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PER LA VOSTRA COLAZIONE
E I VOSTRI APERITIVI
L’esperienza di Costantino e la classe nel proporre caffè, spremute di
arance e melograni, i tradizionali cornetti della pasticceria italiana ma anche
croissanteria francese. E poi prodotti di nicchia come la pasta del pastificio
salentino “Benedetto Cavalieri”, vini pregiati della terra d’Abruzzo

U

na colazione diversa dal solito? Un aperitivo in compagnia di amici degustando
degli ottimi vini accompagnati con sfiziosi stuzzichini? Il Bar
442, lungo la Nazionale
sud a Roseto, è l’ambiente ideale per trascorrere in
modo spensierato un po’
del vostro tempo libero.
Ad accogliervi Costantino
Alfonsi, 20 anni di esperienza in questo campo, e
il suo staff. Simpatia, cortesia e sapienza nel sapervi proporre il miglior caffè
Costadoro sorseggiandolo non solo nella tradizionale
tazzina per l’espresso, ma anche in un calice di vetro
per inebriarsi di aromi e sapori. Ma il Bar 442 vi propone anche colazioni salutari con spremute di arance e melograni. Un
sorso di salute per
combattere stress e
radicali liberi. E accanto delizie della
pasticceria italiana

o della croissanteria
francese. Per chi ama
fare una colazione
diversa dal solito,
nessun problema. Costantino vi propone
anche la colazione
“salata”. Il Bar 442
vi offre anche l’occasione di creare piccoli
pacchi regalo o acquistare per voi dei prodotti di nicchia. Come ad esempio la pasta “Benedetto Cavalieri”, pastificio di Lecce che propone un prodotto di assoluta qualità. E poi
la straordinaria proposta di vini, grappe barricate da sorseggiare

anche in un incontro di lavoro. Perché il Bar 442 vi
dà anche l’opportunità di
organizzare degli aperitivi
cenati (su prenotazione) in
compagnia di amici e colleghi di lavoro. Non i soliti
aperitivi con contorno di
patatine imbustate, ma vere e proprie opere d’arte nel
campo della piccola enogastronomia, con l’esplosione dei profumi
e dei sapori che inebriano il palato. Aperto dalle 6 del mattino per
farvi iniziare bene la giornata con
una carica di energia, il Bar 442
è pronto a farvi compagnia sino
alle 22 circa. Non perdete dunque
l’occasione, il Bar 442 vi aspetta.
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TASSA DI
SOGGIORNO

È SCONTRO
CON OPERATORI
TURISTICI

M

onta la polemica a
Roseto per l’introduzione dal prossimo
anno della tassa di
soggiorno. Una decisione adottata dall’amministrazione
comunale e ratificata nel corso di un
Consiglio che ha visto le forze di opposizione contestare il modo adottato dall’esecutivo, senza un confronto
diretto con gli operatori locali e con
la stessa minoranza. Gli operatori turistici hanno deciso nei giorni scorsi
di abbandonare il tavolo che la stessa amministrazione aveva convocato
per affrontare il delicato argomento.
Una presa di posizione netta, quella
di albergatori e titolari di strutture
ricettive, proprio perché il confronto non c’è mai stato, visto che tutti
sono stati messi dinanzi al fatto compiuto. La Federalberghi ha accusato
il Comune di Roseto di voler creare
una sorta di bancomat per le casse
dell’Ente con l’istituzione del contributo di soggiorno. La replica del
Partito Democratico non si è fatta
attendere. Ha spiegato che l’imposta
di soggiorno inciderebbe mediamente per l’uno per cento sulle tariffe degli alberghi. “Sulle tariffe, appunto e
non sugli utili”, ha puntualizzato il
Pd in una nota, “Ed è questa la ragione per cui l’amministrazione ha
introdotto il discorso sull’argomen-

Albergatori e associazioni di
categoria abbandonano il tavolo
di confronto con l’amministrazione comunale che ha deciso di
introdurre il balzello a partire dal
nuovo anno ma senza confrontarsi prima con i diretti interessati.
“Decisa senza chiederci nulla,
inutile ora confrontarsi”, dicono
i titolari delle strutture ricettive.
Sull’argomento scende in campo
anche Casa Civica: “Il contributo
di soggiorno andava pianificato”

to, in tempo utile affinché gli albergatori possano avere il tempo di
adeguare le tariffe stesse
alla istituzione del contributo di soggiorno”. E lo scopo non è quello di
risanare il bilancio del Comune di
Roseto. Al contrario, sarà finalizzato
alla creazione di un fondo da utilizzare per iniziative condotte all’unico
scopo di promozione del turismo e
dell’immagine della Città di Roseto
(quindi eventi, manutenzione del territorio, iniziative promozionali), così
come previsto dalle disposizioni legislative, che la definiscono appunto
come un contributo di scopo. Il tema
è stato affrontato anche nel corso
della Festa Civica organizzata a Villa Paris da Scelta Civica e dall’associazione Sguardi del presidente
Paolo De Nigris. Giammarco Giovannelli presidente di Federalberghi
Abruzzo si è detto contrario all’introduzione della tassa di soggiorno,
ha sottolineato come i fatturati siano
in calo. E comunque, avrebbe preferito un confronto non solo con l’amministrazione comunale di Roseto,
ma con tutti gli altri Comuni della
fascia costiera teramana per adottare una soluzione unitaria. Ed è stato
lo stesso concetto espresso dal presidente regionale di Scelta Civica,
il parlamentare Giulio Cesare Sot-

tanelli. “Andava strutturato un piano
industriale”, ha puntualizzato, “il turismo è la prima industria in Abruzzo e nella nostra provincia. Adottare
provvedimenti improvvisati non può
essere una soluzione. Sulla base di
un piano, stabilendo determinati criteri sulla destinazione delle risorse
incamerate con la tassa di soggiorno,
avrebbe permesso di affrontare questo argomento con maggiore serenità. Ma andava fatto prima, parlando
con gli operatori. E non metterli dinanzi al fatto compiuto”. Il Comune
di Roseto dovrebbe incamerare circa 400mila euro con il contributo
di soggiorno. Chiaramente si tratta
solo di un’ipotesi e di proiezioni. E’
chiaro che quei fondi dovranno essere utilizzati per migliorare l’aspetto
della città, sistemare le strade, abbellire il lungomare, garantire una manutenzione costante, così come ha
sottolineato il Partito Democratico
con una nota. Per evitare il polverone di polemiche che si è sollevato su
questo tema, sarebbe bastato semplicemente sedersi prima attorno ad un
tavolo con gli operatori, studiando
possibili strategie, e poi approvare il
provvedimento in Consiglio.
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PARCHEGGI A
PAGAMENTO

NEL 2018 SI REPLICA.
MA CON DELLE NOVITÀ
Il 31 dicembre terminerà la fase di sperimentazione che in estate
ha interessato anche la zona del litorale. Il Comune dovrebbe incassare più di 200mila euro, somma prevista in bilancio. Si pensa già al prossimo
anno, apportando delle migliorie. Saranno installate più colonnine per il rilascio del ticket, che non è comunque obbligatorio esporlo sul cruscotto. Non è
escluso un aumento del numero degli stalli delimitati dalle strisce blu

A

ncora due mesi dopo di
che il Comune di Roseto tirerà le somme sulla sperimentazione dei
parcheggi a pagamento
in città. Somme che riguarderanno
non tanto gli introiti (gli incassi alla
fine dovrebbero superare i 200mila euro previsti in bilancio), quanto
l’indice di gradimento
dei residenti e dei turisti sull’istituzione delle strisce blu. Un dato
intanto c’è ed è quello
relativo alla prima fase
di sperimentazione che
ha interessato tutta la
zona del litorale. Giudizio positivo anche se
il progetto nel suo avvio ha dovuto
fare i conti con una serie di difficoltà organizzative che hanno creato
inizialmente dei disagi agli utenti.
Come ad esempio il fatto di dover
inserire il numero di targa della vettura lasciata in sosta sulle strisce
blu. Comunque, a Palazzo di Città
hanno fatto sapere che alla scadenza del 31 dicembre, quando si potrà
tornare a parcheggiare liberamente
anche sulla Nazionale e in piazza
della Repubblica, gli uffici compe-

tenti si metteranno subito a lavoro
per riproporre le strisce blu a partire
dalla nuova stagione estiva. Questa
volta senza i problemi che ci sono
stati quest’anno quando il progetto
è stato messo in campo con troppa fretta. Verranno apportate delle

migliorie. Si valuterà l’ipotesi di
installare più colonnine per pagare
il ticket. L’orientamento dell’amministrazione rosetana è quella di
raddoppiarne il numero, almeno 70,
una ogni 100 metri circa. Potrebbe
essere aumentato anche il numero
degli stalli delimitati dalle strisce
blu. L’iniziativa quest’anno ha interessato 1050 posti macchina soggetti al ticket. Il numero potrebbe salire a 1300, interessando ad esempio
la zona più a nord del lungomare e

altri tratti, a sud della statale Adriatica. Va detto però che al momento
si tratta solo di un’ipotesi. Resta il
frazionamento della sosta: 20 centesimi ogni 15minuti in modo tale
che chi si ferma per un caffè o per
acquistare un quotidiano non debba
necessariamente pagare
80 centesimi per l’intera ora. Tra le conferme
anche le varie soluzioni proposte con abbonamenti settimanali e
mensili. E per i residenti potrebbero esserci degli sconti. Se ne parlerà
a gennaio alla scadenza
della seconda fase della sperimentazione. Il
sindaco Sabatino Di Girolamo più volte ha ribadito, prendendo anche spunto da altre città,
che sui parcheggi a pagamento non
si torna indietro. Assicurando però
che il servizio verrà migliorato.
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COLOGNA SPIAGGIA, L’EROSIONE
CANCELLA LA CONCESSIONE
DELLA STELLA MARIS
L’ultima mareggiata ha assottigliato ulteriormente il tratto di spiaggia antistante il
camping di Domenico Pedicone che ha dato
incarico ora ad un legale di portare avanti
la battaglia per la rimozione di un pennello
perpendicolare, realizzato nel 2010 in occasione dell’inutile ripascimento morbido,
chiamando in causa il Genio Civile per le
Opere Marittime della Regione

N

on ha più una spiaggia
dove poter sistemare gli
ombrelloni il prossimo
anno. Un arenile sempre
più sottile per via di un’erosione inesorabile. Domenico Pedicone, titolare del camping Stella Maris
di Cologna, è disperato. Perché se non
si prenderanno in fretta dei provvedimenti davvero non ci sarà un lembo
di sabbia. Restano appena 5 metri, una
striscia sottile che separa il muretto del
lungomare dalla battigia. Il fenomeno
erosivo sembra inarrestabile e avanza
ad una velocità impressionante. Mancano oltre 25 metri di fronte mare. La
colpa è della barriera perpendicolare
realizzata oltre sette anni fa nell’ambito del ripascimento morbido, intervento rivelatosi un vero e proprio flop. La
mareggiata degli ultimi giorni, peraltro
neppure tanto violenta ma con onde e
corrente da Grecale, ha ulteriormente
accentuato il fenomeno erosivo. Si è
formato un gradone si sabbia di circa 60

centimetri laddove le onde hanno continuato a “mangiare” sabbia in modo
costante. C’è da preoccuparsi davvero
in vista della stagione invernale quando
mareggiate molto più forti, con onde e
venti di burrasca, inghiottiranno anche
l’ultimo tratto rimasto, a ridosso del
muretto del marciapiede. Perché secondo la gente del posto, questa volta
il mare raggiungerà la strada con danni
molto seri. Questa estate il proprietario
del camping Stella Maris, assieme al
suo collega Luigi Corradetti titolare del
camping Nino, era stato costretto a rinunciare a 3 file di ombrelloni perché lo
spazio demaniale avuto in concessione
negli ultimi 3 anni si è ridotto di tanto.
Ma è nell’ultimo anno che l’erosione
ha spazzato a vista d’occhio ampie porzioni di arenile. Al Genio Civile per le
Opere Marittime della Regione è stata
chiesta la rimozione dello scoglio maledetto. Ma per ora non c’è stata alcuna
risposta. Della questione si sta interessando il legale dell’associazione dei

balneatori. Dalla Regione si attendono
risposte concrete. Se non verrà trovata una soluzione, e anche in fretta, il
prossimo anno per lo Stella Maris non
ci sarà spazio su cui sistemare sdraio
e ombrelloni con danni di migliaia di
euro che vanno ad aggiungersi a quelli
registrati quest’anno. E oltre al danno
anche la beffa. Perché il proprietario
del camping si è visto recapitare dal
Comune la cartella con cui viene invitato a pagare un’aggiunta di circa
mille euro sulla tassa rifiuti dopo che
la sua concessione era passata da 900
a 1400 metri quadri. In realtà, non solo
quei 1400 metri quadri non ci sono, ma
mancano persino i 900 metri in origine.
Ad oggi la concessione si riduce a circa 500 metri quadrati. L’ufficio tributi
del Comune, comunque, vuole andare
incontro all’operatore. Ed è probabile
che si procederà con una misurazione
ufficiale dell’ampiezza della concessione, quanto meno per far pagare il
giusto. Non qualcosa che non c’è.
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LA DEGENERAZIONE DEL TIFO
PER CONSUMARE UNA VENDETTA

