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IL TENNIS

SPORT DI SUCCESSO A ROSETO DEGLI ABRUZZI

I

l Tennis Club Roseto con la squadra maschile di serie D1, si è aggiudicato il titolo di campione regionale ed ha conquistato la promozione in serie C,
campionato di livello nazionale, che disputerà nella prossima stagione agonistica. Gli atleti protagonisti dell’eccellente risultato sono Davide Iacovoni,
Pierluigi Bianchini, Matteo Cipolletti e Francesco
Braccili (da destra nella foto di copertina).

Impianto
del Tennis
Club Roseto

LA SCUOLA
TENNIS
Sono proprio gli atleti neo promossi in serie C, ma anche i ragazzi cresciuti nel Circolo, gli istruttori della
Scuola Tennis, sotto l’attenta guida
del Maestro Nazionale Luigi Bianchini.
Con l’inizio delle scuole il TC Roseto, grazie al suo qualificato staff, propone corsi di minitennis, perfezionamento, preagonistica, agonistica
e corsi adulti.
Il primo livello, al quale possono accedere i bambini a partire dai 6 anni,
è il minitennis, il divertente giocosport finalizzato allo sviluppo psicofisico e motorio del bambino. Ma anche i bambini e
ragazzi più grandi, che desiderano cimentarsi nel
tennis, possono inserirsi facilmente nei numerosi
corsi settimanali e raggiungere progressivamente
i requisiti del gioco, forma fisica, concentrazione,
fantasia e solidità.
Il settore agonistico è rivolto ai migliori “under”
che svolgono attività agonistica. I programmi sono
realizzati a seconda delle esigenze dei ragazzi, rispettando la loro crescita e le loro motivazioni.
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì nei
campi all’aperto e in quelli coperti e riscaldati,
durante la stagione fredda.
Il Tennis Club Roseto organizza per tutti i ragazzi dai 6 ai 18 anni una settimana di prova
gratuita fino al 30 settembre, mettendo a disposizione racchette e palline.

LO STAFF

Lo staff fornisce ai propri atleti la possibilità di ottimizzare
le loro doti naturali completando la formazione psico-fisica, tecnico-tattica; si compone delle seguenti figure:
- Maestro Nazionale - Luigi Bianchini
- Istruttore FIT 2° grado - Fabrizio Centinaro
- Istruttore FIT 2° grado - Pierluigi Bianchini: laureando
in Scienze Motorie
- Istruttore FIT 2° grado - Andrea Mongia
- Istruttore FIT 2° grado - Davide Iacovoni: giocatore di II
Categoria
- Istruttore FIT 1° grado - Matteo Cipolletti: giocatore di
II Categoria
- Istruttore FIT 1° grado - Jimmy De Angelis
- Preparatore Atletico - Prof. Piergiorgio Verrigni: preparatore FIT
- Preparatore mentale della FIT - Prosperi Simona: laureata in psicologia dello sport
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STRISCE BLU

IL COMUNE INCASSA IL SÌ
DI TURISTI E COMMERCIANTI
Terminata la fase di sperimentazione sul lato
mare della città. Si va avanti invece sino al 31
dicembre lungo la Nazionale e nella piazza
antistante il municipio. Incassati circa 140mila
euro: il doppio della somma investita. Scoperti
più di mille furbetti che presto riceveranno a
casa la multa per il mancato pagamento del ticket. Per la stagione autunnale cambia l’orario
di sosta a pagamento: dalle 9 alle 20 e non più
dalle 9 all’1 come in piena stagione turistica

O

ltre 70mila auto che
hanno sostato nei
1050 stalli con strisce
blu istituiti l’estate
scorsa a Roseto. Un
successo che all’inizio sembrava
difficile pronosticare per le polemiche nate attorno ai parcheggi a
pagamento, iniziativa che l’amministrazione rosetana ha voluto avviare in via sperimentale proprio
nel boom della stagione estiva. Una
sperimentazione terminata sul
lato mare di Roseto ma che
proseguirà sino al 31 dicembre
lungo la Nazionale e in piazza della Repubblica, dinanzi
al municipio. Incassati circa
140mila euro, il doppio della
somma investita per avviare
l’iniziativa. Il traguardo di bilancio a fine anno è di 200mila
euro, somma che secondo le
previsioni dovrebbe essere raggiunta. “A questi vanno aggiunti anche
i mille furbetti che abbiamo scovato con i controlli e che non avevano pagato il ticket”, ha spiegato il
vice sindaco Simone Tacchetti, “il
nostro obiettivo, comunque, non è
mai stato quello di fare cassa. I parcheggi a pagamento sono serviti per
assicurare un ricambio delle vetture. Abbiamo assistito in passato a

scene vergognose di auto lasciate in
sosta su viale Roma per mesi, senza
che venissero toccate dai proprietari. Con l’introduzione delle strisce blu è stato risolto un problema
davvero annoso. Certo, abbiamo
incontrato delle difficoltà, ma siamo anche corsi ai ripari. Ad esempio introducendo il frazionamento
dell’ora: 20 centesimi ogni 15minuti”. I parcheggi a pagamento, secondo l’amministrazione rosetana,

sono stati apprezzati molto anche
dai commercianti. Intanto, il 12 per
cento degli incassi fin qui registrati
è arrivato tramite carte di credito.
Un dato che proietta Roseto ai primi posti a livello nazionale, come
ha spiegato Gianluca Di Francesco,
della Dimensione Solare, la società
che ha installato sul territorio le colonnine per il pagamento dei ticket.
“Questo significa”, ha puntualizza-

to Di Francesco, “l’importanza di
investire nelle nuove tecnologie per
la sosta a pagamento”. Nei prossimi giorni saranno installate nuove
colonnine per il rilascio dei ticket.
Saranno meno complicate di quelle piazzate in estate. E con l’arrivo
della stagione fredda cambia anche
il periodo della sosta a pagamento.
Da ottobre il ticket sarà necessario solo per la fascia oraria che va
dalle 9 alle 20, e non più sino all’1
di notte. Si terrà conto quindi
solo dell’orario di apertura dei
negozi. Il sindaco Sabatino Di
Girolamo ha rimandato al mittente tutte le critiche nate attorno all’istituzione dei parcheggi
a pagamento, iniziativa che
verrà portata avanti anche in
vista della prossima estate per
decongestionare il lungomare.
Con una promessa. “Faremo in
modo di decongestionare anche le
vie interne e la zona centrale della
statale”, ha detto il primo cittadino
rosetano, “di certo sui parcheggi a
pagamento non torneremo indietro.
Apporteremo delle migliorie ma
andremo avanti. Abbiamo avuto
riscontri positivi sia da parte degli
esercenti, sia da parte dei turisti che
hanno scelto la nostra città per le
loro vacanze”.
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TACCHETTI SCRIVE ALLA REGIONE

IL PONTE IN LEGNO SUL TORDINO
			
CADE

A PEZZI

Il vice sindaco ha inviato nei giorni scorsi una lettera agli
assessori regionali Dino Pepe e Silvio Paolucci per chiedere
di finanziare le opere di manutenzione straordinaria.
La struttura è stata inaugurata nel 2005 e da allora non è stata
mai sottoposta ad interventi antiparassitari. Alcune assi sono state
divorate dai tarli. L’amministrazione rosetana non esclude l’ipotesi di chiudere al
transito il percorso ciclopedonale per non mettere a rischio l’incolumità dei cittadini

I

l primo passo è stato fatto: il
Comune di Roseto ha chiesto
ufficialmente alla Regione di
trovare i fondi per i lavori di
manutenzione del ponte in legno ciclopedonale sul Tordino. La
mossa successiva spetta agli assessori regionali Dino Pepe e Silvio
Paolucci ai quali nei giorni scorsi
è stata inviata la lettera, firmata dal
vice sindaco Simone Tacchetti, con
cui si dà conto del pessimo stato in
cui versa la struttura. Roseto vuole
risposte certe e in tempi anche rapidi. Perché non c’è altro tempo da
perdere. Altrimenti, a stretto giro,
l’amministrazione rosetana potrebbe decidere per la chiusura del
ponte, almeno per quanto riguarda
il tratto di propria competenza. Lo

ha nuovamente ribadito in queste
ultime ore Tacchetti, preoccupato
sia per le condizioni in cui versa il
ponte, sia per l’incolumità di quanti
ogni giorno transitano a piedi o in
bici su questa struttura. La situazione è davvero al limite. Le assi
della pavimentazione sono usurate
e in alcuni punti si sono assottigliate col rischio che possano
spezzarsi da un momento
all’altro. I tarli hanno divorato in più punti le assi
delle rampe di accesso,
sbriciolando letteralmente il legno. Tacchetti non
esclude a questo punto una
soluzione estrema. Inaugurato 12 anni fa, il ponte in
legno sul Tordino in una

sola circostanza è stato sottoposto
ad lavori di manutenzione. Quattro anni fa fu riverniciato ma non
subì il trattamento antiparassitario,
necessario per contrastare l’azione dei tarli. La Regione ha già finanziato il rifacimento dei ponti in
legno sul Vibrata e sul Salinello. A
questo punto manca la struttura sul
Tordino.

Chiamaci subito per fissare
una consulenza gratuita
e senza impegno!
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085 8941040
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-INTERESSI
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-Scaricabile
dei redditi 730
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-Offerta
approvazione della finanziaria

Via Nazionale, 54 - Roseto Degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8941040 - www.dottbiagiodigiuseppe.it
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SIRINGHE
NEI PARCHI
PUBBLICI
Si apre il dibattito pubblico sul problema degli spazi verdi presi d’assalto da tossici e spacciatori. Il sindaco Sabatino Di Girolamo pronto
ad installare in città telecamere di videosorveglianza. Ma per Marco
Borgatti, attivista ambientalista il problema non è la siringa rinvenuta
nel parco. “Il problema”, dice, “è la tossicodipendenza che non può
essere combattuta con le telecamere”

S

iringhe rinvenute in alcuni parchi della città,
siringhe trovate anche
nei cimiteri e persino in
spiaggia vicino al pontile. Il problema ha aperto un dibattito in città che coinvolge la società civile,
l’amministrazione
comunale, gli ambientalisti. Il sindaco Sabatino Di Girolamo sa
che il tema è assai delicato, al pari del consumo di alcol in città
da parte dei minorenni. “E’ intenzione dell’amministrazione comunale”, sottolinea il primo cittadino,
“intercettare fondi per finanziare
un’ampia installazione di impianti
di videosorveglianza sul territorio
comunale. Le pinete e le zone pedonali devono, al più presto, essere
monitorate costantemente attraverso telecamere, per scoraggiare atti
di teppismo e vandalismo, nonché
per evitare che diventino rifugio di
tossicodipendenti con pericoli per i
minori”. La strada da seguire viene
indicata dal decreto legge Minniti
della scorsa primavera. Prevede, a
favore dei Comuni, fondi per vide-

osorveglianza pari a 7 milioni per
il 2017, 15 milioni per il 2018 e
15 milioni per il 2019. “Mi sto costantemente informando”, conclude il sindaco, “circa l’emanazione
del decreto attuativo, di concerto
tra ministero delle Finanze e del Tesoro.
Punti privilegiati per
l’intervento saranno
le due pinete centrali
e le zone pedonali di
via Thaulero, via Latini, piazza Dante e
piazza della Libertà”.
Il progetto esecutivo sarebbe già
pronto. Bisogna solo ottenere il finanziamento. Con 150mila euro il
Comune si doterebbe di un sistema di
videosorveglianza
in grado di coprire
gran parte del territorio, soprattutto i
punti considerati più
vulnerabili. Marco
Borgatti, direttore delle Guardie
ambientali della Riserva Borsacchio, non è molto d’accordo con
la sistemazione delle telecamere.
“Tecnicamente Roseto con quei
fondi potrà al massimo comprare

una scatola di noccioline”, sostiene,
“Il punto che sfugge è che la siringa non è il problema. Il problema
è la tossicodipendenza. Anche se
vengono messe delle telecamere
(che non saranno mai ovunque) al
massimo quei tossicodipendenti andranno a distruggersi in luoghi non
videosorvegliati. Se ci sono diverse
siringhe vuol dire che a Roseto ci
sono diversi cittadini con problemi
di droga. Se in un comune esistono
delle persone con forti dipendenze
da eroina devono essere aiutate ad
uscirne per il loro bene, il bene dei
famigliari e dei concittadini. Un
tossicodipendente perde la ragione e potrebbe alimentare la micro
criminalità locale. Chi
conosce le situazioni
difficili di Roseto sa
cosa hanno fatto giovani locali con questi
problemi. Quindi, visto che le telecamere
non eliminano la tossicodipendenza sono inutili. Servono solo a spostare un problema”. La
strada da seguire, secondo Borgatti,
è quella di un investimento serio
nelle politiche sociali per aiutare i
rosetani con problemi di droga.
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TURISMO & BAGNINI

