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L’

A Roseto in via De Gasperi 12 bis c’è Mosaicromie di Alessandra
D’Andrea. Realizza opere di straordinaria bellezza, alcune delle quali adornano chiese e cappelle. Su commissione si realizzano quadri,
orologi e arredi per interni, tutto con l’arte del mosaico. E ad aprile
verranno organizzati corsi per piccoli e adulti

arte del mosaico per arredare gli interni di una
casa, una forma d’arte che sta prendendo
sempre più piede per lo
straordinario valore delle sue opere
che oltre ad abbellire gli ambienti
aggiungono un tocco di eleganza. A
Roseto c’è Mosaicromie, in via Alcide De Gasperi 12 bis (a due passi
dalla Chiesa del Sacro Cuore), un
laboratorio artistico di mosaico,
pittura e scultura di Alessandra
D’Andrea. Nonostante la giovane
età, Alessandra ha già accumulato oltre venti anni di esperienza e
le sue opere, come ad esempio alcune absidi, adornano il Santuario
della Madonna del Divino Amore
di Gualdo Tadino, l’Istituto San
Francesco di Vasto (qui è presente una straordinaria
alba sul mare). Ha affinato la sua tecnica seguendo il
maestro Bruno Zenobio. Gli studi artistici sono proseguiti diplomandosi all’Accademia delle Belle Arti
all’Aquila, con specializzazione successiva come mosaicista e progettista a Ravenna.
Mosaicromie a Roseto è conosciuto
soprattutto per le opere di arte sacra, rivendita di articoli religiosi,
libri e rosari in argento, realizzati
tutti artigianalmente. La titolare ha
realizzato opere che abbelliscono
cappelle e chiese, realizzato icone
che raffigurano personaggi della
Bibbia. Ma Alessandra D’Andrea
non è specializzata solo in arte liturgica. Su commissione possono
essere realizzati quadri, orologi a
muro, rivestimenti per pareti e colonne, degli arredi originali. I materiali sono di particolare fattura e
qualità, come le paste vetrose, gli
smalti veneziani, fogli di oro zecchino su vetro, marmi. Dalle sue

mani nascono opere che esplodono di colori, che mostrano il lavoro certosino e paziente, ma soprattutto la
passione verso l’arte del mosaico. Intanto ad aprile saranno organizzati dei corsi per i più giovani, da 6 a 14
anni, con gruppi di 3 o 4 elementi che direttamente in
laboratorio avranno modo
di imparare e apprendere
come si realizza un mosaico. Saranno organizzati
anche corsi personalizzati
per adulti. Per qualsiasi informazione info@mosaicromie.it, oppure telefonare direttamente al numero
3477889447. Mosaicromie è anche rivendita di
materiale e attrezzatura
per il confezionamento di
un’opera. Inoltre ha un suo
sito (www.mosaicromie.
it) e una pagina facebook
dove è possibile ammirare il lavoro di Alessandra
D’Andrea.
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IN ARRIVO I PARCHEGGI

A PAGAMENTO

Il Comune di Roseto ha deciso di introdurli in
via sperimentale. Le strisce blu entreranno in
vigore il prossimo primo giugno e in alcune
zone resteranno valide sino al 15 settembre,
in altre sino al 31 dicembre. Alla fine della
sperimentazione l’amministrazione deciderà
se riproporli anche nel 2018. Secondo Casa
Civica i parcheggi a pagamento sarebbero
una buona idea, ma così come è stato presentato il progetto rappresentano solo una tassa
in più per i rosetani

A

nche il Comune di Roseto sceglie la strada
dell’introduzione della
sosta a pagamento. Il
progetto, che sarà inizialmente sperimentale, partirà il
prossimo primo giugno e si concluderà il 31 dicembre. Sei mesi che
consentiranno all’amministrazione comunale di valutarne l’utilità.
Il L’amministrazione rosetana ha
preso in considerazione l’enorme
afflusso di vacanzieri in spiaggia
che porta a un aumento del traffico
e alle conseguenti difficoltà per la
sosta, in particolare sul lungomare,
sulla Nazionale e sulle vie limitrofe. L’iniziativa quindi dovrebbe
regolamentare la circolazione assicurando un più ordinato e razionale sfruttamento delle aree di sosta
esistenti.
Queste le zone interessate per il periodo primo giugno al 15 settembre:
parcheggio adiacente al pontile,
parcheggio adiacente al residence
Felicioni, Viale Roma lato est, via
Cristoforo Colombo dal sottovia
Thaulero al sottovia Canale Doria
zona ovest.
Sosta a pagamento dal primo giugno al 31 dicembre nelle seguenti
aree: via Nazionale lato est (dall’in-

crocio con via Marche a quello con
via Emilia), parcheggio adiacente
stazione ferroviaria, parcheggio
adiacente condominio Il Mosaico su via Adriatica, parcheggio in
piazza della Repubblica a raso.
Saranno esclusi dal pagamento i
posti riservati a ciclomotori e motocicli, i veicoli a servizio dei diversamente abili e per carico e scarico merci. Indicativamente saranno
messi a pagamento circa 1.050 posti per una lunghezza viaria di 4,65
chilometri. Varati la fascia oraria
e il piano tariffario. La sosta sarà
regolamentata tutti i giorni della
settimana, dalle 9 all’1 di notte con
i seguenti costi: 0,80 euro non frazionabile per la prima ora dalle 9
alle 20, di 1 euro non frazionabile
dalle 20 all’1 di notte, giornaliera
di 3 euro dalle 9 alle 20, settimanale di 20 euro, mensile di 50 euro,
mensile per residenti nel Comune
di Roseto e limitatamente a una sola
auto di proprietà 35 euro. “E’ nostra
intenzione”, ha spiegato il sindaco
Sabatino Di Girolamo, “andare poi
a una complessiva disciplina delle
strisce blu, che investa un’area ben
più ampia. Prima, però, vogliamo
sperimentare le conseguenze che
porta un simile provvedimento in

alcune zone strategiche del territorio. Siamo convinti che, già questo,
condurrà a un ricambio delle auto
nei pochi parcheggi disponibili e,
quindi, a un beneficio per le attività
commerciali e per la fruibilità della
città. In prospettiva, appunto, si valuteranno provvedimenti più ampi
e più incisivi”. Ma non tutti sono
d’accordo. Ad esempio per Casa
Civica il Comune poteva sicuramente fare di meglio. “Un provvedimento che per
com’è stato presentato va a discapito dei rosetani”, sostiene la segretaria del movimento Gabriella
Recchiuti, “con l’unico obiettivo
di fare cassa, eliminando parcheggi oggi gratuiti e senza risolvere
l’annoso problema della carenza di
posteggi in centro città. Auspichiamo che l’amministrazione riveda
il provvedimento, presentato come
sperimentale, anche in considerazione del fatto che sull’argomento la Cassazione si è già espressa
stabilendo che le amministrazioni
comunali devono sempre garantire ai cittadini di poter disporre di
una percentuale minima di posti
auto gratuiti accanto a quelli a pagamento in prossimità dei luoghi di
residenza”.
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RISERVA NATURALE BORSACCHIO:

ANCHE LE AQUILE
TORNANO A VOLARE
Avvistata un’aquila minore nei cieli di Cologna Paese. Un
evento raro che conferma comunque come la zona sia tornata
ad essere luogo di svernamento per uccelli un tempo presenti, ma poi scomparsi a causa della caccia. Da
quando alle doppiette è stato vietato sparare,
il rapace, assieme anche ad altre specie
di volatili, è tornato a volteggiare. Ad immortalare lo
splendido esemplare
è stato Davide Ferretti, appassionato
di
birdwatcher

U

n’aquila minore avvistata all’interno della
Riserva Naturale del
Borsacchio. Il raro
rapace è stato immortalato dalla macchina fotografica di Davide Ferretti, un amante
della natura che ritrae ambienti
straordinari e i suoi occupanti, tra
i maggiori esperti ornitologi. E’
stato lo stesso Ferretti ad avvertire
il commissario della Riserva, Fabio Vallarola che ha poi divulgato
la notizia dell’avvistamento. L’aquila volteggiava sulle campagne
di Cologna Paese. Ferretti, che era
con un suo amico Marco Cirillo,
altro appassionato di birdwatcher,
ha eseguito alcuni scatti e ha ovviamente informato il commissario Vallarola. L’aquila minore raggiunge in Italia prevalentemente
per passare l’inverno. E’ un falconiforme che nidifica nella fascia
centrale e meridionale di Europa
ed Asia, nonché in alcune zone
dell’Africa
nord-occidentale.
La migrazione post-riproduttiva
verso i quartieri di svernamento
si svolge da agosto a novembre,
quella pre-riproduttiva verso i
quartieri di nidificazione tra marzo e aprile. In Italia è, quindi, mi-

gratrice e svernante. Un ridottissimo numero di individui decide
ogni anno di trascorrere i periodi freddi
invernali lungo le
colline italiane alle
quote più basse e si
ferma, ovviamente,
dove trova le condizioni più adatte. “Il
fatto che un’aquila
minore abbia deciso
di svernare nella Riserva del Borsacchio”, sottolinea il commissa-

rio Vallarola, “è un ottimo indicatore dell’effetto di recupero della
naturalità che le aree
interne della riserva
stanno avendo dal
2010. Con l’istituzione della Riserva,
insomma, il solo
blocco totale delle
attività
venatorie,
potrebbe essere stato già sufficiente per
ottenere un miglioramento delle
condizioni ambientali”.
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GARDEN ROSETO FLOR ORGANIZZA

FIERA DELLA PRIMAVERA

E’ Primavera e la Natura si risveglia, e noi del Vivaio
Garden Roseto Flor vogliamo inaugurarlo insieme a
tutti voi con la 18° Edizione della Fiera Della Primavera, appuntamento di apertura che avrà luogo Sabato
11/03/2017 a venerdì 30/06/2017; tre mesi in cui vi
delizieremo con profumi e colori che solo la primavera sa regalarci.
All’interno della vasta esposizione avremo Piante da
Frutto, Orto, Viti, Agrumi, Piante Mediterranee, Piante Grasse Classiche e da Collezione, Piante Carnivore,
Orchidee dalle più comuni alle più particolari, Bonsai
di ogni specie, Siepi e tanto tanto altro!!
A partire da Sabato vi aspettiamo con offerte che cambieranno ogni fine settimana fino alla fine della manifestazione con nuove tipologie di piante in base alle

settimane di produzione a giugno. Quindi rinnoviamo
l’invito a riscoprire la Natura in tutte le sue sfaccettature e in tutta la sua Bellezza.
Vi Aspettiamo N umerosi.
Staff Garden Roseto Flor.

Pubblicità redazionale

LA
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GIANLUCA GINOBLE IN TOUR

NEGLI STATI UNITI CON IL VOLO
14 tappe. Si parte il 4 marzo dal
Radio City Music Hall di New York

I

l Volo – trio composto dai siciliani Piero Barone e
Ignazio Boschetto e dal rosetano Gianluca Ginoble – torna negli Stati Uniti per una grande tournée
che vedrà il gruppo impegnato in 14 concerti. Il
primo è al Radio City Music Hall di New York,
sabato 4 marzo, poi il gruppo toccherà Philadelphia,
Washington, Mashantucket, Boston, Detroit, Chicago,
Minneapolis, Los Angeles, Las Vegas, San José, Tampa, Miami e Atlanta, dove il tour si concluderà lunedì
3 aprile alla Symphony Hall. I concerti sono quelli di
“Una notte magica”, tributo ai Tre Tenori Pavarotti,
Domingo e Carreras. Il trio si esibirà supportato da
una grande orchestra ed è facile prevedere un grandissimo successo per l’ennesimo progetto che impegna il
gruppo di Gianluca Ginoble oltreoceano, dopo il tour
mondiale 2016 che ha seguito quello italiano e visto Il
Volo esibirsi in 34 concerti in America del Nord, 18 in
Centro e Sud America e 12 in Europa. (Luca Maggitti)
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INTERVISTA

DOPPIA

Domande a personaggi rosetani

CARMELITA BRUSCIA e
MARISTELLA URBINI
L’assessore al Turismo e Cultura, Carmelita Bruscia, si confronta con chi l’ha
preceduta: Maristella Urbini. Il bene di Roseto, innanzitutto
di William Di Marco

1) DOVE È NATA E QUANDO È VENUTA A ROSETO?
B. - Sono nata a Giulianova, ma ho vissuto fino a 15 anni a Sydney in Australia. Poi sono tornata a Roseto.
U. - Atri mi ha visto nascere e crescere fino all’età di 5 anni. Poi la mia famiglia si trasferì a Roseto, in via Milano.
2) QUAL È STATO IL SUO PERCORSO LAVORATIVO PRIMA DI DIVENTARE ASSESSORE AL COMUNE DI ROSETO?
B. - Ho fatto diverse cose. Ho insegnato Inglese alle Elementari con i corsi del Comune dal ‘79 all’86. Poi fino al
‘90 sono stata impiegata alla B & B e da quella data fino al 2015 alla Silent Gliss.
U. - Dopo la laurea ho pensato a mettere su famiglia e a far crescere i miei figli. Pertanto ho iniziato a 35 anni
l’attività di avvocato. Prima sono stata per un breve periodo insegnante e giudice onorario a Teramo.
3) QUALI SCUOLE HA FREQUENTATO, QUAL ERA LA SUA MATERIA PREFERITA E QUANTE ORE
STUDIAVA DI MEDIA AL GIORNO?
B. - Mi sono diplomata alle Magistrali di Roseto. Tra le materie preferivo Psicologia, perché ritengo che sia
importante nel migliorare i rapporti con gli altri. Studiavo il giusto, nel momento topico delle interrogazioni. Della
scuola mi è rimasto l’amore per l’insegnamento, aspetto che mi ha sempre affascinato.
U. - Ho frequentato il Moretti (allora Comi) di Roseto e poi mi sono laureata in Giurisprudenza a Teramo.
Preferivo le materie umanistiche, come Italiano, Diritto e Geografia, ma andavo bene anche in Matematica. Mi
consideravo una sgobbona, perché per me l’impegno è stato sempre importante.
4) QUANDO È ENTRATA IN POLITICA E PERCHÉ?
B. - Devo dire che la politica mi ha sempre attirata, anche se ne sono rimasta fuori. Poi alle ultime elezioni amministrative mi hanno coinvolta ed eccomi qui a ricoprire un ruolo importantissimo. Oggi sono contenta della scelta.
U. - Ho pensato sempre che la politica fosse un aspetto importante del nostro vivere comune, perché condiziona
la vita delle persone. Nel 2004 fui sollecitata da alcuni amici a mettermi in gioco, rimanendo coinvolta nelle elezioni locali del 2006, del 2011 e le ultime del 2016.
5) C’È STATO UN POLITICO, A LIVELLO LOCALE O NAZIONALE, CHE HA SEMPRE STIMATO E PERCHÉ?

