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rredamenti su misura, cucine personalizzate. Ogni desiderio per rendere la
propria casa confortevole, accogliente,
vivibile può essere esaudito con Life
Arredamenti, in Piazza I Maggio, a Roseto nella zona sud della città nel nuovo complesso
ex Monti. Da luglio Matilde Di Tecco e Luca Merletti, titolari di Life Arredamenti, si sono trasferiti
dalla zona nord di Roseto nel nuovo showroom. Un
ambiente più piccolo rispetto a prima ma sicuramente accogliente. Una scelta di coraggio e soprattutto di rispetto nei confronti dell’ampia clientela.
Restare nella vecchia sede avrebbe comportato un
aumento dei costi di gestione dell’azienda, nata 12
anni fa, e un aumento anche del costo del prodotto finale per far quadrare i conti. Il trasferimento
nei nuovi locali ha permesso ai titolari di mantenere
inalterati i prezzi di cucine e arredamenti, soddisfacendo così i clienti, sempre più numerosi e persino
da fuori regione e addirittura anche dalla Germania.

“Lavoriamo sulla qualità e cerchiamo di accontentare sempre la nostra clientela”, ha sottolinea Matilde
Di Tecco, “abbiamo scelto di essere accanto ai nostri
clienti in un momento non facile per l’intera economia. Una scelta che ci sta premiando”. Life Arredamenti propone tre fasce per arredare la propria casa:
economico buono, medio e grandi firme. I materiali
sono sempre di assoluta qualità. Luca Merletti lavora il legno e definirlo falegname è riduttivo. Perché
è capace di realizzare delle vere e proprie opere modellando, ad esempio, delle semplici tavole di rovere che trasforma in particolari librerie. Cortesia,
gentilezza, disponibilità e simpatia. Luca e Matilde
sono pronti a soddisfare ogni desiderio di arredamento, progettando anche assieme il meglio per gli
ambienti, tutto su misura. Dalla progettazione alla
consegna e montaggio 45 giorni al massimo. A breve sarà online il sito di Life Arredamenti, mentre è
stata da poco inaugurata anche una pagina facebook.
Per informazioni 0858943211.
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INIZIATI I LAVORI DELLA NUOVA

PISTA CICLABILE

Il maltempo ha fatto slittare di 20 giorni
l’apertura del cantiere. Si procederà per
step. L’intervento riguarderà il tratto che va
dal Mion Gran Hotel sino all’altezza della
rotonda nord. In estate le opere proseguiranno all’interno della Riserva Naturale del
Borsacchio. Intanto alcuni operatori turistici non sono d’accordo sulle modalità

A

ttesa da anni, finalmente la nuova pista
ciclabile nel tratto
nord del lungomare di
Roseto inizia a diventare una realtà. Iniziati, infatti, i
lavori di realizzazione dell’opera,
necessaria per il completamento
del famoso corridoio adriatico.
Lavori partiti con 3 settimane di
ritardo a causa del maltempo che
ha creato non pochi problemi in
Abruzzo. Il cantiere è stato finalmente aperto e la squadra di operai è al lavoro per smantellare il
vecchio marciapiede. Si procederà
per step, per evitare che un tratto di circa un chilometro e mezzo
di strada si trasformi in un unico

cantiere.
L’intero
progetto
prevede
la realizzazione di
un percorso ciclopedonale di circa
5 chilometri, che
interesserà non solo
questo tratto del
lungomare di Roseto, ma anche la
frazione di Cologna
Spiaggia, in modo
particolare la Riserva Naturale del Borsacchio all’interno
della quale la pista si snoderà costeggiando in gran parte la ferrovia. L’amministrazione guidata
dal sindaco Sabatino Di Girolamo
dunque è riuscita a dare il via agli
interventi. Ma molto merito va anche alla precedente Giunta con a capo Enio Pavone. A seguire l’intero
iter era stato soprattutto
l’allora assessore ai lavori pubblici Fabrizio Fornaciari che si augura che
per l’estate prossima il
tratto rosetano della pista
ciclabile possa finalmente essere inaugurato, in
attesa del completamento
e del collegamento con

la frazione di Cologna. A seguire
le operazioni in questi giorni è in
modo particolare il vice sindaco,
Simone Tacchetti, che ha ereditato
la delega di Fornaciari. Secondo
l’amministratore rosetano prima
della stagione estiva, almeno sul
lungomare della Città delle Rose,
i lavori saranno completati. C’è
però da registrare il malcontento
di alcuni operatori turistici locali
che avrebbero preferito che la pista seguisse un disegno diverso,
che non ostacolasse la zona dei
marciapiedi. Il Comune ha assicurato che in fase di esecuzione
delle opere ci sarà un confronto
con gli stessi balneatori per andare incontro alle loro esigenze e per
trovare, laddove fosse possibile,
soluzioni alternative valide.
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MONTEPAGANO

TRA RIAPERTURA DELLA SCUOLA E
RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE
Il Comune ha incontrato i cittadini per illustrare la situazione che sta vivendo l’antico borgo rosetano. Per il plesso scolastico necessaria una sinergia
con l’altro borgo, quello di Cologna Paese per avere un numero adeguato di
studenti per riaprire l’edificio scolastico. Per quanto riguarda il campanile,
le opere di messa in sicurezza andranno avanti per almeno tre mesi

M

ontepagano al centro del dibattito anche politico per la
situazione che si è
venuta a creare dopo
la chiusura della scuola elementare e il terremoto che ha lesionato
il campanile cinquecentesco. Nei
giorni scorsi gli amministratori
rosetani hanno incontrato la cittadinanza nel corso di un’assemblea
organizzata nei locali adiacenti il
Museo della Cultura Materiale.
Con i residenti il sindaco, Sabatino Di Girolamo, il suo vice Simone Tacchetti, l’assessore alla
pubblica istruzione Luciana Di
Bartolomeo e molti consiglieri
comunali, hanno parlato dei lavori
della torre campanaria, attualmente
in corso per la messa in sicurezza
della struttura dopo le scosse di terremoto dei mesi scorsi, e le possibilità di riaprire la scuola elementare.

Il vicesindaco Tacchetti ha illustrato alla cittadinanza quanto è stato
fatto e quanto si farà per arrivare
a una sistemazione definitiva della
torre. Ma ci vorranno tempo, pazienza e finanziamenti. Per quanto
riguarda la scuola di Montepagano,
gli amministratori hanno illustrato
ai cittadini la possibilità di creare
una sinergia con Cologna Paese per
raggiungere un numero di alunni
tale da ridare alle due scuole un
codice meccanografico e dunque
permettere la riapertura. La cittadinanza è stata, quindi, sollecitata
a creare un comitato composto da
genitori e da esperti del settore, in
particolare da insegnanti, che possa formulare un progetto formativo
particolare, innovativo e originale
per i due plessi, che sia in grado di
interessare anche famiglie non residenti nelle due frazioni. Tempo
pieno, scuola senza zaino, parti-

colari materie complementari potrebbero essere soluzioni in grado
di innalzare il codice meccanografico. “L’amministrazione comunale”, ha puntualizzato il sindaco Di
Girolamo, “ha assunto l’impegno
a garantire la dovuta pressione sulle autorità scolastiche, sia sul dirigente locale che sulla dirigenza
regionale, nel caso si raggiunga il
numero necessario di bambini per
riaprire le due strutture scolastiche
in sinergia”. Il consigliere delegato
ai rapporti con le frazioni, Simone
Aloisi, ha dato pinea disponibilità
nei confronti del comitato per la riapertura della scuola per far sì che
si riesca a raccogliere più adesioni
possibili. Aloisi, che vive a Montepagano, ha inoltre assicurato che
farà il possibile nell’aiutare l’amministrazione affinché il campanile
torni ad essere un fiore all’occhiello dell’antico borgo.
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FONDI PER LA

SICUREZZA
DEL FIUME TORDINO
La Regione ha stanziato oltre un milione di euro per il consolidamento degli
argini lungo un tratto di circa 4 chilometri, interessando tutta la zona di Piane
Tordino, Colleranesco nel territorio di Giulianova, sino alla foce che verrà
ridisegnata e rimessa in asse con l’alveo

L

e opere tanto attese contro il rischio idrogeologico e il consolidamento
degli argini del fiume
Tordino verranno presto
eseguite. Se i tempi verranno rispettati, tra marzo e aprile inizieranno i lavori che interesseranno
un tratto di circa 4 chilometri del
fiume Tordino, dalla zona di Piane
Tordino sino all’altezza della foce.
Lavori che coinvolgeranno ovviamente anche il territorio comunale
di Giulianova visto che riguarderanno anche l’argine nord del corso
d’acqua. La Regione Abruzzo ha
infatti assegnato un milione e 280
mila euro per intervenire sui rischi idrogeologici del fiume Tordino. Una buona notizia, appresa
anche con grande soddisfazione
dall’amministrazione rosetana. “Il

Genio civile ha già fatto uno studio
di fattibilità su questo intervento”,
ha spiegato il vice sindaco Simone
Tacchetti, “sicuramente è un problema che noi, prima ancora di essere maggioranza in Comune, avevamo già affrontato in un incontro
pubblico, a Cologna Spiaggia, con
l’assessore regionale Dino Pepe e i
consiglieri regionali Luciano Monticelli e Sandro Mariani”. Dopo
ripetuti solleciti e incontri è stato
quindi raggiunto il risultato sperato. Quella giusta attenzione che il
territorio rivendicava alla fine c’è
stata. Non va dimenticato che si
sono registrati danni per l’erosione
sui terreni di molti privati a causa
delle piene del Tordino, gli argini
non sono più presenti e c’è una situazione di pericolo non solo per le
cose ma soprattutto per le persone.

“Dobbiamo sottolineare, infatti,
che nel tratto di Piane Tordino il
fiume continua a erodere sul lato
Roseto”, ha aggiunto Tacchetti,
“Poter risistemare gli argini, dunque, permette di mettere in sicurezza il territorio e dare una risposta ai
cittadini sia di Giulianova ma soprattutto di Cologna Spiaggia che
su questo problema hanno combattuto una battaglia civile molto
dura. Grazie al lavoro sinergico di
tutti adesso il Tordino potrà beneficiare di un intervento importante”.
L’amministrazione rosetana avrà
ora il compito di non abbassare la
guardia, ma di fare in modo che
i tempi programmati per l’inizio
delle opere vengano rispettati. Intanto, il Comune spera che la stessa attenzione venga ora riservata al
fiume Vomano.
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MENU DI SAN VALENTINO
Antipasto degli Innamorati
Girella con ricotta e spinaci
Tagliatelle Profumo di Bosco
Prosciutto di maiale con patate
e insalata
Dolce di Cupido

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

OFFICINA MECCATRONIC

Impianti elettrici ed elettronici
impianti HI-FI
Installazione Localizzatori,
Gruppi Satellitari e antifurti
Impianti Climatizzatori per Abitacoli
Diagnosi motori Diesel - Benzina plurimarche
Meccanica dell’auto fino a 35 q.li
Sanificazione Abitacoli
Revisione:
- Pompa e inniettori Diesel,
impianti Common Rail
e Pompe Elettroniche
- Turbocompressore
- Marmitta FAP
- Cambio automatico
Freni ABS-EBS
Impianti di Riscaldamento
Servizi Revisione auto
Catene per auto

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia

Crisi sistemica
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NEVE E TERREMOTO

IL SISTEMA ITALIA SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI
Se vogliamo girarci dall’altra parte per non vedere il problema, lo possiamo fare.
Ma dopo aver commemorato le tante vittime ed elogiato l’impegno dei volontari
italiani, bisogna solo agire. Purtroppo saranno ancora interventi tampone
di William Di Marco

