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na vetrina sul fantastico
mondo del bambino, dalla
sua nascita per essere poi
accompagnato sino all’età
preadolescenziale.
Il
negozio “Sogni di bimbo” di Pamela
Granchelli dallo scorso 13 maggio
si è trasferito da via Triboletti sulla
Nazionale n° 186, a due passi da
piazza della Libertà. Locali rinnovati
nel design dove le mamme trovano
per i loro figli abiti, accessori, idee
regalo con un rapporto qualità prezzo
che non ha eguali. Grazie ad un made
in Italy curato nei dettagli. E ci sono
poi le migliori marche quali Chicco,
Desigual, 02 Tandem, Melby, Name
it, Mam. Una piccola boutique creata
a misura di bambino e con un angolo
giochi riservato proprio ai più piccoli
consentendo alle mamme di poter
scegliere i capi da acquistare, consigliati
anche dalla simpatica Pamela, mentre i
figli giocano in un tutta tranquillità e
sicurezza. Si va dai prodotti dell’infanzia

del settore puericultura (ciucciotti,
biberon, sonaglini e tanto altro ancora)
della Mam, all’intimo, ai corredini, ai
capi più sportivi e anche eleganti per
cerimonie. Oltre ad accessori come
cinghie e bretelline. Da “Sogni di
bimbo” le neo mamme trovano anche
accessori necessari per il loro periodo
di allattamento. Risposte per ogni
esigenza. Ci sono inoltre i libricini della
Fischer Price, adatti per i piccoli sino a
4 anni di età. La grande novità è che
da “Sogni di bimbo” è anche possibile
realizzare e personalizzare i fiocchi
che annunciano l’arrivo di un neonato.
Tra le idee regalo, la possibilità di fare
buoni acquisto che avranno valore per
un anno intero, a prescindere da sconti
e promozioni interne. A proposito di
promozioni, per tutto il mese di giugno
“Sogni di bimbo” applica uno sconto
del 20 per cento su tutti i capi estivi, e
del 30 per cento su quelli primaverili. E
sulla propria pagina facebook troverete
sempre le novità del momento.
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MALEDETTA
PISTA CICLABILE!
Non piace la striscia di asfalto sistemata nel tratto
sud del lungomare di Roseto, divisa dalla carreggiata da piattaforme in cemento scarsamente segnalate.
Già due gli episodi che mettono in dubbio la validità
del progetto: un’auto che ha percorso di notte la zona
riservata alle bici e un incidente. Il Comune ribadisce
che si tratta di un intervento provvisorio e da completare non appena arriveranno i soldi dalla Regione

N

on piace la pista ciclabile realizzata nel tratto sud del lungomare
di Roseto. Non piace
ai rosetani che l’hanno
contestata sin dall’inizio, non piace
agli appassionati di bici, non piace
ai turisti. Un nastro d’asfalto nero,
sul lato est della carreggiata, con
una serie di divisori bassi in cemento scarsamente segnalati (presenti
dei piccoli birilli da cantiere), in
una zona peraltro con poca illuminazione. E’ insomma una pista ciclabile pericolosa. La dimostrazione è arrivata nei giorni scorsi con
due episodi che devono far riflettere
l’amministrazione comunale di Roseto. Il primo è accaduto in piena
notte quando una donna alla guida
della propria vettura ha percorso
quasi tutta la pista, col rischio di
investire qualcuno. E’ entrata nel
punto in cui finisce il marciapiede
ed inizia il percorso ciclopedonale.
Ed è andata avanti come se nulla
fosse. L’altro episodio domenica
scorsa. Una fiat Multipla è finita
contro i divisori in cemento con la
ruota anteriore destra. Il pneumatico è letteralmente esploso, la vettura è sobbalzata sulla piattaforma di

cemento spaccando la coppa dell’olio, danneggiando inoltre il paraurti
anteriore. E’ evidente che qualcosa
non va in quell’opera. L’amministrazione comunale è stata chiamata in causa, è stata accusata di aver
gettato i soldi dei contribuenti in
un progetto inutile, oltretutto pericoloso. Della questione si sta occupando direttamente il vice sindaco
Simone Tacchetti il quale ha più
volte spiegato che si tratta di un’opera che deve essere completata,
in attesa che la Regione sblocchi i
finanziamenti per il completamento
del corridoio adriatico, almeno per
quanto riguarda il tratto rosetano.
Ma per i cittadini tale intervento
è risultato peggio del fatto di non
averla la pista ciclabile. In altre
parole, era forse meglio aspettare
l’intero finanziamento per la realizzazione dell’opera anziché proporre
un percorso simile. E a proposito di
pista ciclabile, ancora tutto da decidere anche per il tratto di Cologna
Spiaggia. C’erano inizialmente delle proposte come far passare la pista
lungo via degli Acquaviva, parallelamente al tratto di ferrovia. Oppure sul lungomare, eliminando tutti i
parcheggi nel tratto tra via Bozzino
e la rotonda sud. Operatori turistici locali contrariati. A questo punto
discorso rinviato, forse in autunno.
Mentre in estate dovrebbero partire
i lavori per la realizzazione della pista all’interno della Riserva Naturale del Borsacchio.
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VILLA CLEMENTE

FINALMENTE QUALCOSA SI MUOVE
La Invimit, società che opera nel settore degli investimenti immobiliari, si è fatta avanti
per acquisire la struttura che si trova lungo la Nazionale, nel tratto nord. Tra le ipotesi
formulate nel corso di un incontro a Roma anche la possibilità di trasformare la villa in
un teatro o auditorium

F

inita al centro di polemiche per lo stato in cui
versa e per l’assoluto
abbandono,
nonostante un piano di intervento
presentato alcuni anni fa, per Villa
Clemente ora si aprono prospettive
interessanti. Nei giorni scorsi, infatti, il sindaco di Roseto Sabatino
Di Girolamo ha incontrato a Roma
Elisabetta Spitz, amministratore
delegato di Invimit, Investimenti
Immobiliari Italiani, la società del
ministero dell’Economia e delle
Finanze che si occupa della riqualificazione e ottimizzazione degli
utilizzi degli immobili pubblici. In
pratica si sta concretizzando l’interesse dell’ente per il possibile recupero della struttura. A certificare
l’interesse nei riguardi dell’antica
villa anche un documento ufficiale.
“Confermiamo il nostro interesse”,
si legge nella lettera dell’ad Spitz,
“alla valutazione preliminare del

compendio immobiliare e relativo
al progetto di valorizzazione. In
particolare, l’asset proposto potrebbe rientrare per caratteristiche nelle
politiche di investimento del Fondo i3 Valore Italia, veicolo appena
istituito dalla scrivente e dedicato
all’acquisto di immobili destinati
a servizi pubblici non essenziali,
quali, a titolo esemplificativo: mercati, parcheggi, teatri/auditorium,
impianti sportivi”. Al Comune è
stata richiesta, per poter attivare le
procedure della valutazione preliminare, la documentazione tecnica
inerente l’immobile. “Manderemo
immediatamente tutto quanto richiesto”, sottolinea il primo cittadino rosetano, “Esprimo la massima soddisfazione per la sollecita e
pronta risposta da parte di Invimit
alla lettera con la quale il Comune
di Roseto aveva espresso la disponibilità a effettuare l’operazione
per una riqualificazione il più pos-

sibile celere della struttura. Mi auguro che ci siano i presupposti per
arrivare a una collaborazione con
l’Invimit che porti a una ristrutturazione della proprietà comunale
nel reciproco interesse e soprattutto
nell’interesse della città di Roseto”.
A questo punto bisogna muovere in
fretta i passi necessari per arrivare
ad una prima bozza di piano di intervento. Entro il prossimo autunno
tutta la documentazione sarà sul tavolo di Elisabetta Spitz. Per quanto riguarda poi i successivi passi,
quelli operativi, i tempi saranno
un po’ più lunghi. Ma da qui ad un
anno, la Invimit dovrebbe già avere il quadro esatto della situazione,
sia sulle modalità di intervento, sia
sulle ipotesi concrete di trasformazione di Villa Clemente in una
struttura funzionale. Inoltre bisognerà tener conto anche del recupero di tutto lo spazio verde presente
attorno alla struttura.
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di SILVIO
PACIONI

PAVIMENTAZIONE
DEL LUNGOMARE NORD

SVISTA, NECESSITÀ TECNICA

O “CAPANZA”?

I

n molti, rosetani e turisti, passeggiando sul lungomare
hanno notato la vistosa interruzione della nuova
pavimentazione della zona Nord, di fronte al Lido
Aragosta. Alcuni hanno esternato la loro perplessità
anche su facebook sul perché una delle più grandi
concessioni balneari di Roseto sia stata risparmiata
dal cantiere. Effettivamente l’attuale situazione lascia
perplessi, sia da un punto di vista funzionale che estetico.
Su questa situazione ho sentito il parere del vicesindaco
con delega ai Lavori Pubblici, Simone Tacchetti, che
consapevole delle critiche e polemiche che serpeggiano
a Roseto è stato molto chiaro dichiarando che: “Il
cantiere non è chiuso e quella attuale è solo un’apertura
parziale, per cui il giudizio dovrà essere dato alla fine”.
Il fatto che i lavori non siano ancora conclusi si deduce
dal fatto che mancano ancora ulteriori opere come “i
pali della luce, la pulizia del travertino e altro ancora”.
Aggiunge inoltre che “il cantiere con l’estate verrà
spostato verso la riserva in primis per non danneggiare
gli operatori turistici e secondariamente perché in estate
è più agevole lavorare in quella zona”.
Incalzato sul perché non si sia provveduto a eseguire
i lavori anche in quel tratto di lungomare l’assessore
esclude favoritismi (o “capanze” in dialetto) e mi
spiega “che si è trattata di una scelta dei progettisti dal
momento che sotto quel basamento passano fili della
corrente, tubature dall’acqua bianca e altre utenze per
cui è necessario adottare altre soluzioni già in studio da
parte dei tecnici”.
La mia domanda finale è stata: “Mi assicura assessore
che i lavori verranno effettuati?”, la risposta di Tacchetti
è stata: “Assicuro che il lungomare sarà uniforme in
ogni suo punto”, allontanando ogni dubbio. Vigileremo.
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IL FUTURO DI MONTEPAGANO?
LE IDEE CI SONO.

ORA BISOGNA CONCRETIZZARLE
di UGO
CENTI

Occorre mettere in campo dei modelli completamente nuovi e soprattutto
realizzare da subito piccole cose a costo zero. Eidos News sarà con
i paganesi per diffondere i progetti e anche le denunce. Intanto la prima
riunione operativa ci sarà lunedì 12 giugno

O

rganizzata
dall’Istituto
“Moretti”,
dall’associazione “Cerchi Concentrici” e da
“Eidos”, si è tenuta, nella sala del museo
delle arti materiali, una serata dedicata alle
prospettive di Montepagano. Ha introdotto
il professor William Di Marco, ricordando il forte calo
demografico degli ultimi lustri subito dall’antico borgo
rosetano, con gli inevitabili riflessi sulle attività commerciali
del paese. Il direttore editoriale di Eidos, ha però anche
invitato i presenti a riflettere sulle
potenzialità culturali e paesaggistiche
del luogo stesso.
Appello raccolto in primis da Dino Di
Giuseppe, di cui tutti a Montepagano
ricordano il passato nel mondo politico
regionale e nel sistema cooperativistico
locale. Di Giuseppe ha portato con se i
presidenti teramani del Gal (Gruppi Azione Locale) e della
Cia (Confederazione Italiana Agricoltura).
“Vedere Montepagano così, piange il cuore. Trent’anni fa il
borgo era attivissimo” ha commentato
Di Giuseppe, auspicando un
“rinascimento
paganase”.
Che può partire – a suo avviso
– coordinando le altre frazioni
rosetane tra di loro secondo
in un “nuovo progetto
identitario”. Che prenda le
mosse, preferibilmente, dalla
“riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, ad
esempio trasformando gli edifici cooperativistici degli anni
passati in termini di autosufficienza energetica”. In senso,
però, turistico attrattivo, in modo da ottenere una sorta di
“Montepagano-paese-albergo”.
Di Giuseppe ha articolato questa sua idea
in una vera e propria ipotesi operativa
illustrata anche in una pubblicazione
dal titolo “Rinascimento paganese”
distribuita durante l’incontro.
Ha fatto seguito l’intervento di Alfonso
Montese,
a
nome
dell’associazione
“Obiettivo Comune”. Montese, per un
brevissimo periodo anche vice-sindaco
di Roseto, si è riferito alle esperienze dei
borghi marchigiani e toscani. Dai quali ha
derivato alcune proposte programmatiche.
Quali le incentivazioni fiscali per le attività

produttive collinari, il trasporto
pubblico locale, la riqualificazione
degli “antichi percorsi”, i servizi
scolastici,
la
cartellonistica
turistica e la valorizzazione dei
beni culturali. Il consigliere
comunale attuale Simone Aloisi e
l’assessora al turismo, Carmelita
Bruscia, presenti all’incontro,
hanno detto che su alcune di queste
proposte si sta già lavorando.
Prima del dibattito tra i partecipanti ha
invece raccontato la sua esperienza di
imprenditrice di successo nel mondo
della ristorazione di livello, Nuccia
De Angelis. Paganese d’adozione, la
titolare del noto ristorante “D-One” si
è detta molto soddisfatta delle sorti
della sua azienda legata al doppio
filo con la storia del luogo, ma ha
anche lamentato le “troppe buche
nelle strade” ed il
negativo
effetto
“terremoto” che fa
il campanile ancora
“imbracato” nelle
impalcature dei lavori di ristrutturazione.
In conclusione, il professor Di Marco ha
invitato le associazioni paganesi a stilare
per l’autunno un documento in cui vengano
elaborati e sintetizzati alcuni punti di azioni fattibili per
l’immediato e per il futuro.
Molti tra gli intervenuti sono
rosetani e paganesi non nativi.
Ma persone che hanno scelto
di vivere e lavorare a Roseto
e Montepagano, attratte dalla
“magia” del luogo. Incantevole
per posizione paesaggistica e
climatica. Con il mare ai suoi
piedi e la vista delle montagne a portata d’occhio. Una
posizione che ispira anche arte e letteratura, si è detto.
Intanto lunedì 12 giugno, alle ore 21.00, si riuniranno i
responsabili delle associazioni di Montepagano per stilare un
decalogo di cose urgenti da proporre. L’appuntamento si terrà
nella sala riunioni del Museo.
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

