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La moda che avanza, a prezzi imbattibili
A Pineto, nella centralissima via D’Annunzio, a due passi
dal Municipio, trovate il negozio di abbigliamento per uomo,
donna e adolescenti che propone abiti per ogni esigenza e a costi più
che vantaggiosi. E ogni settimana l’esposizione di nuovi capi

S

eguire la moda ma con particolare
attenzione al portafogli. Restare al
passo coi tempi, seguendo le tendenze
del momento, ma senza esagerare
nella spesa. Dap Store a Pineto, Via
D’Annunzio n 145, di Antonio Grande, ha saputo
cogliere subito le richieste della clientela. Una
famiglia che opera nel campo dell’abbigliamento
da tre generazioni, sin dal 1936. Ma da quella data
molte cose sono cambiante. Sono trascorsi più di
80 anni, e negli ultimi 10 l’intero mondo della
moda si è radicalmente trasformato. Il low cost da
10 anni a questa parte è la migliore risposta per chi
vuole vestire elegante, trendy, sportivo ma senza
spendere una fortuna. Dap Store offre un rapporto
qualità/prezzo imbattibile con un ventaglio di
proposte in grado di accontentare la donna più
esigente. E per esaltare la bellezza del gentil
sesso, Dap Store propone anche accessori quali
borse, cinte, articoli di bigiotteria. Particolare
attenzione anche nei confronti dell’uomo con

capi eleganti e sportivi. Antonio Grande ha saputo
rimettersi in discussione, inaugurando due anni fa
a Pineto il negozio Dap Store. E scommettendo
anche su Sulmona dove ha un altro punto vendita,
in via Ovidio 190. Non è tutto, perché altre novità
potrebbero arrivare in futuro con l’apertura di
nuovi negozi. Una scelta vincente perché la
clientela ha apprezzato da subito. Qui trovate
capi di abbigliamento che fanno tendenza, che
seguono le orme tracciate dalla moda, in costante
evoluzione. Ed è per questo che ogni settimana
c’è una rotazione della merce, sia in vetrina,
sia nei ripiani espositivi. Dap Store ha anche
una pagina facebook che viene costantemente
aggiornata con le proposte del momento nel settore
dell’abbigliamento. A Pineto vi accoglieranno
la cortesia e la gentilezza di Camilla Pavone e
Fabiana Angelozzi, le collaboratrici di Antonio
Grande. Dap Store durante l’estate resta aperto
sino a mezzanotte, mentre in inverno l’apertura è
garantita anche la domenica.
DapStore Pineto
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PARCHEGGI A PAGAMENTO

AVANTI COSÌ

L’amministrazione comunale ha deciso per ora di non modificare il servizio,
nonostante i suggerimenti dell’opposizione. Respinta la mozione di Casa
Civica. Introdotto però il frazionamento della prima ora: si paga insomma
a partire per un periodo minimo di sosta di 20 minuti. Nell’ultimo Consiglio
Comunale si è deciso di rinviare il punto relativo all’affidamento della
gestione di 5 impianti sportivi presenti sul territorio

B

occiata la mozione di
Casa Civica in merito
alle proposte avanzate
per migliorare il servizio di pagamento dei
parcheggi a Roseto. Il dibattito
consigliare, andato avanti sino alle
4 del mattino, ha visto alla fine la
maggioranza respingere i suggerimenti che erano arrivati da una
parte dell’opposizione che aveva
chiesto ad esempio l’introduzione
della “sosta gentile”, ovvero non
far pagare il primo quarto d’ora,
agevolando magari chi si ferma
dinanzi ad un bar per un caffè o in
edicola per acquistare i giornali.
Respinta quindi anche la proposta

di garantire degli sconti ai residenti.
Delle migliorie sono state introdotte dall’amministrazione comunale,
come il frazionamento della prima
ora: 20 centesimi per 15 minuti. Ma
le soluzioni prospettate dal gruppo
consigliare di Casa Civica, rappresentato da Mario Nugnes e Angelo
Marcone sono state respinte. Per il
vice sindaco Simone Tacchetti, che
ha relazionato il Consiglio sull’andamento dei parcheggi a pagamento, la situazione non è così negativa
come si vorrebbe far credere. Anzi,

nel corso del suo intervento ha sottolineato come i residenti, ma non
solo, stiano acquistando gli abbonamenti a lungo periodo che garantiscono con pochi euro la sosta
giornaliera. “Complessivamente abbiamo registrato 3900 abbonamenti
giornalieri”, ha puntualizzato Tacchetti, “100 settimanali, 70 mensili
per i non residenti. Sono stati fatti
anche quelli mensili per residenti da qui al 31 dicembre, ben 110.
Con 30 centesimi al giorno si dà
la possibilità di parcheggiare dalle
9 del mattino all’una di notte. Una
somma non esagerata. Questi sono
i dati ad oggi. Naturalmente le cose
possono essere migliorate. Su questo siamo assolutamente d’accordo”. Tacchetti ha ricordato che l’iniziativa dei parcheggi a pagamento
deve essere inquadrata al momento
nell’ambito di una sperimentazione.
E pertanto degli accorgimenti non
sono da escludere. Bisognerà quindi aspettare il 15 settembre per tirare le somme, quando il servizio dei
parcheggi a pagamento verrà sospeso su tutta la fascia del lungomare.
Ma un quadro esatto della situazione ci sarà a fine anno, quando anche le strisce blu sulla Nazionale e
in alcune piazze della città saranno
sospese. Sarà quella l’occasione per
tirare le somme e apportare le necessarie modifiche. Rinviato il punto sull’affidamento della gestione
del palasport, della piscina comunale, campi da tennis, palabeach e
campi da tennis. La delibera portata
in Consiglio presentava delle lacune sollevate dalle forze di opposizione. Nel corso dell’Assise acceso

diverbio tra il capogruppo di Futuro
In Alessandro Recchiuti e il sindaco
Sabatino Di Girolamo. Il primo cittadino durante il suo intervento in
replica a Recchiuti lo aveva invitato

a “stare attento”. Recchiuti, in dialetto rosetano, aveva suggerito al
sindaco “arcale da ssa piant”, scendi dal piedistallo. Alla fine le acque
si sono calmate. E’ stato lo stesso
sindaco, che siede per il dodicesimo anno sui banchi del Consiglio,
a gettare acqua sul fuoco, parlando
di stanchezza vista l’ora tarda. “E’
stato un contrasto consigliare del
tutto normale”, ha puntualizzato il
sindaco Di Girolamo, “la polemica
è il sale della politica. Sono permaloso? E’ probabile. Però nemmeno
si può dire a un sindaco “arcale da
ssa piant”. Ritengo chiusa la questione”.
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Nell’ultima domenica di luglio il direttore delle guide della
Riserva Naturale del Borsacchio Marco Borgatti ha organizzato
una “spedizione” per far conoscere questo meraviglioso angolo
di paradiso. E’ stata l’occasione per incontrare tantissime persone,
soprattutto bambini, che hanno anche ammirato “Marina”, la piccola tartaruga della
specie Caretta Caretta rilasciata recuperata lo scorso 7 gennaio proprio sulle spiagge
dell’area protetta. Il rettile è stato poi rilasciato a circa 3 miglia dalla costa

I

n 700 hanno partecipato alla
manifestazione “Dal Nido alla
Riserva”, organizzata da Marco
Borgatti, direttore delle guide
della Riserva Naturale Borsacchio, in collaborazione con tutte le

associazioni ambientaliste del territorio. Un fiume umano il 31 luglio
scorso, è andato alla scoperta di una
delle zone più importanti della regione, dove la natura conserva ancora gli aspetti selvaggi e autoctoni.
700 persone che hanno camminato
lungo un tratto di circa 3 chilometri, sino a raggiungere la spiaggia
di Cologna dove i responsabili del
centro recupero cetacei e tartarughe
di Pescara hanno mostrato ai tantissimi curiosi, la piccola Marina, la
tartaruga della specie Caretta Caret-

ta recuperata nello scorso mese di
gennaio, quasi assiderata. Porta il
nome della figlia di Franco Sbrolla,
pioniere e combattente per la difesa
della Riserva, scomparso un anno
fa circa. Il piccolo rettile ha avuto
sette mesi di cure, prima di ridarle la libertà, al largo della
Riserva Naturale del Borsacchio, a circa 3 miglia dalla costa. “Un’esperienza straordinaria”, ha commentato Marco
Borgatti, “davvero tantissime
persone hanno avuto l’occasione di comprendere quanto
sia importante questa Riserva
che purtroppo è ancora senza
un organo di gestione. Sono
circa 15 anni che ci battiamo per
tutelare questo angolo di paradiso.
Gli sforzi, i sacrifici, sono ripagati
dagli occhi meravigliati di bambini

e adulti. Oltre 500 kg di plastica
raccolta per realizzare cartelli
nella Riserva. Il Borsacchio vive
grazie ai volontari e alle vere associazioni”. Una nota polemica
a margine dell’evento è legata
al fatto che il Comune di Roseto
vorrebbe affidare la gestione della Riserva alla società Ambiente
e Vita di Benigno D’Orazio. Per
gli ambientalisti rosetani, la gestione deve essere data nelle mani
di chi in questi anni ha combattuto per salvaguardare la Riserva e
non in quelle di chi non avrebbe
fatto nulla in tutto questo tempo.
Intanto raccolte oltre 300 firme.
Sono quelle dei cittadini di Roseto che chiedono che quest’area
venga data in gestione alle associazioni ambientaliste del territorio e a nessun altro.
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I Cugini di Campagna

Maurizio Vandelli

D
LA QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL
STREGA ROSETO DEGLI ABRUZZI
Franz Di Cioccio della PFM

a giovedì 3 a domenica 6 agosto si è svolta
la quarta edizione di
“Emozioni in Musica”,
festival dedicato alla
musica degli anni Sessanta e Settanta. Dopo che nelle scorse estati migliaia di appassionati hanno potuto
apprezzare, tra gli altri, Equipe 84,
Camaleonti, Homo Sapiens, New
Trolls, Bobby Solo, Collage e Tony
Esposito, la kermesse rosetana ha
proposto giovedì gli Accessori Anni
’60 e i Cugini di Campagna, venerdì Le Rimmel e Alberto Radius e la
sua Formula 3, Sabato Le Ombre
e Maurizio Vandelli e domenica
il gran finale con la PFM (Premiata Forneria Marconi). La rassegna,
fortemente voluta dall’imprenditore
Silvio Brocco, ha avuto la direzione
artistica di Morgan Fascioli.

Le Ombre

Alberto Radius

Le Rimmel

Accessori Anni Sessanta
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CHI È IL
di SABATINO
QUATRACCIONI

C

PATROCINATORE
STRAGIUDIZIALE?

on la legge
n. 4/2013 è stata
definitamente sancita
la professione del
PATROCINATORE
STRAGIUDIZIALE, ma è dal
2008 dopo aver conseguito una
Laurea in Scienze dei Servizi
Giuridici che mi occupo di
questa speciale disciplina del
risarcimento danni derivante da
responsabilità di terzi.
Il Patrocinatore Stragiudiziale
– Esperto in infortunistica è un
professionista che si occupa
di porre in essere tutta la sua
competenza specifica affinché i
propri assistiti possano ottenere,
in ambito extragiudiziario, il
congruo risarcimento dei danni
subiti a seguito di qualsiasi genere
di evento.
Con la legge n. 4/2013 tale
figura acquista tutta la dignità
e
l’autorevolezza
necessaria
per imporsi sul mercato e
all’attenzione dei consumatori.
Tale riconoscimento è governato
dalla relativa norma UNI, che
determina i requisiti minimi che
il professionista deve possedere
per garantire i consumatori

circa la propria preparazione ed
esperienza.
La professione del Patrocinatore
Stragiudiziale, da sempre, ma
soprattutto oggi, incontra un
ottimo riscontro da parte della
clientela, in quanto non mancano
le occasioni di contenzioso sulle
quali intervenire (malasanità,
incidenti stradali, infortuni civili e
sul lavoro, etc.).
Il patrocinatore stragiudiziale è un
consulente che fornisce valutazioni
ai danneggiati per le pratiche di
risarcimento. Grazie alla nostra
formazione
il
patrocinatore
stragiudiziale ha delle competenze
specifiche che spaziano tra diritto
e infortunistica, quantifica i danni
fisici, morali e patrimoniali,
mediando tra privati e compagnie
assicurative nella gestione di un
sinistro. La figura professionale
è stata sancita, sulla carta, con la
legge 4/2013.
Legal
insurance
Tutela
e
Risarcimento
è
una
realtà
Nazionale che assiste i danneggiati
e i familiari delle vittime di
incidenti stradali o errori sanitari,
con
alle
spalle
importanti
risarcimenti ottenuti in tutta

Italia, ad oggi la società conta 35
collaboratori e 3 sedi.
La nostra missione è quella di
assistere i danneggiati e i loro
familiari nel procedimento che
porta all’accertamento della verità
e al successivo risarcimento.
La nostra capacità di ottenere
il giusto risarcimento è dovuta
all’impegno e alla professionalità
delle varie figure impegnate
(medici legali, ingegneri forensi,
avvocati, fisioterapisti, etc.) nel
dimostrare e quantificare il danno
subito.
Il nostro obbiettivo è quello di
tutelare le vittime e i loro familiari
nei confronti delle controparti e
delle compagnie di assicurazione.
Questo avviene attraverso un
costante aggiornamento da parte
di tutti gli specialisti impegnati in
Legal Insurance.
In questa rubrica, tratteremo temi
che riguardano il risarcimento
danni da morte per incidente
stradale, malasanità, infortuni sul
lavoro, entrando nello specifico
della gestione e quantificazione
del danno e dei comportamenti
da adottare per ottenere il giusto
risarcimento.

