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COLORIAMO LA VITA CON

S

portiva, elegante, chic, manager. La donna
del nuovo millennio, al passo
coi tempi, riempie la sua
vita non solo di impegni,
ma anche di colori. I colori di un abito elegante o di
un accessorio che impreziosisce la bellezza femminile. Come la borsa in cui
racchiude tutta se stessa.
E le borse sono un po’ lo
scrigno della vita quotidiana delle donne. A Roseto,
in via Nazionale 205 (tel.
085.8942068), c’è Carpisa
che propone la nuova collezione autunno-inverno.
Borse colorate, versatili,
pratiche, eleganti e al passo
con la moda. Una gamma di
modelli e di colori in grado
di accontentare le esigenze
di ciascuna donna, dall’adolescente sino alla donna
più matura. Abbandonato il
classico modello di colore
nero, oggi Carpisa scende
in campo con colori accattivanti, spezzando ogni regola ingessata. Mandarino
scuro, lime, ruggine, ma
anche ghiaccio argentato.
La stessa borsa per tutto il
giorno, da indossare dalla
mattina alla sera, oppure
quando si esce con le amiche, o per un incontro galante. Una borsa sportiva
che all’improvviso diventa elegante. Da Carpisa a
Roseto trovate clutch, pochette in vernice con tantissimi altri dettagli. E poi
accessori come foulard, charmes da abbinare alla vostra borsa. Borse da passeggio come tracolle, shopper, tracolline, zainetti, bauletti dando un pizzico di

allegria e brio. E borse professionali con
pannelli rigidi e con le tre varianti di portabilità per un’ampia versatilità: a mano, a
braccio o a tracolla. Ad accogliervi troverete Sara e Francesca, pronte a consigliarvi
per il vostro acquisto personale o per un
regalo da fare. C’è poi la linea pelle per
uomo tutto rigorosamente made in Italy.
Cartelle, bandoliere, portafogli, portacarte,
marsupi, tracolline, e accessori quali sciarpe, pashmine, cinte. E dal prossimo mese
arriveranno anche idee regalo con confezioni eleganti. Qualità prezzo imbattibile,
in grado di accontentare tutti. Ogni settimana da Carpisa, a Roseto, nuovi arrivi che
verranno pubblicizzati anche attraverso la
pagina facebook. E poi per i vostri viaggi,
Carpisa offre una vasta gamma di valigie,
tradizionali, rigide, semirigide e di ultima
generazione. La valigia go tech oggi rappresenta il
top nel settore con 5 differenti colori. E se scegliete adesso il vostro regalo di compleanno ci sarà uno
sconto (offerta valida sino al 31 dicembre 2017).
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INDUSTRIE ROLLI
TORNA LA
PREOCCUPAZIONE
TRA I LAVORATORI

L

e voci circolano ormai da
un po’ e la preoccupazione dei lavoratori non è
trascurabile. L’industria
alimentare Rolli di Roseto sta per avviare una nuova produzione ad Alanno dove è stata messa
in piedi una struttura al cui interno
si procederà con il confezionamento dei prodotti trasformati. E le voci
delle ultime settimane parlavano
di un possibile trasferimento proprio ad Alanno delle attività, o una
parte di esse, nei nuovi complessi
industriali. Un’ipotesi che ha allarmato le organizzazioni sindacali e
gli stessi dipendenti che lavorano a
Roseto che temono un trasferimento ad Alanno o addirittura il licenziamento. Un momento difficile già
vissuto tre anni fa circa quando la
proprietà del Gruppo Rolli decise
di avviare la procedura di trasformazione dei contratti dal settore
industriale a quello agricolo. Ci furono giornate di sciopero e proteste
in piazza. Alla fine fu trovato un
compromesso. Ora la storia, anche
se per aspetti completamente diversi, rischia di ripetersi. E se Roseto
dovesse perdere l’unica industria
presente sul territorio che dà lavoro a centinaia di famiglie, sarebbe
crisi profonda visto che in zona
non ci sono altre attività in grado

La Salpa apre nuove attività
per il confezionamento ad
Alanno. I sindacati temono
una riduzione o un trasferimento di personale da Roseto
ai nuovi capannoni. Situazione
monitorata anche dall’amministrazione comunale che nei
giorni scorsi ha incontrato i
rappresentanti sindacali delle
tre sigle principali

di garantire un certo livello
occupazionale. La vicenda
è ora sul tavolo del sindaco
Sabatino Di Girolamo che
nei giorni scorsi ha incontrato una
folta delegazione di sindacalisti
per analizzare la situazione dell’azienda Salpa (Industrie Rolli). Si
è parlato anche e soprattutto della
necessità di rinegoziare il contratto,
bloccato da troppo tempo. L’incontro con gli amministratori comunali di Roseto è stato richiesto dai
rappresentanti dei lavoratori, a cui
hanno partecipato anche il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici
Simone Tacchetti, l’assessore alla
manutenzione Nicola Petrini. Per i
sindacati presenti i segretari generali Franco Pescara della Fai-Cisl,
Franco Di Ventura della Flai-Cgil,
Delfino Coccia della Uil, e le Rsu
dell’azienda. La delegazione ha
voluto precisare all’amministrazione comunale, a scanso di equivoci,
che è stata sempre estremamente
collaborativa con l’azienda quando si è trattato di implementare e
disciplinare la produzione nello
stabilimento di Roseto. I sindacalisti hanno specificato di non essersi mai sottratti alla collaborazione
con l’azienda nell’interesse della
crescita della Salpa e mai si sottrarranno. Tuttavia, hanno rappre-

sentato al sindaco alcuni problemi.
Per esempio, l’opportunità di innestare un quarto turno e le modalità di lavoro in un nuovo contratto
lavorativo aziendale che è scaduto a dicembre 2012, e non è stato
possibile, finora, ricontrattarlo. I
sindacati hanno quindi ribadito la
massima disponibilità a una rinegoziazione del contratto aziendale che
manca da cinque anni. Per quanto
riguarda il paventato trasferimento
di alcuni rami aziendali ad Alanno,
hanno espresso la propria profonda
preoccupazione per questa scelta in
quanto, a fronte del trasferimento
di parte del confezionamento, manca, invece, un piano industriale che
certifichi la permanenza del livello
occupazione su Roseto e rassicuri
le prospettive lavorative in città.
Insomma, una situazione che comunque non consente affatto di
abbassare la guardia. Intanto il sindaco Di Girolamo ha ribadito che
la sua amministrazione è favorevole a qualsiasi eventuale richiesta di
ampliamento aziendale, sul territorio in conformità a quanto fatto in
passato da tutte le amministrazioni
precedenti.
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OASI DEL TORDINO

GIULIANOVA CHIAMA ROSETO
Chiesta la collaborazione per creare
un’area naturalistica di straordinario interesse. L’assessore all’ambiente giuliese
Fabio Ruffini chiede un patto di alleanza
per creare una zona di cuscinetto contro le
doppiette che finora hanno abbattuto, dal
giorno in cui si è riaperta la caccia, più di
30 esemplari di germano reale, l’anatra
che qui ha trovato il suo habitat

N

on è rimasta con le
mani in mano l’amministrazione comunale
di Giulianova che nei
giorni scorsi era stata
coinvolta dall’associazione Amici
del Parco Annunziata affinché chiedesse alla Regione di creare
attorno all’oasi
naturalistica
della foce del
fiume Tordino,
che rientra a
tutti gli effetti
all’interno del
perimetro della
Riserva Naturale del Borsacchio, una zona cuscinetto vietata alla caccia. L’assessore
Fabio Ruffini si è già incontrato con
i dirigenti della Regione proponendo ufficialmente
l’estensione del
divieto di caccia
per altri due chilometri in direzione ovest, ovvero ben oltre il
ponte sul Tordino
della Statale 16.
Oggi, al di là del
ponte è possibile sparare alla selvaggina. E a cadere sotto i colpi dei
cacciatori sono soprattutto le anatre che popolano l’oasi. “Abbiamo

avuto questo incontro per illustrare la situazione”, ha spiegato l’assessore all’ambiente del Comune
di Giulianova,
“questa è una
zona che va tutelata perché la
foce del Tordino
ricade all’interno della Riserva Naturale del
Borsacchio di
Roseto. La cosa
che ci dispiace è che negli anni passati da parte del Comune rosetano
non abbiamo avuto mai un riscontro
per una compartecipazione affinché
qui venisse creata una vera e propria oasi naturalistica. Noi abbiamo
fatto il nostro, ora ci attendiamo dal
nuovo governo cittadino di Roseto
quella collaborazione che in passato non c’è stata”.
Negli ultimi due
anni i volontari
dell’associazione
hanno eseguito
un censimento
delle specie di
fauna che vivono
all’interno dell’oasi del
Tordino. E il quadro che ne viene
fuori è interessante. Germani reali,
alzavole, fischioni, aironi cenerini, garzette, martin pescatore, sono

solo alcune delle oltre 100 specie
riconosciute e che hanno trovato il
loro habitat naturale. Ma qui si sono
fermati anche
aironi, cicogne,
fenicotteri rosa.
Uno spettacolo della natura
apprezzato da
migliaia di turisti. Roseto deve
però fare il suo.
In passato era
stato chiesto all’allora amministrazione Pavone di chiudere al transito
il lungofiume per impedire ai vandali di scaricare rifiuti e di rubare le
uova delle anatre. Ma l’accesso al
fiume è stato sempre lasciato aperto. Questa estate sono state rubate
circa 140 uova dai nidi. Intanto la
gente del posto ogni mattina porta
granoturco ai germani reali e alle
altre specie di anatre. Gli animali
vengono nutriti per un motivo molto nobile.
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LA PALESTRA A COLOGNA SPIAGGIA

QUELLA SCONOSCIUTA

Il presidente provinciale di Scelta Civica Flaviano De
Vincentiis torna a sollecitare l’amministrazione comunale di Roseto affinché venga presa la decisione finale
per la realizzazione della struttura. Cambiato nuovamente il sito su cui costruire l’opera. Aperta la trattativa con un privato disposto a mettere a disposizione un
terreno adiacente la scuola

R

iesplode la polemica per
la mancata realizzazione
della palestra a Cologna Spiaggia, popolosa
frazione del Comune di
Roseto. A sollevarla è il presidente
provinciale di Scelta Civica Flaviano De Vincentiis che all’epoca
dell’accordo di programma tra il
Comune e la cooperativa Città Futura era
assessore ai lavori pubblici della Giunta Franco Di Bonaventura. Un
accordo che prevedeva
la realizzazione di un nuovo complesso residenziale in via Defense
da parte della cooperativa che in
cambio avrebbe realizzato la nuova piazza Redipuglia e la palestra
a servizio della scuola. La piazza
è stata realizzata, ma per la palestra ancora oggi non si conoscono
i tempi. Da parte della coop però
non c’è alcuna negligenza. Il problema è che ad ogni cambio di am-

ministrazione comunale, si decide
anche di modificare la sede su cui
costruire la nuova struttura a servizio della comunità colognese. “Sta
diventando una barzelletta la storia
della palestra a Cologna Spiaggia”,
sbotta De Vincentiis, “all’epoca
l’amministrazione comunale del
sindaco Di Bonaventura ebbe una
felice intuizione con
quell’accordo di programma. Il problema è
che nel tempo, prima la
Giunta Pavone, poi la
nuova amministrazione
hanno deciso di rimodulare la scelta
del luogo su cui costruire la struttura. Quindi alla fine sono trascorsi
10 anni e a Cologna la palestra ancora non viene realizzata. In questo
modo viene penalizzata un’intera
comunità”. Della palestra non c’è
purtroppo ancora traccia. I consiglieri comunali di Casa Civica, Angelo Marcone e Mario Nugnes hanno già avuto incarico di presentare

un’interrogazione. E De Vincentiis
non risparmia qualche frecciatina al
vice sindaco Simone Tacchetti che
ha la delega ai lavori pubblici ed
è un suo compaesano, entrambi risiedono infatti a Cologna Spiaggia.
“Lui era capogruppo a quel tempo,
quindi conosce bene la situazione”,
conclude il presidente di Scelta civica, “mi auguro davvero che la
situazione possa sbloccarsi. Non
vorremmo che si debbano attendere
altri anni e un cambio di amministrazione per avere la palestra”. La
nuova proposta intanto prevede che
la struttura venga realizzata su un
terreno che confina con la scuola
colognese. Il proprietario dell’area
è disposto alla cessione purché un
altro terreno da agricolo diventi edificabile per una nuova lottizzazione
urbana in via dei Campi. Una cosa è
certa, il parco pubblico su cui doveva sorgere la palestra su indicazione
della precedente amministrazione
Pavone non verrà più smantellato.

