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...aspettando Letizia

Daniele Falasca
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Il maestro Daniele Falasca
dedica la sua musica alla figlia Letizia,
con un album tutto per lei

U

Il musicista rosetano è ormai al suo settimo Cd, in cui sfrutta l’occasione
del lieto evento familiare per esplorare nuovi orizzonti sonori.
Le canzoni pop di ispirazione jazzistica convincono

n cambio di rotta, ma nella tradizione.
Si presenta così il “nuovo” Daniele
Falasca, musicista sopraffino forte di
una consolidata formazione classica,
con venature jazzistiche, che in
questi anni si è messo in bella evidenza con i suoi
sei album di pregio e di contenuti innovativi. Ora
- sarà per la maturità acquisita, ma soprattutto
per la nascita della prima figlia - inizia un nuovo
percorso, in cui un pop elegante con richiami jazz
delinea il suo futuro, almeno quello prossimo.
C’è aria di nuove sonorità e musicalità.
È vero, con il nuovo Cd uscito lo scorso 10 aprile
ho intrapreso un diverso itinerario musicale,
che credo mi accompagnerà per un bel po’.
Dall’esperienza più classica, dati i miei studi
e la mia professione di insegnante, voglio ora
sondare il campo della canzone, di quel pop che
tanto piace e che fa parte della lunga tradizione
italiana. E poi avevo voglia di far cantare la mia
musica, data anche la grande incidenza che il pop ha sul
mercato, grazie ai vari programmi televisivi imperniati sui
talent.
L’ispirazione non è mancata. Tutto parte dalla nascita
della piccola Letizia.
Il titolo dell’album è molto significativo, perché “...aspettando
Letizia” nasce da questa bellissima esperienza che abbiamo
avuto con mia moglie e la venuta al mondo della nostra
primogenita ci ha cambiato la vita. Le varie tracce del disco
(ne sono ben nove) hanno quasi un riferimento continuo con il
lieto evento. C’è una ‘ballad’ a lei dedicata, oltre la canzone
d’apertura. Ma poi le varie fasi della gestazione sono state
per me degli spunti per scrivere.
I musicisti sono di prima grandezza.
Dopo tanti anni di varie collaborazioni, anche ad alto

livello, ho davvero degli amici. Così Glauco Di Sabatino
alla batteria e Massimo Moriconi al basso hanno fortificato
l’ispirazione jazz delle musiche, ma anche gli altri sono
stati importanti. Da non dimenticare le voci, che vengono
tutte dalla mia scuola “Musica Accademia”: parliamo di
Martina Iannotta, Lorenza Mastrilli e Gaia Di Giuseppe, ma
c’è anche la partecipazione di Marco Boni finalista, insieme
a Gaia, del programma “Ti lascio una canzone”. Inoltre la
bella voce della mamma di Letizia non poteva non dedicare
un brano alla sua piccola, inciso con il pancione all’ottavo
mese, che potrete ascoltare nella traccia 5. Insomma, ho
voluto circondarmi di persone qualificate del posto ed è per
questo che ho registrato l’album a Teramo.
La copertina?
É un condensato di questa mia fase. C’è la pancia di mia
moglie con dentro la piccola Letizia; poi c’è il piano, cioè la
musica e l’ispirazione; infine ci sono io.
Il futuro, ma quello dietro l’angolo, come sarà?
Continuerò a fare l’insegnante e il musicista. La scuola va
bene: vengono ragazzi da tutta la provincia e anche da Chieti.
Sotto il profilo musicale,
per un po’ mi dedicherò alla
composizione. Ho molte
idee e tanto materiale. In
giro ci sono giovani talenti
che apprezzano quello
che faccio. E non li voglio
deludere.
Per info CD e scuola:

392.6098255 Daniele
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CASA CIVICA E IL

PATTO NON RISPETTATO
DAL PARTITO DEMOCRATICO
Tra le liste che sostenevano il candidato sindaco Rosaria Ciancaione
e il Partito Democratico, più precisamente l’attuale sindaco Sabatino
Di Girolamo, ci sarebbe stato un
patto di alleanza per il ballottaggio,
poi non rispettato. Nei giorni scorsi
sarebbe emersa la verità. Ed oggi c’è
chi invoca le dimissioni del primo
cittadino, richiesta formalizzata da
Flaviano De Vincentiis, presidente
di Casa Civica

Il sindaco Di Girolamo e Tommaso Ginoble

D

imissioni immediate del sindaco di Roseto
Sabatino Di Girolamo. Ad invocarle è il
presidente di Casa Civica, Flaviano De
Vincentiis, ex assessore ai lavori pubblici
dell’allora Giunta Franco Di Bonventura.
Una richiesta che arriva dopo che nei giorni scorsi è
venuto a galla il fatto di non aver rispettato, da parte
del Pd locale, un accordo che era stato pianificato
per l’apparentamento al ballottaggio con le liste che
avevano sostenuto Rosaria Ciancaione. “Per l’ennesima
volta il sindaco dimostra la sua inadeguatezza morale a
guidare la città”, sostiene De Vincentiis, “confermata
anche dalle ultime scelte fatte in tema di bilancio, in
totale contraddizione con il programma presentato ai
cittadini pochi mesi fa. Le dichiarazioni sull’”accordo
segreto” del vero capo della maggioranza che governa
Roseto (il riferimento è all’onorevole Tommaso
Ginoble ndc), testimoniano il clima dittatoriale che
vige nel Pd. Chi guida Roseto oggi non è né il Pd, né
Di Girolamo, ma chi si arroga il potere di “destituire”
un coordinatore della campagna elettorale di un
candidato sindaco, solo perché non sarebbe d’accordo
con la sua linea”. De Vincentiis chiama poi in causa
l’assessore alle finanze Antonio Frattari che assieme
al fratello Enzo, ricorda il presidente di Casa Civica,
si sono sempre spesi per il partito, contribuendo in
maniera determinante alle vittorie della “famiglia “
del Pd. “Il Partito Democratico rosetano non è più un
partito”, conclude De Vincentiis, “vive un’anomalia
tutta interna in cui non si capisce chi detta la linea, o
meglio lo si capisce... ma non è il segretario politico, né

L’ex assessore Flaviano De Vincentiis

di allora né quello attuale. Per quanto hanno affermato
pubblicamente sia Simone Tacchetti che Simone Aloisi
essi o erano ignari di quello che era accaduto prima del
ballottaggio (ed è grave) oppure ne erano pienamente a
conoscenza ma lo hanno nascosto al resto del partito e
alla città, e cio è ancora più grave. Dobbiamo prendere
atto che con tutto il Pd abbiamo un rapporto di rispetto
reciproco e di collaborazione, tranne che con quello
rosetano e di una parte ben identificata della segreteria
provinciale”. Insomma, per Casa Civica non ci sono
dubbi su chi governa Roseto: la città in altre parole
sarebbe nelle mani dell’onorevole Ginoble. E lo stesso
sindaco sarebbe vincolato dalle direttive che verrebbero
imposte dal parlamentare del Pd.
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ROSETO SI PREPARA
IN VISTA DELL’ESTATE
Il sindaco pronto ad incontrare operatori turistici e
proprietari di locali pubblici.
Giro di vite contro l’abuso di
alcol tra i minori. E maggiori controlli per evitare una
movida rumorosa e fastidiosa. Intanto in occasione delle
vacanze di Pasqua, del ponte
del 25 aprile e del 1 maggio,
città invasa da turisti. Intanto
eliminata una parte del cantiere per la realizzazione della
nuova pista ciclabile. Le aiuole saranno abbellite grazie
al contributo di albergatori
e proprietari di stabilimenti
balneari che provvederanno
a loro spese ad acquistare
piante e fiori

C

on la stagione turistica
alle porte, l’amministrazione comunale di
Roseto è pronta con
un giro di vite contro
due fenomeni che purtroppo negli
ultimi tempi hanno portato la Città
delle Rose alla ribalta delle cronache locali: l’abuso di alcol soprattutto tra i minori e gli schiamazzi
notturni. Si va verso la tolleranza
zero, ma il Comune chiede la collaborazione dei proprietari dei locali. Il sindaco Sabatino Di Girolamo
convocherà per la prossima settimana un incontro a cui dovranno
partecipare i titolari di bar, chalet
e i rappresentanti di categoria per
fare il punto della situazione e per
elaborare strategie che consentano
di garantire una movida senza eccessi, che a volte sono risultati anche violenti. Si partirà da due punti fermi: il primo è l’aumento dei
controlli da parte della polizia mu-

nicipale per evitare che gli alcolici
vengano venduti anche ai minori.
Controlli che saranno estesi anche
fuori dai locali. Perché molto spesso sono i maggiorenni ad acquistare birre e bottiglie di vino che poi
cedono ai minorenni. Quindi, non
sempre il titolare di un bar può essere ritenuto responsabile. Un paio
di mesi fa l’episodio di una ragazzina ricoverata in ospedale in coma
alcolico. L’altro punto fermo è che
i proprietari dei locali che animano le notte rosetane, in particolar
modo in estate, dovranno garantire
una vigilanza privata, visto che le
forze dell’ordine locali sono impegnate in altri servizi di controllo
e pattugliamento del territorio. La
vigilanza privata dovrà avere anche
una funzione di prevenzione contro
il problema degli schiamazzi notturni che si registrano molto spesso
proprio fuori dai locali frequentati
dai giovani. Insomma, il Comu-

ne di Roseto chiederà la massima
collaborazione. Le buone notizie
intanto arrivano dalle presenze turistiche a cavallo tra le festività di
Pasqua e il Primo Maggio. Città
affollata, in tanti a passeggiare sul
lungomare e c’è chi ne ha approfittato anche per prenotare la propria vacanza estiva. Turisti per lo
più romani e dell’entroterra abruzzese. Apprezzata anche la nuova
pista ciclopedonale, i cui lavori,
almeno per quanto riguarda il tratto nord, sono a buon punto. L’amministrazione comunale ha deciso
di aprire il tratto, di eliminare una
parte del cantiere, consentendo la
libera fruizione. Gli operatori turistici nel frattempo hanno dato la
loro massima disponibilità a collaborare con il Comune. Si sono fatti
carico dell’acquisito di alberelli e
fiori che dovranno essere sistemati
nelle aiuole della nuova pista ciclabile.
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BELLI
COME
IL S O L E
SISTEMA STRATOS®,

il sistema termico CORDIVARI
che cambia la prospettiva
dei pannelli solari.
Il risparmio energetico
oggi si mostra con disinvoltura,
anche su edifici storici
e abitazioni di design,
grazie alla sua linea attraente
e le sue dimensioni compatte.
MASSIMA COMPATTEZZA
ALTI RENDIMENTI
DESIGN RICERCATO

CORDIVARI srl / Z. I. Pagliare 64020 Morro D’Oro (TE) Italy
Numero Verde 800 62 61 70 / UNI EN ISO 9001:2008 / UNI EN ISO 14001
www.cordivari.it / info@cordivari.it
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PRESENTATO IL LIBRO

I RICORDI DI EIDOS - III SERIE

TANTA GENTE
AD APPLAUDIRE I
NOVANTA PROTAGONISTI
DELLE BIOGRAFIE

L

o scorso 21 aprile si è svolta, presso
il Centro Piamarta del S. Cuore di
Roseto degli Abruzzi, la presentazione
del nuovo libro del professore
William Di Marco, docente di
Lettere presso l’Istituto d’Istruzione Superiore
“Vincenzo Moretti” e di Storia Contemporanea
all’Università di Chieti.
I ricordi di Eidos – III serie (Artemia Nova
Edizioni, la cui copertina ha messo in bella
mostra il quadro “Natura creatrice” di Riccardo
Celommi), come per i due precedenti, è un
libro che tratta le storie dei cittadini di Roseto
raccontate attraverso interviste. Storie di
persone comuni, dai vari profili, che nella vita
hanno rivestito i più diversificati ruoli sociali e
per questo speciali al tempo stesso.
La presentazione è stata presieduta da Mario
Giunco, nelle insolite vesti di presentatore,
e dallo studioso Antonio Di Felice. Sono
intervenute varie personalità di spicco per la
città di Roseto, Durante la presentazione sono
state lette tre introduzioni delle storie contenute
nel libro, scelte in modo puramente casuale.
L’autore ha spigato brevemente quelle che erano
le caratteristiche del libro, indicando particolari,
aneddoti e dettagli. È stato anche sottolineato
il metodo scelto, quello dell’intervista inserita
in un quadro di microstoria, con riferimento
a Les annales di Febvre e Bloch. Lo storico
ha ringraziato coloro che hanno partecipato
alla composizione del libro, dall’associazione
Cerchi Concentrici Promotor alla redazione di
Eidos News.
Attraverso dei filmati, inoltre, sono state ricordate, con
delle foto, le storie dei novanta protagonisti delle tre serie
di libri, emozionando e commuovendo tutti i presenti,
amici e familiari dei soggetti interessati. L’evento si
è concluso con lo scherzoso intervento di uno di loro,
Orazio Barnabei che, attraverso aneddoti divertenti, ha
strappato un sorriso a tutti.

di ALESSIA
PIGNELLI

& EMANUELA
LO BARTOLO

foto: ANDREA
CUSANO
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MERCATO RIONALE
ANCHE A SANTA LUCIA

Decisione presa nel corso del Consiglio Comunale che ha raccolto le
istanze che sono arrivate dal quartiere e dagli stessi commercianti
ambulanti. Al progetto hanno lavorato l’assessore Antonio Frattari e
la consigliera Emanuela Ferretti. Da
stabilire ora il giorno e verificare
l’area dove sarà possibile allestire le
bancarelle che potrebbe essere quella
a ridosso della chiesa