085.9040254
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IN NEPAL

PER INSEGNARE, DENTRO UN MONASTERO,
AI BAMBINI DEL LUOGO

Due giovani hanno portato a termine un’iniziativa
legata al volontariato realizzato in Nepal. Il loro breve
resoconto di un mondo così lontano dal nostro

E

sistono luoghi che ci
chiamano anche da lontano,
capaci di farci ritrovare
quella parte di noi stessi che
non abbiamo ancora avuto
modo di scoprire. Come un bambino
sorride e sgrana gli occhi all’arrivo
in un paese che non conosce, così
noi, sebbene ben oltre i vent’anni, ci
siamo sentiti guardando dal nostro
aereo la terra che ci avrebbe permesso
di conoscere finalmente l’Oriente,
lontano da casa quasi 7mila km. Con
tale motivazione abbiamo deciso
di prendere parte ad un progetto di
volontariato in Nepal, un po’ per
uno spirito di avventura innato che
ci ha sempre contraddistinto nella
ricerca del nuovo e del diverso, un
po’ per volontà di voler iniziare ad
essere incisivi nella società in cui viviamo. Più precisamente,
abbiamo avuto la fortuna di imbatterci in un’associazione
chiamata VIN (Volunteers Initiative Nepal). Tra i suoi
programmi ve n’era uno che immediatamente ha catturato la
nostra attenzione: insegnare inglese a monaci buddhisti in un
monastero. Probabilmente, proprio a causa dell’educazione
umanistica ricevuta e dell’interesse maturato verso la filosofia,
la possibilità di ottenere, in cambio dei nostri insegnamenti
prettamente linguistici, un sapere raro e unico nel suo genere
grazie agli stessi monaci, l’abbiamo presa come un’occasione
da non farci sfuggire.
L’avventura ha inizio a Kathmandu, una città che al primo
contatto lascerebbe perplesso e confuso anche il viaggiatore
più esperto e preparato. Distese di case costruite senza alcun
criterio logico di fondo, connesse tra loro attraverso “strade”
che renderebbero orgogliosi gli abitanti dell’antico impero
romano per i risultati (notevolmente migliori) che avevano
raggiunto già allora; una viabilità urbana che metterebbe
in crisi anche i migliori piloti di Formula 1 attuali, per
via dell’inosservanza totale delle leggi del codice della
strada e del quantitativo, oltre ogni più arguta e fantasiosa

di ERIDES
DI MARCO

e DAVIDE
CICCONETTI

immaginazione, di macchine che
occludevano ogni minimo angolo. Il
tutto immerso in una cappa di polveri
provocata
dall’inquinamento
dei
veicoli e dai numerosi cantieri presenti
all’interno della città.
All’opposto, una volta giunti al
monastero, in una località chiamata
Parphing a circa 30 km dalla capitale, lo
scenario si presentava completamente
diverso. L’assenza quasi totale di
qualsiasi intervento umano, a livello di
infrastrutture e abitazioni, ci consentiva
di godere del meraviglioso paesaggio
montano che si distendeva davanti ai
nostri occhi. La stessa vita all’interno
del monastero era scandita dai ritmi
naturali, legati al sorgere e al tramontare
del sole. Era a tutti gli effetti un ritorno
al passato, un’immersione in una vita
che da secoli l’uomo moderno occidentale non assapora.
Ma una cosa più di tutte, oltre i meravigliosi luoghi visitati e
culture conosciute, ricorderemo per sempre: le persone. Mai
nella nostra vita eravamo restati così colpiti dal calore, dalla
bontà, dalla felicità e, a tratti, dall’amore che degli sconosciuti
ci hanno mostrato.

FUORI TUTTO -60%
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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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LEGGE CONTRO I PROFITTATORI DI REGIME
COME AVVENNE DOPO IL FASCISMO,
SERVIREBBE OGGI PER PUNIRE...

Quando il sistema cadrà occorreranno delle leggi speciali per riprendersi
il maltolto di chi in questi anni ha approfittato delle casse dello Stato, costretto,
per far vivere di luce riflessa i parassiti, a diventare il più esoso del mondo
di William Di Marco

LA FINE DEL FASCISMO - Il termine
regime, che spesso lo abbiniamo a
un concetto negativo, ha invece un
significato generico. In pratica è un
sistema politico, di organizzazione
governativa. Se c’è un regime
dittatoriale, come lo fu il fascismo, così
esistono quelli democratici, monarchici,
rivoluzionari e così via. Tuttavia quando
la parentesi del ventennio mussoliniano
giunse al capolinea, l’organizzazione
politica di stampo democratico che stava
per nascere, tra i primi provvedimenti
che prese fu quello di introdurre delle
leggi rivolte contro coloro che avevano
approfittato di posizioni di comando,
specialmente gerarchi oppure uomini
che avevano svolto attività repressive
o ancora persone che si erano arricchite
grazie a un ruolo di controllo (per
quest’ultimi i provvedimenti furono
in realtà pari a zero, perché nei
totalitarismi - come avverrà per il
comunismo e nazismo - i personaggi
di spicco sono sovente degli idealisti
convinti). Parliamo del D. L. Lgt. 27
luglio 1944, n. 159, in cui si stabilì
l’avocazione allo Stato - poi inquadrata
nell’assetto tributario del D. L. Lgt. 26
marzo 1946, n. 134 - degli extraprofitti
derivati “dalla partecipazione o
adesione al regime fascista”. Tutti
quelli che avevano tratto vantaggio da
una posizione di comando arbitraria
o creata ad hoc, dovevano rispondere
di fronte al popolo che in quel caso li
avrebbe giudicati attraverso i tribunali
e le leggi del nuovo corso democratico.
L’intenzione era quella di azzerare
rendite di posizione che stridevano
con i sacrifici che gli Italiani dovevano
sopportare nell’immediato secondo
dopoguerra. L’effetto, diciamolo subito,
fu minimo, ma il senso politico dell’atto
oltrepassò i reali risultati pratici.
IL
REGIME
DEMOCRATICO
ITALIANO - Quello che vive oggi il
nostro Paese è indubbiamente un regime
democratico. Vi sono tutti i presupposti,

come la rappresentatività, le elezioni in
cui partecipano i cittadini, la divisione
(non perfettamente riuscita) dei tre
poteri dello Stato. Tuttavia qualcosa
non quadra e non da ora. Intanto il
campanello d’allarme è dato dal fatto
che la classe politica non rappresenta
come un tempo le istanze popolari. I
politici in generale sono poco credibili
e ancor meno accettati dalla gente (con
le dovute eccezioni) e se questa è una
litania che va avanti da decenni è anche
vero che oggi siamo a un punto di non
ritorno evidenziato dal forte calo dei
votanti. Sempre meno elettori si recano
alle urne, perché non solo sono sfiduciati
da quello che accade, ma hanno la
consapevolezza che il loro voto non
cambierà nulla. È un momento molto
delicato della nostra vita democratica e
i rappresentanti istituzionali non fanno
nulla per invertire la marcia, iniziando
dall’annullamento dei tanti privilegi.
Ma perché questa classe dirigente riesce
ancora ad andare avanti? Purtroppo c’è
un motivo alla base di una mancata
ribellione della gente: i politici, nel
corso di cinquant’anni, hanno saputo
distribuire prebende e favori a tante
persone, per cui oggi quei beneficiari
riescono ancora a reggere il sistema
stesso. Ecco perché non è molto lontano
il famoso anno zero, quello della svolta,
che per noi che scriviamo rappresenta
una riscrittura di tutte le regole, con
un’Assemblea Costituente che faccia
piazza pulita delle centinaia di migliaia
di leggi e norme, capaci solo a rafforzare
il potere dei burocrati (attenzione a
queste figure!) e dei politici.

LEGGI CONTRO I PROFITTATORI
DI REGIME - Quando il sistema cadrà
occorreranno delle leggi speciali per
riprendersi il maltolto di chi in questi
anni ha approfittato delle casse dello
Stato, costretto, per far vivere di luce
riflessa i parassiti, a diventare il più esoso
del mondo, con tasse che non hanno
una logica né repressiva né tantomeno
produttiva. Così i burocrati che si sono
fatti le leggi per sguazzare nell’oro
di stipendi da nababbi (i dirigenti
e funzionari delle Camere hanno
emolumenti molto più alti del Presidente
degli Stati Uniti), dovranno restituire
ciò che hanno preso dalle tasche della
povera gente. Ma varrà per i politici con
i vitalizi, privilegio medievale che non
ha motivo di esistere. Ci saranno anche
i tanti che si trincerano dietro i “diritti
acquisiti”, palesemente ingiusti, ma che
ormai sono stati varati dal legislatore.
I pensionati baby, tutti coloro che sono
entrati a far parte del grande esercito
dello Stato, non lavorando del tutto
o prendendo stipendi fuori controllo
(un esempio? L’Atac, la società di
trasporti romani, ha 12.000 addetti con
una media di stipendi di quasi 45.000
euro! Avete letto bene. Sapete quant’è
la retribuzione media degli insegnanti,
cioè di coloro che dovrebbero formare
i giovani come futuri cittadini preparati
al grande cambiamento dell’Italia? È
di appena 30.000 euro, iniziando da
28.000 che poi è la busta paga di oltre
la metà dei docenti). Tutti questi che
hanno approfittato con pensioni d’oro,
con appalti truccati per far costare il
triplo i lavori pubblici, che si trincerano
dietro leggi sconsiderate che si sono
scritte da soli, ebbene a tali profittatori
di regime verrà presentato il conto. E a
questi vanno aggiunti anche coloro che
negli ultimi anni hanno svenduto l’Italia
agli immigrati irregolari, cioè il 95%
di chi ha messo piede nel nostro Paese.
Anche per loro la nemesi storica è dietro
l’angolo.

ROSETO

CI PIACE

UN AIUTO CONCRETO A CHI DAVVERO NE HA BISOGNO
Pubblicato l’avviso per la concessione di 20 pasti gratuiti a favore dei bambini iscritti alla scuola d’infanzia,
appartenenti a famiglie numerose (almeno tre figli minori) in situazioni economiche difficili (sulla base dell’attestazione Isee). Le domande di ammissione (tramite il
modello a disposizione e corredate della dichiarazione
Isee) devono essere presentate entro il 12 settembre
all’Ufficio rapporti con il pubblico del Comune di Roseto
degli Abruzzi, piazza della Repubblica, 1. Farà fede il
timbro di accettazione dell’Urp. Per informazioni è possibile contattare il Comune al numero di telefono 085
89453645 (Giovanna Dezi).

