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Massima discrezione e alta professionalità
per un risultato garantito al 100%
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Massima discrezione e alta professionalità
per un risultato garantito al 100%

A

ffidarsi ad un professionista per
ottenere il risultato certo e garantito.
Una massima che vale in ogni campo.
A maggior ragione in quello delle
investigazioni. Ed è ciò che Giuseppe
Castrucci garantisce, grazie ai suoi 15 anni di
esperienza maturati nel campo delle investigazioni.
Professionalità, anonimato e riservatezza per
“Giuseppe Castrucci Investigazioni” sono una
prerogativa imprescindibile per assicurare al
cliente la privacy totale e l’esito delle indagini
con risultati al 100 per cento. Quanti pensano che
forse il proprio compagno o la propria donna possa
avere una relazione extraconiugale? In tanti. Mai
avventurarsi, però, con intercettazioni fai da te, o
con pedinamenti improvvisati. Meglio affidarsi
ad un professionista qualificato, autorizzato dalla
Prefettura. “Giuseppe Castrucci Investigazioni”
è una garanzia. Nulla viene improvvisato, né
tantomeno lasciato al caso. L’impiego di tecnologie
all’avanguardia,
travestimenti,
discrezionalità
consentono di risolvere “il caso” in poco tempo.
E il costo dell’operazione è sicuramente inferiore
rispetto a quanto viene percepito dalla gente. A volte
ci sono “casi” che vengono risolti in appena 24 ore.
L’agenzia “Giuseppe Castrucci Investigazioni” (per
garantire la riservatezza massima vi diciamo che ha
sede in provincia di Teramo) può essere contattata
al numero 3343410804, oppure inviando una mail

a info@giuseppecastrucci.com. E ha anche una
pagina facebook: Giuseppe Castrucci Investigazioni.
L’agenzia non opera solo nel campo della ricerca
della possibile infedeltà coniugale. Uno dei ruoli
principali è anche quello della fedeltà aziendale di
un lavoratore verso la propria ditta che lo ha assunto,
o viceversa. Il altre parole “Giuseppe Castrucci
Investigazioni” garantisce la tutela di un contratto,
che sia esso matrimoniale e prematrimoniale, o
aziendale. Ed ha anche rapporti con aziende che
operano in campo internazionale. Conta molto il
fattore umano quando vengono affidati gli incarichi.
Quindi si avvale di collaboratori qualificati e mai
del posto, proprio per garantire l’esito perfetto
dell’investigazione. Grazie all’esperienza maturata
in questo campo l’agenzia “Giuseppe Castrucci
Investigazioni” riesce a ridurre i tempi di azione,
garantendo al cliente costi notevolmente ridotti.
Dunque per avere una risposta certa ai vostri dubbi,
rivolgetevi a “Giuseppe Castrucci Investigazioni”.
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VIETATO FARE IL BAGNO
MANCA IL BAGNINO!
Il sindaco Sabatino Di Girolamo costretto a firmare
l’ordinanza di divieto di balneazione lungo tutto
il tratto costiero della Riserva Naturale del Borsacchio
e in due spiagge libere di Cologna. Non è stato
organizzato per tempo il servizio di salvamento.
Chi verrà sorpreso in acqua rischia una multa di 1032 euro.
I controlli affidati alla Capitaneria di Porto

F

are il bagno nella Riserva Naturale del Borsacchio potrebbe costare
caro, almeno 1032 euro.
La Capitaneria di Porto
di Giulianova non farà sconti a chi
verrà sorpreso a tuffarsi nelle acque antistanti la Riserva e in due
spiagge libere di Cologna, a sud
a ridosso della proprietà Rossi, e
nella zona centrale, tra le concessioni L’Astice e Camping Nino. Il
sindaco Sabatino Di Girolamo ha
firmato un’ordinanza con cui vieta di fare il bagno in queste zone
perché manca il servizi di salvamento. Ci dovrebbero essere le
postazioni del bagnino, una ogni
150 metri. Ed invece, a distanza di
150 metri l’uno dall’altro, ci sono
i cartelli di divieto di balneazione.
Facile immaginare le polemiche
che si sono innescate. Dito puntato
contro l’amministrazione comunale che in questi 12 mesi di governo
non è riuscita ad organizzare un
servizio di salvamento, lasciando
sguarnita una delle spiagge più
belle e più amate dai turisti perché
conserva ancora un certo fascino
selvatico. Le accuse più pesanti
sono arrivate soprattutto dalle forze di opposizione che parlano di
un danno notevole all’immagine
turistica di Roseto, di una penalizzazione non di poco conto per
tutti quei vacanzieri che scelgono

di piazzare l’ombrellone in un tratto di spiaggia libera. Che in quelle zone dovesse essere garantito
il servizio di salvamento si sapeva già da tempo. Già dallo scorso

mese di marzo, come ha ricordato Marco Borgatti, direttore delle
Guide del Borsacchio, avrebbero
potuto essere individuata una soluzione in modo tale da assicurare la
presenza del bagnino nella Riserva

Naturale e in quelle due spiagge libere di Cologna. Il divieto è ovviamente una naturale conseguenza di
quello che è accaduto. O meglio,
che non è stato fatto per garantire
il servizio di salvamento. E il Comune si è tutelato
con l’ordinanza che
vieta di fare i tuffi.
I turisti però sfidano in qualche modo
il divieto, perché al
bagno non vogliono rinunciare. C’è
quindi chi continua
a tuffarsi nelle acque cristalline
della Riserva Borsacchio. Ma bisogna sempre fare attenzione. Non
solo per il rischio di dover pagare
1032 euro, quanto per l’assenza
del bagnino.

Sotto Inchiesta
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MA ALLA FINE LE ENTRATE DEI

di UGO
CENTI

PARCHEGGI A PAGAMENTO

COPRIRANNO LE SPESE DEI PARCOMETRI?
In materia di parcheggi, viabilità e multe non è che siamo messi bene.
Spesso gli espedienti servono per fare solo cassa e nemmeno si riesce nell’intento.
Anzi, molte volte è una rimessa

M

a alla fine, tireremo
fuori qualcosa da
‘sti parcheggi a
pagamento?
No,
perché già la gente
ci va di malavoglia e solo dopo aver
girato tutti i “vicoli” per trovare un
posto libero. Già (fra poco più di un
mese) andremo verso l’autunno e di
“buchi” liberi dovrebbero essercene
di più. Già paghiamo 48mila euro di
fitto per le colonnine dei parcometri.
Già abbiamo pagato 20mila per le
strisce blu. Se poi – hai visto mai

– in futuro dovesse scapparci pure
qualche assunzione, è sicuro che ci
guadagneremo o andremo pure a
rimetterci?
Del resto in materia “stradalviabilistica”,
a
batoste
non
scherziamo. Qualche anno fa
abbiamo fatto multe a raffica,
quasi tutte annullate dai giudici,
che l’hanno considerate alquanto
“proditorie”, con un bel danno per
le casse comunali. Poi abbiamo
rimesso l’autovelox, siamo riusciti
a spremere multe superiori a quelle,
già salate, che avevamo previsto.
Abbiamo ottenuto 40mila euro
ulteriori, solo che 20 mila (la metà
esatta), vanno via per finanziare “Il
servizio di gestione dell’autovelox”.
Lo strumento, cioè, mangia se stesso
al 50 per cento. E chi pensi che il
resto serva a migliorare le strade
si sbaglia di grosso. Circa 6 mila
euro dei 20 mila rimanenti, infatti,
finiscono direttamente nel calderone
generale del bilancio, mentre 11 mila
si perdono per risarcire i danni alle
auto a causa delle buche. Insomma,
come un vaso rotto: metti sopra ed

esce sotto. Spremi il popolo per
nulla dare al popolo!
Una spesa che non conosce invece
crisi è quella per i rifugiati di
cosiddetta “seconda accoglienza”,
alias gli “SPRAR”. Lo Stato dà
al Comune 385 euro l’anno per la
bisogna. Ed il Comune li versa in
pratica ad una coop romana che
gestisce il servizio in convenzione.
Con gran “piacere”, si fa per dire,
di quei poveri condomini proprietari
di alloggi confinanti che ne
racconterebbero delle belle se sol
li si volesse ascoltare. Ma questo,
naturalmente, non si può dire perché
è politicamente scorretto. Mentre
è correttissimo speculare sopra il
bisogno di questa povera gente.
Comunque, per la gioia dei
contribuenti, il Comune continua
a dar incarichi in tema di fiscalità
locale e ad acquistare software per
far pagare le tasse. Di recente ne ha
acquistato uno da 3.600 euro circa.
Una curiosità: ma le spese per “far
pagare le tasse” almeno saranno
pareggiate dalle tasse recuperate
finora?
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TROFEO MINISTARS

MEMORIAL REMO MAGGETI, VINCE VARESE

A

ncora un’edizione da ricordare per il 26° Trofeo
Ministars, 15° Memorial Remo Maggetti che ha
vissuto la sua serata finale nella solita impagabile
cornice dell’Arena 4 Palme, ancora una volta presentatasi a spalti completi per l’occasione. Quasi
400 erano i mini atleti impegnati a comporre le 33 squadre che
divise in 3 categorie tra Aquilotti, Esordienti ed Under 16, si
sono disputate i trofei in palio, giocando su 6 campi tutti col
sogno di arrivare in finale. Stavolta a farla da padrone sono stati
i ragazzi della Pallacanestro Varese, talmente bravi da portare
a casa ben due trofei, sia nella categoria Aquilotti che in quella
Esordienti; per gli Under 16 invece, vittoria finale per il Leoncino Mestre contro la squadra di casa del Roseto Sharks. Dopo
i festeggiamenti per le vittorie, sono state premiate tra gli applausi tutte le squadre partecipanti, alla presenza del Sindaco di
Roseto Sabatino Di Girolamo, del Presidente della Fip Abruzzo
Francesco Di Girolamo, e di due giocatori della nazionale maschile di pallacanestro under 16 in questi giorni a Roseto per il
raduno pre europeo, l’aquilano Niccolò Fioroni e Matteo Nicoli: proprio questi ultimi, hanno premiato i due giocatori più
promettenti del torneo, il varesino Paolo Rossi ed il rosetano
Tommaso Caprara. Gli altri premi sono andati al team Gaesh
2005 Varese (premio fair play Manuela Gallicola), a Dante Caruso (miglior mini arbitro), ed a Gianluca Di Gianvittorio (premio solidarietà Franco Sabaini). Un premio speciale invece lo
hanno meritato le Mamme del Ministars, che hanno ricevuto dai
ragazzi del Matera una rosa per averli accolti con grande ospitalità. Buon successo anche per le attività solidali: tante le copie
vendute del libro “25 anni del Trofeo Ministars” il cui ricavato è
interamente devoluto a favore del piccolo Valerio Bonvecchio,
praticamente esaurite le magliette speciali a favore dell’AISM
di Teramo, come anche le canotte fluorescenti, che sicuramente
da oggi daranno un nuovo tocco di colore a tanti campetti di
basket. Ha dichiarato Saverio Di Blasio della Scuola Minibasket, organizzatrice del Torneo: “Come ogni anno è stata un’edizione riuscitissima, vissuta tra amicizia e senso sportivo. Ci
ha fatto piacere la presenza del Sindaco che ci ha incoraggiati
a continuare. Io ed il mio staff, che finora siamo sempre andati
avanti cercando di superare ogni problema, abbiamo intenzione
di proseguire migliorando il nostro storico torneo internazionale, magari ampliandolo a nuove squadre, viste le tante richieste
che non riusciamo ad accontentare; mi auguro quindi di avere
un aiuto più concreto nel futuro da parte dell’amministrazione
comunale, anche perché è difficile continuare a resistere alle
offerte ricevute di spostare il torneo in altri luoghi”.

ROSETO Aquilotti

Vincitori categoria aquilotti - Varese premiati da Saverio Di Blasio

Vincitori categoria esordienti -Varese premiati dal sindaco Di Girolamo

Vincitori categoria u16 - Leoncino Mestre
premiati dal presidente FIP Abruzzo Francesco Di Girolamo

ROSETO Esordienti
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I CONCERTI AVRANNO LUOGO
NEL PIAZZALE ANTISTANTE LA
CHIESA DELLA S.S. ANNUNZIATA

DALLE ORE 21:30
Info e prenotazioni:
328 0819994
346 4127854
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PROVINCIA DI TERAMO

RENZO DI SABATINO E

LA “MOSSA KANSAS CITY”

P

er chi non avesse visto il film “Slevin, patto
criminale” con Bruce Willis, la “mossa
Kansas City” suona un po’ come “guarda là,
colpisci qua”. Il presidente della provincia
Renzo Di Sabatino (espressione del PD)
deve essersi ispirato a questa
mossa mentre elaborava la nuova
strategia politica per cercare un
compromesso tra le posizioni di
una parte del Partito Democratico
(soprattutto quello rosetano) e i
suoi alleati di ferro in Provincia,
ovvero il polo di Abruzzo civico.
Brevemente l’antefatto racconta
che il Partito Democratico subito
dopo l’elezione di Di Sabatino
rivendicava la vicepresidenza,
affidata però a Mario Nugnes
di Abruzzo Civico. Questo è il
pomo della discordia. Tutto sommato non si può
dare completamente torto al PD rosetano, il quale
chiedeva un po’ di chiarezza, più che a Di Sabatino,
ad Abruzzo Civico, un po’ confuso nelle alleanze.