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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RISERVA NATURALE
DEL BORSACCHIO

IL COMUNE PRONTO CON IL BANDO
Per la gestione degli oltre 1000 ettari di terreno si andrà con l’assegnazione attraverso la
partecipazione alla gara che vedrà ai nastri di
partenza di sicuro Wwf, Italia Nostra e Legambiente. Entro sei mesi si dovrebbe arrivare
ad affidare l’incarico per valorizzare dal punto
di vista dell’offerta di un turismo ecosostenibile
una delle aree ancora incontaminate

I

l Comune di Roseto ha fatto la sua scelta: per la
gestione della Riserva Naturale del Borsacchio si
procederà con un bando pubblico. Dopo 12 anni,
ovvero da quando si iniziò a parlare
di tutelare una delle aree più interessanti della fascia costiera teramana,
finalmente si inizia a parlare concretamente di gestione. L’annuncio del
bando è stato dato dallo stesso sindaco
Sabatino Di Girolamo e ad accogliere
in modo assolutamente positivo questa scelta sono state tutte le associazioni ambientaliste. A parlare per loro ci ha pensato Marco Borgatti,
direttore delle Guide del Borsacchio. “E’ una notizia
molto importante”, ha puntualizzato, “perché può rappresentare una svolta per la nostra Riserva. Parliamo
di un’area che ha un valore straordinario sotto vari
aspetti. Pensiamo alle specie animali che vivono al
suo interno, alla tipicità della flora che troviamo solo
qui e nessun altro posto. Abbiamo ancora un tratto
dove è possibile notare delle dune. E siamo certi che
in questi luoghi le tartarughe marine ancora vengono

a deporre le loro uova”. In questi anni le varie associazioni ambientaliste si sono date da fare per ripulire la
Riserva Naturale del Borsacchio dai rifiuti spiaggiati.
Si sono dedicati al censimento dei fratini proteggendone i nidi, hanno fatto
in modo che le tartarughe spiaggiate
dalle mareggiate venissero recuperate, curate e poi rilasciate. Hanno fatto
conoscere questo territorio ai turisti.
Sono state organizzate escursioni, anche di notte, per ammirare il panorama, le stelle, respirando l’aria pura. Molto è stato fatto per difendere gli oltre mille ettari della Riserva, ma
molto deve ancora essere fatto. E soprattutto bisogna
partire da un concetto: oggi i turisti vogliono un territorio salubre, da esplorare in bici o a piedi, vogliono il
contatto con la natura. “Abbiamo speso tante energie
in questo campo”, ha aggiunto Borgatti, “le tre grandi
sigle ambientaliste sono pronte a scendere in campo

per gestire la Riserva Naturale del Borsacchio. Tra le
altre cose, sotto il profilo del turismo, la Riserva sarà
in grado di allungare la stagione di almeno altri due
mesi organizzando visite guidate, escursioni, pacchetti natura, insomma”. C’è però il timore, che alla fine
siano altre società, nate all’improvviso, ad occuparsi
di questo angolo di paradiso solo con l’intento di intercettare fondi magari a scopo di lucro.
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

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

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Società
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L’ITALIANO È ENDEMICAMENTE
CORROTTO?
Dalle ricerche Istat, parrebbe proprio di sì, ma bisogna reagire.
La politica ha ideato un sistema inclusivo di corruzione.
Ci possono salvare solo i giovani

di William Di Marco

FATTA L’ITALIA... – Chi studia le
dinamiche sociologiche di un Paese,
nel caso specifico dell’Italia, sa bene
che alla base della diffusione della corruzione c’è senz’altro un deviato approccio sia di stampo civil-educativo
sia culturale. Non vi è dubbio che più
è basso il senso di responsabilità civica e di rispetto per gli altri, più è alta
la vulnerabilità nell’essere esposti a
fenomeni corruttivi. La nostra è una
comunità nazionale non di recentissima costituzione, ma nemmeno antica e
questo dato va rivelato da subito. Quando gli Stati attuali del Nord Europa si
formarono (Inghilterra, Francia, le realtà scandinave), l’Italia era preda di
scorribande che vedevano i nostri territori come ghiotti bocconi da spolpare,
spesso privi di adeguati governi. In tal
senso il processo unitario ebbe sempre degli impedimenti, fino a quando
a metà del XIX secolo, grazie a pochi
ma illuminati uomini e a tante speranze giovanili, questo percorso verso un
concetto di nazione prese corpo. Il 17
marzo 1861 fu proclamato il Regno
d’Italia, con la grossa zavorra che i
regnanti di allora si accollarono. Tutti
furono d’accordo con la sibillina frase
di Massimo D’Azeglio che sentenziò:
“Fatta l’Italia, bisogna fare gli Italiani”.
Molti furono quelli che si limitarono a
dire che le diverse culture, i tanti dialetti e le molteplici usanze dovevano
trovare una sintesi in modo da facilitare
una omogeneizzazione territoriale, ma
la riflessione dello scrittore torinese era
ben più profonda. D’Azeglio voleva
dire che bisognava mettersi a lavorare
duramente per creare un senso civico
diffuso, partendo dal concetto che per
stare insieme bisognava rispettare gli
altri e sforzarsi, segnatamente, di salvaguardare ciò che apparteneva alla
collettività. Questo processo nel nostro
Paese è ancora in divenire e risente di
due forti fattori di disturbo: la politica e
la burocrazia.
I DATI ISTAT – Quelli pubblicati di
recente da uno studio approfondito del

nostro istituto di statistica sono veramente preoccupanti: “La corruzione
riguarda una famiglia italiana su 12.
Il 7,9% del totale, vale a dire 1 milione 742mila famiglie, nel corso della
vita è stato coinvolto direttamente in
eventi corruttivi, come richieste di denaro, favori, regali o altro in cambio
di servizi o agevolazioni. Il 2,7% le
ha ricevute negli ultimi 3 anni, l’1,2%
negli ultimi 12 mesi”. Se forziamo la
mano e includiamo chi non è uscito
allo scoperto potremmo ipotizzare che
un nucleo familiare su dieci convive
con la pratica delle raccomandazioni,
degli intrallazzi, dei favoritismi, aspetti
che sgretolano il nostro tessuto primario di aggregazione, cioè la famiglia, e
conseguentemente tutta la società. Ma
i numeri sono veramente spietati per
l’«homo italicus»: “Trasparency International, l’organismo internazionale
che ogni anno stila la classifica dei paesi in cui la corruzione è maggiormente
percepita, nel 2016 ha relegato l’Italia
al sessantesimo posto (sotto Romania
e Cuba). La regione più toccata da fenomeni corruttivi è il Lazio (17,9%),
mentre la più virtuosa è la Provincia
autonoma di Trento (2%). La corruzione ha riguardato in primo luogo il settore lavorativo (3,2% delle famiglie),
soprattutto nel momento della ricerca
di lavoro, della partecipazione a concorsi o dell’avvio di un’attività lavorativa (2,7%)”.
IL RUOLO DELLA POLITICA E
DEI BUROCRATI – La domanda d’apertura è sempre più attuale. Esiste una
tipologia italica predisposta alla corruzione? È ovvio che il quesito è provocatorio, ma è certo che il nostro sistema
si presta ad essere vulnerabile a simili
devianze. La politica ha creato, nel cor-

so soprattutto degli ultimi sessant’anni,
una struttura oliata a dovere, in cui il
favore è offerto come unica possibilità
per entrare nel mondo del lavoro, per
ottenere dei servigi che spesso sono
dovuti e appartengono a quella sfera
privata di obblighi che lo Stato dovrebbe avere verso i cittadini. Invece l’amministratore di turno facilita ciò che,
in società civili ed evolute, è solo un
diritto. Tale pratica è anche un modo
per vincolare il futuro elettore, invitandolo, se non forzandolo, a disobbligarsi al momento del voto. È qualcosa
di molto più subdolo che non solo lega
inevitabilmente eletto ed elettore, ma
crea un circolo vizioso atto a ricattare,
nel momento opportuno, il beneficiario
del favore chiesto, creando un modus
operandi per cui si possa dire che tutti agiscono allo stesso modo, tutti sono
corrotti, per giungere al sillogismo
aristotelico: “Nessuno è corrotto”. Il
sistema perverso colpisce anche il macchinoso apparato burocratico: più leggi
ci sono, più controlli sono in essere e
più il cittadino è succube di una struttura asfissiante che va alimentata con i
favori. “Nella maggior parte dei casi
di corruzione degli ultimi 3 anni c’è
stata una richiesta esplicita da parte
del corruttore (38,4% dei casi) o indiretta (32,2%). Molto meno frequente la
richiesta da parte di un intermediario
(13,3%). Il patto corruttivo ha come
oggetto il denaro nel 60,3% dei casi.
Seguono il commercio di favori, nomine, trattamenti privilegiati (16,1%), i
regali (9,2%), altro (7,6%), prestazioni sessuali (4,6%).Tra le famiglie che
hanno acconsentito a pagare, l’85,2%
ritiene che sia stato utile per ottenere
quanto desiderato”.
CHI CI SALVERÀ? – Lo andiamo
dicendo da tempo. I giovani devono
ribellarsi, indire una Assemblea Costituente, non solo per riscrivere la Carta,
ma per rimodellare lo Stato, oggi invadente e burocratico, per eliminare gran
parte delle leggi e leggine. Loro lo possono fare, da subito.

NON CI PIACE

CI PIACE

ROSETO

ECCO I NUOVI
CESTINI PER I RIFIUTI
Gli operai del Comune hanno provveduto in questi giorni al posizionamento dei nuovi
cestini su tutto il lungomare di Roseto e nelle vie del centro. Si tratta di 130 cestini in metallo che dovranno in pratica suggerire a chi passeggia di gettare i piccoli rifiuti in questi
nuovi contenitori e non a terra, come purtroppo accade molto spesso. L’assessore alla
manutenzione Nicola Petrini ha ricordato che l’iniziativa si inquadra in un progetto generale di miglioramento dell’immagine e della pulizia della città. Molte zone, pur essendo
strategiche e molto frequentate, erano completamente prive di cestini. Il Comune quindi
ha deciso di fare un primo investimento, sempre nell’ottica di una Roseto più pulita e più
curata. Ma non vanno dimenticate le frazioni!

TROPPI TERRENI INCOLTI.
MEGLIO AFFIDARLI IN COMODATO
Sul territorio comunale di Roseto sono numerosi i terreni lasciati
quasi al completo abbandono e i cui proprietari non sembrano dimostrare alcun interesse. Appezzamenti invasi da erbacce e che invece
potrebbero essere dati in affidamento a famiglie bisognose. L’idea
era stata qualche anno fa dell’allora assessore nonché vice sindaco
Maristella Urbini che aveva avviato contatti con i proprietari di alcune
aree disposti a cederle in comodato gratuitamente.
E il Comune avrebbe poi provveduto a creare dei piccoli lotti da assegnare ad alcune famiglie meno abbienti per il fabbisogno quotidiano.
Sarebbe giusto riprendere quel progetto. Almeno non ci sarebbero
terreni all’abbandono.

PONTE ZAPPACOSTA

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

Tristemente famoso, il ponte Zappacosta di Borgo Santa Maria, per via
delle ripetute alluvioni, è sottoposto in questi giorni a lavori di messa in
sicurezza da altri rischi di natura idrogeologica. Infatti, grazie a nuovi pali
di sostegno, la sezione idraulica passerà dagli attuali sei metri a ben 20. In
sostanza, la larghezza del letto del torrente sarà, in quel punto, allargato
notevolmente tanto da impedire, si spera, definitivamente l’effetto tappo.
Solo sei anni sono passati dall’ultima alluvione in questa frazione, appunto
causata da questo effetto tappo. Speriamo che interventi adeguati vengano effettuati anche nel tratto finale del torrente Calvano e più precisamente
all’altezza del ponte sulla statale 16, in parte responsabile dei numerosi
allagamenti del centro città.

CI PIACE

PINETO

RECINZIONE SCUOLA PRIMARIA, DA NON CREDERE

NON CI PIACE

Solo un mese fa avevamo pubblicato la notizia relativa al mancato completamento della manutenzione iniziata un anno prima relativa alla recinzione della scuola primaria di Pineto centro. Ebbene, dopo qualche giorno
dall’uscita del nostro quindicinale, sono ripresi i lavori di verniciatura. Da
non credere, la verniciatura avviene senza aver prima carteggiato e trattato
con antiruggine e, in considerazione dell’età avanzata del ferro (circa 60
anni) ci sembra davvero una spesa inutile. Un lavoro del genere è solo uno
sperpero di denaro pubblico. Tale recinzione andava
del tutto sostituita con un nuova. E doveroso precisare che la responsabilità dell’esecuzione così anomala
non è sicuramente imputabile alla persona che ha
eseguito il lavoro, bensì a chi lo ha commissionato.

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

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

L'ECCELLENZA

PER TUTTI

DOTT.SSA
ELENA DI PALMA

Lo studio si avvale della collaborazione della dott.ssa Elena Di Palma,
laureata in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli
Studi dell'Aquila con 110/110 e lode.
Collabora attivamente nel reparto di ortodonzia e gnatologia della
Clinica Universitaria dell’Aquila.
Nell’anno accademico 2006/2007 vince un dottorato di ricerca in
chirurgia sperimentale.
Dal 2006 è professoressa a contratto presso l'Università degli Studi
dell'Aquila e autrice di lavori scientiﬁci su riviste italiane e
internazionali.

CICLO ORTODONTICO 12 MESI
ESPANSORE RAPIDO DEL PALATO (E.R.P.) + APPARECCHIO DI CONTENZIONE

2
4
*

€

E
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M

AL*24 MESI

VISITA SPECIALISTICA + ORTOPANORAMICA +
TELERADIOGRAFIA

+

APPARECCHIO
ORTODONTICO

+

12 CONTROLLI

+

APPARECCHIO
DI CONTENZIONE

INTERESSI INTERAMENTE A CARICO DELLO STUDIO
SCARICABILE NELLA DICHIARAZIONE DEI 730
OFFERTA VALIDA SALVO APPROVAZIONE DELLA FINANZIARIA

Via Nazionale, 54 - Roseto Degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8941040 - www.dottbiagiodigiuseppe.it

24 M

ES I
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 69
FESTA DI MATRIMONIO CON FOTO SUL LUNGOMARE
Siamo nel 1969, esattamente il 4 maggio. La data è di quelle che
non si dimenticano, perché si riferisce al matrimonio tra Gabriele
Alvaro Di Febo e Elisa Ciavattella. Come sempre accadeva (e
accade tuttora) l’occasione è ghiotta per una foto con gli amici.
Dopo la messa nella chiesa di Ss Maria Assunta, celebrata da don
Roberto Borghese, gli sposi si ritrovarono sul lungomare (da no-

AL PALAZZO DEL MARE SARÀ
PRESENTATO IL NUOVO LIBRO
DI ANTONIO MASSERONI
Le lune di Avel, romanzo
edito da Infinito Edizioni, è
imperniato in un mondo di
fantascienza, in cui degli esuli umani sono sopravvissuti
alla distruzione del mondo e
ospitati in un altrove da una
razza aliena evoluta e illuminata. Gli uomini, per poter ottenere ospitalità, hanno
dovuto cancellare la propria
memoria e i propri istinti. “Il
libro racconta della paura di
diventare profughi, non solo a
livello fisico e territoriale, ma
soprattutto emotivo. È uno sguardo implacabile sul disagio
della solitudine emozionale, sul rischio di trovarsi costretti a
vivere rinchiusi nel proprio mondo individuale mentre tutto
intorno ci appare estraneo, ostile e impenetrabile”. Il nuovo lavoro di Antonio Masseroni sarà presentato domenica 29 ottobre alle ore 18:00 al Palazzo
del Mare. L’autore è al terzo romanzo,
dopo l’esordio di La nostalgia dell’acqua e il successivo Riverberi d’ombra.

tare sullo sfondo le mattonelle di gress scure - erano rosse, anche
se la foto è in bianco e nero - incorniciate da quelle bianche) con
alcuni invitati, che sono: da sin. Erardo Triozzi, Vincenzo Polcini,
Francesco Ferri, Genovino Ferri, Gianni D’Amario, Fabrizio Di
Febo, Marcello D’Amario, gli sposi Elisa e Alvaro, Giuliano Mariani, Alberto Savini, Tonino Crisante e Gabriele Ferrara.