A

nche la frazione di Santa Lucia, nel Comune
di Roseto, avrà il suo mercato rionale. Il via
libera è arrivato nel corso dell’ultimo Consiglio
Comunale, durante il quale sono state recepite le
richieste che sono arrivate dai residenti e dagli
stessi ambulanti. “Sono soddisfatta dell’accordo raggiunto
in consiglio per l’istituzione del mercato a Santa Lucia”,
dichiara la consigliera Emanuela Ferretti, “un mercato
che interesserà tutta la vallata del Vomano coinvolgendo
le frazioni limitrofe. Sarà, di certo, un punto di incontro e
socializzazione, soprattutto per le persone più anziane che
in questo modo avranno anche la possibilità di ritrovare la
loro piena autonomia e indipendenza nei piccoli acquisti
settimanali”. A sollecitare l’istituzione del mercato a Santa
Lucia è stato anche l’assessore Antonio Frattari che in questi
mesi ha posto l’attenzione nei confronti di un territorio che
sarebbe stato dimenticato negli anni passati. Si tratta quindi
di un primo passo verso la valorizzazione di questa frazione,
al quale presto seguiranno altri interventi strutturali per un
miglioramento anche urbanistico. Il secondo punto all’ordine

del giorno, approvato, riguardava il regolamento delle
sponsorizzazioni, che si pone l’obiettivo di utilizzare l’opera,
volontaria e senza fini di lucro, di cittadini e istituzioni
private, per gestire e manutenere parti del verde pubblico e
del territorio. “Continuare a lavorare per il bene della nostra
città è il nostro unico obiettivo”, sostiene il segretario del
Pd e consigliere comunale Simone Aloisi, “da oggi in poi
le polemiche sterili le lasceremo a chi ha solo intenzione di
screditare l’amministrazione senza dare un reale contributo
per la nostra bella Roseto”. La zona che potrebbe ospitare il
mercato è quella nelle immediate vicinanze della chiesa. Ma
il Comune non ha ancora preso alcuna decisione in merito
anche perché devono essere fatte tutte le opportune verifiche
anche per quanto riguarda la viabilità. Da stabilire anche il
giorno, uno tra venerdì e sabato con ogni probabilità. Ma
non si esclude neppure il mercoledì. Complessivamente nel
territorio comunale di Roseto i mercati rionali diventeranno
4: due nel capoluogo, il martedì nella zona sud e il giovedì sul
lungomare, uno a Cologna Spiaggia il martedì ed ora appunto
a Santa Lucia.
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TRA BUGIE E “RIESUMAZIONI”

IL RITORNO DI BERLUSCONI

Il nostro Paese è messo così male che gira e rigira i giochini politici ci ripropongono
sempre la stessa solfa. Ma un modo per cambiare radicalmente c’è
di William Di Marco

POLITOLOGI DELLA DOMENICA
- Nell’agosto del 2012 scrivemmo
un articolo su Chorus dal titolo “La
fine del berlusconismo, il ritorno del
cavaliere”. Ci sembrò veramente
riduttiva l’analisi di molti politologi
di allora, che vedevano la parabola
discendente definitiva del proprietario
di Mediaset. C’era stata la caduta del
suo governo l’anno prima a favore di un
non mai eletto Mario Monti, attraverso
quello che già la storia ha definito come
un “colpo di Stato laico”. D’altronde lo
stesso cavaliere era considerato finito,
a partire dal 1994 quando, vinte le
elezioni, fu abbandonato dopo pochi
mesi dall’alleato Bossi. Purtroppo questa
continua “riesumazione” è un forte
limite della politica italiana, che non sa
veramente innovarsi, perché cerca di
ricostruire qualcosa di nuovo sugli scarti
contaminati di ciò che è palesemente
deteriorato. Su queste pagine ci
esprimemmo allora sull’opportunità della
discesa in campo del proprietario di un
gruppo mediatico che poteva influenzare
in modo del tutto squilibrato il panorama
informativo italiano. In un Paese
normale, Berlusconi non sarebbe potuto
scendere nell’agone partitico in prima
persona, se non liberandosi del controllo
delle sue televisioni. Ma l’Italia è una
“Bengodi” dove tutto è lecito, anche che
dei condannati siedano in Parlamento
o che dei giudici entrino in politica e
poi abbiano la possibilità o di rimanere
effettivi nei tribunali o ritornino, una
volta finito il mandato, a indossare
la toga per emettere sentenze contro
quelli che in politica erano avversari di
schieramento, se non nemici. La nostra
ossatura giuridica e la nostra Costituzione
appaiono del tutto inadeguate e se non si
parte da una vera riforma della Carta,
coinvolgendo la gente comune, fuori
dai partiti, non si potrà mai cambiare
questo “Bel Paese”, che sta mutando
sempre più l’aggettivo della locuzione
iniziale in “Brutto”. Tornando al tycoon
italiano, dato più volte per spacciato, sta
risalendo nei sondaggi e ora la sua Forza
Italia raccoglierebbe più voti nell’ambito

di una coalizione di centrodestra, che (a
oggi) è l’unica compagine a superare il
30% dei voti.
UNA POLITICA MALATA - Qual è
il merito, quindi, del Silvio nazionale?
Nessuno, nel senso che l’ineleggibilità
sancita con la condanna ricevuta
nell’agosto del 2013 ha messo il leader
azzurro in un angolo, depotenziandolo
parecchio. A quel punto, superati anche
alcuni problemi fisici, l’ottantenne ex
Presidente del Consiglio ha preferito
restare in disparte e far scorrere i cadaveri
degli altri politici sul fiume, osservandoli
dalla sponda. È successo per Mario Monti,
il cui ruolo di salvatore della patria è
tramontato molto prima di quanto potesse
sembrare (ma la carica ben remunerata di
senatore gli è rimasta!); stesso discorso
per Enrico Letta, affogato dalla zampata
fratricida di Matteo Renzi. Ed è proprio
quest’ultimo che ha fatto il tonfo più
assordante, travolto dal referendum
costituzionale del 4 dicembre scorso,
dove tra i trionfatori c’era pure l’ex
cavaliere milanese. Insomma, Berlusconi
è rimasto fermo, come quegli orologi
ormai scarichi che, però, due volte al
giorno hanno sempre ragione, in quanto
segnalano l’ora esatta. Così tutte le bugie
dei suoi avversari hanno “riesumato” il
capo dei forzisti (che pena la situazione
politica italiana!), oggi più che mai in
rialzo nelle quotazioni demoscopiche. Il
terremoto di Amatrice è stato un disastro
per i governi Renzi-Gentiloni, con le
case che non sono mai arrivate e un
inverno già passato. Il Berlusca costruì
all’Aquila del “new town” in pochi mesi,
dando abitazioni stabili agli abruzzesi. La
riforma del lavoro e dell’articolo 18 era
l’azzardo di Berlusconi contro il potere
dei sindacati, ma chi ha modificato tutto
è stato Renzi con il “Jobs Act”. Negli
ultimi anni l’Italia è in decrescita, con
un aumento di immigrati, ormai fuori

controllo, e una criminalità che avanza
a dismisura, al punto che il 97% dei
reati non è punito. A tutto questo ci si
mettono le giravolte dei paladini della
sinistra che lasciano disorientati quegli
elettori che tanto avevano creduto in
loro. L’esempio lampante è quello di
Roberto Benigni, che andò in televisione
a elogiare la “Costituzione più bella
del mondo” (quindi intoccabile) e poi
votare Sì al referendum voluto da Renzi.
E sempre lo stesso Benigni - firmatario
nel 2011 di una petizione a favore del
programma di Raitre Report, che aveva
avuto gli strali del centrodestra per aver
parlato male di Berlusconi - è finito per
denunciare lo stesso programma, reo nei
giorni pasquali di aver fatto i conti alla
sua casa di produzione cinematografica,
denunciando (lo dice Report) alcune
irregolarità nei finanziamenti. In questi
anni c’è stato tutto e il contrario di
tutto, tanto che le certezze diamantine
di alcuni intellettuali sono venute meno.
Se Grillo dice che “uno vale uno” (anche
lì con eccezioni, quando le cose non gli
convengono), per il centrosinistra-destra
ormai l’”uno vale l’altro”.
QUALI SCENARI? - Non è facile
prevedere come finirà. Tra i due
schieramenti di destra e sinistra ci sarà
il terzo incomodo del Movimento 5
Stelle, il quale prenderà molti voti, tanti
dei quali non per convinzione, ma per
protesta. Tuttavia i grillini difficilmente
raggiungeranno la soglia del 40% (stando
questi i parametri della nuova legge
elettorale) e non volendosi alleare con
nessuno, i pentastellati rimarrebbero fuori
dal governo. Allora la vera battaglia sarà
tra Renzi e il sempre presente Berlusconi:
chi tra i due vincerà per il ballottaggio
contro i 5 Stelle, distribuirà le carte
per i futuri inciuci. E Berlusconi sarà
ancora protagonista. Ecco perché l’Italia
si affosserà sempre più, a meno che i
giovani si mettano avanti e “riesumino”
(questa volta il termine è positivo) la forza
riformatrice dell’Assemblea Costituente
del 1946. Così facendo il Paese dell’arte,
del design, della bellezza vivrà un nuovo
Rinascimento.

ROSETO

NON CI PIACE

CI PIACE

LA POTATURA DELLE PALME
SUL LUNGOMARE SUD
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.

LO SPECCHIO MANCANTE NON RIMPIAZZATO DOPO
LA NEVICATA DI GENNAIO
Per chi percorre via Tirreno - cioè quella dove è sita la Guardia di
Finanze, di fronte al pontile - e si immette sul lungomare Trieste,
uscire dal vicolo è una bella impresa. La folta siepe posta a Nord
e l’inferriata che delimita la proprietà collocata a Sud, impediscono una giusta visuale. Quindi, le autovetture sono costrette a
uscire oltre il limite, rischiando di essere tamponate, soprattutto
dai veicoli provenienti dal centro cittadino. Per ovviare a tutto
ciò era stato posto uno specchio parabolico, ma durante l’ultima
nevicata di gennaio è caduto e non più stato sostituito. Occorre
ripristinarlo al più presto, prima che succeda un incidente.

PINETO

tizianoabbondanza@gmail.com

L’undici aprile è partito il progetto Paride che porterà in
tutti i quartieri la sostituzione delle vecchie lampade ad
incandescenza con quelle più innovative a led. Nella foto,
relativa al parcheggio di via Roma, possiamo renderci
conto di quanto si guadagnerà in termini di luminosità e
funzionalità. La bella notizia è contornata anche dal fatto
che, oltre al risparmio da parte del Comune in bolletta,
anche sul fattore ambiente avremo un ritorno importante;
infatti verranno risparmiati ben 360 tonnellate di petrolio
a fronte di circa 1.900 megawatt di energia non prodotta.

di TIZIANO
ABBONDANZA

NON CI PIACE

VIA COLOMBO E LE BUCHE
DELL’ASFALTO

CI PIACE

FINALMENTE UNA NUOVA ILLUMINAZIONE A LED

I residenti della via Cristoforo Colombo ci segnalano che il
manto stradale è ridotto come un colabrodo. Buche, rattoppi, tombini divelti rendono il camminamento ormai impossibile, soprattutto alle persone anziane. Corre parallela ai
binari della ferrovia ed è la strada che ha visto nascere le
prime case abitate da pinetesi che negli anni ‘40 del secolo
scorso lasciavano la campagna. Dall’Amministrazione comunale ci si aspetta un occhio di riguardo.

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

OFFICINA IVECO CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI
CON PRENOTAZIONE IN SEDE

VEICOLI INDUSTRIALI

R
SE

V

IC

E

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

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

PRESTO A ROSETO LA NUOVA
CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA
Il Comune di Roseto, insieme a quello di Giulianova,
Avezzano, Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano,
Montesilvano, Ortona, Sulmona e Vasto, è stato inserito dal
Ministero dell’Interno nell’elenco dei Comuni abilitati al
rilascio della Carta d’identità elettronica. Adesso bisognerà
attendere dei passaggi burocratici, come la formazione del
personale. Ultimata tale fase ed avviato il servizio, la nuova
Carta d’identità elettronica potrà essere richiesta in caso di
primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto. Inoltre
il Ministero ha predisposto un portale istituzionale (www.
cartaidentita.interno.gov.it), sul quale è possibile reperire
le informazioni utili per presentare domanda di rilascio. Sarà
possibile indicare la propria volontà facoltativa di risultare
donatori o meno di organi e/o tessuti in caso di morte. I
documenti di identità cartacei esistenti saranno comunque
validi fino alla loro scadenza naturale, poi saranno sostituiti
dalla nuova carta elettronica.
Il costo della nuova carta sarà di 16,79 euro (che aumento!,
ndr) per il ristoro delle spese di gestione sostenute dallo Stato,
comprese quelle relative alla consegna del documento.

I RAGAZZI DI UNA VOLTA 58
I FRATELLI DI PASQUALE (LI BOJE)
INSIEME PER... PASQUA

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

15

UNA BELLA RIEVOCAZIONE STORICA
PER LA FONTANA DELL’ACCOLLE
TRA ROSETO E MONTEPAGANO
Alcune associazioni si stanno organizzando per due belle
iniziative, atte a ricordare e a valorizzare uno dei luoghi più
suggestivi di Roseto, rimesso in funzione una ventina di anni
fa, ma che poi è caduto nuovamente nell’oblio. Parliamo della
Fontana dell’Accolle, posto in cui si recavano molti paganesi
per lavare i panni e fare rifornimento dell’acqua. Il sentiero,
che sbuca direttamente in via Accolle nella sottostante
Roseto, serviva come scorciatoia per raggiungere la marina.
La manifestazione abbraccerà un intero fine settimana di
maggio, come di seguito specificato. Sabato 13 maggio alle
ore 21.00 si terrà, sul Lungomare centrale, la “rievocazione
storica” in costume con un adattamento dialettale della
novella di Andreina Moretti “La fontana del Santo”; la
commedia dialettale sarà arricchita da canti e musiche
popolari degli “Amici del S. Antonio”. Domenica 14 maggio
alle ore 10.00 partirà da Piazza Ponno la passeggiata fino
alla Fonte dell’Accolle, alla quale parteciperanno gruppi di
passeggiatori di Roseto e altri gruppi di diversa provenienza.
Contemporaneamente ci sarà un corteo che partirà da
Montepagano per raggiungere la Fonte dell’Accolle, in modo
da valorizzare al meglio gli “Antichi percorsi”.