Infatti a Roseto la compagine che fa capo a Sottanelli è
all’opposizione del PD, mentre in provincia è organica
alla maggioranza; lo stesso schema si è riproposto in
quest’ultima tornata elettorale con alleanze a corrente
alterna, ora con, ora contro il PD. Tornando alla “mossa
Kansas City” teramana è successo
che Nugnes si è dimesso dalla
vicepresidenza ma allo stesso
momento gli sono state affidate
più deleghe, rendendo di fatto il
suo peso in provincia ancora più
grande nonostante la perdita del
titolo onorifico. Insomma una
vera e propria soluzione a parole,
un cambio semantico… ma anche
una presa in giro per quella parte
del Partito Democratico che
aveva scommesso su un’uscita
completa di Nugnes dalla giunta
provinciale o almeno un suo serio ridimensionamento.
Ed ora che farà quella parte del PD? Probabilmente
nulla, se non qualche comunicato; difficile fare una
guerra con le armi spuntate.

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

RISTORANTE AL

di SILVIO
PACIONI

NABUCCO
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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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ITALIA-TOTÒ

UN PAESE CHE SULL’IMMIGRAZIONE È
IMPAZZITO E CHE PENSA AL CONTRARIO
Siamo orami arrivati alla protervia che noi abbiamo ragione e tutti gli altri non
capiscono niente. L’Italia retta da persone del tutto prive di identità e pienamente
incompetenti sta svendendo il senso di appartenenza. Oltre c’è il vuoto
di William Di Marco

I “MATTI” SONO FUORI - In uno
dei tanti famosi film di Totò c’era una
scena che è un po’ la metafora di ciò che
sta succedendo in Italia. Un gruppo di
ricoverati di un manicomio guardava
coloro che erano fuori dal cancello
e con commiserazione commentava
quanto dovessero essere sfortunati i tanti
prigionieri che camminavano al di là
delle recinzione. In pratica questi malati
pensavano di essere loro le persone
libere, nonostante fossero rinchiusi,
mentre tutto il mondo fuori viveva in
una condizione di reclusione. La scena
si snodava tra il paradosso e l’assurdo,
tra il cinico e il folle, ma stiamo parlando
di un film comico che nelle iperbole
spesso trova il suo completamento
del racconto contrappositivo. In altre
parole i matti erano quelli che vivevano
fuori dal manicomio, mentre i savi
soggiornavano all’interno. Ecco, il
gioco retorico ci serve per far capire
quello che sta accadendo in questo
nostro Paese sempre più privo di una
visione legata alle nostre tradizioni
e al complesso sviluppo identitario,
lasciando (già da alcuni anni) un vuoto
per una reale prospettiva futura. Siamo
noi gli unici ad avere la verità, mentre
le altre nazioni sviluppate, veri nostri
competitor, sono tutti nell’errore e
devono essere rieducate, possibilmente,
con un’azione catachetizzante che li
riporti alla ragione.
I
CORRIDOI
UMANITARI
PER GLI IMMIGRATI - I dati
sull’immigrazione
incontrollata
li
abbiamo dati a iosa. Negli ultimi anni
il numero di coloro che arrivano (quasi
tutti, tranne poche migliaia di rifugiati,
da considerare clandestini, privi di un
permesso e veri migranti economici) è
quintuplicato e se rapportiamo il numero
a dieci anni fa siamo ormai a dieci volte
tanto. Andando all’ingrosso, quest’anno
supereremo le 200mila unità, segnando
un altro record negativo. Se rapportiamo

gli arrivi che si sono avuti in altri Paesi si badi bene, con le nostre caratteristiche
di costa come la Spagna o la Grecia
e non la Svezia o la Danimarca che
stanno in un’altra latitudine, distante
dalle sponde africane - notiamo che
sulle spiagge iberiche sono giunte
poco più di 3mila persone nel 2015 e
più del doppio nel 2016, numeri che
stridono con i nostri 182mila dell’anno
scorso. Poi abbiamo saputo, tramite l’ex
Ministro degli Esteri Emma Bonino, di
essere stati noi a volere che tutte le navi
umanitarie sbarcassero gli immigrati
(clandestini) nei nostri porti, per avere
uno sconto sullo sforamento del Fiscal
compact, che ci obbliga di fronte
all’Europa a tenere sotto una certa soglia
il disavanzo pubblico. A parte che c’è da
chiedersi cosa facessero i nostri politici
e i nostri grandi giornalisti quando
questo scellerato patto fu concluso dal
Presidente del Consiglio Matteo Renzi
e quale ruolo (totalmente assente) abbia
avuto l’opposizione che di tutto ciò non
ne ha mai parlato, resta il fatto che in tal
modo anche le più elementari norme sulla
navigazione - che obbliga le navi con
bandiere nazionali all’approdo nei porti
di appartenenza - sono state rovesciate
e tutti i migranti, i naufraghi le povere
persone in preda alla disperazione, sono
state obbligate ad approdare nelle nostre
città portuali. Un vero scandalo scoperto
(anche qui i risvolti sono beffardi e
paradossali) da un ragazzo che con un
programma informatico, scaricato con
poco più di 400 euro, ha reso noto quello
che invece la Guardia Costiera doveva
denunciare, vale a dire le rotte del mare
di molte navi umanitarie che andavano

a prendere, direttamente nelle acque
libiche, questi disgraziati a bordo di
improvvisate imbarcazioni.
LA
POLITICA
DICE
CHE
BISOGNA CONTINUARE COSÌ:
POI SI VEDRÀ - Di fronte a numeri
impressionanti, più di una volta l’Italia
ha chiesto aiuto all’Europa, minacciando
addirittura la chiusura dei porti, (ma
tale pensiero non era già stato espresso
da Salvini?). I burocrati di Bruxelles
non sono mai intervenuti, perché
dietro c’era quel famigerato patto di
accoglienza voluto dal nostro governo.
Così la Spagna e la Francia hanno fatto
sapere con la voce grossa che non ci
dovevamo permettere nemmeno con
il pensiero di mandare i migranti nei
loro porti, che sarebbero stati chiusi
(qualcuno mi spieghi che differenza c’è
tra il muro tra Usa e Messico, voluto da
Clinton, che Trump dovrebbe ultimare,
e la chiusura di un porto? È un muro
anche quello, ma nessuno ha tacciato
Macron di razzismo). Anche il Belgio e
l’Olanda hanno risposto per le rime e i
loro approdi non sono affatto disponibili
a operazioni del genere. Ungheria,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia
hanno invitato l’Italia a chiudere i porti.
Poi l’Austria ha paventato l’arrivo dei
carri armati al confine con il Brennero,
in caso il flusso di migranti dovesse
intensificarsi, allineandosi a ciò che la
Francia fa da tempo a Ventimiglia. E
qual è la risposta del nostro governo?
Dobbiamo dialogare (nessuno ci
vuole sentire) e intensificare i corridoi
umanitari. E qui subentra di nuovo il
grande Totò che considerava “liberi”
i prigionieri e viceversa. Per i nostri
ministri sono gli altri che non capiscono,
gli unici che sanno ragionare siamo noi.
Invece questo è un atteggiamento di chi
non ha logica e non ama affatto l’Italia
e gli Italiani. “In questo manicomio,
succedono cose da pazzi” chiuderebbe il
grande comico partenopeo!

ROSETO

CI PIACE

LE TARTARUGHE TORNANO A NIDIFICARE NELLA
RISERVA BORSACCHIO
E’ stata vista nuotare ad appena 200 metri dalla riva, in piena Riserva
Borsacchio. Una grossa tartaruga della specie Caretta Caretta potrebbe aver nidificato da queste parti. Altrimenti non si spiegherebbe la
presenza a così poca distanza dalla battigia. A notarla due pescatori
sportivi. Avvertito il centro recupero cetacei e tartarughe di Pescara.
L’esemplare avvistato in zona Riserva Naturale non sarebbe comunque un caso isolato. Perché c’è anche la segnalazione che arriva da
Scerne di Pineto. Una tartaruga è stata vista raggiungere il mare, camminando lungo la spiaggia la mattina presto. Potrebbe aver nidificato
anche in quella zona. Del resto questo è il periodo. E la schiusa avviene solitamente a settembre, dopo 40 giorni di cova sotto la sabbia.

NON CI PIACE

COLOGNA, CRATERI IN VIA DEGLI ACQUAVIVA
C’è chi ci ha rimesso un pneumatico, chi oltre
alla gomma anche il cerchione e la sospensione.
Le buche di via degli Acquaviva, la strada che
costeggia la ferrovia a Cologna Spiaggia, sono un
vero e proprio pericolo. Tre automobilisti hanno
già riportato danni alle loro vetture. Più che buche sembrano crateri. Intanto, c’è chi chiederà
il risarcimento dei danni al Comune di Roseto.
E pensare che basterebbe un po’ di bitume a
freddo per richiudere queste buche.

PINETO

tizianoabbondanza@gmail.com

Si, sono esattamente dieci le edizioni svolte del Trofeo di nuoto Città di
Pineto. Gli organizzatori dell’Associazione “Spatangus” sono felicissimi, in
quanto ci riferiscono che non è affatto semplice portarla avanti. Si tratta
di tre gare distinte in categorie diverse: senza dubbio quella più faticosa è
quella lunga ben 12,700 Km. Ogni anno, il numero degli iscritti aumenta
di circa il 10%, questo è il frutto della grande tenacia e passione sia degli
organizzatori che dei nuotatori. Quest’anno i partecipanti sono stati 107 e
l’80% di essi arrivano dalla Lombardia. Tante gare di nuoto in mare si svolgono su tutta la penisola, ma molti professionisti di questa disciplina preferiscono Pineto per via dell’assistenza e, in modo particolare, per l’ ospitalità sulla quale possono contare. Un
altro elemento da sottolineare a favore di Spatangus è che ogni anno danno in beneficenza ad associazioni
Onlus tutto il ricavato proveniente dalle entrate delle iscrizioni degli atleti e da contributi degli sponsor.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

TROFEO DI NUOTO: E SONO DIECI

INCROCIO PERICOLOSO

NON CI PIACE

Nel periodo tra giugno e luglio sono stati effettuati i lavori di ripristino
della segnaletica orizzontale nei diversi quartieri. Molti cittadini ci segnalano che in alcune zone la suddetta segnaletica non viene ripristinata da
diversi anni e ad oggi non si è visto ancora nessuno. A questo punto ci
chiediamo, se è valido il principio della priorità, come mai in un incrocio
come quello della foto è stata effettuata la manutenzione alla segnaletica
riferita ai parcheggi e non è invece stata data precedenza al rifacimento
delle strisce relative allo STOP? Siamo in via Mazzini, per importanza seconda solo al viale D’Annunzio. In Estate, dalle 21:00 alle 24:00, il viale
diventa isola pedonale, quindi nella via Mazzini, il traffico aumenta notevolmente. Del segnale dello stop ormai non c’è più la minima traccia.

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
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TACHIGRAFI DIGITALI E ANALOGICI

L’esperienza non è tutto...

