEdK͘͘d
ALL’ISTITUTO

MORETTI







/^d/dhdKE/KE>
/'K&/^/sh>EK>K'/
ZŽŵĂ



L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “V. KEs'EK/^dh
Moretti”, dipartimento Costruzione Ambiente e Territorio, in collaCONOSCERE I TERREM
borazione con l’Istituto Nazionale di GeofisicaGEOFISICA
e Vulca– GEOTECNICA - GP
Il contributo delle stazioni GPS nell’IIS Moretti di
nologia e con la Regione Abruzzo
ServizioEsperienze,
Cartografico
risultanze di ricerca, pros
Ufficio Infrastrutture Tecnologiche e Geografiche orga- 
ϬϲĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϲ
nizzano per martedì 6 dicembre alle ore 10:30,
presso
ƵůĂDĂŐŶĂ/ƐƚŝƚƵƚŽDŽƌĞƚƚŝͲŽƌĞϭ

l’aula magna della scuola, il convegno
“Conoscere i terre^ĂůƵƚŝĞĚŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĂŝůĂǀŽƌŝ͗WƌŽĨ͘ƐƐĂ^ĂďƌŝŶĂĞů'ĂŽŶĞ
DŽĚĞƌĂƚŽƌĞ͗WƌŽĨ͘tŝůůŝĂŵŝDĂƌĐŽ
moti (Geofisica, Geotecnica, Gps).
Il contributo delle stazioni

Gps nell’Istituto Moretti di Roseto.
Esperienze, risultanze di
/ŶƚĞƌǀĞƌƌĂŶŶŽ͗
WƌŽĨ͘ /ŶŐ͘ DĂƌĐŽ dƌŝĨŽŶŝ͕ ƚŝƚŽůĂƌĞ ĚĞůůĂ ĐĂƚƚĞĚƌĂ Ěŝ dŽƉŽŐ
ricerca, prospettive”. Dopo il saluto
del dirigente scolastipresso l’Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territ
DŽƌĞƚƚŝΗ͗“L’esperienza
laboratorio
di topografŝĂͲƐƚŽƌ
co Sabrina Del Gaone, interverranno
il prof.delIng.
Marco

Trifoni, titolare della cattedra
di
Topografia
e
Disegno
ŽŵĞŶŝĐŽŽůůĂůƚŝ͕^ĞƌǀŝǌŝŽ ĂƌƚŽŐƌĂĨŝĐŽ ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞďƌ
ƚĞĐŶŽůŽŐŝĐŚĞ Ğ ŐĞŽŐƌĂĨŝĐŚĞ͗
“>Ă ƌĞƚĞ Ěŝ ƐƚĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌŵĂ
topografico, che parlerà di “L’esperienze
del laboratorio
ďƌƵǌǌŽ͘”
di topografia - Storia e prospettive”.
A seguire Domenico

Žƚƚ͘ ůĞƐƐĂŶĚƌŽ 'ĂůǀĂŶŝ͕ ricercatore presso L’INGV Rom
Collalti, del Servizio Cartografico
della Regione Abruzzo
ĐƌŽƐƚĂůŝĞƚĞƌƌĞŵŽƚŝ͘ZŝƐƵůƚĂŶǌĞĚĞůůĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝĚĞůůĂƐƚĂ
- Ufficio Infrastrutture tecnologiche
geografiche
- ĂůůĂůƵĐĞĚĞŝƌĞĐĞŶƚŝĞǀĞŶ
si sofdell’INGV ea Roseto
degli Abruzzi

fermerà sul tema: “La rete diŽƚƚ͘
stazioni
permanenti Gnss
'ĞŽů͘ ZŽŵŽůŽ ŝ &ƌĂŶĐĞƐĐŽ͕ ŐĞŽůŽŐŽ͕ ůŝďĞƌŽ Ɖƌ
ƚĞƌƌĞŵŽƚŝ ĂƉƉĞŶŶŝŶŝĐŝ͗
ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ğ ŽƌŝŐŝŶŝ͘
della Regione Abruzzo”. Poi ŐĞŽůŽŐŝĂ
ci saràĚĞŝ
l’intervento
del dott.
sull’evoluziŽŶĞ ĚĞůůŽ ƐĐŝĂŵĞ ƐŝƐŵŝĐŽ ŝŶ ĂƚƚŽ ŶĞůůĞ ǌŽŶĞ
Alessandro Galvani, ricercatoreƐŝƐŵĂ͘”
presso l’Ingv di Roma, che

introdurrà l’argomento: “Geofisica,
deformazioni crostali

ŽŵĂŶĚĞĞĚŝďĂƚƚŝƚŽ͘
e terremoti. Risultanze delle osservazioni della stazione
di monitoraggio Gps dell’Ingv a Roseto degli Abruzzi alla

luce dei recenti eventi sismici”. Infine il dott. Romolo Di
Francesco, geologo, libero professionista e studioso, parlerà di: “La geologia dei terremoti appenninici: tipologia
e origini. Anticipazioni da uno studio sull’evoluzione dello
sciame sismico in atto nelle zone recentemente colpite
dal sisma”.

IL NUOVO CHORUS DI DICEMBRE 2016 È IN EDICOLA
L’ultimo numero di questo 2016 si apre con un riferimento a
un movimento letterario tipicamente italiano: “Oltre 150 anni
fa nasceva la Scapigliatura, un tentativo per sprovincializzare
la cultura italiana” - I poeti, scrittori, pittori, scultori, musicisti
di questo movimento artistico sapevano quale era la parte da
viver e da esaltare, ma non erano in grado, se non con il loro
trasporto subliminale e artificioso, di crearsi una esistenza
fatta di quotidianità e normalità. A seguire c’è un intervento
di Paolo Nocelli su un tema caldo dal titolo: “Immigrazione.
Risorsa o pericolo?” - Tra le proposte che vengono fatte per
risolvere o contenere i problemi legati all’immigrazione c’è
quella di bloccarli alla frontiera o, ipocritamente, di aiutarli
a casa loro. Miopia ed ipocrisia si sommano ad un problema
epocale ed incontrollabile. Di nuovo c’è un lavoro universitario: “Pubblichiamo l’introduzione alla tesi di laurea magistrale

in Giurisprudenza di Federica Pavone - Il titolo è “Le società
in house nella riforma della Pubblica Amministrazione”, la
materia Diritto Amministrativo, relatore Prof. Luciano Vandelli
e l’ateneo è l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
Scuola di Giurisprudenza. Infine Ugo Centi, direttore del sito
Controaliseo, ci spiega: “La Roseto sartoriale e il riscatto sociale” - Si dice che anche da questa esperienza artigianaleindustriale nacque in qualche modo quel che si potrebbe dire
il “socialismo-rosetano”. Da lì infatti provenivano molti esponenti di quell’area politica.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora
n° 67; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione “Leggimi”.
Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica a: chorus@williamdimarco.it.
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IL FOTOGRAFO
CRISTIAN PALMIERI
ESPLORA IL MONDO
FEMMINILE CON
“FUORI DALL’OMBRA”
Continua la ricerca del fotografo rosetano Cristian Palmieri sul mondo femminile. Dopo
“Una porta, una finestra, due mura” e “Mater Nostra” (lavoro
che è stato selezionato per rappresentare la bellezza italiana in Cina all’Expophoto 2015 “Italy, Scent of Beauty”) è la
volta di “Fuori dall’ombra”. Finita l’inaugurazione nel mese
di agosto a Montepagano nello storico palazzo Mezzopreti,
che ha ospitato 400 visitatori in 15 giorni, i 48 ritratti di donna che compongono il progetto trovano ora casa nella moderna galleria della concessionaria Progetto Auto di Scerne
di Pineto. La mostra, organizzata dall’associazione Obiettivo
Comune, aprirà i battenti il 3 dicembre 2016 alle ore 17:00
e coinvolgerà artisti abruzzesi in una performance artistico
culturale, come è abitudine dell’artista rosetano. Resterà
aperta fino al 10 gennaio 2017 e verrà arricchita da incontri
culturali legati al mondo femminile. Di seguito il programma.
Vernissage sabato 3 dicembre ore 17:00 [Presentazione a
cura dell’attrice Sara Iannetti. Performance poetica con la
straordinaria partecipazione di Barbara Giuliani (poetessa
scrittrice) e Dimitri Ruggeri (verseggiatore e performer), Andreina Moretti (scrittrice), Rosetta Clissa (scrittrice), Valeria
Aloi. Mare Maje - Spettacolo di danza a cura delle maestre
Giorgia Campanella e Gessica Carpegna con le danzatrici

GABRIELE DI GIUSEPPE
CONFERMATO
PRESIDENTE
ASC SPORT TERAMO
Il direttore tecnico dell’Atletica Vomano Gran Sasso, Gabriele Di Giuseppe, è stato confermato presidente del comitato provinciale di Teramo dell’A. S. C. (Attività Sportive
Confederate) nel corso dell’assemblea ordinaria elettiva
per il quadriennio olimpico 2017-2020. L’Asc è un Ente
di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni con finalità
assistenziali e che opera con il riconoscimento del Ministero dell’Interno. L’Asc si pone anzitutto come organo di
riferimento e supporto per le Associazioni e le organizzazioni sportive affiliate, coordinandone le attività e assistendole nella gestione delle iniziative. In Italia, Asc conta più
di 400.000 tesserati e oltre 3.500 sodalizi aderenti. Ogni
anno vengono organizzate più di 500 manifestazioni sportive e culturali sotto la direzione dell’Asc, a livello locale, nazionale ed internazionale. L’Ente è presente e attivo
su tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare

dell’Associazione Roseto
Danza]. Venerdì 9 dicembre ore 17:00 [Alla scoperta del libro “Aspettandoti”
di Andreina Moretti, casa
editrice “Edizioni Il Viandante”. Intervista a cura di Alessio Masciulli, letture dell’attrice Sara Iannetti, sottofondi musicali con Emidio Talamonti
alla chitarra e voce di Valeria Aloi. Performance pittorica della
pittrice Sara Pavone]. Sabato 10 dicembre ore 17:00 [Eros,
ironia ed esistenzialismo con Nuela Celli “Come non mi
vuoi” e Caterina Falconi “Sesso catastrofico e cattiva cucina” (Echos Edizioni) intervista a cura di Mirella Lelli]. Sabato
17 dicembre ore 17:00 [“Born in the Usa” cinque fotografe americane da conoscere. Aperitivo fotografico a cura di
Emanuela Amadio docente presso CFC - Centro di Fotografia
e Comunicazione (prenotazione)]. Mercoledì 14, giovedì 15
e martedì 20 dicembre [“Fuori dall’ombra anch’io”. L’autore
Cristian Palmieri realizzerà su richiesta ritratti per le prossime
donne “Fuori dall’ombra” (prenotazione)]. Venerdì 30 dicembre ore 17:00 [“Eva non è sola” - Antologia contro la violenza
di genere. Storie e foto per aiutare i Centri Antiviolenza a cura
di Lorena Marcelli]. Sabato 7 gennaio ore 17:00 [Poesie:
“Cloroformio” di Barbara Giuliani e “Cinque papaveri rossi”
di Rosetta Clissa. Intervista a cura di Mirella Lelli]. Finissage
martedì 10 gennaio [“Pomeriggio poetico” a cura dell’associazione culturale Vecchio Borgo di Montepagano].