MA QUANTO È BELLO! 17
IL MARE A OTTOBRE È UNA FAVOLA

Ogni oste ha il miglior vino, così ogni abitante di una località
balneare ha il miglior mare. Ma come non si fa ad apprezzare,
oggettivamente, una bellezza così cristallina del mare rosetano? Certo, molti lettori hanno foto più belle e artistiche, ma
l’immagine che pubblichiamo ha un pregio: è stata scattata la
mattina (ore 10:00) del 15 ottobre,
ad autunno ormai inoltrato e ci
sono tutti i crismi di una giornata
assolata d’estate. Con il vantaggio
che il mare è senza la calca tipica
d’agosto e diviene, dunque, il luogo ideale per passeggiate salubri.
Pertanto “Ma quanto è bello” viene spontaneo! (Nel riquadro Giuliano Addazi che approfitta del bel
tempo per un tuffo).
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DANIELA MUSINI VINCE IL PREMIO
INTERNAZIONALE DI LETTERATURA
CITTÀ DI COMO

A VILLA PARIS DAL 15 AL 19
NOVEMBRE LA VI EDIZIONE
“PER NON DIMENTICARE”

Un’emozione indicibile, una
soddisfazione straordinaria:
si può riassumere così ciò che
la scrittrice, pianista e attrice
abruzzese Daniela Musini ha
vissuto sabato 7 ottobre nella splendida cornice di Villa
Olmo a Como quando il suo
romanzo storico Messalina,
la meretrix augusta è stato
proclamato vincitore assoluto per la sezione narrativa inedita
del Premio Internazionale Letterario Città di Como, sbaragliando le altre 510 opere in concorso.
Pagine dense di storia ed emozione che descrivono la vita romanzata di Valeria Messalina, una vita sfolgorante, una morte
tragica e sullo sfondo la rifulgente Roma Imperiale del primo dopo Cristo. Questa la motivazione della giuria: “Quella
di Daniela Musini è una scrittura ricca e vivida che esprime
bene fulgori e eccessi della protagonista. Con una profondità
nell’analisi psicologica delle figure, il testo è scorrevole e avvincente e segue un’attenta ricostruzione storica grazie ad un
pregiato uso delle fonti”. Un premio letterario prestigioso che
annovera nella giuria nomi quali Pierluigi Pansa e Dacia Maraini, che nelle passate edizioni ha premiato personaggi come
Franco Di Mare e Ferruccio de Bortoli e che ha visto quest’anno la partecipazione nelle varie sezioni di ben 2100 scrittori
dall’Italia e dal mondo, tra cui Fattaneh Haj Seyed Javadi, la
più grande scrittrice iraniana del momento. Un successo che
va a suggellare un momento splendido della carriera di Daniela Musini, che attualmente, in veste di autrice e attrice, sta
conquistando i palcoscenici di tutta Italia con il suo monologo
“Maria Callas, la Divina”.

In occasione della VI edizione della manifestazione “Per non dimenticare”,
in programma presso Villa
Paris dal 15 al 19 novembre 2017, il Circolo Filatelico Numismatico Rosetano quest’anno intende ricordare i soldati di Roseto
degli Abruzzi (Montepagano) caduti dopo la proclamazione
dell’armistizio dell’8 settembre 1943. Il Circolo sta preparando una pubblicazione dove saranno inseriti i nomi dei soldati
deceduti. Si cercano documenti, foto e notizie varie di ognuno. Di seguito un elenco in ordine alfabetico dei soldati: Amodeo Pietro, Andrietti Alberto, Angelozzi Adamo, Berardinelli
Pasquale, Berardinelli Romolo, Candelori Pasquale, Caralla
Mario, Casaccia Attilio, Casaccia Giovanni, D’Ambrosio
Noè, De Annuntis Emidio, Di Donato Armando, Di Giacomantonio Olmino, Di Luzio Tommaso, Di Marco Giuseppe,
Di Marzio Vito, Di Pasquale Cesare, Di Sante Marino, Faraone Giovanni, Giustiniani Giovanni, Guerrigli Mario, Michetti Giovanni, Pecoraio Domenico, Ragnoli Luigi, Ranalli
Domenico, Riccetti Antonio. Chi legge questo elenco (parenti, figli, discendenti, cugini, zii, conoscenti ecc.) è pregato di
contattare la segreteria organizzativa. Questi i vari recapiti:
Via Mezzopreti n° 6, Roseto degli Abruzzi. Mail digiulioluciano@gmail.com, Telefono 085 2193834, cell. Luciano 392
7206322, Emilio 320 3758412.

MAI PIÙ COSÌ 2 - LO SPORCO
VICINO AL CINEMA ODEON
Come si fa a tenere
pulito una cittadina?
Intanto, dove è possibile, denunciando
quegli scandali di
sporcizia diffusa che
ci fanno rabbrividire. Dopo il numero
scorso, in cui abbiamo parlato delle deiezioni di cane poste
tra le siepi della zona Sud del lungomare, adesso puntiamo
l’attenzione nella vasta area dello stadio Fonte dell’Olmo, nei
pressi del cinema Odeon. Siamo a ridosso della SS 16 (via
Nazionale Adriatica) e la sporcizia che si nota nella foto è sotto la pista ciclabile, nei pressi di una nota catena commerciale
che vende prodotti per la pulizia e l’igiene. Bottigliette, buste
di plastica, cartacce di ogni tipo. Nessuna Amministrazione
comunale potrà mai tenere pulito l’ambiente se poi noi cittadini buttiamo le carte per terra, oltretutto nascondendole “sotto
il tappeto” (al di là del muretto, così non si vede...).

GLI AMICI DI SEMPRE 1 - GENNARO
SPERDUTI E VALTER FERRARA
Ci sono persone che percorrono gran parte della
loro esistenza terrena
senza perdersi mai di vista. Sono “Gli amici di
sempre” che rimangono
attaccati l’uno all’altro,
anche se le loro vite familiari, affettive o lavorative li portano altrove.
Questa rubrica nasce con
l’intento solo di sottolineare certi legami che
sono un esempio per
molti, perché quella liaison nata quando erano piccoli è rimasta intatta. In questa prima puntata parliamo di Valter Ferrara e
Gennaro Sperduti, entrambi nati nello stesso anno e compagni
di scuola alle Elementari. L’ambiente in cui sono cresciuti è il
quartiere del S. Cuore, marcando e correndo in lungo e in largo il mitico Campo dei Preti. In certi periodi si sono separati
per questioni lavorative, ma appena possono passano insieme
il giusto tempo per parlare di tutto, dai ricordi a questioni generiche della vita che inesorabilmente scorre. Nella foto sono
in un bar a sorseggiare in relax un caffè. Complimenti per
questa intramontabile amicizia.

Gioielleria Mastropietro

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

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
GRANDE PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO DI PITTURA
ESTEMPORANEA
“PASQUALE CELOMMI”

Si è conclusa la VI edizione della Mostra-Concorso Nazionale
di Pittura Estemporanea, organizzata dall’associazione culturale “Obiettivo Comune” di Roseto degli Abruzzi. La cerimonia si è svolta domenica 10 settembre nella sala dell’Hotel
Liberty. Il tema di quest’anno è stato “Colori ed Emozioni” e
i pittori, provenienti da tutta Italia, hanno risposto con opere
di altissima qualità. La Giuria – composta da Sandro Melarangelo, pittore e critico d’arte (Presidente), Loriana Valentini (pittrice), Marina Sperandii (ceramista), Paolo Martocchia
(giornalista) e Patrizia D’Andrea (pittrice) – dopo un’ampia
discussione ed un’articolata selezione delle opere dei 51 artisti
partecipanti, ha assegnato i premi all’unanimità nel seguente
modo: 1° Premio-acquisto di euro 800 a Antonio Civitarese di
Chieti; 2° Premio-acquisto ex- equo di € 500 a Franco Carmine di Caserta e Gianni Mastrantoni di Latina; 3° Premio-acquisto ex-equo di € 450 a Pietro Crocchioni di Perugia e Carlo
D’Agostino di Roma; 4° Premio-acquisto ex-equo di € 400 a
Vilma Santarelli di Pineto (TE) e Silvio Papale di Torino; 5°
Premio-acquisto ex-equo di € 300 a Francesco Costanzo di
Frosinone, Gaetano De Marco di Caserta e Michele Inno di
Isernia; 6° Premio-acquisto ex-equo di € 250 a Enzo Angiuoni di Avellino, Mauro Del Vescovo di Rieti, Fernanda Freddo
di Roma, Domenico Giarratano di Teramo, Giustino Novelli
di Chieti, Graziella Gagliardi di Tagliacozzo (AQ), Umberto
Mari di Roma, Massimiliano Iocco di Roma, Antonio Mazziale di Campobasso, Giorgina Violoni di Teramo e Marco Pace
di Teramo. Sono state inoltre attribuite sette “Segnalazioni di
Merito” ai seguenti pittori: Fabrizio Alvaro di Roma, Antonio
Brandimarte di Roseto, Graziano Livorni di Pescara, Amalia
Di Sante di Teramo, Mario Buongrazio di Chieti, Anna Graziosi di Roseto, Adriana Agostinone di Montesilvano.
Alla cerimonia della premiazione sono intervenuti: il presidente onorario Riccardo Celommi, i componenti della Giuria, il sindaco Sabatino Di Girolamo, l’assessore Luciana
Di Bartolomeo, il presidente dell’associazione Obiettivo Comune Alfonso Montese e Federica Frezza del Direttivo. Ha
condotto la serata Mirella Lelli.

a cura della redazione
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ANDREINA MORETTI
INCONTRA IL REGISTA
PIERFRANCESCO PINGITORE

La poetessa Andreina Moretti ha incontrato l’autore e regista televisivo Pierfrancesco Pingitore. L’occasione è stata la
presentazione del libro di quest’ultimo Scacco al duce (Masciulli Editore), che narra l’ultima notte di Benito Mussolini
e Claretta Petacci. Il volume è tratto dall’opera teatrale, presentata in anteprima due anni fa nel famoso albergo di Campo
Imperatore, dove il dittatore trascorse dei giorni di prigionia,
prima di essere liberato dai nazisti il 12 settembre 1943. Andreina Moretti è stata omaggiata, durante la serata di presentazione, dalla lettura di una sua poesia da parte di Pingitore.
“Volevo condividere con voi di Eidos questo bel momento
della mia vita” ci ha scritto l’autrice.

UN NUOVO TEATRO A ROSETO.
SARÀ REALIZZATO AL PIAMARTA
La notizia è di quelle che
fanno star bene e portano
il sorriso incondizionato.
Il centro Piamarta dei padri della Congregazione
di Nazareth del S. Cuore
di Roseto stanno lavorando con celerità (forse entro l’anno l’ultimazione
dei lavori) per realizzare
nelle ex officine della Scuola Professionale un teatro da 250
posti. Avrà il palco con le quinte, i camerini e un innovativo
impianto multimediale. I posti a sedere saranno tra i 200 e i
250. L’iniziativa è stata voluta con determinazione dal parroco don Antonio Ghidoni, che sta lavorando da anni al progetto e che è alla ricerca di fondi e sottoscrizioni varie. Ne
sapremo di più appena saranno disponibili i particolari.
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Roseto degli Abruzzi - via Conti, 7 (rotonda nord)
Per info: 085.8933276 - puntosnairoseto@hotmail.com

BONUS PER I NUOVI CLIENTI DEL 100%
DEL PRIMO DEPOSITO, FINO A 500 €

Cultura

di MARIO
GIUNCO
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LACRIME DI

“REPLICANTE”
“Blade Runner 2049” di Dennis Villeneuve,
scialbo e pretenzioso sequel di un mito del cinema

