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R

adici Sweet Life, dove dolcezza e gusto abbracciano l’eleganza. A Roseto, in via Nazionale angolo via Thaulero, Radici Sweet
Life si presenta con locali rinnovati, un’ampia scelta di bigiotteria per donna e uomo,
articoli da regalo, un vasto assortimento di caramelle
e confetti, abbigliamento ricercato. Tanti prodotti, assoluti e fuori dalla massa. A guidare l’attività da circa
27 anni è Maria Paolillo, oggi affiancata anche dalle
figlie Micol e Corinne. Un locale perfetto, confortevole, gradevole e ricco di colori, all’interno del quale
si trovano risposte anche dinanzi a richieste esigenti e particolari. Una nota
di pregio è senza alcun dubbio la produzione artigianale di articoli di bigiotteria, accontentando le richieste della
vasta clientela. Pietra dura, argento ramato, cristalli e altri materiali vengono
trasformati in oggetti unici. Persino al
Vaticano si sono avvalsi dell’opera di
Maria Paolillo per la produzione di alcuni braccialetti di alto artigianato. E le
richieste arrivano persino dal Giappone
con creazioni che prendono il volo per
l’Oriente. Radici Sweet Life propone
40 tipi di confetti della linea Buratti e
oltre 120 tipi di caramelle, anche senza zucchero, tutto per l’organizzazione
di cerimonie e feste, con articoli Candy Shop e confezionamento a tema per
eventi da ricordare. E poi bomboniere
ricercate e particolari, difficili da trovare in un qualsiasi altro negozio. Ma
soprattutto a prezzi molto vantaggiosi e
competitivi. I marchi sono prestigiosi.
Per l’abbigliamento Antica Sartoria di
Positano, mentre nel campo dell’oggettistica Novità Import e Jolipa, nella
bigiotteria Vestopazzo, Sultan, Lisaz di
Camomilla. C’è poi la linea uomo per
quanto riguarda la bigiotteria, con oggetti ricercati e sempre al passo con la
moda. “Il mio ringraziamento va alle
mie clienti”, chiosa Maria Paolillo, “in
27 anni ho visto crescere quelle bambine che venivano accompagnate dalle
loro mamme. E oggi che a loro volta
sono diventate mamme, tornano con le
loro figlie. Sono felicissima nel vedere
i loro occhi quando entrano nel mio locale. Una clientela che cresce con me”.
Radici Sweet Life è anche su facebook
(radici di Paolillo Maria) mentre a breve nascerà un proprio sito internet. In
vista delle prossime cerimonie, come
ad esempio Comunioni e Cresime, dare
uno sguardo a Radici Sweet Life non
sarebbe male.
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ADOLESCENTI, MINORENNI E
QUELLA VOGLIA DI SBALLO
CON L’ALCOL
C’è un fenomeno a Roseto che preoccupa genitori e amministrazione comunale:
l’abuso di alcol da parte di giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Una ragazza
ha rischiato la propria vita dopo aver bevuto alcolici. E’ finita in coma etilico ed è
stata salvata al pronto soccorso. Ma cosa accade agli adolescenti rosetani?

H

a destato clamore l’episodio accaduto un
paio di settimane fa
quando una ragazzina
di 17 anni a Roseto ha
rischiato la vita dopo essere finita in
coma etilico, in pieno centro in città. A salvarle la vita alcune amiche
che diedero l’allarme, chiedendo
l’intervento del 118. Un fenomeno, quello dell’abuso di sostanze
alcoliche, che sta preoccupando
molte famiglie e l’amministrazione comunale. Questa voglia di ricercare lo sballo a tutti i costi, nel
fine settimana, sta diventando una
piaga, soprattutto perché ad essere
risucchiati in questo vortice sono
soggetti giovanissimi, poco più che
bambini. Bar, negozi di alimentari e
supermercati non possono assolutamente vendere alcolici a minorenni.
I titolari rischiano multe salate e la
chiusura momentanea dell’attività. Allora come fanno i ragazzini a
procurarsi bottiglie di vino, birra e
campari? Purtroppo molto spesso
hanno dei “complici”, ovvero amici maggiorenni che acquistano per
loro le bevande alcoliche. Alcuni
ragazzini sono stati visti bere diret-

tamente dai brick contenenti vino
rosso, il famoso Tavernello. Non
può e non deve certo essere questo
un modo per ricercare il divertimento. Che poi non c’è assolutamente
nulla che garantisca il divertimento
ma si corre solo il rischio di mettere
in pericolo la propria vita. L’amministrazione rosetana è a conoscenza
del problema. Lo ha detto a chiare
lettere il sindaco Sabatino Di Girolamo che ha deciso di incontrare
i titolari degli esercizi, i rappresentanti delle forze dell’ordine per
intensificare i controlli, soprattutto
nei fine settimana, quando la movida rosetana inizia ad accendersi con

l’arrivo della bella stagione. Ma è
necessaria anche un’opera di educazione, di sensibilizzazione coinvolgendo tutte le scuole, di ogni ordine
e grado. Una campagna di informazione curata sui rischi che corrono
i ragazzi che fanno un abuso di bevande alcoliche sarebbe essenziale, partendo già dalle scuole medie
inferiori, non solo quindi gli istituti superiori. Mettere un freno oggi
ancora si può. Ritardare ancora potrebbe essere un rischio. Il rischio
che il fenomeno dell’alcolismo
possa espandersi a macchia d’olio.
Serve l’aiuto di tutti. A cominciare
dai genitori.
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CHIUSO IL PONTILE

SERVONO 300MILA EURO PER RISTRUTTURARLO

In settimana il Comune ha deciso di transennare
l’accesso alla struttura, disponendo inoltre un sopralluogo da parte dei tecnici. Cade a pezzi, ferro arrugginito
che rappresenta un pericolo, cemento che si sgretola
con estrema facilità. Rappresenta ormai un pericolo
e senza lavori adeguati uno dei simboli di Roseto
resterà off limits per i cittadini

L

a chiusura del pontile era ormai nell’aria,
quasi inevitabile. Così
il Comune ha deciso di
transennare
l’accesso
alla passeggiata perché la struttura deve essere sottoposta ad un attento sopralluogo per verificare lo
stato di conservazione che lascia
molto a desiderare. Negli ultimi
anni la situazione è notevolmente
peggiorata, con pezzi di cemento
che si staccano con assoluta facilità, si sbriciolano sotto l’azione
dell’usura del tempo e dell’incuria. I tondini di ferro utilizzati per
il calcestruzzo e la realizzazione
delle paratie sono letteralmente
esplosi e in diversi tratti si sono
formati dei veri e propri spuntoni che potrebbero ferire i malcapitati. Uno dei cancelletti laterali,
a causa della salsedine, non ha più i
cardini di sostegno.
Qualcuno
passeggiando potrebbe finire inavvertitamente in acqua. Di qui,
dunque, la decisione
del Comune di Roseto di transennare l’ingresso al
pontile. Servono almeno 300mila
euro per recuperare la struttura,
diventata negli anni il simbolo

del turismo rosetano, raffigurata
nella cartoline di un tempo e che
ancora oggi sono in circolazione.
Il vice sindaco Simone Tacchetti
è stato chiaro: il pontile resterà
chiuso sino a quando non verrà
eseguito un attento
sopralluogo da parte
dei tecnici dell’Ente. Bisogna verificare anche la tenuta
dei pilastri che le
correnti marine hanno “spogliato” del
cemento di superficie. In più di 30 anni sono stati
eseguiti solo piccoli interventi di
manutenzione. In realtà il pontile
necessità di un’opera di recupe-

ro importante. Esiste un progetto
fatto realizzare dalla precedente
amministrazione comunale che
prevede l’eliminazione di tutto
il cemento laterale, sostituito da
pannelli trasparenti che oltretutto
alleggeriscono la struttura. Sarebbe un’idea da rispolverare. Era
stato chiesto anche l’intervento
della Regione ed era stato invitato
il governatore Luciano D’Alfonso
ad un sopralluogo per sincerarsi
personalmente dello stato in cui
versa il pontile. Sopralluogo che
però non c’è mai stato. Così come
non sono mai arrivati i fondi che
inizialmente proprio la Regione
aveva promesso. Ora però non si
può più perdere altro tempo.
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FABBRICA UOVA PASQUALI
Personalizza il tuo uovo
con la tua sorpresa!
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SAN GABRIELE

PATRONO D’ABRUZZO E DEI GIOVANI STUDENTI

Più di 5mila ragazzi hanno preso d’assalto il Santuario di San Gabriele per i 100
giorni agli esami. Sono arrivati da ogni parte d’Abruzzo e da fuori regione. Una
grande festa all’insegna di canti e gioia. E poi la benedizione delle penne che
verranno utilizzate per sostenere gli esami di maturità

U

n esercito di studenti provenienti da ogni
angolo d’Abruzzo e
da fuori regione, per
chiedere la “grazia” al
giovane Santo Patrono d’Abruzzo,
San Gabriele, in vista degli esami
di maturità. Anche quest’anno il
Santuario di Isola del Gran Sasso è
stato letteralmente preso d’assalto.
E ad accogliere i ragazzi dell’ultimo anno dei vari istituti superiori
una squadra di giovani padri pas-

sionisti che hanno aperto le porte
del Santuario trasformandolo in un
luogo di festa, di canti e ovviamente di preghiera. Qualcosa di emozionante, che fa vibrare l’anima
e il cuore perché davvero i padri
passionisti hanno saputo interpretare nel migliore dei modi l’esortazione di Papa Francesco che vuole
che le chiese diventino un luogo di
accoglienza per i giovani, che esca
fuori da rigidi schemi ecclesiastici.
I padri passionisti hanno aperto una

pagina facebook per essere al passo
coi ragazzi che ormai smanettano
a più non posso con smartphone e
tablet. Le foto scattate e i video realizzati sono stati inseriti in questa
pagina, per i 100 giorni agli esami
2017. Ha funzionato la macchina
dei controlli all’uscita del casello
autostradale di Colledara per evitare che i ragazzi salissero con alcol e
droghe leggere. Tutto è andato per il
meglio. I in tanti si sono raccomandati al giovane San Gabriele.
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LA SACROSANTA BATTAGLIA CONTRO

L’ABBANDONO DEI RIFIUTI

di SILVIO
PACIONI

Effetto collaterale della raccolta differenziata e del porta a porta il fenomeno assume contorni preoccupanti

L

a domanda provocatoria è: siamo così tanto
diversi dalla terra dei fuochi? Ebbene facendo
una passeggiata per le strade e le campagne,
percorrendo i fossi i crinali delle colline
del nostro Comune la risposta passa da un
istintivo e convinto sì a un più cauto forse. È doveroso
fare le giuste proporzioni: nel caso della provincia di
Caserta si parla di cave e terreni agricoli dove negli
anni è stato stoccato ogni tipo di rifiuto pericoloso,
mentre a Roseto negli anni si è lavorato per sviluppare
un sistema virtuoso della raccolta dei rifiuti (merito
va dato alla Giunta Pavone) e il centro di Roseto, con
l’Amministrazione Di Girolamo, si mostra più curato e
pulito.
Dispiace doverlo ammettere ma la nostra Roseto, a
partire dalla foce del Vomano per finire sulle colline
intorno a Cologna, è piena di piccole e medie discariche
abusive. Interpellato, l’assessore all’Ambiente Nicola
Petrini ammette: “Siamo al 70% di differenziata ma
potremmo fare molto di più con maggiore attenzione
e senza l’opera degli incivili. La cosa incredibile è
che sono rifiuti che molto spesso con una telefonata
al numero verde della Diodoro Ecologica verrebbero
ritirati davanti casa in modo gratuito! Ci dovremmo
dotare di telecamere o foto trappole da spostare
ciclicamente sul territorio comunale”.
Maurizio Cerè, presidente delle Guardie Ambientali
specifica: “Con la primavera inizieremo dei
pattugliamenti anche notturni nelle zone collinari, oltre
a quelli che già effettuiamo a Roseto centro, avendo
più attenzione per la riserva del Borsacchio. Potremmo
utilizzare dei droni per il controllo delle zone collinari”.
Vale la pena ricordare che le guardie ambientali sono

pubblici ufficiali, potendo anche svolgere il compito di
polizia giudiziaria.
La volontà e la determinazione non sembrano mancare;
ora non ci resta che aspettare di veder fioccare verbali
e denunce verso quelli incivili che deturpano con i loro
gesti la nostra città.
Chiudo con una nota positiva che sconfina nel tema trito
e ritrito dei “giovani d’oggi”. Discorrendo con Cerè
riguardo i pattugliamenti notturni effettuati nel centro di
Roseto (ho assistito personalmente apprezzando i modi
dialoganti e lo spirito di sacrificio di questi volontari che
raccoglievano da terra le bottiglie vuote), mi consegna
queste parole: “Parlando con i ragazzi che affollano
la pineta, anche con quelli che inizialmente si porgono
con atteggiamento di sfida, abbiamo notato che il loro
comportamento cambia radicalmente, anzi dopo aver
loro spiegato che lasciare bottiglie e lattine a terra è
sbagliato alcuni si sono avvicinati a noi per dirci altri
posti dove vengono abbandonati i rifiuti”. La chiave di
volta è sempre la stessa dialogo: e applicazione delle
regole.
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OFFICINA IVECO CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI
CON PRENOTAZIONE IN SEDE

VEICOLI INDUSTRIALI
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TACHIGRAFI DIGITALI E ANALOGICI

L’esperienza non è tutto...