di Comitati Provinciali e Regionali. Di Giuseppe ha voluto
ringraziare tutti gli affiliati che hanno riposto fiducia nel
suo operato ed ha ribadito che continuerà la sua opera di
promozione dello sport tra i giovani e gli adulti della Provincia di Teramo, attraverso manifestazioni, eventi e iniziative
a carattere sportivo e sociale, mettendo a disposizione la
propria esperienza dirigenziale e tecnica. Oltre ad essere
direttore tecnico dell’Atletica Vomano Gran Sasso, Gabriele Di Giuseppe è stato insignito della Stella di bronzo al
merito Sportivo Coni; della Quercia di I° e II° grado, per
meriti sportivi, della Federazione Italiana di atletica Leggera; è stato delegato delle attività promozionali in qualità
di Consigliere Regionale della Fidal Abruzzo nel quadriennio 1992-1996; presidente del Comitato Provinciale Fidal Teramo nel quadriennio 2000-2004; responsabile dei
tecnici sportivi nella Giunta Coni Teramo nel quadriennio
2004-2008; vice presidente vicario del Comitato Regionale
Abruzzo della Fidal nel quadriennio 2008-2012; allenatore
di diversi atleti che hanno vinto Campionati Italiani giovanili e indossato la maglia Azzurra giovanile in rassegne Internazionali; direttore tecnico dal 1991 dell’ Atletica Vomano,
Società Campione d’Italia maschile nel 2010. Al neopresidente vadano gli auguri della redazione di EidosNews.
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LA SQUADRA DI
CALCIO DEI MIGRANTI
ROSETANI È UNA VERA
“INTERNAZIONALE”

Sono innanzitutto degli appassionati e lo si vede da come
corrono dietro il pallone. Si muovono con la stessa gioia dei
bambini che per la prima volta scalpitano nel poter calciare
la sfera in porta. Ma anche qui bisogna fare dei distinguo.
Alcuni sono veramente bravi e hanno i numeri per primeggiare, mentre altri non hanno le basi, ciò nonostante si divertono lo stesso. Stiamo parlando della squadra di calcio
dei migranti del Felicioni che milita nel campionato amatoriale Csi calcio a 11. Guidati dall’allenatore Alessandro Di
Donato, fanno le loro sedute preparatorie al Campo dei Preti
Guerrieri, oggi conosciuto come Centro Piamarta. Rappresentano più di sei nazionalità del Centro Africa e finora si
stanno facendo valere con un bel terzo posto in classifica.
Lo staff tecnico si completa con Remo Amadio, preparatore
dei portieri, lui che è stato l’estremo difensore del famoso
club rumeno del Cluj, militante nella locale serie A. Più internazionale di così!

DONATELLA CANTORO
E RICCARDO MONTESE,
AMICI DELL’ASSOCIAZIONE
CERCHI CONCENTRICI, SONO
FRESCHI DI LAUREA
Loro si sono laureati nello stesso giorno (24 novembre scorso)
presso l’Università di Pescara e
in comune hanno, oltre l’amicizia, il fatto di ruotare intorno
all’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor, che
edita questa rubrica. Sono Donatella Cantoro (consigliere con la responsabilità dei Progetti Culturali) e Riccardo Montese, da sempre simpatizzante dell’associazione. Cantoro ha discusso la tesi triennale
dal titolo “Il differenziale salariale di genere: analisi e tesi”,
relatore prof. Dario Sciulli nell’ambito del corso di laurea in
Economia e Commercio. Montese, sempre stesso corso di
laurea triennale, ha portato di fronte alla commissione la tesi
dal titolo “La politica economica nell’epoca del mercantilismo: il caso della Spagna”, relatore prof. Francesco D’Esposito. A entrambi (e ai loro familiari) vanno le congratulazioni
della nostra redazione: in passato i nostri neodottori sono
stati autori di articoli per Eidos.

I GIOCATORI DEGLI SHARKS ROSETO BASKET
INCONTRANO GLI STUDENTI
Il progetto si chiama “Special Olympics”
e ha visto la partecipazione della locale
squadra di A 2. Mercoledì 23 novembre
presso la palestra dell’Istituto Moretti di
Roseto degli Abruzzi c’è stato un momento festoso, ricco dell’impronta che
gli alunni “speciali” hanno saputo dare.
Si sono riunite otto classi con i loro insegnanti, i referenti di Special Olympics
Abruzzo, prof. Guido Grecchi e prof. Marco Pompa, il
consigliere comunale Marco Angelini, una rappresentativa degli Sharks, l’associazione “Dimensione Volontario”,
per affermare con forza che “la diversità è una risorsa”,
che in ogni condizione la vita può essere pienamente vissuta e che lo sport può essere lo strumento perché ciò
accada. Gli alunni hanno avuto la possibilità di rivolgere
domande agli Sharks sulle emozioni che provano quando
scendono in campo, sul valore che la squadra ha, sia in
campo sia nella vita, su come gestiscono la sconfitta. Coach Di Paolantonio ha incoraggiato gli studenti del Moret-

ti a non trascurare lo studio. Gli stessi
Sharks presenti, pur avendo coltivato
la loro passione fino a farla diventare
una professione, hanno un trascorso
scolastico degno di rilievo. Nell’ultima
mezz’ora si è scesi in campo: gara di
tiri liberi e poi... partita! Sharks, alunni
con difficoltà e non, tutti hanno dato il
loro contributo. Inizialmente non tutti
gli atleti volevano giocare ma, superati i primi momenti di
imbarazzo, gli atleti “speciali” sono diventati i protagonisti
indiscussi del match: Stefano si è improvvisato capo ultras; Ozan, servito da Todor Radonjic, ha realizzato il suo
primo canestro; Martino e Vincenzo sono stati i migliori realizzatori dell’incontro. Al Moretti un bel momento di sport,
ma soprattutto di commovente e irrimediABILE umanità. Prossimo appuntamento Special Olympics Basketball
Week: mercoledì 30 novembre presso la palestra dell’IIS
Crocetti-Cerulli di Giulianova ci sarà Moretti Vs CrocettiCerulli.
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QUELLO CHALET LÌ DOVE
NON DOVREBBE ESSERE
A Cologna Spiaggia in tanti ancora si chiedono perché è stata concessa
l’autorizzazione a realizzare una struttura di fatto sul mare. Peraltro in base
alla prescrizione della Sovrintendenza ai Beni Ambientali il manufatto,
tutto in legno, avrebbe dovuto essere rimosso già da un pezzo,
al termine della stagione turistica. E invece ancora null

I

conti non tornano. Lo chalet sul mare di Cologna
Spiaggia che ha fatto molto discutere la scorsa estate, sollevando le polemiche di residenti
e ambientalisti e che è stato oggetto anche di
un’indagine da parte della Capitaneria di Porto di Giulianova, è ancora lì, piantato sulla battigia,
su quelle colonne che lo dovrebbero preservare da
possibili mareggiate. Nonostante la Sovrintendenza
ai Beni Ambientali avesse stabilito la rimozione al
termine della stagione turistica, quindi subito dopo il
15 settembre, la struttura non solo è non stata portata via, ma i proprietari ne hanno anche sigillato
gli accessi con delle assi di legno in vista della stagione invernale. Va detto che il chioschetto in legno
non è stato mai inaugurato e che l’ufficio tecnico del
Comune di Roseto, dopo aver rilasciato le autorizzazioni per la sua realizzazione con un evidente errore

perché lì lo chalet, praticamente in mezzo al mare,
non poteva stare per totale mancanza di una linea
di spiaggia fronte mare che doveva essere almeno di
25 metri, ne aveva decretato l’immediato smantellamento. Atti che furono successivamente impugnati
dinanzi al Tar dai proprietari che hanno ottenuto lo
stop dell’abbattimento in attesa del giudizio di merito.
Resta però il fatto che comunque la Sovrintendenza
aveva stabilito una prescrizione: rimozione della struttura al termine della stagione. Nel frattempo il mare
continua ad avanzare, l’erosione non si arresta. L’ultima mareggiata ha scavato attorno alle colonne che
sorreggono la piattaforma su cui poggia il fabbricato
in legno, trasformandolo in una sorta di palafitta. La
battigia è quasi inaccessibile per chi passa da queste
parti. E c’è chi si interroga su chi dovrà rispondere di
questo scempio.

CULTURA
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LA GRANDE “RIBELLEZZA”
Giacomo Leopardi può salvarci la vita.
Ne è convinto Alessandro D’Avenia, un giovane scrittore alla moda

S

popola nelle librerie. Il libro di
Alessandro D’Avenia, “L’arte di
essere fragili. Come Leopardi può
salvarti la vita” (Mondadori) è ai
primi posti nelle vendite. Replica il
successo di “Bianca come il latte, rossa come
il sangue”. L’autore è un giovane insegnante
in un liceo milanese. Biondo, riccioluto e di
gentile aspetto. Scrive anche su “gazzette”,
per usare un termine leopardiano. Sa accortamente promuovere la sua opera. Accarezza
il lettore. Ecco cosa ha scritto di recente su
“La Stampa”. “Questo libro è un mistero. Non so a che genere letterario appartenga un racconto in seconda persona,
ma la sua essenza è quella di una biografia ‘universale’ e
‘possibile’, dal momento che i capitoli sono quelli delle età
della vita di tutti, dalla culla alla tomba”. “Questo libro è un
mistero. Pensavo lo avrebbero apprezzato in pochi, e non so
spiegarmi perché sto affrontando incontri di dediche che durano anche sei ore. Giovani, studenti di scuola e dell’università, lavoratori, insegnanti con i loro alunni, genitori con figli…
formano una coda paziente, infreddolita, divertita, in cui si
parla di libri e nascono amicizie”. Seguono altri tre “misteri”
del libro. Dopo, i “non misteri”. “Questo libro non è un mistero, perché Leopardi voleva scrivere una ‘Lettera a un giovane
del XX secolo’, come dice nel suo Zibaldone, perché sapeva
che cosa avremmo perduto”. “Questo libro non è un mistero,
perché parla di un classico e non siamo noi a leggere i classici ma i classici a leggere noi, soprattutto quando ci insegnano l’arte di essere uomini e donne con le loro quotidiane
fragilità, senza cercare in esse alibi, ma nutrimento per una
vita più piena, come la ginestra nel deserto”. E altri tre “non
misteri”. Fino alla rivelazione finale: “Questo libro non è soltanto un atto di ribellione ma, con sgrammaticato neologismo,
un atto di ‘ribellezza’: la guerra che dobbiamo intraprendere
giorno per giorno, per fare, come scriveva il fragile-fortissimo
Leopardi della sua poesia, in uno degli ultimi pensieri dello
Zibaldone, ‘una cosa bella al mondo, sia essa o non sia conosciuta per tale da altrui’”. Il tono oracolare fa venire qualche
dubbio. Ma tant’è. Da un po’ di tempo al contino recanatese
si fa dire tutto e il contrario di tutto. Travisando spesso il
suo pensiero. Modernizzandolo a sproposito. Dimenticando quanto è stato scritto da insigni studiosi, per esempio
da Cesare Luporini, nel 1947, in “Leopardi progressivo”
(“positivo”, diremmo oggi) o da Walter Binni in “La protesta
di Leopardi” (1973). I classici leggono noi, sostiene D’Avenia.
Perciò lasciamoli riposare nelle polverose biblioteche. Ma è
il caso di prendersela con questa “rinascita” leopardiana?
E con D’Avenia, che si sottopone a un estenuante ‘tour de
force’, per firmare dediche sui suoi libri? E con il suo “ri-

