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O

fficina Vagnozzi 2, di
Rosario Forcella, potenzia
l’offerta dei propri servizi,
diventato sempre più un
punto di riferimento per
tutto il territorio provinciale. Da oggi
infatti diventa anche Centro Revisione
auto, moto, mezzi a 3 e a 4 ruote con
tre linee piastre per il controllo. Con
la realizzazione del nuovo stabile,
immediatamente adiacente all’officina
Vagnozzi 2 nella zona Autoporto a
300 metri dall’uscita dell’autostrada
A14, sono state realizzate tre punti di
revisioni: la prima classica con rulli, la
seconda per veicoli a due ruote, infine
la novità assoluta con la sistemazione
di una linea con piastre che consente a
qualsiasi mezzo di ultima generazione,
camper compresi, di sottoporsi all’esame
tecnico/meccanico.
L’Officina
Vagnozzi 2 è una felice realtà che
negli ultimi anni è riuscita a ritagliarsi
un’importante fetta di mercato che ha
permesso al suo titolare di accrescere
anche il numero dei dipendenti. Dai 9
di qualche tempo fa, si è passati a 12. Si
tratta di personale altamente qualificato
che ha il compito di preparare al
meglio i mezzi per qualsiasi controllo.
Rosario Forcella è accanto alla sua
squadra, in prima linea. Una famiglia di
meccanici, tecnici, esperti nel controllo
e manutenzione con servizio Iveco. Un
gruppo altamente specializzato anche
in altri noti marchi del settore. Il valore
aggiunto è rappresentato proprio dalla
fiducia accordata dalla clientela. La
struttura si sviluppa su una superficie
al coperto di oltre mille metri quadri
e può contare su un’area all’aperto
di quasi mezzo ettaro dove vengono
parcheggiati i mezzi in attesa di controlli
e verifiche. Diagnostica e rilevamento
di eventuali danni vengono eseguiti
con apparecchiature e attrezzature
all’avanguardia. Così come per i sistemi
elettrici ed elettronici. Perché quindi
affidarsi a meccanici improvvisati
quando a Roseto, in zona autoporto e a
pochi passi dall’uscita dell’autostrada
c’è un’officina altamente specializzata,
Vagnozzi 2, che è diventato anche un
centro revisioni di alto spessore.

Per Informazioni:
0858090525 3475372338 - 3924572777
www.officinavagnozzi.it
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ESTATE ROSETANA

TRA ROSETO

OPERA PRIMA E
MOSTRA DEI VINI

Tra luglio e metà settembre organizzate anche molte altre iniziative di
intrattenimento tra sport, arte, cultura, musica. Un calendario al risparmio ma
che ha visto la partecipazione delle associazioni del territorio e dei proprietari
di stabilimenti balneari. Ogni sera il divertimento è assicurato

V

arato dal Comune di Roseto il calendario degli eventi. Arte, cultura, spettacoli,
enogastronomia e appuntamenti tradizionali. E’ insomma un programma che
tiene conto delle diverse esigenze. Roseto quest’anno ha riconquistato la Bandiera blu, che
si unisce alla Bandiera verde, concessa per le spiagge a misura di bambino, e premia l’accoglienza, la
cordialità, il turismo a misura
d’uomo e all’altezza dei tempi,
che ha i punti di forza non solo
nella spiaggia, ma nell’intero
territorio, comprese le frazioni.
Roseto Opera Prima (dal 9 al
15 luglio) e la Mostra Regionale dei Vini in programma
a Montepagano (dal 28 al 30
luglio) sono gli appuntamenti
clou dell’estate rosetana e che

in qualche modo catalizzano l’attenzione di residenti e turisti. Per Roseto Opera Prima ospiti della prima serata saranno Simona Izzo e Ricky Tognazzi,
mentre per l’ultima Lino Guanciale e Rocio Munoz.
Questo comunque il programma. Domenica 9: “La
ragazza del mondo”, regia Marco Danieli;
Lunedì 10: “Moglie e marito”, regia Simone Godano;
Martedì 11: “I Peggiori”, regia Vincenzo Alfieri;
Mercoledì 12: “Mine”, regia Fabio Guaglione;
Giovedì 13: “Cuori puri”, regia Roberto De Paolis;
Venerdì 14: “La guerra dei cafoni”, regia Davide Barletti;
Sabato 15: Proiezione speciale “Tutto quello che
vuoi”, con la presenza del regista Francesco Bruni.
C’è molta attesa anche per la Mostra dei Vini. Qualcuno temeva che l’appuntamento potesse essere cancellato. Invece si è lavorato per fare in modo che il
borgo antico di Montepagano ospitasse nuovamente
l’evento. Questo il programma. Venerdì 28: ore
18,00 inaugurazione con taglio del nastro e saluti
da parte del sindaco e dell’amministrazione comunale. Alle 19 apertura delle cantine e stand gastronomici, degustazione guidata lungo il “Percorso
Grandi Vini”. Previsti anche intrattenimento e dibattiti a tema. Comunque
ogni sera un appuntamento da non perdere, grazie
anche all’organizzazione
di eventi curati dagli stessi titolari di stabilimenti
balneari.
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IL NUOVO

PONTILE

SECONDO L’ARCHITETTO
GIUSEPPE DI SANTE

Il noto professionista rosetano ha elaborato
un progetto che consentirebbe di recuperare la struttura
che oggi è chiusa al pubblico per via delle pessime condizioni
in cui versa. Cemento che cade a pezzi, spuntoni di
ferro utilizzato per il calcestruzzo, rischio instabilità
dei pilastri. Serve dunque una soluzione per ridare
alla città un simbolo del turismo rosetano

U

n’estate senza poter passeggiare sul pontile, sperando che presto quella
struttura, simbolo del
turismo di Roseto, possa
essere recuperata, consolidata e riconsegnata ai suoi cittadini. Oggi il pontile
è transennato, inaccessibile perché cade
a pezzi, perché ci sono gli spuntoni del
ferro arrugginito utilizzato col calcestruzzo durante la realizzazione dell’opera che ha circa 30 anni. C’è chi ha a
cuore le sorti di quella struttura e così
ha deciso di elaborare un progetto che
possa essere almeno preso in considerazione dall’amministrazione comunale e
dalla Regione che dovrà trovare i fondi per gli interventi. E’ il caso dell’architetto Giuseppe Di Sante, consigliere comunale del Pd e presidente della
Commissione Urbanistica. In qualità di
libero professionista ha studiato un’ipotesi di intervento per il recupero del
pontile. Consolidamento e protezione
dei due lati sino a due terzi della lunghezza del pontile con massi ciclopici,
eliminazione di tutte le paratie in cemento, realizzazione della passeggiata

con materiale simil legno, sistemazione
della balaustra in acciaio e di una zona
di ombreggio che si ispira alle barche
in genere. Ha lanciato questa sua idea
attraverso la propria pagina facebook.
“In sintesi il pontile è un’opera che ha
circa 30 anni”, sottolinea l’architetto Di Sante, “non sono mai state fatte
manutenzioni, quindi è arrivata l’ora di
metterci mano, (sempre se si trovano i
finanziameti). Mi sono cimentato a progettare naturalmente gratis, con l’aiuto
di giovani designer, una proposta, che
ho chiamato “oltre il pontile”. Ho pensato ad una banchina sul versante sud,
per creare un attracco per piccole imbarcazioni, oltre ad una struttura sulla
costa ghiaiosa, minimalista ma necessaria, per organizzare eventi ricreativi
e culturali. Ho pensato ad una gestione
dell’insieme, alla pulizia e guardiania,
naturalmente un look completamente
nuovo, una illuminazione led, dai vari
colori, e tanti altri dettagli. Ma sono
ben accetti anche i suggerimenti”. I
commenti che si sono susseguiti sono
stati molto positivi. C’è chi ha apprezzato tale soluzione, suggerendo però

anche un’alternativa. Come proposta
ad esempio da Adriano De Ascentiis,
responsabile dei Calanchi di Atri ed
esponente del Wwf. “L’idea è molto
bella, ma colgo l’occasione per provare a seguire un’altra strada”, dice
De Ascentiis, “perché non pensare di
utilizzare quell’area per delocalizzare
il porticciolo di Roseto? La natura dei
fondali lo permetterebbe, così come
la presenza della guardia costiera e le
altre strutture già esistenti avrebbero
solo da guadagnare nell’essere dislocate in un’area che, se attentamente
riqualificata, diventerebbe un’eccellenza per questa città. In più avremmo
come vantaggio di riqualificare la foce
del Vomano che diventerebbe un’oasi
di straordinaria bellezza. Sappiamo
tutti che il porto di Roseto è localizzato in una zona a forte rischio idrogeologico poiché realizzato in pieno
alveo fluviale. Con un intervento si risolverebbero due problemi!”. Dunque
il dibattito è aperto e la soluzione è a
portata di mano. Ma serve ovviamente
un finanziamento affinché il sogno diventi realtà.
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di SILVIO
PACIONI

CALENDARIO DELLE
MANIFESTAZIONI. DOMANDA:

MA CHE LO STAMPANO A FARE?

U

n orpello del passato del tutto demodé
(fuori moda). La promozione turistica
negli ultimi anni si è evoluta a una velocità
forsennata. È cambiata, si è modificata e
rappresenta una sfida in una competizione
globale senza precedenti. Anche la nostra città dovrebbe
affrontare la promozione turistica (e le politiche di
accoglienza) in maniera innovativa e diversa. Sotto
questo punto di vista vorrei sottolineare un esempio
positivo, il video promozionale incentrato su Gianluca
Ginoble e la sua Roseto, contrapponendolo all’opuscolo
delle manifestazioni estive, che ad essere gentile
potrebbe essere definito imbarazzante. Parliamone... .La
veste grafica ti leva la voglia di visitare la nostra città:
le immagini nella maggior parte dei casi sono sgranate
(indegne per l’anno 2017), la descrizione di Roseto è
fondamentalmente scopiazzata da Wikipedia, quella di
Montepagano (unica frazione citata) grida vendetta per
la povertà e la pressapochezza delle nozioni riportate.
Fa inoltre riferimento al “castello di Montepagano”,
risultando finanche menzognera, se si fa riferimento al
concetto comune di castello. Considerando che già a fine
luglio l’opuscolo è difficile da reperire, mi chiedo: Ha
senso sprecare innocenti alberi per stamparlo? Per altro,
la guida tutto sommato potrebbe essere utile per chi già
si trova a Roseto. E se sviluppassimo un’applicazione
scaricabile gratuitamente per i turisti che scelgono
la nostra città (dove trovare le iniziative turistiche) e
spendessimo i fondi necessari alla stampa dell’opuscolo
per fare promozione con canali diversi per portare
nuovi turisti a Roseto? Come per esempio campagne
pubblicitarie nelle città collegate all’aereporto di
Pescara? Mi consolo col fatto che da qualche anno
a questa parte, grazie all’opera di lungimiranti
imprenditori turistici, le cose stanno cambiando. Non
oso immaginare cosa potremmo fare se la politica li
appoggiasse in maniera convinta e innovativa.

10

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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I SIMIL-SALVINI

ORA VOGLIONO RIMEDIARE.

