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RISTORANTE PIZZERIA VALLE
LA TRADIZIONE CHE SPOSA IL GOURMET
Valerio Valle, maestro pizzaiolo di fama
internazionale titolare di due pizzerie a Giulianova
e a Roseto, ha inaugurato lo scorso 6 dicembre in
Contrada Santa Lucia di Atri, il locale che offre piatti
della gastronomia teramana ed abruzzese, rivisitati
con un tocco di eleganza dallo chef Sonia Ferretti.
Proposta anche la straordinaria pizza sottile

I

mmerso nella natura, con una
vista direttamente sulla Riserva
dei Calanchi di Atri. E di sera
l’occasione di ammirare il cielo
stellato, quasi ad avere il contatto diretto con le stelle. Il Ristorante
Pizzeria Valle ha aperto i battenti
il 6 dicembre scorso, in Contrada
Santa Lucia di Atri. Un’idea geniale di Valerio Valle, 36 anni appena,
maestro pizzaiolo di fama internazionale e titolare di 2 pizzerie, a
Giulianova e a Roseto. Ha allargato
i suoi orizzonti nel campo della gastronomia. Non solo pizze, ma ora
anche ristorante. Propone la cucina
tipica della tradizione abruzzese e in
modo particolare teramana. Ma con
una particolarità, il tocco dell’eleganza della cucina gourmet grazie
allo chef Sonia Ferretti. Innovazione, certo, ma che affonda le proprie
radici nella tradizione e nell’arte

culinaria tipica del nostro territorio.
Perché la particolarità sta poi nella
ricerca dei prodotti di qualità e di
nicchia. Un esempio? Pensate ad
una bella chitarra con le pallottine.
Il pomodoro che viene utilizzato per
preparare il sugo non è uno qualsiasi, bensì il sammarzano abruzzese. Formaggi selezionati, forniti da
piccoli produttori della zona che
hanno saputo creare perle di sapori, come ad esempio la ricotta alla
liquirizia, il salame al Montepulciano, la ventricina vastese, quella
teramana. La pasta rigorosamente
fatta a mano. Le carni arrivano da
allevamenti del territorio, anche in
questo caso rigorosamente selezionate. Qui è possibile assaporare anche l’hambruzzese, un hamburger
studiato selezionando tre qualità di
carni. Il menù varia ogni tre mesi,
nel rispetto della stagionalità di ciò

che la terra offre e che fa del Ristorante Pizzeria Valle un punto di riferimento per giovani comitive, famiglie, incontri di lavoro. Un locale
che con i suoi 110 posti è adatto per
cerimonie, feste di compleanno, ricorrenze speciali. Una squadra di
sei collaboratori quella creata da
Valerio Valle che in poco più di un
mese sta raccogliendo consensi che
ne decretano il successo. Non vanno dimenticate le pizze. Accanto a
quelle classiche, viene proposto il
ritorno della pizza sottile con uno
slogan che racchiude la filosofia di
Valerio Valle: “sempre di stagione,
senza cornicione”. Ci sono le 5 pizze invernali, ci sono le 4 vegane, ce
ne sono 7 che si trovano tutto l’anno
ma con ingredienti particolari. Pizza a lunga lievitazione, con l’utilizzo di farine macinate con la pietra,
ad alta digeribilità.

Per prenotazioni telefonare al numero 085.8780070
Il locale è aperto tutti i giorni tranne il martedì.
Il sabato e la domenica aperto a pranzo solo ristorante, la sera anche pizzeria.
Il Ristorante Pizzeria Valle di Contrada Santa Lucia di Atri lo trovate anche su facebook.
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LA PISCINA COMUNALE
SCELTA DALL’UNIVERSITÀ D’ANNUNZIO
L’impianto sportivo gestito dall’Asd Rosetana Nuoto del professor Peppe Celommi
sarà messo a disposizione degli studenti della facoltà di Scienze Motorie. Ci saranno
tirocini formativi soprattutto nell’ambito di un rapporto diretto con soggetti
diversamente abili. Firmata nei giorni scorsi la convenzione