Si sono ritrovati insieme per le
festività i nove fratelli Di Pasquale,
che sono una vera istituzione della
marineria locale, anche se alcuni di
loro hanno intrapreso strade diverse.
Il famosissimo soprannome ha delle
origini controverse. C’è chi lo fa risalire
alla forza eccezionale di un loro avo, che
riusciva a ritirare da solo la barca sulla
secca della spiaggia. Altri sostengono
(come Enzo Corini) che l’etimologia va
ricercata in un loro antenato emigrato
negli Usa. Quando tornò salutava tutti
con il classico “Hello boys” in uso in
America e così “boys” fu mutato in
“boje” e poi “Li boje”, esteso a tutta la
famiglia. Comunque, la loro rimpatriata
(come sempre gradita da tutti i loro
amici) è stata immortalata dal fotografo Mimmo Cusano che ci ha girato la bella immagine. Da sin. Antonio (7), Filomena (8),
Luigi (6), Maria Giulia (5), Mario (4), Sergio (3), Pasqualino (2), Valentino (1); sotto: Federico Gabriele (9). Tra parentesi il numero
dell’ordine di nascita.
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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)
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L’ARCHITETTO ROSETANO
ANDREA CINGOLI SI AGGIUDICA
UN ALTRO PRESTIGIOSO PREMIO
INTERNAZIONALE

TRIONFO PER DANIELA MUSINI IN
“MARIA CALLAS, LA DIVINA”
AL TEATRO COMUNALE DI ATRI
Anteprima nazionale trionfale per l’attrice, scrittrice e
pianista rosetana Daniela Musini che venerdì 7 aprile ha
messo in scena nel bellissimo Teatro Comunale di Atri il suo
intenso monologo “Maria Callas, la Divina” per la regia di
Federica Vicino: Teatro sold out, applausi a scena aperta e
un’interminabile ovazione finale da parte del pubblico, fra cui
molti Rosetani.
Un’anteprima fortemente voluta dall’Assessore alla Cultura
di Atri, Domenico Felicione, che anticipa così la prestigiosa
Prima Nazionale al Teatro Verdi di Busseto il prossimo 21
maggio, nell’ambito del Festival Verdiano 2017. L’intenso ed
appassionato monologo - primo premio al Concorso Letterario
“L’Unicorno” di Rovigo 2016 e “Fiorino d’oro”, primo posto
assoluto al recente Premio Firenze - è incentrato sull’esistenza
di Maria Callas, La passione intensa e devastante con
Aristotele Onassis, il dolore straziante per la perdita del figlio
Omero, il rimpianto per una carriera leggendaria ma connotata
anche da momenti difficili, e la struggente solitudine degli
ultimi anni, costituiscono la materia attorno a cui si è snodato
il percorso narrativo, punteggiato da foto video d’epoca della
Callas Artista e dalle toccanti melodie da lei cantate. Dopo
aver portato Eleonora Duse in tutto il mondo, ancora una
sfida impegnativa ed appassionante per la Musini che sia nel
testo, così come nell’interpretazione data sulle scene, è stata
superba nel rendere della Callas soprattutto la sua anima ferita
e dolente, intensa e drammatica.
Sfolgorante in uno splendido abito rosso e oro (costumi e
scenografia di Giuseppe Esposito), una Daniela appassionata
e sensuale, sarcastica e tragica, ironica e irruenta, ha davvero
toccato il cuore degli spettatori, che a fine serata, emozionati
e commossi (molti gli occhi lucidi), si sono stretti a lei
omaggiandola di abbracci, complimenti e fasci di fiori. Daniela
Musini allestirà il suo struggente monologo “Maria Callas la
Divina” anche a Roseto, fortemente voluta dall’Assessore alla
Cultura Carmelita Bruscia e dall’Amministrazione Comunale
il prossimo 11 agosto alle ore 21,30 a Villa Paris per una
serata di grandi emozioni e di grande Arte.

È risultato tra i migliori
designer nel Concorso
Internazionale “European
Product Design Award” di
Bruxelles. Nella classifica
finale “del medagliere” il
progettista direttore di Villa
Paris è addirittura arrivato
al terzo posto, dopo il
Savannah College of Art
and Design e lo studio
Anima di Barcellona. La
cerimonia di premiazione,
con la consegna degli
attestati, è avvenuta a Bruxelles, in una delle sale del
Parlamento Europeo. In tal modo sono stati consegnati gli
attestati “ai migliori designer di prodotto a livello globale
che, oltre allo stile, riescono a infondere alle creazioni una
valenza di originalità funzionale, in grado di migliorare la
nostra vita quotidiana, con soluzioni pratiche e creazioni
che si fanno apprezzare per la bellezza”. L’artista-progettista
rosetano è stato premiato “con due medaglie d’oro per CricKit
(mezzo alternativo dedicato alla mobilità sostenibile, che può
essere impiegato anche per lo spostamento di piccoli carichi o
bagagli) e Tubì (una sorta di lampadario intelligente in grado
di interagire con lo smartphone e consentire da una parte il
risparmio energetico e dall’altra la migliore illuminazione
dell’ambiente). Cinque le medaglie d’argento per Duc(oo)
k (strumento multifunzioni per la cucina), Flamp (lampada
realizzata in Flexiglass materiale di riciclo brevettato dallo
stesso designer abruzzese), E-clips (innovativa lampada che
può essere impiegata come ferma tenda) e ancora CricKit
come mezzo di trasporto con combustile alternativo e Tubì
in quanto lampada interattiva. La medaglia di bronzo è stata
assegnata proprio al Flexiglass quale materiale di nuova
concezione per le produzioni di design. La giuria, inoltre, ha
riconosciuto ben 4 menzioni per la lampada Module-o, la porta
Bandoor, la finestra Paissage e il mobile Guestock”. Ottimo
risultato per Cingoli, al quiale vanno le congratulazioni della
nostra redazione.
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C’ERA UNA VOLTA A ROSETO UNA
BANDA MUSICALE DI RAGAZZINI,
CHE FORSE...
... Tornerà a suonare? Forse questo è troppo, ma non si può
dire mai, soprattutto dopo il gradimento che ha avuto la
rimpatriata organizzata pochi giorni fa in un ristorante locale.
Quei ragazzini, oggi “maturi” e anche oltre, erano, nella
seconda decade degli anni ‘60 alunni della Scuola Elementare
di via Piemonte. Un giorno, nelle varie classi, passò una
persona anziana, che chiese loro se avessero voluto imparare
a suonare uno strumento musicale, per poi approdare in
una banda. Quest’uomo distinto non era altro che il tanto
rimpianto (e tuttora amatissimo da quei bambini di un tempo)
Alberto Proti, già direttore di gruppi musicali famosi, tra cui
la banda di Montepagano. Gli scolari iniziarono a frequentare
le lezioni di pomeriggio e passarono due o tre anni prima che
potessero prendere in mano lo strumento: occorreva sapere
solfeggiare a menadito, altrimenti era difficile leggere la
musica. Quegli alunni impararono in fretta e al terzo anno
superarono l’esame ufficiale per poi dedicarsi alle varie
trombe, tromboni, bombardino, basso tuba, sassofono,
clarinetto, flauto, grancassa, rullante e tutto ciò che serviva
per le bande. Poi tra le Elementari e le Medie iniziarono le
varie uscite nelle feste locali, dopo in quelle provinciali e
anche regionali. I più bravi fecero un ulteriore salto: far
parte delle orchestre, che suonavano la sera nelle piazze più
importanti. Pochissimi, dopo quella bella esperienza durata
sei-sette anni, hanno continuato. Tra questi Pino Vallese che
ha calcato i palchi di mezza Italia con le sue band (tra cui
i Masters), cambiando però strumento e passando al basso
elettrico. Altri hanno avuto un’appendice durante il servizio
di leva nella banda dell’esercito, come è accaduto ad Angelo
Ferretti. Ma la serata è servita anche a raccontare i tanti
aneddoti, dalla banda rimasta chiusa a Francavilla al Mare
tra le sbarre del passaggio a livello, ai pranzi luculliani che
offrivano i vari comitati delle feste. Qualcuno ha ipotizzato
di realizzare una piccola jam session dei ricordi ed è possibile
che qualcosa si farà. D’altronde sembra che quella allestita
da Alberto Proti sia stata l’unica banda di Roseto (escluse le
frazioni, come Montepagano) e tale primato potrebbe essere
rinverdito. Un plauso agli organizzatori Vallese-Chiarini per
l’idea. Di seguito i bandisti che si sono incontrati (da sin. nella
foto): Franco Talamonti (basso tuba in si bemolle); Camillo
Di Marco (flauto traverso), Roberto Marini (sassofono),
Franco Vagnozzi (tromba), Franco Palazzese (cornetta),

a cura della redazione
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Angelo Ferretti [sotto] (bombardino), Santino Chiarini
(flicorno), Luciano Taddei (basso tuba in si bemolle), Pino
Vallese (tromba), Domenico Ferretti (rullante), Don Giuseppe
Bonomo (tromba), William Di Marco (tromba). Erano
assenti alla serata: Roberto Facondini (tromba-clarino), Luigi
D’Angelo (piatti), Gabriele “Piuccio” Flammini (rullante),
Luigi Ginaldi (flauto). Purtroppo sono deceduti: Alberto Proti
(maestro), Giacinto Proti (trombone), Mauro D’Agostino
(grancassa), Fabrizio Mazzone (bombardino), Antonio
Ferrara (sassofono), Andrea D’Angelo (sassofono), Rolando
Sperduto (clarino), Ezio Lucidi (rullante e tromba).

A LUGLIO IL PREMIO
“VIVI ABRUZZO - LUIGI BRACCILI”
Nei giorni scorsi è stato presentata la III edizione del premio
intitolato al grande giornalista e scrittore Luigi Braccili,
collaboratore sin dal primo numero della nostra rivista.
L’organizzazione è dell’associazione “Obiettivo Comune”
che ha già delineato il programma: “La proclamazione dei
vincitori - ha detto Alfonso Montese, presidente della suddetta
associazione - avverrà domenica 16 luglio in piazza della
Repubblica. La serata sarà presentata da Umberto Braccili
e parleremo non solo di Luigi ma anche di altre iniziative
culturali. Abbiamo il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti
e dell’amministrazione comunale che ringraziamo per la
fattiva collaborazione”. Umberto, figlio dell’indimenticato
Gigino, riguardo alla foto scelta come sfondo del manifesto,
ha dichiarato; “È una foto bellissima perché c’è papà con la
sua borsa, in cui porta metaforicamente tutto il suo carico
culturale, c’è la bicicletta che lo rappresenta, perché lui anche
in età avanzata andava ovunque pensava ci fosse bisogno
della sua presenza contro qualche ingiustizia, e lui si vede
di spalle ed è giusto così perché era il suo modo di essere,
sempre schivo”. Ne riparleremo.

20

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
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SABATO 29 APRILE INTITOLAZIONE
DELL’AULA MAGNA E DELLE
PALESTRE A TRE ROSETANI DOC:
ENZO COTICCHIA, ERNESTO
D’ILARIO E DINO CELOMMI
Sarà una grande festa quella che ha allestito l’Istituto Statale
d’Istruzione Superiore “V. Moretti” per sabato 29 aprile alle
ore 10:30. La preside Sabrina Del Gaone ha fatto le cose in
grande, invitando le autorità istituzionali locali e scolastiche
per un avvenimento importante e sentito da tutta la comunità
rosetana. Infatti l’aula magna sarà intitolata al giornalista Enzo
Coticchia (1919-1955), la palestra in cemento a Ernesto
D’Ilario (1911-1998) e la palestra in tensostruttura a Dino
Celommi (1912-2001). I tre protagonisti saranno ricordati
rispettivamente da Tonino Sperandii, Giancarlo Verrigni e
Camillo Cerasi. Nella stessa mattinata il Circolo Filatelico
e Numismatico di Roseto, grazie all’interessamento del
presidente Emidio D’Ilario e del collezionista Luciano Di
Giulio, organizzerà l’annullo postale dedicato all’economista
di Montepagano Vincenzo Moretti (1894-1936).

L’ATLETICA VOMANO GRAN SASSO
AI BLOCCHI DI PARTENZA PER LA
SERIE A “ARGENTO”
Al termine di una stagione invernale ricca di soddisfazioni,
l’Atletica Vomano Gran Sasso si accinge ad affrontare per il
secondo anno consecutivo la Finale Nazionale A “Argento”
del Campionato assoluto su pista maschile, consapevole di
poter contare su di un organico di ottimo livello tecnico.
Infatti, il club del presidente Ferruccio D’Ambrosio potrà
contare, anche per quest’anno, delle prestazioni dei campioni
professionisti arruolati nei Gruppi sportivi Militari, autorizzati
dalla Federazione a partecipare ai Campionati riservati alle
Società “Civili” con la squadra di provenienza dell’Atletica
Vomano di Morro D’Oro.
Anche quest’anno sono stati conquistati ottimi risultati
nonostante il caso, unico nel suo genere, che l’Atletica Vomano
Gran Sasso si trova a fronteggiare. Infatti, a causa della
mancanza di un adeguato impianto per svolgere gli allenamenti,
la società è costretta ad emigrare fuori dai confini comunali e
provinciali per continuare a svolgere una dignitosa e meritevole
attività giovanile e promozionale. Ciò comporta un aggravio
di costi sia per la squadra che per le famiglie dei ragazzi del
settore promozionale. Tuttavia, l’Atletica Vomano Gran Sasso
può vantare la collaborazione del professore Claudio Mazzaufo,
tecnico di fama internazionale e del Professore Irmo Marini
che ogni anno riesce a portare alla ribalta nazionale gli alunni
dell’Istituto Scolastico “Fedele Romani” di Roseto degli Abruzzi.
Infine, ci tengono a precisare i dirigenti del club teramano, “Il
Comunale di Morro D’Oro, dotato di una pista di atletica leggera
ad oggi fatiscente, a causa della noncuranza dell’attuale e delle
precedenti amministrazioni, non riceve da anni la necessaria
manutenzione ordinaria e straordinaria: addirittura sono state
tappezzate le buche dei concorsi (salto in lungo, in alto, ecc),
sfregio che lede la dignità di una squadra che ha fatto la storia
dello sport abruzzese. La situazione è da tempo a conoscenza dei
vertici locali e regionali del Coni, che dovrebbero vigilare sulla
gestione e sull’utilizzo di impianti finanziati con fondi pubblici.”