FORSE È GIÀ TROPPO TARDI (E PENOSO)
Quello che è successo nell’ultimo lustro in Italia ha dell’incredibile.
C’è stata un’accoglienza fatta spesso d’interessi economici e senza progettualità,
tanto per umiliare ulteriormente i poveri immigrati
di William Di Marco

LE AMMINISTRATIVE SONO
DIVERSE - Nel rimarcare due
concetti fondamentali per un’analisi
politica credibile, va detto subito che:
a) le elezioni amministrative hanno un
impatto diverso rispetto alle politiche,
perché il territorio esprime altre esigenze
e le soluzioni dirette sono centrali;
b) le persone sono più importanti dei
partiti, pertanto è l’individuo in sé che
richiama un’attenzione particolare,
legata molto alla credibilità dello stesso.
Fatta tale premessa, possiamo ricavare
qualche indicazione dall’ultima tornata
elettorale, che può dare delle dritte su ciò
che si profilerà nella prossima primavera,
quando andremo a votare per i due rami
del Parlamento. Da sempre siamo contro
il sistema elettivo nazionale: smorza
gli entusiasmi dei pochi che ancora
dimostrano di avercelo e i metodi sin
qui utilizzati non hanno mai risolto fino
in fondo il problema. Avremmo voluto
un sistema tipo “il sindaco d’Italia”,
dove la coalizione vincente, con il nome
del premier, fosse direttamente scelta
dai cittadini, invece le varie modifiche
apportate negli anni sono state quasi
sempre peggiorative. Nel 1993 ci fu una
svolta epocale, con un maggioritario
scelto attraverso il referendum dalla
maggioranza degli Italiani. Invece,
con le varie correzioni proporzionali e
con l’atavico nostro grande difetto di
praticare da sempre il “trasformismo”,
tutto ciò che di buono ci poteva essere
in qualche proposta di legge elettorale
è andato a farsi benedire. Ci vorrebbe
un vincolo di mandato per legare il
parlamentare a un progetto politico, ma
questo non lo vuole nessuno, perché è la
mannaia che gli uomini di Montecitorio
e di Palazzo Madama usano per rimanere
sempre a galla. Chi vuole cambiare
schieramento, perché pentito o perché
crede che il partito abbia mutato rotta, lo
può fare, ma deve sottoporsi di nuovo al
giudizio dei cittadini. Invece ognuno fa

quello che vuole e in questa legislatura
supereremo il record di voltagabbana,
che rende il nostro Parlamento un luogo
veramente zeppo di inaffidabili. Fatti
questi distinguo e sapendo che abbiamo
l’orticaria a parlare di sistemi che
sono inutili - perché tendenzialmente
creati per non decidere e, al contrario,
facilitare le ammucchiate - ecco che fra
meno di un anno torneremo alle urne
nazionali. E cosa potrebbe accadere, in
base alle sommarie indicazioni degli
ultimi rilevamenti?
SARÀ
UNA
RINCORSA AL
“SALVINISMO” - I partiti tradizionali
non hanno da gioire per ciò che
dalle comunali è emerso. Il Pd esce
ridimensionato, vuoi per un’emorragia
interna che ha portato alla creazione di
altri gruppi a sinistra (tra cui i seguaci
di D’Alema e di Bersani), vuoi perché
molte liste civiche legate in coalizione
ai democratici hanno sottratto voti e
forza propulsiva. Grillo in sostanza
mantiene le posizioni di cinque anni
fa, non essendo mai stato forte nelle
Amministrative.
Certo
l’exploit
dell’anno scorso a Roma e Torino
aveva un po’ illuso la base, ma proprio
le due città si sono rivelate un vero
trappolone. Non solo perché la Raggi
nella capitale ha dimostrato di essere
incapace (d’altronde cosa poteva fare in
un anno, date le condizioni disastrose di

almeno trent’anni di politiche clientelari
e alcune volte malavitose?), ma perché
lei e il suo entourage hanno peccato
di pressapochismo e superficialità.
L’immagine che ne esce (se volete anche
un po’ falsata dai media) è che il M5S
non ha attitudini a risolvere i problemi
reali. Le correzioni politiche sui campi
Rom e sullo ius soli è tardiva e post
elettorale. Infine il centro destra ha retto
le posizioni, ma non predominerà nei
ballottaggi. Quindi sia Forza Italia sia
Fratelli d’Italia dovranno ripensare a
strategie future, perché in loro è venuto
meno l’appeal (liberista da un lato e
dell’ordine pubblico dall’altro) che nel
corso degli ultimi vent’anni li aveva
contraddistinti.
LEGA NORD E GREGARI VARI
- Chi invece può cantare vittoria è
unicamente la Lega Nord. Il programma
è sovrapponibile ad altri e in tanti
aspetti non convincere, ma il credo di
fermare l’immigrazione selvaggia è un
messaggio forte che il leader Matteo
Salvini ha cavalcato da subito. Certo,
la Lega è stata al potere e contro gli
arrivi incontrollati ha fatto ben poco.
Ma la gente percepisce che oggi è
diverso da allora (almeno quindici anni
fa) e che quello spirito umanitario che
ha spinto alcuni a prestare soccorso, si
è trasformato in approccio affaristico
e molte volte criminoso. Lo abbiamo
scritto e lo ripetiamo. Non è una
questione solidaristica e di umana
carità (il Cristianesimo questo insegna,
ma qui c’entra poco). Il vero problema
è nei numeri. Se una stanza è piena,
non possiamo metterci altre persone.
Cosa direbbero i genitori e l’opinione
pubblica se in un’aula scolastica invece
di 25-30 alunni se ne stipassero 100? È
una questione solo numerica e Salvini
l’ha capito. È vero, lo diciamo da
tempo: stiamo messi male. Ma è ancor
più penoso chi adesso vuole imitare il
politico dalle felpe vistose!

ROSETO

CI PIACE

ROSETO, IN ARRIVO 4 FINANZIERI
PER UNA MAGGIORE SICUREZZA
La Prefettura di Teramo, nell’ambito del piano per il potenziamento dei servizi
di vigilanza estiva, comunica che il Dipartimento di pubblica sicurezza ha destinato a Roseto quattro militari della Guardia di Finanza, dal 31 luglio al 20
agosto. Opereranno alle dipendenze della locale brigata per attività da svolgersi
lungo il litorale sud”. Vitto e alloggio dei militari sono a carico del Comune.
“Nel contempo”, sottolinea il sindaco Sabatino Di Girolamo, “abbiamo, come
di consueto, previsto i fondi per l’assunzione di cinque vigili urbani stagionali.
Ho chiesto, inoltre, al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di inviare a
Roseto due carabinieri aggiuntivi per la caserma della nostra città. Ci saranno
anche le ronde anti commercio abusivo in collaborazione con il personale della
Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Infine, da pochi giorni il servizio
della pattuglia della polizia municipale è stato esteso fino all’1 di notte”.

NON CI PIACE

COLOGNA, L’ARENILE CHE SCOMPARE A VISTA D’OCCHIO
Una spiaggia ridotta ai minimi termini per colpa del fenomeno erosivo. La mareggiata di due giorni fa ha divorato altri metri di spiaggia in alcuni punti, soprattutto all’altezza del camping Stella Maris dove la prima fila di ombrelloni è
praticamente a mezzo metro dal mare. E qualche turista ospite della struttura
si è anche lamentato per la situazione che si è venuta a creare. Problemi anche
per il camping Nino, per lo stabilimento L’Astice e per il Lido Lo Squalo. Qui lo
scorso anno tra la torretta di avvistamento del bagnino e la battigia c’erano 18
metri di spiaggia. Ora ce ne sono appena 4 a conferma che in un solo anno
le mareggiate hanno spazzato via mediamente tra i 15 e i 20 metri di litorale.
In settimana sono iniziati i lavori di ripascimento morbido nel tratto più a nord,
all’altezza dell’agricamping Marino. Dei camion hanno scaricato cumuli di sabbia, mentre una ruspa ha provveduto poi a sistemarla nei punti più critici.

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

Finalmente è stata realizzata la rotonda in zona quartiere
Corfù. La si attendeva con ansia; situata all’incrocio tra
la caserma dei Carabinieri e l’asilo comunale, ha messo
in sicurezza sia i pedoni che le auto che vi confluiscono
sempre più numerose. Si tratta di una zona le cui strade
si incrociano in modo irregolare e la segnaletica orizzontale e verticale non erano sufficienti a far capire come si
dovesse procedere per non commettere infrazioni ma soprattutto incidenti. Adesso tutto è più fruibile a vantaggio
della sicurezza e di una migliore circolazione dei mezzi.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

LA ROTONDA

SCOMPARSO IL BIKE SHARING

NON CI PIACE

In molti si chiedono che fine abbia fatto il sevizio di pubblica utilità
del bike sharing (cioè la condivisione delle biciclette). Se qualcuno
dei lettori ne è informato ce lo faccia sapere. Le ricordate? Erano di
colore arancione e le vedevi sfrecciare per le vie del paese ed in pineta, affittate dai turisti e anche da cittadini. Nei primi anni, queste bici
erano collocate in una bella rimessa nei pressi del piazzale Roma. Di
giorno e di sera, in considerazione del maggior traffico di auto estivo,
tanti automobilisti, usando questo parcheggio, potevano subito saltare
in sella per gironzolare su e giù. Successivamente l’ubicazione è stata
cambiata con il pattinodromo, scelta infelice, perché troppo spesso
venivano lasciate all’aperto sotto il sole e la pioggia. Saranno ormai
decrepite? Non lo sappiamo, sappiamo però che l’estate è arrivata ed
il servizio è scomparso.

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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SCUOLA PARITARIA DELL’INFANZIA

SANTA MARIA ASSUNTA
APERTE LE ISCRIZIONI 2017/2018
di Federica Gialloreto

D

al laboratorio di lettura all’atelier della creatività, dalla magia della musica all’arte e i
suoi colori, dal teatro a dire, fare, esplorare.
Al centro di tutto il bambino: protagonista
dell’apprendimento, è lui costruttore e fautore della propria conoscenza. Questo e molto altro è la
scuola paritaria dell’infanzia Santa Maria Assunta, in via
Nazionale 113, che apre le porte al pubblico per nuove
iscrizioni per l’anno scolastico 2017-2018.
“In questa scuola – spiegano le maestre - si privilegia il
lavoro in piccoli gruppi in cui si crea una comunicazione
molto intensa tra i partecipanti che realizzano insieme,
dialogano, si scontrano e si confrontano. Il tutto in un’atmosfera di grande armonia , favorita dall’organizzazione degli spazi, fatti apposta per garantire una calibrata
interazione. L’ambiente, infatti, è concepito e vissuto
come un attore importante perché ricco di opportunità
che sollecitano il gioco, la scoperta, la comunicazione,
la curiosità e promuove un intreccio di rapporti tra tutti
i suoi abitanti, piccoli e grandi. Bambini che lavorano,
dialogano liberamente con gli adulti, con le maestre e con
la cuoca della cucina, interna alla scuola, sempre pronta
a soddisfare le richieste dei piccoli utenti”. La scuola paritaria Santa Maria Assunta è il luogo ideale dove i bambini possono giocare e imparare nella massima serenità
e rappresenta per i genitori un’opportunità per stringere
rapporti umani belli e sinceri.

Per info e iscrizioni rivolgersi al seguente numero:
328.0838899 o inviare una mail a infanziaassunta@tin.it
Sito web: www.infanziaassunta.it

Foto: Erwin Benfatto

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
RIUSCITA LA S. MESSA IN ONORE
DELLA MADONNINA DI C.DA TANESI
Come ogni anno, l’11
giugno si è celebrata
la Santa Messa presso
la Madonnina di C.da
Tanesi. La celebrazione
ha visto la partecipazione
non solo dei residenti
della contrada, ma anche
di molti fedeli accorsi dai paesi vicini. Al termine della
funzione, i presenti si sono dati ai festeggiamenti consumando
la deliziosa porchetta di Pelusi. Un ringraziamento particolare
va al parroco Don Roberto per la disponibilità, alla cantina
Scialletti per l’ospitalità e al Comitato per il lavoro svolto.
(S. M.)