IL RIEMPIMENTO DI SPAZI
VUOTI - Uno: piove, governo ladro.
Due: ciò che è successo si poteva
prevedere. Tre: è stato fatto il massimo.
Quattro: contro la natura non si può
nulla. Le frasi fatte, intrise di retorica
buonista o accusatoria, secondo i punti
di vista, le lasciamo alla superficialità
dell’approccio del momento, alla
cronaca immediata (che qualcosa deve
raccontare) oppure a un pourparler
legato spesso al riempimento di spazi
vuoti, che spesso è meglio lasciarli tali.
I fatti accaduti (dalla copiosa nevicata
al terremoto, dalle tragedie dell’hotel
Rigopiano a quella dell’elicottero) non
rientrano nella normalità e questo è il
primo punto fermo da cui dobbiamo
partire, ma ciò non aggiunge niente di
nuovo, invece, a come dovrebbe essere
l’organizzazione di una società moderna
e complessa come la nostra. Se dovessimo
gestire la normalità, la vita filerebbe in
tutt’altro modo e probabilmente non
sarebbe nemmeno migliore. La nostra
struttura sociale si distingue, nella sua
evoluzione del tempo, perché affronta
problematiche sempre più complesse,
che proiettano uno Stato (e ovviamente
in primis i cittadini che lo compongono)
in quella fase evolutiva che dà un
senso di garanzia e di protezione alla
comunità tutta. Ecco perché sotto la
lente d’ingrandimento è finito il sistema
Italia e non tanto il politico di turno, che
(alle volte veramente è un “poveretto!”,
nel senso della commiserazione umana)
ha cercato di fare quello che ha potuto.
Ma non vanno nemmeno sottaciute
le responsabilità degli amministratori
locali che spesso sanno di stare su una
macchina senza motore o benzina e oltre
che esprimere una lamentela di facciata
non riescono ad andare.
CRISI SISTEMICA - Da più parti si
è detto che tutto è stato eccezionale. La
nevicata, il terremoto e il resto. Che vi
siano state abbondanti precipitazioni è
sotto gli occhi di tutti, ma nel 2012 le
scuole del luogo rimasero chiuse tredici

giorni di fila, e così una dozzina di
anni fa, quando alcune foto ritraevano
Atri con la neve che toccava fino al
primo piano delle case. Dobbiamo
entrare nella logica che, ciclicamente,
tutto ciò avviene. Pertanto non si può
accettare che un sistema elettrico salti
da subito, lasciando un quarto della
popolazione abruzzese per quasi due
giorni senza luce. Migliaia di famiglie
dopo settimane erano ancora prive
di corrente, con i gruppi elettrogeni
inviati dalla protezione civile rimasti
inutilizzabili, poiché privi di carburante.
Il sistema delle comunicazioni (di tale
aspetto se ne è parlato poco) è andato
in tilt e questo ha impedito moltissimo
una mappatura dei primi soccorsi da
allestire. E poi gli spazzaneve che non
c’erano e le turbine che erano oggetti
spesso misteriosi e di conseguenza
inesistenti. I nostri paesi dell’entroterra
convivono con la neve, perché un anno
sì e forse l’altro pure hanno la presenza
della coltre bianca. Eppure tutto è
andato in confusione. Anche la vallata
del Vomano, in cui in pianura c’erano
pochi centimetri di neve, si è bloccata.
Le condutture dell’acqua sono esplose
e intere zone sono rimaste anche senza
il prezioso liquido (oltre, ovviamente,
senza la luce, il riscaldamento, il
telefono e i soccorsi). I tecnici venuti
dal Nord Italia per aiutare i colleghi
abruzzesi si sono espressi (a mezza
bocca), meravigliandosi di cavi e
impianti così vetusti che nemmeno
vent’anni fa li usavano nelle loro
regioni. Una impresa rosetana con
mezzi propri è stata chiamata da un
Comune collinare per sgombrare la

neve. L’Ente era in possesso di quattro
spazzaneve, due dei quali bloccati sotto
una tettoia ceduta per il peso della neve
(ma non doveva proteggere i mezzi
proprio dalla neve!?), uno si è fermato
quasi subito e alla fine solo l’ultimo è
stato utilizzato. Una impreparazione
così diffusa non è affatto giustificabile
dall’eccezionalità e se non fosse stato
per il grande cuore dei soccorritori
(volontari e professionisti), il dramma
si sarebbe ancor più trasformato in
tragedia. E su tale versante ci sembra
di ascoltare ancora la solita tiritera: il
cuore generoso degli italiani che nel
bisogno sanno essere unici. Sarebbe
molto meglio prevenire e organizzare
la macchina degli interventi prima e
non rimediare dopo. La controprova
che anche le cose normali sono andate
in confusione è data dalle strade e dalle
buche. Non è affatto giustificabile che
la S. S 16, tra le più trafficate d’Italia,
si sia ridotta in una vera groviera, con
danni enormi anche agli automobilisti
e alle vetture. Qualcuno ha paragonato
le nostre strade con quelle dell’Austria,
della Svizzera o della Germania,
dicendo: “Come mai lì che c’è la neve
sempre, le strade sono perfette?”. Ma
non bisogna andare così lontano. Le
nostre autostrade sono ben tenute, con
manti che resistono ai veicoli pesanti
con catene e hanno l’asfalto drenante.
Tutto è fatto a regola d’arte, spendendo
inizialmente di più, ma risparmiando
alla lunga. Invece l’Anas dà il peggio di
sé quando mette mano alle statali, con
rattoppi improbabili e realizzati male.
Soluzioni da Paese senza una previsione
di ciò che sarà il futuro.
COSA CI PROPORRANNO ORA?
- Ciò che ci aspetta è ancora una serie
di interventi-tampone, ancora milioni
di euro utilizzati senza un criterio
sistemico, con la spesa pubblica (perché
non coinvolgere il privato?) che crescerà
per alimentare il malaffare, così... da
non cambiare nulla. Ahi Gattopardo,
che non sei stato mai ascoltato!
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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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L’ABRUZZO CHE RESISTE
Tantissimi volontari da tutta italia e
oltre a soccorso degli abitanti colpiti
dall’emergenza sisma e neve

R

oseto, gennaio 2017_ Dalla Svizzera all’Emilia Romagna, dalla Repubblica di San Marino
alla Sicilia, moltissimi gruppi di soccorritori,
volontari e non, si sono mobilitati per portare
aiuto alle popolazioni colpite dal cataclisma
del 18 gennaio. Numerose sono le storie riportate dai
media, ma pochi sono quelli che hanno affrontato la
faccenda mostrando l’estremo impegno di chi ha operato in piena emergenza come soccorritore, così come
sono pochi quelli che hanno fatto emergere la dignità,
l’umiltà e la forza degli abruzzesi nonostante le difficoltà.
Necrologi, polemiche e manchevolezze a parte, meritano un plauso tutti i volontari autonomi, le associazioni di volontariato e tutti coloro che hanno impiegato
tempo ed energie per non lasciare solo un popolo che
ha ancora tantissimo da dare all’Italia intera e che fino
ad oggi, purtroppo, è apparso sui giornali solo per questioni negative o di emergenza. L’Abruzzo non è solo
catastrofe o imbrogli, l’Abruzzo è terra di mare e di
montagna, di colline, di fiumi e di laghi. L’Abruzzo è
terra del buon vino e del buon cibo, è terra di tradizioni
e di bellezza, terra di gente operosa e accogliente, generosa, umile e nostalgica.
Ad aiutare un abruzzese non ci si rimette mai: da un
caffè a un dolcetto fatto in casa, da un pranzo improvvisato a qualche piacevole chiacchierata, quello che si
prende è prezioso quanto quello che si dà. Lo sanno
bene i volontari delle Giacche Verdi di Roseto degli
Abruzzi che, accompagnati da altri volontari autonomi, continuano a dare il loro contributo nelle zone colpite da terremoto e neve.
I volontari delle Giacche Verdi di Roseto hanno formato per l’occasione un gruppo d’intervento attivo guidato dal presidente provinciale Daniele Scocchia il quale,
attraverso la rete di contatti con i comuni del territorio,
è riuscito a garantire insieme al gruppo un’efficiente
strategia di azione grazie alle segnalazioni mirate delle
istituzioni coinvolte. Si è rivelata particolarmente fruttuosa la collaborazione con il Comune di Colledara,
dove i volontari sono stati amabilmente accolti dal vicesindaco Gesidio Frale, dall’amministrazione comunale e dagli abitanti del posto.

I volontari delle Giacche Verdi, egregiamente coordinati e muniti di mezzi e strumenti da lavoro – un volontario ha portato un Quad da Modena - sono intervenuti
ad Atri, Colledara, Castiglione della Valle, Ornano, Befaro, Castelli e sono ancora in cerca di altre emergenze
dove portare aiuto, entusiasmo e qualche sorriso alla
gente colpita dalle conseguenze del sisma e della neve.
Dalla pulizia delle strade dalla neve e dal ghiaccio al rifacimento di impianti elettrici industriali compromessi
da terremoto e gelo, dal trasporto di materiali di prima
necessità all’aiuto a persone anziane, i volontari raccontano di storie che riscaldano il cuore. Come l’anziano ottantottenne di Castiglione della Valle che, rimasto
l’unico abitante della frazione, non ha voluto abbandonare la sua casa e i suoi animali e, dopo essere stato
raggiunto dai volontari con notevoli difficoltà dovute a
frane, neve altissima e querce cadute che intralciavano
il passaggio, non ha esitato a offrire cibo e vivande ai
presenti, scaldando il clima con racconti che parlano
di una tempra forte, la tempra che caratterizza la gente
d’Abruzzo, da sempre descritta come forte e gentile. O
l’anziana signora di Colledara che, piccone alla mano
per rompere il ghiaccio, mantiene calma e simpatia facendo rime dialettali o ancora l’anziano signore di Befaro, che ha rallegrato lui i volontari, intonando a ritmo
storie accadute in un Abruzzo ormai lontano. Come ci
dice una volontaria: “Tutto quello che si fa ha una motivazione anche personale. Io andavo in cerca di Umanità, ed è molta di più quella che mi è tornata indietro”.
L’A.N.Gi.V. - Associazione Nazionale Giacche Verdi
nasce nell’anno 1992 dall’aggregazione di un gruppo
di amici che hanno in comune la passione per il cavallo. Le Giacche Verdi sono un’associazione ambientalista e di protezione civile, composta di volontari e senza
scopo di lucro. L’associazione non rivendica, né aderisce ad alcuna forma politica e/o partitica e si adegua
alle direttive del Ministero dell’Ambiente.

ROSETO

CI PIACE

CHIESA DELL’ASSUNTA RIAPERTA AI FEDELI
DOPO IL TERREMOTO
L’incredibile sequenza del sisma del 18 gennaio scorso, con tre scosse di magnitudo superiore a 5 nell’arco di una sola ora avevano costretto il sindaco di
Roseto Sabatino Di Girolamo ha firmare l’ordinanza di chiusura della Chiesa
Santissima Maria Assunta. Gli intonaci in alcuni punti si erano staccati e si era
anche temuto il peggio. Dopo le verifiche di questi giorni, il primo cittadino ha
potuto revocare l’ordinanza di chiusura e riaprire la chiesa ai fedeli, vista la nota
con la quale il parroco, don Pietro Cappelli, chiedeva appunto la riapertura,
allegando il certificato di idoneità statica dell’edificio, firmata dall’ingegner Tito
Rocci. Il 29 gennaio scorso per l’occasione, è stata celebrata una messa dal vescovo della diocesi di Teramo/Atri, monsignor Michele Seccia, che ha visto una
folta partecipazione di fedeli, oltre che degli amministratori rosetani.

NON CI PIACE

ROSETO, SIRINGHE ABBANDONATE NEI SOTTOPASSAGGI
Non è la prima volta che accade e in passato ce ne siamo
anche occupati. Purtroppo gli episodi si ripetono anche a
breve distanza, nonostante l’intervento degli organi competenti. Nei sottopassaggi della città capita di trovare delle
siringhe abbandonate da qualche tossicodipendente. La
foto testimonia questo episodio dove nel sottopasso Savini
è stata trovata una siringa ipodermica da poco abbandonata. Da tempo in città c’è chi chiede la sistemazione di
telecamere di videosorveglianza, non solo nei parchi pubblici, ma anche nei sottopassi per scoraggiare malintenzionati ed eventuali azioni vandaliche.

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

Torniamo su una notizia, perché ne vale la pena. Nello scorso mese di
dicembre è stato inaugurato e attivato, un supermercato solidale che
ha come obbiettivo il dare sostegno diretto a tutte quelle persone disagiate del nostro territorio. In pratica si tratta di una lodevole iniziativa
del Comune, finalizzata a portare un aiuto in termini alimentari a chi
veramente non riesce ad arrivare a fine mese. I diversi negozi alimentari, associazioni, aziende agricole potranno portare presso la sede, in
via Nazionale Adriatica n.7, i vari prodotti di cui dispongono. Potranno
usufruire del Social Market i cittadini residenti nel Comune di Pineto e
i cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno, il cui
reddito ISEE non superi i 3.000 euro.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

SUPERMARKET SOLIDALE

AREA MARINA PROTETTA TORRE DI CERRANO

NON CI PIACE

Siamo all’interno dell’Area Marina Protetta, a circa 500 mt. dalla Torre del Cerrano, sede del Parco Marino. Da ben sei mesi
il materiale che si vede nella foto non è stato ancora rimosso.
Molto probabilmente questi scarti di lavorazione, tra tavole, legname vario e secchi di vernice, saranno stati abbandonati da
addetti al ripristino dei ponticelli in legno della pineta dopo i
danni causati dall’alluvione del luglio scorso. Una cosa del genere non è sicuramente un bel vedere, proprio in una zona che
dovrebbe essere il territorio più monitorato e curato dal punto
di vista dell’ambiente. Adesso si spera almeno in un intervento
prima dell’inizio della stagione turistica, per ridare decoro a una
delle zone più suggestive della città.