B. - Non vado nel particolare, perché bisognerebbe parlare di più persone. Però non posso fare a meno di citare il

presidente della Repubblica Sandro Pertini, personaggio di spessore che ha dato lustro alla nostra nazione. È stato
capace di unire il Paese come pochi.
U. - Non c’è un nome, ma una tipologia. Ammiro tutti quei politici che si dedicano al territorio e che riversano
l’impegno massimo nelle cose che fanno. Ecco, quelli sono soggetti che hanno le mie attenzioni e la mia stima.
Gli altri non mi interessano.
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6) COSA CAMBIEREBBE DEI PARTITI?
B. - Cambierei innanzitutto lo stipendio che prendono i politici nazionali; i tanti soldi fanno smarrire la cognizione del vivere normale e del sacrificio. Così si perde il contatto con la gente.
U. - Cambierei la legge elettorale, perché fa la differenza. Quando un cittadino non può scegliere direttamente, gli
si toglie un diritto sacrosanto. Ecco perché oggi c’è uno scollamento in atto.
7) DUE ASPETTI CHE PIÙ LE PIACCIONO DELLA NOSTRA CITTÀ.
B. - Mi piace la bellezza in generale, perché è una città benedetta da Dio. Ha un lungomare attraente e dal mare
si vede la montagna, aspetto che poche località hanno. Poi mi piace la collocazione del territorio, vicino a tutto
quello che serve (aeroporto, Roma, ecc.).
U. - Credo che la bellezza del luogo sia sotto gli occhi di tutti. Chi viene dalle nostre parti ne rimane attratto. Tuttavia penso che sia ancora più importante l’accoglienza e l’affabilità che il Rosetano ha, aspetti che possono fare
veramente la differenza.
8) AL CONTRARIO, I DUE CHE MENO LE PIACCIONO.

B. - Non vedo aspetti negativi. Roseto è talmente bella che mi piace così e dovrebbe tornare a essere la Perla

dell’Adriatico, come la conoscevo quando tornai dall’Australia. E poi ripeto, la sua collocazione al centro del
Paese, la fa essere facilmente raggiungibile.
U. - Lo sfruttamento selvaggio di alcune parti del territorio, compreso l’abbattimento di certe meravigliose ville
storiche, tra le più belle della costa. Inoltre non mi piace l’avversione verso chi governa, che spesso è messa in
atto senza una reale motivazione.
9) COM’È ROSETO VISTA DA DENTRO IL PALAZZO?

B. - È tutta un’altra cosa. Dal di dentro vedi gli aspetti che ti toccano da vicino e i veri problemi della gente. In

questo senso Roseto ha bisogno di più attenzione, partecipazione e tanta responsabilità.
U. - Quando siamo entrati nel palazzo con la Giunta Pavone abbiamo notato poca propensione alla spinta innovativa. Era
come se alcuni meccanismi fossero arrugginiti. Abbiamo cercato di cambiare le cose, ma spesso tutto ciò non è stato capito.
10) SE LE DICO “TURISMO” E “CULTURA” COSA LE VIENE IN MENTE?

B. - Sono due aspetti importantissimi, che si collegano quasi in modo naturale e che possono far crescere la nostra
città. Dove c’è turismo c’è cultura e viceversa.

U. - La cultura del territorio (compreso quella delle tradizioni contadine) è un elemento attraente per il turismo.
Occorrono non progetti generici, ma connotabili con ciò che ci appartiene.

11) UNA QUALITÀ CHE DEVE AVERE UN AMMINISTRATORE COMUNALE.

B. - La passione, l’umiltà e l’empatia sono qualità che devono essere trasmesse al cittadino. Sono elementi impor-

tanti per aprire le porte del palazzo.
U. - Credo che sia fondamentale dimostrare l’amore verso il territorio. Occorre lavorare senza orari e inventarsi
qualcosa di nuovo, facendo confluire risorse.

12) LA COSA CHE HA PIÙ E MENO APPREZZATO DELLA PASSATA (ATTUALE) AMMINISTRAZIONE COMUNALE?

B. - La passata Amministrazione l’ho vista distaccata, quasi fredda nei confronti del cittadino. Fermo restando che tutti fanno

cose positive e negative, ho apprezzato chi ci ha preceduto per la raccolta differenziata, che continueremo a migliorare.
U. - Non mi è piaciuto l’atteggiamento a disconoscere il lavoro svolto dalla passata Amministrazione, come l’iter
burocratico per la pista ciclabile, il porto turistico e tanto altro ancora. Mi piace, invece, la presa di posizione sulle
ville storiche: spero che avrà un seguito concreto.
13) COME VEDE IL FUTURO DI ROSETO?

B. - In positivo. Per raggiungere l’obiettivo, tuttavia, dobbiamo metterci tutti insieme, per ottenere lo stesso sco-

po, in modo da riportare Roseto, che è di tutti, ai livelli turistici che merita.
U. - Credo che ci siano tutti i presupposti per crescere. Le associazioni degli albergatori possono dare una spinta
notevole, come d’altronde il basket, che è un fortissimo promotore turistico.
14) UN PROGETTO CHE LE PIACEREBBE REALIZZARE.

B. - Trovare un qualcosa che possa emozionare il turista per farlo tornare a Roseto.
U. - Aprire un teatro che sia a disposizione della collettività. In una città come la nostra non può mancare.
15) UN CONSIGLIO CHE DAREBBE A UN GIOVANE ROSETANO.

B. - Di realizzare le cose che si è messo in mente di fare, con passione, abnegazione e nel rispetto di ciò che lo circonda.
U. - Con questa carenza di lavoro, un giovane dovrebbe reinventarsi un’attività, soprattutto in ambito agricolo e turistico.
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QUELLA VOGLIA STATALISTA
DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA
La politica, che sia di destra o di sinistra (se sono estreme ancor di più) ha
questo amore sconfinato per lo Stato,
al quale bisogna delegare tutto. È un
grande limite e il prezzo che paghiamo
è sotto gli occhi di tutti
di William Di Marco

LA CATTIVA GESTIONE - L’amore
per l’Italia è qualcosa di così grande e
spesso anche irrazionale che permette
a chi veramente adora questa nazione
di soprassedere su tante piccole o
grandi anomalie che ci rendono, nel
bene e nel male, unici. Se fossimo
logici all’ennesima potenza dovremmo
soltanto condannare tale parte del
mondo (la nostra) che la natura e il
clima hanno voluto baciare in un modo
del tutto privilegiato. Le classifiche
mondiali ci vedono in grande difficoltà
per tutti quelli che sono gli indicatori
che contano. Nei confronti dei Paesi più
industrializzati (Ocse) abbiamo delle
differenze abissali nell’organizzazione
sociale: che rabbia! Molte delle
accuse che ci vengono mosse sono
vere; nel guardarci intorno, capiamo
che gli altri non potrebbero avere una
considerazione diversa, dal momento
che anche noi condanniamo la cattiva
gestione della cosa pubblica. Subiamo
il degrado morale e materiale, sapendo
che grande demerito di tale situazione
è solo nostro. Vorremmo che lo
Stato risolvesse i nostri problemi,
ma sappiamo che spesso questo è
impossibile, perché dovrebbe essere in
primis il privato cittadino a farsi carico
di certe responsabilità. Insomma, da un
lato molte persone sanno come risolvere
le varie questioni presenti nel nostro
territorio, dall’altro l’apparato pubblico
è incapace di dare soluzioni efficaci
alle problematiche. Lo Stato, quindi,
dovrebbe essere meno presente. Invece
funziona tutto al contrario.
IL DNA DELLA DESTRA E DELLA
SINISTRA - Tutto nasce da una mancata
cultura liberale della classe politica
nostrana. I grandi rassemblement
d’opinione hanno sempre cavalcato
l’esigenza di rendere la presenza dello
Stato come l’aspetto più importante
per la crescita economica, industriale

e sociale dell’Italia. I primi movimenti
di massa che sorsero all’inizio del ‘900
si basavano su questi precetti. Il Partito
Socialista Italiano, sorto nel 1892, ne
faceva una questione programmatica,
ma anche il più giovane movimento
legato al mondo cattolico non
disdegnava un ammiccamento verso
una presenza massiccia dell’apparato
pubblico, grazie alla Rerum novarum
di papa Leone XIII del 1891, da
dove nacque la dottrina sociale della
chiesa. Pure i Fasci di Combattimento,
derivazione del Socialismo anteguerra
(Benito Mussolini fu un grande leader
della sinistra massimalista, nonché
direttore de “’L’Avanti”, organo
ufficiale di stampa del Psi) ebbero dei
grandi richiami all’accentramento dello
Stato, al punto tale che la mediazione
che il successivo Partito Fascista
attuò con la borghesia e la monarchia,
non cancellò mai quelle origini che
richiamavano l’eticità statuale come
unico riferimento per una rivoluzione
(fascista) che doveva forgiare un uomo
nuovo (come avvenne per il nazismo e
il comunismo). Quindi lo Stato al centro
di un progetto di crescita industriale e
sociale, che facesse da chioccia alle
esigenze dell’uomo. La collettività
era il punto di arrivo di un percorso
individuale e la persona doveva cedere
il passo a un’organizzazione suprema
che facesse gli interessi di tutti. È un
concetto che non premia affatto l’uomo
e il suo essere personalista, nel senso di
creatore di opportunità per sé e per gli
altri. Solo la spinta degli individui riesce
a fondare una comunità forte, che si
realizza nello Stato, a cui si accentrano
anche responsabilità e potere, ma in
misura minima e non soffocante. Ecco
perché in Italia la cultura statalista
domina ancora la scena, perché le
ideologie fasciste e comuniste - che
hanno caratterizzato la formazione

politica di diversi nostri amministratori
- avevano una stessa matrice.
L’OGGI È ANCORA STATALISTA Tanti politici e partiti vengono da quella
cultura di protezione che dall’alto “deve”
coinvolgere i cittadini, chiamati in
modo accattivante “il popolo”. Lo Stato
garantisce tutti, dal lavoro (l’assurdo
art. 1 della nostra Costituzione)
alla produzione, dagli stipendi agli
investimenti. I partiti, pertanto,
servono a questo. Devono fungere da
collegamento: da una parte l’apparato
pubblico con le sue tasse e i suoi introiti;
dall’altro la gestione di tutti questi soldi
(800miliardi di euro) che devono essere
controllati. In tale prospettiva non esiste
nulla di realmente produttivo e non c’è
una responsabilità diretta (in sostanza
nessuno ci rimette personalmente del
denaro, che va preso a man bassa nelle
casse comuni). L’importante è che
questo flusso venga gestito e utilizzato
nei vari modi possibili, per creare
clientele, favoritismi, privilegi. Dalla
sanità alla scuola, dalla gestione degli
Enti alle Regioni, dalle fabbriche ai
monopoli. Chi è dentro al meccanismo
diventa padrone del vapore e dispensa a
proprio piacimento i favori. Chi è fuori
deve alimentare la vaporiera, altrimenti
sono guai. Il privato rischia in proprio,
economicamente e finanziariamente.
Il dipendente pubblico, oltre a non
rischiare nulla (tutto garantito, forti della
formula “diritto acquisito”), ha in mano
il vero potere di decidere chi aiutare e chi
condannare. Un sistema senza futuro,
che ha ingrossato il potere politico e
burocratico, svenando l’Italia, quella
vera e produttiva. Durerà? No, a meno
che non ci sarà una “vera” rivoluzione
liberale (e non farlocca, come destra e
sinistra hanno spesso sbandierato), dove
lo Stato snello fa poche cose e protegge
solo i veri bisognosi. È un modo per
ridurre gli errori.

ROSETO

CI PIACE

IN 40 DA ROSETO PER PULIRE
LE SPIAGGE DEL CERRANO
Via la plastica e i rifiuti prodotti dall’uomo dalla spiaggia dell’Area Marina Protetta del Cerrano. Sull’arenile lasciato solo il materiale organico (tronchi, rami,
vegetazione, canne) per consentire alla natura di proseguire nel suo corso. La
giornata di pulizia del litorale del Cerrano ha visto una partecipazione straordinaria di volontari che hanno raccolto l’appello degli organizzatori che domenica
scorsa si sono dati appuntamento alla Torre. E anche da Roseto si è mossa la
squadra capitanata da Marco Borgatti, presidente Fiab. Dalla Città delle Rose
è partita una carovana molto numerosa e come sempre “meticcia” e solidale. Oltre una quarantina di ragazzi e ragazze hanno
raggiunto la Torre in bici e con pulmini coinvolgendo i richiedenti asilo ospiti del residence Felicioni.
“Come sempre abbiamo lavorato insieme, italiani e migranti, fianco a fianco e sempre col sorriso”, ha sottolineato Borgatti, “Ragazzi venuti da un altro continente hanno scoperto le bellezze delle nostre terre e si sono impegnati nel pulire le nostre spiagge”.