A Forlì domenica scorsa la polizia ha sequestrato ad alcuni tifosi del Roseto
Sharks spranghe metalliche, bombe carta e coltelli. Avviata ora l’identificazione
degli ultrà che rischiano il Daspo. I controlli hanno evitato che potessero esplodere dei tafferugli. Secondo gli inquirenti alcuni tifosi rosetani avrebbero voluto vendicarsi per i fatti dello scorso mese di febbraio quando alcuni ultrà del
Forlì devastarono un bar solitamente frequentato dalla tifoseria biancazzurra

U

n tifo che degenera,
ultrà che cercano lo
scontro con le altre fazioni armati di spranghe e bombe carta.
Poteva scatenarsi una guerriglia al
PalaFiera di Forlì domenica scorsa,
dove il Roseto Sharks era impegnato contro la formazione locale. La
Polizia però è riuscita a bloccare e
a sequestrare il materiale pronto per
essere utilizzato nel corso di possibili tafferugli. Ne sono convinti
gli agenti di polizia, soprattutto per
l’ “arsenale” recuperato. Diverse
persone sarebbero uscite malconce
dagli scontri tra tifoserie che si sarebbero innescati nel giro di pochi
minuti, anzi forse solo secondi vista
la vicinanza. Ed invece l’azione discreta degli agenti specializzati del-

la Questura non solo ha permesso
di prevenire un grave pericolo per
l’incolumità pubblica, ma è riuscito a farlo senza che quasi nessuno
se ne accorgesse, permettendo così
che la partita di basket tra l’Unieuro
e il Roseto Sharks si potesse giocare
nella massima serenità e tranquillità.
Ben diversa sarebbe stata la situazione se 13 pesanti tubi metallici,
due coltellacci a serramanico, 9
grossi petardi, una fionda professionale e un bel pezzo di cemento
fossero stati utilizzati. La Polizia
teneva già sotto controllo la tifoseria rosetana. La partita, infatti, era
considerata ad alto rischio dopo un
episodio che è avvenuto lo scorso
febbraio a Roseto, quando prima
di una trasferta dell’Unieuro vi fu

un’incursione di vandali incappucciati nel bar punto di ritrovo degli
ultras rosetani, in quel momento
vuoto. Per quell’episodio le forze
dell’ordine locali non sono riuscite
ad individuare dei responsabili certi, ma nemmeno attribuire il raid ad
un contesto di violenza in ambito
sportivo piuttosto che di criminalità comune. “Ma per i tifosi del Roseto dei responsabili già c’erano”,
spiegano gli inquirenti, che quindi
ipotizzano che sia stata un’azione
di vendetta quella che è stata bloccata sul nascere. L’episodio dello
scorso mese di febbraio non è stato mai digerito dal tifo organizzato
degli squali, proprio perché nessuno
ha pagato per quei danni. Insomma,
secondo la polizia l’intento probabilmente era quello di una vendetta.

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

RISTORANTE AL

NABUCCO
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

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

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria
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IL REFERENDUM IN LOMBARDIA
E VENETO VA PRESO SUL SERIO
E NON LIQUIDATO COME FOLKLORE
La consultazione è stata un successo di partecipazione in entrambe le regioni
e il governo ora deve sapere gestire le autonomie di tutta l’Italia.
Altrimenti potrebbe profilarsi lo sgretolamento

di William Di Marco

NON SOTTOVALUTARE IL REFERENDUM – La cosa peggiore che potremmo fare in questo momento storico
è sottovalutare il referendum per l’autonomia indetto domenica 22 ottobre dalle regioni Lombardia e Veneto (Spagna
docet). Dovremmo studiarci per bene la
storia patria e riprendere il filo interrotto di un federalismo di programma che
i padri dell’unità nazionale indicarono agli albori dell’Unificazione. Carlo
Cattaneo in primis, ma anche Giuseppe
Ferrari e Vincenzo Gioberti proposero
un progetto federale per un Paese che da
lì a pochi anni si sarebbe formato. Molto
concreto e proiettato verso il futuro era
il percorso intrapreso da Cattaneo, che
considerava come il federalismo e il repubblicanesimo fossero le due facce di
una stessa medaglia, alla stregua degli
Stati Uniti. Per Ferrari il discorso era
più spinto, quasi per avvicinarsi a una
confederazione italica, mentre Gioberti,
fautore di un neoguelfismo, sponsorizzava una federazione di Stati italiani (allora ne erano sette) uniti dalla figura dominante del papa. Di quei progetti non
se ne fece nulla e la nostra unità avvenne
creando uno Stato centralizzato, con la
grande influenza dell’organizzazione
logistica e amministrativa del Regno di
Sardegna. Si parlò allora, e non a torto,
di “piemontizzazione” dello Stivale, ma
è anche vero che, contestualizzando il
periodo, una certa omogeneizzazione
nazionale era anche un’esigenza imprescindibile di un popolo che doveva
nascere e che aveva molte sfaccettature,
tutte differenti tra loro. L’Italia, però,
quelle differenze soprattutto economiche tra Nord e Sud non le ha mai eliminate. La “Questione meridionale”, che
fu uno dei primi temi in agenda del governo di allora, rimase aperta come una
piaga che non riusciva a guarire e poco
è servito puntare in seguito sul progetto
della “Cassa del Mezzogiorno” del secondo dopoguerra, poiché le discrepanze e sperequazioni sono rimaste in vaste

aree del Sud. Con il senno di poi chi
ci aveva visto giusto fu Cattaneo, che
avrebbe preferito le varie autonomie locali in un quadro di unità nazionali, dando sfogo alle caratteristiche territoriali
per innescare un percorso virtuoso di
crescita economica e di libero mercato
che avrebbe giovato, alla lunga, all’intero tessuto nazionale.
LE AUTONOMIE NON SONO UN
MALE – Tornando al referendum del 22
ottobre, va detto che è stato un successo
sul versante politico e di partecipazione
dei cittadini. Il quasi 60% del Veneto
non stride con l’inferiore dato (quasi
40%) della Lombardia per due motivi.
Il primo è che nella prima regione occorreva raggiungere il quorum della
metà più un voto degli aventi diritto e
questo ha spinto l’elettore a recarsi alle
urne, altrimenti la consultazione sarebbe
stata nulla. Nell’altra regione, invece, la
forza trainante di un possibile annullamento non c’è stata e qualunque fosse
stata l’affluenza, il responso sarebbe
stato valido. Pertanto vedere quasi due
cittadini su cinque recarsi al seggio è
stato un buon risultato, meglio di molte elezioni comunali dove al secondo
turno la percentuale di votanti è anche
inferiore. L’altro motivo è legato alla
crisi economica. In questi periodi congiunturali, il malessere dei cittadini si
fa sentire in tutti i modi, soprattutto con
proteste a un sistema che rappresenta lo
status quo. La città che in Lombardia ha
fatto mancare più di altri il voto dei cittadini è stata Milano, cioè una metropoli
che sta vivendo un rilancio d’interesse
internazionale, in cui l’economia cre-

sce. Questo dato non va sottaciuto e ci
fa capire come gli attriti sociali dovuti
alla decrescita economica possono essere devastanti.
LE AUTONOMIE COME RISORSA
– Ripensare all’ossatura del nostro Stato
anche in senso federale non sarebbe un
male, anzi potrebbe essere uno sprone
per far cambiare volto a questo nostro
Paese che non trova il bando della matassa per risollevarsi. Se consideriamo
che i länder indipendenti tedeschi sono
sedici e così per gli Stati Uniti (50), il
Brasile (27), il Canada (13), l’Australia
(6), ci rendiamo conto che una certa indipendenza-autonomia potrebbe essere
un viatico per aumentare le responsabilità di ogni singola macroarea. Il Nord
non tollererà più dati come il seguente:
in Sicilia per mantenere l’apparato regionale si spendono 575 milioni di euro
(115 euro per ogni contribuente), mentre
nel Trentino Alto-Adige 8,1 milione (€.
7,75 per contribuente). Le sperequazioni sono enormi e non basta rievocare la
storia post unitaria in cui ci furono delle
spinte politiche per far convogliare i capitali con il flusso inverso – Il bilancio
dello Stato dal 1862 al 1897 [portava in
dote] ...minori debiti e più grande ricchezza pubblica [attraverso un] ...esodo
di ricchezza dal Sud al Nord (Francesco
Saverio Nitti) – perché sarebbe solo una
guerra ideologica e di mere parole vuote. L’autonomia tributaria e di gestione
della cosa pubblica, come richiesto da
Lombardia e Veneto, potrebbe essere
una ricchezza anche per il Sud. Negli
ultimi anni c’è una regione che ha realizzato un modello turistico così importante da essere preso come esempio. La
Puglia è diventata un centro d’attrazione
internazionale e sta facendo crescere
tutto l’indotto. Se le idee e la volontà ci
sono, allora il Sud abbandonerebbe la
strada dell’assistenzialismo per imboccare quella della valorizzazione e della
creatività, che nella Magna Grecia non
mancarono mai.

NON CI PIACE

CI PIACE

ROSETO

LOTTA ALLE DIPENDENZE, IL SINDACO
CHIEDE IL COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE
Il problema delle dipendenze da alcol e da altre sostanze è costantemente al centro dell’attenzione
del sindaco Sabatino Di Girolamo. Il primo cittadino convocherà, a breve, un tavolo operativo con
le associazioni di volontariato e chiede il coinvolgimento forte e pervasivo delle scuole cittadine.
Contestualmente, Di Girolamo si rivolge alle autorità competenti per un controllo maggiore da parte
delle forze dell’ordine, in particolare nel fine settimana. “Ricevo quotidianamente segnalazioni da
parte di genitori”, dice il sindaco, “sull’uso di alcol da parte dei minorenni, soprattutto in coincidenza del fine settimana. A questo punto credo che si sia di fronte alla necessità di coinvolgere
ulteriormente il tessuto cittadino su questa importante tematica” All’incontro parteciperanno tutte
le strutture di volontariato: Guardie ambientali, Carabinieri in congedo, Protezione civile, Nonni
vigili. Saranno coinvolte anche le scuole cittadine, tramite le dirigenti scolastiche, per un’opera di
sensibilizzazione costante e incisiva.

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.

specialita carne alla brace, cucina casareccia

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

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648

NUOVA VITA DELLO STORICO CAMPO DRUDA
Con grande entusiasmo pubblichiamo la foto relativa all’avanzare dei lavori di ammodernamento dello
storico campo di calcio “ Druda”. È appena stata ultimata la posa in opera del manto in erba sintetica,
che permetterà il pieno utilizzo della struttura anche
nei mesi più piovosi.
Nella foto in bianco e nero, risalente agli anni 60, si
evidenzia lo stato originale del primo campo da calcio
a Pineto. Felicissime sono già le giovani promesse
che qui si allenano, sopratutto perché seguiranno
anche lavori di ristrutturazione degli spogliatoi.

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

CI PIACE

PINETO

CANNONCINO DI TORRE DEL CERRANO

NON CI PIACE

Il cannoncino situato all’interno del giardino della Torre del Cerrano versa ormai
in condizioni precarie.
Con estrema urgenza dovrebbero essere rinforzate le due ruote
che, come si nota nella foto, da
un momento all’altro possono
collassare. Infatti solo uno strato
sottilissimo di ferro rimasto sorregge l’intero peso di almeno 400
kg. Facciamo quindi appello agli
Enti competenti per un tempestivo intervento di manutenzione.