scoperto” Leopardi , “fragile-fortissimo”, “ribelle-bello”, che piace proprio a tutti? Il 29
giugno 1998 Walter Veltroni, allora ministro
della Cultura, inaugurò a Recanati i festeggiamenti per il bicentenario della nascita del
poeta. Appena giunto nell’affollatissima aula
consiliare, non trasse dalla tasca - alquanto sformata - della giacca un po’ sgualcita
- secondo costume degli intellettuali dell’epoca - il consueto quotidiano spiegazzato. No,
nemmeno i “Canti”, le “Operette Morali” o lo
“Zibaldone”. Spuntò un libriccino con vistose
tracce d’uso, il romanzo “On the Road” (“Sulla strada”) di
Jack Kerouac. Di lui, più che di Leopardi, il ministro parlò
con passione e competenza, facendo diventare il poeta l’umile ancella della beat generation. Il pubblico applaudiva
estasiato. Nel settembre 2012, lo stesso salone accoglieva il
XIII Convegno internazionale di studi leopardiani (dopo non
ce ne sono stati altri). I tempi fissati dal protocollo erano
ampiamente scaduti. Studenti sonnacchiosi – era di mattina
- relatori, autorità civili, militari e religiose sbuffavano, mentre
il sindaco non riusciva a liberarsi da un nugolo di giornalisti e
di televisioni pubbliche e private. Motivo: il Colle dell’Infinito
rischiava la “quotizzazione” – termine che i rosetani ben
conoscono – cioè la lottizzazione. Il primo cittadino giurava
di no, mai l’avrebbe permesso (naturalmente la lottizzazione
si è fatta). Fatemi pensare al “nostro” Leopardi, aggiungeva
compunto. Intanto, dalle finestre del municipio si scorgeva
la piazza sottostante. Una gigantografia del poeta , posta su
un maxipalco, pubblicizzava una “Sagra del timballo” in corso di svolgimento (forse perché, nello “Zibaldone” , il poeta
si è soffermato sull’origine della parola, che faceva risalire
al greco “tamburo”, per la forma tondeggiante). Insomma,
Leopardi può salvarci la vita? Un Leopardi ad uso del nostro
tempo, “decontestualizzato” come si dice? Chissà. Forse può
aiutarci a vivere meglio. A non farci grandi illusioni, anzi a
non farcene per niente. A non credere troppo nel progresso o
nella felicità dei singoli e perciò delle masse. A smascherare i falsi miti. A individuare nella natura l’unica, impassibile,
vera nemica da combattere, e senza speranza di vincere.
A dare valore alla solidarietà, all’amore fraterno degli uomini tutti uniti. (Vale la pena di vedere - o rivedere - il film di
Mario Martone, “Il giovane favoloso”, che sarà proiettato nel
pomeriggio del 9 dicembre, presso il Palazzo del mare, per
la rassegna “Cinema e psichiatria”, a cura del Comune di
Roseto e dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La lanterna
magica”. E di leggere - o rileggere - “Leopardi. L’infanzia, le
città, gli amori” (Bompiani) di Renato Minore, la più accattivante e simpatetica biografia del poeta mai scritta. Alla quale
lo stesso Martone si è largamente ispirato).
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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROSA D’EVENTI
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI PRESENTA

ARENA ICE

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO VIII Edizione
presso l’Arena 4 Palme di Roseto dal 03 Dicembre al 08 Gennaio 2017

L

’Associazione culturale “Rosa D’Eventi “ con il patrocinio del comune di Roseto degli Abruzzi hanno
voluto ridare alla città l’appuntamento che ogni anno
con l’avvicinarsi delle festività Natalizie caratterizza
il Natale Rosetano per la gioia di grandi e piccini,
ma la pista è apprezzata anche dagli operatori e commercianti che vedono in essa l’occasione per attirare più gente
verso la città rivierasca durante tale periodo
La pista di pattinaggio sul ghiaccio vi aspetta a Roseto presso l’Arena4Palme e sarà aperta al pubblico tutti i giorni fino
al 08 gennaio nella splendida cornice dell’Arena 4 Palme
appositamente attrezzata in Arena Ice dal 03 dicembre al
08 gennaio 2017 durante il quale saranno tante le iniziative.
Infatti la manifestazione sarà arricchita da attrattive opportunamente tematizzate con scenografie Natalizie. Il 25 dicembre Natale sui pattini con Babbo Natale che distribuisce
i doni seguirà capodanno con veglione e il 06 gennaio
ci sarà la Befana con i suoi regalii. Non mancheranno gli
appuntamenti musicali ogni giorno in consolle i Dj proporranno musiche di ogni genere e sono previste anche cover
band con rispettivi generi rock, revival .
Durante tutto il periodo i visitatori troveranno presso l’Arena
un servizio bar ristorante pizzeria e giochi per bambini. La
pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà aperta tutti i giorni in
via nazionale 297 dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00
alle 24:00 per informazioni www.arena4palme.it
tel 0858999132 - 3312563272
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TEMPO DI DERBY

omenica, un’ora più tardi
rispetto al solito e cioè
alle 19, il PalaMaggetti
ospiterà il derby di andata fra Roseto e Chieti.
All’appuntamento arrivano squadre reduci da due sonore sconfitte: i rosetani a Mantova e i chietini in casa contro
Treviso. In classifica, il sorprendente
Roseto è nel gruppo delle seconde a
quota 12 punti, mentre il Chieti ne ha 6
ed è nel truppone delle penultime. Gli
Sharks affrontano l’importante impegno casalingo dovendo gestire il rientro di Robert Fultz, reduce da una elon-

Domenica 4 dicembre alle 19, al PalaMaggetti, Roseto-Chieti
gazione al bicipite femorale che gli ha
fatto saltare quasi tutta la partita contro
Treviso e la successiva trasferta di Mantova. Senza il regista (e cervello) della
squadra, per il Roseto sono arrivate due
sconfitte consecutive, a dimostrazione della grande importanza dell’unico
giocatore dell’organico rosetano che è
un play puro. Lo staff medico e quello
atletico lavorano per rimettere in sesto il capitano, che però se scenderà in
campo lo farà dopo quindici giorni di
inattività o quasi. Il pieno recupero del
pilota della compagine del Lido delle
Rose è però prioritario e quindi il gio-

Curva Nord

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

catore tornerà in campo soltanto se sarà
in perfette condizioni. Anche perché,
dopo il derby, gli Squali giocheranno
l’infrasettimanale di giovedì 8 dicembre
a Bologna contro la Fortitudo e poi torneranno fra le mura amiche per sfidare
lo Jesi. Un ciclo di tre partite in otto
giorni che, se ben sfruttato, potrebbe
avvicinare la squadra rosetana all’obiettivo salvezza in modo quasi definitivo
già prima dell’anno nuovo. Ma per farlo
c’è bisogno di cancellare l’ultima prova
di Mantova, tornando a mordere in casa
e giocando con grande grinta, grazie
anche alla spinta dell’eccezionale pub-
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Adam Smith

Brandon Sherrod

Giovanni Fattori

Nicola Mei

Paolo Paci

Riccardo Casagrande

Robert Fultz

Todor Radonjic

Valerio Amoroso

blico che finora ha accompagnato le
prove casalinghe di Smith e compagni.
Dunque massima attenzione al Chieti,
che ha nel trio dei suoi americani quasi
i due terzi dell’intera pericolosità offensiva. Gli esterni Golden e Davis e il
centro (passaportato) Mortellaro sono i
tre giocatori in doppia cifra della squadra teatina, segnando rispettivamente 17,7, 16,7 e 12,9 punti di media a
partita. Per il Roseto, due i giocatori in
doppia cifra: Smith (28,3) e Amoroso
(11,9). Dunque padroni di casa con
responsabilità più frazionate, pur avendo in squadra un cannoniere da quasi

30 punti a partita. E sarà proprio con
un poderoso impatto di squadra che gli
atleti di coach Di Paolantonio potranno sperare di portare il derby a casa. Il
tecnico e direttore sportivo del Roseto, alla vigilia del match ha dichiarato:
«Considero il loro primo punto di forza
lo staff tecnico, che per la terza stagione
sta insieme e che ha un coach molto importante per la categoria. Io credo che
la qualità del loro staff si vede da come
giocano e dai chiari punti di riferimento
che hanno, oltre alle loro armi strategiche». Circa la squadra, l’allenatore ha
chiosato: «Hanno tre americani molto

forti, che la squadra cerca ripetutamente, ma anche un buon nucleo di italiani,
composto da un giusto mix di esperienza e gioventù. Sono giocatori spesso in
grado di coprire più ruoli, come Sergio
ed Allegretti, e quindi rappresentano
dei jolly tattici in grado di incidere sulla
partita. Un giocatore che sta progredendo e che è molto migliorato rispetto
allo scorso campionato è Piccoli, bravo
a giocare partite importanti uscendo
dalla panchina. Un altro giocatore che
seguivo anche io è il loro lungo Zucca,
che ha giocato lo scorso anno un ottimo
campionato di Serie B».
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PRESENTATO IL LIBRO PENSIERI NEL TEMPO
DI FRONTE A UN FOLTO PUBBLICO
NON È MANCATO IL RICORDO DI GIGINO BRACCILI

di SARA
GAGLIARDI

e NICOLAS
CASOLANI

L’evento è stato introdotto da Mario Giunco e presentato da Martina Bidetta.
Molti i riferimenti all’attualità, ai giovani e alla bellezza... che salverà il mondo

L

o scorso 24 novembre, presso il
centro Piamarta di Roseto degli
Abruzzi, si è tenuta la presentazione del libro Pensieri nel
tempo di William Di Marco.
La vicepresidente dell’associazione
culturale Cerchi Concentrici Promotor, Martina Bidetta, dopo una breve
introduzione, ha lasciato la parola a
Mario Giunco, da sempre responsabile del settore Cultura del Comune di
Roseto. Questi si è soffermato sul nuovo lavoro saggistico, edito da Verdone Editore
di Castelli, presentandolo in
maniera esaustiva al pubblico
e invitando i presenti alla sua
lettura. Terminata l’”eccellente
disquisizione”, così definita
dal professor Di Marco, Martina Bidetta ha posto in essere
una breve intervista all’autore,
evidenziando che il ricavato
del libro, come per i precedenti scritti dallo storico rosetano,
sarà devoluto a favore di progetti che prendono il nome di
Bongenismo, vale a dire interventi nel
sociale. La conversazione è stata inframezzata da Francesca Palazzese,
studentessa dell’Istituto “V. Moretti”,
che ha ricordato Luigi Braccili, importante personaggio rosetano che ci
ha lasciati nel 2014, interpretando la
lettura del capitolo del libro intitolato:
“L’incontro di Gigino con un ragazzi-

no”.
Il prof. William Di Marco ha trattato
alcuni aspetti d’attualità quali: l’immensità di Dante che già nella Divina
Commedia “predisse” lo Stato attuale
dell’Italia; l’immigrazione; l’importanza
della storia; il referendum che si svolgerà il prossimo 4 dicembre, arrivando
a concludere il suo discorso con una
prospettiva per l’Italia fondata sulla
rivalutazione dei giovani, esprimendo
anche un pensiero riguardante
la bellezza culturale e artistica
del nostro Paese, non sfruttata
adeguatamente.
La partecipazione del pubblico
a questo evento è stata numerosa. Tra i presenti si sono notati molti docenti, tanti giovani
e personaggi importanti per la
nostra cittadina come: Giorgio
Mattioli (attore, scrittore, pittore e regista), Mario De Bonis
(scrittore e tra i massimi esperti
di Eduardo De Filippo), Luciana Di Bartolomeo (assessore
alla Pubblica Istruzione). Presenti anche i rappresentanti di Eidos
News Riccardo Innamorati e Andrea
Marzii.
Invitiamo i nostri lettori a leggere il libro Pensieri nel tempo, un modo per
approfondire temi culturali di ampio
respiro attraverso la tecnica del saggio
breve. Il volume è in vendita presso le
librerie La Cura e Mondadori.
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SEGNALAZIONI
di ITALO
DI ANTONIO