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

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Politica
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L’INCIUCIO DELLA LEGGE ELETTORALE
UN “GAMBERO” POLITICO
PER FAR TORNARE INDIETRO L’ITALIA
La nuova legge sarà inutile e improduttiva,
creerà la palude politica e soprattutto potrebbe mettere in
discussione i sistemi elettivi dei Comuni e delle Regioni

di William Di Marco

I POLITICI CI RAPPRESENTANO,
MA SPESSO NOI NON SIAMO
COME LORO - Potrebbe essere
inutile scrivere sui vari sistemi
elettorali sparsi un po’ in tutto il mondo
e della loro validità, in quanto nulla
può essere considerato perfetto oppure
senza difetti. Tuttavia non ci si può
avventurare in tale riflessione se non
si parte da una premessa. Prima del
metodo da usare occorre analizzare
il substrato politico su cui si agisce
e allora si capirebbero molte cose.
Pertanto un vero sistema di elezione
dei rappresentanti che andranno ad
amministrare deve fare i conti con
il Dna dei politici e dei “reati” di cui
si macchiano. Certo, ogni popolo
si merita i governi che ha e quindi
anche tutti noi, in quanto genia italica,
abbiamo dei difetti congeniti che poi
trovano massima rappresentanza in chi
va per conto nostro a Roma a dettare
le danze legislative. Eppure non è
proprio così, o meglio, non lo è sempre.
Gli Italiani ora più che mai si sentono
distanti dai politici. Per carità, non si
vuole assolvere in tal modo l’elettore
che manda sugli scranni romani i vari
“politicanti”, ma se uno analizza nel
profondo ciò che è successo nella storia
recente, un minimo di attenuante il
popolo sovrano ce l’ha, in quando ha
invocato e ottenuto dei cambiamenti,
che poi puntualmente sono stati
disattesi. Ora che abbiamo sul tavolo
della macellazione una legge elettorale,
importante per il futuro del Paese, ecco
che la politica inferisce la mannaia sul
corpo esamine, solo per portare a casa
il pezzettino di carne, possibilmente
polposa, tanto per andare avanti un
altro po’, sapendo che la Nazione soffre
e forse sta proprio affondando.
LA NUOVA LEGGE ELETTORALE
- I nostri politici non hanno a cuore
il futuro dei giovani e dell’Italia,

tant’è che vanno avanti per spot
e sopravvivono al presente, con
la speranza che domani arrivi un
miracolo. Non guardano ciò che la
maggior parte dei cittadini del Belpaese
votò il 18 e 19 aprile del 1993, quando
sulla legge elettorale si espressero in
modo chiaro. Volevano da subito un
sistema maggioritario con il nome del
candidato e del partito (o coalizione,
ma questo fu un limite) vincitore. Da
quel referendum esaltante, che portò
oltre il 77% dei votanti a preferire il
maggioritario rispetto al proporzionale,
vennero fuori delle indicazioni adottate
anche per i sindaci (già dal marzo di
quel 1993), per le Province e per le
Regioni. L’Italia si stava trasformando
in una moderna democrazia diretta, con
una scelta da parte dell’elettorato senza
i filtri del consociativismo partitico
della Prima Repubblica. Invece adesso
i grandi soloni del Partito Democratico,
dietro la spinta degli omologhi di
Forza Italia, hanno trovato l’accoro per
ritornare al proporzionale puro, con
sbarramento al 5% e liste bloccate. Alla
kermesse del ritorno degli zombi si è
unito anche il Movimento 5 Stelle, con
uno degli autogol più clamorosi che
il gruppo di Grillo potesse fare. Nello
spirito ormai degli Italiani predomina
quella volontà maggioritaria e una
simile riforma, che sarà vagliata entro
i primi di luglio, porterà indietro
le lancette dell’orologio, quando i
governi duravano pochi mesi. Questi
“luminari” della politica hanno preso

in prestito il sistema tedesco, dicendo
che funziona nell’area teutonica e
pertanto funzionerà anche qui da
noi. Dicono che rappresenti meglio
le percentuali dei voti ottenuti, ma
tutti sanno sin da adesso che nessuno
è in grado di avere una maggioranza
piena sia in Parlamento sia in Senato.
Saremo quindi preda di accordicchi e
ricatti che già ben conosciamo. E poi
i nostri politici vogliono paragonarsi
ai tedeschi? Saranno peggio di noi,
ma lì una volta che sei eletto nessuno
si sogna di cambiare casacca, mentre
da noi i voltagabbana finora sono
396, vicino al record del 1996-2001
di 400 parlamentari che passarono da
un partito all’altro. In più c’è un altro
grosso vincolo nella legge tedesca,
vale a dire la “sfiducia costruttiva”.
Non si può far cadere un governo se
non ce n’è pronto subito un altro, già
con una sua maggioranza dichiarata.
Infatti in Germania i governi sono
stabili. Insomma, siamo di fronte a una
vera truffa. La nuova legge elettorale
sarà inutile e improduttiva, creerà la
palude politica e soprattutto potrebbe
mettere in discussione i sistemi elettivi
dei Comuni e delle Regioni. Il padre
del maggioritario, Mario Segni, così si
è espresso in merito ai nuovi scenari:
«Con il ritorno al proporzionale l’Italia
sarebbe condannata all’agonia». E
come dargli torto! Questo guazzabuglio
porterà degli scossoni. Il Movimento
5 Stelle non è più depositario
dell’antipolitica, dal momento che ci ha
messo mani e piedi in questa riforma,
che oltretutto non li farà vincere mai.
Chi ne esce meglio? La Lega Nord,
non fuori ma defilata dai giochi, che
potrebbe intercettare ora più che mai
il malcontento generale. Stiamo messi
alla grande! È sempre più necessaria
la convocazione di un’Assemblea
Costituente.

ROSETO

CI PIACE

TORNA LA COLONIA MARINA
Il Comune di Roseto organizza la colonia marina per un massimo di
90 utenti per ogni turno riservata a tutti i bambini iscritti alla scuola
dell’obbligo e che sono residenti. Possono essere ammessi, in relazione alla disponibilità di posti, i bambini che compiono i 5 anni
entro il mese di giugno, nel caso in cui abbiano un fratello/sorella
che viene ammesso alla colonia, in presenza di specifica domanda. Sono ammessi anche i ragazzi disabili, frequentanti le scuole
dell’obbligo o di istruzione superiore, residenti nei Comuni dell’ex
Ambito sociale n. 8, Costa sud 2, all’interno dei tre turni previsti, nel
numero massimo di 20. I tre turni sono in programma dal 19 giugno
al primo luglio, dal 3 al 15 luglio e dal 17 al 29 luglio. Il ticket per
ciascun turno è di 60 euro. Ovviamente è necessario presentare la
domanda all’ufficio competente in Comune.

NON CI PIACE

COLOGNA SPIAGGIA, LA PROTESTA DEI RESIDENTI
Aiuole poco curate, erbacce alte un po’ ovunque dando la percezione di un territorio quasi all’abbandono nonostante la stagione
turistica sia difatti decollata. A protestare è il comitato cittadino
di Cologna Spiaggia, rappresentato da Andrea Di Stanislao che
chiede al Comune di Roseto una maggiore attenzione nei confronti della popolosa frazione. “Non voglio fare polemica”, sostiene Di Stanislao, “però vediamo strade sporche e nessun operaio
al lavoro. Il 2 giugno scorso il nostro paese non si è presentato
nel migliore dei modi all’arrivo della prima ondata di turisti. Certo, qualcosa è stato fatto. Ma serve costanza. Altrimenti si torna
punto e a capo come purtroppo è successo”.

specialita carne alla brace, cucina casareccia

“pizza al taglio”
“Gastronomia d’asporto”
“pesce su ordinazione”
Venerdì “Baccalà”
info@lalocandadelvigneto.it

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648

PINETO

tizianoabbondanza@gmail.com

Certo che sbaracchiamo. È stato un successo la III edizione di questa originale iniziativa svoltasi lo scorso sabato 3 giugno, ideata ed organizzata dall’Associazione
Commercianti ed Artigiani. Come al solito l’appuntamento è stato molto atteso e partecipato, in un clima di festa
ricco di musica e giochi vari, su tutto il viale D’Annunzio e
via C. De Titta. Ogni attività commerciale partecipante ha
creato all’esterno del proprio negozio un piccolo scenario
costituito soprattutto da oggetti vari e abbigliamento, con
offerte assolutamente irripetibili.

di TIZIANO
ABBONDANZA

NON CI PIACE

SENTIERO VITA
NELLA PINETA STORICA

CI PIACE

SBARACCHIAMO?

Siamo alla solita lamentela. Tante belle opere, pagate con i soldi dei
contribuenti, che rimangono senza alcuna manutenzione e che con
il tempo vanno in rovina fino a non essere più utilizzabili. Siamo in pineta, il luogo più amato da cittadini e turisti che troppo spesso appare
in questa rubrica per situazioni negative: ponticelli in legno pericolosi, sporco a terra, materiale di risulta abbandonato, alberi pericolanti,
passerelle divelte, serbatoi in eternit… Il sentiero vita, utilizzato veramente da tanti, atleti e non, rappresentava uno stimolo a fare ginnastica anche a chi non è abituato a farlo. Adesso ci si chiede quanti
anni dovranno passare prima che avvenga il ripristino. Non era meglio
curarne la manutenzione piuttosto che perderla definitivamente?

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

AR

“L’esperienza di cinque generazioni

nelle onoranze funebri”

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

085.8932081 - 338.8602828
Uso gratuito delle sale di commiato

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

Il rinnovamento nella continuità

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

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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ENZO CORINI NON È PIÙ TRA NOI
Avremmo voluto che
Enzo Corini (1-11-1948
/ 29-5-2017) continuasse
ad allietare i suoi amici
con i tanti manicaretti che
sapeva preparare davanti
ai fornelli. O che avesse
continuato ad infonderci
quei racconti di “mithos
& mare” che aveva saputo
trasmetterci negli scritti
dei suoi libri. Anche i
pennelli avremmo voluto
che non li depositasse
nell’astuccio e che avesse
continuato ad intingerli nei colori pastello che il mare delle
nostre parti sa creare per i passeggiatori incalliti delle albe e dei
tramonti. Invece Enzo non farà più tutto questo. Non inviterà
gli amici al desco di casa, non reciterà con le parole la storia
dei suoi viaggi oceanici e non imprimerà le tele delle nuance
marinare. Ha vissuto intensamente, ha solcato i mari con in
tasca il libro di Melville, ha lottato contro le onde ciclopiche,
ma si è arreso due volte in modo quasi definitivo: nel 2001
alla morte della figlia Carla, ventitreenne; nel 2015 a maggio e
a luglio con la perdita della moglie Elisa e del fratello Alfredo.
Eppure si era rialzato, grazie al sostegno e alla spinta della
fede, alla quale negli ultimi anni si era avvicinato con sempre
maggiore convinzione. Oggi, soprattutto nella parrocchia del
S. Cuore, sono in molti a invocarlo. Era un amico di tutti:
proprio per questo a tutti lascia un vuoto.