I RAGAZZI DI UNA VOLTA - 62
QUARANT’ANNI DAL DIPLOMA DELLE
QUINTE CLASSI DEL COMI MORETTI

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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IN RICORDO DI
LIBERATO
NARDINOCCHI
Ora che il nostro amico Liberato
ci ha lasciato, tutti noi delle
famiglie amiche vorremmo
tributargli un omaggio sincero
per le sue qualità umane. Non
è l’occasione della sua morte a
farci parlare bene di lui. Quello
che diciamo oggi ce lo siamo
sempre detto anche quando era in
vita e per questo eravamo legati a
lui ed alla sua famiglia. Eravamo
lieti quando c’era Liberato con
Bruna con noi perché sapevamo
che sarebbe stata una piacevole
occasione.
Liberato, Libero per noi, aveva
una soluzione per tutto, pillole di saggezza quotidiana,
sempre accomodante, sempre disposto ad adattarsi, sempre
pronto a stemperare gli attriti e a dimostrare la sua amicizia
disinteressata, sempre disponibile, sempre pronto a rispondere
“okay”, “okay”.
Dall’alto della sua imponente figura dava sicurezza, ottimismo
e tranquillità.
Amava la vita, sincero e schietto, ospitale e generoso con tutti,
aveva sempre qualche progetto sul quale impegnarsi, come se
il suo il futuro non finisse mai.
Ora ci mancherà e siamo certi che nulla sarà come prima per
noi tutti, per questo vogliamo che Bruna, Silvia e Alessia,
con Leonardo, Cesare e Cristian, ci sentano vicini a loro e nel
nome di Libero ci considerino parte della loro famiglia.
Signore non ti chiediamo perché ce lo hai tolto, ma ti
ringraziamo per avercelo dato. (Le famiglie amiche)

Prendete un elenco (scritto rigorosamente a mano) da un
archivio polveroso di scuola. Uniteci la ricorrenza dei
quarant’anni dal diploma. Aggiungeteci la voglia di ritrovarsi
e di esserci, condite con tre parti ben strutturate ed ecco
che esce fuori un cocktail non solo apprezzato, ma anche
corroborante. Il “drink” particolare è stato ideato e creato
per ricordare i quarant’anni dal diploma delle classi del
Moretti (allora succursale del Comi) che si diplomarono nel
1977. Quattro sezioni di studenti, di cui molti si erano persi
di vista. Se quella “A” (rigorosamente femminile) e “B”
(maschile) avevano già avuto altre occasioni per incontrarsi,
separatamente o insieme, la “C” (femminile) e la “D” (mista)
era la prima volta che si ritrovavano per una rimpatriata. Ad
attenderli fuori dall’Hotel Bellavista, luogo del ritrovo, c’era
un auto d’epoca del 1977, tanto per rimanere in tema. Poi i
riconoscimenti di rito e tutti a bordo piscina per la cena. La seconda parte della serata è stata dedicata ai ricordi, con la proiezione di
un filmato diviso in quattro parti: la storia della scuola rosetana, i fatti storici salienti del quinquennio delle Superiori, i Memorabilia
(libri, quaderni, diari, volantini, diplomi di quegli anni) e carrellata di foto dei ragazzi di allora. Alla fine un dono in terra cotta per tutti,
qualche lacrima e abbracci fortissimi. Bella serata. Ecco i protagonisti. Corso A: Maria Flora Cardelli, Claudia Castorani, Nicoletta
Coscarelli, Carmelita Di Donato, Eva Di Giacinto, Eva Di Gianvittorio, Teresa Ginoble, Lorella Mari, Tiziana Mummolo, Ester Ricci,
Marina Sperandii. Corso B: Roberto Belisari, Maurizio Cipriani, Gianni Collevecchio, Paolo D’Ascenzo, Dante D’Elpidio, Antonio
Di Leonardo, William Di Marco, Vincenzo Renzi Ferri, Michele Mariani, Paolo Moretti, Gaetano Paolini, Ferdinando Perletta,
Antimo Petraccia, Bruno Romani, Aldo Ruggieri. Corso C: Sonia Ariozzi, Liliana Brecciarola, Lucia Di Carlo, Maurizia Giardino,
Antonella Marzj, Franca Pistilli, Gabriella Quaranta, Rossana Rulli, Giuliana Saccomandi, Maria Vallonchini, Maria Zanni. Corso
D: Antonio Assogna, Patrizia Cameli, Maria Caponi, Massimiliano Caporale, Maurizio Cicconi, Marcello Cirillo, Paolo Clementoni,
Gioietta Croce, Carmelo Domenico Di Cara, Anna Roberta Di Gregorio, Anna Maria Di Silvestre, Lucio Ferretti, Eufemia Filipponi,
Nadia Foglia, Sergio Merlotti, Graziano Palestini, Paola Prosperi, Roberto Sulpizi, Franco Talamonti, Maristella Urbini.
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Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
IL 18, 19 E 20 LUGLIO TORNANO
AL LIDO LA VELA GLI “INCONTRI
LETTERARI” CON LA PROF.SSA RACCI
Prenderà il via nel mese
di luglio la IV edizione di
“Incontri letterari” che si
svolgerà nella solita cornice
della spiaggia del lido La
Vela alle ore 21:00. Anche
quest’anno la partecipazione
della prof.ssa Manuela
Racci è assicurata, con
due interventi che già si
preannunciano molto interessanti. Unitamente a lei interverrà
anche il noto critico d’arte Enzo Dall’Ara, la cui presenza
è attesa da tutti gli appassionati e studiosi della Storia
dell’Arte. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale
Cerchi Concentrici Promotor, è l’occasione per approfondire
tematiche legate al mondo della cultura umanistica, con in
primo piano la letteratura, le influenze filosofiche e artistiche.
La prof.ssa Racci, docente a Forlì, ormai ha un suo seguito
anche in Abruzzo e il 21 luglio sarà presente anche ad Atri. Di
seguito il calendario delle serate rosetane. Martedì 18 luglio:
Manuela Racci (Docente di Lettere a Forlì e di Biblioterapia
presso l’Accademia Opera a Roma) parlerà di Francesco
Petrarca - Ricerca linguistica e radici di un idioma. Mercoledì
19 luglio Enzo Dall’Ara (Critico d’arte e scrittore) presenterà
il suo libro 3 A: Arte, Amicizia, Amore. Giovedì 20 luglio
Manuela Racci si soffermerà su I lati oscuri dell’Umanesimo.
Ingresso libero.

PER L’ASSOCIAZIONE PINETO 2.0,
VIA VOLTURNO A SCERNE È NEL
DEGRADO
«Marciapiedi in condizioni disastrose o addirittura inesistenti,
coperti da strati di pietrisco, che vengono in parte utilizzati
anche per parcheggiare le auto, strade con avvallamenti e
fossatelli impercorribili a piedi o con qualsiasi altro mezzo
cosicché i residenti si sentono abbandonati dal Comune. Non
siamo a “Scampia o allo Zen di Palermo” ma lungo la via
Volturno a Scerne, nel cuore della frazione, dove ormai da
molti anni i cittadini, oltre ai tanti turisti, vivono con grande
preoccupazione il disagio e la forte pericolosità nel percorrere
questa strada in cui, oltretutto, sono ubicati un grande
villaggio turistico e tante attività commerciali. L’estrema
pericolosità nel muoversi in quel tratto di strada è evidente; i
pedoni - s’immagini un genitore con passeggino o un portatore
di handicap - si trovano costretti a transitare zigzagando
tra porzioni di careggiata disastrata. Pineto 2.0 chiede
all’Amministrazione e in particolare all’assessore Mongia
come sia possibile che a Scerne, dove lo stesso risiede, dopo
tanti anni di amministrazioni composte nella maggior parte
dalle stesse persone o dai rimpiazzi, si riscontrino ancora
tali criticità. Inoltre, esaminando il prospetto di Adozione
Programma Triennale Opere Pubbliche di Pineto, datato 30
novembre scorso e relativo agli anni 2017, 2018 e 2019, non
appare alcuna opera (nemmeno in fase di progettazione) né
totale né di restyling per via Volturno».

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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CAMILLO CERASI HA RICEVUTO
UN PRESTIGIOSO PREMIO DALLA
FEDERCALCIO NAZIONALE

Camillo Cerasi, presidente della A. S. Roseto Calcio, ha
ricevuto un premio ufficiale dalla federazione nazionale per
la sua attività sportiva nei confronti dei giovani. La consegna
si è svolta all’Hilton Airport di Roma nell’ambito della
cerimonia delle Benemerenze della Lega Nazionale Dilettanti
per la stagione 2016-17. Il prestigioso riconoscimento è stato
corrisposto a 45 società e 155 dirigenti tra Figc (Federazione
Italiana Gioco Calcio) e Lnd (Lega Nazionale Dilettanti).
“Un premio alla passione, ma anche alla fedeltà e al senso
di appartenenza”, così Carlo Tavecchio, presidente Figc, ha
sintetizzato lo spirito del premio. Oltre al numero uno della
federazione nazionale, hanno preso parte alla cerimonia il
presidente della Lnd, Cosimo Sibilia, insieme al presidente
del settore giovanile e scolastico Vito Tisci. A onorare
l’appuntamento anche gli ex presidenti della Figc Antonio
Matarrese e Franco Carraro. “La consegna delle
Benemerenze - è stato il commento di Cerasi - ha celebrato
ancora un volta il calcio di base, così come la dedizione e la
professionalità di migliaia di dirigenti che operano mossi dalla
passione, contribuendo in modo significativo allo sviluppo
sociale dei propri territori”.
Tra gli ospiti della manifestazione anche Gianni Rivera,
l’indimenticato numero 10 del Milan di Nereo Rocco, il quale
sarà ospite a Roseto del presidente Cerasi per presentare il suo
ultimo libro Autobiografia di un campione, oltre 500 pagine di
immagini, racconti, articoli di giornali emozioni e rivelazioni
messi insieme dall’ex golden boy del calcio italiano.

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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CASO MONTESE, CONCLUSA LA
VICENDA DELL’EX SINDACO CON
LA SOCIETÀ ROLLI
Ne avevamo parlato su queste colonne, con un’intervista
specifica al protagonista della vicenda, in quanto il suo
licenziamento sospetto sembrava che potesse essere collegato
all’attività politica e amministrativa. Il 29 maggio scorso,
davanti al Giudice Unico della sezione lavoro del Tribunale
di Teramo, si è conclusa la vicenda che ha coinvolto il
dott. Alfonso Montese, ex vice Sindaco, ex responsabile
del Servizio Agronomico della Industrie Rolli Alimentari
S.p.A. e rappresentante sindacale all’interno della RSU Rappresentanza Sindacale Unitaria della S.A.L.P.A. Società
Agricola Consortile a r.l. Le parti si sono rese disponibili a
concludere la controversia con un accordo transattivo che
prevede la cessazione del rapporto di lavoro a fronte di un
risarcimento economico. È stata chiusa in tal modo una
brutta pagina della storia sindacale e di rappresentanza
democratica, poiché Montese spesso è stato lasciato solo
nel difendere i propri diritti. Sembrerebbe che l’attività di
pubblico amministratore sia riservata solo a poche categorie
di lavoratori e che la rappresentanza sindacale distingua
figli da figliastri. Quando bisogna rivolgersi al Tribunale per
dirimere alcune situazioni legate al mondo del lavoro, forse
significa che la rappresentanza sindacale e la democrazia
rappresentativa della funzione pubblica non stanno più
svolgendo correttamente il loro ruolo istituzionale. Certo, tutto
è bene ciò che finisce bene, ma se si distinguono lavoratori di
serie “A” e di serie “B”, significa che è il lavoro stesso che ne
esce mortificato.

IL LIBRO E IL FILM-DOCUMENTARIO
ROSETO NASCOSTA DI WILLIAM DI
MARCO SARANNO PRESENTATI IL
25 LUGLIO AL TEATRO DELLA VILLA
COMUNALE DI ROSETO
L’occasione è data dai 90 anni della nascita del nome di
Roseto. Nel 1927 avvenne il cambio del nome, da Rosburgo
a quello attuale, con una scelta toponomastica voluta proprio
da Benito Mussolini. Così la casa Editrice Artemia ha messo
in cantiere un’opera tutta particolare (tradotta interamente in
inglese), per l’appunto Roseto nascosta, il cui sottotitolo è
Ville storiche, luoghi d’interesse, località e frazioni che spiega
bene l’itinerario storico-culturale della pubblicazione. Il testo,
come già era avvenuto per Roseto e le sue storie dello stesso
autore, è la raccolta della narrazione di un film-documentario
di un’ora e dieci minuti che accompagna il progetto editoriale.
Nel video ci sono immagini del tutto uniche di una Roseto
(e delle sue frazioni) inedita, scandite da riferimenti storici
e artistici. La presentazione avverrà martedì 25 luglio alle
ore 21:00 presso il teatro all’aperto della Villa Comunale di
Roseto. Nell’occasione saranno coinvolti dei giovani relatori
di tesi di laurea su temi legati al’urbanistica della Città delle
Rose.