NON CI PIACE

SPIAGGIA LIBERA, MAI PIÙ SENZA BAGNINO
Non c’è il bagnino, ma i turisti al tuffo non rinunciano,
soprattutto nello specchio di mare antistante la Riserva
Naturale del Borsacchio, dove le acque sono spesso
cristalline. Quanto accaduto quest’anno non dovrà più
ripetersi. E’ l’auspicio di molti, turisti e residenti, che
frequentano i tratti di spiaggia libera a Roseto. L’ordinanza di divieto di balneazione non piace affatto ed è
una penalizzazione a tutto il sistema turistico locale. In
tanti hanno suggerito al Comune di attrezzarsi sin d’ora
per la prossima stagione estiva, affinché venga garantito il servizio di salvamento.

PINETO

tizianoabbondanza@gmail.com

Finalmente è stato rifatto il manto stradale nei pressi della Torre del
Cerrano. Ci dicono che in venti anni di tempo, questo piccolo tratto di
strada che permette ad auto e pedoni di arrivare presso il più bel sito
monumentale della nostra località, non aveva beneficiato di nessun tipo
di manutenzione. Infatti, arrivando non dalla pineta bensì dalla statale,
la strada era diventata una groviera e spesso rimaneva al buio, rendendo il passaggio dei pedoni assai pericoloso e calcolando che, nel periodo estivo, sono diversi gli eventi si tengono in notturna. Molte critiche,
comunque, sono piovute verso l’Amministrazione comunale ed l’Ente
Parco circa la scelta dell’asfalto: sarebbe stato meglio utilizzare un materiale ecocompatibile, in considerazione della vicinanza alla spiaggia e
soprattutto perché si è all’interno di un territorio protetto.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

NUOVO MANTO STRADALE

Troppo spesso si scrive della pineta storica negativamente, se poi lo si fa d’estate, quando tutti
ne usufruiscono è anche antipatico. Se si scrive ancora della pineta è perché le segnalazioni
che riceviamo sono davvero tante e non possiamo fare finta di niente. In pochi mesi abbiamo sottolineato lo stato di degrado di alcuni ponticelli (poi per fortuna riparati o ricostruiti da
zero, ma non a regola d’arte), i materiali di scarto abbandonati dagli stessi operai addetti alla
manutenzione, la plastica ed altro spiaggiati dalle mareggiate e poi non rimossi, un serbatoio
in cemento inutilizzato. Nella foto si evidenzia la staccionata divelta (già denunciato nel nostro
numero di aprile): è in queste condizioni da diversi mesi senza che nessun operaio addetto sia
stato mandato dall’Amministrazione Comunale per l’intervento di manutenzione.

NON CI PIACE

STACCIONATA DIVELTA NELLA PINETA STORICA

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

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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Lettere al Direttore
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LA RISPOSTA DELL’ASSESSORE
ROSETANO NICOLA PETRINI
Riceviamo e pubblichiamo. «Si prega riportare, nella stessa
pagina Lettere al Direttore e con la stessa evidenza, la risposta
dell’assessore all’Ambiente, Nicola Petrini, di seguito
riportata, in merito alla lamentela di un cittadino pubblicata
nel numero 276 del vostro periodico.
Come comunicato il 29 giugno scorso (comunicato inviato
alla stampa, e quindi anche al vostro periodico, riportato
nella pagina Facebook del Comune e nel sito istituzionale del
Comune il giorno successivo, rispettivamente alle 12,05 e alle
12,17), su indicazione della ditta Diodoro ecologia veniva
richiesto (per i problemi derivanti dalla chiusura dell’impianto
Cirsu) una diversa procedura per lo smaltimento di piccole
quantità di materiali derivanti da sfalci d’erba e da potature.
“In particolare”, spiegava il comunicato, “la ditta che sta già
avvertendo la cittadinanza, sottolinea che piccole quantità di
sfalci d’erba possono essere conferite con l’organico in buste
compostabili, e il quantitativo non dovrà eccedere la capienza
del secchio marrone stradale da 25 litri”. Per informazioni si
possono chiamare i numeri verde 800 127644 o da cellulare il
numero 085 8930487.
La Diodoro, inoltre, ha comunicato, a propria volta, la
necessità di ritirare i materiali secondo le indicazioni descritte
anche con volantini e adesivi.
Non vedo, francamente come poter aiutare il signore che ha
scritto la lettera aperta. Nella missiva pubblicata si insinua
che non sarei rintracciabile in Comune. Se non sono in ufficio

è solo perché sono sul territorio per i miei compiti istituzionali
che, per la particolarità delle deleghe assegnatemi dal primo
cittadino (Ambiente, Agricoltura, Manutenzione del territorio,
Parco mezzi, Anagrafe e servizi demografici) mi portano
spessissimo fuori dal municipio. Nella missiva pubblicata,
inoltre, si fa riferimento a un fantasioso scaricabarile, di cui
non v’è traccia. La Diodoro ha chiesto una diversa procedura
per la raccolta degli sfalci e il Comune si è attivato per dare la
massima visibilità alla richiesta della ditta.
Cosa c’entra il riferimento alle dimensioni dell’abitazione?
Che senso ha fare battute poco spiritose, tra l’altro, su servizi e
rispetto dei cittadini? Fare polemiche pretestuose e sterili non
migliora né il funzionamento della macchina amministrativa
né, tantomeno, qualifica il vostro periodico.»
Riportiamo volentieri la nota dell’assessore Petrini. La
contestazione del lettore, nonché nostro collaboratore, era
data dalla difficoltà che lo stesso aveva trovato nello smaltire
gli sfalci d’erba, problema che anche altre persone avevano
segnalato alla redazione. Prendiamo atto che la Diodoro
e il Comune si sono attivati per risolvere l’inconveniente.
La rubrica “lettera al direttore” è un modo diretto e
democratico per dar spazio alla voce dei cittadini. Tutto può
essere contestabile, anche quello che sopra viene riportato
dall’assessore. Non per questo consideriamo il suo scritto
qualcosa che non “qualifichi” il nostro periodico. Anzi.

RISPETTO PER LA FONTANA DEL LUNGOMARE, PLEASE!
I turisti vanno rispettati, possibilmente coccolati, devono
divertirsi, ma non possono fare proprio tutto quello che
vogliono. Una lettrice ci manda questa foto con il seguente
commento: “Vi invio alcune foto della fontana sul lungomare
Celommi di Roseto per testimoniare lo stato in cui versa la
stessa tutti (e ripeto tutti) i pomeriggi; uno spettacolo osceno
e degradante. Che i tuffi dai ponti di Venezia o i bagni nella
fontana di Trevi abbiano fatto scuola? Ma i vigili in questo
paese esistono?”.
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MA QUANTO È BELLO! 15 - UN PANORAMA
MOZZAFIATO DA MONTEPAGANO

Un lettore ci ha mandato questa foto, così suggestiva e piena
di bellezza che non potevamo farla passare inosservata. In
questo caso il “bello” che dà vita a questa sezione è tutto
racchiuso in uno sfondo che si perde alla vista. La serata è tersa
e lo sguardo arriva all’oltre che tanto ha fatto meditare il quasi
conterraneo Leopardi (Recanati in tal modo è molto più vicina).
La fotografia è stata scattata nello scorso mese di giugno in via
da Borea di Montepagano, cioè la piccola circonvallazione
che sovrasta Roseto. Il borgo ne esce ancora vincente per gli
squarci incantevoli che riesce a regalare.

I RAGAZZI DI UNA VOLTA - 65
PARTITA DI CALCIO IN RICORDO
DI GIORGIO MATTIOLI

L’ATLETICA VOMANO GRAN SASSO
PORTA LA PROVINCIA DI TERAMO IN
SERIE A
A termine delle fasi di qualificazione per l’accesso di diritto
alle rispettive finali dei Campionati di Società assoluti su pista
in programma nel mese di settembre, dal comunicato ufficiale
della Federazione Italiana di atletica leggera, scaturisce che
l’atletica Vomano Gran Sasso con 16.880 punti conferma di
diritto l’accesso alla Finale Nazionale di serie A “Argento”
in programma il 23-24 settembre a Agropoli in provincia di
Salerno e la squadra femminile con 16.032 punti si colloca al
vertice della finale B interregionale, in programma a Ravenna
il 24 settembre.
L’atletica Gran Sasso nel settore femminile ha staccato
l’Aterno Pescara di 130 punti, nel settore maschile il distacco
dell’atletica Vomano Gran Sasso sulla diretta inseguitrice è
stato di 950 punti. “Ci prepariamo per la Finale Nazionale
- ha dichiarato il direttore tecnico dell’atletica Vomano Gran
Sasso Gabriele Di Giuseppe - consapevoli delle nostre
forze e difficoltà, che fino a qualche anno fa non avevamo e
potevamo vantare di essere sempre ai vertici delle classifiche.
A oggi, solo con le nostre forze, restiamo in pista solo per
amore verso questo Sport”.

Ricordare qualcuno che non c’è più è
sempre qualcosa di lodevole. Foscolo
con i suoi “Dei sepolcri” lo aveva
capito già oltre due secoli fa e il voler
tenere viva l’immagine di chi è oggi
ospite dell’”oltre” è un modo per
sentire quella persona viva e accanto
a noi. Bravo è stato Antonio Aloisi
che è riuscito a coinvolgere gli amici dell’artista a tutto tondo
scomparso lo scorso 16 maggio, Giorgio Mattioli, che aveva
un legame con Roseto, non solo perché vi abitava gran parte
dell’anno, ma perché aveva calcato con grande passione e
trasporto l’allora polveroso Campo dei Preti. D’estate era
tutto un incontro-scontro, con il motto di De Coubertin che
valeva poco, poiché spesso l’importante era vincere. Ma poi,
dopo la sfida, una pacca sulle spalle ricreava il giusto clima amichevole. Quando la moglie di Giorgio, Umberta Manara, ha saputo
dell’iniziativa, ha fatto pervenire alla redazione il seguente scritto: «Desidero ringraziare sentitamente per questa bella iniziativa.
Giorgio sarà sempre vicino a noi, nel cuore degli amici che lo hanno amato e che oggi lo ricordano così. Indimenticabile, per sempre,
unico “Hombre Goal!”». Ecco i partecipanti alla partita in ricordo di Mattioli. In piedi da sin. Claudio Di Marco, Vincenzo Angelozzi,
Carlo Palazzese, Antonio Aloisi, Marcello Di Febo, Remo Mariani, Michele Savini, Carmine Gambacorta, Simone Di Giacinto,
Pierpaolo Nardi; in basso: Alfonso Palazzese, Fabio Sersante, Tonino De Luca, Pino Vallese e Luciano Ruggieri.
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A Roseto, via Nazionale 335/336

la soluzione a portata di mano
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IL “PIÙ GIOVANE” DEI PAGANESI, DI 108 ANNI, NON C’È PIÙ. CIAO BALDUCCIO RAPAGNÀ

Senza rispolverare gli insegnamenti degli antichi filosofi greci, la nostra
vita è fatta di contrasti, di opposizioni, di quelli che i linguisti chiamano
ossimori. Si può avere 108 anni ed essere giovani? Apparentemente è
una giustapposizione di termini, ma in realtà il protagonista che oggi
vogliamo ricordare, cioè Altobrando Rapagnà (Balduccio per i paganesi)
era così. Grazie a una mente lucidissima che lo ha sempre supportato,
fino al giorno prima che si spegnesse, aveva in sé l’aspetto che più rende
vivo e giovane l’uomo: la curiosità. Capace di leggere interi quotidiani o
riviste (affezionatissimo al nostro Eidos, e scusate la civetteria!), sapeva
affrontare qualsiasi discorso. Aveva una cultura che si era consolidata e
stratificata nel tempo e le sue riflessioni erano sempre ponderate. Per tanti
anni, almeno dopo il traguardo dei 100, era un po’ anche la mascotte del
borgo medievale e se un turista si recava sul colle in qualche modo voleva
incontrarlo, anche perché fino allo scorso anno era puntualmente in piazza
per la sua passeggiata pomeridiana. Ne sa qualcosa Osvaldo Bevilacqua del
programma Rai “Sereno Variabile”, che quando volle mettere in risalto le
bellezze e i personaggi di Roseto, non poté non intervistare Balduccio, vero
monumento non solo alla longevità, ma alla lucidità della mente dell’uomo.
Noi di Eidos lo ricordiamo con molto affetto, per tre motivi: il primo è che
è stato l’apripista della rubrica dei “Ricordi” e questo risvolto lo rendeva
sempre orgoglioso. Il secondo è che fu ospite al cinema Odeon nel 2010
dei festeggiamenti dei 150 anni dalla nascita di Roseto: in quella occasione
non si tirò indietro nel rinverdire una ferita che gli anziani paganesi vivono
ancora, vale a dire il trasferimento della sede municipale alla marina.
Rapagnà, nel secondo dopoguerra, lottò affinché il borgo avesse una sua
autonomia. Il terzo aspetto è che non si è mai tirato indietro nell’ospitare
a casa sua gli studenti (ecco perché era eternamente giovane). Negli ultimi
anni gli alunni del Moretti il giorno del suo compleanno (il 4 febbraio)
lo andavano a trovare per offrigli la torta con le candeline. E quando una
studentessa coreana (Borum Lee) nel 2016 seppe della sua età, lo volle
incontrare per uno scatto e fare girare la foto un po’ per tutto il mondo.
Grazie Altobrando, perché ci hai dato tanto e non lo dimenticheremo. Ai
familiari vadano le condoglianze della nostra redazione.