ANTONIO RUGGIERI s.r.l.
Unica e sola CASA FUNERARIA a Roseto degli Abruzzi

AR

“L’esperienza di cinque generazioni

nelle onoranze funebri”

La nostra sede e le nostre sale di commiato sono
situate in Zona Industriale Voltarrosto
di Roseto e rispondiamo H24 ai numeri:

085.8932081 - 338.8602828
Uso gratuito delle sale di commiato

- Trasporti
- Cremazioni
- Lavorazione
marmi lapidari
- Fiori
- Lavori cimiteriali

Il rinnovamento nella continuità

Email: antonioruggierisrl@gmail.com - www.onoranzefunebriantonioruggieri.it
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 70
LE RAGAZZE DEL S. CUORE AL CATECHISMO PER LA PRIMA COMUNIONE
Siamo in piazza S. Cuore (oggi S. Giovanni Piamarta) e l’anno è
il 1967. Le ragazze di questa foto si stanno preparando al corso di
catechismo per la Comunione e Cresima. Allora era possibile ab-

CHORUS DI NOVEMBRE È
DISPONIBILE IN EDICOLA E SUL WEB
Il numero 78 di Chorus
si apre con una riflessione che riguarda gli approfondimenti storici di
due riviste: «Che cos’è
la “Microstoria”?» – Si
parte da una metodologia di studi storici per
approfondire nel corso
degli anni un proprio
percorso epistemologico, in cui il piano scientifico si appoggia su tracciabilità e pubblicazioni
settoriali comprovate. Il
ruolo di ricerca di due
prodotti editoriali locali: “Eidos” e “Chorus”.
A seguire due articoli di
Ugo Centi, direttore di Controaliseo. Il primo “Chiacchiera
da bar” – Un incontro mattutino in un bar. C’è gente e ci sono
quelli in vena di parlare. È sempre un piacere sentirli. Il secondo: “Ci vuole poco per valorizzare turisticamente le nostre
bellezze. Ma dalle tasse nasce poco...” – Abbiamo splendidi
borghi a due passi e ville d’epoca proprio qui, sul mare. Ma
invece di valorizzarle le abbiamo spesso sostituite. Infine la
dottoressa Martina Di Marco, con laurea magistrale, espone
la sua introduzione della tesi su: “La responsabilità politica
delle imprese” – Il significato “politico” della Corporate Social Responsability.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 78; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione ‘Leggimi’. Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio indirizzo di
posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.

binare i due sacramenti e si cercava anche di radunare più figli, in
modo da contenere le spese per un fugace ricevimento. Da notare
come le ragazze, tutte in età da Scuola Media tranne quella in basso, portassero il fazzoletto (ben tre e
una a mo’ di frontino), “accessorio”
richiesto quando si andava in chiesa.
La piazza non era del tutto asfaltata e
il palazzo retrostante (della famiglia
Pellegrini) era ancora senza intonaco. Le protagonisti dell’immagine
sono, da sin.: Maria Giulia Croce,
Maria Di Giacomo, Marisa Di Bernardo, Emma Angelini (istruttrice),
Maria Fasciocco (al centro), Moira Falciatore (sotto), Maria Pia Di
Marzio, Adela Di Marco, Silvia Falciatore e Irene De Scisciolo. Come
si evince, il nome più gettonato era
Maria e i suoi derivati.

BELLA INIZIATIVA PER LA RACCOLTA
FONDI A “UNA ROSA PER LA VITA”.
ADESSO TUTTI ALLA CENA DI
BENEFICIENZA DEL 15 DICEMBRE

È andata molto bene la cena di beneficienza per la raccolta di
fondi da destinare alla neonata associazione “Una Rosa per la
vita” che si occupa di fornire assistenza domiciliare ai malati
oncologici. Durante la serata sono stati raccolti duemila euro
e in più va aggiunto anche la disponibilità di Progetto Auto di
mettere a disposizione una vettura che permetterà all’equipe
medica, composta da un oncologo e un infermiere, di raggiungere i malati a casa per sostenerli nel loro percorso di cure.
Intanto proseguono i preparativi per la cena del 15 dicembre
presso il Lido d’Abruzzo, organizzata da diverse associazioni
e istituzioni (Eidos News, Chorus, Istituto Vincenzo Moretti,
le associazioni Abruzzo Amore, Dimensione Volontario, Cerchi Concentrici Promotor). La serata avrà il fine ultimo di devolvere l’incasso sia alla realtà associativa menzionata, vale
a dire Rosa per la vita, sia a un progetto studentesco che ha
lo scopo di rilanciare turisticamente Montepagano. Durante
l’evento sarà premiato il “Rosetano dell’anno”.
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LA CULTURA IN CAMMINO,
GIUNTA ALLA XXII EDIZIONE, È RIPRESA AL PIAMARTA. TEMA: LE DIPENDENZE
Sono intervenuti Loriana Mangifesta e Alessandro Di Marco. Il prossimo appuntamento è
fissato per giovedì 9 novembre
alle ore 17:00, sempre al Piamarta-S. Cuore con “Il Centro
d’Ascolto e l’alcol”: ci sarà la
partecipazione dell’associazione Alcolisti Anonimi AbruzzoMolise.

Con la partecipazione di tanti studenti giovedì 26 ottobre
è ripresa l’edizione autunnale
de “La Cultura in cammino”.
Il tema di questa sezione è “Le
dipendenze - Testimonianze ed
esperienze - Il Centro d’Ascolto
di Roseto e la fragilità dei giovani”, a cura dell’associazione
“Amici del Progetto Uomo”.

SUPER…ABILE, I GIOCHI SUL LUNGOMARE DI ROSETO
PROPEDEUTICI PER L’AVVIAMENTO ALL’ATLETICA LEGGERA

La mattina di sabato 28 ottobre il tratto dal Lido La Lucciola fino a via Thaulero si è trasformato in un villaggio sportivo
che ha ospitato la manifestazione ludico-ricreativa denominata “Giornata Super…Abile” riservata ai ragazzi e alle ragazze
dai 6 anni in poi. Per l’occasione è stato chiuso al traffico il
lungomare Celommi. La manifestazione, aperta agli alunni normodotati e ai diversamente abili, è stata organizzata dal Centro

Sportivo & Aggregativo dell’Atletica Vomano, in collaborazione con l’Associazione Onlus Dimensione Volontario di Roseto,
con il patrocinio del Comitato Provinciale ASC Sport Teramo e
dell’Amministrazione Comunale locale. Al termine dei giochi
(si sono tenute prove di velocità, salto in alto e in lungo, lancio
del peso e del vortex) è stata consegnata ai partecipanti una medaglia ricordo.

Gioielleria Mastropietro

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

MAI PIÙ COSÌ 3 - RIFIUTI DIETRO IL
MURETTO SUL LUNGOMARE SUD

È una manifestazione che sta prendendo sempre più piede
e richiama molti appassionati. Sponsorizzata direttamente
dall’Amministrazione Comunale e dalla Presidenza del Consiglio, il Caffè Letterario prenderà il via il 16 novembre con
“Il rischio di addomesticarsi” di Cesare Catà, lezione spettacolo su Antoine de Saint-Exupery. Il 23 novembre seguirà
la presentazione del libro “Enigma di un genio” di Jamshid
Ashough per “Capire il linguaggio di Federico Fellini”. In
programma ci sono altri tre appuntamenti (30 novembre, 7
e 18 dicembre), tutti alle ore 21:00 presso la sala Teatro del
Palazzo Polifunzionale.

Non finiremo mai di sgolarci in tal senso. “Mai più così” è un
appello per sensibilizzare un po’ tutti noi, senza che nessuno
faccia la morale agli altri. Se in certe zone Roseto è sporca,
evidentemente quei rifiuti sono stati i cittadini a buttarli per
terra. L’attenzione di questo numero è sulla zona del lungomare Sud, dietro il muretto che separa la passeggiata dalla breccia e dagli scogli. C’è tanta di quella roba, che non è possibile
limitare la denuncia a un breve tratto, ma a tutto il percorso.
Dobbiamo farcela a cambiare le nostre brutte abitudini.

L’ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA,
DELEGAZIONE TERRE DEL CERRANO,
HA PRESENTATO A VILLA PARIS IL
MARRIAGE FORMAGGIO-PESCE

A Villa Paris si è svolta la cena ecumenica della delegazione
Terre del Cerrano, guidata da Antonio Moscianese Santori,
per i festeggiamenti dei sessantaquattro anni dell’Accademia
Italiana della Cucina. L’originale menù, proposto dalla Delegazione atriana, nell’ambito del tema dedicato ai “Formaggi
nella cucina della tradizione regionale”, ha saldato insieme, in
un inusitato trionfo di sapori e di colori, i frutti del nostro mare
e della nostra montagna, nell’incantevole colpo d’occhio della
“Sala del Principe”, tra caminetti, volte affrescate specchiere
barocche e una rassegna di vini della locale cantina Orlandi
Contucci Ponno, con una selezione di trebbiano, pecorino e
Ghiaiolo. Il tema della serata è stato “Il formaggio nella tradizione tra mare e montagna”, con il connubio formaggio-pesce. Tutto ciò ancora a molti può far storcere la bocca, ma può
rivelare esiti inaspettati e piacevolissimi, soprattutto quando
nascono dall’abilità di uno chef come Attilio Cipolletti, nel
saper alleare i suoi ingredienti e produrre una nuova sintesi.
Infine, un’altera pera caramellata e un lezioso cheesecake allo
yogurt hanno chiuso la Cena Ecumenica 2017.

COSA MANGIO? UN INCONTRO
CON I GIOVANI PER PARLARE DI
ALIMENTAZIONE

Grazie alla presenza della dott.ssa Stefania Leva, esperta in
nutrizione sportiva, molti studenti hanno apprezzato il convegno organizzato nell’aula magna “Enzo Coticchia” dell’Istituto Moretti di Roseto. Il sottotitolo dell’evento era “L’alimentazione dei giovani durante la fase dello sviluppo”. I ragazzi
che praticano le varie discipline sportive o che sono sotto
stress per studio continuato o per gli esami, hanno potuto inoltrarsi in un campo scientifico, spesso poco conosciuto,
così da fare domande su cosa
mangiare. L’appuntamento è
riuscito alla perfezione e ha
suscitato molto interesse.
L’organizzazione è stata curata dall’associazione Cerchi Concentrici Promotor, in
collaborazione con la scuola
rosetana e il Supermercato
Conad di Roseto della famiglia Foglia.

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
*

€
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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

Sotto Inchiesta
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MA QUANTO COSTANO

di UGO
CENTI

IMMIGRATI, SERVIZI SOCIALI, CURA DELLE
PALME E I DANNI PROVOCATI DALLE BUCHE?

Se visti da vicino, diverse sono le voci di spesa che affronta il nostro Comune.
Sulle buche che provocano danni agli automobilisti potremmo intervenire da subito
Immigrati. Costerà 1 milione 628mila euro il sistema di seconda accoglienza per i richiedenti asilo, cosiddetto “Sprar”,
ospitati a Roseto. La spesa, necessaria a coprire il triennio
2017-2019, è indicata nell’atto n.172/2017 adottato dal Comune. In attesa di una nuova gara d’appalto, più volte rinviata, l’affidamento è gestito dalla cooperativa “Le Tre Fonatane” di Roma, a sua volta subentrata alla coop, sempre
romana, “Domus Caritatis”, il cui nome, tra l’altro, comparì
nelle cronache delle note vicende della Capitale. Per il solo
anno 2018, il costo pubblico del servizio è di 760 mila euro,
superiore a quello del 2017, attestato su 722 mila euro circa.
Servizi sociali. In materia di servizi sociali, invece, in attesa delle eterne riforme regionali del settore, ormai dal 2012
si va avanti a suon di proroghe. L’ultima, riguarda il periodo
ottobre dicembre 2017. Il costo della proroga è di 405mila
495 euro. Copre i seguenti servizi: assistenza domiciliare e
integrata e anziani; centro anziani; assistenza domiciliare
minori e disabili; affido familiare; centri diurni per minori
e disabili; assistenza scolastica;
comunità di accoglienza; trasporto disabili; telesoccorso. La parte
economicamente più rilevante di
questi servizi (circa il 90 per cento
dell’importo generale) è svolta da
cooperative locali.
C’era una volta un’alluvione.
Intanto viene fuori che i 102mila euro di danni che – secondo
il Comune – furono causati dall’alluvione dei primi di marzo
del 2015, sono ancora in giro. Nel senso che tuttora non sono
pagati dalla Regione Abruzzo. Tanto è vero che la “relazione acclarante” su di essi è arrivata appena il 22 settembre

di quest’anno (atto n.121/017), ovvero due anni e mezzo appresso i danni medesimi.
Rifiuti. Cambio in corsa per la ditta incaricata dello smaltimento dei rifiuti derivanti da materiali ingombranti ed imballaggi. Prima se ne occupava il “Cirsu”, come è noto in
ambasce non recenti. Ora è stato dato mandato alla “AM –
Consorzio Sociale” di Pineto, per un importo di 49.204 euro
fino a scadenza di contratto.
Trattamento palme. Una notizia botanica, comunque,
non manca. Il Comune ha dato incarico alla ditta “Di Salvatore” di Alba Adriatica di eseguire il trattamento-fitosanitario
alle 208 palme del lungomare e 16 nel parco Savini. Il costo
dell’operazione è di 2.322 euro.
Buche. Nel frattempo, le buche sulle strade producono i loro
bravi effetti. Ecco l’elenco che ne fa la delibera 271: incidente
del 8.3.2017 (grata); incidente del 25.6.2016 (strada dissestata); incidente del 22.6.2016
(strada dissestata); incidente
del 23.1.2017 (buca); incidente del 27.10.2016 (buca);
incidente del 19.1.2017
(buca);
incidente
del
22.12.2016 (buca); incidente
del 13.2.2017 (buca); incidente del 17.1.2017 (buca);
incidente del 23.2.2017 (strada dissestata); incidente del
28.9.2016 (buca); incidente del 4.3.2017 (pigna). Per fortuna
gli interessati hanno raggiunto un accordo. Secondo il quale
il Comune ha proposto 7.730 euro complessive di rimborso.
Pur sempre una bella cifretta.