ANTONIO RUGGIERI s.r.l.
Unica e sola CASA FUNERARIA a Roseto degli Abruzzi

AR

“L’esperienza di cinque generazioni

nelle onoranze funebri”

La nostra sede e le nostre sale di commiato sono
situate in Zona Industriale Voltarrosto
di Roseto e rispondiamo H24 ai numeri:

085.8932081 - 338.8602828
Uso gratuito delle sale di commiato

- Trasporti
- Cremazioni
- Lavorazione
marmi lapidari
- Fiori
- Lavori cimiteriali

Il rinnovamento nella continuità

Email: antonioruggierisrl@gmail.com - www.onoranzefunebriantonioruggieri.it

Cultura
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SE TUTTI SONO COLPEVOLI…
di MARIO
GIUNCO

N

“Frana allo scalo nord”, un dramma “giudiziario” di Ugo Betti

on ha quasi niente da
dividere con l’immane
sciagura che si è abbattuta sull’Abruzzo, travolgendo uomini e istituzioni. Eppure il dramma di Ugo
Betti, “Frana allo scalo nord”, rappresentato a teatro oltre ottanta anni
fa, mostra qualche segno di attualità.
Mette sullo stesso piano vittime e
sopravvissuti. Affronta i grandi temi
della giustizia e della responsabilità
individuale e collettiva, ai quali non
si danno mai risposte definitive, se non ricorrendo a
parole dal senso ambiguo o abusato: fatalità, destino,
caso. Parole, appunto. Ugo Betti (Camerino,1892Roma,1953) non era uno scrittore di professione.
Aveva partecipato come ufficiale alla I guerra mondiale. Dopo la disfatta di Caporetto (1917) era stato
internato in un campo di prigionia tedesco, Cellelager,
dove aveva condiviso la baracca con scrittori diventati poi famosi, Carlo Emilio Gadda e Bonaventura
Tecchi e con il possidente teramano-rosburghese Sigismondo Savini, ammiratore della poesia di D’Annunzio. Finita la guerra, Betti aveva intrapreso la carriera
di magistrato e, dal 1930, aveva esercitato a Roma.
Sotto la sua lente passavano casi umani e situazioni
terribili, di cui teneva memoria per i suoi racconti e i
suoi drammi, che cominciava a comporre. E’ considerato, dopo Pirandello, il più importante scrittore di teatro del Novecento. “Frana allo scalo nord” è uno dei
suoi lavori più significativi. L’edizione di riferimento
è quella del 1956 al Piccolo Teatro di Milano, regia
di Giorgio Strehler (fra gli interpreti Gianni Santuccio, Antonio Pierfederici, Sergio Tofano, Walter Bentivegna ). Su YouTube è rintracciabile un’altra memorabile edizione, regia di Sandro Bolchi, con Salvo
Randone, Fosco Giachetti, Giulio Bosetti, Lucilla
Morlacchi. Renato De Carmine, insieme a Corrado
Pani, ha interpretato un altro dramma “giudiziario”
di Betti, “Corruzione a Palazzo di Giustizia”, regia di
Orazio Costa, nella stagione teatrale 1983-84, presentato anche a Roseto (quando a Roseto c’era un teatro,
si vedevano opere di prim’ordine a livello nazionale,
etc.). “Frana allo scalo nord” si svolge in un tribunale. Si sta istruendo un processo, ritenuto di normale
amministrazione. Bisogna scoprire e condannare il
responsabile di una disgrazia sul lavoro, causata da
una frana, che ha provocato la morte di alcuni operai e di una povera ragazza di strada, il ferimento

o la follia di altri lavoratori. Il giudice Parsc, tutto preso dall’imminente
avanzamento di carriera e dalla cena
propiziatoria che l’attende in serata,
non ha che l’imbarazzo della scelta.
Il capocantiere, l’imprenditore, il direttore delle ferrovie, uno qualsiasi
va bene, purché si finisca presto. Ma
il corso delle cose diventa ben presto tortuoso. L’inchiesta, apparentemente semplice, si complica. Mentre
procede il dibattimento e i testi vengono sentiti, le prove si sbriciolano.
Accusatori e accusati, morti e vivi, colpevoli e innocenti, presenti e assenti, tutti finiscono nello stesso
ingranaggio kafkiano. L’inchiesta scava nel profondo
degli animi, incide nelle coscienze, rivela sentimenti, ambizioni , rancori. Gli stessi morti (o dei folli,
che credono di essere morti), chiamati a testimoniare,
non ricordano nulla, non hanno sentito nulla, perché
pioveva a dirotto. E lo stesso giudice, incalzato dal
Pubblico Ministero, cerca di sottrarsi al suo compito:
“Che io resti fulminato, se pronuncio questa sentenza”. Ma tutti implorano che si faccia giustizia: “Noi
avremo certamente fatto del male, signor giudice.
Vogliamo essere puniti”, dice uno dei testi. Non più
l’uomo singolo, ma l’intero genere umano chiede la
sentenza. Che alla fine Parsc pronuncia, con grande fatica, come liberandosi da un peso opprimente:
“Considerato che tutti costoro davanti a noi, in questo
tribunale e altrove, molto si sono affannati, impastando un pane assai confuso e scuro…che in questo pane
sembra un po’ difficile spartire il buono e il cattivo;
difficile e magari impossibile, e forse vietato, perché
essi, siccome respiravano e camminavano sopra la
terra, forse non potevano essere diversi da quelli che
sono stati; considerato che essi hanno consumato la
loro vita fra stenti, affanni, e miserie, hanno sopportato molti patimenti, trascinando avanti un macigno
assai pesante…che per moneta di tutto questo dolore,
una sola cosa essi vogliono: sentire piombare sopra di
sé il fischio di una frusta sovrumana, perché essi possano spingere senza requie in eterno – ma forse non
invano – il loro macigno…noi dichiariamo che questi
uomini…non meritano di essere condannati; né forse
assolti; spetta ad essi qualcosa di più alto: la pietà”. Il
magistrato Betti dà una risposta in termini quasi religiosi – che ricorda “Non giudicare!” del Vangelo di
Matteo - all’esigenza di giustizia diffusa fra gli uomini. Ma quanti, oggi, accetterebbero questa risposta?

Segnalazioni
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LA “BALENA BIANCA” SULL’AUTOPORTO
Nell’ultimo consiglio Comunale del 2016 è stata ripristinata la Commissione Consiliare Urbanistica, con lo
scopo di sistemare un po’ la situazione dello strumento
che regola lo sviluppo della nostra cittadina, fermo al
vecchio piano regolatore. In assenza del NPR, il vigente lascia molte incertezze. È in atto il contenzioso della zona artigianale dell’autoporto, istituita da
amministratori, alcuni ancora operativi, che hanno
distrutto un’area agricola fertile e mettendo in grossa difficoltà molti artigiani convinti della utilità di un
autoporto, malgrado analoghi insuccessi a Castelalto,
San Salvo, Avezzano e Pescara. Quegli amministratori nel 2001 decisero degli espropri e delle indennità,
che non vennero considerate adeguate dai proprietari
e, non curante di questo, il Consiglio Comunale, tre
anni dopo dette vita alle convenzioni con le imprese
interessate, garantendo che avrebbero rimosso qualsivoglia ostacolo. Il ricorso fece il suo iter e dopo 8 anni
le stesse imprese ricevettero una richiesta di conguaglio per maggiori oneri derivanti dall’esproprio. L’Ente pubblico (per legge) avrebbe dovuto provvedere ad
una nuova definizione urbanistica delle aree. Durante
i pubblici dibattiti sul Nuovo Piano Urbanistico, l’allora progettista prof. Nigro ci tenne a ribadire che, a
prescindere dai tempi di approvazione del NPR, per
rispetto dei cittadini il Consiglio Comunale avrebbe
dovuto subito deliberare. Ma sia l’attuale Amministrazione che quelle che la hanno preceduta non hanno
agito, facendo concessioni dietro presentazione di
progetti ed accordi degni del vecchio sistema “Balena Bianca”. A questo punto ci auguriamo che questa
nuova Commissione faccia sua questo annoso problema, che certo non va nella direzione del rispetto dei
cittadini.

BASKET IN GONNELLA
Nella scorsa settimana ha fatto notizia (comparsa su
diversi giornali sportivi) che madre e figlia hanno giocato assieme in una partita di pallacanestro; la cosa
che forse pochi sanno è che la squadra è la Panthers
Roseto, squadra locale molto apprezzata,
tant’è che molte ragazze della provincia
e della regione hanno scelto Roseto come
luogo per giocare nel massimo campionato femminile. Agli ordini di coach Franco Ghilardi un nutrito gruppo di rosetane
danno vita a ben 4 campionati: serie C,
Under 20, under 16, under 14 con prestigiosi risultati. La prima squadra è composta da: Bardi Eleonora (2000), Contaldo - in Pineto - Laura (1977), Pineto Asia
(2001), D’Innocenzo Francesca (2000),
De Massis Silvia (1995), Di Giacopo

di ITALO
DI ANTONIO

TELEVISIONE SPAZZATURA
Quanto accaduto a Rigopiano e sulle montagne abruzzesi ha tenuto sospeso il cuore di tutti per la gioia ed il
dolore susseguitisi, purtroppo spesso turbati dal comportamento di diversi organi di stampa che in un clima
di tanta tensione cercavano di violare le emozioni ed i
sentimenti dei familiari di alcune vittime. Già da tempo i programmi televisivi vanno oltre il giusto modo di
fare notizia, allestendo trasmissioni per l’intera giornata su episodi di cronaca nera infarciti di discussioni
e pareri di parolai che violano il dolore di persone con
un chiacchiericcio che trasforma le vittime in oggetto, unendo concetti di responsabilità a giustificazioni, mixando a volte il mondo reale e quello virtuale.
A questo sciacallaggio dei talk-show si era scagliato
Fiorello, chiedendo una maggiore professionalità nei
palinsesti televisivi. Ma ora anche il Santo Padre è intervenuto, sostenendo che è giusto riportare le notizie
di cronaca nera negli spazi previsti nei telegiornali:
ma è giunto il momento di non inondare l’intera giornata con discussioni e pareri da giudici su tutti questi
eventi, perché si va oltre il rispetto degli altri. Questa
iniziativa di Papa Francesco è stata accolta favorevolmente da tantissimi cittadini che hanno iniziato ad inviare proteste ai responsabili dei vari programmi. Tutti
dobbiamo fare altrettanto: se lo Stato pretende che il
cittadino paghi una tassa per il solo fatto di possedere
un televisore, allo stesso modo lo Stato deve tutelare il
cittadino da coloro che lo turbano, mostrando particolari non necessari alla visione o all’ascolto.
Azzurra (2001), Di Giandomenico Simona (2000), Di
Giosia Vittoria (2001), Di Girolamo Francesca (2000),
Di Lizio Ludovica (2000), Di Sabatino Irene (2001),
Francioni Ilaria (1992), Marini Francesca (1993), Mascitti Giorgia (1995), Panocchia Alessia (2001), Pirani Sara (1999), Previtero Anastasia (2001), Procaccini Mavi
(1991), Trovarelli Francesca (1989),
Zampetti Giulia (2000). Le atlete sono
già pervenute ad una seconda fase del
campionato; nel caso di ulteriori successi, potranno accedere al campionato
di A2. In bocca la lupo ragazze! (Nelle
due foto: a) Laura Contaldo (sposata in
Pineto) con la figlia Asia; b) Asia Pineto dà il cambio alla mamma Laura nella
partita contro Popoli.
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IL LIBRO DI ANTONIO MASSERONI,
RIVERBERI D’OMBRA, È GIÀ UN CASO
Antonio Masseroni è uno scrittore rosetano
che ha sin da subito seminato una scia di
spessore contenutistico nel panorama dei romanzi pubblicati nella nostra regione. L’ultima sua opera, dal titolo Riverberi d’ombra
(Artemia Edizioni), si è aggiudicato il riconoscimento “Emotion” al “Pegasus Liberary
Awards”, il premio letterario internazionale
della città di Cattolica. La storia si snoda su
diversi piani narrativi, ambientati in America, in cui un padre punta a fare la cosa che
è congeniale nell’architettura familiare di un
genitore: trasmettere tranquillità ai figli, ancora piccoli, che devono confrontarsi con il
dolore interiore e i disagi della vita, conse-

guenza della scomparsa della propria madre.
“Per noi era arrivato il momento di ricominciare - si legge nell’ultima di copertina del
libro - di lasciare il passato alle spalle. Tra le
mura di questa nuova casa, sul caldo riflesso
di queste spiagge, all’ombra di questi frondosi
pini... qui, noi tre, staremo bene. Eppure qualcosa, dal profondo, non vuole ancora morire,
qualcosa non ci lascia andare via... Di notte,
sento voci che non si rassegnano, una musica
che suona mentre tutti dormono. Il peggio è
che non capisco se queste voci esistano davvero, o se siano soltanto un altro sogno nella
mia testa”. Opera da leggere, di questo autore
che farà strada.