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

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

24h Rosario: 347.5372338

Cultura
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NEL SEGNO DELLA

TRADIZIONE

di MARIO
GIUNCO

Luigi e Riccardo Celommi, padre e figlio, in una mostra che riserva molte sorprese

N

on è sempre agevole, quando si parla di artisti
che hanno lavorato in contatto , reale o ideale,
fra loro, stabilire criteri di originalità. E’ il
caso dei Celommi - Pasquale, Raffaello, Luigi e Riccardo – che sono noti come i “pittori
della luce” e con la loro attività coprono un arco cronologico, che va dalla seconda metà dell’Ottocento ai nostri
giorni. Pasquale Celommi (1851-1928) si perfeziona negli
studi a Firenze, dove vive per otto anni e si inserisce brillantemente negli ambienti artistici della città. Qui avrebbe
potuto stabilirsi definitivamente, la sua arte avrebbe preso
tutt’altra direzione. Invece nel 1881, con la nascita del primo
figlio Raffaello, decide di tornare in riva all’Adriatico, nel
borgo che non aveva ancora un nome, ma faceva passi da
gigante per crescita e sviluppo. E’ una scelta di vita e d’arte.
I committenti sono attratti dalle sue “marine”, che diffondono un’immagine lieta e serena dei luoghi, anche quando la
natura si imbroncia. Il dramma è estraneo a questi ambienti
e a questi personaggi, che nel volto riaffermano la dignità
della persona e del lavoro. La Prima Guerra Mondiale, con
il suo bagaglio di sofferenze, è affidata alle immagini di una
crocerossina e di una profuga. L’arte sacra si esprime nella
dolcezza della scena domestica della “Sacra Famiglia” (conservata nella chiesa di santa Maria Assunta di Roseto degli
Abruzzi) o nella “Crocifissione” (conservata nella chiesa
della Madonna delle Grazie di Teramo), in cui le pie donne
sono poste in primo piano o in santa Filomena, soavemente

liberty, ricollocata nella chiesa madre della città. Raffaello Celommi
(1881-1957) lavora con il padre
per almeno vent’anni e ne subisce
l’influsso. Vive anche lui del suo
lavoro. I suoi dipinti sono molto richiesti anche all’estero, come quelli
del padre e i suoi ritratti sono considerati “immagini dell’anima”. Il
Comune di Roseto degli Abruzzi
ha organizzato due mostre di Pasquale e Raffaello Celommi, rispettivamente nel 2015 (Villa Paris) e
nell’estate 2016 a Montepagano
(Palazzo Mezzoprete). In questa
sede, da pochi giorni, è stata inaugurata – e resterà aperta fino al 27
agosto – una antologica, dedicata a
Luigi Celommi (1933-2016) e al figlio Riccardo. E’ il primo omaggio
al pittore dopo la sua scomparsa. La
mostra segna le principali tappe del suo percorso artistico.
Luigi è l’unico rappresentante della “dinastia” a non aver seguito studi artistici regolari, si è abbeverato alla fonte del padre Raffaello e del nonno. Poi ha scelto la sua strada. Ha lavorato per almeno sessant’anni, fino agli ultimi giorni, come
gli antenati, non lasciando nulla di incompiuto o abbozzato.
Ha rappresentato marine e ambienti agresti, richiamandosi
inizialmente alla tradizione, poi innovando. Il suo mondo è
ormai quello del ricordo. L’esperienza professionale – è stato
responsabile dell’Ufficio tecnico comunale in anni decisivi
per lo sviluppo edilizio e urbanistico di Roseto – lo ha portato ad accostarsi anche ad una umanità dimessa e sofferente
(sfrattati, disoccupati, migranti) che tuttavia vuol far sentire
la sua voce con il lavoro e chiede il riconoscimento dei propri diritti. La sua pittura non trascura gli avvenimenti, che
segnano la storia del Paese (le vittime dell’attentato del
1980 alla stazione ferroviaria di Bologna idealmente unite
in una Deposizione). I suoi ritratti sono pregevoli e ricchi di
suggestioni. Riccardo è – per il momento – l’ultimo anello
della dinastia, la quarta generazione degli artisti “luminosi”.
Si apre alla contemporaneità e alla modernità, con esiti tecnicamente eccellenti. Predilige immagini esotiche, filtrate
dal sogno e dalla fantasia. Il suo cromatismo sorprende per
ricchezza e densità. Anche in lui agisce il richiamo alla tradizione degli antenati, forse meno visibile tuttavia presente,
come si coglie nelle due scene marine - di Luigi e di Riccardo - riprodotte appaiate nel catalogo della mostra.

Chiamaci subito per fissare
una consulenza gratuita
e senza impegno!
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085 8941040
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ABUTMENT

IMPIANTO

INTERAMENTE A
-INTERESSI
CARICO DELLO STUDIO
nella dichiarazione
-Scaricabile
dei redditi 730
valida salvo
-Offerta
approvazione della finanziaria

Via Nazionale, 54 - Roseto Degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8941040 - www.dottbiagiodigiuseppe.it
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FRANCA PROSPERI PUBBLICA
SAPORI E PAESAGGI DEL CUORE
La poesia che riempie la vita delle persone.
Ma è proprio così? Per fortuna sì e questa
autrice dimostra che l’amore sviscerato per la
lirica non ha cedimenti. Franca Prosperi è
nata in Belgio, ma da sempre vive a Cologna
Paese. Insegnate di materie letterarie, oggi
svolge la sua professione all’Istituto Moretti
di Roseto e nel suo recente passato ci sono
tante iniziative legate all’ideazione di diversi
concorsi, tra cui molti ricordano “Incontriamoci con la poesia”.
Per il suo primo libro “Guarda il mondo con il cuore”, ha
ottenuto una menzione d’onore nel concorso nazionale “Voci
2015 - Città di Abano Terme”. Oggi ritorna con questo nuovo
lavoro, Sapori e paesaggi del cuore, in cui Vittorio Verducci
scrive nella prefazione: “Il libro l’ho letto tutto d’un fiato e
mi è piaciuto molto, per cui sono sicuro che piacerà a quanti
lo leggeranno, perché Franca ha un’altra dote... quella di
farsi apprezzare...”. Il volume, corredato di belle foto, è stato
presentato giovedì 27 luglio al Palazzo del Mare.

I RAGAZZI DI UNA VOLTA - 64
UN’AMICIZIA VERA QUELLA TRA
TONINO SPERANDII E QUINTINO LIBERI

QUANDO BUD SPENCER FECE
GLI AUGURI ALLA NOSTRA
CONCITTADINA LUCIA PANICCIARA
Il premio “Roseto Opera Prima” è uno dei più importanti a
livello nazionale, soprattutto per quei registi al debutto che
poi da qui iniziano, spesso, una carriera di ampio respiro.
Tuttavia l’occasione della kermesse rosetana è legata molto
agli ospiti d’onore, sempre grandi firme di quel mondo da tutti
considerata la settima arte. Siamo nel 1999, esattamente il 30
luglio, e alla Villa Comunale fa il suo ingresso il mitico Bud
Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, scomparso poco più di un
anno fa (Roma, 27 giugno 2016). Tra gli autografi e qualche
dichiarazione, la nostra lettrice Lucia Panicciara si avvicina
e dice al titanico e al contempo affabile mostro sacro della
celluloide che quel giorno era il suo compleanno. Il grande
(in tutti i sensi) Bud l’abbraccia, le dice “Mi sarei fatta la
foto anche se non fosse stato il suo compleanno” e si mette
in posa per una bella immagine “celebrativa”. Sicuramente
Lucia quella data, quel sorriso e quella circostanza non li
dimenticherà mai più.

Un’amicizia lunga una vita. Retorica? No, verità allo stato
puto. È la storia di due giovanissimi ultranovantenni, rosetani
entrambi, che rispondono ai nomi di Antonio ‘Tonino’
Sperandii (nato in via Cavour il 10 gennaio del 1922) e
Quintino Liberi (nato in via Napoli angolo via D’Azeglio
l’8 giugno 1923). Da piccoli erano già amici e passarono le
vicissitudini della II Guerra Mondiale in modo differente, ma
poi “risorsero”, quando il malefico conflitto finì. Amanti di
feste ed eventi, furono attratti entrambi dal teatro e se il primo
il suo dinamismo lo trasferì nello sport e nell’insegnamento,
il secondo non ebbe tentennamenti ad amare la lirica, spinto
anche da una passione vera di papà Celso. Così, dopo che
i cannoni, le mitragliatrici e gli aerei cessarono di seminare
morte, si ritrovarono in spiaggia a cimentarsi nell’attività che
più riesce a quella età: fare i “vitelloni”, anche se Fellini era
di là da venire. Sullo sfondo della foto scattata dopo la guerra (siamo tra il 1946-47, cioè 70 anni fa!) si vedono le persone e pertanto
è da intuire che il terrore bellico, nonostante i lutti e il dolore, sia alle spalle. Come si evince nell’immagine scattata lo scorso giugno
i due sono ancora insieme (a sinistra Quintino), sono in splendida forma e con il colore della giacca che simbolicamente li unisce.
Due grandi che Roseto ammira.
Errata corrige. Nello scorso numero il nome della consorte di Tonino Sperandii è stato erroneamente riportato in Vilma Lisciani,
mentre il vero nome è Vilma Lamboni. Ci scusiamo dell’imprecisione.
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Città di Pineto

ANVA Confesercenti - FIVA Confcommercio
Associazione Commercianti e Artigiani di Pineto

Comune operatore di pace

Assessorato al commercio
Assessorato alle manifestazioni 2 0 1 7

20 ANNI

Banca di Credito Cooperativo
Castiglione M. Raimondo e Pianella

Dalle 9,00 di mattina
a mezzanotte
Merce di ogni genere
Prodotti Tipici
Gastronomia
Artigianato
e tante curiosità
DOMENICA

6

AGOSTO 2017

Bancarelle in Viale D’Annunzio,
Piazza della Libertà
e al quartiere Corfù

“FESTA & FIERA”
“Tequila & Montepulciano Band”
ore 21,15

Tipolitografia Rosetana

Lido La Lucciola

di Martella Ariano

Ristorante sul Mare
Specialità Pesce
Arrosticini tutte le sere
PINETO - Tel. 339.5768696

Foto storica, anno 2002 di Giovanni Cantoro e Gianni Nardi

Quando
Quando il Commercio
Commercio
è una
Festa
è una
Grande
Festa!

Via D’Annunzio - Pineto - Tel. 085.9492850

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

IL LIBRO E IL VIDEO ROSETO NASCOSTA
DI WILLIAM DI MARCO SARÀ
PRESENTATO IL 9 AGOSTO ALLE ORE 21
PRESSO LA VILLA COMUNALE DI ROSETO
La presentazione del libro e del film-documentario “Roseto
nascosta - Ville storiche, luoghi d’interesse, località e
frazioni” (Nova Artemia Editrice) di William Di Marco,
che doveva tenersi il 25 luglio, a causa del maltempo è stata
spostata al 9 agosto alle ore 21:00, sempre presso il teatro
all’aperto della Villa Comunale di Roseto. In caso di maltempo
l’evento si terrà al cinema Odeon, nella zona Sud vicino il
Palazzetto dello Sport. Gli ospiti sono tutti confermati, a
partire dalla direzione della BCC dell’Adriatico Teramano
(sponsor della manifestazione), e proseguendo con Mario
Giunco, Andrea Cingoli, Emilio D’Ilario, Luciano Di
Giulio e tutti quei giovani laureati (Ilaria D’Andrea, Giorgia
Di Simone, Stefania Nespoli, Simone Patruno e Massimiliano
Censi) che hanno realizzato la loro tesi su un progetto di
edifici rosetani. Cresce l’attesa, dunque, per vedere da vicino
questo grande patrimonio di ville stile Liberty che il territorio
rosetano ancora custodisce, anche se alcune, purtroppo, sono
andate perse. Per molti sarà un modo per conoscere la storia
e le origini delle frazioni legate al capoluogo. Ingresso libero.

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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LA CORTE DEI CONTI DELL’AQUILA DÀ
RAGIONE ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA
ELISABETTA DI GREGORIO
Rigettata in toto l’accusa di danno erariale: la Corte dei
Conti dell’Aquila, con sentenza depositata lo scorso 17
Luglio, pone fine ad una querelle che ha visto coinvolta
la prof.ssa Elisabetta Di Gregorio, dirigente scolastica
dell’ITC Moretti di Roseto degli Abruzzi nell’anno
scolastico 2013/2014.
La dirigente era stata citata a giudizio per un paventato
danno erariale arrecato all’Istituto per un acquisto di
dotazioni informatiche, ma i magistrati contabili hanno
accolto integralmente le difese dei giovani legali della
dirigente Di Gregorio - Avv. Laura Avolio ed Avv. Alfredo
Quaranta - sancendo che “le scelte concrete del dirigente
scolastico sono state strumentali al miglioramento ed
efficientamento del servizio scolastico”.
Grande la soddisfazione dei legali della dirigente Di
Gregorio, Avv. Laura Avolio ed Avv. Alfredo Quaranta,
che hanno dichiarato: “Il fatto che la dirigente sia
stata prosciolta per aver bene operato e non per
l’insussistenza in concreto del dolo o della colpa grave,
ci rende particolarmente soddisfatti, avendo i giudici,
in sostanza, integralmente accolto le nostre difese.
Un ringraziamento per questa vittoria va anche al
nostro consulente in materia di diritto scolastico, Prof.
Pasquale Avolio”.