Piazza Verdi a Roseto (ex Cantina di Epicuro). Per info: 085.8998231 - 329.1364588

RISTORANTE AL

NABUCCO
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QUANDO
UNA BORSA
RENDE TUTTO
PIÙ ELEGANTE
A Roseto, in via Nazionale 205, locali rinnovati e nuova gestione.
Uno store di 120 metri quadri di esposizione di borse,
valigie, accessori del noto marchio italiano. Sara e Francesca
vi accoglieranno, pronte a consigliarvi nella scelta

L’

eleganza di una borsa da
sfoggiare nelle calde sere
d’estate. I colori della bella
stagione,
accompagnati
dalla freschezza di un
accessorio da portare anche al mare
come le bags che nascondono teli e
abbronzanti. A Roseto, in via Nazionale
205, gestione rinnovata dello store
Carpisa grazie alla freschezza di Sara,
esperta di moda, del fashion, designer,
con un recente passato trascorso
proprio nella capitale della moda,
Milano e con esperienze a Bologna e a
Perugia. Una laurea in giurisprudenza
ma con la dannata passione della
moda e dell’eleganza, Sara lo scorso
dicembre ha deciso di rilevare la
gestione del negozio Carpisa, a due
passi dalla stazione, in pieno centro.
Scelta azzeccata come vincente è stata
anche la collaborazione con l’amica
Francesca, un’esperienza consolidata
nel campo dell’abbigliamento che oggi
la supporta nel negozio. La linea Carpisa
presenta borse moda mare, shoppers,
bag linea sport, linea travel valigie in
tessuto e policarbonato adatte per ogni
tipologia di viaggio. Il marchio Carpisa
si è rinnovato ed oggi propone una
collezione I Linea di moda e di carattere,
fresca, versatile, giovanile e al passo coi
tempi. Da Carpisa a Roseto (telefono
0858942068) Sara e Francesca sapranno
consigliarvi nella scelta dell’acquisto
da fare, per completare il vostro outfit
o per un’occasione regalo. E poi tanti
accessori, come cinture, strap, charmes,
ombrelli e un’ampia scelta di articoli
di pelletteria uomo (zaini, tracolle,
borselli, portafogli e cinture). Carpisa
Store-Roseto lo trovate anche su
facebook con una pagina che già conta
oltre 600 followers. Grazie a Sara, la
pagina è costantemente aggiornata e
propone gli ultimi arrivi e “promo”
con foto ufficiali e testimonial del noto
marchio.
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MARIO NUGNES

UN CONSIGLIERE COMUNALE
CHE SA GUARDARE AL SOCIALE

di ANDREA
MONTESE

& GIUSEPPE
PAVONE

F

Il suo impegno costante e giornaliero lo riversa al Centro
Piamarta di Roseto dove, con l’ausilio di padre Antonio,
riesce a coordinare una serie articolata di iniziative.
La politica? Un percorso destinato a durare

ede, impegno sociale e politica. Queste sono le
tre parole che ruotano intorno alla vita di Mario
Nugnes, consigliere del Comune di Roseto, nonché
vice-presidente della provincia di Teramo, fino
a qualche giorno fa. La sua abilità è stata quella
di saper trasformare la formazione religiosa, basata sulla
dedizione verso il prossimo, in un attivo impegno nel campo
sociale e politico. Lo abbiamo intervistato:
Come inizia la tua vita politica?
A trent’anni ho cominciato a percepire una sfiducia nella
politica locale e sentivo quella nazionale come un qualcosa di
distaccato, lontano. La fede mi ha avvicinato a questo mondo
perché, citando Papa Paolo VI, la politica è la più alta forma di
carità. Così, il mio percorso è iniziato con l’associazionismo,
entrando a far parte del gruppo “Attivamente”, un mix di
giovani ed esperienza che aveva alla base il confronto con le
parti politiche della città. La mia prima candidatura è stata
nelle elezioni del 2011 all’interno del raggruppamento civico
“Altra Città”, nel quale sono risultato come il più votato
della lista con 138 voti, non sufficienti tuttavia per entrare
in Consiglio.
In Comune fa opposizione al PD, in Provincia lo sostiene.
Come mai?
Credo che questa sia una cosa positiva perché permette di
analizzare le vicende con occhio critico, da due prospettive
diverse. Colgo l’occasione per ringraziare Giulio Sottanelli
e “Abruzzo Civico” per aver permesso la mia candidatura.
Futuro politico e lavorativo?
Il futuro non lo immagino, preferisco vivere l’attimo presente,
soprattutto in ambito politico, dove più sali e più vieni
accecato da soldi e potere. Gestisco e coordino da diversi

anni il Grest in collaborazione con Padre Antonio e, inoltre,
con l’associazione “Mondo Tondo”, svolgo l’attività di libero
professionista per il sociale. In passato ho ricevuto offerte
come insegnante di Matematica che però ho preferito sempre
rifiutare.
In questo anno di consiliatura cosa le ha dato più fastidio?
Sentire la maggioranza parlare da opposizione e attribuire
le responsabilità alla precedente amministrazione, in
particolare in materia di bilancio. Proprio per questo aspetto
io opterei per istituire una Commissione che discuta di questi
temi in altra sede, portando in Consiglio già i risultati,
evitando accese discussioni in aula. Io ritengo che non sia
necessario soffermarsi sul passato, ma che occorra avere il
coraggio di agire per il bene presente e futuro.
Invece, la cosa che le è piaciuta maggiormente?
Apprezzo lo sforzo del sindaco Di Girolamo e dei dirigenti
nel collaborare in Provincia per questioni importanti inerenti
Roseto, nonostante le frizioni in ambito locale. Altra cosa che
ho apprezzato è il ripristino della Commissione Urbanistica
che cerca di eliminare alcune dietrologie e porta in Consiglio
decisioni già discusse.
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Organizzazione:

Comitato 6^ tappa:

Patrocinio:

PROGRAMMA:
23
Giovedì 29 giugno
h. 10.00 presentazione della 6^ tappa presso la Sala Consiliare del Comune di Roseto d.A.
Mercoledì 5 luglio
h. 10.00 ritrovo atlete presso l'hotel Liberty
h. 11.00 firma partenti e presentazioni presso la fontana sul lungomare Celommi
h. 12.15 ca. inizio gara
h. 17.00 ca. fine gara
h. 17.30 ca. premiazioni

Tracciato di gara: lungomare Celommi (partenza/arrivo - zona Fontana), lungomare Trieste, SS16, SP27a, SP27b, SP553, SS150,
via Francia (Piana degli Ulivi), SP19, SS16, via Emilia, lungomare
Trento, lungomare Celommi

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione
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RIUSCITA LA PRESENTAZIONE DI

EIDOS NEWS A PINETO

di UGO
CENTI

Nell’incontro si è fatto il punto della situazione di una testata che ha undici anni
di vita e che ormai è di casa a Pneto e in gran parte della Vallata del Vomano

P

receduto dal “Camper di Eidos”, che ha
raccolto le opinioni dei lettori pinetesi, si
è tenuto a Villa Filiani l’incontro pubblico
di Eidos News con la città. A Pineto ci sono
ottimi collaboratori (Tiziano Abbondanza,
Gabriele Nardi, Edda Migliori, Martina Franchi).
Così il direttore editoriale della testata, William Di
Marco, ha pensato bene di ricordare anche a Pineto gli
undici anni della rivista. “È il tempo che stabilisce la
bontà di un progetto editoriale” - ha osservato William
Di Marco - ed il nostro Eidos, con il suo essere legato
al territorio ed alla cronaca locale vista sempre nel suo
contesto storico, questa prova del tempo la sta reggendo
benissimo. Anzi, anche con il crescere dell’editoria online, il nostro cartaceo resiste egregiamente. Il suo punto
di forza, infatti, sono i giovani: sia come lettori che come
collaboratori. Del resto siamo nati da una associazione
giovane come la Cerchi Concentrici Promotor e diamo
spazio a molti studenti che hanno voglia di scrivere e
spesso collaborano con noi”.
Si è detto pure che Eidos vuole consolidare ancor più
la sua presenza a Pineto, come nella vallata del Vomano
e si spera anche di allargare gli orizzonti. Intanto la
presenza pinetese ha ricevuto a Villa Filiani l’augurio
del sindaco, Robert Verrocchio, e del presidente del
consiglio comunale, Ernesto Iezzi. Quest’ultimo, che è
anche collaboratore della rivista, ha posto in particolare
l’accento sui punti comuni tra Pineto e Roseto circa la
genesi storica e urbanistica dei due centri della riviera
abruzzese, entrambi legati alla ferrovia e ad un vecchio
borgo originario: Mutignano per Pineto, Montepagano
per Roseto.
Eidos vuole essere sempre di più “un viaggio a più voci
nel tempo e nella storia locale”, ha insistito William
Di Marco. Ricordando i concetti di identità territoriale
(“pinetesità” o “rosetanità”) che permettono una lettura
più reale degli accadimenti quotidiani.
A conclusione dell’incontro, ci sono stati alcuni interventi
tra cui quelli di Annunzio D’Ignazio e Luigi Cerquitelli.
Erano presenti in sala anche Andrea Marzii (grafico),
Riccardo Innamorati (coordinatore), la giornalista Edda
Migliori e la responsabile della pubblicità di Eidos News
Maria Antonietta Candelori. Il progetto Eidos, infatti,
è sì eminentemente culturale, ma si regge sulle proprie
gambe in senso economico (garanzia di indipendenza per
i lettori). Importantissimi allora, gli inserzionisti. Ed in
tal guisa l’allargamento a cittadine come Pineto non può
che comportare anche una benefica iniezione di fiducia
in termini pubblicitari e di lettori.
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TUTTO ARRIVA,
PER CHI SA ASPETTARE...
di LUCA
MAGGITTI

«T

Squali ancora fermi sul mercato, ma non è detto che sia una brutta notizia

utto arriva, per chi
sa aspettare». Era
l’estate del 2015,
Roseto aveva appena
superato
l’ennesima crisi di fine stagione con
relativa possibilità di vendere il titolo di Serie A2 e il nuovo presidente
degli Sharks, Daniele Cimorosi, così
parlò. Il pacioso numero uno del sodalizio cestistico del Lido delle Rose
ebbe ragione. Al centro per cento.
Già, perché da quel giorno, nonostante due ripartenze soffertissime e
con budget in discesa (anche l’estate
2016 non fece differenza), il Roseto Sharks, nonostante due differenti guide tecniche (Tony Trullo nel
2015/2016 ed Emanuele Di Paolantonio nel 2016/2017), ha saputo andare oltre ogni più rosea aspettativa
salvandosi in netto anticipo, conquistando i playoff e vincendo 2 derby su
2 in ognuna delle stagioni. L’estate
2017 è molto più tranquilla rispet-

Daniele Cimorosi e Max Allegri

Cimorosi con Nwohuocha, Fioravanti e
Ciccodicola dell’Italia Under 20

to alle precedenti due, visto che gli
Squali hanno confermato addirittura
lo scorso mese di marzo il direttore
sportivo e coach Emanuele Di Paolantonio. Solo che dopo quella prima
e importante conferma, non ne sono
arrivate altre. Intanto, il mercato è
partito e Pierpaolo Marini, che sembrava il “cavallo di ritorno” perfetto
per la piazza, ha scelto di firmare per
Jesi. Valerio Amoroso ha accettato
l’ottimo contratto della neopromossa
Montegranaro, dove potrebbe seguirlo Riccardo Casagrande. Robert Fultz
sembra abbia offerte dalla Fortitudo
Bologna per un suo ritorno alla base,
mentre Nicola Mei ha alcune proposte fra Virtus Roma, Casale Monferrato e Trieste. Insomma: del Roseto
2016/2017 che ha fatto sognare la
città arrivando ai playoff, eliminando agli ottavi Legnano e perdendo
ai quarti contro la Virtus Bologna
che poi ha vinto il campionato e ottenuto la promozione in Serie A2
(perdendo l’ultima volta nei playoff
proprio contro il Roseto), potrebbe

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

non restare nulla. D’altronde, nello
sport moderno e senza bandiere (e
la pallacanestro non fa differenza),
l’unica cosa che conta è il patrimonio formato dai tifosi, come afferma
ancora Daniele Cimorosi: «A Roseto l’unica bandiera che non bisogna
mai ammainare è quella del popolo
rosetano, dei tifosi. Finché resterà la loro passione, avrà senso fare
pallacanestro. Per il resto, dirigenti,
allenatori e giocatori passano e quindi è giusto non innamorarsi di nessuno». Intanto, il direttore sportivo
e coach Emanuele Di Paolantonio, il
general manager Vittorio Fossataro e
lo stesso Cimorosi continuano a sentirsi per gettare le basi della squadra
2017/2018. Certo, se le conferme
saranno poche o nulle, bisognerà
centrare il terzo miracolo consecutivo, parlando di salvezza ottenuta in
anticipo conquistando i playoff. A Roseto, quindi, i tifosi sperano che valga
l’adagio: “Non c’è due senza tre”.