DOMENICA 30 APRILE
IL “CAMPER DI EIDOS” AL CENTRO
DEL LUNGOMARE DI ROSETO
Sarà un modo per essere vicino ai tanti lettori. La nostra
postazione sarà collocata di fronte al Lido La Lucciola, nella
zona del lungomare centrale di Roseto e già dal sottotitolo
dell’iniziativa si capisce di cosa ci occuperemo: “In piazza
tra la gente - Denunce, richieste, conisderazioni”. La nostra
redazione sarà a disposizione dei cittadini dalle ore 10:30
fino alle ore 12:30. Ma non ci fermeremo a questa prima
tappa. Le seguenti saranno: domenica 13 maggio in piazza
del Municipio a Montepagano e domenica 28 maggio sulla
piazza di Cologna Spiaggia. Un grazie anticipato agli sponsor
Camper Like di Tortoreto - Dimarcolor - Caparol, cappotto
e pitture per l’edilizia - Tipolito Rosetana. Per informazioni
pubblicitarie è possibile contattare la nostra redazione.

L’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DI PINETO
PARTECIPA AL PROGETTO DELL’ANPAS
PER LA RINASCITA DI AMATRICE
In occasione dell’inizio dei corsi di formazione dei volontari
promossi dal Pros Onlus di Pineto nel centro polifunzionale,
il presidente dell’Associazione Commercianti e Artigiani
Confesercenti, Biagio Iezzi, ha consegnato al vice presidente
ANPAS regionale Biagio Castagna un bonifico di 510 euro.
La somma, frutto di iniziative promosse dall’Associazione e
parte in collaborazione con l’associazione sportiva Spatangus,
è destinata a un fondo per il finanziamento di un progetto per
Amatrice messo in atto dall’Anpas, associazione nazionale
pubbliche assistenze. “Amatrice a tempo” è un progetto di
ricostruzione e resilienza per riportare la comunità al centro,
in intesa con il Comune della cittadina laziale colpita da
due violenti terremoti. L’iniziativa prevede, in attesa della
ricostruzione finale, l’allestimento di un’area opportunamente
attrezzata “a tempo” ed ispirata al precedente impianto urbano
del centro storico di Amatrice, con la creazione di strutture
temporanee prefabbricate in legno di piccole dimensioni per
ospitare le attività commerciali che erano presenti prima del
terremoto. Inoltre il progetto prevede un centro solidaleculturale di medie dimensioni (biblioteca e spazio per bambini)
e un presidio di pubblica assistenza che possa fornire servizi
di base, assistenza psico-sociale e servizi di cura alle persone.
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BEAUTIFUL IN VATICANO
Misterioso e inaccessibile il giovane papa di Sorrentino

L

a sveglia di un iPhone. Sul
salvaschermo
l’immagine
in primo piano di Gesù. Un
comodino modesto. Sotto il
telefono una Bibbia consunta
dall’uso. Lenny Belardo, cinquantuno
anni, si alza macchinalmente, infila infradito brasiliane. Entra in bagno. Si
scruta allo specchio. E’ un bell’uomo. “Un taglio d’occhi
da velista, capelli corti e brizzolati che ravvia senza motivo con un vecchio pettine, il naso diritto e sontuoso, come
piace alla maggioranza delle donne. Poi le labbra. Quelle
labbra mutevoli, cangianti, repentine come il suo umorale
stato d’animo. Sottili e perfide nei momenti oscuri, aperte
e carnose nelle solari aperture alla vita. Con gesti rapidi e
sicuri si lava i denti da testimonial, frequenta il gargarismo,
fa la barba col pennello e, tra corposi fiumi d’acqua bollente, si infila nella doccia”. Il risveglio di Pio XIII. E’ stato
appena pubblicato “Il peso di Dio. Il Vangelo di Lenny Belardo” (ed. Einaudi) di Paolo Sorrentino ( Oscar 2013 per
il film “La grande bellezza”): un libro in cui sono raccolti
i discorsi, le massime, le preghiere, i pensieri del “giovane papa”, tratti dalla omonima serie televisiva, protagonista il fascinoso Jude Law. Uno “smagliante, sovversivo
Vangelo apocrifo”, come si legge nell’ultima di copertina.
Nella prefazione, Sorrentino non condivide la ricerca del
messaggio a tutti i costi – cioè della “morale” - nelle sue
storie. Deriverebbe da un’educazione di tipo religioso, che
sembra non gli sia molto simpatica, pur avendo studiato
dai Salesiani a Napoli. La struttura narrativa della “fiction”
è quella tipica della telenovela patinata sugli intrighi dei
palazzi del potere. Costumi, scenografie e ambienti appaiono curatissimi. Tutte le corde sono toccate, dal comico al
sentimentale, dal patetico al drammatico. Passato, presente
e futuro (è forse in preparazione la seconda serie ) si alternano, per tenere desto l’interesse degli spettatori. Lenny
Belardo è un giovane cardinale statunitense, apparentemente senza spiccata personalità. Abbandonato dai genitori
, “figli dei fiori”, è stato maternamente cresciuto, insieme
a un inseparabile amico, in un orfanatrofio, da una monaca
(suor Mary), che lo ha avviato al sacerdozio e diverrà la sua
segretaria particolare. Ma il trauma dell’abbandono permane. “Lenny: Le madri vogliono stare con i bambini solo per
il tempo che quelli sono bambini. Ma tu non sei una madre.
Tu sei un’orfana. E gli orfani vogliono stare con i bambini
per sempre. Mary: Come sai che sono un’orfana? Lenny:
L’ho sempre saputo. E’ molto difficile per un santo rispondere alle domande degli esseri umani. Mary: Posso tornare
a chiamarti Lenny? Lenny: Solo se io posso chiamarti ma’.
Mary: Sì, puoi chiamarmi ma’”. L’elezione è stata favorita
da due cardinali, che intendono farne un fantoccio nelle
loro mani. Il cardinale Voiello, Segretario di Stato (l’attore
Silvio Orlando): “ Faccia sorniona e furba come quella

del mastino napoletano. Fama di grandissimo diplomatico. Tira fuori da sotto la veste cardinalizia ben tre iPhone,
che ricevono all’unisono una quantità
mostruosa di messaggi, e li dispone a
triangolo sulla scrivania del pontefice
assente. Le custodie degli iPhone recano le immagini dei calciatori Hamsik,
Insigne e Higuain. Stelle del Napoli Calcio di cui Voiello
è un sostenitore infaticabile”. L’altro è l’anziano cardinale
Spencer, padre spirituale di Lenny. Prima di morire, cerca di carpire da lui il segreto di un miracolo compiuto in
Vaticano. Del secondo miracolo: Lenny quattordicenne
avrebbe già operato una guarigione straordinaria. C’è anche una storia d’amore, con lettere mai spedite ( pubblicate
per creare scandalo) a una ragazza: “Sono goffo e ingenuo
sull’amore, e mi pongo domande da canzonetta. Un orfano
è sprovvisto del primo amore. Quello per mamma e papà.
Da qui ha origine la sua ingenuità, la sua goffaggine. Mi
dicesti, su quella spiaggia deserta della California, ‘puoi
accarezzarmi le gambe’. E io non lo feci. Ecco, amore mio,
l’amore mancato”. Pio XIII è un papa machiavellico, rivoluzionario e conservatore, ambiguo e spiazzante. Fuma e
annulla il divieto di fumare vigente nella Santa Sede. Gioca a biliardo. Unisce luoghi comuni e banalità disarmanti.
Esorta un prete a violare il sacramento della confessione.
Disdegna il consenso. Vuole essere inaccessibile e misterioso. Per lui l’assenza equivale alla presenza: “Mi sono
allenato tutta la vita per diventare un papa invisibile. Per il
mio primo discorso, i fotografi, le televisioni, i fedeli non
potranno vedermi se non in una cupissima penombra. Una
silhouette in controluce. Non mi vedranno, perché io non
esisto”. Disprezza quelli che hanno dubbi su Dio. “Io non
devo provare l’esistenza di Dio. Sono loro che devono provarmi che Dio non esiste”. Pontifica – è il caso di dire - su
pedofilia, omosessualità, aborto. “Io non cercherò di capire
dove va il mondo. Io cercherò di far andare il mondo dove
voglio io. E così che si fa la Storia”. Alla fine (della prima
serie) pronuncia il suo discorso ai fedeli riuniti in piazza
San Marco, a Venezia (dove crede vivano i suoi genitori).
“Cosa ci siamo dimenticati? Ci siamo dimenticati di voi!
Io sono qui per una ragione semplice. Per non dimenticare
nessuno. Questo mi ha detto Dio quando ho deciso di servirlo, questo vi dico adesso. Io servo Dio. Io servo voi. Io
sono vostro. Io vi appartengo. Io vi benedico. Io vi adoro.
Io vi prego. Io vi penso. Io vi bacio. Io vi abbraccio. Io vi
comprendo. Io vi sostengo. Io vi rispetto. Io vi riverisco. Io
vi seguo e vi precedo. Io vi perdono, perché vi amo. Ci siamo dimenticati delle donne e dei bambini, che cambieranno
questo mondo con il loro amore e la loro gentilezza. E la
loro meravigliosa, divina inclinazione al gioco. Che non è
il divertimento. Il gioco si fa e il divertimento si subisce. E
io vi imploro di fare, e di non subire mai!”.
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AI PLAYOFF CONTRO LEGNANO
di LUCA
MAGGITTI

G

Gara 1 sabato 29 aprile e gara 2 martedì 2 maggio, a Legnano.
Gara 3 venerdì 5 maggio ed eventuale gara 4 domenica 7 maggio, a Roseto.
Eventuale gara 5 a Legnano, mercoledì 10 maggio

Adam Smith

Brandon Sherrod

Giovanni Fattori

li Sharks conquistano per
il secondo campionato
consecutivo i playoff, al
termine di un’altra stagione regolare da incorniciare, che ha portato al sodalizio
cestistico rosetano anche entrambi i
derby contro il Chieti, confermando
la prestigiosa doppietta della stagione passata. Dopo 30 giornate di Campionato, il Roseto è arrivato al sesto
posto a quota 34 punti e affronterà la
terza forza del Girone Ovest: Legnano. La squadra lombarda, allenata dal

giovane Mattia Ferrari, è compagine
che schiera due stranieri molto forti
– l’esterno Raivio e il lungo Mosley –
guidata in regia con sapienza dall’ex
Chieti Palermo e per il resto fatta da
un gruppo coeso, ben allenato e capace di difendere con grinta per tutto
l’incontro, oltre a giocare un basket
efficace anche dal punto di vista tattico. Nonostante la perdita per infortunio del migliore degli italiani, Frassineti, il Legnano è dunque squadra
degna della massima attenzione, che
giocherà avendo dalla sua il fattore

campo in virtù della migliore classifica a fine campionato. La sfida, come
nello scorso torneo contro il Ferentino, è al meglio delle tre vittorie in
cinque possibili incontri. Si inizia a
Castellanza sabato 29 aprile. Gara 2 è
prevista, sempre a Castellanza, martedì 2 maggio. La serie si trasferirà poi
al PalaMaggetti di Roseto per Gara 3,
venerdì 5 maggio 2017. L’eventuale
gara 4 si disputerà sempre a Roseto,
domenica 7 maggio, mentre in caso di
“bella”, per gara 5 si tornerà a Castellanza, mercoledì 10 maggio.

La Curva Nord del PalaMaggetti

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

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

di LUCA
MAGGITTI

È

I punti dove acquistarlo e
i primi aderenti al progetto di solidarietà legato ai ricavi del disco

uscito il Venerdì Santo 2017 il disco di Brandon Sherrod & the Sharks, intitolato “Italian
Journey”. Stampato in 1.500 copie, 500 serviranno per coprire i costi e 1.000 per raccogliere 10.000 euro (il disco costa 10 euro) e finanziare con 5.000 euro a testa due progetti di solidarietà. Il
primo riguarda la scuola media statale a indirizzo musicale
di Montorio al Vomano, città colpita dal terremoto, e si riferisce all’acquisto di strumenti musicali. Il secondo riguarda
le scuole e gli studenti poveri di Bridgeport, Connecticut,
USA e si riferisce all’acquisto di supporti per lo studio e/o
a borse di studio per i più bisognosi. Brandon Sherrod, giocatore del Roseto Sharks che è bravo anche a cantare e i suoi
compagni musicisti (Massimiliano Coclite, Morgan Fascioli ed Emanuele Di Teodoro), hanno lavorato gratuitamente al progetto e il disco è stato molto apprezzato, se è vero
che le vendite sono partite subito forte, pur non godendo il
prodotto di una distribuzione nei negozi di dischi (per non
spendere soldi). Attualmente, il disco è infatti in vendita
(grazie alla disponibilità dei gestori), a Roseto degli Abruzzi presso: Supermercato Conad, Hotel Liberty, Ristorante
la Braceria da Ciambi, Ristorante pizzeria Lo Spizzico, Ristorante pizzeria Hercules, Ludwig Risto Pug, Victory Pub.
Inoltre, il disco è in vendita a Notaresco presso l’Osteria dei
Sani. Sulla pagina Facebook “Brandon Sherrod & the Sharks – Italian Journey”, è possibile seguire lo sviluppo del
progetto. Fra i primi acquirenti del disco, gli allenatori Max
Allegri (Juventus), Pino Sacripanti (Avellino) e Attilio Caja
(Varese). Ha parlato bene del disco, acquistandolo, anche
la star internazionale Gianluca Ginoble, che ha stretto una
bella amicizia con Brandon Sherrod.