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

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

24h Rosario: 347.5372338

Società
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ITALIA

NON È UN PAESE PER GIOVANI

I nostri ragazzi, trascurati dal sistema, se ne vanno dal Bel Paese
per cercare (e spesso trovare) una speranza di vita all’estero.
Quanta responsabilità delle fasce d’età più mature per un futuro
che sembra non sappiamo più scrivere!
di William Di Marco

GERONTOCRAZIA - Sui nostri
ragazzi si è sempre concentrata
l’attenzione della società tutta, perché
(sarà un modo abusato di dire, ma che
contiene tanta verità) il futuro guarda
con più “simpatia” a loro piuttosto che
ai maturi o agli anziani. È una questione,
tra l’altro, biologica e il tempo è dalla
loro parte. Pertanto il futuro andrebbe
organizzato, avendo come prospettiva
quello che sarà fra venti o trent’anni, per
dare una credibilità alle generazioni che
in quel tempo saranno classe dirigente
e protagonisti molto attivi della società.
Invece avviene tutto il contrario. Più
che mai il nostro Bel Paese è
legato alle sole persone matureanziane e se c’è una reale
prospettiva futura, queste due
categorie sociali sono molto più
al riparo da possibili attacchi
rispetto tutte le altre fasce d’età.
I giovanissimi sono in una fase
evolutiva e formativa e quindi
a loro si guarda pochissimo.
I ventenni e trentenni devono
ancor sapere quello che vogliono
fare, mentre il quarantenne sembra che
entri nel mondo del lavoro proprio in
quel momento “di crescita”, per poi
arrivare ai cinquantenni che iniziano
ad essere un po’ più stabili, ma con
la scure di una perdita occupazionale,
ora più che mai dietro l’angolo. Certo,
è una semplificazione brutale e un po’
manieristica, che tuttavia contiene
un quadro d’insieme veritiero, utile
per riprendere con forza l’assunto
del titolo: l’Italia non è un Paese per
giovani, tanto per citare il film del 2007
(con il cambiamento “per vecchi”) dei
fratelli Coen, oppure una trasmissione
radiofonica di Radio 2 Rai o ancora
un nuovo film di Giovanni Veronesi in
programmazione in questi giorni.
SCUOLA, UNIVERSITÀ, SANITÀ
CON UN’ETÀ MEDIA ALTA - Se
andiamo a vedere un po’ (nemmeno
tanto) in profondità si nota subito che
alcuni settori strategici sono in mano a

una classe di formatori o responsabili
con un’età media molto elevata.
Abbiamo gli insegnanti più “maturi”
dei Paesi industrializzati e spesso
da noi si ha in modo definitivo una
cattedra, quando si è quasi prossimi alla
pensione. Stessa cosa avviene a livello
universitario. Giovani docenti se ne
vedono pochi e se ci sono, appartengono
al mondo del precariato. Abbiamo una
cifra del tutto insignificante, quasi
pari allo zero, per quanto riguarda
il numero di professori associati (il
secondo grado dell’insegnamento negli
atenei) sotto i 32 anni, mentre alcuni

Paesi hanno percentuali da capogiro.
Se si riflette in merito, gli studenti
appartengono sempre alla stessa fascia
d’età, pertanto si dovrebbero avere
degli insegnanti capaci non solo di
aggiornarsi continuamente, ma anche
di avere quella energia propositiva che
è tipica di chi affronta la formazione
“per progetti” (quella che poi dovrebbe
essere tradotta in competenze). Da noi
avviene il contrario e questo non solo
dà poche opportunità lavorative ai
nostri giovani laureati, ma avvilisce
il loro entusiasmo e la loro creatività,
utilissimi da spendere in un ambiente
in continua trasformazione come quello
giovanile. Stesso discorso può essere
fatto nel comparto importantissimo
sanitario-ospedaliero. Anche lì i numeri
ci vengono in aiuto e sono drammatici
per un’Italia che vede sempre di più
le porte chiuse per questo settore
determinante ai fini di un rispettabile

grado di welfare state. Stesso discorso
potrebbe essere fatto per tanti altri
settori, sempre più ingessati, soprattutto
se riguardano gli impieghi statali. Lo si
nota se si entra in un qualsiasi ufficio
pubblico e trovare un giovane o un
appena diplomato è impresa ardua che
finisce ancora di più per scoraggiare
gli stessi giovani. Se a tutto questo
aggiungiamo la poca propensione che vi
è tra le ultime generazioni a considerare
di sviluppare uno spirito d’intrapresa, la
situazione non è solo preoccupante, ma
pure molto avvilente. Anche per quanto
riguarda quest’ultimo aspetto c’è da
dire che la burocrazia italiana
tutto fa tranne che incentivare ad
aprire un’attività. Le cose sono
complicate, ciò nonostante il
deterrente maggiore è la mannaia
delle tasse, che quando scatta a
mo’ di ghigliottina è impossibile
sopravviverle.
COSA
SUCCEDERÀ
Quello che stiamo vivendo
nell’ultimo decennio è qualcosa
di veramente preoccupante per
l’Italia intera. I giovani non vogliono
saperne più di cambiare il Paese in
cui vivono, perché ritengono tale
operazione del tutto impossibile e forse
anche inutile. Le incrostazioni politicoburocratiche e la corruzione dicono che
purtroppo hanno ragione e se guardano
all’estero (pur se non è assolutamente
la soluzione definitiva) è perché dentro
casa sbattono continuamente contro
un muro di gomma, che li respinge
come esseri indesiderati. Illuminante
è vedere un film-documentario
indipendente di Luca Vullo dal titolo
Influx (cioè ‘afflusso’), che raccoglie le
testimonianze dei giovani italiani oggi
a Londra. Da guardare per meditare e
farsi un’idea concreta.
Comunque c’è da giurarci su una cosa:
l’aria che tira non è bella. Ha l’odore
acre della tempesta e ci fa capire sempre
più che non moriremo nelle mani di
questi politici e di questi burocrati.

ROSETO

CI PIACE

LE MAGNIFICHE INIZIATIVE DI
DIMENSIONE VOLONTARIO
Sabato 11 marzo, in occasione del Sabato dei Briganti, Dimensione Volontario
ha trascorso assieme ai propri ragazzi una giornata dedicata agli interventi assistiti con animali, oltre alle attività con i cani (Pet Therapy) che l’associazione
svolge regolarmente da più di quattro anni. All’evento ha partecipato l’Associazione Green Park intervenendo con cavalli, un pony e un asino che trainava un
carretto idoneo per le carrozzine. Il tutto, come di consueto per le iniziative della Onlus rosetana, si è svolto nella struttura di Casa
Rosa, adoperata per una serie di attività quali: calcetto, il laboratorio di ceramica, gli interventi assistiti con animali e il Sabato del
Brigante (attività ludico-ricreative). “L’associazione Dimensione Volontario”, ha sottolineato il presidente Peppe Palermo, “è una
delle realtà più grandi fra le associazioni che operano nel sociale e collaboriamo con tantissime altre associazioni creando un’importantissima rete nel territorio. Ringrazio tutti quelli che hanno permesso di realizzare questa bellissima giornata: l’Associazione
Green Park, Dino Di Giuseppe, Antonio Pigliacelli e Massimiliano D’Emilio, ma il ringraziamento più grande lo dedico ai volontari
di Dimensione Volontario ONLUS. Grazie a loro svolgiamo attività quasi tutti i giorni con più di 30 ragazzi disabili”.

NON CI PIACE

E’ TEMPO DI POTARE LE PALME, PRIMA CHE ARRIVI L’ESTATE!
Con la bella stagione che inizia a bussare alle porte c’è chi
si domanda se quest’anno, finalmente, sarà la volta buona
affinché le palme e gli oleandri sul tratto sud del lungomare
di Cologna Spiaggia. Una situazione che si trascina ormai
da troppo tempo. Negli ultimi 7 anni una sola volta le palme
sono state potate. Anche se in un paio di occasioni ci ha dovuto pensare Madre Natura, con le raffiche di Grecale anche
a 80 chilometri orari, nel dicembre del 2015, che staccarono
letteralmente dai fusti i rami rinsecchiti. L’appello è rivolto in
modo particolare all’assessore Nicola Petrini affinché faccia
un sopralluogo sul lungomare colognese e si renda conto
della situazione in cui versano le palme e gli oleandri.

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 un’epoca in cui i pochi negozi che ancora hanno il coraggio di aprire sono per la maggioranza agenzie di scommesse, è una grande novità notare che ad avviare un’attività,
in questo caso, è invece un negozio di un antico mestiere;
il calzolaio. È bello entrarvi e scoprire che si tratta di un
ragazzo giovanissimo, appena 22 anni. Traspare immediatamente l’orgoglio di avere intrapreso un mestiere in via di
estinzione. La stampa appesa su di una parete di un quadro
famoso di Pasquale Celommi, Il Ciabattino, sta sicuramente
a testimoniare l’amore per questo tipo di attività. Facciamo,
quindi, un grande “in bocca al lupo” a Guglielmo che con
la determinazione della scelta riuscirà a costruirsi il proprio
futuro.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

UN ANTICO MESTIERE

NON CI PIACE

PONTICELLO DI NUOVO PERICOLANTE
Sì, purtroppo siamo alle solite, perché questo ponticello della pineta storica,
è nuovamente pericolante. Lo era già quello che è stato sostituito solo otto
mesi fa, poi trascinato via dalla piena del Canale Foggetta. Non saremo sicuramente noi a dire come doveva essere riposizionato sugli argini ma, siamo
in grado di capire che questo nuovo è già vecchio, in quanto probabilmente
non sarà in grado di sopportare la prossima piena, oltre ad essere pericoloso
per il passaggio dei piccoli mezzi della raccolta della nettezza urbana. Occorre intervenire subito, ma con giudizio, in modo da far durare nel tempo
questo attraversamento.

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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Partecipazioni, festoni, fuoriporta,
bomboniere, segnaposto, tableau e tanto
altro per rendere la tua festa originale,
personalizzata ed esclusiva,
tutto realizzato a mano!!!

Lettera al Direttore
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ROSETO, I GIOVANI, LA DROGA, L’ALCOL
VITTIME E COLPEVOLI

Dopo i recenti accadimenti, ci scrive una lettrice che fa riferimento anche a una
lettera di un dj rosetano, dalla quale emerge che non vi è comprensione, né ascolto, né assunzione di responsabilità nei confronti dei giovani cittadini locali

N

on troppo tempo fa, l’intera cittadina
rosetana è stata turbata da un episodio
accaduto durante un week end: una ragazza
minorenne è finita in coma etilico ed è stata
soccorsa dal 118.
Si sono scatenate riflessioni, polemiche, suggerimenti,
consigli, si sono cercate vittime e colpevoli.
Si è parlato di adolescenti abbandonati a loro stessi, di
assenza del mondo adulto, di sordità ed incompetenza
delle istituzioni tutte (famiglia, scuola, comune, gestori
dei locali). La critica fine a se stessa e la ricerca di una
colpa da affibbiare, però, forse impediscono la funzione
più importante, necessaria affinché sia possibile
qualsiasi cambiamento: il pensiero.
Allora proviamo a pensare.
Aiuta molto a pensare, per esempio, la lettera di un
ragazzo (Filippo Ruggieri) che con coraggio ed onestà
ha espresso le sue idee, e che scrive, rivolgendole al
mondo degli adulti, queste parole: “Voi non sapete…
nessuno si sforza di capire… il sindaco come Ponzio
Pilato…”.
Su cosa possiamo allora riflettere? Forse sulla ferita
(cito lui stesso quando scrive “questo mi ferisce e non
me ne vergogno”) provocata dal non sentirsi ascoltati,
compresi, riconosciuti nei propri bisogni e desideri.
Distinguere tra l’idea che una persona “si senta” non
ascoltata e la realtà che davvero ci sia mancanza di cura
o ascolto, a questo livello, non fa molta differenza e,
soprattutto, non aiuta. È il nostro sguardo sul mondo
che fa percepire la realtà come spazio potenziale in cui
desiderare ardentemente di vivere e realizzare i propri
sogni o, al contrario, ce lo fa apparire ostile, vuoto,
sordo ai nostri bisogni.
La lettera sembra comunicare che non vi è comprensione,
né ascolto, né assunzione di responsabilità nei confronti
dei giovani cittadini rosetani.
L’adolescente non è più un bambino e non è ancora un
adulto. È un individuo in cammino nella sua vita, in
un momento particolare di essa, che si interroga sulla
propria identità, su quella dell’altro, sul proprio valore
ed il proprio posto nel mondo. Ciò di cui, forse (è una
delle ipotesi che qui tentiamo di formulare), ha bisogno
è di sentire una comprensione autentica dei suoi vissuti,
di qualcuno che lo ascolti mentre è impegnato a definirsi
nelle sue passioni e aspirazioni, e che al contempo
fornisca un contenitore che lo faccia sentire libero ma
anche protetto mentre cerca di appropriarsi del proprio

destino. Nella lettera, il ragazzo esprime il desiderio
di avere uno spazio in cui poter “incontrare” l’arte,
espressione massima della creatività e della vitalità.
Viene in mente uno spazio non solo concreto, inteso
come luogo materialmente accessibile, ma forse anche
come spazio mentale che venga offerto per sentire di
essere pensato, non giudicato né etichettato, e che possa
facilitare il suo stesso pensarsi.
Ci sono spazi come questi a Roseto? È importante
non perdere mai di vista la complessità della realtà e
sforzarsi di scorgere, laddove vi è una mancanza, anche
una presenza. Vengono allora in mente circoli culturali
e associazioni come la libreria indipendente “La
Cura”, il circolo culturale “Chaikana”, l’associazione
di volontariato “Dimensione Volontario” ma anche
la stessa Curva Nord, che raccolgono nei loro “spazi”
(fisici e mentali) giovani rosetani e tentano di fornire
la possibilità di un contatto, una condivisione, una
vicinanza, un incontro.
Sono sufficienti? Forse no. Forse ad ognuno di noi, nel
proprio ruolo professionale, sociale, civico e politico
viene richiesta una maggiore attenzione e propensione
al donare la propria mente, il proprio spazio mentale,
affinché giovani cittadini crescano con l’idea che vi sia
un contenitore, una presenza, a cui poter affidarsi in
caso di bisogno, certi di ottenere una risposta (e non un
giudizio), in cui poter sperimentare la propria attitudine
creativa (la pulsione di vita, la chiamerebbe qualcuno),
senza lasciarsi cullare dall’inattività mortifera (la
pulsione di morte, sempre per citare lo stesso).
“Trauma” non è solo qualcosa che drammaticamente
accade, ma spesso è “qualcosa che doveva accadere
e non è accaduto”. È stata formulata una richiesta,
ascoltiamola.
Daniela Di Sante, psicologa psicoterapeuta
In merito vedere Curiosizie a pag. 19 Convegno sui giovani NDR
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18 - 25 MARZO
GIORNATE INFORMATIVE SUI BENEFICI DELLA