RISTORANTE PIZZERIA

La Locanda D’Annunzio è
a Pineto in via D’Annunzio n° 3
Tel. 085.9492850 - 366.4696850
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FOTO DI MIMMO & ANDREA CUSANO

IL TRITTICO DELLA SALVEZZA
di LUCA
MAGGITTI

I

Tre gare per ribaltare lo zero su cinque iniziale.
Si comincia domenica 5 novembre al PalaMaggetti contro il Piacenza

l Roseto è in rottura prolungata. Non gli capitava dal 2014,
quando gli Sharks persero,
come accaduto quest’anno, le
prime cinque partite consecutivamente. L’andamento negativo fu
interrotto col taglio del deludente
americano Davon Usher e l’ingaggio
dello statunitense di passaporto maltese Josh Jackson, che diede equilibrio e serenità alla squadra di coach
Tony Trullo che seppe rimettersi in
carreggiata e raggiungere con largo
anticipo la salvezza. Adesso la situazione appare più complicata, anche
perché la squadra è mediamente più
debole di quella di tre anni fa e le regole di mercato consentono un solo
rinforzo sul mercato fino al 6 gennaio
(termine del girone di andata) e poi
altri due, dal 7 al 28 febbraio. Il pro-

Emanuele Di Paolantonio

blema è, dunque, azzeccare il rinforzo. Agli Squali 2017/2018 occorre
un leader in campo, un giocatore
capace di caricarsi il peso della squadra sulle spalle, predicando basket
con autorevolezza. Dopo le cinque
sconfitte consecutive e l’ultimo posto solitario a quota zero, la società
sta cercando di ingaggiare un atleta
in grado di fare la differenza. Il profilo giusto
sembra essere quello
di Anthony Raffa, play
classe 1989 di 185 cm,
lo scorso anno in Serie
A2 a Roma, segnando
19 punti e servendo
quasi 4 assist a partita.
Lo statunitense ha un
passaporto italiano che
gli consentirebbe di essere impiegato
come comunitario e dunque
non necessita
di visto. Il suo impiego in
campo, ovviamente, comporterebbe la rinuncia a uno fra
Darell Combs e Andy Ogide, attualmente infortunato
al dito mignolo della mano
sinistra che è stato operato.
La trattativa per assicurarsi
Raffa è però complicata, visto che il giocatore gioca con
il Lukoil Sofia, nella prima

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

lega di Bulgaria e in FIBA Europe
Cup. Voci non confermate dicono
che il giocatore sarebbe contento
di tornare nel Belpaese, ma la sua
squadra non parrebbe intenzionata
a liberarlo. Staremo a vedere come
andrà, ma è certo che un rinforzo –
e che sia un giocatore forte davvero
– serve come il pane a questo Rose-

Anthony Raffa

to. È infatti fondamentale rinforzare
adesso la squadra, prima che il gorgo
dell’ultimo posto inghiotta definitivamente la compagine del Lido delle
Rose. Nei prossimi tre turni gli Sharks giocheranno tre scontri diretti –
due dei quali in casa – contro squadre
che oggi hanno 2 punti in classifica.
Si comincia domenica 5 novembre al
PalaMaggetti contro il Piacenza, penultimo insieme a Orzinuovi, Imola e
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Andy Ogide

Darell Combs

Ion Lupusor

Bergamo. Nella stessa giornata, scontro diretto Orzinuovi-Imola, mentre
Bergamo andrà in trasferta a Jesi. E
proprio a Bergamo sarà il secondo
scontro salvezza del Roseto, sabato
11 novembre 2017, mentre Imola
affronterà in casa la Fortitudo Bologna, Piacenza ospiterà Mantova e Orzinuovi andrà a Ferrara. Infine, il trit-

Marco Contento

Riccardo Casagrande

tico di scontri diretti consecutivi del
Roseto si concluderà al PalaMaggetti
domenica 19 novembre contro l’Imola, mentre Piacenza andrà a Ravenna,
Bergamo a Bologna per affrontare la
Fortitudo e Orzinuovi a Montegranaro. Tre turni di campionato che potrebbero rilanciare il Roseto verso la
salvezza o affossarlo definitivamente.

Ecco perché è fondamentale non sbagliare l’unico rinforzo possibile fino
al 6 gennaio. Intanto, i tifosi non devono abbandonare la squadra in questo momento di difficoltà, facendo
sentire il loro affetto correttamente al
PalaMaggetti domenica contro il Piacenza, nel primo degli scontri diretti
per la salvezza.

Roberto Marulli
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NUOVO LOOK SARA
HAIR AND BEAUTY

La bellezza a portata di mano

A Roseto in via Cavour, n° 20/22 a due passi dal Municipio, ha aperto i battenti
un piccolo scrigno per la cura dei vostri capelli e del vostro benessere con trattamenti viso, corpo, estetica di base con prodotti prodotti naturali e all’avanguardia

C

redere nei sogni, sempre! Perché i sogni
molto spesso diventano realtà straordinarie. Lo sa bene Sara Alonzo, 23 anni di
esperienza nel campo delle acconciature,
nonostante la sua giovane età. Ha creato
ciò che ha sempre desiderato, un salone di bellezza
che si rivolge a chi sa volersi bene, che si rivolge alle
donne, ma anche all’uomo dei tempi moderni che non
sa accontentarsi di un semplice taglio di capelli ma

è alla ricerca del meglio per se stesso. Postazioni di
trattamento, taglio e lavaggio. E una saletta confortevole dove ad accogliervi ci sarà Veronica Ariozzi, per
il trattamento del vostro corpo. Un connubio perfetto, nato quasi per gioco quello tra Sara e Veronica e
che oggi propone, unico a Roseto, un centro beauty
completo che fa dei prodotti naturali della linea Ishi e
Alfaparf Milano Semi di Lino un cavallo di battaglia.
Ed è qui la chiave di successo ed è ai clienti che va
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il ringraziamento per aver scelto, perché scelgono e
perché sceglieranno ancora Nuovo Look Sara che una
settimana fa ha inaugurato la nuova location di via Cavour, n° 20/22 a due passi dal Palazzo Municipale.
Un ambiente curato nei minimi particolari, nulla lasciato al caso ma tenendo conto della cura dei dettagli.
Estratti di uva, estratti di cacao per i trattamenti viso
e corpo, estetica di base. Così come per i capelli. Perché al centro dell’attenzione deve esserci il cliente.

“Oggi si va di fretta”, ci dice la titolare, “e la mia idea
è sempre stata quella di poter offrire ai nostri clienti
un servizio completo, dall’acconciatura alla possibilità
di avere un trattamento di bellezza. E grazie anche a
Veronica siamo riusciti a creare tutto questo”. All’interno wi-fi gratuito e possibilità di avere a disposizione
un tablet per sé o per far giocare i bambini che seguiranno le loro mamme mentre saranno intente a farsi
belle. L’esperienza di Sara, i costanti corsi di aggiornamento, la partecipazione a master professionali sono
la garanzia del successo e la chiave per essere sempre al passo coi tempi. Aperto dal martedì al sabato
(9,00-12,30/15,00-19,30) e orario continuato nel fine
settimana (venerdì e sabato dalle 9,00 alle 19,30). Ed
è possibile prenotare chiamando il 335.1809246. La
novità assoluta è l’apertura la domenica sempre su
prenotazione. Nuovo Look Sara è anche su Facebook
e su Instagram.
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MARIO SAVINI

IL SUO SPIRITO UN PO’ ANARCHICO LO ALIMENTÒ SIN DA PICCOLO,
QUANDO IN SEMINARIO SI RIBELLÒ ALLA FERREA DISCIPLINA.
POI L’OCEANO LO HA FORGIATO CARATTERIALMENTE. MA LA SUA ARTE
NEL LAVORARE IL LEGNO LA DEVE A MASTRO VENERATO
di William Di Marco

Nato al centro di Roseto, ha un sussulto emotivo
quando parla delle sue origini, perché erano anni
difficili, fatti però di spensieratezza. Poi arrivarono il seminario, le avventure oceaniche e il
lavoro di bottega in uno dei laboratori ebanistici
più rinomati di allora. La famiglia è stata molto
importante, come anche il ricordo della moglie e
del figlio persi prematuramente. La sua Roseto è
cambiata: da paese è diventata città

ricordi
C
Mario Savini

he cos’è la vita? Una sfida contro le avversità,
contro quel destino che sembra attenderti
dietro l’angolo, contro una profonda
risacca dell’oceano. Per meglio intenderci,
occorrerebbe leggersi attentamente Herman
Melville e il suo capolavoro “Moby Dick”, tra i più alti
della letteratura americana. Lo sconfinamento della
distesa acquea non era solo una prateria da affrontare e
superare, ma era il senso del male, di quell’imprevisto
che non ti aspetti, che però è sempre pronto a farti capire
la potenza della natura. Come quell’infinito cetaceo
dalle dimensioni sopranaturali riuscì ad abbattere la
baleniera Pequod, così la vita ci riserba il colpo di coda
in un andamento che si spera il più possibile tranquillo
e normale. E le sfide, una volta aperte, vanno affrontate,
anche se non sempre si può vincere. Mario Savini è un
personaggio di per sé originale, con quella sua bottega di
restauro d’altri tempi. Se ci entri sembra che le decadi di
colpo tornino indietro in modo accelerato e riconducano il
senso cronologico a una dimensione umana. “Senza storia
non c’è futuro” sentenzia il nostro intervistato, facendo
riferimento al suo lavoro, ma il concetto, oltre a essere
un assioma garantito, ha il pregio di svelare l’animo di un
uomo, ribelle di natura, che ha dovuto affrontare anche gli
imprevisti dolorosi della sua esistenza. E se da bambino
sfidò il suo precettore quando era in seminario, stabilendo
quali erano i limiti invalicabili della sua dignità ai quali
anche le persone adulte e con responsabilità dovevano
attenersi, da giovane, quando era imbarcato in un cargo in
mezzo all’oceano in una nottata di tempesta, vide scorrere
le immagini di quel bel romanzo americano. Il nemico da
abbattere non era una balena, ma le onde ciclopiche che
stavano per risucchiare un bastimento di oltre cento metri,
caricato all’inverosimile. La nave stentava a risalire il
moto di ritorno delle onde e i marinai più anziani erano
lì a pregare per una fine ormai imminente. Il destino lo

salvò, per riservargli un’altra prova di durezza, che solo
la vita vissuta, quella della quotidianità e dell’apparente
calma, sa darti. Questa volta la prova fu difficilissima e
Mario dovette soccombere. Prima il figlio di soli quattro
anni, poi la moglie di quarantaquattro anni, a causa di mali
incurabili, lo lasciarono. “Angela la vidi consumarsi – dice
oggi con lo sguardo perso nei ricordi – e quell’ultima notte
rimasi con lei al capezzale di un letto anonimo d’ospedale”.
Ma poi occorre reagire, continuare a guardare in faccia i
figli e portare avanti un progetto complicato, ma fatto di
amore, come la famiglia. Il lavoro in queste situazioni può
essere un buon modo per cercare di pensare ad altro e così
è stato. Restaurare i mobili, crearne dei nuovi, girare per i
mercatini ha cominciato ad essere un impegno sempre più
appagante, perché quell’arte dell’intaglio e dell’ebanista
vecchio stampo ha rappresentato non solo il suo lavoro,
ma un modo molto partecipato per trovare occupazione e
indipendenza, economica e morale.
Perché il nostro protagonista è un po’ così, libero da schemi e da idee convenzionali. Quello spirito lo apprese sin
da ragazzo solcando gli oceani e gli è rimasto dentro, a
sentenziare quasi una filosofia di vita crepuscolare, delle
piccole cose a cui rimanere fedeli.
Il locale dove conversiamo è quello della sua giornata lavorativa. Tutto è di là dal tempo; è da lì che parte il suo
racconto.
Roseto centro e i bambini spensierati.
Esattamente dove c’è oggi la sede delle Poste di via Nazionale, vicino alla stazione, c’era una volta una piccola
casa a un piano. Lì sono nato il 25 luglio 1948 da papà
Antonio, originario di Morro d’Oro e mamma Gina Cioccolone di Canzano. Erano persone dedite al lavoro e di
umili origini. Mio padre era manovale in varie ditte del
luogo, tra cui Formicone, ma per un periodo fece anche il
facchino da D’Eugenio, “Lu castagnar”, e si arrangiava
alla meno peggio per tirare avanti la famiglia. Mia madre
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Pescara Colli, 1959, Collegio dei
frati cappuccini. A sin.
Mario Savini con il compagno
di corso Campana