Pino Sacripanti e Giuliano Spizzico

Giovanna e Attilio Caja

Gianluca Ginoble e Brandon Sherrod

Max Allegri

y
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MARIANO SUPPA

IL PADRE COMMISSARIO DI POLIZIA E IL CONVITTO LO FORMARONO.
POI ARRIVÒ LA SCUOLA, DOVE ASSUNSE SIN DA GIOVANE IL RUOLO DI
PRESIDE, INUSUALE PER UNA MATRICOLA. SUCCESSIVAMENTE VENNERO
LA POLITICA, LE MENSE, I PULMINI, MA ANCHE IL VAJONT
di William Di Marco

Da bambino la guerra la vide un po’ di sfuggita,
tanto per ricordarsi quei bombardamenti a Caserta e nella vicina Cassino. Gli Americani furono
accolti da eroi. Dopo visse un cambio di rotta
definitivo, con all’orizzonte prima Teramo e poi
Roseto. La scuola, la politica e anche la dirigenza
sportiva furono alcune delle tappe della sua vita,
anche se l’assessorato alla Pubblica Istruzione lo
vedrà coinvolto in mutamenti epocali

ricordi
C
Mariano Suppa

i si chiede sempre se la storia anticipi o segua
quello che facciamo. È un po’ un enigma che ci
portiamo dietro da quella famosa buia notte dei
tempi, in cui iniziammo un nostro percorso, inteso
come umanità, lasciando che la Storia, quella che
poi traccia le nostre vite, si snodasse insieme a noi. E allora
viene in mente una rappresentazione molto suggestiva e, se si
vuole, simbolica, ma che in definitiva rende l’idea. La nostra
narrazione della vita scorre al nostro fianco e noi la vediamo
solo a tratti, come se fossimo su un treno e le immagini le
osservassimo passare davanti ai nostri occhi dallo schermo
un tantino sfocato del finestrino. Così si notano le case, le
campagne, gli orizzonti che sfuggono, ma che sappiamo
fanno da contorno a ciò che stiamo vivendo. Mariano Suppa
è certamente protagonista della sua storia personale (e non
potrebbe essere diversamente) e ha cercato di catturare il
meglio del destino o forse proprio la storia che stava segnando
il suo mondo. Figlio di un commissario di polizia, vide in
prima fila le conseguenze di quel conflitto che tutti chiamarono
mondiale, denominandolo “Secondo e ultimo”, sapendo che la
numerazione per forza di cose si dovesse interrompere lì, per non
creare l’autodistruzione di massa. Dalla sua Torre Annunziata
si trasferì a Caserta. Vide da vicino i bombardamenti e per
scampare dal pericolo bisognava rifugiarsi negli scantinati.
La vicino Cassino era stata già distrutta e gli Americani
avanzavano, portando certamente dolore, ma anche la libertà.
I bambini di allora li accolsero da eroi, gustando i loro doni e
la tanto apprezzata cioccolata. Ma quella storia tragicamente
importante lo affiancherà, perché la liberazione significava
anche ricostruzione e dal dopoguerra ebbe il cadeau di una
nuova terra, quella d’Abruzzo, con Teramo adesso come punto
di riferimento. Poi gli studi classici, la laurea, l’insegnamento
e una storia che continua a segnarlo come se quella materia,
che fa parte del suo bagaglio culturale, adesso lo rendesse più
consapevole. Così il matrimonio con l’amata Maria avverrà di
fronte a un frate di nome Silvio Pellico che in qualche modo

non solo lo riportava sui banchi di scuola, ma lo indirizzava a
un forte senso di responsabilità, interiorizzato per ciò che si
apprestava a fare. È stato tra i più giovani presidi che si siano
visti. E quella esperienza tra storia e realtà, gli fece maturare
una coscienza sociale, che riuscirà a tramutare in politica.
Iscritto nelle file del Partito Comunista Italiano seppe tenere,
come assessore al Comune di Roseto, la barra dritta verso
quella scuola di tutti che si andò delineando sin dagli anni
‘60 del secolo scorso. E quindi via a dei programmi in cui il
trasporto, le mense e l’apertura didattica fossero appannaggio
di tutti o comunque della maggior parte delle persone. “In
quegli anni l’impegno fu massimo, perché volevamo cambiare
le cose”, narra oggi con uno sguardo ancora in parte sognatore,
come a indicare che la Storia, quella che conta, la realizzano
i fatti concreti. Tuttavia se dietro a tutto ciò non c’è un po’ di
speranza e di visione trasognante, l’arido calcolo di una vita
meccanicistica che, in definitiva, poco ci appartiene, potrebbe
prendere il sopravvento.
Le enciclopedie e i libri, dopo essere stati da sempre consultati
dal nostro protagonista, adesso sono gli osservatori di questa
speciale conversazione, in cui i ricordi ritornano in modo
circolare, affondando lo sguardo in quella personale notte dei
tempi...
Un piccolo girovago.
Potremmo dire così, dal momento che mio padre era
commissario di polizia di pubblica sicurezza e quindi
eravamo un po’ soggetti ai suoi trasferimenti. Sono nato a
Torre Annunziata in provincia di Napoli il 6 marzo 1936 da
papà Ercole e mamma Mafalda Langella, casalinga. Era
molto attenta ai cinque figli, ad iniziare da Alfonso, nato il
19 marzo 1932, poi veniva Nicola (24-2-1934), io, Giuseppe
(13-3-1938) e infine Antonio (9-5-1941). Ancora piccolino,
avrò avuto quattro o cinque anni, la mia famiglia si trasferì a
Pisticci in provincia di Matera, seguendo le vicende lavorative
di mio padre. Ma rimanemmo poco tempo, perché nel 1943
gli Americani sbarcarono prima in Sicilia e poi sul continente.
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Torre Annunziata, 1939. Il piccolo
Mariano Suppa in uno studio fotografico
mentre esegue il saluto fascista

Teramo, seconda metà degli anni ‘50.
Mariano Suppa in una partita di fronte
a un folto pubblico

Noi ci trovavamo a Caserta, che non è così lontano da Cassino,
dove iniziava la linea Gustav estesa fino all’Adriatico. Di quel
periodo ho in mente i tantissimi bombardamenti. La città dove
abitavamo fu vittima di due pesanti incursioni, con le bombe che
distrussero la stazione. Quando c’era l’allarme scappavamo
nei rifugi, che poi non erano altro che gli scantinati. Fu
completamente distrutto il vicino monastero di Montecassino,
ricostruito dopo la guerra. Insomma, fu un periodo veramente
tragico, con mamma che ci prendeva tutti e cinque, poiché
aveva paura a lasciarci da soli, e ci portava con sé a fare una
spesa molto limitata. Infatti c’era la tessera del pane e oltre
un certo quantitativo non si poteva prendere. Noi per fortuna
avevamo uno zio prete che qualcosa ci dava e anche una nostra
zia che aveva un piccolo orto in periferia. Poi arrivarono gli
Americani, il cui comando era dentro la Reggia borbonica e fu
una gioia per tutti. Sfilarono per le strade e furono generosi,
regalandoci di tutto, dalla cioccolata alle scatolette di carne
e tonno, ma anche il pane bianco, che noi non avevamo mai
visto. Per i bambini fu un modo per raccattare qualcosa.
E lo studio?
Date le circostanze così avverse, iniziai molto tardi, oltretutto
da privatista. A Caserta feci direttamente l’esame di V
Elementare. A prepararmi fu mio padre, che ci faceva leggere,
scrivere e ci aiutò veramente. Sempre nella città campana
frequentai la I Media, ma poi interruppi. Intanto nel 1948
papà, dopo un periodo di inattività dovuto al cambio di regime
dal fascismo alla democrazia, fu trasferito a Teramo e tutta la
famiglia lo seguì. Diresse come commissario il locale posto
di polizia e andammo ad abitare in una palazzina costruita
dall’Incis proprio per i dipendenti della questura e prefettura.
Nel capoluogo teramano cominciai il mio corso di studi
regolarmente, iscrivendomi alla D’Alessandro, che era al
Convitto nazionale in piazza Dante, per le altre due classi
delle Medie. Poi iniziai il Liceo Classico Delfico e al penultimo
anno feci anche l’esame di Stato per diventare maestro,
superandolo. Mi piacevano molto le materie umanistiche, dal
Greco al Latino, dall’Italiano alla Storia, anche perché mio
padre era un appassionato e ci aveva inculcato questo amore.
Ero bravo nelle traduzioni e poi mi piaceva molto la letteratura.
In quegli anni ebbi come compagni di scuola Aldo Bartolini,
poi divenuto famoso preside a Roseto, Franco Catenaro,
professore di Filosofia, ma mi ricordo anche tanti insegnanti,
come i siciliani Faranda (Greco) e Inserillo (Filosofia), Villani
(Scienze), Passino (Italiano) e Buscemi (Matematica). Non mi
dispiaceva affatto lo sport, in modo particolare il calcio. Ero
titolare nella squadra del liceo, ma giocai pure una partita con
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Assisi, chiesa di S. Ruffino, 30 luglio 1966.
Il matrimonio tra Mariano Suppa e Maria
Angelina Di Pasquantonio
Sacile 1° ottobre 1963. Il sottotenente
Suppa durante il servizio militare

il Teramo in serie C. Mi piaceva l’atletica e nonostante non
fossi altissimo, me la cavavo nel salto in alto.
Sarebbe dovuto tornare a Caserta e invece...
Proprio così. Mio padre, giunto il periodo della pensione, se ne
tornò in Campania, ma mio fratello Alfonso ed io rimanemmo a
Teramo. Mi piaceva l’ambiente, avevo una fidanzatina, mi ero
iscritto alla facoltà di Lettere Classiche all’Aquila, avevamo
un giro di amici e di feste. Per arrotondare facevo l’istitutore
al Convitto, luogo in cui ci dormivo pure e avevo anche il
vitto. Dovevo seguire gli studenti nei compiti pomeridiani
e accompagnarli la mattina a scuola. Ebbi come alunni,
anche i rosetani Orlando Angelini e Moschetta, divenuti il
primo ingegnere e il secondo medico. Dopo tre anni il rettore
Caligiulo, che stravedeva per me, fu trasferito e mi portò a
Parma con lui. Ci andai per sei mesi, ma decisi di rientrare,
perché dovevo finire l’università. Anche all’Aquila stetti al
Convitto e nel 1961 mi laureai con grande soddisfazione. Va
detto che allora era tutto diverso, se si considera che ancora
privo di titolo, ma con tutti gli esami sostenuti, andai a
insegnare per quasi un anno a Cellino Attanasio, dal momento
che con la riforma che stava per arrivare avevano bisogno di
tanti supplenti, che presero provvisoriamente anche tra quelli
senza laurea.
Ora l’aspettava il servizio di leva.
Infatti nel febbraio del 1962 partii per il corso ufficiale ad
Ascoli Piceno. Dopo tre mesi andai a Caserta, dove entrai tra
i bersaglieri. Da lì mi trasferirono a Sacile di Udine, oggi in
provincia di Pordenone. Vissi in quel periodo da vicino una
delle più grandi tragedie dell’Italia del dopoguerra: il crollo
della diga del Vajont, avvenuta il 9 ottobre 1963, quando una
frana del monte Toc precipitò nel bacino sottostante. Fummo
chiamati a raccogliere letteralmente i tanti morti e ci fu una
mobilitazione generale. Ci consegnarono anche un attestato
di benemerenza (lo mostra con orgoglio, nda), voluto dal
Ministro della Difesa Giulio Andreotti. Finito il militare, mi
trasferii a Caserta per un paio di mesi dai miei genitori. Ma
subito dopo tornai a Teramo, perché si stava aprendo la strada
dell’insegnamento.
Come iniziò il percorso?
Nel 1964 fui nominato dal provveditorato all’Istituto Tecnico
Industriale di Giulianova per Italiano e Storia. Vi rimasi quattro
anni. Nel frattempo mi abilitai ed entrai di ruolo alla Scuola
Media Pagliaccetti, sempre di Giulianova. Facevo il pendolare
da Teramo. Nel 1969-70 ebbi direttamente dal provveditorato
la nomina come preside, in quanto dovevo sostituire il titolare,
nel frattempo trasferito. Per me fu una sorpresa, ma finito
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Roseto, metà anni ‘80. La famiglia Suppa al completo: da sin.
Mafalda, la mamma Maria, papà Mariano, Alfonso e sotto Pietro