LE MARIONETTE GIGANTI
A ROSETO E PINETO

Dal 21 al 25 agosto prossimi si terrà
“Décrosher la Lune... la suite”, un evento
che nasce dalla collaborazione tra la cittadina
belga de La Louvière e le città di Roseto
degli Abruzzi e Pineto. La manifestazione
culturale vedrà protagoniste quattro delle
otto marionette giganti che hanno preso parte
a “Décrocher la Lune 2015”, tra le quali
Rosita e Ma, rispettivamente rappresentanti
di Roseto e Pineto. Queste sfileranno nelle
due città coinvolte nel progetto, grazie a una
delegazione di dodici persone del Belgio che
saranno presenti nel nostro territorio.

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

RISTORANTE AL

NABUCCO

20

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

21

CHORUS DI AGOSTO È IN EDICOLA.
A 60 DALLA MORTE DELL’AUTORE
DE “IL GATTOPARDO”
Il n° 75 di Chorus è
disponibile
nel
formato
cartaceo. L’apertura è sulla
letteratura con “Giuseppe
Tomasi di Lampedusa moriva
nel 1957, senza che il suo
capolavoro, Il Gattopardo,
venisse pubblicato” - A
settant’anni dalla scomparsa
del letterato siciliano, torna
d’attualità uno dei romanzi
più importanti e riusciti della
letteratura italiana del ‘900.
È una fotografia spietata
dei caratteri della ‘gens
italiae’. Poi la studentessa
Marialaura De Padova pubblica le conclusioni della sua
tesi, che così viene redatta: «Riportiamo le conclusioni
della tesi di laurea in Economia e Commercio, A. A. 201516, dal titolo “Innovazione e trasferimento tecnologico”»
- L’università è quella di Scienze Economiche, Aziendali,
Giuridiche e Sociologiche di Chieti-Pescara. Il relatore è
stato il prof. Angelo Cichelli. Si evince che uno dei problemi
è la incapacità innovativa del nostro sistema produttivo. Di
seguito il direttore di ‘Controaliseo’ Ugo Centi ci spiega che
“I nostri padri il reddito di cittadinanza lo avevano” - Che
fine ha fatto quell’improprio reddito minimo? Semplice, ha
sfasciato il sistema pensionistico ed i conti pubblici. Così
a partire dagli anni novanta del Novecento... Infine Paolo
Nocelli spiega alcune contraddizioni della politica con «La
dichiarazione sconcertante (e ipocrita) di Matteo Renzi è stata
“Aiutiamoli a casa loro”» - È un’idea fuori dal tempo, perché
in contrasto con i valori della sinistra progressista, fatta solo
per recuperare quei consensi elettorali persi recentemente.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.
it, cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi
ancora n° 75; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione
“Leggimi’. Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio
indirizzo di posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.

LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DI FRANCA PROSPERI “SAPORI E
PAESAGGI DEL CUORE” È STATA
UN’OCCASIONE PER PARLARE DI
POESIA A TUTTO TONDO
Ci scrive l’autrice: «Splendida la cornice lo scorso 27 luglio
al Palazzo del Mare durante la presentazione del mio nuovo
libro di poesie “Sapori e paesaggi del Cuore”, dal sottotitolo
“…Luoghi e ricette abruzzesi in versi”, edito dalla casa
editrice “Nova Artemia” di Mosciano. Commossa, ringrazio
tutti i convenuti, nondimeno i patrocini culturali e gli sponsor
evidenziati nel libro. L’evento per me è stato particolarmente
significativo ed emozionante per la nutrita presenza di amici,
colleghi, alunni e cittadini, allietati da Renzo Ruggieri,
Fisarmonica Jazz Internazionale, e dall’attore Filippo
Ruggieri, che hanno impreziosito il pomeriggio. Sono grata
ai qualificati personaggi della cultura intervenuti: Vittorio
Verducci, Mario Giunco e Antonio Di Felice; al nostro
sindaco Sabatino Di Girolamo, da sempre presente e attento
alle iniziative e agli eventi culturali del territorio, che ha
presenziato il momento al fianco dell’assessore al Turismo e
alla Cultura Carmelita Bruscia e al presidente del Consiglio
Comunale Teresa Ginoble. Fra le autorità istituzionali
presenti: la preside Sabrina Del Gaone dell’IIS. Moretti, dove
insegno; l’on. Nicola Crisci, i consiglieri comunali Celestino
Salvatore e Giuseppe Di Sante, il consigliere provinciale
Mario Nugnes che si è fatto tramite per il patrocinio culturale
della Provincia di Teramo. Hanno fatto da cornice le valide
associazioni culturali locali “Il Faro”, “Il Vecchio Borgo”,
“Obiettivo Comune”; un grazie anche alla “Pelasgo 968” di
Grottammare. Voglio rivolgere una nota di stima particolare a
tutti i colleghi delle scuole di Roseto».

TUTTI I GIOVEDÌ
APERITIVO CENATO
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APERTURA
SERALE
FINO AL

30 AGOSTO
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LAVANDERIA SELF SERVICE

DA SETTE ANNI AL FIANCO DEI ROSETANI
Inaugurata il 7 agosto del 2010, in via Colle Patito 22, è diventata un punto
di riferimento per tantissime persone. Lavatrici e asciugatrici professionali
del prestigioso marchio Miele che offrono un servizio di assoluta qualità
e che ha conquistato la fiducia della gente

Per info telefonare al numero 329.7359916

H

a da poco festeggiato i sette anni di attività.
E’ stata una delle prime lavanderie self
service nate a Roseto, conquistando da
subito la fiducia di migliaia di rosetani.
La lavanderia Lavapiù di Danilo Rapone
e Manuela Ronca, con l’infaticabile collaborazione
di Umberto Rapone papà di Danilo, si trova in via
Colle Patito 22, nella zona nord della città, comunque
non molto distante dal centro e con un comodissimo
parcheggio all’esterno. La qualità del servizio
offerto grazie ad una serie di macchine industriali
professionali messe a disposizione del cliente, è stata
senza alcun dubbio l’arma vincente. Tre lavatrici
con un carico di 13 chili ciascuna, altre due per
piccoli carichi sino a 7 chili, tre asciugatrici, tutte
macchine che portano il marchio Miele, una delle
migliori aziende del settore, garantiscono un servizio

altamente professionale. A fare la differenza sono
anche i detergenti che vengono usati, certificati dal
marchio Miele. Le asciugatrici in dotazione nella
lavanderia Lavapiù di Colle Patito hanno anche
una caratteristica importante per i capi che vengono
asciugati: un sistema antipiega al termine del ciclo
di asciugatura. Questo consente agli indumenti e
non solo di essere recuperati dalla macchina quasi
fossero stirati. Le lavatrici della portata di 13 chili
consentono di lavare senza alcun problema piumoni
e coperte. Mentre una macchina per il sottovuoto, di
ultima generazione, garantisce la conservazione dei
capi con un particolare processo di aspirazione che
permette di ridurre al minimo gli spazi da occupare
negli armadi. Lavapiù, un servizio lavanderia offerto
tutti i giorni, dalle 7 alle 22.30, che consente di avere
una qualità assoluta e in tempi anche ridotti.
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Sotto Inchiesta

di UGO
CENTI
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A CHE PUNTO È IL RECUPERO
FISCALE DEL COMUNE DI ROSETO?
C’È DA LAVORARE ANCORA MOLTO

Le entrate sono una minima parte rispetto a ciò che si era preventivato:
siamo al dieci per cento dell’arretrato

N

on sembra avere molta
fortuna, finora, il tanto
decantato recupero fiscale.
Almeno sul versante “ICI”
i recuperi non paiono
per niente sbalorditivi. Una conferma
indiretta (e forse involontaria) arriva
dalla Determina n.218/17. Con il
provvedimento si liquida un incentivo di
20.538 euro da ripartire tra
i 27 dipendenti comunali
che si stanno occupando
della materia (poco più
di 700 euro a testa per sei
mesi). Ebbene, si legge
nel testo che, nei primi sei
mesi dell’anno in corso, il
recupero ICI ammonta a
circa 132 mila euro, 120
mila euro netti. Peccato
che a pagina 5 del conto
consuntivo 2016 veniva
denunciato un gettino
arretrato di ben 1 milione
228 mila 789 euro. Come dire, in sei
mesi siamo riusciti a recuperare appena
il 10 per cento dell’arretrato!
Quanto a risparmi, però, il Comune
non scherza. Pensate che si è riusciti ad
escogitare una economia sbalorditiva
mandando la polizia urbana, la domenica
mattina, ad aprire i cancelli del cimitero.

I quali agenti, avendo anche altre cose da
fare, arrivano come possono, ovvero, il
30 luglio scorso, con mezzora di ritardo
(ed i parenti dei defunti ad aspettare lì
sotto il sole con un fiore… in mano!).
Non si riesce a quantificare i risparmi
sul costo del personale indotti da questa
inedita veste di “portieri” attribuita agli
agenti del traffico: senz’altro qualche

spicciolo di euro paragonabile al costo
di un caffè!
Del resto i vigili, nell’andare ad aprire
i lucchetti del camposanto, potrebbero
persino rimanere imbottigliati nel
traffico che un inopinato senso unico
su viale Europa arreca in via Marconi,
trasformato in unico “budello” di

collegamento con la statale 150. Ah
già! per fortuna che la domenica la
gente va al mare e questo problema lo
rimanda agli… altri giorni! Comunque
tali risparmiucci che creano disservizi ai
poveri cittadini, ricordano un tizio della
mia infanzia che era solito spendere e
spandere. Una volta acquistò un’auto
costosissima e spropositata alle sue
esigenze, ma quando la
moglie l’invitò a dotarla
di un pupazzetto adesivo
dal costo di qualche
centesimo
il
bravo
risparmiatore esclamò:
“Ma vuoi buttare i soldi
dalla finestra!?”
Già, discorsi al vento.
Come può capire una
amministrazione che costa
ai cittadini 2 mila euro per
i beni che consuma, 15
mila euro per i giornali da
acquistare, 237 mila euro
per le indennità di carica, 12 mila euro
per i gettoni di presenza e 63 mila euro
per gli staff; come può comprendere
– si diceva – una amministrazione
che spende 327 mila euro l’anno per i
cosiddetti “costi della politica”, che non
si risparmia mandando i vigili ad aprire i
cimiteri? Mission: impossible!
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L’AMMIRAGLIO CALIFORNIANO
E IL TOTEM NIGERIANO
di LUCA
MAGGITTI

I

Ingaggiati l’esterno statunitense Roberto Nelson e il lungo nigeriano Andy Ogide

Roberto Nelson

l Roseto Sharks 2017/2018 è al
completo. Infatti, dopo gli otto
giocatori italiani, di cui tre under,
la società ha ingaggiato anche
gli stranieri. Si tratta di Roberto
Nelson e Andy Ogide. Nelson, statunitense, è uno “swingman” (giocatore capace di giocare sia da guardia sia da ala)
classe 1991 di 196 cm, californiano di
Santa Barbara. L’atleta ha già avuto
esperienza in Italia, giocando in A2 con
Brescia e Trieste, in verità senza stupire. La scorsa stagione l’atleta si è diviso
fra due continenti, iniziando in Messico
con i Toros di Nuevo Laredo (11,7 punti e 4,3 rimbalzi) e concludendo in Serie
A2 di Francia (Pro B), dove ha giocato
per Roanne (9,1 punti e 2,5 rimbalzi).
Nelson sarà il “2” titolare del quintetto
che vedrà in regia Roberto Marulli, nel
ruolo di ala piccola Riccardo Casagrande e in quello di ala grande Ion Lupusor.
Dalla panchina usciranno il play Zampini, l’esterno Contento, l’ala Di Bona-

