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il gusto dell’eleganza italiana

l fascino di essere eleganti, ma senza l’esagerazione
dell’eccessivo. Il gusto del Made in Italy a portata
di mano e a prezzi molto interessanti, assolutamente
competitivi per la qualità del prodotto. La boutique
Selin Fashion, a Roseto
in via Nazionale 275, dinanzi alla Villa Comunale,
si presenta con la nuova
collezione Primavera-Estate
con capi di abbigliamento
che vestono la donna giovane ma anche l’over 50, con
gusto ed eleganza, dalla taglia 40, sino alla 52 per la
signora che sfoggia curve,
femminilità e sensualità.
Ad un anno e mezzo dall’inaugurazione, la boutique
Selin Fashion, di Maria
Rosaria Sfredda, ha saputo
catturare le simpatie delle
donne che amano vestire
capi Made in Italy e con un
rapporto qualità prezzo che
non ha eguali. I Blues di
Marella, Amber, Miroglio,
Mariella Rosati, Beatrice
b, Sfizio, Siste’s sono alcuni dei marchi che troverete
nella boutique. E in questo
periodo dedicato prevalentemente alle cerimonie
come Cresime e Comunioni
le proposte di indossare un
abito per l’occorrenza sono
interessanti.
Un’occasione dunque da non perdere.
Perché in fondo la qualità
del prodotto italiano non si
discute. Vestire quindi chic
e al passo con la moda. Troverete la cortesia della titolare che saprà darvi il giusto
consiglio. Da Selin Fashion
troverete inoltre gli accessori più adatti per un total look
da fare invidia, per vestire
con classe, per la donna che
sa essere accattivante ed

elegante. Selin Fashion Roseto è anche su facebook con
una propria pagina da sfogliare per catturare l’interesse
del momento e per essere aggiornati sui capi di abbigliamento appena arrivati.
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AUMENTO DELLA TARI
DEL 25 PER CENTO
I rosetani pagheranno di più per lo smaltimento dei rifiuti, nonostante le premesse
della raccolta differenziata domiciliare con il sistema porta a porta fossero quelle di
arrivare presto ad una riduzione della tassa. Dure accuse dell’opposizione:
“Scelta politica che ricadrà nelle tasche dei cittadini”

L

a Tari, la tassa sui rifiuti, aumenta di circa
il 20 per cento. Nonostante la battaglia in
Consiglio Comunale
tra maggioranza ed opposizione, la scelta è stata fatta. Un
aumento deciso dall’amministrazione rosetana per avere
nelle casse una disponibilità
di circa un milione e mezzo in
più, 800mila dei quali per l’accantonamento. Altri 450mila per
garantire il servizio di spazzamento
sul territorio. L’assessore al bilancio Antonio Frattari ha spiegato che
per le famiglie l’impatto sarà comunque inferiore al previsto mentre un aggravio
maggiore ci sarà eventualmente per il settore
del commercio e degli
uffici. L’aumento è stato
inevitabile in base a un
provvedimento di legge,
risalente al giugno 2015,
che prevede un fondo di garanzia
per i crediti che risulteranno inesigibili. Su questo punto si è accesa
la polemica perché il consigliere
Enio Pavone ha contestato la ricostruzione tecnica fatta dall’assessore. Ha parlato di manovra politica,
di scelta penalizzante nei confronti
della cittadinanza. E ha sottolineato come l’accantonamento degli
800mila euro poteva essere evitato.
Il sindaco Sabatino Di Girolamo
nel suo intervento, ha ribadito che il
Comune è in condizioni di criticità
a livello di bilancio perché si sono
trascurate, negli anni dell’amministrazione Pavone, le riscossioni. Di
Girolamo ha fatto appello a tutti,

affinché si superi questo momento
di difficoltà nella collaborazione
reciproca, senza voler trasformare
il Consiglio Comunale, impropriamente, in un’aula di giustizia. Resta
il fatto, tuttavia, che il
25 per cento in più per
la Tari genera una somma comunque non di
poco conto. Soprattutto
perché con l’avvio della
raccolta porta a porta si
era detto che nell’arco di
qualche anno la tassa sui
rifiuti sarebbe diminuita almeno del
20 per cento. Invece, all’improvviso, ci si trova dinanzi ad un aggravio del costo del servizio. Qualcosa
non torna. Nel corso dell’infuocato
Consiglio è stata respinta la mozione presentata dalle
opposizioni,
tendente a ottenere la
rimozione dell’attuale
comandante interinale della
Polizia municipale
Tarcisio Cava, finito
nell’occhio del ciclone per la vicenda
del multe a raffica,
oltre 1200, concen-

trate in un breve lasso di tempo.
Il primo cittadino ha spiegato
che la situazione processuale del comandante è ancora in
fase di indagini, per cui nessuna responsabilità può essergli
addebitata. All’esito dei procedimenti in corso si potranno
prendere decisioni sulla opportunità o meno di sostituirlo. E’
stata anche respinta la mozione
tendente a mantenere il senso unico in via Manzoni, nel tratto
adiacente a piazza Piamarta. L’amministrazione ha sottolineato che il
ripristino del doppio senso si rende
necessario per ridurre la massa di
traffico automobilistico che si riversa su via Puglia. Quindi, in virtù anche di un’analisi dello stato attuale
delle cose, non sussistono ragioni
per ritenere in pericolo l’uscita dei
ragazzi dal centro Piamarta perché
la visibilità è assicurata dopo l’eliminazione del muretto di recinzione
del campo. Con l’adozione di particolari cautele, costituite da un divieto di sosta, dall’installazione di
due dissuasori, dal limite di velocità
a 30 chilometri orari, qualsiasi pericolo dovrebbe essere scongiurato.
Di Girolamo, infine, ha annunciato
che, nell’ambito di
una generale riconsiderazione dei sensi di traffico in tutto
il quartiere, potrà
anche tornare sulla decisione presa
in materia. Per ora,
comunque, si torna
al doppio senso di
marcia in via Manzoni.
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L’ACQUA DEL GRAN SASSO

E QUELL’ISTITUTO CHE PREOCCUPA
Guarda il video delle
Iene scansionando
il Qr Code con il tuo
smartphone

A

cqua
assolutamente potabile, una delle
migliori in Italia. Ma
la contaminazione ad
agosto con il diclorometano nel pozzetto 1917 sotto al
Gran Sasso, nei laboratori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, seppur circoscritto e comunque
ben al di sotto dei parametri fissati
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, impone una riflessione
e soprattutto un’azione. Il presidente della Ruzzo Reti Antonio
Forlini in una conferenza stampa
ha voluto stemperare le polemiche nate soprattutto dopo il servizio mandato in onda dalle Iene e
firmato dalla iena Nadia Toffa. Si
è parlato di acqua contaminata, di
rischio per la salute dei cittadini, di
rischio persino di sversamento di
elementi radioattivi, accentuando
di fatto le preoccupazioni dei cittadini. L’acqua del Ruzzo serve un
bacino di utenza molto ampio, che
abbraccia l’intera provincia teramana. Nel corso dell’incontro con
la stampa Forlini ha ricordato che
dal pozzetto 1917 vengono captati
circa 100litri al secondo, una minima parte rispetto ai 1500 litri al

secondo per servire l’intero territorio provinciale. “I parametri per
quanto riguarda il diclorometano”,
ha sottolineato il presidente, “sono
stati sempre al di sotto dei limiti,
non solo dell’OMS, ma anche rispetti a quelli imposti in maniera
più severa dall’Istituto Superiore
della Sanità. In ogni caso e solo
a scopo precauzionale, su disposizione del Sian della Asl di Teramo, a partire dal primo settembre
la captazione da quel pozzetto è
stata sospesa, per essere ripristinata dal 17 gennaio, con una serie
di ulteriori prescrizioni ed analisi
da parte del Sian, finalizzate ad
incrementare le misure di sicurezza relative appunto alla captazione”. Non essendoci stato dunque
un pericolo reale per la salute dei
cittadini, non era stato ritenuto
necessario diffondere la notizia.
Tuttavia quanto accaduto impone
una riflessione. Se è pur vero che
negli ultimi 15 anni non è mai accaduto nulla di simile, è chiaro che
qualcosa all’interno dei laboratori
dell’Istituto di Fisica Nucleare del
Gran Sasso è accaduto. Soprattutto
per negligenza. Perché le indagini
hanno accertato che particelle di

Il servizio mandato in onda
dalle Iene ha creato un certo allarmismo per l’acqua
contaminata con il diclorometano, sfuggito al controllo
dell’Istituto Nazionale di Fisica nucleare. Nel mirino della
Iena Nadia Toffa è finita anche la Ruzzo Reti che in settimana ha replicato al servizio
dicendo come sono andate le
cose. Il presidente Forlini:
“Non c’è stato rischio per la
salute dei cittadini”

diclorometano sono finite nel pozzetto per una bottiglia di 300 cc
lasciata involontariamente aperta.
Che la cappa di aspirazione aveva i
filtri non nelle condizioni migliori
e che quella sostanza è gocciolata
nel pozzetto 1917. “Noi crediamo
che la Regione a questo punto debba affrontare la questione”, continua Forlini, “con il gestore delle
Autostrade e con l’INFN affinché
vengano adottare tutte le misure di
sicurezza garantendo interventi di
manutenzione costanti sulla base
anche delle nuove tecnologie. Perché l’episodio accaduto ad agosto
deve essere comunque interpretato come un campanello d’allarme.
Per il resto posso assicurare che il
bacino acquifero del Gran Sasso
è uno dei migliori. E continuerò a
bere quell’acqua”. Intanto, la Ruzzo Reti ha già avviato una procedura con richiesta risarcitoria del
danno causato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per quello
sversamento. All’ufficio legale è
stato chiesto anche di verificare
se ci sono gli estremi per citare in
giudizio anche Le Iene per il danno
di immagine causato e per il procurato allarme.
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A Pasqua tantissime offerte:
orchidee, ortensie, azalee,
composizioni fiori recisi, tantissimo fiorito e tanto altro...
e con l’occasione vogliamo
farvi gli auguri più sinceri di

BUONA PASQUA

Siamo aperti tutti i giorni,
chiusi solo la
domenica pomeriggio
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PIANE TORDINO, LA RABBIA DEI RESIDENTI:

“PARCO ABBANDONATO”
La rabbia dei residenti per una situazione che già era stata segnalata in passato.
Il piccolo spazio verde ora meta di tossici che abbandonano le loro siringhe.
L’appello alle istituzioni affinché facciano qualcosa

U

na lettera piena di amarezza quella scritta da
Fabrizio Di Donato,
un cittadino residente
a Piane Tordino di Roseto, perché racconta l’abbandono
di un territorio, di un piccolo parco
pubblico, in balia ora anche di tossici. Uno sfogo, ma anche un appello
quello del nostro lettore affinché le
istituzioni facciano qualcosa. Affinché la gente del posto possa riappropriarsi di uno spazio verde dove
portare i più piccoli.
“Zona tranquilla, poco traffico,
poco rumore, insomma è vivibile.
Non fosse per qualche “piccolo”
problemino presente da sempre nella
stragrande maggioranza di metropoli e città ben più grandi. Sorvoliamo sulla ormai secolare mancanza di marciapiedi che rendono una
semplice uscita a piedi o in bici una
sorta di sfida alla morte (più volte ci
sono stati incidenti nei quali alcune
auto hanno beccato i temerari passanti), veniamo ad un problema ben
più grave che colpisce la piazzetta
(e relativo parco giochi per bimbi):
mancata pulizia, manutenzione pari
a zero e controlli inesistenti. Aggiungiamo anche che da due/tre mesi la
piazza è meta di tossici ed il gioco è
fatto. Come potete vedere dalle foto,
il parchetto giochi è in totale abbandono da anni, ci sono stati addirittura alcuni cittadini che nel tempo
hanno rattoppato nel miglior modo
possibile i danni fatti dal tempo e
dalle bravate di alcuni imbecilli che

di notte si divertivano a vandalizzare il tutto, interventi che purtroppo
non sono stati e non saranno mai
risolutori. Lo steccato (costruito sin
dall’inizio in maniera tale da essere
inutile, un bimbo potrebbe benissimo passarci attraverso e ritrovarsi
in strada) è quasi completamente
marcito, potete vederlo con i vostri
occhi, ci sono interi tratti scoperti.
Sono anni che è in queste condizioni,
gli interventi degli operai del comune si sono limitati a sistemare i legni
marci con... nastro adesivo da pacchi. Che è marcito insieme al legno.
I giochi in legno hanno seguito la
stessa sorte, consumati e marciti, le
altalene ormai arrugginite sono un
ottimo modo per beccarsi il tetano.
La scaletta che permetteva ai bimbi di salire sullo scivolo non è stata
risparmiata, un gradino è in procinto di cedere, e una vite scoperta
ed arrugginita è pronta a fare il suo
sporco lavoro. Sempre dalle foto,
potete anche notare che un tombino
in cemento è spaccato e sollevato,
proprio a due passi dalla scaletta
stessa. Pensate alle conseguenze se
un bimbo dovesse scivolare e finire
con la testa su quel cemento! Potrei
fermarmi qui, volevo fermarmi qui,
ma, come scrivevo sopra, ora c’è anche il problema dei tossici. Fazzoletti sporchi di sangue, contenitori per
siringhe e fiale per soluzioni iniettabili, accendini e siringhe, appunto.
Personalmente vado spesso in quella piazzetta a spasso con il mio cane,
quando ho scattato le foto che vedete

in questo articolo ci sono stato un’ora circa. Ebbene, tre automobilisti
si sono fermati e si sono fatti la loro
sana dose di veleno in pieno giorno,
per poi uscire dalla piazza contromano e sbandando vistosamente. Di
sera e di notte la situazione non è di
certo migliore, anzi. Costruire una
piazza per poi lasciarla sporca e
senza manutenzione, aggiungerci un
parchetto la cui erba viene tagliata
due volte l’anno (quando va bene),
diciamo che non è proprio l’immagine ideale da presentare ai turisti e ai
passanti che si trovano a percorrere
la nostra zona. Aggiungo che, data
la mancanza cronica di controlli da
parte dei vigili e da parte delle Forze
dell’Ordine, alcuni cittadini stanno
pensando di cominciare a fare delle
ronde per risolvere la situazione, e
non credo sarà una bella cosa quella che potrebbe venirne fuori. Alcuni
residenti mi hanno pregato di segnalare la cosa in rete, mantenendo segreta la mia identità per non incorrere in spiacevoli conseguenze. La
segnalazione è stata fatta, ma non
vedo il motivo per il quale dovrei
aver paura di mettere nome e cognome: non sono né un supereroe mascherato né devo aver paura di voler
salvaguardare la zona in cui vivo e
nella quale vorrei poter serenamente
andare in giro con mio nipote. Qui
non si tratta più di colori politici, qui
si tratta di buon senso e civiltà, non
serve più ignorare un problema per
far finta che non esista”.
Fabrizio Di Donato
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I RICORDI DI EIDOS - III SERIE
DI WILLIAM DI MARCO
SARÀ PRESENTATO IL 21 APRILE, ORE 17:30,
AL CENTRO PIAMARTA DI ROSETO

di BIANCAMARIA
Le biografie dei rosetani sono giunte ormai a novanta, suddivisi in tre
DI DOMENICO
volumi, l’ultimo dei quali edito da Artemia. Lo spirito è sempre lo stesso:
dare voce alla microstoria, attraverso personaggi vari e diversi che hanno dato,
ognuno nel proprio ambito, lustro al territorio. Presenti molti dei 90 protagonisti,
rappresentati anche con un video