NON CI PIACE

IL PONTILE CONTINUA A PERDERE I PEZZI
Peggiora a vista d’occhio la situazione del pontile di Roseto che continua a perdere pezzi
di calcestruzzo e a mostrare il ferro ormai corroso. Simbolo dell’estate rosetana degli anni
Ottanta, raffigurata inoltre in molte cartoline di quel periodo, la struttura necessita assolutamente di interventi di manutenzione straordinaria, altrimenti rischia di essere dichiarato
inagibile e pericoloso. Gli spuntoni di ferro, infatti, rappresentano un vero e proprio pericolo.
Il pontile è da sempre un luogo di passeggio, soprattutto nel fine settimana e nelle calde
serate estive. Non è più quel bel biglietto da visita di un tempo per la Città delle Rose. Ma
è comunque un simbolo che merita attenzione, che va recuperato, ristrutturato. La precedente amministrazione aveva chiesto un finanziamento alla Regione che non c’è mai stato
e allo stesso tempo aveva anche elaborato un progetto di recupero del manufatto, con l’eliminazione dei parapetti, sostituendoli con dei pannelli di vetro resistenti ed il rafforzamento
dei pilastri. Un’opera da 350mila euro che andrebbe presa in considerazione.

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

In genere siamo spesso a lamentare la lungaggine, causa
la burocrazia, negli interventi di manutenzione delle infrastrutture del nostro territorio. Questa volta bisogna fare un
plauso al Comune per l’intervento tempestivo nel ripristino
del manto stradale che era stato fortemente danneggiato
dalle nevicate e gelate di metà gennaio. Per fortuna non si è
trattato del solito intervento tampone a cui siamo ormai abituati, bensì di un lavoro eseguito a regola d’arte, finalizzato
a durare nel tempo e reggere sicuramente ai forti temporali,
come quelli degli ultimi tempi.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

ASFALTO NUOVO

PONTE PER ACCEDERE AL PARCO FILIANI

NON CI PIACE

Nella prima foto si evidenzia lo stato di abbandono nel quale
è ridotto il ponte ciclopedonale che permette di attraversare la ss-16 per poter raggiungere il parco Filiani. Costruito
circa 15 anni fa e finanziato da un privato, non ha mai beneficiato della pur minima manutenzione. Eppure abbiamo
nei comuni vicini degli esempi di conseguenze disastrose
dovute all’indifferenza di amministratori poco lungimiranti.
L’altra foto, contenuta in un recente articolo di giornale, rappresenta lo stato attuale di un ponte di questo tipo, cioè
realizzato in cemento armato e legno al quale non era stato
fatto l’intervento nei tempi giusti.

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
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PER

LUI

VISO E CORPO TONICI
TUTTO L’ANNO

PER

LEI

LASER NIR

NEAR INFRA RED
RIMODELLAMENTO DELLA PELLE

TOTAL BODY
(EFFETTO TIGHTENING)

ADATTO PER:
•ELIMINARE CEDIMENTI E RILASSAMENTI
DELLA CUTE COME QUELLI DI PANCIA,
GINOCCHIA, GAMBE E BRACCIA
• RIASSORBIRE E DRENARE
LIQUIDI IN ECCESSO
• RINGIOVANIRE VISO
COLLO E DÉCOLLETÉ
• RIDURRE LA
CELLULITE
• RASSODARE
I GLUTEI

Cultura
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CAMPLI, QUANTI TESORI
di MARIO
GIUNCO

E

Uno splendido volume sul patrimonio culturale della città dei Farnese

li chiamano “dehor”. Quegli orribili padiglioni assemblati, che, ad uso mangereccio e bevereccio, deturpano facciate di edifici storici
e luoghi di culto non meno importanti, sono
diffusi un po’ dovunque. Campli non fa eccezione e, probabilmente, i “mostri” spuntano non senza
il beneplacito delle autorità e in ossequio alla legge.
Non certo nel rispetto del patrimonio culturale della città farnesiana, in cui ogni pietruzza racconta la storia di
millenni. Poco più di sette mesi fa (16 Luglio 2016)
una benemerita associazione, denominata “Zefiro” come il “soffio leggero del vento che spira da ponente,
messaggero di primavera - ha promosso una giornata di
studi, per raccontare “compiutamente la ricchezza e la
varietà del patrimonio storico e artistico locale”, scrive
Emanuela Tritella in una sobria e stringata presentazione
del lavoro, che vale più di mille paroloni, di cui si abusa
in simili circostanze. “E’ nata, così, una testimonianza
nuova e puntuale dei beni culturali di Campli e una ricognizione lucida sulla tematica del recupero del suo
centro storico”, scrive ancora Tritella. La “testimonianza “ è stata affidata a un giovane e coraggioso editore
abruzzese, ormai aduso a esperienze del genere, e il volume è già pronto, in tempi da primato (“Campli. Indagini sul patrimonio culturale”, a cura di Roberto Orsatti,
Aldo Giorgio Pezzi, Emanuela Tritella, Riccardo Condò
Editore, 2017, 188 pagine di grande formato, riccamente illustrate e impreziosite da foto d’epoca). Non è il
solo pregio del libro, una vera strenna. La bibliografia
è accuratissima (18 pagine) ed esaustiva. I contributi
non sono da meno. Li citeremo sommariamente, perché
tutti meritano attenzione, specie in questo periodo travagliato, in cui eventi sismici e meteorologici si susseguono senza tregua (Campli, ricchissima di chiese, non
ne ha nemmeno una agibile). Ma attenzione mista a un
sentimento difficile da definire – non pronunciamo la
parola “invidia”, ma siamo lì – perché simili studi vor-

remmo vederli anche per altre realtà a noi forse più
vicine, dove talvolta il patrimonio immobile (palazzi,
ville, edifici significativi, dal punto di vista storico, paesaggistico e culturale) e quello mobile (documenti ,
libri, opere d’arte) sono pronti ad essere abbandonati
alla polvere e all’oblio. Forse per trascuratezza o per
altri motivi che sfuggono. Il tempo, si sa, è implacabile e passa velocemente. Ma torniamo ai saggi, oggetto delle indagini degli studiosi (a proposito, il termine
“indagini”, così perfettamente appropriato, ricorda un
altro “classico” della storia dell’arte di tanti anni fa, “Indagini su Piero della Francesca”, di Carlo Ginsburg).
Che sono : “I centri storici: dalla tutela al recupero, un
arduo percorso” di Maria Giulia Picchione (importante
contributo dal punto di vista normativo), “Evoluzione e
sviluppo del centro storico di Campli” di Nicolino Farina (studioso benemerito, conservatore della memoria
storica di Campli), “Riflessioni sulla conservazione del
tessuto edilizio diffuso di Campli” di Aldo Giorgio Pezzi, “L’abitato e le tombe di età preromana di Campli. Un
racconto millenario” di Francesco di Gennaro e Vincenzo d’Ercole, “Presenze rinascimentali nell’architettura
di Campli” di Adriano Ghisetti Giavarina, “L’influenza nelle arti dei maestri lombardi a Campli” di Roberto
Orsatti (ampio spazio è riservato ad Antonello da Lodi,
cui si attribuiscono i campanili del duomo di Teramo –
1493 – , della cattedrale di Chieti – 1498 – e di quella di
Atri, che supera in altezza tutti gli altri. Alla sua scuola
sono ascrivibili anche i ‘fratelli’ di Campli e Corropoli e
quelli di Santa Maria La Nova a Cellino Attanasio, della
Madonna delle Vergini a Torricella Sicura, di Sant’Antimo a Montepagano, di Santa Maria della Consolazione a Nereto), “Architettura come teologia dello spazio. Note per una valorizzazione simbolico-teologica
del Santuario della Scala Santa di Campli ” di Johnny
Farabegoli, “Un’opera rinascimentale di Sebastiano da
Como nella chiesa di Santa Maria in Platea di Campli”
di Francesco Tentarelli, “Campli crocevia di storia e
culture” di Antonella Lopardi. Un’ultima annotazione.
Di questo libro, come di Campli, nulla si può dire, se
non di bene. Eppure colpisce nel ‘colophon’ la presenza
dei loghi, perfettamente identici, di due - sì, proprio
due – Soprintendenze abruzzesi, che si differenziano
quasi soltanto per motivi ortografici (iniziali maiuscole
e minuscole). L’una si chiama pomposamente “Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo”, l’altra,
più modestamente, “Soprintendenza archeologica belle
arti e paesaggio dell’Abruzzo”. Chi può spiegare l’arcano? Anche in queste piccole cose l’Abruzzo è terra di
misteri.
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di LUCA
MAGGITTI

DALILA VARRASSI

UNA ROSETANA PER TOKYO 2020

La diciottenne atleta di beach volley si
allena al Centro federale di Formia e
vuole arrivare alle Olimpiadi

“L

e ragazze fanno grandi sogni / forse
peccano di ingenuità / ma l’audacia
le riscatta sempre / non le fa crollare mai”. L’incipit di una famosa
canzone di Edoardo Bennato ci sta
tutto per Dalila Varrassi, rosetana classe 1998, che
il 14 settembre 2016 ha lasciato la famiglia (mamma
Daniela, papà Graziano, la sorella maggiore Greta,
il cognato Fabio e il cane Axel) per andare a vivere a Formia, presso il CPO (Centro di Preparazione
Olimipica) Zauli, dove pratica il beach volley ed è
nel ristretto gruppo di giovanissime che coltivano un
sogno a 5 cerchi: partecipare alle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Dalila si è avvicinata al beach volley
nell’estate del 2013, grazie alla sorella. La pallavolo
non la ispirava, così ha deciso di iniziare direttamente sulla sabbia, al lido La Bussola, con il maestro federale Francesco Di Carlo, alias Chiccone. Grazie al
suo primo maestro ha mantenuto l’entusiasmo e grazie all’altro maestro federale Marco Monticelli, detto Monty, ha continuato. Chiccone & Monty hanno
infatti creato la società BVR, che d’estate opera nella beach arena del lido Mediterraneo e d’inverno al
PalaVulcangas (prima a Roseto e ora a Mosciano) e
hanno sempre spronato Dalila a continuare a giocare
per raggiungere traguardi ambiziosi. Così nel 2015
è stata a Vasto per tutto il mese di luglio, lavorando

Dalila Varrassi a muro

Dalila Varrassi

per migliorare tecnicamente e nell’estate del 2016 ha
iniziato il percorso dei campionati italiani giovanili
under 19 e 21. Torna in scena il maestro Monty, che
le ha trovato una compagna, permettendo alla coppia
di girare l’Italia disputando molti tornei: un’esperienza che Dalila ricorda come fantastica ed emozionante e che si è conclusa ad Amantea, con le Finali Nazionali. Ed è in Calabria che viene notata dai
tecnici federali che la convocano in Nazionale giovanile e la vogliono a Formia, per un progetto biennale che porterà Dalila in estate giro per l’Europa,
alle prese con competizioni internazionali. Intanto,
la rosetana frequenta l’Istituto Tecnico Economico
Filangieri di Formia, seguendo l’indirizzo ragioneria-programmatore, non ha tempo per gli hobby (salvo ascoltare musica) e la sua settimana da lunedì a
sabato è scandita da orari precisi: sveglia alle 7 e
alle 8:10 a scuola per tutta la mattinata. Tutti i pomeriggi, allenamento dalle 16 alle 19:30, alternando
tecnica, pesi e lavoro fisico. Alle 20 cena, poi studio
e alle 23 a nanna. Insomma: un impegno totalizzante
e difficile, per una ragazza molto giovane, che però
ha le idee chiarissime: «Conto sul mio potenziale,
voglio impegnarmi a fondo, crescere e arrivare alle
Olimpiadi». Così a Roseto, città di basket in cui crescono anche ottimi giocatori di calcio (Daniele Croce e Jacopo Dezi gli ultimi in ordine di tempo), c’è
pure una giovane speranza nel beach volley. Che fa
grandi sogni e vuole fortemente realizzarli.

Dalila Varrassi e istruttori
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a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

CHORUS DI MARZO È IN
EDICOLA. SI PARLA DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Il numero 70 di Chorus si apre con
un tema letterario: “Ugo Foscolo,
la modernità del pensiero che
piace tanto ai giovani” - È stato
tra quelli che si è accorto sin da
giovanissimo dei limiti del materialismo meccanicistico. Con
le illusioni ha cercato di superare gli ostacoli di una “ratio”
ugualmente invadente; con la poesia è diventato eterno. A 190
anni dalla morte è ancora tra i grandissimi della letteratura
mondiale. A seguire Paolo Nocelli si sofferma su questioni
di politica rosetana: “Cronaca di una seduta del Consiglio
Comunale” - È eccessivo chiedere ai nostri rappresentanti, a
cominciare dai consiglieri comunali (soprattutto ai giovani),
di cambiare il modo di fare politica? Meno chiacchiere, meno
conflitti, più serietà e... maggiore competenza. Ugo Centi
parla di un problema a carattere regionale: “I musp non sono
la soluzione” - In pratica si dovrebbero costruire scuole
provvisorie, prefabbricate e antisismiche. Che dovrebbero
supplire ai futuribili nuovi poli scolastici da tutti auspicati o
alla messa a norma delle scuole esistenti. Non è la soluzione
più idonea. Infine c’è la continuazione dell’articolo di
Alberto Di Nicola: “La Sinistra, l’eterna illusione del vincere
e dell’essere migliori. II parte” - Pubblichiamo la seconda
parte dell’articolo uscito nello scorso numero di febbraio. Le
stesse cose dette da una parte politica, cioè dalla sinistra,
sono dogmi inconfutabili. Perché?