L

a piscina comunale di Roseto scelta per i tirocini
degli studenti della facoltà di Scienze Motorie.
Firmata la convenzione
che pone l’impianto sportivo rosetano al centro di un interessante
programma di formazione, soprattutto nel rapporto con soggetti diversamente abili. E’ stato presentato, infatti, nella sede della piscina
comunale gestita dalla Asd Rosetana Nuoto, l’accordo con l’Università D’Annunzio e in particolare
con la facoltà di Scienze Motorie di
Chieti. Presenti il segretario della
Asd Rosetana, nonché insegnante
di educazione fisica Peppe Celommi, il presidente del corso di laurea magistrale in Scienze motorie,
Giorgio Napolitano, e il docente
Andrea Di Blasio, il sindaco Sabatino Di Girolamo, il vicesindaco
Simone Tacchetti, l’assessore alle
Politiche sociali e alla Pubblica
istruzione, Luciana Di Bartolomeo,
il consigliere comunale con delega allo Sport, Marco Angelini, la
presidente del consiglio comunale, Teresa Ginoble, e i consiglieri
d’opposizione Enio Pavone e Alessandro Recchiuti. La convenzione
permetterà in pratica agli studenti
di Scienze motorie di effettuare

tirocini formativi nella piscina comunale nell’ambito della disabilità
con il riconoscimento di crediti.
Un’iniziativa assai interessante, a
conferma dell’ottimo lavoro portato avanti in questi anni dal professor
Celommi. “Ringrazio la famiglia
Celommi”, ha precisato il primo
cittadino rosetano, “che da sempre
è impegnata nella diffusione dello
sport nel nostro territorio. La nuova convenzione con l’università
D’Annunzio qualifica ulteriormente la struttura e la società che la gestisce ma, soprattutto, è l’ennesima
medaglia che Roseto può appuntare
sulla propria bandiera di città dello
sport. E’ un aspetto fondamentale
nella vita sociale rosetana che, non
ci stanchiamo mai di ripeterlo, ha
una profonda importanza anche da
un punto di vista economico. Mi
felicito del risultato ed esprimo
la massima gratitudine all’ateneo
D’Annunzio”. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere delegato allo sport Angelini.
Ha sottolineato la
continua crescita della Asd Rosetana Nuoto che negli anni ha sempre
investito nel proprio lavoro rendendolo non solo attività sportiva ma
anche un obiettivo sociale. “Dai
diversamente abili ai neonati, lo

staff formato da Giuseppe Celommi offre sempre servizi di qualità ai
nostri cittadini”, ha puntualizzato
Angelini, “La collaborazione con
l’università di Chieti è l’ennesima
conferma di iniziative di alto livello e, seppur importante, è solo uno
dei tanti progetti che il nostro vulcanico prof porterà avanti per far
continuare a crescere la società e
la città”. Gli studenti che si specializzeranno nel biennio magistrale
frequenteranno l’impianto rosetano
per il tirocinio didattico dedicato
ai diversamente abili, sui quali da
anni la società del professor Celommi ha avviato progetti specifici. Saranno messe a disposizione
dell’Università D’Annunzio sia la
vasca che l’aula didattica e la mensa. “E’ un accordo per il tirocinio
dei nostri studenti”, ha spiegato il
presidente del corso di laurea magistrale in Scienze Motorie, Giorgio
Napolitano, “dedicato ai disabili e
all’attività sportiva come prevenzione di patologie, un’attività fisica, dunque, senza fini agonistici e
con uno scopo sociale rivolta soprattutto al territorio. Avremo 30
studenti per ogni anno, a gruppi di
una decina per corso. Ci auguriamo
che la collaborazione vada avanti
negli anni e che venga rinnovata”.
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PROJECT SUGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

CHIESTO L’INTERVENTO

DELL’ANTICORRUZIONE
La minoranza ha consegnato lo scorso 11 gennaio gli atti all’ANAC
ritenendo la procedura adottata dall’amministrazione di Roseto
irregolare per una serie di fattori. Le opposizioni: “Bisogna fare
luce perché ci sono diversi punti che non tornano”

I

l progetto di finanza per il rifacimento degli impianti di illuminazione e la sostituzione di
oltre 5mila punti luce approvato
dell’amministrazione comunale
di Roseto in Consiglio finisce dinanzi all’Anac, l’Agenzia Anticorruzione. Gli atti sono stati depositati lo scorso 11 gennaio dalle forze
di opposizione dopo un’attenta analisi eseguita sotto il profilo legale e
tecnico dai consiglieri Alessandro
Recchiuti e Rosaria Ciancaione e
che hanno trovato il pieno sostegno
anche da parte degli altri esponenti
della minoranza. Contestata la procedura nella forma: le opposizioni
non hanno avuto modo di esaminare i documenti nei tempi previsti
dalla legge, ma anche il fatto che
ci si sia affidati alla ditta Menovatt
senza consultare ad esempio la società Energia Tre che aveva vinto il
bando indetto dal governo centrale
per stabilire una fascia di prezzo a
tutela degli enti locali. “Il 30 novembre 2017 è stata approvata, con
delibera n. 118 dal Consiglio Comunale”, sostengono le opposizioni
“la pubblica utilità della proposta di
project-financing presentata dalla
società Menowatt Ge Spa che non
risulta però depositata nel fascico-