Fossataro, Di Paolantonio e Cimorosi

Roset
o
foto: LUCA MAGGITTI
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ABDUL FOX:
A ROSETO DOPO 17 ANNI!
di LUCA
MAGGITTI

L’esterno statunitense, in squadra nella storica promozione in Serie A1 del 2000,
è tornato nel Lido delle Rose in vacanza

A

Abdul Fox e Daniele Cimorosi

Fox, Busca, Melillo, Merletti, Fusco

Sabatino Di Girolamo e Abdul Fox

vere una settimana di vacanza
“tutto compreso” a disposizione, poter scegliere un qualsiasi
posto del mondo e voler tornare a Roseto degli Abruzzi dopo
17 anni. È successo a giugno ad Abdul Fox,
ex giocatore di basket, che nel 2000 fu l’esterno straniero della squadra che vinse la
Serie A2 allenata da Phil Melillo, conquistando la storica promozione in Serie A1.
L’uomo di New York, che in Italia ha giocato anche a Rimini mentre all’estero vanta
esperienze in Spagna, Israele, Cipro e Svizzera (dove vinse il campionato con il Lugano di coach Zare Markovski), dopo aver
finito la carriera professionistica ha lavorato
nel settore finanziario della Toyota, prima di passare, 7 anni fa, a fare il manager/
istruttore di una catena di palestre che, nata
con soli 2 locali, oggi ne conta oltre 652 fra
Stati Uniti e qualche sede all’esterno. Dalla natia New York, prima lo spostamento
in Florida, a Tampa Bay, quindi, da pochi
mesi, in Georgia ad Atlanta, dove vivono altri ex Roseto
come Neven Spahija, Mahmoud Abdul-Rauf e Adam Smith.
Tornato a Roseto, Abdul Fox è rimasto letteralmente stregato dalla bellezza della città, meravigliandosi dei grandi
cambiamenti. D’altronde, il giocatore aveva visto – da settembre ad aprile e quindi non in estate – la città nel lontano
anno 2000. Fox ha fatto una sorta di giro della memoria, in
bicicletta, visitando gli amici della Pasticceria Mazzocchetti
(dove aveva casa in affitto), poi l’edicola di coach Phil Melillo, quindi Spizzico, infine la palestra del professor Verrigni. Il caso ha voluto che a Roseto fosse di passaggio anche
Leo Busca, così i due compagni di squadra, dopo oltre 15
anni, hanno potuto riabbracciarsi, rivedendosi anche con
coach Melillo, il suo assistente di allora, Andrea Merletti, il
preparatore atletico Verrigni e il massofisioterapista Matteo Fusco. Andrea Merletti, impegnato come coach nella
Roseto Summer League, ha persino convinto Fox e Busca
a giocare qualche minuto della kermesse, per la gioia degli spettatori. Abdul Fox, che ha ricevuto dal presidente
Cimorosi la maglia attuale degli Sharks ed è stato ricevuto
ed omaggiato dal Sindaco di Roseto Di Girolamo e alcuni
componenti dell’Amministrazione, ha promesso di ritornare senza far passare ancora 17 anni.

y
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di JACOPO
BONANNO

& SARA
MONTESE

A PINETO

TANTO SEGUITO PER IL
CAMPER DI EIDOS
L’esperienza di stare tra la gente con
una nostra redazione mobile è stata
molto positiva. Adesso l’appuntamento è per l’autunno prossimo,
con nuove piazze
Anche la tappa di Pineto è stata seguita dai nostri lettori
e simpatizzanti. Non sono mancate le considerazioni, le
denunce e anche le proposte. Per molti, avere un mezzo
d’informazione come il nostro che sta tra la gente, è
l’occasione propizia per poter dire le cose che non vanno.
E noi siamo ben lieti di fungere da cassa di risonanza per le
ingiustizie e le annotazioni. Lo scopo ultimo? È che i problemi
vengano risolti il più possibile. Adesso il camper si riposerà
e poi riprenderemo il tour in autunno. Per il momento grazie
a tutti per la simpatia dimostrata. Di seguito le segnalazioni.
Lo scorso anno ho affittato un monolocale ad una coppia, lui
su una sedia a rotelle. Per quanto riguarda la locazione, a pian
terreno, i due non hanno riscontrato problemi, ma la coppia
ha lamentato la presenza di barriere architettoniche lungo la
città: sottopassi con scivoli improponibili e numerose rampe
di scale, accentuando il disagio di una persona disabile. Pineto:
una città giovane che non predispone un lido accessibile a
tutti? (Testimonianza firmata)
Amministrativamente, il comune di Pineto attraversa da anni
un periodo di stasi che coinvolge la cittadinanza con carenze
strutturali: per quanto riguarda lo sport, ai campi da calcio
provvede il presidente del Pineto Calcio, ma il supporto
comunale è nullo. La situazione si ripropone dal punto di
vista culturale, in quanto l’Amministrazione lamenta carenza
dei fondi: è il male di tutti i Comuni che versano in cattive
condizioni economiche. (Luigi Cerquitelli)

31
Siamo di Roseto e approfittiamo del camper. I tigli di Via
Mezzopreti non sono affatto curati. La vicina via Toscana
è piena di buche. Quanto dobbiamo attendere ancora per
risolvere questi due problemi? (Ciro, Maria e Gabriella
Fattore)
La pineta è tenuta in modo indecente e come se non bastasse
la mancanza di bidoni della spazzatura rappresenta un
problema per la raccolta degli escrementi del proprio cane.
(Italo Bosica)
Mi faccio promotore del partito delle schede bianche, cioè
una forma di partito antipolitico per porre fine al vecchio
sistema politico italiano. Le schede bianche già sono tante,
ma devono rappresentare una vera forza politica (Gabriele
De Lauretis, mitico postino di Pineto)
Roseto e Pineto non riescono a portare a termine il ponte
ciclopedonale sul Vomano, l’unico sulla costa che manca per
arrivare a Pescara. È uno scandalo. (Testimonianza firmata)
È una idea che potrebbe dare lustro a Scerne e alla costa
intera: la ricostruzione della torre del Vomano, che potrebbe
essere un punto di raccordo, dove ponte e pista ciclabile si
ricongiungono. (Ernesto Iezzi, presidente del Consiglio
comunale locale)
Abito in via Modesto Della Porta (zona Corfù) e da anni
aspetto, con i miei vicini, un’asfaltatura come si deve.
Tutti i residenti della via hanno preso parte ad una raccolta
delle firme senza, però, riportare successi. Mi aspettavo il
completamento della pista ciclabile, dato che se ne parla
da anni e con i finanziamenti sembrava un obiettivo quasi
raggiunto. Tutti invece ancora l’aspettano. (Luigi Giordano)
Di che si lamentano i pinetesi! La nostra città è meglio degli
altri paesi limitrofi, dove le cose funzionano meno bene.
(Testimonianza firmata)

www.markroot.it

A Pineto sono anni che nel mercato generale della frutta ci sono
venditori abusivi. Le autorità, nonostante le tante denunce
scritte, sembrano avere gli occhi bendati. (Testimonianza
firmata)
In via Coste del Mulino da un anno c’è una voragine ormai
segnalata da tempo dai cittadini, i quali attendono ancora
provvedimenti. (Testimonianza firmata)
A Pineto manca una biblioteca per bambini, per incentivare la
lettura dei piccoli dai 3 ai 14 anni, con testi, arredi e laboratori
specifici. La biblioteca comunale c’è, ma la sessione dedicata
all’infanzia è minima. (Rosita Di Marcello)
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IL SIC
CHIAMA...
di ROBERTA
DI SANTE

MATTEO PATACCA

C’È!!!

Il talento pinetese entra a far parte
del team di Paolo Simoncelli
per la Pre Moto 3

U

na passione smisurata per il mondo delle due
ruote e un talento cristallino, uniti ad un pizzico di sana competizione e a quell’incoscienza
tipica della giovane età. Il dodicenne pinetese,
Matteo Patacca (meglio conosciuto nell’ambiente con il soprannome di Maomao), è la nuova promessa del nostro motociclismo. Recentemente voluto da Paolo
Simoncelli, padre dell’indimenticato Marco, nel suo team
SIC58 per correre insieme ai migliori talenti in circolazione, il campionato italiano di velocità PreMoto3. La passione per questo sport è innata in Matteo, che ha corso la sua
prima gara con le minimoto all’età di appena 3 anni, come
se aggrappato a quel telaio ci fosse praticamente nato. Ed è
forse proprio questo conoscersi a memoria che gli consente
di avere oggi uno straordinario feeling con la moto, che gli
ha permesso di ritagliarsi il suo posto all’interno di un team
di primissimo livello. In effetti, in casa Patacca, si è sempre
respirata “aria di motori”. Quella per le due ruote è, infatti,
una passione di famiglia che mamma Barbara e papà Alessandro, ex motociclista e oggi titolare di un’officina, hanno
saputo trasmettere ai loro due figli fin da piccolissimi. “La
nostra è una passione di famiglia”, racconta Matteo, che
aggiunge: “mio padre praticava motocross e mio fratello,
che ha tre anni più di me, già correva in moto quando io
sono nato. Io andavo a vedere le sue gare e da lì ho iniziato
ad appassionarmi a questo sport, per poi decidere che era
arrivato il momento di provare. Ho iniziato a correre con
le minimoto a tre anni, nello stesso momento in cui ho tolto
le rotelle alla bicicletta – sorride – ho imparato prima ad
andare in moto che in bici”. Quello che si dice un predestinato che, come molto spesso accade, inizia per scherzo per
poi rendersi conto che quel gioco, tanto divertente, potrebbe
diventare qualcosa di più. E così, all’età di 8 anni, Matteo si

iscrive al campionato italiano giovanile nella categoria SAV
(la classe dedicata agli esordienti nel campionato tricolore minimoto), per poi prendere parte al CIV (Campionato
Italiano Velocità). Lo scorso anno la svolta, che permette a
Matteo di farsi conoscere e apprezzare da molti tra fun e addetti ai lavori, quando il giovane pinetese conquista il titolo
di vicecampione italiano. “Nella passata stagione - spiega ancora Matteo - abbiamo iniziato a fare sul serio, con
una Mini GP 50 a sei marce, concludendo il campionato al
secondo posto. Mentre quest’anno ci dedichiamo alla Pre
Moto3”. Risultati di grande valore, che assumono una rilevanza ancor maggiore, se si pensa che ad ottenerli è un ragazzo di appena 12 anni e che richiedono allenamento e impegno costanti oltre ad una adeguata preparazione atletica,
che Matteo svolge regolarmente. “A questo sport, nel periodo invernale, dedico due-tre giorni alla settimana, più tutta
la parte relativa alla preparazione atletica da affrontare. Mi
alleno col motard o con una 125 da restaurare, per prepararmi al meglio alle gare”. Competizioni che, seppur giovanili, non hanno assolutamente nulla in meno rispetto a quelle
degli adulti. E tra i ragazzi, una volta in pista, si fa sul serio.
“La velocità raggiunta al Mugello è di 215 km/h, ma io non
ho paura. Ogni volta che salgo sulla moto, scatta l’adrenalina e mi sento subito accelerato. Quando faccio un’entrata
o una staccata mi sento al massimo e l’unico momento che
mi può mettere un po’ in agitazione, è quando l’avversario
che mi sta vicino fa qualche movimento strano, mi taglia la
strada sul rettilineo oppure mi tocca”. Nonostante la giovane età, Matteo ha già in bacheca numerosi riconoscimenti:
“I primi due titoli che abbiamo vinto sono quelli del Trofeo
“Marco Simoncelli” nel 2012 e nel 2014. Poi, la vittoria
nel Campionato Italiano Velocità con le minimoto e il terzo
posto ottenuto nel primo anno di mini Gp. L’anno scorso
(continua dietro)
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sono stato vice-campione italiano e quest’anno vediamo di
poter fare meglio”. Ha le idee molto chiare Matteo Patacca
che, l’anno scorso è stato premiato anche a Pineto tra le stelle dello sport della cittadina rivierasca, nel corso della prima
edizione del Gran Galà dello Sport. “È stata una bellissima
emozione perché so che il mio paese mi segue e, infatti, ora
abbiamo anche un fanclub di cui sono molto contento”. Ed