I RAGAZZI DI UNA VOLTA - 60
VINCENZO E NINO D’ANGELO:
RICORDARLI È UN DOVERE PER I ROSETANI

POESIE E IMMAGINI ALL’ISTITUTO
COMPRENSIVO ROSETO 1
Sabato 27 maggio, presso i locali della Scuola Elementare
“G. D’Annunzio” di Roseto degli Abruzzi, è stata inaugurata
una interessante mostra di “Poesimmagine”, organizzata
dall’Associazione Heart-Compagnia Multartistica di Ortona,
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Roseto 1
e il Patrocinio del Comune. Al vernissage hanno preso la
parola, nell’ordine, la Signora Elisa Valentini, presidente
dell’Associazione suddetta, la quale ha illustrato ai numerosi
genitori presenti la ‘mission’ della poesimmagine. Il dirigente
scolastico, prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico, che nel
rimarcare ai ragazzi, II e III media, sez. B, di aver dato vita e
forma ad originali elaborati personali, li ha esortati a mantenere
viva negli anni la loro passione per la poesia e le arti figurative
in genere. L’assessore comunale alla P.I., Luciana Di
Bartolomeo, che ha portato ai ragazzi, coinvolti nelle attività,
il cordiale saluto della Giunta municipale. Le prof.sse Lucia
Di Pietro e Francesca Casolani, rispettivamente di Italiano e
di Arte, che si sono soffermate dettagliatamente sulle finalità
educative del progetto, di cui è stato coordinatore didattico il
prof. Emilio Marcone. A tutti i ragazzi è stato consegnato un
attestato di partecipazione. Gli studenti premiati sono stati:
III B - 1° premio Leonardo Innamorati, 2° premio Giulia
Manetta, 3° premio Kamil Astolfi; II B - 1° Daria Del
Roscio, 2° Laura Caponi, 3° Giorgia Di Sabatino.
Per la cerimonia di chiusura della mostra sono stati invitati
noti poeti teramani e non, le cui declamazioni in lingua e in
dialetto sono state intercalate da brani di musica popolare
affidati al sassofono della prof.ssa Alessandra Di Natale.

A Roseto ci sono personaggi difficili da
dimenticare, anche se non sono più tra
noi. Vincenzo e Nino D’Angelo sono
certamente tra questi, per il loro apporto
dato alla nostra comunità, in diversi
ambiti. Vincenzo è stato un cultore
delle tradizioni locali e soprattutto
un appassionato cineamatore. Molti
ricordano ancora i suoi servizi tra la
gente, per riprendere la Roseto degli anni
‘60 fino a tutti i ‘90. I suoi video, i suoi
documentari sono preziosissimi per avere
il polso storico e sociale di un periodo che
ormai non c’è più e sono tra gli apporti
principali del film-documentario “Roseto
e le sue storie”. Veramente lodevole il suo
impegno. Il fratello Nino era conosciuto
come il “cerimoniere” delle grandi
manifestazioni estive rosetane. Era un po’
colui che coordinava il dietro le quinte di tante belle rassegne e accompagnava le attrici e le soubrette sul palco nelle varie occasioni di
gala. È stato per tanti anni anche il promotore, insieme ad altri, della festa della Ss Maria Assunta del 15 agosto. Il ricordo di entrambi
è ancora vivo tra i concittadini. In questa foto li vediamo brindare, uno accanto all’altro. Roseto anni ‘80. Da sin. Elvira Berardinelli,
Betty Stupponi, Piero D’Angelo, Tarquinio Rota, Vincenzo D’Angelo, Nino D’Angelo, Berardino Rota.
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Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
È IN EDICOLA CHORUS DI
GIUGNO, INCENTRATO SULLA
PRESENTAZIONE QUESTA ESTATE
DEL FILM-DOCUMENTARIO E DEL
LIBRO “ROSETO NASCOSTA”
L’apertura del n° 73 è
“Roseto degli Abruzzi
compie 90 anni (19272017). Buon compleanno,
Roseto” - Il compleanno
ufficiale sarà festeggiato
martedì 25 luglio 2017 al
teatro all’aperto della Villa Comunale con un libro e un video
storico dal titolo “Roseto nascosta”. Si ripercorrerà la storia
delle ville storiche cittadine, dei luoghi d’interesse e delle
frazioni. A seguire Ugo Centi, direttore di ‘Controaliseo’,
propone: «Di Girolamo, il rapporto con il suo staff e... il
“lustrascarpismo”» - Di Girolamo non è aiutato dal clima
di lustrascarpismo di cui ama circondarsi. E che non gli
segnala i numerosi errori che compie, facendogli così un
danno, credendo di fargli un favore. Poi l’ingegnere Ercole
Montese ci propone “L’introduzione della tesi di laurea
magistrale in Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare
- È un lavoro che risulta essere molto interessante. La tesi
è stata discussa all’Università degli Studi di Parma, corso
in Ingegneria Meccanica dell’Industria Alimentare. Il titolo:
Analisi e miglioramento dei processi critici in un impianto
di macellazione e lavorazione del pollame. Il relatore: prof.
Roberto Montanari. Data: 17 marzo 2017. Infine Alberto Di
Nicola scrive “L’Europa debole e divisa, schiacciata dagli
interessi economici dei giganti Usa e Russia. Cosa fare? Mai come in questo ultimo periodo il “Vecchio Continente”
si scopre in realtà fragile e ingenuo di fronte a forze ciniche
e collaudate. Quale futuro ora? Sacrificio di singoli obiettivi
per il bene comune oppure divisione definitiva?

Il giornale è disponibile: a) sul sito www.
williamdimarco.it, cliccando “’Riviste”’ nel menù
in alto, poi Chorus e poi ancora n° 73; b) sul sito
www.eidosnews.it, nella sezione “’Leggimi”’. Per
riceverlo a casa basta segnalare il proprio indirizzo
di posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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EIDOS NEWS IL 14 GIUGNO
ALLE ORE 20:45 SARÀ PRESENTATO
A VILLA FILIANI DI PINETO
PRESENTAZIONE RIVISTA
"EIDOS NEWS"
PINETO, VILLA FILIANI
MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017 ore 20:45
interverranno
William Di Marco, Direttore editoriale Eidos News
Ernesto Iezzi, Presidente Consiglio Comunale di Pineto
I CITTADINI SONO INVITATI A PARTECIPARE

_______________________________________
"DITELO A EIDOS"
IL CAMPER DI EIDOS SARÀ PRESENTE
DOMENICA 11 GIUGNO, dalle 9:30 alle 12:30,
IN VIA MILANO (di fronte al Caffè De Paris)
PER RACCOGLIERE LE SEGNALAZIONI DEI CITTADINI

Il nostro giornale ha molti lettori a Pineto. È un feeling che
è nato sin da quando cominciammo a inserire alcuni articoli
che riguardavano la vita cittadina, sul finire del 2008. Poi nel
tempo sono arrivate delle rubriche fisse (come il “Ci piace,
non ci piace”), la politica, la cronaca, gli approfondimenti e i
nostri sostenitori sono aumentati. Insomma, con Roseto e la
Vallata del Vomano, Eidos News trova simpatie anche nella
città che ha fatto del pino il simbolo da esportare in Italia e in
Europa, non solo sotto il profilo turistico.
Alla presentazione della filosofia editoriale della nostra
testata di mercoledì 14 giugno alle ore 20:45 presso Villa
Filiani ci saranno alcuni esponenti dell’Amministrazione e
del Consiglio comunale, i rappresentanti delle associazioni e
dei gruppi culturali pinetesi. Sarà un momento di confronto,
per vedere dove migliorarci e per recepire suggerimenti,
affinché la comunità tutta possa crescere. Precedentemente
all’incontro, vale a dire domenica 11 giungo in mattinata,
saremo presenti con il “Camper di Eidos” vicino al palazzo
Municipale, per raccogliere le denunce, le proteste e le
considerazioni dei nostri lettori.

Gioielleria Mastropietro

Corso Pincipe Umberto I, 1, L'Aquila (AQ) tel. 0862.410910
Via G. Urbani, 10-12, L'Aquila (AQ) tel. 0862.24065
Maison Suisse, Corso della Libertà, 109, Avezzano (AQ) tel. 0863.412231
Via Nazionale 188, Roseto degli Abruzzi (TE) tel. 085.8942113

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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LUIGI CERQUITELLI E LA SUA
PASSIONE PER IL GIORNALISMO

SEMINARIO SULL’IMMIGRAZIONE
“GLI ALTRI SIAMO NOI”

Qualche tempo fa è uscito un libro un po’ atipico. Non
c’era un racconto in sui si tracciava la vita di passioni e di
amore verso la narrazione degli eventi e della cronaca, non
c’era quella che oggi viene chiamata lo “Storytelling” per
emulare lo spirito anglosassone. L’atipicità stava nel fatto
che il protagonista, Luigi Cerquitelli (che molti ricordano
a bordo dei rettangoli verdi per le cronache radiofoniche e
televisive, oltre che come collaboratore de Il Centro e spesso
al seguito delle partite in trasferta del Pineto Calcio) ha
avuto un’idea semplice, ma riuscita. Ha raccolto tutti i suoi
articoli, li ha impaginati in modo cronologico, ha aggiunto
due prefazioni, una della figlia e l’altra dell’allora direttore
de Il Centro, Mauro Tedeschini e in tal modo ha ripercorso
le tappe di quello che lui ha chiamato (cioè il titolo del libro)
“La mia passione: il giornalismo”. «Questa è la storia di una
grande passione: quella di mio padre per il giornalismo». È
l’introduzione del lavoro a firma della figlia Federica. Il resto
va scoperto.

Di recente, presso l’Aula Magna dell’IIS V. Moretti, si è svolto
il seminario “Gli altri siamo noi”, organizzato dalla scuola
rosetana in collaborazione con lo Sprar (Sistema di Protezione
per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di Roseto degli Abruzzi.
Il seminario, al quale hanno partecipato attivamente alcune
classi dell’Istituto scolastico, si è incentrato su una tematica
che tocca tutti noi molto da vicino, ovvero la situazione degli
immigrati in Italia, con l’obiettivo di sensibilizzare i cuori delle
nuove generazioni rispetto al fenomeno dell’immigrazione. I
relatori intervenuti, appartenenti a istituzioni quali lo Sprar
stesso, la Prefettura e la Questura di Teramo, hanno affrontato
l’argomento da angolazioni diverse, in particolare dal punto
di vista giuridico, sociale e psicologico, dando prova con i
loro racconti del grande impegno e della dedizione profusi
nell’accogliere coloro che arrivano in Italia inseguendo il
sogno di poter iniziare una nuova vita. Tra i relatori ha portato
la sua testimonianza un ragazzo immigrato che attualmente
collabora con lo Sprar: attraverso il racconto della sua difficile
storia e delle tante difficoltà che ha incontrato nel suo cammino
verso l’Italia, è riuscito a toccare i cuori di tutti i presenti,
compresi coloro i quali nei confronti degli immigrati nutrono
ancora alcuni pregiudizi. Nel corso del seminario sono stati
proiettati due video realizzati dalle classi II A Turistico e II A
Grafica. (Giorgia Casolani)

“MARIA CALLAS, LA DIVINA” DI DANIELA MUSINI VINCE ANCORA
Ancora due importanti riconoscimenti assegnati a “Maria Callas, la Divina”, l’intenso ed emozionante monologo scritto e
interpretato da Daniela Musini, premiato per la sezione Teatro sia al Premio Artistico Letterario Internazionale “Maria
Cumani Quasimodo” a Guidonia (2 giugno), riservato alla scrittura al femminile, sia al Premio di Drammaturgia “La riviera
dei monologhi” di Bordighera (21 maggio) dove le è stato conferito il Premio Speciale della Giuria. «Un grazie alla Giuria
del Premio di Drammaturgia di Bordighera che mi ha onorato anche di una lusinghiera motivazione, e felice di essere stata
premiata nella prima edizione del premio intitolato a Maria Cumani, moglie del Premio Nobel Salvatore Quasimodo, nonché
artista eclettica e poliedrica». Un testo teatrale che sta mietendo successi sia di critica (ben 5 premi negli ultimi sei mesi) che
di pubblico; a Teatro Daniela Musini sta raccogliendo dovunque consensi entusiastici nella sua personale interpretazione della
Callas di cui ha saputo cogliere la natura della sua anima appassionata e sensuale, sarcastica e tragica, struggente ed irruenta.