I RAGAZZI DI UNA VOLTA 56
LA IV ELEMENTARE DI
MONTEPAGANO, ANNO 1956-57
Siamo a Montepagano nella Scuola Elementare. La classe è
una IV e l’anno scolastico è il 1956-57. Il maestro è una vera
istituzione di quegli anni, vale a dire Pasquale Santicchia (non
riportato nella foto). I bambini di allora sono oggi persone
adulte che negli anni hanno lasciato il segno nella comunità
paganese. Da sinistra in piedi: Domenico Saccomandi,
Alfredo Lulli, Claudio Tritella, Marco Ciotti, Graziana
Faiazza, Antonietta Braccili, Raffaele Coppa, Domenico Di
Felice, Luigi Mazzoni, Alberto Rapagnà; in ginocchio da sin:
Alessandro Castorani, Giancarlo Rapagnà, Marinella Caponi,
Pia Michelucci, Letizia D’Annunzio, Gianfranco Marini,
Sisto Maggitti e Mario Di Felice.

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

I 95 ANNI DI TONINO
SPERANDII. GLI AUGURI DELLA
FIGLIA MARINA E DI EIDOS

Il grande Tonino Sperandii ha compiuto lo scorso 22 gennaio
la bella età di 95 anni. Alle sue “gesta” giovanili, Eidos ha
dedicato un Ricordo, incluso nella prima serie. Ma lo stesso
Tonino ha scritto molti racconti per la nostra rivista. Per
festeggiare il suo compleanno, la figlia Marina ci ha scritto
quanto segue:
«Mio papà Tonino, è stato un maestro esemplare, molto attento
a tutti i suoi alunni; ricordo che li seguiva uno ad uno e quelli
che rimanevano indietro addirittura li faceva venire a casa
nostra per una lezione in più. Ero felice quando mi portava
nella sua classe e assistevo alle lezioni, non era un insegnante
tradizionale che dava bacchettate per farsi ascoltare, non ne
aveva bisogno, gli alunni ne erano entusiasti e lo seguivano
dandogli tanta fiducia. ancor oggi mi fermano per strada
chiedendomi di lui. Le stesse attenzioni le aveva per le sue
figlie. Non dimentico le domeniche pomeriggio passate a
risolvere i problemi di matematica che ci faceva fare per
esercitarci. Tante erano le lacrime sul quaderno che conservo
ancora! Lo ringrazio tanto dell’entusiasmo per la vita che mi
ha trasmesso, soprattutto per lo sport, dalla danza classica
quando avevo dieci anni a quando sul lungomare mi insegnava
lo stile perfetto della corsa nell’atletica, quando mi allacciava
gli scarponi e mi insegnava a tenere le racchette nello sci, oltre
a farmi apprezzare le bellezze e i profumi della natura. Mi ha
dato tanto papà Tonino, i valori giusti dell’onestà e dell’umiltà
per affrontare qualunque cosa nella vita, ma anche la serenità e
la gioiosità. Ricordo con piacere quando da piccole ci portava
(a me e mia sorella) in campagna e ci diceva: “Fate ciò che
volete!” per farci sbizzarrire in capriole e corse. Così facendo,
noi ci sentivamo libere da ogni regola!».

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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LA NUOVA ASSOCIAZIONE ROSETO ALBERGATORI INCONTRA
IL SOTTOSEGRETARIO AL TURISMO DORINA BIANCHI E
L’ASSESSORE REGIONALE AL TURISMO GIOVANNI LOLLI
La neonata Associazione Roseto Albergatori (A. R. A.), rappresentata dal presidente Adriano De Sanctis, ha partecipato all’incontro
tenutosi all’Aquila presso la sede della Regione con l’assessore Regionale al Turismo, Giovanni Lolli e il sottosegretario al Turismo,
Dorina Bianchi. È stata l’occasione per confrontarci sui temi e sulle problematiche del settore - afferma il presidente De Sanctis soprattutto in vista della nuova stagione estiva. L’assessore Lolli ha evidenziato la volontà di operare investimenti per la promozione
del comparto, rimarcando il ruolo delle D.M.C. e del Polo, quali unici interlocutori della Regione in tema di turismo.
È per questo - continua il presidente De Sanctis - che è sempre più evidente la necessità per i singoli operatori turistici di Roseto e
non solo, di dover aderire alla D.M.C. perché è, e sempre più sarà, il tramite unico di interlocuzione con la Regione, anche in tema
di risorse per gli investimenti, per gli eventi, per le manifestazioni e per la promo-commercializzazione turistica.

STUDENTI DEL SAFFO DI
ROSETO E DELLO ZOLI DI ATRI
SARANNO AL PALAZZO DI
VETRO DI NEW YORK

Il prossimo 18 marzo una delegazione di studenti provenienti
dal Liceo Saffo di Roseto degli Abruzzi, dallo Zoli di Atri e
dal Delfico di Teramo partirà alla volta del Palazzo di Vetro
a New York, in qualità di Rappresentanti Ambasciatori alle
Nazioni Unite. Il progetto “Studenti Ambasciatori alle Nazioni
Unite” è promosso dall’Italian Diplomatic Academy, ente di
alta formazione con sede a Verona, che ha come obiettivo
quello di formare gli studenti del triennio superiore sui
temi del diritto, della politica internazionale con particolare
riferimento alle Nazioni Unite. Gli studenti hanno intrapreso
un percorso formativo di tre mesi in cui hanno affrontato
moduli riguardanti la storia delle relazioni internazionali,
public speaking, diritti umani, regole di procedura, analisi di
tematiche attuali di carattere internazionale.
Ludovica Svizzero, Isabella De Baptistis, Matteo Patacchini,
Beatrice Malatesta, Michele Di Carlantonio e Giulia Di
Dorotea, accompagnati dalla professoressa Julie Costantini,
referente del progetto NHSMUN, parteciperanno da
protagonisti alla simulazione della riunione dell’Assemblea
Generale in qualità di Rappresentanti dell’Eritrea.

ATLETICA: TOMASICCHIO
VOLA AGLI ASSOLUTI INDOOR
Per il capitano dell’Atletica
Vomano Gran Sasso si tratta
della decima partecipazione.
La prima nel 2004, ben sette
volte in finale, ai Campionati
Italiani assoluti al coperto.
Dopo i Tricolori Giovanili,
dove l’atletica teramana ha
fatto incetta di medaglie nelle
categorie allievi, junior e
promesse, per i Campionati
Italiani assoluti svoltisi ad
Ancona - rassegna principe
Nazionale al coperto del
calendario della Federazione
Italiana di atletica leggera a rappresentare l’atletica teramana è stato il capitano della
Vomano Gran Sasso, Giovanni Tomasicchio che nel meeting
infrasettimanale indoor di Ancona dell’8 febbraio, ha ottenuto
per la decima volta il minimo di partecipazione, correndo in
batteria i mt 60 in 6.95 e successivamente la finale in 6.91.
Per l’ex Azzurro della velocità, allenato da Roberto Frinolli,
dallo scorso anno portacolori del club abruzzese, si tratta di
una rinascita sportiva, a seguito di un periodo di inattività
a causa di infortuni. Oggi è in uno stato di forma crescente
e invidiabile, con l’obiettivo di centrare il più alto numero
di successi possibili. Lo sprinter della Vomano Gran Sasso
ha una brillante carriera alla spalle, potendo vantare 7 finali
Nazionali indoor dal 2005 al 2011, Campione Italiano al
coperto nel 2008, primo atleta pugliese a vincere uno storico
Tricolore in sala, a cui si aggiungono nella stessa rassegna
prestigiosi podi dal 2005 al 2010.

CORSO GRATUITO PER BADANTI A GIULIANOVA
È un corso di formazione tecnico-pratico per badanti, con attestato finale. Si svilupperà
in 64 ore, a partire dal 20 marzo fino al 26 maggio 2017. È prevista una formazione su
diverse aree, come quella medica, infermieristica, psicologica, nutrizionale e legale.
La sede del corso è a Giulianova Lido, presso l’Hotel Europa, lungomare Zara, 57.
Tra le insegnanti ci sarà anche la dott.ssa Nicoletta Maggitti. Per informazioni: e-mail
federcasalinghe.teramo@gmail.com, cell. 347.90.88.581 - 333.58.68.474.
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8 Marzo
PER L'8 MARZO
LASCIATE LE MIMOSE
SULLE PIANTE E
REGALATECI OGNI GIORNO
IL RISPETTO E L'AMORE
CHE NON APPASSISCE MAI.
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Via Nazionale, 54 - Roseto Degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8941040 - www.dottbiagiodigiuseppe.it

Sotto Inchiesta
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ROSETO: LA

di UGO
CENTI

VERA STORIA
DELLA “ROTTAMAZIONE”
DELLE CARTELLE

In definitiva, è stata applicata a crediti (per il Comune) barra debiti (per il contribuente) talmente datati che erano già considerati per lo più irrecuperabili dall’Ente stesso

S

i è discusso, nelle settimane scorse, della cosiddetta “rottamazione” delle cartelle. Anche
Eidos se ne è occupato. L’Amministrazione
comunale l’ha concessa solo per i debiti più
vecchi. L’opposizione ha chiesto l’estensione anche
alle cartelle più recenti. Ma il punto non è solo questo. A leggere la relazione tecnica che accompagna
il provvedimento, infatti, vengono fuori dati interessanti.
Innanzitutto si chiarisce che l’agevolazione scatta
solo per le ingiunzioni di pagamento emesse dalla
“Soget” dal 2000 al 2012. Gli accertamenti effettuati
dal Comune in via diretta sono esclusi in partenza. I
tributi interessati, invece, sono l’ICI, le contravvenzioni stradali, l’imposta sulle attività produttive, la
tassa sull’occupazione di suolo pubblico e la tassa sui
rifiuti.
Ora, per quanto riguarda l’ICI, la Soget ha emesso
cartelle per 946mila euro, di cui 223 per sanzioni. In
pratica, lo “sconto” riguarda solo questi 223mila euro.
Sennonché si dà il caso che il bilancio del Comune,
nel corrispondente capitolo, prevede appena 209mila
euro di incasso complessivo. Il Comune cioè, già prima della rottamazione, pensava di recuperare meno
di un quarto dell’importo notificato dalla Soget. Di
fatto, quindi, si era già alzata bandiera bianca rispetto
al recupero dell’80 per cento buono di queste somme.
Peggio ancora nel caso delle multe stradali. Qui, a
fronte dei quasi 500mila euro pretesi dalla Soget, il
Comune aveva già depennato tutti i residui, dandoli
per persi. Sui rifiuti, invece, siamo al 50 per cento tra
quanto ingiunto e quanto atteso in bilancio. E così via
per le altre tasse.
La “rottamazione”, in definitiva, è stata applicata a
crediti (per il Comune) barra debiti (per il contribuente) talmente datati che erano già considerati per lo più
irrecuperabili dall’Ente stesso. Che li aveva persino
in gran parte cancellati dal bilancio. Tutto da vedere,
allora, il gettito reale che darà questa misura applicata
in modo così marginale. Tanto marginale da far supporre che l’amministrazione Di Girolamo non abbia
nel concreto voluto dar fede a questa possibilità contenuta nella finanziaria del governo Renzi.
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OFFICINA IVECO CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI
CON PRENOTAZIONE IN SEDE
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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

Occhi su FACEBOOK
La cronaca sui social

di SARA
MONTESE

JACOPO
BONANNO
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Nello scorso numero abbiamo inaugurato questa rubrica. Ci sono stati molti commenti positivi per tale
spazio e alcune considerazioni negative. Riprendere le informazioni dai social come Facebook è ormai
prassi del giornalismo (lo fanno quotidianamente le testate nazionali e i telegiornali; insomma l’informazione che conta), anche perché chi scrive in gruppi formati da migliaia di contatti vuole che le denunce o
delle semplici constatazioni vengano diffuse. Il compito dei tre giovanissimi che curano questa pagina è
proprio questo: riportare ciò che spesso sfugge alla cronaca locale dei quotidiani e che invece ha rilevanza
per una comunità importante come la nostra. Un plauso, quindi, ai ragazzi che ci fanno conoscere finestre
diverse da quelle canoniche. E questo, quando è possibile, è il compito di Eidos News. P. S. Abbiamo tanti
articoli che spesso, purtroppo, rimangono fuori dall’impaginato. Nessun problema di penuria (WDM).

GENERAZIONE ALLO SBANDO

DECORO URBANO “FAI DA TE”

Ancora una volta alcuni giovani hanno dato dimostrazione
della loro maleducazione: la parte centrale della spiaggia rosetana ne è la prova, ricoperta di bottiglie di birra e vino.
Il problema non è soltanto della città ma soprattutto loro,
visto che molto spesso l’assunzione di alcolici è il primo
passo verso una triste e pericolosa dipendenza. Le persone
su internet si soffermano molto sul divario che c’è tra la loro
generazione e quella odierna. (Foto e commenti dal gruppo
FB Controllo vicinato Roseto e dintorni)

STRISCE BLU A ROSETO: SÌ O NO?
La stagione estiva è alle porte e le novità non si fanno attendere: anche Roseto adotterà le tanto temute strisce blu
su gran parte del lungomare e del centro città. Una scelta
sperimentale che ha già scatenato innumerevoli reazioni sui
social. Cosa ne pensa la cittadinanza? I residenti si dividono
tra chi afferma che la nuova proposta sia necessaria per promuovere una mobilità più sostenibile, e chi si oppone fermamente a questa nuova “tassa”.