Andy Ogide contro Manu Ginobili alle Olimpiadi di Rio 2016

ventura e i lunghi Infante e Lusvarghi.
Il “5” titolare sarà invece Andy Ogide,
nigeriano nato negli Stati Uniti d’America, classe 1987 di 204 cm. Il lungo è
un giocatore uscito nel 2011 da Colorado State University, dopo aver militato
anche nella University of Mississippi.
Nazionale nigeriano, Ogide ha giocato
le ultime Olimpiadi di Rio 2016. A livello di club, il lungo dopo il college ha
giocato in Spagna dal 2011 al 2013 con
Breogan Lugo, San Sebastian Gipuzkoa
e Ourense. Nel campionato 20132014 si è trasferito in Russia, dove ha
giocato la Superlega con lo Yugra Surgut. La stagione successiva è approdato
in Francia, nella seconda Lega (Pro B),
dove gioca con il Poitiers. Le sue ultime due squadre sono in Israele (Hapoel
Migdal Haemek) e Giappone, dove ha

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

giocato nella seconda lega con il Bambitious Nara. Giocatore importante rispetto alla Serie A2 italiana, pare che
Ogide abbia rifiutato offerte dalla Serie
A dell’Argentina, superiori economicamente, pur di accettare la sfida che il
direttore sportivo e coach Emanuele Di
Paolantonio gli ha prospettato nel corso
dei colloqui telefonici. Tutto è pronto
per il prossimo campionato.

Riccardo Casagrande

Baske
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BRUNO CERASI CREA

LIGHT COURT
di LUCA
MAGGITTI

I

L’artista rosetano trasforma un campo di basket in un’opera d’arte.
Ovviamente a Roseto

playground (metà campo da basket con
relativo canestro) sono da anni una consuetudine a Roseto. Disseminati lungo la
spiaggia, catturano la passione anche nella bella stagione. Il lido La Paranzella non
ha un semplice playground, bensì un campo da
basket vero e proprio. Di più: da questa estate,
quel campo è diventato un’opera d’arte, per merito dell’artista rosetano Bruno Cerasi che lo ha
battezzato: “Light Court”. E, d’altronde, dove
se non a Roseto degli Abruzzi il basket poteva
diventare arte, dopo essere diventato pure letteratura? Circa la sua bellissima creazione, Bruno Cerasi ha detto: «È un intervento nato quasi
per gioco. Si chiacchierava un po’ sui social ed è
venuta fuori quest’idea, che all’inizio sembrava
un po’ folle, ma poi si è concretizzata. Andrea
Bosica mi ha parlato del torneo di basket che
organizzano ogni anno al lido La Paranzella, il
Memorial per Ernesto Di Bartolomeo, e io ho
sentito che in qualche modo avrei potuto contribuire e realizzare qualcosa che rimanesse alla
collettività. Ho sentito da subito una grande fiducia in me per questo progetto. Nello specifico
ho deciso di chiamarlo “Light Court” (Campo
della Luce), perché il giallo che ho usato per colorarlo ne cattura molta, così tanta da renderlo
quasi fluorescente di notte. È colorato con 4
sfumature di giallo e quattro
di blu, spicchi disposti in maniera speculare e opposta per
il campo. Mi sono tornati molto utili gli insegnamenti che
ho appreso un paio di anni fa,
quando ho avuto l’onore di lavorare per un wall drawing di
Sol Lewitt, un artista americano. È tutto lì: un disegno geometrico. È stato fondamentale
mantenere una certa procedura e precisione durante la sua
realizzazione». Per saperne di
più dell’artista rosetano Bruno Cerasi, si può visitare il
suo sito all’indirizzo: http://
brunocerasi.tumblr.com/
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Cultura

di MARIO
GIUNCO
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LA CAMPANELLA DI PASCOLI

Agli inizi del secolo scorso non tutti vedevano con favore la diffusione della bicicletta.
C’era chi la considerava un pericolo sociale o un incentivo per nuove tasse. Ma i poeti…

“N

essuno dei nuovi congegni
moderni ha assunto la straordinaria importanza del
biciclo, sia come causa che
come strumento del crimine; e a tal punto che, se una volta si pretendeva di trovare nella donna il movente di ogni
delitto, si potrebbe sentenziare ora : ‘Cercate il
biciclo’, in gran parte dei reati dei giovani, soprattutto della
buona società, almeno in Italia”. Siamo nel 1900 ed è questo
il parere di Cesare Lombroso (1835-1909), uno scienziato, autore - fra articoli, saggi, ricerche – di oltre millecinquecento
opere. Ne “L’uomo delinquente” sostiene che il criminale si
può riconoscere dai dati esteriori (fronte, occhi, bocca, naso,
mento, orecchie, ecc.), senza alcun riferimento all’ambiente
in cui vive. Va da sé che le teorie lombrosiane si diffusero
rapidamente, non solo nei manicomi, con conseguenze facili
da immaginare. Ma perché Lombroso se la prendeva con la
bicicletta? Al motivo sopra accennato, ne aggiungeva un altro,
che a noi fa sorridere e pensare (e ci chiediamo perché qualcuno finora non abbia raccolto l’idea): “In un paese crivellato da
tasse (immagine splendida, ndr), come l’Italia, è naturale che
anche questo strumento ne sia colpito con l’accompagnamento
delle noie, che sono sempre da noi aggiunte, quale buona derrata ai pagamenti: e tale è appunto l’applicazione di un bollo
speciale che si imprime sulla bicicletta con un anello metallico,
al momento del versamento della tassa e senza cui non ne è
permessa la circolazione. Ma ecco che un forestiero entra da
paesi più felici, dove non si sogna di tassare, bollare ogni cosa:
egli non ha lo sciagurato anello né il bollo: e viene subito multato e ben inteso arrestato, se s’impenna a rifiutarvisi. Ma non
basta: qualche volta un ciclista, cadendo, schiaccia il bollo, e
la guardia municipale, zelante più che intelligente, incaricata
di queste tasse, trova che vi ha tentativo di guasto al bollo, di
falso, ecc. e non solo vi sequestra il biciclo, ma vi inizia un
processo”. Questa idea della tassazione non è originale. Pare
che vi avesse già pensato, secoli addietro, il principe Francesco Peretti, pronipote un po’ dissoluto di Sisto V (il papa della
campana di Montepagano, voleva lottizzare il Colosseo), che

Via Gabriele D’Annunzio, 121 - Pineto
Tel: 0859491957
www.fotootticamichele.it

“brevetta” un cavallo di legno mosso da pedali,
considerato progenitore della bicicletta. Perché
poi “bicicletta” e non “bicicletto”? Scrive nel
1894 un anonimo poeta, burlone e libertino:
“Per me lo dico a tutti, io la considero / la sposa
mia, l’amante prediletta. / Ed è per questo che
chiamar desidero / il bicicletto ancora bicicletta.
/ Per le signore sia la desinenza / ed il genere
sia sempre maschile…” (Sul seguito della poesia si tace in
questa sede). Insomma, “bicicletta” per uomini e “bicicletto”
per donne. Nel romanzo “Paris” (1898), Emile Zola considera
il velocipede uno strumento di liberazione personale per uomini e donne: “Un giorno l’emancipazione della donna passerà
attraverso la bicicletta. Se mai avrò una figlia la metterò sulla
bicicletta ancor prima che abbia compiuto dieci anni, così che
possa, fin da piccola, imparare alla perfezione come ci si deve
comportare nella vita”. Il burbero Carducci chiama i ciclisti
“arrotini impazziti”. Giovanni Pascoli acquista una bicicletta
usata, per darla al servitore Tono, in realtà per imparare lui
stesso a pedalare: “Non voglio mica diventare un corridore,
ma acquistare un mezzo di comunicazione un po’ più rapido e
soprattutto dimagrire un po’…”. La bici dura un solo giorno.
Lo sprovveduto Tono la distrugge, precipitando in un dirupo.
Il poeta include “La bicicletta” nei “Canti di Castelvecchio”:
“Mia terra, mia labile strada, / sei tu che trascorri o son io? /
Che importa? Ch’io venga o tu vada, / non è che un addio! / Ma
bello è quest’impeto d’ala, / ma grata è l’ebbrezza del giorno. /
Pur dolce è il riposo…Già cala / la notte: io ritorno. / La piccola
lampada brilla / per mezzo all’oscura città. / Più lenta la piccola
squilla / dà un palpito, e va… / Dlin… dlin…”. La tenue luce
notturna e il suono della campanella richiamano la malinconica
campana de “L’ora di Barga”: “Tu vuoi che pensi dunque al
ritorno, /voce che cadi blanda dal cielo!/ Ma è bello questo
poco di giorno / che mi traluce come da un velo! / Lo so ch’è
l’ora, lo so ch’è tardi, / ma un poco ancora lascia che guardi.
/ Lascia che guardi dentro il mio cuore, / lascia ch’io viva del
mio passato; / se c’è sul bronco sempre quel fiore, / s’io trovi
un bacio che non ho dato!/ Nel mio cantuccio d’ombra romita
/ lascia ch’io pianga su la mia vita”.

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
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GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO PER I 20 ANNI DI

PINETO IN FIERA

di GABRIELE
NARDI

Domenica 6 agosto, 180 espositori provenienti da tutta Italia
hanno dato vita alla fiera estiva più importante d’Abruzzo, organizzata
dall’Associazione Commercianti e Artigiani di Pineto, in collaborazione
con Anva Confesercenti, Fiva Confcommercio e Comune

D

omenica 3 agosto 1997, domenica 6 agosto 2017:
“Pineto in Fiera” ha compiuto 20 anni ed è stata
una grande festa del commercio con un notevole
successo di pubblico. Nel corso dell’intera
giornata fino alla mezzanotte, migliaia di persone
hanno affollato la location dell’evento: piazza della Libertà,
largo Sant’Agnese, viale D’Annunzio e quartiere Corfù. 180
espositori provenienti da numerose regioni italiane, hanno
allestito stand e bancarelle con merce di ogni genere, prodotti
tipici, gastronomia, artigianato e
curiosità varie. La 20^ edizione
della Fiera estiva diventata la più
importante d’Abruzzo – organizzata
dall’associazione commercianti, Anva
Confesercenti e Fiva Confcommercio
in collaborazione con il Comune –
quest’anno ha coinciso con la giornata
finale dei festeggiamenti in onore di San
Gabriele dell’Addolorata promossa
dal Comitato Pro-Corfù. E grazie
all’inedita e fruttuosa collaborazione
tra le associazioni di categoria e il
comitato cittadino, la Fiera si è unita alla Festa del Santo dei
giovani con un ricco programma di intrattenimento musicale,
molto gradito dal numerosissimo pubblico presente. In
mattinata, il Gruppo Bandistico “V. e B. Celli di Casoli di Atri”
diretto dal M° Gabriele Tallero, ha sfilato nella pineta storica
e lungo le principali vie del centro; nel tardo pomeriggio, Le
Signore delle Vie dell’Arte, accompagnate da I Ragazzi del
Saltarello e The Folk Band, hanno riproposto lo spettacolo
folcloristico itinerante “Pineto inCanta”, ideato dal ballerino
pinetese Giovanni il Patataro, con la rappresentazione del

Laccio d’Amore, antico e famoso ballo agreste che ha origini
nel borgo teramano di Penna Sant’Andrea. L’esibizione
dei Tequila & Montepulciano Band, a cui ha fatto seguito
il tradizionale ballo pirotecnico della Pupa, ha fatto da
degna cornice all’evento. Per festeggiare il ventennale, gli
organizzatori di Pineto in Fiera hanno voluto omaggiare,
con olio pregiato e ottimo vino prodotti dall’antica Masseria
Erasmi di Castilenti, i fieristi e gli sponsor storici Ariano
Martella, presidente della Cooperativa Balneatori, lo Chef
Fernando Mongia del Ristorante
Locanda D’Annunzio. Omaggio esteso
a Vincenzo Coletti, presidente onorario
dell’associazione
commercianti,
ideatore nel 1997 della manifestazione
fieristica, e Giorgio Parisse, all’epoca
sindaco, che la istituì; all’attuale Primo
cittadino Robert Verrocchio, alla
Consigliera delegata al commercio
Massimina Erasmi e al presidente
del Consiglio comunale Ernesto
Iezzi. Un riconoscimento particolare,
con la consegna di una targa ricordo
che riproduce il logo e l’immagine simbolo della Fiera,
agli imprenditori Daniele e Massimina Erasmi, da sempre
sostenitori dell’iniziativa. “Vogliamo ringraziare il Comando
della Polizia locale e le Forze dell’Ordine per la preziosa
collaborazione, che ha consentito il corretto svolgimento
della manifestazione garantendo la sicurezza ai numerosi
visitatori”, ha dichiarato Biagio Iezzi (nelle foto con il sindaco
Verrocchio e Daniele Erasmi), presidente dell’Associazione
Commercianti e Artigiani Confesercenti, molto soddisfatto
per il grande successo ottenuto da “Pineto in Fiera”.