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

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

& EMANUELA
LO BARTOLO

IL CAMPER DI EIDOS
È STATO A

COLOGNA SPIAGGIA

Tante le sollecitazioni, le denunce
e le osservazioni. La palestra e
il lungomare i temi caldi.
Adesso il camper si sposta a Pineto.
L’appuntamento è per
l’11 giugno nei pressi
del Comune
Siamo arrivati in piazza Redipuglia e già da subito sono
venuti a trovarci. Gli abitanti della popolosa frazione hanno
molto da dire. Iniziamo.
Il parco del Borsacchio non esiste! Ormai non è più un parco,
non è una riserva, sta diventando una pattumiera. Inoltre
non è censito nemmeno su Google Maps. (Testimonianza
firmata)
A Cologna manca la pista ciclabile. Andare in bici è
rischioso, bisogna passare sulla strada dove ci sono molte
buche. (Antonio Rocco Ciampa)
La palestra è vergognosa! Dovrebbe essere costruita sulla
parte opposta della scuola, vi è già un accordo con l’impresa
di costruzione, ma nulla è stato ancora fatto. Si parla anche
di voler costruire un nuovo parcheggio al posto della piazza.
Speriamo che sia solo una voce infondata! (Giulio Liliani
e Irene Galieni)
I marciapiedi arrivano fino al centro senza coprire la parte
Sud. Per non parlare poi di quello che sta succedendo con
la palestra. I lavori per la pista ciclabile si sono fermati e ci
sono forti dubbi sul suo completamento. Qui si promettono
molte cose, ma alla fine non si fa nulla. Si dice che i
colognesi siano più legati a Giulianova; questo perché tra i
due paesi ci sono più contatti e collegamenti, come appunto
la pista ciclabile che permette di recarsi nella vicina città con
la bici, cose che invece non accade con Roseto. (Vincenzo
Corradetti)
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Vorrei denunciare il fatto che per andare a scuola gli studenti
debbano passare lungo la strada, in quanto i marciapiedi
sono molto stretti. (Andrea Serafini)
A Piane Tordino non curano mai i lati della strada, l’erba
è altissima. Vi è inoltre un parchetto dell’asilo pieno di
siringhe e sporcizia, ciò impedisce ai bambini di poterci
giocare e divertirsi. (Matteo D’Ascanio)
Il lungomare è uno schifo, dal camping Nino fino alla
vecchia blocchiera. La spiaggia è piena di sassi ed in
pessime condizioni. (Romeo Di Pancrazio)
Sul lungomare non ci sono parcheggi e quei pochi presenti
sono tutti a pagamento. (Chiara Di Paolo)
Il verde pubblico è un grande problema e a noi colognesi
piace molto, a quanto pare! L’erba alta è da tutte le parti, la
spiaggia è sporca, la ditta che ha fatto i lavori sull’arenile ha
solo peggiorato la situazione. (Maria Laurenzi)
Dopo trent’anni in via della Stazione il manto stradale non
è stato mai rifatto. Solo pochi giorni fa, dopo un anno e
mezzo di attesa, hanno sostituito quattro lampadine lungo la
strada. (Roberto Di Bernardo)
Si dovrebbe fare maggiore attenzione al verde pubblico,
soprattutto nelle frazioni. (Pietro Bonaduce)
Non è stata mantenuta nemmeno una promessa fatta dai
politici sulle frazioni. A Cologna Paese c’è un giardino
pubblico pieno d’erba, piante non potate e strade piene di
buche. Cologna Paese è all’abbandono totale. A contrada
Mazzocco manca la rete fognaria. Il piano regolatore non è
mai stato attuato. (Simone e Alessio Di Bonaventura)
Lungo la Nazionale tagliano con il decespugliatore l’erba,
che ricresce subito, perché andrebbe fatto un lavoro più
radicale sul terreno di riporto. Venendo da Sud nella zona
centrale, il semaforo non ha il segnalatore alto, quindi vi
è una difficoltà per i guidatori, soprattutto se davanti vi è
un furgone. Vi sono inoltre due semafori dismessi che non
vengono utilizzati. (Nino Rongai)
Ho visto ragazzi giocare con lo skateboard sul lungomare
centrale di Roseto con i vigili che sono passati più volte
senza mai multarli. Sono cose che non si possono fare in
quanto rovinano il marmo e alcuni cordoli sono già rotti.
(Testimonianza firmata)
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SI RIPARTE DA ‘OBAMA’?
di LUCA
MAGGITTI

P

Squali alle prese con la stagione 2017/2018. Probabile ritorno alla base
per Pierpaolo Marini, che potrebbe fare reparto con Riccardo Casagrande

Pierpaolo Marini

er la prima volta da quattro
estati, non ci sono dubbi
sulla ripartenza degli Sharks, che disputeranno la Serie A2 2017/2018, dopo
aver giocato i playoff sia nella stagione 2015/2016 (usciti agli ottavi di
finale, contro il Ferentino) sia nella
stagione 2016/2017 (usciti ai quarti
di finale, contro la Virtus Bologna).
Di fatto, la dirigenza rosetana non ha
mai smesso di lavorare, visto che negli
uffici del PalaMaggetti si sono già riuniti il presidente Daniele Cimorosi, il
general manager Vittorio Fossataro e
il direttore sportivo e coach Emanuele Di Paolantonio. I tre seguono con
attenzione il grande movimento che
c’è in questo periodo a Roseto, con le
nazionali giovanili (Under 19 e Under

20 in arrivo) e quella di 3X3, dove
fra i convocati c’è lo squalo Riccardo Casagrande. L’ala di Senigallia
potrebbe essere il primo giocatore
della vecchia guardia a essere rinnovato, vista la sua volontà di restare e
il gradimento che ha sia in seno alla
dirigenza sia presso lo staff tecnico.
Casagrande ha giocato un campionato da 28 partite a 21,8 minuti di
media, nel corso dei quali ha segnato
5,8 punti e catturato 3,3 rimbalzi.
Nei playoff, poi, 8 gare a 20 minuti
di media con 6,4 punti e 3,8 rimbalzi. L’ala potrebbe fare reparto con
Riccardo Casagrande
un “cavallo di ritorno” come Pierpaolo Marini – detto “Obama” per la vice cannoniere di squadra dietro lo
sua somiglianza con l’ex presidente straniero Adam Sollazzo. I due giocadegli Stati Uniti d’America –, rose- tori potrebbero completare il reparto
tano doc classe 1993, reduce da un del “3”, migliorandolo – almeno sulla
buon campionato in Serie A2 Ovest carta e statistiche alla mano – rispetto
con il Treviglio, dove in stagione re- a quello della stagione 2016/2017
golare ha giocato 29 partite a 25,8 (anche se poi si gioca sul parquet e
minuti di media, con 9,2 punti e 3,6 non sulla carta).
rimbalzi, risultando il
quinto marcatore della squadra lombarda.
Poi, nell’ottavo di finale playoff perso contro Trieste, l’ulteriore
miglioramento con 5
gare giocate a 26,6
minuti di media, nei
quali ha segnato 10,6
punti e catturato 3,4
rimbalzi, risultando il Vittorio Fossataro, Emanuele Di Paolantonio, Daniele Cimorosi

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roset
o
foto: CHIARA MARTINI
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ITALIAN JOURNEY:

CONSEGNATI GLI STRUMENTI MUSICALI
di LUCA
MAGGITTI

Conclusa la prima parte del progetto di beneficenza
legato al disco di Brandon Sherrod & the Sharks

L

unedì 5 giugno 2017, “Brandon Sherrod & the
Sharks” – gruppo musicale composto dal lungo
del Roseto Sharks, Brandon Sherrod (cantante),
Massimiliano Coclite (tastiera e voce), Morgan
Fascioli (batteria) ed Emanuele Di Teodoro
(basso) – ha perfezionato la prima parte del progetto di
beneficenza legato al loro disco “Italian Journey”, consegnando all’Istituto Comprensivo Statale “Montorio – Crognaleto”, strumenti musicali e accessori per un valore di
5.000 euro. Con l’importo sono stati acquistati e donati
due timpani, un sassofono, una tromba, un sostegno per
pianoforte, 30 ance per sassofono tenore e 26 ance per sassofono soprano. La consegna è avvenuta presso il teatro di
Montorio, dove gli studenti che seguono l’indirizzo musicale si erano ritrovati per le prove del saggio finale tenuto in
serata. Brandon Sherrod e i suoi amici musicisti sono stati
accolti dagli studenti, dai docenti, dalla dirigente scolastica Eleonora Magno e dal consigliere delegato del Comune,
Sergio Rossi. Dopo la firma del documento di donazione,
si è provveduto alle foto ricordo tutti insieme. La dirigente
scolastica Eleonora Magno ha ringraziato di cuore il gruppo, che da parte sua ha manifestato la propria sorpresa per
essere riuscito a raccogliere 5.000
euro in poco più di un mese. Entro
il periodo estivo dovrebbe essere
completato l’intero progetto, con
la seconda parte che riguarda la
donazione di 5.000 euro i cui destinatari saranno scelti e garantiti
da Brandon Sherrod fra le realtà
bisognose della sua Bridgeport, in
Connecticut. Tutte le foto, i documenti e quant’altro possa interessare saranno pubblicati sulla pagina Facebook “Brandon Sherrod &
the Sharks – Italian Journey”.
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RISTORANTE AL NABUCCO
DOVE I PIATTI SI TRASFORMANO
IN UNA LIRICA DI SAPORI

Ludovica Di Febo, diplomata alla
Coquis con il massimo dei voti (un
vero e proprio ateneo di cucina tra
i migliori al mondo), scommette
nella sua città proponendo piatti
gourmet senza perdere d’occhio le
risorse del territorio. Squadra interamente al femminile, tranne che
per il responsabile di sala. Cresce
l’attesa per l’inaugurazione

S

ipario alzato sabato 17 giugno per il nuovo
ristorante “Al Nabucco”, in piazza Verdi a
Roseto (ex Cantina di Epicuro). Un nome
non a caso quello dato dalla chef Ludovica Di Febo al suo locale che proporrà piatti
gourmet mantenendo fede ai prodotti del territorio.
Mai nome fu appropriato. L’ho spunto lo ha dato proprio piazza Giuseppe Verdi. Da qui “Al Nabucco”,
ricordando la terza lirica del grande compositore italiano. Sarà un ristorante all’insegna del gentil sesso.
Perché la squadra sarà completamente al femminile.
Ludovica Di Febo avrà al suo fianco una squadra affiatata di collaboratrici, a cominciare dalla Rina Berardinelli capo partita ai primi, Giorgia Belisari sous
chef e pasticciera, Ilaria Fortarezza pasticciera, Krizia
Cracas alunna della chef alla scuola Coquis che ha voluto da Roma per farle fare un tirocinio. La titolare di
“Al Nabucco” conosce benissimo la cucina gourmet.
“Incomincio il mio percorso di studi tre anni fa a
Roma”, racconta la chef Ludovica Di Febo, “dove,
dopo aver preso parte ad un corso base di cucina, frequento un master di cucina professionale alla Coquis,
Ateneo della cucina italiana”. La Coquis è una delle
dieci migliori scuole al mondo di cucina e al termine
del percorso formativo ottiene il massimo dei voti con
l’aggiunta della lode. La squadra prevede comunque
anche una figura maschile ed è quella del maitre, incarico affidato a Marco Losa. A servire tra i tavoli ci
sarà Silvia D’Annunzio. Nulla è stato lasciato al caso,
a cominciare dalla cura nei dettagli del locale. Anche
in questo caso, tutto affidato nelle mani di donne caparbie. Giuditta Maria Lelli si è occupata della realizzazione degli interni del ristorante, mentre Lorenza
Di Marco, architetto paesaggista, ha curato l’esterno.
“La cucina sarà prettamente gourmet”, spiega la chef,
“ma senza scordarsi del territorio e della stagionali-
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tà. Prodotti genuini, nessun artifizio perché vogliamo
esaltare ciò che le stagioni donano nel susseguirsi dei
cicli”. E per raggiungere questo importante obiettivo,
che fa il paio con l’assoluta qualità, Ludovica Di Febo
ha avuto l’accortezza di scegliere un produttore locale, Nicolino Di Pietro che lavorerà come produttore
agricolo per il ristorante “Al Nabucco”. L’attenzione
verso la stagionalità, mettendo a fuoco soprattutto la
biodinamicità dei prodotti ortofrutticoli. Sarà una cucina sia a base di carne, sia di pesce. “L’idea di aprire
un ristorante farfugliava nella mia testa già da tanto
tempo”, spiega la chef, “poi dopo aver saputo che i
locali di piazza Verdi erano di nuovo papabili, ho deciso di imbarcarmi in questa avventura”. La professionalità e l’esperienza di trasformare un prodotto in
un’opera d’arte o in una lirica di sapori per il palato
Ludovica Di Febo le ha acquisite nel tempo. Ha lavorato nella scuola Coquis come aiutante di laboratorio
e successivamente è entrata nelle cucine del Convivio dei fratelli Troiani, un locale storico al centro di
Roma che vanta una stella Michelin. Lo scorso anno
a settembre ha acquisito la qualifica di docente della
Coquis e successivamente Resident Chef nella stessa
Accademia. E’ tornata a Roseto dopo 3 anni trascorsi nella capitale per mettersi completamente in
gioco. “Credo nella mia città”, conclude Ludovica
Di Febo, “e metto anima e cuore nel far rivivere
piazza Verdi da cui appunto deriva il nome Al Nabucco”. Ottimi piatti che dovranno essere accompagnati anche da ottimi vini. Pronta dunque una
carta vini che abbraccerà tutto il territorio nazionale. Una cinquantina i coperti garantiti, con qualcuno in più in estate quando sarà possibile sistemare
dei tavoli anche all’aperto.
Per info: 085.8998231 - 329.1364588
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Sotto Inchiesta

di UGO
CENTI
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MA NELLE CASSE COMUNALI

CI SONO I SOLDI?