CIVILTa’ E BUONSENSO
La palestra D’Annunzio è
frequentatissima dai nostri figli e credo che sia dovere di
chi amministra far sì che sia
usufruibile al meglio: le famiglie che mandano i figli a
fare sport concorrono al pagamento di un canone per tale impianto quindi va munito dei
servizi essenziali per fare attività fisica e non si possono avere
ben tre (ripeto 3) segnapunti e cronometro rotti e non più utilizzabili, uno lasciato anche a terra: si mettano in un magazzino
e se ne acquisti uno nuovo. A questo serve quel canone! Nel
1970, quando la struttura fu usata anche per l’attività sportiva di pallacanestro, aveva un altro ingresso dall’esterno con
spazio di attesa e corridoio che immetteva in palestra; questo
accesso fu dismesso e murato per tenere divisa la scuola dalla
palestra, usata anche dalla squadra di pallacanestro. Quell’ingresso ora è un magazzino e da allora si accede in palestra
direttamente dalla strada da due porte sgangherate con un
gradino di oltre trenta centimetri che, come spesso accade,
nega l’accesso ai portatori di handicap ed alle persone con
difficoltà di deambulazione. In un paese civile gli amministratori non possono permettere questo, anche perchè sistemare
il vecchio ingresso con scivolo per disabili ha un costo irrisorio,
ammortizzabile dal risparmio del riscaldamento che si disperde spesso e volentieri dalle due porte che restano spalancate.

PENSARE ALLE PICCOLE COSE
Dopo la sua elezione chiesi al sindaco un colloquio per esporgli
alcune criticità che a mio avviso potevano essere risolte senza
alcun aggravio e l’appuntamento mi fu fissato giusto dopo un
mese. Quel giorno arrivò in ritardo all’incontro e potemmo avere un brevissimo scambio di opinioni perché doveva raggiungere con urgenza il Prefetto. Parlare con lui è veramente arduo
e mi rendo conto che non è facile ascoltare tutti, ma spesso ci
sono piccolissimi problemi che possono appunto essere risolti
demandando alcuni incarichi ad alcuni consiglieri. L’altro giorno mi sono recato di persona da Antonio Guardiani, il factotum
della illuminazione comunale, per pregarlo di mandare qualcuno a sostituire le lampadine dello spogliatoio della palestra
D’Annunzio ed egli meravigliato che nessuno lo avesse messo
al corrente della cosa, mi ha garantito un immediato intervento. Mi direte voi: ma dai, può essere un problema cambiare
quattro lampadine? Certo che non lo è, ma si dà il caso che
quelle lampade sono spente da mesi e un consigliere che di
tanto in tanto usa l’impianto non si è manco preoccupato di
fare la segnalazione.
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GIORGIO MATTIOLI

NASCERE DUE VOLTE È COME VIVERE UNA DOPPIA ESISTENZA. COSÌ
VENNE AL MONDO L’ANNO DOPO IN CUI FU REGISTRATO ALL’ANAGRAFE
E QUELL’ANIMA BIFRONTE L’HA RIVERSATA NELL’ARTE, COME ATTORE E
COME PITTORE, MA ANCHE NELLA POESIA E NEL DOPPIAGGIO
di William Di Marco
DALL’EMILIA ROMAGNA A ROMA, PASSANDO PER
ROSETO. E LUNGO IL TRAGITTO DI UNA VITA,
TRA TEATRO E MOSTRE PITTORICHE TENUTE A
PARIGI, ROMA E TANTE CITTÀ DEL MONDO, HA
AVUTO IL TEMPO DI CIMENTARSI CON STREHLER
E FREQUENTARE I GRANDI DELL’ARTE, DA ALIGI
SASSU A POMPEO BORRA, DA SALVATORE FIUME
A MARIO SCHIFANO PER FARSI NOTARE ANCHE
DAL GRANDE GIORGIO DE CHIRICO. EPPURE TRA
I RICORDI CARI RIMANGONO QUELLI DEL CAMPO
DEI PRETI E DEI SUOI AMICI DI ALLORA

ricordi
C
Giorgio Mattioli

i deve essere da qualche parte del mondo un luogo
dove specchiarsi e vedere la nostra vita che scorre,
mentre noi rimaniamo fermi a meditare ciò che accade. È un po’ favolistico, ma in definitiva quel “non
luogo”, che sappiamo nascere dalla nostra fantasia,
deve albergare in qualche parte remota, foss’anche della nostra
anima. Gogol ne approfittò, in uno dei suoi tanti mirabili racconti,
per far nascere una sorta di incubo personale a chi, una mattina
come le altre, si svegliò accorgendosi di non avere più il naso,
proprio specchiandosi in quella superficie deputata a farci sentire
quello che siamo o che vorremmo che fossimo. Invece l’assurdo
era proprio dietro l’angolo e quella parte di sé diventò, di colpo,
un’altra cosa, quasi un’entità contrapposta e alternativa. È un po’,
in senso teatrale - ambiente caro al nostro protagonista - ciò che
accadde a Giorgio Mattioli, sin da quando aprì gli occhi per la
prima volta. Lui già c’era stato su questo mondo e le cose che vide
quando la mamma lo generò erano come se le avesse vissute un
anno prima. Certo, tutto è un po’ strano, quasi naif, ma le storie
vere, quando si nutrono di assurdo, hanno una sovrapposizione
esistenziale, per dar vita a un doppio che inevitabilmente il nostro
“io” più nascosto alimenta nel suo subconscio. La storia di una
nascita doppia, di uno specchio che ci fa vedere come già eravamo appena un anno prima, ha dell’incredibile, ma è tutta vera.
Ma si fa prima a raccontarla la fiaba degli equivoci. Il padre del
nostro, di ritorno dalla guerra d’Africa, doveva essere chiamato
per la campagna nei Balcani. Occorreva da subito fare un figlio,
almeno per tardare la partenza. Così alla famiglia Mattioli venne
in mente di andare a registrare, in quel 1940, un bambino nato,
che non era il protagonista di questa storia, ma un suo zio venuto
al mondo in quei giorni. Poi Giorgio, con calma, avrà tutto il tempo
di aprire gli occhi su questa bella vicenda e “rinascere” per una
seconda volta, ma ormai l’anagrafe aveva fatto il suo corso e il
padre si era risparmiato una campagna in un fronte di guerra

drammatico e pieno di italiche morti. Più che una scena di vita,
sembra un testo del teatro dell’assurdo e forse proprio per questo
suo “effetto alone”, come direbbero gli analisti, egli cavalcherà
i teatri di mezza Italia e oltre, cercando di riportare sulle scene
quella parte pirandelliana che ha sempre convissuto in lui, nelle
mille maschere e nei centomila personaggi. Uno e il doppio di
sé. Così torna lo specchio che allunga e potenzia le immagine
trasmesse. E questa volta lo sdoppiamento è dato dalla pittura.
L’altro campo dell’arte dove il protagonista di questo racconto s’incammina con risultati di grande pregio. Ritorna il duplice della
sua vita e quando deve pensare qualcosa di creativo sa abbinare
l’aspetto scenografico di una rappresentazione teatrale con quello meditativo di una invenzione pittorica. Ma poi la voce diventa
strumento per decantare le tante poesie che negli anni Giorgio
scrive, utilizzando una soavità vocale che darà in prestito al doppiaggio e al mondo televisivo. Ferrara, Forlì, Roma e Roseto (le
due effe e le due erre) sono le tappe più importanti dove raccogliere i suoi sforzi e renderli produttivi nel mondo dello sviluppo
artistico, il tutto costantemente alimentato da un senso profondo
di riconoscenza verso la terra d’Abruzzo, dove sin da piccolo veniva a trascorrere le vacanze. “Sono stato baciato dalla fortuna che
mi ha dato amore” ci dice, quasi che questa sua frase, capace di
rappresentarlo in toto, fosse un titolo di qualche pièce messa in
scena in un teatro beckettiano. Invece è lui quello che parla, nel
senso che è la sua anima che si confida. Eccolo, è di nuovo uscito
dal suo personaggio, lo specchio entra in scena e noi mettiamo in
azione i nostri strumenti di registrazione.
Dentro di lei c’è anche un po’ di quel mondo incredibile e impossibile.
Potremmo partire da quel fatto così strano, che si stenta a crederci. Sono nato a Ferrara il 7 luglio 1940 da mamma Maria Zuccarini di Chieti e papà Felice, che era originario della città estense.
In quegli anni egli fu impegnato nella guerra d’Africa e proprio
nel 1940 era tornato. Per lui si profilava una nuova spedizione,

Ricordi 26 -

32

Ferrara, 1943. Il piccolo Giorgio Mattioli

Miramare di Rimini, 1961.
Da sin mamma Maria Zuccarini, papà
Felice Mattioli, Giorgio in divisa
e il dott. Rocco Vallone

questa volta nei Balcani, dato che Mussolini diete vita alla guerra
parallela. Occorreva, quindi, uno stratagemma per rimanere più
tempo con sua moglie. Così mio padre approfittò del fatto che era
nato, proprio in quel 7 luglio, un fratello di mia madre, zio Rodolfo, andandolo a registrare all’anagrafe con il mio nome. Io me la
presi comoda e venni al mondo esattamente l’anno dopo e quindi
sulla carta ho realmente una candelina in meno da spegnere. In
effetti quel 7-7 tornerà ancora a far visita alla mia famiglia, giacché un mio cugino nascerà in quel giorno fatidico, però del 1945.
Tornando a mio padre, era un ufficiale dei carabinieri, ma che durante il fascismo fu degradato perché frequentava un luogo allora
proibito: la casa del popolo. Nonostante fosse diventato sottoufficiale, gli assegnarono ugualmente il comando della Compagnia di
Ferrara. Mamma da giovane era un soprano, anche con un certo
talento, ma in quel tempo non era così facile per una donna esibirsi. Anzi, spesso veniva considerato immorale salire sul palco.
Pertanto si reinventò il ruolo di casalinga, accudendo me e mio
fratello Mario, nato il 18 aprile 1946 e diventato in seguito un noto
cronista sportivo della Rai. Tuttavia continuò a cantare, con la sua
bella voce, nelle chiese.
Torniamo agli anni dell’infanzia.
Rimasi a Ferrara, esattamente nella zona di Porto Reno, fino alla
III Media. Fu per me un periodo da sogno, fatto di bei ricordi.
Giocavo a pallone che mi avevano comprato i carabinieri, amici di
mio padre. Mio nonno mi leggeva le poesie, distesi sotto gli alberi
e soprattutto la concordia tra i miei genitori per me è stata basilare. A scuola ero spesso capoclasse, ma non mi tiravo indietro
nelle marachelle. Avevo sempre l’elastico tra le mani per lanciare
dei pezzettini di carta a quelli dei primi banchi, oppure formavamo delle stalattiti al soffitto, tirando in alto ciò che ci capitava tra
le mani. E poi le tante fidanzatine, molte anche più grandi di me.
Le ricordo tutte, anche i loro nomi: Manuela Squerzanti, Anna
Palombo, Antida Bonfatti, una pianista di 18 anni, brava e bella.
In seconda Media papà mi comprò una bicicletta Atala, che fece
la mia felicità. L’anno dopo, sempre per la promozione, ebbi in
regalo un posto di lavoro estivo. Era un segno: stavo diventando
grande e andai a dare una mano nello zuccherificio. Il mio primo
stipendio lo riversai sul tavolo e questo mi fece sentire importante.
Poi a quattordici anni mio padre fu trasferito a Forlì, a dirigere la
locale compagnia.
Il calcio la sua passione.
Certo, era uno sport che mi piaceva. Feci pure il provino con il