Roma, 1985. Gli studenti della Scuola Media Romani,
con il preside Suppa, incontrano il presidente Sandro Pertini

l’anno e arrivato Giulio Belfiore, il nuovo preside, chiesi ai
miei superiori di essere trasferito come insegnante, perché non
mi andava di tornare, dopo aver diretto, nello stesso luogo in
qualità di docente. Invece mi proposero ancora una presidenza,
questa volta a Bisenti-Arsita. Le due scuole poi si staccarono e
continuai a dirigere la scuola di Arsita, anche perché Ferrante,
il sindaco di allora, fece carte false per trattenermi. Rimasi su
per circa quattro anni; nel frattempo superai il concorso da
preside. A quel punto venne la sede della Fedele Romani di
Roseto, dopo il lungo periodo del preside Carlo Luciani. Era
il 1976 e sono rimasto per quasi venticinque anni sempre nella
scuola rosetana. Nel 1999 stetti un anno a Cellino e poi mi
nominarono preside al Liceo Scientifico Curie di Giulianova,
finendo la mia carriera nel 2002, quando sono andato in
pensione. Ricordo ancora con piacere la festa che mi fecero,
con tutte le autorità e con il sindaco Giancarlo Cameli. Nel
mio discorso di commiato dissi che avevo iniziato l’attività
a Giulianova e lì la stavo finendo. Invece non ebbi lo stesso
riguardo a Roseto, dove non mi fecero nessuna attenzione.
Rimasi deluso, ma d’altronde anche quando il 13 giugno 2011
morì mia moglie di tumore, dopo il mio impegno in politica,
nessuno dal Comune mi inviò un messaggio ufficiale.
Con sua moglie dove vi eravate conosciuti?
La conobbi all’università. Si chiamava Maria Angelina Di
Pasquantonio ed era originaria di Civitella del Tronto. Ci
sposammo ad Assisi nella chiesa di S. Ruffino il 30 luglio 1966
e a celebrare la funzione fu un sacerdote che si chiamava Silvio
Pellico, tanto per rimanere in tema letterario. Anche lei era
insegnante delle mie stesse materie ed è stata per molti anni alla
D’Annunzio di Roseto. Anzi, fu lei a scegliere di trasferirci nella
città dove vivo. Inizialmente andammo ad abitare nell’attico
del palazzo Rolli di proprietà del preside dell’istituto d’Arte
di Castelli, Serafino Mattucci. Dopo nove anni comprammo
una casa della cooperativa in via Michelangelo, fino a quando
acquisimmo un terreno dove abbiamo costruito l’attuale mia
residenza, anche con l’aiuto economico dei nostri figli. Ne
abbiamo avuti tre. Il primo è Alfonso, nato il 3 aprile 1967, poi
c’è Mafalda (31-12-1968) e infine Pietro (11-5-1976).
Prima accennava alla politica.
Sono entrato a far parte del Partito Comunista Italiano grazie
al senatore Alfredo Alfani di Teramo, che mi venne a trovare a
Giulianova e mi convinse. Era il 1970 e Arnaldo Di Giovanni
mi presentò alle elezioni comunali. Fui eletto consigliere
in quell’anno ed ero all’opposizione della giunta Dc-Psi.
Poi i socialisti ruppero con i democristiani di Pio D’Ilario,
tant’è che subentrò il commissario prefettizio. Nel 1975 fui
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Roma, anni ‘90. Il preside Mariano Suppa
incontra il papa Giovanni Paolo II

rieletto e il sindaco Giovanni Ragnoli fece l’amministrazione
di sinistra con il Pci. Ricoprii l’incarico di assessore alla
Pubblica Istruzione e in quel tempo facemmo veramente
tante cose, alcune veramente innovative. Intanto istituimmo
il Liceo Classico, poi feci togliere l’Istituto Magistrale,
solo femminile e privato, alle monache, che oltretutto mi
denunciarono (ci ride su, nda) e lo feci diventare statale con
il nome di Ignazio Silone. In quel periodo costruimmo anche
la sede dell’istituto, giustapposta all’edificio principale, dove
c’era la Ragioneria. Poi sorse la scuola di Cologna Spiaggia,
in cui nacquero la Materna, le Elementari e le Medie. Fu
edificata la scuola di via Veronese, l’asilo nido in via Puglia
vicino la sede centrale delle Poste, la ristrutturazione della
scuola di via Milli, che era piccola e a un piano. Poi ancora
l’edificio di Voltarrosto, la palestra della Fedele Romani e
la ristrutturazione di quella di via Piemonte. Intervenimmo
anche molto nel sociale, con l’istituzione del trasporto
pubblico (comprando sei pulmini) e della mensa gratuiti
(assumendo cuoche, dando opportunità alle donne) per tutti
gli alunni fino alle Medie. Allora non si pagava niente, a
differenza di oggi. Portammo le scuole materne da sei (che
erano comunali) a dodici (rendendole statali), risolvendo i
problemi delle frazioni. Insomma, demmo vita a molte attività
che mi impegnarono tantissimo, ma che mi diedero anche
vere soddisfazioni.
E a scuola?
Creammo corsi serali, programmi di ginnastica correttiva
per i ragazzi disabili, corsi di formazione di richiamo
nazionale, in cui docenti di tutta Italia rimasero a Roseto per
un mese. Poi aprimmo le porte all’Inghilterra con scambi
culturali, facemmo visita a Roma al papa Giovanni Paolo
II e al presidente della Repubblica Sandro Pertini. Per me
l’ambiente dell’insegnamento ha rappresentato veramente
una seconda famiglia.
Cosa consiglia oggi ai giovani.
Di lottare sempre e di non perdersi mai. La situazione è molto
difficile, ma non devono scoraggiarsi. Anch’io nella vita ho
sofferto, ma con l’impegno costante ho superato gli ostacoli.
Il flusso della memoria finisce. Il nostro protagonista si alza
e va deciso verso il mobile dove ci sono le foto. La prima
che prende è di una squadra di pallacanestro femminile.
“Dimenticavo, sono stato presidente di queste atlete e con il
prof. Narcisi ci togliemmo anche delle belle soddisfazioni. Si
immagini che stavamo per approdare in serie A!”. Che dire
ancora, se non che nella sua vita Mariano Suppa la Storia ha
saputo spesso anticiparla.
Pubblicati: 1 Elvira Berardinelli.

La nostra attività social
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(Rieducational blogger)

GLI EVERGREEN PER PUBBLICIZZARE
LA NOSTRA ATTIVITÀ SU FACEBOOK

di VERA
DI GIOVANNANTONIO

Target: tutto deve iniziare da qui! Cioè? Controlliamo qual è il nostro
pubblico di riferimento in termini di età, sesso, località e tipologia di interessi

A

l giorno d’oggi se hai un’attività
non puoi far a meno di passare per
quella famosissima vetrina pubblicitaria chiamata “FACEBOOK”. A
tal riguardo svelerò i “Must have” per chi ha
una fanpage con cui pubblicizzare l’ azienda.
Siete pronti??? We can Begin!!
Target: tutto deve iniziare da qui! Cioè? Controlliamo qual
è il nostro pubblico di riferimento in termini di età, sesso,
località e tipologia di interessi. È un passo estremamente
importante poiché ci permetterà di creare dei contenuti che
risultino accattivanti per quella determinata fascia di Consumers.
Storytelling: C’era una volta in un piccolo villaggio… What?
Raccontiamo una storia, la nostra storia! Caratterizziamo
l’attività con simpatici aneddoti che contribuiranno a creare
la nostra identità social. Affinché i nostri “followers” reali o
potenziali interagiscano con noi, devono sentirsi coinvolti
in una storia che riscalda il cuore… una storia che emozioni solleticando le corde della passione, della simpatia e del
coraggio! Perciò raccontiamo cosa ci ha ispirato, quando e
perché si è accesa la lampadina ed abbiamo emesso la nostra
dichiarazione di volontà: “ SI…PU0’…FARE!!”

Continuità nella gestione dei social: non spariamo in ritiro in eremi sperduti! Facciamoci
vivi senza stalkerare la gente. Due o tre contenuti a settimana vanno più bene. Ricordiamoci
a tal proposito che pochi (ma buoni!) contenuti
sono più efficaci di giornaliere persecuzioni.
Video ed ancora Video: non servono impalcature complesse (lasciamole alle serie tv che ne hanno più
bisogno), anche una ripresa fatta in casa da un buon mobile
può funzionare. I Video sono fondamentali per alimentare
l’interazione; meglio ancora quando rivelano il dietro le
quinte della nostra attività.
La verità: giuriamo di dire la verità, tutta la verità, nient’altro
che la verità. Mentire è alquanto sgradevole, indipendentemente dalle circostanze. A maggior ragione fare la figura dei
palloni gonfiati su facebook è ancor più sconveniente, dato
che a sgonfiarci sarà sufficiente una recensione o un commento negativo in pubblica piazza. Ricordiamoci, dunque, di
non vendere aria fritta perché su facebook l’odorino si sente!
In ultimo mettiamoci la faccia. La popolazione social apprezza “il lato umano delle cose” perciò esponiamo noi stessi. Uno sguardo umile ed un sorriso appassionato premiano
ovunque! Un caro saluto da… Rieducational Blogger.

Marketing & Digitale

di ELEONORA
MINCARELLI
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IL CONSUMATORE
NELL’ERA DIGITALE

È cambiata l’esperienza stessa della comunicazione, grazie alla consapevolezza
degli individui di pensarsi potenzialmente come soggetto di una conversazione
invece di concepirsi unicamente come oggetto di questa

I

media digitali hanno imposto una vera
rivoluzione ai modelli culturali ed
economici, aprendo lo sviluppo di un
contesto sociale e di mercato mutato, in
cui le forme di produzione, distribuzione e
consumo di sapere e di beni e servizi assumono
nuovi rapporti. Si tratta di una trasformazione
che ha a che fare principalmente con
l’intreccio di diverse logiche e diversi linguaggi che investono
le nostre vite in quanto cittadini, consumatori e audience.
Le persone si appropriano di logiche di costruzione di contenuti
e di linguaggi mediali che sono analoghi a quelli dei media di
massa, ma giocati nell’ambito di una connessione interpersonale
e diffusa di individui, come i blog e i social network ci stanno
insegnando. Sono, inoltre, sempre più consapevoli e riflessive,
portate a consumare in modi nuovi, attraverso un’appropriazione
e una rielaborazione dei contenuti prodotti dalle imprese.
È cambiata l’esperienza stessa della comunicazione, grazie alla
consapevolezza degli individui di pensarsi potenzialmente come
soggetto di una conversazione invece di concepirsi unicamente
come oggetto di questa.
Rispetto alle epoche precedenti, il consumatore nell’era digitale
risulta avere maggiori strumenti per operare in razionalità,

numerose fonti informative che certamente
incidono sulla possibilità di fare le “scelte
migliori”.
Ci chiediamo cosa fa la gente prima di andare
al cinema? Cosa fa per cercare un ristorante?
Cosa fa per cercare lavoro? Oppure cosa fa
prima di comprare qualcosa? La risposta è
semplice. Sempre di più queste persone si
informano su Internet! Non tutte ancora comprano, soprattutto
in Italia, ma tutti prima o poi si informano o si informeranno
online. Nonostante questo, il divario tra il mercato online
italiano e quelli dei principali stati europei è ancora marcato. In
Italia prevale ancor l’idea che il canale digitale possa interferire
negativamente con quello tradizionale, cannibalizzandolo.
Diffidenza smentita da diverse ricerche operative che hanno
mostrato come la presenza sul web sia una condizione
necessaria per poter vendere anche offline, aumentando la
brandawareness, la brand perception e addirittura il traffico nei
punti vendita.
Il concetto chiave per le imprese che intendono approcciare
con una strategia di successo il nuovo ambiente competitivo è
la multicanalità, ossia l’interazione sinergica tra i vari canali,
intesa sia in ottica di comunicazione che di vendita e di mercato.

CORIANDOLI
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

GIUSEPPE VERDI

V

E I CIPRESSI CALVI DELLA VIRGINIA

illa Sant’Agata, nei pressi
di Busseto, in quel di
Parma, è la suggestiva
dimora che Giuseppe
Verdi scelse per andarvi ad
abitare insieme alla sua amata seconda
moglie Giuseppina Strepponi a partire
dal 1851 fino alla sua morte, nel 1901
(anche se l’ ultimissimo periodo di Vita
lo trascorse al Grand Hotel et de Milan,
nel capoluogo lombardo).
Qui, in questa enorme tenuta di 107
ettari, nella quiete silente della Natura,
compose una ghirlanda di capolavori
immortali: la magnifica trilogia
(“Rigoletto”, “Il trovatore” e “La
traviata”), “Un ballo in maschera”, La
forza del destino”, “Don Carlo”, “Aida”, “Otello”, “Falstaff”,
il “Requiem”.
Un luogo d’incantamenti ancor oggi, quasi intatto e permeato
della presenza del Maestro, della sua fortissima e indomabile
personalità, incastonato in un parco che rivela sorprese e
meraviglie.
Ed è proprio di questo che oggi voglio parlarVi: del giardino
della Villa verdiana di Sant’Agata.
Giardino che è uno scrigno di bellezze naturali, di piante
rigogliose e curiose, esotiche ed imponenti, statue e arbusti
rari: un vero angolo di Paradiso creato dal Maestro che, oltre
ad essere il Genio indiscusso della Musica, era un botanico
sopraffino, un agricoltore competente e pignolo (Debussy,
quando andò a trovarlo, sgranò gli occhi vedendolo intento
a piantar l’insalata) un valido architetto (anzi, “magut”, alla
lombarda, a designare il garzone del muratore) e “vinaiolo”
esperto (la sua produzione di vini era eccellente).
S’alzava all’alba, Verdi (lo farà sempre fino a tardissima età),
e guidando tra le nebbie della Bassa il calessino, percorreva
lo splendido viale composto da ben 120 platani fino ai campi
di sua proprietà a controllare il grano, il mais, la vigna.
Accanto a sé, ritto in piedi a cassetta, un superbo gallo cui
era affezionatissimo.
Poi tornava e lavorava con accanimento ai suoi spartiti. Per

il gusto dell’eleganza italiana
La boutique Selin Fashion si trova a Roseto
in via Nazionale 275, dinanzi alla Villa Comunale

di DANIELA
MUSINI

ritemprarsi, con accanto la fedele
Giuseppina (un tempo acclamato
soprano e ora paziente compagna
di Vita), si abbandonava a lunghe
passeggiate attraverso il parco, fra
centinaia e centinaia di alberi, fra i
quali pioppi giganti “come granatieri”
(come li definì il suo librettista Arrigo
Boito), salici piangenti e scarmigliati,
tanto amati dal Maestro perché a
quel biblico albero era appese le
cetre d’Israele, così amati che a
Desdemona della sua opera “Otello”
affida proprio “la canzone del salice”
(“Oh salce! Salce! Salce!”), siepi
di dalie e di rose, l’esedra delle
magnolie, la grotta artificiale, il
piccolo cippo marmoreo dedicato all’amatissimo cane Lulù
con l’epigrafe incisa “Alla memoria di un vero amico”,
una gigantesca sequoia, alcuni banani, 24 Hypericum
perforatum (detta anche pianta scacciadiavoli), 12 piante
di anemoni, 6 Pini Silani, 12 Prunus lusitanica (l’alloro del
Portogallo), 12 Viburnum Tinus, decine e decine di azalee e
di profumatissimi gelsomini e potrei continuare all’infinito.
Nella mia visita a questa dimora meravigliosa, rimasi
incantata di fronte al laghetto artificiale posto al centro del
parco che Verdi e la Strepponi solevano percorrere con una
barchetta.
Una volta creato, andava “bordato” per circoscriverlo
ed impedire che qualcuno, costeggiandolo, ci scivolasse
dentro, ma il Maestro, che non voleva deturpare il paesaggio
con muretti vari, si fece arrivare dalla Virginia (ovvero
direttamente dagli States) una grande quantità di “taxodium
disticum”, meglio conosciuti come i “cipressi calvi” alberi
dalle caratteristiche radici pneumofore che, invece di
affondare nel terreno, si ergevano esterne e dritte, a formare
una sorta di naturale barriera. Uno spettacolo!
Ebbene, quell’amato specchio d’acqua rischiò un giorno di
divenire la loro tomba.
Accadde che mentre Giuseppina, aiutata da Verdi che
le teneva la mano, si apprestava a bordo lago a scendere
dalla barchetta, questa si capovolse ed entrambi caddero in
acqua e andarono a fondo. Le ampie vesti della Strepponi
si gonfiarono pericolosamente d’acqua e ne intralciavano i
movimenti, complice anche il terrore di affogare che l’aveva
ghermita (e come darle torto?).
Inoltre la barca capovolta si stava trasformando in un vero
e proprio coperchio sepolcrale e solo la presenza di spirito
di Verdi che con una risoluta spinta del braccio spostò
l’imbarcazione dal loro capo, risalì in superficie cingendo la
cintura della sua terrorizzata compagna, scongiurò il peggio.
Bagnati fradici e piuttosto sconvolti, raggiunsero abbracciati
la dimora. Solo allora, rifocillati e con gli abiti asciutti, si
abbandonarono ad una grassa risata di fronte al camino e
con in mano un bel bicchiere di lambrusco.
Della cantina di casa Verdi, ça va sans dire!