Non ci sono i soldi oppure la scala delle priorità
segue criteri incomprensibili ai semplici cittadini?

“N

on ci sono soldi”. Questa è la
risposta canonica discendente
da Palazzo di Città rispetto
alle diverse richieste della
cittadinanza.
Eppure, guardando bene l’albo
pretorio on-line, le casse civiche
non paiono così sprovviste.
Andando a volo d’uccello, come
si dice, ecco pronti 80mila euro
per le manifestazioni estive. E
magari, nonostante molti lavori
sono appaltati a ditte private, spuntano 70mila euro
per rifornire i magazzini comunali di materiali
edili tipo cemento, ferro, fili elettrici, piantine,
concimi e quant’altro. Per non dire dei 34 mila euro
per la potatura delle palme e la sistemazione delle
alberature.
Vabbè, direte voi, è
l’ordinario. D’accordo,
ma abbiamo anche
16.470
euro
per
una
consulenza
sui
finanziamenti
pubblici; ci sono 7.600
per rimborsare i danni
causati alle auto dalle buche; 1.050 per stampare i
nuovi tagliandi dei buoni pasto (rincarati) per le
mense scolastiche.
Insomma, pochissime voci, e già siamo sui 200mila

euro. Naturalmente comprendendovi anche i quasi
7mila euro pagati ai consiglieri comunali in virtù dei
gettoni da loro guadagnati partecipando alle sedute
dell’assise municipale per il secondo semestre 2016.
Settemila euro, quasi l’identica
cifra servita per ri-accendere
alcuni semafori rimasti spenti
per mesi e mesi.
Questa dei semafori, poi, è
curiosa. Abbiamo detto sette
mila euro. Sapete cosa significa?
Vale lo zero virgola due del
bilancio. Per capire: mettiamo che voi prendete mille
euro al mese. Lo 0,2 per cento corrisponde a due euro.
Ecco, voi per trovare 2 euro su mille per i semafori
avreste aspettato sei mesi? Penso di no. Il Comune,
invece, li ha aspettati.
Ora, non ci sono i soldi oppure la scala
delle priorità segue criteri incomprensibili
ai semplici cittadini? Se una proposta si
potesse avanzare verrebbe da metterla così.
Avete presente quei contatori di energia
solare con i quali, momento per momento
in alcuni edifici pubblici, vieni avvertito di
quanti chilowatt l’impianto sta erogando?
Si potrebbe fare qualcosa di simile. Come
un grande orologio, tipo Wall Street, proiettare H24
sulla facciata del Comune quanto la cassa pubblica
sta in quel momento incassando e spendendo.
È una idea eh, beninteso!

30

OFFICINA MECCATRONIC
40

CENTRO
TECNICO
DEI SISTEMI ELETTRONICI
Impianti elettrici
ed elettronici
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ImpiantiHI-FI
Elettrici
impianti
Elettronici
Installazione Localizzatori,
Impianti
HI-FI e antifurti
Gruppi
Satellitari
Installazioni
Localizzatori e Gruppi Satellitari
Impianti Climatizzatori per Abitacoli
Impianti Climatizzati per Abitacoli
Diagnosi motori Diesel - Benzina plurimarche
Diagnosi motori Diesel – Benzina plurimarche
Meccanica dell’auto fino a 35 q.li
Meccanica dell’auto fino a 35 q.li
Sanificazione
Abitacoli
Tagliandi Auto
di TUTTE LE MARCHE anche IN GARANZIA
Revisione:
Diagnosi motori Diesel – Benzina plurimarche
- Pompa
e inniettori Diesel,
Sanificazione
Abitacoli
Revisione: impianti Common Rail
e Pompe
Elettroniche
- Pompa
e iniettori
Diesel, impianti Common Rail
e- Turbocompressore
Pompe Elettroniche
- Marmitta FAP
-Turbocompressore
-Marmitta
- CambioFAP
automatico
-Cambio automatico
Freni ABS-EBS
• Impianti
Freni ABS-EBS
di Riscaldamento
• Servizi
Tachigrafi
digitaliauto
MICA TE001
Revisione
• Catene
Riparazione
Cronotachigrafi
per auto

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia

L’INVERNO E’ ALLE PORTE, PASSA
PRESSO LA NOSTRA OFFICINA PER
UN CONTROLLO GENERALE!!!

SI EFFETTUANO CONTROLLI GRATUITI
SU CLIMATIZZAZIONE E
RISCALDAMENTO CON SANIFICAZIONE
DELL’ABITACOLO GRATIS !!!

• Impianti di Riscaldamento
• Servizio Revisione auto
• Catene per auto

AUTO – TRUCK – BUS
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BLUE WHALE
IL GIOCO CHE SPINGE AL SUICIDIO
ECCO COME INIZIA LA CACCIA ALLA “BALENA BLU”

Nasce in Russia dalle menti contorte di alcuni manovratori i quali, attraverso questo espediente, tentano di eliminare dei ragazzi,
definiti come “scarti biologici”. Lo scopo? “Ripulire la società”
di DINO
DEL BONO

& MOUNIR
LAHBI

N

on si tratta del romanzo di Herman
Melville (il celeberrimo Moby Dick,
conosciuto anche come “The whale”,
per l’appunto “La balena”), bensì del
macabro gioco che spinge i giovani
adolescenti (tra i 9 e 16 anni) al suicidio. Nasce in
Russia dalle menti contorte di alcuni manovratori
i quali, attraverso questo espediente, tentano di
eliminare dei ragazzi, definiti
come “scarti biologici”. Lo
scopo? “Ripulire la società”.
Prevede diverse tappe, una
per ogni giorno e per un
totale di cinquanta, tutte atte
a portare i giocatori ad una
sorta di depressione che li
spinge, al cinquantesimo
giorno (l’ultima tappa), a
buttarsi dall’edificio più alto
della propria città, il tutto
gestito da un “curatore”, il
quale muove i fili di quelli
che possiamo ormai definire burattini.
Sembra inarrestabile questo fenomeno che, attraverso
la rete, si sta diffondendo a macchia d’olio tra i
giovani di tutto il mondo. Sfida intrigante, accettata
dai ragazzi con coraggio i quali, annoiati o in cerca
di qualcosa che colmi i loro vuoti, si avventurano in
questi giochi malati, per dimostrare a loro stessi o
agli altri di cosa sono capaci.
Comincia così la caccia alla balena blu, quasi una
caccia alle streghe. Le regole, presenti su Internet,
permettono ai ragazzi di iniziare senza che vi sia
qualcuno che dica loro effettivamente cosa fare. Ma

è tutto vero quello che si dice su questo fenomeno?
È interessare riportare un passaggio dal sito ‘Butag’:
«Le Iene hanno realizzato un servizio sull’argomento
che sembra confermare il tragico gioco. Purtroppo
una ricerca su siti come LiveLeak dimostra che i
suicidi di teenagers filmati come quelli di cui si parla
nel servizio delle Iene sono una tragica realtà in
Russia non da ieri, ma da anni, ben prima che il Blue
Whale apparisse sul web.
Che sia stato un trigger
che ha influito? Le fonti
continuano a restare troppo
fumose per comprendere
appieno cosa abbiamo di
fronte. Il numero dei
suicidi tra giovani adulti
in Russia non sembra
essere aumentato negli
anni, ma che sia davvero
colpevole Blue Whale o che
lo possa diventare a causa
dell’esposizione mediatica
fatta poco importa, se siete genitori occorre sempre
essere vigili, perché di motivi per esser arrabbiati e
depressi i nostri ragazzi ne possono avere tanti, con o
senza pericoli digitali dietro l’angolo».
Dalla famiglia alla scuola bisogna che ci sia più
controllo verso gli adolescenti, perché in questo caso
gli indizi iniziali si vedono, come le incisioni sulle
mani e sulle braccia di scritte e disegni.
Non si tratta più di un esperimento malato iniziato
in Russia, ma di un effetto sia mediatico sia domino
che trova spazio in una società sempre più in cerca di
nuove sfide, di nuove emozioni.
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SCUOLA PER L’INFANZIA

SANTA MARIA ASSUNTA
Una famiglia che accoglie le famiglie per una crescita umana e cristiana

N

essun
segno
di vecchiaia,
come se il tempo si fosse fermato, eppure
di anni dalla sua nascita ne
sono passati sessanta. Nel
cuore del centro commerciale naturale di Roseto, la
Scuola dell’Infanzia Paritaria Santa Maria Assunta
rappresenta un punto di riferimento per tantissime famiglie del territorio che in quell’edificio, abbracciato da un ampio giardino colorato di giochi,
hanno trovato una seconda famiglia. Già, perché è proprio
intorno al concetto di famiglia che negli anni ’60 nacque una
struttura che si occupava dell’assistenza ai ragazzi per volontà di don Antonio Di Berardino e grazie alla donazione di
Teresa Forti e della fondazione “Piccola opera di religione e
culto” che fece un lascito importante proprio in via Nazionale 113. Negli anni ’80 a don Antonio subentrò
don Pietro che trasformò la struttura da centro
di assistenza all’infanzia in una vera e propria
scuola.
“All’interno di questa struttura - ricorda don
Pietro - si insegnava taglio e cucito e si svolgevano incontri di promozione umana con l’ausilio di donna Giulia Mezzopreti e donna Teresina
Forti, delle suore di San Giuseppe portate a Roseto da don Antonio, che precedentemente era stato parroco
di Tortoreto Alto. Poi, nel 2001, la scuola ha ottenuto la parità
scolastica, le suore sono state sostituite da alcune insegnanti
giovani che, attualmente, vengono aiutate nel lavoro quotidiano con i bambini da tre sorelle indiane”.
La scuola è sempre stata sotto la responsabilità della parrocchia, una garanzia per i tantissimi genitori che ogni giorno, da
sessant’anni, lasciano i propri figli tra le braccia di insegnanti
e assistenti che hanno tutte un percorso vicino alla parrocchia.
“Scoprire la bellezza della mia vocazione sacerdotale – prosegue don Pietro – attraverso i bambini mi faceva in qualche
modo sperimentare qualcosa che è di fatto negato a chi sceglie di prendere i voti. Con loro avevo la certezza anch’io

di avere una famiglia e dei
figli, e grazie alla scuola,
riuscivo ad agganciare anche le famiglie giovani per
accompagnarle nel cammino della vita matrimoniale.
La scuola, in sostanza, mi
aiutava ad ampliare il ruolo
della Chiesa, una sorta di
investimento per una pastorale unitaria”. Perché la parrocchia prima di tutto è la

famiglia, parola di Don Pietro.
“Grazie a questa scuola - dice ancora il sacerdote - accogliamo genitori, bambini e nonni, questi ultimi li festeggiamo
ogni anno il 2 ottobre, data che coincide con la mia ordinazione sacerdotale, e quindi mi sento anch’io un pò nonno. Sin
dalla nascita, sono stato sempre molto presente nella scuola
perché volevo che si concretizzasse una vita di famiglia per
un cammino di crescita umana e cristiano, per formare bambini con delle regole ma anche mettere le basi
per futuri cittadini. Al punto che nella nostra
scuola si sono formate molte famiglie, tanti che
hanno responsabilità sociali e alcuni che hanno
intrapreso una vita di consacrazione o missionaria, come padre Enrico Fidanza, attualmente
missionario in Myanmar, l’antica Birmania”.
Una famiglia che accoglie le famiglie. È questo
il punto di forza, il valore aggiunto della scuola
Santa Maria Assunta dove il corpo insegnanti viene scelto
non in base alle graduatorie ma tra coloro che condividono i
valori della vita cristiana. Un progetto educativo ben specifico fa di questo plesso non una scuola di élite ma della gente
comune.
“Gesù prediligeva, non a caso, i bambini, in quanto immagine dell’uomo vero – conclude Don Pietro -. Senza bambini
manca uno scopo nella vita, perché sono loro che ci fanno
pensare all’essenziale”. Saldi principi, valori che nella società moderna definita “liquida” risultano ancora più importanti
e che la scuola è pronta a trasferire ai tantissimi bambini che
anche quest’anno, come ogni anno, affolleranno le aule di
una struttura, fiore all’occhiello della città delle rose.