S

e non fosse stato per il mondiale vinto dalla Nazionale di calcio a Madrid, battendo la Germania
3-1 e per la pittoresca esultanza di Sandro Pertini,
presidente della Repubblica, il 1982 non sarebbe
da considerare fra gli anni più lieti. Almeno per
l’Italia. La Corte d’Appello di Brescia assolve gli imputati
della strage di piazza della Loggia. Il generale Carlo Alberto
Della Chiesa, appena nominato
Prefetto di Palermo, e la moglie
cadono sotto i colpi della mafia.
In un attentato alla Sinagoga di
Roma perde la vita un bambino
di due anni (nel 2017 il colpevole deve essere ancora estradato). Esce allo scoperto la loggia
massonica P2. Impiccano Roberto Calvi, ex presidente del Banco Ambrosiano, sotto un ponte a
Londra. L’immaginario collettivo è preso dalla scomparsa di
Gilles Villeneuve, pilota ferrarista di Formula 1 e dell’attrice Grace Kelly, principessa di Monaco. Quando, all’inizio dell’estate di quell’anno, appare sugli schermi italiani
“Blade Runner” di Ridley Scott, con Harrison Ford, Rutger
Hauer e Sean Young, nessuno ci fa molto caso. Il film sembra
involuto, lento, anche se basato sul romanzo di un grande
della fantascienza, Philip K. Dick, a lui dedicato. Dovranno passare venticinque anni e sette diverse edizioni , fino
all’ultima definitiva del 2007, approvata dall’autore, perché
“Blade Runner” fosse collocato nell’Olimpo dei capolavori
assoluti. Come merita. “Ho visto cose che voi umani non
potreste mai immaginare. E tutti quei momenti andranno
perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. E’ tempo di
morire”, dice il ribelle Roy Batty (Rutger Hauer) . Film metafora della vita, quindi, e del destino, attraverso gli occhi di
un “replicante”, cioè di una specie di robot, in tutto simile
agli uomini (fuori che nei ricordi e nei sogni), dotato solo di
quattro anni di vita, che salva il suo cacciatore, Rick Deckart
(Harrison Ford). Le “lacrime nella pioggia” ci sembravano
simili alle “ lacrime delle cose”, alla sofferenza indissolu-

bilmente legata alla condizione umana, che poeta latino Virgilio aveva rappresentato nell’”Eneide”. Erano pure nostri
il dolore della creatura artificiale e la sua rivolta contro il
creatore, che disponeva della sua vita effimera e lo privava di
ogni possibilità di decidere. Ci colpiva ancora, in quel film,
la vicenda, accompagnata dalle musiche di Vangelis, che collegava tre generi, il noir, il western e la storia d’amore, in
una Los Angeles del 2019, lurida,
tormentata da una pioggia greve,
coperta da una cappa plumbea,
in cui anime perse, rifiutate da
altri pianeti, lottavano per sopravvivere, senza badare a niente
e a nessuno. E ci faceva pensare
l’ambiguità di fondo, tipica dei
capolavori della fantascienza di
tutti i tempi, con cui si faceva intendere, si alludeva, non si diceva
apertamente. Ambiguità, non oscurità. Ci restava il dubbio
se Rick Deckart, agente dell’unità speciale Blade Runner richiamato in servizio per togliere di mezzo i “lavori in pelle”
, cioè gli umanoidi, non appartenesse lui stesso alla categoria. Soprattutto quando, nel finale, fuggiva con la replicante Rachael, di cui era innamorato. Dubbio fecondo, perché
da questa storia d’amore (ma se Rick fosse stato un robot
avrebbe potuto sopravvivere per tanto tempo?) parte “Blade
Runner 2049” di Dennis Villeneuve, con Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto e vari “cammei”, continuazione del
primo, a trentacinque anni di distanza. Per espressa volontà
del regista nulla si può rivelare della trama e rispettiamo la
consegna. Ma a qualche piccola cosa si può accennare. Nella
Los Angeles del 2019 regna la pioggia, in quella del 2049
c’è la neve. Harrison Ford è sufficientemente imbolsito per
giustificare lo scarto temporale. Non manca un riferimento
cinematografico: “Apocalypse Now” di Francis Ford Coppola. Ma come dimenticare quelli letterari, la “Telemachia”,
cioè i primi quattro libri dell’”Odissea”, trave portante della
cultura occidentale fino all’”Ulisse” di Joyce e qualche frammento di tragedia greca, lasciato cadere qua e là con indifferenza? Non abbiamo visto il film in un sontuoso multiplex,
ma in un cinema più che dignitoso di una città vicina, sala a
misura di spettatore (magari avessimo ancora l’Odeon, senza essere costretti alle trasferte). Il “sequel” di “Blade Runner” non ci ha convinti. Sarebbe come la seconda puntata di
“Otto e mezzo” di Fellini, chi oserebbe mai? E nemmeno ci
sono piaciuti l’esito della vicenda, scontato e prevedibile,
l’apparizione di Harrison Ford dopo un’ora e mezza, mentre
il pubblico vorrebbe rumoreggiare “fuori, fuori”, come ai
tempi di Wanda Osiris. E quella impalcatura pseudofilosofica, che rende il film non ambiguo, ma inutilmente tortuoso e
a tratti incomprensibile.

22

23

24

s

ark
h
S
o
t
se

Ro

FOTO DI MIMMO & ANDREA CUSANO

ZERO SU TRE
di LUCA
MAGGITTI

G

Tre sconfitte nelle prime tre uscite.
Domenica 22 ottobre al PalaMaggetti arriva Udine

li Squali cercano ancora
la prima preda da azzannare. Dopo tre gare, infatti, la squadra rosetana
è ancora a zero punti in
classifica, fanalino di coda insieme
al Bergamo. Certo, il calendario non
ha aiutato, proponendo due trasferte dopo l’esordio casalingo contro
Ravenna. Poi ci sono stati gli infortuni, che hanno praticamente impedito fino a oggi, dal precampionato,
al Roseto di allenarsi al completo
ed escluso dalle ultime due partite il play titolare Roberto Marulli.
Purtroppo, però, il campionato non
aspetta e anche se il Roseto è partito
“soltanto” per salvarsi, sa che non
bisogna perdere nessuna occasione
per fare punti. Dopo la sconfitta interna contro Ravenna, sono arrivate
due sconfitte esterne contro Montegranaro e Orzinuovi. Tre gare nelle
quali gli Sharks hanno sempre giocato senza subire grandi parziali e
quindi meritando il plauso dei tifosi
che hanno notato l’impegno di capitan Casagrande e soci. Il problema,
però, sta nell’andamento delle tre
gare, che sono state quasi sempre
totalmente condotte dagli avversari,
costringendo il Roseto a spendere
energie preziose per tornare in partita. Oltre all’infortunio di Marulli,
fra gli aspetti negativi delle prime tre
partite c’è il rendimento degli stra-

Timeout del Roseto

nieri. L’esterno Combs e il lungo
Ogide si impegnano e, eccezion fatta
per l’orribile gara giocata da Combs
contro Ravenna, danno il loro contributo senza però fare la differenza.
E in A2, purtroppo, avere due stranieri in grado di fare la differenza
può svoltare l’intera stagione, come
dimostrano i precedenti due campionati del Roseto, nei quali le coppie
di stranieri sono state Allen-Weaver
e Smith-Sherrod: entrambe ad alto
rendimento. Coach Emanuele Di Paolantonio, che la squadra ha costruito in qualità di direttore sportivo,

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

chiede tempo e qualche settimana
di tregua che svuoti l’infermeria,
dichiarandosi fiducioso sulla forza
del suo team e sulle potenzialità dei
giocatori. In effetti, la squadra sembra avere margini di miglioramento,
ma ha bisogno di fare subito un salto di qualità quanto ad applicazione
e intensità difensiva. Inoltre, in entrambe le metà campo, c’è bisogno
di un maggiore impegno a rimbalzo
da parte di tutti, a partire ovviamente dai lunghi. Infine, con il tempo
e con il rientro del regista titolare,
dovrebbe arrivare pure una maggio-
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Andy Ogide

Darell Combs

Giorgio Di Bonaventura

Emanuele Di Paolantonio

re fluidità nei giochi d’attacco. La
società può effettuare un movimento
di mercato, ma l’impressione è che la
dirigenza non si muoverà a meno che
non esca l’opportunità di firmare un
giocatore capace davvero di far fare
il salto di qualità alla squadra, apportando leadership ed esperienza a una
squadra che per età media è fra le più
giovani – se non la più giovane – del
campionato. Dunque l’imperativo
categorico è fare punti, a partire da
domenica 22 ottobre 2017, quando
al PalaMaggetti di Roseto sarà di scena l’Udine di coach Lino Lardo. C’è
bisogno di una atmosfera sportivamente incandescente e di un supporto convinto e deciso ai giocatori, per
guadagnare la prima vittoria.

Ion Lupusor

Curva Nord in trasferta

Marco Contento
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Un posto unico dove
appagare il vostro palato...

L

a tradizione e i sapori d’Abruzzo, questo
è quello che ogni giorno si incontra alla
Locanda del Vigneto. Un’offerta culinaria
di primo ordine, piatti tipici della migliore tradizione teramana, la freschezza e la
genuità delle paste rigorosamente fatte a mano, la
carne alla brace e gli arrosticini cotti solo su legna,
sono alcune delle specialità che Pasquale Giammichele e la sua famiglia, da oltre 12 anni, propongono

ai loro clienti con un servizio attento e puntuale.
Un luogo accogliente dove i sapori nostrani dell’intero territorio abruzzese vengono realizzati ed esaltati con ingredienti di primissima qualità, sempre
freschi e selezionati con scrupolosa attenzione. Piatti di sostanza, piatti di una volta, piatti pensati per
ristorare donando conforto ed energie, il tutto legato
ad una cultura gastronomica ancora fortemente legata alla tradizione contadina.
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Il ristorante dispone di un centinaio di posti interni, mentre d’estate l’ampia corte esterna consente
di allestire oltre 150 coperti, adatto per organizzare piccole cerimonie come compleanni, battesimi,
comunioni, cresime, pranzi e cene aziendali. Per i
clienti più esigenti c’è anche una saletta riservata
prenotabile per coppie, amici, riunioni di famiglia o
pranzi/cena di lavoro.
La Locanda del Vigneto offre anche il servizio di

gastronomia d’asporto, pizzeria al taglio e servizio
di catering per feste private. Tutti i venerdì è possibile degustare piatti a base di baccalà e su prenotazione cene e banchetti di pesce. Il locale si trova in
via Po n. 7 a Roseto zona sud ed è aperto a pranzo e
cena e chiuso il martedì a cena. Per rimanere aggiornati su tutte le novità e promozioni potete visitare la
pagina facebook o consultare il sito www.lalocandadelvigneto.it.
Per informazioni e prenotazioni, invece è possibile
contattare i seguenti numeri:
328.3327648 – 085.8998235
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Lettere al Direttore
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PRECISAZIONE DEL SINDACO DI ROSETO
SULL’ARTICOLO DI EIDOS (N° 280) “ECCO COME È
FACILE SPENDERE CIRCA 250 MILA EURO E NON
ACCORGERSENE (O QUASI)”, A FIRMA UGO CENTI

Appare molto strano che in un articolo in cui si elencano, con dovizia di particolari, le spese dell’amministrazione per le manifestazioni estive a queste
(142.452 euro) si aggiungano l’importo per il noleggio delle colonnine per il parcheggio a pagamento e
le spese legali per multe sbagliate. A meno che, queste
aggiunte non servivano per gonfiare la cifra e portarla
ai 250 mila euro del titolo.
Ancora più strano è che in un articolo così circostanziato si scivoli su una buccia di banana. Se l’autore
dell’articolo si è così attentamente documentato su
tutte le altre spese avrebbe dovuto (e potuto facilmente) informarsi anche sul motivo dei pedaggi autostradali dell’auto del sindaco.
I 350 euro impiegati “in soli 15 giorni di luglio” sono
tutti imputabili, infatti, alla manifestazione Opera Pri-

ma: per portare da Roma e da altre città a Roseto (e
per poi riportare a domicilio) i numerosi ospiti di fama
nazionale e internazionale che hanno contribuito al
consueto grande successo della manifestazione cinematografica.
E a proposito dell’auto del sindaco, è appena il caso
di ricordare che questa viene utilizzata dal primo cittadino solo ed esclusivamente per motivi istituzionali
e solo per trasferte fuori comune. Molto spesso, infatti,
mi muovo con la mia auto personale anche se devo
partecipare a incontri e riunioni istituzionali.

Il sindaco conferma che la spesa autostradale è di 350
euro. La imputa però ad Opera Prima. Peccato che il
dato sia inserito nella determinazione di regolazione
del pagamento dei pedaggi, da cui è stata tratta. D’altro
canto non conosco il rendiconto di Opera Prima, nel
quale spero, a questo punto, figurino a discarico spese
regolate con altra determinazione. La frase contestata
è: “[...] l’auto blu del Sindaco ha percorso talmente
tanta autostrada che, in soli 15 giorni circa di luglio,
si è vista recapitare un conto-pedaggi di ben 350 euro
[...]” che confermo per intero. Inoltre, la richiesta
di rettifica non è supportata da nessun documento

(come avrebbe invece dovuto fare il sig. sindaco),
mentre l’unico riferimento documentale rimane quello
ufficiale che pubblichiamo, con l’uscita di spesa (€.
350,46) per il Telepass autostradale. In linea di fatto,
dunque, la richiesta di rettifica è infondata, in quanto
non smentisce il documento, che invece è valida fonte
giornalistica per il dato pubblico.
Quanto ai parchimetri vanno a buon diritto tra le spese
estive, in quanto prettamente stagionali, tranne che
per la Nazionale. Tutti i documenti da cui sono tratti i
dati sono inoltre pubblicati dal sito Internet dell’Ente,
quindi a conoscenza del Sindaco. (U. C.)