LA SHOAH E QUELLE “SCARPETTE ROSSE”
La piccola bambina, che giocava
a campana con le sue amichette in
quella piazzetta del Ghetto di Portico d’Ottavia dietro la Sinagoga
di Roma. Le sue scarpette rosse
la facevano riconoscere fra tutte
le altre. Poi venne l’uomo cattivo,
prima rinchiuse la popolazione nei
confini del Ghetto, poi portò tutti
via sui camion, fino ai treni, vecchi carri bestiame chiusi da grosse catene. La mamma raccontava
una bella storia di un viaggio meraviglioso, verso un paese dove le
case sarebbero state di croccante
con il tetto di cioccolata, gli alberi
di zucchero filato. Questa favola cercava di sopperire alla
fame sempre più incalzante. Fino ad arrivare a quel Lager

dove venivano spogliati di tutto...
Poi la storia riporterà tutta la cattiveria, la crudeltà e la disumanità
di quel periodo tragico, che costò
la vita di sei milioni di ebrei morti
di fame e sofferenze. Sono passati anni, sono cominciate le visite
in quei luoghi di orrore e morte,
la gente, piangendo, è passata tra
quei mucchi di abiti, occhiali, capelli e scarpe e tra quella catasta
usciva fuori un paio di scarpette
rosse (come scrisse la poetessa
Joyce Lussu con la sua Un paio
di scarpette rosse) a ricordare che
nemmeno dei bambini si aveva
avuto pietà... (Rita Delicati, a cura dell’Associazione “Vecchio Borgo”, per non dimenticare).
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DOPO LE MAREGGIATE
MOLTI VOLONTARI AL LAVORO: BRAVI

In questi giorni la nostra regione è stata colpita da un forte
maltempo che ha interessato in maniera esponenziale molte
zone dell’entroterra. Un pensiero particolare va alle famiglie delle vittime della slavina che si è riversata sull’Hotel
Rigopiano. Anche la nostra città ha risentito delle condizioni climatiche avverse, infatti in molte zone della città sono
mancate acqua e corrente. Un fattore sottovalutato è stato
ciò che è successo nella zona del mare. Le nostre spiagge
sono state martoriate dai rifiuti riversati a riva dalle mareggiate a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua. Questo ha fatto notare alla popolazione quanto sia stato maltrattato il mare nel corso della stagione estiva e quanti rifiuti

sono stati buttati nei fiumi, al punto che sulla sabbia giacevano, rispediti indietro dalle mareggiate, tantissimi rifiuti
insoliti, quali: pneumatici, siringhe, sacchetti e bottiglie di
plastica, materiale tipicamente estivo come lettini, secchielli, racchettoni ed altro ancora. Molti imprenditori costieri si
sono dati da fare per tener pulito il litorale rosetano, anche
grazie all’aiuto di volontari motivati dallo spirito giusto,
cioè quello di tenere Roseto ai massimi livelli di pulizia per
la stagione estiva. Un ringraziamento particolare va a questi
volontari e ai proprietari dei vari lidi per lo spirito volenteroso dimostrati nei confronti della nostra cittadina.
(Nicolas Casolani)

CHORUS DI FEBBRAIO 2017 È IN EDICOLA
Con una riflessione su dove sta andando la
nostra società si apre il numero di febbraio di
Chorus. Il titolo è: “Occidente: siamo veramente alla fine della Storia?” con il sottotitolo Quale sarà il futuro della nostra società? Siamo
alla fine di un ciclo a cui non sappiamo cosa
sostituire? Partiamo dalle riflessioni di tre filosofi-sociologi come Bauman, Onfray e Houllebecq: lo scenario non è affatto incoraggiante.
A seguire il direttore di Controaliseo Ugo Centi ci parla di “Quando eravamo moderni”, Un
semplice catalogo degli anni ‘60 ci può portare indietro nel tempo, quando l’Italia aveva
un entusiasmo e una creatività da far invidia.
Oggi le cose sono un po’ cambiate. Lo studente Alberto Di
Nicola si sofferma sulla politica, cioè “La Sinistra, l’eterna illusione del vincere e dell’essere migliori - I parte, Come mai,
nei buoni propositi, il comunismo e le sue evoluzioni rappre-

sentano il perbenismo e l’onestà intellettuale,
salvo poi fallire sempre sul più bello. Infine
un altro studente, Matteo Poliandri, presenta
“Tesi di laurea triennale in Psicologia, In questo numero vi proponiamo l’introduzione della
tesi di laurea triennale discussa all’Università
degli Studi “G. D’Annunzi” di Chieti - Pescara,
in Scuola di Medicina e Scienze della Salute,
corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, dal titolo “Hiv: terapia farmacologica e
conseguenze psicologiche”. Relatore: prof.ssa
Patrizia Ballerini; anno accademico: 2015-16.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it, cliccando “’Riviste”’ nel menù
in alto, poi Chorus e poi ancora n° 69; 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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Corsi GRATIS

per le belle arti
dei prodotti DEKA

Decorazione su stoffa e vetro

VIVERE IL COLORE

Per le iscrizioni rivolgersi direttamente alla sede Dimarcolor,
in via Nazionale Sud di Roseto.

Info: 085.899.22.21 - www.dimarcolor.it

Lettera al Direttore
I TIFOSI DEL ROSETO BASKET
VANNO IN AIUTO
ALLA SOCIETÀ
IN MODO CONCRETO
(Riceviamo e pubblichiamo) Da qualche
mese gli appassionati tifosi del Roseto
Sharks hanno un ulteriore modo per
sostenere la propria squadra del cuore.
“I love Roseto Sharks “, nome scelto per
l’amore che tutti i Rosetani hanno per la
propria squadra, è un cosiddetto supporter
trust, un’associazione senza scopo di lucro
aperta ai privati cittadini che possono aderire versando una
quota annuale di euro 300 (socio gold) o 150 (silver). Vi
spieghiamo meglio:
L’AVVIO - Il trust è stato fondato a settembre 2016 da 9
persone, per la maggior parte liberi professionisti e politici
rosetani tra cui il Sindaco; si è presentato pubblicamente ad
ottobre con i primi 30 sottoscrittori, in pratica i primi “azionisti
popolari” del Roseto Sharks, vista la cessione dell’1% delle
quote da parte della proprietà Cimorosi-Cianchetti al trust.
L’OBIETTIVO - È evidente che il progetto non si ferma qui:
l’idea - confermata dal presidente, Sabatino Quatraccioni è quella di dare al più presto un’accelerazione alle adesioni,
superando così i 100 soci (ora siamo a 50) e di acquisire entro
la fine della stagione il 10% ed arrivare a 200 soci.
NEL CDA - Un altro degli obiettivi che si è prefissato il trust,
è quello di occupare in futuro una poltrona del consiglio di
amministrazione biancoazzurro.
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L’ORDINAMENTO - Attualmente, e fino ad agosto 2017, il
trust ha un consiglio provvisorio alla cui testa c’è il presidente
Quatraccioni. Tutti gli incarichi sono assegnati per ora ai
soci fondatori. Questo però terminerà,
appunto, ad agosto 2017: a quel punto
il consiglio direttivo verrà formato da
3 membri: scelti tra i soci e anche il
Presidente verrà scelto tra i soci.
LE INIZIATIVE - “I Love Roseto
Sharks” non si fermerà a una mera
raccolta monetaria e, anzi, ha previsto
di utilizzare una parte dei fondi per
organizzare iniziative che possano fare
da “effetto volano” nei confronti delle
adesioni (sociale, minibasket, museo della
pallacanestro rosetana ecc.) ed inoltre creare dei vantaggi ai
soci come ad esempio sconti su abbonamenti, biglietti post
season, merchandising, o anche creare una rete di attività
convenzionate dove usufruire di sconti.
COME ADERIRE - L’adesione al trust è divenuta più
semplice grazie al sito internet dell’associazione www.
azionariatoroseto.it. Per il pagamento si può ricorrere sia
al bonifico bancario, sia a carta di credito e PayPal, sia
consegnando la somma e il modulo di adesione a uno dei soci
fondatori, presso la banca del Vomano, e nelle partite in casa
nell’area dei soci.
L’ORGANIGRAMMA - Come già ricordato, il trust è
guidato dai 9 soci fondatori, alcuni dei quali ricoprono le
cariche ufficiali. Ecco i nominativi: Sabatino Quatraccioni,
Sabatino Di Girolamo, Alessandro Recchiuti, Rosaria
Ciancaione, Saverio Marini, Pasquale D’Andrea, Giuseppe
Coppa, Giulio Sottanelli, Fabrizio Alessandrini.
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di ALESSIA
PIGNELLI

& EMANUELA
LO BARTOLO

LA CULTURA IN CAMMINO

CON MORETTI, GRAZIOSI, DI NICOLA E ROCCI:
POMERIGGI VERAMENTE INTERESSANTI
Gli incontri si sono tenuti al Piamarta alla presenza di numerose
persone, tra cui gli studenti del
Moretti e del Saffo

Da sin. Tito Rocci e Maria Pia Di Nicola

N

ei giorni 26 e 27 gennaio 2017, rispettivamente giovedì e venerdì, presso la
sede del Centro Piamarta di Roseto degli Abruzzi, ci sono stati due importanti
appuntamenti invernali de “La Cultura
in Cammino” con quattro personaggi del territorio:
Andreina Moretti e Anna Graziosi (giovedì), Maria Pia Di Nicola e Tito Rocci (venerdì).
Già da bambina, Andreina Moretti scriveva di tutto
fino ad arrivare all’età adulta, quando ha iniziato a
comporre poesie riguardanti la sua vita, frutto anche
dell’intensa esperienza di mamma di sei figli. L’ultimo libro è intitolato Aspettandoti (IlViandnate Editore), uscito nel 2016. L’intensità delle liriche lette
nell’occasione hanno dato il senso di una sensibilità
che contraddistingue ormai questa autrice. Per Anna
Graziosi il discorso è stato diverso. Nata durante il
II Conflitto Mondiale, ha portato dentro di sé quegli
episodi di paura e terrore che l’hanno indotta a definirsi “figlia della guerra”. Scriveva fin da giovane,
ma metteva tutte le sue lettere dentro un cassetto fino
a quando quest’estate non ha tirato fuori gli scritti,
creando quello che adesso è diventato il suo libro: Il
Colore in poesia (Epigrafia Edizioni), contenente anche le immagini di alcuni suoi quadri (dice: “Quando
dipingo mi scordo anche di cucinare!”).
Venerdì 27 gennaio gli ospiti sono stati Maria Pia Di
Nicola e Tito Rocci, che hanno parlato dei rispettivi
libri: Binario 21 (Artemia Edizioni) e Pilot House Raccontami Gesù (Piccola Città). C’è da dire che la
presentazione del libro Binario 21, che racconta l’esperienza della visita della professoressa Maria Pia
ad Auschwitz, è avvenuta durante la Giornata della
Memoria. Il libro è un racconto caratterizzato dalla
presenza di vari flash back che lei definisce quasi
confusi. Ormai ad Auschwitz rimane poco di quelli
che furono i campi di concentramento, poiché i nazisti cercarono di distruggere tutto all’arrivo dell’Armata Rossa, ma dice la scrittrice: “È un viaggio che
consiglio a tutti”.
Il secondo libro è strutturato invece come un dialo-

go tra un progettista (per l’appunto l’ingegnere Tito
Rocci) e un capo cantiere, che è l’alterego pragmatico dello scrittore, con cui anche lui si trova spesso
a “scontrarsi”. È un’opera molto profonda ed ha la
struttura di un saggio, in quanto caratterizzato dall’esposizione di varie tesi e antitesi che vengono portate
avanti. Tratta argomenti di vario tipo come la religione, la tecnica, la scienza, la filosofia che prova a spiegare i comportamenti umani e ciò che va oltre la vita.
L’incontro si è concluso con il racconto della forte
amicizia che lega i due scrittori, aspetto che ha divertito ma anche fatto commuovere.

Da sin. Anna Graziosi e Andreina Moretti
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foto: MIMMO e ANDREA CUSANO

OTTIMO INIZIO
DEL GIRONE DI RITORNO
di LUCA
MAGGITTI

I

Prossimo appuntamento casalingo domenica 12 febbraio 2017, contro il Forlì

Striscione in Curva Nord dedicato all’Abruzzo

l Roseto ha iniziato alla grande il girone di ritorno. Dopo
l’eccezionale avvio del girone
di andata, con 6 vittorie nelle
prime 7 gare e la testa della
classifica, gli Sharks hanno ricominciato con la stessa marcia anche
il girone di ritorno, con 3 vittorie
nelle prime 4 partite. La squadra di
coach Di Paolantonio ha vinto la prima in casa contro Verona, poi perso
a Trieste, quindi rivinto fra le mura
amiche del PalaMaggetti contro Ferrara, infine espugnato Imola. Questo

significa 22 punti in classifica, 2 in
meno della “quota matematica” stabilita dal general manager Vittorio
Fossataro, che dopo oltre mezzo secolo di basket seguito in panchina ha
elaborato un calcolo ritenuto da tutti
attendibile. La sconfitta del Piacenza
nell’ultimo turno ha anche permesso
agli Sharks di guadagnare un posto
in graduatoria, salendo dall’ottavo al
settimo posto, anche se considerando i punti e non gli scontri diretti la
compagine di coach Di Paolantonio
è nella fascia delle quarte, insieme a

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Ravenna (1 gara da recuperare), Bologna e Mantova e distante 2 punti da
Trieste e 4 dalla coppia di testa composta da Treviso e Virtus Bologna (2
gare da recuperare). La squadra ha
perso, dopo la vittoria interna contro Ferrara, il lungo Paolo Paci, che
per giocare di più si è accordato con
Imola, andando in Emilia-Romagna a
sostituire un altro ex Roseto, Jacopo Borra, infortunatosi e destinato
a un intervento chirurgico. Per un
giocatore che parte, uno che torna
abile e arruolato: si tratta di Todor
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Adam Smith

Radonjic, che dopo 3 partite saltate
per infortunio è tornato a giocare in
occasione della vittoriosa trasferta di
Imola. Dopo il trasferimento di Paci,
Roseto potrebbe ancora muoversi
sul mercato, sia in uscita sia in entrata. Girano infatti da più settimane
voci circa l’interessamento di molte squadre nei confronti di Valerio
Amoroso. L’Eurobasket Roma (A2
Ovest) sembrava vicina al giocatore,
salvo poi virare su Marko Micevic, in
uscita da Reggio Calabria. Adesso le
squadre più accreditate ad assicurarsi i servigi del veterano campano che
ormai vive nelle Marche sembrano
essere Piacenza e Forlì. La posizione
del Roseto è attendista, con il presidente Cimorosi e il direttore sportivo Di Paolantonio pronti a spuntare
la somma più alta possibile di buonuscita per liberare il qualitativo
lungo, magari dopo aver raggiunto
la fatidica quota di 24 punti. Qualora dovesse lasciare Roseto, Amoroso

Brandon Sherrod

dovrebbe essere sostituito, compatibilmente alla disponibilità sul mercato di un giocatore avente le sue
caratteristiche. Altra voce, stavolta
in entrata, è quella che riguarda il
possibile arrivo a Roseto di Riccardo Bottioni, playmaker classe 1993
che sta giocando in Serie B a Campli da regista titolare. L’atleta mancino potrebbe essere quel che serve
al Roseto e cioè un buon difensore e
play puro, in grado di dare quei 1015 minuti di riposo a Robert Fultz,
anche in chiave di possibile prolungamento della stagione in caso di
playoff. Circa i movimenti, qualcosa
di più si dovrebbe sapere nella seconda settimana di febbraio, dopo il
prossimo turno che vedrà gli Squali
impegnati in trasferta contro Udine.
Dopo l’impegno in Friuli Venezia
Giulia, doppio impegno casalingo al
PalaMaggetti: domenica 12 febbraio
contro Forlì e domenica 19 febbraio
contro Recanati.