I

l 21 aprile prossimo, alle ore 17:30,
presso il Centro Piamarta del S.
Cuore di Roseto, sarà presentato
il volume I Ricordi di Eidos – III
serie (Artemia Editore) di William
Di Marco, docente di materie storicoletterarie e di Storia Contemporanea,
presso l’Università “G. D’Annunzio”
di Chieti-Pescara. Con I Ricordi di
Eidos – III serie, l’autore prosegue
un percorso intrapreso nel 2014,
offrendo già allora al lettore i primi
trenta profili (oggi in totale sono
novanta) di alcuni personaggi che
hanno dato lustro alla città di Roseto.
Abbiamo chiesto allo storico una riflessione sulla sua
ultima fatica, in vista di nuovi importanti progetti
futuri che coinvolgeranno tutto il territorio rosetano.
Professor Di Marco, “I ricordi di Eidos” sono giunti
alla terza edizione. A ragione possiamo dire che
questa pubblicazione ha raccolto un gran successo
di pubblico, soprattutto perché ha dato voce alla
storia di persone comuni…
Sicuramente è stato un lavoro molto lungo ed
impegnativo, che ha comportato diverse ricerche.
D’altra parte, però, l’ho sempre vissuto con grande
entusiasmo, lo stesso che mi ha permesso di portare
avanti questo progetto. La soddisfazione delle
persone intervistate nel veder riconosciuta la propria
importanza nei vari contesti lavorativi e non, è stato poi
di fondamentale importanza ed è una spinta ulteriore
a proseguire su questa strada. Il mio obiettivo è quello
di mettere in evidenza la vita di coloro che hanno
contribuito – a diverso titolo – alla crescita culturale,
sociale ed economica del territorio cittadino.
Anche in questa terza serie lei resta fedele alla
formula dell’intervista accompagnata da una
cornice introduttiva, un vero e proprio punto di
forza del testo che, sin da subito, rievoca ed immerge
il lettore nei luoghi e nell’atmosfera di un tempo.
Possiamo dire una scelta vincente la sua e che fa

perno sulla sua formazione di
docente di Storia Contemporanea
presso
l’Università
“G.
D’Annunzio” di Chieti-Pescara e
di giornalista.
Da un punto di vista storico mi sono
avvalso delle nuove metodologie
introdotte nella disciplina dalla
Scuola delle Annales, sviluppatasi
in Francia. Una scuola che, se da
un lato rimaneva focalizzata sui
grandi personaggi della storia
politica e civile, dall’altra poneva
l’accento su aspetti umanistici che
prima di allora non avevano avuto il
giusto rilievo. L’idea di far emergere la storia delle
persone comuni mi ha sempre affascinato. A mio
avviso, tutti, con il loro vissuto, contribuiscono alla
costituzione dell’architettura sociale. Da un punto
di vista giornalistico, invece, ho scelto l’intervista
perché ha il pregio di essere immediata e dall’altro
esprime bene l’oralità del racconto, che presuppone
un ascolto e quindi un confronto. La cornice evocativa
mi ha permesso però di inquadrare i personaggi in
una prospettiva inedita e quasi romanzata.
Nell’immagine di copertina è ritratto “Natura
creatrice” un suggestivo quadro dell’artista
rosetano Riccardo Celommi. Un ulteriore omaggio
alla città di Roseto…
Non poteva essere altrimenti! Il quadro di Riccardo
Celommi mi ha subito colpito e così l’ho scelto come
immagine di copertina. Omaggiare gli artisti rosetani
è stata una prerogativa anche delle due precedenti
pubblicazioni. Questa volta, se vogliamo, ho cercato
di dare rilievo ad una famiglia che ha dato molto alla
città di Roseto in termini culturali.
Per concludere, quali sono i Suoi progetti futuri?
Per l’Artemia Edizioni è in cantiere la pubblicazione
di un nuovo libro, da cui prenderà le mosse un film
documentario sulle Ville storiche di Roseto. Sperando
di contiunuare con “I Ricordi di Eidos”…

Le biografie de “I Ricordi di Eidos - III serie”:
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01 - Mario Giunco

02 - Luigi Lamolinara

03 - Anna Maria Rapagnà

04 - Domenico Cappucci

05 - Domenico Osmi

06 - Armando Di Giovanni

07 - Enzo Corini

08 - Antonio Palmieri

09 - 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

Le biografie de “I Ricordi di Eidos - I serie”:
Pubblicati: 1 Eleonora Filippone Thaulero; 2 Pasquale Zeppilli; 3 Sandro De Simone; 4 Domenico Di Battista; 5 Genovino Ferri; 6 Concetta Scaccioni; 7 Ettore Alcini; 8 Bruno Zenobio; 9 Mario Di Leonardo;
10 Romano Chiappini; 11 Pietro Iaconi; 12 Francesco Pincelli; 13 Maria Giunco; 14 Sante Mancini; 15 Camillo Mongia; 16 Raffaele Longo; 17 Lino Centola; 18 Soflia Di Simone.; 19 Pio Rapagnà;
20 Italo Di Antonio; 21 Antonio Di Felice; 22 Orlando Vagnozzi; 23. Sergio Di Pasquale; 24 Nicola Crisci; 25 Felice Cerquone; 26 Domenico Fasciocco; 27 Bianca Coppa; 28 - Renato D’Angelo 29 - Pio D’Ilario.

Le biografie de “I Ricordi di Eidos - II serie”:
Pubblicati: 1 - Eleonora Filippone Thaulero; 2 - Pasquale Zeppilli; 3 - Sandro De Simone; 4 - Domenico Di Battista; 5 - Genovino Ferri; 6 - Concetta Scaccioni; 7 - Ettore Alcini; 8 - Bruno Zenobio; 9 - Mario
Di Leonardo; 10 - Romano Chiappini; 11 - Pietro Iaconi; 12 - Francesco Pincelli; 13 - Maria Giunco; 14 - Sante Mancini; 15 - Camillo Mongia; 16 - Raffaele Longo; 17 - Lino Centola; 18 - Sofia Di Simone; 19 - Pio Rapagnà; 20 - Italo Di Antonio; 21 - Antonio Di Felice; 22 - Orlando Vagnozzi; 23 - Sergio Di Pasquale; 24 - Nicola Crisci; 25 - Felice Cerquone; 26 - Domenico Fasciocco; 27 - Bianca Coppa;
28 - Renato D’Angelo; 29 - Pio D’Ilario; 29 - Pio D’Ilario.
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In piazza tra la gente
Denunce, richieste, considerazioni

artirà domenica 30 aprile il tour del “Camper di Eidos” che toccherà alcune piazze del
territorio. Il nostro giornale si apre ai lettori
e va tra la gente, dando l’occasione a coloro
che vogliono denunciare, fare richieste e avanzare
proposte di essere ascoltato dalla nostra redazione. Il
camper farà la prima tappa
nella zona antistante il Lido
La Lucciola, sul lungomare Roma di Roseto, parte
centrale. Lì i nostri redattori (dalle ore 10:00 alle ore
12:30) avranno un tavolo
dove accoglieranno le varie
proposte e gli appunti sulle
disfunzioni che spesso non
trovano spazio in altri ambiti. Eidos News, quindi, vuole
diventare il “megafono” per
far giungere a chi di dovere

le lamentele del nostro vasto territorio.
Di seguito le altre due tappe. Le successive saranno
rese note prossimamente:
domenica 13 maggio in piazza del Municipio a Montepagano;
domenica 28 maggio sulla piazza di Cologna Spiaggia.
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OFFICINA IVECO CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI
CON PRENOTAZIONE IN SEDE

VEICOLI INDUSTRIALI
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TACHIGRAFI DIGITALI E ANALOGICI

L’esperienza non è tutto...

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

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

24h Rosario: 347.5372338
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di SILVIO
PACIONI

IL SENSO UNICO
DELLA DISCORDIA

Cosa succederà in piazza PiamartaS. Cuore? Dopo cinque anni il tema è
ancora caldo
... a anche un po’ psichedelico

I

ncredibile ma vero: dopo cinque anni dall’Ordinanza del
Sindaco Pavone qualcuno ha ancora voglia di ridisegnare
i sensi di marcia di quella porzione di Roseto.
Ho partecipato a un incontro sul tema,
organizzato dalle opposizioni, a cui do
atto di aver cercato un momento di confronto.
Erano presenti i consiglieri di opposizione
“puri” Recchiuti, Pavone e Di Marco e i
consiglieri d’opposizione alterna Nugnes e
Marcone (mi si consenta la battuta, visto che
a livello provinciale sono in maggioranza con
il PD e a livello locale sono all’opposizione);
mancava solo Rosaria Ciancaione.
Andiamo con ordine. Sostanzialmente nel 2012 fu firmata
un’ordinanza che introduceva il senso unico sud-nord sulla
parte di via Manzoni che fiancheggia il campo dei preti,
creando dei nuovi parcheggi sul lato est della stessa strada
e un senso unico est-ovest su via Lazio. Ci fu un dibattito
con i cittadini in un incontro al Palazzo del Mare e alla fine
l’amministrazione decise. Io, per inciso, abitando in quella
zona ero tra i contrari.
Devo però onestamente ammettere che la viabilità nella zona
è migliorata, non sempre sono felice di fare il giro della
piazza per prendere via Manzoni, ma bisogna dare a Cesare
ciò che è di Cesare.
Per cui sono rimasto molto sorpreso quando a novembre 2016
compare un’ordinanza a firma del sindaco Di Girolamo che
rivoluziona in maniera psichedelica i sensi di marcia (la 363)
reintroducendo il doppio senso su via Manzoni, invertendo
il senso di marcia su via Lazio che diventava ovest-est e
optando per un senso unico su una parte di via Puglie che da
via Campania va verso nord.
Qui inizia un giro di valzer. In primis i motivi di questo
ingarbugliato cambiamento rimangono oscuri se si escludono

giustificazioni inconsistenti come
quella di “evitare il giro del Meschino
(ovvero della Piazza)” a chi proviene
da nord su via Manzoni o l’aumento del
traffico su via Puglie.
Successivamente qualcuno in Comune
si accorge che la nuova viabilità è confusionaria e lo stesso
sindaco firma una nuova ordinanza (il 4/3/2017) che modifica
la sua stessa ordinanza di qualche mese prima, di cui salva il
solo doppio senso su via Manzoni.
Le stranezza non finiscono qua, infatti entrambe le ordinanze
ordinano “Al II° Settore LL.PP. dell’ente la predisposizione
di idonea segnaletica stradale verticale e orizzontale”, per cui
mi chiedo: è possibile che dopo mesi da una decisione presa
nessuno faccia rispettare la nuova segnaletica? C’è stato un
ammutinamento?
Tornando all’incontro, a dire la verità poco partecipato, è
emerso, dagli interventi dei cittadini che hanno preso la
parola (compreso il parroco), una sostanziale contrarietà alla
reintroduzione del doppio senso su via Manzoni. Sono state
raccolte contro la nuova modifica 372 firme, che un qualche
peso dovranno pur avere.
Io da cittadino che era contrario nel 2012 e che a volte
vorrebbe da via Lazio immettersi direttamente su via Manzoni
ho suggerito ai miei amici che siedono in maggioranza in
Consiglio comunale di abbandonare questa idea per non
tornare a una situazione sicuramente più caotica.

Pizzeria - Friggitoria - Nuova gestione

Pizze e calzoni con Nutella

Offerta del giorno 3+1

Compra 3 pizze al piatto avrai una margherita in omaggio

Pizza farcita al piatto 5€
Margherita al piatto 4€
Frutti di mare al piatto 6€
Margherita al taglio 1€
Farcita al taglio 1,50€
Via Nazionale, 90 Roseto degli Abruzzi ( vicino piazza del comune)
Orari: Dalle 16.00 alle 22.00

Politica
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METODO ALFANO, METODO ITALIANO
Alcune dichiarazioni del politico siciliano ci dicono che siamo
all’apoteosi camaleontica e il povero Agostino Depretis, l’inventore
del “Trasformismo” negli anni ‘80 dell’Ottocento, sta impallidendo
di William Di Marco

NON TENGONO VERGOGNA - Ho
visto cose che voi umani... Era il 1982
e l’androide Roy Batty nel film “Blade
Runner” pronunciava una delle formule
più famose della cinematografia. Era un
modo di dire per far capire di quanto
fossimo ben oltre la prospettiva anche
dell’immaginazione più fervida. Ma
dalle sale di proiezione quella frase
ne ha fatta di strada e spesso viene
evocata per dire che ormai abbiamo
superato il limite del consentito, anche
se quello che ci sta per arrivare è ancora
peggio. È molto difficile comprendere
alcune uscite dei nostri “campioni del
mondo” appartenenti alla sfera partitica,
governativa o parlamentare, poiché
queste hanno veramente dell’incredibile.
Un politico che oggi rappresenta
l’antitesi della coerenza e della linearità
di scelta è il ministro Angelino Alfano.
Le sue vicende legate ai mutamenti di
campo in questo sistema “malato” sono
(purtroppo!) anche lecite, se si pensa che
ben 396 sono stati i cambi di casacca,
per un totale di 268 parlamentari quindi c’è chi ha cambiato più di una
volta - con una media di 8,4 passaggi
al mese (fonte Openpolis). Delfino di
Silvio Berlusconi e scelto (anche se non
aveva il “quid”) come suo probabile
successore, Alfano ha rivestito incarichi
importanti in Forza Italia prima e nel
Pdl dopo. Ministro della Giustizia dal
2008 al 2011 nel governo del referente
di Mediaset, dopo le elezioni del 2013
è ancora nel centro-destra. Attraverso
una “grande coalizione” tra Pd e Forza
Italia entra nel governo di Enrico
Letta, unitamente ad altri ministri che
si rifacevano all’uomo di Arcore. La
stessa cosa accade quando Matteo
Renzi sostituisce il suo compagno di
partito con un serafico “stai sereno”,
ma ad un certo punto, dopo le elezioni
di Sergio Mattarella come Presidente
della Repubblica, ecco che Berlusconi si
sfila, cercando di far cadere il governo.
Così Alfano e i suoi pochi amici (non
entriamo nel merito se lo hanno fatto
per difendere o meno la poltrona,
pur se qualsiasi altro ragionamento

dovrebbe trovare la difficile quadra
logica,
elucubrazione
complessa
anche per un filosofo come Socrate)
si distaccano dai vecchi compagni di
partito, ne fondano uno nuovo a cui
danno l’infelice appellativo di “Nuovo
Centro Destra” (per stare poi in una
coalizione di sinistra? Nemmeno la
dialettica machiavellica ci aiuterebbe!).
Insomma, questa situazione va avanti
per altri tre anni e continua ancora
oggi con il soporifero e discreto Paolo
Gentiloni. Adesso, però, si avvicinano
le elezioni che probabilmente saranno a
scadenza naturale, cioè nella prima parte
del prossimo anno e quindi tutto deve
mutare affinché nulla cambi.