di SILVIO
PACIONI

BISOGNA CAMBIARE MENTALITÀ
E FAR RISPETTARE I DIVIETI

TURISMO, MENTALITÀ E VOLONTÀ - Nei giorni
scorsi sulla pagina facebook “Martina Eidos”, espressione
virtuale del periodico rosetano, è apparso un post dove si
stigmatizzava l’assenza del servizio di salvataggio su gran
parte del litorale rosetano. Ad esternare questa delusione
era un turista che da anni sceglie la nostra spiaggia come
meta per le vacanze. Spesso da osservazioni banali possono
scaturire riflessioni più profonde. Iniziamo col dire che i
bagnini in forza alla cooperativa “Omnia” hanno terminato
il loro servizio a partire dal 3 settembre semplicemente
perché la stagione balneare
con servizi di assistenza
secondo
la
regione
Abruzzo termina a quella
data. Per cui sotto questo
punto di vista ogni attacco
risulterebbe strumentale.
Ognuno svolge il proprio
lavoro per il periodo
pattuito e per il quale è
retribuito.
A questo punto però mi
sono incuriosito e mi sono
chiesto ma la Regione
Emilia Romagna quando
ha previsto di interrompere il servizio di salvataggio in
mare? Ecco la risposta:” L’attività balneare deve avere
inizio non oltre l’ultimo fine settimana (sabato e domenica)
di maggio e terminare non prima del secondo fine settimana
di settembre (sabato e domenica). Durante tale periodo
devono funzionare, presso le strutture balneari e gli impianti,
i servizi di salvataggio…” (ordinanza balneare 1/2017). Da
queste parole emerge già il primo fattore che ci distingue dai
Romagnoli, la mentalità. Nella loro ordinanza non c’è una
data messa lì tipo una metà da raggiungere, ma una sorta di
minaccia (“e terminare non prima…”). Traspare una visione
dinamica e ottimista.
Sono d’accordo con chi afferma che l’eventuale presenza dei
bagnini nel periodo successivo non farebbe aumentare i flussi
turistici, ma è la spia di quella mentalità che da noi manca, è
un tassello che insieme ad altri dovrebbe comporre una offerta
turistica diversa. La sensazione è che dalle nostre parti ci si
accontenti di fare il minimo indispensabile, altrimenti come
si spiega la chiusura serale di alcuni stabilimenti già dopo
ferragosto? E a Misano Adriatico sarebbero stati multati, per
esempio? Va detto a onore del vero che alcuni lidi si sono
organizzati in maniera indipendente e garantiscono ancora il
servizio di salvataggio in mare e che sta emergendo una nuova
generazione di operatori turistici che hanno movimentato non
poco la nostra città.
E poi c’è il discorso volontà. L’ordinanza della Capitaneria
di porto, che regola il servizio di assistenza bagnanti, dà
facoltà di estendere tale servizio oltre il 3 settembre, lì dove le

condizioni meteo fossero buone. Ma a quanto pare è mancata
in questo caso la volontà di assicurarlo.
Insomma le scelte amministrative della regione Abruzzo sono
lo specchio della mentalità e della volontà di un territorio
dalle enormi potenzialità a cui manca il coraggio di pensare
in grande.

SPIAGGIA PERICOLOSA, PAROLA DI BAGNINO

Ho intervistato Davide Ippoliti un giorno di burrasca, il 20
agosto; sullo sfondo solo vento, correnti e onde poderose.
Davide lavora come bagnino
da sei anni con la cooperativa
“Omnia”. Il suo tratto di
pertinenza è quello a nord
del pontile, dove poco più di
due mesi fa morì il piccolo
Elidion. In quell’occasione
Davide aveva il giorno di
riposo. Mentre guarda il mare
e mi parla appare preoccupato
e mi racconta che solo oggi è
dovuto intervenire due volte.
“Questo tratto di spiaggia è
molto pericoloso” mi spiega,
“quando il mare è agitato si
sviluppa una corrente di risacca molto forte che spinge le
persone a sud verso gli scogli, che poi è il punto dove eseguo
il 90 % degli interventi”. Inoltre “alcuni bagnanti ignorano le
ordinanze balneari esponendosi a comportamenti pericolosi
per loro e per altre persone. Vi sono poi delle difficoltà legate
alla particolarità di questo tratto di litorale”, continua
Davide, “ci sono ai margini della mia zona di pertinenza
due spiaggette libere, di modeste dimensione ma molto
frequentate, sulle quali comunque devo vigilare io, oltre
che alla presenza del pontile, al disotto del quale passano
piccole imbarcazioni come pattini e pedalò mentre da sopra
si buttano molte persone, in barba ai divieti”.
Cosa proponi?
“Propongo di aumentare in questo pezzo di spiaggia il
numero dei bagnini passando da uno a due e di far rispettare
il divieto di tuffarsi dal pontile, così come quello di non salire
sugli scogli. Io quando posso richiamo chi contravviene, ma
non posso anche fare il vigile. Inoltre andrebbero esposti dei
cartelli che spieghino in più lingue che in caso di mare forte,
a causa delle correnti, quel tratto di spiaggia è più pericoloso
di altri”.
Le preoccupazioni di Davide sono concrete, infatti oltre al
discorso di prevenire incidenti in mare e di salvare vite, vi
è il problema crescente delle responsabilità penali a cui il
bagnino si espone nello svolgimento della sua funzione. È
notizia recente che la procura di Teramo ha chiesto il rinvio
a giudizio di un bagnino in seguito all’annegamento di una
bambina di cinque anni avvenuto a Pineto l’anno scorso.
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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
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PER IL PARTITO DEMOCRATICO

MATTEO SALVINI È UNO “STATISTA”
Dopo aver spalancato le porte agli immigrati irregolari, spesso clandestini,
ora il governo fa dietrofront. Anche il papa ha cambiato atteggiamento.
Tuttavia per gran parte della sinistra il ministro Minniti, tamponatore
del problema ed emulo di Salvini, è razzista. Ma si può?

di William Di Marco

SINDROME FONZIE - Nella politica
è difficile dire che un altro partito,
soprattutto di schieramenti avversi, abbia
ragione. È un po’ come essere preda
della “Sindrome di Fonzie”, il famoso
personaggio della serie televisiva Happy
Days, in cui il carismatico protagonista
aveva un blocco nell’emettere la
locuzione “Ho sbagliato”. Il simpatico
bullo non pronunciava la fatidica frase,
perché non contemplata nel suo modo
di essere, in quanto agli occhi degli
altri giovani era un idolo infallibile. La
stessa cosa avviene nella politica: le
vedute corrette di altri raggruppamenti
non sono considerate tali e se un partito
approda alle stesse conclusioni, la linea
intrapresa si sbandiera come vincente e ci
si appropria del diritto di primogenitura.
L’APERTURA DELLE FRONTIERE
- Prendete il problema dei migranti
che in questi ultimi anni è stato molto
dibattuto per la politica scellerata portata
avanti dai governi. Un atteggiamento
benevolo all’ospitalità senza se e senza
ma in una parte consistente della sinistra
è stato sempre presente, ma le cose
sono precipitate quando nel 2013 papa
Francesco si recò a Lampedusa, invitando
coloro che dal Nord Africa avevano
intenzione di approdare sulle nostre coste
a farlo, perché ci sarebbe stata ospitalità
per tutti, senza distinzione. Il discorso,
in sintesi, era questo: il vero cristiano
si riconosce nel momento del bisogno e
quella fase storica era propizia per aprirsi
agli altri, senza barriere e paracaduti.
Chi si avventurava per mare doveva
essere accolto, a prescindere dalle reali
esigenze nazionali e senza considerare
se ci fossero o meno luoghi idonei in
cui ospitare questa massa enorme di
fuggitivi. Un discorso veramente molto
approssimativo, di chi non sa fare i conti
con la storia, con l’evoluzione delle
Nazioni, con il concetto di Patria e con i
complessi problemi della convivenza. È
stato come se si invitassero i ragazzi ad
andare a scuola o all’università, perché
tutti hanno diritto allo studio, senza creare

le classi e i livelli di apprendimento, ma
consegnare in modo sconclusionato un
diploma e caso mai pure una laurea,
solo per questioni umanitarie. A tale
posizione (non condivisibile affatto,
ma che poteva stare nella
logica di un messaggio
evangelico del papa: il
Santo Padre può discostarsi
dalla laicità di uno Stato,
che invece deve rapportarsi
con la contingenza), ha fatto da cassa di
risonanza il governo Renzi, il quale, pur
di ottenere comprensioni e agevolazioni
dall’Europa sugli sforamenti dei conti
pubblici, ha svenduto l’Italia alle
organizzazioni criminali, pronte a
lucrare sul traffico dei migranti. Scafisti,
delinquenti, negrieri senza scrupoli
hanno sguazzato in questa manna, dopo
che il governo italiano aveva garantito
all’Europa che tutte le navi sarebbero
approdate da noi. Quindi, sono stati i nostri
amministratori a volere questi sbarchi,
svendendo le coste italiane e la pazienza
di milioni di italiani. Non per niente
molte delle Ong (Organizzazioni Non
Governative, ma che sono governative
a tutti gli effetti, poiché vivono di soldi
pubblici), hanno lucrato su questo nuovo
traffico, organizzando le tratte per andare
a prendere i poveri disperati dell’Africa
subsahariana a poche miglia dalle coste
libiche, grazie ai contatti telefonici con
i mercanti della morte. Per fortuna non
tutte le organizzazioni erano così, ma la
gran parte ha agito solo per fini di lucro,
smascherate, oltretutto, da un ragazzino
che con un programma comprato su
Internet ha visto che le rotte di queste
navi erano sempre le stesse, quindi
preconfezionate a tavolino.
I RIPENSAMENTI
SULL’IMMIGRAZIONE A tale scandalo ha fatto riferimento
spesso il segretario della Lega Nord
Matteo Salvini (e non solo lui), che ha
denunciato la trafila, raccogliendo scherno
ed epiteti per le sue posizioni definite
semplicemente razziste. La superficialità

delle valutazioni da parte del governo era
palese, ma bastava la parolina magica
(razzista xenofobo, ma su quest’ultimo
termine improprio ci ritorneremo), che
tutto veniva smontato. Poi è arrivato il
ministro Marco Minniti che
ha rovesciato il tavolo. Nel
famoso viaggio in aereo verso
Washington del 27 giugno
scorso, ha ordinato di invertire
la rotta e di rientrare in Italia
(“ho temuto per l tenuta democratica del
paese”). Da quel momento è cambiata
la politica sull’accoglienza. Da subito
ha voluto che le Ong firmassero un
protocollo molto restrittivo (non tutti
l’hanno sottoscritto, dando dimostrazione
di poca trasparenza), ha fatto accordi con
il governo libico e con i capi militari dei
territori costieri, ha stretto i cordoni dei
porti italiani, ottenendo da subito risultati
eccellenti, cioè un calo di sbarchi di oltre
l’80%. Quando ha capito l’antifona,
il segretario del Pd Matteo Renzi ha
subito sentenziato “aiutiamoli a casa
loro” (la famosa frase di Salvini) e a
quel punto si è invertita una strategia che
dall’accoglienza senza se e senza ma, è
passata a una ospitalità ragionata e ridotta
nei numeri. A tutto ciò si è aggiunto
l’ultimo appello di papa Francesco che
ha detto letteralmente: “Un governo deve
gestire il problema dell’immigrazione
con la virtù propria del governante, cioè la
prudenza. Cosa significa? Primo: quanti
posti ho. Secondo: non solo ricevere, ma
integrare”.
Ora ci chiediamo: ma tutti i danni
arrecati sinora chi li pagherà, tutti i
migranti economici che si giovano di
sostentamenti giornalieri pagati dagli
Italiani che fine faranno? La verità è
che sono immigrati clandestini che
andrebbero “accompagnati” di nuovo
nella loro terra di provenienza, perché
come ha detto il papa emerito Benedetto
XVI: “Anche non emigrare è un diritto
umano”. Attenzione: stessa inversione
avverrà per lo Ius soli. Quanto tempo
perso!

ROSETO

CI PIACE

ROSETO, AL VIA I CONTROLLI SULLA
VULNERABILITÀ SISMICA DELLE SCUOLE
Il Comune pronto ad investire fondi per le verifiche antisismiche di tre scuole del
territorio: i plessi di via Manzoni, di via Veronese e di via Puglia. Si tratta di una
prima tappa di un percorso più lungo che interesserà tutte le strutture scolastiche
del territorio per dare maggior sicurezza ai nostri alunni. “Manteniamo l’impegno
a provvedere con gradualità, ad assicurare un controllo sistematico delle scuole
del territorio”, ha sottolineato il sindaco Sabatino Di Girolano, “La gradualità è
necessaria perché il peso economico dei controlli non potrebbe essere sostenuto
in un unico esercizio finanziario. Continueremo tuttavia a controllare i nostri plessi
nel corso degli anni”. Nell’ambito di questo progetto sarà presto assicurata la
realizzazione della scala antincendio nel plesso elementare di via D’Annunzio, nel
rispetto di un impegno preso dal sindaco lo scorso anno con i genitori degli alunni.