Sotto Inchiesta
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A ROSETO

di UGO
CENTI

QUANTO COSTA NEL DETTAGLIO LA

RACCOLTA DEI RIFIUTI?
SICURAMENTE TROPPO

Circa la metà serve per la raccolta vera e propria, mentre il resto
è utilizzato per coprire voci di spesa che di seguito riportiamo

A

l contrario di quanto si possa pensare, i soldi che
paghiamo al Comune per il servizio dei rifiuti per
la maggior parte non vanno alla raccolta e smaltimento dell’immondizia, ma ad una serie di voci

collegate.
Innanzitutto il totale: il Comune quest’anno ci chiede ben 6
milioni 658 mila euro per svolgere questo servizio in situazione di monopolio (cioè noi non possiamo scegliere, siamo
obbligati) come per legge. Di questi quattrini, 2 milioni 444

mila servono per il costosissimo porta-a-porta; 528 mila se
ne vanno per smaltire i rifiuti portati in discarica e 574 mila
per riciclare l’umido.
Stop, i rifiuti veri e propri si fermano qui: a quota 3 milioni 546 mila. Più o meno la metà di quello che ci chiedono
come totale.
Che cosa ne è, allora, dell’altra metà, cioè dei rimanenti 3
milioni 112 mila? Un terzo buono di questa somma (1 milione e 48 mila euro) li usano per pulire le strade, il cosiddetto “spazzamento”. Altri 183 mila euro, udite udite, sono
spesi per fare marketing, tipo campagne informative e cose
del genere. Centomila euro, poi, occorrono per pagare il
personale che si occupa di contenziosi, tassa evasa, eccetera. Altri 459 mila euro, invece, sono sempre per il personale,
ma quello che lavora, quelli che vediamo per le strade la
mattina.
Ma la cifra enorme: 1 milione 740 mila, il 25 per cento del
totale, ovvero un quarto delle tasse che riscuotono, sono
puri oneri finanziari, compreso il maxi accantonamento da
961 mila euro di cui è cronaca. Ora, voi penserete: con tutti
questi soldi l’accantonamento non potevano ricavarlo facendo risparmi di spesa? E no, troppo facile: l’hanno preso
a nostre spese, aumentando la tassa. Non lo trovate geniale?
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COLOGNA PAESE

LA SACRA RAPPRESENTAZIONE DELLA
PASSIONE DI CRISTO È STATA UN
SUCCESSO DI PUBBLICO
L’iniziativa - giunta alla trentacinquesima edizione, il cui animatore
da sempre è Ferdinando Perletta - ha coinvolto tutta la comunità
colognese. Il prossimo anno l’iniziativa crescerà ulteriormente

D

omenica 7 aprile il campo sportivo di Cologna
Paese ha smesso per un attimo i panni di luogo di
ritrovo del calcio. Dopo una settimana di prove
è andata in scena una delle rappresentazioni
della Passione di Cristo più longeve della
provincia teramana, allestita da tantissimi anni da tutta la
comunità colognese, con la supervisione del parroco, don
Pasquale Barile. L’organizzazione, la logistica e la regia
è curata, in modo certosino e scrupoloso, da Ferdinando
Perletta, che riesce a coinvolgere un altissimo numero di
partecipanti, non solo come spettatori (erano presenti oltre
seicento persone), ma come figuranti. L’insolita cornice
è stata quasi una necessità, dal momento che la chiesa di
S. Nicola per il momento è inagibile per via del recente
terremoto. Cosicché l’abituale ambientazione che avviene in
piazza del paese è stata sostituita dal rettangolo di gioco, che
ha dato un pizzico di suggestione in più. Infatti le tre croci
di Cristo e dei due malfattori, sono state poste sulla collina

e tutto è sembrato molto più realistico e scenograficamente
valido. Gli organizzatori, ai quali va il plauso della redazione
di Eidos News, si ripromettono grosse novità per l’anno
prossimo. Vi aggiorneremo. Di seguito tutti i partecipanti alla
rappresentazione:
Gesù (Daniele Perletta), Caifa (Simone Di Saverio), Giuda
(Marco Di Liborio), Pietro (Alessandro Quaranta), Pilato
(Giacinto D’Emilio), Cireneo (Gabriele Liborio), Barabba
(Nicola Melchiorre), Testimoni (Rossano Intellini Alessandro Taddei), Centurione (Emidio Recchiuti), Sommi
sacerdoti (Francesco Di Giacinto - Carlo Bianchini - Andrea
Bilanzuoli), Apostoli (Alex Temperini - Manuel Marziani
- Gianmarco D’Emilio - Gianpiero D’Emilio - Mirco Iezzi
- Massimo Mesa - Lorenzo D’Emilio - Alessio Del Toro),
Ladroni (Massimiliano D’Emilio - Giacinto Bonaduce),
Soldati (Paolo Del Sordo - Marco Bonaduce - Massimo
Marziani - Alfredo Di Saverio - Daniele Di Benedetto),
Madonna (Simona D’Emilio), Veronica (Claudia Libbi),
Angelo (Nicole Marziani), Ancelle (Valeria D’Emilio Debora Iezzi), Pie donne (Roberta D’Emilio - Gaia Marziani

- Barbara Marziani), Il popolo (Rebecca Profico - Manuela
Di Marco - Emili Di Saverio - Denise Di Saverio - Alisia
Di Saverio - Concettina Profico - Sofia Sgamma - Carlotta
Di Saverio - Claudia Caponi - Antonio Cerasi), Allestimento
scene (Davide Sottanelli), Sipario (Gennaro Bonaduce Franco Di Benedetto), Costumi (Claudia Libbi - Simona
D’Emilio - Manuela Di Marco), Tecnico audio (Gianni
Profico), Tecnico microfoni (Angelo Sgamma), Impianto
elettrico (Marcello Mancini), Regia (Ferdinando Perletta). Si
ringraziano per la collaborazione: a) Impresa edile “Ettore
Mirco e Gianni”; b) Associazione “Stella Alpina Cologna
Paese”; c) Pro Loco Cologna Paese; d) Vincenzo Irelli
(service); e) Don Pasquale Barile; f) l’Amministrazione
comunale di Roseto.

Brontolo
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italodiantonio@libero.it
di ITALO
DI ANTONIO

GLI IMPIANTI ROSETANI
NEL DEGRADO?
Potreste obbiettarmi che questo è quanto abbiamo,
quindi o ci si accontenta altrimenti si vada altrove.
Ma non è così, se vogliamo fare del turismo sportivo
una delle nostre prerogative è che bisogna avere gli
impianti sportivi adeguati. Nel torneo delle regioni
non sono state utilizzate le palestre della D’Annunzio
e del Moretti per la ragioni già dette, per cui sono stati
scelti i palazzetti delle città vicine con la conseguenza
che i genitori dei ragazzi partecipanti che giocavano in
quegli impianti hanno preferito alloggiare a Tortoreto,
Giulianova e Pineto, facendo perdere una buona fetta
di utili a tutte le attività commerciali rosetane. Giusto
una settimana dopo si sono svolti i Campionati Italiani
under 20 maschili, sempre di basket, e malgrado
l’impegno di Cimorosi abbiamo dimostrato che non
siamo in grado di ospitare neanche una manifestazione
di 16 squadre e 8 di esse hanno giocato a Mosciano. Ma
i nostri amministratori, incuranti delle problematiche,
seguitano a fare promesse e lasciano al degrado quel
poco che ancora possediamo. Abbiamo l’Arena 4
Palme ristrutturata ma mai messa a norma dal 1975 e
si continua ad utilizzarla senza porsi alcun problema,
aggiungiamo poi che questa e le altre Amministrazioni
hanno preteso il pagamento per il suo utilizzo, senza
che qualcuno condannasse questa allegra gestione
dell’uso degli impianti sportivi che autorizza l’utilizzo
della palestra D’Annunzio per fare pattinaggio (!), il
pattinodromo coperto per giocare il beach tennis (!!), il
circolo tennis per giocare a calcetto (!!!), utilizzando un
metodo che lascia di stucco. Inoltre, gli impianti sono
dati in gestione con ataviche e discutibili convenzioni,
che hanno creato il monopolio della gestione dello sport
nella nostra cittadina.

TRAFFICO NEL CAOS
Sono quasi due mesi che il semaforo tra via Nazionale e
via Mezzopreti funziona solo con il lampeggiatore giallo
e quasi tutti i semafori sono in questa situazione. L’altro
semaforo di via Mezzopreti-via Manzoni, distrutto da
una auto diversi anni fa, non è mai stato risistemato e
da un mese buono anche in via Rosetti, Santa Petronilla,
Campo a Mare, piazza Ungheria, e così di seguito
i semafori lampeggiano con il giallo ad eccezione
di quello pedonale di via Latini dove ovviamente i
pedoni si guardano bene dal rispettarlo. Gli unici che
funzionano sono quelli di via Domenico Conte e quello
di via Thaulero che immettono dal lungomare alla statale
Adriatica e che stranamente nei giorni di mercato, in cui
potrebbero servire di aiuto agli automobilisti, funzionano
anche loro con il semplice lampeggiatore!

TROFEO DELLE REGIONI
Il periodo di Pasqua ha visto la nostra città centro
dell’attività nazionale di pallacanestro giovanile con il
Trofeo delle Regioni per ragazzi e ragazze di 14 è 15
anni, vinto delle rappresentative della Lombardia, e con
le finali del Campionato Italiano under 20 femminile,
aggiudicatoselo dal Battipaglia. L’evento ha portato
oltre 1.200 tra atleti, dirigenti, accompagnatori, arbitri
ed altrettanti genitori al seguito. Roseto è stata messa alla
prova per fare del turismo sportivo una prerogativa che
potrebbe garantire una certa continuità in questo campo
ampliando il contatto con altre Federazioni Sportive
Nazionali ed è quello che i nostri amministratori hanno
detto di voler fare per il futuro della città. Se questo
evento è giunto a Roseto, lo si deve a Daniele Cimorosi,
che oltre aver stupito tutti con i risultati della squadra
di A2, sa dare ampie garanzie a certe manifestazioni
ed è pronto a fare l’impossibile per assicurare una
costante continuità durante tutto l’anno a tali eventi.
Ma andando avanti nel tempo la cosa sarà sempre più
difficile perché gli impianti sportivi del nostro comune
vanno lentamente al degrado ed al palazzo di Città ci
si guarda bene da fare le ordinarie manutenzioni per
tenerle efficienti. Abbiamo un Palamaggetti molto
appetito, ma è privo di impianto di aria condizionata
e senza tale prerogativa certi eventi non sono accettati
dagli organizzatori. Inoltre pur avendo altri due impianti
come la palestra d’Annunzio e la palestra Moretti, la
prima ha servizi inadeguati ed un parquet ridotto in
pessime condizioni che in diversi punti il pallone non
rimbalza più, mentre l’altra, da poco ristrutturata, non
ha appunto il parquet ed è carente nei servizi.
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LA FIERA DI PRIMAVERA È STATA

MOLTO GRADITA DALLA GENTE,
GRAZIE AL MIX DI COLORI E CULTURE

I

giorni tra il 22 e il 25 aprile sono stati, per
gli abitanti di Castellalto e non solo, un
lungo weekend di divertimento. Difatti, in
quel periodo, si sono susseguiti giorni di
festa cittadina che hanno portato molta vita
nelle nottate della cittadina, coinvolgendo
tutte le fasce d’età anche attraverso la presenza delle giostre, che sono attese sempre
dai più giovani. Il tutto si è concluso con la
Fiera di Primavera che ha occupato tutta via
Ugo Foscolo e la piazza della chiesa. Nella piazza si sono concentrati gli stand delle
associazioni di volontariato e di beneficenza
e addentrandosi tra la folla tra i profumi dei
prodotti tipici e dei furgoncini della porchetta si poteva assistere ad un mix di colori e
di culture. La manifestazione ha ottenuto il
consenso della gente, dimostrato dalla grande affluenza avuta in tutte le ore della giornata. Eventi come questo continuano a sottolineare il bisogno della cittadinanza di avere
momenti per stare insieme.

di PATRICIA
DI MATTEO

e CHIARA
GISLAO

Notaresco e Morro d’Oro News
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CAMMINATE IN COLLINA
PER AMMIRARE LA NATURA
Notaresco

di ARIANNA
MAZZITTI

L

a passione di alcuni amici diventa, in poco tempo,
una vera e propria scusa per stare tutti insieme.
“WalkinG TeaM NotarescO”, delle scorse
settimane ha contato più di quattrocento iscritti
per la sua camminata in collina. Tanta forza di volontà e
un buon allenamento, hanno fatto sì che tutti (o quasi) i
partecipanti arrivassero a completare l’intero percorso.
Un successo davvero sorprendente che ha animato il
borgo di Notaresco e buona parte delle sue colline. Un
momento per stare tutti insieme, per ammirare la natura
e perché no, anche per un brindisi a fine percorso. Si
parte da Notaresco centro e si percorrono le stradine più
inaspettate. Uno scenario spettacolare. Un regalo che si
fa a se stessi. Fa bene al corpo e alla mente. Camminando
in collina riesce a far stare bene tutti. Non è una gara, si
sta in allegria e con un po’ di buona volontà si arriva a
destinazione con un grosso sorriso sulla bocca. L’ultimo
appuntamento per questa stagione è domenica 4 giugno.
Un bel modo per passare una giornata in tranquillità e
una giusta idea per smaltire le “spianate di Pasqua”.