S. Maria Capuavetere, 1969. Mario Savini è con
alcuni commilitoni e ha la chitarra in mano

stava a casa per accudire i tre figli. Ero il primo e dopo di
me nacque Alberto il 25 aprile 1950 e Anna Maria (25-121953). Di quel periodo ho dei vaghi ricordi, ma una cosa
è certa: giocavamo anche sulla via Nazionale, perché le
macchine e i camion che passavano erano pochi. L’unica
strada asfaltata era quella, mentre le vie interne avevano
la ghiaia. Va detto che Roseto era molto più raccolta e si
estendeva a Sud da Villa Ardente, dove c’è la croce, fino
a Nord al bivio per Montepagano. Oltre c’erano solo le
ville patrizie dei Clemente, dei Savini, dei Paris e poche
altre. Ancora piccolo, forse avevo quattro o cinque anni,
traslocammo in via Cavour, dietro l’attuale Villa Comunale. Il nostro punto di riferimento era piazza Verdi, allora
piazza del grano e tra i tanti amici di allora ricordo Enzo
Corini, Angelo Concordia, Antonio Piccioni. Il nostro luogo di vita era la strada, dove stavamo gran parte della
giornata.
La storia dei bomboloni?
È legata a don Antonio. La domenica andavamo a giocare a pallone nel campetto della Ss Maria Assunta, posto
dietro la casa del parroco, nei pressi dell’attuale asilo
nido. Ci preparava dei bomboloni, che ci dava dopo aver
ascoltato la messa. Quelli del dopoguerra furono anni difficili; molti non sapevano come mettere insieme il pranzo
con la cena e tante erano le famiglie in difficoltà. Ma la
spensieratezza era tipica di noi bambini, che andavamo
in giro. Un luogo che trafficavamo era la “costa di Faraone”, cioè un appezzamento appena sopra la collina a
Sud del serbatoio, coltivato da un signore che si diceva
avesse preso un premio dal fascismo, per la tecnica usata.
Era un contadino che aveva creato dei terrazzamenti dove
coltivava un po’ di tutto e noi passavamo sui suoi campi,
calpestando o raccogliendo le derrate da mangiare. Alla
sommità del colle avevamo costruito anche delle capanne,
fatte di legno e cartone. Formavamo delle bande e io ero
a capo di una di queste. Il nostro scopo era fare la guerra
contro altri gruppi a colpi di pietre, rischiando parecchio.
Comunque non di rado, se ci capitava, andavamo a rubare
la frutta sugli alberi, alcune volte le melette da “lu sord”,
altre anche dalle monache, dove c’erano delle piante rigogliose di arance, “li purtugall”, che ci facevano gola.
Lo facevamo più per divertimento e per il brivido del proibito. Per noi tutto sembrava più buono.
Il periodo della scuola.
Anche qui c’è da fare una precisazione. Mia madre voleva
con tutta se stessa che andassi a scuola. Aveva fatto fino

Roseto, 30 agosto 1972.
Mario Savini davanti al Bar dei Pini

31

IV serie

Roma, 1975. Mario Savini con la futura
moglie Angela Sorichetti in piazza S. Pietro

alla IV Elementare, mentre mio padre era analfabeta. Mi
diceva che senza l’istruzione avrei svolto solo lavori umili, facendomi l’esempio del marito e questo per me è stato
sempre un insegnamento ricorrente. Feci le prime cinque
classi del percorso primario alla Milli, ma non nella sede
centrale, bensì in quella di via Triboletti. Lo stabile era
di fronte a dove oggi c’è l’entrata di palazzo Rolli; ebbi
come maestre Paparone e Sperandii, ma mi ricordo bene
la maestra Emma D’Ilario dell’ultimo anno. Non ho mai
marinato la scuola, dato il controllo ferreo di mamma. Mi
facevo valere e non sopportavo i soprusi. Tale caratteristica rimase quando decisi di proseguire. Mi venne in mente
di chiedere a Giacinto Proti come entrare in seminario
per continuare a studiare, dato che non avevo possibilità economiche. Mi diede una mano e così mi ritrovai nel
collegio dei frati cappuccini minori di S. Francesco di Pescara Colli nella chiesa della Madonna dei Sette Dolori.
L’alternativa era andare a lavorare per fare il garzone da
qualche parte, cosa che non volevo. Ciò nonostante già a
quella età d’estate frequentavo la falegnameria del mastro
Alfredo Venerato che aveva la bottega in via De Amicis.
Ero l’aiutante di tutti e portavo gli attrezzi. Lavorare il legno mi piaceva sin da allora e cercavo di carpire i piccoli
segreti dell’intarsio.
Ma il seminario però finì.
Studiavo Latino, Storia, Spagnolo e tante materie che poi
nella vita mi sono state utili. Però non posso dire di aver
avuto una vera vocazione. Per me era un modo per andare a scuola. Una volta ci fecero una foto di gruppo e
la portarono a farla vedere a Padre Pio che disse: “Non
c’è nemmeno un frate”, intendendo che molti di noi non
avrebbero fatto il prete. Comunque è possibile che avrei
pure continuato, se non fosse stato per un insegnante, nonché vicedirettore, molto severo. Dopo i tre anni a Pescara mi portarono al seminario di Sulmona per continuare.
C’era un forte indottrinamento e questo vice direttore usava spesso una bacchetta di bambù per sferzare punizioni
corporali. Una volta si avvicinò a me e gli dissi: “Non
mi tocchi, altrimenti la denuncio”. Mi mise in isolamento. Mandai a chiamare i miei, perché volevo andarmene
da quell’ambiente. Era l’anno scolastico 1963-64, verso
marzo con tanta neve, e mia madre, mio padre e il rettore
del collegio di Pescara vennero a prendermi con una Fiat
1400. Mi ricordo che il rettore voleva convincermi a restare, ma non cedetti: avevo uno spirito ribelle e non tolleravo più l’arroganza. A quel punto tornai a Roseto e iniziai

ricordi
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Roseto, 28 aprile 1977. Il matrimonio tra Mario Savini e Angela
Sorichetti, con a sin. Giovanni Ginoble e a destra nonna Adelina Rosini

Roseto, 1995. Festa dei 18 anni della figlia Nicoletta. Da sin. Nicoletta,
la moglie Angela, la figlia Ilaria, Mario Savini e in basso il figlio Andrea

a frequentare l’Avviamento Agrario del Centro Guerrieri
del S. Cuore dove finii il II e III anno.
La passione per la falegnameria?
Quella l’ho avuta sempre. Dopo l’Avviamento avrei voluto
continuare a Giulianova per diventare perito, ma mi misi
subito a lavorare, perché a casa c’era bisogno di riportare i soldi. Andai da mastro Venerato e mi ricordo che in
modo ufficiale mi ci accompagnò mia madre. Prendevo
così poco che i 500 lire alla settimana non mi bastavano nemmeno per le sigarette e per un biglietto al cinema.
Così nel 1966 richiesi il libretto di navigazione per imbarcarmi. Andare per mare allora era un sogno, con quegli
stipendi da favola che erano così allettanti. E poi c’era la
vita dei porti, del concetto di libertà che per un giovane
erano importanti. Mi imbarcai due volte consecutive con
l’ultimo dei ruoli, cioè il mozzo. Dovevo ritirare le reti e
togliere “le volte” dai cavi d’acciaio.
Intanto si affacciò il servizio militare.
Ritornai dal mare e avevo i capelli lunghi, dato anche il
periodo hippy e la moda del tempo. Mi arrivò la cartolina
precetto e partii per il Car che feci a Barletta. La naia durava sedici mesi, che per me significò dalla fine del 1968
ai primi dei 1970. Dopo le mie sedi furono Trani, Bari,
Resina (l’odierna Ercolano) e S. Maria Capuavetere. Una
volta finito il militare, tornai a Roseto e le prospettive
erano veramente scarse; mi servivano i soldi per poter
programmare il mio futuro.
Tornò ad imbarcarsi.
Proprio così. Questa volta mi recai in Marocco per poi
affrontare la pesca nell’oceano Atlantico. Rimasi tre anni
fuori, anche se cambiai compagnie, perché lavorai anche
su dei cargo per il trasporto dei materiali. Ero spesso sulle coste americane, da Filadelfia a Miami, poi nel Texas
e nei Caraibi. Stipavamo carne argentina e la portavamo
in Irlanda. Una volta caricammo la nave oltre misura e
nella zona del triangolo delle Bermuda fummo colpiti da
una coda di ciclone, con delle onde altissime che sembravano inghiottire il bastimento: deviammo la rotta di circa
duecento miglia. Dentro la stiva dagli oblò si vedeva che
quasi tutta l’imbarcazione era sommersa dall’acqua e occorreva un tempo lunghissimo affinché ritornasse sopra
la risacca delle onde. La paura fu tale che i marinai più
anziani piangevano e pregavano. Superata la tempesta,
decisi di ritornare a casa. Sbarcai a Le Havre nella Francia del Nord e rientrai a Roseto.
A quel punto iniziò l’attività di restauratore.
Aprii una mia falegnameria e mi specializzai nelle ripro-
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Roseto, 2010. Mario Savini
all’opera nel suo laboratorio
di via Accolle

duzioni di mobili nei vari stili. Mi sono dovuto documentare e negli anni mi sono specializzato anche come restauratore, cercando in primis di conoscere la storia, gli stili,
i tipi di legni e i serramenti d’epoca. Non faccio porte e
finestre e nemmeno ambientazioni come camere e cucine,
anche se ad alcuni amici in passato ho realizzato dei lavori del genere. Oggi giro per i mercatini dell’antiquariato,
acquisto degli oggetti molto vecchi da restaurare e poi
su quelli ci lavoro per ripristinarli. Il primo laboratorio
risale al 1975 ed era di fronte all’ingresso della scuola
di via Milli. Poi mi trasferii a fianco della Villa Comunale, dove c’era il fabbro Giovanni Cassiodoro; dopo in
via Emilia e infine dove sono ora in via Accolle, oltretutto
l’ultima sede dove lavorò anche mastro Venerato.
La famiglia e il lutto.
Mi sono sposato con Angela Sorichetti il 28 aprile 1977.
La conobbi quando era studentessa. Abbiamo avuto quattro figli. La prima Nicoletta (12-10-1977) biologa, la
seconda Ilaria (17-11-1979) insegnante, poi Marco (109-1983), purtroppo deceduto il 27-6-1987, e infine Andrea (14-6-1988) architetto. Purtroppo nel 2001 persi mia
moglie che aveva solo 44 anni. Fu colpita da un male
incurabile che me la portò via in soli sei mesi. Mi resi
conto ancor di più che i miei figli avevano solo me e così
ho pensato di tirare su la famiglia, dedicandomi all’unica
cosa che ho sempre fatto sin da piccolo: il lavoro. Non ho
hobby, poiché ho solo quello.
Come ha visto cambiare la sua Roseto e quale prospettiva hanno oggi i giovani?
Sono sempre orgoglioso di leggere sulla carta d’identità
“Nato a Roseto degli Abruzzi”. Roseto era un paesino e
oggi invece è più una città. È cresciuta con pregi e difetti, ma è certo che quei rapporti umani dovuti al fatto
che tutti si conoscevano, oggi non li rivedo più. Inoltre,
una cosa che non mi è piaciuta: il mancato rispetto per
le ville storiche, alcune delle quali sono state abbattute,
senza capire cosa hanno significato per la nostra tradizione. Mi chiede dei giovani? Hanno poche opportunità,
con un futuro non affatto roseo. Va detto anche che alcune
famiglie sono iper protettive e questo nuoce alla loro indipendenza.
In piccolo, ecco il “Mariopensiero”, un ex ragazzo ribelle
che ama la sua città e le sue tradizioni. Il linguaggio in
vernacolo, semplice ed efficace, illustra in poche parole
un vissuto profondo, come quello che si scorge guardando
il blu intenso degli oceani. Lì c’è una parte di lui ancora
da scoprire.