AL DOTT. ANGELO CIOCI UN PRESTIGIOSO
ENCOMIO DA PARTE DEL RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
“Gent.mo prof. Angelo Cioci, sono lieto e grato di poterle consegnare questa lettera
al merito per la sua pluridecennale attività di alto valore scientifico e sociale, a cui
accompagno con piacere una mia personale riflessione”. Inizia così la lettera che
il dott. rosetano ha ricevuto dal rettore dell’Università “Alma Mater Studiorum” di
Bologna, il prof. Francesco Ubertini. Nel documento si sancisce l’alto valore di
ricerca e di collaborazione che il dottore - puntuale ad accudire e curare centinaia
di bambini di Roseto - ha svolto in oltre trent’anni a fianco del più antico ateneo del
mondo. “La sua attività di pediatra - continua il rettore - l’ha messo in contatto e
in rapporto diretto con i genitori e gli insegnanti di piccoli pazienti, di cui Lei ha
affrontato con interrotta passione le difficoltà connesse ai problemi della crescita
in rapporto a quelle anomalie sensoriali e motorie che spesso limitano le capacità
espressive in soggetti pur geneticamente dotati”. Al dott. Angelo Cioci giungano i
complimenti della redazione di Eidos News.
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ICONIC
MANIFESTI DI ARTE
CONTEMPORANEA
CHE HANNO FATTO
LA STORIA

L’Amministrazione Comunale di
Roseto degli Abruzzi e Villa Paris,
presentano la mostra “Iconic 100x100x70x70 - Manifesti di arte
contemporanea che hanno fatto la
storia”. La rassegna aprirà i battenti
il 4 agosto, con l’inaugurazione
ufficiale alle ore 18:30, e si protrarrà
fino al 31 ottobre. Saranno 70 i
manifesti esposti, selezionati tra i 456
pezzi della collezione proveniente da
50 Musei europei, conservata nella
Pinacoteca Civica di Roseto degli
Abruzzi, dono dell’Associazione
Culturale Asterisco. Chi interverrà a
Villa Paris (via Marcacci 1) si troverà
al cospetto di un enorme caleidoscopio dove ammirare il
meglio della produzione artistica del ‘900, secolo di rottura
con il classico, pronto all’abbraccio della modernità e del
concettualismo, in tutte le sue forme, dove i protagonisti
interpretano la velocità della trasformazione e la continua
spinta all’innovazione espressiva. Molti dei capolavori
che campeggiano sui manifesti, sono diventati loro stessi il
simbolo, assoluto, di quel periodo artistico, di quella corrente.
70 Icone, appunto, per spazi, mediamente di 100 centimetri
per 70, che non occuparono solo pezzi di muro delle nostre
città, ma che rappresentarono l’esplicito invito, ieri come
oggi, a condividere il visionario mondo del turbamento della
coscienza. L’Arte.
La mostra (ingresso libero) sarà visitabile dal mercoledì al
venerdì, dalle ore 18,30 alle 23,00 per tutto il mese di Agosto
e dalle ore 18,00 alle 20,00
per i mesi di Settembre e
Ottobre.

ICONIC
DANIELA MUSINI
TORNA NELLA SUA ROSETO CON
MARIA CALLAS, LA DIVINA
Torna a calcare le scene a Roseto dopo molti anni l’attrice,
scrittrice e pianista Daniela Musini rosetana DOC. Lo farà
vestendo i panni di Maria Callas nel suo ultimo, acclamato
spettacolo teatrale “Maria Callas, la Divina”, da lei scritto e
interpretato, che sarà messo in scena, nella splendida cornice
di Villa Paris di Roseto degli Abruzzi, venerdì 11 agosto alle
ore 21:00. L’opera, creata dalla Musini per celebrare i 40 anni
della morte della Callas, è vincitrice di 5 premi letterari tra cui
il fiorino d’oro-primo premio assoluto alla XXXIV edizione
del prestigioso Premio Firenze. L’evento è stato fortemente
voluto dal sindaco Sabatino Di Girolamo e dall’assessore alla
Cultura Carmelita Bruscia. “Sono emozionata di poter tornare
a recitare nella mia Roseto dopo ben 18 anni dall’ultimo
spettacolo messo in scena nella mia città - spiega Daniela
Musini - e sono felice di farlo con quello che considero il mio
testo più intenso e toccante”. La scenografia e i costumi sono
di Giuseppe Esposito; la regia di Federica Vicino. Ingresso
libero.
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PINETO 2.0 DENUNCIA LA MANCATA
MANUTENZIONE DI ALCUNE VIE
Ci scrivono: «Anche in via Antonelli, via Tronto e via Sele a Villa Ardente, nelle immediate vicinanze
del centro di Pineto reclamano interventi. Dopo le numerose emergenze riguardanti la situazione
di degrado che caratterizza l’intera città, Pineto 2.0 si fa carico ancora una volta di una nuova
segnalazione da parte di cittadini residenti. Forse le foto non rendono giustizia al degrado e alle buche
che gli abitanti di via Antonelli, via Tronto e via Sele sono costretti a schivare quotidianamente.
Strade scassate, buche ovunque, mancano completamente i marciapiedi, segnaletica orizzontale
inesistente o talmente sbiadita da non apparire all’occhio umano. Ovviamente non parliamo di piccole
crepe nell’asfalto ma di vere e proprie buche, alcune delle quali profonde molti centimetri. Anche
in questo caso si tratta di una zona frequentatissima, fonte di rischi notevoli per chi la percorre. Ci
sono buche ovunque, vere trappole per auto, moto e biciclette. Evidentemente, per il Sindaco e gli
amministratori di Pineto, è più conveniente risarcire i danni conferendo incarichi agli avvocati amici
anziché ripristinare la normalità; ma se a farsi male fosse un bimbo o un anziano? La cosa più grave
che sta accadendo è che i pinetesi si stanno abituando al peggio rappresentato da una classe politica
in piena mediocrità».

FRAME
RADIATORI D’ARREDO
PER RISCALDARE CON STILE

Accessori serie LYNEA | design by MARCO PISATI
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CORPO E LEGAMI

di DANIELA DI SANTE
(psicoterapeuta)

NELL’ERA DI INTERNET

Il tentativo di sentirsi
vivi, concreti, presenti alla vita, sfocia
nel marcare, segnare,
incidere o eliminare il
proprio Corpo. Sono
persone che dicono:
“Almeno così mi sento
vivo, reale, provo
dolore ma almeno
provo qualcosa”

È

ormai noto quanto fondante
sia, sin dai primi momenti di
vita del bambino, la possibilità
di trovare uno sguardo che
accolga i propri vissuti
interni, di come questo sguardo sia
alla base della capacità dell’individuo
di creare legami tra cose, persone,
concetti. Il processo che inizia in queste
prime fasi concorre a quella che poi sarà
la costruzione dell’identità del soggetto,
la sua capacità di sopravvivere, tollerare
momenti angoscianti e lasciar prevalere
la vitalità.
I recenti studi dell’Infant Research
sulle interazioni madre-bambino e il
concetto di neuroni specchio di Vittorio
Gallese, hanno chiarito la relazione
fondamentale tra inter-soggettività
e inter-corporeità: è la memoria che
alloggia nel corpo a rendere il Sé
stabile ed è fondamentale, perché si
possa giungere ad una mentalizzazione
dei propri stati emotivi, transitare per
l’esperienza corporea nella relazione
con le figure di accudimento. Il Sé
nasce e si riconosce tra le braccia
della madre (o di chi fa le sue veci),
negli occhi della madre, nelle cure che
essa dà tramite il suo corpo che tocca
naturalmente quello del bambino, che
lo rende vitale e vivo.
L’avvento dell’era digitale spinge ad
interrogarsi su che fine abbia fatto lo
spazio, lo sguardo, il Corpo dell’Altro.

Con chi dialoghiamo quando siamo di
fronte ad uno schermo? O meglio, cosa
facciamo quando siamo di fronte ad un
“Black mirror” (“schermo nero”)? La
famosa serie tv britannica di Charlie
Brooker, che spopola tra i giovani e
non solo, mette in luce gli aspetti più
inquietanti e tetri dell’animo umano
laddove manca l’altro come Corpo,
come presenza viva che riconduce al
nostro limite ed alla nostra limitatezza
e, così facendo, alla nostra umanità.
La serie TV pone l’accento sulla
velocità dei cambiamenti a cui porta
la tecnologia, ai rischi insiti nell’uso
massiccio di essa, ricordandoci che i
tempi dell’uomo, antropologicamente,
sono profondamente diversi.
Nel dispiegarsi della serie vengono
trattati tutti gli aspetti più oscuri e
perturbanti dell’animo umano, che
però sembrano non trovare possibilità
di essere elaborati, in quanto proiettati
su uno schermo nero, “specchio”
che non rimanda nessuna immagine
“altra” con cui confrontarsi. Viene
in mente allora Narciso, che si perde
nella propria immagine, vi muore,
non c’è via di scampo, quella salvezza
resa possibile invece da uno sguardo,
una presenza, che possa accogliere ed
aiutare a risignificare l’esperienza di sé
nella vita.
La fragilità dei legami, la difficoltà
a tollerare e comprendere l’Altro,

l’impossibilità di contenere e pensare
le proprie angosce, il senso profondo
di disorientamento e spaesamento
sembrano oggi aleggiare e risuonare
in ognuno di noi. Sembra venir meno
l’appoggio di un’altra mente, di un altro
Corpo, che aiuti a pensare e pensarsi
con più stabilità.
Lo
schermo
rende
ardua
la
partecipazione emotiva, il confronto con
un Altro in carne ed ossa che dimostri,
in fondo, la propria stessa esistenza e
renda possibile rappresentarsi l’altro
da sé. Tutto questo ci aiuta forse a
comprendere quei fenomeni in cui il
Corpo viene (ri-)chiamato in causa:
da quelli non violenti, come tatuaggi,
piercing a quelli più estremi, disturbi
dell’alimentazione o atti autolesionistici
come il cutting, fino ad arrivare al
suicidio, fenomeni purtroppo molto,
troppo frequenti tra i giovani.
Il tentativo di sentirsi vivi, concreti,
presenti alla vita, sfocia nel marcare,
segnare, incidere o eliminare il
proprio Corpo. Sono persone che
dicono: “Almeno così mi sento vivo,
reale, provo dolore ma almeno provo
qualcosa”. Si tratta forse allora di
ritrovare quella dimensione corporea,
vivificante, in cui poter partecipare
attivamente, incontrarsi, scontrarsi
se necessario, che però garantisce
l’esperienza edificante di rispecchiarsi
e riconoscersi nello sguardo dell’Altro.
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FRA AMERICANI, ABBONAMENTI E...

DIMISSIONI!
di LUCA
MAGGITTI

P

Alla squadra mancano solo i due americani,
ma la campagna abbonamenti è... “partita col botto”

Dwight McCombs

Riccardo Casagrande

Roberto Marulli

arlando di basket, Roseto è da
sempre un posto speciale, capace di contenere grandi passioni e profondi scoramenti.
Così anche l’estate 2017, che
doveva filare liscia dopo la conferma del
direttore sportivo e coach, Emanuele
Di Paolantonio, avvenuta lo scorso 23
marzo insieme al lancio di un progetto
di pallacanestro triennale, ha portato il
suo stagionale problema. Stavolta, però,
a scoppio ritardato e in modo inspiegabile. Infatti, lunedì 24 luglio 2017 sono
arrivate le dimissioni del presidente Daniele Cimorosi e vice presidente Ettore
Cianchetti, i quali sono anche i soci proprietari del Roseto Sharks. I due hanno
emesso un comunicato stampa che è
una richiesta d’aiuto alla classe politica,
a quella dirigente e a quella imprenditoriale. Un richiamo magari doveroso,
che però è arrivato pochi giorni dopo
la presentazione della campagna abbonamenti in cui si è parlato di futuro e a

due giorni dall’apertura della campagna
stessa. Insomma: un modo per farsi del
male, quanto a modi e tempi. Anche
perché la squadra è praticamente fatta
per otto decimi, essendo stati ingaggiati
sia i 5 senior sia i 3 junior. Nel quintetto base, che dovrebbe vedere Roberto
Marulli in regia, Riccardo Casagrande
ala piccola e Ion Lupusor ala grande,
mancano soltanto i due stranieri, che
saranno un esterno (“combo guard”
e cioè play-guardia o “journeyman”e
cioè guardia-ala piccola) e un centro
capace di giocare spalle a canestro e di
intimidire in area (è girato il nome dello
statunitense Dwight McCombs). Dalla
panchina, poi, partiranno il play under Federico Zampini, l’esterno Marco
Contento, l’ala under Giorgio Di Bonaventura, il lungo Francesco Infante
e il lungo under Marco Lusvarghi. A
squadra quasi completata, nonostante
la spada di Damocle delle dimissioni, gli
sportivi rosetani devono ora mostrare

maturità e attaccamento ai colori sociali
sulla fiducia. Forti di due playoff disputati e quattro derby vinti negli ultimi due
campionati, gli sportivi devono abbonarsi, dando così risorse finanziare fresche alla società. Gli abbonamenti sono
in vendita all’Hotel Liberty agli stessi
prezzi della passata stagione: tribuna
ovest numerata vip euro 300 (biglietto
30), tribuna est numerata gold 200 (biglietto 20), tribuna laterale settori A, B,
C, D 150 (biglietto 15), ridotto over 65
e ragazzi 11-17 anni 110 (biglietto 10),
ridotto bambini 6-10 anni 75 (biglietto
8), curve e gradinate 110 (biglietto 10),
curve e gradinate ridotto over 65 e ragazzi 11-17 anni 75 (biglietto 8), curve gradinate ridotto bambini 6-10 30
(biglietto 3). La novità per la stagione
2017/2018 è l’abbonamento Family
Pack, che comprende 2 abbonamenti adulti interi, ingresso gratuito per i
bambini fino a 10 anni e uno sconto del
50% per i ragazzi da 11 a 17 anni.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roset
o