ANCORA UN ALTRO PARTITO
- Allora Angiolino Alfano, per molti
naviganti del Transatlantico romano già
soprannominato “Ercolino sempre in
piedi” (pupazzo in omaggio negli anni
‘60 con i prodotti Galbani) si dà da fare
per ricollocarsi e rifondare un nuovo
gruppo politico dal nome “Alternativa
Popolare”. La prima curiosità che
affiora da questo marasma confusionale
è: alternativa a chi? Alla destra? Alla
sinistra? Non è chiaro, ma lo è, invece, il
nostro illustre politico quando dichiara:
“Di fronte alla nascita di questa
Destra, noi ci dichiariamo alternativi.
Ovviamente questo non significa virare
a Sinistra ed andare con loro”. Chiaro,
no? Ma allora le alleanze come saranno?
Anche qui l’avvocato siciliano ci dona
perle di saggezza per le future elezioni
amministrative e regionali: “Abbiamo
fatto degli accordi territoriali, anche di
colore diverso. A Palermo si è realizzato

un accordo (centrosinistra), a Genova
se ne è realizzato un altro, in base
anche delle dimensioni territoriali”.
Siamo all’apoteosi camaleontica e il
povero Agostino Depretis, l’inventore
del “Trasformismo” negli anni ‘80
dell’Ottocento,
sta
impallidendo,
superato (addirittura senza riguardo
e sulla corsia d’emergenza) da uno
scatenato neoministro degli Esteri.
NON
È
PIÙ
POSSIBILE
SOPPORTARLI - Qualcuno dirà che
il caso di Alternativa Popolare è più
unico che raro e che il politico Alfano
non fa testo. Invece non è affatto
così. Storicamente nel nostro Paese
prosperano quelli che dal cambio di
casacca o dalla logica dell’”ago della
bilancia” ci hanno fatto carriere e
proselitismo. Dal Partito Socialista in
poi, quel ruolo di far pendere la bilancia
da una parte o dall’altra è stato uno
sport molto seguito e rappresentato. Ne
sanno qualcosa i governi dell’Ulivo,
quelli del Pdl e tante altre realtà locali
che si sono dovute confrontare con
questi giochini di passare da una parte
all’altra portati avanti da chi si reputa
indispensabile. Ecco perché vanno
spediti tutti - ma proprio tutti - a casa,
colpevoli di convivere con una pratica
che nei nostri rapporti interpersonali
non considereremmo nemmeno come
plausibile. Il metodo Alfano è purtroppo
tipicamente italiano. Qualcuno pensa
che questa sia “l’arte della politica”,
mentre siamo di fronte a un decadimento
morale del tutto inaccettabile.
Per chiudere riportiamo la dichiarazione
sopraffina dello stesso Alfano, che fa
intendere che conterà forse meno dello
zero virgola, ma che da lui bisogna
andare con il cappello in mano: “Con
questa legge elettorale che non prevede
alleanze noi faremo da soli. Saranno
gli altri che ci cercheranno e noi gli
(!, ndr) diremo di accettare il nostro
programma, altrimenti la maggioranza
se la faranno da soli”. Diteci: questa è la
politica degli ideali, della progettualità
programmata o della poltrona? A voi la
risposta...

ROSETO

NON CI PIACE

CI PIACE

RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI
E AIUOLE: OTTIMO LAVORO
Erano anni che le aiuole di via Nazionale avevano bisogno di
una manutenzione. Le radici delle piante erano riuscite a sollevare i cordoli e a lesionare la pavimentazione in vari punti del
passeggio. Adesso tutto è stato messo in ordine, con dovizia e
con un intervento che ha previsto pure l’installazione di una
rete affogata nel cemento, in modo da fermare l’innalzarsi delle
radici stesse. Il lavoro per lunghi tratti è stato seguito personalmente dall’assessore Nicola Petrini, al quale va il nostro plauso.

INCURIA PER I MARCIAPIEDI DI VIA MARINA:
PESSIMA MANUTENZIONE
Siamo all’opposto rispetto al “Ci piace”. In questa sezione non
è la prima volta che ci soffermiamo in via Marina, strada che
affianca la ferrovia nella zona del pontile, nella quale si affacciano diversi hotel e pensioni. Qui la situazione peggiora di
anno in anno e ormai è impossibile camminare sui marciapiedi, per gran parte divelti dalle radici e con le aiuole ormai del
tutto abbandonate. Ci rivolgiamo sempre all’assessore Petrini e
al suo collega e vice sindaco Simone Tacchetti. Quanto ancora
dovranno aspettare gli abitanti del luogo per vedere un ripristino tipo via Nazionale?

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

A Pineto c’è chi non aspetta altro che la primavera per rimettersi in movimento, ma tutto l’anno si tiene in forma nel modo più semplice che ci
sia. Ogni lunedì e giovedì sera, gli amanti della camminata salutare si
ritrovano insieme, piacevolmente numerosi, per passare un’ora diversa
dallo stare davanti alla tv o Facebook e senza bruciare una sola caloria
di quello che magari si è mangiato in eccesso. Si tratta di un progetto
felicemente portato avanti dall’associazione Pineto Cammina, formatasi
appositamente due anni fa, che ha anche il grande merito di far conoscere nuove persone della stessa comunità e così far nascere delle amicizie.
Quindi, i sedentari sono avvisati: se volete affrontare la prova costume
con più serenità e, allo stesso tempo, allargare le amicizie, lasciatevi trasportare dal fiume di persone che in queste due sere partono dalla piazza
della Stazione per trascorrere del tempo insieme.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

È PRIMAVERA ANCHE CON PINETO CAMMINA

NON CI PIACE

TROPPA INCURIA IN PINETA
Siamo ormai alle porte della Pasqua, periodo in cui molti
turisti tornano al mare, chi semplicemente per riaprire le
case di proprietà o passeggiare, chi invece decide per la
prima volta di valutare Pineto come probabile meta per le
imminenti vacanze estive. Il verde, unitamente all’ordine,
sono sicuramente due elementi chiave per richiamare futuri
turisti. Allora, bisogna affrettarsi affinché il paese ed il litorale possano essere apprezzati in tutta la loro bellezza. La
foto inviata da un turista di passaggio, scattata nella pineta
storica, non è sicuramente un bell’esempio.

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

Redazionale
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M

entre Carla si racconta, sorride e si emoziona come una bambina.
Prima di tutto lei e’ un infermiera e ci tiene a sottolinearlo.
Il suo non e’ un lavoro come tanti: e’ il suo lavoro, un lavoro
speciale, emotivamente coinvolgente e che la ripaga di tutti suoi sforzi.
Oggi si presenta a noi con gradevole sorpresa in veste artistica. Ci parla
dei percorsi intrapresi negli anni passando per il teatro, il tango Argentino
la pittura e ultimo ma per questo non meno importante, lo studio del canto. Reduce infatti proprio in questi giorni dal Festival dell’Adriatico premio Alex Baroni nel ruolo di presentatrice e in compagnia di ospiti come
Povia, il comico Dado, Giovanni Baglioni (figlio di Claudio) ha colto
l’opportunita’ di fare ascoltare al pubblico del Teatro Concordia di San
Benedetto il suo primo, e non unico, inedito dal titolo “Verrei a prenderti”.
Il testo del brano e’ stato scritto dalla stessa Carla e messa in note dal pianista Abramo Riti. Con garbo e dolcezza affronta il delicato tema delle
relazioni familiari difficili. Hanno collaborato e suonato validi e preziosi
professionisti della musica come Mauro De Federicis, Emanuele Di Teodoro, Bruno Marcozzi, Gianluca Caporale e Abrami Riti. Nel cantiere
musicale di Carla ci sono altri brani, uno in particolare e’ dedicato a suo
figlio dal titolo Feliz, cantato in portoghese e dalle sonorità brasiliane
realizzato con il preziosissimo aiuto della sua insegnate di canto Alessia Martegiani. Altre canzoni sono in fase di arrangiamento. In questi
giorni partono le riprese per la realizzazione del video clip di “Verrei a
prenderti” Le chiediamo cosa farà quando avrà terminato anche le fasi
registrazione in studio? Risponde che per adesso vuole solo terminare
il lavoro creativo, poi non sa, possibile un Ep, o un Cd. Certamente ho
voglia di farli ascoltare.Nel frattempo pensa anche alla realizzazione di
uno spettacolo teatrale Tematico ma non vuole anticipare nulla perchè
per adesso e’ solo un idea, un desiderio molto forte che ha condiviso ed
esposto all’attrice e amica Lucia Potacqui davanti a un caffè con annesso
pasticcino. Arrivederci allora!
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L’ON. SOTTANELLI PRESENTA UN PROGETTO CHE
POTREBBE RIQUALIFICARE VILLA CLEMENTE DI
ROSETO ATTRAVERSO LA INVIMIT

C’

era molta gente (tra cui
politici, imprenditori ed
amministratori) il 31
marzo scorso alla presentazione del progetto “Rigenerare
il territorio” il cui scopo principale
sarà quello di ristrutturare una delle ville storiche più importanti della
nostra zona. Villa Clemente risale
alla fine del XIX secolo, voluta dalla
famiglia di Vincenzo Clemente, con
richiami di costruzioni coeve a mattoni faccia vista e con
inserzioni di stile liberty, come le bifore delle aperture. Si
distacca, dal complesso allungato, una torretta che allora
predominava, dando sfogo alla vista sul mare. Oggi di quel
bel palazzo è rimasto poco, ma il proprietario attuale, il Comune di Roseto, oltre a indire un concorso di idee nel 1996,
grazie al premio della Tercas di architettura della fondazione Tetraktis “Istituto di cultura Urbana”, non è andato. Ecco
che l’on. Giulio Cesare Sottanelli ha trovato la possibilità di
coinvolgere l’Ivimit, una società controllata dal Ministero
dell’Economia che si occupa di investimenti immobiliari.
Attraverso un nuovo fondo denominato “Valore Italia” ci
potrebbe essere la possibilità di destinare un investimento
mirato sulla villa in questione, attuando questo percorso: «Il

Comune di Roseto conferisce a Invimit il diritto di superficie sull’immobile per una durata almeno pari
alla durata dello stesso fondo e Invimit procede alla valorizzazione
progettuale ed edilizia dell’area. Il
fondo al quale l’immobile è conferito remunera il Comune di Roseto, in
parte con quote del fondo e in parte
in liquidità. Tutti gli ulteriori costi
di gestione dell’immobile, dalla
progettazione e successiva trasformazione edilizia, sono a
carico del fondo immobiliare. Il progetto viene appaltato ed
eseguito: allo scadere della cessione dei diritti di superficie
il Comune di Roseto ritorna unico proprietario dell’immobile ristrutturato, adeguato sismicamente e valorizzato. Il
Comune decide quindi le modalità di gestione della nuova
struttura, scegliendo tra diverse opzioni, come la gestione
diretta, l’affidamento a una società mista pubblico-privata
o l’affidamento a terzi, raccogliendo l’interesse di operatori specializzati». La villa ristrutturata dovrebbe divenire
un teatro e ospitare anche un centro congressi, oltre a locali
fruibili in modi diversi.
L’idea è ottima, con la speranza che si concretizzi e non
rimanga riposta nel libro dei sogni.

Noi ci mettiamo la cioccolata, voi la sorpresa !
FABBRICA UOVA PASQUALI

SORPRESE PERSONALIZZATE PER LA TUA PASQUA
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FRAME
RADIATORI D’ARREDO
PER RISCALDARE CON STILE

Made in Italy | www.cordivaridesign.it | 800 62 61 70

OFFICINA MECCATRONIC

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

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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CENTO VOLTE “CURIOSIZIE”
Siamo a cento puntate della nostra rubrica. Chi meglio
di tutti conosce le varie fasi dell’evoluzione di questo
spazio è Maria Scognamiglio, vale a dire colei che
ha incamerato tutti i dati inerenti i numeri di Eidos,
dalla nascita a oggi. Ma anche i vari componenti
della redazione (la stragrande maggioranza è
formata da ragazzi) è felice di sottolineare questo bel
traguardo. Alcuni hanno collaborato sin dall’inizio.
La foto che vi proponiamo, riguarda gli ultimi che
hanno scritto per noi. Da sin. i due in alto: Dino
Del Bono e Mounir Lahbi; in mezzo da sin: Letizia
Ferrini, Andrea Montese, Giuseppe Pavone, Monica
Del Papa, Patricia Di Matteo, Chiara Gislao, Sara
Gagliardi, Emanuela De Luca, Sara Montese; in
basso da sin: Nicolas Casolani, Alessia Pignelli,
Emanuela Lo Bartolo.

MA QUANTO È BELLO! 13 - UN
PESCATORE AL PORTICCIOLO DI ROSETO
Ci sono delle immagini che più che artisticamente valide,
rappresentano un mondo, evocato proprio dalla suggestione
dell’ambientazione. L’ultima foto (n° 260 di Eidos) di questa
sezione la dedicammo alla foce del Fiume Tordino. Adesso ci
soffermiamo proprio nella parte opposta, nei pressi del fiume
Vomano, dove sorge il porto turistico “Vallonchini”. Oggetto
da anni di possibili interventi di riqualificazione (speriamo che
quello in essere sia il progetto giusto) è luogo per i diportisti
e amanti della pesca, che da qui partono per affrontare il mare
aperto con imbarcazioni di diverso tipo. L’immagine, invece, è
più “statica” e riporta un pescatore intento a dar spazio ai suoi
pensieri. L’angolo di lettura è quello giusto e la meditazione
prende anche l’osservatore. La foto è della giovane Valeria Di
Martino.