Brontolo
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NON e’ VERO... MA CI CREDO
Forse non è stato per merito nostro, ma vedere che
da alcuni giorni, dopo le nostre giuste denunce, sono
finalmente tornati a funzionare tutti i semafori, siamo un
po’ orgogliosi del nostro denunciare e questo successo
ci invita anche ad essere, ma solo per questa volta, un
po’ meno polemici.

ANIMA E CORE
Credo che il Roseto Sharks meriti un grazie di cuore
da parte noi tutti rosetani. Dalla prima partita a queste
ultime fasi dei play off, ha riempito di orgoglio il cuore
di tutti i Rosetani. L’elogio iniziale va
al presidente Cimorosi ed a tutto lo
staff organizzativo. Il buon Daniele
ha saputo ricoprire benissimo il ruolo
di colui che presiede, senza mai
far mancare a tutti la sua presenza
e senza mai invadere i campi loro
assegnati, dimostrandosi una persona
che nel tempo ha saputo racchiudere
in questo ruolo solo gli aspetti
positivi di coloro che negli anni
scorsi lo avevano preceduto. Poi un
grazie a tutto lo staff tecnico, che coordinato da Di
Paolantonio ha tenuto assieme un gruppo di puledri e
cavalli esperti, sapendo controllare e gestire in silenzio
eventuali dissapori e cacciando dal loro intimo tutto il
meglio si potesse ottenere. Questa squadra ha saputo
rinverdire vecchi entusiasmi, sempre latenti nei cuori
rosetani, creando un connubio giocatori pubblico che si
era smarrito negli anni. Novello David, gli sharks hanno
commosso per come hanno risposto anche quando ogni
corpo faceva capire che anche l’ultima goccia di sudore
era stata spessa ed avrebbe voluto rispondere: “Ma
ancore chiedi?”. Grazie, grazie, grazie: dopo molti anni
per il prossimo campionato partiamo da una certezza che
era sempre mancata: la squadra avrà una sua continuità
e saprà coinvolgere nuovi imprenditori. Siamo certi che
si ripartirà da diverse certezze, le quali necessiteranno
l’inserimento di alcuni tasselli che rafforzeranno
sempre più il consolidato gruppo. Ma da buon Brontolo
non mi permetto di dare alcun suggerimento tecnico se
non quello organizzativo, chiedendo che dal prossimo
anno venga assicurato un servizio che tenga libero i
gradini di accesso alle gradinate, che fino ad oggi sono
stati occupati da persone che impediscano il regolare
passaggio del pubblico e che il gruppo dei ragazzi in
canotta e pantaloncini vengano sistemati nei quattro
angoli delle tribune in spazi appunto riservati a solo a
loro.

LEGGE DEL CONTRAPPASSO
Un elogio va anche ai tifosi della curva nord per
le coreografie e l’entusiasmo che trasmettono, ma
dovrebbero essere capaci di emarginare quei quattro
cinque facinorosi che andando oltre il lecito durante le
partite, creano quell’ingiusto luogo comune di “ultrà
eguale violenza”. Sta a loro far capire a questo sparuto
gruppo che comportarsi
in modo civile fa della
nostra città un luogo
piacevole da visitare e
che i soldi che il Roseto
Shark deve spendere per
le eventuali multe per
le loro intemperanze,
possano
essere
impegnate per allestire
una squadra più forte.
Mi rivolgo proprio ai
coordinatori della curva nord di tentare di convincere
coloro che hanno buttato le bottiglie di acqua verso
la panchina avversaria, nelle ultime partite, facendo
correre gravi rischi per il futuro della squadra, di saldare
il loro conto inammissibile ed ingiustificato, offrendosi
per asciugare il parquet durante le partite con scopettoni
quando le gocce di sudore lo bagneranno nel prossimo
campionato. Vedranno così la partita da un posto
privilegiato, ma, quasi per una legge del contrappasso,
pagherebbero l’insano gesto e farebbero acquistare
sempre più prestigio e rispetto al nostro sportivissimo
pubblico.

AFFITTASI

LOCALE AD USO UFFICIO
E COMMERCIALE
di 45mq in via Colle Patito n° 17
Roseto degli Abruzzi.
Per informazioni:

347.86664120
085.8990152
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AL FOCOLARE DI BACCO - C.da Solagna, 18 - Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. e Fax 085 8941004 - Mob. 393 9461096 - alfocolaredibacco@virgilio.it
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COME
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il sistema termico CORDIVARI
che cambia la prospettiva
dei pannelli solari.
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grazie alla sua linea attraente
e le sue dimensioni compatte.
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CORDIVARI srl / Z. I. Pagliare 64020 Morro D’Oro (TE) Italy
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ROMOLO MALATESTA

DA PICCOLO EBBE DELLE DIFFICOLTÀ FISICHE, CHE SUPERÒ GRAZIE AL
CARATTERE E ALLA VOGLIA DI LAVORARE. POI TROVÒ GIÀ DA RAGAZZINO
IL SUO AMBIENTE NATURALE, QUELLO DELLA SALA DI PROIEZIONE DEL
CINEMA. NON NE È USCITO PIÙ FINO ALLA PENSIONE
di William Di Marco

Nato proprio nei pressi del bastione di Morro
d’Oro, paese che ha sempre amato, si trasferì da
bambino a Roseto, prima in via Colombo e poi in
via De Amicis, fino a sistemarsi in via Macallè. A
circa quattro anni ebbe una malattia alle ossa e
per curarsi doveva raggiungere a piedi l’ospedale
di Giulianova, vicino allo Splendore. La tenacia lo
ha premiato; è riuscito a pensare sia alla famiglia
sia a quel lavoro entrato ormai nella leggenda

ricordi
P
Romolo Malatesta

ensare che un’immagine proiettata non è che
l’insieme di centinaia di ‘frame’ in successione
non è cosa facile da capire, almeno sotto il
profilo tecnico. Ci sembra del tutto naturale
vedere i movimenti delle scene di un film
o di un programma televisivo, che ci sfugge del tutto
la successione di queste piccole inquadrature che,
collegate alla giusta velocità, ci danno il senso della
plasticità visiva. Non ci riusciamo proprio a farcene
una ragione scientifica, eppure tutto ciò che vediamo
muoversi in una pellicola che scorre ha questo concetto
di base. Ora, se allarghiamo il tiro, potremmo mettere
insieme una serie di lungometraggi e vederli quasi in
successione, in modo da riempire non una semplice
giornata e nemmeno una settimana, ma addirittura un
anno intero. Ovviamente ripetendo l’operazione per
più anni, forse una quarantina. Ecco, il conto già si
perde nei meandri del calcolo computistico e ci sembra
che il dedalo del labirinto più intrecciato si allarghi
dinanzi ai nostri occhi. Romolo Malatesta ha vissuto
gran parte della sua esistenza nei locali piccoli e certe
volte scomodi da raggiungere che erano le salette per la
proiezione, cuore pulsante di qualsiasi cinema. Lì dentro
ha passato i suoi pomeriggi e le sere, fino a notte fonda,
accudendo il proiettore e cercando di essere tempestivo
quando la pellicola si interrompeva. A Roseto sono
ancora in tanti a ricordare le famose imprecazioni
del pubblico in sala. Spesso gli spettatori spazientiti
gridavano “Romolo il quadro!” quando le immagini
si spostavano, oppure “Romolo hai tagliato!”, se delle
scene saltavano del tutto, lasciando il frequentatore
del locale con la curiosità di una parte mancante,
soprattutto se le sequenze erano un po’ osè. Le frasi
tipiche dei vari Cinema Paradiso sparsi per la penisola
il nostro protagoniste le lasciò al suo aiutante (che poi
lo sostituì nel ruolo di operatore) dal nome anch’esso

mitico, vale a dire Leo Cioschi, conosciuto anche da chi
visse gli ultimi anni del Supercinema di Roseto. Eppure
per Romolo la vita non fu affatto facile. Da piccolissimo
fu colpito da una malattia che incominciò a corrodergli
le ossa delle braccia. Riuscirà a sconfiggere il male,
ma una certa menomazione gli rimase. Nonostante ciò
il giovanissimo non si perse mai d’animo e cominciò
quasi in tenera età a lavorare. La passione per la
proiezione l’acquisirà negli anni, dopo tanto tempo
passato come aiutante che doveva sapersi sbrigare a
riavvolgere le bobine, in un lavoro ormai d’altri tempi.
Sapeva adattarsi a tutto, così in quel luogo sacro per
la “settima arte” ricoprì vari incarichi, dalla maschera
che staccava le matrici a bigliettaio alla cassa. Ma era
dentro lo stanzino del mastodontico proiettore che c’era
la fascinazione di un lavoro ormai quasi del tutto finito.
“Sono andato dietro le quinte di una multisale - ci
riferisce il nipote che porta lo stesso nome, presente alla
nostra conversazione con nonna Filomena e mamma
Elena - e oggi una persona, via Internet, gestisce tutti i
film, in modo velocissimo al punto che in cabina rimane
pochi minuti, il tempo di avviare la programmazione”.
Tempi che cambiano, ma il sapore di quell’antico che
sa di altra epoca c’è tutto, in questo novantasettenne
che mediamente vedeva circa 300 film all’anno, senza
l’ausilio della televisione o dell’attuale rete.
Ascoltarlo è un piacere e serve per delineare una storia
che il tempo ha ormai inglobato nei ricordi.
Morro d’Oro, al centro, vicino la torre.
Del paese dove sono nato ricordo molto, anche perché
nel tempo sono rimasto molto legato a quei luoghi.
Sarà forse perché ho dovuto sconfiggere una malattia
terribile, la osteomielite, vale a dire un’infezione
dell’apparato osteo-articolare che riguarda al
contempo osso e relativa cavità midollare. Fui colpito
alle braccia e mi dovetti sottoporre a una difficile
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Roseto, anni ‘40. Romolo
Malatesta in una foto tessera

Roseto, anni ‘50, piazza della
Stazione. Da sin. Leo Cioschi e
Romolo Malatesta, gli operatori del
Supercinema

Pescara, 27-2-1965. Chiesa di S.
Antonio. Il giorno del matrimonio

operazione all’ospedale di Giulianova, che allora
era vicino al Santuario dello Splendore. Mi fecero
diversi tagli al gomito e all’avanbraccio (l’intervistato
mostra le cicatrici e i vari buchi ancora ben visibili,
nda). Probabilmente tutto derivò da una puntura di
vespa, fatto sta che rimasi in cura diverso tempo. Se
penso a quei tempi, mi vengono in mente le visite che
dovevo fare all’ospedale e mi recavo a piedi, con mia
madre, partendo proprio da Morro d’Oro. Per fortuna,
anche con questa menomazione che mi ha accorciato
entrambe le braccia, ho potuto lavorare e questo è stato
una grande fortuna. Oggi gli arti li uso molto di meno e
quello destro è quasi del tutto inattivo.
Torniamo alla terra delle sue origini.
Venni al mondo a Morro d’Oro il 27 ottobre 1920,
vicino la torre a pianta quadrata, che è uno dei simboli
del paese. Papà Enrico lo vidi poco, perché emigrante
in America, dove lavorava in fabbrica. Quando nacqui
era già lì, pertanto mia madre, Filomena Zanni, tirò su
la famiglia. Eravamo cinque figli. Il primo fu Umberto,
poi venivano Pasquale, Maria, io ed Elena. Siccome
mio padre tornava spesso dall’America, una volta si
fece accompagnare dalla moglie, tant’è che mio fratello
Pasquale nacque oltreoceano. Anzi, con lui nel tempo
ho perso del tutto i contatti.
Come è stata la sua infanzia?
Al di là del grosso problema che ebbi con la malattia,
cercavo di giocare insieme ai miei coetanei. Ero un po’
più avvantaggiato rispetto agli altri, perché avendo
un genitore che riusciva a farci pervenire le famose
“rimesse”, cioè i soldi che ci arrivavano dall’estero,
ero considerato un benestante. Mi ricordo che fui il
primo, se non l’unico, ad avere il triciclo e in piazza,
dove c’è la chiesa e la sede comunale, facevo mettere
in fila i miei amici per dare loro la possibilità di fare
un giro. A scuola ho frequentato le Elementari fino
alla quinta classe. Come insegnante avevo il maestro
Pepe, che ricordo ancora con piacere. Poi avrei dovuto
continuare, tant’è che mi trasferii a Notaresco a fare
l’esame da privatista per poter accedere alle Medie.
Nel paese vicino frequentai la prima classe, però poco
dopo smisi. Nel frattempo, proprio per non viaggiare,
ero andato ad abitare in casa di mia sorella, che si
era sposata giovanissima a sedici anni e che abitava
proprio a Notaresco. Mi ricordo che quando lei convolò
a nozze, io ricevetti la Prima Comunione.
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Pescara, 27-2-1965. Chiesa di S. Antonio. Il giorno del matrimonio.
Da sin. papà Enrico, la nipote Graziella, gli sposi Lisa e Romolo, mamma
Filomena e la sorella Maria