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; 12 Nicola Battistoni; 13 - Maria Luisa D’Elpidio.
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FIABE E FAVOLE,
DUE GENERI LETTERARI DIVERSI

di SIMONA
MAIOZZI

I favolisti famosi (fra i quali Esopo, Fedro, La Fontaine), usavano le favole per criticare
con ironia le debolezze umane e i costumi immorali del proprio tempo

N

el linguaggio comune
Fiaba e Favola assumono lo stesso significato
mentre definiscono due
generi letterari diversi ognuno con
caratteristiche specifiche. Scopriamo insieme i segreti della “Favola”.
La Favola ha origini antichissime
ed è un breve racconto, a volte in
rima, caratterizzato da una struttura semplice e lineare, dialoghi concisi e luoghi, di solito naturali, appena definiti. I personaggi sono in
genere animali che rappresentano
vizi e virtù umane: il leone la forza,
il lupo la ferocia, la formica l’impegno, il cane la fedeltà, l’asino la
stanchezza, la volpe la furbizia.
I favolisti famosi (fra i quali Esopo, Fedro, La Fontaine), usavano

le favole per criticare con ironia le
debolezze umane e i costumi immorali del proprio tempo, concludendo la narrazione con una massima breve e incisiva nella quale era
espressa chiaramente la “morale” o
un insegnamento di vita pratica.
Le favole non sono state scritte
per i bambini, bensì per gli adulti,
anche se sono state utilizzate fin
troppo per scopi didascalici. Manca l’elemento magico e fantastico
delle fiabe e il lieto fine che rassicura, anzi spesso il finale è punitivo
e senza consolazione.
È preferibile, ad eccezione di alcune favole (come “Il leone e il topolino”, “La lepre e la tartaruga”)
leggere e raccontare “Fiabe” ai
bambini. E di questo tratteremo nel
prossimo articolo.

ANDREA
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PER RISCALDARE CON STILE

My way
C

Il
dI

O

S

Y

H

O

M

E

nuovo sIstema
gestIone

del

rIscaldamento dI
casa.

Made in Italy | www.cordivaridesign.it | 800 62 61 70

®

Psicologia & Scuola

di SILVIA
MATTIOLI

35

FINALMENTE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA!
I bambini ci arrivano con molteplici aspettative
create dal contatto con i compagni più grandi, fratelli o cugini

I

l primo giorno del primo anno di primaria (la “vecchia” prima elementare, termine più rassicurante e a cui siamo tutti
molto affezionati) lo viviamo comunemente come confine
tra l’essere bambini piccoli e bambini grandi. Questo momento tanto atteso porta con sé dei riti (lo zaino, il diario, il
grembiule... la coppia genitoriale che accompagna il bambino). Gli stessi bambini ci arrivano con molteplici aspettative
(i compiti, il pomeriggio libero, i voti) create dal contatto con
i compagni più grandi, con i fratelli o cugini. Le foto, la scelta
del banco, la prima campanella saranno ricordi che accompagneranno per sempre i nostri figli, rappresentando dunque un
passaggio e un momento da non sottovalutare e da condividere
con gioia ed entusiasmo. In questa nuova fase scolastica e di
vita fondamentale per la costruzione di una personalità autonoma ci sono alcune variabili da considerare:
- Separazione dal gruppo classe della scuola
materna e dalle maestre (cambiamento);
- Richiesta di tempi maggiori di attenzione
sostenuta (dal gioco allo studio);
- Responsabilità rispetto alle attività didattiche (compiti);
- Orari e organizzazione più rigida da rispettare (ritmi personali, ritmi comuni).

Nelle prossime rubriche analizzeremo uno ad uno l’importanza di questi aspetti. Oggi, per concludere, vi voglio lasciare
con una Parola Magica regalatami da una psicologa incontrata
in gioventù che fu per me illuminante e che spesso mi ha aiutato a sciogliere momenti di difficoltà: ANCORA, è questa la
parola magica, portatrice di un concetto semplice ma efficace
che a volte perdiamo di vista. ANCORA, che con un diverso
accento è metafora di un oggetto che dà tranquillità e ci “consente un porto sicuro”.
Capiterà che vostro figlio vi dica “non ci riesco, non ce la faccio, non sono capace” e allora ridefiniamo questo senso di inadeguatezza dicendogli: “Tesoro ancora non sei capace …ma
lo sarai” oppure “Quante cose non sapevi fare e ora invece sai
fare?”. ANCORA… questo termine lascia spazio alla infinita
potenzialità dell’essere umano ed alle
infinite possibilità. Spiegategli che anche la mamma non sa “ancora” parlare
bene l’inglese o ballare il tango ma che
con calma e un passetto alla volta, rispettando i tempi di ognuno, tutti raggiungeremo traguardi ed obiettivi. Abbracciatelo e sussurrategli “ANCORA
non sei capace… ma lo sarai!”.
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Costo a persona: 60 €

8 - 10 DICEMBRE 2017

I MERCATINI DI NATALE
I classici ma i piu' belli ...
con una novita'
Costo a persona: 239 €
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de I Viaggi del Carlino

30 DICEMBRE - 2 GENNAIO '18
14 GENNAIO 2018

CAPODANNO A PRAGA
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Tè con CARAVAGGIO
e VISITA ALLA MOSTRA
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Brontolo
di ITALO
DI ANTONIO

CASO ROLLI:
IL SINDACO SEMPRE SECONDO
Il nostro sindaco non perde giorno per stupirci: ad ogni
evento vuole prima vederci chiaro, prima di esprimere
un giudizio o prendere una decisione. Negli ultimi Consigli comunali, ad una precisa richiesta della consigliera
Ciancaione per affrontare nella assise civica i problemi
dei lavoratori della ditta Rolli, il nostro ha subito detto
che i tempi non erano ancora maturi… ma dopo due
giorni, ha ricevuto in Comune i rappresentanti dei lavoratori preoccupati del loro futuro. Il problema lo ha
finalmente investito ed ha partecipato a riunioni anche
in Regione. Negli stessi giorni abbiamo avuto la visita
del segretario del Partito Democratico, Renzi, a Scerne,
dove il sindaco di Castellalto Di Marco lo ha coinvolto
per trovare una soluzione nella vertenza di licenziamento degli operai dell’ Hatria. Alcuni nostri consiglieri si
sono sbracciati per poter fare un selfie con il segretario nazionale, ma nessuno lo ha preso sottobraccio per
invitarlo a prendere visione di una situazione delicata
relativa all’occupazione presso appunto la ditta Rolli.

INITULE QUALUNQUISMO
SULLE STRUTTURE SPORTIVE
Più o meno negli stessi giorni in un Consiglio comunale, a
fronte di una richiesta del consigliere Nugnes per interventi
straordinari necessari al Circolo tennis, Di Girolamo ha fatto
una filippica di oltre 5 minuti sui gestori degli impianti sportivi, asserendo che il Comune non è più la vacca da mungere
e chi ha in gestione gli impianti deve rispettare gli impegni
assunti. Dopo due giorni in pompa magna si è recato con una
passerella di politici al Circolo tennis e si è complimentato
per quanto viene fatto, puntualizzando che comunque quella
sparata in Consiglio comunale non era diretta a quella struttura ma ad altre. Caro sindaco, prima di partire per la tangente, si documenti e poi faccia accuse ed interventi mirati agli
inadempienti, non dimenticando che diversi impianti hanno
in essere convenzioni oramai vecchie e incongruenti tipo Palamaggetti, e nelle varie palestre scolastiche diversi sodalizi
hanno delle disponibilità di utilizzo a mo’ di spezzatino con
orari fuori da ogni logica.
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DROGA: OCCHIALI FODERATI
DI PROSCIUTTO
A proposito di un fatto di spaccio di stupefacenti che ha
decisamente messo in cattiva luce la nostra comunità, la
reazione del nostro sindaco è stata quella di dire che desidera
vederci chiaro. Per legge il sindaco di una cittadina ha la
responsabilità della vigilanza su tutto quanto possa interessare
la sicurezza e l’ordine pubblico del suo territorio quindi non
può permettersi di limitarsi a dirci che vuole vederci chiaro!
Questi fatti non sono imputabili agli extracomunitari che
ci vivono, ma i responsabili sono dei delinquenti da tempo
noti per certi tipi di reato ed operavano da aprile in quella
struttura.

FIERA DEL TURISMO:
PAVONE BATTE DI GIROLAMO
Il nostro primo cittadino si è recato alla fiera del turismo di
Rimini per cercare di vederci chiaro su quali sono le richieste
dei turisti, visto che nel corrente anno in Italia si sono registrati incrementi che in alcune località hanno sfiorato il 20%
mentre il nostro territorio ha avuto una tendenza opposta.
Di Girolamo si è meravigliato per aver trovato nello stand
Abruzzo degli opuscoli che portavano Ennio Pavone come
sindaco! Sic!!! … Si è per caso chiesto se in questo anno e
mezzo di sua amministrazione l’assessore di competenza ha
provveduto a far stampare dei depliant illustrativi della nostra
città? Come primo impatto il turista chiede servizi adeguati
al prezzo che paga, e quelli offerti sono del tipo “ci’à mang’
dù sold p’ fà ‘na lir!” (abbiamo offerto pista ciclabile incompleta, Lido La Lucciola aperto a luglio, caos con i parcheggi
a pagamento, marciapiedi adibiti a parcheggio bici, mancanza di servizi adeguati per i diversamente abili, cartellone di
eventi definito in ritardo e con eventi di prestigio non collocati nel periodo estivo). L’idea che si vuol far passare, benché
rifiutata da tutti i politici ed operatori anche in un convegno
ad hoc, è che a Roseto miglioreremo i servizi dopo aver riscosso la tassa di soggiorno! Se serve proprio questo balzello,
offrite contropartite a coloro che dovranno sostenerlo, tipo
benefit parcheggio o un posto in prima fila negli eventi ecc.
Comunque, se tutto è rimandato a dopo la riscossione della
tassa di soggiorno, alle fiere del turismo per anni seguiteranno a trovati opuscoli fatti stampare dall’ex sindaco Pavone!
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FRA IMPEGNO E AFFETTI
Claudio Angelozzi, già sindaco di Roseto,
racconta in un libro la sua esperienza umana e politica

S

i nota appena, fra volumi di ogni genere , in una sola
edicola di Roseto. Come si addice al carattere dell’autore, schivo e riservato, anche nei momenti di istituzionali. Eppure il libro di Claudio Angelozzi, “Storie di
vita. Per capire il presente guardiamo anche il passato”
(Hatria Edizioni) merita di essere conosciuto. Perché è storia di una
vita, che si realizza nel lavoro, nell’impegno politico e civile, negli affetti familiari, nelle amicizie ed è anche storia di un periodo,
che sembra lontano, ma che è lì, dietro l’angolo, e che forse deve
essere visto nella giusta luce. Il libro è un contributo notevole in
questo senso, l’unico finora apparso sugli ultimi decenni del secolo
scorso, scritto da chi è stato parte non piccola negli avvenimenti.
Non una biografia minuziosa, o una ricerca pedantesca, ma il percorso di un’esistenza “privata” che diviene “pubblica” e si regge
sul filo dei ricordi, “sine ira et studio”, senza indulgere a rancori o
a umane debolezze. Belle le pagine che ricordano gli anni atriani,
la famiglia numerosa che abita nel centro storico, i giochi di guerra
nei vicoli e nei prati (il piccolo Claudio sta con gli indiani, non con
i “nostri”, che hanno la meglio nei western), i tramonti d’estate
sul Gran Sasso, la fonte nascosta Brecciola, evocatrice di fantasie
, il bagno nel torrente Piomba, i Rom, che arrivano a Capo d’Atri,
“misteriosi, terrificanti e affascinanti”, il “posto delle fragole”, rifugio e angolo per segreti pensieri. Poi gli studi da geometra e le
prime passioni politiche, che sembrano realizzarsi, nel 1967, con un
viaggio a Cuba, sulle orme del Che, ucciso quell’anno, ma si fermano nella sede dell’ambasciata di Roma. Quindi il lavoro a Milano,
agli inizi della contestazione giovanile, mentre il 12 dicembre 1969,
nella sede della Banca dell’Agri coltura di Piazza Fontana, esplode
l’ordigno, che provoca 17 morti e 88 feriti. Capisce “cosa vuol dire
il terrore, il dolore, lo sgomento, quel senso di vuoto che ti assale e
la paura”. Fra gli arrestati l’anarchico Pietro Valpreda. “Un colpo
al cuore mi arrivò al nome di Valpreda: la segretaria della Direzione tecnica era l’abile, professionale e dolce Maddalena Valpreda,
detta Nenè, la sorella del ‘mostro’ che io spesso accompagnavo la
mattina con la mia Fiat 500”. Nei primi anni Settanta si stabilisce
a Roseto e concretizza il suo impegno politico. Il primo comizio.
“All’angolo di piazza Ungheria c’era una casetta a due piani, al piano terra avevamo la sezione del Pci, una scaletta esterna portava al