È IN EDICOLA CHORUS DI APRILE. PAVONE E DI GIROLAMO SONO DIVERSI?
Il n° 71 di Chorus è disponibile in edicola.
L’apertura è per la letteratura: “Giuseppe
Ungaretti, un poeta ‘credibile’ nel narrare il
dolore della guerra e il vuoto dell’umanità” - È
prepotente la sensibilità e la penna “notturna e
segnata dalla polvere di trincea” di Ungaretti,
che nella sfortuna, trova una vena ispirata che lo renderà
grande e così profondo nel cogliere un malessere non solo
suo, ma di un’intera generazione. Poi l’insegnante Doretta
Celommi scrive sulla scuola: “La responsabilità educativa
del docente” - L’adulto-insegnante, attraverso le discipline,
stabilisce relazioni costruttive con gli alunni, crea scambi,
definisce con loro e insieme ai colleghi di ogni consiglio di
classe, il Patto Educativo, l’Alleanza Formativa su misura
per quegli stessi studenti. A seguire Ugo Centi, direttore di
Controaliseo, si sofferma su: “Pavone-Di Girolamo: affinità

elettive. Anzi, urbanistiche” - Vediamo come
sono le esperienze amministrative delle due
amministrazioni. Ma ci sono poi tutte queste
differenze?. Infine Riccardo Montese ci parla
della sua: “Introduzione della tesi di laurea
triennale dal titolo ‘La politica economica
nell’epoca del mercantilismo: il caso della Spagna’ - La
discussione è avvenuta a Pescara nella facoltà di Scienze
Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche, Corso di
Laurea in Economia e Commercio. Relatore il prof. Francesco
D’Esposito.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.
it, cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi
ancora n° 71; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione
“’Leggimi”’. Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio
indirizzo di posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.
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a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

IL 25 APRILE AL VIA A ROSETO LA
40^ EDIZIONE DE “LA PASSEGGIATA
DI PRIMAVERA”

Con l’avvento della primavera si inizia a fare jogging e a
cimentarsi nelle gare. Uno dei percorsi più affascinanti, a
detta dei partecipanti stessi, è quello della Passeggiata di
Primavera che il Club Azzurro organizza da diverso tempo. Il
percorso appartiene a quelli che riconciliano con la natura per
la varietà del paesaggio che si può ammirare tra una falcata e
l’altra. L’edizione di quest’anno porta impresso sul pettorale
il n° 40 e rappresenta una delle più longeve manifestazioni in
ambito regionale ed una delle più apprezzate dagli amatori
che ogni domenica si cimentano sulle strade d’Abruzzo. Nel
carnet del Club Azzurro si annovera tra l’altro l’organizzazione
di un campionato italiano di corsa su strada, di due edizioni
di Vivicittà con oltre 950 partecipanti non solo abruzzesi ma
anche atleti provenienti dalle regioni limitrofe: Molise, Puglia,
Lazio, Umbria e Marche. La partecipazione degli amatori
a questa manifestazione è alta. Infatti nelle ultime edizioni
hanno partecipato circa 500 atleti, tra cui una sessantina di
nuove promesse under 16. Particolare attenzione è dedicata
alla manifestazione riguardante i “pulcini”. Il tutto si svolge
nella zona antistante il PalaMaggetti, quindi con un nutrito
numero di spettatori, sia smaliziati amatori che frementi
genitori e/o nonni.

È IN ARRIVO VIDA LOCA, LA NUOVA
PRODUZIONE DEI DJ SAMMY&CILLI

Finalmente sta per arrivare “Vida Loca” la nuova produzione
di Sammy&Cilli, il duo di dj abruzzesi. La canzone sarà
disponibile su iTunes e Spotify dai primi di aprile. Sei mesi di
lavoro hanno portato ad un singolo pop dalle sonorità estive e
dalla melodia molto orecchiabile. Il tutto accompagnato da un
video clip curato dalla Muse-X che rende partecipi bambini
ragazzi e corpi di ballo, del quale gli autori non vogliono
anticipare nulla e lasciare ai fruitori i commenti. E sono proprio
loro che ci suggeriscono “... non ci resta che aspettare aprile per
poter ascoltare Vida Loca”.

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
ALICE BARNABEI HA PRESENTATO
IL LIBRO DIARIO DI UNA COLTRE
DI GRANO DI FRONTE A UN FOLTO
PUBBLICO

È stato un bel pomeriggio di festa al Centro Piamarta. A dare
man forte alla presentazione del libro di Alice Barnabei
sono intervenuti Mario Di Pietro, Emiliana Finizii, Maria
Merletti, Benedetto Libbi e Giorgia Campanella, tutti che
hanno elogiato il lavoro della giovane autrice. Il percorso
intrapreso da Barnabei è stato dettato dalle esperienze
personali nel campo della psicologia applicata e i suoi
studi l’hanno portata ad approfondire in modo particolare i
problemi legati all’anoressia. La protagonista del racconto
si confida con il lettore attraverso un diario, scritto senza
un intento cronologico, ma d’impatto. Per questo gli scritti
hanno un’attrattiva particolare, tanto che si fanno leggere e
trasportare. Erano presenti anche la direttrice e la grafica della
casa editrice Artemia, rispettivamente Maria Teresaa Orsini
e Mariassunta De Matteis. (nella foto da sin. i due referenti
editoriali con Alice Barnabei).

110 E LODE PER ERCOLE MONTESE,
DELEGATO DELL’ASSOCIAZIONE
CERCHI CONCENTRICI
Il neo ingegnere magistrale è
già pronto per partire nella sua
avventura lavorativa. È proprio
così, perché già prima della
discussione della tesi, aveva
avuto proposte importanti per un
lavoro di qualità. Ma andiamo
con ordine. Il consigliere,
nonché delegato ai rapporti
universitari
dell’associazione
culturale Cerchi Concentrici
Promotor, curatrice di questa
rubrica, aveva frequentato la
facoltà di ingegneria Meccanica
all’Aquila. Dopo la laurea triennale Ercole Montese si è
trasferito a Parma, tra le migliori facoltà al mondo per la
specializzazione della produzione alimentare. Qui lo scorso
17 marzo ha discusso la tesi in Ingegneria Meccanica
dell’Industria Alimentare dal titolo “Analisi e miglioramento
dei processi critici in un impianto di macellazione e lavorazione
del pollame” con il relatore, prof. Roberto Montanari. Il
risultato? Il massimo dei voti, ma in pochi avevano il dubbio
del contrario. Complimenti dalla redazione di Eidos News.

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
FILIPPO CORRADETTI, STUDENTE DEL
SAFFO, È UN GRANDE APPASSIONATO
DI STORIA E REALIZZATORE DI PREZIOSE
CARTINE TEMATICHE
Cosa piace ai ragazzi di oggi?
Domanda difficile, perché molte
sono le attrattive e anche le devianze.
Alcuni preferiscono il comodo
divano, lasciarsi andare al flusso
del monitor, che sia televisivo, del
computer o di un video gioco. Altri si appassionano a qualcosa
di diverso, ma pochissimi coltivano la voglia di approfondire
la storia. Tra questi c’è il giovanissimo Filippo Corradetti,
nato a Giulianova il 14 febbraio 2002 e appassionato di
questa materia che fa del passato il principale punto focale.
Studente della I B del corso Linguistico del Liceo Saffo, sin
da bambino aveva questa passione. All’inizio erano soltanto i
pirati ad attirarlo, ma quello è stato il pretesto per risalire alle
origini di questo fenomeno. Poi inizia a leggere tutto quello
che può del periodo che va dalla I alla II Guerra Mondiale e
lì concentra il suo interesse. Per capire meglio le battaglie e
le varie invasioni comincia a disegnare le cartine, riportando
perfettamente le varie linee di demarcazione, le incursioni e
gli attacchi via mare e via terra. Insomma, il ragazzo disegna,
studia, legge e diventa una piccola enciclopedia del periodo
in questione. Poi, grazie anche al padre, inizia a collezionare
cimeli, messi ben in vista nella sua stanza. Bravo Filippo e
complimenti da parte della redazione di Eidos che, come te,
ha un debole per i fatti del passato.

I RAGAZZI DI UNA VOLTA 57
LA V ELEMENTARE DI MONTEPAGANO
E DUE PRECISAZIONI

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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LA GIOVANE CANTANTE ROSETANA
GAIA DI GIUSEPPE COLLEZIONA
UN ALTRO SUCCESSO E PRESTO
SARÀ DI NUOVO IN TV

La kermesse canora “Festival dell’Adriatico Premio Alex
Baroni”, arrivata quest’anno alla sua XXII edizione, ha
visto protagonista la giovane cantante rosetana Gaia Di
Giuseppe che, oltre ad aver vinto il primo premio della sua
categoria junior, ha anche ottenuto il secondo punteggio
assoluto, aggiudicandosi così il prestigioso premio della
critica, per la prima volta assegnato ad una concorrente
della categoria junior (6-11 anni). Il brano che l’ha portata
al successo è uno splendido inedito che,
a detta del presentatore Luca Sestili, “ha
stregato la giuria!”. Come mille parole,
titolo dell’inedito che tratta il tema del
bullismo, è stato scritto, musica e parole,
da Davide Papasidero, vincitore di
Castrocaro nel 2013. Gaia non si ferma
qui... presto ci saranno altre grandi novità
che la porteranno di nuovo in TV!

La Scuola Elementare di Montepagano
ha visto passare tra le sue aule moltissimi
studenti. Oggi quell’edificio è sempre lì,
ma le attività didattiche per il momento
sono sospese, con la speranza che le
lezioni possano riprendere. Un borgo
così importante per la sua storia e per
ciò che ha rappresentato per Roseto non
può non avere un centro di formazione
per i bambini. Senza, il paese ne
uscirebbe molto dimensionato.
La foto riportata è della V classe
dell’anno scolastico 1957-58. Il maestro
è lo stimatissimo Pasquale Santicchia,
vera istituzione dell’insegnamento
rosetano. Nell’immagine da sin. in alto:
Domenico Di Felice, Raffaele Coppa,
Felice Marsili, Antonietta Braccili, Pia
Michelucci, Marinella Caponi, Letizia D’Annunzio. Sotto in ginocchio: Sisto Maggitti, Mario Ciotti, Alberto Rapagnà, Mario Di
Felice, Gianfranco Marini. In basso: Alfredo Lulli, Domenico Saccomandi, Gabriele Terramani, Giancarlo Rapagnà e Alessandro
Castorani.
Precisazioni. Nelle due precedenti foto apparse su questa rubrica riguardanti le scuole va detto che nella prima (IV Elementare del
1956-57) il quarto in piedi da sinistra non è Marco Ciotti, bensì Gabriele Terramani e il sesto da sinistra è Luigi Passamonti. Nella foto
del III D Avviamento del 1960-61 l’ultimo non citato e riportato con il “?” è Giovanni Maravalle. Grazie ai lettori per le segnalazioni.

Occhi su FACEBOOK
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La cronaca sui social

di SARA
MONTESE

ROSETO SEMPRE PIÙ
TRASCURATA

JACOPO
BONANNI

NICOLAS
CASOLANI

Con il passare degli anni, nessuno si sente più di rispettare le
regole della civile convivenza. La dimostrazione lampante
del degrado e dell’assenza di senso civico nella nostra Roseto è stata riscontrata principalmente nei pressi delle due
pinete e lungo alcuni marciapiedi invasi dalla vegetazione.
Qui sotto sono riportate alcune delle amare riflessioni dei
cittadini al riguardo.

DI GIROLAMO CONTRO
L’OPPOSIZIONE
Ancora una volta il sindaco di
Roseto, Sabatino Di Girolamo, si è rivolto ai consiglieri
dell’opposizione in maniera piccata con l’espressione
“tribuni della plebe”. Questi
comportamenti non sono per
nulla consoni al primo cittadino, che non ha esitato a scusarsi telefonicamente cercando di rabbonire l’opposizione
ed evitare possibili vie legali. I cittadini rimangono sempre
più sbigottiti dei suoi comportamenti nei confronti dell’altro
fronte politico.

PEDOFILO IN CITTÀ
TARI, STANGATA SU
FAMIGLIE E IMPRESE

Tra i punti all’ordine del giorno trattati nel Consiglio Comunale del 29 marzo scorso, passa a maggioranza l’aumento della Tari (la tassa sui rifiuti) del 25%, un aumento che
dovrebbe portare nelle casse del Comune circa un milione
e mezzo in più. Conoscendo le gravi difficoltà economiche
che le famiglie e le piccole imprese stanno affrontando in
questo particolare momento, l’aumento tariffario ha generato furiose polemiche.

A Roseto, pochi giorni fa, è stato denunciato un uomo per
atti osceni in luogo pubblico. Il signore avrebbe aspettato una
possibile vittima all’uscita del Liceo Saffo ed una volta trovata, l’ha affiancata per poi masturbarsi. La ragazza prontamente si è allontanata chiedendo aiuto. I carabinieri sono arrivati
in tempo per prendere la targa, con la quale sono riusciti ad
individuarlo poco dopo. I cittadini, molto protettivi nei confronti dei giovani, non hanno esitato a dire la loro.
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foto: MIMMO e ANDREA CUSANO

RAVENNA E PIACENZA: RAMPA

DI LANCIO PER I PLAYOFF
di LUCA
MAGGITTI

Domenica 9 aprile alle 18, Roseto-Ravenna è Giornata Biancazzurra
(non valgono gli abbonamenti). Ultima in casa della stagione regolare
sabato 15 aprile alle 20.30, contro Piacenza

G

La Curva Nord in trasferta a Chieti per il derby

li Sharks continuano a
stupire e, dopo aver conquistato con larghissimo anticipo la salvezza
(obiettivo dichiarato a
inizio stagione), sono con un piede e
mezzo nei playoff. L’obiettivo non è
ancora matematico, a tre giornate dal
termine, solo perché Udine ha vinto a
Ferrara nello scorso turno, ma a questo punto del campionato solo il Roseto può perdere ciò che ha dimostrato di
meritare, conquistandolo partita dopo
partita: i playoff per la promozione in
Serie A. Fin dalla prima giornata, infatti, la compagine di Emanuele Di Paolantonio è stata nelle prime otto posi-

zioni e oggi – con 32 punti – è al sesto
posto e nella quinta fascia insieme alla
Fortitudo Bologna. La Società ha premiato l’esordiente direttore sportivo
e coach Di Paolantonio per il lavoro
svolto, confermandolo ufficialmente nel corso di una cena svoltasi il 23
marzo all’Hotel Bellavista, alla presenza di numerosi sponsor e altre aziende
che potrebbero essere interessare ad
affiancare il Roseto Sharks. Dunque,
sarà ancora il giovane tecnico di Teramo a guidare gli Squali 2017/2018.
Nel frattempo, però, ci sono i playoff
da conquistare matematicamente e poi
da giocare. Sarà difficilissimo riuscire
a entrare nelle prime quattro posizio-

ni per avere il fattore campo a favore,
anche perché dopo tre vittorie consecutive (Mantova, Chieti e Fortitudo
Bologna), la squadra ha perso a Jesi.
Tecnicamente, però, è ancora tutto
possibile. Anche perché il Roseto ha
due impegni consecutivi fra le mura
amiche del PalaMaggetti: domenica
9 aprile alle 18 contro il quotato Ravenna (sarà Giornata Biancazzurra,
quindi non varranno gli abbonamenti)
e sabato 15 aprile alle 20.30 contro il
Piacenza, prima di chiudere la stagione regolare in trasferta sul campo della
Virtus Bologna. Un posto fra le prime
quattro è il sogno, uno fra le prime
otto l’obiettivo a portata di mano.