Morro d’Oro

IL CONSIGLIO BABY HA DELIBERATO:

NUOVI BANCHI E NUOVE SEDIE PER LA SCUOLA DI MORRO D’ORO

N

uovi colori alle pareti e
arredamento completamente rinnovato.
Un’idea geniale che sicuramente migliorerà gli umori degli
alunni durante le lezioni. Questo
baby Consiglio sembra proprio che
ci sappia fare. La forza che contraddistingue i giovani politici è
la voglia di fare qualcosa di buono
per la loro scuola. Finalmente c’è

qualche soldo pubblico speso per
l’istruzione. Se tutte le scuole d’Italia avessero l’idea, e naturalmente i fondi necessari, di rinnovare il
proprio look, sicuramente gli alunni passerebbero quelle interminabili ore con un sorriso in più sui loro
volti. Un ambiente più pulito aiuta
a stimolare le idee di tutti, grandi e
piccini. Il Consiglio baby a Morro
D’Oro funziona alla grande.

Pineto News
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A SCERNE SARÀ

DIVIETO DI BALNEAZIONE
PER LA STAGIONE ESTIVA 2017?

A chiederselo è l’associazione
“Pineto 2.0” che scrive
quanto segue

«I

dati delle analisi del mare e del fiume
a Scerne confermano il lato negativo
per ciò che riguarda la balneazione
ed evidenziano la scarsa attenzione
sulle criticità ambientali della messa in
sicurezza del territorio e dell’adeguamento della rete
idrica e fognaria. L’amministrazione regionale, sulla
base dei campionamenti eseguiti dai tecnici ARTA,
ha emesso un “divieto permanente di balneazione a
Scerne di Pineto; più precisamente, il divieto si estende
“dalla foce del fiume Vomano fino a 500 metri a sud”
della frazione. Come facilmente si può comprendere,
tale divieto costituisce un serio problema per la nostra
comunità, sia dal punto di vista della salute pubblica
sia in considerazione della vocazione turistica che
la caratterizza. Noi di Pineto 2.0 esprimiamo un
profondo rammarico per tale avvenimento che porta
inevitabilmente a conseguenze negative per il turismo a
Pineto, soprattutto in un momento in cui si cerca di uscire
da un tunnel che dura da parecchi anni. Ovviamente
non possiamo esimerci dal non puntare il dito contro
l’Amministrazione comunale; è vero che l’elevato
livello d’inquinamento del mare dipende soprattutto dal
fiume in cui si riversano numerose sostanze inquinanti,
ma è altrettanto vero che il Comune, grazie ad una
politica dissennata di gestione della cosa pubblica,
tra l’altro, non si è mai adoperato per controllare e
rinnovare un sistema fognario obsoleto e inefficiente

che, in caso di precipitazioni anche deboli, va in tilt
sversando i liquami direttamente sui terreni, nei canali
e nel tratto di mare antistante. A Scerne questo avviene
ogni volta che piove, da sempre.
Un fatto vecchio e noto a tutti gli amministratori che si
sono succeduti negli ultimi 15 anni, di cui nessuno si
è mai preoccupato, compreso Verrocchio che in questi
anni è stato consigliere, assessore e vice sindaco, che
ha contezza del problema e della necessità di correre
al riparo e che invece non ha mai preso provvedimenti,
nonostante le tante segnalazioni e denunce dei cittadini.
A Pineto, ancora una volta, i nodi sono venuti al pettine.
Nonostante le problematiche siano piuttosto evidenti,
l’amministrazione preferisce non vedere e distogliere
l’attenzione sulla questione degli sversamenti ad ogni
pioggia.
Ci rivolgiamo dunque al sindaco Verrocchio e a tutti i
componenti dell’Amministrazione (in particolar modo
all’assessore Mongia e Traini residenti a Scerne). È ora
di cominciare a pensare ad una soluzione per risolvere
il problema dell’inquinamento del mare e dei terreni.
Non basta sventolare le “famose” bandiere blu, ormai
piuttosto sbiadite. Servono a poco anche le festicciole
e i mercatini. È urgente un piano di azione locale che
metta al centro i veri problemi della nostra spiaggia e
del nostro mare, ritenendo, dunque, fondamentale il
potenziamento del sistema fognario. Qui c’è in gioco
la sopravvivenza del turismo e la salute dei cittadini
(specialmente i bambini e gli anziani)».
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LA DEBACLE
DEL CALCIO ABRUZZESE
di LUIGI
CERQUITELLI

Fino a due anni fa sembrava che la nostra regione dovesse
esprimere grandi società, con addirittura tre squadre in serie B.
Poi un crollo inspiegabile che ha deluso gli appassionati

I

l biennio calcistico 2016-2017 è catastrofico per il calcio
della nostra Regione. Sono scomparse dal panorama
nazionale Giulianova, Lanciano e Chieti; L’Aquila è
precipitata in serie D, il Pescara è con entrambi i piedi
in B. Da tempo non ci sono più Rosetana, Santegidiese
e Penne nella Lega dilettanti nazionale che pure in passato
l’avevano onorata al meglio. In D l’Abruzzo annovera cinque
delle sei formazioni che erano partite, poiché il Chieti è
stato escluso alla fine del girone d’andata. Sono rimaste
con alterne fortune Avezzano e L’Aquila nel girone G, nel
raggruppamento F il San Nicolò va a gonfie vele (la migliore
tra le abruzzesi); la Vastese neo promossa come il Pineto
(vanno bene gli aragonesi). Gli adriatici teramani, tornati in
serie D dopo 18 anni, sono nella zona di galleggiamento di
classifica per la permanenza nella categoria più prestigiosa
dei dilettanti. Bruttissimo il capitombolo del Lanciano - dalla
serie B è finito nell’anonimato della terza categoria abruzzese
- e del Giulianova, che negli anni del presidente Tiberio
Orsini aveva vinto diversi titoli (scudetti nazionali giovanili),
sfornando tanti campioni come i fratelli Franco e Pasquale
Tancredi (Il portiere Franco Tancredi, oltre che aver giocato
in Nazionale, ha disputato una finale di Coppa dei Campioni
all’Olimpico di Roma contro il Liverpool, difendendo la
porta dei capitolini giallorossi), Renato Curi, Canzanese e
Palazzese per finire ai fratelli Marco e Federico Giampaolo,
tanto per citarne alcuni di quel florido vivaio giallorosso
giuliese. Una nota a parte merita Roseto sportiva, dove il
basket lo ha fatto sempre da padrone, anche e soprattutto
per merito del mitico compianto giornalista e telecronista di
pallacanestro Aldo Giordani, che a cavallo degli anni 60-70
portò a Roseto, all’Arena Quattro Palme, il grande basket
internazionale. Roseto, negli anni seguenti, ebbe squadre
nazionali in A che sfidava: Ignis Varese, Olimpia Milano e
Forst Cantù. Anche nel calcio la Rosetana ha conosciuto i fasti
della Serie C con una flebile apparizione ad inizio degli anni

2000 tra i semiprofessionisti. Ora a Roseto non c’è più una
società di calcio che militi nelle serie importanti. Attualmente
tra i professionisti del calcio ci sono solo Pescara in A, ma
fortemente indiziato a ritornare nella cadetteria. Il Teramo è
in Lega Pro dopo essere stato promosso in serie B non più
tardi di due anni fa. Poi conosciamo le vicende che non hanno
permesso la promozione ai diavoli biancorossi. Ora, dopo
aver cambiato quattro allenatori come il Palermo, il Teramo
rischia seriamente la retrocessione tra i nazionali dilettanti. E
pensare che venti mesi fa l’Abruzzo “rischiava” di allestire
tre squadre in serie B: Lanciano, Pescara e Teramo. Tutto
naufragato in un paio di settimane, con i Frentani retrocessi
in Lega Pro, senza iscrizione per il fallimento della società
rossonera lancianese, e la concomitante esclusione del
Teramo per fatti arcinoti. L’unica nota positiva è stata la
promozione in A del Pescara agli spareggi, sogno però già
infranto. Nella stagione calcistica 2016-2017 l’Abruzzo non
ha una rappresentanza nella cadetteria: nel complesso, per gli
appassionati, una vera disfatta!
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Nutrizione

di SIMONA
RUGGIERI
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AUSTRIA
LA REGINA DELLO STRUDEL E

DELLA FAMOSISSIMA TORTA SACHER

La nazione confinante ha commistioni tra popoli, culture diverse, religioni
e tradizioni gastronomiche, che la rendono unica, grazie alle mille influenze

Q

uest’oggi il nostro
viaggio culinario farà
sosta in una delle
nazioni
dell’Europa
centrale, la regina dello
strudel e della famosissima torta
Sacher: l’Austria!
Quando si pensa alla cucina
austriaca non si può prescindere
dalla sua storia, dall’Impero Asburgico e dalla sua posizione.
Le commistioni tra i popoli, le culture diverse, le religioni e
tradizioni gastronomiche, con le mille influenze hanno infatti
portato in tavola una sorta di visione fusion della cucina.
La prima colazione austriaca è generalmente dolce, costituita
da panini croccanti (“Semmeln”), burro e marmellata o miele,
mentre lo spuntino è più pesante e salato, in quanto costituito
da wurstel o salsicce!
Il pranzo, come generalmente accade in moltissimi paesi, è
costituito dalla prima portata: una minestra, un secondo a base
di carne con più contorni e l’immancabile dessert. Tra i primi
piatti primeggia la Gulaysuppe, una minestra molto saporita
a base di paprica e cipolla, seguita da grossi gnocchi di pane

e fegato in brodo di carne o la
Pasuly, la classica zuppa di fagioli.
Tra i secondi invece annoveriamo
sicuramente piatti a base di carne:
la famosa cotoletta viennese o
Wienerschniztel, il Goulash, uno
spezzatino di carne di manzo a
base di cipolla, lardo e paprika,
servito con patate, o carni bianche e
cacciagione, accompagnati da patate o dai famosissimi crauti,
una preparazione a base di cavolo cappuccio sottoposta a
fermentazione.
Rarissimi sono i piatti a base di pesce o ancor più quelli
vegani, come lo strudel di verdure in salsa di erbe o la pasta
di ricotta e patate. La regina austriaca è però l’ultima portata:
il dessert; strudel di mele, crepes, krapfen, buchteln di pasta
lievitato, la famosissima Sacher torte.
Tra gli aspetti positivi di tale cultura annoveriamo sicuramente
la presenza di spezie e grandi quantità di ortaggi, ma lo
sporadico consumo di pesce e l’abbondanza di carne e dolci
di ogni genere rappresentano sicuramente grandi pecche
nutrizionali.

La ricetta del giorno: LO STRUDEL DI MELE

Ingredienti: 200 g di farina, tuorlo d’uovo, 8 cucchiai d’acqua calda, ½ cucchiaino di
sale, 2 cucchiai di olio d’arachide; per il ripieno: 4 mele, 100g di zucchero, 1 cucchiaio di
cannella, 50g di uva passa, 1 bicchiere di rhum, il succo di ½ limone, 1 tuorlo d’uovo, 25g
di zucchero a velo.
Versare la farina in un insalatiere e aggiungere al centro il tuorlo d’uovo. Aggiungere poi
il sale, l’acqua calda e l’olio. Mescolare il tutto fino ad ottenere un impasto liscio e morbido. Oliare l’impasto e lasciarlo riposare per un’ora. Bagnare l’uvetta nel rhum; sbucciare
e tagliare le mele, mescolarle con cannella, succo di limone zucchero e uvetta. Stendere
l’impasto, deporre il ripieno sul lato sinistro conservando 3 cm tra il bordo dell’impasto e il ripieno. Arrotolare
l’impasto con un canovaccio fino ad ottenere una forma cilindrica. Tirare le estremità e ripiegarle su loro stesse.
Dorare il tutto con del tuorlo d’uovo. Mettere in forno, ricoprendo con della carta alluminio e cuocere per 40min a
180°C. Tolto dal forno, aggiungere sullo strudel dello zucchero a velo.
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A grande richiesta torna

BORSACCHIO IN FIORE

Sogni una domenica diversa da trascorrere in città ma
come se fossi in vacanza?
Una domenica di ‘famiglia’ e in ‘famiglia’?
Una giornata con fiori di ogni tipo, stand gastronomici,
mercatini,
animazione,
giocolieri,
sputafuoco,
trampolieri, pony, aquile, falchi, lupi, furetti e tanto altro
ancora?
Tutto questo diventa realtà e potrai trovarlo il 30 aprile al
Borsacchio in Fiore, dalle 8 alle 20 saremo al quartiere
Borsacchio, pronti a ‘regalarci’ una quarta edizione
fantastica con un pensiero al nostro amico Lucio Falò,
nei cuori di tutti noi dalla prima edizione.
Grazie, come ogni edizione, a tutti i nostri collaboratori,
i nostri sponsor e le associazioni che collaborano con
noi.
Vi aspettiamo, il 30 aprile al Borsacchio in Fiore
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