Roseto, 1962, sullo sfondo l’Hotel
Bellavista. Da sin. Mario Mattioli,
ragazzo milanese, Ivan Bisson, ragazzo
milanese e Giorgio Mattioli
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Roseto, spiaggia Hotel Bellavista, 7 agosto 1965.
Giorgio Mattioli durante le vacanze estive

Bologna nel campo di fronte allo stadio Renato Dall’Ara. Ci visionò
il campione del mondo del 1938, Amedeo Biavati; in quel periodo
si stavano formando giocatori di livello come Giacomo Bulgarelli.
Rimasi con i ragazzi della città felsinea per un paio di anni, poi
andai con le giovanili dell’Edera Forlì, militante in Serie C, e dopo
nell’Imolese. Fu qui che un po’ finì la mia carriera, perché in un’amichevole della prima squadra contro il Bologna, l’allenatore fece
giocare anche me e in un’azione, dopo l’uscita del portiere, andai
a sbattere contro lo spigolo del palo quadrato, fratturandomi la
tibia e il perone. Mi ingessarono fino a tutto il bacino e da allora il
piede non mi è mai più tornato come prima, anzi ho avuto delle
disfunzioni anche alla caviglia. Ciò nonostante, non ho mai perso
la voglia di giocare e quando ho potuto l’ho fatto nelle categorie
inferiori, ma soprattutto in estate a Roseto al Campo dei Preti, con
tanti di quegli amici che ancora ricordo con affetto.
Arriva il periodo delle Superiori.
Mi iscrivo a Bologna all’Istituto Tecnico Industriale. Per gli altri
anni, però, mi trasferisco a Forlì e dal III prendo l’indirizzo chimico. Dopo il quinquennio, volevo iscrivermi all’università, ma
mio padre mi consigliò di fare subito il militare e chiudere quella
parentesi. Nel 1960 partii per Chiavari, appena dopo venni trasferito nella vicinissima Rimini e ci rimasi per tutto il periodo di
ventiquattro mesi. Frequentai la scuola per marconisti ed ero anche bravo. Alle 60 battute canoniche, io riuscivo a produrne 90
al minuto, anche perché mi allenavo nella caserma dove c’era
mio padre. Finita la naia, tornai a Forlì e nel 1964 mi iscrissi a
Giurisprudenza.
Intanto Roseto già si era affacciata nella sua vita.
Era inevitabile. Sin da piccoli venivamo in vacanza in Abruzzo,
esattamente a Pescara, poiché c’erano i parenti di mia madre.
Agli inizi degli anni ‘50 mio padre comprò un appezzamento di
terra in via Lucania, oggi numero civico 11, in pratica dietro l’Hotel
Bellavista. Fu una scelta voluta, in quanto in seconda fila le case
evitavano l’impatto delle tempeste invernali. Allora si ragionava
così. La casa l’ho vista costruire mattone dopo mattone. Anzi,
all’inizio venimmo anche senza che il tetto fosse stato edificato,
utilizzando degli ombrelloni per proteggerci in caso di pioggia. Mi
ricordo di quegli anni e della campagna che circondava la casa.
Non c’erano altre abitazioni. Mio padre aveva la Balilla e mi portava spesso con sé. Ricordo che già a quattordici anni feci i primi
tentativi per guidarla. Nel girare per i paesi costieri, rimase affascinato dal mare di Roseto, tanto da decidere di costruirci una casa.

ricordi
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Roma, inizi anni ‘70, studi Rai. Giorgio Mattioli e
l’attrice Maria Pia Nardon nella “Carrozza Ribaltata”
di Georges Courteline

Roma, 1977, Galleria d’arte Ca’ D’Oro.
Da sin. Carlo Delle Piane e Giorgio Mattioli

Avevo un bel rapporto con lui e ci giocavo spesso a bocce sulla
sabbia. Insieme vincemmo anche dei tornei, fortificando così il
nostro rapporto. Può immaginare cosa significò per me ricevere
la notizia, nel 1966, che papà era morto in un incidente stradale
alla guida della sua Alfa 2000. Cambiò tutto, niente più università
e andai a lavorare nell’Anonima Castelli Industrie a Bologna, che
fabbricava mobili per ufficio. Vi rimasi sei mesi. Ma intanto nel
1967 avevo conosciuto mia moglie, Umberta Manara. Ci sposammo in Comune a Imola il 31 dicembre 1971, per poi sancire il
nostro sì anche in chiesa il 7 luglio 1974, tanto per parlare di date
ricorrenti. Il 30 dicembre 1980 nacque Claudia, oggi residente
a Pisa, e il 12 dicembre 1986 Valerio, che vive con mia moglie.
E la pittura? E il teatro?
Torno un attimo indietro. Dopo il diploma di perito, avevo conseguito anche quello di Maestro d’Arte, che mi permise di insegnare Educazione Artistica due anni, tra il 1968 e il 1970, prima a
Gaggio Montano e poi a S. Agata Bolognese. Potevo sistemarmi,
ma avevo altre idee per la mente. Già facevo delle estemporanee,
molto in uso in quegli anni in Emilia-Romagna e spesso vincevo
dei premi, sicuramente quello del più giovane artista. Era stata
mia madre all’età di sette anni a mettermi letteralmente il pennello in mano e da subito iniziai con i colori a olio, anche perché mio
zio, Carlo Mattioli, dipingeva. Nel frattempo andavo a Santarcangelo di Romagna per seguire le lezioni dell’attrice Teresa Franchini, che insegnava nel Centro Sperimentale di Cinematografia
e all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”
di Roma. Mi disse che avevo talento, così decisi di trasferirmi a
Milano. Era il 1970 e avevo 200.000 lire in tasca. Trovai posto
al Teatro Minimo, finanziato dal Comune e poi, come attore e
autista, al Teatro Nuovo. Per sei mesi stetti nella compagnia di
Giorgio Strehler, recitando la parte di Gloucester nel “Re Lear”.
Intanto mi si aprì anche il campo dell’arte pittorica, con galleristi
e importanti committenti. Dipingevo tutto il giorno e allestii una
mostra a Madonna di Campiglio, che mi spalancò le porte ad
acquirenti di alto livello.
All’orizzonte c’è Roma.
È vero. Nel 1975 mi trasferii nella capitale, perché era il posto
giusto sia per il teatro sia per le mostre di quadri. Feci subito un
concorso alla Rai e su 1703 pretendenti fui tra i tre scelti. Dovevo
fare doppiaggio e rimasi assunto nell’ente fino al 1990. Vivevo in
un appartamento sul Lungotevere Dante. Dopo iniziai ad allestire
compagnie in proprio che facevano spettacoli teatrali nelle scuole, anche se le prime esperienze di un mio gruppo le avevo fatte
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Roseto, 1981.
Giorgio con la moglie Umberta Manara e la figlia Claudia

nel 1976, quando mettemmo in scena “Il Pungiglione”. Sono arrivato anche in questa parte d’Abruzzo con i miei spettacoli. Nel
2008, alla Villa Comunale di Roseto, allestimmo l’”Escuriale” di
Michel De Ghelderode e nel 2010 sono stato al Liceo Curie di
Giulianova con lo spettacolo “I Persiani” .
La pittura e le mostre.
Dipingere per me è stato sempre un completamento. Ho fatto
quadri di ogni genere, inventandomi delle correnti artistiche come
il casismo, il retinismo, il causismo ed altre. Ho conosciuto artisti importanti come Pompeo Borra, Aligi Sassu, Salvatore Fiume,
Mario Schifano, Tano Festa e anche il grandissimo Giorgio De
Chirico. Ho esposto nelle più importanti gallerie di Parigi (Grand
Palais), Roma, Padova, la Biennale di Imola, ma anche al Michetti di Francavilla e nel 2013, per “Omaggio a Goya”, all’Aurum di
Pescara. Anche a Roseto ho messo a diposizione i miei quadri,
con alcune mostre, l’ultima delle quali nel maggio di quest’anno
con “Ninfeo in Villa”.
A proposito di Roseto, cosa rappresenta per lei la città dove
oggi vive.
Per me è stata come una bella donna, che ho dipinto decine e
decine di volte nei miei quadri, ma questa soave creatura non
mi ha mai degnato di uno sguardo. Ho dato molto a questo bel
posto, ma mi sento di non esser stato ugualmente corrisposto.
L’esempio più evidente è l’ultima mostra dove i Rosetani, forse
perché poco informati da chi di dovere, e la politica mi hanno
inferto una vera umiliazione. Noto che in questa splendida città
non c’è interesse verso la cultura e le grandi potenzialità che ci
sono sembrano essere dimenticate o abbandonate. Prendete la
Fontana dell’Accolle, un luogo suggestivo per rappresentazioni
teatrali all’aperto di grandissimo richiamo; invece è lasciata all’abbandono più assoluto.
Ha conosciuto tanti giovani. Che idea si è fatto delle nuove
generazioni?
Molti sono i giovani che mi vogliono bene e che amano la mia
arte. Con loro ho sempre avuto un rapporto ottimo: più invecchio
e più c’è un legame tra noi.
Due vite, due grandi passioni, due lavori, due date di nascita. Il
doppio mondo di Giorgio è in parte stato svelato. E chi, in queste
righe, ci ha raccontato il vero Mattioli? Lui o il suo alter ego, cioè
quell’attore che sul palcoscenico sa trasformarsi nel personaggio
di turno. È un mistero che aleggia su di noi e che non sarebbe
nemmeno bello svelare. Di certo c’è una cosa: oggi è Rosetano e
di questo ne va orgoglioso.
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MOSTRA DEI PRESEPI TRADIZIONALI ROSETANI
DA 9 ANNI UN MUST DEL NOSTRO NATALE
Quest’anno Poliandri realizzerà anche un presepe in piazza della Stazione

V

ia Rossetti 35 è nuovamente la location della
‘Mostra dei presepi tradizionali rosetani’. Dall’8
dicembre fino al 10 gennaio prossimi, dalle 16
alle 19, sarà possibile visitare per il nono anno
consecutivo lo straordinario presepe artistico concepito da Giorgio Poliandri e quello altrettanto bello di Vittorio
e Luca Mariani (padre e figlio).
Vale sempre la pena tornare a riapprezzarli perchè ogni volta
si ha la certezza di scoprire qualche particolare o qualche
novità escogitata dagli artisti durante l’intero arco dell’anno.
Infatti le loro opere sono ideate e create al termine di un percorso laborioso lungo diversi mesi.