lo presso la segreteria comunale
né messa a disposizione dei consiglieri comunali prima o durante la
seduta consiliare di approvazione.
Inoltre è stato approvato il progetto
di fattibilità e la documentazione
ad esso allegata, non depositati nel
fascicolo e non messi a disposizione dei consiglieri, come riportato
sopra, apportando le conseguenti
variazioni di competenza e di cassa
al bilancio di previsione finanziario
2017/2019 ed aggiornando il programma triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e l’elenco annuale 2017 per l’investimento di 2,4
milioni di euro. Successivamente
al Consiglio Comunale la documentazione è stata acquisita dai
nostri gruppi consiliari e, dall’esame della stessa, emergono alcune
considerazione che sono state sottoposte all’attenzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”. Le
opposizioni non votarono la delibera proposta dall’amministrazione
rosetana, abbandonando del tutto
l’aula e contestando apertamente
il sindaco e la sua Giunta. Nel ricorso presentato all’agenzia anticorruzione i partiti di opposizione
hanno elencato tutti quei passaggi
che a loro dire fanno sì che l’atto,

che prevede un investimento non di
poco conto, possa essere considerato non valido. Nella proposta la
manutenzione straordinaria durante
il periodo di concessione non risulta posta a carico del privato e non
risultano neppure chiari quali siano
i limiti di intervento che competono
al concessionario e quali al concedente.
La bozza di convenzione è molto generica ed è di difficile comprensione quali possano essere le
ripercussioni per l’Ente in caso di
Rescissione, Risoluzione, Inadempimento o altro.
La proposta presentata non è corredata da una polizza come previsto
dall’art.183 comma 15.
“Dall’esame delle relazioni a
supporto delle delibere (Giunta e
Consiglio)”, conclude la minoranza, “non emerge alcuna considerazione in merito alla possibilità di
adesione alla convenzione Consip
Servio Luce 3 attualmente attiva
per la Regione Abruzzo, né tantomeno come da obbligo di legge
(Art. 1, c. 7, D.L. 95/2012) è stata
attivata la procedura di richiesta al
proponente della convenzione per
poter eseguire un raffronto tra le
due proposte”.
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SANTA PETRONILLA
DEGRADO ACCANTO ALLA SCUOLA
La denuncia è del consigliere comunale
Nicola Di Marco che chiede interventi
urgenti. “Altrimenti il plesso”, dice, “rischia di essere chiuso”. Tra i problemi che
interessano il quartiere anche le pessime
condizioni in cui versa la strada

U

n’area del tutto abbandonata a due passi
dalla scuola di Santa Petronilla, il piccolo
quartiere a sud di Roseto. Il plesso ospita
i bambini dell’asilo e dell’infanzia. Ma a
pochi metri c’è una superficie diventata
nel tempo un ricettacolo di rifiuti che offre anche riparo ad una nutrita colonia di gatti. Recinzione abbattuta, pezzi di cemento armato a terra e pericolosi. Poco
distante il capannone che ospitava l’azienda manifatturiera Rolli Go, chiusa anni fa per fallimento. Uno
stato di abbandono portato all’attenzione dell’amministrazione comunale nel corso di un Consiglio durante
il quale i consiglieri di opposizione Angelo Marcone
e Nicola Di Marco chiesero l’intervento del Comune
per risolvere la questione. A distanza di pochi mesi la
situazione è in realtà peggiorata e Di Marco è tornato
a sollecitare le istituzioni. “Bisogna prendere dei provvedimenti in fretta”, sottolinea il consigliere comunale
di Roseto al Centro, “altrimenti la scuola di questo popoloso quartiere rischia di essere chiusa. Non è possibile una convivenza con un’area del tutto abbandonata
e peraltro anche pericolosa. Sollecito nuovamente le
istituzioni e gli organi competenti ad adottare la migliore soluzione”. I terreni in questione furono successivamente acquistati attraverso la procedura fallimentare da un imprenditore di Chieti che aveva intenzione
un paio di anni fa di presentare un progetto di recupero con uno sviluppo residenziale compatibile con il