PIANTA E DELLE FOGLIE
DELL’ULIVO

Siamo aperti tutti i giorni,
chiusi solo la
domenica pomeriggio
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CONSIGLIO COMUNALE FIUME

SUI CONTI

Botta e risposta tra maggioranza ed opposizione
dopo i rilievi fatti dalla
Corte dei Conti. Dito puntato sulle anticipazioni di
cassa operati dalla precedente amministrazione. Per
l’ex sindaco Enio Pavone
tutta colpa della riduzione
di circa il 70 per cento dei
trasferimenti statali

U

n Consiglio Comunale
infinito, andato avanti
per oltre sette ore per
discutere dei soli primi due punti inseriti
nell’ordine del giorno relativi alle
questioni di bilancio e ai rilievi fatti dalla Corte dei Conti sui bilanci
2012, 2013 e in particolare 2014,
del Comune di Roseto. Le opposizioni avevano lamentato l’infondatezza dei rilievi in modo, a giudizio
della maggioranza, del tutto pretestuoso. La Corte ha denunciato, nei
bilanci dei tre anni presi in esame,
soprattutto l’ampio e continuativo
ricorso alle anticipazioni di cassa,
a cui si dovrebbe arrivare solo in
casi eccezionali, per un tempo limitato e per supplire alle difficoltà
che solitamente emergono tra gli
incassi e le spese. Su questo punto
l’organo dello Stato ha raccomandato al Comune di rimediare, curando maggiormente la riscossione
delle proprie entrate che sono state
giudicate, in particolare nell’anno
2014, al di sotto della media di tutti
gli altri Comuni abruzzesi. Su tali
punti e suggerimenti della Corte si
sono appuntate le critiche delle opposizioni, e in particolare dell’ex
sindaco Enio Pavone, accendendo

una polemica su raccomandazioni
di carattere tecnico fatte da un organo dello Stato, giudice speciale
amministrativo che - come tale - ha
giurisdizione nelle materie della
contabilità pubblica. “Tanto rumore per cose già note e conosciute
da tempo”, ha affermato Pavone, “I
problemi di bilancio e di liquidità
del nostro Comune non sono diversi da quelli di gran parte dei comuni italiani, dovuti in particolare alla
forte contrazione dei trasferimenti
statali che, negli ultimi sei anni, si
sono ridotti di circa il 70 per cento,
e alla difficoltà di riscossione dei
crediti tributari dovuta in particolar modo alla nota crisi economica
che attanaglia tutto il Paese. Questi
due elementi portano gli enti pubblici a dover ricorrere, giocoforza,
alle anticipazioni di tesoreria per
poter far fronte all’ordinaria amministrazione, tanto è vero che sono
stati anche aumentati, con legge
dello Stato, i limiti degli importi a
cui ogni comune può accedere passando dai tre/dodicesimi dei primi
tre titoli delle entrate ai cinque/dodicesimi”.
Il sindaco Sabatino Di Girolamo
e la maggioranza hanno, invece,
dichiarato di voler valorizzare al

massimo i suggerimenti espressi
dalla Corte per correggere la criticità dei conti comunali secondo le indicazioni che arriveranno
dall’organo dello Stato. A proposito delle riscossioni, che secondo
l’attuale amministrazione sarebbero state ampiamente trascurate
durante la giunta Pavone, il primo
cittadino ha assunto l’impegno a
essere estremamente solerte, attraverso l’ufficio Ragioneria, con
il ricorso a tutti gli strumenti che
la legge prevede e in particolare
con la nomina di un ufficiale di
riscossione. Queste le iniziati varate: vigilare affinché la gestione
economica dell’ente sia impostata
in modo da evitare il ricorso alle
anticipazioni di cassa; impostare la
propria programmazione nel rispetto dei vincoli posti a salvaguardia
della finanza pubblica; rispettare la
corretta imputazione delle spese,
in particolare sulla veridicità del
bilancio; rimuovere le cause che
portano alla determinazione dei
debiti fuori bilancio, con una corretta politica di programmazione e
gestione finanziaria delle risorse e
delle spese; dare puntuale riscontro
alle osservazioni ricevute da parte
della Corte dei conti.
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DANIELA MUSINI
AMBASCIATRICE DI ROSETO
NEL MONDO
L’occasione è stata data da una
lezione sul suo amato Gabriele
D’Annunzio, tenutasi nella sala
consiliare del Comune di Roseto
degli Abruzzi, nell’ambito degli
appuntamenti
dell’Università
della Terza Età. L’attricescrittrice ha passato al setaccio
non solo la poetica del Vate, ma
anche tutta una serie di curiosità e di aneddoti, che hanno reso
famoso il poeta abruzzese nel mondo, forse alla pari della sua
vena artistica. Dopo la presentazione del prof. Antonio Di
Felice, Daniela Musini ha tenuto la lezione, alla fine della
quale ha ricevuto gli onori di casa da parte del presidente
del Consiglio Comunale Teresa Ginoble, dell’assessore alla
Cultura Carmelita Bruscia e dell’assessore alla Pubblica
Istruzione Luciana Di Bartolomeo. Nel donare un mazzo di
fiori all’ospite, rosetana di nascita e da sempre con la sua città
nel cuore, i rappresentanti istituzionali l’hanno proclamata
“Ambasciatrice di Roseto nel mondo”, dal momento che
spesso l’artista è in giro per i vari continenti, portando gli
spettacoli che lei stesso scrive e realizza. Complimenti
all’autrice, firma preziosa anche del nostro Eidos.

I RAGAZZI DI UNA VOLTA 56
SCUOLA AVVIAMENTO
PROFESSIONALE DI ROSETO
ANNO 1960

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

VIII CONCORSO LETTERARIO
NAZIONALE CITTÀ DI
COLOGNA SPIAGGIA

L’Associazione Culturale “Il Faro”, con il patrocinio della
Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo, dei Comuni
di Roseto degli Abruzzi, di Giulianova e di Castelli, indice
l’VIII edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di
Cologna Spiaggia”. Il concorso letterario è aperto a tutti gli
autori italiani e stranieri e si articola in 4 (quattro) sezioni:
Sez. A - Poesia in metrica in lingua italiana a tema libero;
Sez. A 1 - Poesia in verso libero in lingua italiana a tema
libero; Sez. B - Poesia in vernacolo a tema libero; Sez. C Racconto breve a tema libero. La partecipazione al concorso
non è preclusa a testi risultati vincitori in altri concorsi. I testi
dovranno essere inviati in numero di 6 (sei) copie anonime
e dattiloscritte, senza alcun segno di riconoscimento, pena
l’esclusione. Le opere dovranno essere inviate con posta
ordinaria in busta chiusa con allegata la documentazione. Gli
elaborati dovranno essere spediti entro il 5 giugno 2017.
Il regolamento completo e la scheda di adesione sono sul
sito www.associazioneilfaro.org. Per ulteriori informazioni
scrivere a info@associazioneilfaro.org oppure telefonare
nelle ore pomeridiane e serali al numero 328 2576280.

La Scuola di Avviamento Professionale è stata un percorso di
primaria importanza nel sistema formativo italiano. Istituita
con la Riforma Gentile del 1923 (prima si chiamava Scuola
Complementare e solo dal 1928
cambiò nome), preparava al mondo
del lavoro e anche a quello scolastico
delle Superiori di tipo Professionale
e Tecnico, per chi avesse voluto
continuare gli studi. Era l’alternativa
alla Scuola Media, divisa fino al
1939 in quattro percorsi: Ginnasio, di
5 anni che faceva accedere al Liceo
Classico triennale; Istituto Tecnico
Inferiore quadriennale, per accedere
all’Istituto
Tecnico
Superiore,
anch’esso quadriennale; Istituto
Magistrale Inferiore quadriennale,
che dava la possibilità d’iscriversi
all’Istituto Magistrale Superiore triennale. Dopo la II Guerra Mondiale rimasero in piedi la Scuola Media triennale e l’Avviamento,
pur esso di tre anni. Dal 1962 la Scuola Media fu unificata per tutti gli studenti, senza più differenziazioni di percorsi. A Roseto
la sede dell’Avviamento era posta dietro l’attuale Villa Comunale, in un antico edificio di proprietà della famiglia Ponno, che
possedeva tutta l’area. Molti sono stati gli alunni di Roseto, dei paesi limitrofi e della vallata del Vomano che l’hanno frequentata.
Gli studenti di questa foto sono quelli della III D dell’anno scolastico 1960-61. Da sin. in piedi: il prof. Giorgio Tanzi (insegnante
di Disegno, Laboratorio, Tecnologia), Pasquale Pavone, Pelusi, Aldo Felicioni, Giacinto Mettimano, prof. Tullio Braga, Felice
Bozzelli, D’Attanasio, Gianfranco Marini, Mario Pincelli, prof. Lombardo (Italiano, Storia, Geografia). In ginocchio da sin:
Gabriele Foglia, Massimo Luzi, Micolucci, Ugo Damiani, Franco Iobbi, Simone Pelusi. In basso da sin: Renato Maravalle, Andrea
Budiani, Aladino Marozzi, Antonio D’Eugenio, Pelusi, Alberto Rapagnà, (?)

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

I RICORDI DI EIDOS - III SERIE
È QUASI PRONTO. SARÀ
PRESENTATO VENERDÌ 21 APRILE AL
CENTRO PIAMARTA DEL S. CUORE
Siamo al terzo libro che
prende spunto da una
rubrica ormai storica del
nostro giornale. I “Ricordi”
nacquero nel 2012, con
il primo protagonista che
già allora era un fenomeno
di longevità, vale a dire
Altobrando Rapagnà, oggi
forte dei suoi 108 anni. Tanti
sono stati gli intervistati
dall’autore dei volumi,
William Di Marco, il quale
è giunto a mettere sotto la
lente d’ingrandimento ben
90 personaggi, un terzo dei
quali sono inclusi in questo ultimo lavoro. Infatti il sottotitolo
del volume è “Ancora trenta profili di personaggi rosetani”. La
pubblicazione è curata da Artemia Edizioni e il vernissage è
per venerdì 21 aprile alle ore 17:30 presso la sala conferenza
del Centro Piamarta del S. Cuore di Roseto. A presentare il
libro saranno Mario Giunco e Antonio Di Felice. Di seguito
gli intervistati di quest’ultima pubblicazione: 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; 30 Berardo Vallarola.

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

19

LUNEDÌ 27 MARZO AL PALAZZO
DEL MARE PARLERANNO
I GIOVANI. TEMA: IL LORO
DISAGIO E QUELLO CHE
VORREBBERO DA ROSETO
«Il pensiero espresso nella lettera
“Vittime e Colpevoli” è stato accolto,
sentito e riconosciuto da tanti giovani
e persone adulte. Voglio ringraziare
a cuore aperto chiunque abbia
promosso le mie emozioni, sentendole
proprie, capendo l’importanza del
prendere le difese di una generazione
profondamente ferita, attaccata e
senza dubbio attaccabile. Qualcuno
sta facendo finta di dimenticarsi
che noi ragazzi non rappresentiamo solo il futuro, siamo
una realtà presente. Una realtà che scalpita ed oggi più che
mai ha bisogno di farsi sentire. Le belle parole sono state
dette, adesso è arrivato il momento di costruire, tassello per
tassello, uno spazio che ci rappresenti, dove fare mente locale
per comunicare a chi di dovere di cosa abbiamo bisogno.
Personalmente credo che sia davvero difficile intraprendere
un percorso di questo genere, non nascondo le mie paure ad
agire, ma non mi tiro indietro. Bisogna uscire dalla paura.
C’è chi la camuffa, chi non ammetterebbe mai di provarla,
chi la soffoca. Il 27 marzo alle ore 17:00 al Palazzo del
Mare, grazie al nostro appello, a Eidos News, all’associazione
Cerchi Concentrici Promotor, alle scuole rosetane, tra cui il
Moretti e il Saffo, si darà VOCE AI GIOVANI.
Portate le vostre idee, la vostra confusione, il vostro di sdegno,
il vostro “bisogno”… c’è stata data l’opportunità di farci
ascoltare. Il mio appello non ha nulla a che fare con banalità
populiste del tipo “insieme possiamo cambiare il mondo”. No,
forse non possiamo cambiare nulla. Possiamo, tuttavia, avere
la possibilità di confrontarci, di fare chiarezza... di tentare di
capirci per poi farci capire.» (Filippo Ruggieri)