Valerio Amoroso

Giovanni Fattori

Nicola Mei

Robert Fultz

Riccardo Casagrande

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
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GIANFRANCO MARINI

VIENE DALLA SCUOLA DEL FARE, CONCETTO CHE HA SAPUTO
TRASMETTERE QUANDO ERA INSEGNANTE. LA SUA FORMAZIONE È STATA
SEMPRE SUL CAMPO, SIN DA PICCOLO, QUANDO CRESCEVA CON I PRINCIPI
SANI DELLA FAMIGLIA. POI LA POLITICA...
di William Di Marco

La vita di campagna, gli insegnamenti di un ambiente contadino che sa trasmettere i reali valori
della vita sono alla base del suo carattere. Negli
anni tramuterà quello che apprendeva teoricamente in qualcosa di concreto, abbinando al contempo l’amore per la famiglia a quel sano “virus”
che è la politica. Tutto ciò senza dimenticare le
sue origini paganesi e le pedalate per andare a
scuola. Ma quella volta, davanti al Bar Ferzetti,
il piede scivolò...

ricordi
P
Gianfranco Marini

ragmatismo, pedalate e politica. Li potremmo
chiamare i concetti (astratti e concreti) delle tre
“P”. Partiamo da questa contrapposizione così
marcata. Non è facile, ma in alcune persone tale
dicotomia s’incontra, fondendosi come se le due
cose s’intersecassero continuamente, creando una specie di
spirale che si avvicina a quella del Dna. Ognuno si distingue
per i propri cromosomi e ne fa una bandiera, anche se tutto
nasce in modo naturale che qualcun altro, il buon Dio, ha
pensato poi di mettere in ordine. Per Gianfranco Marini i
termini esaminati delineano il suo percorso di vita, fatto di
tante componenti, in cui i tre elementi d’apertura si ritrovano
sempre. Veniamo al primo. La sua indole matura direttamente dall’esperienza di vita. Da piccolo non sapeva minimamente cosa fosse quel filone filosofico che giungeva da oltre
oceano e che poi, nel tempo, fu identificato con il termine
di pragmatismo. Esperienza e prassi dovevano fungere da
giusto contraltare ai semplici concetti teorici per essere realmente testati nella loro veridicità. Così la vita di campagna,
l’esempio della propria famiglia di generazioni di agricoltori
e lo sperimentalismo entrarono nel suo modo di fare. Per capire se una cosa era realizzabile bisognava provarla sul campo e papà Lorenzo si sforzava di trasmettere questi principi
elementari, ma saggi. Ed ecco che all’orizzonte si affaccia il
secondo termine distintivo. Da subito conobbe il concetto del
“pedalare”. Il piccolo Gianfranco voleva andare a scuola e
da Montepagano, versante vallata del Vomano, non era facile
raggiungere il centro cittadino di Roseto. L’abbonamento del
pullman costava troppo per le casse familiari e così il padre
gli fece una proposta: “Se riesci a raggiungere la costa in
bicicletta, allora potrai frequentare la scuola, ma devo vedere con i miei occhi se sei in grado”. Il pragmatismo si unì al
termine pedalare. Così i due sfidanti partirono, come se fosse
un mini Giro d’Italia. L’adulto in Vespa e il piccolo sulle due
ruote non motorizzate. L’esperimento riuscì e il prode Gianfranco ottenne il lasciapassare. E la voglia di mettere in pra-

tica ciò che la teoria insegnava incominciò a manifestarsi anche sui libri. Diventò un appassionato di meccanica, di torni,
poi di macchine, fino a quando approdò all’insegnamento di
quelle cose che, per apprenderle, le sperimentava direttamente sul campo. Il tutto arricchito dal lavoro vero, quello della
fatica. Che si cimentasse in officina o in campagna oppure
nel frantoio o ancora sui camion come autista, il nostro protagonista non si arrendeva. Voleva lavorare e lo sapeva fare;
tutto ciò che imparava aveva la controprova di un vero e libero spirito empirico. Tuttavia all’appello manca ancora una
terza “P”: è la più teorica e forse aleatoria che ci sia tra le tre,
vale a dire la “Politica”, usata, come vorrebbe Gianfranco,
con la lettera iniziale maiuscola. “Ho inteso questo mio impegno come un ordine di servizio per gli altri, mettendo tutto
me stesso a disposizione della gente”, così sentenzia oggi,
ricordando quando iniziò, ancora minorenne, la sua passione
nelle fila del Partito Socialista, seguendo la campagna per le
comunali: nell’occasione a presentarsi fu il padre. E da allora i ruoli sono stati molteplici, da consigliere comunale ad
assessore, ricoprendo incarichi locali e provinciali, ma con
quel motto presente: mettersi al servizio degli altri.
Il nostro vive dove è nato, su una collina che fa perdere lo
sguardo nella meraviglia di una vallata, contornata dall’azzurro del mare e dalla maestà dei monti. La casa è accogliente e il camino è pure acceso. Adesso è tempo di narrare.
Sempre “qui” potremmo dire...
Credo di capire. Il “qui” è il luogo della mia vita, dove sono
nato e vivo tuttora. Venni al mondo il 23 ottobre 1947 in questa zona di Montepagano che si chiama Colle della Corte. Il
casolare dove nacqui era di proprietà di don Carlo Filippone
Thaulero e i miei da diverse generazioni erano contadini.
Mio padre Lorenzo era mezzadro, così come i suoi avi che
abitarono in questa zona da tempo immemorabile e dove
sono cresciuti tutti i Marini, molti dei quali vivono oggi a
Roseto. La mia era una famiglia patriarcale e in casa eravamo ventidue persone. Allora funzionava così e la manodope-
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Montepagano, 1958. Il giorno della
Comunione e Cresima dei fratelli Marini.
La foto è scattata negli studi di Roseto di
Italo Del Governatore. Da sin. Franco
D’Eugenio, Gianfranco e Gabriele Marini e
Antonio Maggitti

S. Gabriele dell’Addolorata, 1958. Da sin.
Il nonno Franco Marini, la nonna Anna
Ragnoli, papà Saverio Marini, la mamma
Giacinta Ginoble e in basso, da sin., i piccoli
Irmo, Gabriele e Gianfranco

ra serviva per i lavori nei campi. Devo dire che il casolare
era anche abbastanza grande, con due stanzoni molto ampi
al primo piano, adibiti a cucina e a camera da letto per mio
nonno che dormiva con cinque figli. Poi c’erano altri sei ambienti dove trovavano rifugio gli altri componenti della famiglia. Al piano terra, invece, c’era la stalla per una ventina
di buoi, un’altra per i cavalli e poi un fondaco, una cantina.
Insomma, c’erano ristrettezze, ma non ci mancava niente.
Mia madre, Giacinta Ginoble, era anche lei di Montepagano
e viveva intensamente la vita di casa. Aiutava mio padre nei
lavori dei campi, pensava alle faccende domestiche insieme
alla suocera e alla cognata, oltre a provvedere ai figli. Eravamo in tre: io ero il primo, poi veniva Gabriele, nato il 6
luglio 1949 e infine Irmo (11-12-1955).
Un piccolo lavoratore.
Allora era naturale che i bambini facessero qualcosa per
aiutare la famiglia. Dovevamo provvedere al mantenimento
di quasi una trentina di ettari e così già all’età di quattro
anni venivo impegnato ad accudire i tacchini o andavo a pascolare le pecore. Ognuno aveva un ruolo. Mi ricordo anche
i giochi con gli amici della zona, dal momento che c’erano
altre famiglie, come i Di Giambattista, gli Iezzi, i Maggitti.
Soprattutto ci incontravamo la sera e anche se piccoli, andavamo nelle case dei vicini, che comunque erano a diverse
centinaia di metri. Ero quello che si spostava di più, perché
non avevo paura del buio, a differenza degli altri ragazzini. A
Montepagano ci recavamo solo la domenica a messa o nelle
festività ad assistere alle celebrazioni di don Lorenzo Braccischi. Mi ricordo, però, di una doppia missione che compii
quando avevo otto anni. Mamma stava per metter al mondo
il terzo figlio; mi ordinarono di andare a chiamare sua madre che abitava dall’altra parte della collina, sopra l’attuale
fornace Diodoro. Corsi a perdifiato e feci venire mia nonna.
Ma fu un falso allarme. Così tutti ritornarono nelle proprie
case. Poco dopo ci furono le vere doglie e dovetti rifare il
percorso, ovviamente tutto a piedi. Il luogo dove abitava mia
nonna per noi era così bello e incantevole che ci passavamo
le vacanze estive. Poca cosa rispetto a oggi, ma dal 12 al
15 agosto ci trasferivamo in quella casa appena sopra la
collina. Erano i giorni dei festeggiamenti di S. Filomena, allora patrona di Roseto che cadeva il 13 del mese. La mattina
andavamo al mare e la sera ci ritiravamo in collina: per noi
era una vera e lunga vacanza. Altri tempi!
Giunse il periodo della scuola... e della bicicletta.
Il primo ottobre del 1953 cominciò l’avventura alle Elementari di Montepagano. Ci accolse la maestra Rachele

Cecchignola Roma, maggio 1971.
Una posa per la foto tessera del sergente
Gianfranco Marini
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Roseto, Villa Comunale, 30 agosto 1981. Il
giorno del matrimonio tra Gianfranco Marini e
Giuseppina Di Sabatino

Triboletti, sostituita al secondo anno da Franca Santicchia.
In terza iniziò l’insegnante Remigio: poi cedette il posto al
maestro Pasquale Santicchia che ci portò fino alla quinta.
Avrei dovuto smettere, ma volevo continuare. Ero un tipo
molto pratico e il mio sogno era iscrivermi alla Scuola di
Avviamento Professionale a Roseto. Papà mi disse che non
c’erano i soldi per l’abbonamento del pullman, però mi fece
una controproposta: se fossi stato in grado di andare in bicicletta da solo verso la costa, avrei potuto frequentare la
scuola. Accettai, anche perché avevo rimesso a nuovo una
vecchia Bianchi con le ruote da 26”. Tuttavia per avere il
suo consenso, avremmo dovuto fare una prova. Lui avanti
con la Vespa, comprata nel 1955, e io con la bicicletta e un
cappottone che pesava tantissimo. Arrivammo alla stazione di Roseto, mi fermai davanti al Bar Ferzetti, cercai di
appoggiare il piede sull’asfalto, ma sotto le suole c’erano i
chiodi antiusura. Scivolai e finii a terra: dovetti convincere
mio padre che era stato un banale infortunio. C’eravamo fermati per chiedere ove si trovasse la scuola, succursale della
Pagliaccetti di Giulianova, collocata dietro all’attuale Villa
Comunale. Lì ritrovai i compagni delle Elementari, come Alberto Rapagnà e Pasquale Pavone, ma anche Ugo Damiani
e Mario Pincelli.
Poi iniziò a lavorare, con la voglia di studiare che non si
era affatto sopita.
Fu proprio così. Finiti i tre anni dell’Avviamento, andai a
lavorare. Avrei potuto continuare in campagna, ma mi piaceva la meccanica. Fui assunto come apprendista dall’officina
Vagnozzi di piazza Ungheria. Feci amicizia con i compagni
di allora, come Guerino Ginoble, Mariolino D’Eugenio, Renato Di Giovannantonio. Dopo quindici mesi, feci presente
a mio padre che mi sarebbe piaciuto continuare gli studi nel
settore meccanico. Avevo messo qualche soldo da parte e in
più non mi fermavo mai. Ero agricoltore, trebbiatore, frantoiano, lavaggista, saldatore, cioè feci lavori che mi diedero
una certa autonomia. Era il 1962 e a dicembre mi iscrissi al
Professionale di Giulianova. Conseguì la qualifica di Tornitore con risultati ottimi e poi continuai nell’Istituto Tecnico,
diplomandomi nel 1969. In verità l’ultimo anno lo ripetetti,
perché mi ero già fatto coinvolgere dalla politica, partecipando alla campagna elettorale nazionale del Partito Socialista riunificato. Ero con Dino Di Giuseppe e propagandammo due nomi importanti: gli avvocati Croce e Lettieri. Ma
già un paio di anni prima fui coinvolto alle comunali, supportando mio padre che si era presentato come consigliere,
senza essere eletto.