Baske
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LUIGI LAMONICA ALLA
NBA SUMMER LEAGUE
di LUCA
MAGGITTI

L

Il fischietto spopola anche in un video promozionale dell’Eurolega

uigi Lamonica ha varcato l’Oceano
Atlantico per togliersi un’ulteriore
soddisfazione: arbitrare le partite dei
professionisti americani approdando
nel magico mondo della NBA. Così il
51enne pescarese di nascita e rosetano d’adozione – dopo 1 Finale Mondiale, 2 Semifinali
Olimpiche, 5 Finali Europee, 4 Finali di Eurolega, 3 Finali di Eurocup, 3 Finali di Coppa
FIBA (2 Europe League e 1 EuroCup), 23 Finali Scudetto, 9 Finali di Coppa Italia e altro ancora – ha avuto la motivazione necessaria per rimettersi in gioco e ripartire da zero, accettando
l’invito della NBA e volando a Las Vegas, dove
ha arbitrato alcune partite della Summer League. Nello spiegare l’ennesima frontiera aperta
a tutta la classe arbitrale europea, Lamonica ha
dichiarato: «L’invito mi è arrivato direttamente
da Bob Delaney, vice presidente del dipartimento arbitri NBA nonché direttore degli stessi.
Tutto questo è potuto però succedere grazie a
Ettore Messina (vice allenatore in NBA dei San
Antonio Spurs e coach dell’Italia, n.d.a.), che a
giugno mi ha contattato un mattino, per dirmi se
ero disponibile a incontrare Delaney a Roma».
Luigi Lamonica, che nel 2011 ha pure scritto il
libro “Decidere”, potrebbe quindi essere il primo italiano, anzi europeo, ad arbitrare anche in
stagione regolare in NBA. Il diretto interessato
non dice nulla in merito, dopo aver concluso
l’esperienza in Summer League, ma chissà che
non gli tocchi scegliere fra la nuova frontiera al
di là dell’Oceano Atlantico oppure continuare
a dirigere in Eurolega, dove è l’arbitro più famoso e quotato, tanto da apparire in un video –
insieme ad allenatori come Obradovic, Itoudis,
Jasikevicius e l’italiano Trinchieri – diventato
virale e capace di totalizzare, in 10 giorni, oltre
520.000 visualizzazioni su Facebook e oltre
105.000 su YouTube.

Luigi Lamonica alla
NBA Summer League

JT Orr e Luigi Lamonica

Nick Buchert, Luigi Lamonica, e Matt Myers

Nate Green e Luigi Lamonica

Luigi Lamonica in alcune immagini del video Eurolega

y

28

IL GRAN CAFFÈ DE PARIS

COMPIE 30 ANNI

A Pineto don Silvano
Grossi e i suoi fratelli
hanno creato una delle
migliori gelaterie della
provincia di Teramo. Tanti
i riconoscimenti ottenuti,
dal Mercurio d’oro alla
medaglia d’oro, agli attestati dell’Associazione
Commercianti

I

l Gran Caffè de Paris, in via
D’Annunzio a Pineto, ha
festeggiato i 30 anni di attività.
Era il 21 luglio del 1987 quando
don Silvano, assieme ai fratelli
Mario e Quinto, decise di rilevare una
vecchia bottega di generi alimentari
per crearne una gelateria. Di strada ne
ha fatta tanta don Silvano, trasferitosi
da giovane in Germania per imparare
un mestiere. Era la fine degli anni
Sessanta quando raggiunse la terra
tedesca. Varie esperienze lavorative,
anche nel campo della meccanica.
Volle accanto a sé la sua famiglia, i
suoi fratelli. Negli anni Settanta poi
la decisione di lasciare l’azienda
per cui lavorava, la Volkswagen,
e iniziare la sua nuova avventura:
vendere gelati da ambulante, con
un semplice carrettino. Scelta
coraggiosa che lo ha premiato poi nel
corso della vita. Sempre in Germania,
con i soldi messi da parte, riuscì ad
acquistare una piccola gelateria,
dandole il nome di Ice Cafè Adria.
“Adria per ricordare il nostro mare
Adriatico”, racconta don Silvano,
“poi agli inizi degli anni Ottanta la
decisione di ritornare in Italia e di
investire qua, nella nostra terra”.
Venne acquistato il Bar Centrale,
altro luogo frequentatissimo di
Pineto, dotato di sala slot, pizzeria,
angolo per assaggiare gli arrosticino,
ancora oggi di proprietà della
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famiglia Grossi. E qualche anno
più tardi l’avventura con il Gran
Caffè de Paris, un fiore all’occhiello
per Pineto. Sorseggiare aperitivi,
tutti i giorni, gustare l’arte della
pasticceria raffinata, e gelati per
ogni gusto. Intere generazioni hanno
conosciuto le prelibatezze del Gran
Caffè de Paris, dove fare colazione
è un rituale immancabile per molti
pinetesi e turisti. Don Silvano non si
è accontentato. Ha voluto imprimere
la propria impronta. E’ andato
oltre. E’ riuscito a creare un proprio
marchio nel campo dei liquori,
“Don Silvano” appunto. Produce i
tradizionali “ammazzacaffè”, quali
genziana, liquore alla liquirizia,
ratafià, fragolino, limoncello. Ma
soprattutto ha dato vita ad uno
dei cocktail più ricercati dagli
avventori: Don Silvano Spritz. La
particolarità di questo cocktail è che
viene preparato utilizzando proprio
la ratafià creata nel suo laboratorio.
Tanti piccoli piaceri per il palato che
anche personaggi famosi hanno avuto
modo di assaggiare. Il Gran Caffè
de Paris è anche su facebook con
una propria pagina, costantemente
aggiornata. Trent’anni compiuti,
mantenendosi sempre giovane i al
passo coi gusti della gente. La chiave
vincente del successo di don Silvano
e della sua famiglia.
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LE DANTÌADI
LIBRO I

L’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso della nostra Roseto,
cioè parcheggi, pista ciclabile e la Riserva del Borsacchio

D

ante Alighieri è stato il
più grande letterato di
tutti i tempi. Molte culture
straniere
ci
invidiano
questo autore, non solo
perché è considerato l’ultimo sapiente
onnisciente che l’umanità ricordi (era
preparato in tutto e scrisse su temi dei
vari campi dello scibile), ma perché
il suo messaggio è tra i rari ad essere
realmente universale, come pochi sono
riusciti a fare nel campo delle lettere. E
poi c’è quell’opera irraggiungibile della
Divina Commedia, che ci consegna
un mondo ultraterreno così perfetto
e crudele, al punto che lui stesso (e il
lettore che lo segue) sembra esserci
stato.
Prendiamo spunto da questa suddivisione
in tre mondi metafisici per esporre, come
se fosse una competizione olimpica,
alcune delle cose che ci circondano
e che accadono nella nostra Roseto.
Metteremo tre aspetti della nostra città
nelle cantiche dell’Inferno, Purgatorio
e Paradiso, proprio per sentenziarne
il fallimento, la quasi sufficienza (ma
nemmeno tanta) e la buona (se non
ottima) riuscita di ciò che analizzeremo.
Certo, è un gioco, ma con tante verità
simboliche.

INFERNO: I PARCHEGGI A
PAGAMENTO

Non ci sono dubbi. L’argomento che di

diritto sprofonda negli abissi del cono
che si conficca nel centro della Terra
è quello dei parcheggi a pagamento.
È vero che andranno a regime e che
probabilmente qualcosa migliorerà con
il tempo, ma l’impatto è così negativo,
che l’idea sembra essere stata progettata
da Lucifero. Macchinette che non
funzionano, che non danno il resto e
lo scontrino, alle quali bisogna digitare
il numero di targa e scegliere le ore,
senza frazionare il tempo. Insomma,
alla redazione di Eidos News arrivano
segnalazioni ogni giorno e tutti a dare
addosso a questa scelta, scellerata
nei tempi, perché d’estate i turisti si
sentono ulteriormente tosati. “Lei
che è di Roseto - ha detto un turista a
un nostro lettore - mi spiega come
funziona l’apparecchio?”. “E che ne
so - è stata la risposta - perché anch’io
non ci capisco un granché”. Insomma,
si poteva aspettare un periodo migliore
(l’autunno?) e con un sistema meno
macchinoso. Molti parchimetri sono
semplici: vi si inseriscono le monete
fino a quando si raggiunge l’ora e i
minuti desiderati. L’Inferno è un regno
senza ritorno. Speriamo che in questo
caso non sia così.

questa Amministrazione, che non è
riuscita a finire i lavori prima dell’estate,
ma che comunque ci ha provato. Tuttavia
il tratto a Nord sembra già creare dei
problemi, non tanto perché ancora
cantierizzato, quanto per la scelta dei
materiali. Come sarà possibile difendere
dalla sabbia quel lastricato in legno
quando arriverà l’inverno? Stessa cosa
per il tratto a Sud, zona dei camping.
Lo spartitraffico è posticcio, l’asfalto
della ciclabile è stato solo appoggiato
al terreno, oltretutto verso il mare.
Anche qui non ci vuole un veggente per
capire che alle prime mareggiate salterà
tutto. In più l’asfalto crea un dentino
che non permetterà il defluire normale
della pioggia. Ecco perché inseriamo
quest’opera nel Purgatorio, sperando
che non faccia retromarcia. Dante non
permetteva di tornare indietro, ma la
nostra politica è capace di tutto.

PARADISO: ROSETO E IL

BORSACCHIO SONO SEMPRE
BELLI

PURGATORIO: LA PISTA
CICLABILE

La pista ciclabile è stato uno sforzo di

Cosa evidenziare in positivo di opere
realizzate ultimamente per la nostra
città? Meglio rifugiarsi nella natura. E
quindi... poche parole per un’immagine
che parla da sola. Questa è Roseto,
così suggestiva e bella: un angolo di
Paradiso, specialmente nella zona del
Borsacchio. Sapremo mantenerla ancora
tal quale? Che i giovani ci aiutino!

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

Racconti del passato
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QUANDO A MONTEPAGANO
di ANNA MARIA
RAPAGNÀ

C’ERANO GLI SFOLLATI DELLA

II GUERRA MONDIALE

Il periodo tra il 1944 e il ’48 circa,
persone civili, donne, vecchi, bambini, sfuggiti dalle zone di guerra,
rimasero nel borgo medievale

S

embra anacronistico questo racconto.. ma
tutto torna! Il mio paese era pieno di sfollati
provenienti da ogni dove, la guerra aveva costretto
la popolazione della costa ad emigrare verso
l’interno del territorio, verso le colline, lontani da
obiettivi militari come bombardamenti, rastrellamenti o altro.
C’era persino un distaccamento di allievi sottufficiali, avieri
di Sardegna; ricordo un cognome: “Piras”. Avevano preso
alloggio in diverse case, sia in campagna che in paese!
Essendo allora molto piccola ho dei ricordi frammentari,
integrati poi dai racconti dei miei genitori e dai nonni. Presso
la mia abitazione (piazza dell’Olmo) ospitavamo fra l’altro
la famiglia Olivieri-Garuti di Roseto. C’era Lei, la signora
Settima Olivieri, una delle figlie della numerosa famiglia del
dottor Nicola Olivieri, medico condotto allora di Montepagano,
mentre il marito, il dottor Garuti di Napoli, era direttore
della filiale di Roseto del Banco di Napoli. La famiglia era
composta da due bimbe, ricordo vagamente i nomi,
Gabriella e l’altra detta Ciù Ciù. La sig.ra Settimia,
per me che ero piccina, la vedevo come una donna
emancipata, diversa anche fisicamente dalle donne che
osservavo in paese, cordiale, simpaticissima, piena di
energia nell’affrontare il disagio di sfollata. Essendo
lei di famiglia agiata, aiutava tutte le vicine. Amica
fraterna di mia madre, quando nacque mio fratello
Giancarlo, al battesimo lei gli fece da madrina.
A noi bimbi ci portava della cioccolata, che si
procurava facendo da interprete ai soldati alleati
americani, polacchi e tedeschi, poi diventati nemici,
quando avevano bisogno di informazioni sulle persone
del luogo.
Settimia era una donna molto scaltra e con spirito patriottico
aiutava i giovani del posto a non farsi trovare in casa, per
non essere arruolati forzatamente nelle file dei tedeschi che,
essendo in ritirata, rastrellavano senza pietà. Mi raccontano
che molti giovani di allora, ora 80enni e più, da lei capirono
cosa significava la “forza della vita”!
Poi c’erano famiglie da Pescara, da Francavilla e altre zone,
tra cui la famiglia dell’allora ragazzo Raffaele Delfino, poi
divenuto onorevole. Al museo conservo una foto con altri
ragazzi rosetani tra cui ricordo i cognomi, Moretti, Luigi
Braccili, Diomede, Francani e De Gregoris.
Nella famiglia di Antonio Di Febo, del frantoio, erano ospiti
due aviatori, uno di Lecce di nome Salvatore, appassionato
di fotografia, scattava sempre delle foto ai padroni di casa;