ATLETICA VOMANO GRAN SASSO SENZA RIVALI NEL CROSS
Il Club Teramano si impone nella classifica a squadre assoluta maschile e archivia da
protagonista la prima parte della stagione. A termine delle due prove dei campionati Regionali
di Società di cross, l’Atletica Vomano Gran Sasso, si impone nettamente nella classifica del
settore maschile assoluto, totalizzando ben 294 punti su 300 disponibili, piazza d’onore per
la Runners Chieti punti 277, completa il podio la Farnese Pescara punti 273, seguono altre
11 squadre classificate.
I principali artefici della vittoria finale sono stati: Biny Adugna, vincitore incontrastrato della
1° prova del 15 gennaio a Pescara; Yassine Kabbouri matador assoluto della 2° prova del
26 febbraio a Avezzano, a cui si aggiungono i piazzamenti di Marco Visci, Matteo Notarangelo e Giuseppe Notarnicola. La squadra
del Presidente Ferruccio D’Ambrosio, reduce dalla premiazione in occasione della festa dello Sport del Coni Teramo, si conferma
Regina anche nel cross, dopo averlo già fatto ai Campionati assoluti su pista, conquistando la Finale Nazionale A “Argento” per il
2017. Il titolo assoluto di cross maschile 2017 a squadre, conquistato dall’Atletica Vomano Gran Sasso, chiude in bellezza la stagione
invernale, e segue le ottime prestazioni individuali in ambito Nazionale dei giovani atleti, Lorenzo Malvestuto, medaglia d’argento
ai Campionati Italiani junior indoor nel salto in lungo e Salvatore Angelozzi, medaglia di bronzo ai Campionati Italiani allievi indoor
nel salto triplo, entrambi allenati dal tecnico Nazionale dei salti Prof. Claudio Mazzaufo. “La vittoria così netta anche ai campionati
di cross, è l’ennesima dimostrazione che il gioco di squadra paga” questa è stata l’affermazione del direttore tecnico, Gabriele Di
Giuseppe, a termine delle due prove, facendo riferimento all’unione che è avvenuta lo scorso anno tra le due realtà sportive della
Provincia di Teramo dell’Atletica Vomano di Morro D’Oro e la Gran Sasso Teramo, che fin dall’inizio è risultata vincente.
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ROSETO, ACCORDO TRA COMUNE
E PROTEZIONE CIVILE

L

Rinnovata la convenzione che prevede una fattiva collaborazione in caso di
eventi calamitosi ed emergenze su tutto il territorio comunale

a Giunta Comunale di Roseto ha rinnovato
la convenzione con il Corpo volontari della
Protezione Civile. L’associazione collaborerà
con il Comune, con l’intervento di squadre
specializzate ed equipaggiate specificamente, per una
serie di attività tra le quali:
• Nevicate eccezionali
• Alluvioni, dissesti idrogeologici
• Incendi
• Scosse telluriche
• Supporto per interventi subacquei eseguiti da altre
associazioni o corpi militari
• Interventi di soccorso per eventi avvenuti nel
territorio comunale;
• Comunicazione di emergenza, mediante attivazione
di collegamenti a mezzo di ponte radio operante
su frequenza autorizzata dal ministero delle
Comunicazioni con Centro operativo comunale,
Centro operativo misto, Centro coordinamento
Prefettura di Teramo, Centro operativo intercomunale,
Servizio di Protezione civile della Regione Abruzzo.

“E’ una delibera approvata con cuore e convinzione
dalla giunta municipale”, sottolinea il sindaco
Sabatino Di Girolamo, “perché la Protezione civile ci
è stata molto vicina, in questi primi mesi della nostra
amministrazione, in ogni occasione in cui si sono
verificati eventi di eccezionale rilevanza. Alludo a tutti
gli episodi di terremoto, all’alluvione del 14 luglio e,
da ultimo alle nevicate del gennaio scorso durante i
quali hanno dato una
grande collaborazione
all’ente. Li ringrazio
sentitamente
ed
esprimo
la
più
grande soddisfazione
per aver riaperto
una
collaborazione
con
questa
bella
associazione”.

Occhi su FACEBOOK
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La cronaca sui social

di SARA
MONTESE

LA FINE DELLA MOVIDA
ROSETANA

JACOPO
BONANNI

PONTILE A RISCHIO
Il pontile di Roseto, uno degli elementi più caratteristici della città, è stato dichiarato inagibile. In seguito alla notizia,
molti cittadini sono rimasti increduli, nonostante lo stato di
abbandono della cosiddetta “rotonda sul mare” sia noto da
tempo. Adesso più di ogni altra cosa si spera di non ricevere
false promesse di restauro.

NICOLAS
CASOLANI

Il sindaco di Roseto, in riferimento agli episodi di delinquenza verificatisi sul territorio, ha approfittato della riunione del
comitato provinciale per l’ordine e per la sicurezza pubblica,
per ribadire alle autorità la necessità di più controlli e di
una maggiore prevenzione. Con l’avvicinarsi della stagione
estiva sarà intensificata la presenza di Polizia e addetti alla
sorveglianza sul suolo rosetano, principalmente nelle zone
più critiche. Il fatto ha destato già i primi commenti della
cittadinanza.

TERREMOTO,
SPECULAZIONE SUGLI AFFITTI
Anche a Roseto schizzano i prezzi del mercato immobiliare.
Alcuni locatari rosetani, approfittando della situazione che
stanno vivendo le famiglie dell’entroterra colpite dal terremoto, hanno aumentato in maniera spropositata i prezzi
degli affitti. Una situazione che rende la nostra una città di
approfittatori. Ma cosa ne pensano i rosetani di questa nuova
forma di sciacallaggio? Tra i tanti, non manca chi vede lesa
l’identità di “città solidale” che ha sempre caratterizzato la
città di Roseto.

RAGAZZA RISCHIA IL COMA ETILICO
Lo scorso sabato, a Roseto, una ragazza sedicenne ha rischiato di andare in coma etilico a causa dell’eccessivo utilizzo di
alcolici. Dopo aver terminato il giro per vari locali, la ragazza
è svenuta in stazione; prontamente è stata aiutata dai volontari
del 118 che l’hanno subito portata al pronto soccorso di Giulianova. Le persone in questo caso si sono dimostrate molte
severe, soprattutto nei confronti dei genitori.
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TEMPO DI DERBY
di LUCA
MAGGITTI

G

Domenica 19 marzo, Chieti-Roseto. Prossima partita al PalaMaggetti
sabato 25 marzo, alle 14, contro la Fortitudo Bologna

li Sharks veleggiano ver- amiche per due impegni
so i playoff, dopo aver consecutivi: contro il Rabattuto in casa il Manto- venna domenica 9 aprile
va grazie soprattutto ai e contro Piacenza sabato
31 punti di Smith e alla 15 aprile alle 20.30. Ulmiglior prestazione offensiva stagio- timo impegno in trasferta
nale di Sherrod, che ha chiuso a 21 a Bologna, contro la Virpunti e 9 rimbalzi. Dopo 24 gare, il tus, sabato 22 aprile alle
Roseto ha 28 punti in classifica insie- 20.30. Roseto ha saldame alla Fortitudo Bologna. Davanti, mente in mano il proprio
Trieste e Ravenna hanno 32 punti e destino visto che, tecVirtus Bologna e
Treviso comandano a 34. L’ultimo
successo casalingo ha mantenuto
la squadra a +2 in
media inglese (nel
basket, si è in media
quando si vince in
casa e perde fuori).
Il saldo attivo di 2
vittorie in trasferta
oggi rappresenta
una sorta di garanLa Curva Nord nel derby di andata
zia per il prosieguo
della stagione in chiave playoff, quan- nicamente, vincendo le
do restano da giocare 6 gare del giro- gare in casa si è praticane di ritorno: 3 in casa e 3 in trasfer- mente certi di qualificarsi
ta. Si inizia domenica prossima con il in uno dei primi otto poderby a Chieti (470 biglietti messi a sti. Certo, il campionato
disposizione dei rosetani dal sodali- è equilibratissimo e non
zio cestistico teatino), poi la squadra esistono partite facili, ma
tornerà in casa sabato 25 marzo alle la squadra e il calorosissiore 14 per affrontare la Fortitudo Bo- mo pubblico insieme forlogna. Nuova trasferta a Jesi domenica mano qualcosa che lascia
2 aprile, prima di tornare fra le mura ben sperare.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Brandon Sherrod nel derby di andata

Adam Smith nel derby di andata

Roset
o
foto: MIMMO CUSANO

Baske
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KAREEM ABDUL-JABBAR:
UNO DI NOI!
di LUCA
MAGGITTI

A

Gli Sharks regalano la canottiera numero 33 del Roseto al mito del basket mondiale

volte i sogni diventano realtà. Come quello di
consegnare la maglia del Roseto Sharks numero
33, personalizzata, a Kareem Abdul-Jabbar,
capocannoniere della NBA con 38.387 punti (Kobe Bryant è terzo con 33.643, Michael
Jordan quarto a 32.292), vincitore di 6 titoli NBA, 3 titoli
NCAA e oltre 50 fra premi e riconoscimenti personali, tra
i quali quello di miglior giocatore della NBA per 6 volte. Al
monumento del basket mondiale la canottiera è stata consegnata dalla squadra rosetana sabato 11 marzo a Pescara.
Un momento che entra di diritto nella storia del Lido delle
Rose, dove si gioca a pallacanestro dagli Anni ’10 del secolo scorso. Abbiamo chiesto un pensiero a tutti i fortunati
immortalati nella foto di Mimmo Cusano.
Robert Fultz: «Un incontro affascinante, con un campione
che ha fatto tanto per la comunità e il sociale. È stato molto
bello sentirlo parlare di persona, soprattutto su ciò che possiamo fare nel post carriera».
Andrea Piazza: «È stata un’emozione unica. In particolare
mi hanno colpito le sue parole in riferimento alla fiducia in
se stessi e su come il duro lavoro, l’umiltà e l’essere professionali prima o poi pagheranno. Ringrazio Roseto per avermi dato questa grande opportunità e per aver sentito dal
vivo un personaggio come lui».
Nicola Mei: «Una grande emozione stringergli la mano e
poterci scattare una foto insieme, oltretutto per me che sono
da sempre un tifoso dei Lakers. Bellissimo quello di cui ha
parlato: non si è limitato ad essere un campione a livello

sportivo, ma anche sotto l’aspetto umano e portando avanti
molteplici progetti».
Riccardo Casagrande: «È stata un’emozione unica, sportivamente e umanamente. Mi ha lasciato tanto, perché è un
uomo di estrema sensibilità e ha una visione a 360 gradi
del mondo».
Giovanni Fattori: «Essere al cospetto di uno sportivo così
illustre è stato emozionante e mi ha confermato l’idea che
un campione del genere ha grandi valori e attributi. Un
esempio per tutti».
Todor Radonjic: «Jabbar è una persona di grandissima
umiltà e disponibilità, qualità che lo rendono ancora più
speciale, oltre alle mirabili cose fatte sul parquet».
Stefano Blois: «Non sempre essere uno sportivo di altissimo livello significa essere una persona di altrettanto spessore. Nel caso di Jabbar la sua umiltà, la sua cultura e ciò
che riesce a trasmettere a livello umano sono forse ancor più
impressionanti di quello che è stato il suo incredibile passato di giocatore».
Eraldo Nikoci: «Jabbar è uno dei miei modelli di riferimento e avevo visto tantissimi suoi video: parlarci a un centimetro di distanza mi ha fatto un effetto tanto strano quanto
bello».
Brandon Sherrod: «Jabbar rappresenta un perfetto esempio di forza, potenza, perseveranza e dedizione. La sua vita
non è stata solo dedicata alla pallacanestro, ma anche a
cultura e integrità: sono contento di aver potuto ascoltare
alcune delle sue storie».

y
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Sotto Inchiesta

di UGO
CENTI
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OGNI ROSETANO PAGA DI TASSE LOCALI
AL COMUNE DI ROSETO PIÙ O MENO

1.000 EURO IN MEDIA L’ANNO

Se entriamo nei numeri si vede che i mutui accesi negli anni pesano
molto sulla comunità. Ci si chiede: ma bisogna per forza ritoccare
le tariffe di quasi tutti i servizi sociali?