In quel momento Roseto si presenta nella sua vita.
Fu proprio così. Ero ancora un bambino, quando il
padrone dell’abitazione di Morro d’Oro rivolle la casa.
A quel punto entrò di scena mia zia, che abitava già
a Roseto in uno stabile in via Macallè, che nel tempo
sarebbe diventata la mia. Disse a mia madre di scendere
alla marina, perché sarebbe stato più facile sistemare i
figli e trovare poi anche un lavoro. All’inizio andammo
ad abitare in via Nazionale, vicino alla chiesa di Ss
Maria Assunta, dove oggi c’è un bar. Rimanemmo lì per
circa un anno, poi abitammo per un breve periodo da
mia zia, per poi trasferirci in via Colombo, la seconda
casa dopo la pineta, dove rimanemmo fino a quando
ero già grande. Infine papà, in uno dei suoi tanti rientri
a Roseto, aveva comprato un terreno in via De Amicis,
dove costruimmo un’abitazione per rimanerci per un
lungo periodo, anche se dal 1996 sono tornato un po’
alle origini, cioè in quella casa di via Macallè.
Iniziò da subito a fare il lavoro che sarebbe stato
quello della sua vita.
Mia madre mi mandò al Cinema Moderno che allora
si trovava in via Garibaldi, dietro piazza Dante, verso
la collina. Cominciai in quell’ambiente a fare l’aiuto
operatore. Fu un lavoro che cominciai ad apprezzare
nel tempo e che potevo svolgere con facilità, nonostante
il problema alle mani. Tutto ciò che è raccontato
mirabilmente da Giuseppe Tornatore nel film “Nuovo
Cinema Paradiso” io l’ho vissuto in prima persona.
Avevo tredici anni quando misi piede in quella piccola
sala di proiezione e vi ho trascorso quasi quarant’anni
della mia vita, in un periodo che era tutto diverso da
quello che ho lasciato anni fa.
Parla delle famose casse in legno?
Le pellicole tutte avvolte arrivavano in queste
apposite cassette. Bisognava andarle a ritirare alla
stazione, perché erano spedite via ferrovia. Solo in
seguito le case di produzione si attrezzarono con una
distribuzione propria. Allora un inserviente come me
cosa faceva? Doveva prendere il nastro e cominciarlo
ad avvolgere nella specifica bobina, tutto manualmente.
Una volta finita l’operazione, si consegnava la “pizza”
all’operatore che aveva il compito di sistemarla in
macchina e proiettare. Passavo così i miei pomeriggi
e una volta finita la visione del film, bisognava fare
l’operazione al contrario, per riprendere il nastro e
sistemarlo, senza rovinarlo, nelle cassette in legno. A

ricordi
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In via Nazionale 196 a Roseto

Inaugurazione 2.0
Grazie a tutti!

Ricordi 5 -

Roseto, Anni ‘60, Supercinema. Da sin. Leo Cioschi e Romolo
Malatesta davanti al proiettore cinematografico

Lago di Campotosto, 1985. La famiglia Malatesta al
completo. Da si. Maria, mamma Lisa,
papà Romolo ed Elena

quel punto occorreva recarsi nuovamente alla stazione
per la spedizione. Era ogni giorno così per tutto l’anno.
La stessa mansione la ebbi quando ci trasferimmo da
“Li Murett”, cioè da Giuseppe Marini, che aprirono un
Supercinema sulla nazionale, nei pressi di dove oggi c’è
un’inferiata vicino la farmacia Candelori. Il locale era
molto più ampio e ci venivano anche persone da fuori,
soprattutto dalla vallata del Vomano e dall’entroterra.
Cosa ricorda della sua fanciullezza e del fascismo?
Passavo il tempo lavorando e quindi della mia
adolescenza ricordo ben poco. Del fascismo ho delle
immagini molto vaghe. A scuola facevamo delle
esercitazioni, anche se io, per la mia menomazione,
partecipavo poco alle attività, come quelle delle adunate
del sabato. Una cosa però mi è rimasta impressa:
l’ordine che c’era non l’ho più rivisto e questo serviva
a far funzionare meglio le cose. Della guerra ricordo
uno scontro tra convogli. In uno c’erano i militari,
nell’altro delle casse di vino. Mi ricordo che nonostante
il posto fosse presidiato, molti del posto fecero incetta
di bottiglie che non si ruppero nello scontro.
Arriva il momento del salto di qualità.
È vero, perché da aiutante di Filippo Iachini, diventai
operatore e cominciò l’epoca del Supercinema, quello
che i Rosetani si ricordano di più, posto vicino la pineta
centrale. Era un bel locale con la platea e la galleria,
molto grandi rispetto agli altri; aveva anche un
palcoscenico per le rappresentazioni teatrali. All’inizio
mi chiamò direttamente Di Blasio, uno dei proprietari.
Su questi episodi ci torniamo. Parliamo della famiglia
e di sua moglie.
Incontrai la mia futura moglie nel 1964 perché
apparteneva alla famiglia con cui si era imparentato
mio fratello. Lei andava a Pescara il lunedì, cioè nel
mio giorno libero dal lavoro e mi facevo trovare lì.
Il suo nome è Lisa Di Girolamo ed è di Spoltore. Ci
piacemmo subito e appena dopo un anno, esattamente il
27 febbraio 1965 eravamo già sposati. La celebrazione
avvenne alla chiesa di S. Antonio, sempre a Pescara.
Abbiamo avuto due figli: la prima Elena è nata il 4
dicembre 1965 e la seconda, Maria, il 26 giugno 1967.
Torniamo al Supercinema.
Sono stati bei tempi. Spesso venivano a trovarmi le mie
figlie, che salivano per la scaletta che portava alla sala
di proiezione. Mi portavano la cena e rimanevano con
me. Sopra c’era anche un terrazzo su cui si affacciavano
due finestroni. Erano quelli della sala degli spettatori
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Roseto, 9-12-1992. I coniugi Malatesta con il
nipotino Romolo Mucciconi

e servivano per il ricambio d’aria. Allora non c’era il
condizionatore e in più si poteva fumare liberamente.
Quelle aperture erano le uniche valvole di sfogo per
un riciclo dell’aria. In sala avevo una finestrella per
guardare lo schermo, in modo da tenere sotto controllo
le inquadrature. Alle volte la coltre di fumo che c’era e si
stazionava verso l’alto, impediva di vedere le immagini.
Il mio aiutante, al quale successivamente passai il ruolo
di operatore, era Leo Cioschi, con il quale strinsi una
vera amicizia.
Che clima di lavoro c’era allora?
Era un bell’ambiente e ci aiutavamo l’un con l’altro.
Spesso dovevo scendere a dare una mano in sala. La
maschera ufficiale era Antonio Ciriolo, ma quando
potevo anch’io staccavo i biglietti. Poi c’erano Armando
Salladini e il figlio Roberto, il quale con la madre gestiva
il bar. Compiuti cinquant’anni andai in pensione e lasciai
il mio posto a Leo Cioschi. In seguito quest’ultimo si
licenziò per andare nella nascente struttura dell’Odeon
e così il proprietario del Supercinema, Italo Di Giiseppe,
del quale ho un bellissimo ricordo e che mi considerava
l’uomo di fiducia, per dei brevi periodi mi richiamava.
Di Giuseppe fu direttore del locale dal 1969 e poi dal
1975 unico proprietario, fino alla chiusura avvenuta
nel 1991.
Quanti film ha visto.
Tantissimi. Non le saprei dire quanti, ma una media di
trecento l’anno è molto veritiera. E poi quanti ne ho
riparati! Quando si spezzava la pellicola, dovevamo
riattaccarla subito con l’acetone, in modo che la
proiezione riprendesse celermente.
E con i giovani che rapporto ha avuto?
Alle volte vedevo che erano in difficoltà e con un
biglietto ne facevo entrare due. Succedeva raramente,
ma notavo un certo interesse per alcuni spettacoli che
mi dispiaceva farli rimanere fuori. Erano veramente
belli quei tempi!
È la chiusura più azzeccata, nostalgica quanto volete,
che potesse fare il nostro protagonista, un tipo che
non si è arreso mai e che ha pensato ‘in primis’ alla
famiglia e al lavoro. “Siamo Mala-testa, ma sappiamo
ragionare”, ci scherza su Romolo sul suo cognome. Poi
si raccomanda alla redazione di salutare qualcuno: “Mi
ha fermato nu’ guaglione che mi ha parlato di fare questa
intervista. Lo ringrazio”. Il guaglione è Mario Giunco,
e il buon Mario sa che il tempo, “einesteinianamente”, è
veramente molto relativo…

Pubblicati: 1 Elvira Berardinelli; 2 Mariano Suppa; 3 Gemma Marziani; 4 Angelo Lozzi.
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A CASTELBASSO DAL 2 AL 4 GIUGNO

È POSSIBILE RISCOPRIRE IL PICCOLO
BORGO GRAZIE A DIVERSI EVENTI

U

na delle tante ricchezze del nostro Paese, si sa, è
l’arte, la cultura e le tradizioni che caratterizzano
tutti i piccoli borghi della nostra splendida penisola; al giorno d’oggi, purtroppo, a causa di una
crisi generale che ha coinvolto l’intera società, non si ha più
la percezione di quanto sia importante conoscere, amare e
saper migliorare il proprio territorio. A questo proposito la
Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture si è
mossa in un evento senza precedenti, che invita tutti i cittadini, e non solo, in un viaggio culturale nel borgo medievale di Castelbasso. Infatti, dal 2 al 4 giugno sarà possibile
intrattenersi nel piccolo borgo grazie ad eventi organizzati
come: laboratori didattici, mostre, escursioni, enogastronomia, visite guidate e concerti. Un’occasione da non perdere.
Il programma dell’escursione che di terrà domenica 4 giugno ore 15.00: Da Castelbasso a Canzano tra arte, storia e
gusto. Si partirà con una visita guidata tra le vie del borgo
medievale di Castelbasso, per proseguire sino al Santuario
della Madonna dell’Alno di Canzano, eretto a seguito di una
miracolosa apparizione e il cui interno è un susseguirsi di
incantevoli stucchi e affreschi barocchi. L’escursione ter-

A Roseto, via Nazionale 335/336

di PATRICIA
DI MATTEO

e CHIARA
GISLAO

minerà presso l’Azienda agricola di Capitanio Biagio, con
una passeggiata tra i profumi del ceraseto, per una piccola
raccolta di ciliegie e una degustazione di marmellate biologiche. L’iniziativa nasce in collaborazione con Virate Soc.
Soop. Esperienza su prenotazione e a pagamento.

la soluzione a portata di mano
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Notaresco

TI INVITO IN ABRUZZO
È L’ULTIMO SINGOLO DI NANCO,
IL CANTAUTORE TARESCHINO

T

di ARIANNA
MAZZITTI

i invito in Abruzzo è l’ultimo singolo di Nanco. Un
inno di emozioni, di consapevolezze, di rabbia e
di voglia di ricominciare. Il cantautore tareschino
questa volta arriva dritto al cuore di tutti gli abruzzesi.
«Questa canzone vuole raccontare di quanto forti siamo noi,
non ci siamo arresi al terremoto, alle nevicate e a nessun altra
tragedia. Ti invito in Abruzzo è un pezzo scritto con il cuore».
Nanco è un artista libero d’animo, ama prendere la sua
chitarra e cantare in mezzo alla gente. Una grande poesia fatta
canzone.
Nel video che presenta il brano è messo in risalto la passione
del cantautore per la propria Terra. La regia di Josh Heiseberg
riesce a trattenere la tristezza e a dar luce alla voglia di rialzarsi
e far vedere al resto del mondo che l’Abruzzo è forte. Tanti
volti, tanti cuori e tante speranze in questo video.
Nanco non vende più solo illusioni: da oggi vende poesie di
speranza.