vigente Piano Regolatore. All’epoca al governo della
città di Roseto c’era l’amministrazione guidata dal
sindaco Enio Pavone. E Di Marco ha ricordato che l’obiettivo era proprio quello di assecondare le richieste
del proprietario dell’area. “Ricordo due anni fa quando si parlò di questo progetto”, conclude Di Marco,
“poi la cosa non venne portata più avanti. Ma di certo
quest’area non può essere lasciata così. Ritengo che il
Comune abbia delle responsabilità in tutto questo. O fa
bonificare l’area e poi accolla le spese alla proprietà.
O obbliga la stessa proprietà ad intervenire in fretta”.
Resta quindi il fatto che l’area deve essere comunque
bonificata. La presenza di così tanti gatti obbliga inoltre le insegnanti a non far uscire fuori dalla classe i
bambini perché il parco annesso alla scuola soprattutto
durante la bella stagione è impregnato di urina di questi animali. C’è poi da risolvere anche la sistemazione
del piazzale esterno che durante i temporali diventa
un’immensa pozzanghera che rende impossibile anche
agli scuolabus di raggiungere l’ingresso della struttura
scolastica. Altro problema che riguarda Santa Petronilla è la strada che versa in pessime condizioni. Viene
considerata variante alla statale 150, una scorciatoia
per chi arriva da sud. La Giunta Pavone inserì il rifacimento del manto d’asfalto, per un importo di 400mila
euro, nell’elenco delle opere da realizzare nel 2018.
L’attuale amministrazione ha deciso diversamente. E
per adesso la strada resta così com’è.

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

RISTORANTE AL

NABUCCO
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TASSA DI SOGGIORNO, PARCHEGGI,

“IL COMUNE È IN STATO
CONFUSIONALE”
E IL 2018 SARÀ ALL’INSEGNA DELLE TASSE

di SILVIO
PACIONI

Tra imposte dirette e indirette la situazione sembra
essere sfuggita di mano al PD rosetano

N

ti di Roseto, eppure veniamo trattati
alla stregua di 4 amici al bar, intenti a
difendere solo i loro interessi. Di conseguenza le nostre proposte non sono
prese in considerazione, pur essendo
una categoria che crea lavoro.

el giro di pochissimi mesi
sono stati messi a segno
un importantissimo aumento della tassa sui rifiuti (TARI), oltre il 40% di
aumento per le attività commerciali; è
stato prorogato in maniera rocambolesca il servizio di parcheggi a pagamenti
ed è spuntata come una cattedrale nel
deserto la tassa di soggiorno, così tanto
per distinguerci dagli altri Comuni della costa teramana.
L’ultima arrivata è la tassa di soggiorno. Si parla di un euro al giorno per chi
risiede negli alberghi, cinquanta centesimi per chi soggiorna nei camping,
anche se l’assessore Frattari assicura
che le tariffe ancora non sono definite
e comunque la tassa non sarà riscossa
oltre il decimo giorno di permanenza e
non saranno interessati i diversamente
abili, le persone colpite da calamità,gli
autisti di pullman e altre eccezioni.
TASSA DI SOGGIORNO
Ho ascoltato il parere di Giuseppe
Olivieri presidente dell’associazione
Roseto Incoming e noto imprenditore
turistico e non solo.
Chi rappresenta la vostra associazione?
Albergatori, balneatori e commercian-

Dopo la TARI la tassa di soggiorno,
qual è il tuo giudizio?
Ho la sensazione che l’Amministrazione si trovi in uno stato confusionale, manca la programmazione e si
prendono decisioni senza calcolare le
conseguenze. L’aumento della TARI
è inaccettabile, il problema è antico e
parte dal Cirsu e da Sogesa. Per quanto concerne la tassa di soggiorno, noi
non siamo contrari a prescindere ma
critichiamo le modalità. Non può essere solo Roseto ad averla adottata, in