A Roseto, via Nazionale 335/336
la soluzione a portata di mano

primo piano dove vi era un piccolo alloggio. Quella sera, per me,
doveva essere particolarmente importante, da ricordare, lo sentivo
dentro di me, da quando, il giorno prima della chiusura della campagna elettorale per le comunali, mi avevano annunciato che dovevo
parlare dal balcone, sopra la sezione, nella piazza. Avevo preparato
alcuni foglietti numerati, avevo provato a ripetere, anche calcolando
il tempo, sapendo che non dovevo dilungarmi troppo perché dovevano parlare il segretario cittadino Gino Parisciani e l’on. Libero
Pierantozzi”. Era il 1974 e fino al 1994 compie il suo “cursus” politico, culminante, nel 1988, con l’elezione a Sindaco. E’ un periodo
travagliato per la città. L’alleanza fra i partiti della sinistra storica ,
Pci e Psi, si infrange nel 1987. Si prefigura la nuova alleanza PciDc, uno dei primi esempi, anche a livello nazionale, di quello che,
non senza ironia, era definito “compromesso storico”. Angelozzi
ricostruisce questi avvenimenti in pagine esemplari, per chiarezza
ed equanimità, che da sole danno la misura, morale prima di tutto,
dell’autore. Davanti ai nostri occhi balzano figure di amministratori ormai scomparsi, i tre sindaci Giovanni Ragnoli, Pio D’Ilario,
Domenico Cappucci, che con diverse – talvolta non contrastanti –
visioni politiche, contribuiscono a rendere Roseto “modernamente
civile”. Accanto alle vicende della Monti, la battaglia per liberare la
Statale Adriatica dal traffico pesante (nel 1989 emette un’ordinanza
di divieto di passaggio dei mezzi pesanti sulla SS16), vi sono gli
aneddoti della quotidianità, ora tristi, ora lieti, che segnano la vita
di un primo cittadino. Lasciamo al lettore il piacere della scoperta di
una città imprevedibile e poco nota. Il libro riserva sorprese anche
nella seconda parte, dedicata a riflessioni con i lettori del proprio
blog. Angelozzi, amante della ricerca storica, non si sottrae al dialogo e si congeda (provvisoriamente) con osservazioni, che inducono
alla speranza : “Io non so se la soluzione al disagio giovanile siano
strutture come un centro sociale, ma certo mancano centri di impegno e di incontro, che prima, in parte, erano i partiti storici e popolari. Dalla generazione dell’impegno totalizzante, allo smarrimento
attuale, propongo una terza via dettata dal buon senso. Propongo un
patto generazionale e culturale dove le colpe dei padri e dei nonni
vengano riconosciute, con l’impegno da parte dei giovani di costruire insieme nuove ipotesi, tenendo conto degli errori e delle contraddizioni sperimentate e dove il lavoro sia sinonimo di riscatto”.
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PINETO E IL
CAFFÈ LETTERARIO ITINERANTE

di ERNESTO
IEZZI

I luoghi simbolo proposti sono diversi, tra cui il fortilizio aragonese della Torre di
Cerrano, nella sua panoramica terrazza esposta al sorgere del sole, e la Villa Filiani

N

ato come corollario del cartellone estivo degli
eventi e manifestazioni, il Caffè Letterario Itinerante raggiunge nella sua terza edizione un
alto indice di gradimento da parte del pubblico
affezionato ed occasionale. Lontano dalla sua
genesi storica quando i Caffè Letterari erano punto di incontro
di intellettuali e professori, artisti e bohemien, tutti proiettati a
generare nuove correnti politiche
e di pensiero filosofico, movimenti di opinioni ed avanguardie
artistiche, a Pineto viene proposto ed interpretato come punto di
incontro tra i luoghi simbolo ed
identitari della nostra cittadina e
l’evento letterario, in una miscela di sensazioni prima visive poi
sensoriali, di ascolto e di coinvolgimento.
I luoghi simbolo proposti sono il fortilizio aragonese della Torre di Cerrano, nella sua panoramica
terrazza esposta al sorgere del sole, la Villa Filiani nella sua cornice istituzionale resa ancora più
calda ed ospitale con le pareti colorate da fasci di
luce; la Pineta storica vissuta di sera che richiama
la formula moderna del Caffè Letterario italiano
della nostra Versilia degli anni Ottanta, il fascinoso lungomare
di Scerne di Pineto che incontra visivamente la nostra montagna, i borghi antichi ospitati dalle colline e la piacevole brezza
del mare. Altri luoghi sinora impiegati
sono il Parco Castellaro di Mutignano,
il villino del Centro Agathè, altri attendono l’esordio del primo appuntamento. I temi proposti sono variegati,
di matrice letteraria o di produzione
teatrale, tematiche disincantate si alternano a temi esistenziali. Declinata
l’itineranza della rassegna, andiamo a

ricordare i singoli eventi.
L’esordio quest’anno ha registrato la piacevole scoperta delle
lezioni-spettacolo di Cesare Catà tratte dal suo libro Efemeridi, un bel lavoro di retrospezione su 27 autori della letteratura mondiale, la prima su Jane
Austen la seconda su Ernest
Hemingway. Goran Kuzminac
e Luigi Grechi De Gregori si
sono cimentati in Racconti...
tutto comincio’ ..., la storia della
musica folk e della beat generation con due grandi chitarre a
tratti suonate con la tecnica del
fingerstyle. Le magiche atmosfere del tango sono state riproposte sia da Renzo Ruggieri con Valentino è il tango accompagnato dall’attore Gilberto Colla, che da Alessandro Haber
insieme al gruppo Mastango e la cantante Cecilia Herrera,
con Haber canta il tango in una cornice di pubblico catturato dall’esibizione di due ballerini che
hanno ricreato la magica atmosfera dei sobborghi
di Buenos Aires e della narrativa di Borges. Per
il terzo anno consecutivo Giancarlo Cattaneo e
Maurizio Rossato di Radio Capital hanno presentato il format Parole Note, una miscela di musica
e poesia, quest’anno con Parole per il futuro dedicato alle emozioni del passaggio generazionale. Per gli autori
locali Elio Forcella ha presentato il libro Voglia di correre con
un recital concerto in musica e parole di Lorena Liberatore ed
Alberto Anello.
In sintesi, in estate il Caffè Letterario a
Pineto assume sempre più le sembianze
di Parco Letterario. A breve una rassegna analoga, ma stanziale, si terrà nella
Sala Teatro del Palazzo Polifunzionale
ed andrà a completare il ricco programma culturale con il BiblioCine 2017 e la
Stagione Teatrale 2017-2018.
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PINETO: L’AMMINISTRAZIONE È SORDA

ALLE BUONE PRATICHE DI PROTEZIONE CIVILE

«P

Riceviamo e pubblichiamo.
rendiamo atto formalmente che il ricorso a quello che noi definiamo il “sistema Pineto” non è un pregiudizio di
Pineto 2.0 ma è ormai sentito da una fascia crescente della popolazione, nonché dai soggetti economici e addirittura da chi opera in ambito
sociale. Con amarezza, registriamo il disagio e il malessere
riportato dall’associazione “Onlus - Corpo Protezione Civile
Pineto” il quale, con coraggio, denuncia le continue vessazioni subite da un certo tipo di amministrazione, chiaramente taciute da un certo tipo di politica. In particolare, nella lettera inviata a tutte le forze politiche del territorio, si apprende come
l’associazione abbia portato all’attenzione di tutti problematiche di notevole rilevanza per l’intera comunità: in primis l’inadeguatezza del Piano emergenza neve presentato lo scorso
anno a seguito dell’imponente nevicata che ha colpito il territorio pinetese, cioè: a) La mancata indicazione nella “Fase di
allarme” delle modalità e dei luoghi di intervento dei volontari; b) La completa omissione delle aree di rischio e delle zone
di ammassamento dei cittadini in caso di pericolo come da
noi già denunciato; c) La mancata menzione dell’associazione
“Corpo Protezione Civile” nella “Fase di attenzione”.
Quindi, al di la della manifesta incompetenza di chi ha copiato
il Piano Emergenza, la cosa che più ci stupisce è che l’amministrazione, interpellata sulla questione dalla Onlus, non abbia
avuto nemmeno la cortesia istituzionale di fornire alcuna risposta. Stiamo parlando di una associazione iscritta all’albo provinciale e regionale
del settore, dunque pienamente abilitata nello
svolgere le attività di protezione civile, nonché
più volte impegnata su tutto il territorio regionale nelle varie operazioni di salvataggio. Eppure,
una realtà così attiva e competente che avrebbe almeno meritato una presa d’atto da parte
dell’amministrazione, ma che certamente non si
è genuflessa alle volontà dei nostri amministratori o dei loro predecessori, non viene nemmeno
ascoltata. È evidente che la prassi usata dal sindaco Verrocchio è legata all’uso costante del “sistema Pineto” nel quale prevale la prepotenza.

Ci sono motivi di opportunità politica e di interessi contingenti dietro questo “ostracismo”? Ne siamo certi; evidentemente la “Onlus” non è rappresentata dagli “amici”. Tuttavia
rimane l’indignazione per il comportamento del Sindaco e di
tutti i componenti della maggioranza che continuano a favorire, con sedi, fondi e quant’altro, i “soliti noti” piuttosto che
fare affidamento su realtà impegnate per il bene di Pineto e
dei pinetesi.
Come sempre, Pineto 2.0 è vicina a tutti coloro che, come noi,
offrono passione e dedizione per la nostra splendida città e
auspica che, per evidenti episodi di faziosità, la città non si
trovi costretta ancora una volta ad affrontare le emergenze
senza le necessarie cautele».
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PREMIO BORSELLINO A ROSETO

MOMENTI DI RIFLESSIONE PER I GIOVANI
Presso l’Istituto Moretti ci sono state tre giornate di
approfondimento con ospiti di caratura nazionale

I

n occasione della XXII edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino si sono svolte presso l’Istituto “V. Moretti” tre
incontri, in cui sono stati presenti il sindaco di Roseto degli
Abruzzi Sabatino Di Girolamo, la dirigente scolastica Sabrina Del Gaone e l’organizzatore Leo Nodari.
Durante il primo appuntamento, tenutosi giovedì 19 ottobre,
sul tema “Politica e Costituzione: da Eduardo a Pasolini”, l’avvocato Luigi Guerrieri ha presentato la sua idea di evoluzione culturale della società che, dopo venti
anni di Fascismo, nel 1948 vide realizzato
il Testo Costituzionale. Lo scrittore Mario De Bonis ha posto l’accento sul ruolo
dell’associazione culturale “Dal Vesuvio
al Gran Sasso”, svelandoci aneddoti sul
suo rapporto personale con Eduardo De
Filippo.
Nel secondo incontro del 21 ottobre, c’è
stata la presentazione del libro “L’Agenda Rossa di Paolo Borsellino”, del
giornalista Giuseppe Lo Bianco, che ha
fatto riferimento alle parole di Aristotele: “L’uomo per natura è un animale politico”. Di seguito, l’avvocato Tommaso
Navarra ha sottolineato i principi quali
la “libertà” e la “democrazia”, conquiste
che vanno rinnovate e tutelate nel tempo.
In occasione del terzo convegno, svoltosi
il 26 ottobre, dal titolo “Non ci servono
eroi ma volontari”, è intervenuto Don
Aniello Manganiello, sacerdote di Scampia. Don Aniello si è fatto portavoce del
ruolo culturale della Chiesa nell’ambito
della legalità, di quello della mediazione
umana e dunque del volontariato, al fine
di scardinare il ruolo di “ammortizzatore
sociale” della Camorra in territori come
quello di Scampia. In merito, ha illustrato
la funzione rivestita dalla sua associazione “Ultimi”. Significativi sono stati gli
intervento di Filippo Lucci, presidente

di STELLA
& LARA
D’ANDREAMATTEO PALAZZESE

nazionale del Corecom, e di Francesca Martinelli, volontaria del Premio Borsellino. A conclusione, Nodari ha ribadito
la necessità dell’impegno da parte dei giovani all’interno della
società per porre le basi, attraverso piccoli gesti, di una comunità più sensibile a questi temi.
Molto positivo è stato il coinvolgimento degli studenti, attenti
e sempre pronti a formulare domande, atte a trasmettere una
indispensabile e positiva cultura della legalità.
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Morro d’Oro News
di ARIANNA
MAZZITTI

I SOCIAL NETWORK PER
TENERE PULITO IL PAESE

[areeianna92@hotmail.it]

IL “MOSTO D’ORO” PER
RIEVOCARE LA VENDEMMIA

U

na splendida manifestazione quella che si d tenuta a
Morro d’Oro sabato 7 e domenica 8 ottobre. “Mosto
d’oro” il titolo della manifestazione che per due giorni
ha dato vita alla splendida piazza morrese.
Una vera e propria rievocazione storica della vendemmia, con
tanto di pigiatura a piedi scalzi per i più piccoli. Un laboratorio di
pittura con il vino e tanta musica. Un’idea azzeccatissima vista la
buona riuscita dell’evento.
Un’atmosfera coinvolgente e degli ottimi vini locali hanno reso il
tutto davvero suggestivo.
In molti hanno scelto la formula aperitivo che permetteva la
degustazione di prodotti tipici e un calice di vino a scelta tra le
cantine ospiti.
Un successo, quasi, inaspettato.