NON CI PIACE

VIA DEGLI ACQUAVIVA TRA CANNE E RIFIUTI ABBANDONATI
Puntualmente ecco riaffacciarsi l’inciviltà dei soliti idioti che continuano ad abbandonare i rifiuti, nonostante il servizio di raccolta a
domicilio. In via degli Acquaviva, a Cologna Spiaggia, la strada che
costeggia la ferrovia, sono apparsi all’improvviso sedie di plastica e
qualche gioco per bambini. Sono stati lasciati a ridosso della massicciata della ferrovia, di notte. Il sospetto è che a compiere il gesto sia
stato qualche turista, prima di ripartire. Altro problema che riguarda
questa strada è il canneto sui due lati. In pratica si sta ricongiungendo formando una sorta di tunnel.

specialita carne alla brace, cucina casareccia

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

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648

PINETO

tizianoabbondanza@gmail.com

Finalmente il serbatoio in cemento che sostava sotto la pineta è stato portato via. Erano ormai ben quattro
anni che se ne sollecitava continuamente la rimozione. Tra le tante segnalazioni che ci arrivano, questa era
certamente la più menzionata, perché la posizione era alla vista di tutti,
al fresco di un pino secolare ed all’interno dell’area marina protetta Torre
del Cerrano. Quindi, un plauso, ma
solo a metà, va all’Amministrazione
comunale, che ha veramente esagerato in termini di tempo per decidersi
a mandare un mezzo e due operai
per caricarlo e portarlo via.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

SERBATOIO DI CEMENTO RIMOSSO

LAVORI A METÀ

NON CI PIACE

Ormai da oltre un anno è stato iniziato un lavoro di manutenzione ma non se ne vede la fine. La recinzione della
scuola primaria di Pineto centro è fornita di una recinzione
risalente al 1960 e non era stata mai riverniciata prima
di un anno fa, quando si era visto un operaio addetto del
Comune dedito a questa mansione. Purtroppo solo uno
dei quattro lati ha beneficiato della buona volontà, gli altri
tre invece sono rimasti come prima. Sarà finita la vernice?
Non ci sono operai? Si saranno dimenticati? Saranno finiti i
soldi? No, i soldi ci sono, infatti il Comune sta beneficiando
degli arretrati dell’Ici non pagata delle piattaforme Eni. E
allora, prima che caschi a pezzi, mettiamoci riparo.

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

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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IL NUOVO LIBRO DI POESIE DI
ANDREINA MORETTI PARLA DI
RICORDI E DI PROFUMI
«Odore di alga e di luoghi nascosti è
l’evocativo titolo della silloge poetica
dai forti profumi di famiglia, tradizioni,
amici, terra… mare. Pagina dopo pagina si
sprigiona la passione e l’amore dell’autrice
“Sono una donna di mare e dal mare
traggo la mia forza. Da quell’ammasso
di cielo e di alghe nervoso e confuso,
confuso quanto me! Sono impetuosa come
le onde schiumose che mi scorrono nelle vene, e sono calma
bonaccia quando riposo tra le braccia
del mio amore più grande. In questo
silenzio dell’anima, annuso la vita, il
mare, l’amore”.
Vi sono ricordi che emanano profumo
di storia, di passione, di amore, di
ardori e tradimenti. L’odore del mare
è causato dalle alghe secche, e da quel
che resta dei rapporti sessuali ittici, dai
feromoni emessi dalle alghe femmine per attrarre i maschi
della loro specie: questa è l’origine dell’odore di mare che
tanto amiamo... odore di amore, come la raccolta contenuta in
questo piccolo libro, perché le cose preziose sono di piccole
dimensioni. Le poesie contenute nella raccolta sono il canto
della sirena, che invita con dolcezza e sensualità a immergersi
in queste azzurre acque del mare dell’amore».
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A
MONTEPAGANO
CI SARÀ
UNA SERATA
DEDICATA A
DON ROBERTO
BORGHESE
Si terrà venerdì 29
settembre
2017
alle
ore 20:30, presso la
chiesa Ss. Annunziata di
Montepagano, una serata dedicata interamente a don Roberto
Borghese (25 settembre del 1940 - 23 giugno 2017). Amici,
poeti, musicisti e tanti fedeli hanno avuto questa bella idea
per onorare il parroco per antonomasia del borgo medievale,
che per 37 anni è stato alla guida della
comunità paganese. Ordinato prete nel
1967, aveva trascorso gran parte della
vita nel suo comune di appartenenza,
vale a dire Roseto, ritagliandosi uno
spazio anche come acuto studioso di
storia locale e conoscitore delle tante
tradizioni legate al territorio. La serata
sarà strutturata tra ricordi, poesie e intermezzi musicali.
L’organizzazione è dell’associazione culturale Vecchio
Borgo con il patrocinio del Comune di Roseto.

GRANDE PUBBLICO PER IL LIBRO DI GENOVINO FERRI IL CORPO SA
Era strapieno il Palazzo del Mare lo scorso 16 settembre per la
presentazione del libro Il corpo sa dello psichiatra e psicoterapeuta
Genovino Ferri. Lo studioso rosetano ha fatto un excursus
dell’evoluzione dell’uomo per rimarcare come il corpo umano
è pieno di tracce di storia: tali stratificazioni di input millenari
rimangono lì, ben visibili a chi fa analisi. Ferri, con questa
pubblicazione, ha cambiato le carte in tavola, non percorrendo
un viaggio centrifugo nell’inconscio, ma riscoprendo l’aspetto
centripeto che punta direttamente alla parte fisica del corpo, con
le sue parti essenziali che individuiamo nel cervello, ma che poi
vanno anche ricercate nelle varie sezioni della struttura corporea.

D’importanza notevole nell’evoluzione della psiche e della
postura fisica è stata l’acquisizione della posizione retta dell’homo
erectus, che fa cambiare prospettiva all’ominide e gli consegna
un tratto essenziale allo sviluppo della nostra specie: l’equilibrio.
L’interazione con il pubblico, dopo l’introduzione dell’autore, è
stato anche il pezzo forte del pomeriggio culturale. Presenti il
sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo e la presidente del
Consiglio comunale Teresa Ginoble. L’organizzazione è stata
curata dall’Istituto Moretti di Roseto e dall’associazione culturale
Cerchi Concentrici Promotor, con l’ausilio della libreria “La
Cura”.
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MA QUANTO È BELLO! 16
IL LUNGOMARE DI ROSETO
È SEMPRE AFFASCINANTE
Passeggiare per il lungomare
di Roseto è sempre qualcosa
che concilia con la vita, quella
da vivere intensamente
perché a portata di mano.
Finita la stagione caldissima
dell’estate 2017, godersi la
vitalità settembrina di una
località di mare è di per sé un
avvenimento da incorniciare.
L’aria frizzante, il passeggio
semideserto, il sole che ti
avvolge ma non picchia,
sono gli elementi che fanno
la differenza. Così la nostra
lettrice Luisa Grazioli ha
messo in funzione il suo
smartphone e ha colto il
classico “attimo fuggente” di un settembre da favola, che
forse è il mese più amato dai Rosetani (anche giugno non
scherza). Ci fermiamo qui, perché la foto descrive meglio
delle parole la gioia di una passeggiata mattutina.
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AL MAESTRO FRANCESCO PINCELLI
IL PREMIO DELL’ISTITUTO TOSTIANO

Il 26 agosto 2017 a Sant’Anna di Ortona, nel corso della X
Edizione del concorso Internazionale di poesia “Lu bene
che ti vuje”, serata di alto spessore culturale a cui hanno
partecipato poeti nazionali e internazionali, la romanza
dal titolo “Z’apèrte na Fenestre” – (testo di Vina Mantini
e musica del M° Francesco Pincelli, che ha partecipato
alla sezione “Una romanza per F. P. Tosti”, istituita per il
centenario della morte dell’illustre Maestro ortonese – ha
ottenuto il Premio Speciale Unico assegnato dall’Istituto
Tostiano e consegnato dal dott. Gianfranco Miscia. Onorati
e commossi i vincitori hanno ringraziato la qualificata giuria
dell’Istituto Tostiano, il soprano Simona Fiore Colaprisca per
la magistrale interpretazione, il giovanissimo e bravo M° Elia
Nasuti al pianoforte, gli organizzatori e la presidente Elisa
Valentini per il prestigioso riconoscimento.

I RAGAZZI DI UNA VOLTA 67
I GIOVANI ROSETANI, I TANTI VILLEGGIANTI E LA FONTANA DELL’ACCOLLE
La Fontana dell’Accolle è stata sempre un luogo di ritrovo
per le passeggiate estive. È collocata tra la sovrastante
Montepagano e la sottostante Roseto ed era il luogo dove
si recavano le donne paganesi per lavare i panni o in cui
mandavano i figli a prendere l’acqua nelle conche di rame, da
portare rigorosamente sulla testa. D’estate diventava meta di
piccole scampagnate, partendo dalla spiaggia, salendo per via
Collepatito per tagliare poi per la sorgente. Oppure la linea
diretta era quella dell’attuale via Accolle, nei pressi della
fornace Diodoro. Nel tempo le arature e lo smottamento della
terra – abbastanza rilevante nelle nostre colline – coprirono

gran parte della struttura, fino a quando negli anni ‘90,
grazie a un progetto finanziato dall’Europa, il sito e l’antico
percorso ad esso collegato furono riportati alla luce. In questa
immagine (molti erano i vacanzieri romani) si riconoscono i
due Rosetani con la freccia. Quello a sinistra in piedi è Mario
Chioccio, mentre a destra seduto c’è Quintino Liberi. I due
grandi amici erano spesso insieme, come dimostra l’immagine
nel riquadro scattata sulla spiaggia rosetana: Liberi, in questo
caso, è a sinistra. In che anno siamo? Agli inizi degli anni ‘40
del ‘900: trapela la tipica spensieratezza giovanile e la guerra
in Italia ancora non si faceva sentire.
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MANCANO LE PANCHINE
NELLA ZONA DELPALASPORT

ATTESA PER IL V FESTIVAL
POLIFONICO LIDO DELLE ROSE

Alcune signore residenti a Sud di Roseto, nei pressi della
zona sportiva, hanno una grande fortuna: se vogliono andare
a farsi una passeggiata possono sfruttare la tranquilla zona
verde del palasport “Remo Maggetti”, dove non passano
veicoli e si può stare in tranquillità. Ma c’è un... ma. Se hanno
voglia di sedersi, non possono farlo, perché nei pressi non ci
sono panchine. Spesso si appoggiano sul muretto del grande
palestrone, ma non è certo l’ideale. La zona sportiva, una delle
più riuscite sotto il profilo urbanistico e voluta a suo tempo
dal sindaco Giovanni Ragnoli, aveva nella sua ideazione
originaria degli spazi attrezzati per i camminamenti e per
portare i bambini in dei parchi attrezzati. Poi tutto rimase
così come ai tempi dell’inaugurazione del palasport del 1978
e quei lavori sono rimasti solo sulla carta. Le donne che ci
hanno contattato fanno un appello al sindaco Di Girolamo
e all’assessore Petrini. Non è un intervento costoso e si può
realizzare velocemente. Staremo a vedere.

Il coro polifonico Ars Vocalis di Roseto degli Abruzzi,
diretto da Carmine Leonzi, organizza il “V Festival
Polifonico Lido delle Rose”, che nelle passate stagioni
è cresciuto a livello d’interesse e di presenze in modo
esponenziale. Il programma prevede nella prima serata del
23 settembre 2017, nella chiesa di Santa Maria Assunta
di Roseto alle ore 21:00, l’esibizione del coro “Studium
Canticum” di Cagliari, diretto da Stefania Pineider, con una
scaletta molto interessante che spazia dalla musica antica
a quella contemporanea e tradizionale. Da notare che il 22
settembre lo Studium Canticum e l’Ars Vocalis hanno tenuto
un concerto nella chiesa dell’Annunziata di Giulianova. A
seguire il 24 settembre il coro di Cagliari sarà ospite del coro
“A. Pacini” di Atri in un concerto-aperitivo, alle ore 11.30,
presso l’Auditorium “Sant’Agostino”. Nel pomeriggio di
sabato 23, dalle ore 15.30 alle 18:00, il M° Stefania Pineider
terrà, nella sede del coro Ars Vocalis di via Milli di Roseto, il
laboratorio “Cantiamo col Maestro - Vocalità, interpretazione
e aspetti emozionali legati al canto”. Il laboratorio è aperto
a cantori e direttori in forma ed è completamente gratuito.

CENA DI BENEFICIENZA DEL 15 DICEMBRE PROSSIMO. IL RICAVATO ANDRÀ A
“ROSA PER LA VITA” E A UN PROGETTO SCOLASTICO PER MONTEPAGANO.
SARÀ PREMIATO IL “ROSETANO DELL’ANNO”
È un classico degli appuntamenti prenatalizi del nostro territorio.
La cena di beneficienza che si terrà venerdì 15 dicembre alle ore
20:30 presso il “Lido d’Abruzzo” ha come organizzatori un bel
gruppo di associazioni, che per l’occasione si sono messe insieme
in modo da non creare doppioni alle volte dispersivi e raccogliere

fondi necessari a finanziare progetti di ampio respiro. Al gruppo
che già si è adoperato all’unisono l’anno scorso, vale a dire Eidos
News, Chorus, l’Istituto Vincenzo Moretti, l’associazione
Abruzzo Amore, l’associazione Cerchi Concentrici Promotor,
quest’anno si è unito anche l’associazione Dimensione
Volontario, che da anni è attiva
con iniziative lodevoli. «Abbiamo
individuato anche per questa edizione i
beneficiari dei fondi che raccoglieremo
– ha precisato una delle promotrici,
Liliana Di Tecco di “Abruzzo amore”
– che saranno devoluti all’associazione
“Rosa per la vita” e a un progetto
scolastico per il rilancio turistico di
Montepagano». Durante la serata sarà
premiato il “Rosetano dell’anno”,
che succederà ai riconoscimenti già
assegnati nelle tre precedenti edizioni,
vale a dire Mario Giunco, Gianluca
Ginoble e Daniela Musini. Tra pochi
giorni saranno disponibili i tagliandi per
partecipare a questa grande festa.
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BELLI
COME
IL S O L E
SISTEMA STRATOS®,

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

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

21

di SILVIO
PACIONI

IL SINDACO E LA PROVA
DI MATURITÀ POLITICA

Quale decisione verrà presa sulla questione della gestione della Riserva del Borsacchio?