in effetti, con le sue gesta sportive e la sua innata simpatia
ed energia, Matteo ha saputo conquistare tutti. In molti si
sono stretti intorno a questo piccolo grande campione, dando vita a quella che oggi simpaticamente chiamiamo “La
Tribù dei Maomao”. “È un soprannome che i miei mi hanno
dato quando ero piccolo – dice - perché combinavo sempre
tanti guai in casa”. Ora Maomao, da sempre un bambino
molto sveglio e vivace, ha trovato un modo infallibile per
sfogarsi: andare al massimo sulle due ruote. E i suoi genitori lo hanno sempre sostenuto e incoraggiato a seguire i
propri sogni, rimanendo però con i piedi ben saldi a terra.
Tanti sono i sacrifici logistici ed economici che, ad oggi,
mamma Barbara e papà Alessandro continuano a sostenere,
lasciando spesso anche il lavoro per accompagnare Matteo
nelle trasferte, ma l’orgoglio e la soddisfazione li ripagano
di tante privazioni. “Le gare si svolgono in tutta Italia e i
sacrifici sono tanti. Partiamo sempre il mercoledì , lasciando il lavoro e la scuola per andare a gareggiare sui circuiti stabiliti dal calendario”. Nonostante i tanti impegni,
Matteo ripaga i sacrifici di mamma e papà anche riuscendo
a conciliare bene lo studio. “Ringrazio i miei professori,

che si mostrano comprensivi soprattutto per quanto riguarda le
assenze, con la consapevolezza
che lo sport che ho scelto è molto
impegnativo. Io cerco di ripagarli impegnandomi al massimo e
mantenendo un buon rendimento scolastico”. Qualche mese fa,
poi, è arrivata la telefonata, quella che non ti aspetti, quella che
può darti un’opportunità importante per il futuro: la chiamata di
Paolo Simoncelli e la proposta di
entrare nella sua squadra. “Paolo
cercava un pilota per il suo team
SiC 58, quest’anno impegnato su
tre campionati. A lui interessava
un ragazzo che potesse correre il
campionato italiano e amici in comune gli hanno parlato di
me, così ci ha contattati per avere un incontro. È stato tutto
magico, io non avevo capito praticamente niente. Tanta era
la felicità che non riuscivo a realizzare, forse ancora non realizzo. Lui – continua Matteo - è impegnato nel campionato
italiano, in quello spagnolo e nel mondiale. Io sono stato
inserito tra i piloti che gareggiano nel campionato italiano
di velocità Pre Moto3 e, con il mio compagno di squadra,
abbiamo rispettivamente 13 e 14 anni. Al CEV (Campionato
spagnolo) un pilota ne ha 16 e l’altro 17. Nel mondiale, invece, l’età dei piloti sale da 17 a 19 anni. Il primo incontro
con il team – racconta ancora un entusiasta Matteo - c’è
stato il giorno della presentazione, lo scorso 25 gennaio a
Misano, proprio a “casa di Marco”, cioè nel settore che era
riservato a Simoncelli. La prima gara, l’abbiamo disputata
il 22 e 23 aprile a Imola. Nella prima giornata sono arrivato terzo, invece il giorno successivo son caduto mentre stavo
lottando per la seconda posizione, ma mi sono rialzato e ho
finito settimo. Il 21 e 22 maggio, invece, a Misano abbiamo
vinto sia Gara 1 che Gara 2”. Nonostante i successi, Matteo
sa che la strada è lunga e resta sempre con i piedi per terra:
“Ci vuole umiltà – sottolinea con maturità - il percorso è
lungo e difficile, per cui non bisogna entusiasmarsi troppo
facilmente per le vittorie perché la strada da fare è ancora
tanta. Per il prossimo futuro spero di restare con il SIC,
mancano ancora 8 gare alla fine di questo campionato e
voglio disputarle al meglio delle mie possibilità. L’obiettivo
–conclude Matteo – sempre vincere!!!”
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Impianti elettrici ed elettronici
impianti HI-FI
Installazione Localizzatori,
Gruppi Satellitari e antifurti
Impianti Climatizzatori per Abitacoli
Diagnosi motori Diesel - Benzina plurimarche
Meccanica dell’auto fino a 35 q.li
Sanificazione Abitacoli
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- Pompa e inniettori Diesel,
impianti Common Rail
e Pompe Elettroniche
- Turbocompressore
- Marmitta FAP
- Cambio automatico
Freni ABS-EBS
Impianti di Riscaldamento
Servizi Revisione auto
Catene per auto
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STELVIO LULLI

PORTA UN NOME IMPEGNATIVO, PERCHÉ COSÌ ERA NELLE INTENZIONI
DEL PADRE, REDUCE DELLA GRANDE GUERRA. LA SUA VITA S’INTRECCERÀ
CON LE SEGRETERIE UNIVERSITARIE, MA ANCHE CON UN MONDO CHE LO
VEDRÀ COINVOLTO: QUELLO DELLA POLITICA
di William Di Marco

Montepagano nel dopoguerra era ancora un
paese pieno di energie. Stelvio visse tra la piazza
e la strada, con il grande amore di quegli anni:
il calcio. Poi arrivarono il collegio, l’università e
il lavoro, che si realizzerà negli uffici degli atenei.
Ha partecipato a una stagione partitica importante per Roseto e da casa sua fu avviato uno dei
laboratori politici più audaci di quel tempo:
il compromesso storico.
Con la famiglia sempre presente

ricordi
Q
Stelvio Lulli

uando Ferdinando Magellano si avventurò
oltre il possibile, superando il grande
continente americano per dirigersi verso
Ovest, ebbe l’audacia di inoltrarsi in una
serie di stretti e canali (oggi portano il suo
nome) che ebbero uno sbocco imprevisto. Si ritrovò una
massa enorme d’acqua che, a differenza del grande mare
che si era lasciato alle spalle, sembrava di primo acchito
essere estremamente tranquillo. La prima grande distesa
si chiamava già oceano Atlantico, mentre la nuova,
proprio dietro le indicazioni del navigatore portoghese, fu
indicata come Pacifico, tanto era piatto e apparentemente
invitante. Invece era solo la prima positiva impressione,
perché quella grande prateria di colore blu intenso
nascondeva un’energia che nel tempo è stata via via
conosciuta dai marinai, i quali si spinsero oltre gli
orizzonti più lontani. Stelvio Lulli caratterialmente è
un po’ quell’oceano dal nome così invitante, ma che di
energia ne ha da vendere. Dal carattere solare e socievole,
sa porsi di fronte all’interlocutore con l’affabilità tipica
di chi preferisce l’ascolto. In questo lo ha aiutato la
politica, quando occorreva imparare i rudimenti trasmessi
dal partito e che andavano non solo metabolizzati, ma
soprattutto rispettati. Poi, soprattutto sotto il profilo
lavorativo, quando doveva mettersi in tempesta e far
soffiare il vento per innalzare le onde, non si tirava
indietro. Ha vissuto a livello universitario uno dei periodi
più turbolenti del post sessantotto, negli uffici della
segreteria, quando sugli statini e sui libretti degli studenti
poteva apparire di tutto. È stato all’interno degli uffici dei
tre atenei abruzzesi, raccolti nella stessa università, come
era allora. Così prima Teramo, poi Chieti e infine Pescara
lo videro all’opera, nel momento in cui i vari movimenti
contestatori tirarono la corda fino a ipotizzare esami di
gruppo, in cui sui documenti c’era scritto l’impensabile.
E lì venne fuori il suo carattere di custode della legalità

e quando c’era da farsi rispettare o denunciare le
irregolarità, non vi era docente universitario che poteva
opporsi. Certo, quei tempi sembrano così lontani da
nascondersi ormai negli anfratti della storia, ma la stoffa
di non tirarsi indietro e fungere da guardiano delle regole
furono la sua cifra distintiva. Forse era già segnato tutto
nel suo nome, quello Stelvio che sa molto di passo alpino
o di luogo inerpicato delle montagne dell’Italia del Nord.
Ed è proprio da quei luoghi che il padre Domenico trasse
l’ispirazione, dopo tante sofferenze subite nelle trincee
della Grande Guerra, dove non ci si spostava di un
centimetro per intere settimane. Erano posti così inospitali
e insalubri che non potevano essere dimenticati, al punto
tale che il primo figlio ebbe quel nome così evocativo,
come ringraziamento al grande pericolo scampato, quello
della morte che colpì centinaia di migliaia di commilitoni.
E come la nemesi storica ormai ci ha insegnato, le grandi
sofferenze sono in qualche modo compensate da momenti
totalmente opposti e la stessa cosa avvenne per la
famiglia Lulli. Papà andò poi in America e fece fortuna,
al punto da comprarsi terre e case che diedero agiatezza
alla famiglia. In quella Montepagano dell’immediato
dopoguerra molti ricordano il figlio dell’”americano” che
portava un pallone vero, delizia per le partite in piazza
del municipio o davanti la chiesa di S. Rocco. Piccoli
privilegi di un’Italia che era tutta un’altra cosa da quella
attuale, ma con una grande differenza (non da poco):
c’era la consapevolezza di avere davanti un futuro e molti
sapevano che sarebbe stato roseo.
Siamo a casa del nostro protagonista. Ci sediamo con la
moglie Adriana Piatti, amica già della nostra rubrica, e
la figlia Mariagrazia, le quali vanno e vengono, ma sono
presenti e attente ad ascoltare la conversazione.
All’inizio fu Montepagano.
Sono nato nella nostra casa che dava sulla piazza del
Municipio. Venni al mondo il 20 marzo del 1939 e mio
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Montepagano, inizi anni ‘40. Da sin. la
sorella Lea, la mamma Emma Di Giuseppe,
Stelvio e papà Domenico Lulli

Pescara, Collegio Aterno, inizi anni ‘60.
Da sin. Lanfranco Quintiliano,
Sergio Martocchia e Stelvio Lulli

padre aveva da poco comprato il palazzo degli Olivieri. La
storia è un po’ articolata. Papà Domenico faceva il sarto e
aveva partecipato alla I Guerra Mondiale, decorato come
Cavaliere di Vittorio Veneto. Infatti nelle celebrazioni del
IV Novembre era sempre in prima fila. Aveva sofferto
così tanto nelle trincee, che dietro la schiena era pieno di
piaghe, dovute non a percosse, bensì dalle maglie di lana
che si portavano per interi inverni, senza mai lavarsi e
con la pelle che si lacerava. Il mio nome deriva proprio
da quelle sofferenze e come ringraziamento, lui che era
stato sullo Stelvio, mi mise quel nome che in qualche
modo gli ricordava anche la vittoria dell’Italia. Dopo il
conflitto emigrò in America, esattamente a Philadelphia
e, sempre come sarto, fece fortuna. Si mise da parte un bel
gruzzoletto che investì comprando una palazzina al centro
del paese e una campagna di undici ettari nella zona della
chiesa di S. Rocco. Fu audace e intraprendente, poiché
molti italoamericani in quel tempo lasciarono i soldi
accumulati in banca e quando sopraggiunse la crisi del
1929 quei capitali andarono in fumo, mentre mio padre
li aveva spesi prima. Così ebbe dei mezzadri e cercò di
gestire anche i terreni di mamma, dislocati nella zona di
contrada Solagna che è appena sopra il Borsacchio.
Per l’appunto sua madre.
Si chiamava Emma Di Giuseppe e faceva la casalinga.
Eravamo tre figli: la prima, Lea, nacque il 24 marzo
1932 ed è stata insegnante di Greco e Latino al Liceo
D’Annunzio di Pescara. Poi veniva Edda (22-11-1933),
che ha lavorato alle poste e infine io. Nostra madre si
dedicava molto a noi e aveva un motto tutto suo: “Non
mi piace lavorare, ma non mi piace nemmeno vedere
lavorare”. Era un modo per impegnarsi e stare dietro a
noi.
Giunse il tempo delle scuole.
Le Elementari le frequentai a Montepagano e ho avuto
diverse insegnanti, tra cui la Chiodi ed Ettore Di
Giacinto. Mi ricordo come compagno di classe Leopoldo
Chiappini e non dimentico nemmeno come era affollata
la nostra scuola, con classi di oltre trenta alunni. Furono
anni che venivano appena dopo la II Guerra Mondiale. Di
quel periodo, pur se piccolino, i tedeschi me li ricordo:
andavano in giro per il paese e avevano preso un paio
di stanze al piano terra di casa nostra. Poi, a conflitto
finito, ritornarono i classici passatempo dei bambini,
con in testa il nascondino. Ma quasi tutti eravamo fissati
per il calcio e lo giocavamo in strada o dove c’era uno