l’altro dalla Sardegna di nome Gavino Piredda, che dopo
la Liberazione, ultimò gli studi di ginecologia ed è stato
primario ostetrico all’ospedale di Ascoli. Quest’ultimo non
si dimenticò mai della famiglia ospitante, scrivendo lettere e
spesso telefonando.
Durante il periodo estivo, lungo le vie di Montepagano, vi
era un vociare di vari dialetti. Ci si innamorava tra i giovani
e ricordo un matrimonio qui in paese, tra un soldato polacco
e una ragazza di Montepagano, che poi hanno vissuto in
Argentina e successivamente a Roma.
Fuori l’uscio di casa chi era fortunato preparava il magro pasto,
invece chi abitava nelle scuole elementari e non aveva denaro
sufficiente, cucinava nel giardino le poche cose raccolte
in campagna come le “rapacciul” (verdure selvatiche), li
“scrippign”, li “mbijte”, li “spirn”, qualche pomodoro e con
un po’ di pane secco si bolliva il tutto, utilizzando una pignata
sopra una fornacella di ghisa alimentata con la carbonella,
oppure nei casi peggiori, con spine e paglia raccolta qua
e là detta la “bluppec”. Le famiglie più agiate invece si
rifornivano al mercato nero dove trovavano di tutto, ma chi
poteva aiutava gli altri nuclei familiari soprattutto in presenza
di bimbi piccoli.
In conclusione, anche il periodo dello “sfollamento” è servito
per la formazione umana e culturale del nostro territorio, per
l’apprendimento di usi e costumi e nel rispetto di chi chiedeva
ospitalità.

Foto in alto:
Montepagano, ottobre 1943, via Da Sole. Da sin. Giorgio Cellini,
Firmino D’Ignazio, Pasquale Moretti, Lino Diomede, Enzo Di Gregorio,
Raffaele Delfino (futuro onorevole) e Luigi Braccili
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di SILVIO
PACIONI

GIANNI RIVERA A ROSETO
HA PRESENTATO LA SUA AUTOBIOGRAFIA

L’

evento si è tenuto presso
l’hotel Liberty di Roseto
martedì 18 luglio e ha richiamato un gran numero
di persone. Oltre a curiosi
e amanti del calcio c’erano tanti tifosi
milanisti di tutte le età; i non più giovani
che si trovano a tu per tu con il loro mito
e i ragazzi che dai primi hanno sentito
parlare delle gesta di Rivera.
Il campionissimo del Milan effettivamente è ammirato da tutti gli appassionati di calcio, in maniera trasversale,
d’altra parte la sua storia calcistica parla
chiaro. Senza perdersi troppo dietro le
parole basta ricordare che Rivera è stato
il primo giocatore italiano a vincere il
pallone d’oro nel ’69 e che nella mitica partita Italia-Germania 4-3, fu suo il
goal della vittoria.
La presentazione è stata un intermezzo
di ricordi e aneddoti raccontati da Rivera e la proiezione di video con vecchie
interviste e spezzoni di partite. Alla fine
Gianni non si è sottratto alle molte domande poste da un pubblico entusiasta.
Diego Abbatantuono che da piccolo abitava nello stesso palazzo di Rivera racconta sempre che quando a suo nonno
cadde il portafoglio uscirono due foto,
una di Padre Pio e l’altra di Rivera e alla
domanda del piccolo Diego su chi fossero, il nonno rispose: “uno fa miracoli,
l’altro è un frate pugliese”.

RICORDO DI
MARIO DE NIGRIS

E’ stato un personaggio di spicco nella Resistenza teramana, ma ha lasciato
anche un’impronta nella cultura della nostra regione. Mario De Nigris è
scomparso da pochi giorni, mentre si inaugurava a Montepagano la mostra
dedicata all’amico Luigi Celommi. Ha scelto Roseto come ultima dimora,
accanto all’adorata moglie. Roseto era sempre nel suo cuore e nei suoi affetti. Mario De Nigris è stato presidente della Fratellanza Artigiana di Teramo,
l’antico sodalizio fondato da Giuseppe Garibaldi. Alcuni concittadini – tra
gli altri Luigi Braccili e Antonio Marini – sono stati insigniti del “Paliotto d’oro”, il prestigioso riconoscimento attribuito dall’associazione ad eccellenze
in vari settori. Noi vogliamo ricordarlo anche come pittore. Era un artista fine
e sensibile, che non descriveva mai realisticamente una scena. Bastavano
pochi tocchi di colore per suscitare impressioni, sentimenti , ricordi. I suoi
acquerelli, che donava agli amici, dopo averli trasformati in cartoline, sono
piccoli autentici capolavori. (Mario Giunco)
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PARCHEGGI: ma a chi compete dare
il resto di 20 centesimi?
Un disabile parcheggia la sua auto in via Roma dopo
le 18,00 sulle righe blu, tra via Genzano e la pineta,
e si reca alla macchinetta per fare il biglietto come da
regolamento seguendo la procedura: spinge il tasto
ticket e seleziona il numero 8 quindi la targa del suo
automezzo per avere lo scontrino da esporre ben
visibile sul cruscotto dell’auto (tragitto e procedura
agevolata ed appositamente studiata per un disabile),
ma la macchinetta non emette alcun scontrino. A quel
punto non resta che pagare il parcheggio per non
vedersi appioppata una multa per divieto di sosta. Infila
2 euro e gli viene restituito un euro ed un talloncino:
Comune di Roseto ed una serie di informazioni sul
giorno, l’ora, l’importo versato, il resto erogato ed
una scritta a caratteri cubitali “RESTO MANCANTE
€ 0,20” e sotto la scritta: contattare il personale per il
recupero del resto mancante (lo scontrino è riportato
in questa pagine, senza i numeri identificativi). Beh, a
questo punto il malcapitato fa quello che doveva fare e
rientra in macchina e si accorge di
essere stato fatto prigioniero. Voi
riderete ma è così: è stato fatto
prigioniero del Comune di Roseto
senza conoscere per quale grave
reato. Infatti, uscito dalle righe blu
procede per via Roma per tornare
a casa ma in via Grottaferrata
c’è divieto di svolta a sinistra e
in via l’Aquila l’accesso a destra
è transennato quindi chiuso ma
c’è divieto di svolta a sinistra e
la strada verso sud è ostruita e
transennata e con le bancarelle dei
mercatino. Non essendoci vigili
in giro e non essendoci alcun
personale addetto, mette in tasca
questo buono del tesoro di € 0,20
e la mattina seguente chiama in Comune e gli viene
detto che deve rivolgersi ai vigili urbani, che appresa la
vicenda comunicano che per il rimborso bisogna recarsi
al piano terra di palazzo di città dove accanto all’ufficio
anagrafe c’è la signora Casini, incaricata di risolvere
il caso. A sto punto La cord n’ val la campan? Nel
far presente l’inconveniente per uscire da via Roma il
nostro ha avuto questa risposta: “Ma dai sono solo 5
metri e con un po’ di attenzione si può anche accedere
in direzione vietata!”
Se per caso si fa attenzione ma non la presta la stessa
attenzione un’altra auto sul lungomare, in caso di
incidente chi è responsabile, chi da ha creato questo
caos?
Ridere per non piangere!

di ITALO
DI ANTONIO

VOGLIAMO DIVORZIARE DAL BASKET?
La Federazione Italiana Pallacanestro ha scelto Roseto
per far svolgere diverse manifestazioni anche a
livello internazionale, ma sembra che la cosa non sia
gradita dai nostri amministratori che hanno ricevuto
fin dall’inizio dell’anno il programma di massima. A
parte il Trofeo delle Regioni, si sono svolti qui diversi
allenamenti delle varie Nazionali, con l’organizzazione
di tre tornei internazionali e corsi per allenatori. Con
l’approssimarsi dei vari eventi sono sorti problemi.
Per diversi giorni le rappresentative nazionali hanno
dovuto migrare a Mosciano Sant’Angelo, perché nel
frattempo il palazzetto era stato concesso
per quattro giorni ad una manifestazione
di ginnastica ed a Palazzo di Città hanno
stabilito che era sufficiente che questo
evento si concludesse entro le 19:00,
consigliando quindi di spostare alcune
partite di nazionali a Mosciano. Inoltre,
sempre per un altro fine settimana, il
Palamaggetti era stato concesso per la
fiera mercato dell’elettronica. In qualsiasi
posto del mondo in un impianto sportivo
finanziato in parte dal Coni le varie
nazionali hanno la precedenza su tutti
gli altri eventi, da noi invece una fiera
mercato (quindi un’attività commerciale)
ha la precedenza perché… beh questo
evento oramai ha una sua tradizione!
A quando la sagra delle noccioline o
quella del pesce fritto? A tale proposito, in questo fine
settimana la Nazionale Italiana Under 16 affronterà al
Palamaggetti le rappresentative di Francia, Germania e
Spagna.
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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
Revisione:
- Pompa e inniettori Diesel,
impianti Common Rail
e Pompe Elettroniche
- Turbocompressore
- Marmitta FAP
- Cambio automatico
Freni ABS-EBS
Impianti di Riscaldamento
Servizi Revisione auto
Catene per auto

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia
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FIORAVANTE DE RUGERIIS

È STATO NETTURBINO NEL PERIODO IN CUI TUTTO SI FACEVA A MANO.
SI USCIVA ALLE DUE DI NOTTE, COMINCIANDO CON LA PULIZIA
DELLE STRADE. ED È PROPRIO LA STRADA CHE LO LEGA AL PASSATO,
PERCHÉ IL SUO LAVORO INIZIÒ COSTRUENDO UN PONTE
di William Di Marco

Nella Villa Petto di allora occorreva sapersi
industriare per mangiare qualcosa. Così il giorno
si andava a cercare la frutta sugli alberi. Dopo
giunse il lavoro a Roseto e la vita cambiò. Da
manovale a muratore per poi entrare in Comune
come netturbino. Una vita costellata da sacrifici, ma con la gioia di aver creato una famiglia e
costruito una casa, dove vivere con i propri figli.
Quella volta che Padre Pio gli diede un buffetto...

ricordi
N
Fioravante De Rugeriis

ella nostra letteratura ci sono molteplici
figure che danno un senso al periodo
dell’infanzia più movimentata. Saltando
a piè pari Giovanni Pascoli con i versi de
“L’Aquilone” o Edmondo De Amicis con il
suo capolavoro imperniato sui bambini, bisogna approdare
a qualcosa di più incisivo con Jean Cocteau e il suo “I
ragazzi terribili”. In tal modo ci si inoltra in un universo
dell’infanzia e dell’adolescenza così da capire alcune
dinamiche tipiche di quell’età. Certo, nel più famoso
romanzo dell’autore francese la vicenda si snoda su piani
completamente diversi e i rapporti stringenti tra ragazzini
è la cornice di una storia completamente avulsa alla tipica
realtà nostrana. Qui, dalle nostre parti, quei “Ragazzi
terribili” erano un po’ la cifra operativa di chi doveva farsi
valere in un periodo in cui l’infanzia non esisteva o era
così veloce che passava in un battibaleno. Allora questi
bambini, che quasi dopo aver appreso qualche nozione
sui libri diventavano grandi, dovevano saper cacciare le
unghie, sviluppare un forte senso di adattamento e non farsi
passare la mosca sotto il naso. Fioravante De Rugeriis
è stato un po’ tutto questo. Ragazzino terribile, come lo
erano tutti in quel tempo, sapeva adattarsi al suo ambiente,
fatto di estrema difficoltà di approvvigionamento cibario.
Il problema principale per quei bambini che vivevano
nelle campagne a ridosso delle montagne era comune:
cosa mettere sotto i denti a pranzo e a cena, cercando di
pesare il meno possibile sull’economia domestica. Le
giornate passavano andando per i campi e cercando di
raccogliere qualcosa dalle piante o pescando nel vicino
fiume Vomano, sempre generoso, almeno in quei tempi.
Ma il nostro protagonista, ragazzino vivace e che era
difficile farlo fesso, non stava nemmeno tanto sottomesso
ai soprusi. Quando doveva dire qualcosa, sapeva usare
l’ironia, aspetto che gli è rimasto tuttora, esternando
anche le verità amare, sempre con il sorriso o con