M

a lo Stato è così matrigno come dicono con il Comune di Roseto? È vero che
ormai dà poco o niente al suo bilancio?
Vediamo cosa dice la banca dati del dipartimento “Finanza Locale” del ministero degli Interni.
Dunque attesta il Governo che, nel 2016, ha elargito al Comune di Roseto 2 milioni 433 mila 600 euro
circa. In particolare, il 29 febbraio 2016 gli ha girato
819 euro, il 3 marzo gli ha anticipato 478 mila euro
di risorse, l’11 marzo ha mandato 110 mila euro di
contributi insieme a 4 mila euro del cinque per mille
destinato alle attività sociali e culturali. Quindi, il 23
maggio sono arrivati 20 mila euro per gli investimenti, mentre a giugno è stata la volta di 1 milione e 42
mila euro di contributi. In autunno, da Roma hanno
mandato 800 mila euro di contributi e girato 56 mila
euro di IMU. Se a tutto questo aggiungete le fonti di
finanziamento “proprie” del Comune, ovvero l’IMU
sulle case, l’addizionale Irpef, le tasse locali eccetera,
si arriva ad un incasso “corrente” intorno ai 23 milioni l’anno. Che è una bella cifretta, corrispondente più
o meno a mille euro in media l’anno per ogni rosetano. Calcolata per famiglia, è come se ogni famiglia
pagasse due mila euro l’anno ai signori che amministrano il Comune per mandare avanti la baracca, come
si dice in linguaggio popolare.
Va bene, dunque? Sì e no. Ed uno dei problemucci
sta nel fatto che il Comune, negli anni, ha contratto
ben 215 mutui. Quelli più
vecchi sono del 1981. Gli
ultimi, prima degli attuali
di cui è cronaca, del 2014.
Vediamo nel dettaglio. Per
i mutui del 1981 il Comune non ha mai pagato nulla, perché la rata è stata
coperta dal contributo dello Stato. Quelli del 1996
sono finiti nel 2016, quindi
transeat. Quest’anno, scadono quelli del 1997. Poi
ci sono 16 mutui del 1998

che scadono tra due anni ed una trentina del 1999 che
finiscono tra due o tre anni. E si va avanti: 18 mutui
sono del 2000, 24 del 2001, una trentina del 2002, una
ventina del 2003-2004, una quindicina del 2005-2006,
stessa cifra 2008-2009, poi decadono drasticamente
fino al 2014, quando ne sono stati contratti cinque.
Tutto questo ci costa circa 300 mila euro l’anno solo
per pagare la quota di capitale. Più gli interessi. Ma,
soprattutto, ci dice che noi abbiamo circa 34 milioni di mutui “storici” cui andiamo oggi a sommare un
altro milioncino e 400 mila di nuovi prestiti. Che significa ciò in termini di quattrini? Molto semplice. Se
nel 2016 abbiamo speso 1 milione e 400 mila euro per
ammortizzare i debiti, quest’anno andremo a spendere 1 milione 558 mila, cioè 128 mila euro in più.
L’anno prossimo, spenderemo ancora di più: 1 milione 649 mila e, nel 2019 circa 1 milione 693 mila. In
tre anni, cioè, indebitarci ulteriormente ci costa circa
610 mila euro.
Ora, se pensate che per recuperare 176 mila circa, siamo andati a ritoccare le tariffe di quasi tutti i servizi
sociali, è facile capire che bastava bloccare un attimo
i mutui alla quota già considerevole che avevamo ed
ecco risparmiati ben 200 mila euro l’anno. Senza andare a rompere i maroni – come direbbe la Littizzetto
– a molte famiglie rosetane.
E sì, il debito non è uno scherzo. Ahimè!
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di ANNA MARIA
RAPAGNÀ

QUANT’ERA BELLA PIAZZA
DELL’OLMO A MONTEPAGANO!

Riceviamo un bello spaccato di una
Montepagano che non c’è più. Il
senso di vicinanza e solidarietà fa
da cornice alla vita di un tempo

V

oglio raccontare di un angolo del mio
paese, Montepagano, poco fotografato
e conosciuto, parlo della “Piazza
dell’Olmo” in pieno centro storico.
Una piazzetta che negli anni ’40-’50 era
paragonabile ad una corte o cortile della provincia
Lombarda. Piena di varia umanità oramai scomparsa.
Li sono nata io e ci ho vissuto sino all’adolescenza per
poi trasferirmi con la mia famiglia in piazza Municipio.
Ritornando alla piazzetta, perché il nome Olmo? Si
dice che l’albero da cui prende il nome la piazza sia
stato piantato per ricordare la Rivoluzione Francese,
simbolo di quel periodo, detto anche albero della
libertà. Purtroppo oggi quella pianta non c’è più.
La quotidianità con il vociare dei tanti bimbi che
giocavano ad “anell anell” oppure a “uno, ‘mmonde
la lune”, il laboratorio di sartoria con allievi e allieve,
futuri sarti e sartine, il ferro da stiro a carbone messo
fuori il cortile e il lavorante che aspettava che il
carbone bruciasse bene prima di riporre l’attrezzo
all’interno del laboratorio. Il battere del martello sulle
suole delle vecchie scarpe, il ciabattino o lu “scarpar”
fuori dall’uscio di casa con il desco e i tanti attrezzi
da lavoro che io osservavo attentamente. Il sarto o lu
“mastr” fischiettava brani di opera lirica e il calzolaio
le cantava specialmente nei pomeriggi primaverili
ed estivi. L’odore dalle cucine delle case strette
una accanto all’altra e le “comari” che si dicevano:
“Cummà che cucin uje?” e la cummar Gilda che
rispondeva. “ddù tajuline”, cummar Menicott “ddù
patellatt”, cummar Regentin “ddù fasciul assulite
nghe li fuje” e “lu pane frosch che so fatte uje e che
piace tant a Middijucce mi”. “E ti cummar Itucce che
cucine ?”, “ddù granett nghe la fave e la cipoll sfritt,
dapù te le facce pruvà cummar Annina”.
In una grande stanza, sempre al centro del cortile,
una famiglia di etnia sinti, di zingari stanziali che
lavoravano il rame e avevano anche un cavallo, le loro
mogli e bimbi perfettamente integrati. Ricordo anche
alcune parole del loro dialetto e i nomi: “Lillucc,
Romolucc e Virginia”. Le sere d’inverno accendevano
un falò chiamando i vicini a riscaldarsi e raccontarsi a
vicenda di come fosse andata la giornata.
Nella piazza dell’Olmo ogni abitante sapeva dell’altro,

ci si sosteneva a vicenda soprattutto in caso di
malattia o morte di un congiunto. Ci si faceva carico
di ogni problema, ma si litigava pure e che litigate,
specialmente tra mamme per le marachelle dei
figli o quando si stendevano i panni e “per caso” si
ritirava qualche biancheria dell’altro oppure per una
“vernecchia”riferita all’altra comara. Dopo un po’ di
giorni però ci si chiamava e si faceva pace con l’idioma
“cummà, arpasciome” !
La chiesa dell’Annunziata, lì vicino con il rintocco
delle campane, ci richiamava al vespro che prima si
diceva “a la ‘cchise” con la benedizione eucaristica.
Da piccola andavo con mia nonna, che si portava
dietro tutti i bambini del “cortile”, le suore ci facevano
cantare le litanie e ci davano appuntamento per le
prove in preparazione della messa cantata in latino a 4
voci di Lorenzo Perosi, in occasione delle grandi feste
solenni di S. Antimo, S. Liberatore, Pasqua e Natale.
Cara piazza dell’Olmo con tutta l’umanità che hai
raccolto tra le tue mura, hai forgiato intere generazioni
a valori veri, quali amicizia, sostegno, solidarietà,
religiosità e insegnamento a non aver paura del diverso
e a dare vita ai ricordi.
Grazie dai tuoi ex vecchi abitanti, non ti
dimenticheremo!
(A cura dell’Associazione Culturale “Vecchio Borgo”
di Montepagano)

Rieducational blogger
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di VERA
DI GIOVANNANTONIO

LE APP CHE TI FREGANO DATI IN SILENZIO

Quanta privacy stiamo cedendo: un terzo delle App gratuite commercializza
dati sensibili estrapolandoli dai nostri Mobile..... Non lo sapevi?

T

utti noi siamo stati investiti
dall’avanzare delle applicazioni
Mobile, traendone senza dubbio
ampio giovamento. Ad ora le
facilitazioni ed i benefici che riceviamo
da queste fantastiche genialate sono a dir
poco notevoli. Basta fare alcuni esempi.
App che semplificano il lavoro, App fotografiche per selfie
alla Kardashianeffects, App che ci orientano in mezzo al
nulla e ci evitano la scoperta di nuovi Continenti, App che
ci rendono il mondo un posto migliore! Di fronte a questi
considerevoli vantaggi, tuttavia, si cela l’inghippo. Mentre
felice e contento installi la tua app, qualcosa di nascosto e
subdolo si sta verificando... Ti stanno rubando i tuoi dati
personali! Contatti in rubrica, mail, galleria fotografica e
persino l’esatto punto del globo in cui ti trovi il giorno X
alle ore Y (Big Brother 2, la vendetta).
Mossi dalla gratuità del servizio, paghiamo in realtà un
prezzo salatissimo: cediamo i nostri fatti senza alcun consenso... o più specificamente con consenso “ignorante” su
cosa, come, quando e perché circa l’utilizzo e la diffusione dei nostri fatti.Ma noi abbiamo comunque bisogno di

privacy, no? In tal caso armiamoci di santa
pazienza e rimediamo agli errori dei nostri
clic... qualche ora, qualche permesso sottratto alle nostre app e niente è irrecuperabile.
Per mettervi ansia vi cito qualche fonte sicuramente più autorevole della mia. In base
ad una recente ricerca della società Bitdefender, un terzo
delle App Android estrapola dati personali memorizzati sul
nostro Mobile, rivendendoli ad aziende di terze parti; ed
ecco che tutti i fatti nostri diventano improvvisamente fatti
di tutti. Il problema si pone ancor di più per le App gratuite,
che in quanto tali, installiamo pensando di aver fatto l’affare del secolo. Perché? Tramite questo diabolico giochetto
del “Do ut Gratis” (It’s Free, this is Magic!) gli sviluppatori
traggono quante più informazioni possibili affinché tu possa essere identificato, targettizzato, schedato dalle aziende
che ti perseguiteranno a colpi di Advertising!!!
Riassumendo, se anche tu, come me, provi ansia già per i
primi dieci secondi di Black Mirror, fa’ attenzione e se proprio devi installare ricorda: togli i permessi pre impostati,
diversamente non saranno più fatti tuoi!

BELLI
COME
IL S O L E
SISTEMA STRATOS®,
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Marketing & Digitale
di ELEONORA
MINCARELLI

IL MARKETING NELLA RIVOLUZIONE DIGITALE

Tutto ebbe inizio da una attacco di
fame su un aereo: il sogno era mangiare una super bistecca...

N
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ell’agosto 2011 il Signor
Peter Shankman, durante il
volo Tampa (Florida)-New
York, ebbe un attacco di fame
e, con il suo smartphone, dal Wi-Fi di
bordo, via Twitter si rivolse alla catena
Morton’s Steakhouse, sua preferita,
citando il loro nickname nel messaggio,
e scrisse ironicamente che avrebbe voluto ricevere una bella
bistecca delle loro, in aeroporto al suo arrivo. Ebbene, al suo
arrivo trovò un addetto della catena, in divisa con una bistecca
take away in un vassoio! Tutto ciò, in poco tempo generò
un meccanismo virale per cui l’azienda fu citata migliaia
di volte, peraltro positivamente, e questo portò indubbi
vantaggi sulla sua brand awareness (ovvero la diffusione del
suo marchio). Tutto al prezzo di una bistecca… Una bella
storia di marketing nell’era digitale.
Certo, questa storia rende evidente che in questo caso il
gruppo possedeva un organigramma moderno, sempre
connesso alla rete ed in grado di monitorare i canali strategici.

Oggi la competizione delle aziende, dalle più piccole alle
multinazionali, si gioca sulla conoscenza e non più sul solo
potere economico che permette investimenti pubblicitari
importanti. Internet è diventato un mezzo di conversazione
oltre che di comunicazione. Un mezzo
che porta ad una nuova modalità di
concepire quest’ultima: il dialogo. Una
modalità diversa da quella a cui è abituato
il marketing tradizionale, un marketing
troppo spesso concentrato sul monologo.
Il marketing moderno per anni ha portato
avanti una tesi: “il consumatore al
centro”. Una tesi basata su presupposti
giusti solo fino a poco tempo fa. Di
fronte non abbiamo più persone che
possono solo “consumare” informazioni e prodotti. Persone
che valutano un prodotto o una marca basandosi su cosa il
prodotto o la marca dicono di sé. Ma persone che producono
informazioni e giudizi sul brand. Persone più consapevoli,
che per farsi un’idea del prodotto acquisiscono informazioni
e condividono esperienze con altre persone. Persone capaci
e vogliose di costruire a modo proprio il loro prodotto.
Persone che, se coinvolte, vanno oltre il concetto di fedeltà,
diventando fan della marca. È proprio da qui che deve
ripartire il marketing nell’era digitale: spostare l’attenzione
da ciò che le marche dicono di essere a ciò che le persone
dicono delle marche.

I numeri di
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UNDICI ANNI FA ERAVAMO IN EDICOLA

PER LA PRIMA VOLTA

Il giornale allora era “magro” con
16 facciate. 150 sono state finora le
firme che hanno collaborato

M

anca poco meno di un mese all’undicesimo compleanno di Eidos. Infatti
era il 25 marzo 2006 quando furono
distribuite le copie del primo numero
del nostro quindicinale e da quel momento ci sono state, in media, 24 uscite l’anno. In
questo spazio, oggi, vogliamo dedicarci agli autori
che hanno collaborato durante questo periodo: alcuni sono presenti fin dai primi numeri, altri si sono
aggiunti man mano che si è andati avanti nel nostro
percorso. Possiamo dire che in tutti questi anni sono
stati, e lo sono ancora, circa 150 le firme che hanno

contribuito a riempire le pagine del nostro quindicinale. E proprio parlando di pagine, è sorprendente
notare che il primo numero di Eidos era composto
“solo” da 16 pagine, mentre gli ultimi numeri ne contano ben 48, con oscillazioni, alle volte, anche a 56.
Inoltre, ci sono state uscite che hanno visto presenti
68 pagine, come nei numeri 58, 80 e 106. Dato che
questa rubrica è dedicata alle curiosità di Eidos e visto
che abbiamo inaugurato questo spazio riportandovi il
numero esatto di articoli, vogliamo tenervi aggiornati
e quindi vi diciamo che sono stati scritti, finora, ben
settemilanovecentoquarantasette (7947) articoli.