						

Cordiali saluti
Avv. Sabatino Di Girolamo
Sindaco di Roseto degli Abruzzi
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PROGETTO MONTEPAGANO

DELL’ISTITUTO MORETTI PER IL
RILANCIO TURISTICO DEL BORGO
La scuola rosetana ha ideato e allestito un piano
molto articolato, uno dei pochi così strutturato a
livello nazionale. Il fine è creare percorsi tematici con
degustazione per invitare i turisti a visitare il luogo
dove nacque Pasquale Celommi

S

toria, arte, cultura, culinaria è la cifra programmatica
di un progetto che vedrà impegnati gli studenti di
tutti i corsi del Moretti. Il nome Montepagano,
di origine latina, deriva (una delle ipotesi) dalle
parole “mons “ e “pagus”, ovvero “villaggio sul
monte”. Pur essendo un paese di piccole dimensioni, l’antico
borgo medievale sorge in una posizione spettacolare, da cui
lo sguardo abbraccia un orizzonte di scorci suggestivi. Il
borgo conserva numerose testimonianze
architettoniche del suo passato come
le porte d’ingresso, il campanile della
chiesa di Sant’Antimo e la chiesa della
S.S. Annunziata. Purtroppo in questi
anni il borgo è andato progressivamente
spopolandosi, perdendo sempre più la
sua vitalità. Ed è per questo motivo che
entra in gioco l’Istituto “V. Moretti”, con
un progetto mirato alla riqualificazione
dello storico borgo di Montepagano,
della cui realizzazione si occuperanno
le classi IV di tutti i sette indirizzi della
scuola (Turismo, Marketing. Informatici,
Moda, Geometri, Grafici ed Elettrici),
che coopereranno tra loro. Al termine del
progetto, prefissato per l’estate 2019, i
turisti, previa prenotazione sul rispettivo
sito, saranno prelevati da una navetta
che li porterà fino all’antico borgo,
dove potranno soffermarsi sui punti
d’interesse, accompagnati da giovani
studentesse e studenti (hostess e steward)

di SARA
MONTESE

& JACOPO
BONANNO

in divisa. I monumenti saranno
illuminati. illustrati da totem
informativi e depliant in varia
lingue. Il tutto allietato da una
degustazione. In data 5 ottobre si
è tenuta, in sede scolastica, una
conferenza stampa nella quale sono state delineate tutte le 15
fasi previste dal piano di lavoro di cui si occuperanno i vari
indirizzi. All’incontro erano presenti l’assessore alla Cultura
Carmelita Bruscia, l’assessore provinciale Mario Nugnes e
il consigliere delegato ai borghi Simone Aloisi, i quali hanno
mostrato pieno appoggio al progetto.
Il 12 ottobre scorso, i ‘morettiani’ hanno raggiunto il paese
per l’individuazione dei siti, dando ufficialmente via ai lavori.
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Il risparmio energetico
oggi si mostra con disinvoltura,
anche su edifici storici
e abitazioni di design,
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MARIA LUISA D’ELPIDIO

HA SEMPRE CONSERVATO I VALORI DEL MONDO CONTADINO,
CHE POI HA SAPUTO TRAMUTARE IN AZIONI CONCRETE DI SOLIDARIETÀ.
OGGI PORTA AVANTI CON ORGOGLIO UNO DEGLI
AVVENIMENTI SPORTIVI PIÙ IMPORTANTI: “SPORT PER LA VITA”
di William Di Marco

Per anni è stata impiegata in diverse aziende del
territorio, grazie alla prima chiamata di Giovanni Ragnoli. Poi ebbe l’illuminazione, insieme a
un gruppo capitanato da Licia Giunco, di ideare
una manifestazione di pattinaggio per raccogliere
fondi da destinare alla ricerca e a chi soffre. Vive
a Roseto, che ama, ma la ferita del pattinodromo,
trasformato in un campo di beach volley, non
riesce proprio a rimarginarsi

ricordi
L
Maria Luisa D’Elpidio

a storia contadina è una delle più profonde
nell’ambito della ricerca documentale, sia perché
si inoltra nei primordi della civiltà sociale, quando
l’uomo diventa stanziale e si accasa in determinati
territori, sia per l’influenza che ha avuto nel tessuto
connettivo delle genti. Parliamo di una cultura formativa,
che parte dall’Antico Egitto e passa per le grandi feste della
mietitura che si allestivano nella Roma dei Cesari. Tuttavia
quel sapere legato alla terra e ai cicli della natura continuò
a sussistere nell’Italia post unitaria e i riti di passaggio sono
rimasti invariati per anni, fino a essere praticati fino a poche
decadi fa. Raccogliere quello che la terra offriva era non solo
una festa, ma anche un modo per capire le dinamiche dei vari
lavori di gruppo. Ognuno doveva fare la sua parte per poi
prendere, ma solo alla fine, ciò che la natura aveva offerto
in quell’anno. E se si era in un periodo di magra, si sapeva
benissimo che l’anno successivo la buona sorte avrebbe
arriso alla povera gente, che grazie all’alternanza del destino,
consolidava i propri rapporti. Maria Luisa D’Elpidio ha
attinto molto da quella formazione contadina, lei che visse
nei primi anni ‘50 il colpo di coda di un sistema che stava
per finire sotto il profilo lavorativo (tanti soprusi da parte dei
proprietari e pochi diritti ai lavoratori), ma che le consegnò
tutto lo spirito di corpo maturato dai sacrifici della vita dei
campi. Nel mietere il grano, ma anche nello stipare sui carri
gli ortaggi e le derrate, occorreva collaborazione e ognuno
doveva svolgere il suo compito, per poi ottenere un risultato
collegiale da quantificare nei prodotti raccolti. Sin da bambina
in quel di Notaresco, nella zona della vallata del Vomano,
collaborava come può fare una bimba che viene coinvolta dai
genitori nei lavori rurali. Poche cose da fare, ma lo spirito
di partecipazione si consolidava e cresceva. Poi questa bella
esperienza venne trasferita anche in ambito lavorativo, negli
uffici amministrativi di diverse aziende, fino a quando ella
trovò completa realizzazione in uno dei progetti sportivi e di
solidarietà più importanti della regione: “Sport per la Vita”.

La manifestazione nacque quasi per caso, con lei dietro le
quinte a seguire il deus ex machina di molte edizioni, Licia
Giunco, persona straordinaria alla quale rimarrà legata fino
a quando quest’ultima lascerà il mondo terreno. Un duo così
affiatato che porterà la kermesse sui pattini a essere conosciuta
in scenari nazionali e internazionali, con il solo scopo di
raccogliere fondi per chi ne aveva bisogno, per la ricerca e per
salvare vite umane. Ed è stato il percorso della solidarietà che
poi ha fatto riemergere tutti quegli insegnamenti contadini.
Maria Luisa di quelle adunate familiari, di quegli incontri con
i vicini di casa, di quella educazione di tipo patriarcale non si
è mai dimenticata. Da quel mondo ha tratto il suo carattere e
il suo modo di fare, perché nell’armonia dell’organizzazione
sociale, tipica dello spirito dei campi, ha attinto la linfa per
orchestrare l’evento per antonomasia nel campo del sociale.
Tanta gente coinvolta, come nelle mietiture delle grandi
distese delle pianure del Vomano.
Siamo all’ingresso della palazzina dove oggi abita. Ci accoglie con garbo, ci fa accomodare nel suo appartamento con
veduta su Roseto. Una volta sistemata l’attrezzatura, siamo
pronti per gli appunti, perché i fatti da raccontare saranno
tanti. E così è.
Notaresco, la pianura e il mondo contadino.
In realtà è stato il mio microcosmo per tanto tempo, almeno
fino a quando mi sono sposata. La zona dove sono nata il 3
marzo 1950 è esattamente quella del bivio che dalla SS 150
porta a Notaresco. Oggi vi sono un semaforo e un bar; dietro
quest’ultimo c’era la nostra casa. I terreni erano di don Vincenzo Savini, ereditati poi da don Giuseppe e abitavamo in
quelle tipiche dimore coloniche. I campi coltivati da mio padre erano vastissimi e arrivavano fino al fiume. Papà Romeo
era contadino da diverse generazioni: oggi è un pensionato
di 93 anni che si gode la vecchiaia, dopo una vita di sacrifici.
In quella casa avevano vissuto pure mio nonno e bisnonno.
Allora coltivavamo di tutto, in particolare il grano, ma anche molti ortaggi, le barbabietole, i pomodori, le angurie, i
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Notaresco, A. S. 1962-63. Foto della classe del III
A Avviamento: Maria Luisa D’Elpidio
è la terz’ultima a destra

Notaresco, 29 ottobre 1972.
Il matrimonio di Maria Luisa
D’Elpidio e Candeloro Di Martino

meloni. Dopo un po’ di tempo i miei riuscirono a comprare
anche un piccolo appezzamento di terra, in località Silvetta,
poco più a ovest rispetto alla nostra casa. Anche lì mio padre
coltivava prevalentemente ortaggi. Tornando al luogo dove
sono cresciuta, mi ricordo anche la presenza dei miei nonni
Amedeo e Luisa, di mio zio Tarquinio che stavano insieme a
noi, dando vita a una famiglia allargata di tipo patriarcale,
molto diffuse nella prima metà del secolo scorso. Mia madre,
Albina Di Marco, anche lei contadina, proveniva da una casa
molto vicina, appena sopra la collina nei pressi del bivio.
Svolgeva tutte le mansioni domestiche e soprattutto ha accudito i tre figli. Dopo di me c’era Amedeo, nato il 5 novembre
1951, e Dante (23-10-1958).
Cosa ha attinto da quell’ambiente?
Tutto, in particolare i valori profondi. Da piccoli venivamo
impegnati nella vita dei campi. Certo, non ci facevano fare
i lavori pesanti, ma quando era il tempo dei raccolti, dalla
mietitura agli ortaggi, noi bambini davamo una mano. Mi
ricordo di aver caricato meloni e angurie sui carri trainati
allora dai buoi e poi sui camion, di aver portato da mangiare
ai salariati durante la pausa pranzo, di aver accudito anche
gli animali. Avevamo una ventina di buoi, tra vacche, che
servivano al traino degli aratri, e tori. Era un mondo legato ancora al passato, quando la terra si coltivava sfruttando
la forza lavoro dell’uomo. Nelle case vicino alla nostra, vi
abitavano altri bambini. Formavamo un piccolo gruppo di
femmine e i giochi erano semplici, ma a noi piacevano tanto.
Non mancava la campana, il salto della corda, ma anche “le
stazze”, cioè il far scivolare sul terreno delle pietre appiattite
verso il “mastice”, un mattone posto in verticale con sopra
le figurine o altro. Poi giocavamo a nascondino oppure con le
biglie o ancora a “sbarrella”, vale a dire saltare sulla schiena di chi era cucciato, anche se le bambine non erano molto
pratiche di questo gioco. Avevo anche le amiche del cuore:
Gilda, Michelina e Ginetta.
A proposito di amiche, c’è un episodio che è rimasto inciso
nella sua memoria...
È vero e non potrò dimenticarlo. Avevo circa sei anni e la
mia famiglia partecipò al matrimonio del fratello della mia
amica Gilda, più grande di me di circa quattro anni. Allora
si pranzava in casa. Ad un certo punto ci mandarono a comprare qualcosa nella vicina bottega, ubicata dove oggi c’è un
bar. Quando arrivammo sulla statale, una macchina non fece
bene la curva e ci investì. Io caddi ed ebbi qualche escoriazione, mentre Gilda fu scaraventa oltre la siepe. Ricoverata
in ospedale, subì diverse operazioni, persino al Rizzoli di Bo-

Roseto, 23 novembre 2003. Acquisto di un’ambulanza
con i fondi raccolti da ‘Sport per la Vita’. Maria Luisa
D’Elpidio è la quinta da sinistra
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Teramo, 2002. Papà Candeloro e
mamma Maria Luisa nel giorno della
laurea in Giurisprudenza della figlia Pina

logna. Purtroppo rimase paralizzata e da allora ha bisogno
di una sedia a rotelle.
Veniamo al capitolo scuola.
La I e II Elementare l’ho frequentata lì vicino, a contrada
Collemarino, in una casa che apparteneva al fratello di mia
nonna. Ci insegnò la maestra Di Tiburzio. Per le altre tre
classi del ciclo primario andai sotto Guardia Vomano, al piano terra dell’abitazione della maestra Licia Cichetti. I metodi
erano duri, anche se le mie insegnanti non erano molto propense alle punizioni. Comunque le bacchettate e il mettersi
in ginocchio sopra i sassolini erano all’ordine del giorno,
soprattutto quando veniva qualche supplente maschio. Per
fortuna io non ero mai sottoposta a simili richiami, perché
devo dire che la scuola mi piaceva e avevo legato anche una
bella amicizia con le compagne Vera Verducci e Rita. Dopo le
Elementari andai all’Avviamento Professionale, cioè le Medie di oggi, e anche di quel periodo ho dei bei ricordi. I professori erano: di Italiano e Storia la Marinaro, di Economia
e Lavoro la Stacchiotti, di Francese Viola, mentre il preside
era il prof. Pace. Una volta finita la formazione scolastica
decisi di andare a lavorare e fare esperienza contabile. Mi
presero allo studio commercialista di Ragnoli e D’Andrea,
che era posto dietro all’attuale rifornimento Erg, nella zona
del S. Cuore. Lì conobbi i contabili Vittorio De Cesaris e
Mario Angelini, il primo divenuto in seguito bancario e il
secondo commercialista. Da subito mi diedi da fare e dopo
pochi mesi, cioè a circa quindici anni, Giovanni Ragnoli, il
futuro sindaco di Roseto, nonché uno dei titolari dello studio,
mi prese in simpatia e mi portò nell’altra attività di cui era
proprietario, unitamente al sig. Musini. Era la fabbrica di
mattonelle Fama, che produceva pavimentazioni in marmittoni di graniglia e marmo.
Quella della Fama è stata un’esperienza che durò a lungo.
In pratica vi entrai nel 1965 e ne uscì quando la società smise
l’attività nel 1984, quindi quasi vent’anni. L’azienda era in
crescita in quegli anni, anche perché copriva un ruolo fondamentale nello sviluppo edile della nostra zona. Oltre alle
pavimentazioni di graniglia, vendevamo il marmo e avevamo
anche una sezione dedicata ai sanitari. Purtroppo le vicende
della società seguirono un po’ quelle di Giovanni Ragnoli,
uomo che ho sempre ritenuto di grande generosità e di acume imprenditoriale come pochi. Non entro nella vicenda che
lo colpì, ma certo è stato un personaggio che ha dato molto
alla nostra comunità, soprattutto per quanto riguarda le idee
di urbanizzazione. Se Roseto è oggi così come la vediamo,
in modo particolare negli aspetti più riusciti come la zona
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Impianti elettrici ed elettronici
impianti HI-FI
Installazione Localizzatori,
Gruppi Satellitari e antifurti
Impianti Climatizzatori per Abitacoli
Diagnosi motori Diesel - Benzina plurimarche
Meccanica dell’auto fino a 35 q.li
Sanificazione Abitacoli
Revisione:
- Pompa e inniettori Diesel,
impianti Common Rail
e Pompe Elettroniche
- Turbocompressore
- Marmitta FAP
- Cambio automatico
Freni ABS-EBS
Impianti di Riscaldamento
Servizi Revisione auto
Catene per auto

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia
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Roseto, 2010, Chiesa del S. Cuore. Da sin. papà
Candeloro Di Martino, la figlia Pina con in braccio
il battezzato Alessandro, la nipote Alice, il genero
Gabriele Cerasi e Maria Luisa D’Elpidio