MA VERAMENTE MORRO D’ORO STA
MORENDO? ECCO COSA RESTA DEL PARCO GIOCHI
Morro d’Oro

Q

uando la tristezza la fa da
padrona, quando la voglia
di fare viene meno. Morro
D’Oro lentamente muore o
è già morta e ancora non se ne sono
accorti.
Un campo da calcetto, uno da pallavolo e un parco giochi di tutto rispetto. Questo c’era dieci anni fa. Più o
meno. Il pomeriggio bastava prendere
una palla e si cominciava a giocare.
Quanti tornei di calcetto. I ragazzi
venivano a Morro D’Oro da tutta la
provincia di Teramo. Ora cosa resta?
Erbaccia, immondizia... Uno schifo.
Gli spogliatoio, grazie all’aiuto di
qualche vandalo, sembrano esser stati bombardati. La rete da pallavolo?
L’avranno usata per pescare in mare. I
giochi? Quelli ci sono ancora. Sì sì, ci
sono ancora... sotto l’erbaccia.
Morro D’Oro, tu comunque, non ti
preoccupare, qualcuno ti salverà.
Se non saranno i politici, sarà la tua
gente. Un giorno forse qualcuno si ricorderà di te. Per il momento ti tocca
soffrire. Viva Morro D’Oro e quelli
che le vogliono bene.

I Racconti dell’Assurdo
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LA GRANDE CITTÀ TI CAMBIA
Sono diventato un mostro, colpa tua (Baustelle)
Gino arrivò intorno a mezzanotte nel
pub dove gli amici di una vita lo stavano
aspettando; era la prima volta che tornava
da quando si era trasferito a Roma. Il
gruppo storico degli INO (Gino, Pino,
Dino, Mino) fu di nuovo al completo.
Terminati saluti, abbracci virili,
battutacce sulle presunte ragazze
frequentate ultimamente, Pino chiese al
romano.
- Com’è andato il viaggio?
- Un’agonia. Ero seduto vicino a due
ragazzi di colore che hanno urlato tutto
il tempo.
Dino aggrottò le sopracciglia
- Non mi piacciono le tue parole.
Gino rimase esterrefatto
- Perché?
- Perché nel tuo discorso c’è un
pregiudizio etnico; fossero stati italiani o
bianchi parleresti diversamente.
- Ti sbagli, non ho pregiudizi e mi è già
successo anche con italiani: una volta
capitai vicino a un napoletano che...
- Neri e napoletani, soliti cliché. Razzista!

- lo interrompe nuovamente Dino - Non
puoi esprimerti così, basta.
Gino fu zittito e la serata proseguì. D’un
tratto Mino gli disse:
- Di’, a Roma come va, è caotica?
- A dir poco. Io poi devo spostarmi... i
mezzi pubblici, una tragedia.
Pino si stranì.
- Quindi anche tu sei uno di loro?
- Loro chi?
- Loro. Il regime, quelli che ci stanno
portando alla rovina. Roma era così
anche prima dell’arrivo della Raggi.
- La mia non era una critica ai 5stelle.
- Hanno tutti contro, dalla stampa alla
televisione. Roma sembra invivibile solo
adesso. E Mafia Capitale? E il PD? Di
Marino non ti sei mai lamentato.
- Io sono arrivato a Roma un anno fa,
Marino non c’era più.
- Zitto per favore, demagogo! Ve le
meritavate le Olimpiadi.
Gino ammutolì di nuovo. Si fece tardi, il
pub stava per chiudere.
- Il giro della staffa lo pago io - annunciò

di ANTONINO
TARQUINI

Dino - E tu, Gino, hai un pub di
riferimento a Roma?
- Vado poco al pub; spesso compro birre e
invito gente a casa, poi si esce insieme. Ho
un bangla sotto casa che mi fa ottimi prez...
- Aspetta - lo stoppò Mino - Bangla nel
senso di abitante del Bangladesh?
- Sì.
- Cioè, vai dagli abusivi stranieri?! E ai
negozi italiani che sono pure costretti a
fare lo scontrino non pensi?
- Ahmed ha un negozio e fa lo scontrino.
- Venderà merce contraffatta o
sconosciuta.
- Vende le stesse cose, Peroni, Becks…
- Zitto sciacallo! Quelli come te affossano
la gente per bene.
- Ok, con gli insulti direi che basta così,
vado a casa ragazzi. Buonanotte - e Gino
se ne andò, stizzito e intristito.
Pino, Dino e Mino furono concordi nel
ritenerlo molto peggiorato dall’ultima
volta. L’esperienza romana l’aveva reso,
oltre che razzista, demagogo, sciacallo,
pure taciturno e asociale.

Pineto News
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A SCERNE SERATA AMARCORD
TRA NOSTALGIA E DIVERTIMENTO

di GABRIELE
NARDI

43 amici si sono ritrovati per condividere i ricordi di una generazione, 1956 e
dintorni, che ha attraversato mezzo secolo di vita senza perdere l’entusiasmo
e la determinazione necessari per affrontare la terza età

L

a buona cucina teramana dello chef Guido, i
ricordi, la nostalgia e tanta musica sono stati gli
ingredienti della serata “Amarcord” che si è svolta
a Scerne, sabato 20 maggio scorso, presso il
ristorante “Il Ritrovo”. 43 amici della classe 1956
e dintorni si sono dati appuntamento per ricordare “i migliori
anni della nostra vita”, come è stato detto parafrasando il
titolo di una bellissima canzone di Renato Zero. Per coloro
che negli anni ‘60 hanno frequentato la scuola elementare
di Scerne e successivamente le Medie alla D’Annunzio di
Roseto, è stato emozionante ritrovarsi dopo tanto tempo per
condividere i ricordi di una generazione che ha attraversato
mezzo secolo di vita, senza perdere l’entusiasmo e la
determinazione necessari per affrontare le sfide della terza
età. La serata è stata allietata da Frank Celentano & Myna,
accompagnati dal bravissimo chitarrista Tony Di Gabriele,
artisti di rango che hanno eseguito cover del Molleggiato
Nazionale e della Tigre di Cremona. Nel corso della cenaspettacolo è stato proiettato un video intriso di nostalgia dove
scorrevano foto che testimoniano momenti di vita vissuti dai
giovani scernaroli tra il 1960 e primi anni 90. Il video è stato
arricchito dalla sezione curata dal pittore Mario Cordone,

intitolata “Per non dimenticare”, con una serie di ritratti di
personaggi indimenticabili, artigiani, pescatori e contadini,
che fanno parte della memoria collettiva della comunità
di Scerne. Paolo Di Marzio, organizzatore dell’evento, è
molto soddisfatto per il gradimento ottenuto dall’iniziativa
: “É stata una festa all’insegna dell’amicizia che gli anni
e la lontananza non riescono a scalfire, con una doverosa
dedica agli amici che purtroppo non ci sono più, sempre vivi
nei nostri ricordi”. Gli intervenuti alla serata “Amarcord”
sono stati: Santina Cantoro, Giovanni Di Matteo, Gabriele
Coppa, Elisa Berlafante, Enzo Nardi, Lucia Alonzo, Sandro
Melchiorre, Anna Ranalli, Walter Melchiorre, Fanny, Santino
Rastelli, Iole Nardi, Duilio Cipolloni, Teresa Del Monte,
Giovanni Cantoro, Lorena Verrigni, Minuccio Mongia,
Manuela Di Marzio, Ortenzia Matalucci, Franca Matalucci,
Chiara Matalucci, Nicolò Di Pietrantonio, Paolo Di Marzio,
Filomena Di Marzio, Gabriele Nardi, Loredana Di Marcello,
Luisa Zeppi, Alfonso Roscioli, Eva Nardi, Maurizio Pavone,
Mauro Pavone, Paolo Prosperi, Gianfranco Savini, Romano
Capuani, Carla Quaranta, Gabriella Assogna, Liliana
Assogna, Mario Cordone, Paolo Cantoro, Corrado Faga,
Natale Pisciella, Peppino.
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CAMMINIAMO PER L’AFRICA

I

CAMMINATA SOLIDALE

l 25 giugno 2017 si terrà la seconda edizione
della camminata solidale non competitiva
organizzata dall’associazione Camminiamo per
l’Africa Amici di San Gabriele dell’Addolorata
Onlus, che sostiene le missioni in Tanzania dei
padri passionisti di San Gabriele. Con l’edizione
2017 di Camminiamo per l’Africa si sosterrà la
costruzione di un asilo per i bambini del villaggio di
Chitego in Tanzania oltre che offrire una donazione
alla Charitas locale che nel corso dell’emergenza
neve dello scorso gennaio ha operato a sostegno del
territorio teramano distribuendo pasti e aiuto a tutti
i cittadini colpiti dal maltempo.

La manifestazione è patrocinata dal comune di
Teramo, CSI, Croce Rossa e Gruppo podistico amatori
Teramo. La giornata prevede un percorso di 10 Km
e si snoderà tra le località di colle S.Maria, Varano,
S.Pietro ed Lacum, Galeotti, Colle Minuccio, Ponzano
e Monticelli. La camminata prenderà il via alle ore
09.00 di domenica 25 giugno, dal campo sportivo di
Colle S. Maria di Varano. Sono previsti gadget per
tutti i partecipanti e punti ristoro lungo il percorso.
La giornata si svolgerà all’insegna dello sport, della
solidarietà e della valorizzazione del territorio.
Questa manifestazione, inoltre, è inserita nel circuito
camminalabruzzo/corrilabruzzo, con un punteggio di 5
punti bronzo.
L’invito è rivolto a tutti, adulti e bambini, per vivere
un’esperienza di divertimento e sport a contatto con la
natura all’insegna della solidarietà per aiutare i vicini e
i lontani. La giornata sarà animata dal gruppo musicale
Mistolana, dai Clown Zupirù e dagli arcieri Lupi
D’Abruzzo.
In occasione di Camminiamo per l’Africa 2017 si terrà
un’asta di beneficienza in cui saranno messe in palio le
maglie dei campioni dello sport, dalla Serie A di calcio
alla Formula Uno®, autografate e donate da calciatori,
piloti e società sportive.
L’intero ricavato della manifestazione e dell’asta
benefica sarà devoluto.
Il gruppo missionario che si è dato proprio come
nome “Camminiamo per l’Africa”, in questi anni ha
realizzato importanti progetti di sviluppo a sostegno
delle popolazioni bisognose delle missioni dei
passionisti in Africa. In questo anno sociale vuole
assicurare l’istruzione e un pasto al giorno ai tanti
bambini di Chitego (Tanzania) che a causa della grande
povertà non hanno la possibilità di studiare e di nutrirsi
regolarmente.
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“QUESTO CI
SAREBBE BASTATO”
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D

omenica 21 Maggio 2017, Papa Francesco è
andato in visita pastorale alla Parrocchia di San
Pier Damiani ai monti di S. Paolo. A riceverlo
c’era Don Lucio Coppa un nostro compaesano,
che ha maturato la sua vocazione all’interno delle comunità
neocatecumenali, dove iniziò il cammino all’età di 14 anni,
insieme alla madre e al fratello. Lì ha potuto scoprire che
aveva un padre in cielo che lo amava tantissimo, lui che era
orfano di padre dall’età di 2 anni. Questo amore Don Lucio
lo ha portato nel suo cuore ed è maturato. E’ stato ordinato
da S. Giovanni Paolo II il 10 aprile 1996, e come dice
un canto del cammino “Questo ci sarebbe bastato”. Ma il
Signore è generoso ed ha voluto concedergli un altro dono,
la visita di Papa Francesco, un pastore che conosce l’odore
delle pecore e che va a visitare una parrocchia di periferia,
con tante realtà difficili, ma amata dal vescovo di Roma,
che con la sua umiltà conquista anche i cuori più induriti.
E al papa Don Lucio ha detto: “Santità, veramente
sono grato al Signore, io ho frequentato il seminario
Redemptoris Mater di Roma, prima ho fatto l’itinerante,
ora da 12 anni sono parroco in questa Parrocchia. Ho avuto
tante difficoltà, ma anche tante gioie, aiutato dalla fede di
tanti fratelli. Oggi ringrazio Dio, sono grato di essere prete
e di servire la Chiesa di Roma. E l’obbedienza a Lei come
successore di Pietro.”

www.eidosnews.it

L’archivio con tutti i numeri precedenti

Direttore Editoriale:
WILLIAM DI MARCO
Direttore Responsabile:
LINO NAZIONALE lnazionale@virgilio.it

(333.7181980)
È vietata la riproduzione anche
parziale di testi e foto.
IMPAGINAZIONE E GRAFICA:
ANDREA MARZII andreamarzii.web@gmail.com
SILVIA CARUSI ufficioroseto@tipolitorosetana.it
COORDINAMENTO TECNICO:
RICCARDO INNAMORATI e ROBERTO SALMINI
FOTO: ELIO D’ASCENZO (tel. 333.8064088)
ANDREA CUSANO, MIMMO CUSANO
EDITORE: EIDOS News S.r.l.

Email: eidosnews@gmail.com

392.9975776
Roberto: 329.2213566
Mariantonietta: 339.5800194
Riccardo:

50

51

52