Nonostante le numerose segnalazioni, l’Amministrazione
Comunale resta indifferente di fronte alla situazione del lungomare di Roseto Sud: di giorno, un oltraggio al pubblico
decoro; di sera, il buio più totale. La pessima pulizia delle
strade e la inesistente manutenzione delle piante stanno producendo effetti devastanti, il tutto accentuato dall’assenza di
illuminazione. Tra le lamentele, c’è chi propone una manutenzione “fai da te” (cioè prendere la scopa e provvedere da
soli), sempre più frequente in molti altri comuni.
(Foto e commenti dal gruppo FB Controllo vicinato Roseto
e dintorni)
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foto: MIMMO e ANDREA CUSANO

SPONSOR ROSETANO E
PROGETTO PLURIENNALE
di LUCA
MAGGITTI

I

Prossimo appuntamento casalingo domenica 12 marzo contro Mantova.
Giovedì 23 marzo lancio del progetto pluriennale all’Hotel Bellavista

Daniele Croce, Mahmoud Abdul-Rauf, Fabio Brocco

l Roseto Sharks, dato per spacciato da quasi tutti gli esperti
di basket la scorsa estate, battendo Recanati nell’ultimo impegno interno è salito a quota
26 punti conquistando praticamente
la salvezza. Un risultato considerato
quasi proibitivo a inizio campionato, merito dell’esordiente direttore
sportivo e coach Emanuele Di Paolantonio, della squadra e della società, che non lascia e anzi raddoppia.
Infatti, dopo il grande atto di coraggio della scorsa estate, quando han-

no ignorato una ricca offerta proveniente da Cagliari per vendere il
titolo sportivo, il presidente Daniele
Cimorosi e il vice Ettore Cianchetti
hanno lavorato alacremente sia alla
costruzione di una squadra in grado
di salvarsi sia al progressivo allargamento della base societaria. Entrambi i lavori hanno portato buoni frutti,
visto che gli Sharks oggi sono in corsa per un posto nei playoff e che la
società si sta progressivamente rinforzando, grazie all’apporto di importanti sponsor che per di più sono

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

una felice espressione del territorio.
Sponsor come la Liofilchem, che
dal 1983 produce diagnostici per
microbiologia clinica e industriale utilizzati in oltre 130 paesi nel
Mondo. E che dalla sede produttiva,
commerciale e distributiva situata a
Roseto ha saputo crescere arrivando
ad aprire una nuova sede operativa a
Boston, negli Stati Uniti, per seguire meglio il mercato nordamericano.
Insomma: un’azienda orgoglio del
territorio che ha creduto in un progetto sportivo fiore all’occhiello del

27

Ettore Cianchetti, Emanuele Di Paolantonio, Daniele Cimorosi

territorio. Il manager della Liofilchem è il giovane (under 40) Fabio
Brocco, figlio d’arte di Silvio, imprenditore e patron del Pineto Calcio. Dunque una famiglia vicina allo
sport e ai suoi valori positivi, che
ha deciso di supportare la proprietà
del Roseto con una sponsorizzazione che è significativa anche perché
viene da una impresa interamente
privata e a gestione familiare, nella migliore tradizione del business
tipicamente italiano di successo.
Fabio Brocco sta supportando Cimorosi e Cianchetti dedicandosi con
particolare attenzione al marketing

Fabio Brocco, Daniele Cimorosi, Vittorio Fossataro

e alla sostenibilità pluriennale della
squadra, per far sì che non ci siano
più tormentoni estivi e che il Roseto sia un patrimonio cittadino solido
e destinato a crescere. Per allargare
la base societaria e accogliere altri
compagni di viaggio che si identifichino nei valori positivi del Roseto
Sharks, la triade Cimorosi-Cianchetti-Brocco ha organizzato una
cena per giovedì 23 marzo, all’Hotel
Bellavista, in cui conoscere meglio la
storia del Roseto e pianificare il futuro. Una iniziativa che vale persino
più dei playoff, visto che per tutto il
popolo rosetano avere garanzia di fu-

La Curva Nord del PalaMaggetti

turo della propria squadra di basket
equivale alla vittoria di un campionato. Un primo passo che potrebbe essere seguito da altri consolidamenti,
come il definitivo ritorno del Trofeo Lido delle Rose nell’alveo della
società di basket. In questo quadro
idilliaco, chi scrive si permette un
contributo sotto forma di idea: l’allestimento di un museo all’interno
del PalaMaggetti, intitolato alla memoria dell’indimenticabile Giovanni
Giunco, che possa essere frequentato dalle scolaresche e diffondere la
storia della pallacanestro rosetana,
richiamando nuovi tifosi.

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

L’

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia

e m o zio n e

. . . p e r di u n giorn o
t u t t a l a v it a .

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

Ricordi 30 -

III serie

29

BERARDO VALLAROLA

A ROSETO È SINONIMO DI TERCAS, TRA LE BANCHE PIÙ PRESENTI NEL
TERRITORIO. È STATO SEMPRE PRONTO E DISPONIBILE A TROVARE
SOLUZIONI ADATTE AGLI IMPRENDITORI, ANCHE SE PER ESSERE PIÙ
CREDIBILE QUELLA VOLTA COMPRÒ UN PAIO DI OCCHIALI...
di William Di Marco

Frequentò il rinomato Istituto Tecnico Comi di
Teramo e dopo aver vinto il concorso, fece parte
della famiglia della Cassa di Risparmio, giungendo fino alla poltrona di vice Direttore Generale.
Ma fu a Roseto che costruì la sua più bella creatura: una nuova filiale, entrando a tutti gli effetti nel
tessuto imprenditoriale locale. Furono anni d’oro
per la città adriatica che unì impresa, sport, cultura e attività ricreative, ottenendo un mix vincente

ricordi
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Berardo Vallarola

guardo accattivante, occhi vispi, sorriso sempre
pronto e poi tanta voglia di rapportarsi con gli altri.
Perché relazionarsi con il mondo circostante non è
mai una cosa facile e i motivi sono tanti. Berardo
Vallarola lo sa, come comprende perfettamente
che occorre essere sempre vigili, dimostrare concretamente di
non fingere, sapere ascoltare e avere presente quel richiamo
di un passato medievale, così lontano da noi, ma anche
altrettanto vivo. È lì che nasce, se vogliamo, la modernità in
un tempo che gira intorno al XIII e XIV secolo, in cui l’Italia
era di nuovo regina incontrastata di una civiltà che diventerà
moderna. I tanti mercanti che commerciavano con la lana
si resero conto che le ingenti somme accumulate potevano
essere utili per altri fini, quello che la Chiesa vedeva di cattivo
occhio: il prestito dei soldi. Invece grazie ai vari Bardi,
Peruzzi, Acciaiuoli, Medici e poi ancora Chigi. Bonaccorsi
ci ritrovammo già europei prima ancora che questo termine
entrasse nei nostri vocabolari. Il mondo allora conosciuto
si allargò sempre più e diventò una sola grande piazza su
cui agire con gli stessi metodi. Così il nostro protagonista
si sarà ricordato gli insegnamenti scolastici. L’adolescente
Berardo frequentava il prestigioso istituto Comi di Teramo;
Tecnica Bancaria era tra le sue materie preferite. Il denaro è
importante nella misura in cui viene utilizzato e fatto girare,
soprattutto tra la gente che ne ha bisogno e sa fare impresa,
sa creare qualcosa di nuovo, possibilmente dal nulla. Lezioni
fondamentali che risulteranno centrali quando assumerà un
ruolo di primissimo piano in quella banca di tutti, come era
la Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, che negli
anni ‘60 del secolo scorso, proprio quelli del boom, era un
po’ la linfa vitale di un’intera comunità. Ad un certo punto
la direzione centrale prese un’importante decisione: mandare
un giovane “sbarbatello”, ma pieno di talento e voglia di
lavorare, in una nuova filiale che stava per sorgere in un paese
in continua crescita: Roseto degli Abruzzi. Il neo direttore
non voleva credere alle proprie orecchie, quando si presentò

dal direttore generale, sapendo della sua nuova destinazione,
per raccomandarsi: “Per favore, mi faccia fare il cassiere,
così posso prendere qualche indennità in più per le spese”. A
quel punto un nuovo mondo si aprì: “Lei va a fare il direttore
e deve spingere affinché la nostra banca cresca!” gli fu
detto e il giovane funzionario non stava nella pelle. Così si
mise al lavoro, mattina, pomeriggio e sera, soprattutto per
i contatti di lavoro che spesso si concludevano al tavolo di
qualche ristorante del posto. La sua immedesimazione con
la nuova filiale fu tale che la banca si sviluppò a dismisura,
cosicché in seguito vennero costruite due nuove sedi. Roseto
divenne la sua seconda casa. Fino a che anche l’amore
sbocciò in riva all’Adriatico, non solo metaforicamente, ma
anche fisicamente, perché tutto nacque nella famosa Pensione
“Il Moro”, collocata al centro del lungomare, di fronte
la spiaggia. La Tercas centrale, a quel punto, a lui faceva
riferimento quando doveva far sviluppare una nuova filiale.
In tal modo si allontanò dal Lido delle Rose per poi farvi
ritorno innumerevoli volte, anche per i suoi legami sportivi
e soprattutto politici. Insomma, una vita intensa, forse senza
pause, dando sempre il massimo, perché l’intraprendenza è
una questione di molecole strutturate a doppia elica.
La casa di Roseto ci attende, la moglie passa per un saluto, il
tasto dello “start” è pigiato e la conversazione inizia.
Il tipografo poteva essere un bel lavoro.
In realtà poteva esserlo, se non fosse stato per la banca.
Sono nato a Teramo il 16 dicembre 1932 in via Delle Cererie,
nella zona dello Stadio Comunale. Papà Luigi faceva il capo
tipografo in alcune stamperie. Poi aprì una sua attività, la
Agev che stava per Arti Grafiche Editoriali Vallarola, in via
D’Annunzio, con quattro dipendenti, compreso mio fratello
Guglielmo. Stampava di tutto, dai libri ai giornali, dalla
modulistica ai manifesti e lavorava anche per la Cassa di
Risparmio. Mamma, Rosa Bassano, anche lei di Teramo,
faceva la casalinga ed è stata una grande donna. Si occupava
dei sei figli e non ci faceva mancare nulla. La prima in
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Roseto, anni ‘80. Da sin. don Giuseppe Di Sante, Berardo, Rosa Bassano e Clelia Vallarola
(rispettivamente la mamma e sorella di Berardo)

Roseto, inizi anni ‘60. Berardo Vallarola in
una posa plastica al mare

S. Benedetto del Tronto, 21 aprile 1963. Il
matrimonio tra Berardo e Antonietta Brandimarte
celebrato da don Antonio Albani

famiglia era Grazia, nata a Teramo come gli altri il 18 aprile
1922, poi venivano Guglielmo (23-2-1924), Remo (17-51926), Anna (28-4-1928), Clelia (3-9-1930) e infine io. Oggi
siamo rimasti in due, con mia sorella Clelia che vive anche
lei a Teramo. Ricordo bene i primi anni delle Elementari
frequentati alla Noè Lucidi. Gli insegnanti furono le maestre
Cianci e Cortellini; poi i maestri Mazza e Covitti, il quale ci
portò all’esame di quinta. Allora gli uomini erano quasi tutti
in guerra e di quel periodo mi ricordo le adunate del sabato al
campo comunale. Ero “Figlio della Lupa” e c’erano con noi
anche i “Balilla” e gli “Avanguardisti”. Facevamo le sfilate
con i gerarchi che dall’alto delle tribune ci osservavano per
vedere se tutto procedeva come da programma. Durante la
settimana ci preparavamo per le marce. Finite le Elementari,
mi segnai alle Medie dell’Istituto “Vincenzo Comi”. Di
quel periodo ho in mente ancora sia i compagni, come Italo
Filippone, Francesco Campanella, Mario Carnovale; sia
l’eco della guerra. Ricordo che nel mio quartiere si radunò
una folla che si diresse verso la caserma delle Madonne
delle Grazie. Andai anche io e sentii una madre che gridava:
“Hanno ucciso mio figlio”: c’era stata una fucilazione di
alcuni giovani da parte dei Tedeschi, tra cui Aldo Quarchioni
e Mauro D’Intino, mentre Bruno Chiavone provò a scappare,
ma fu ucciso poco dopo vicino il fiume. La paura verso questi
soldati era tale che nel 1944, quando stavano per giungere gli
alleati, gli occupanti germanici andarono via e tutti scesero
per strada a festeggiare. Poi due soldati tornarono indietro in
moto e ci fu un fuggi fuggi, tanta era la paura. Ricordo anche
quando scesero dai boschi del Ceppo i partigiani. Alcuni
entrarono in città a cavallo.
Torniamo a scuola.
Dopo le Medie, mi iscrissi l’Istituto Tecnico per Ragionieri,
sempre al Comi. Erano tempi difficili e devo ringraziare mia
madre che ci fece continuare gli studi a me e mio fratello Remo,
anche lui al Comi; stessa cosa per le mie due sorelle Anna e
Clelia alle Magistrali. Pochi erano i soldi che circolavano
e noi studenti potevamo concederci ogni tanto il cinema la
domenica e qualche sigaretta sfusa, che andavamo a fumare
di nascosto nei bagni della scuola. Quattro-cinque boccate,
poi si spegneva, per passarla al compagno. A scuola andavo
bene, ma non ero pazzo per lo studio, come tanti ragazzi a
quella età. Mi piacevano materie come Geografia, Tecnica
Bancaria e Ragioneria. Già allora eravamo all’avanguardia
con due lingue da studiare, cioè il Francese nel biennio e
l’Inglese per tutti e cinque gli anni. Dopo il diploma mi misi
subito a lavorare. Volevo essere indipendente, così trovai