questo modo diventa un fattore penalizzante. Più volte ci siamo detti pronti ad
autotassarci o e mettere a disposizione
il nostro personale per migliorare la
città, ma ci è stato detto che non si poteva fare, mentre qualche giorno fa le
due rotonde che a nord e a sud marcano
l’ingresso sono state meritoriamente
adottate da due attività turistiche.
In che modo vi convincerebbe la tassa di soggiorno?
La tassa di soggiorno è l’approdo finale di un percorso virtuoso che parte
dall’analisi dei flussi turistici, la scelta
di un target turistico (ad esempio le famiglie), la creazione di un brand Roseto e infine l’istituzione della tassa. L’esempio più vicino è quello della Puglia,
dove oggi c’è la tassa di soggiorno ma
negli anni precedenti si è lavorato per
rendere questa regione attrattiva e poi
si sono raccolti i frutti. Mentre in Puglia già oggi è difficile trovare un posto, a Roseto non sai come andrà la
stagione fino ad aprile.
Cosa chiedete?
Chiediamo di sederci ad un tavolo, in
maniera seria, evitando ciò che è stato fatto in passato quando siamo stati
chiamati a dialogare a decisioni già
prese. Posticipiamo di almeno un anno
l’introduzione della tassa, in modo
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da discutere prima dei progetti e della destinazione dei fondi. Chiediamo
inoltre al Sindaco di dialogare con gli
altri primi cittadini e nel contempo noi
dialogheremo con le associazioni di
categoria delle altre città costiere per
favorire una politica omogenea sulla
tassa di soggiorno. Per adesso siamo
pronti a presentare un ricorso al TAR,
nel caso vedessimo aperture concrete
potremmo anche non inoltrarlo.
In Consiglio Comunale mentre si discuteva di tassa di soggiorno, più di un
consigliere di maggioranza ha vacillato
mentre l’opposizione aveva presentato
462 emendamenti. Anche il consigliere
Pavone che da Sindaco era favorevole
alla tassa di soggiorno ha criticato la
scelta della maggioranza sia nel merito sia per come si è svolto il dibattito
nell’assise civica.
Avevamo presentato come opposizioni
462 emendamenti che sono stati accorpati e bocciati in maniera illegittima,
senza nemmeno aver raccolto il parere
dei revisori dei conti.
Cosa non vi convince della tassa di
soggiorno della giunta Di Girolamo
dal momento in cui anche voi volevate introdurla?
Quando da Sindaco mi resi conto che
i Comuni limitrofi non avrebbero adottato la tassa di soggiorno compresi che
sarebbe stato penalizzante approvarla
solo a Roseto. Tuttora non sono contrario, ma serve una strategia unitaria che
vede insieme associazioni di categoria
e tutta la costa teramana.
Una proposta del consigliere Pavone sposata dall’opposizione appare di
buon senso , ossia quella di istituire un
“ente manifestazione”. Un organismo
dove siederebbero rappresentanti delle
istituzioni e di categoria con il compito di trovare la destinazione ai proventi
della tassa di soggiorno.

Sono convinto che oramai da troppi
anni manchi una politica turistica e di
accoglienza degna di questo nome, siamo anni luce di distanza da altre realtà
turistiche italiane a noi vicine e invece
di colmarsi il divario si è ampliato. La
delega al turismo dovrebbe essere in
mano a tecnici preparati, perché nel deserto industriale che ci circonda, il turismo diventerà sempre più la vera azienda su cui investire. Invece questo assessorato è reputato di scarsa importanza
e appioppato senza criterio, magari a
completare altre deleghe. E se avere un
tecnico non è possibile che si ascoltino
almeno le categorie interessate.

PARCHEGGI
Quello che è successo sui parcheggi a
pagamento ha invece dell’incredibile.
L’istituzione di questa imposta indiretta è stata dettata dalla necessità di
ridurre il disavanzo nel bilancio comunale. È partita nella scorsa estate ed è
stato più volte detto che si trattava di
una sperimentazione. Finito il periodo
di sperimentazione al 31/12/2017 in
maniera a dir poco confusa e all’insaputa dell’intera cittadinanza il servizio
è stato prorogato a colpi di pennarello.
Infatti i rosetani hanno trovato la mattina del primo di gennaio i cartelli modificati, con una data che risultava anche errata, perché la proroga ha validità di due mesi e non fino al 31/12/2018
come risultava sui cartelli. La verità è