I

tareschini hanno un sindaco con tanta, troppa pazienza. Beati
loro, però. Ad ogni lecita o assurda richiesta viene data loro una
risposta, direttamente dal primo cittadino, tramite facebook.
Un lampione fulminato su strada pubblica? Lo si scrive su “Notaresco cittadinanza attiva”. Il sindaco Diego Di Bonaventura
legge, risponde e chiama il numero verde per segnalare il guasto.
Un’azione, collegata ad un post pubblicato il 18 ottobre, merita
davvero di essere posta all’attenzione di tutti.
Una signora pubblica sul social network di Mark Zuckenberg delle foto che ritraggono una zona di Notaresco piena di immondizia.
Il sindaco cosa risponde? Semplicemente il 19 ottobre, pubblica
le foto della zona appena pulita dai dipendenti comunali. Il cittadino segnala, Diego Di Bonaventura risponde.

A Roseto in via Roma 38/A
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“LE LUNE DI AVEL”, TERZO ROMANZO DEL
GIOVANE SCRITTORE ANTONIO MASSERONI

D

omenica 29 ottobre si è tenuta a Roseto
degli Abruzzi la prima presentazione ufficiale di “Le lune di Avel”, l’attesissimo
terzo romanzo dello scrittore Antonio Masseroni. L’autore rosetano ha fatto il suo esordio nel
2014, con il romanzo “La nostalgia dell’acqua”
e successivamente, il suo secondo libro “Riverberi d’ombra, ha vinto sul palco del Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica. L’autore nei suoi romanzi sfrutta la
narrativa fantastica per esplorare il mondo delle emozioni umane, in tutte le loro sfaccettature, sfiorando generi che spaziano
dall’avventura, al thriller, alla fantascienza. A sponsorizzare
l’evento sono state le due associazioni culturali Chai Khana e
Elle Emme, con la partecipazione di Evila Rosa Tovar e della
nota scrittrice Lorena Marcelli. L’assessore Carmelita Bruscia era presente in rappresentanza del Comune di Roseto degli
Abruzzi, a patrocinio dell’evento. Quella che poteva sembrare
una semplice presentazione di un romanzo di fantascienza, si è
dimostrata in realtà un dibattito interessante su temi profondi
e sociali. Nell’interessante dialogo tra l’autore e la bravissima
conduttrice Giovanna Frastalli, sono emersi temi molto attuali
e sociologicamente rilevanti. Interrogativi sulla natura umana e
sugli errori che la nostra società sta commettendo. Come cita la
quarta di copertina: “un libro che è un grande inno ambientalista, ma anche un’analisi profonda della forza interiore dell’u-

manità, un invito esplicito a tirare fuori il meglio di noi stessi, prima dell’irreparabile”. “Le
lune di Avel” racconta di uomini, profughi su un
pianeta lontano. Essi hanno deciso di proseguire la propria esistenza nell’abbraccio protettivo
di una razza aliena saggia ed evoluta. Per meritare questa serenità, gli uomini hanno dovuto
dimenticare di essere umani, rinunciare ai propri ricordi e ai
propri istinti, tornando in sostanza ad essere come bambini che
imparano a vivere per la prima volta e nel frattempo lottando
contro le proprie pulsioni, contro la loro stessa natura che non
vuole darsi per vinta. Il tutto è stato scandito dalle suggestive
letture di Massimiliano D’Aloiso che, con la sua voce ha letteralmente stregato il pubblico dell’affollatissimo Palazzo del
Mare, portando per qualche istante tutti i presenti in quel mondo immaginario creato dal giovane romanziere e lasciando tutti
con parecchie domande irrisolte e, in parte, inquietanti. Dopo
la tappa iniziale di Roseto degli Abruzzi, Antonio Masseroni
inizierà un’intensa attività di promozione del romanzo, che raggiungerà molte città italiane. Già fissate le date per Torino e
Aosta in novembre, mentre per il periodo natalizio sono previsti
appuntamenti locali, in vetrine come Giulianova, Pescara, Silvi
e Martinsicuro. “Le lune di Avel” è edito dalla Infinito Edizioni, nota casa editrice di Formigine (MO) ed è già disponibile in
tutte le librerie.

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

I Racconti dell’Assurdo
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GIOVANI, TECNOLOGIA
E ALTRE STRAMBERIE SIMILI

di ANTONINO
TARQUINI

«I

Se penso a te ora vedo un albero che cade (Gazzelle)

o difendo la natura e tu fai
storie? Ma in che squadra giochi?»
Clarabella Navodd-Fors, ambientalista italo-belga di famiglia con quarti
di nobiltà, non aveva certo bisogno di
presentazioni. Attiva sul territorio ormai da decenni, era anche fondatrice
e presidente del VVV (Viva e Vivi il
Verde), organizzazione dedita alla difesa della natura e degli elementi che
ne fanno parte. L’ultima battaglia del
VVV riguardava un piccolissimo parco
in abbandono, destinato a diventare un
parcheggio a pagamento. L’azione era
estrema: incatenarsi su una delle tre
piante presenti.
- I giornali devono parlare di noi, la
gente deve essere informata e attratta
dalla tematica. Una buona comunicazione è fondamentale e tu invece continui a obiettare? Perché?
Lello, giovane stagista non retribuito
(contratto? Macché, passione ci vuole)
del VVV, ha il pessimo vizio di controbattere.

- Non si offenda ma mi sembra uno
spreco.
- Ah, quindi è questo, vuoi insegnarmi
il lavoro. Sei arrivato da pochi mesi e
già pensi di saperlo fare meglio di me,
che sono trent’anni che mi batto in prima linea?
- Assolutamente, però i volantini…
- I volantini ci servono per la pubblicità, domani dobbiamo sensibilizzare
i cittadini. Deve essere chiaro e scritto
bene perché quello sarà il testo che poi
apparirà sugli articoli di giornale dedicati all’evento, lo copieranno integralmente.
- Sì, però perché non correggere il testo direttamente sul computer invece di
stampare, correggere e poi ristampare?
- Perché sullo schermo non si vede bene
come su un foglio stampato. Su carta si
capisce di più.
- Ma anche per togliere o mettere una
virgola? Abbiamo modificato una frase 50 volte, quindi 50 stampe, solo per
la punteggiatura, salvo poi tornare alla
prima stesura.

- Se non l’avessimo viste stampate non
ce ne saremmo accorti.
- Ma…
- SALVIAMO GLI ALBERI O NO?
SO IO COME VA BENE, BASTA. E
stampane 500 copie, per sicurezza.
Lello sommessamente obbedisce.
Il giorno dopo la Navodd-Fors si incatena all’albero e Lello distribuisce i volantini alle 7 persone intervenute. Una
di loro è giornalista e amico di vecchia
data di Clarabella.
Torna in ufficio e ordina a Mello, giovane tirocinante, di scriverne.
- Copia questo volantino poi stampami
il pezzo, così ti dico le correzioni da
fare prima di mettere la firma. Sbrigati,
deve uscire domani.
- Ma non potrei inviarlo sul suo pc invece di stamparlo?
- Sullo schermo non si vede bene, come
correggo?
- Ma…
- Zitto e stampa!
I giovani di oggi sono molto presuntuosi. Fanno bene a non pagarli.

Affettuosi auguri dai nonni Cesare e Luciana ai nipoti Federica, Alessia, Edoardo

Nutrizione

di SIMONA
RUGGIERI
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LA CROAZIA

UNA CUCINA VARIA A SECONDA DELLA REGIONE
Alcuni piatti tipici della cucina del litorale croato sono
la grigliata di carne o il prelibato pesce alla griglia

I

l nostro tour Europeo
oggi ci farà conoscere la Croazia, un paese
mediterraneo molto vicino al nostro territorio!
La cucina della Croazia
varia a seconda della regione, riflettendo la geografia,
la storia e la cultura dei
luoghi. Non esiste un’unica cucina croata, dato che
ogni singola regione ne vanta una. Le aree settentrionale
e meridionale dell’Adriatico sono caratterizzate da grandi
differenze di sapori e preparazioni di vari piatti Mediterranei: la tradizione della grigliata del pesce e di altre delizie
marine è stata tramandata da generazione in generazione
a Sud mentre a Nord della Croazia sono molto visibili le
influenze culinarie austro-ungariche.
Alcuni piatti tipici della cucina del litorale croato sono la
grigliata di carne: piatto completo molto diffuso in Croazia,
che prevede alcuni pezzi di carni alla brace, accompagnate
dai raznjici, gustosi spiedini a base di carne suina, e dagli immancabili cvapi, polpettine di carne insaporita con
cipolla e con un misto di spezie; la manistra, detta anche

menestra, che è una zuppa
di legumi e verdure, parente stretta dell’italiano
minestrone; o il pesce alla
griglia, piatto prelibato che
comprende pesci pregiati
(branzini, orate, dentici),
calamari, scampi, gamberi
e, per chi è disposto a spendere, l’aragosta.
Il clima decisamente più
pungente che caratterizza l’interno induce a privilegiare
pietanze più robuste, con preparazioni ricche di saporiti
intingoli: il Kulen, un salame piccante aromatizzato al peperoncino, servito con formaggio morbido, peperoni, pomodori e verdure sott’aceto; gli Strukli, rotoloni rustici di
pasta fresca fatta in casa, preparati con diversi tipi di cereali e cotti al forno o il famoso strudel.
Sicuramente tra i capi saldi della cucina croata c’è la possibilità di reperire materia prima di alta qualità e freschezza,
ma anche l’abbondanza di pesce e pesce azzurro sulla costa
o di legumi all’interno; è bene fare attenzione alle salse o
ai condimenti che spesso accompagnano i piatti di derivazione ungherese.

La ricetta del giorno: IL CRNI RIŽOT

Ingredienti: riso, 2 seppie pulite ma con il sacchetto di inchiostro, brodo vegetale, olio,
aglio, prezzemolo, vino bianco, sale.
Tagliate le seppie a striscioline, lasciando interi i tentacoli. Mettete in una padella dai bordi
alti due cucchiai di olio con l’aglio schiacciato; appena prende colore aggiungete le seppie
tagliate a pezzi, fatele rosolare, poi aggiungete il riso e fatelo tostare, quando sarà pronto
sfumatelo con il vino bianco. Aggiungete ogni volta che serve il brodo bollente o vegetale
o di pesce che servirà per cuocere il risotto. Andate avanti ad aggiungere il brodo fino alla
cottura del riso, alla fine unite l’olio extravergine, il prezzemolo tagliato finemente e girate
molto bene, servite caldo.e fate bollire per 40 min.
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SE HAI DECISO
DI PROMUOVERE
LA TUA ATTIVITÀ

QUESTO È
IL MOMENTO
GIUSTO!
di MASSIMO
FELICIONI

È

e SIMONE
DI FEBO
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DAL 24 GIUGNO 2017

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

BONUS FISCALE
PER PUBBLICITA’

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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