N

on è tempo di esami di stato ma si sa, la vita è
un esame continuo. La giunta Di Girolamo si è
insediata da poco più di un anno e tra confronti,
attacchi e apprezzamenti la critica più strisciante
che si muove nei confronti del Sindaco è
quella di essere uno “strumento” nelle mani di Tommaso
Ginoble. Indubbiamente il peso
dell’onorevole è grande (anche
se la vittoria alle amministrative
è dipesa in gran parte alla scelta
della figura di Di Girolamo), ma
in passato, quando era assessore,
l’attuale Sindaco ha dimostrato
di sapersi divincolare anche
in maniera netta da decisioni
politiche a lui sgradite.
Ebbene, su una questione in
particolare che ha infiammato
gli animi per troppo tempo,
la Riserva del Borsacchio, il
Sindaco ha la possibilità di
dimostrare la sua maturità
politica e amministrativa.
È necessario dopo anni di scontri
trasformare le opportunità in
realtà, ma ci vogliono le persone e i progetti giusti. Su questo
punto ricostruzioni di stampa e ammissioni non ufficiali
raccontano di una visione opposta che contrapporrebbe il
Sindaco all’on. Ginoble, con il primo orientato a concedere
la gestione alle associazioni ambientaliste come Wwf,
Italia Nostra … , mentre il secondo sarebbe più propenso
a darla nuovamente alla associazione “Ambiente e/è Vita”.
Un’associazione vicina a personaggi politici di centrodestra. Va detto che “Ambiente e/è Vita” gestisce la riserva
dall’inizio del 2016, anche se in molti non se ne sono proprio

accorti. È vero che senza l’approvazione del piano di assetto
naturalistico è difficile accedere alla maggior parte dei
bandi per ottenere fondi ma è sotto gli occhi di tutti come
le associazioni ambientaliste più legate al territorio siano
riuscite a organizzare eventi di valorizzazione (come le
passeggiate guidate e i corsi per le future guide) a cui hanno
partecipato centinaia di persone.
Per cui esiste un modo diverso
di gestire la riserva rispetto a
quello evanescente dimostrato
dall’associazione “Ambiente e/è
vita”.
Dall’altra parte come poter
paragonare l’esperienza nella
gestione delle riserve di una
fondazione internazionale come
il WWF con quella di una
modesta associazione nazionale
che gestisce poche e limitate
aree protette?
Il discorso sarebbe tutto qui,
il classico dibattito italiano tra
scelte lungimiranti e calcoli
politici.
Il Partito Democratico per
bocca del segretario Simone Aloisi assicura che a breve ci
sarà l’approvazione del Pan (speriamo che il breve non duri
quattro anni) e che a seguire per fugare ogni dubbio sulla
volontà dell’Amministrazione verrà redatto un bando per la
gestione della riserva (e qui speriamo che non riporti criteri
del tipo “punteggio per chi ha già gestito l’area”) dalla durata
pluriennale.
Chiudo con le parole sempre attuali di De Gasperi. “Il politico
guarda alle prossime elezioni, lo Statista alle prossime
generazioni”. Coraggio Sindaco.
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di BIANCAMARIA
DI DOMENICO

A SILVI, AL VIA I CORSI GRATUITI PER

L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO

L

e riforme ministeriali degli ultimi anni hanno
stabilito l’obbligo di frequenza ad attività
formative fino al compimento del diciottesimo
anno di età. Per questo, il Consorzio UP, con sede
a Silvi Marina, ha da poco dato il via a tre percorsi
di istruzione e formazione professionale (IeFP): “operatore
elettronico”, “Operatore grafico – Indirizzo Multimedia ” ed
infine “Operatore ai servizi di promozione e accoglienza –
Indirizzo servizi al turismo”.
Completamente gratuiti, perché finanziati dalla Regione
Abruzzo, i corsi hanno una durata triennale e hanno come
finalità l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione,
il contrasto al fenomeno della dispersione scolastica
e l’obiettivo di garantire ai partecipanti la qualifica
professionale necessaria per potersi inserire nel mondo del
lavoro.
In generale, questo compito può essere assolto attraverso la
partecipazione a percorsi di istruzione che si tengono presso
le tradizionali Scuole Superiori, presso gli enti accreditati
dalle Regioni e attraverso contratti di apprendistato che
permettono il conseguimento della qualifica e del diploma
professionale. Così, per far fronte, alla preoccupante piaga
dell’abbandono scolastico, il Consorzio UP - come organo
di formazione accreditato dalla Regione - ha avviato i tre
percorsi formativi, che prevedono per la prima e la seconda
annualità 1.080 ore ciascuna, e per la terza annualità invece
1.070 ore. Sono previste attività formative in aula, in
laboratori professionalizzanti di recupero e sviluppo, visite
guidate presso le imprese ed eventi di settore, e stage presso
le imprese del settore finalizzate all’apprendimento delle
competenze trasversali, di base e professionali.
Inoltre, durante il triennio gli allievi saranno supportati
anche attraverso azioni di orientamento, counseling e
facilitazione. Ai partecipanti verrà fornito gratuitamente
il materiale didattico e sarà riconosciuto il rimborso delle
spese sostenute per il trasporto ed i pasti. Al termine della
terza annualità verranno poi rilasciati agli alunni i crediti
formativi maturati e gli allievi, che avranno superato l’esame
finale e conseguito la qualifica professionale, potranno
scegliere se entrare nel mondo del lavoro oppure proseguire

in un percorso scolastico di un Istituto Professionale statale,
conseguendo così il Diploma di Scuola Superiore.
Possono iscriversi ai percorsi triennali IeFP tutti i ragazzi e
le ragazze in età di obbligo di istruzione/diritto-dovere che
hanno conseguito il diploma di Scuola secondaria di Primo
grado (Licenza Media) e che non abbiano ancora compiuto
18 anni di età.
Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo
e-mail info@consorzioup.eu, al numero 085/9353332,
oppure presso la sede del Consorzio UP, in via Santo
Stefano, 22 a Silvi Marina. Lo sportello informativo è attivo
dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 13:00.

Cultura
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LEZIONI AMERICANE

di MARIO
GIUNCO

La Biblioteca della Grande Mela: un modello esportabile?

È

considerata un monumento alla civiltà, all’istruzione e all’inclusione. Un inno alla circolazione
delle idee e dei valori. NYPL è la sigla di New
York Public Library, la Biblioteca pubblica di
New York. Ha la sede principale in Manhattan,
cui si aggiungono una novantina di “location” nelle circoscrizioni di Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island. Il suo
motto è “Patience and Fortitude”: pazienza e coraggio, simboleggiati dai due leoni di marmo ai lati della scalinata dello
storico edificio centrale. Possiede oltre venti milioni di libri,
duecentomila documenti di vario genere (mappe, manifesti,
spartiti, disegni, fotografie, lettere etc.) e materiale cosiddetto “minore”, ma di gran pregio. Di sfuggita l’abbiamo
osservata in film famosi: “Colazione da Tiffany” di Blake
Edwards, “L’altra faccia del pianeta delle scimmie” di Ted
Post, “Fuga da New York” di John Carpenter, “L’onore dei
Prizzi” di John Huston, “Quiz Show” di Robert Redfort, “Il
caso Thomas Crown” di Norman Jewison, “The Day After
Tomorrow – L’alba del giorno dopo” di Roland Emmerich,
“Spider-Man” e “Spider-Man 3” di Sam Raimi, “Oblivion”
di Joseph Kosinski. Perfino nella fortunata serie televisiva
“Sex and the city”. Nella “science fiction” la fine dell’umanità è quasi sempre collegata alla distruzione della cultura e
dei libri (in “The Day After Tomorrow” i volumi servono
a riscaldare gli ambienti). Ma un film tutto per sé la NYPL
non lo aveva ancora. Lo meritava. E’ stato appena proiettato
in concorso alla mostra del cinema di Venezia e molto applaudito “Ex libris: New York Public Library” di Frederick
Wiseman. L’autore, nato nel 1930, è un documentarista apprezzato, noto per altri lavori, come “Domestic Violence”
( 2001) e “La Danse. Le ballet de l’Opera de Paris” (2009),
entrambi presentati a Venezia. Nel mondo dei bibliofili per
“Ex libris” si intendono il timbro o l’etichetta, apposti nelle
prime pagine di un volume, che ne attestano la proprietà. Il
marchio quasi sempre è una piccola opera d’arte, espressa
con un’immagine caratteristica o simbolica. Per Wiseman
“Ex libris” significa tutto quello che proviene “dai libri”,

il contributo fondamentale che essi danno all’istruzione. La
NYPL, cuore pulsante della vita culturale della città, è un
sistema bibliotecario. Quattro sedi sono specialistiche. Altre sono riservate ai non vedenti e ai diversamente abili. Ve
n’è una per i senzatetto. Nata per garantire a tutti i cittadini
accesso gratuito alle informazioni e alle raccolte, è gestita
mediante fondi pubblici e privati. Le risorse sono valutate
dal consiglio di amministrazione e attentamente diversificate
per far sviluppare la biblioteca in maniera equilibrata in tutti
i settori. Particolare cura è dedicata alla digitalizzazione, da
cui a New York un terzo della popolazione è escluso. E’ attivo un centro di ricerca sulla “black culture”. Si organizzano
corsi per anziani e di interazione con il sistema scolastico. Si
forniscono informazioni sui più svariati argomenti, compresa la medicina. Chi è alla ricerca di un lavoro potrà trovare
un valido aiuto. Ampio spazio è dedicato alle attività educative: conferenze, dibattiti , presentazioni di libri con gli autori, iniziative parascolastiche. Chissà quante volte abbiamo
sentito queste parole, ma metterle in pratica è altro discorso.
Ecco perché a Wiseman, in coerenza con tutta la sua opera
, interessa il rapporto fra individui e istituzioni pubbliche.
La biblioteca (ogni biblioteca), più che un deposito di reperti cartacei o una collezione di e-book, dovrebbe diventare
sinonimo di integrazione sociale, di incontro e di ascolto,
gestito dalle istituzioni pubbliche. “Ex libris” non è stato
ancora distribuito nelle sale italiane. Speriamo che possa esserlo in tempi brevi, e non solo nelle scuole. Futuri sponsor
e mecenati, fondazioni, amministratori pubblici e privati ne
trarrebbero giovamento. In Abruzzo – per calarci nella dura
realtà della nostra regione - negli ultimi tempi vi è stata una
vera falcidie, oltre che di cinema e teatri, di biblioteche comunali, ridotte di quasi metà, mentre le quattro provinciali (o
regionali, non si sa bene) sopravvivono a stento, pressoché
prive di risorse e costrette a dismettere servizi essenziali.

Brontolo
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PROGRAMMIAMO L’ESTATE 2018
L’estate è passata con pochi alti e tanti bassi e visto
che si è in fase di bilanci, speriamo che i vari assessori
che governano la città. per quanto di loro competenza,
inizino a buttare le basi per rendere veramente più
accogliente la nostra cittadina, per la prossima stagione
programmando e realizzando alcune piccole cose:
a) avere, per tutto il periodo estivo, sempre due vigili
sul lungomare centrale, non per fare multe per divieto
di sosta, quelli non mancheranno mai, ma per dare
informazioni ed intervenire nelle situazioni di eccessi
da parte di indisciplinati;
b) rinunciare alle varie bandiere blu, verdi ecc, ecc, ed
investire quei fondi in servizi,
c) spostare definitivamente dal lungomare il mercato
del giovedì, come promesso nel mese di giugno 2017,
lungo via Garibaldi e le piazze Verdi, Libertà, Dante,
Indipendenza per rivitalizzare il centro;
d) vietare categoricamente le bici parcheggiate sulla
passeggiata: di solito sono persone in spiaggia per
cui i singoli stabilimenti balneari devono trovare la
collocazione delle bici dei loro clienti all’interno
dell’area concessa, come alcuni esercizi balneari fanno
da sempre;
e) sistemare le aiuole ed i parcheggi lungo il lungomare
Celommi, eliminando il sistema a pettine e creando una
zona senza parcheggi su via Roma da via Genzano a via
Ariccia,
f) invitare tutte le associazioni sportive, culturali,
ricreative a presentare in Comune, entro il 28 febbraio,
le loro iniziative per il periodo estivo, per avere il
cartellone degli eventi per Pasqua;
g) evitare che il sabato e la domenica di luglio ed agosto
la passeggiata a mare venga occupata da esposizioni
tipo auto d’epoca, sfilate, gazebo per raccolta firme ecc.;
h) poi qualora dovessero essere riattivate le strisce blu,
tutto il sistema dovrà essere funzionante da Pasqua;
Ci fermiamo qua, sperando che gli attuali lavori in
corso siano tutti sistemati.

RISPETTO PER I DIVERSAMENTE ABILI
Dopo che una cittadina con lettera aperta al sindaco
Di Sabatino si è lamentata per la difficoltà a trovare
parcheggi liberi per disabili, il comandante dei Vigili
urbani Cava ha confermato questa difficoltà, ma ha
aggiunto che a suo avviso a Roseto sono troppi i circa
1000 permessi rilasciati dietro regolare certificazione,
secondo la normativa Europea e Nazionale. Può
certamente non condividere una legge che stabilisce
chi ha diritto e chi non ha diritto ad usufruirne, ma
essendoci questo problema, suo compito è quello di
trovare, assieme all’ufficio tecnico del Comune, la
adeguata soluzione alle difficoltà che i cittadini rosetani
disabili e i turisti incontrano specie in estate, stando al
DPR 503/1996 e del D.M. 236/1989.