Roseto, inizi anni ‘60. Sulla spiaggia.
Da sin. Stelvio Lulli, Settimio Angelini e
Vittorio D’Altobrando
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Roseto, anni ‘60. Quattro amici al Bar
Ferzetti. Da sin. Tito Rocci, Stelvio Lulli,
Angelo Cioci e Franco Mazzoni

spiazzo. Il pallone era di pezza, ma a un certo punto mio
padre me ne comprò uno vero, di cuoio. Fu la gioia di
tutti noi, con una sfera che rimbalzava realmente.
Medie e Superiori.
Feci l’esame dopo le Elementari per entrare alle Medie
delle suore di Roseto. Mi ritrovai compagni di classe
Carlo Vallonchini, Angelo Cioci, Emidio Testoni, Gino
Bianchini, Vittorio D’Altobrando, Donato Giansante
e altri che ricordo con affetto. Furono anni belli, che
passarono in fretta, così che dovetti decidere cosa fare
da grande. Intanto all’inizio degli anni ‘50 ci eravamo
trasferiti a Roseto, in modo che mia madre potesse seguire
meglio i figli nello studio. Abitavamo vicino piazza della
Libertà. I miei mi mandarono al collegio Aterno di
Pescara Porta Nuova e lì frequentai il Liceo Scientifico.
Devo dire che mi trovai bene con i preti americani che
reggevano l’istituto. C’erano anche dei frati italiani,
ma la maggior parte veniva da oltreoceano. Il sabato
pomeriggio ci portavano a fare una passeggiata al corso
centrale della città e la domenica addirittura andavamo
al cinema, Massimo o Michetti, a seconda del film che
andavamo a vedere. Per me sono dei ricordi meravigliosi,
tant’è che il fine settimana spesso non tornavo a casa.
Come compagno ho avuto in quegli anni Franco Mazzoni.
A quel punto entra di scena Roma.
Dovevo scegliere l’università e puntai direttamente a La
Sapienza di Roma. C’era un indirizzo che mi piaceva, cioè
Statistica, divisa in due bienni. Con il primo si otteneva
un diploma superiore e con il secondo la laurea. Finito il
primo periodo e non trovandomi così bene nella capitale,
scelsi di ritornare in Abruzzo. Proprio a Pescara, siamo
negli anni ‘60, avevano avviato il corso di laurea in
Economia e Commercio. Così mi trasferii nel nuovo
ateneo, che mi riconobbe tutti gli esami. Mi sono laureato
nei primi anni ‘70, perché pensavo allo studio, ma anche
ad altre cose. Mamma mi diceva che gli costavo un occhio
della testa, ma la verità è che appena potevo andavo a
giocare a calcio, anche con la Rosetana. Ci allenava il
grande Dino Celommi e come compagni avevo, tra gli
altri, Marcello Di Marco, Vittorio Lamolinara, Tommaso
Piccioni, Saverio Di Pietro, Leone Marini.
Finita l’università si riapre la strada... dell’università.
Sì, in effetti è andata così. Feci la domanda per entrare
nella segreteria universitaria. Superai la selezione e
per un paio d’anni mi mandarono a Teramo. Allora la
D’Annunzio era unica e non divisa come oggi. A quel

ricordi
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Ricordi 6 -

Roseto, 23-01-1972. Il matrimonio tra Stelvio e
Adriana Piatti all’Hotel Bellavista

Montepagano, anni ‘70, Festa del Vino. Da sin. Stelvio
Lulli, Fernando Pancia, Luigi Esposito, Marcelliano

punto il direttore amministrativo di Chieti, vedendo il mio
impegno e la volontà di crescere, mi volle alla segreteria
del rettorato, dove rimasi un anno e mezzo. Poco dopo ci
fu un ulteriore cambio, perché mi trasferirono a Pescara.
Ricordo bene gli uffici di Architettura dove lavoravo,
anche perché insieme a mia moglie dal terrazzo di quello
stabile vedemmo la visita di papa Paolo VI a Pescara.
Era il 17 settembre 1977 e fu una giornata memorabile.
Ma l’università stava cambiando.
Lavoravo ad Architettura e feci il segretario della
facoltà. In quegli anni post Sessantotto gli studenti
ottennero delle concessioni che uscirono un po’ fuori dal
seminato. Incominciarono anche degli esami di gruppo,
che spesso non erano affatto regolari, almeno sotto il
profilo amministrativo. Così cominciai a fare un po’ il
controllore. Mi vedevo scrupolosamente gli statini e i
libretti, proprio per scovare forzature o leggerezze. Mi
ricordo che nei corridoi riprendevo a più non posso gli
studenti, che credevano di poter fare ciò che volevano. In
alcune situazioni mi trasformavo proprio, anche perché
altrimenti la situazione mi sarebbe sfuggita di mano.
La ramanzina la facevo anche ai docenti, che spesso si
lasciavano andare a concessioni del tutto inopportune.
Insomma, furono sette o otto anni di confronti duri, con
i collettivi che la facevano da padrone. Quella rigidità
mi permise di scoprire diverse posizioni irregolari, che
puntualmente portai alla luce. Poi da Pescara ritornai
a Teramo alla facoltà di Veterinaria e alla fine alla
Segreteria Generale come responsabile delle singole
segreterie di facoltà. Infine nel 2004 sono andato in
pensione. Mi fecero una bella festa all’Hotel Bellavista,
con la presenza del rettore di allora.
Capitolo politica.
In verità è stata una di quelle passioni che ho
coltivato da giovane e che non ho mai abbandonato.
Iniziai come segretario della Democrazia Cristiana di
Montepagano. Ai tempi c’erano i due grandi politici
di riferimento, vale a dire Remo Gaspari e Lorenzo
Natali e io ero simpatizzante del secondo e del
parlamentare Alberto Aiardi. Eravamo considerati
un po’ gli acculturati del partito e prendevamo anche
più voti, pur se devo riconoscere che i gaspariani
si sapevano muovere meglio. Erano i tempi di Pio
D’Ilario, Lindoro Brandimarte, Gino Bianchini.
All’inizio degli anni ‘70 diventai consigliere comunale,
confermato per tre mandati. Poi sono stato al Coreco,
cioè il Comitato Regionale di Controllo, che iniziò a
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S. Cristina di Valgardena, 1986. La famiglia Lulli al completo.
Da sin. papà Stelvio, Domenico, mamma Adriana,
Chiara e Mariagrazia

operare in quegli anni per scandagliare i bilanci degli
Enti. Successivamente, in epoca più recente, passai al
Consiglio d’Amministrazione dell’Università di Teramo
dal 2004 al 2009 e sono stato anche nell’Ente Porto
di Giulianova. Per due volte ho ricoperto l’incarico di
segretario cittadino della Margherita e altre volte sono
stato commissario. Mi chiavavano quando all’interno
del partito c’erano liti e non si mettevano d’accordo.
Ecco, una cosa che è cambiata rispetto ad allora è che
prima le decisioni, nonostante i contrasti interni, erano
collegiali. Oggi invece ognuno va spesso per conto suo.
E del Compromesso Storico che si ricorda?
Roseto è stato sempre considerato un laboratorio politico.
All’inizio degli anni ‘80 c’era un’Amministrazione di
centro sinistra con comunisti e socialisti. I primi erano
un po’ oppressi dallo strapotere dei secondi e noi, come
Dc, non avevamo buoni rapporti con i socialisti. Così ci
furono dei contatti, in primis di Tommaso Ginoble, per
superare quello che sia noi sia i comunisti consideravano
l’arroganza politica dei socialisti. In pochissimo tempo
ci accordammo per un governo cittadino, tra i primi
in Italia ad essere realizzato, in cui i democristiani
e i seguaci di Berlinguer si mettevano insieme. Uno
degli incontri avvenne proprio a casa mia, dove uscì
un accordo di massima. Fu una vera bomba politica di
rilievo nazionale.
La sua famiglia le è stata sempre vicino.
È vero. Conobbi mia moglie, Adriana Piatti, nel 1969,
quando venne per la prima volta nella sede del partito
insieme a Giulietta Proti. Ci sposammo il 23 gennaio
1972 ed andammo ad abitare di fronte al supermercato
Tigre, poi al mare in via Torino. Nel 1980 cambiammo
casa e ci siamo stabilizzati in via Patini, dove tuttora
abitiamo. Abbiamo avuto tre figli: Domenico, nato il 1°
dicembre 1972, Mariagrazia il 22-9-1974 e Chiara il
13-8-1983. Sono contento di essere sposato da 45 anni.
Roseto è cambiata?
Certo, la nostra città è mutata parecchio, ma
onestamente non so se in meglio o in peggio. È cambiata
anche la politica. Prima c’era una disciplina di partito
che tutti rispettavano, cosa che oggi manca del tutto.
Stelvio si rituffa nel presente. Ci sono ancora tanti
impegni che lo attendono. È uno scalatore che non
si arrende, che affronta la salita con pazienza e
meticolosità. Potrebbe essere diversamente per uno
che porta un nome che evoca solo le grandi imprese,
soprattutto quelle sportive legate al ciclismo?

Pubblicati: 1 Elvira Berardinelli; 2 Mariano Suppa; 3 Gemma Marziani; 4 Angelo Lozzi; 5 Romolo Malatesta.
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COMUNE DI ROSETO

UN DEBITO
CHE VIENE DA LONTANO
Dal 2002 ad oggi ci sono stati tanti avvicendamenti. Ma un fatto è certo:
la politica cambia e il debito rimane. Sempre

A

l contrario di quanto appare, la questione
del “debito” dei conti comunali non è cosa
di oggi. È cosa di sempre. Per la storia. Si
era al 2002, con precisione al 18 ottobre
di quindici anni fa. Ed il Comune, proprio
intorno al debito, firmò il cosiddetto “swap”, uno
strumento di finanza derivata da cui qualche anno dopo
sarebbe uscito.
Si trattava di ristrutturare un debito che allora segnava
un residuo di 17 milioni 961 mila euro, consistente
soprattutto in mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, cioè
con lo Stato. Fu stabilito un piano d’ammortamento che
comportava un tasso d’interesse di ben il 5,80 per cento.
Tuttavia la quota interessi era collegata all’Euribor,
ovvero alla media europea d’interesse, quindi poteva
scendere. Per effetto di questa rinegoziazione, il
Comune incassò 900 mila euro subito. Al 18 dicembre
2009, il valore dello swap ammontava ad 1 milione 255
mila euro, ed in caso d’estinzione anticipata (che poi
avvenne)
faceva
registrare un saldo a
favore del Comune.
Il
differenziale
annuo della misura,
inoltre, veniva già
allora destinata alla
spesa corrente.
Allo swap seguì
dopo, nel 2014,

un altro piano di ristrutturazione del debito. Spalmato
addirittura fino al 2044. Che vedeva entrare in gioco
a copertura delle prime rate annuali l’incasso delle
vendita della farmacia comunale.
Come vedete, dunque, niente di nuovo sotto il sole. Il
debito è cosa atavica.
P. S. - Ah, dimenticavo: al Consiglio comunale del
novembre 2009, l’allora assessore al bilancio, Teresa
Ginoble, tributò un vero e proprio elogio all’allora
dirigente di Ragioneria, Rosaria Ciancaione. Vantava,
l’assessore e vicesindaco Ginoble, che, grazie
alla bravura della Ragioniera, Roseto era uno dei
pochissimi comuni italiani che con lo swap ci aveva
guadagnato e non rimesso. Ora Teresa Ginoble siede
sulla poltrona di presidente del Consiglio comunale e
Rosaria Ciancaione sui banchi dell’opposizione (anche
se lei non si definisce una consigliera d’opposizione)
del Consiglio comunale. Come dire: la politica cambia:
il debito rimane. Sempre.