Roseto, 1991, vigilia di Natale. Da sin: la figlia Rosa Maria, il figlio Fabio,
Antonietta Brandimarte, Berardo Vallarola e il figlio Roberto

impiego nell’azienda di Bernardo Taraschi, il noto corridore
automobilistico che aveva una grande concessionaria di auto.
Poco dopo mi trasferii dalla moglie, che commercializzava
le moto con il marchio Piaggio, occupandomi sempre di
contabilità. Cosa che facevo anche per mio padre nella
tipografia. Ero un tipo preciso, al punto che papà mi diceva
che avrei dovuto continuare nell’impresa di famiglia, ma io
avevo altre idee per la testa, tra cui una in particolare.
Vale a dire la banca.
Esatto. O meglio, le cose andarono così. Mi ero messo in
mente di fare dei concorsi. Feci quello per la Tercas, una
banca che era un’istituzione. Era nata dalla fusione della
Cassa di Risparmio di Atri e quella di Nereto. Feci lo scritto
che andò molto bene, poi fu la volta dell’orale. Nell’atrio
dell’aula dove si sarebbe tenuto l’orale eravamo in molti
e tutti mi sembravano così preparati, che avevo paura ad
affrontare la commissione. Parlavano tra loro e ripetevano
tutto a memoria. Quando toccò a me, feci un esame brillante:
risultai il primo dei soli due assunti. Lo seppi alle dieci di
sera, quando ero già a dormire. Abitavamo a Porta Madonna
e d’improvviso tornò mio fratello Remo che mi svegliò:
“Dino (così mi chiamava) hai fatto primo al concorso”. Lo
aveva saputo al bar dove andarono a prendere il caffè quelli
della commissione. Per me fu una gioia immensa e da subito
iniziò il lavoro. Era il 1956 e mi mandarono alla filiale di
Pineto, collocata in una villa al centro, a Sud della stazione.
Il direttore era Umberto Daidone, ma in realtà aveva
delegato tutto a me, perché era anche il commercialista della
Colaprico. A lui toccava solo il compito di assegnare i fidi,
per il resto ci pensavo tutto io. Stavo a pensione e lo stipendio
di circa 35-40.000 lire lo spendevo per trasporto, vitto e
alloggio. Rimasi due anni lì e poi rientrai per altrettanto
tempo alla sede centrale della banca nel capoluogo. Stavo
allo sportello ed ero molto disponibile. Mi piaceva risolvere
i problemi dei clienti. Questo mio dinamismo fu notato
dall’insuperabile direttore generale Ercole Grue, già
a capo della Bnl di Teramo, che mi chiamò. Mi disse che
mi avrebbe mandato nella nuova sede di Roseto, da aprire
ex-novo. Chiesi se era possibile fare il cassiere, per avere
qualcosa in più in busta paga come indennità e lui di rimando
mi disse: “Ci vai come direttore”. Non ci credevo, ero così
giovane che addirittura all’inizio mi comprai un paio di
occhiali con lenti neutre, tanto per far vedere ai clienti che
avevo qualche anno in più. La sede fu individuata lungo la
via Nazionale, dove oggi sorge la farmacia Di Bonaventura.
Fu arredata dall’ingegner Elicio Valentini, con stile e gusto.
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Teramo, metà anni ‘90. Berardo Vallarola
nella sede centrale della Tercas dietro la
scrivania di vice Direttore Generale

Giulianova, Santuario della Madonna dello Splendore, anni 2000.
Berardo Vallarola, ultimo a destra insieme al vescovo Michele
Seccia, quando fu nominato Console Provinciale dei
Maestri del Lavoro teramani

Ero affiancato da Edoardo Garuti, ispettore della banca e
uomo d’esperienza. Con me c’erano altri tre dipendenti:
Corneli, De Ascentiis e Leonzi. Non facevo il pendolare, così
mi sistemai alla Pensione “Il Moro” sul lungomare, vicino
la pineta centrale. Il proprietario, don Giuseppe Di Sante,
era uno che ci sapeva fare. Sposato con Sandrina Di Filippo,
vedova già maritata di Antonio Brandimarte, avevano una
figlia, Antonietta Brandimarte. Mi accorsi che la mamma
era una grande lavoratrice, ma la figlia dimostrava di avere
una marcia in più. Molto affabile, sapeva trattare bene la
clientela, tant’è che in quella struttura villeggiavano grandi
personalità come il generale Olivieri o l’industriale Buffetti.
Insomma quella dolce fanciulla divenne nel giro di poco
tempo la mia fidanzata e ricordo ancora il giorno che mi
dichiarai di fronte ai genitori.
Diventò rosetano a tutti gli effetti.
Potremmo dire proprio così, tanto fu la mia integrazione.
Intanto ci sposammo a S. Benedetto il 21 aprile 1963 e
a celebrare la funzione venne il parroco della Ss Maria
Assunta di Roseto, don Antonio Albani. Abbiamo avuto
tre figli: Roberto, nato il 2 gennaio 1964, poi Fabio (82-1967) e infine Rosa Maria (25-6-1972). Sotto il profilo
lavorativo, i quindici anni passati alla direzione della
Tercas locale (1960-1975) portò un aumento incredibile del
giro d’affari. Nel 1964 spostammo la sede prima vicino al
bar Ferzetti, con uno stabile a due piani e gli appartamenti
sopra, dove andai ad abitare, il tutto progettato sempre
dall’ing. Valentini. Poi, nell’ultimo anno, inaugurammo la
nuova sede, quella attuale, dove una volta sorgeva la villa
Paparone. Questa volta il progetto fu dell’ing. Tito Rocci.
Furono anni fantastici per Roseto. L’economia cresceva, le
imprese erano in pieno boom e c’era un fermento culturale
e ricreativo senza precedenti, che non ho più rivisto.
Creammo un circolo vicino dove c’era la prima sede
della Tercas, che era anche la sede della Rosetana calcio.
Avevamo anche un bar e facevamo incontri di vario genere.
Ricoprii l’incarico di vice presidente dell’associazione e
anche della squadra di calcio, guidata dall’imprenditore
Pasqualino Diodoro. Era tutto in forte espansione e anche
il turismo cresceva. C’erano il dancing “Asso di Cuori” e
il Circolo Nautico di fama nazionale grazie alla gara di off
shore Roseto-Spalato-Makarska, a cui partecipava l’ing.
Valentini con la sua imbarcazione “Augh”. Insomma, si
viaggiava sulle ali di un entusiasmo che pareva ogni giorno
portarci delle novità.
Poi la chiamarono altrove.

Roseto, 2012. Il giorno dell’80° compleanno del nostro
protagonista. Da sin. Antonietta Brandimarte, la nipote Ilaria,
Berardo, l’altro nipote Francesco e la figlia Rosa Maria

Sì, la direzione mi chiese di sviluppare la sede di Nereto e
aprire filiali nella Val Vibrata. Così vi rimasi per tre anni. La
Tercas Roseto, intanto, perse qualche colpo; fui richiamato
per rilanciare la filiale e fu in questo periodo che comprai
l’appartamento in via Michelangelo dove abito tuttora.
Dopo due anni fui trasferito a dirigere la sede di Giulianova
Lido, per rientrare a Teramo e percorrere tutte le tappe
dirigenziali, fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di vice
Direttore Generale, a coronamento di una carriera passata
al servizio di una banca che mi ha dato tanto e alla quale ho
anche donato tutto me stesso. Sottolineo che l’avanzamento
di grado corrispondeva sempre a un concorso interno, che
superavo brillantemente. Sono andato in pensione il 31
ottobre 1995. Capisce, quindi, come mi sento oggi, con la
Tercas che è passata a una banca pugliese. Era uno degli
istituti di credito più attivi di tutta l’Italia e faceva invidia
per come riusciva ad essere in sintonia con i clienti. Poi
scelte sbagliate e una gestione forse troppo superficiale
hanno creato quello che oggi è sotto gli occhi di tutti. Una
storia che ha dell’incredibile e che mi fa tanto male.
Lei ha ottenuto grande successo nel suo lavoro. In
politica come è andata?
In verità sono stato nominato nel 1990 Maestro del Lavoro,
nel 1991 Cavaliere e poi Console Provinciale dei Maestri
del Lavoro teramani. Sono stato vice presidente dell’Aci
di Teramo e oggi socio di Teramo Nostra. In politica fui
coinvolto agli inizi degli anni ‘80 dalla Democrazia
Cristiana nel tempo in cui c’era la divisione tra “nataliani”
e “gaspariani”. Io ero tra quelli che appoggiavano l’on.
Lorenzo Natali e avevamo la sede operativa in piazza della
Libertà. Mi presentai alle elezioni comunali negli anni ‘90 e
ottenni moltissimi voti, insieme agli amici di partito Stelvio
Lulli, Luigi Bianchini e Rosario Bonomo. Nel 1995, sotto
il mandato del sindaco Nicola Crisci, ricoprii la carica di
suo vice, oltre di assessore al Bilancio e Turismo.
Roseto e Vallarola?
Amo questo luogo. Quando arrivai qui era un posto magico,
la “fine del mondo”. Oggi si è spenta. Che fine ha fatto il
centro? Non è più il cuore pulsante della città.
Deluso? Forse un po’, quel tanto per mettere l’accento su un
passato che ha dell’incredibile, tra attività imprenditoriali,
culturali e organizzative. Ma il nostro personaggio non è
tipo da arrendersi. Ci sono ancora tanti convegni e incontri
da organizzare. È attivissimo, pronto com’è a parlare
di tutto, attraverso due doti sue specifiche che lo hanno
aiutato: il sorriso sempre pronto e la simpatia.

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; 28 - Gianfranco Marini; 29 Iwan Bisson.
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me tutto l’occorrente direttamente dai nostri cataloghi, per
le feste a tema e per i compleanni “Disney” dei bambini.
Da noi potete trovare tutto ciò che desiderate per impreziosire l’allestimento scenografico delle vostre feste: dal
piatto al tovagliolo, dal tovagliato ai vassoi da portata per
ogni pietanza, abbiamo tutto l’occorrente per decorare e
trasportare i dolci “fatti in casa”. E poi, potete trovare una
vasta gamma di palloncini a tema, tutti gonfiabili ad elio e
con possibilità di creare composizioni in modo da poter riempire di colori e fantasia ogni singolo evento speciale.
Hai da sempre sognato di creare un’attività imprenditoriale che ti permettesse di dare sfogo alla tua creatività.
Ora che il tuo sogno si è avverato, come stai vivendo questa nuova avventura?
Stily mi ha dato, sin da subito, la possibilità di interpretare i
sogni e le idee dei miei clienti: ascoltare i loro desideri, dare
a questi ultimi una forma sulla carta e trasformare il progetto
per poi realizzarlo concretamente, mi rende davvero soddisfatta. Adoro questo lavoro perché gli sguardi appagati dei
miei clienti mi trasmettono la carica e la motivazione per lavorare con una passione sempre più marcata, convinta che
nella vita bisogna sempre fare ciò che ti rende felice.
Nell’organizzazione di una ricorrenza, niente viene lasciato
al caso e tutto è attentamente studiato, immaginato e progettato con precisione. Da Stily ogni evento diventa una composizione, una ricetta magica. Gli ingredienti? Un’idea creativa
cucita su misura, una progettazione realizzata con cura e la
scelta degli allestimenti finalizzati ad offrire un servizio curato in ogni singolo dettaglio. Perché da Stily ogni idea può
diventare realtà.

Via Nazionale, 201 Roseto degli Abruzzi - Per info: 392 153 1842
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n questo numero vi presentiamo un’attività commerciale particolarmente innovativa, nata da poco a Roseto, in
via Nazionale n. 201, nei pressi della stazione. Si tratta
di “Stily”, frutto dell’intraprendenza e dinamicità di una
ragazza con mille idee, Martina Di Franceschino. Laureata
con lode in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma,
ha deciso di mettere in pratica la sua esperienza artistica, l’originalità e il dinamismo che la contraddistingue. Molto attenta ai dettagli, abbina le sue conoscenze del mondo dell’arte
e sa adattarle perfettamente alla sua passione, che è quella di
dare forma alle idee e agli impulsi dei suoi clienti, facendoli
sognare ad occhi aperti.
Vuoi spiegarci cosa c’è dietro la scelta del nome della tua
attività, dato che si tratta di un importante biglietto da
visita?
Stily è un acronimo di una frase costituita da 3 parole, ovvero “Sorry, thank you, I love you”. Non mi sono ispirata
esclusivamente alla sua traduzione letterale ma ho estrapolato l’essenza dei termini che, fondamentalmente, esprimono
umiltà, gratitudine e amore. Secondo me rappresentano tre
ingredienti fondamentali per vivere bene con se stessi e con
gli altri. Infatti, se si apprezza e si ringrazia per ciò che si ha
e se si lavora con passione anche il risultato sarà gratificante
e aderente alle proprie ambizioni.
Come è nata l’idea di dare vita a quest’attività?
Stily è nata dalla volontà di creare un ambiente unico in grado
di fornire tutti gli elementi necessari per l’organizzazione e
l’allestimento di un qualsiasi evento, che sia un compleanno,
un anniversario, un evento a tema o un matrimonio.
L’apertura del negozio ha dato vita alla piattaforma operativa,
ossia è la base strumentale in cui potersi rifornire, ordinare da
catalogo i materiali che più soddisfano il cliente; insomma,
un riferimento in cui trovare spunti, idee innovative e fantasiose per rendere unica ogni ricorrenza.
Che supporto può offrire Stily ad una coppia che vuole
dare un tocco di originalità al suo matrimonio?
Per chi deve organizzare la festa di nozze, che rappresenta uno
dei momenti più importanti della propria vita, da Stily potrà
scegliere una vasta gamma di partecipazioni originali (grafiche o scritte a mano), bomboniere personalizzate, wedding
cake innovative, tableau unici e particolari, composizioni floreali e di“balloon art”. Da Stily, inoltre, avrà la possibilità di
essere seguito passo dopo passo nella scelta dei dettagli: a tale
scopo, ci avvaliamo della collaborazione di professionisti legati ai settori che ruotano attorno all’organizzazione di eventi
(grafico, fotografi, floreal designer, convenzioni con pasticcerie e location) e che, insieme, contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo. Il nostro intento principale è quello di
soddisfare ogni tipo di esigenza, ovviamente in base ai gusti
e al budget predisposto dal cliente.
In negozio possiamo trovare tutto ciò di cui abbiamo bisogno per organizzare feste di compleanno? E poi siete
specializzati anche nella “balloon art”?
Certo, per i nostri clienti abbiamo scelto i coordinati feste
delle migliori ditte. Ci impegniamo a selezionare insie-
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Abbiamo intervistato Cesare Di Flaviano e Stefano Palazzese,
fondatori del Wide Open, il primo coworking polifunzionale nella
provincia di Teramo. Ci hanno spiegato il significato e l’importanza
di questo innovativo e coraggioso progetto
CHE COS’È UNO SPAZIO DI COWORKING?
Uno spazio di coworking è un luogo di lavoro condiviso
che offre la possibilità di accedere ad un esteso numero
di servizi rimanendo agili e moderni. La flessibilità è
uno dei concetti chiave che muove il nuovo modo di
intendere il lavoro.
Il coworking è quindi un nuovo modo di lavorare:
non ci sono rivalità né competizione. I cosiddetti
coworkers possono interagire, pur svolgendo in maniera
indipendente la propria professione, rapportandosi a
vicenda e mettendo il proprio talento al servizio di un
progetto comune. Lo spazio di coworking è basato sul
concetto di condivisione, cooperazione e comunicazione,
fattori che proteggono dall’isolamento e incentivano
la socializzazione, creando quindi il clima favorevole
alla concretizzazione di un’idea ed alla nascita di una
comunità di lavoratori.
QUANDO SI PARLA DI COWORKING SI
DA SEMPRE MOLTA IMPORTANZA ALLA
COMMUNITY, PERCHÉ?
La community è fondamentale per uno spazio del genere.
È composta da tutte le persone che orbitano intorno
il coworking. Senza community non c’è coworking.
Collaboriamo con figure professionali che lavorano
all’interno ed all’esterno dello spazio, senza porci limiti.
Al momento la “squadra” è composta da Josh
Heisenberg, Mario Alessiani, Chiara Martini, Matteo
Ronda Saccò, Alex Di Giuseppe, Laura Manfredi,
Dellimellow, Andrea Marzii, Graziano Di Crescenzo,
Cristopher Di Flaviano.