ricordi
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Montepagano, fine anni ‘80. Mostra dei vini con l’assessore
Gianfranco Marini al centro della foto

Roseto, 8 maggio 1994. La famiglia Marini al completo.
Da sin. Gianfranco, Claudio, Daniele e mamma Giuseppina

In ordine: militare e insegnamento.
Dopo la scuola, feci domande sia per l’insegnamento sia per
entrare nell’esercito da ufficiale. Il 23 aprile 1970 mi presero, ma come sottoufficiale. Andai a Roma alla Cecchignola
e vi rimasi 15 mesi. Mi congedai da sergente, con l’invito,
da parte di un maresciallo che mi voleva bene, di rimanere
almeno per un anno. Ma non volevo lasciare la mia famiglia.
Così preferii rientrare, anche se il militare fu una bella esperienza dove imparai molto. Una curiosità: con i soldi guadagnati a Roma, comprai il televisore e il frigorifero per casa.
Nel 1972 ottenni una breve supplenza alla Pagliaccetti, ma
non ebbe seguito. Così utilizzai la patente che avevo preso
durante la leva e andai a lavorare con la Sid Gelati Glacia
come autista. A quel punto feci la domanda alla scuola del
Centro Guerrieri del Sacro Cuore, parlando direttamente
con il parroco, padre Italico Bosetti, e con il direttore, padre
Giuseppe Girelli. Mi dissero che mi avrebbero fatto sapere,
ma non mi aspettavo che mi prendessero. Invece ero al frantoio di famiglia a Montepagano, quando arrivò direttamente
padre Girelli che disse a papà: “Ti tolgo la forza lavoro”. Il
giorno dopo, era il 18 novembre 1972, iniziai a insegnare e
sono rimasto in quella scuola professionale per 22 anni, fino
al 1994. Ho avuto dei colleghi con cui strinsi una bella amicizia, come Pasquale Maiorani, Gianfranco Cianella, Paolo
Di Marco, Guglielmo Nespoli, Gabriella Racinelli, Domenico Marini ed altri. Avemmo migliaia di studenti e quasi
tutti venivano assorbiti nel mondo del lavoro. Diversi sono
diventati imprenditori e alcuni oggi hanno stabilimenti con
centinaia di operai. Dopo il Centro Guerrieri entrò in crisi,
così feci un concorso per la formazione regionale. Era per
quattro posti, ce ne presentammo in trentadue e risultai primo. Scelsi come sede L’Aquila, ma solo per sei mesi, perché
fui trasferito al Centro Servizi Culturali di Giulianova, dove
mi occupai per undici anni della gestione del personale e
del protocollo. Sono andato in pensione nel luglio del 2005.
L’anno dopo ebbi un incarico importante: fui nominato presidente dell’Azienda al Diritto agli Studi Universitari. Ottenemmo grandi risultati, riuscendo a dare le borse di studio al
100% dei richiedenti, vero record, se consideriamo che altri
atenei si fermavano al 60-70%. In più aprimmo una nuova
mensa.
Intanto la famiglia...
Mia moglie, Giuseppina Di Sabatino, la conoscevo sin da
piccola per via delle nostre famiglie che si frequentavano.
Ma arrivò il giorno che mi decisi di chiederle la mano. Era
il 1976 e una mattina stavo a scuola. Chiesi un permesso
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Roseto, Palasport, 2002. Da sin. l’hostess Tiziana
Nardone, l’assessore allo Sport Gianfranco Marini mentre
premia Alex Righetti della Virtus Roma

breve, perché sapevo che lei alle 10:40 avrebbe preso il pullman da Roseto per Montepagano, di ritorno dall’università.
Giunsi in piazza della Libertà con la mia Fiat 500, lei era
già a bordo. Le feci cenno di scendere, dicendole solo che le
dovevo parlare. Lei rimase un po’ spaesata, ma capì. E così
la domenica successiva in piazza mi dichiarai. Ci siamo sposati il 30 agosto 1981 e abbiamo due figli. Il primo, Claudio,
è nato il 2 luglio 1984, mentre Daniele il 13 ottobre 1987.
... e poi la politica.
È stata un’attività che mi coinvolse sin da giovane. Sono stato consigliere comunale dal 1974 al 1992. Poi mi presi una
pausa per seguire meglio i figli ancora piccoli, ma dal 2001
fino al 2015 ricominciai l’attività di consigliere ininterrottamente. Ho ricoperto diverse volte la carica di assessore,
prima alle Finanze con il sindaco Giovanni Ragnoli, poi ai
Lavori Pubblici con i sindaci Nicola Crisci ed Ezio Vannucci. Dal 2001 al 2004 ho avuto l’incarico di assessore allo
Sport e Turismo sotto il mandato di Franco Di Bonaventura,
ma il 15 gennaio del 2015 ho detto stop, dimettendomi come
consigliere.
Deluso?
La politica mi ha dato molte soddisfazioni, ma anche preoccupazioni, perché sono tante le richieste e le sollecitazioni
che si hanno in quell’ambiente. Bisogna avere un elevato
spirito di servizio e ascoltare la gente. Ecco perché non posso dire di essere amareggiato, tuttavia ultimamente qualcosa è cambiato. Bisogna dare subito una svolta, altrimenti si
rischia che ci sia una deriva che spazzerà i partiti. Occorre
mettersi ad ascoltare le persone, sentire i loro problemi e
non chiudersi nel Palazzo. È l’unico modo, non dico per non
sbagliare, ma per fare meno danni possibili.
Ha avuto tanti contatti con i giovani. Che momento vivono le nuove generazioni?
Noto che i problemi nei ragazzi nascono principalmente perché non hanno una famiglia alle spalle. La società latita e
non dà risposte certe, come per il lavoro. Allora bisogna riprendere un dialogo diretto con i giovani, come facevo quando ero a scuola. Parlarci significa spesso risolvere questioni
che per loro sembrano insormontabili.
Lo spirito dell’uomo pratico, che sa districarsi nelle risoluzioni dei problemi, torna in bella mostra. Il nostro protagonista è come se avesse sempre tra le mani uno degli strumenti
che più ha amato: il tornio. E quando parla sembra che modelli le cose che incontra, come il ferro che prende forma
dietro la pressione della punta che lo incide. È la quarta “P”,
quella del Problem solving.

Pubblicati: 1 - Mario Giunco; 2 - Luigi Lamolinara; 3 - Anna Maria Rapagnà; 4 - Domenico Cappucci; 5 - Domenico Osmi; 6 - Armando Di Giovanni; 7 - Enzo Corini; 8 - Antonio Palmieri; 9 - Cassiodoro Di Sante;
10 - Dino Di Giuseppe; 11 - Leone Marini; 12 - Lorentina Iezzi; 13 - Vittorio Centola; 14 - Pietro D’Elpidio; 15 - Luciano Lamolinara; 16 - Orazio Barnabei; 17 Dario Felicioni; 18 - Pasquale Bruno Avolio;
19 Phil Melillo; 20 - Ercole Cordivari; 21 - Giovanni Pacioni; 22 - Maria Teresa Marchegiani; 23 Fernando Nespoli; 24 Francesco Ciafardoni; 25 Giuseppe Diodoro; 26 - Giorgio Mattioli; 27 - Adelia Mascetra.
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Basket e Televisione

Foto di:
MIMMO e ANDREA CUSANO

BRANDON SHERROD
A DRIBBLING SU RAI 2

di LUCA
MAGGITTI

Il lungo del Roseto Sharks
protagonista di un servizio a
metà fra basket e musica

B

randon Sherrod, lungo del Roseto Sharks
arrivato in corsa alla corte di coach Emanuele Di Paolantonio, è stato protagonista
lo scorso 21 gennaio 2017 della trasmissione sportiva Dribbling, popolare magazine settimanale in onda su Rai 2. Lo statunitense di
Bridgeport, Connecticut, è stato intervistato da Fabrizio Tumbarello, che gli ha chiesto delle sue due
grandi passioni: il basket e la musica. Ne sono usciti
6 minuti intensi e molto belli, nei quali lo “Squalo
canterino” ha raccontato della sua grande passione
per la pallacanestro ma anche dell’anno sabbatico
preso nel 2015, girando il mondo in tournée con i
Whiffenpoofs, il coro dell’università di Yale fondato
nel 1909 del quale l’attuale centro degli Sharks ha
fatto parte. Sherrod, che lo scorso Natale ha strappato applausi sia a Roseto, cantando nella chiesa di
Santa Maria Assunta, sia ad Atri, cantando nel Teatro Comunale, oltre a giocare forte con il Roseto
sta lavorando con i musicisti Massimiliano Coclite e
Morgan Fascioli al progetto di un disco che dovrebbe uscire a Pasqua. I ricavi del CD dovrebbero essere
destinati per metà a sostegno del Comune di Montorio al Vomano, pesantemente ferito dal terremoto,
e per metà a un progetto in sostegno dei poveri a
Bridgeport, città in cui Brandon è nato e della quale
vorrebbe diventare un giorno Sindaco.
Momenti del servizio andato in onda

Brandon Sherrod canta a Roseto

Brandon Sherrod canta ad Atri
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Castelnuovo News

[patricia.dimatteo1997@gmail.com]

NEVE TROPPA, ACQUA POCA, LUCE
INESISTENTE. ECCO GLI STRASCICHI

DEL MALTEMPO

L

e prime settimane di gennaio di questo 2017
sono state terribili: la neve ha iniziato copiosa
ad attecchire nella nostra regione. Dapprima
c’è stata una sensazione di gioia generale che
solo la neve sa dare, sia ai grandi che ai più piccini,
ma questa euforia non è durata a lungo, perché quando la quantità di neve è aumentata si sono iniziati a
sentire i primi disagi: in una sola notte diversi paesi dell’entroterra si sono ritrovati ad avere zone con
due metri di neve.
Castellalto è stato uno dei comuni più colpiti della nostra regione, poiché oltre ad avere problemi di
viabilità si è trovato a combatte con la mancanza di
energia elettrica e in alcune zone anche di acqua.
Questa situazione, oltre a creare innumerevoli disagi
ai cittadini, ha instaurato un malcontento generale
sulla effettiva qualità dell’erogazione dei servizi in
casi di avvenimenti straordinari come questo. Dopo
quasi due settimane di chiusura, le scuole hanno ripreso le normali lezioni nella giornata di lunedì 30
gennaio.
D’altro canto abbiamo pero alcuni sindaci, come
Vincenzo Di Marco, sindaco di Castellalto, che ce
l’ha messa tutta per tentare di limitare i disagi con i
pochi mezzi a disposizione; infatti, il primo cittadino
si è impegnato a trovare generatori per far fronte alla
mancanza di energia elettrica e al loro successivo rifornimento, cosa che l’Enel non ha fatto, nonostante
le numerose sollecitazioni.
Nel frattempo molte sono state le polemiche e le lamentele sulle modalità di gestione di quest’ultima
emergenza; un’ennesima incapacità della nostra regione che, purtroppo, viene alla luce proprio quando
la vicinanza delle istituzioni è importante, lasciando
ai cittadini l’amara consapevolezza che sia ormai
imprescindibile un inevitabile cambiamento di rotta,
da affrontare al più presto.

di PATRICIA
DI MATTEO

e CHIARA
GISLAO

Notaresco e Morro d’Oro News
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[areeianna92@hotmail.it]

NOTARESCO ALZA LA VOCE.