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

di MARIA
SCOGNAMIGLIO

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia

Brontolo
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italodiantonio@libero.it

MA I COSTI DEI SERVIZI
SONO AUMENTATI O NO?
Colpisce in questi giorni il solito discorso della situazione
economica del nostro Comune con accuse e controaccuse
tra l’attuale maggioranza e la vecchia, facendo riferimento
ad interventi della Corte dei conti. La cosa credo interessi
poco all’opinione pubblica, perché i nuovi amministratori
dovevano conoscere la reale situazione: alcuni debiti sono
frutto delle loro amministrazioni ed alcuni di loro, che
erano stati all’opposizione, avevano comunque l’accesso
a tutti gli atti e quindi, durante la campagna elettorale,
informare i cittadini. Adesso questo continuo palleggio di
accuse altro non è il gioco delle 3 carte per non affrontare
i problemi reali. In questi giorni la stampa informa
sull’aumento della TARI e il Comune fa sapere “Non c’è
stato nessun aumento, ma solo un adeguamento stabilito
per legge, rapportato al costo effettivo dei servizi offerti
(per quanto riguarda il trasporto, la raccolta dei rifiuti,
la pulizia delle strade, dell’arenile, è necessario che i
costi vengano coperti al 100 per cento)”. La legge dice
che l’aumento è dovuto in quanto costi e ricavi “devono
pareggiare”, ma se è aumentata la raccolta differenziata
sono diminuiti i costi di smaltimento in discarica, quindi
i costi dovrebbero addirittura diminuire, ma a Roseto,
il Comune non spiega le ragioni per cui i costi sono
aumentati del 10% (oltre 500 mila euro). Dietro questa
operazione c’è quindi qualche piano di rientro che noi
contribuenti non dobbiamo sapere. L’Amministrazione
fa poi sapere che “trasporto scolastico, mense e tutti i
servizi a domande individuali sono rimasti invariati. Così
come testimoniano i dati contenuti nel Dup (Documento
unico di programmazione) non ci sono stati aumenti di
nessun genere. Il costo resta (come era prima) di 100 euro
l’anno per gli scuolabus, mentre vengono confermate le
esenzioni precedentemente previste. L’amministrazione
ha deciso di apportare un principio di equità ulteriore,
con l’introduzione del calcolo delle tariffe in base al
reddito Isee. Ciò vuol dire che se prima il costo di un pasto
era uguale per tutti a 2,50 euro, ora sarà variato in base
al reddito. Chi possiede, per esempio, tre appartamenti
pagherà qualche centesimo in più rispetto a chi non
ne possiede nessuno”. Non è così perché la misura
minima passa da 2,50 a 2,80 per chi ha
redditi bassi ed aumenta per chi ha un
reddito superiore. L’ISEE si dovrebbe
usare per agevolazioni ed esenzioni
così il fenomeno sarebbe limitato a
pochi e non a oltre 600 famiglie per i
bambini e a oltre 150 per gli anziani.
Ciò premesso non risulta attualmente
che ci sia qualcuno che verifichi se i
bambini portano il buono pasto giusto,
quindi non sarà l’applicazione di un
balzello di equità condito con una sorta
di discriminazione.

di ITALO
DI ANTONIO

CHE IMMAGINE DIAMO CON
LA VILLA COMUNALE CHIUSA?
Sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della Villa
comunale, comunque chiusa da diversi mesi per una serie
di errori commessi da chi doveva predisporre gli atti per
l’assegnazione dei lavori, lo sgombro dell’immobile
e cose varie. È ammissibile che un polmone di verde
venga reso inaccessibile per circa due anni? Nessuno
si pone la domanda cosa proponiamo a chi dovrebbe
venire a Roseto per fare le sue vacanze? Abbiamo fatto
un portale di promozione Visitroseto.it che ha un suo
costo per la sua diffusione e poi cosa offriamo? Spazi
verdi chiusi, parchi sporchi, percorsi verdi scomparsi,
eventi culturali esauriti non avendo più alcuno spazio
di aggregazione (Odeon docet), Trofeo Lido delle Rose
dimenticato ed insignificante, illuminazione fatiscente,
buche sulle strade cittadine, pista ciclabile a da venire.

RITROVATO UN ABORIGENO TRA
LE BUCHE DELLE STRADE ROSETANE
Un pescatore aborigeno delle Isole Chatham, un certo
Tuokagi, all’alba era salito a bordo della sua canoa
per l’usuale ritiro delle reti; ma all’improvviso davanti
a se si è aperto un gorgo che lo ha immediatamente
risucchiato. Il polinesiano ha così attraversato un
vortice buio e confuso fino a che, dopo ore è saltato
fuori da una buca nel bel mezzo del lungomare nord
con una espressione tra lo stupefatto, l’incavolato e lo
spiritato. La Giunta comunale ha preso contatti con le
autorità superiori per capire come classificarlo: profugo
politico, extracomunitario o immigrato clandestino?

CORIANDOLI
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

CONTESSA CLARA

BELLA, APPASSIONATA E IMPUDICA

«S

ta Donna Clara (nel mio
pensiere)/sul
damascato
letto ampio e profondo:/
splende la nudità ne
l’ombra, e il biondo/ capo
sorride da l’origliere»: questi versi, in cui è
descritta una algida e sensuale creatura fanno
parte di una lirica, “Donna Clara”, che pare
sia stata composta da Gabriele d’Annunzio per Evelina
Cattermole, la scrittrice più nota con il nome di Contessa Lara.
Era nata a Firenze, il 26 ottobre 1849 da un professore
scozzese, Guglielmo e da Elisa Sandusch, eccellente
pianista. A 22 anni s’innamora perdutamente di un bel
tenente dei bersaglieri, Francesco Eugenio Mancini, e lo
sposa, convinta di aver trovato l’Amore eterno. Ma ben
presto la disillusione: il marito, più interessato al gioco
d’azzardo e alle donne dei café-chantant, la trascura.
Ma Evelina è donna di carattere, passionale e anticonformista;
la poesia e l’ardore le bruciano l’anima. Comincia a frequentare
a Milano, dove risiedono, salotti letterari e i giovani Poeti della
Scapigliatura milanese e in uno di questi pomeriggi letterari
conosce il giovane veneziano Giuseppe Bennati Baylon e se
ne innamora follemente.
Con la complicità della cameriera Giuseppina Dones,
diviene la sua amante e gli dedica versi trepidanti:
lo t’ amo, t’ amo. Oh, ch’ altra donna mai
Non susurri al tuo cor questa parola:
Per quanta ne incontrasti e ne vedrai
Anco nei sogni, vo’ bastarti io sola.
Gli incontri clandestini fra lei e Giuseppe avvengono in una
garçonnière di via dell’ Unione, ma la cameriera la tradisce
e rivela al marito il luogo dell’alcova. Lui vi si precipita e li
coglie in flagrante.A nulla servono le grida disperate di Evelina,
il suo buttarsi in ginocchio a chiedergli perdono. Francesco
Eugenio Mancini è irremovibile e sfida a duello (alla pistola)

Giuseppe Bennati.
Il 7 giugno 1875, all’alba, l’amante cade sotto la
mira precisa del marito.
Evelina, alla notizia, ha un collasso; il marito, al
processo verrà assolto perché allora l’omicidio
d’onore non prevedeva una pena. Inevitabile
il divorzio, plateale la cacciata di casa della
“Contessa Lara” con tanto di pubblico ludibrio e
della “scomunica” del padre che non vuole riaccoglierla in
casa, tanto si sente disonorato dalla condotta della figlia.
Evelina va a vivere a Firenze, in una povera camera
e cerca di sopravvivere scrivendo racconti e poesie.
Bellezza eterea e bionda, poetessa colta e raffinata, non passa
inosservata. Il poeta Mario Rapisardi, vedendola passeggiare
per una strada di Firenze, si invaghisce di lei alla follia; l’amò
tutta la vita di un sentimento devoto e tenace, che lei, sempre
più irrequieta e tormentata, non ripagò mai.
Evelina, che ormai si firma con lo pseudonimo felice di
“Contessa Lara”, conosce d’Annunzio forse grazie ai buoni
auspici del Sommaruga, editore di entrambi.
Donna fascinosa e inquieta, vuole continuare a vivere i
tormenti del cuore con struggimento e ardore, sfidando i
moralisti e il Fato: Gabriele ne è irretito e le riserva versi
ardenti e ardimentosi.
Intrecciano una liason? Forse. Lui è rapace, lei impudica.
Scrive versi sempre più appassionati che la rendono apprezzata
e famosa, ma, nel contempo, scivola in una esistenza sempre
più scandalosa; a 47 anni intreccia una relazione torbida
e disperata con un pittore di poche speranze e di molta
arroganza, da cui si fa dominare e sfruttare, fino all’epilogo
tragico: stanca delle sue vessazioni e delle sue violenze, lo
caccia di casa. Lui esce gridando e insultandola. Tornerà, con
una pistola in mano.
Lei si accascerà senza un grido, i begli occhi spalancati sul
mondo...

L’8 MARZO A MONTEPAGANO

D

all’8 al 12 marzo si è svolta presso la Scuola
Elementare di Montepagano “La giornata
internazionale della donna”. L’organizzazione
è stata curata dall’associazione culturale “Vecchio
Borgo” e dal Comune di Roseto degli Abruzzi. Una
iniziativa molto gradita dai paganesi e che serve
sempre a tenere desta l’attenzione su un tema, quello
del rispetto dei diritti della donna, che deve essere
presente per tutto l’anno.

di DANIELA
MUSINI
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CONSEGNATI TRE COMPUTER
ALLA BIBLIOTECA CIVICA ROSETANA
DALL’ASSOCIAZIONE CERCHI CONCENTRICI PROMOTOR
tempo di William Di Marco, edito da Verdone nel 2016.
Erano presenti: Sabatino Di Girolamo, sindaco di
Roseto degli Abruzzi, Carmelita Bruscia, assessore
alla Cultura di Roseto, Luciana Di Bartolomeo,
assessore alla Pubblica Istruzione di Roseto,
Maria Antonietta Marinaro, direttrice Biblioteca
Civica di Roseto, William Di Marco, presidente
dell’associazione Culturale Cerchi Concentrici
Promotor, Lucia Alonzo, Paola D’Egidio ed Ercole
Montese, consiglieri dell’associazione Culturale
Cerchi Concentrici, e tanti giovani soci.

Aperitivo in villa
dalle ore 20.00
Cena spettacolo
dalle ore 21.30
Musica:
EXENTIA LIVE
Roberto Battaglia &
Stefano di Sante Dj

Partners:
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ei giorni scorsi, presso la sala della Giunta
di Roseto, l’associazione culturale Cerchi
Concentrici Promotor ha consegnato tre
computer completi di ultima generazione alla
Biblioteca Civica locale. La donazione rientra nel
progetto di “Bongenismo” che l’associazione rosetana
porta avanti da anni e che riguarda la partecipazione
attiva in azioni sul territorio. Con l’ultimo intervento,
sono ben dieci le opere di “bongenismo” portate a
termine. L’ultima è stata resa possibile grazie ai
proventi ricavati dalla vendita del libro Pensieri nel

Fitness & Medical Center

Prof. POLIANDRI VINCENZO (resp. Area Fitness)
Dott. DI SANTE ANDREA (resp. Area Fisioterapica)
MEDISPORT snc di Poliandri e Di Sante
Via G. Di Vittorio angolo S.S.150 (Campo a Mare) 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
info.medisport@gmail.com
Info Medisport: 328 9316762

Cultura
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LA GALLINA IPNOTIZZATA
Danilo Mainardi, una vita dedicata all’amore per la natura e gli animali

E

ra un vecchio trucco che si faceva nelle campagne lombarde. “ Si pigliava un pollo, lo si
teneva pressato con le mani al pavimento,
avendo cura che il becco fosse a terra, e si
tracciava col gesso una riga che partiva diritta
da quel becco. E la gallina se ne stava lì incantata per un
bel po’, senza che più nessuno la tenesse. Ipnotizzata”.
Anche da questi giochi infantili era nata la passione per
gli animali di Danilo Mainardi, il grande etologo scomparso pochi giorni fa – sorridendo, racconta la moglie.
Una passione nata in casa e cresciuta con il trascorrere
degli anni: “Fuori dalla scuola, certi maestri me li ero
già trovati, e che maestri. Prima di tutto mio padre, poeta e pittore futurista, che si divertiva a leggermi, quasi
fossero fiabe, i libri di Darwin e con cui giocavo a disegnare quelli che chiamavamo ‘gli animali del passato’,
immancabilmente dinosauri. E la mia dolcissima madre, che fin da piccolo mi trasmise l’amore per ‘gli animali del presente’. Dopo lo sfollamento scoprii ragazzini campagnoli, che mi insegnarono
tutto di rane, lucertole, bisce e uccellini.
Per anni a Soresina ho allevato colombi viaggiatori. Quanto alla scuola, la
speranza era che arrivassero in fretta le
vacanze”. Mainardi era studioso e divulgatore della scienza. Chi non ricorda le fortunate trasmissioni televisive
“Quark” e “Superquark”, con Piero e
Alberto Angela? Ma si teneva lontano
da ogni eccesso animalistico o fumettistico alla Walt Disney, lui che pure sapeva disegnare
magnificamente. Perché il canguro solleva e stringe a sé
il corpo della compagna morta accanto al piccolo, senza
tradire alcuna emotività nella mimica facciale? Gli manca – diceva - quella coscienza , che invece distingue
l’umanità dell’uomo. Era contrario ai circhi, al Palio di
Siena, alle corride, agli allevamenti intensivi, all’accanimento terapeutico (al suo affezionato cane malato
aveva procurato una “dolce morte”). Riteneva che la
specie umana non fosse completamente vegetariana, e
per motivi anatomici: “Non è il mangiare gli animali il
problema eticamente più sbagliato, ma la mancanza di
rispetto e attenzione quando sono vivi”. Era anche un
allevatore: “Col passare degli anni il mio grande interesse per gli animali ha avuto molte facce, dal semplice
desiderio del contatto, del possesso e dell’osservazione
proprio dell’infanzia, fino alla curiosità conoscitiva caratteristica dei tempi dell’università, ma non posso dimenticare il grande e empatico piacere dell’allevamento, che m’ha accompagnato per tutta la vita. Questo