Adam Smith nel derby di ritorno

Brandon Sherrod nel derby di ritorno

Nicola Mei festeggia il derby vinto

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roset
o
foto: MIMMO e ANDREA CUSANO
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ITALIAN JOURNEY: IL DISCO DI
BRANDON SHERROD & THE SHARKS

di LUCA
MAGGITTI

N

A Pasqua uscirà il disco, cantato dal giocatore del Roseto, che ha come obiettivo
finanziare progetti di beneficenza a Montorio al Vomano e Bridgeport

ella sua prima intervista, rilasciata appena
arrivato a Roseto lo scorso ottobre, Brandon
Sherrod – lungo in forza al Roseto Sharks – disse che il basket e la musica erano le
sue due più grandi passioni. L’ex Yale aveva
infatti già girato il mondo nel 2015 grazie a una
tournée con i Whiffenpoofs: il più antico
coro a cappella degli Stati Uniti, fondato
nel 1909. Poi, a novembre, l’incontro casuale all’Hotel Liberty con il
pianista e cantante Massimiliano
Coclite, ospitato a Roseto perché costretto ad abbandonare
Montorio al Vomano a causa del
terremoto. Un paio di canzoni
insieme al pianoforte ed ecco
aggiungersi il batterista rosetano
Morgan Fascioli. Un paio di concerti di Natale, fra Roseto e Atri, e
Sherrod ha cominciato a prenderci
gusto, con la non trascurabile nota –
per i tifosi rosetani – che più canta e più
gioca bene. Lui la spiega in modo semplice:
«Quando canto mi sento meglio e faccio tutto
meglio». Così, semplicemente, è nato il progetto di un
disco con un obiettivo ambizioso: vendere 1.000 copie a
10 euro ciascuna, per destinare 5.000 euro all’acquisto di
strumenti musicali per la scuola media di Montorio al Vomano (città ferita dal terremoto, dove vive Coclite) e 5.000

euro in progetti a sostegno degli studenti poveri di Bridgeport (Connecticut, USA), dove vive Sherrod. Il disco è nato
(cantante e musicisti lo hanno realizzato gratuitamente), si
chiama “Italian Journey” e uscirà a Pasqua. Contiene 10
canzoni: 8 in inglese e due chicche come “Lugano addio”
di Ivan Graziani e “Prendila così” di Lucio Battisti, cantate insieme da Sherrod e Coclite. Il
CD si potrà acquistare all’Hotel Liberty
e al PalaMaggetti durante le partite
degli Sharks, a partire da quella in
casa contro Piacenza (se il disco
arriverà in tempo). Il gruppo si
chiama “Brandon Sherrod & the
Sharks”ed è composto da Brandon Sherrod alla voce, Massimiliano Coclite al piano e alla voce,
Morgan Fascioli alla batteria ed
Emanuele Di Teodoro al basso. Il
CD, che è un esempio concreto di
come diverse culture ed esperienze
possano unirsi e rendersi utili, sarà a
suo modo “un’opera d’arte”, visto che
porterà stampato un mosaico di Bruno Zenobio, maestro dell’arte musiva che vive a Roseto. L’opera, del 2012, si chiama “Pinocchio incontra
la Fata Turchina” e il motivo della sua inclusione nel disco
è in un pensiero del maestro Zenobio, quando definì la vita
un mosaico: «Avendo rispetto per ogni componente, e ogni
componente rispettando l’altro, c’è posto per tutti».
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FARMACIA CANDELORI
18 Aprile
Giornata
Promozionale
Bionike

Sconto 20% sulla
linea Defence Body
Corpo. Prenota un
massaggio anticellulite omaggio.
-50% su Elixage

19 Aprile
Giornata
Saugella
Babygella
Dermafresh

Sconto 10% sulla
linea con omaggi

20 Aprile
Evento
Rilastil

Trattamento viso
omaggio con sconto particolare sulla
linea.
Per appuntamento
Tel: 085.8992161
oppure chiedere al
reparto cosmesi

Via Nazionale, 247, 64026
Roseto degli Abruzzi - TE
Tel. 085 899 2161

Sconto

- 40% sui
solari Vichy.
Riporta un vecchio
solare di qualsiasi
ditta. Fino al 30 aprile
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TRIONFO DEI RAGAZZI DEL
COMPRENSIVO 1 E DEL LICEO SAFFO AL
“TROFEO SCACCHI A SCUOLA” (TSS)

S

i è svolta lo scorso 18 marzo presso il Villaggio
Turistico Lido d’Abruzzo di Roseto, la fase
provinciale del “Trofeo Scacchi a Scuola”,
meglio noto come campionato giovanile
studentesco a squadre di scacchi (Campionati
Sportivi Studenteschi - C.S.S.). La manifestazione ha visto
la partecipazione di circa 200 ragazzi componenti delle 41
squadre provenienti dai vari Istituti Scolastici del territorio
teramano: 22 squadre delle scuole primarie (ragazzi di età
compresa fra sei e undici anni), 16 delle scuole secondarie di
1°grado (età compresa fra undici e quattordici anni) e 3 delle
scuole secondarie di 2°grado (età compresa fra quattordici e
diciannove anni). Grande successo per i ragazzi dell’Istituto
Comprensivo Roseto 1. La squadra femminile della scuola
secondaria di 1°grado (categoria cadette nate nel 2003 e
2004) composta da Alice Pasquini, Daria Del Roscio e
Elena Patriche si è classificata al primo posto, conquistando
il titolo provinciale. La squadra maschile composta da
Enrico Ciriolo, Massimo Candelori, Simone D’Intino e
Mattia Torrieri si è piazzata al terzo posto conquistando
il diritto a partecipare alla fase regionale che si disputerà a
Montesilvano in aprile. Si sono laureate campione provinciale
sia la squadra maschile della scuola secondaria di 1°grado
(categoria ragazzi nati nel 2005) composta da Pierluigi
Bruni, Fabrizio Sanlorenzo, Luigi Sanlorenzo, Matteo
Di Battista, Paolo D’Ascanio e Lorenzo Carusi, sia la
squadra femminile della scuola primaria composta da Letizia
Sanlorenzo, Aurora Candelori, Valentina D’Ascenzo e
Sara Gramenzi. Anch’esse lotteranno per conquistare il titolo
regionale. Ottimi i piazzamenti delle altre squadri maschili
che hanno partecipato al torneo riservato alle scuole primarie.
La squadra composta da Alessio Ricci, Nino Quartiglia,
Daniele Fiume, Narciso Sciolè e Lorenzo Mazzocchetti
si è piazzata al quinto posto, la squadra costituita da Aldo
Henrique D’Orazio, Denis Prenga, Danilo Tomassoni,
Matteo Maggitti e Paolo Cori si è classificata decima.

Anche le altre squadre femminili della scuola primaria
hanno ben figurato classificandosi al settimo e nono posto,
composte rispettivamente da Alice Montese, Angelica
Di Febo, Roberta D’Eustachio, Sara Alice Di Martino,
Chiara D’Ascenzo, e l’altra da Loriana Agaj, Giorgia
Fidanza, Erisa Llanaj, Sofia Verrigni. Nel torneo riservato
alle scuole secondarie di 2° grado, categoria allievi (nati
nel 2000, 2001, 2002) la squadra del Liceo Saffo di Roseto,
composta da Nicolò Orfini, Francesco Andreozzi, Lorenzo
Ciriolo e Matheusz Makowski, si è classificata al primo
posto, e si presenta tra le favorite per la conquista del titolo
regionale, utile per acquisire il diritto a partecipare alla fase
nazionale, che quest’anno per la prima volta si disputerà in
Abruzzo a Montesilvano dal 4 al 7 maggio.
La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica “Le Torri del Vomano”, la cui
attività principale è quella di promuovere la disciplina degli
scacchi nelle scuole con impegno e serietà. Un grazie va al
presidente Fausto Del Papa che insieme a Silvana Comisso
sono i responsabili del circolo sito a Castelbasso; poi a Luigi
Ciaramella (vicepresidente) e a Ingrid Leonzi, responsabili
del circolo “Pineto Scacchi”; a Lucio Ciriolo e a Adele
Nardi, responsabili del circolo “Roseto Scacchi”, che da un
anno ha aperto la sua sede nel centro giovanile San Giovanni
Battista Piamarta.
Ed ora, un enorme “in bocca al lupo” ai ragazzi che saranno
impegnati nella fase regionale
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ELVIRA BERARDINELLI

102 ANNI È UN’ETÀ MERAVIGLIOSA, SOPRATTUTTO SE SI È IN GRADO
DI GUSTARE IL BUON CIBO, MA SEMPRE CON MOLTA MODERAZIONE, E
RIPOSARSI PIÙ VOLTE AL GIORNO. TUTTAVIA I SACRIFICI DI UNA VITA
SEGNANO ANCORA I RICORDI DEL PASSATO
di William Di Marco

Nata a Cologna Paese, nel periodo in cui l’Italia
entrava nel Primo Conflitto mondiale, proprio nei
giorni della firma del Patto di Londra.
La sua storia è fatta di semplicità e di tante
difficoltà, che non sono mai mancate: da quando andava a scuola ai primi lavori a maglia, da
emigrante in Svizzera alla costruzione della casa
a Roseto, in cui lei s’improvvisò manovale.
Poi il “Biennio rosso” e il padre cacciato dalle
terre della Marchesa

ricordi
“H
Elvira Berardinelli

o sceso, dandoti il braccio, almeno
un milione di scale” scriveva il più
grande poeta italiano del Novecento e
lo faceva per corrispondere l’idea della
vita al sacrificio di un susseguirsi di
gradini e al sostegno che l’amore può dare per affrontare
le molte asperità del nostro viaggio. Non sapeva il supremo
Montale nazionale che dietro alle difficoltà del viaggio
umano si nascondono anche i segreti della longevità e
forse quel tipo di attività fisica, del salire e dello scendere,
oltre a racchiudere una serie di informazioni semantiche,
dà spesso senso a un’esistenza vissuta sul campo. Nel
lontano 1915 l’Italia entrava in guerra e proprio nei giorni
di aprile firmava il Patto di Londra. A migliaia di chilometri
di distanza apriva gli occhi una bambina che da allora ha
continuato a percorrere la via maestra della vita ed è ancora
lì a indicare ai suoi familiari e ai conoscenti quali sono le
strade più sicure da percorrere, per evitare gli imprevisti del
nostro stare al mondo. Elvira Berardinelli non guarda con
disincanto, dall’alto dei suoi 102 anni, coloro che le sono a
fianco. Non è maestra di vita in senso pedagogico, bensì lo
è per la semplicità delle cose che ha fatto e che continua a
svolgere nelle sue giornate, passate all’insegna del rigore e
della spensieratezza. Un mix vincente che le ha permesso di
trovare, nel ginepraio che è l’esistenza umana, un percorso
personale. Il suo rigore lo riversa sull’alimentazione, varia e
ricca di frutta, ma mai fuori posto o fuori orario. In questo è
tassativa e sa anche non farsi tentare (i dolci li tiene a bada
e li limita al solo consentito). E poi c’è la concessione a
quello che il fisico richiede, come il sonno che non le manca
e che sembra coltivare con costanza, al punto da riposare
almeno una decina di ore al giorno. Tuttavia dietro a una vita
apparentemente da grande privilegiata che ha saputo carpire
i segreti al grande dio Chronos, vero spauracchio del genere
umano, ci sono i sacrifici che a raccontarli oggi stupiscono
non solo un ragazzo, ma pure un uomo maturo. La nostra

Elvira, dopo Cologna Paese, frequentò le Elementari a
Guardia Vomano. Ebbene, a quel tempo non c’erano i bagni
in quella scuola e per espletare i bisogni corporali si usciva
e si andava per i campi a trovare un po’ di intimità. Alle
volte la maestra si irritava (“A vederla oggi, lei era molto
cattiva con noi bambini e guai a dire qualcosa fuori posto:
c’erano le punizioni corporali e la bacchetta che rimetteva
tutto a posto”, dice oggi con un sorriso ancora amaro di quei
ricordi non così piacevoli), perché la bambina ci metteva
più del previsto, ma non era facile appartarsi in mezzo ai
campi. Lo spirito di sacrificio ha segnato gran parte della
vita di Elvira e anche quando bisognava tirare su la casa,
lei era in prima linea con i muratori a scavare e a impastare
il cemento. Una manualità che l’ha aiutata a superare le
difficoltà della vita, ma che è un tratto distintivo anche
oggi. Lo si vede nelle cose che realizza, come la pasta fatta
in casa, cucinata con i fagioli: un matrimonio perfetto. O
ancora in quella “macchinetta umana” che sono le sue mani,
quando usa l’uncinetto. Un video, registrato dai parenti,
sta a indicare tutta la sua attuale abilità, che la fa essere sì
una donna d’altri tempi, ma anche una signora che si è fatta
spazio con energia nella contemporaneità, perché riconosce
che “come si vive oggi non si è mai vissuto prima”.
Siamo pronti per lo start iniziale. I figli Vittorio e Tarquinio,
la nuora Rosanna D’Angelo e la nipote Eugenia sono insieme
a lei in questo racconto di oltre un secolo, tutti intorno al
camino, fulcro della vita di Elvira. La bandierina a scacchi
si è abbassata. Si parte.
Cologna Paese di oltre 100 anni fa.
Sono nata nella frazione rosetana, esattamente a
Giammartino, il 22 aprile 1915. Ho un vago ricordo
di quel periodo, perché poi ci trasferimmo a Guardia
Vomano. Intanto mio padre, Massimantonio Berardinelli,
lavorava in campagna con la famosa azienda dei marchesi
Mazzarosa. Era addetto alle vigne e faceva il caposquadra
di diversi operai. Le tenute erano tante e molto distese.
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Roseto, anni ‘80. Elvira Berardinelli e il marito
Berardino Rota in un brindisi
Notaresco, 8 marzo 1943. Il matrimonio
tra Elvira Berardinelli e Berardino Rota

Roseto, anni ‘80. Elvira dinanzi casa in
via Mazzini durante la pulitura dei funghi
presi dal marito in montagna