Come al solito, è facile aspettarsi un continuo via vai soprattutto durante le vacanze natalizie da parte di tanti cittadini e
di altrettanti appassionati della materia, che si sentono quasi
obbligati a fare una visita ai presepi di Poliandri e dei Mariani. Non sarebbe ormai lo stesso Natale a Roseto senza
recarsi almeno una volta in Via Rossetti 35 (ingresso ex fornace Branella).
Ma non solo, perchè il ‘maestro’ Giorgio quest’anno si sta occupando anche delle realizzazione di un presepe voluto dal
Comune di Roseto che sarà inaugurato sempre l’8 dicembre
nella piazza della Stazione.

FESTA DI NATALE 2016 DEL COMITATO GENITORI
“GIRANDOLE ED ARCOBALENI” SCUOLA PRIMARIA D’ANNUNZIO

I

genitori del Comitato “Girandole e arcobaleni” della Scuola Primaria D’Annunzio anche quest’anno saranno felici di
invitare tutti alla festa di Natale che si terrà il 10 dicembre
dalle 15.30 in poi presso la Piazza della Repubblica di Roseto (antistante Palazzo Municipale). L’evento sarà caratterizzato dalla presenza del mercatino dell’artigianato realizzato
con la collaborazione delle mamme del plesso scolastico e
dalle insegnanti e degli stand gastronomici, dalla vendite dei
dolci casarecci, il tutto allietato dall’animazione per i bimbi che si potranno divertire con “i giochi tipici di una volta”

(ruba bandiera, tiro alla fune, scoccia pignatta e tanti ancora), con piccoli percorsi a cavallo e con la pesca di beneficienza che riserverà loro tante sorprese! Inoltre interverranno
delle scuole di danza locali con le loro performance. Il Comitato vi aspetta numerosi per trascorrere un pomeriggio ricco
di musica e divertimento, ringraziandovi anticipatamente per
il vostro generoso contributo, ricordando che il ricavato sarà
impiegato per ampliare l’offerta formativa dei bimbi iscritti
alla Scuola Primaria D’Annunzio e per far fronte a necessità
scolastiche e strumentali.

RECENSIONE LIBRO
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Dalia Collevecchio

VINCENZO DI MARCO
EMMANUEL LÉVINAS. L’EPIFANIA DEL VOLTO
L’ultimo libro di Vincenzo Di Marco, docente di Filosofia presso il Liceo Saffo e
Presidente del Centro Studi “Vincenzo Filippone-Thaulero di Roseto degli Abruzzi

E

mmanuel Lévinas nasce in Lituania
nel 1906 e vive appieno i drammi del
Novecento, da quello di ebreo sfuggito ai campi di sterminio a quello
della perdita d’ogni orizzonte di senso che l’abominio totalitario provoca nei testimoni. Lévinas è anche tra i filosofi meno noti
al grande pubblico nonostante sia un gigante
del dibattito filosofico novecentesco. L’opera di
Vincenzo Di Marco, Emmanuel Lévinas. L’Epifania del Volto, edito da Pazzini Editore, ha il
merito di svelarci, con puntualità e chiarezza, il pensiero
del filosofo franco-lituano.Nel dibattito novecentesco e non
solo, la questione del rapporto tra l’uomo e il mondo, tra ciò
che siamo e ciò che ci sta di fronte, ha generato dibattiti,
prese di posizione paradossali, infiniti scritti e altrettante
interpretazioni. Per Husserl, che è maestro di Lévinas, la
novità sta nell’apprestarsi al mondo, liberi da pregiudizi. È
solo così che si rende possibile il “nuovo”; eppure questa
relazione non può prescindere dall’Io: l’altro esiste perché
sempre subordinato all’Io che conosce. Da qui, dalla fenomenologia, si sviluppa quello che Lévinas chiama “imperialismo ontologico”, attitudine della filosofia ad annullare
tutto ciò che è esterno all’io e a declassare qualunque cosa
si presenti con i connotati della diversità. Tanto che la filosofia è sempre discorso sull’Io – “egologia” per il filosofo
– sin dai tempi di Socrate.
Da qui parte Di Marco, dall’analisi del dibattito filosofico in
questione, per giungere a Lévinas e alla sua dirompente
posizione filosofica. Per Lévinas non è l’io alla base della percezione del mondo bensì l’Altro. L’Altro inteso come
“epifania”, “apparizione del Volto”.
Lo stesso termine “Volto” rimanda ad un principio di individuazione che è generale, ben diverso dal “viso”, che
invece rimanderebbe a caratteristiche fisiognomiche. Per

Lévinas, “il miglior modo di incontrare gli Altri è
di non notare neppure il colore dei loro occhi”.
Se il Volto d’altri è ciò che irrompe e svela il
mondo, il contatto con l’altro diviene ineludibile; se l’Io perde il suo dominio sul mondo,
è l’Altro, inteso come umanità, a mostrarsi a
noi. Questo tuttavia implica uno sforzo immane e l’etica rivendica finalmente il suo primato
sull’ontologia.
A tal proposito, nella prefazione al volume Vincenzo Di Marco ci avverte che in Lévinas non
si troveranno risposte per i cogenti problemi dell’attualità.
Eppure Lévinas, con le sue parole, ci costringe a riscoprire una dimensione etica che parte proprio dall’apparizione
dell’Altro. L’Altro ha spesso il volto dello straniero, di colui
che ha bisogno d’aiuto, di coloro che ci stanno innanzi e
reclamano attenzione già solo per il potere destabilizzante
della loro apparizione. Nonostante l’avvertimento dell’autore, la riflessione passa dal piano specificamente filosofico ad un piano squisitamente attuale e ci interroga sulla
possibilità della giustizia, dell’azione morale, dell’intenzione, della responsabilità. E finalmente la filosofia di Lévinas
esce fuori dal volume in questione per investire pienamente la realtà, costringendoci a riflessioni profonde, lontane
dalla contingenza dei casi. Una riflessione che investe il
senso stesso della filosofia come tentativo di costruire l’uomo, nelle sue azioni, nelle sue convivenze, nel suo essere
prima di tutto Altro. Vincenzo Di Marco, con agevolezza e
puntualità ci guida nell’analisi, ci svela significati, ci mostra
quali fossero le influenze culturali e i dibattiti del tempo e
ci conduce verso il pensiero più profondo di Lévinas, permettendoci infiniti spunti di riflessione e portandoci a fare
quel che, nella prefazione, aveva apparentemente escluso:
cercare, nelle parole del filosofo, risposte che possano andare bene anche per noi.

RACCONTI DEL PASSATO
di

37

Tiesse

LA NAIA
Pace Celommi era diventato un libero militare,
sempre in “libera uscita” per via di quel fratello
da salutare alla stazione, diretto al fronte
russo... di lui si erano perse le tracce

C

inque gennaio 1942. Ricevo la cartolina-precetto,
sono pronto a partire militare e mia madre è disperata. “Mamma, è la Patria che chiama, devo
andare, è un dovere, siamo in guerra!”. “Chi è ‘sta
Patria? Dimmi dove sta che ci voglio parlare io!”.
Vengo assegnato ad un reparto motorizzato perché in possesso di patente auto, mi rivelo subito abile nella guida e a
pochi mesi, dopo un corso, ottengo la patente militare per
tutti i tipi di auto, camion, carri armati (le famose scatole di
sardine Fiat) che non avevano la frizione e occorreva un po’
di buon senso per inserire la marcia. Nel periodo invernale i
motori non partivano per il gelo ed era una disperazione ogni
mattina; di solito il primo mezzo che andava in moto doveva
trainare gli altri, ma spesso i cavi si spezzavano. Ebbi un’idea: mettevo un piede sul cavo in tiraggio tra le due vetture,
lo molleggiavo per evitare lo strappo, e via. Le nuove reclute arrivavano e le vecchie partivano per destinazione ignota:
Russia, Africa e altrove. Spesso ricevevamo ordini di pronto
intervento verso l’interno dell’Istria, dove erano le nostre postazioni anti-ribelli.
All’inizio dell’estate, un giorno mi chiamano: “C’è visita per
te”. L’amico Pace era in portineria ad attendermi, con una
divisa da fante, dove lui era entrato a malapena, data la sua
altezza, con una barba da vichingo. Da quel giorno venne
abitualmente, partecipava al nostro rancio, come soldato di
passaggio. Trovava sempre il modo di uscire dalla sua caserma, per via di un suo fratello di passaggio alla stazione
e diretto al fronte russo. Nel giro di poco tempo “l’illustre
barba” divenne noto a tutti. Si era sparsa la voce che era un
“raccomandato di ferro”, protetto da un generale. Soldato
con due diplomi, non graduato, tutto lo lasciava supporre e
ciò giocava a suo favore. Veniva continuamente trasferito da
un reparto all’altro e chi lo riceveva, dopo un po’ di tempo,
faceva in modo di assegnarlo altrove. Finì al distretto militare
ma ci restò solo una settimana. Fu rispedito al suo reparto
perché: “Inetto al servizio di scritturale” (con due diplomi!).
Un po’ litigioso, con la voce forte, attaccabrighe, sia che si
parlasse di sport o di guerra, ma sopratutto quando i “polentoni” arringavano i “terroni”. Un giorno si ritrovò in prigione,
chiese e ottenne di fare il servizio di guardia. Era una domenica di primavera, dopo il rancio pregò un suo compagno per
scambiare le prossime due ore di guardia con le successive.
Uscì di caserma e venne da me. “Non possiamo perderci la
partita di calcio Triestina-Juventus!”. Dopo la partita sarebbe
dovuto rientrare per il suo servizio di guardia, ma venne con
noi, girammo la città e finimmo a S. Giusto in una cantina. A
sera lo riaccompagnammo in caserma, abbastanza alticcio,
lo avevano ricercato e fu redarguito dall’ufficiale di picchetto,
poi accompagnato dal comandante Garzon. Lungo la camerata, vide una porta aperta, s’infilò e si buttò su una branda,
non reggeva più. L’ufficiale disperato non riuscì a trovarlo,
ma lo descrisse: “Un tipo alto e con la barba”. Il comandante