ANCHE MORRO D’ORO DANNEGGIATA
DALLE NEVICATE

L

a forza di un popolo, la voglia di rinascere: Notaresco alza la voce. A pochi giorni
dall’ondata di gelo e neve che ha colpito
l’Abruzzo, i notareschini, grazie al sindaco Diego Di Bonaventura, possono finalmente
urlare allo Stato italiano: “Ci siamo anche noi”.
Una popolazione che cade, ma che sa rialzarsi
con forza e desiderio di rinascere. Poca retorica
e tanta, troppa voglia di riprendere in mano il diritto dell’uomo per eccellenza: il diritto
alla vita.
“Ti svegli una mattina, senza elettricità.
Ti lavi con acqua ghiacciata, ti guardi
allo specchio sperando che di lì a poco
tornino a funzionare i radiatori. Metti il
cappello, il giubbino pesante, i guanti
e apri il portone di casa... IL NULLA.
La strada bianca, piena di neve. Il cielo
opaco. Sorridi, il paesaggio imbiancato
è suggestivo. Provi a fare due passi ma
ti rendi conto che la neve ti arriva alla
pancia. Ti sforzi di camminare qualche
metro, ma ti rendi conto che, forse, è
meglio fermarsi. Guardi intorno a te... e
non vedi niente o nessuno. Torni a casa,
aspetti qualche altra ora, con la speranza che qualcuno venga in vostro aiuto.
Ma nemmeno i telefoni funzionano. Nel
2017 comunicare sembra un’utopia. Si
fa quasi notte e ancora non c’é nessuno.
Siamo bloccati. Siamo isolati. Che Dio
possa avere pietà di noi”. È il racconto
struggente di chi ha vissuto queste ore,
le lacrime agli occhi per essersi sentiti
abbandonati. Diego Di Bonaventura, 41
anni, sindaco di Notaresco. “Un uomo,
prima di un politico”, come lo hanno
definito. Il primo cittadino si é fatto
sentire, ha alzato la voce: “Di che morte
dobbiamo morire?”, la lettera all’Enel,
la voglia di aiutare i suoi cittadini. I
tareschini si sono aiutati da soli. Con i
propri mezzi e la propria forza. “Adesso
aspettiamo il decreto del governo perché io chiedo per il mio Comune, anzi
credo di parlare per tutti i comuni danneggiati, soluzioni concrete per chi ha
perso un tetto, per chi ha perso un capannone e per chi ha subito danni. Non
chiedo nient’altro, ma se non sarà così
Notaresco scenderà a Roma, insieme ad
altri comuni, a far valere i propri diritti”. Le parole del Sindaco sono chiare,
e alla domanda: “Lei come Sindaco, si
é sentito abbandonato dallo Stato?”, il

di ARIANNA
MAZZITTI

primo cittadino ha risposto: “L’unica presenza
della Stato sono stati i Carabinieri. Noi abbiamo
uno Stato che è servo dell’Europa e non pensa
più ai bisogni degli italiani”. L’Italia tornerà ad
essere forte e unita. Il Bel Paese merita uomini,
prima che politici. Stessa situazione si è verificata a Morro d’Oro, con molti danni anche all’agricoltura, soprattutto agli ulivi, con i rami spezzati
dal peso della neve.

I numeri di
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L’AMBIENTE, LO SPORT
E LA POLITICA

-3

di MARIA
SCOGNAMIGLIO

SONO GLI ARGOMENTI PIÙ TRATTATI DAL NOSTRO GIORNALE
Molte le rubriche e tanti gli argomenti. Di seguito un breve riassunto statistico

D

a alcune settimane abbiamo avviato la sezione relativa a “I numeri di Eidos News”
per rendere tutti partecipi di alcune curiosità che abbiamo notato. Come abbiamo già detto la rubrica “Ci piace, non ci
piace” è quella che è presente fin dai primi numeri ed
ha più articoli in assoluto. Per la precisione possiamo dire che conta ben 748 articoli, compresi quelli rivolti ai fatti e le situazioni di Pineto. Seconda a
questa rubrica, abbiamo poi “Curiosizie (tra Curiosità
e Notizie)” con i suoi 590 pezzi dedicati. Ma sono

molteplici le rubriche che troviamo sfogliando Eidos:
difatti leggiamo, quasi in ogni uscita, quelle riguardanti lo “Sport”, la “Cultura”, la “Musica”, i “Libri”,
la “Salute”, il “Fisco”, le “Foto-ricorrenze”, “Brontolo”, quelle riferite ai vari ordini e gradi delle scuole e
tante altre. Oltre a ciò, non possiamo dimenticare rubriche che purtroppo non ci sono più, come “Punture
Rosburghesi”, curata da Luigi Braccili. Così come le
rubriche sono varie, anche gli argomenti spaziano in
tutti i campi della quotidianità, tanto da permetterci
di creare, come abbiamo fatto per gli autori che hanno scritto più articoli, una classifica sugli argomenti
più trattati dal 2006 ad oggi. Tra questi abbiamo la
politica, lo sport e l’ambiente. Difatti sono 108 i servizi dedicati alla politica che si piazza al terzo posto,
al secondo di questa classifica troviamo come argomento lo sport con ben 206 articoli e in testa abbiamo
come tema l’ambiente, con i suoi 610 servizi.

CORIANDOLI
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

di DANIELA
MUSINI

N

MOZART

E IL MISTERO DEL TESCHIO

ell’Autunno del 1791, durante una passeggiata al Prater di
Vienna, Mozart confidò alla
moglie Konstanze il suo timore di essere stato avvelenato
con una qualche sostanza a lento rilascio.
Male stava male davvero: da qualche giorno era debolissimo, camminava a fatica e le
gambe la sera si gonfiavano a dismisura.
Beh, non è che Wolfgang, anzi, Johannes
Chrysostomus Wolfgang Theophilus Mozart
avesse mai goduto di buona salute! Tutt’altro. Alto (!) poco
più di 1 metro e mezzo, il viso butterato dal vaiolo, una deformazione all’orecchio sinistro e una malformazione congenita ad un rene, era anche affetto da un lieve rachitismo e una
forte miopia. Non solo: pare soffrisse anche della “sindrome
di Tourette” che gli faceva fare movimenti inconsulti e dire
parolacce e frasi irripetibili al limite della blasfemia (di cui
peraltro sono piene le sue lettere) e che alimentava il suo
essere irridente, impudente e dispettoso come un folletto. Ma
era un Genio. Assoluto. Unico.
Iniziò a scrivere a 6 anni e nella sua breve Vita (morì a 35
anni) creò 626 composizioni che hanno spaziato in tutti i generi musicali, moltissime delle quali sono assurte a capolavori immortali che, al di là del nitore formale e del perfetto
equilibrio architettonico, celano le vertigini dell’incipiente
Romanticismo e le abissali profondità dell’animo umano.
Da piccolo lui e la sua talentuosa sorellina Nannerl avevano
stupito le Corti di mezza Europa suonando con strabiliante
bravura il clavicembalo; a sei anni, di fronte ad una divertita Maria Teresa, Imperatrice d’Austria, disse tutto serio alla
piccola figlia di quest’ultima, Maria Antonietta (che di anni
ne aveva 5) “da grande ti sposerò”. Se la cosa si fosse avverata l’esistenza di quella bimba sarebbe stata assai diversa:
sarebbe diventata la moglie di un Genio incompreso, povero
e strambo e non quella di Luigi XVI di Francia, non avrebbe
consigliato al popolo affamato di mangiare brioches e la sua
testa non sarebbe rotolata sotto la lama della ghigliottina.
Le cose sarebbero andate diversamente, come sappiamo,
anche per il giovane Wolfgang che, innamorato perso della
volubile cantante lirica Aloysia Weber, fu da lei illuso e respinto; deluso e affranto, ripiegò sulla di lei sorella Kostanze
dalla quale ebbe 4 figli, due dei quali morirono in tenerissima età e con lei condivise un’esistenza che, come spesso
accade agli enfants prodiges, da sfavillante divenne opaca e
struggente.
Il bimbetto stupefacente era diventato un compositore troppo
ardito e innovatore per essere davvero compreso e osannato
in Vita come avrebbe meritato e la frustrazione, le amarezze
e le delusioni costellarono la sua breve esistenza.
Lavorava come un pazzo, Wolfgang, componendo in modo
compulsivo, strapazzando il suo fisico gracile che cercava
di corroborare con l’immancabile Schwartzpulver, un tonico
allora in voga a base di lombrichi e cuore di rana e, soprattutto, con il “liquore di van Swieten” che conteneva un’alta
percentuale del tossico mercurio.
Fu questo quindi ad avvelenarlo, e non la congiura dei suoi

Fratelli Massoni (come si disse) o il pur malevolo e invidioso musicista Antonio Salieri
(tesi quest’ultima fantasiosa e affascinante
ripresa anche dal regista Milos Forman nel
suo capolavoro “Amadeus”).
Povero Wolfgang, con la sua mania dei “ricostituenti” e le nottate trascorse in bianco
ad assecondare il suo disperato furore creativo!
Nell’ultimo anno di Vita la situazione precipitò: non fu solo il suo fisico ad essere minato, ma anche la sua mente, presto abitata dai demoni della
depressione.
Una notte, durante un temporale, uno sconosciuto bussò alla
sua porta e gli commissionò un Requiem per la morte di un
grande personaggio. Lo sconosciuto altro non era che il servitore del Conte Walseg-Stuppach, un musicista dilettante
che in realtà voleva solo appropriarsi della sua musica e farla passare per propria nella cerimonia di commemorazione
dell’amata moglie.
Ma nella mente devastata di Wolfgang quel visitatore misterioso divenne un messaggero di morte. Della propria morte.
E il magnificente Requiem che si apprestò a comporre, la
Musica per la sua dipartita dal mondo.
Non riuscì a completare questo ennesimo capolavoro, Mozart (ci penserà il suo allievo Franz Xaver Sussmayr a farlo)
perché nella notte fra il 5 e il 6 dicembre 1791, dopo aver
composto la struggente “Lacrimosa”, spirò tra le braccia
della moglie.
Indebitato com’era, al suo povero funerale, avvenuto sotto
una tormenta di neve, a seguire il feretro solo la moglie e i
due figlioletti.
Fu inumato nel cimitero viennese di San Marco in una tomba senza nome, come allora era d’uso per decreto dell’Imperatore Giuseppe II d’Asburgo-Lorena che aveva ordinato
che i corpi fossero sepolti senza bara e non imbalsamati.
Quando Kostanze tornò l’indomani per portargli un fiore,
complice l’ulteriore copiosa nevicata della notte e la mancanza di qualsiasi segno di riconoscimento, vagò per ore nel
cimitero spettrale e non riuscì a rintracciarla.
Il più grande ed incompreso (al suo tempo) Genio della Musica fu condannato a giacere in un’anonima e sconosciuta
tomba.
Ma c’è un mistero che aleggia attorno a lui e che riguarda un
teschio, conservato al Mozarteum di Salisburgo e che molti
sostengono appartenga al musicista. Gli indizi a favore sono
molti: corrispondono le dimensioni, il difetto dell’orecchio
sinistro, la frattura alla testa, che Mozart si era procurato
in effetti cadendo e che negli ultimi mesi gli procurò cefalee lancinanti, e, particolare inquietante, quel laccio di ferro
che il sacrestano di San Marco, Joseph Rothmayer, gli aveva
messo al collo per conferire a quel povero corpo nudo un
seppur sinistro segno di riconoscimento.
Che quel povero teschio appartenga davvero a Wolfgang
Mozart non lo sappiamo, ma una cosa è incontrovertibile:
egli vivrà per sempre, attraverso la sua eccelsa Musica, nei
secoli dei secoli.
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Con la vostra fiducia e partecipazione abbiamo raggiunto un’ottima copertura: siete
sempre di più ad aderire agli Screening. Ormai per tanti di voi gli esami gratuiti,
indolori e senza liste di attesa contro il tumore del collo dell’utero, del colon e
del seno, sono una BUONA ABITUDINE. Continuate sempre con gli Screening per
rimanere sani e telefonate al numero verde dell’Help Desk

n. 20 100 112006126

800210002 per ogni

tipo di informazione. E voi che conoscete gli Screening, ditelo agli altri. Aiutateci
a mantenervi tutti in salute. Fateci chiamare al numero verde gratuito 800210002.

informazione.screening@aslteramo.it

800-21 00 02

Screening AslTeramo Numero Verde

servizio gratuito

SCREENING ASLTERAMO
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servizi
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CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA ASL DI TERAMO
PER L’ADESIONE AGLI SCREENING DI MAMMELLA, COLON, UTERO
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Sotto Inchiesta
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LA RACCOLTA
di UGO
CENTI

DIFFERENZIATA
CI COSTA IL 65% IN PIÙ,

CON UN AUMENTO DEL 7% L’ANNO

Inoltre, c’è da dire che tutta la fatica (ed i costi) della selezione del porta-a-porta
e via dicendo, portano un risparmio di appena il 30 per cento
sul conferimento in discarica del materiale organico

M

algrado la raccolta differenziata, ritirare e smaltire
rifiuti ci costa sempre di
più. In meno di dieci anni
siamo passati da 3 milioni 329 mila
euro del 2008 a 5 milioni 510 mila del
2016, ovvero il 65 per cento in più,
pari ad un buon 7 per cento l’anno di
rincari. Considerato che in questi anni
l’inflazione è stata praticamente nulla,
un bel salasso. In prospettiva, inoltre
– se dobbiamo prestar fede al bilancio
pluriennale 2016 – andrà ancor peggio:
5 milioni 453 mila per il 2017 e 5 milioni 500 mila per il 2018.
Paghiamo lo smaltimento di una tonnellata di rifiuti
non differenziati 128,99 euro. Se i rifiuti sono invece
differenziati, la cifra da versare alla società aquilana,
che smaltisce in discarica sia i rifiuti differenziati che
quelli indifferenziati, è di ben 98 euro a tonnellata.
Insomma, tutta la fatica (ed i costi) della selezione,
del porta-a-porta, e via dicendo, portano un risparmio
di appena il 30 per cento sul conferimento in discarica del materiale organico.