che la delibera di Giunta è stata fatta il
30 dicembre, l’ordinanza sindacale il
3 e con data sbagliata. Questa notizia
ha creato un misto di ilarità, sconcerto
e rabbia tra i rosetani. A pensarci bene
la situazione ha del grottesco da qualunque parte la si guardi. Se si è trattato di una sperimentazione, alla fine di
questo periodo sarebbe stato corretto
effettuare una valutazione, fornendo
i dati ai consiglieri, ai cittadini e ai
commercianti e sulla base di quei dati
intavolare una discussione sulle storture e le proposte atte a migliorare e
modificare quel servizio. I punti di criticità a detta di commercianti e cittadini sono infatti diversi ed evidenti, a
partire dall’orario (si paga fino all’una
di notte, manco fossimo a Milano Marittima), passando per le zone interessate. Inoltre come hanno fatto notare
i consiglieri di opposizione, se sono
necessari due mesi per fare una nuova gara per l’assegnazione del servizio
perché non muoversi nei tempi giusti
se si vuole assicurare continuità? Ma
ancora, sarebbe stato così disastroso
far respirare per qualche mese i rosetani? Le opposizioni sono salite sulle
barricate. La consigliera comunale di
Liberi e Uguali, Rosaria Ciancaione ha
calcolato “che per i rosetani il Servizio
è addirittura più costoso perché il canone mensile di noleggio per 12 parcometri passa da 4,8mila a € 6,1mila con un
aumento di oltre il 25%”. A esprimere
la delusione per la scelta di prorogare
i parcheggi a pagamento è stata anche
l’Assorose, l’associazione dei commercianti di Roseto, che avevano chiesto di
sospendere per due mesi il servizio. La
maggioranza ha il diritto sacrosanto di
governare, ma la storia del centro sinistra a Roseto dovrebbe far riflettere il
Partito Democratico: l’autoreferenzialità alla lunga non paga.
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

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

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Politica
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VOTARE SÌ, CERTO...
MA PER FARE COSA?

Il 4 marzo gli Italiani saranno chiamati a rinnovare la Camera e il Senato.
Con questa legge elettorale il potere decisionale dei cittadini viene sepolto:
tutto passa ai partiti e a un Parlamento senza vincoli. L’ennesima presa in giro
di William Di Marco

L’INETTITUDINE DEI POLITICI – Potremmo iniziare dicendo: “Se
ne devono andare a casa, tutti”. Ma
saremmo demagogici o, come si usa
dire oggi, populisti. Perché dire che
i nostri politici sono tutti uguali è realmente come sparare nel mucchio e
scivolare nella più bieca retorica, tuttavia se modificassimo la frase “Sono
inetti e incapaci” saremmo nel giusto.
Diciamo la verità: chi eleggerebbe i
rappresentanti di un condominio nel
modo in cui noi andremo a individuare i prossimi parlamentari, che
dovrebbero dare sicurezza e stabilità
all’Italia? Nessuno di noi oserebbe
pensare di votare per non decidere chi
deve fare cosa. Altrimenti il nostro
condominio andrebbe a rotoli e non
si saprebbe di chi è la responsabilità.
La differenza è tutta qui. Nel nostro
vivere quotidiano non accetteremmo
mai di gestire una nostra struttura
imprenditoriale, ma anche familiare,
così come ci propongono di fare nelle prossime elezioni politiche, perché
tutti sanno che quello che hanno partorito come legge elettorale è un gran
guazzabuglio, frutto di accordi sottobanco che hanno un unico fine: dare
l’impressione che tutto cambi, affinché nulla in realtà venga modificato
minimamente. Il nostro è un Paese
gattopardesco e trasformistico, pertanto meriterebbe veramente le pene
dell’Inferno dantesco. E poi non accettiamo più nemmeno la storiella che
i nostri politici sono l’immagine del
cittadino italiano. Se fino a poco tempo fa era un concetto (logico) che ci
riportava alla cruda realtà e nell’accettarlo facevamo un grande mea
culpa collettivo, oggi non è più così.
Questa classe politica non rappresenta la gente normale, quella che ogni
giorno deve fare i conti con i problemi legati allo stipendio, al lavoro, alla
famiglia, alla scuola, alla sanità, alla
pensione e a tutti quei risvolti del vivere comunitario, presenti nella stragrande maggioranza della gente. Un