GESTIONE IMPIANTI SPOTIVI
taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato

Vendita
promozionale
-20%
NUOVA
COLLEZIONE
AUTUNNO/INVERNO
VIA LATINI 15 bis - ROSETO DEGLI ABRUZZI
TEL. 348 7125757

Ancora in alto mare la delibera per la concessione
della gestione degli impianti sportivi di proprietà o
in comodato d’uso del Comune di Roseto, molti dei
quali necessitano anche di interventi di normale e
straordinaria manutenzione, in mancanza dei quali
potrebbero far decadere anche la omologazione degli
stessi.
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Lo scrigno della
tradizione culinaria teramana

D

alla cattedra ai fornelli per dare vita alla
propria passione. Come professoressa e
come professionista: Mirna Iannetti,
“Cordon Bleu” cioè cuoca eccellente,
è stata insegnante di lettere, poi ha
scelto di seguire la sua passione per la cucina e
la ristorazione. Un successo che l’ha portata a
dirigere con il figlio Giancarlo e la nuora Anna un
ottimo ristorante e a gestire un locale di successo

specializzato nella banchettistica.
Oggi per chi viene in questa bella valle del Vomano
fermarsi al Tre Archi è un appuntamento d’obbligo,
per incontrare le specialità autentiche della grande
tradizione culinaria teramana.
Non mancano escursioni in altre cucine con la voglia
di sperimentare che non può mai essere disgiunta
dalla professione.
Il ristorante, nella preparazione dei piatti, si avvale
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di materie prime scelte con grande attenzione
dai piccoli produttori locali e regionali. Le carni
autoctone del Parco del Gran Sasso, i salumi di
artigiani aquilani, i formaggi pecorini di Atri e
Castel del Monte, i fagioli di Paganica.
Gli ortaggi invece provengono in maggior quantità
dall’orto di proprietà così come l’olio extravergine
di oliva: una produzione propria. Il tutto per
garantire i massimi livelli di sicurezza e qualità.

Nulla viene lasciato al caso, tutto viene curato con
particolare attenzione per esaltare i prodotti nella
trasformazione di piatti prelibati.
Recentemente la location è stata rinnovata per
offrire ai promessi sposi non solo consigli preziosi
per lo svolgimento della festa ma anche un ambiente
curato e carico di emozioni.
Info: tel. 085.898140
Via Antica Salaria, 36 - 64024 Notaresco, TE
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RICOMINCIA L’AVVENTURA
di LUCA
MAGGITTI

G

Esordio casalingo in campionato, domenica 1 ottobre contro il Ravenna

li Squali ci sono. E cercheranno per l’ennesima stagione di sovvertire ogni pronostico, per
guadagnare la salvezza.
Nelle ultime due stagioni si è andati
ampiamente oltre il risultato pianificato, visto che sono arrivati i playoff,
ma è giusto non dimenticare che la
città più piccola delle 32 di Serie A2
– che è pure quella più appassionata visto che è la prima per numero di
tifosi in relazione al numero di abitanti – vincerà il suo personalissimo
Scudetto conservando la categoria.
Dopo il taglio di Roberto Nelson, il
direttore sportivo e coach Emanuele Di Paolantonio ha ingaggiato lo
statunitense Darell Combs, guardia-

play classe 1993 di 188 cm, nativo
di Chicago e matricola alla sua prima
stagione oltreoceano dopo aver giocato nel college di IUPUI (Indiana e
Purdue University) nella Division I
della NCAA, dove negli ultimi due
campionati (stagione 2015/16 e
2016/17) ha segnato 17 punti di
media. Insomma: un “rookie” alla
Adam Smith che, i tifosi si augurano,
renda come l’uomo della Georgia
che lo scorso campionato è stato i
capocannoniere di entrambi i gironi di A2. La squadra, che purtroppo
finora non si è ancora mai praticamente allenata al completo per una
serie di infortuni che hanno colpito
diversi giocatori, ha nelle idee del
coach un quintetto base con Marulli

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

in regia, Combs guardia, Casagrande ala piccola, Lupusor ala grande,
Ogide centro. Dalla panchina, Zampini e D’Eustachio cambiano il play,
Contento la guardia, Di Bonaventura l’ala piccola, Lusvarghi e Infante
i lunghi. La squadra è stata presentata alla città, nella storica cornice
dell’Arena 4 Palme, lunedì 18 settembre. È stato il solito, affettuoso,
bagno di folla nel quale si è distinto
uno striscione critico degli ultras
della Curva Nord nei confronti della proprietà, sul quale c’era scritto:
“Non per la società, ma per la maglia
e la città”. I tifosi organizzati sono
critici verso il presidente Daniele
Cimorosi e non perdonano le dimissioni che il presidente e il suo vice
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Cianchetti hanno presentato in piena ripartenza precampionato. Ora
che le dimissioni sono rientrate e Cimorosi e Cianchetti hanno spiegato
che il clamoroso gesto serviva (e pare
sia effettivamente servito) per smuovere la politica e una fetta di classe
imprenditoriale, i tifosi dovrebbero
allentare la tensione. Anche perché,
nonostante alcune voci di integrazione della compagine societaria,
ad oggi il 99% delle quote è ancora

in mano a Cimorosi e Cianchetti,
con l’1% in mano ad I Love Roseto
Sharks. Detto in altri termini: se si
continua a fare basket di alto livello
a Roseto lo si deve quasi esclusivamente all’impegno personale di Daniele Cimorosi ed Ettore Cianchetti, così come anni prima è stato per

il campionato, col Roseto chiamato
ad esordire fra le mura amiche del
PalaMaggetti, domenica primo ottobre contro il Ravenna. Quindi due
trasferte consecutive, a Montegranaro e Orzinuovi, contro neopromosse che hanno allestito squadre
molto competitive. È laconico coach Emanuele Di Paolantonio: «Le
prime tre gare saranno già decisive,
Peppe Di Sante e la sua famiglia. Un ma per adesso il nostro obiettivo è
impegno che, vale la pena ricordarlo, arrivare pronti per l’esordio in casa
ha portato a due playoff nelle ultime contro Ravenna».
due stagioni, quattro derby
vinti su quattro e la conquista di un posto fra le prime 8
delle 32 di A2 nella passata
stagione. Insomma: ci sono i
numeri affinché la proprietà
meriti la fiducia della piazza
e dei tifosi, nonostante gli errori di comunicazione estivi
e nonostante – e questo
resta forse il
più grande
mistero
–
non si riesca
a trovare un
primo sponsor (anche se
da mesi alcuni esperti ci stanno lavorando). Gli Sharks giocheranno
il torneo di Campli (ingresso
unico 5 euro, gratis ragazzi
fino a 14 anni) venerdì 22 e
sabato 23 settembre, affrontando venerdì alle 19 il Palestrina di Serie B. Poi inizierà
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OFFICINA MECCATRONIC

Impianti elettrici ed elettronici
impianti HI-FI
Installazione Localizzatori,
Gruppi Satellitari e antifurti
Impianti Climatizzatori per Abitacoli
Diagnosi motori Diesel - Benzina plurimarche
Meccanica dell’auto fino a 35 q.li
Sanificazione Abitacoli
Revisione:
- Pompa e inniettori Diesel,
impianti Common Rail
e Pompe Elettroniche
- Turbocompressore
- Marmitta FAP
- Cambio automatico
Freni ABS-EBS
Impianti di Riscaldamento
Servizi Revisione auto
Catene per auto

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia

Ricordi 11 -

IV serie
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ALVARO DI FEBO

È NATO NEL CUORE DI VILLA ARDENTE DI ROSETO ED È CRESCIUTO TRA
LE VIE DELLA ZONA. POI PRESE AGO E FILO E INIZIÒ LA SUA AVVENTURA.
TUTTO CIÒ LO HA PORTATO NELL’ALTA MODA CHE FA TANTO
“MADE IN ITALY”. LA SUA CARATTERISTICA? IL DINAMISMO
di William Di Marco

Ha fatto del lavoro tipico della nostra zona, cioè
quello della sartoria, il modo di esprimersi e di
realizzare i suoi sogni. Apprese l’arte del cucito nella sartoria Cipolloni e poi si perfezionò a
Roma e Torino. Dopo vennero gli anni della Monti, ma all’orizzonte c’erano le sue produzioni, che
gli hanno permesso di creare un ampio complesso
a Castelnuovo. Senza dimenticare il suo cruccio:
costruire un bell’hotel, il Liberty

ricordi
T
Alvaro Di Febo

ra la fine dell’800 e l’inizio del secolo
successivo cambiarono molte cose a livello di
percezione della gente. Le numerose invenzioni,
l’automobile che si affacciò nel panorama
industriale, l’aereo, i nuovi treni più veloci
crearono un concetto che prima era del tutto sconosciuto
o, meglio, era solo nelle menti dei più audaci. Incominciò a
delinearsi il “dinamismo” e con esso tutto ciò che ruotava
attorno a questo termine che dava il senso del movimento,
del non rimanere ancorati a ciò che si aveva. Nacque
la voglia di cambiare, di muoversi, di ideare qualcosa di
nuovo che non c’era prima. La ricerca ovviamente non si
fermò alle innovazioni tecnologiche, ma prese il percorso
concettualistico del pensiero umano, compresa l’arte che da
quel momento in poi sarà completamente diversa, con canoni
nuovi. In altre parole si formarono le avanguardie, che i
critici chiameranno in seguito storiche, in cui la velocità era
un po’ il legame tra la creatività e la riflessione raziocinante
dell’uomo. Ecco, sentire parlare Gabriele Alvaro Di Febo,
questo è il suo nome completo, significa porsi di fronte alla
velocità delle saette che sfrecciano nei campi di battaglia.
Le vedi arrivare dappertutto, cerchi di evitarle, sapendo che
spesso è un’operazione vana se non del tutto inutile. Alvaro,
così lo conoscono tutti (“Quando non voglio far vedere
chi sono, mi firmo Gabriele, così la gente non sa chi ha di
fronte”, ci scherza su con un sorriso furbesco), è la quinta
essenza del dinamismo. Nella vita non è mai stato fermo e
ha sempre pensato a quello che doveva fare non oggi, ma
domani o il mese venturo, anticipando le mosse, soprattutto
in ambito industriale e commerciale. Anche il racconto che
stiamo per proporvi risente di un effetto “intreccio”, come
sostengono i linguisti, vale a dire di una narrazione non
cronologica, ma dei fatti che più colpiscono l’immaginario.
Il nostro protagonista è stato così sin da piccolo e la velocità
lo ha sempre contraddistinto. Come quando, nel riportare
su un carrettino degli infissi da sopra Piana Grande, distesa

collocata appena sopra Roseto, lo zio si raccomandò di
percorrere la strada provinciale. Mentre lui e il fratello,
credendosi “eroi dei terreni scoscesi”, imboccarono il
sentiero di collina per fare prima. A quel punto il carrettino
divenne ingovernabile e finirono per schiantarsi contro la
casa dei Ruggieri al centro di Roseto, in via Mazzini. Le
botte servirono a rimetterlo sulla dritta strada? Neanche
per sogno, perché appena dopo, quando dovette portare
da mangiare al padre muratore che stava costruendo il
serbatoio nella stessa zona di Piana Grande, prima della
consegna si fermò a dondolarsi su un albero a mo’ di
altalena, non calcolando che un piede andasse a sbattere
contro la pentola, rovesciando il contenuto di pasta e fagioli.
Alvaro Di Febo, tuttavia, seppe mettere a frutto questo suo
argento vivo che scorreva nelle vene e nella vita ha ideato
tante cose, realizzando fabbriche di abbigliamento, poi veri
centri industriali, non fermandosi al tessile. Si è dedicato
anche alle costruzioni, fino a quando ha materializzato il suo
sogno alberghiero, acquistando il terreno di una villetta in
disuso e costruendo ex novo l’Hotel Liberty.
Oggi è sempre impegnato nel settore del cucito che fa molto
“Made in Italy”, quello dell’alta sartoria e la sua esperienza
è stata tramutata in docenza a Milano, capitale della moda,
dove periodicamente insegna in corsi specialistici.
Una vita intensa che vale la pensa da subito ascoltare nella
narrazione, questa volta a “fabula”.
Villa Ardente, così si chiamava allora.
È il luogo dove sono nato, proprio all’incrocio tra via
Piemonte e via Nazionale, il 19 settembre 1940. Mio padre
Domenico faceva il sarto originariamente e imparò il
mestiere da Cipolloni, dove poi mi formai molti anni dopo.
Ma ben presto lasciò e si mise a fare il manovale e cominciò
a lavorare con diverse imprese, tra cui Vallonchini. La
ditta aveva un negozio-magazzino proprio di fronte a
dove abitavamo noi e mi ricordo ancora le sfacchinate di
papà con i sacchi di cemento di 50 kg sulle spalle. Dietro
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A Roseto, via Nazionale 335/336

la soluzione a portata di mano

Ricordi 11 -

Roseto, 1951, sartoria Cipolloni: da sin. Sandro Moretti,
Alvaro Di Febo, Gino Di Bonaventura, Nicola Battistoni e
Nicola Cipolloni