Chiamaci subito per fissare
una consulenza gratuita
e senza impegno!
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[patricia.dimatteo1997@gmail.com]
di PATRICIA
DI MATTEO

A CASTELNUOVO IL
RIUSCITISSIMO “FESTIVAL

e CHIARA
GISLAO

DELLE BIRRE ARTIGIANALI”

L

a birra è una delle più antiche bevande prodotte
dall’uomo, risalente almeno al V millennio a. C. di
cui rimane traccia su fonti scritte dell’Antico Egitto e
della Mesopotamia. Esistono infiniti modi per produrla
e infiniti sono anche i gusti offerti ai consumatori. Grazie al
Comune di Castellalto, è stato possibile degustarne numerose
varietà, italiane ed estere, al “Festival delle birre artigianali”
che si è tenuto dal 4 al 10 agosto 2017. Quest’anno si è svolta la XII edizione che, come ogni anno, attira gente da ogni

luogo; difatti per partecipare sono in molti a prendere stanze
in B&B limitrofi alla zona dell’evento oppure ad organizzarsi
con bus navette per rendere più sicuro possibile l’assaggio di
questa bevanda che riesce a richiamare sempre innumerevoli
appassionati. Un modo, questo, ottimo per esaltare un territorio arroccato come quello di questo paese e per vivere una
serata diversa, tra i capanni di legno e le piccole botti, che ci
fanno vivere, anche se solo per un po’, l’aria delle feste di un
passato più o meno lontano.

Notaresco e Morro d’Oro News
[areeianna92@hotmail.it]

GARA PODISTICA
NOTTURNA A
NOTARESCO CON
TANTE STELLE

M

artedì 8 agosto si è svolta a Notaresco la V edizione
della notturna podistica, manifestazione organizzata
dalla locale Pro loco con il Patrocinio del Comune e
il supporto tecnico del Centro sportivo & aggregativo
dell’Atletica Vomano, valevole come prova del Campionato
Regionale ‘Corri Master 2017’ della F.I.D.A.L. Abruzzo, Il
percorso, chiuso al traffico, è stato lo stesso delle edizioni
precedenti, con diversi punti di ristoro lungo il percorso e un
ricco buffet all’arrivo. Sono state premiate le prime 5 società con
il più alto numero di partecipanti arrivati nella gara competitiva
e i primi cinque gruppi della non competitiva e camminata con
il più alto numero di iscritti, Sempre con partenza alle ore 18:00
su un apposito percorso segnalato si sono svolte le gare riservata
alle categorie promozionali pulcini (m/f), esordienti (m/f),
ragazzi (m/f), cadetti (m/f) per tesserati di Società sportive. La
manifestazione è perfettamente riuscita e già si è al lavoro per i
prossimi impegni

di ARIANNA
MAZZITTI

IL 20° TROFEO
GIOVANILE “CITTÀ DI
PENNE” RITORNA A
MORRO D’ORO

I

n occasione della 34°
edizione della Notturna
Pennese, sabato 29 luglio
si è svolta la 20° edizione
del Trofeo giovanile di corsa
su strada denominato “Città
di Penne” manifestazione su
strada riservata alle categorie
esordienti, ragazzi, cadetti maschili e femminili. La somma dei
punteggi ottenuti in tutte le categorie ha determinato la vittoria
dell’Atletica Vomano Gran Sasso di Morro D’Oro che ha piazzato:
Diletta Di Cristofaro al 1° posto nella gara km 2 riservata alle
cadette; Silvia Di Carlo e Martina Fedelfio al 1° posto ex aequo
nella gara di km 1 categoria ragazze; Eshan Palantrani, Francesco
Marcheggiani, Samuel Borraccino, rispettivamente al 2°, 3° e 4°
posto nella gara km 2 cadetti; Gianluca Fanì al 3° posto gara km
1,5 ragazzi; Michele Moscagiura al 5° posto tra gli esordienti km
0.500, bene Yeison Di Marco, Francesca Moscagiura e Angela Di
Carlo tra i pulcini.
«Siamo tornati a vincere il Trofeo giovanile “Città di Penne” ¬¬˗
è stato il commento del responsabile tecnico dell’Atletica Vomano
Gran Sasso Gabriele Di Giuseppe ˗ dopo averlo conquistato nel
1997, 1999, 2004, anni d’oro e trampolino di lancio per tanti
giovani locali, in evidenza nelle classifiche Nazionale individuali
e di squadra dell’atletica leggera italiana. Per molti anni assenti
alla manifestazione vestina, perché impegnati con i campi estivi
in montagna, da quest’anno abbiamo cambiato formula offrendo
vacanze a km 0, anche allo scopo di poter partecipare alle
manifestazioni estive in programma sul territorio regionale».

CARNEVALE
ESTIVO 2017

GRAZIE A
TUTTI

CORIANDOLI

Curiosità, aneddoti e mirabilia
di DANIELA
MUSINI

L
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L’UOMO CHE RUBÒ LA GIOCONDA

a mattina del 22 agosto 1911
era una bellissima giornata
di sole a Parigi e Monsieur
Homolle, Direttore del Louvre,
percorreva la strada che lo
stava conducendo al più celebre Museo
del mondo; guardò in su e di fronte a
quel cielo terso e azzurrissimo sorrise
soddisfatto. Non poteva immaginare
che quella radiosa mattinata si sarebbe
trasformata per lui in una delle giornate
più tempestose della sua Vita.
Ad accoglierlo, all’entrata del Louvre,
un agitatissimo Monsieur Poupardin,
capo della sicurezza, che, la fronte
imperlata di sudore, si torceva le mani.
«Direttore», esordì, «una tragedia:
hanno rubato La Gioconda!». «Ma cosa
dite, Monsieur Poupardin!», esclamò
Homolle sgranando gli occhi. «Venite a
vedere voi stesso», rispose il capo della
sicurezza, detergendosi la fronte.
Guardò, il Direttore, ma sul muro
di fronte alle “Nozze di Cana” del
Veronese, non campeggiava più il più
celebre dipinto di tutti i tempi. Eh già, La
Gioconda era sparita!
Erano già state bloccate le uscite,
perquisiti i mattinieri e stupiti visitatori,
perlustrato l’intero Museo, ma del
celebre dipinto di Leonardo da Vinci,
nessuna traccia. Vennero rinvenuti la
cornice e il vetro sulla scaletta della
sala denominata dei “Sept Mètres”.
Mentre l’imbarazzatissimo Direttore
riferiva del furto al sottosegretario
di Stato alle Belle Arti, al Capo della
Polizia e al Prefetto di Parigi, lo spazio
lasciato vuoto da La Gioconda venne
riempito tempestivamente dal “Ritratto
di Baldassarre Castiglione” di Raffaello.
La notizia si propagò come un dardo a
Parigi e in Europa; la stampa affondò i
suoi lunghi denti e venne annunciata
anche una ghiotta ricompensa di 25.000
franchi a chi avesse dato informazioni
utili per il ritrovamento. I giorni
passavano, l’opinione pubblica incalzava
e la Polizia, annaspando nel buio,
prese anche delle cantonate madornali,
arrivando ad arrestare persino Guillaume
Apollinaire e Pablo Picasso, sulla base
non certo di prove o indizi, ma solo sulle
loro spavalde dichiarazioni futuriste
circa la necessità di distruggere le opere
antiche dei Musei per dare spazio a nuovi
linguaggi e nuovi capolavori.
Ma che fine aveva fatto La Gioconda e,
soprattutto, chi l’aveva rubata? L’autore

del furto era un imbianchino
italiano,
Vincenzo
Peruggia, originario di
un paesino vicino Luino,
in provincia di Varese,
ai confini della Svizzera;
emigrato in Francia, si era
ammalato di saturnismo,
un’intossicazione
da
piombo contenuto nelle vernici, e proprio
in qualità di operaio della ditta Gobier,
che si occupava della manutenzione e
pulizia dei dipinti al Louvre, era venuto
a contatto con la Gioconda di Leonardo
e ne aveva subito la malìa.
Com’è come non è, s’era messo in
testa di rubare il quadro e di riportarlo
in Italia, spinto da un forte impulso
patriottico e da un innegabile coraggio.
La mattina presto del 21 agosto di quel
1911, pertanto, il Peruggia era entrato di
soppiatto nel Museo dalla porta laterale,
quella riservata agli operai, aveva
raggiunto indisturbato il Salon Carré,
staccato dalla parete il quadro, gettati
vetro e cornice, arrotolato la tela sotto la
giacca; dopodiché era uscito dal portone
principale e, con le tempie che gli
pulsavano, era salito sul primo autobus
che gli era passato davanti. Dopo pochi
minuti si era accorto che il bus andava
nella direzione opposta alla sua casa; e
cosi era sceso, aveva preso un taxi e si
era fatto portare davanti al suo piccolo
appartamento in rue de Hôpital SaintLouis. E qui la nascose amorevolmente
mentre la polizia parigina girava a vuoto
e sui giornali di mezzo mondo l’eco della
notizia del furto si amplificava più che
mai.
A questo punto entra in ballo anche
Gabriele d’Annunzio, a quell’epoca in
Francia, per sfuggire i creditori. Pare
che il Peruggia si fosse recato da lui
una ventina di giorni dopo il furto,
per affidargli la Gioconda, secondo il
racconto (ma quanto veritiero?) del
segretario del Poeta Tom Antongini.
Certo è che d’Annunzio scrisse all’allora
Direttore del “Corriere della Sera” Luigi
Albertini sostenendo che era venuto
in contatto con il ladro-gentiluomo e
che dietro lauto compenso gli avrebbe
spedito un articolo bomba (che
l’allarmato Albertini non accettò); vero
è che lo scrittore pescarese manifestò
l’intenzione di scrivere un romanzo dal
titolo emblematico “L’uomo che rubò la
Gioconda”, ma la somma richiesta era

tale che del progetto non se
ne fece nulla. Vero è, infine,
che nel “Libro ascetico”
il Vate confonderà ancor
più le idee con questa frase
enigmatica: “...la Gioconda
fu da me restituita per
sazietà e per fastidio, come
tutti sanno e come tanti
temono di approfondire” Amen.
Intanto, dal giorno del clamoroso furto,
trascorsero 2 anni di vane ricerche,
fino a che il temerario (e ingenuo)
Peruggia decise di offrire il quadro ad
un antiquario di Firenze, Alfredo Geri,
in cambio di 500.000 franchi e gli diede
appuntamento nell’alberghetto dove era
sceso. L’allibito antiquario, allertata la
polizia, l’11 dicembre 1913 si recò nella
stanza n 20 al terzo piano dell’Hotel
Tripoli (che dopo questa vicenda
cambierà scaltramente il nome in Hotel
Gioconda) accompagnato dall’allora
Direttore degli Uffizi Giovanni Poggi.
E qui, con la bocca spalancata, entrambi
verificarono l’autenticità del dipinto.
Lo sprovveduto Vincenzo Peruggia
venne arrestato, processato, dichiarato
“minorato mentale” e condannato ad una
pena tutto sommato mite: 1 anno e 15
giorni e questo anche per accontentare,
in un certo senso, l’opinione pubblica
italiana che era tutta a favore per
l’imbianchino “patriota”. La Gioconda,
prima di essere restituita al Louvre,
fu esposta alla Galleria degli Uffizi (e
furono in cinquantamila a sfilare davanti
ad essa), a Roma (e si scomodò per
andarla a vedere persino Sua Maestà
Vittorio Emanuele III) e a Milano dove,
alla Pinacoteca di Brera, ci fu una ressa
mai vista.
E del “romantico” ladro che ne fu?
Vincenzo Peruggia dopo aver scontato
la pena prese parte alla Prima Guerra
Mondiale, partecipando anche alla
battaglia di Caporetto (e finendo
prigioniero degli Austriaci) e poi se ne
tornò in Francia, dove andò a vivere a
Saint Maur des Fossées; qui morirà per
infarto nel 1925, a soli 44 anni, non
prima di aver messo al mondo un’unica
figlia di nome Celestina.
Ma da tutti chiamata, chissà perché,
Giocondina...
(Nella foto la famosa provocazione
dell’artista dadaista Marcel Duchamp
che nel 1919 “osò” mettere i baffi alla
Gioconda)
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GABRIELE TERRAMANI