Garzon disse: “Andate a chiamare Celommi!”. Capì subito
che era ubriaco e gli urlò: “Io ti mando a Gaeta!”. Pace, riavutosi e senza scomporsi: “Vuol dire che qualche ‘Generale’ verrà a rispondere per me”. Quale ufficiale di carriera
avrebbe osato oltre? Quando in seguito mi raccontò della sua
battuta, gli dissi: “Non pensi di osare troppo?”. “Ma io non
ho detto di essere protetto da un generale, gliel’ho soltanto lasciato intuire, potrò sempre dire che mi sarei messo a
rapporto fino a raggiungere un Generale, sempre nella via
gerarchica e nella legalità”. Ormai faceva quel che voleva, e
tutti lo lasciavano perdere. Al mattino suonava la sveglia, il
sergente passava per la camerata: “Sveglia, sveglia, di corsa!”. Tutti correvano, meno uno: “Dai Celommi, se passa il
tenente sono guai per me”. Riusciva sempre a svicolare, ad
evitare l’adunata in piazza d’arme. Tutti i superiori evitavano
la sua camerata, alla larga dal “raccomandato di ferro”, meglio non mettersi nei guai per via di quel generale! Nel tempo
in cui era stato al Distretto Militare era riuscito a procurarsi una piastrina di riconoscimento di un ex soldato morto
in Russia: Vasili Filadelfio, classe 1914 distretto di Trapani.
Tolta la sua, l’aveva sostituita con quella trovata. Al comando di zona arrivavano continuamente rapporti contro un tal
militare, ma non riuscivano a rintracciarlo e così lasciavano
correre. Lui era diventato un libero militare, sempre in “libera uscita” per via di quel fratello da salutare alla stazione,
diretto al fronte russo. Non in forza ad alcun reparto perché
nello spostamento da un posto all’altro di lui si erano perse
le tracce, tanto più che i reparti non facevano granché per
ricercarlo. Ai pasti si presentava ovunque “di passaggio”, a
dormire nei tanti posti di ristoro per militari diretti al fronte.
Per il periodo che rimase a Trieste, lui passava il suo tempo non come un militare, bensì come un turista in vacanza.
Usciva da una caserma dopo il primo rancio, veniva da me
per il secondo, girava la città e alla ronda di controllo mostrava un permesso che si era procurato, firmato dal tenente Tullio Braca (nostro comune amico di Roseto); eventuali
rapporti si perdevano, non si sa dove, per via di quel Vasili
Filadelfio di Trapani. Un po’ la fortuna, ma anche per la sua
abilità nel sapersi disimpegnare nei momenti difficili, tutto
gli andava bene. Un po’ si annoiava, così un giorno prese un
treno diretto a Roma per andare a salutare l’amico compare
Mimì Magrini, presso un reparto Granatieri. Alla stazione Termini venne bloccato dalla Ronda: “Documenti e permesso”.
Mostrò qualcosa e aggiunse: “Sig. tenente sono qui perché
è di passaggio mio fratello diretto in Russia”. L’ufficiale volle
controllare. Aveva dei dubbi. Lo stesso giorno era arrivato a
Roma l’amico Mario D’Eustacchio, granatiere anche lui, che
era andato a salutare l’amico Mimì. A distanza vide Pace, lo
chiamò: “Pace, Pace!”. E lui subito approfittò: “Sig. tenente,
è lui, è in partenza”. L’ufficiale non ebbe dubbi: “Vai pure!”.
Ancora una volta la dea bendata lo protesse!
infine passò volontario presso un reparto di “Arditi d’Italia”.
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UN DONO PER I LETTORI DI

TUTTI GLI ARTICOLI DEL PASSATO
DISPONIBILI SUL WEB
È una delle novità che presentiamo a coloro che ci seguono.
Un modo per far capire che siamo in movimento per migliorarci
e offrirvi sempre più iniziative interessanti

C

hi è stato presente nel
mese di aprile ai festeggiamenti dei dieci anni
della nostra testata si ricorderà sicuramente una
promessa. In quell’occasione dicemmo che eravamo al lavoro per poter
inserire in rete tutti gli articoli apparsi su Eidos e che sarebbero stati a
disposizione di coloro che volevano
fare una ricerca di ciò che negli anni
abbiamo pubblicato. In realtà il progetto rientrava in un più complesso
e articolato percorso identitario della nostra pubblicazione che vuole
sempre più essere un punto di riferimento per territorio, che spazia da
Pineto a Roseto con puntate anche a
Giulianova e poi su per la Vallata del
Vomano, iniziando da Morro d’Oro,
Notaresco e proseguendo con Atri,
Castelnuovo, Cellino e Cermignano.
Ecco che subentra un’altra parola
magica: la tracciabilità. Chi si occupa di storia sa che cosa significa “catalogare” gli avvenimenti in modo da poter essere consultati e documentati.
Questo è l’intento di aver indicizzato tutti i nostri articoli,

cercando di rendere più facile la
ricerca attraverso dei filtri di riferimento, quali: titolo dell’articolo,
autore, argomento, tipologia, rubriche, anno. Facciamo un esempio.
Chi cerca come autore Mario Giunco o Luca Maggitti oppure Luigi
Braccili (per citare le nostre punte
di diamante), troverà il riferimento
al titolo del pezzo, il numero, l’anno e il mese. Dopodiché troverà il
link e potrà leggere l’articolo stesso
nella versione originale in Pdf. Il sistema vale per tutte le voci sopra
elencate. Ci sono alcune imperfezioni, ma le stiamo correggendo e
nel giro di poco tempo tutto andrà
a regime.
A realizzare questo progetto è stato
un giovane, Simone Poliandri, universitario ed esperto di webapp, applicazioni di sistemi ai cellulari, web
marketing e siti Internet. È iscritto
alla Facoltà di Informatica all’Aquila. Allo studio affianca la realizzazione di lavori indirizzati a tutti i settori commerciali e industriali, in particolar
modo agli alberghi e aziende turistiche. L’inserimento
materiale, articolo per articolo, di tutti i
263 numeri di Eidos è stato realizzato da
un’altra studentessa, Maria Scognamiglio, frequentante la Facoltà di Economia e Commercio a Pescara. In pratica è
una delle poche che ha sfogliato per intero, pagina dopo pagina, tutta la nostra
collezione. Per consultare il “passato”
della rivista basta andare sul sito www.
williamdimarco.it e nell’home page c’è la
dicitura “Cerca un articolo di Eidos” che
permette di entrare nei vari campi della
ricerca; oppure sul sito www.eidosnews.
it dove in alto nell’“archivio on line” c’è
un link di rimando. Nei prossimi numeri
entreremo nei dettagli e nelle curiosità di
questo servizio. (Il direttore editoriale)

SOTTO INCHIESTA
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QUANTO COSTA LA PISTA CICLABILE?
di UGO
CENTI

E

Con i ribassi d’asta chissà quanto sembra di risparmiare.
Ma vedendo bene le carte ci si accorge che...

cco, quando uno dice il costo di
un’opera pubblica! Sembrerà paradossale, ma una larga parte dei soldi non se ne vanno per fare i lavori
veri e propri, ma per tutta una serie di spese burocratiche e non che girano intorno.
Volete un esempio? Prendiamo la pista ciclabile che dovrebbe essere realizzata a
Roseto.
Il progetto prevedeva un costo di 2 milioni 586 mila euro.
Fatto l’appalto, l’impresa ha offerto il 33 per cento di ribasso, cioè uno “sconto” di un terzo sulla base d’asta. Come se
voi a casa vostra fate un preventivo di mille euro per aggiustare il bagno poi viene l’idraulico e ve lo fa per 650 euro (lo
so, a voi non succede, ma tant’è).
Tirate le somme, dunque, il Comune ha fatto un contratto
con l’impresa per 1.350 mila euro. Ma attenzione, quello
non è il costo dei lavori! Innanzitutto c’è l’IVA: 135 mila
euro, che il Comune versa all’appaltatore e questi lo gira
allo Stato in tasse. Insomma, una sorta di partita di giro
per cui i soldi escono dallo Stato e poi rientrano attraverso
i versamenti dell’imposta dal privato. Subito dopo vengono

gli “imprevisti”: nel nostro caso 204 mila
euro. Questi qui sono fuori dal ribasso d’asta. Vengono aggiunti calcolando il 10 per
cento dell’importo originario del progetto. E
pure su di loro si applica l’IVA.
Continuando con la nostra pista ciclabile,
vediamo poi che il Comune rimborsa alla
provincia 4.700 euro circa, per lo studio
che questa fece a suo tempo. Arrivano
dunque gli espropri, perché per passare devi pagare l’indennità d’esproprio ai proprietari dei terreni: 350 mila euro.
Naturalmente ancora non siamo arrivati: bisogna remunerare il lavoro di progettisti, collaudatori, eccetera:112 mila
euro. Metteteci pure 11.500 euro per annunciare la gara
sui quotidiani e la gazzetta ufficiale e qualche altra spesuccia ed arrivate a 2 milioni 277 mila euro. Di questi, solo 1
milione e 14 mila, cioè meno della metà del totale, servono
per costruire la pista ciclabile vera e propria.
Insomma, morale della favola: alla fine il ribasso che sembrava così grande, ben un terzo in meno, in realtà si traduce in un risparmio di appena 308 mila euro sull’importo
originario, appena il 12 per cento in meno.

IL PERSONAGGIO
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IL BARONE
DELLA MUSICA

M

aurizio Baroni è il cantante e frontman
di THE BARON’S BAND e ZIZI BROS
BAND, due gruppi musicali che nel corso del 2016 hanno riempito numerosi locali e piazze d’Abruzzo e regioni limitrofe
con un grande successo di pubblico.
Il Country e i l Bluegrass insieme al cantautorato italiano, Guccini in primis, sono il punto di riferimento del
musicista rosetano originario di San Nicolò a Tordino.
Ma il faro che da sempre illumina il percorso artistico
di Maurizio è l’indimenticabile e mitico cantante dei
NOMADI, Augusto Daolio.
“Il Barone”- così lo chiamano i compagni della bandha coronato il sogno di una vita l’estate scorsa proprio
aprendo il concerto dei NOMADI nel quartiere Borsacchio di Roseto, con una breve esibizione applauditissima dai numerosi amici e sostenitori.
La lunga chioma e la barba, rigorosamente bianche, e
l’irrinunciabile look vintage lo rendono un personaggio
unico : una sorta di “fricchettone” catapultato direttamente dal secolo scorso,fine anni 60 inizio 70; l’era dei
“figli dei fiori”, Woodstock e dei mega raduni musicali
all’insegna di Peace & Love.
La musica per Maurizio Baroni è passione, ragione di
vita, e impegno sociale. Lo ha dimostrato all’inizio del
2000 quando, da operatore sanitario in una struttura
ospedaliera ( è stata la sua professione), mise a disposizione il suo talento artistico per un progetto musicale
che coinvolse i giovani ospiti del centro diurno di Giulianova “ I ragazzi di via Malastrana”, realizzando due
C.D. : Cantastorie in libertà e Rifiuti riciclabili.
Un crescendo di storie di vita, desideri, delusioni, e
speranze raccontate dai ragazzi e musicate dall’artista-infermiere che sottolinea : “ Con questo lavoro
discografico ho cercato di dare voce a chi voce non
ha, lasciando la più completa libertà espressiva, senza
censure “. Un’esperienza che ha arricchito il bagaglio
professionale, artistico ed umano del musicista. “ Ora

di GABRIELE
NARDI

il mio presente musicale”, ci spiega Maurizio,” sono le
due band, The Baron’s e Zizi Bros, formate da validi
musicisti con i quali condivido le emozioni del palco e
il calore del pubblico che ci segue ; li ringrazio di cuore
per la stima, l’affetto, l’amicizia e l’immensa gioia che
mi regalano con la musica”.
Il Barone sogna un nuovo regalo: l’auspicabile telefonata di Beppe Carletti,leader dei Nomadi,con l’invito
ufficiale all’evento annuale in memoria di Augusto Daolio, che si svolge a Novellara nel mese di febbraio.
I bei sogni, a volte, come i musicisti,possono fare il bis
e…diventare realtà.