Roseto, fine anni ‘50.
Alvaro Di febo in spiaggia

l’attività c’era la pozza della calce viva e bisognava stare
attenti a non toccarla con le mani. Mia madre, Elena De
Berardinis, era casalinga e non poteva essere altrimenti
con sei figli. Il primo era Alfonso nato il 30 giugno 1939,
poi c’ero io, a seguire Gino (20-2-1945), Fabrizio (13-51951), Rosanna (11-5-1953) e infine Riccardo (16-7-1962).
Erano anni in cui noi bambini stavamo spesso per strada
a giocare. Mi ricordo che i ragazzi più grandi, come Ezio
Talamonti e altri, mi mandavano a comprare le sigarette e
ovviamente dovevo obbedire. Allora quella zona era in forte
espansione e c’erano molti terreni incolti. Dove c’è oggi
il palazzo Faga vi era una piccola casa e dietro, dove c’è
la Scuola Elementare di via Piemonte, avevamo un campo
di calcio, prima che i preti di Brescia facessero l’oratorio.
Lì era il nostro punto di ritrovo con il mio amico del cuore
Umberto Di Marco, con i fratelli Zeppilli, più piccoli di me.
Lei era un tipo sempre in movimento.
È vero, non potevo stare fermo e cercavo sempre di darmi
da fare. Una volta commisi un bel pasticcio. Mio zio faceva
l’ebanista-falegname sopra Roseto, nella zona di Piana
Grande, quella dove c’è la curva a ferro di cavallo nella
strada che porta a Montepagano. Ci diede il compito, a me
e mio fratello Alfonso, di portare degli infissi a Roseto, nella
zona centrale. Si raccomandò di passare lungo la strada
provinciale e di fare molta attenzione. Noi che facemmo?
Volevamo fare prima e ci venne in mente di tagliare per
la collina attraverso quei sentieri che sfociavano in via
Mazzini. Invece il carrettino prese velocità e perdemmo
il controllo, tanto da finire contro la casa dei Ruggieri.
Prendemmo tante di quelle botte. Un’altra volta mamma
aveva preparato il pranzo per papà che stava lavorando
come muratore al serbatoio sempre di Piana Grande. Mi
fermai prima di arrivare a destinazione e mi misi a giocare,
dondolandomi a un ramo di una pianta. Inavvertitamente il
piede andò contro la pentola e il pasto di pasta e fagioli finì
per terra. Anche in quel caso le botte me le assicurai, pur se
cercai di scappare da mio padre, ma finii in un fosso senza
uscita. Insomma, non ero affatto un ragazzino tranquillo,
ma quel modo di fare poi nella vita mi è servito. Mi ricordo
pure che stare tutti insieme a tavola, specialmente la
domenica, era un rituale importante, anche se poi spesso mi
scontravo con papà; mia madre mi difendeva, prendendoci
gli improperi dal marito.
Torniamo all’infanzia. Come fu il periodo scolastico?
Frequentai le Elementari di via Milli, l’unica esistente a
Roseto, con il maestro Giansante. Non ho un bel ricordo di
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Foggia, 1961. Alvaro Di Febo (in primo piano sulla sin.) durante il militare
con un commilitone e i parenti di questi

quel periodo e anche del mio insegnante. Forse perché ero
piccolino di statura o forse perché figlio di un muratore,
mi ritrovavo addirittura a pulire il pollaio della casa del
maestro e questo mi dava fastidio. Eppure a scuola ero
bravo, ma spesso prendevo punizioni come le bacchettate
oppure stare in ginocchio sui ceci. Insomma, non fui per
niente valorizzato e dopo quel ciclo di studi mi toccò subito il
lavoro: in qualche modo ne fui felice. Mio padre mi portò dal
sarto Nicola Cipolloni, che aveva l’attività quasi di fronte la
chiesa di S. Maria Assunta, all’angolo di via Macallè e via
Nazionale. Mi recavo al lavoro con l’amico Erardo Triozzi,
che faceva il barbiere da Zeppilli e ci eravamo organizzati
anche per mangiare: io portavo il pane con l’olio e lui i fichi.
Con me nel laboratorio c’erano Nicola Battistoni (oggi vive
a Philadelphia), Gino Di Bonaventura (emigrato in Australia
e ivi deceduto), Alessandro Moretti (vive a Giulianova),
Nicola Collevecchio e una donna, Diana Severini. Ero il
più piccolo, ma cercavo di farmi valere. Volevo imparare
subito, forse per una forma di riscatto e quindi esprimevo
tutta la mia voglia di primeggiare. Mi ero messo in mente
di fare le asole meglio degli altri e più velocemente. Quella
era una sartoria di livello, con clienti facoltosi, provenienti
anche da fuori Roseto. Ci sono rimasto una decina di anni,
anche se ho avuto un’esperienza di un anno e mezzo a
Roma. Volevo imparare i trucchi del mestiere, migliorarmi,
così mi feci assumere dalla sartoria Caraceni. Ricordo che
il periodo romano fu anche burrascoso, ma mi divertii. Per
arrotondare, la sera andavo in un altro laboratorio vicino
Castel Sant’Angelo e dopo il lavoro mi addormentavo su un
tavolo.
Poi giunse il periodo del militare.
Era il 1961 e partii per fare il Car a Bari. Dopo mi
trasferirono a Foggia e mi sistemai veramente bene.
Chiesero chi sapesse cucire e mi feci avanti. Mi misero
subito alla prova, facendomi realizzare una trentina di
divise (camicie e pantaloni) per una sfilata. Ci riuscii e a
quel punto entrai nelle simpatie del comandante e degli
ufficiali, evitando marce e guardie. Tra i ricordi negativi
ho quello di un gavettone fatto da un calabrese a uno di
Pescara con il bitume: fu terribile perché il liquido entrò
nelle orecchie. Appena dopo il servizio di leva, una volta
tornato a Roseto, aprii la mia bottega, esattamente a fianco
il salone Triozzi. Il primo vestito lo confezionai a Bernardo
Scalone. Ma i clienti scarseggiavano, così decisi di fare
domanda per entrare alla Monti e fui assunto. Vedendo
le mie competenze, mi fecero subito responsabile della
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Tel: 347.6462055

Ricordi 11 -

Roseto, 4 maggio 1969. Il matrimonio tra Alvaro e
Elisa Ciavattella alla S. Maria Assunta.
Celebrante: don Roberto Borghese

Firenze, anni ‘90, Galleria
dell’Accademia. I coniugi Di
Febo davanti al David, la
famosa statua di Michelangelo

qualità. In quel periodo, siamo nel 1965, conobbi la mia
futura moglie, Elisa Ciavattella, che lavorava con noi in
fabbrica e veniva da Spoltore. Ci sposammo il 4 maggio
1969 e abbiamo avuto due figlie, Nadia nata il 20 novembre
1972, e Roberta (23 maggio 1975). Devo dire che sono stato
fortunato, perché mia moglie è stata sempre al mio fianco e
devo molto a lei.
Il periodo della Monti stava per esaurirsi.
Proprio così. Nel 1976 andai via da un’azienda che mi
aveva dato tanto, ma che stava per finire. Molti i fattori,
non ultimo anche quei contrasti con i sindacati, le cui
azioni non sempre mi piacevano. Anzi, con alcuni dei
loro responsabili ebbi anche delle discussioni. Allora mi
guardai intorno e ancor prima che mi licenziassi, aprii dei
laboratori. La Monti stessa lavorava “a façon” e mi ricordo
che diede 50.000 capi a una ditta di Campobasso, per poi
contestare il lavoro e ridurre le spese. Il dott. Ferri mi diede
l’incarico di ricontrattare il prezzo e per fortuna trovammo
un accordo con i molisani, i cui titolari vennero a parlare
con me e vidi che erano persone oneste che dovevano
essere aiutate. Comunque avevo deciso di mettermi per
conto mio, anche perché avevo fatto esperienze a Torino
alla Facis, dove lavoravano 7500 operai e si era formata
la maggior parte delle maestranze della Monti stessa. La
prima fabbrica l’aprii in via Manzoni, di fronte a dove
oggi ci sono le scuole. Poi acquistai da Mimì Crisante,
galantuomo che in questa circostanza mi aiutò parecchio,
una casa in via Piave. Sopra c’era la nostra abitazione e
sotto il laboratorio. Successivamente costruii un magazzino
molto più grande a Voltarrosto, dove trasferii la produzione
e al contempo aprii un laboratorio di taglio nella zona del
bivio di Montepagano in via Nazionale.
E la casa di via Puglia, dove abita ora, quando entra
nella sua vita?
Era il 1986 e volevo espandermi ancora. Ebbi la possibilità
di acquistare o la villa o un terreno della famiglia
Mezzopreti. Per quello che dovevo realizzare scelsi la
seconda opzione. Feci la mia nuova casa con sotto un
ampio locale di lavoro. Avevo una trentina di operai e il
giro d’affari si era ingrandito, soprattutto perché lavoravo
per marchi di qualità. In Italia la produzione di Ugo Boss
donna la facemmo noi per primi, ma abbiamo lavorato per
Giorgio Armani e Ralph Lauren. Così nel 1992 costruimmo
una struttura di 4.000 mq a Castelnuovo, su un terreno
di oltre 7.000 mq. Era un laboratorio all’avanguardia
e doveva far parte di un progetto industriale molto più
articolato. Ero andato a Milano per prendere contatti

Roseto, metà anni ‘80. La famiglia Di Febo al
completo in spiaggia. Da sin. Roberta, Nadia, papà
Alvaro e mamma Elisa
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Roseto, 30 agosto 1998. Il giorno
del matrimonio della figlia Nadia.
Da sin. Papà Alvaro, mamma Elisa,
Roberta e la sposa

con le aziende che conoscevo. Facemmo due calcoli e
dimostrai come la produzione al Sud, cioè dalle nostre
parti, era più conveniente. Sarebbe stata una bella cosa ai
fini occupazionali, ma il dott. Villa, che seguì un po’ tutto
l’iter, morì e il progetto si arenò.
Però ha continuato con l’alta sartoria.
Ho scelto sempre la qualità. Fondai la Sia (Società Italiana
Abbigliamento), settore donna, ma nel tempo mi sono reso
conto che dalle nostre parti manca un progetto d’insieme
e le strutture formative non sono all’altezza. Spesso ho
avuto carenza di personale qualificato e questo è un grosso
limite. Lo dico a ragion veduta, ora che mi chiamano come
docente all’Istituto Ifda di Milano e questo mi ha riempito
di orgoglio. Sono stato nominato anche Cavaliere Ordine
al Merito della Repubblica Italiana.
E il suo cruccio per l’edilizia?
Non sono mai stato un imprenditore edile, pur se ho costruito
parecchio, perché sono appassionato di architettura. La mia
più bella realizzazione è stato l’Hotel Liberty, inaugurato
nel 2006, tuttora di nostra proprietà, che edificai per un
incontro fortuito avuto a Salò con un imprenditore. Era
riuscito a realizzare ciò che volevo fare io, così mi misi
alla ricerca di un sito e lo trovai, nei pressi della rotonda
nord del lungomare di Roseto. La mia intenzione era di
costruire una struttura per operatori economici di livello,
perciò ideai un albergo con certe caratteristiche. All’inizio
cercammo di gestirlo noi, ma poi l’abbiamo dato alla
famiglia Cimorosi, veri esperti del settore.
Cosa pensa della sua città?
Credo che Roseto sia cresciuta bene negli anni, con una
evoluzione che è sotto gli occhi di tutti, tuttavia la carenza
di posti di lavoro oggi è veramente un grave problema.
Occorrevano più fabbriche e quando ho cercato di
smuovere le acque ho sempre ricevuto risposte negative.
Oggi molte aziende mi vengono a cercare per chiedermi
dei consigli, perché mancano strutture professionali che
possano far crescere le imprese e l’economia.
E cosa di sente di dire ai giovani?
Devono pensare alla cultura e dopo essersi formati, devono
dar sfogo alle loro attitudini, realizzando progetti da
spendere nel nostro territorio.
Il dinamismo di Alvaro non si ferma con l’ultima frase. Se
fosse per lui andrebbe ancora avanti, con i tanti aneddoti
che ha ancora da raccontare. Ma è quasi ora di cena, le figlie
e la moglie sono intorno a lui ad ascoltarlo: chi reclama il
cibo forse sono i nipoti. È tempo di mangiare. Il viaggio
finisce qui... per il momento.