qualche battuta sagace. Così allora al parroco del paese,
fascista per antonomasia che si era distinto per diverse
intemperanze, gli gettò addosso un epiteto niente male, al
grido “Prete diavolo, prete fascista”. “Non glielo avessi
mai detto - racconta oggi ripensando alle conseguenze perché pagai un conto salatissimo”. In pratica il reverendo
si scagliò contro il ragazzino, colpendolo con un bastone
ripetutamente alla schiena e alle gambe, non facendo altro
che acuire il senso di ingiustizia e anche di rivalsa che
ebbe verso il prelato. Per Fioravante è un episodio che
gli è rimasto impresso, ma che dà anche il senso del suo
carattere, di chi si è fatto da solo e ha cercato di trovare
un suo ruolo sociale. Lato molto importante, questo, che è
riuscito a completare quando entrò nel Comune di Roseto
come netturbino, da molti ricordato per la sua pazienza e
per la dedizione al lavoro. Anche tale mestiere è cambiato
moltissimo nel tempo, da quando si passava di notte
davanti le case a prendere i secchi dell’immondizia alla
raccolta del fogliame, tutto rigorosamente a mano senza
l’ausilio di macchine. Come è mutata anche la Roseto,
soprattutto quella a Sud, con case che ancora dovevano
sorgere e tanti spazi verdi che oggi sono solo nei ricordi
dei più anziani.
È in pratica il racconto di una vita che si apre ed è
all’’origine di questo nostro viaggio.
Villa Petto di Colledara, entroterra teramano.
È il mio paese e anche di altre persone che nel tempo ho
rivisto a Roseto. Nacqui in questo piccolo borgo arroccato
su una collinetta l’8 dicembre 1931 e quando venni al
mondo mia madre non poteva trovare un ambiente più
caldo. Lei era in casa, ma ebbe un’esigenza impellente e
quindi scese nel luogo dove stavano gli animali. Ebbene
in quel momento ebbe le doglie e partorì di colpo.
Papà Felice faceva il contadino e aveva dei piccoli
appezzamenti di terreno, tipico di un’agricoltura diffusa
di un tempo. Si ricavava poco dalla terra e ricordo che

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
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Villa Petto, Colledara, 18 ottobre 1961.
Matrimonio tra Fioravante De Rugeriis e
Teresa De Rugeriis

Bari, 1960. Fioravante De Rugeris
(ultimo a destra) durante il militare

mio padre usciva la mattina presto per rientrare la sera e
racimolare qualcosa da mangiare. Mia madre, Marianna
Di Filippo, stava a casa ad accudire i quattro figli. La
prima era Ida nata nel 1929, poi c’ero io e a seguire
Rodolfo (1934) e Domenica (1940).
Erano tempi difficili.
Molto e valeva per tutti. Papà era stato prigioniero per
undici anni e quando lo rividi ero già un ragazzino. Non
aveva attrezzi per i lavori dei campi, nemmeno l’aratro
trainato dai buoi. Si faceva tutto a mano con la zappa e
poi con il bidente. Aveva anche quattro o cinque pecore
e tutto ciò che riuscivamo a mangiare veniva da quello
che si raccoglieva in quei terreni poveri. Noi ragazzini
ci davamo da fare andando in giro per le campagne.
Salivamo sugli alberi con molta maestria a prendere gli
uccelli o le uova. Tutto serviva per cercare qualcosa da
mangiare. Anche le piante da frutto erano saccheggiate,
ovviamente cercando di eludere la guardia dei contadini.
Così le ciliegie, le mele, i fichi, ma anche l’anguria erano
il nostro obiettivo. Una parte importante lo svolgeva il
vicino fiume Vomano. Allora c’erano molti pesci, pieni di
spine, ma anche buoni da mangiare. Andavamo sulla riva,
ci tuffavamo in quelle pozzanghere dove si fermavano e li
prendevamo con le mani. Altre volte facevamo noi dei pozzi
specifici, dove confluivano tantissimi pesci. Insomma,
era un fiume dalle varie risorse, utile anche per lavarsi.
Siccome l’acqua corrente a casa non c’era, ci portavamo
del sapone e, soprattutto nei mesi estivi, ci lavavamo. Mi
ricordo che l’acqua era limpida e che nella bella stagione
ci uscivano anche delle belle nuotate. Anche qui c’è un
episodio che ricordo benissimo. Ero a pascolare le poche
pecore che avevamo e mi misi a giocare: ad un certo
punto le persi di vista e non le ritrovai. A casa fu un vero
dramma, ma per fortuna, dopo quindici giorni, una vicina
di casa avvistò il piccolo gregge addirittura a Bisenti.
La scuola era quasi una forzatura.
Per noi bambini di allora è stato proprio così. La
consideravamo una perdita di tempo e, se potevamo,
la evitavamo. Di quel periodo ricordo con affetto una
compagna di scuola, Elisa, che poi aprì una bancarella
a S. Gabriele. Ho fatto fino alla III Elementare e ho
avuto la maestra Margherita. La scuola era piccola e
in classe eravamo tutti intorno a un tavolo grande. La
nostra insegnante, oltretutto, era la referente delle poste
e aveva in ufficio una impiegata. Era severa, come si
usava allora, e non è che si potesse scherzare tanto. Una

Roseto, 1969. Mamma Teresa,
con in braccio Felice, e papà Fioravante
con Fabrizio
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Roseto, anni ‘70. Fioravante De Rugeriis
durante il suo lavoro lungo le strade di Roseto

volta mi mandò a casa a prendere un po’ di ceci che aveva
mia madre. Ci andai e ingenuamente credetti che fosse un
regalo che le stesse facendo mamma. Invece, una volta in
classe, me li fece mettere per terra. A quel punto sia io sia
la figlia, di nome Stellina, fummo messi in punizione, cioè
rimanere in ginocchio su quelle sfere dure che facevano
un male fortissimo. Si usava così e bisognava starsene
zitti.
Ma non sempre lei ha taciuto.
So a cosa si riferisce e se ci penso, ancora oggi mi
vengono i brividi. Avevamo il parroco, Don Rinaldo,
che era terribile. Durante il fascismo aveva parteggiato
per il regime e in giro questo si sapeva. Era apostrofato
anche con delle frasi, una delle quali gliele dissi, che era:
“Prete diavolo, prete fascista”. Si scagliò contro di me
con un bastone e mi colpì ripetutamente alla schiena. Poi
si mise a bastonarmi alle gambe, come se fosse veramente
un indemoniato. Insomma, non mi voleva vedere e disse
a mia madre che mi doveva portare in una casa di
correzione, tanto mi odiava. Devo dire che l’antipatia era
reciproca e quando arrivarono gli alleati dopo il 1943,
un gruppo di partigiani lo prese e gli fece attraversare
un ponte pericolante e non nascondo che se fosse caduto,
non mi sarebbe dispiaciuto così tanto.
A proposito di ponte.
Il mio primo lavoro a undici-dodici anni lo feci portando
l’acqua con i secchi ai lavoratori che stavano costruendo
un ponte sul Vomano, quello di S. Maria di Ronzano, in
seguito abbattuto dai bombardamenti. Portavo da bere
con dei mestoli e questo lavoro si chiamava “lu bocc’”,
forse perché anticamente si portava l’acqua con dei
recipienti tondi come delle bocce. Dopo un po’ portai i
primi soldi guadagnati a casa e mia madre non ci voleva
credere. Si mise in ginocchio e ringraziò il Signore per
quel denaro utilissimo. In seguito andai a lavorare lungo
il fiume con una ditta che caricava la breccia. Arrivavano
i carri o i camion e con la pala dovevamo riempire i
cassoni. Era molto faticoso e ci rimasi per cinque anni,
purtroppo senza aver avuto nemmeno una marchetta, cioè
un versamento previdenziale.
Erano gli anni della guerra.
Ho vaghi ricordi di quel periodo, tuttavia i bossoli delle
mitragliatrici degli aerei che andavamo a raccogliere
nei campi ce li ho ancora impressi nella memoria. Era
per noi un gioco, ma solo in seguito capimmo quanto
fosse pericoloso, dato che alcuni proiettili risultavano

ricordi
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Roseto, anni ‘70.
Fioravante De Rugeriis mentre al mare ritira le reti

Roseto, anni ‘80. La coppia De Rugeriis

inesplosi. Al sopraggiungere del pericolo, andavamo
a rifugiarci in un posto sotto terra, che poi crollò. Per
fortuna non ci furono mai dei grossi danni dalle nostre
parti.
A diciotto anni arrivò il momento del militare.
Partii per Foggia, ma in realtà feci tutto il servizio nel
distaccamento di Bari. Ero artigliere e rimasi sotto le
armi per diciotto mesi. Gli addestramenti li feci a S.
Giovanni Rotondo. Due sono gli episodi che ricordo
benissimo. Uno legato a una forma di avvelenamento
che fu gravissima, al punto che ci furono dei decessi. In
pratica il cibo era avariato, in più, rimanendo a contatto
anche con le pentole e le marmitte di alluminio, aveva
creato una nociva reazione. Insomma fui ricoverato
in ospedale e andai anche al sanatorio di Teramo. Al
mio congedo pesavo meno di trentacinque chili. Ero
magrissimo e mi salvai per miracolo. L’altro episodio è
legato a Padre Pio. In una funzione pubblica dedicata
ai militari, eravamo schierati e il futuro santo passò in
rassegna, parlando anche con alcuni commilitoni. Disse
che anche lui aveva fatto il soldato e dopo la messa riprese
a fare il giro. Quando passò davanti a me mi diede un
buffetto d’incoraggiamento, come anche a tutti quelli che
mi erano vicino. Comunque ero un po’ irrequieto anche
allora, tant’è che nel periodo della naia mi inflissero
settantadue giorni di consegne, passati a sbucciare le
patate.
Poi il matrimonio.
Mi fidanzai di ritorno dal militare con Teresa De
Rugeriis. Aveva lo stesso mio cognome, in quanto i nostri
nonni erano cugini alla lontana. Il prete, il solito che mi
aveva bastonato, saputo il grado di parentela, non voleva
sposarci, anzi ci disse che l’avremmo potuto fare solo
pagando quattrocentomila lire, per svincolare la pratica.
Mi ribellai e minacciai di cambiare religione. Alla fine
ci sposò, senza che cacciassimo nulla. Era il 18 ottobre
1961. Abbiamo avuto due figli: il primo è Fabrizio, nato
il 18 maggio 1963; il secondo è Felice (11-7-1968).
Ecco che si affaccia Roseto nella sua vita.
Con mia moglie scegliemmo di andare via da Villa
Petto per venire a Roseto. Cominciai a lavorare da
Settepanella che al bivio tra la S. S. 150 e la S. S. 16
aveva la lavorazione di tubi e vasi di cemento. Andai ad
abitare lì vicino in una casa di un parente. Poi cambiai
lavoro, prima con l’impresa di Pomante che faceva i
capannoni: partecipai alla costruzione delle strutture
che oggi ospitano la Teleco. Successivamente lavorai
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Roseto, 2011, casa in via Scipione l’Africano, festa per i 50 anni
di matrimonio. Da sin. il figlio Felice, papà Fioravante, la nuora
Paola Di Martino, mamma Teresa e il figlio Fabrizio

con l’impresa edile di Desiderio De Santis, per cambiare
ancora con la ditta di Andrea Crisante. A quel punto,
era l’inizio degli anni ‘70, mi si offrì l’occasione di fare
la domanda per un posto da netturbino al Comune di
Roseto. Però dovevo avere la licenza elementare. Così
frequentai la scuola serale e grazie al maestro Tommaso
Mattioli e al direttore Alfredo Proti, riuscì a superare
l’esame. Nel 1972, quindi, iniziai la pulizia delle strade.
Allora il lavoro era diverso da oggi. Si cominciava alle
due di notte: si passava la ramazza per accantonare
le foglie e lo sporco dalle strade. Poi si raccoglievano
i secchi dei rifiuti che le famiglie mettevano fuori dal
cancello. In quegli anni la quantità di immondizia era
nettamente inferiore a quella attuale, senza tutti quegli
involucri e scatole. Il nostro lavoro finiva intorno alle
dieci-undici del mattino e così si tornava a casa per un
riposino. Una volta mi accadde di assistere a una rapina
di notte al Banco di Roma. I banditi avevano sfondato il
muro di un negozio vicino e poi entrarono nell’istituto di
credito. Presero il malloppo e fuggirono. Sono stato per
undici anni nella zona del Comune. Poi evidentemente
non andai a genio a un vigile urbano, perché non volevo
prendergli il secchio da dentro il recinto, cosa che non
mi competeva, così fui trasferito nella zona dell’attuale
piazza Marco Polo, dove c’era il mercato ortofrutticolo.
A me andò anche meglio.
Nel pomeriggio frequentava il circolo Acli.
Per tanti anni sono stato al Circolo Acli, dove giocavamo
anche a bocce, partecipando alle gare della zona. Era un
bell’ambiente e d’estate si riempiva di famiglie bresciane.
Ricordo con affetto un mio compaesano, presidente del
circolo, Luigi “Gino” Paoletti. Ma anche tanti amici di
allora, con i quali ci uscivano delle sfide mitiche. Altre
volte aiutavo i marinai a ritirare le reti. Era un modo per
avere a casa sempre il pesce fresco.
Roseto com’era e com’è.
Oggi Roseto è diventata una città ed è cambiata in meglio.
Quando vi arrivai io nei primi anni ‘60 era tutta un’altra
cosa. Adesso ci sono tanti servizi e sono felice di aver
scelto di abitare qui. Nel tempo in via Scipione l’Africano
ho fatto casa, ampliata per far posto alle famiglie dei
miei figli.
Uomo posato, il nostro “ragazzo terribile” di tanti anni
fa. Ma il suo carattere è stato sempre così: amico e
affabile con quelli che lo rispettano, ma pungente con chi
non stava al proprio posto. È una questione caratteriale e
Fioravante di carattere ne ha da vendere.