esempio politico? Ecco accontentati
gli scettici.
IL SINDACO D’ITALIA – Nelle elezioni Amministrative siamo molto più
seri. Si vota per una persona e il suo
entourage, che può essere un partito
o un gruppo di rappresentanti (liste
civiche), che vogliono darsi da fare
per il territorio. Il rapporto è diretto e
quando si esce dalle urne si sente che
in mano quella matita per segnare il
candidato preferito ha un certo peso.
D’altronde non pochi hanno invocato
in passato di dare una forma simile
anche all’impalcatura statuale, con
l’elezione diretta del Presidente del
Consiglio oppure, cambiando l’ossatura della Costituzione, eleggendo un
Presidente della Repubblica con poteri diversi. Non c’è nulla di innovativo
in queste proposte, perché in giro per
il mondo funziona così, senza che i
cittadini degli altri Paesi siano eccezionali: rispettano una semplice legge, in cui chi prende più voti vince
e basta.
IL PROPORZIONALE DELLA
VERGOGNA – Invece da noi tutto diventa più complicato, non perché abbiamo menti più elaborate,
ma semplicemente perché i partiti,
vere aziende che manipolano soldi e
interessi, devono avere in primis il
loro tornaconto e poi ragionare sulla
convenienza dei cittadini. Il 4 marzo andremo a votare con un sistema
proporzionale, in cui i due terzi dei
deputati alla Camera (cioè 386) sa-

ranno individuati con il proporzionale, mentre il restante (232) con il
sistema uninominale (a questi vanno
aggiunti i 12 onorevoli che saranno
eletti all’estero). È inutile ricordare
che nel proporzionale le liste verranno preconfezionate dai partiti e
l’elettore non potrà esprimere nessun
tipo di scelta. Stesso discorso vale
per il Senato (193 con il proporzionale, 116 con l’uninominale e 6 estero). Ma l’inganno è sulla quota in cui
scatta un premio di maggioranza, che
farebbe ottenere la metà più uno dei
membri delle Camere. Questo obiettivo è il 40%, risultato non affatto
raggiungibile da nessun partito singolo. Ma questa quota vale anche per le
coalizioni, che si presenteranno unite
solo nell’uninominale e lotteranno
all’ultimo voto anche tra quei gruppi
o partiti che avranno accettato l’apparentamento. Cioè ognuno va per
conto proprio e la coalizione, qualora
si raggiungesse la soglia del 40% dei
voti, servirebbe solo per ottenere il
premio di maggioranza. A quel punto
tutti sarebbero liberi di fare ulteriori
alleanze, perché non solo non c’è vincolo di mandato, ma neanche di coalizione. Un vero caos che non darà un
governo al Paese e neppure stabilità,
di cui l’Italia ha veramente bisogno.
Perché allora è stata fatta questa legge cervellotica? Perché è un po’ come
la nostra Costituzione, nata da una
serie di compromessi ideologici che
hanno prodotto, oltretutto, quella politica della quale oggi ci lamentiamo.
La legge elettorale è servita solo alle
“imprese-partito” che lucrano alle
spalle dei cittadini, convinti che questi ultimi siano solo delle mucche da
mungere (tasse) e degli utili idioti a
cui carpire il voto. E se abbiamo aperto questo scritto dicendo in modo retorico e populistico “Se ne devono andare
a casa, tutti”, chiudiamo in modo più
serio e compassato, usando il logos degli antichi filosofi: “Se ne devono andare a casa, tutti... ma subito”.

ROSETO

NON CI PIACE

CI PIACE

PONTE IN LEGNO SUL VOMANO, RIPRESI I LAVORI
Sono ripresi nei giorni scorsi, dopo 6 mesi di stop, i lavori di realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Vomano, inaugurati il 26 giugno
del 2017. Nelle settimane passate il sindaco di Pineto Robert Verrocchio
aveva chiesto alla Provincia le ragioni per cui le opere fossero ancora ferme, nonostante l’inaugurazione della struttura fesse stata programmata
inizialmente per la fine dello scorso mese di dicembre. La ditta appaltatrice avrebbe avuto qualche problema di natura economica che a quanto
pare sembra sia stato ora superato. Il taglio del nastro è atteso ora per la
prossima estate.

COLOGNA, TRANSENNATI
ALCUNI ACCESSI AL MARE.
COLPA DELL’EROSIONE
L’erosione di questi ultimi mesi ha spazzato via ampie porzioni di arenile nel tratto centrale della spiaggia di Cologna. Il mare ha creato
un dislivello preoccupante tra il muretto del marciapiede e lo stesso
arenile. Tant’è che il Comune di Roseto ha dovuto transennare alcuni
punti di accesso verso il mare per evitare che qualcuno possa farsi
male, tra via Bozzino e la zona in cui c’è il pennello maledetto, considerato la principale causa dell’erosione. Intanto gli operatori turistici
locali sono in attesa di una risposta dalla Regione sulla rimozione della
barriera perpendicolare.