Pubblicati: 1 Elvira Berardinelli; 2 Mariano Suppa; 3 Gemma Marziani; 4 Angelo Lozzi; 5 Romolo Malatesta;
6 Stelvio Lulli; 7 Anna Graziosi; 8 Fioravante De Rugeriis; 9 Gabriele Terramani; 10 Marino Di Sante.
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

OSVALDO VALENTI E LUISA FERIDA

di DANIELA
MUSINI

FAMOSI, BELLI E DANNATI IN QUELL’ESTATE DEL ‘43 A ROSETO - I PARTE

È

una sera di mezza estate del
1939. In uno dei ristoranti più
eleganti di Roma, c’è una coppia
che attira molti sguardi: Osvaldo
Valenti e Luisa Ferida, due tra gli
attori più noti del momento.
Il regista Blasetti li ha fortemente voluti
per il suo prossimo film, “Un’avventura di
Salvator Rosa” preferendo, anzi, la bruna
e sensuale Luisa alla bionda e algida Alida
Valli; quanto a lui, è un attore di razza,
adattissimo ai ruoli di “antagonista” e di
“cattivo”, dal quale cliché non riuscirà mai
ad uscire. Sul set, ma soprattutto nella Vita.
Con conseguenze tragiche, come vedremo.
Con quella pellicola nasce una formidabile
e carismatica coppia del Cinema italiano che l’anno seguente
darà vita a magnifiche interpretazioni ne “La cena delle
beffe” (eternato anche da quel primo seno nudo esibito dalla
sensuale Clara Calamai) e ne “La corona di ferro” che vince
la Coppa Mussolini alla Mostra di Venezia.
Nella Vita, al di là di un’ammirazione e attrazione reciproca
non vanno, per il momento, perché lei è legata al suo produttore
Checchino Salvi, di 14 anni più vecchio, e lui tracanna la Vita
a grandi sorsate tra mille avventure, serate all’insegna della
cocaina, viaggi e sregolatezze.
Ha 34 anni allora, Osvaldo, e una forte personalità, ma
soprattutto è fascinoso (più che bello), esibizionista,
sgargiante, indisponente, fanfarone, ricco, poliglotta (parla 6
lingue tra cui l’Arabo), intelligente ma non scaltro (e questo
gli costerà caro), sicuro di sé fino all’insolenza (e anche questo
non gli verrà perdonato), vicino al Fascismo ma non prono
(si vanterà di non dare l’autarchico Voi ad alcuno, tranne ai
suoi cani, e si produrrà sempre in gustose quanto irriverenti
parodie del Duce), ma questo non lo salverà. Anzi.
Luisa di anni ne ha 26, viene da una famiglia modesta ed è
bella, di una bellezza carnale e sanguigna, sguardo da gatta e
zigomi da zingara di lusso, portamento fiero e un corpo che è
tutto un invito al peccato.
Si annusano da lontano, come dire, ancora troppo presi
lui dalle sue prede, lei dal legame più di riconoscenza che
d’amore verso il suo mentore.

A Roseto in via Roma 38/A

Ma appena il produttore muore, Luisa, che
non aspetta altro che di vivere una passione
rapinosa e scarlatta, si butta tra le braccia di
Osvaldo. E passione è. Indomita, rapinosa,
travolgente per entrambi. Lei gli si dona
con una dolcezza e una dedizione mai
sperimentate, lui la raffina, la inizia alla
Cultura (e purtroppo anche alla cocaina), si
innamora. Stavolta sul serio.
Vanno a vivere insieme e impazziscono
di gioia alla notizia che presto avranno un
bambino.
Kim decidono di chiamarlo, coerenti in ciò
con la smania di originalità che li connota.
Nasce quel bimbo ma vivrà solo poche ore,
gettandoli nella prostrazione più cupa.
Conserveranno di lui una scarpina azzurra di lana che Osvaldo
porterà sempre nel taschino vicino al cuore.
L’Estate successiva del ‘43, ci riprovano e Luisa esce incinta.
Sono pazzi di gioia ma hanno timore che accada ancora una
volta qualcosa di irreparabile. Vogliono stare tranquilli e
decidono di trascorrere qualche giorno in un piccolo borgo
sul mare, pieno di luce e di gente ospitale.
Scelgono Roseto degli Abruzzi, sulla costa adriatica, e vanno
ad alloggiare all’Albergo Roma.
La gente del posto, incuriosita e un po’ intimidita, li osserva
da lontano: lui che nuota vigorosamente tra le onde, lei che
assiste curiosa alla pesca alla sciabica e che di fronte alle
“aguglie” pescate dai marinai (un gustoso pesce azzurro),
esclama contenta: «Guarda, Osvaldo, sembrano tanti spadini
investiti dai raggi del sole!».
E tanto ama quelle marine rosetane, che insiste per conoscere
da vicino Raffaello Celommi, il pittore di quella generazione
che proprio del mare sarà mirabile interprete.
Osvaldo e Luisa si recano nello studio dell’Artista, in quel
“castelletto” sul lungomare (che verrà poi indegnamente
distrutto in seguito) perché vogliono ammirare da vicino
quelle tele intrise di luce e di salsedine.
Sono felici, sereni. Lo saranno ancora per poco.
Partono per Venezia e Luisa perde il bimbo che ha in grembo.
Anche stavolta il dolore è acuto, immedicabile per entrambi.
(Fine I parte)
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(Rieducational blogger)

di VERA
DI GIOVANNANTONIO

LE NOTIZIE SPONSORIZZATE (FB ADS)
Cosa sono? Come funzionano? E soprattutto da dove saltano fuori?
Rispondiamo brevemente a queste domande

L

e tanto temute Ads o notizie sponsorizzate che
stanno bombardando le nostre bacheche... Le
sponsorizzazioni sono forme di pubblicità che Mr
Big Facebook ci concede per dare visibilità ad
una nostra impresa, a noi stessi o qualsiasi attività intendiamo
comunicare. Si tratta ovviamente di una sorta di affissione
pubblicitaria digitale, a pagamento, che viene mostrata sulla
nostra bacheca. Come funzionano? Le Ads offrono diverse
possibilità in relazione all’obiettivo che ci poniamo o allo
status della fanpage che intendiamo in qualche modo stimolare.
Primo esempio: Ho appena aperto una mia pagina.
Dando comunque per scontato che l’Ads è sì di grande ausilio
ma non una comoda e continua via d’uscita, possiamo agire in
questo modo:
- Creare una campagna ponendo come obiettivo “InterazioneLike alla pagina” e selezionare una creatività ben sostenuta
da un messaggio di richiamo (call to action) che in qualche
modo accattivi l’utente…. Per carità, fatevi venire delle idee
che siano alternative a “Venite a scoprire l’isola che non c’è”:
un po’ di fantasia non guasta.
A questo punto facebook ci chiederà di scegliere a quale
pubblico intendiamo mostrare il nostro annuncio e quanto
abbiamo intenzione di spendere per un timing stabilito. In

riferimento al pubblico ricordiamoci che non viviamo in
Cina perciò non andiamo a specificare sennò la nostra
notizia sarà come una pepita d’oro che qualcuno avrà
la fortuna di trovare. Bene, chi fa parte del pubblico
selezionato (sulla base del sesso, età ed interessi da me
indicati) verrà a contatto con il nostro messaggio.
Secondo esempio: ho già una pagina facebook solida ma i
miei post non suscitano interazioni (engagement).
In questo caso il nostro obiettivo sarà diverso e cioè quello di
stimolare chi ci sta già seguendo ad interagire con noi attraverso
like, commenti, condivisioni o click che riconducano al nostro
sito. Benissimo, creiamo la nostra Ads e poniamo come
obiettivo l’interazione-like al post. Questi sono alcuni esempi
di come la sponsorizzata possa esserci d’aiuto nei diversi stati
della nostra fanpage. Ricordiamoci inoltre che la inserzione Fb
ci dà la possibilità di avere maggiori informazioni sul nostro
pubblico rispetto a quanto ci viene fornito da una semplice
analisi della pagina. E non è cosa da poco!
Non mancherò di fornire ulteriori info in merito alle strategie
attorno alle Ads, anche perché mi sono limitata ad affrontare
sommariamente solo la punta dell’Icerberg….
Come si suol dire to be continued…! Un Like a tutti da
Rieducational Blogger!
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ECCO COME È FACILE SPENDERE CIRCA

250MILA EURO

di UGO
CENTI

E NON ACCORGERSENE (O QUASI)
Facciamo il riepilogo delle spese sostenute dal Comune di Roseto degli Abruzzi
per gli eventi estivi. Qualche sorpresa indubbiamente viene a galla

D

unque, quanto abbiamo
speso per la “Estate”?
Piccolo
riepilogo
(parziale):

- “Opera Prima”, 25 mila euro
(affidamento diretto a “Cinemusica
nova srl” di Teramo);
- Teatro di strada, 3 mila euro
(affidamento diretto a “Bikelife” di
Francavilla a Mare);
- Bus navetta, 11 mila 500 euro
(affidamento diretto ditta “Di
Giacinto” di Roseto);
- Manifestazione “Coverland”, 3
mila 500 euro (affidamento diretto
“Pubbliconcerti” di Avezzano);
- Affitto Villa Paris, 600 euro
(affidamento diretto “High Quality
Building” di Teramo);
- Servizi fonici, 610 euro (affidamento
diretto “Black service” di Cappelle –
Pescara);
- Giro d’Italia Femminile, 5 mila euro
(affidamento diretto Asd Vomano Bike
– Roseto);
- “Bike sharing”, 14 mila 250 euro
(affidamento negoziato);
- Stampa depliant, 1.992 euro
(affidamento diretto);
- Pulizia con mezzi meccanici delle spiagge: 42 mila 250
euro;
- Iniziativa “Pulire il Mondo”, 900 euro.

- Concerto “Nomadelfia” di Grosseto,
2 mila euro.
- Convegno “Casa della Cultura” di
Teramo, 1.000 euro;
- Mostra vini Montepagano:
30.800 euro (compresa esposizione
d’arte – affidamento Pro-Loco di
Montepagano).
Sommiamo un attimo a questo punto?
Eccoci: 142 mila 452 euro.
Per memoria, si potrebbero anche
aggiungere i 48 mila euro spesi per
noleggiare le “lunari” macchinette
dei parcheggi. O magari ricordare le
56.976 euro di spese legali per multe
sbagliate, visto che la decisione di
pagare è caduta proprio in estate. In
compenso, sempre restando in tema
circolatorio (stradale) l’auto blu del
Sindaco ha percorso talmente tanta
autostrada che, in soli 15 giorni circa
di luglio, si è vista recapitare un contopedaggi di ben 350 euro: quasi 20 euro
al giorno di autostrada: sempre on-theroad!
Badate bene, quasi tutti questi
fondi vengono assegnati senza gara
d’appalto. Il che è consentito, ma non
obbligato, dalla legge. Nel senso che la
norma dice che lo puoi fare, ma non che lo “devi” fare per
forza. Anzi, sarebbe auspicabile che non avvenisse, almeno
per gli importi più importanti.
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di RITA DELICATI

MARIA E ANTONIO DI MARCO
SE NE SONO ANDATI INSIEME...

Q

uando si dice che l’amore è per
tutta la vita… Si erano conosciuti
tra i 14 e i 15 anni, dopo 68 anni di
matrimonio sono morti a 40 ore di
distanza l’uno dall’altro.
Erano i miei suoceri, mi fa piacere ricordarli così,
“La coppia felice” come molti a Montepagano li
ricordano, sempre insieme a spasso per il paese,
mano nella mano.
Antonio, ricordato come uno dei bandisti, ha
fatto parte della banda fino ad ottanta anni, ha
suonato con le migliori formazioni e ha girato
tutta l’Italia, estate dopo estate, con una pausa
di circa vent’anni per essere andato a Roma con
la famiglia per dare lavoro ad alcuni figli, per
toglierli dal mare che non dava più da vivere.
È in questo periodo che, come cliente del suo
negozio di calzolaio, conobbi papà Antonio e poi
suo figlio Ciro che è diventato mio marito. Tutta
la famiglia lavorava per tornare al paese natio che
era sempre nel loro cuore.
Così, infine, si comprò una casetta e, dopo un po’
di lavori per renderla abitabile e raggiunta l’età
della pensione, i miei suoceri si trasferirono di
nuovo a Montepagano.
Poco dopo il suo rientro, papà Antonio riprese a
suonare con la banda che nel frattempo si era ingrandita
fino a diventare “Complesso Bandistico Città di
Montepagano”, con molte richieste per le varie feste
estive e qualche volta anche per i funerali. Quante volte
la sera in cucina con alcuni amici, come Aldo Rampa con
la fisarmonica, Ginuccio Di Furia con il flauto ed il sax
soprano suonavano fino a tardi alcuni pezzi ballabili e altri
noti. Ancora oggi quando ci capita di rincontrare Aldo, la
prima cosa che ci dice è: “Ricordi le belle suonate con tuo
padre!”
Per fortuna era una bella banda con parecchie chiamate.
Allora si partiva con una branda chiudibile e la cassetta

con il necessario per cucinare (mio suocero era anche un
buon cuoco).
Raggiunto il paese, c’era la sistemazione – di solito presso
una scuola – e, lasciati gli attrezzi e preso lo strumento
sotto braccio, si partiva in giro per il paese pronti per il
matinèe. Dopo il giro per le vie si rientrava per il pranzo
e chi era addetto alla cucina preparava per il gruppetto;
quindi chi riposava in branda, chi andava al bar del paese a
fare una partita fino all’ora della processione e si rifaceva
tutto il giro del paese. Infine sul palco, al centro della
piazza, a suonare intermezzi, overture e romanze d’opera
fino a tarda sera.
A volte si ripartiva direttamente, altre
invece si tornava all’alloggio, e dopo una
notte in branda, ci si rimetteva di nuovo in
viaggio per il giro successivo.
Una vitaccia che permetteva di tirare su
una famiglia con cinque figli e intanto
Maria portava avanti come poteva il
ménage familiare. Tutto sommato, per
quanto pesante, la vita ha riservato ad
Antonio e Maria una lunga vecchiaia con
pochi acciacchi e una morte serena.
Sono stati dei cari genitori e li ho potuti
accudire fino alla morte.
Ancora oggi riposano uno accanto all’altra,
a due passi dal cielo.