Pubblicati: 1 Elvira Berardinelli; 2 Mariano Suppa; 3 Gemma Marziani; 4 Angelo Lozzi; 5 Romolo Malatesta; 6 Stelvio Lulli; 7 Anna Graziosi.
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A CASTELNUOVO C’È STATA
LA SUMMER CUP.
LA MANIFESTAZIONE È
PERFETTAMENTE RIUSCITA

U

no degli eventi sportivi più attesi e gettonati
dell’anno per quanto riguarda Castellalto-Castelnuovo è, senza ombra di dubbio, la Summer
Cup. Si tratta di un torneo calcistico che coinvolge
tutte le contrade di Castelnuovo Vomano. È strutturato in
modo particolare, con degli “scontri” diretti per aggiudicarsi
l’ambito trofeo finale. Infatti, dal 10 al 23 luglio nella piazza
Sturzo, si è potuto godere dello spettacolo offerto da questo
evento e, come ogni anno, assidua è stata la partecipazione
e la presenza dei cittadini di Castelnuovo e dei paesi limitrofi. Un perfetto modo di passare la serata tra compagnia
e divertimento e anche per vedere all’opera i campioni già
acclamati e i futuri fuoriclasse che da agosto già calcheranno
i campi della provincia.

di PATRICIA
DI MATTEO
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e CHIARA
GISLAO
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A Roseto, via Nazionale 335/336

la soluzione a portata di mano
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IL CARNEVALE ESTIVO
ACCENDE PINETO

di EDDA
MIGLIORI

In migliaia hanno assistito all’evento che ha tinteggiato di luci e colori le vie
della città. Un successo che è andato ben oltre le aspettative

U

n vero e proprio trionfo di colori, luci, musica
e divertimento ieri sera a Pineto dove ha avuto
luogo il IV Carnevale Estivo “Carnevale anche
in estate vale”. Organizzato dall’Associazione
“Le Vie dell’Arte” in collaborazione con l’Associazione Pinetese Commercianti e Artigiani ed il patrocinio
del Comune di Pineto, il Carnevale ha visto la partecipazione
di migliaia di persone: un clamoroso successo che cresce di
anno in anno. Ad aprire il corteo tutti i gruppi ospiti e fuori
concorso: “I Mazzaroni” di Schiavi d’Abruzzo con il caratteristico copricapo, il Cimiero, ricoperto da colorati fiori di
carta e nastri, che hanno eseguito la “spallata”, il ballo tipico
di Schiavi d’Abruzzo; il gruppo di “Alba Carnival” con un
mix dei pregiati e inconfondibili abiti che li hanno resi famosi
in tutta Italia raffiguranti le specialità gastronomiche abruzzesi, la Compagnia Teatrale Accademia Creativa di Perugia con
lo spettacolo itinerante “Bianche Presenze” nella sua versione
led, un suggestivo spettacolo di farfalle volanti. Ed ancora il
gruppo dei “Fantaveicoli” di Imola con “La musica che ruota
intorno” una grande ruota con un dispositivo fatto di luci e
suoni e dal prestigioso Carnevale
di Putignano “I Mostri” una serie
di maschere che simboleggiano le
possibili facce della paura. Naturalmente hanno sfilato anche “Le Vie
dell’Arte” che quest’anno hanno
voluto rappresentare uno dei simboli dell’Artigianato abruzzese,
“La Presentosa d’Abruzzo”, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. Molti anche i gruppi in gara dai personaggi
della celebre “Famiglia Addams” al “Far West”
passando da “Un’estate al mare” al “Circo”. E
poi ancora si sono avvicendati “ “I Vichinghi”,
“Biancaneve e il Cacciatore”, “Gabibbo e Veline”, il gruppo dell’”Avis Pineto” seguiti da”Tutti
al mare”, “Le farfalle “, “La tarantella”ed “Un
mondo di sport” per citarne qualcuno. Una giuria
costituita da sette elementi e presieduta dalla giornalista Edda Migliori che ha presentato la serata,
ha decretato i vincitori. Per la categoria “bambini”
è stato premiato il piccolo dottore del gruppo dell’”Avis”, il premio per l’originalità è andato alla
rappresentazione della Torre di Cerrano del gruppo “Un’estate al mare”, mentre il premio simpatia
è stato attribuito alla “Famiglia Addams”. Per il
gruppo più bello ha vinto “Pineto West to coast”,
per la magnificenza dei costumi, per la cura dei
dettagli e per le coreografie.

MOSTRA FOTOGRAFICA A MONTEPAGANO
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IL 14, 15 E 16 AGOSTO TORNA A SCERNE

di GABRIELE
NARDI

IL XVII FESTIVAL BUSKERS
CON ARTISTI INTERNAZIONALI

L’evento è organizzato dall’associazione culturale “Scerne Progetto 2000”
con la direzione artistica di Cam Lecce, il patrocinio della Regione Abruzzo e
del Comune di Pineto, il sostegno economico della Fondazione Tercas

G

iocolieri,
teatranti,
clown,
trampolieri,
mangiafuoco e musicisti di caratura
internazionale invaderanno pacificamente il
lungomare di Scerne, per dare vita alla XVII
edizione del Festival Buskers che si svolgerà
il 14, 15 e 16 agosto. La suggestiva location del lungomare
per l’occasione diventerà un palcoscenico diffuso, dove si
alterneranno gli artisti di strada con una miriade di spettacoli
musicali e circensi. Nella prima serata del Festival, tra i gruppi
che saranno in scena, spicca Officina Zoè che propone musica
salentina. Cinzia Marzo, Donatello Pisanello, Lamberto Probo,
Giorgio Doveri e Silvia Gallone sono gli attuali componenti
di un gruppo storico, di cui ha fatto parte lo scomparso Pino
Zimba mitico tamburellista e attore pugliese. La tradizione
musicale meridionale sarà degnamente rappresentata anche
dalla Compagnia Soleluna con pizziche, tammurriate,
tarantelle e villanelle. I componenti della Compagnia sono i
musicisti: Lina Del Gaudio, Giovanni Papa, Antonio Piccolo,
Giampaolo Costantini,Nestor Ajello, Yuri Corace, Antonio
D’Ambrosio e la “ballatrice” Raffaella
Vacca. Le bellissime melodie con i versi
amorosi e spesso ironici che caratterizzano
la musica napoletana, insieme alle
straordinarie composizioni dei grandi
autori partenopei, saranno eseguite da
Anima e Core. Il gruppo è composto da
valenti musicisti con esperienze diverse:
Guerino Marchegiani alla fisarmonica;
Milena Peccia, voce; Rodolfo Torrieri, basso elettrico e
chitarra classica; Fabio Di Gabriele, cajon e tamburo a
cornice. Nella seconda serata, il 15 agosto, protagonista
sarà la musica irlandese con Irish Five, band formata da 5
musicisti accumunati dalla passione per la musica celtica.
Michael Sagripanti, Christiano Andrenacci, Giulia Saudelli,
Sauro Catalini e Marco Gallucci eseguiranno irish-ballad

che faranno sognare al pubblico la verde e magica Irlanda
sotto il cielo di Scerne. Un altro protagonista del Festival
è Damien McFly, eclettico musicista che si è esibito con
successo negli Stati Uniti e in Europa. L’allegria, la festosità
e il calore del Brasile si espanderanno nel lungomare con la
Caracca Banda. Il gruppo è composto da 25 percussionisti
che presentano spettacoli itineranti con l’intento di creare un
contesto carnascialesco e popolare, grazie ai ritmi del sambareggae di Rio de Janeiro e Salvador de Bahia. Il 16 agosto,
nella serata finale, sarà di scena l’Abruzzo con l’Orchestra
Popolare del Saltarello, reduce dal grande successo ottenuto
al concertone del 1° maggio a Roma. Un progetto che
nasce dalla ricerca e rivalutazione della tradizione musicale
abruzzese con la riproposizione del celebre “Saltarello”.
Fondatore dell’Orchestra è il musicista e musicologo Danilo
Di Paolonicola. Il Duo Kuacezz invece propone un repertorio
di musiche e danze della tradizione italiana con pizziche,
tarantelle e tammurriate. Non mancherà il cibo per i golosi di
tutt’altro genere musicale come il blues, ragtime, bluegrass
e vaudeville. No Funny Stuff è una bizzarra macchina del
tempo musicale impazzita che reinterpreta con tocco moderno
le sonorità e gli stili degli Anni ‘20. L’intero Festival sarà
animato e allietato da divertenti esibizioni circensi e teatrali:
Veronica Gonzales, poliedrica artista dai piedi veramente
speciali che si trasformano in buffi personaggi; Circo Puntino
con ruota tedesca, manipolazione di scope, monociclo a
giraffa a tre ruote, giocoleria acrobatica con il fuoco; Circo
El Grito, un viaggio sorprendente ed originale per perdersi in
un componimento sinfonico di acrobazie e musiche toccanti;
Sagitta, artista magistrale dalle performances itineranti con
bolle di sapone, fuoco, trampoli e musica; I Lucchettino con
la magia comica, giocoleria e illusionismo; Matteo Pallotto,
clown e mimo equilibrista su scala.
“Questa edizione del Festival Buskers,
con la sapiente direzione artistica di Cam
Lecce, raggiunge alti livelli con un cast di
eccellenti artisti internazionali”, afferma
con soddisfazione Emanuele Clementoni,
presidente dell’associazione culturale
Scerne Progetto 2000 organizzatrice
dell’evento dal 1994, anno dell’esordio.
Giovanni Cantoro, responsabile organizzativo di tutte le
edizioni, aggiunge: “Ringraziamo la Regione Abruzzo, il
Comune di Pineto, la Fondazione Tercas e tutti gli sponsor
per il prezioso sostegno che ci consente di continuare a
far vivere questo straordinario Festival, fiore all’occhiello
dell’Estate Pinetese, tra i più importanti a livello nazionale,
molto gradito e apprezzato dai cittadini e turisti”.
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AFFITTASI
LOCALE AD USO UFFICIO
E COMMERCIALE

di 45mq in via Colle Patito n° 17
Roseto degli Abruzzi.
Per informazioni:

347.86664120
085.8990152
di MARIA
SCOGNAMIGLIO

IL NOSTRO GIORNALE IN GIRO
PER IL MONDO CON
EIDOS FUORI ROSETO

Ancora altre curiosità sulla nostra testata.
Lo sapevate che siamo stati in
Giappone e sul Monte Sinai?

I

n questo spazio dedicato a “I numeri
di Eidos”, vogliamo aggiornarvi sulle
curiosità legate al nostro quindicinale,
che pian piano sta incrementando i suoi
servizi e con il numero 274 ha raggiunto
ben 8.216 articoli, firmati da un numero di
autori sempre in crescita. Infatti, non sono solo gli articoli ad aumentare,
ma anche il numero di collaboratori che ha raggiunto quota 156. Ma nella
stagione dell’anno che più ci piace per viaggiare e per organizzare vacanze,
non possiamo non prendere in considerazione una rubrica che porta il nostro
giornale in vari posti del mondo. Stiamo parlando della sezione dedicata a
“Eidos fuori Roseto”. Questa rubrica
ha visto e vede gli amici e i lettori
rosetani portare in viaggio per l’Italia
e per il Mondo il nostro periodico,
facendolo arrivare in Sicilia , in
Valtellina, a Capri, a Roma, ad Assisi
ma anche in Spagna, Cornovaglia,
a Boston, Praga, Londra, Bucarest,
Toronto, in Giappone e addirittura
sul Monte Sinai e in Terra Santa.

www.eidosnews.it
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