Notaresco, 2015. Festa di
compleanno di papà Romeo che ha
compiuto 91 anni. Da sin. Maria
Luisa, i fratelli Amedeo e Dante con
al centro il festeggiato

sportiva, lo dobbiamo a lui.
Finita l’esperienza con le mattonelle cambiò genere...
Diciamo così, perché trovai lavoro come impiegata nella
contabilità della Styl Coop, del gruppo Consorcoop, impegnata nell’abbigliamento a façon di camicie. Era una bella
realtà che arrivò ad avere tra gli ottanta e i cento dipendenti.
Rimasi fino al 2000, per poi trasferirmi come impiegata al
Caf della Cisl a Roseto, rimanendoci fino al 2009, quando
sono andata in pensione. Oggi, tuttavia, continuo a collaborare con il centro, che si chiama Fnp Cisl Abruzzo-Molise
Servizi e Convenzioni.
E la famiglia?
Per me è stata sempre importante. Mi fidanzai nel 1970 con
Candeloro Di Martino, residente a Canzano. Ci sposammo il
29 ottobre 1972. C’eravamo conosciuti a una festa da ballo
quando avevo quindici anni. Lui suonava la fisarmonica. Già
allora si dichiarò, ma non diedi peso alla cosa, fino a quando cinque anni dopo coronammo il nostro sogno. Lavorava
alla Lancia di Giulianova di De Galitiis, ma nel 1973 entrò
alle Poste per rimanerci fino alla pensione. Il 31 maggio di
quel 1973 nacque nostra figlia Pina. Appena dopo il matrimonio, andammo ad abitare a Giulianova per sei mesi, poi
trovammo casa in via Patrizi a Roseto. Nell’80 comprammo
un appartamento al condominio Fenix a Roseto Nord e dopo
ci siamo trasferiti definitivamente nella zona collinare sopra
il palasport, esattamente in via Tronto. Nel tempo abbiamo
anche comprato una casetta in via Puglia che stiamo restaurando e non abbiamo mai perso i contatti con Canzano, paese di mio marito. Anche lì abbiamo un’abitazione e quando
possiamo, andiamo a trovare i nostri amici.
Capitolo pattinaggio e “Sport per la Vita”, evento che più
di altri è sinonimo di solidarietà.
Quando mia figlia era piccolina la portavo a pattinare a Giulianova presso la società Castrum. La passione era tanta che
lei è diventata nel tempo istruttrice e io ho continuato sul versante organizzativo. In poche parole mi ritrovai con i proff.
Gianfranco Marini e Gianfranco Cianella e decidemmo di
aprire una scuola a Roseto. Contattammo la signora Ivana
Manfredini Stama e all’inizio degli anni ‘80 fondammo “L’Aragosta” con presidente la stessa Stama e dopo poco sorse la
società gemella “La Paranza” con a capo Licia Giunco. Io
facevo parte del direttivo della prima e portammo avanti questo progetto. Nel 1984 andammo a vedere i Campionati Mondiali di Pattinaggio a Rimini e conoscemmo il giovanissimo
campione Scott Cohen, plurimedagliato. Licia Giunco lo invitò a casa sua e prese corpo l’idea di fare qualcosa per la ricerca sul cancro, dal momento che l’allenatore di Cohen era
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IV serie

Roseto, 2015, palasport. Consegna dell’assegno finale nel corso della XXX edizione di
“Sport per la Vita”. Maria Luisa è a fianco del sindaco Enio Pavone con la fascia tricolore

morto per questa malattia. Nacque così “Sport per la Vita”
che allestimmo come prima edizione sin da quell’anno e che
ininterrottamente è andata avanti fino alla XXXII edizione
del 2017. Voglio ricordare tutti i collaboratori del comitato,
ad iniziare da Matteo Cannelonga. Il vero motore logistico
è stata Licia e io mi occupavo della segreteria. Poi divenni presidente del comitato organizzatore, ma lei era sempre
dietro le quinte della manifestazione ed è stata presente fino
alla fine dei suoi giorni. Abbiamo raccolto tantissimi fondi
per donarli ai centri di ricerca della nostra zona. Negli ultimi
cinque anni il ricavato della vendita dei biglietti è andato
alla Lega Regionale Fibrosi Cistica che fa capo qui da noi
all’ospedale di Atri e il cui referente è il dott. Paolo Moretti.
Nell’edizione 2017 abbiamo superato i 30.000 euro, frutto
solo della vendita dei biglietti. Sino all’ultimo centesimo di
tale attività lo versiamo in beneficienza, mentre gli sponsor
ci servono per coprire le spese organizzative. La nostra è una
vera macchina complessa che va seguita con dedizione e tanta passione.
Roseto e i giovani.
Amo la città in cui vivo, che è migliorata e ogni Amministrazione ha contribuito a renderla più bella. Tuttavia non ho mai
accettato, per quanto riguarda lo sport, la trasformazione del
pattinodromo “Domenico Di Giuseppe”, che ricordo fu vicepresidente della Federazione Nazionale Pattinaggio, in un
campo di beach volley. Ai giovani dico invece che li vedo
demotivati e che devono reagire. Certo, con contratti a tempo
determinato non è facile!
Il suo rapporto con Licia Giunco.
Meraviglioso, fino alla fine. Era esigente e quando facevamo qualcosa voleva sempre vedere il prodotto finito, per
apporre modifiche e correzioni: in questo era perfezionista.
Ma nell’ultima edizione del 2011 che facemmo insieme (si è
spenta il 25 maggio), dopo aver completato l’opuscolo, glielo diedi in visione, sapendo che mi avrebbe fatto cambiare
qualcosa. Invece mi telefonò e io intimorita le dissi: “Cosa
non va?” E lei: “È il più bello che abbiamo mai fatto”. Capii
che ci stava passando il testimone. È stata una donna capace,
caparbia, che ha dato tanto a tutti noi.
La lezione di vita finale di Maria Luisa ci mette quasi in soggezione. Vivere per un progetto, oltretutto di grande impatto
sociale e solidale, non è da tutti. In più queste storie di amicizie autentiche aumentano il pathos dell’intervista. Il nostro
è un pomeriggio diverso, certamente di crescita, aspetto che
coinvolgerà sicuramente anche chi ci leggerà. Dire alla nostra
protagonista di continuare così è riduttivo e semplicistico: ma
ci viene di farlo, comunque.

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; 11 Alvaro Di Febo.
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DON ROBERTO BORGHESE,

SEMPRE TRA NOI

S

di ANNA MARIA
RAPAGNÀ

i è svolta, presso la chiesa
Ss. Annunziata di Montepagano, una serata poeticamusicale intitolata “Trascendenze” in memoria di
Don Roberto Borghese a tre mesi dalla scomparsa. Una nutrita presenza di
pubblico ha ascoltato con attenzione le
poesie e le musiche eseguite. Si è spaziato tra brani musicali dell’800, come
lo Stabat Mater di Pergolesi, e autori
del romanticismo tedesco con assoli di
violoncello e poesie recitate da vari poeti abruzzesi. Erano presenti il sindaco
Sabatino Di Girolamo, con gonfalone e
fascia tricolore e vigili in alta uniforme,
il presidente del Consiglio Comunale
Teresa Ginoble, l’assessore alla Cultura
Carmelita Bruscia, il consigliere Simone
Aloisi, l’ex onorevole Pio Rapagnà e il
nuovo parroco don Ferdinando. Gli intervenuti hanno rimarcato la figura umana e storica di don Roberto e anche la
sua rosetanità. Commovente l’intervento della sorella Luisa Borghese. Ricordiamo la parte musicale composta dal
duo violoncellistico Antonio D’Antonio
e Akita Thano, il controtenore Alessandro Perfetti, il tenore Mauro Faragalli, la
pianista Rita Antonini e il maestro Francesco Pincelli. La presentazione della
serata è stata curata da Francesco Paolo
Pilotti, l’organizzazione dall’associazione Vecchio Borgo, dalla Confraternita e
dal Comune di Roseto.
Di seguito i poeti partecipanti: Orazio
Barnabei, Vinicio Ciafrè, Domenico De
Sanctis, Maria Pia Di Nicola, Lucia Di
Pietro, Emilio Marcone, Giovanna Forti, Gaetanino Polidori, Vittorio Verducci,
Franca Prosperi, Carlo Nori.

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

PER L’AMMINISTRAZIONE
DI NOTARESCO LA

PROGRAMMAZIONE
CULTURALE NON SI FERMA

[areeianna92@hotmail.it]

I GIOVANI DELL’ATLETICA
VOMANO SI SONO DISTINTI
IN DIVERSE GARE

D
S

ono in allestimento alcune iniziative culturali che
potrebbero rilanciare il centro cittadino. Dopo l’incontro
con lo scrittore Magdi Cristiano Allam, si pensa a un
ventaglio di autori che in questo periodo stanno lanciando
libri o iniziative promozionali di ampio respiro. Tanti sono i nomi
e questo non farebbe che portare al centro dell’attenzione un
Comune che durante l’estate sta confermando una predisposizione
a richiamare i giovani di mezza Italia con il famoso “Abruzzo
Irish Festival”, che quest’anno ha battuto i record di presenza.
Il sindaco Diego Di Bonaventura ha recentemente dichiarato:
“Non ne facciamo assolutamente una questione ideologica.
Vorremmo portare scrittori e autori di vari schieramenti, senza
barriere o pregiudizi politici. Stiamo lavorando pere avere Marco
Travaglio e Marcello Veneziani, con l’aiuto di insegnanti, come
Patrizia Pirocchi, e associazioni locali”.

omenica primo ottobre nella frazione di Cologna
Spiaggia si è svolta durante una bellissima mattinata
di sole, la 28a edizione della maratonina Colognese,
manifestazione podistica particolarmente sentita dal
Centro Sportivo & Aggregativo Vomano, perché in memoria
della giovane Annalia Rongai, prematuramente scomparsa e
dell’amico di sempre Aldo Patacca, grande sportivo sempre
disponibile per iniziative a favore delle nuove generazioni. I
giovani portacolori del Centro Sportivo & Aggregativo Vomano,
che svolge corsi di avviamento all’atletica leggera al Campo fonte
dell’olmo di Roseto degli Abruzzi e nel periodo invernale presso
la palestra dell’Istituto “Moretti” nella frazione di Voltarrosto,
non hanno disatteso i pronostici della vigilia, recitando un ruolo
da protagonisti nel settore giovanile.
Infatti, la squadra dei coach Gabriele, Luca, Stefano e Alfonso
ha conquistato i primi quattro posti della classifica maschile
cadetti, dove Francesco Marcheggiani con una lunga volata ha
avuto la meglio su Eshan Palantrani, seguiti da Luigi Di Pietro e
Andrea Iachini, Diletta Di Cristofaro senza avversarie ha vinto tra
le cadette, secondo e terzo tra le ragazze, Elisabetta e Francesca
Toscani, quarta Silvia Di Carlo, terzo e quinto tra gli esordienti
Michele Moscagiura e Yeson Di Marco, quinto tra i ragazzi
Gianluca Fanì e settimo posto tra i pulcini per Rocco Leone.

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

RISTORANTE AL

NABUCCO
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Il patrocinatore stragiudiziale

DANNO DA MORTE PER

INCIDENTE STRADALE
PROVARE LA RESPONSABILITÀ
DI TERZI E QUANTIFICARE IL DANNO

È

pacificamente
ammesso
che i prossimi congiunti del
soggetto deceduto a causa di
un illecito (sinistro stradale)
abbiano diritto ad ottenere
il risarcimento, a titolo personale (iure
proprio) e non ereditario, del danno non

patrimoniale subito per la perdita della
persona cara (“danno da perdita del
rapporto parentale”).
Provare la responsabilità di terzi. In
caso di sinistri mortali, l’intervento delle
forze dell’ordine sul luogo del sinistro
per i rilievi di rito (misurazioni, foto,
dichiarazioni delle parti e dei testimoni
ecc.) è importante al fine di ricostruire
l’accaduto. A volte è necessario ricorrere
anche a delle perizie per la ricostruzione
dell’evento. Dopo questa fase di “analisi
della responsabilità” le Compagnie
di Assicurazione determinano la
responsabilità dei conducenti nei sinistri

stradali utilizzando la tabella “Barem
di responsabilità”, in conformità alla
disciplina legislativa e regolamentare
in materia di circolazione stradale. Tale
tabella contiene delle ipotesi ricorrenti
di incidente stradale nelle quali viene
già attribuito e ripartito “per legge” il
grado di responsabilità con riferimento
alla specifica fattispecie di sinistro.
Se il tipo di incidente non ricade in
nessun dei casi previsti l’accertamento
della responsabilità è compiuto con
riferimento al caso specifico. In caso di
concorso tra i conducenti, si determinerà
una corresponsabilità della controparte,
quantificabile in misura variabile dal
30% al 70%, con la possibilità dunque
di vedersi riconosciuto solo una parte di
risarcimento per il danno subito.
Come quantificare il danno da morte?
La liquidazione di tale danno non
patrimoniale si basa sul fatto che la
sofferenza patita nel momento in cui la
perdita è percepita e la sofferenza
che accompagna l’esistenza del
soggetto che l’ha subita altro
non sono che componenti del
complesso pregiudizio, che va
integralmente ed unitariamente
ristorato. I tribunali di Milano
e Roma hanno elaborato, dopo
il 2003, delle “tabelle” per
la liquidazione del danno da

di SABATINO
QUATRACCIONI

perdita parentale. Esse prevedono un
minimo ed un massimo della somma
attribuibile ai congiunti, somma che
varia in considerazione della relazione
parentale del soggetto richiedente il
risarcimento con quello deceduto.
Tali tabelle hanno fornito anche alcuni
criteri finalizzati ad individuare la
liquidazione meglio corrispondente
alle peculiarità del caso concreto (es. la
convivenza o meno di questi ultimi con
il sopravvissuto, la qualità ed intensità
della relazione affettiva familiare).
Agli eredi spetta anche il risarcimento
del danno biologico terminale per chi
sopravvive al sinistro, ma resta cosciente
e muore poco dopo: la vittima subisce
una sofferenza psichica che va ben oltre
le lesioni fisiche, una sofferenza che
non rientra nell’accezione del danno
biologico. In tal caso si valuterà lo stato
di lucidità e non al lasso di tempo per cui
l’agonia si protrae.