Guardia Vomano, 1956. Da sin. Elvira,
il marito Berardino e il figlio Tarquinio

Poi, quando ancora ero piccolina, ci furono le rivolte nei
campi (il Biennio rosso del 1919-20, nda) e anche una serie
di scioperi. Non so perché, forse per le proteste, papà fu
estromesso dal lavoro, così ci trasferimmo tutti a Guardia
Vomano in via S. Sebastiano, vicino al centro del paesino,
appena dopo la chiesa di S. Clemente. Lì c’erano i terreni
di mia madre, Crocetta Natalini, non grandissimi, ma che
comunque ci avrebbero dato da vivere, con in dote una
settantina di piante d’ulivo. Mamma era una che si adattava
a fare un po’ tutto. Intanto era casalinga e accudiva i figli.
Ne aveva avuti quattro. La prima era Luisa del 1909, poi
veniva Attanasio (1913), a seguire io e Pasquale (1917).
Di quel periodo colognese ricordo che frequentai la prima
Elementare e salivo scalza in paese. Non avevo le scarpe e
ogni mattina dovevo fare i conti con il dolore ai piedi e con
le dita spesso sanguinanti. Poi ci trasferimmo.
A Guardia Vomano ci rimase per molto tempo.
È vero, anche perché ormai avevamo da vivere attraverso
l’intraprendenza dei miei genitori. Mia madre era una
che non si fermava mai. Ho impressa ancora l’immagine
di lei che preparava il pane, faceva le varie pagnotte e le
separava con dei panni, tutto posto su una tavola lunga un
paio di metri. Poi si metteva uno strofinaccio in testa a mo’ di
corona e poggiava il piano in legno sulla testa e andava da
un contadino che abitava sotto di noi. Doveva fare la strada
in discesa, ma non le cadeva niente e io l’accompagnavo. Lì
c’era il forno per cuocere il pane ed era una operazione che
faceva spesso. Mi ricordo anche i giochi di allora. Non è che
ci fossero molti bambini nei dintorni, ma appena potevamo,
anche con i miei fratelli, giocavamo a nascondino. Tuttavia
il mio passatempo preferito era il canto. Intonavo le canzoni
di allora, molte di stampo fascista come “Faccetta nera”
(si cimenta ancora, ricordando le parole e il motivo, nda) e
i contadini, quando si riunivano davanti l’aia, mi davano i
soldini. Un altro grande nostro passatempo era il camino.
Voglio ricordare che allora non c’era l’elettricità e l’acqua
corrente: per casa dovevamo usare il lume a petrolio La
sera ci riunivamo tutti intorno al fuoco e mia sorella Luisa
ci leggeva le favole. Per me è stato così importante che
sono rimasta attaccata al rito dell’accensione della fiamma.
Da ottobre fino a maggio inoltrato a casa mia il camino è
sempre attivo e sono io ad alimentare il fuoco. Ci cucino, mi
riscaldo, quasi ci parlo. E da questa tradizione ho portato
avanti anche la cottura di una pagnottella sotto un coppo di
ferro, con la massa senza lievito, una specie di pane azzimo
che ho impastato fino a non molto tempo fa.

Torniamo alla scuola e alle maestre di un tempo.
A Guardia Vomano frequentai le altre classi fino alla IV
Elementare. C’era una maestra così severa che per me era
proprio cattiva. Si chiamava Sacchetti e non le andava mai
bene quello che facevamo. Usava eccome la bacchetta!
Allora a scuola non c’era il bagno, nemmeno esterno. Per
andare a fare i nostri bisogni, dovevamo raggiungere i campi
aperti. Così io mi allontanavo un po’, ma al rientro lei mi
rimproverava sempre, dicendomi che ci avevo messo molto
tempo. Tant’è che anni dopo insegnò anche a mio figlio
Vittorio e gli ricordava sempre: “Meno male che non sei
come tua madre: non tornava mai quando usciva”. Anche
in quel periodo ricordo che mi recavo a lezione scalza.
La domenica andavo a messa per cantare, che era la mia
passione.
Del periodo fascista cosa ricorda?
Intanto le adunate. A scuola dovevamo farle e ci ritrovavamo
tutti in fila per la marcia. Ma poi che divenni più grande
le cose cambiarono. Intanto con mia sorella per andare
a lavorare dovevamo fare molti chilometri, tutti a piedi.
Partivamo da Guardia Vomano per raggiungere Fontanelle.
Da lì salivamo ad Atri per poi andare a Silvi. Il lavoro
consisteva nel prendere l’uva e metterla nelle cassette. Il
nostro compio era togliere i chicchi che si erano rovinati
e tutto avveniva seduti per terra. A fine giornata eravamo
curvi e stanchi. Per il lavoro non mi sono mai tirata
indietro, soprattutto quando mio padre aveva contratto
dei debiti e stavano per perdere i terreni. Un latifondista
confinante, molto ricco, voleva i nostri campi, ma noi tutti
ci impegnammo affinché questo non avvenisse, con dosi di
lavoro doppie rispetto al normale. In famiglia eravamo così,
molto attaccati a quello che facevamo. La nostra non era
una grande proprietà, ma c’era un po’ di tutto. Avevamo
un pozzo che ho sempre in mente, poiché lo ricollego a
una tragedia. Fu l’ultima cosa che vide mio padre. Intento
a pulirlo e forse perché quel giorno lavorò tanto, quando
tornò a casa si mise sul letto, rimise tanto sangue e poco
dopo morì. Le dicevo che erano tempi duri e si moriva
anche con più facilità. L’episodio accadde negli anni ‘20
e io avevo dodici anni. Poi venne il periodo della guerra:
dalle nostre parti giunsero gli sfollati e ospitammo a casa
una signora di Ortona. Mi ricordo anche il passaggio dei
tedeschi. Ci requisirono l’abitazione o almeno una parte.
Avevamo due stanze. In una rimanemmo noi, nell’altra, cioè
la cucina, si misero i soldati.
Proprio nel periodo della guerra si sposò.

ricordi
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Berna, Svizzera, 2011. Elvira
in casa della figlia Aida mentre
prepara la pasta

Roseto, inizio anni ‘10 del 2000. Da sin. Il figlio Tarquinio, mamma Elvira, i figli Aida e Vittorio

Era l’8 marzo 1943 e mi unì in matrimonio con Berardino
Rota. Avemmo quattro figli. La prima, nel 1944, si chiamava
Bice ma morì appena due giorni dopo il parto. Allora non
esisteva l’assistenza di oggi. Nel nostro paesino non c’era
il medico, così persi la bambina, nonostante fosse bella e
pesasse quattro chili e mezzo. Poi venne Aida nata il 13
luglio 1945, oggi residente in Svizzera. Il nome fu scelto da
mio fratello Attanasio, appassionato della musica di Verdi.
In seguito giunsero Vittorio (12 aprile 1948) e Tarquinio (23
luglio 1953). Una volta sposati andammo ad abitare per un
brevissimo periodo a casa di mio marito, ma poco dopo ci
trasferimmo, trovando sistemazione in una piccola casina
con una stanza e una cucina. La decisione fu presa perché i
miei suoceri e le loro figlie mi accolsero con una frase che
già era tutto un programma: “Non hai portato la zappa?”,
per indicarmi quale sarebbe stato il mio ruolo. Coltivavano
i terreni della marchesa Mazzarosa e forse credevano che,
essendo più grande di mio marito, volevo approfittarne. Così
tagliammo la testa al toro e prendemmo una casa tutta nostra,
sempre a Guardia Vomano, dove sono nati i nostri figli. Mio
marito si mise a vendere il pesce. Partiva dall’entroterra
per giungere in bicicletta fino a Giulianova. Lì comprava
il pescato e c’erano molti marinai che gli facevano credito.
Poi andava nel centro del paese a venderlo e se non riusciva
a farlo, si metteva in giro per le campagne. Allora molti
pagavano con il grano e in un periodo ne aveva accumulato
ben tredici quintali. Dopo cambiò lavoro, vendendo stoffe e
merceria. Lo aiutavo anche io per tirare su la famiglia.
Dietro l’angolo c’era l’esperienza in Svizzera
Intanto, data la situazione economica molto precaria, partì
per primo mio marito. Trovò lavoro come giardiniere in una
società che faceva manutenzione. Nel frattempo sistemai i
miei figli in vari istituti retti dalle suore, grazie all’aiuto
anche di mia sorella che per un periodo fece loro da madre.
Dopo tre anni dalla partenza di mio marito, era il 1957,
emigrai anch’io. Vuole sapere la verità della mia scelta?
(e qui diventa vispa in volto, come chi la sa lunga, nda).
Lui in Svizzera si era fatto le fidanzate e così me lo andai
a riprendere. Abitavamo vicino Berna e il mio lavoro era
la cameriera e la cuoca, una specie di tuttofare presso
una famiglia del posto. L’esperienza fu positiva, perché
riuscimmo a metterci da parte un bel gruzzoletto; di contro
c’è da dire che gli Italiani venivano considerati veramente
male dai residenti. Con gli anni la situazione migliorò, tant’è
che poi mia figlia andò a vivere lì e tuttora è in Svizzera e
anche i miei figli hanno avuto esperienze lavorative di breve
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Roseto, 2015. Elvira Berardinelli
festeggia i 100 anni

durata nella fabbrica dove alla fine lavorava il padre, in cui
si macellavano e commercializzavano i polli. Ci servivano i
soldi e loro ci diedero una mano.
E quando si affacciò di nuovo nella sua vita Roseto?
All’inizio degli anni ‘60 decidemmo di ritornare, ma
direttamente a Roseto. Comprammo un terreno in via Mazzini,
proprio dietro il Comune e poco a poco costruimmo la casa.
Riportammo due milioni di allora, ma dopo aver acquistato
la quota e le altre spese, ci rimasero cinquecentomila lire.
Con quei soldi tirai su i muri e io personalmente scavai le
fondamenta e feci da manovale ai muratori. Posso dire che
la casa la costruii anche io con le mie mani. In quel periodo
era tutto diverso. Mi ricordo che andavo dai fornitori
come Vallonchini per i laterizi e prendevo la merce, con
la promessa che avrei pagato appena avuto i soldi, perché
c’era fiducia nelle persone.
E suo marito?
Tornò definitivamente nel 1968. Aprimmo un negozio di
frutta in piazza Dante, che tenemmo per cinque anni. Devo
riconoscere che lui era un grande lavoratore e aveva il
pallino degli affari, anche se appena rientrato dalla Svizzera
frequentò per ore un bar della zona e così capii che doveva
subito trovare un impiego. Era un abile cercatore di funghi
e le sue uscite in montagna erano miracolose. È morto nel
2011.
Oltre un secolo di vita. Cosa è cambiato da quando era
piccola?
Tutto. Oggi si vive molto meglio. I primi anni che venni a
Roseto c’era una situazione incerta e precaria. Oggi, invece,
c’è l’abbondanza e la ricchezza.
Ma c’è un segreto particolare per superare il muro dei
Cento?
Mi alzo tardi la mattina, intorno alle 9. Faccio colazione
con latte e caffè, in cui intingo solo i grissini. Poi alle 11 un
breve riposino di un’oretta. Alle 13 mangio, tutto quello che
c’è, con poca carne e molta frutta e verdura. Nel pomeriggio
mi riposo ancora un paio d’ore. Poi guardo la televisione,
ceno con moderazione e rimango sveglia fino a mezzanotte
e alle volte anche oltre. Niente segreti, tutto nella normalità.
Normalità? Beata lei. Forse tra tutte le parole, “moderazione”
è quella che più le si addice. Fuori pasto non mangia quasi
mai, soprattutto se si tratta di cioccolata o dolci. Ma adesso
la nostra protagonista è china sulla brace, prende gli attrezzi,
usa la paletta, attizza il fuoco. “Ecco il suo vero segreto,
quella fiamma” ci dice il figlio Tarquinio. Che sia tutto
racchiuso nel ritorno agli elementi primordiali della vita?
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

ci differenziamo da sempre
per professionalità e sensibilità
via Nazionale Adriatica, 244
- Roseto degli Abruzzi di fianco Villa Comunale

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Sotto Inchiesta
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MA A ROSETO

I PARCHEGGI A PAGAMENTO

di UGO
CENTI

SARANNO PROVVISORI?

L’amministrazione potrebbe incassare, se escludiamo le domeniche ed i festivi,
in cifra tonda, 200mila euro per tutto l’anno. Cui vanno tolti, però, 60 mila euro
che il Comune spende per istituire ed appaltare il servizio

A

lzi la mano chi crede che i
parcheggi a pagamento siano “provvisori”? Suvvia,
facile immaginare che saran per sempre. Una volta messi non
andran più via. È un po’ come per
far ingoiare la pillola al bambino:
si aggiunge un pochino di zucchero
“sperimentale”!
Comunque, quanto rende di fatto
questa nuova “gabella” a carico dei
cittadini? Vediamo. Lo scorso anno,
quando la precedente amministrazione voleva trasformare per trent’anni
una serie di aree di sosta a pagamento, la società privata
autrice della proposta aveva basato i propri calcoli su un
tasso di occupazione di 1,4 ore giornaliere per parcheggio.
Se i privati, che dovevano avere il tornaconto economico,
avevano calcolato questo parametro, lo possiamo assumere
per buono anche noi.
Allora, gli “sperimentatori” del 2017 dicono che faran pagare 80 centesimi l’ora su 1.050 parcheggi tra estate e inverno. Facilissima moltiplicazione: 1050 per 1,4 per 0,80
euro sono 1.176 euro al giorno. Vale a dire che il fattorino

L

del Comune (o della società privata
cui daranno l’appalto) passa la sera,
scarica le “macchinette” e ritira
(secondo il calcolo empirico) circa
1.200 euro. Siccome questa storia
vale dal 15 giugno al 31 dicembre e
visto che il parametro (1,4) è medio,
cioè compensa estate ed inverno,
alla fine dell’anno la misura dovrebbe rendere 36mila euro al mese.
Se escludiamo le domeniche ed i festivi, in cifra tonda, 200mila euro per
tutto l’anno. Cui vanno tolti, però,
60mila euro che il Comune spende
per istituire ed appaltare il servizio. Al netto, insomma, il
Comune ci dovrebbe guadagnare circa 140-150mila euro.
Se pensate che soltanto tutto il cosiddetto “costo della politica” a Roseto (di cui Eidos si è occupato qualche settimana
fa) supera di molto i 300mila euro l’anno, sarebbe bastato
dimezzare quella voce per recuperare l’equivalente di tale
nuova “spremitura” delle tasche dei cittadini.
Già, direte voi: non sarebbe stata la stessa cosa. Concordo:
non sarebbe stata la stessa cosa. Anzi, sarebbe stata davvero tutta un’altra storia!