Nutrizione

di SIMONA
RUGGIERI
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BOSNIA ERZEGOVINA
UN VIAGGIO NELLA STORIA

Il cibo bosniaco può essere ricco, ma questa sua ricchezza
non ne determina necessariamente la pesantezza

I

l nostro viaggio europeo procede
e oggi sbarchiamo nella Bosnia
Erzegovina! Gustare i piatti della
cucina bosniaca è un viaggio
nella storia di questo Paese, che
anche in ambito culinario mostra
chiari riferimenti sia alla cultura
turca sia a quella europea.
Il cibo bosniaco può essere ricco,
ma questa sua ricchezza non ne
determina necessariamente la pesantezza, spesso infatti
vengono utilizzati ingredienti freschi e alimenti integrali
prodotti nella stessa Bosnia-Erzegovina. Per la colazione
si usa mettere sulla tavola uova strapazzate e pane con
marmellata, burro e miele. Da bere: un caffè forte o un
tè nero. Ma la vera caratteristica della colazione è un
formaggio a pasta molle bianca, realizzato nelle campagne
della Bosnia-Erzegovina.
Se vi piace la carne, e se amate ancora di più le patate,
sarete entusiasti degli antipasti che vi offre la tradizione
culinaria della Bosnia-Erzegovina. Tenete anche conto

che il pranzo è in genere il pasto
più importante da queste parti. Da
assaggiare: il “bosanski lonac”, un
piatto di arrosto di carne e verdure o
il “japrak”, composto da involtini di
cavolo con un ripieno salato.
La cena in Bosnia-Erzegovina in
genere è un pasto leggero. Non si
cena prima delle otto di sera (in
questo i bosniaci sono molto simili
agli italiani). Ma la cena consiste in un semplice spuntino di
dolci bosniaci. Tradizionale in tutta quest’area geografica –
e tipico delle cucine arabe – è la “baklava”, un dessert fatto
con frutta secca e miele.
Tra i punti forti della cultura gastronomica bosniaca
possiamo sicuramente annoverare la coltivazione di frutta
e ortaggi e soprattutto agrumi, grazie al clima mediterraneo
favorevole, la coltivazione e l’utilizzo di piante aromatiche
e officinali o il largo utilizzo dell’acqua per cucinare, mentre
meno salutare è il consumo di ogni genere di formaggi e
prodotti lattiero-caseari.

La ricetta del giorno: LA BAKLAVA

Ingredienti: per la base: 250g farina, 2 uova, 60g yogurt, 125g burro, 100ml acqua; per
la farcia: mandorle, pistacchi, noci
Nella planetaria mettere la farina, le uova, lo yogurt, l’acqua ed il burro fuso ed impastare
per qualche minuto. Se l’impasto dovesse risultare troppo molle aggiungere qualche cucchiaio di farina.
Formare un panetto e riporre in frigorifero per almeno 2 ore. Riprendere l’impasto dal frigorifero e tagliando delle fette, tirare con il mattarello la sfoglia abbastanza sottile (5mm);
la prima sfoglia deve essere più larga perché deve servire per “chiudere” la torta. Mettere la prima sfoglia (quella più larga) sul fondo della teglia facendola trasbordare e coprire con parte del mix di
frutta secca. Tirare un altro pezzo di sfoglia (più piccola) e sovrapporre sulla farcia e cosi via fino a finire tutti gli
ingredienti. Terminare con uno strato di sfoglia, spennellare con un po’ di burro fuso e ripiegare la prima sfoglia;
tagliare il tutto in piccoli rombi. Cuocere in forno già caldo a 170°C per 45 minuti.

NEW
COLLECTION
Pineto, Via D’Annunzio n° 145
Sulmona, Corso Ovidio n° 190
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Notaresco News

[areeianna92@hotmail.it]

Morro d’Oro News
di ARIANNA
MAZZITTI

[areeianna92@hotmail.it]

ABRUZZO IRISH
FESTIVAL, UN INCREDIBILE

MUSICA ELETTRONICA &
ARTE NEL “WAY OUT”

SUCCESSO DI GENTE

n altro evento azzeccato quello
di Dietro le Fo’, associazione
dinamica e giovane. “Way Out”
il nome della manifestazione che
ha dato vita, anche se per una sola sera, al
bellissimo borgo di Morro D’oro. Musica
elettronica, arte e birra. Nulla è stato lasciato
al caso: l’evento è stato organizzato proprio
“dietro le fo’ ”, sotto le antiche mura del
paese. Location suggestiva con una certa
nota di mistero. Certo, il tempo non ha aiutato molto la riuscita
della festa, ma i più coraggiosi hanno continuato a danzare
nonostante l’acqua che veniva giù. I ragazzi dell’associazione
sono tutti giovanissimi e con grande spirito d’iniziativa. Sperando
che possano sempre continuare così, l’intera comunità morrese
si augura che questo gruppo rimanga compatto e forte, perché di
gente così, Morro D’Oro ne ha bisogno.

P

arlare o scrivere delle incredibili presenze che conta,
oramai, l’Abruzzo Irish festival, sembra retorico. Una
manifestazione che stupisce. Stupisce perché è nata
dall’idea di cinque ragazzi giovanissimi, non residenti
a Notaresco, che hanno “ispirato” fiducia al Sindaco Diego Di
Bonaventura. Un’avventura adottata con grande entusiasmo da
parte di tutta la comunità tareschina. Questo è stato il quarto
anno consecutivo. Quattro anni che Notaresco ospita l’Irlanda.
Un successo a dir poco clamoroso. Quasi inaspettato. Tre serate
che si son trasformate in due, per colpa dell’allerta meteo di
domenica sera, hanno illuminato l’intero paese. Tantissimi work
shop, degustazioni di sigari e whiskey, più di 60 concerti in
programma, cibo e fiumi di birra irish. Venerdì sera son tornati
sul palco tareschino i The Clan, gruppo milanese che fa ballare
sulle note della musica irlandese. Sabato si è raggiunto l’apice:
Paddy And The Rats hanno fatto tremare piazza San Pietro. In
sole due serate, si sono registrate più presenze rispetto allo scorso
anno (che furono tre). Un successo che ha lasciato senza parole
gli organizzatori e il Sindaco. Nonostante le mille difficoltà
riscontrate soprattutto per la questione “sicurezza”, il Festival si
è concluso nel migliore dei modi. L’evento è oramai uno dei più
importanti d’Abruzzo.

U

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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Pineto News

di GABRIELE
NARDI
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L’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI
DI PINETO PREMIA

MICHELE PENNA

Targa di riconoscimento al fotografo e ottico per la trentennale attività lavorativa, consegnata dal sindaco Robert Verrocchio in occasione della 5° edizione della
“Festa dei Commercianti” e degli artigiani che si è svolta domenica 3 settembre

D

a ragazzo di bottega,
allievo del compianto Lino
Bizzarri, per apprendere
l’arte della fotografia, alla
trentennale attività di ottico
e fotografo che svolge con impegno,
grande professionalità e immutata
passione per il proprio lavoro. Con questa
motivazione Michele Penna ha ricevuto
dalle mani del primo cittadino di Pineto
Robert Verrocchio (nella foto di Dario
Rapacchiale durante la premiazione) la
targa di riconoscimento che l’Associazione
Commercianti e Artigiani Confesercenti
consegnata ad un protagonista del
commercio e dell’artigianato cittadino,
in occasione della festa annuale che si
è svolta domenica 3 settembre scorso.
Location della V edizione dell’evento è
stata la centralissima piazza della Libertà,
dal pomeriggio fino a mezzanotte gremita
di cittadini e turisti attratti dal mercatino
di prodotti tipici e dallo Street Food con
porchetta, arrosticini e birra. Ricco il
programma di intrattenimento musicale
molto gradito dal pubblico presente.
Le Signore delle Vie dell’Arte (nella
foto), vestite con i tipici costumi della
tradizione folcloristica abruzzese, hanno
riproposto la rappresentazione dell’antico
ballo del Laccio d’Amore; a seguire “La

gran Serata dei Sosia”, originale e divertente
spettacolo presentato dal ballerino pinetese
Giovanni il Patataro, con bravi artisti che
hanno eseguito cover di Antonello Venditti,
Zucchero, Elvis Presley, Nomadi, Mina e
Celentano capitanati dal cantante Francesco
Achille (nella foto), quotato interprete
nonché “sosia” del Molleggiato nazionale.
Molto soddisfatto per il successo ottenuto
dalla festa il presidente dell’associazione
commercianti Biagio Iezzi, il quale ha voluto
ringraziare per la partecipazione i turisti,
cittadini, commercianti e artigiani unitamente
alle autorità istituzionali presenti: insieme al sindaco
Verrocchio, il presidente del consiglio comunale Ernesto
Iezzi e la consigliera delegata al commercio Massimina
Erasmi; i rappresentanti delle forze dell’ordine e i dirigenti
di Confesercenti Abruzzo con il presidente Daniele Erasmi,
Lido Legnini e Flaminio Lombi, rispettivamente direttore
regionale e direttore provinciale di Teramo dell’importante
associazione di categoria.

Sport giovanile
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NEL BASKET C’È
LIBERTÀ DI FARE SPORT?

i è sciolto come neve al caldo estivo
il progetto Roseto Sharks-Scuola
Minibasket Roseto fusi in unico settore
giovanile. Ci sono delle premesse
da fare sicuramente indispensabili.
Il Roseto Sharks deve per regolamento fare
campionati giovanili, pena sanzioni non
indifferenti e per questo aveva fatto un accordo con la Scuola
minibasket per evitare il peggio. In questo accordo era previsto
un contributo degli sharks, per mettere i ragazzi locali nelle
condizioni di operare bene come fanno tutti i sodalizi sportivi
che si rispettano. Di fatto però agli Sharks, al di fuori delle
solite frasi fatte, non fregava proprio nulla, se non avere altri
oneri e nello stesso tempo mettere nel proprio palmares anche
il curare una attiva sociale, con gli ulteriori benefici che ne
conseguono. Bisogna sapere che all’atto del tesseramento dei
giocatori per il campionato a cui partecipa, ogni squadra deve
versare alla Federazione, per ogni singolo atleta, una cifra
non indifferente che nel caso della A2 è molto vicina al €.
10.000 e che nel campo tecnico viene chiamato parametro.
La Federazione riversa i soldi di questi parametri alle società
che hanno contribuito negli anni dell’attività giovanile alla
crescita degli atleti. Ci sono diverse Società sportive in Italia
che fanno i campionati di prestigio con i soldi dei parametri
che ricevono dalla Federazione. Anche gli Sharks incassano
oltre €. 30.000 perché appunto non hanno mai, e ripeto mai,
curato questo aspetto, anzi è successo di peggio perché nel
territorio teramano ci sono molti giovani validi e promettenti
elementi che ogni anno emigrano verso quei sodalizi che
hanno fatto del settore giovanile la loro politica sportiva. Gli
Sharks hanno perso sempre questa opportunità che definirei
di alta sponsorizzazione. Ma c’è anche un valore aggiunto: i
ragazzi di Roseto hanno avuto la fortuna che i loro genitori
hanno pagato quote associative mensili
per far fare sport ai loro figli che lo
scorso anno si sono ritrovati assieme
in un unico gruppo, creando amicizie
che si sono consolidate. Con questa
scissione ora le squadre dello scorso
anno corrono il rischio di smembrarsi
e perdere anche la loro potenzialità,

perché sia gli Sharks che l’altro gruppo vorrebbe
ritornare in possesso del famoso cartellino che
da qui ad alcuni anni porterà introiti in base ai
parametri dei singoli ragazzi. Se giochi con
giocatori “fatti in casa” non paghi parametri, e se
alcuni di loro vanno a rinforzare un’altra squadra
riceverai compensi adeguati. Sembrerebbe facile
dire ma quale è il problema? Il problema sta nel fatto che i
ragazzi rosetani, i cui genitori hanno ben volentieri pagato
per far fare loro sport, si vedranno di nuovo divisi per
egoismo dei dirigenti che vorrebbero rientrare in possesso dei
cartellini dei ragazzi. Il diritto dell’atleta dilettante a svolgere
in piena libertà l’attività agonistica sportiva è garantita dalla
costituzione italiana, dalla legge 91 del 23 marzo 1983, dalle
richieste fatte dal CONI, dalla Carta Olimpica del Cio, dalla
Comunità Europea. Alle soglie del terzo millennio, solo in
Italia ed in Grecia la liberta di svolgere attività sportiva dove
un atleta desidera è ancora del tutto gravemente compromessa
dal vincolo sportivo, che viene in essere nel momento in
cui l’atleta sottoscrive il cosiddetto cartellino, che lo lega
indissolubilmente. Benché più volte sollecitate ad eliminare
questa incostituzionale norma le Federazioni sportive trovano
sempre una scusa per non farlo, perché le loro cariche federali
sono elette dai presidenti dei Sodalizi ed in caso di rifiuto di
un atleta a restare tesserato con essi, la Federazione si schiera
dalla parte della società sportiva squalificando l’atleta. Per
le ragioni di cui sopra solo un giudice può intervenire in una
diatriba tra atleta e società sportiva che di solito si risolve a
favore del primo, ma nel frattempo i tempi tecnici han fatto
sì che il ragazzo abbandoni lo sport. Poiché si sta creando
una certa atmosfera di guerra tra le due società per il rientro
in possesso dei famosi cartellini, si rende indispensabile un
intervento immediato delle autorità politiche locali (sindaco,
assessore allo sport, assessore alle
politiche sociali) affinché nessuno dei
due presidenti paventi la volontà di far
valere il vincolo del cartellino in modo
da poter redimere questa situazione
e lasciare ad i nostri ragazzi la libertà
di giocare con gli amici, sotto una
adeguata guida tecnica.

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

RISTORANTE AL

di ITALO
DI ANTONIO

NABUCCO
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