41

INAUGURATO A PINETO
IL NUOVO PARCO AVVENTURA

di ERNESTO
IEZZI

Una bellissima cartolina di Pineto che si animerà con i percorsi acrobatici
delineati dalle funi, tiranti ed atelier che sembrano ricucire le distanze tra i diversi pini

A

lla festosa presenza degli alunni della scuola
primaria di Pineto, il 29 ottobre si è tenuta l’inaugurazione del nuovo Parco Avventura realizzato all’interno della pregiatissima area di
proprietà pubblica che reca il nome del fondatore di Pineto. Per l’occasione è stato rispolverato il claim
“Rivivere Parco Filiani “, adottato nel 2010 per il cerimoniale di fine lavori di riqualificazione del Parco e di intervento idrogeologico finanziati dalla Regione Abruzzo e realizzati in concessione dalla Provincia di Teramo. Un richiamo
scaramantico e di stigma di quegli atti vandalici che si consumarono subito dopo e che ne hanno compromesso in
questi anni la fruibilità, con la devastazione della struttura
in legno dedicata all’accoglienza, la rottura del sistema antincendio e di tutti i punti luce distribuiti all’interno dell’area. Una nuvola piena di pensieri, di progetti da ultimare,
di sinergie da adottare per valorizzare al meglio una delle
aree più affascinanti ed attrattive della costa abruzzese, ha
accompagnato gli interventi delle autorità locali e centrali
nonché del nuovo gestore, Linda Montauti ed il suo staff,
dando voce al taglio del nastro e scrivendo una bellissima
pagina di storia della cittadina di Pineto .
Tecnicamente chiamato Parco Acrobatico, sotto il profilo della comunicazione e del marketing territoriale viene
preferita la dizione Park Adventure, occupa circa un ettaro
dell’intera area che ha una superficie quattro volte superiore con sei percorsi acrobatici di crescente difficoltà, realizzati nell’assoluto rispetto della flora e dell’ambiente. Per i
più piccoli, con un’altezza di almeno 80 cm vi è il percorso
“Bimbi “; a salire con un altezza di almeno 110 cm , i percorsi “Gnomi 1” e “Gnomi 2”, il percorso “Verde” per coloro con un’altezza di almeno 130 cm, e il percorso “Blu” per
il quale si deve avere un’altezza di almeno 140 cm. Ultimo
percorso è quello “Rosso”, il più impegnativo ed avven-

turoso, che caratterizza l’iniziativa con il quale si potranno
cimentare coloro con un’altezza di almeno 150 cm.
La ditta aggiudicatrice del bando gestisce anche il Parco
Avventura di Prati di Tivo, aspetto che garantisce professionalità e competenza, dedizione e passione. La concessione
prevede che tutta l’area sia sempre accessibile, fruendo in
assoluta sicurezza e libertà i percorsi ciclopedonali illustrati
nella bacheca posizionata agli ingressi. Sarà un Parco attenzionato con una iniziale ordinanza firmata dal sindaco
Robert Verrocchio che ne disciplina le regole ed i divieti, alla
quale seguirà un regolamento ancora più puntuale; il gestore ha installato un sistema di videosorveglianza e garantirà
la manutenzione del verde, quella macchia arborea mediterranea che fa del Parco un giardino botanico naturale e
spontaneo, frutto di una grande illuminazione di Luigi Corrado Filiani. Le due idee di giardino botanico e di parco avventura andranno a convivere, ci auguriamo per lungo tempo,
in perfetta simbiosi. I più attratti sono i bambini ed i ragazzi,
i quali si immedesimano nei loro personaggi della letteratura
di formazione o al più datato Indiana Jones, trasformando
quello che le precedenti generazioni facevano in maniera
avventata ed irresponsabile in un più sicuro tree climbing
. Verrà pubblicizzato come “Parco Avventura del Cerrano”
per creare una grande sinergia sotto il profilo turistico ed
ambientale con l’Area Marina Protetta e la Riserva WWF dei
Calanchi di Atri. Sulla costa adriatica il Parco Avventura più
vicino è quello di Cervia, anch’esso inserito all’interno di un
Parco ancora più esteso con attività tematiche ancor più
variegate. Ma si avrà l’opportunità di discernere anche la
magia del posto, conoscerne la storia, immaginare l’impulso
illuminato del suo ideatore alle prese con le tecniche di
ingegneria naturalistica per trasformare una collina arida e
brulla, un tempo fornitrice di argilla per l’antistante fornace,
in un patrimonio verde di inestimabile valore.

CORIANDOLI

42

Curiosità, aneddoti e mirabilia

TORNIAMO AD HALLOWEEN:
PARTE DAI MISTERIOSI SACERDOTI DRUIDI
LA NOTTE PIÙ TENEBROSA DELL’ANNO

U

na festa, quella che si celebra tra il 31 Ottobre e il
1 Novembre, che risale alla
notte dei tempi, quando gli
antichi Celti, stanziati in
Gran Bretagna, Francia, Irlanda (e non
solo), proprio in quella data celebravano un evento sacro, forse il più solenne
dell’anno druidico: la notte di Samhain, in pratica il loro
Capodanno, in cui si dava l’addio alla bella stagione e ci
si preparava al lungo inverno. Era un momento così importante per quella cultura, che tutte le saghe letterarie
più importanti, i poemi epici e le grandi battaglie, erano
ambientate in quella cupa e misterica notte e persino
nell’Irlandese moderno il termine Samhain è transitato
ad indicare il mese di Novembre. I Druidi credevano che
in quelle ore magiche fosse annullata ogni legge di spazio e di tempo e che il mondo degli Spiriti, il “Tir nan
Oge” potesse unirsi a quello dei vivi. Bisognava in tutti
i modi esorcizzare gli Spiriti maligni e impedire loro di
entrare nelle case. Ecco allora che venivano spenti tutti
i fuochi e le fonti di luci, per rendere le case buie e inospitali, ecco allora i riti e i sacrifici sacri, ecco allora il
camuffarsi con pelli degli animali sacrificati, ecco allora
le processioni con lanterne ricavate da cipolle o rape o
patate svuotate con all’interno le braci del fuoco sacro
rituale: il tutto per spaventare gli Spiriti e ricacciarli nel
mondo ultraterreno. L’avvento del Cristianesimo, si sa,
non riuscì a sradicare molte credenze e riti pagani, ma
la nuova religione, molto opportunisticamente, li adottò,
come dire, innestandovi i propri riti e i propri dogmi. Fu
così che nell’anno 835 d.C. Papa Gregorio IV decise di
sovrapporre alla celebrazione di Samhain, appunto tra

di DANIELA
MUSINI

il 31 ottobre e il 1 novembre, la festa
di Ognissanti che in lingua inglese è
diventata Halloween, ovvero “All Hallow’s Even”, la “sera di tutti i Santi”.
Degli antichi riti celtici e druidici Halloween (festa di chiara impronta anglosassone che da alcuni anni ha avuto
seguito e fortuna anche in Italiano) ha
mutuato la consuetudine di mascherarsi assumendo le
sembianze di personaggi spaventosi, streghe, pipistrelli,
zombie, e di illuminare le case e le vie con zucche vuote
riempite di candele. L’usanza delle zucche in realtà nacque in America, quando i coloni anglosassoni arrivarono
nel Nuovo Continente a partire dai primi anni del 1600.
Lì trovarono immense distese di zucche che piano piano
sostituirono quegli ortaggi (rape, patate e cipolle) che
Scozzesi, Inglesi e Irlandesi utilizzavano comunemente
nella festa di Halloween.
Negli States la zucca è diventata un personaggio vero e
proprio, Jack of lantern, un furfante zuzzerellone vissuto
non si sa quando che, avendo beffato il diavolo, era stato
condannato da questi a vagare di notte per le strade del
mondo con una grossa zucca e una fiamma dentro per
illuminare il buio.
La tradizione del “trick or treat”, scherzetto o dolcetto,
invece, ha un’origine religiosa denominata in Inglese
“souling”, “l’elemosinare l’anima” e risale addirittura
al IX secolo d.C. quando i Cristiani, proprio la notte di
Ognissanti, bussavano alle porte dei villaggi, mendicando “il pane dell’anima” un dolcetto a base di pane e uva
passa, in cambio di preghiere per i defunti del donatore.
E allora, buon Halloween a tutti! (Ovviamente per il prossimo anno!).

GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO DEI PRODOTTI DELLA TERRA

D

omenica 13 Novembre si è celebrato nella parrocchia di S.Antimo di Montepagano la 66° giornata di ringraziamento dei prodotti della terra.
Cerimonia semplice ma significativa, si è ringraziato il Signore per ciò che ci ha donato anche in questo
anno avverso, tra terremoto e scarsa raccolto dell’ulivo.
Le stagioni si alternano, ma la misericordia del Signore

non ci abbandona, così nell’omelia il nostro parroco Don
Roberto ha tenuto a rimarcare. Alcuni ragazzi del catechismo hanno presentato all’altare i prodotti della terra
con umiltà e gioia.
L’immancabile foto di gruppo ha chiuso la piccola cerimonia, si ringraziano i catechisti e il popolo
di Dio.
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ALIMENTI TIPICI REGIONALI

LA RINOMATA

CASTAGNA DEL MONTE AMIATA
di SIMONA
RUGGIERI

I

Ha forma ovale ed è di grandi dimensioni, ha un colore rossastro con
striature più scure, ilo dai contorni regolari e colore nocciola ed è
caratterizzata da un apice poco pronunciato

l nostro viaggio inter regionale continua e oggi da una delle isole più belle
torniamo al centro Italia, in Toscana,
la regione del lardo di Colonnata, della famosissima Fiorentina ma anche
della Castagna del Monte Amiata.
Amiata era in origine un vulcano di origine quaternaria, spento ormai da moltissimi anni, tanto
che la sua ultima eruzione risalirebbe a più di 700.000
anni fa: proprio da questa sua origine prende il nomignolo di “vulcano buono”, che oggi è coperto di pini, faggi
e soprattutto castagni. La coltivazione del castagno sul
Monte Amiata ha origine storiche molto lontane nel tempo, grazie alle condizioni climatiche ideali (con precipitazioni frequenti) e al terreno dalle particolari peculiarità.
La Castagna del Monte Amiata IGP fresca ha forma ovale
ed è di grandi dimensioni, ha un colore rossastro con
striature più scure, ilo dai contorni regolari e colore nocciola ed è caratterizzata da un apice poco pronunciato. Il
sapore è delicato e dolce, la forma e il colore differiscono
leggermente in base alle varietà d’appartenenza (Cecio,
Marrone, Bastarda Rossa). La Castagna del Monte Amiata IGP si ottiene dai frutti di fustaie coltivate in terreni
derivanti in massima parte da rocce vulcaniche con ricca
componente silicea. Una volta maturi, i frutti si raccol-

gono a mano o in modo meccanico nel
periodo che va dal 15 settembre al 15
novembre di ogni anno, salvo proroghe
dovute ad annate particolari. Il Cecio è
la prima varietà raccolta, a seguire si
raccoglie la Bastarda Rossa ed infine il
Marrone. Le castagne vengono conservate con cura in acqua fredda per non più di sette giorni o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda
e successivo bagno in acqua fredda, senza aggiunta di
nessun additivo.
Le gemme “Cecio” sono piccole e coniche, il frutto è generalmente di grosse dimensioni con una forma globosa
e il pericarpo è bruno-rossastro, lucente, con striature
più scure. Le gemme “Marrone” sono grandi, di color
rosso fulvo, e le foglie ellittico-lanceolate. A seconda della zona di origine, il frutto ha generalmente dimensioni
grandi e forma variabile tra obovata-rotondeggiante ed
ovale-ellittica. Anche il pericarpo, ossia l’involucro esterno, può avere una maggiore o minore consistenza con
striature in rilievo, più o meno pronunciate, di colore variabile dal rosso fulvo al marrone rossastro. Le gemme
“Bastarda Rossa” infine, sono medio piccole e le foglie
lanceolate-ellittiche, il frutto ha grandi dimensioni e forma ovale con apice poco pronunciato.

La ricetta del giorno: FOCACCE/PANCAKES ALLE CASTAGNE
Ingredienti: farine di castagne di avena, acqua, sale e olio.
Miscelare le due farine e il sale, aggiungere l’acqua fino a creare una specie di pastella.
Ungere la padella e versare mezzo mestolo di impasto. Cuocere pochi minuti per lato e
farcire a piacere!
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