A MONTEPAGANO I RITI RELIGIOSI DELLA
SETTIMANA SANTA

a Parrocchia S. Antimo, la
Confraternita Ss. Sacramento e l’Associazione
Culturale “Vecchio Borgo” di Montepagano invitano a
partecipare ai riti religiosi della
Settimana Santa. A partire da venerdì 7 aprile con la processione notturna delle ore 20,30 della
Madonna Addolorata detta anche
“desolata”. Domenica delle Palme 9 aprile, alle ore 11, benedizione delle Palme in piazza Municipio, a seguire S. Messa. Venerdì
Santo 14 aprile, alle ore 21, Pro-

cessione Solenne del Cristo Morto e Beata Vergine desolata, con la
partecipazione per le vie cittadine
della Banda di Montepagano e
raffigurazione con quadri plastici
inerenti ai simboli della Passione
di Gesù. Sabato Santo 15 aprile,
alle ore 21, Veglia Pasquale. Domenica di Resurrezione 16 aprile,
alle ore 11:00, si terrà la S. Messa
Solenne.
Per non dimenticare le tradizioni,
partecipate a questi antichi riti.
Buona Pasqua nella gioia di Gesù
Risorto!
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GLI ON. GINOBLE E SOTTANELLI
HANNO ACCOLTO IN PARLAMENTO
GLI STUDENTI ROSETANI DEL MORETTI

L

a visita al Parlamento Italiano è stata una uscita
veramente istruttiva e piena di riferimenti
istituzionali. Gli studenti dell’Istituto Moretti
di Roseto, vincitori di un concorso nazionale
sulla Costituzione grazie a un lavoro certosino
intrapreso nel mese di novembre sulla scia del
referendum del 4 dicembre, hanno potuto toccare con
manole strutture che ruotano intorno al grande emiciclo
dove legiferano i nostri onorevoli. Il 28 e 29 marzo
sono stati ospiti del palazzo Montecitorio (progetto
originario di Gian Lorenzo Bernini), iniziando la visita
nei locali storici della Biblioteca. Lì sono custoditi oltre
un milione e quattrocentomila libri, nelle sale in cui fu
processato dalla Santa Inquisizione Galileo Galilei. Il
pomeriggio del primo giorno si è chiuso con la visita

dell’emiciclo costruito dall’architetto Ernesto Basile,
ma dalla zona delle tribune. Il giorno successivo, di buon
ora, c’è stata la visita vera e propria del Parlamento.
Durante la mattinata sono stati incontrati i parlamentari
abruzzesi, nell’ordine gli on. Tommaso Ginoble,
Fabrizio Di Stefano, Gianni Melilla, Andrea Colletti
e Giulio Sottanelli. Ha chiuso la mattinata una seduta
di votazione e una relazione del costituzionalista on.
Andrea Giorgis. L’esperienza è stata di grande spessore
culturale e istituzionale. Gli studenti sono rimasti
soddisfatti dell’uscita (non sono mancate critiche di
come viene gestita la Camera). Un plauso agli insegnati
presenti (Berardina Ciafrè, Giuseppina Marcelli,
Cesare Di Marco e Daniela Prosperi) e alla preside
Sabrina Del Gaone.

Cultura
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IL RIFORMISTA SOLITARIO
Un testo di Mario Moretti ripropone l’attualità del pensiero dell’economista
Federico Caffè. Al di là del mistero della sua sparizione

N

ella notte fra il 14 e il 15
aprile 1987
un anziano docente universitario
scompare dalla sua casa
romana a Monte Mario.
Inizia così il mistero di Federico Caffè,
nome reso famoso più dall’ultimo gesto
che dalle sue ricerche in campo economico. Nato a Pescara nel 1914, aveva
studiato all’Istituto Tecnico Tito Acerbo
e all’Università di Roma, aiutato dalla
famiglia, che aveva dovuto vendere una
proprietà. Fin da ragazzo aveva cercato di rendersi utile in
tanti modi, facendo anche il cassiere al cinema Excelsior.
I film erano muti ed erano accompagnati da un pianista o
da una piccola orchestra: da qui la sua passione per il
violino e la musica classica. Un giorno gli fecero ascoltare “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla. Non ne
rimase molto entusiasta, disse che preferiva Brahms e
Mahler. Caffè lasciò le chiavi, il libretto degli assegni, il
passaporto, l’orologio e gli occhiali nella sua stanzetta,
la più piccola dell’appartamento, che divideva con il fratello, cui aveva lasciato tutti i suoi averi. Della scomparsa
si impadronirono subito i mass media. Gli allievi setacciarono la città. Invano. La “leggenda” si diffuse. Da giovane aveva militato nel Partito d’Azione, una brevissima
parentesi politica. Era stato Capo Gabinetto del ministro
della ricostruzione, Ruini. Assunto alla Banca d’Italia, vi
era rimasto, come consulente, fino al 1969. Dal 1959 era
diventato titolare della cattedra di Politica Economica all’Università di Roma.
Già vincitore di concorso all’Università
di Venezia, non vi aveva potuto prestare
servizio, perché ritenuto “estremista”.
La sua esistenza era quasi monastica,
scandita da ritmi immutabili: lezioni
all’Università, dove si tratteneva fino
a tarda sera, attività di ricerca, collaborazione “gratuita” – ci teneva a rimarcarlo – ad alcuni quotidiani o periodici,
contatto diretto con gli studenti, che, in
qualche caso, seguiva dopo la laurea.
Diceva che quelli erano i libri che non aveva scritto. Si è
calcolato che sia stato relatore di oltre milleduecento tesi.
Fra gli allievi Mario Draghi ed Ezio Tarantelli, assassinato
dalle Brigate Rosse nel 1985. Quali i motivi della sparizione? Volontaria, è certo. La salute declinante del fratello,
la perdita della “tata”, che l’aveva accudito dalla nascita,
il timore di difficoltà economiche? La morte prematura di
alcuni degli allievi prediletti? L’incapacità di rapportarsi,
dopo il pensionamento, con il mondo accademico, cui aveva dedicato la vita? I segni dell’età? “Io non sono un uomo
– diceva - , sono una testa. Se quella arrugginisce, di me

di MARIO
GIUNCO

non resta più niente” . Le sue ricerche
non prese nella considerazione, che riteneva meritassero? Ma era convinto
della “solitudine del riformista” – dal
titolo di un suo libro postumo - , mentre
la demagogia e il populismo facevano
sempre proseliti. Il suicidio, a lui, riservato e schivo per natura, sembrava
un gesto “plateale”. In quei giorni si
era ucciso Primo Levi. Allora meglio
scomparire. Come il fisico Ettore Majorana, di cui leggeva il “ritratto” di
Leonardo Sciascia. Di recente un altro ex allievo, poi divenuto docente in Danimarca, Bruno Amoroso, ha rivelato di
aver incontrato più volte Caffè in un convento. Ma vale
investigare? Le idee restano e continuano a fruttificare, anche se si incarnano in un uomo solo. “Rimango con le mie
idee ‘obsolete’ o almeno ritenute tali da un paese schizofrenico che ha preso l’abitudine di individuare nell’assistenzialismo l’origine dei nostri guai. Ma in Italia non s’è mai
visto uno Stato Assistenziale! Da noi non si è mai praticato
l’assistenzialismo, ma solo lo spreco e il furto! Si parla di
Stato dalle mani bucate, quando si dovrebbe parlare di abusi, di illegalità, di clientelismo a oltranza, di ingiustizie, di
inefficienze! E perfino la sinistra comincia a pensare che
l’assistenzialismo sia il padre di tutti i vizi, forse con la
speranza di crearsi nuove alleanze al centro, cioè ben poca
cosa rispetto a quello che avrà perduto!”. Non sono parole
di Caffè, alla lettera. Ma il suo pensiero non è stato frainteso. Sono tratte da un testo di Mario
Moretti – scrittore e drammaturgo,
indimenticato presidente della Giuria
della rassegna cinematografica Opera
Prima –, “Gli occhiali del Professor
Caffè”, rappresentato a teatro nel 2004
e da poco riproposto in volume (Ed.
Ianieri – Fondazione Pescarabruzzo),
a cura di William Zola. “La mia predilezione per le storie vere che parlano del nostro paese, per le biografie
documentate e per gli avvenimenti di
attualità – scrive Mario Moretti nella
prefazione – è alla base della mia adesione, anche sociopolitica, al Progetto Caffè. Inoltre, il ricordo di mio padre,
economista abruzzese (cui è intitolato l’Istituto di Istruzione Superiore di Roseto, ndr), la mia esperienza didattica
all’Istituto Tito Acerbo di Pescara, dove avevano studiato
sia Federico Caffè che Ennio Flaiano, hanno fatto il resto.
Ho posto l’uomo al centro della mia indagine, e non il professore, anche se, in questo caso, uomo e professore coincidevano”. E’ un’occasione per conoscere, anche attraverso
la finzione teatrale, un “eroe del nostro tempo”. Di sempre
viva attualità.
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L’INCONTRO “I GIOVANI ROSETANI”
AL PALAZZO DEL MARE HA DATO DELLE
RISPOSTE. VEDIAMO QUALI
di DANIELA DI SANTE
(psicoterapeuta)

I ragazzi presenti (ma c’erano anche molti adulti) hanno espresso
la loro incertezza sul futuro, la mancanza di prospettive nel nostro
Paese, il desiderio di trovare un Altro con cui confrontarsi

(“Perché una mente possa svilupparsi, ne occorrono due”
Wilfred Bion - “Non esiste in natura un bambino, esiste un
bambino con dei genitori” Donald Winnicott)

S

empre più spesso si sente parlare dei giovani
adolescenti come dei “nativi digitali”, di questi
ragazzi percepiti quasi come alieni “distanti
e incomprensibili”, che non staccano mai gli
occhi dallo schermo dei loro telefonini o dei
loro computer: supporti tecnologici che li accompagnano
costantemente, ad ogni ora del giorno e della notte, che
racchiudono i loro pensieri più intimi e a cui prestano i loro
sorrisi e le loro lacrime.
Lunedì 27 marzo al Palazzo del Mare li abbiamo visti in carne
e ossa, senza smartphone tra le mani, cercare un dialogo,
interrogarsi, arrabbiarsi, preoccuparsi, fare delle richieste.
Hanno espresso la loro incertezza sul futuro, la mancanza di
prospettive nel nostro Paese, il desiderio di trovare un Altro
con cui confrontarsi. Tra il pubblico hanno trovato insegnanti,
assessori (Di Bartolomeo e Bruscia), tre consiglieri (Aloisi,
Marini e Marcone), un ex dirigente del Coni, psicoterapeuti,
diversi ragazzi non più adolescenti ma giovani, ed una
mamma.
Assenti, cosa che gli stessi ragazzi hanno notato, erano i
genitori.
Durante l’incontro, i giovani hanno sottolineato la loro
difficoltà di dialogare, entrare in rapporto con il mondo degli
adulti, hanno però tentato di farlo con chi era presente, a volte
con toni accesi, altre volte più pacati. Si sono detti spaventati
dall’isolamento affettivo che avvertono, dal desiderio di
essere visti e riconosciuti nelle loro aspirazioni, hanno
espresso il bisogno di spazi di incontro e di aggregazione che
siano messi a disposizione dal mondo degli adulti.
Un’altra parola ricorrente è stata quella di “limite”: limite non
è sinonimo (come hanno ben colto i ragazzi) di costrizione,
punizione o repressione. Limite significa “soglia”, “confine”.
Come può l’adolescente affacciare ed entrare sulla soglia di
un mondo (quello degli adulti), se manca la presenza dell’altro
che definisce, segna, sancisce il confine? Quello che dovrebbe
assumere i tratti di un “conflitto” generazionale (sano e vitale,
le stesse scienze sociali reputano il
conflitto, quando privo di connotati
violenti, segno di crescita e salute
di una società) è apparso un vero e
proprio “vuoto” generazionale.
L’adolescente lotta per cercare di
trovare la sua “consistenza”, per

definire al meglio la sua identità e questo processo di crescita,
sano ed auspicabile, scatena dentro di sé angoscia, rabbia,
sofferenza, senso di perdita. Sa cosa non è più ma non sa
cosa diventerà: per questo trova soluzioni a cui si appassiona
rapidamente ed alla stessa velocità le butta via.
È in conflitto violento tra sé e sé (questo non è sinonimo di
irrequietezza sul piano comportamentale) e quello che in
fondo chiede è di poter esternare questo suo conflitto nella
realtà che lo circonda: senza di esso, il ragazzo non può
sperimentare la propria capacità di tollerare la frustrazione, la
propria rabbia, ansia, paura.
Se gli adulti non si prestano al conflitto, dove può essere
indirizzata la rabbia interna se non su se stessi o sul gruppo
dei pari? Un adolescente chiede in fondo, ai genitori in primis,
di esserci, di resistere al loro bisogno di impattare, per poter
sentire loro stessi di esistere. È come se dicessero: “Se non
tieni i miei colpi, io non esisto”.
Sicuramente per un genitore è impresa ardua affiancare i
propri figli adolescenti; è importante, però, ricordare che
l’adolescenza può essere motivo di crescita per un adulto,
può essere un’occasione in cui confrontarsi con i propri stessi
limiti e le proprie fragilità.
Si spera che gli incontri proseguano, e
che oltre alle figure presenti che hanno
assunto su di loro la responsabilità
dovuta a questi ragazzi, partecipi
alla prossima occasione un numero
maggiore di genitori.
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[patricia.dimatteo1997@gmail.com]

UN CONCORSO FOTOGRAFICO
PER RIVALUTARE IL TERRITORIO
DI CASTELLALTO

L

a fotografia è uno strumento spettacolare perché ci
permette non solo di catturare attimi e farli durare
in eterno ma anche di promuovere e far conoscere ciò che ci circonda. Questa è stata anche l’idea
dell’assessore del Comune di Castellalto, Valeria Manelli,
che attraverso un concorso di fotografia si è posta l’obiettivo di promuovere un territorio che, purtroppo, nei mesi
scorsi è stato scenario di danni causati dalle numerose intemperie. Attraverso l’aiuto dei suoi colleghi amministratori, questa idea è riuscita a prendere forma nel progetto
“scatta l’attimo” che invita chiunque volesse partecipare a
immortalare squarci del territorio comunale che dovranno
essere inviati alla mail vmanelli.sociale.castellalto@gmail.
com o sulla pagina Facebook “Valeria Manelli Assessore
- Agenda Sociale”. Le foto dovranno essere inviate entro
ottobre 2017 dopo di che verranno scelte le più belle che
saranno inserite sul “Calendario Castellalto 2018”, il cui
ricavato sarà totalmente utilizzato per l’acquisto di defibrillatori per le scuole del Comune. Con questa iniziativa, non
solo si invita a far conoscere questo territorio, ma si mira a
dare un concreto aiuto alla collettività.

www.planetwin365.it è online!
Registrati subito nelle nostre Agenzie e per te
10€ di bonus per il casinò + 5€ di bonus per il poker

di PATRICIA
DI MATTEO

e CHIARA
GISLAO
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A SETTEMBRE TORNERÀ
L’ABRUZZO IRISH FESTIVAL
Notaresco

S

egnatevi queste date: 8, 9 e 10 settembre
2017. L’Abruzzo Irish Festival tornerà a far
divertire migliaia di persone. È strano pensare
che in Italia c’è ancora qualcuno che punta su
un paesino di settemila persone. È ancora più strano
pensare che ad organizzare un Festival, che vanta
oltre 25mila presenze ogni anno, siano cinque giovani
uomini. Marco, Andrea, Stefano, Matteo e Daniele.
Ognuno di loro ha un po’ di Irish addosso. Uno di
Chieti, uno di Pescara e gli
altri di Giulianova. Perché
allora Notaresco? Notaresco
ha avuto una fortuna immensa:
un Sindaco che ci ha creduto.
Diego Di Bonaventura ha
creduto in questi ragazzi. Ha
aperto loro le porte del paese.
Adesso tutti vorrebbe l’Irish
Festival nel proprio borgo.
Questi ragazzi si lascino

di ARIANNA

scivolare addosso le critiche o le voci
MAZZITTI
infondate che dicono che questo Festival
ha un contratto a termine.
Notaresco è felice di comunicare alle male lingue che
non esiste alcun contratto. L’Abruzzo Irish Festival
non ha una scadenza. Oramai è un marchio per tutta
la provincia di Teramo. Nel resto d’Italia conoscono
Notaresco per questa magnifica manifestazione. Gli
organizzatori, durante una riunione tenutasi lo scorso
20 marzo nella sala Consiliare
del Comune, tendono a precisare
che l’Irish Festival non pesa in
alcun modo sul bilancio comunale.
Gli unici finanziatori sono i
commercianti del luogo e gli
sponsor.
“Le migliori manifestazioni sono
quelle in cui ci lavora dentro l’intera
popolazione. Noi ci siamo riusciti
grazie ai cittadini di Notaresco”.