di MARIO
GIUNCO

interesse dalle molte facce sono certo che me l’ha consolidato, fin da quando ero piccolino, l’esempio di mia
madre. Mia madre che non solo approfittava d’ogni utile
situazione per stimolarmi l’osservazione e insegnarmi il
rispetto per gli animali, ma che creava le occasioni per
farlo. A Milano – questo è l’esempio più bello – fece
schiudere un paio d’uova , tenendole in incubazione sul
calorifero, saggiamente umidificate. Ne nacquero due
pulcini, che allevammo insieme a casa e in terrazzo, e
che poi, quando per i bombardamenti sfollammo a Soresina, portammo con noi”. Di Mainardi abbiamo un
simpatico ricordo. Nel 2013, insieme a Remo Ceserani,
fu finalista nel Premio di saggistica “Città delle rose”,
con il volume “L’uomo, i libri e altri animali. Dialogo
tra un etologo e un letterato” (ed. il Mulino). Nati entrambi nel 1933 e spentisi ad appena quattro mesi di
distanza, i due studiosi si erano conosciuti nella scuola
elementare di Soresina . Poi avevano frequentato insieme il ginnasio e il liceo a Cremona. Ultimati gli studi
si erano separati. Ceserani era diventato
docente di letterature comparate in importanti Università di Stati Uniti, Australia, Brasile, Germania, Italia ( Milano, Pisa, Bologna), mentre Mainardi si
era dedicato alla scienza nell’Istituto di
zoologia di Parma. Si incontrano nuovamente nel 2011 e decidono di scrivere
a quattro mani un volume delizioso, un
vero “classico” per tutte le età, inframmezzato di ricordi personali, come quelli appena citati. Ma scienza e letteratura sono veramente
così distanti? Secondo Mainardi, no. “Mi viene chiara,
al proposito, l’analogia tra il lavoro dello studioso della filogenesi (uno scienziato) e quella del filologo (un
umanista). Il primo infatti è impegnato nella ricerca
di fossili, li studierà e li organizzerà in una o più serie
temporali, in funzione della ricostruzione di un sempre più evidente tragitto evolutivo, mentre il secondo
farà la stessa cosa ricercando documenti antichi, che
poi studierà e organizzerà secondo una logica temporale. Si tratta pur sempre di due storici, l’uno della storia
naturale, l’altro di quella culturale, e non vedo perché si
dovrebbe pretendere la scientificità solo del primo”. Se
avesse potuto reincarnarsi , Mainardi avrebbe scelto un
uccello, per la capacità di volare. E per il canto, nato –
come scriveva Leopardi nelle “Operette morali” – “da
quella significazione di allegrezza che è contenuta per
natura, sì nel canto in genere, e sì nel canto degli uccelli
in ispecie. Il quale è, come a dire, un riso, che l’uccello
fa quando egli si sente star bene e piacevolmente”.

I Racconti dell’Assurdo
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LA LISTA IN -ARE DI ANGIOLINO
di ANTONINO
TARQUINI

C

Racconto ispirato dalla canzone “Ize of the world” in sottofondo

hissà se alla lista ci pensi mai o se ti addormenterai.
Angiolino, sei in dormiveglia sul divano del
tuo appartamento a Via dei Sabini (Roma) e
vedi un rotolo di carta igienica sotto il tavolo. La donna
delle pulizie deve aver dato buca un’altra volta; sarebbe
il caso di licenziarla.
Ma quel rotolo… chissà se alla lista ci pensi mai o se ti
addormenterai.
Eppure sono passati solo pochi anni, Angiolino. Giovane
disoccupato dall’alto senso etico/civico, guardavi
accecato dalla rabbia l’ennesimo talk show con i politici
e le loro frasi sempre uguali, distaccate, assenti.
Ci doveva per forza essere spazio, in politica, anche per
le persone oneste, la società civile sana, quella di cui tu,

modestamente, ti sentivi rappresentante; in quel preciso
momento, Angiolino caro, decidesti di candidarti alle
elezioni per portare avanti le tue battaglie attivamente.
Avevi bisogno di un codice etico personale e volesti
scrivere, a mo’ di promemoria, una lista in -are di
principi a cui attenersi; concetti chiari da mettere su
carta, qualsiasi essa fosse. La più pratica e vicina fu la
igienica. Prendesti quella.
Una lista redatta in colonna e per punti, simile più
che altro a una dichiarazione di intenti. Recitava così:
“Mandato da onorare, Riforme da sollecitare, Onestà
da preservare, Malaffare da estirpare, Truffe da
smascherare, Lobby da scoperchiare”. L’ultimo punto
lo scrivesti in stampatello; dovevi considerarlo il più
importante “NON FARSI RISUCCHIARE”.
La tua faccia da bravo ragazzo, o forse la voglia di
vedere facce nuove, ti portarono al successo, Angiolino,
e ormai da più di tre anni sei un parlamentare della
Repubblica Italiana.
In questi mille giorni sei andato alla Camera solo i
primi tempi; dopo due mesi eri già entrato nel circuito
di troiette, al quinto testavi la tua prima mazzetta (le
immaginavi più pesanti), al nono la cocaina era ormai
inseparabile compagna di viaggio. In meno di un anno
avevi derogato tutte le tue incrollabili regole morali.
Bastò che ti si offrisse concretamente l’alternativa.
Forse averle scritte su carta igienica era un concreto
indizio della fine che avrebbero fatto.
Ed eccoci qui. Dopo l’ennesimo coca party sei tornato a
casa, Angiolino; ti sei tuffato a peso morto sul tuo divano
e, casualmente, hai scorto un rotolo di carta igienica
molto simile a quello su cui scrivesti la tua lista. La
ricordi? Quella che iniziava con “Mandato da onorare”
e si concludeva con “NON FARSI RISUCCHIARE”.
Chissà se ci pensi mai o se ti addorment...

30/31 marzo 2017 Lido lo smeraldo Roseto sarà sett.
X provini cinematrografici . Con la bussola casting di
Cine Città. I casting sono aperti a tutti da 0/99 anni e
sono completamente gratuiti. Ore casting :
Giovedì 30 marzo dalle ore 11,00 - 14,00
16,00 - 19,00 - Venerdì 31 marzo - Dalle ore 11,00
-14,00 / 16,00 - 19,00
CON LA PRESENZA DI ENNIO DROVANTI
attore regista e scopritore di talenti
E preferibile la prenotazione
Registrazione programma tv faccia da...!!!
Di Tele Ponte Info Luca giuliano 3391192554

Castelnuovo News
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L’8 MARZO SI È PARLATO
DI VIOLENZA SULLE DONNE

CON UNO SPETTACOLO TEATRALE

di PATRICIA
DI MATTEO

e CHIARA
GISLAO

La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi
per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere
amata. William Shakespeare.

P

urtroppo, sempre più attuale e ricorrente è
il tema della violenza sulle donne. Ancora
oggi, molti sono i casi di violenze domestiche subite nel silenzio e nella vergogna da
parte di persone che dovrebbero amare e rispettare le
donne. È un incubo che, dopo anni di dolorose lotte
per l’emancipazione femminile, continua ad attanagliare il presente. Educare è la chiave fondamentale
per contrastare questo fenomeno, infatti, molte sono
state la manifestazioni, in occasione dell’8 marzo,
che hanno visto quest’ultimo tema della subalternità
come argomento principale. Anche il comune di Castellalto si è mosso su questo fronte, tanto che mar-

L’

tedì 7 marzo si è svolto lo spettacolo teatrale “Amori amari”, presso i locali saloni del polifunzionale,
organizzato dall’associazione Bon Ton e fortemente
voluto dall’assessorato delle Politiche Sociali. La
rappresentazione si è conclusa con un lungo e commosso applauso.

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
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LA SCRITTRICE
ILARIA DE PATRE SI RACCONTA
Notaresco

P

oco più che trentenne Ilaria De Patre è
notareschina, con una passione nel cuore: la
scrittura, la poesia e l’arte in genere.
Ilaria, come nasce l’amore per la poesia?
Ho sempre avuto una propensione per l’arte. Sin da
bambina. Ho iniziato a scrivere nel 2015. Non riuscivo
a trovare un lavoro, nonostante fossi laureata in Scienze
del Turismo Culturale. Nella scrittura metto tutta me
stessa. Ho partecipato ad alcuni concorsi letterali e da
qui le prime chiamate. I miei racconti, le mie poesie
erano piaciute.
Parlaci del tuo primo libro.
Il mio primo libro si intitola “Questo tempo”. Parla del
mio vissuto quotidiano, ma anche della mia evoluzione
sentimentale. È scritto in prosa.
L’ultimo capitolo contiene delle poesie. È stato
distribuito in tutta Italia. In diverse biblioteche
nazionali.
A Notaresco lo sanno?
Si, lo sanno. Ho presentato questo libro in varie

occasioni qui a Notaresco.
Ilaria è una giovane scrittrice con un
talento da non sottovalutare. Notaresco
ne va fiera.

di ARIANNA
MAZZITTI

Di seguito una sua poesia: In fuga
E all’improvviso caddero tutte le parole,
anche le più belle.
Restituite al vento,
in fuga.
Lontana
nei raggi solari,
luce allungata nel cielo,
caldo gelo.
Cercavo la tua mano,
la tua mano più non c’era.
Nuvola grigia
di un infantile disegno,
mi nascondevo nel sole.

IL PAESE È INCANTEVOLE.
MA DOVE SONO FINITI I SUOI ABITANTI?
Morro d’Oro

F

orse uno dei più bei paesi d’Abruzzo...Forse.
Forse perché Morro d’Oro lentamente muore. Delle mura medievali rimane poco, ma
quanto basta per amare questo piccolo borgo.
Vivere in collina ti offre paesaggi incantevoli: da una
parte vedi il mare... da Morro il mare sembra così
profondo, quasi come un oceano. I raggi del sole ti
sfiorano la pelle e per qualche secondo, quell’acqua
salata ti bagna i piedi.
Dall’altra parte c’è la montagna. Immensa. Potente e bellissima. C’è ancora della neve in cima. Che spettacolo. A
Morro D’Oro la piazza è bellissima. La
chiesa S.S. Salvatore e Nicola è tutta in
mattoni. Per fortuna a Morro ci sono ancora le scuole. Un paio di bar, un paio di
negozietti.
I giovani, però, son scappati. A calar del
sole, il piccolo borgo medievale sembra
così... vuoto.
Le case son vuote. Le panchine oramai
non servono quasi più.
I bimbi in piazza con il pallone... dove
sono andati?
Son spariti anche gli anziani. Chi rac-

conterà ai posteri la guerra?
Oggi, a Morro, tutto tace.
Il parco giochi è triste. Alle aiuole si son preferiti i
rami secchi di vecchi cespugli. I giochi sono un po’
riciclati. Cosa rimane a questo bel paese?
Un campo da calcetto lasciato a morire. Cara Morro,
presto dirai addio a queste ingiustizie e tornerai bella. Bella come meriti.

Libri
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ALICE BARNABEI PRESENTA IL RACCONTO
DIARIO DI UNA COLTRE DI GRANO. CENTRO
PIAMARTA, DOMENICA 19 MARZO ORE 18:00
Diario di una coltre di grano (Artemia
Edizioni) è il libro d’esordio della giovane
psicologa Alice Barnabei e il tema trattato è
molto sentito tra i giovani. Nella prefazione è
così specificato: «Disturbi del Comportamento
Alimentare (Anoressia; Bulimia; Disturbo da
Alimentazione Incontrollata) sono patologie
complesse che traggono origine dalla variabile
combinazione di fattori biologici, caratteristiche
individuali e determinanti psicosociali.
L’autrice, parlando in prima persona, descrive
situazioni tra loro molto diverse, ma tutte
segnate dalla profonda sofferenza che si
manifesta attraverso un disturbo alimentare, nel quale viene
negato il cibo a “una bocca insaziabile d’affetto”, che di
questo è privata». È un racconto che va letto, perché apre

un mondo, spesso sconosciuto, ma che molti
adolescenti si ritrovano davanti, senza sapere
come affrontarlo. Alla presentazione di
domenica 19 marzo, ore 18:00, presso il Centro
Piamarta del S. Cuore di Roseto, saranno
presenti: il dott. Mario Di Pietro, pediatra
e direttore del Centro Regionale di Auxologia
e Nutrizione Pediatrica, “S. Liberatore” di
Atri; la dott.ssa Emiliana Finizii, psicologa
del Centro Regionale di Auxologia e
Nutrizione Pediatrica, “S.Liberatore” di
Atri; la dott.ssa Maria Merletti, dietista del
Centro Regionale di Auxologia e Nutrizione
Pediatrica, “S.Liberatore” di Atri; l’associazione Roseto
Danza. L’intervento musicale sarà curato da Benedetto
Libbi (violino) e le letture dall’attrice Sara Iannetti.