Avendo la pazienza di scartabellare i
rendiconto di bilancio degli ultimi dieci anni, si nota che il costo complessivo è in costante aumento. Nel 2008,
come detto, spendevamo 3 milioni 329
mila euro, saliti a 3 milioni 576 mila
nel 2009. Dal 2010 parte la rincorsa:
si schizza a 4 milioni 574 mila, che
diventano 4.734.935 nel 2011. L’anno
successivo, 2012, comincia ad arrivare
la differenziata, ma la cifra scende di
poco: 4 milioni 357 mila. Già nel 2013
riprende a galoppare: 4 milioni 832
mila, poi 4 milioni 488 mila nel 2014
e addirittura 5 milioni 309 mila nel 2015.
È evidentissimo che le cosiddette “buone pratiche”
di cui tanto si narra incidono pochissimo. Quel che
conta sono i costi di raccolta e smaltimento. Se non
si agisce su queste componenti fondamentali, il prelievo sulle tasche dei cittadino sarà purtroppo sempre
salatissimo. E siccome qui gli appalti sono triennali
(per lo smaltimento) e quinquennali (per il porta-aporta) c’è poco da sperare in un alleggerimento sostanziale della bolletta.
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A PINETO LA 12^ EDIZIONE DELLA FIERA DI
SANT’AGNESE SI TERRA’ DOMENICA 19 FEBBRAIO

D

opo i ripetuti rinvii causati dall’eccezionale ondata di maltempo con numerose
località isolate e i tragici eventi luttuosi che hanno colpito l’intera comunità
abruzzese, la 12^ edizione della Fiera di
Sant’Agnese si terrà domenica 19 febbraio.
Il programma dell’evento resterà invariato con
oltre 100 espositori provenienti da diverse regioni italiane che allestiranno stand e bancarelle nel
centro cittadino, dalle 9 di mattina fino alle 21:30.
Merce di ogni genere con saldi e occasioni, prodotti
tipici, gastronomia, dolciumi e curiosità varie saranno gli ingredienti della kermesse.

Uno spazio particolare sarà riservato, in via della
Stazione, all’intrattenimento musicale con il progetto
ideato per l’occasione e presentato dal ballerino pinetese Giovanni il Patataro : “Pineto inCanta”, costumi,
musiche e balli della tradizione folcloristica abruzzese con Le Signore delle Vie dell’Arte, I Ragazzi
del Saltarello e il gruppo folcloristico proveniente da
Cermignano The Folk Band.
La Fiera di Sant’Agnese è il primo , in ordine di tempo, dei numerosi eventi che l’Associazione Commercianti e Artigiani Confesercenti organizza nel corso
dell’anno per vivacizzare Pineto, attirando numerosi
visitatori, con beneficio per l’economia e l’immagine
turistica della città.
Biagio Iezzi, presidente dell’Associazione Commercianti e Artigiani Confesercenti di Pineto

Pineto News

di GABRIELE
NARDI

41

IL PROS DI PINETO

DA 25 ANNI AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITÀ
L’importanza e il valore del volontariato nelle parole del presidente
della Onlus Anselmo Candelori e di Biagio Castagna, vicepresidente di Anpas Abruzzo

I

tragici accadimenti verificatisi in Abruzzo a
causa delle eccezionali nevicate e del terremoto, hanno posto in evidenza l’importanza del ruolo svolto dalle organizzazioni del
volontariato per il soccorso alle popolazioni
in difficoltà. La provincia di Teramo è stata tra le più
colpite dall’ondata di maltempo e dalle ripetute scosse
telluriche, con molte località dell’entroterra collinare e
montano rimaste isolate e prive, per diversi giorni, di
servizi essenziali come l’acqua e luce. I volontari della
pubblica assistenza Pros Onlus con sede a Pineto, durante l’emergenza non hanno fatto mancare il loro prezioso apporto per alleviare i disagi di numerosi cittadini
rimasti bloccati nelle proprie abitazioni: sono stati impegnati nel centro coordinamento soccorsi di Teramo e
hanno consegnato alla Croce Bianca di Montorio generi
alimentari messi a disposizione dal Banco Alimentare
Abruzzo e dal supermarket solidale “La Formica”, aperto recentemente a Pineto.
Biagio Castagna, operatore sanitario e vicepresidente
regionale di Anpas (Associazione Nazionale Pubblica
Assistenza), è stato uno dei fondatori della Onlus pinetese:
“Il Pros nasce nel 1992 - spiega Castagna - per volontà
di alcuni operatori e cittadini ed è affiliata all’Anpas. È
presente sul territorio comunale e svolge la sua attività
durante tutto l’arco dell’anno, intensificando la sua opera
soprattutto d’estate per la presenza di numerosi turisti
che affollano la nostra città, nell’ambito dei servizi di
protezione civile, soccorso sanitario, tutela ambientale e
sociale”. Il presidente Anselmo Candelori aggiunge: “I

nostri volontari svolgono attività di assistenza
con intervento sanitario professionale a gare
sportive, eventi e manifestazioni. Inoltre,
con le autoambulanze accessoriate della
strumentazione necessaria per un servizio
confortevole, trasportano persone inferme, dializzati,
che hanno bisogno di un mezzo adeguato sia per brevi
tragitti o ampie distanze e, per coloro che non possono
recarsi autonomamente in farmacia, si occupano della
consegna a domicilio dei farmaci”. Biagio Castagna
tiene a sottolineare: “Nella società attuale, il volontariato
rappresenta l’esperienza pratica della solidarietà, che
consente di aiutare gli ultimi, gli esclusi, gli emarginati
e contribuire ad affrontare le emergenze sociali. Voglio
ricordare i soccorritori morti tragicamente a bordo
dell’elicottero del 118, precipitato dopo aver soccorso
uno sciatore ferito a Campo Felice. Uomini che hanno
pagato con la loro vita l’impegno per salvare la vita degli
altri. La presenza di volontari adeguatamente formati conclude il vicepresidente di Anpas Abruzzo - permette
di garantire una risposta veloce e immediata alle
esigenze dei cittadini, ciò ci rende orgogliosi e ripaga il
nostro impegno quotidiano al servizio della collettività”.
La struttura organizzativa del Pros Onlus è formata dal
direttore sanitario, dottoressa Loredana Di Marcello;
dal consiglio direttivo con Anselmo Candelori presidente
e dal vice Miriam Pandolfi; da Mario Giampietro
segretario e dai consiglieri Biagio Castagna, Alessandro
Finocchio, Guerino Peracchia, Cristina Ferretti,
Rosy Micolucci e Nico Mazzocchitti.

RICORDO DI GABRIELLA LASCA.

E’ stata per quattordici anni dirigente di un settore fondamentale per il Comune di Roseto, comprendente, tra l’altro, Servizi sociali, Cultura, Sport e Turismo. La scomparsa di
Gabriella Lasca lascia un vuoto incolmabile. Di ogni manifestazione, svolta in quel lasso di tempo, era l’elemento
propulsore che la conduceva in porto, adoperandosi affinché la parte amministrativa procedesse speditamente e andasse a buon fine. Senza risparmio di tempo e di impegno. Anche quando le condizioni di salute non lo permettevano.
Nata nella “etrusca” Tarquinia, patria del poeta Vincenzo Cardarelli - dei poeti aveva l’animo gentile, la generosità, la
capacità di leggere negli occhi, frangendo i silenzi più ostinati – aveva “trasferito” nella città d’elezione il Premio di
Saggistica, divenuto “Città delle rose”, potenziato fino ad essere il più importante d’Italia (a detta di Paolo Mieli, uno
dei premiati, accanto a Salvatore Settis, Luciano Canfora, Monica Maggioni, Gian Luigi Beccaria, Vittorino Andreoli,
Paul Ginsborg, Armando Massarenti, Maurizio Bettini, Aldo Cazzullo, Chiara Frugoni, Tzvetan Todorov, Lucio Villari,
Eugenio Borgna, Margherita Hack, Emilio Gentile, Concita De Gregorio, Armando Torno, Melania Mazzucco, Franco
Cardini, Mirella Serri: solo una parte del prestigioso albo d’oro degli autori italiani e stranieri). Ugualmente importante la sezione riservata alle
tematiche giovanili, dedicata alla memoria della figlioletta Micol, pure lei strappata anzi tempo alla vita. E per sua iniziativa, un grandissimo poeta,
Mario Luzi, aveva inaugurato la nuova sede della Biblioteca Civica, nel parco della Villa comunale. A dimostrazione che le ragioni della cultura sono
simili a quelle del cuore: vanno oltre la ragione e quasi sempre prevalgono. Addio, Gabriella. Senza di te, tutti restiamo più poveri. (Mario Giunco)
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IL FARRO DI MONTELEONE DI SPOLETO
di SIMONA
RUGGIERI

I

VERO RE DELLA TAVOLA

Ha un valore nutritivo molto alto, contiene tutti gli elementi di base ed è il suo alto
contenuto proteico a conferire al consumatore una maggiore sensazione di sazietà

l nostro viaggio culinario
volge quasi al termine ma
oggi visiteremo una delle
regioni del Centro Italia
più ricche di prodotti, salumi, formaggi, dolci; e oggi
il re della tavola è il farro di
Spoleto. La diffusione del farro nella zona di Monteleone di Spoleto è attestata anche dagli appellativi di
“mangiafarre” o “farrari de San Nicola” con cui gli
abitanti dei comuni vicini indicavano i monteleonesi.
La caratteristica che rende unica la DOP «Farro di
Monteleone di Spoleto» è la cariosside di colore marrone chiaro ambrato che alla frattura si presenta vitrea
e compatta con residui farinosi. La spiga piatta, corta,
affusolata, con ariste non troppo lunghe e leggermente
divaricate completa il quadro caratteristico di questo
prodotto.Le particolari caratteristiche fisiche ed organolettiche del «Farro di Monteleone di Spoleto» e
soprattutto la tipica cariosside dal colore ambrato e
dalla consistenza vitrea alla frattura sono da imputare alla combinazione delle condizioni pedoclimatiche
della zona di produzione ed in particolare ai terreni
calcarei sassosi posizionati sopra ai 700 m. s.l.m. che

impediscono proprio per
la loro posizione scoscesa
il ristagno dell’acqua nelle
stagioni umide.
Le sperimentazioni e gli
studi scientifici realizzati
hanno dimostrato che l’utilizzazione della semente del Farro di Monteleone di
Spoleto in altre zone della Valnerina dà un prodotto
che con il passare del tempo perde le caratteristiche
specifiche, testimoniando così l’esistenza di un forte processo di ecotipizzazione connesso alla zona di
produzione e causato, anche, da un forte isolamento
geografico, tanto da costituire una specifica varietà
locale.
Il farro ha un valore nutritivo molto alto, contiene tutti gli elementi di base che sono necessari per gli esseri
viventi ed è il suo alto contenuto proteico a conferire
al consumatore una maggiore sensazione di sazietà.
Contiene una modesta quantità di glutine, ha una elevata tollerabilità, anche se non è consentito nell’alimentazione dei soggetti celiaci, ha un’elevata solubilità in acqua e ciò consente di assorbire facilmente le
sostanze nutritive.

La ricetta del giorno: INSALATA DI FARRO E POLPO

Ingredienti: farro, polpo, pomodorini, sale, pepe, olio.
Lessate 1 polpo da 1 kg e fatelo raffreddare nell’ acqua, cuocete 250 g di farro perlato per il
tempo indicato sulla confezione, scolatelo e mettetelo in una ciotola. Tagliate i pomodorini
a metà, unite al farro lessato il polpo sgocciolato tagliato a pezzi, le olive nere e i pomodorini a metà. Condite con 1/2 dl di olio extravergine, emulsionato con poco succo di limone,
1 spicchio d’aglio tritato con prezzemolo, sale e pepe.Servite l’insalata di farro e polpo, a
piacere, fredda oppure tiepida.
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Auguri a noi per il matrimonio più bello.
Daniela e Massimiliano

Ricordi con Cesare e Clara

segnalazioni, aselfie,
ug
festuri,
e,...

Pubblica GRATIS

...
chequel
vu lo
oi!

le tue foto su
VUOI PUBBLICARE UNA TUA
UNA

FOTO O FARE

SEGNALAZIONE SULLA NOSTRA RIVISTA?
VAI SULLA PAGINA
FACEBOOK DI EIDOS NEWS

E INVIA LE TUE FOTO, COMPRESE DI TESTO,
COME MESSAGGIO PRIVATO
Controlla le uscite della rivista su www.eidosnews.it
Fino ad esaurimento spazi. Inserzioni pubblicitarie o foto inadatte alla pubblicazione verranno scartate.
Non ci assumiamo nessuna responsabilità sulle foto che ci verranno inviate.
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Tanti auguri di buon compleanno a
Cristian e Nicolò. 27/29-01-2017

Questa è la situazione nel parcheggio di fronte al
supermercato Conad. Il parcheggio per i disabili
viene occupato da un cartello che non ha nessun uso. Purtroppo a Roseto o succedono cose
di questo genere oppure i parcheggi vengono
utilizzati da macchine senza cartellino blu.

www.eidosnews.it
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