COM’È STRUTTURATO LO SPAZIO DI WIDE OPEN?
Lo spazio si divide in quattro macroaree: zona relax, open
space, meeting room e sala conferenze. L’arredamento
è stato progettato da Mario Alessiani, giovane designer
teramano e l’intera struttura è pensata per essere
flessibile e modulabile a seconda delle esigenze.
È DUNQUE UN LUOGO POLIFUNZIONALE?
Certo, oltre all’attività “pura” di coworking organizziamo
convegni, workshop, corsi, mostre ed eventi di ogni
genere. Le nostre sale riunioni e conferenze possono
essere prenotate anche dagli esterni e le postazioni di
lavoro possono essere affittate per un’ora come per un
anno.
SABATO 25 FEBBRAIO C’È STATO L’EVENTO
DI INAUGURAZIONE, COM’È ANDATO E COSA
AVETE PROPOSTO?
L’evento è stato un successo, tantissime le persone
accorse. Abbiamo organizzato diverse attività: un
workshop, un reading, una presentazione di un corso
di formazione e l’esposizione di alcuni dei lavori della
nostra community.

Via Circonvallazione Ragusa, 33 Teramo - coworkingteramo@gmail.com - www.wideopen.eu - per info: 3484745593 - 3400791235
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DUE LETTERE AD AMICI:
EMANUELE E UMBERTO
Caro Emanuele,
decisamente hai tenuto solo per poco in trepidante attesa
il cuore rosetano che da sempre si nutre di pallacanestro,
per cui non posso che farti le mie congratulazioni,
avendo raggiunto prima del tempo un obbiettivo che
pareva una chimera. Con il lavoro della tua squadra
(giocatori e team) hai mostrato un piacevole gioco,
perché i giocatori avevano sempre idee molto chiare su
dove colpire l’avversario ed ora non resta che seguitare
a divertirsi nell’ammirare questo bel basket. Ma prima
che finisse il campionato mi farebbe piacere sapere
che è già stata deliberata la riconferma per iniziare a
pensare alla squadra 2017-2018, confermando gli
elementi che reputi intoccabili e gli eventuali nuovi
innesti. La tua professionalità avvicinerebbe il nostro
sodalizio a quelle strutture granitiche
che diventano anno dopo anno più forti,
là dove la pallacanestro, appunto, ha la P
maiuscola. So che vorresti dirmi che non
dipende da te, ma diciamo che in questo
momento parlo a nuora con la speranza che
la suocera intenda. I successi della squadra
di pallacanestro sono l’unica cosa che da
sempre riesce a tenere uniti noi rosetani
ed ora che pian piano alcune realtà locali
si avvicinano alla Società non bisogna
perdere l’occasione per non avere la solita
estate della serie Ma la squadr ‘sarfà? Se,
come spero, la dirigenza prenderà subito
le giuste decisioni, potresti dedicare un
po’ del tuo tempo anche all’organizzazione del settore
giovanile, che, come quest’anno, pur partendo con un
programma ambiziosissimo, ha fatto un passo indietro.
Caro Umberto,
ti seguo spesso e volentieri nei tuoi servizi Rai e su Fb
e non posso condividere con te la posizione critica che
hai preso con i nostri amministrazioni regionali, rei di
aver perso l’occasione di pubblicizzare le nostre terre in
televisione come ha fatto l’assessorato al turismo delle
Marche in occasione del Festival di Sanremo. Devi
convenire che loro sono stati più lungimiranti perché
erano consapevoli che adesso ed ancora per un po’ di
tempo non si può venire in Abruzzo, perché le strade non
esistono più ed anche volendo, visitarlo a dorso di mulo
non è poi cosi facile, visto che i non pochi asini rimasti
hanno a tutt’altro a cui pensare, tra cui organizzare
convegni del bla bla bla. A parte le battute, la Rai, quale
servizio pubblico sovvenzionato dai cittadini, avrebbe
dovuto, sua sponte, fare una campagna massiccia di
informazione su ciò che di bello resta delle nostre terre,
dei nostri monumenti, delle nostre opere d’arte e dei
nostri prodotti gastronomici, malgrado l’inerzia e la
cecità dei politici.

di ITALO
DI ANTONIO

e’ PRIMAVERA: DATEVI ‘NA SVEGLIATA!
L’intervista di una assessore del nostro Comune ci
mostra una navigata politica che usa termini “… questa
cosa non la ricordo bene […] ma questo argomento non
è di mia competenza […] son certa che chi di dovere
saprà cosa fare” classico modo di chi ha studiato solo
il politichese, dimenticando di vivere in un posto di ex
pescatori, ex operai, ex contadini che preferiscono dire
pane al pane e vino al vino. Se si ricopre un ruolo di
assessore si fa parte
di una squadra e per
rispetto a chi ha dato
loro la fiducia, ci si
deve interessare del
proprio assessorato,
ma anche essere
al corrente di tutto
quanto accade sul
territorio e magari
farsi parte diligente
verso
l’assessore
competente affinché
il problema venga
subito
risolto.
L’illuminazione del nostro territorio è carente di oltre
500 lampade da sostituire, ma lo scorso anno non è
stato possibile perché non c’erano i fondi opportuni
per intervenire. Con il nuovo anno ed il nuovo bilancio
pensavo che questo problema fosse tra le priorità. Ma
questa voce è stata messa in bilancio? Se sì, siamo a
marzo! Cosa dobbiamo aspettarci? Magari un “va bè,
ma avat aspettat fin a mò … aspettà na cì nn cagn
nint!”. Molti di voi facevano parte della opposizione
nella vecchia Amministrazione e quindi con la
possibilità ad accedere agli atti e capire che le esigenze
di una città che vive di turismo non può permettersi una
ciclabile che abbia tutte (e ripeto tutte) le lampadine
fulminate. Per fortuna il Comune ha anche dei solerti
dipendenti disposti a fare interventi, se i cittadini glielo
segnalano, come da sempre fa il buon Tonino Guardiani
che è andato a sistemare le prese di corrente in una
palestra, dove i ragazzi da diverso tempo non potevano
asciugarsi i capelli. Carissima assessore specializzata
nelle sue sole competenze, non pensa che forse avrebbe
dovuto preoccuparsene lei, per impedire che i ragazzi
(che pagano anche il servizio non ricevuto), nell’uscire
dalla palestra con i capelli bagnati, rischiano malattie?
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

UNA ROCAMBOLESCA AVVENTURA DI
di DANIELA
MUSINI

I

GIACOMO CASANOVA

l 25 luglio 1755, nel giorno del suo
onomastico, Giacomo Casanova viene
arrestato e tradotto nel lugubre carcere dei
Piombi a Venezia.
L’accusa non è specifica, né circostanziata:
si parla evasivamente di blasfemia e di
detenzione di libri proibiti, ma il sospetto
che dietro ci sia una vendetta di uno degli
inquisitori, Antonio Condulmer, a cui
Giacomo aveva rubato la focosa amante, non
è peregrino. A quel tempo Casanova aveva
esattamente 30 anni, essendo nato il 2 aprile 1725, ed era già
famoso in tutta Europa. Gaudente e cosmopolita libertino, alto
m 1,90, fisico possente, sguardo imperioso e naso aquilino,
fu straordinario protagonista del suo tempo fino a diventarne
figura rappresentativa del Settecento al pari di Mozart.
Casanova ne interpretò l’aspetto edonista e spregiudicato,
epicureo e narcisista, essendo lui esattamente così; è in
più scintillante teatrante e bugiardo inveterato, facondo
conversatore dalla Cultura enciclopedica (conosceva
l’”Orlando furioso” dell’Ariosto a menadito) e scrittore
mirabile (le sue Mémoires, scritte in Francese, costituiscono
un capolavoro assoluto).
Anche nella concezione dell’Amore Giacomo fu davvero
rappresentativo della sua epoca: legami frivoli e incipriati,
avventure galanti ed eroticissime, pur senza la maniaca
sconcezza del Marchese de Sade e senza la vitrea lussuria
che Choderlos de Laclos descrisse nelle torbide “Liasons
dangereuses”, suoi coetanei.
Insomma Giacomo ama peccare e tanto, ma lo fa con allegria,
leggerezza e spregiudicatezza (persino con una bellissima
monaca del Convento di Santa Maria degli Angeli a Murano).
Forse anche troppo, se la sua condotta viene ritenuta eccessiva
persino nella gaudente, scostumata e vitalissima Venezia del
tempo.
Ma torniamo a quel 25 luglio 1755. Casanova guarda con
orrore la cella: piccola, angusta, con il soffitto troppo basso
per la sua gigantesca statura, rovente quanto a temperatura
(così come sarebbe stata gelida in Inverno) e popolata di
ospiti non graditi, ovvero pulci e topi.
Decide all’istante che evaderà. Al più presto.
In una delle ore d’aria si procura, non si sa come, un ferro
acuminato con cui comincia a praticare un foro nel legno del
pavimento, ma viene scoperto e costretto a traslocare.
È la sua fortuna perché accanto alla nuova cella ce n’è un’altra
dove è detenuto Padre Marino Balbi, un frate gaudente colà
rinchiuso per aver ingravidato tre donne; fanno amicizia e
Casanova gli confessa la sua intenzione di evadere, progetto
che il frate apprezza e condivide. Entrambi convengono che
l’unico modo di fuggire sia dai tetti e per far ciò bisogna
praticare un foro sul soffitto di legno delle rispettive celle.
Visto però che Giacomo, considerato il precedente tentativo,
è un “sorvegliato speciale”, si decide che ad operare sarebbe
stato il frate. Ma questi era sprovvisto di qualsiasi mezzo.
Niente paura: Casanova s’inventa uno stratagemma geniale
per passargli il famoso ferro acuminato che lui stesso aveva
utilizzato per il precedente tentativo.

Non avendo possibilità alcuna di poterlo
incontrare neppure nell’ora d’aria, il libertino
prega un carceriere di far pervenire al frate
la propria Bibbia, usata da lui non certo per
nutrire la propria anima (era un irriducibile
ateo) ma come custodia del suddetto ferro.
Per non destar sospetti e per impedire al
secondino di ispezionare il libro, Casanova,
che, dato il suo status sociale, ha il privilegio
di prepararsi i pasti in cella, cucina un piatto
di spaghetti per il frate e lo appoggia a mo’
di vassoio proprio sulla Bibbia. Poi chiama il carceriere
pregandolo di consegnare il tutto al frate. Il carceriere
avrebbe dovuto ispezionare spaghetti e Bibbia, ma il piatto
è così stracolmo e così grondante di burro (fatto apposta,
ovviamente) che quello, imprecando contro quegli spaghetti
unti e bisunti che gli stavano sporcando mani e divisa, lo
consegna in tutta fretta al detenuto. Giacomo sorride sotto
i baffi.
Padre Balbi degusta e poi, nel silenzio della sera, comincia a
lavorare al soffitto. Contemporaneamente, su suggerimento
del diabolico Casanova, tappezza l’intera cella di santini,
come fosse preda di un delirio mistico, in realtà per coprire la
crepa del soffitto che di giorno in giorno diventa più visibile.
In capo a una decina di notti insonni riesce nell’impresa di
scavare il buco sia nella sua cella che in quella attigua e i due
compari finalmente sono pronti per la grande fuga.
Affidandosi alla cabala di cui era esperto e ad un verso
dell’amato Ariosto che recitava “tra il fin d’Ottobre e il capo
di Novembre”, Giacomo decide di evadere proprio la notte
di Ognissanti, giorno di festa e quindi con il Palazzo Ducale,
che ospitava appunto le carceri, semideserto.
Con destrezza i due detenuti si arrampicano attraverso i fori
delle rispettive celle sull’abbaino e con un lenzuolo annodato
si calano all’interno di un corridoio.
Il portone d’ingresso è chiuso a chiave ed è impossibile
uscire. padre Balbi si accascia a terra sconsolato.
Non così Giacomo che tira fuori dal fagotto che si era portato
appresso l’abito damascato e la camicia tutta pizzi e jabots
con cui era entrato ai Piombi e, con incredibile faccia tosta, si
affaccia ad una finestra gridando ad un gondoliere di essere
un nobile rimasto per caso chiuso all’interno del Palazzo.
Questi avverte il custode che, essendo l’alba, è rincitrullito
dal sonno e, non riconoscendo in quel signore elegantissimo
e nel suo valletto (così aveva presentato il frate, mimetizzato
con il tabarro di velluto di Casanova stesso) i due prigionieri,
tira fuori le chiavi ossequioso e apre ignaro il portone.
Casanova racconterà questa mirabolante fuga, che ebbe
un’eco clamorosa, in tutti le Corti d’Europa e, con malinconia,
anche ai visitatori del tetro castello di Dux in Boemia (oggi
Duchcov nella Repubblica Ceca) dove da vecchio si ritirerà a
fare il bibliotecario del Conte Valdeštejn.
Morirà a 73 anni nel 1798 e la sua Vita e i suoi amori sono
eternati nelle tele del sublime François Boucher, con quelle
fanciulle carnose, rosee e imbottite di bambagia che Giacomo
Casanova amò per davvero nella sua avventurosa, strabiliante
esistenza.
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UN CARNEVALE “CIRCONDATO”
DI GIOIA PER LA FELICITÀ
DI PICCOLI E GRANDI

I

l carnevale, si sa, è la festa preferita dei bambini.
Coriandoli,colori e tanta gioia inebriano l’aria di
questo periodo; tutto si trasforma in una fiaba in
cui i piccoli sono i protagonisti facendo sognare
anche i più grandi. Lo sa bene l’Azione Cattolica
di Castelnuovo Vomano, il cui direttore è Matteo
Mancini che, come ogni anno, fa in modo che questa
festa diventi realtà. Domenica 26 febbraio, infatti,
si è svolta presso il polifunzionale di Castelnuovo
Vomano la manifestazione con il titolo “Carnevale
CIRCOndati di gioia”, che concretizza perfettamente lo spirito dell’evento. La partecipazione è stata
massiccia con una ricca merenda, balli di gruppo, la
premiazione della maschera più bella, di quella più
originale e la partecipazione del clown di “Avanti un
altro”. Come sempre l’evento è riuscito perfettamente per la gioia di tutti i cittadini.

di PATRICIA
DI MATTEO

e CHIARA
GISLAO

Notaresco e Morro d’Oro News
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Notaresco

LA S. P. 553 ORA È PERCORRIBILE.