IL CONFINE UMANO DELLA GIORNALISTA PATRIZIA
ANGELOZZI SARÀ PRESENTATO AL PALAZZO DEL
MARE IL PROSSIMO 7 APRILE
Venerdì 7 aprile alle ore 18 presso il Palazzo
del Mare Patrizia Angelozzi, autrice del libro Il
confine umano, parlerà del suo ultimo lavoro e
a presentarlo ci sarà Umberto Braccili del TG3.
Patrizia Angelozzi è editor e scrittrice, si occupa
di comunicazione sociale, editoria ed è docente
di scrittura creativa. Da molti anni collabora con
quotidiani, siti di formazione e approfondimento
per il sociale. Il libro, edito da Ianieri editore,
in libreria dallo scorso dicembre, è distribuito e
promosso sul territorio nazionale, comprese fiere
dell’editoria (Milano, Torino etc.) e in specifici
festival. Oltre alle scuole superiori, anche diverse

università, come Scienze Politiche a Teramo, le
facoltà dell’Aquila e di Bologna, hanno richiesto
incontri per approfondire l’argomento trattato.
Nel libro vi è la narrazione di 7 storie vere di
rifugiati richiedenti protezione internazionale,
integralmente tradotte. Chi erano, chi sono,
quale storia appartiene ad ognuno di loro? Oltre
alla parte narrativa, nel libro c’è il contributo
dell’equipe multidisciplinare del Consorzio
Matrix, che ha aperto le porte dei centri di
accoglienza. Il confine umano vede il patrocinio
della Prefettura di Chieti e la partecipazione di
Amnesty International Italia.

A SELVA ALTA DI MOSCIANO S. A. MARIO DE BONIS
PARLA DI EDUARDO VISTO DA VICINO
Il titolo dell’incontro è “Eduardo e Luca De
Filippo - Di padre in figlio, teatro e poesia”
ed è organizzato da Poggio Spoltino Cultura
a Poggio Spoltino di Selva di Moscaino
Sant’Angelo. La data è sabato 25 marzo alle ore
18:00 e lo scrittore De Bonis, amico da sempre

della famiglia De Filippo, traccerà un excursus
storico-teatrale, partendo dal suo libro Eduardo
visto da vicino, giunto alla seconda edizione.
Mario De Bonis è presidente onorario
dell’associazione “Dal Vesuvio al Gran Sasso”
e nell’occasione reciterà versi napoletani.

Pineto News

di GABRIELE
NARDI
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COMMERCIO E TURISMO IN GINOCCHIO
NELLA PROVINCIA DI TERAMO

IL GRIDO D’ALLARME DI DANIELE ERASMI, PRESIDENTE DI CONFESERCENTI ABRUZZO

150 milioni di euro gli incassi persi dalle attività commerciali, artigianali e
turistiche a causa del terremoto e del maltempo. Si chiede di sospendere per
un anno gli adempimenti fiscali e le rate del microcredito. 10 milioni di euro
stanziati da Confesercenti per finanziare le imprese a tasso zero

I

n seguito alle calamità – terremoto e forte maltempo
– che si sono abbattute sulla provincia di Teramo
nel gennaio scorso, il comparto del commercio è
letteralmente in ginocchio, investito da una profonda
crisi che può determinare gravi conseguenze sulla
tenuta occupazionale e sull’assetto socio-economico
territoriale. Nella manifestazione del 2 marzo scorso
a Roma, promossa dal presidente della Provincia e dai
sindaci teramani per chiedere modifiche significative al
decreto terremoto, una delle delegazioni più numerose
è stata quella dei commercianti e artigiani. I quali hanno
sfilato rivendicando il rafforzamento di agevolazioni
contributive e fiscali, maggiori risorse e sostegno alle
attività produttive e degli stessi enti pubblici chiamati a
risanare un patrimonio fortemente compromesso dagli
eventi calamitosi. Secondo le stime delle associazioni
di categoria maggiormente rappresentative, ammonta
a quasi 150 milioni di euro gli incassi persi dalle
imprese commerciali, artigianali e turistiche. Questa
drammatica situazione ha indotto il presidente di
Confesercenti Abruzzo, Daniele Erasmi, (nella foto al
centro durante la manifestazione a Roma), a lanciare un
forte grido d’allarme, amplificato da un’efficace e molto
apprezzata intervista al TG Rai Regione. “Abbiamo
mandato una nota al presidente della Regione Luciano
D’Alfonso il 30 gennaio scorso - afferma Erasmi - con
una stima prudenziale dei danni. Per il commercio e
l’artigianato il danno si aggira sui 200 milioni di euro,
in quanto il maltempo ha coinciso con l’avvio dei saldi
che rappresentano una quota oscillante tra il 30 e il
60 per cento degli incassi della stagione, e quasi l’80
per cento della perdita è su Teramo. Nel
settore del turismo non va tanto meglio
- prosegue il presidente di Confesercenti
- in Abruzzo sono mancati 20 milioni di
euro in quanto sono andati via i clienti
per la mancanza di energia elettrica. Poi
c’è il crollo delle prenotazioni dovuto
all’allarme terremoto, all’eccezionale
nevicata e alle frane: si arriva a 40 milioni
di euro, quasi tutti nell’area teramana.
Bisogna aggiungere gli strascichi
dell’ondata di maltempo con i black
out telefonici ed elettrici in Val Fino,

Atri, Montorio, Civitella e altri centri ancora in attesa
di ricevere i dovuti rimborsi da parte dei gestori per
il mancato servizio. A tal proposito Confesercenti ha
attivato il servizio SOS Energia, al quale si sono rivolte
centinaia di imprese”. Un vero e proprio bollettino
di guerra la situazione descritta da Daniele Erasmi, il
quale con determinazione ha chiesto interventi concreti
alle istituzioni, con aiuti anche a breve termine per non
far morire le numerose attività produttive in difficoltà.
“Per risollevare il settore - sottolinea il presidente di
Confesercenti Abruzzo - occorre allargare il cratere
dei Comuni terremotati con un blocco immediato,
per almeno un anno, degli adempimenti fiscali e del
pagamento dei mutui. Il decreto terremoto ha consentito
la sospensione delle rate dei prestiti erogati dalle banche
; anche la Regione deve sospendere il pagamento delle
rate del microcredito, finanziamenti da 10, 15 e 25.000
euro usufruiti da piccole aziende e startup. Ovviamente
bisogna investire subito le risorse per la messa in
sicurezza del territorio ed è necessaria
una massiccia ed efficace promozione
turistica. La Confesercenti lancerà a
breve un plafond di 10 milioni di euro
con un grande istituto di credito nazionale
per finanziare interventi a tasso zero a
favore delle imprese. “Noi la nostra parte
la stiamo facendo” - conclude Erasmi - è
auspicabile che la Regione e il Governo
nazionale non deludano le legittime
aspettative dei cittadini e operatori che
vogliono rimboccarsi le maniche per far
ripartire l’economia nel nostro territorio.
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NUOVI ITINERARI GASTRONOMI EUROPEI
di SIMONA
RUGGIERI

L’ALBANIA

Una particolarità delle abitudini alimentari locali è costituita dai “meze”,
ossia piccoli assaggi composti solo da formaggio e olive

C

oncluso il nostro viaggio
culinario inter-regionale gli
orizzonti cominciano ad
ampliarsi e quindi in questo
nuovo percorso cercheremo
di conoscere le tradizioni culinarie
europee e quelle che sono le pietanze
e i piatti tipici che contraddistinguono
ciascuna nazione vicina!
Oggi voliamo a Tirana, la cui cucina è l’espressione
dell’arte culinaria sviluppata in Albania, con l’influenza
della cucina mediterranea e delle altre nazioni dei
Balcani, tra cui spiccano la Grecia e la Turchia.
Una particolarità delle abitudini alimentari locali è
costituita dai “meze”, ossia piccoli assaggi composti
solo da formaggio e olive, ma anche da piatti più
articolati e complessi, che possono essere considerati
una via di mezzo tra il nostro aperitivo e un antipasto
vero e proprio. I “meze” si trovano in tutte le tradizioni
alimentari dell’intera area Balcanica, della Grecia, della
Turchia e del Nord Africa e possono essere definiti
una sorta di finger food paragonabile anche alle tapas
spagnole.

Il pasto principale della giornata invece
è il pranzo, comunemente composto
da un piatto unico a base di carne e
verdura. Le ricette più rappresentative
della gastronomia albanese sono il
Tave Dheu, ossia uno spezzatino di
manzo (o fegato) cotto in un recipiente
di terracotta insieme a cagliata (o
formaggio bianco), pomodoro, alloro e
origano e il Byrek, cioè una torta di pasta fillo o pasta
sfoglia che può essere farcita con carne, verdure o
formaggio. Un cenno a parte lo meritano i latticini, parte
integrante della dieta albanese: lo yogurt è diffusissimo
e viene consumato sia da solo, sia come componente
di zuppe o salse ed è fatto principalmente con latte di
pecora. Troviamo inoltre vari tipi di formaggi, tra cui il
Bardhë, simile alla feta greca, e il Kaçkavall che, anche
nel nome, ricorda il caciocavallo italiano.
A livello nutrizionale possiamo quindi descrivere queste
tradizioni culinarie come equilibrate e corrette se non
fosse per l’eccessivo apporto lipidico, tante volte dovuto
all’utilizzo di formaggi che caratterizzano i piatti o al
tipo di carne utilizzata.

La ricetta del giorno: IL BALLOKUME, IL BISCOTTO DI PRIMAVERA

Ingredienti: 500 g zucchero a velo, 250 g circa burro a temperatura ambiente, 500 g farina di mais, 4 uova.
Si taglia a cubetti il burro e si aggiunge lo zucchero a velo, si mescola bene il tutto a mano
o con un cucchiaio di legno finché la crema di burro e zucchero non emulsiona e aumenta
di volume (1-2 volte tanto). Si aggiungono, quindi, le uova, una ad una, mentre si continua
a mescolare e alla fine la farina di mais setacciata, un pugno alla volta. Si lascia riposare
per circa 15-20 minuti. Si formano palline con l’impasto della grandezza del pugno e si
inforna a 170 gradi per circa 30-40 minuti.
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OLANDESI, LITUANI, POLACCHI E TURCHI PER UNA
SETTIMANA ALL’ISTITUTO MORETTI DI ROSETO

LA VERA INTEGRAZIONE EUROPEA
È stata una esperienza esaltante per la scuola rosetana, che
ha dato l’opportunità ai tanti
studenti e docenti di confrontarsi su tematiche ambientali
ed europee. Un vero scambio di
vedute tra popoli e culture

L

a delegazione, venti studenti e dodici docenti,
è stata accolta a Roseto con tutte le attenzioni
del caso. Arrivati domenica 5 marzo, le
delegazioni (compresa quella di Biella,
partner del progetto) lunedì sono stati ricevuti
in Comune, dove il sindaco Di Girolamo e gli assessori
Di Barolomeo e Bruscia hanno fatto gli onori di casa.
Poi subito alla scuola Veronese, dove i bambini hanno
accolto i colleghi più grandi con bandierine, canti e
musica. Ci sono state le presentazioni (in inglese)
e poi una visita al Museo di Cultura Materiale di
Montepagano. Il tema di tutta la settimana era imperniato
sullo sviluppo sostenibile, il risparmio energetico, i lati
oscuri del consumismo. Coordinatrice del progetto è
stata la prof.ssa Marisa Di Silvestre, coadiuvata da tutte
le insegnanti di Lingua del Moretti, con la supervisione
della preside Sabrina Del Gaone.
Negli altri giorni varie sono state le tappe: Cantina
Mazzarosa, Diodoro Ecologia, frantoio Matalucci
Ortensia, mosaici del S. Cuore, compresa una giornata
trascorsa a Roma per ammirare i monumenti più
significativi. Interessanti sono risultate le giornate di
lavoro al Moretti, dove ogni scuola ha relazionato sugli
studi portati a termine nei rispettivi Paesi. Gli studenti
sono stati ospitati nelle case dei ragazzi rosetani, mentre
i docenti hanno alloggiato nelle strutture alberghiere
cittadine.
Questi i nomi degli ospiti:
Istituto Eugenio Bona di Biella: Chiara Marchesi,
Francesco Matrone, Denise Masi, Gregorio Nurzi.
Docenti: Isabella Di Bari, Luca Fracassi.
Gimanzjum n. 2 Sybirakow W Augustowie di
Augustow (Polonia): Oliwia Naszkiewicz, Ewa
Wysocka, Justyna Wysocka, Aleksandra Czarow.
Docenti Eva Sadovska, Beata Granacka.
Veluws college di Apeldoorn (Olanda): Nienke
Veeneman, Elize te Riele, Kevan Dallinga, Mick Berends.
Druskininku Ryto Gimnazija di Druskinkai
(Lituania):
Dominyka
Urbanaviciute,
Diana

Turauskaite, Jurgis Zizys, Paulius Zbarauskas. Docenti
Egidja Vilkiene (preside), Gitana Stukiene.
Toki Sehit Ikram Cirit Anadolu Lisesi di Eskisehir
(Turchia): Berkay Belice, Zeynep Ozdemir, Esara Ozge
Ozer, Izel Ince. Docenti Hatice Kaleci (preside), Ferda
Dogan, Gigdem Aladag.
Studenti dell’Istituto Moretti: Pamela Capobianco,
Denise Di Serafino, Samuel Battaglino, Giorgia
Sbrollini, Caterina Irelli, Erika Pennafina, Michela
Montese, Alessia Pignelli, Chiara Giorgini, Sara
Montese, Marco Budroni, Liliana Pina Paolone, Fabiana
Lelli, Guido Sorgentone, Pierluigi Marini, El Mehdi
Bakyou, Vanessa Di Pompeo, Valentina Pellegrini,
Fabrizia Di Paolo.
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Studenti del Moretti a Roma con la delegazione degli studenti stranieri
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