DOVEVA IMPARARE IL MESTIERE DEL SARTO, MA GLI PIACEVA IL GIOCO
DEL PALLONE; MILITÒ ANCHE NEL GIULIANOVA. PER IL PADRE, PERÒ,
PRIMA C’ERA IL LAVORO. POI VENNERO LA MONTI, LE COOPERATIVE
E ANCHE LA POLITICA, CON QUALCHE DELUSIONE
di William Di Marco

Non si è mai tirato indietro e quando bisognava
mettersi in gioco per diventare imprenditori di se
stessi lo fece con orgoglio e volontà. Si è sempre
confrontato con gli altri, perché lo spirito cooperativistico che lo formò si basava su questo.
E il confronto alle volte è fatto di immagini che si
proiettano in un modo angolare. Così, attraverso
un gioco di specchi, conobbe la futura moglie, con
la quale ha creato la gioia della famiglia

ricordi
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Gabriele Terramani

enza scomodare Andrea Camilleri, ma “Il
gioco degli specchi” è un po’ la metafora di
gran parte delle nostre vite. Sono dei rimandi
a delle immagini riflesse, le quali non finiscono
mai, quasi continuassero all’infinito. Se poi gli
specchi si giustappongono, allora l’effetto è prolungato, fino a
diventare ipnotico e coinvolgente. È ovvio che la superficie in
cui mirarsi non sempre è riflettente: alle volte solo rifrange per
delineare, in linea di massima, la strada da seguire. Gabriele
Terramani ha fatto molte cose nella sua esistenza, partendo,
come si diceva una volta, da zero e sfruttando la palestra
di vita, da cui si attinge la formazione del proprio percorso
lavorativo. Che fosse una questione di specchi l’aveva capito
già da adolescente, quando lavorava come apprendista sarto
nella mitica bottega di Balduccio (al secolo Altobrando
Rapagnà, l’iniziatore di questa rubrica) ed era seduto sulla
sua postazione, esattamente nella stanza dei maschietti
che imparavano i rudimenti dell’ago e filo. Poi il corridoio
centrale (come si usava nelle case di una volta) continuava
e appena dopo c’era un altro ambiente, questa volta dedicato
alle sole femmine. Anche loro erano lì per apprendere un
artigianato che sembrava essere l’unico sbocco lavorativo di
una donna. Tra le due sale c’era uno specchio, utilizzato dai
clienti per provare gli abiti. Ed è lì che inizia per Gabriele un
gioco “galeotto” dei novelli Paolo e Francesca, che servirà a
farlo mettere in contatto, almeno visivamente, con Pina. Gli
sguardi s’incrociavano ripetutamente e il segnale di un nuovo
amore duraturo nel tempo c’erano tutti. Ma lo specchio poi è
tornato ancora a tratteggiare la vita del nostro protagonista,
quando, come un gioco di restituzione di significati, nella
Monti Confezioni dell’ormai archeologia industriale rosetana,
cominciarono le lotte sindacali e operaie. Anche qui le
sovrapposizioni d’immagini delimitano la vita lavorativa di
settecento operai assunti in quei primi anni Settanta del secolo
scorso, per poi attuare i licenziati pochi mesi dopo, andando
ad attingere tra gli operai che avevano fatto grande la fabbrica

e si erano prodigati per la crescita della produzione. Questa
volta lo specchio era del tutto deformato e per ripristinare la
giustizia e far valere la dignità di tanti lavoratori occorreva
mettersi in prima fila. La lotta sindacale divenne l’arma
vincente in un periodo storico in cui i diritti degli operai erano
talmente labili che il giovanissimo Statuto dei Lavoratori
faticava ad essere attuato. Ma lo specchio era sempre pronto
a proiettare l’immagine in altri ambiti, così nacquero le
esperienze delle cooperative e de “La Paganese”, che fu un
momento di crescita del borgo medievale. Siamo nel periodo
dei grandi risultati, di una imprenditoria che si faceva valere e
che aveva le idee, tanto da riprodurle anche fuori regione. La
vita di Gabriele non si fermava alla sua voglia di proporre e di
fare. Quando fu il momento di metter a frutto la sua esperienza,
entrò di scena la politica, della quale, però, non ha un ricordo
così edificante. Il suo viaggio, in tale ambito, è andato avanti,
ma con l’età del disincanto, molte di quelle spinte son venute
meno e quando ha sentito che era l’ora di tirare i remi in barca,
lo ha fatto. In fondo le cose importanti della vita spesso sono
altrove, per esempio in quella famiglia che oggi gli dà la gioia
di essere nonno e di guardare con distacco sia Montepagano
sia Roseto, che potevano essere diversi, ma che non hanno mai
spiccato il volo come avrebbero potuto.
A microfono aperto la narrazione ha il fascino del racconto. Si
parte da dopo la II Guerra Mondiale.
Lei è figlio della generazione del secondo dopoguerra.
È esattamente così. Sono nato in quel luogo incantato che
è piazza dell’Olmo, nel cuore di Montepagano, il 27 marzo
1947. Era uno slargo delimitato dalle case, tanto da essere
più un cortile che una piazza vera e propria. C’era la mia
famiglia, ma anche quella dei Rapagnà e degli Esposito. Ad
un certo punto ci abitava una sessantina di persone di fronte
agli otto di oggi. Papà, mastro Emidio come lo chiamavano
tutti, faceva il calzolaio e aveva la bottega sotto casa. In verità
era spesso fuori, perché un tempo si andava direttamente nelle
case di campagna a fare le riparazioni. Alle volte rimaneva
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Montepagano, 1955.
Il piccolo Gabriele Terramani
in via Da Sole

S. Giorgio a Cremano, 1967.
Gabriele Terramani sotto il militare
in qualità di Marconista

S. Gabriele, Isola del G. S., 21-6-1969.
Il matrimonio tra Gabriele e
Giovina “Pina” Piscella

fuori diversi giorni e non c’era tempesta che gli impedisse di
recarsi a domicilio. Partiva alle cinque del mattino anche con
la neve. Quando giungeva la chiamata, prendeva il suo zaino,
lo riempiva di attrezzi, suole, pelli e poi s’incamminava.
Arrivava anche oltre Atri, vicino a Treciminiere, ovviamente
tutto a piedi. Poi trasferì l’attività su Corso Umberto e quando
era il periodo della mietitura, passava con un furgoncino a
ritirare il grano che gli spettava. Infatti un tempo si pagava
in natura, con dei tariffari già stabiliti prima, a seconda dei
membri del nucleo familiare. Mi ricordo che quando tornava,
io gli correvo incontro, perché sapevo che mi avrebbe
riportato qualcosa. Morì nel 1988 a 99 anni e mezzo. Mamma,
Argentina Bruscia, paganese anche lei, era casalinga e doveva
accudire sette figli, alternati tra maschi e femmine. Il primo
era Giorgio nato il 18 agosto 1923, poi c’erano Elena (244-1926), Alfredo (1-11-1928), Giulio (9-6-1931), Domenica
(13-5-1934), Marisa (10-3-1938) e infine io.
Com’era la vita a Montepagano per un bambino?
Direi divertente. Giocavamo soprattutto in Piazza del
Municipio a ruba bandiera e ai quattro cantoni, ma era il
calcio che riempiva le nostre giornate, fino a tardi. In mezzo
alla piazza c’era un lampione con due luci, fissato su una
base quadrata in cemento. Quando tolsero la struttura per
mettere le luci appese ai fili elettrici, si liberò uno spazio e
per noi il gioco non finiva mai. Il gruppo di amici era formato
da Roberto, Pietro e Giancarlo Rapagnà, Mario Quaranta,
Claudio Tritella, Claudio Di Marco, Alessandro Ginoble; poi
c’erano i più grandi come Pio Rapagnà, Dino Di Giacinto
e Vittorio Esposito. Di notte eravamo ancora lì e quando
la palla imboccava la discesa erano guai. C’era un vigile,
Marcello Di Giulio, detto “Marcill chiappacill’”, che si
appostava per prendere la sfera. Presa la palla, veniva contro
di me e mi diceva: “Lu fije de Ciulì, se n’ te ne vi’...”. ma
poi riuscivamo a convincerlo a patto che saremmo andati via
dopo pochi minuti. Ricordo che in piazza non c’era l’asfalto
e ne sapevano qualcosa le nostra ginocchia e i nostri gomiti.
Poi c’era la scuola. Frequentai le Elementari nell’edificio del
corso. In I e II ebbi la Chiodi e poi fino alla V il maestro
Santicchia. I compagni di classe erano Alberto e Giancarlo
Rapagnà, Alessandro Castorani, Gianfranco Marini e altri.
Torniamo al calcio. Vi piaceva.
Molto. Per un paio di anni fui preso anche dal Giulianova.
Avevo intorno ai 13-14 anni e ad allenare la prima squadra
c’era Tondodonati. Ai ragazzini più bravi li faceva rimanere
fino a tardi. Con me c’erano il portiere Maurini, Giorgini
poi allenatore, Ciccotelli. Ero bravo e mi piaceva giocare, al
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Roseto, 1972. Marcia a favore dei lavoratori della Monti.
Gabriele Terramani è in prima fila con le mani intasca

punto che già lavoravo, ma nel pomeriggio partivo a bordo
del camion di un venditore di stoffe che stava in piazza a
Montepagano. A una certa ora tornavo da Giulianova con
l’autostop e giunto a Roseto spesso salivo a piedi, facendo
tardi. Mio padre a quel punto mi disse che il calcio non mi
avrebbe dato futuro, un mestiere sì, così lasciai. Le partitelle
continuammo a farle. Andavamo a piedi anche al Campo dei
Preti Guerrieri di Roseto, tagliando per Piana Grande. Le
nostre vittorie erano mitiche, contro la squadra del S. Cuore
e siccome il prete metteva in palio da bere e i biscotti, che
vincevamo quasi sempre noi, ci dissero di non tornare più.
Intanto era iniziato il percorso lavorativo.
Comincia da piccolo. Finite le Elementari, a casa venne il
maestro Santicchia che voleva che continuassi. Supplicò mia
madre, anzi la invitò a Roseto, ma in famiglia servivano i
soldi e così non se ne fece nulla. Avrei voluto continuare il
mestiere di mio padre, invece mia sorella Elena mi prese per
un orecchio e mi portò dal sarto Balduccio Rapagnà. Così
iniziai come apprendista sarto. Fu in quel periodo che conobbi
Giovina, detta Pina, Piscella, sempre di Montepagano, anche
lei nella stessa bottega, ma alle dipendenze della moglie del
mio titolare, cioè la signora Bettina. La vedevo attraverso uno
specchio che era posto lungo il corridoio e quegli sguardi
furono fatali per entrambi. Ci sposammo il 21 giugno 1969
a S. Gabriele e abbiamo avuto tre figli: Daniele, nato il 19
dicembre 1969, Isabella (17-9-1971) e Matteo (6-8-1977). Nel
frattempo, esattamente a giugno del 1967, ero partito per il
militare. Il Car lo feci a Siracusa e poi andai alla Scuola di
Trasmissione di S. Giorgio a Cremano in provincia di Napoli.
Presi il diploma di marconista, lavoro che svolsi con grandi
soddisfazioni. Eravamo considerati dei raccomandati, perché
non svolgevamo le guardie e le marce. Nell’ultimo periodo
fui trasferito a Udine, dove ricevetti i complimenti per come
gestii un collegamento con l’aeroporto di Venezia, in una
situazione molto critica. Tornando al lavoro, a sedici anni
entrai alla Monti Confezioni, grazie a mia sorella Marisa che
già vi lavorava. Era giugno del 1963 e mi misero in stireria.
Il caporeparto, vedendo le mie doti, mi inquadrò a cottimo.
Riuscivo a stirare 800 paia di maniche di giacca al giorno.
Ma in busta paga il mio impegno non era affatto riconosciuto,
così entrai in direzione e sbattei sul tavolo un paio di forbici.
Volevo il pattuito, come poi avvenne. Lì capii che dovevo
farmi valere e lottare per i miei diritti. A proposito di buste
paga, quando portai la prima a casa a mia madre “gli occhi le
erano arrivati al cielo”, come diceva lei. Fino a quando non
mi sposai, gli stipendi li ho sempre dati in famiglia.
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Montepagano, 1982. Inaugurazione della sede de “La
Paganese”. Da sin. Egidio Marinaro (presidente Regione
Abruzzo), Gabriele Terramani (presidente La Paganese),
Claudio Signorile (ministro del Lavoro), Pietro Di Bartolomeo
(presidente regionale Lega delle Cooperative)