085.9040254

Psicologia & Scuola

di SILVIA
MATTIOLI
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I BAMBINI E LA SCUOLA MATERNA
Il bambino piange ogni giorno e non vuole andare a scuola?
Che fare quando si incontrano delle difficoltà?

D

icevamo nello scorso articolo
che non sempre l’ingresso alla
scuola materna è semplice e
sereno. Può capitare che i nostri bimbi incontrino delle difficoltà, a
volte subito, a volte a distanza di qualche settimana.
Il bambino piange ogni giorno e non vuole andare a
scuola? Ha il sonno disturbato? Non partecipa alle attività scolastiche? Non mangia o ha mal di pancia?…
Un disagio emotivo può emergere soprattutto in questa
fase della crescita con sintomi fisici o comportamenti di
regressione rispetto a tappe evolutive già acquisite. Il
sintomo fisico è naturalmente un messaggio, un messaggio per noi genitori che dobbiamo provare a leggere!
Affrontiamo la situazione con calma: parola d’ordine
“Accogliere”, accogliamo le sue emozioni, allarghiamo
le braccia e parliamo con il nostro bimbo, evitando di
generalizzare (“ci vanno tutti”), di fare confronti (“tuo
fratello...”) e di minimizzare le sue difficoltà (“cosa vuoi
che sia”).

Non esiste una ricetta magica per risolvere simili criticità, ma ci sono degli
ingredienti che non possono mancare, e questa volta ce li suggerisce la
lettera “A”:
Ascolto: processo complesso e affascinante, impariamo ad ascoltare i segnali deboli dei nostri
bambini, osservando anche la loro comunicazione non
verbale (base per il dialogo).
Abbraccio: abbracciamoli lungamente e rassicuriamoli, dicendo loro che hanno tutto il nostro bene, che non
sono soli e che insieme affronteremo il problema (creiamo sicurezza).
Azione: agiamo e confrontiamoci, non aspettiamo “che
passi”, parliamone con le educatrici e in famiglia, creiamo dei comportamenti condivisi scuola-famiglia, e se le
difficoltà persistono non esitiamo a chiedere consiglio
ad un professionista: a volte la soluzione è davvero semplice (attività). La crescita passa anche dalla difficoltà,
ma con positività, confronto ed il giusto atteggiamento
sono certa che noi genitori Ce la possiamo fare!
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DOPO 30 ANNI,
LICEALI DI
NUOVO
INSIEME
Giornata indimenticabile.
Il 6 agosto di quest’anno la classe del
ginnasio-liceo del Melchiorre Delfico dal 1980 al 1985 si è piacevolmente riunita per un pranzo memorabile
al ristorante “SAN MARCO” di Roseto dove il proprietario Marco Matani, ex lieceale, ha preparato per tutti
un pranzo luculliano a base di pesce.
Tra i docenti presenti oltre al professore di educazione fisica Antonio
D’Egidio, era presente anche il professore di latino e greco Suppa che
ha salutato i suoi alunni oramai quasi
cinquantenni con un discorso che non
dimenticheranno mai e che ha reso
quel giorno ancora più speciale.
Lo riportiamo nella sua versione integrale
“Premetto subito che non sono un
oratore, ma la cosa non mi pesa più
di tanto, c’è qualche illustre precedente:
Isocrate, il grande retore ateniese, attanagliato da una
atavica timidezza, non ardì mai parlare in pubblico, né in
occasioni ufficiali né nella “boule’”, ma si dedicò a comporre discorsi cosiddetti epidittici ed a dirigere una scuola
di formazione retorica. Che dire poi di Demostene, esimio
oratore, dalla parola veemente e sanguigna, inviato, in
qualità di capo dell’ambasceria ateniese, alla corte di Filippo di Macedonia, nel suo intervento si impappinò così
pesantemente che, pur esortato dal Re macedone a proseguire, per ben tre volte si trovò ad essere in difficoltà fino
a tacere del tutto. Si, voi avete capito bene: io, con questa
premessa, ho messo, come si suol dire, le mani avanti, al
fine di rendere più lieve una mia eventuale “defaillance”.
Da questo incontro da Voi programmato per riunirvi a
ricordo dei bei tempi trascorsi insieme nel triennio liceale, emerge il legame di comunanza e di affetto che vi
lega: questa è la prova di un sentimento di solidarietà e
di reciproco sostegno che tra voi non potrà mai mancare
nei vari casi che la vita proporrà. Doti che in Voi sono,
si, certamente innate, ma corroborate fortemente da una
formazione classica che non è fatta solo di dati e di conoscenze del passato, ma anche e soprattutto di quanto di
bello e di nobile proveniente dal fondo dell’animo umano,
la civiltà greco= romana ci consegna a perenne eredità.
Ho molto apprezzato l’invito esteso ai vostri insegnanti di
un tempo, ma nel dire questo un senso di forte malinconia
mi stringe, al pensiero di eccelsi docenti, miei colleghi,
che sono venuti a mancare. Vi ho incontrato pochi giorni
addietro, quando nella chiesa del Sacro Cuore abbiamo
dato l’ultimo saluto al Prof. Domenico Cappucci, ho colto
nei vostri volti tristezza e sgomento per la perdita di un

docente di grande spessore culturale, nel quale profonda
dottrina e genuina umanità si sono fuse come in un miracolo. Fu, inoltre, sindaco della nostra comunità rosetana
per alcuni anni, nei quali diede ampia prova di capacità
nel muoversi con acuta saggezza e garbata signorilità,
pur nei flutti, talvolta procellosi, dell’arengo politico.
Grande perdita fu la dipartita del Prof. Pinciarelli, atteso
che da tutti venivano apprezzate le sue doti di conoscitore
meticoloso e accurato della scienza matematica e fisica,
degno epigono di grandi talenti del passato lontano, tra
i quali mi limito a citare Archimede di Siracusa, che con
le sue geniali invenzioni creò non pochi grattacapi alle
pur possenti legioni del console romano Marcello. Il buon
Sandro, in virtù di una consolidata esperienza, usando
con ponderato equilibrio ora il bastone ora la carota, riuscì con tenacia a conseguire il risultato di attingere al
meglio delle vostre notevoli capacità. Non allarmatevi;
io, Giacinto Proti non l’ho dimenticato! Per me è stato un
collega degno di grande stima per le sue capacità intellettive, cui univa uno spiccato slancio di disponibilità verso
tutti. Il suo sapere andava oltre limiti delle discipline di
sua competenza, spaziando in vari campi dello scibile.
Legato a me da un vincolo di amicizia sincera, direi fraterna, era molto rispettoso dell’intera mia famiglia, come
io lo ero della sua. A riprova di ciò ricordo ancora con
commozione il pianto di mia madre, allorché, dall’ospedale Molinette di Torino, dal fratello che lo assisteva, ci
venne comunicata la ferale notizia. Sicuro di interpretare
anche la volontà dei colleghi sopra ricordati, vi porgo
calorosi saluti e auguri di ogni bene per il futuro, condensandoli nell’espressione greca “eis ta meizona” che è l’equivalente del troppo comune ed abusato “ad meliora”.

Sotto Inchiesta

di UGO
CENTI
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CHI HA FATTO I DEBITI
AL COMUNE DI ROSETO?
C’è un documento, ufficiale, che dovrebbe chiarire l’argomento.
Si chiama: “Nota integrativa dello stato patrimoniale”.
È un documento di bilancio

S

pesso, coloro che si occupano della politica cittadina, lo rinfacciano reciprocamente: “Ci avete lasciato
i debiti! No, li avete fatti
voi!”, eccetera. Ma come stanno, realmente, le finanze del Comune?
Ebbene, c’è un documento, ufficiale,
che dovrebbe chiarire l’argomento. Si
chiama: “Nota integrativa dello stato
patrimoniale”. È un documento di bilancio. In pratica registra gli “attivi”
ed i “passivi”. Come una famiglia: le
proprietà che hai (gli “attivi”) ed i debiti che ti ritrovi (i “passivi”).
Allora, il Comune vanta “attivi” per 115 milioni. Il
problema è che 90 di questi 115 milioni sono beni
pubblici (edifici pubblici, immobili, chiese, musei,
eccetera) di cui il Comune non può disporre. Ovvero, non è che si può vendere le scuole o la sede
municipale e quant’altro! È come se uno avesse una
casa, ma non la può vendere perché c’è un vincolo.
Si chiamano, in gergo, “beni indisponibili”. In particolare, sono senz’altro indisponibili (cioè li hai, ma
è come non fossero tuoi) “i beni demaniali e culturali”.
A fronte di questi “attivi”, dunque, il Comune si ritrova 35 milioni e 500 mila euro di debiti. Badate
bene: questo è il debito totale, accumulato negli anni.

Durante la passata amministrazione Pavone,
infatti, il debito si è ridotto di circa 2 milioni
di euro. Nel 2015 era
di 37,5 milioni.
Dunque uno dice: se
ho un valore patrimoniale di 115 milioni e
debiti per 35 ne rimangono pur sempre 70
netti, che è una bella
dotazione. Ottimo, se
non fosse per quella
“indisponibilità”
di
cui si accennava. Tanto che a pagina 12 del documento citato si legge tra l’altro: “[…] Il fondo di
dotazione potrebbe risultare inferiore al valore netto
dei beni demaniali […]”. Vale a dire: “[…] Pur rimanendo un patrimonio netto positivo, il fondo di
dotazione presenterebbe un importo insignificante
o negativo, il che obbligherebbe l’ente ad intaccare
ulteriormente le risorse disponibili”.
Allarmanti le paroline inserite tra le righe di pagina
12: “La situazione di tendenziale squilibrio economico del nostro Ente sta portando ad uno squilibrio
non solo finanziario, ma anche patrimoniale”. E badate: non è cosa di oggi o di ieri: è affare strutturale.
E, per consolazione, non solo a Roseto.

Pineto News
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500 “NO”

ALLE NUOVE FERMATE DEI PULLMAN
A SCERNE, RITENUTE PERICOLOSE

di GABRIELE
NARDI

Tante adesioni di cittadini alla petizione promossa dal “Comitato Popolare Spontaneo
per la Sicurezza in una Città accessibile senza Barriere”. Il movimento politico Pineto
2.0 contro il sindaco Robert Verrocchio e l’assessore Claudio Mongia
per lo spostamento delle due fermate

I

cittadini di Scerne esprimono una forte preoccupazione per
le nuove fermate dei pullman, ritenute insicure e pericolose per l’incolumità degli utenti. La problematica è stata
segnalata anche dal nostro Tiziano Abbondanza nella rubrica “Ci piace, non ci piace”, pubblicata nel numero scorso
di Eidos. 500 sono i firmatari della petizione promossa dal
“Comitato popolare spontaneo per la sicurezza in una città
accessibile senza barriere”, indirizzata al sindaco di Pineto
Robert Verrocchio, al Prefetto di Teramo Graziella Palma
Maria Patrizi, al Comandante della Polizia municipale Giovanni Cichella ed ai responsabili della TUA, la società unica
abruzzese del trasporto pubblico. Nel documento si evidenzia
la pericolosità della nuova localizzazione delle fermate (nelle
foto) : “La collocazione della pensilina e della panchina posizionate sul marciapiede lato est, corsia verso nord, occupa
quasi la totalità del già ridotto marciapiede e costringe i pedoni, i disabili e le mamme con le carrozzine a passare sulla
carreggiata dove transitano gli autoveicoli”. Altra importante
segnalazione contenuta nella petizione, è la mancanza di rastrelliere per il parcheggio delle bici degli studenti pendolari,
invece presenti nelle postazioni precedenti. A denunciare per
primo la pericolosità delle nuove fermate è stato Pineto 2.0,
movimento politico di recente costituzione, che ha criticato
aspramente l’amministrazione comunale con un comunicato
stampa, diramato all’inizio del mese di settembre scorso. “A
nessuna persona razionale – si legge nella nota – sarebbe venuto in mente di spostare le due fermate degli autobus esistenti
da decenni, poste in zone strategiche perché una era situata
nella stazione ferroviaria e l’altra sulla SS 16 antistante all’unico marciapiede adeguato per sicurezza e spazio necessario”.
Pineto 2.0 punta il dito nei confronti del sindaco e della giunta
comunale accusati di “menefreghismo”. Ma, come si evince

dal comunicato, il vero bersaglio della dura polemica è l’assessore Claudio Mongia, individuato come il principale fautore di “una decisione presa per sole ragioni personali, senza
tener conto delle reali esigenze dei cittadini”. Immediata la replica di Mongia, con dettagliate precisazioni : “Le fermate dei
bus sono state spostate per permettere agli utenti una migliore
fruizione del servizio, le accuse di eventuali tornaconti personali sono ridicole. Il nostro unico obiettivo è stato quello di
centralizzare le fermate perché erano eccessivamente spostate
verso sud; lo spostamento della fermata in direzione nord è avvenuta, come richiesto dalla Regione, per motivi di sicurezza.
Per quanto riguarda la fermata in direzione sud, si è preferito
avvicinarla alla farmacia e agli studi dei medici. Tutto ciò è
stato concordato – sottolinea l’assessore – sia con la TUA che
con l’Ufficio Mobilità della Regione, dopo verifica di tutti i
requisiti di sicurezza”. Polemiche legittime tra forze politiche
contrapposte, dalle quali però il comitato popolare vuole tenersi completamente fuori, respingendo con forza eventuali
tentativi di strumentalizzazione.