DOPO LA NEVICATA I PALI DELLA LUCE
COME UN’OPERA D’ARTE?
Morro d’Oro

N

onostante siano passati più di tre mesi dalla forte nevicata di gennaio, la situazione
a Morro D’Oro ancora non torna completamente alla normalità.
Alcuni pali dell’illuminazione pubblica sembrano
quasi arte moderna.
Hanno assunto forme strane, si sono piegati su loro
stessi. Saranno pericolosi? Probabilmente sì, ma
evidentemente si è preferito tenerli così. Chissà se
attireranno qualche turista in vista dell’estate?
Anche la recinzione dell’asilo ha una situazione un
po’ precaria.
God save Morro D’Oro!
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FIERA SARAL FOOD 2017

UNA DELLE FIERE ALIMENTARI PIÙ NOTE
DEL CENTRO ITALIA

Si è svolta a Pescara una delle più importanti fiere alimentari del centro Italia,
organizzata dall’ente Fiera Service. Raffaele Magrini, Molino Candelori e
La Lambrusca hanno rappresentato il nostro territorio

Raffaele Magrini

Molino Candelori

Vini La Lambrusca

Molino Candelori

Molino Candelori

OMEOPATIA
ERBORISTERIA
DERMO COSMESI
FARMACI VETERINARI
PREPARAZIONI GALENICHE
ROSETO (TE) - via Patrizi, 4 - Piazza Ungheria - 085.2198457

Tutti i farmaci senza obblighi di
ricetta medica (SOP-OTC)

Pineto News
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GRANDE SUCCESSO A PINETO PER LA
COMPAGNIA DEI FRIZZANTINI
CON IL TEATRO DIALETTALE

di GABRIELE
NARDI

Conclusa il 31 marzo la 1^ edizione della rassegna teatrale “Non ci resta che
Ridere!” con Pippo Franco,SergioGiuffrida,Pablo& Pedro e Magico
Alberto Alverini. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è stata ideata e
diretta da Sonia Costantini con la collaborazione di Michele Marano

T

eatro polifunzionale
di Pineto sold out,
il 31 marzo scorso,
per La Compagnia
dei Frizzantini con la
commedia dialettale “Il ritorno
Di Jhoan Sebastian Phat”. Il
gruppo teatrale amatoriale,
diretto da Michele Marano,
ha chiuso la 1^ edizione della
rassegna teatrale “Non ci resta
che ridere!” partita il 4 gennaio,
con il patrocinio del Comune,
ideata da Sonia Costantini
che ne ha curato anche la
direzione artistica. Nomi noti
della comicità italiana come
Pippo Franco, Sergio Giuffrida,
Pablo & Pedro e Magico
Alberto Alverini hanno calcato
il palcoscenico con strepitose
performance
divertendo
il
numeroso pubblico presente in
tutti gli spettacoli della rassegna.
Michele Marano ha collaborato
nella fase organizzativa, pertanto
è doppiamente soddisfatto per
il gradimento degli spettatori
e per il successo riscosso dai
suoi “Frizzantini”. “La nostra
compagnia - ci spiega Michele
nasce nel 2010 grazie
all’iniziativa di un gruppo di
amici e appassionati di teatro
che vuole utilizzare lo strumento
della lingua dialettale per
conservare vive le tradizioni e
le storie abruzzesi”. Sempre impegnati nella scrittura
e messa in scena di opere originali, con la media di
almeno un nuovo lavoro all’anno, si sono esibiti in
tutto l’Abruzzo, registrando apprezzamenti anche tra i
più giovani. Le commedie portate in scena sono : “La
domenica di Mimì”, storie di una famiglia alle prese
con un’eredità birichina; “Jhoan Sebastian Phat”, che
racconta la vita elettrica e tumultuosa di un energico
pianista del 1700; “Politicamente scorretto”, scritta e
diretta da Pierluigi Della Sciucca, dove esce per la prima
volta la vena moralista ed etica narrando il mondo della

politica corrotto e pieno di favoritismi;
“S’ha n’giambat li cannill”, commedia
dinamica e brillante con le disavventure
di una famiglia per un viaggio di vacanza
e la mancanza dei soldi necessari persi
accidentalmente; “La magij de lu Natal”,
dove si racconta l’importanza della
fede e della benevolenza all’interno
della famiglia. L’ultimo lavoro è “Il
ritorno di Jhoan Sebastian Phat”, che
riprende il precedente modificandone
sostanzialmente intrecci ed equivoci.
Oltre a Michele Marano – autore, regista
e presidente dell’associazione teatrale – la
compagnia dei Frizzantini è composta dalla
costumista e vice presidente Annamaria
Di Vittorio; dalle attrici Rosanna
Pettanice, Olimpia Caiazzo, Emma
Palladini, Giorgia Pigliacelli e Gigliola Martella; dalla
coautrice Elisa Pavone, dallo showman e cabarettista
Claudio Pattara, dai due nuovi componenti Santino
Angelozzi e il giovanissimo Ilario Del Sole. “Voglio
ricordare - sottolinea Marano - che l’uso del dialetto
nelle nostre rappresentazioni nasce dal sentimento di
amore provato per la propria terra e le proprie radici.
Questo gruppo di amici forma una squadra stupenda
che, con determinazione unita all’impegno e dedizione,
porta avanti un progetto culturale ed artistico di un certo
valore che ci riempie di soddisfazione”.
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QUANDO LA PASSIONE
DIVENTA PRIMA SCELTA

NE SANNO QUALCOSA NERINA E DINO PULCINI

E

state 1969. Il bar “La Quercia “ di Morro d’Oro è il bar
di un paese a 13 km dal mare
frequentato d’inverno dagli
abitanti del posto e trafficato
d’estate dai bagnanti che ricercano un
fresco relax dopo e assolate giornate in
spiaggia. Mandano avanti il bar Nerina
Bellachioma e il marito Dino Pulcini
che curano i propri clienti e vogliono
che rimangano sempre con l’acquolina in bocca. Così iniziano a deliziare i
clienti con delle fette di pane e un saporito prosciutto
casareccio, tanto che le visite nel paesino di Morro
d’Oro si moltiplicano. Tutti vogliono godere delle
leccornie preparate da Nerina e soprattutto rallegrarsi con un buon bicchiere di vino. Ebbene sì, perché
di pari passo all’attività del ristorante si sviluppa
l’attività dell’azienda vinicola “La Quercia “, che,
proprio in nome di quella convivialità caratteristica
del posto, produce un vino che mette tutti d’accordo. Con il Montepulciano d’Abruzzo, vitigno autoctono della regione Abruzzo, il Dino, fondatore della
nota azienda, ha creato un prodotto che ha riscosso
sin da subito e continua a riscuotere molti successi.
Dall’incremento delle attività ristorative che vogliono vantare il vino “La Quercia” nelle proprie cantine
alla folla proveniente da tutti Italia (costituita anche
da persone dello spettacolo) inizia letteralmente ad
invadere il ristorante di Morro d’Oro e la piazza antistante. Dino e Nerina hanno fondato così un piccolo
impero dal grande cuore dove la passione fa da regina, passione per il buon cibo, per il vino dall’aroma
intenso, passione per il buon vivere. Con la loro attività, infatti, promuovono le bellezze del territorio.
A poco a poco il nome “La Quercia “ diventa garan-

zia di qualità, sia che si faccia riferimento alla produzione vinicola sia che si pensi al piatto tipico del
ristorante divenuto attrattiva del paese: fagioli con
zampetto di maiale, un piatto unico che riceve diversi
premi a livello regionale e a cui il periodico Abruzzo
Enogastronomico dedica una copertina del 1982. La
passione che contraddistingue la famiglia Pulcini si
rispecchia nell’impegno quotidiano dell’azienda enogastronomica “La Quercia”, tanto
da portare i loro prodotti letteralmente sulla bocca di tutti. La passione è stata una prerogativa della
vita di Dino Pulcini, da quando in
tenera età imparò il mestiere di
meccanico a tutti, agli anni passati a guidare i pullman di linea
(fino al ’65) e questo l’ha reso un
marito presente, un padre serio e
affidabile e un nonno saggio. E
ci piace ricordarlo a pochi giorni
dal suo ottantesimo compleanno
per ringraziarlo di tutto ciò che
ha insegnato e costruito per la sua
famiglia.

Nutrizione

di SIMONA
RUGGIERI
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ANDORRA
PICCOLO STATO, MA GRANDE TRADIZIONE
DI CUCINA DI MONTAGNA

Grazie al clima non possono di certo mancare allevamenti ovini e di capre,
ma anche carni di maiale, cinghiale, la carne di anatra, di pollo e di lepre

L

a destinazione di oggi è un
piccolo stato dell’Europa sudoccidentale, situato nei Pirenei
orientali, tra la Francia e la
Spagna: Andorra o Principato
di Andorra!
La cucina di Andorra è una tradizionale
cucina di montagna, semplice e priva di
preparazioni complesse, che si avvicina
molto a quella catalana, con influenze francesi e italiane,
dato che questo piccolo stato, solo 85.000 abitanti, si
trova proprio al confine tra questi due territori.
Grazie al clima non possono di certo mancare allevamenti
ovini e di capre, ma tra le carni più apprezzate
distinguiamo il maiale, il cinghiale, la carne di anatra, di
pollo e di lepre. Per merito del territorio boschivo, invece,
tipici sono i contorni di funghi, preparati alla griglia,
in padella o semplicemente scottati e accompagnati al
piatto, insieme a cavoli, barbabietole e patate, ottimi per
zuppe e stufati.
Tra le specialità andorrane troviamo i salumi e in
particolare le salsicce; molto usata è la carne di maiale,
che viene spesso preparata sotto forma di arrosto, o piatti

a base di carne fredda come il “elebat”,
“elmondongo” o la “llonganiza”; e i
formaggi, come il “tupí”, che viene
fermentato con l’aglio.
Tra i primi piatti tipici ci sono i
cannelloni di Andorra: pasta ripiena a
scelta tra maiale, pollo, agnello, condita
con besciamella; mentre tra i secondi
piatti annoveriamo il trinxat: pancetta,
patate e cavolo; il cunillo: coniglio in salsa di pomodoro;
lo xai: arrosto di agnello; i calçots: cipolle cotte alla brace,
e l’escudella: stufato di pollo, con salsicce e polpette di
carne. Tipica estiva è invece l’insalata di cicoria ricca
di pancetta, mele cotogne, e carne di coniglio, anatra o
maiale o pesce, condita con nectum, una salsa simile al
miele.
Tra i dolci tipici, focacce ai pinoli o i biscotti alle
mandorle.
A livello nutrizionale, quindi, possiamo descrivere
tali abitudini come eccessivamente caloriche, a causa
del frequente utilizzo di carne molto grassa e salumi;
tendiamo invece a rivalutare la cucina di Andorra in caso
di cotture più semplici e leggere e contorni abbondanti.

La ricetta del giorno: TRINXAT

Ingredienti: un cavolo verde, pancetta, patate, aglio.
Lessare le patate e il cavolo e tagliare a pezzetti una volta scolati; friggere i tocchetti insieme a due o tre spicchi d’aglio e al bacon. L’aglio e la pancetta devono essere fritti molto
lentamente, girando la pancetta più volte in modo da farla divenire croccante. Servire a
piacere con aringhe salate.
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QUELLI CHE....SI SONO RITROVATI.... dopo tanti anni, tutti residenti nel centro di Roseto, tra le vie De Amicis, Spaventa e
Mazzini per un cena tra amici come usavano fare un po’ di tempo fa quando ci si chiamava per “soprannome”, l’epiteto per
evidenziare le caratteristiche della persona indicata. ROMEO “Lu Tinar”, GAETANO “Petrazz”, MARCELLO “Lu Biond”,
LINO “Scarafello”, ETTORE “Fieramosca”, EMIDIO “Chialò”, CARLETTO “Lu Cillines”, SANTINO “Lu Cillines”,
MIMMO “Zotopech”, PEPPE “Lu Barvir”, GINO “Zizinett”, SANDRO “Papò”, MARIO “Fumanciulo”,
LUCIANO “Burraccione”, DOMENICO “Papì”, PEPPE “Cippul”, ENZO “Jatone”, LUIGI “Mamel”,
TONINO “Bracalone”, ENIO “Ciùciù”, FABRIZIO “Macchiato”, CARLO “Toppolino”
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Per sfogliare tutte le riviste precedenti

Tanti auguri per
i vostri magnifici 50 anni
di vita assieme,

Lidia e Fulvio.

Una abbraccio dai figli
Claudia, Luca e Massimo e
dalla famiglia Di Stanislao
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