Montepagano, fine anni ‘70, la famiglia Terramani. Da sin.
Marta (amica), papà Gabriele, il figlio Daniele, il nonno Emidio,
la figlia Isabella, la moglie Pina e sotto il figlio Matteo

Iniziò il periodo come sindacalista.
Coincise con il famoso autunno caldo. Ero entrato nella Cgil,
componente socialista, partito a cui mi sono sempre ispirato.
Nel 1970 andai ad Ancona per un corso di formazione e con
me c’erano Pasquale Zeppilli e Gianfranco Aloisi. I nostri
formatori erano Fabrizio Cicchitto e Sergio Garavini. Entrai
nel Consiglio di fabbrica della Monti. Era un’industria che
andava bene e lo spot televisivo di Carosello, cioè “Monti,
abiti belli, abiti pronti”, racchiudeva uno spirito vincente,
concorrenziale con Sanremo e Facis. Poi, a causa di
finanziamenti mai arrivati, si sfasciò qualcosa. Eravamo nei
primi anni ‘70 e furono assunti 700 nuovi operai. Dopo poco
tempo fecero da contraltare i licenziamenti di 750 maestranze,
prese anche da chi era da quindici anni in azienda e aveva
una famiglia. Cominciarono a quel punto le lotte interne,
che si trasferirono a tutta la città di Roseto, con le sfilate
per le strade cittadine e l’occupazione della fabbrica. Ci fu
solidarietà (il mio slogan era “O ci salviamo tutti o nessuno”)
ed ottenemmo che venissero aperte altre realtà produttive,
come la Teleco, la Vela, mentre arrivò la cassa integrazione.
Pure per me. Dovevo entrare alla Teleco, con un corso di
conversione, ma stavo per realizzare un cambio lavorativo.
Entrano di scena le cooperative.
Esatto. Costituimmo il 22 novembre 1976 nel nostro borgo
“La Rinascita” con i soci fondatori Settimia Lulli, Elisa Di
Giuseppe, Antonietta Di Remigio, Elodia Di Febo, Anna
Maria Rapagnà, Gino Di Furia, Maria Di Sabatino, Silvana
Visciotti e da me. Cominciammo a costruire appartamenti,
in uno vi abito tuttora, e poi altri nuclei abitativi. Creammo
“La Paganese” per la produzione di abbigliamento. Ricordo
che come presidente firmai cambiali per 74 milioni di lire e
grazie a Giorgio Carnessale acquistammo i macchinari con
un pagamento lungo, poi onorato sino alla fine. Iniziammo la
produzione di camicie per una ditta di Modena, poi vennero
i pantaloni per una società di Rimini. Il passo successivo
fu l’accordo con Benetton e da nove persone passammo a
ventuno. La fabbrica era in un appartamento su due piani
vicino la chiesa di S. Rocco, poi acquistammo la struttura
della Consorcoop, dove c’era la discoteca, e infine nel 1982
facemmo un capannone di 2.400 mq in località S. Caterina,
grazie ai finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno, che
cercammo direttamente a Napoli, saltando l’intermediazione
della Lega delle Cooperative. Nel settembre 1987 cambiai
ancora. Scelsi di andarmene e costituire una società con i
Benetton, rilevando una fabbrica a Matelica nel maceratese.
Mi trasferii con la famiglia, ma l’avventura fu negativa,
perché ero convinto di trovare degli operai specializzati,
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Matelica, settembre 1987.
Inaugurazione della fabbrica.
In primo piano Gabriele e Pina Terramani

invece erano tutte brave persone, ma venivano da concetti di
fabbriche legati molto al passato. Insomma, l’esperienza finì
e nel frattempo anche La Paganese, siamo nel 1991, chiuse
i battenti. La concorrenza straniera e la produzione portata
nei Paesi emergenti fu il colpo di grazia per un settore in cui
noi Italiani eravamo veramente bravi. Poi continuai come
dirigente in varie aziende locali, con due anni passati anche
alla direzione generale dell’Arpa, fino alla pensione del 2009.
La politica.
È un capitolo a parte. Nel 1993 mi candidai come Consigliere
comunale nella lista di “Sinistra e Progressisti Uniti”.
Venni eletto e tra i socialisti e gli allora ex-comunisti
fummo premiati in otto, divisi equamente. Il segretario della
Cgil nazionale, Luciano Lama, aveva esortato a fare o i
sindacalisti o i politici: io scelsi il secondo percorso, anche
se altri continuarono a fare entrambe le cose. Con il sindaco
Crisci ero capogruppo della coalizione e realizzammo diversi
progetti. Mi impegnai molto per Montepagano. Allestimmo
delle manifestazioni estive che duravano settimane intere
e portammo nel nostro paese migliaia di turisti e visitatori.
Poi istituimmo i Consigli di quartiere, facemmo nell’antico
borgo l’illuminazione nuova e il centro sportivo. Ma nel
2000 la mia esperienza s’interruppe bruscamente, per motivi
legati a una quotizzazione, che denunciai essere del tutto
arbitraria. Rimasi amareggiato per come si comportò il mio
gruppo partitico. Nel 2004 andai a lavorare con il consigliere
regionale Antonio Norante, nel 2006 mi presentai con il
centro-destra, senza essere eletto e infine nel 2011 ho fatto
il Capo di Gabinetto nell’amministrazione Pavone. L’anno
dopo ebbi un grave incidente e da allora sono uscito dalla
politica.
Roseto è cambiata in questi anni? Quale futuro ci sarà
per i giovani?
La nostra città non ha una vera vocazione. Dovremmo
investire sul turismo, mancano dei progetti reali,
infrastrutture come i parcheggi e una visione d’insieme. Sui
giovani dico solo che noi, come generazione, abbiamo avuto
la possibilità di farci una casa con il solo stipendio. Oggi è
quasi impossibile e con 900-1.000 euro al mese si va poco
lontani.
Consapevolezza di un cambio epocale. Le ultime parole
sono dettate da una visione traslata di piani temporali. Anche
qui le immagini si riflettono, anche se l’opacità del presente
prevale sulla luminosità di com’era Roseto alcune decadi fa.
Forse non sarà del tutto così, ma sulla percezione di ciò che
oggi ci accade intorno, il nostro protagonista sembra avere
proprio ragione.

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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MONIA FA CENTRO
L’atleta Monia Di Domenico sulla destra,
con il pupazzo di un orso, la mascotte dell’Abruzzo

I

n un momento in cui in Abruzzo le società sportive di quegli sport
ritenuti “maggiori” soffrono le soddisfazioni per la nostra regione
provengono da quelle discipline ritenute a torto “minori”. Ci ha
pensato questa volta Monia Di Domenico, tiratrice con l’arco di
Morro D’Oro, che durante la Coppa Italia delle regioni, tenutasi
a Desenzano Sul Garda dal 21 al 23 luglio scorsi, si è classificata
terza nella categoria compound femminile (è un particolare arco
munito di carrucole). Monia fa parte della “compagnia arcieri
abruzzesi” ed è stata selezionata dalla Federazione Italiana Tiro
Con L’arco, sezione abruzzese, a rappresentare l’Abruzzo (vengono
scelti un atleta per ogni categoria).
Che cos’è per te l’arco e a chi lo consiglieresti?
“E’ un bellissimo svago per la domenica, adatto a coloro che hanno
molta voglia di divertirsi. Non servono, per praticarlo, particolari
doti fisiche”.
Potremmo rivederti un giorno alle olimpiadi?
“E’ difficile, sono avvantaggiati gli atleti delle forze armate che
hanno più tempo e attenzioni da dedicare a questo sport… però chi
può dirlo…”
La compagnia arcieri abruzzesi ha la sede a Chieti ma ha anche un
campo di allenamento a Santa Lucia di Roseto. Tutti coloro che
vogliono avvicinarsi a questo sport possono visitare il sito internet
http://www.arcieriabruzzesi.it.
Gli sport “minori” sono spesso poco considerati, tranne quando
ci sono le olimpiadi, dove proprio queste discipline permettono
all’Italia di ben figurare, regalandoci nella prima fase dei giochi
olimpici effimeri posizione di vertice nel medagliare.

taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato

Vendita promozionale -20%
VIA LATINI 15 bis - ROSETO DEGLI ABRUZZI
TEL. 348 7125757

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

Tutti i farmaci senza obblighi di
ricetta medica (SOP-OTC)
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CIAO
ANTONELLO!
Sei mesi che
te ne sei andato,
ancora non mi
sembra possibile.
Mi manchi,
con affetto
“Don Antonio”

Ignelzi Angelo e
Barlafante Elvira
Buon 50° Anniversario da:
la sorella Giuseppina.... Daniele e Maira con
le bimbe Giulia e Alisia, Maurizio e Marina
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di ANTONIO
BIDETTA

È

I NUMERI DISPARI SONO
DI TROPPO È UN LIBRO
CHE PARLA DI DETENUTI DI
ALTA SICUREZZA RECLUSI A
CASTROGNO

uscito ad inizio giugno, per Evoé edizioni,
I numeri dispari sono di troppo dello
scrittore giuliese Salvatore D’Ascenzo,
libro scritto in collaborazione con otto
detenuti di alta sicurezza reclusi presso
la Casa Circondariale di Castrogno. Si tratta di
un’operazione unica cui i detenuti hanno preso
parte con grande entusiasmo. Abbiamo rivolto alcune domande all’autore.
La letteratura ed il mondo del cinema e della tv sono piene di storie che raccontano
la realtà detentiva. Cosa differenzia I numeri dispari sono di troppo da altre storie
dello stesso genere?
La maggior parte della cinematografia sul genere è basata principalmente sulla
spettacolarizzazione della fuga o dell’evasione, tema accattivante per l’uomo da
sempre interessato al fascino dell’escapologia. Nel mio libro cerco di dar risalto al
perché ci sia bisogno di evadere e al perché ci costringiamo ad infliggerci punizioni
ben sapendo che, sottoposti ad un ambiente privo di stimoli, ci renderemo conto che la
libertà è la conquista più grande ed ambiziosa che l’uomo possa desiderare.
Sin dal suo primo libro, Mattoncini rossi, la sua scrittura si è caratterizzata per un forte
impegno sociale. In che rapporto stanno letteratura e attenzione alle realtà marginali?
La letteratura oggi è marginale così come la solidarietà, ma è pur vero che un libro è
da sempre il mezzo più efficace per diffondere informazione chiara e veritiera, talmente
veritiera da essere scomoda così come può esserlo aiutare chi è in difficoltà.
Cosa hai imparato da questa esperienza all’interno del carcere di Castrogno?
L’uomo messo in cattività non ha margini di miglioramento; il pubblico si esalta
nell’impartire le dovute punizioni al colpevole, ma la punizione senza l’ausilio di una
valida alternativa è fine a se stessa. Al pubblico, tuttavia, questo non importa.
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