Brontolo
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STRISCE PEDONALI:
e’ DIFFICILE FARLE MEGLIO?
Si attendeva da tempo la riverniciatura delle strisce
pedonali sulla SS Adriatica e il suo annuncio è stato
gradito dai cittadini. Ma come oramai accade ad ogni
iniziativa della nostra Amministrazione comunale ci
siamo trovati di fronte a dilettanti allo sbaraglio. Come negli
anni precedenti i lavori sono iniziati il mercoledì e continuati
il giovedì mentre il lungomare era chiuso per il mercato e le
vie interne pullulavano cartelli dei più disparati divieti. Procedendo comunque dalla rotonda del Borsacchio alla rotonda
di piazza Olimpia non sembra si siano riverniciati 74 attraversamenti: alcuni non sono stati riverniciati, altri sono stati
verniciati solo in mezza carreggiata ed in più punti questo
rifacimento manco si nota visto che prevale il grigio sul bianco! È difficile organizzare le cose meglio? È difficile non
fare questo intervento il giovedì? È difficile far girare alcuni
vigili per le vie interne e rimuovere tutti i cartelli abusivi?
Non dico di disegnare strisce pedonali tridimensionali come
oramai fanno in molti paesi d’Europa per scoraggiare il superamento dei limiti di velocità, ma è difficile usare una vernice
plastica che si veda bene e duri nel tempo? Visto che le strisce
pedonali finiscono sempre contro marciapiedi senza uno scivolo per disabili (cosa molto grave), è difficile ridisegnarle
e collocarle sotto un lampione in modo che di notte si possa
vedere chi attraversa la strada?

PIANO REGOLATORE
All’ultimo consiglio comunale il nostro Sindaco ed il capogruppo PD Celestino Salvatore ci hanno manifestato il loro
disappunto per l’uscita di parte della minoranza dalla Commissione Urbanistica . Certo che il piano regolatore è uno
strumento importante per i cittadini, ma se si vuole uscire
da una stasi e veramente proiettarsi verso il futuro, la maggioranza inizi a fare atti tangibili che superino veramente
la stasi che il suo partito ha creato con il vecchio piano, senza sistemare mai quegli assurdi vincoli, decaduti già da 30
anni. Questi sarebbero veramente atti miranti agli interessi
dei cittadini, altrimenti resta tutto ingessato alle chiacchiere e
che con il protrarsi potrebbero portare a una azione legale dei
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danneggiati che comporterebbero delle spese non indifferenti
per l’intera comunità. Porre comunque già da ora il problema della Commissione Urbanistica vuol dire che è iniziata la
campagna elettorale dei prossimi appuntamenti elettivi, dimenticando che senza accordi con la minoranza nessun piano
regolatore potrà sorgere, in quanto inevitabilmente per la sua
approvazione diversi consiglieri si troveranno involontariamente in conflitto di interesse al momento del voto.

ASPETTANDO L’ARABA FENICe
In occasione della partita di pallacanestro Montegranaro-Roseto Sharks di 15 giorni fa al Pala Savelli di Porto San Giorno, i dirigenti locali avevano ritenuto lodevole organizzare
una giornata sportivo-promozionale tra tutte le squadre giovanili della due cittadine. Fin dalla mattina si sono radunati
presso il Pala Savelli oltre 100 ragazzi che appunto hanno
giocato, si sono mischiati in nuove squadre, hanno mangiato
assieme e fatto amicizia. Una vera allegra giornata di festa
per i giovani che amano lo sport finalizzato ad insegnare gli
aspetti educativi che esso sa dare. I ragazzi si sono separati
solo al momento della partita di serie A2, dimostrando tutti,
in un modo veramente positivo, di come si assiste e come
si fa il “tifo” durante una partita con incitamenti e sfottò e
poi … amichevoli abbracci finali. La nota stonata è stata la
mattina: al momento di entrare sul campo le squadre giovanili del Roseto Sharks non si sono presentate. Non ci sono
giustificazioni, quando una organizzazione seria prende un
impegno lo rispetta. La cosa è da ritenersi molto grave, che
conferma che ai dirigenti del sodalizio locale nulla interessa
dell’aspetto educativo e sociale che lo sport può dare: dicono
di porre al primo punto del loro programma il settore giovanile poi hanno tali atteggiamenti a conferma che si interessano
dei giovani solo ed esclusivamente per un aspetto economico
e di facciata.
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GRANDE PARTECIPAZIONE ALL’VIII EDIZIONE
DEL CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE

“CITTÀ DI COLOGNA SPIAGGIA”

G

iorni fa al Mas, Museo d’Arte dello Splendore
di Giulianova, si è svolta la cerimonia di premiazione dell’VIII edizione del Concorso Letterario Nazionale “Città di Cologna Spiaggia”,
organizzato dall’Associazione Culturale “Il Faro”. Durante la manifestazione il presidente
dell’associazione culturale “Il Faro” Irene Gallieni e
il vicesindaco di Roseto degli Abruzzi Simone Tacchetti, hanno consegnato “la rosa d’argento” al professore Vittorio Verducci. Durante la serata è stata
presentata una nuova iniziativa dell’associazione:
il I Concorso Letterario per Fiabe “seconda stella a
destra” con il patrocinio della Fondazione Banco di
Napoli. Tra le autorità patrocinanti presenti: il vicesindaco di Giulianova Nausicaa Cameli, il sindaco di
Castelli Rinaldo Seca. Tra i premi speciali ricordiamo “violenza di genere” assegnato a Maria Adelaide Rubini di Roseto degli Abruzzi con il racconto
“Carla” ed il premio Elle Emme assegnato ad una
giovane poetessa d’Abruzzo Ilaria De Patre di Notaresco con
la poesia “Campane a Modena”. Altro premio speciale dedicato a Lucio Cancellieri è andato al poeta romano Luciano

Gentiletti con la poesia “Er tempo de na vota”. È stato ricordato il poeta teramano Mirko Pierpaolo Papirii, recentemente
scomparso. Nella sezione “Metrica” si è aggiudicato il primo premio il poeta Vinicio Ciafrè (Nereto) con “Messaggi
insopprimibili”, mentre il secondo va a Bruno Fiorentini
(Bracciano) con la poesia “Notturno” e il terzo a Luca Zechini (Ancona) con “Libera infanzia”. Per la sezione “Poesia
in Lingua verso libero” vince Roberto Ragazzi (Trecenta)
con “L’equilibrio delle rondini”, mentre il secondo ed il terzo
classificati sono rispettivamente Umberto Druschovic (Aosta) con “Il volo dei corvi” e Pietro Baccino (Savona) con
“Ode alla mia terra”. Per la sezione “Poesia in vernacolo”
il primo classificato è Franco Ponseggi (Bagnacavallo) con
la poesia “E’ tèmp”, secondo è Giuseppe Vultaggio (Trapani) con “T’aspettu…’N Paraddisu” e Roberto Ciavarro
(Roma) con “Come po’ nasce ‘na poesia”. Vince il primo
premio della sezione “Racconto breve” Luciana Censi (Foligno) con “Dall’azzurro al blu”, mentre il secondo va a “Do-

dici orizzontale” di Gabriele Andreani (Pesaro) e il terzo a
“Terra di cinabro” di Sandro Galantini (Giulianova). Anche
quest’anno, il Premio letterario “Città di Cologna Spiaggia”
ha potuto vantare una giuria di autori importanti e conosciuti
in tutta Italia. La giuria è infatti composta da poeti e scrittori
pluripremiati in moltissimi concorsi letterari: il poeta Vittorio Verducci di Notaresco come coordinatore della Giuria, la
poetessa Elisabetta Freddi di Senigallia, la poetessa Fulvia
Marconi di Ancona, la poetessa Maria Ricci Di Blasio di
Teramo, il poeta Fabiano Braccini di Milano, il poeta Stefano Baldinu di Bologna, e la professoressa poetessa Franca
Prosperi ed ancora gli scrittori Willy Piccini di Trieste, la
scrittrice Valeria Bellobono di Roma e la professoressa Elena
Malta di Pescara. La cerimonia è stata presentata dalla giornalista e speaker radiofonica Azzurra Marcozzi e le poesie
vincitrici sono state declamate dall’attrice e regista giuliese
Sara Palladini, mentre i momenti musicali e di spettacolo
sono stati affidati alla ballerina e coreografa di Danze Orientali Guendalina in arte Amar Shahin e alla giovane cantante
Giorgia Catalani.

Nutrizione
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CIPRO

di SIMONA
RUGGIERI

LA QUINTESSENZA DELLA MEDITERRANEITÀ
Nella cucina c’é una forte impronta greca e turca, con sapori mediorientali,
ma anche la classica colazione all’inglese

Q

uest’oggi sbarchiamo
nella
terza isola per
estensione del
Mar Mediterraneo: l’isola di Cipro!
Così come la storia e la cultura del paese, anche la cucina
di Cipro risente dell’influenza
dei vari popoli che qui hanno
abitato nel corso dei secoli.
Ovviamente c’é una forte impronta greca e turca, con sapori mediorientali evidenti, ma tra le tradizioni distinguiamo
anche la classica colazione all’inglese, servita in tutti i ristoranti.
Incentrata sull’uso di ingredienti freschi locali, erbe e profumi della regione, utilizzo di olio d’oliva e limone, la cucina di Cipro rappresenta la quintessenza della Mediterraneità: abbondante pesce fresco come polipi, molluschi e spigole; verdure fresche (cetrioli e pomodorini rossi maturi), così
come gustose pietanze di carne come l’agnello alla griglia.
Tra i piatti tipici distinguiamo i “mezè”, piccole prelibatezze che equivalgono ad antipasti sfiziosi e svariati: 15-25
portate tutte a base prevalentemente di pesce, verdure, e

formaggi, quasi sempre serviti
con un accompagnamento di
salse speziate e particolari.
Alcune tra le specialità tipiche
di Cipro sono le patate dolci chiamate Kalakasi, oppure
l’Halloumi, un formaggio fresco di pecora a pasta dura e
bianca. Anche i piatti di carne
come ad esempio lo stufato di
agnello o manzo con cipolle,
pomodori e cannella, dal nome Tavas, sono abbastanza diffusi mentre per gli amanti dei piatti un po’ più particolari
e ricercati, suggeriamo di provare la Spanakopita, cioè un
mix di spinaci, uova e feta avvolti in una pastella molto sottile. Le Yemista sono invece verdure ripiene cotte in forno.
Sicuramente tra gli aspetti positivi della cucina dell’isola di
Cipro distinguiamo il largo utilizzo di materie prime locali
di alta qualità, ma soprattutto salutari in quanto a predominare sono i pesci di piccola e media taglia; altrettanto
importante è il consumo di verdure e ortaggi ad ogni pasto
principale. Tra gli aspetti negativi, sicuramente il largo impiego di carni grasse, nonché l’abitudine a consumare pasti
serali troppo carichi e pesanti.

La ricetta del giorno: DOLMADES

Ingredienti: foglie di vite, riso integrale, olio, sale, pepe, menta
Lavate accuratamente le foglie di vite fresche e scottatele un po’ per volta in acqua bollente
salata per circa 1 minuto. Una volta cotte, trasferitele immediatamente in acqua fredda e
successivamente lasciatele scolare distese su un canovaccio pulito. In una ciotola unite il
riso, l’olio, le cipolle e la menta tritate finemente, ½ cucchiaino di sale e il pepe macinato.
Amalgamante per formare un composto omogeneo e disponete un cucchiaino di ripieno al
centro di una foglia. Arrotolate prima partendo dal basso e avvolgendo il ripieno, poi ripiegate i lati e infine terminate il rotolo per formare un involtino simile a un sigaro. Ricoprite
il tegame con acqua e fate bollire per 40 min.
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DAL 24 GIUGNO 2017

È PREVISTO
CREDITO DI
IMPOSTA PER
PUBBLICITÀ
SU RADIO,
STAMPA E TV

di Massimo Felicioni e Simone Di Febo

BONUS FISCALE PER PUBBLICITA’

È

una delle novità previste dalla
mano vra bis, il cui articolo 57/
bis dispone che l’agevolazione
fiscale riguarda imprese ed autonomi
che “effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi
almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di
informazione nell’anno precedente”.
La base su cui calcolare il credito riguarda quindi la spesa incrementale
rispetto all’anno precedente e con riferimento allo stesso mezzo di informazione. Ad oggi non è chiaro se il calcolo deve essere effettuato distinguendo
tra i vari mezzi di comunicazione prescelti per gli investimenti pubblicitari
o se in modo cumulativo. Dubbi interpretativi ci sono anche riguardo al parametro storico da dover utilizzare per
porre a raffronto i periodi in cui sono
stati fatti gli investimenti. Per tutti i
dettagli si attende quindi il decreto attuativo.
Il bonus decorre dal 2018, ma il Governo ha accolto l’ordine del giorno
G/2853/218/5 del senatore Lai, impegnandosi a chiarire «che il credito
d’imposta si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall’entrata in
vigore della legge di conversione del
decreto-legge» e cioè dal 24 giugno
2017. La freschissima Legge di Bilancio ha chiarito infatti che l’agevolazione è immediatamente operativa,
poiché assumono rilevanza le spese in
campagne pubblicitarie sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione, cioè il 24
giugno 2017.
A tale fine, per gli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 appare logico ritenere che il
parametro storico da porre a raffronto
sia il periodo 24 giugno 2016 – 31 dicembre 2016.
La misura del credito è tutt’altro che
indifferente. Sarà utilizzabile solamente in compensazione e sarà pari al:
75% del valore incrementale per imprese e lavoratori autonomi;
90% del valore incrementale per le
piccole e medie imprese, le microimprese e le startup innovative.
E’ prevista inoltre la definizione di un
limite massimo di spesa, da stabilirsi
su base annua mediante un apposito
Dpcm che utilizzerà il Fondo per il
pluralismo e l’innovazione per l’informazione.
Tutti gli ulteriori dettagli riguardanti
le spese ammissibili, i casi di esclusione, la procedura per la presentazione
dell’istanza di fruizione, la documentazione richiesta e i successivi controlli saranno descritti nel Decreto del
presidente del Consiglio dei ministri
che sarà pubblicato entro 120 giorni
dall’entrata in vigore della legge di
conversione, cioè entro il 22 ottobre
prossimo.
La Legge di Bilancio fa luce sugli investimenti agevolabili in quanto dal
tenore della norma nulla si diceva relativamente alle testate giornalistiche
online, che ad oggi rientrano nell’agevolazione.
Insomma una vera boccata d’aria per i
media locali, che possono ora godere
di un incentivo al pluralismo.
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