AFFITTASI

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

347.86664120
085.8990152

A Roseto, via Nazionale 335/336

la soluzione a portata di mano

12 €

Ampio parcheggio

15 €

email: labottegadeisapori@outlook.com

Silvano Pompilii

info e prenotazioni Silvano: 327 26 61 550

(di fronte al Globo / Palazzetto dello Sport)

Piazza Olimpia - Roseto degli Abruzzi (TE)

Tutte le sere e la domenica menù à la carte.

Vieni ad assaggiare le creazioni del nostro chef. Prodotti freschi e di prima qualità.

(primo e secondo a scelta, contorno, acqua e caffè)

Menù a base di pesce

martedì e venerdì

(primo e secondo a scelta, contorno, acqua e caffè)

Menù carne

tutti i giorni

alcuni esempi:

con menù fisso dal lunedì al sabato

Aperto anche a pranzo

ARROSTICINI - FOOD - APERITIVI - LIVE MUSIC

44

Notaresco News

45
45

CIRSU

CHIUSO L’IMPIANTO DI GRASCIANO

I

Il CSA, il Consorzio Stabile Ambiente dell’Aquila che gestisce parte della
struttura, ha deciso di sospendere le attività per una serie di interventi di manutenzione. I Comuni dell’area dell’area Cirsu costretti a scaricare i rifiuti
in altri impianti con conseguenze inevitabili dal punto di vista economico per
l’aumento dei costi di smaltimento

mpianti di Grasciano del Cirsu chiusi
perché il CSA, il Consorzio Stabile
Ambiente dell’Aquila, ha deciso di
avviare un programma di manutenzione
straordinaria. Una scelta contestata
dai Comuni soci che scaricavano nella
struttura consortile, perché non concordata
e decisa quindi arbitrariamente. Il Comune
di Roseto è stato costretto, da quando
i capannoni sono stati chiusi, a scaricare l’indifferenziato
nella struttura di Aielli, mentre Giulianova, altro Comune
penalizzato da questa scelta, porta i propri rifiuti a Casoni,
nelle strutture della Deco di Rodolfo Di Zio, con un costo
aggiuntivo di circa 25 euro a
tonnellata. Mentre Roseto aspetta
l’evolversi
della
situazione,
Giulianova ha già annunciato
battaglia al CSA per mancato
preavviso, per mancato accordo tra
le parti visto che la scelta di chiudere
è stata unilaterale. Chi non si è
posto alcun problema è il sindaco di
Notaresco Diego Di Bonaventura.

Per il primo cittadino la chiusura degli
impianti di Grasciano è la soluzione
migliore perché ha sempre sostenuto che
così come viene portata avanti l’attività
rappresenta solo una penalizzazione per il
territorio per il cattivo odore che arriva dai
capannoni di stoccaggio dei rifiuti organici.
E poi, a ridosso delle strutture del Cirsu,
che, non va dimenticato, è stato dichiarato
fallito nel settembre del 2015, sta sorgendo una nuova
industria che opererà nel settore del mobile e che dovrebbe
garantire a regime circa 300 posti di lavoro. Resta il fatto,
tuttavia, che al momento ci sono Enti costretti ad aumentare
il costo di smaltimento del pattume.
Un aumento che inizialmente non
era previsto in bilancio e che di
conseguenza rischia di ripercuotersi
sui cittadini. E pensare che la raccolta
differenziata porta a porta avrebbe
dovuto garantire una riduzione della
Tari, la tassa sui rifiuti. Ed invece, nel
tempo, i cittadini hanno avuto a che
fare con un costante aumento.

Castelnuovo News
[patricia.dimatteo1997@gmail.com]

A CASTELNUOVO UN BEL TORNEO
DI CALCIO, CON DONNE E

UOMINI (3 + 3) NELLA STESSA SQUADRA

L

o sport è salute, divertimento, sacrificio, soddisfazione e tante altre cose. In sintesi, possiamo
dire che lo sport è vita: impone delle regole per
potersi divertire, nel rispetto del prossimo e di
noi stessi. Inoltre, cosa più importante, è che esso unisce
le persone, nella gioia di una vittoria o nell’amarezza di
una sconfitta, senza nessun tipo di discriminazione. Con
questo presupposto, l’Azione Cattolica della Parrocchia
di Castelnuovo Vomano, è stata promotrice di un torneo

di PATRICIA
DI MATTEO

e CHIARA
GISLAO

di calcio chiamato “Lui e Lei”, poiché caratterizzato dalla
presenza di 3 uomini e 3 donne all’interno delle squadre, che si è svolto dal 12 al 18 giugno nei pressi del
campo comunale della popolosa frazione. Ad attendere gli
spettatori c’erano anche stand gastronomici e tanta buona
compagnia. Un sano e divertente modo per passare una
bella serata, con l’aggiunta di vedere all’opera ragazzi e
ragazze con la stessa maglia, senza che nessuno predominasse sugli altri. Esperienza riuscita e da ripetere.
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MONTEPAGANO

LE ASSOCIAZIONI SI SONO RIUNITE
E HANNO STILATO UN PROGRAMMA
L’incontro, che si è tenuto nei giorni scorsi nel borgo medievale dietro
l’invito del nostro giornale, ha visto la partecipazione diretta di molte associazioni del luogo. Ne è venuto fuori un decalogo propositivo,
che potrebbe essere da subito operativo

A

lla presenza di Alfonso Montese (Obiettivo
Comune), Michele Nuzzo (Pittura e Poesia),
Annamaria Rapagnà (Vecchio Borgo),
Dino Di Giuseppe (Frate Sole), Cinzia
Iezzi (Brucare Onlus), Casimiro Marini
(Confraternita Ss. Sacramento), Francesco Caporaletti
(Proloco Montepagano), la riunione è stata da subito molto
produttiva. Si è partiti da due considerazioni generali, vale
a dire il forte calo demografico che sta subendo il paese e il
senso di abbandono che i residenti percepiscono da parte degli
amministratori pubblici, a prescindere dal colore politico.
Sono state redatte molte proposte; alla fine ne è uscito un
documento racchiuso in dieci punti, in cui emergono attività
urgenti da realizzare, partendo da un impegno diretto dei
cittadini, con l’ausilio e l’interesse dell’Amministrazione
comunale. Di seguito il decalogo.
1. Migliorare il servizio di trasporto pubblico e nel frattempo
sopperire con il bus navetta a pagamento e gratuito o ridotto
per gli anziani e i ragazzi;
2. Servizio Ludoteca e Scuolabus gratuiti;
3. Tributi comunali: esenzione per le imprese e attività e
riduzione del 30% per i residenti e prima abitazioni;
4. Dare il verde pubblico (via da Borea e via Da Sole, aiuole
e piante di corso Umberto, pinetina, antichi percorsi e fonte
dell’Accolle, area belvedere zona Belsito) in affidamento alle
associazioni del territorio;
5. Iniziare a predisporre una segnaletica turistica stradale e
monumentale;
6. Collaborare con i corsi di Turismo e Geometri dell’Istituto

“V. Moretti” per rilievi del territorio e realizzazione di
proposte e progetti;
7. Inserire
Montepagano
in
itinerari
turistici,
enogastronomici, culturali, religiosi, ecc. Predisporre
itinerari personalizzati. Si potrebbe iniziare da subito con la
collaborazione delle strutture ricettizie del nostro territorio,
organizzando con un pullman e una guida (già disponibile)
delle visite al Borgo;
8. Decidere e dare una identità al Borgo per meglio
valorizzarlo, ad esempio: antichi percorsi, museo della
cultura materiale, arte e storia, personaggi, balcone fiorito,
borgo della poesia, ecc.;
9. Programma eventi tutto l’anno; ad esempio, mensilmente,
(definire quale domenica del mese senza sovrapporsi con altri
eventi simili nelle vicinanze) organizzare lo stesso evento.
Potrebbero essere ad esempio i laboratori didattici che,
coinvolgendo le famiglie, muovono più persone. Ogni mese
una attività differente;
10. Realizzazione di un opuscolo informativo e di punto di
informazione (che potrebbe essere il bar). Predisporre, una
volta definite le informazioni da inserire, l’apertura dei locali,
gli orari e quali sono i referenti.
Nel corso della serata si è discusso anche di un progetto
molto complesso e proiettato nel futuro immediato
presentato dal prof. Dino Di Giuseppe, in cui Montepagano
potrebbe diventare il centro capofila per un “paese-albergo”,
completamente riqualificato nelle abitazioni e autosufficiente
sotto il profilo energetico. Di tale prospettiva se ne parlerà in
altra sede.
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di Gabriele Nardi

A

rriveranno atleti da tutta Italia per
la X edizione del Trofeo di Nuoto
“Città di Pineto”, che si svolgerà
il prossimo 8 luglio, a partire dalle
ore 7:30, nello specchio di mare
antistante il tratto di spiaggia compreso tra i Lidi
Saint Tropez e il Miramare nel quartiere Corfù.
L’evento, patrocinato dal Comune, è ideato e
organizzato dal Gruppo Spatangus formato dai
lombardi Cristina De Tullio e Umberto Riva
insieme ai pinetesi acquisiti Edda Migliori
(nella foto con i vincitori dell’edizione 2016),
Livia e Luigi Giordano. «Sarà un’edizione
inedita e speciale - ci dice la giornalista Edda
Migliori, addetta stampa dell’organizzazione poiché, oltre alla nuotata classica, in cui gli atleti
saranno impegnati in una traversata in acque
libere per oltre 3 miglia nautiche, equivalenti
a 6,5 Km, dalla zona limitrofa alla piattaforma
petrolifera di Fratello Cluster fino alla terra
ferma, e alla doppia percorrenza di quasi 13
Km dalla battigia ai pressi della piattaforma e
ritorno, per la prima volta si potrà partecipare
con la “mezza”, ovvero un miglio e mezzo pari
a circa 3 km». La golden edition per il decennale
sarà arricchita dalla partecipazione di due ospiti
speciali: il nuotatore novantenne molisano
Antonio Casolino, che ha dedicato a questo
sport la sua intera vita collezionando traguardi
prestigiosi ed importanti e che continua a
mietere successi; il campione mondiale Matteo
Perucchini, che nel 2015 ha attraversato a remi
per 52 giorni in solitaria l’Oceano Atlantico,
prendendo parte alla famosa Talisker Atlantic

Challenge, una gara di resistenza tra le più
impegnative, vincendo la categoria del singolo e
stabilendo un nuovo record di gara. «Un evento,
il trofeo di nuoto, che è una vera e propria
gara di solidarietà - tiene a sottolineare Luigi
Giordano, speaker ed intrattenitore durante
l’attesa dei nuotatori - poiché i proventi saranno
devoluti a diverse associazioni del territorio,
tra le quali Dimensione Volontario e A.C.A.R.
Conto Alla Rovescio Onlus; altri fondi saranno
destinati ad attività benefiche con la vendita
del Crucilibro, una raccolta di 100 cruciverba
ideata da Francesco Airoldi, in arte Airfranz,
coadiuvato da un gruppo di volontari che si
sono occupati della definizione e controllo degli
schemi». Aggiunge Livia Giordano, traduttrice
per diverse agenzie turistiche, la più giovane del
Gruppo: «Il trofeo nasce dalla passione per il
nuoto in acque libere e, oltre ad avere lo scopo
della beneficienza, ha l’obiettivo di promuovere
il territorio. Nel nostro piccolo ci stiamo
riuscendo, dal momento che l’80 per cento degli
atleti non è abruzzese e la maggior parte viene
dalla Lombardia. C’è chi non ha perso neppure
un’edizione, chi continua a portare nuovi amici e
chi, dopo la nuotata, ne approfitta per trascorrere
una vacanza a Pineto. Grazie a questa iniziativa
- conclude Livia - sono nate tante amicizie e i
social ci permettono di restare in contatto tutto
l’anno, in attesa dell’edizione successiva del
trofeo». Dunque, la mission di Spatangus è: sport
e gioco per stare bene insieme, per sostenere le
associazioni “no profit”, per promuovere Pineto
con il mare cristallino e il suo stupendo territorio.
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