PRESENTATO IL LIBRO DI ILARIA DE PATRE

S

abato 25 febbraio, per la gioia
dei notareschini e non, è stata
riaperta la SP533. La strada
era stata chiusa per i gravi
danni che il maltempo aveva causato.
In pochi giorni, dopo i sondaggi con
le trivelle effettuati dai geologi, sono
iniziati i lavori e adesso la strada è
percorribile a senso alternato, regolato da un semaforo. Il Sindaco, Diego
Di Bonaventura, informa i cittadini
che presto verranno effettuati anche
i lavori che metteranno in completa
sicurezza la provinciale. Insomma, la
Provincia di Teramo ha mantenuto le promesse.
Sempre sabato 25 febbraio è stato presentato il libro
dell’autrice Ilaria De Patre.
Il testo, intitolato “Sentieri”, ha avuto il suo versisssage nella sala consiliare Giovanni Paolo II del comune di Notaresco.

Morro d’Oro

M

IL CARNEVALE DEI PICCOLI E

di ARIANNA
MAZZITTI

IL CONSIGLIO COMUNALE BABY

orro D’Oro continua
con la sua tradizione
del Carnevale: sono
più di vent’anni che
i piccoli morresi possono divertirsi e mascherarsi nella palestra
comunale. La festa, che ha visto
durante gli anni impegnarsi diverse organizzazioni, è stata aperta a
tutti i più piccoli, con la maschera
e non. Animazione, musica e tanti
coriandoli. A proposito di bimbi,
il Consiglio Comunale dei ragazzi ha acquistato (con un budget di
€ 8.750,00) banchi e arredi per le
scuole medie di Morro D’Oro.
I ragazzi hanno dimostrato grande
sensibilità e rispetto. Le nuove attrezzature renderanno sicuramente più piacevoli le ore di studio
all’interno dell’edificio scolastico. Questa realtà piace. I ragazzi,
con la loro spontaneità e genuinità, fanno invidia ai più famosi politici italiani.
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GRAN PIENONE A PINETO PER LA XII EDIZIONE DELLA

FIERA DI SANT’AGNESE

di GABRIELE
NARDI

L’evento si è tenuto domenica 19 febbraio, con oltre 100 espositori. Negozi
del centro aperti con offerte e sconti speciali. Applausi alle signore delle vie
dell’arte per il laccio d’amore. Commenti positivi del presidente della regione Luciano D’Alfonso, del sindaco Robert Verrocchio e del consigliere comunale delegato al commerco Massimina Erasmi

G

rande successo di pubblico per la XII edizione
della Fiera di Sant’Agnese, organizzata
dall’Associazione Commercianti e Artigiani
di Pineto in collaborazione con il Comune,
Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio.
La manifestazione fieristica, prevista per il 15 gennaio, si è
tenuta domenica 19 febbraio scorso, dopo due rinvii a causa
del maltempo e dei tragici eventi luttuosi che hanno colpito
la comunità abruzzese.

Nel corso dell’intera giornata, soleggiata e dal clima quasi
primaverile, migliaia di visitatori hanno affollato viale
D’Annunzio, piazza della Libertà e largo Sant’Agnese,
location dell’evento con stand e bancarelle allestite da oltre
100 espositori provenienti da diverse regioni italiane. In
bella mostra merce di ogni tipologia, dall’abbigliamento
alla biancheria per la casa; dall’oggettistica all’artigianato
in legno e curiosità varie, con un ampio spazio riservato
ai prodotti tipici, dolciumi, specialità gastronomiche ed
agroalimentari abruzzesi e del centro Italia.
A dare il tocco di originalità e allegria alla fiera è stato il
progetto musicale, ideato per l’occasione dal brillante
ballerino pinetese Giovanni il Patataro, “Pineto inCanta”:
costumi, canti e balli della tradizione folcloristica abruzzese
con I Ragazzi del Saltarello e The Folk Band che hanno
sfilato in corteo per poi, in via della Stazione, accompagnare
le Signore delle Vie dell’Arte che hanno rappresentato
il “Laccio d’Amore”, rievocazione di un’antica danza
abruzzese, applauditissima dal folto pubblico presente.
L’intrattenimento musicale è stato ulteriormente arricchito
da musica di tutt’altro genere con “Blues & Other Stories”,
esibizione di Vince “Daddy” Butterfly e Kevin Di Marco,
chitarristi di ottima levatura molto seguiti ed apprezzati
dagli intenditori e appassionati del Blues.
“La fiera di Sant’Agnese rappresenta ormai un

appuntamento tradizionale per la nostra città - ha dichiarato
il sindaco Robert Verrocchio - e il nostro plauso va
all’associazione commercianti e artigiani che durante tutto
l’anno anima Pineto, con manifestazioni e incontri che sono
capaci di richiamare sempre tantissime persone. Eventi
di questo genere sono importanti perché contribuiscono a
mantenere ed animare il nostro commercio”. Massimina
Erasmi, consigliere comunale delegato al commercio,
ha aggiunto: “Con estrema soddisfazione ho toccato
con mano l’ennesimo successo della fiera, che grazie al
numeroso pubblico proveniente anche da fuori regione
ha determinato un beneficio economico sia al commercio
a posto fisso che a quello ambulante. Nel ringraziare
l’associazione commercianti, voglio rimarcare l’importanza
delle associazioni e delle loro iniziative che sono il valore
aggiunto di questa città”. Il presidente Biagio Iezzi, molto
soddisfatto per la buona riuscita dell’evento, ha voluto
evidenziare un aspetto molto importante: “Il pienone nei
bar, pizzerie e negozi è stata una boccata di ossigeno per
le attività commerciali locali che subiscono le conseguenze
del perdurare della forte crisi economica. Ho notato con
piacere la partecipazione attiva degli esercenti che hanno
saputo cogliere l’opportunità offerta dalla fiera, esponendo
la merce fuori dai negozi con iniziative promozionali
e sconti particolari che hanno incrementato le vendite.
L’obiettivo delle nostre iniziative è favorire il commercio
cittadino e promuovere l’immagine turistica di Pineto.
Voglio ringraziare il comando della polizia municipale
e le forze dell’ordine che con la presenza costante hanno
garantito la sicurezza dei cittadini e il corretto svolgimento
della manifestazione”. In serata, tra la folla, ha fatto
capolino il presidente della Regione Abruzzo Luciano
D’Alfonso che si è complimentato con Biagio Iezzi “per
l’ottima organizzazione dell’evento”.
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LA CILIEGIA DI MAROSTICA
di SIMONA
RUGGIERI

VERA REGINA DELLA TAVOLA
Ha la forma di un cuore, calibro importante e colore intenso che può
variare dal rosso fuoco al rosso scuro in relazione alla varietà

S

iamo giunti davvero al termine del
nostro viaggio culinario nazionale e
oggi ci fermiamo
in una regione ricca di meraviglie ma soprattutto molto
bella: il Veneto! E la regina
del nostro assaggio è la Ciliegia di Marostica IGP.
La Ciliegia di Marostica IGP designa i frutti allo stato fresco ottenuti dalla coltivazione delle varietà della
specie Prunusavium L.: le precocissime Sandra e Francese; intermedie Roana e il durone precoce Romana;
le tardive Milanese, Durone Rosso (Ferrovia simile)
e Bella Italia; la Sandra Tardiva; le varietà Van, Giorgia, Ferrovia, Durone Nero I, Durone Nero II e Mora
di Cazzano. La zona di produzione della Ciliegia di
Marostica IGP comprende territori di vari comuni in
provincia di Vicenza ed è originata da alberi da frutto
coltivati su terreni derivati in buona parte da rocce ba-

saltiche, particolarmente fertili, poveri di azoto ma ricchi
di potassio.
Ha la forma di un cuore,
calibro importante e colore
intenso che può variare dal
rosso fuoco al rosso scuro
in relazione alla varietà; la
polpa è mediamente succosa,
dal sapore dolce molto gradevole. I frutti da immettere in commercio per il consumo fresco devono avere
una pezzatura minima pari a 23 mm, essere integri,
sani, provvisti di peduncolo, puliti e privi di residui
visibili sulla superficie. I frutti destinati ad altri usi,
come nell’industria dolciaria, possono essere senza
peduncolo, parzialmente integri e avere una pezzatura
inferiore. È un frutto prezioso da un punto di vista nutritivo e salutistico. È ricca di sali minerali (potassio,
fosforo, calcio, magnesio, manganese, rame e zinco),
di vitamine (in particolare la A e la C) di polifenoli, e
di zuccheri ben tollerati anche dai diabetici.

La ricetta del giorno: C HE E S E C A K E D I C IL IE G IE D I MA R O S T I C A

Ingredienti: 180 g fette biscottate integrali, 100 g burro fuso, 500 g formaggio spalmabile
o ricotta, 125 g yogurt, 150 g panna, colla di pesce, zucchero a velo, ciliegie.
Preparate la base della cheesecake sbriciolando i biscotti con un mixer e aggiungendo il
burro fuso. Mescolate per bene e poi stendete il composto sulla base di una tortiera dal
diametro di cm 22 che avrete precedentemente imburrato e ricoperto con della carta forno.
Mettere in frigo. Sbattete con le fruste di uno sbattitore il formaggio spalmabile aggiungendo lo zucchero a velo e lo yogurt. Scaldate due cucchiai di panna e scioglieteci dentro
la colla di pesce ben scolata dall’acqua di ammollo.Montate la restante panna e unite il
tutto delicatamente, quindi versate il composto ottenuto sulla base. Guarnite la sommità del dolce con le ciliegie e
ponete la cheesecake in frigorifero per almeno 6 ore.

44DINO
2 ANNI - 10 Marzo
Sono già passati due anni! Ci hai riempito la vita di gioia,sei
un bambino dolcissimo e affettuoso! Sei la nostra vita! Tanti
auguri dolce Dino. Mamma,Papà i nonni Nicolino,Graziella e
Rina. I zii Andrea, Carmine,Luana e Iurie. Le bisnonne Rina
e Elisabetta e i tuoi cugini Kevin e la piccola Iulia! Ti vogliamo bene.

I LORO 30 ANNI DI SERVIZIO NELL’AZIENDA OSLV Italia di CDA.SANTA LUCIA
DI ROSETO DEGLI ABRUZZI.
ETTORRE TERESA, MICOLUCCI GRAZIA, DI FELICIANTONIO GABRIELLA, DI GIOSIA LUCIANA
, MONTICELLI SILVANA, DI LORETO WILMA, GINOBLE ADELE, MALATESTA SIMONA, FILIPPONI
ELVIRA, DAMIANI GABRIELLA

segnalazioni, selfie
augu ,
fest ri,
e,...

...
chequel
vu lo
oi!

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.

Continua il controllo nel Comune rosetano per la
tutela dell’ambiente, difatti il decreto n.22 /2016 del
Sindaco Avv. Di Girolamo Sabatino nomina 22 nostre
guardie giurate.
Ma l’attività non è limitata al solo all’alveo comunale pur se di
grande interesse In un pattugliamento nella giornata del 25
febbraio abbiamo rinvenuto delle siringhe per l’utilizzo di droghe , zona Lido la Lucciola ( foto ).
Nel controllo della Riserva di domenica 26 febbraio siamo
stati prontamente avvertiti da alcuni nostri amici della presenza
di due LUPI fotografata la zona.
Vi è anche da mettere in evidenza che la nostra Riserva e
composta da una moltitudine di calanchi (visibili sui nostri siti)
, da zone incolte quindi territori adatti ai rapaci , oggi vi è una
riapparizione degli ungulati caprioli e cinghiali , anticamente
questo territorio era dimorato
da questi selvatici , e da diversi
anni , anche prima della istituzione della Riserva, che vi è un
ritorno emigratorio sempre per i
motivi anzidetti di falchi, poiane,
aquile minori che sono sempre
uccelli migratori e non stanziali.
Il Presidente Dott. Giovanni
Maurizio Ceré
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