specialita carne alla brace, cucina casareccia

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

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648

PINETO

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO E PRESEPI:
“CI VEDIAMO IN CENTRO”
Ricordiamo sicuramente tutti questo modo di dire, era ricorrente pronunciarlo perché in un modo o nell’altro, prima o poi ci si sarebbe
rincontrati in centro. Soprattutto la domenica per la passeggiata in
piazza o sul viale D’Annunzio un po’ tutti avevamo la probabilità di
incontrare tante persone tra amici e conoscenti paesani. Sarà colpa
dei cellulari?, dei centri commerciali?negli ultimi anni in centro circolano sempre meno persone. Che ben vengano quindi le iniziative tipo
la pista di pattinaggio sul ghiaccio, il Palio dei Presepi, le befane; tutte
iniziative realizzate per le vie del centro che ci fanno dire ancora dire
“Ci vediamo in centro”.

CI PIACE

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

NON CI PIACE

LAMPEGGIATORE SPENTO
Questo cartello, posizionato al centro della carreggiata per segnalare un
attraversamento pedonale, è giustamente fornito di un lampeggiatore
per segnalarne la presenza soprattutto di notte. Purtroppo da diverso
tempo la lampadina non è più funzionante e gli automobilisti, sopraggiungendovi, rischiano di finirci sopra. Si spera che qualche addetto
alla manutenzione si affretti ad intervenire. In definitiva, basta poco per
evitare conseguenze che potrebbero provocare danni a cose e persone.

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

AR

“L’esperienza di cinque generazioni

nelle onoranze funebri”

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

085.8932081 - 338.8602828
Uso gratuito delle sale di commiato

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

Il rinnovamento nella continuità

Email: antonioruggierisrl@gmail.com - www.onoranzefunebriantonioruggieri.it

Gioielleria Mastropietro

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

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 74 L’OPERATORE PAOLO BRUNI
IN UNO DEI TANTI MATRIMONI
DOCUMENTATI CON LA SUA “SUPER 8”
Quanti matrimoni si sono celebrati a Roseto? Non sarebbe impossibile stabilirlo, dati i registri delle chiese e gli archivi vescovili consultabili che potrebbero dare molte indicazioni in merito.
La parrocchia della Ss. Maria Assunta sorse il 18 luglio del 1868,
dedicata a S. Filomena, che nel 1961 cambiò la denominazione
con quella attuale. Quella del S. Cuore fu edificata nel 1954 e
negli anni ‘30-’50 del secolo scorso furono create più o meno le
altre unità parrocchiali, escluse le più antiche di Montepagano,
Cologna Paese e S. Lucia-Casal Thaulero. Pertanto il lavoro di
ricerca sarebbe percorribile. È certo che i matrimoni dovevano
essere documentati e tra i più gettonati, in circa un quarantennio
della vita cittadina, è stato Paolo Bruni, uno dei più grandi appassionati di cineprese e telecamere che, successivamente, sotto
il profilo professionale, ha dato il suo apporto a molte emittenti televisive private (fu l’artefice di una delle primissime tv via
cavo nazionali) e anche alla Rai. In questa foto siamo a Scerne,
il giorno è il 18 ottobre 1969 e l’occasione è il matrimonio di
Francesco Ferri con Adua Cantoro. Dopo le riprese con la ci-

nepresa in “super 8” (lo stesso fu anche l’artefice del servizio
fotografico), l’operatore Bruni si concede la pausa pranzo e al
tavolo (è il primo a sinistra) è con don Turibio Tomat, che aveva
celebrato la funzione religiosa, e Gefrico Saporiti, che con la
famiglia Ferri aveva avuto rapporti d’affari, dal momento che
aveva venduto la quota edificabile in via Nazionale dove oggi
sorge l’omonima ferramenta.

CHORUS DI GENNAIO 2018,
CHE PARLA DEI CRISTIANI
PERSEGUITATI, È IN EDICOLA

BIANCAMARIA DI DOMENICO
HA DATO ALLE STAMPE PRIMO
LEVI - PERCHÉ DIRE LA SHOAH

L’anno nuovo si apre per Chorus
con l’editoriale dal titolo «Cristiani nel mirino. Perseguitati,
snobbati dai giovani e assillati
dal “politicamente corretto”» –
Il concetto di modernità come lo
intendiamo oggi, con il suo significato più laico e condiviso,
lo dobbiamo per gran parte alla cultura giudaico-cristiana.
Invece all’interno della Chiesa c’è chi fa di tutto affinché tali
aspetti vengano rimossi. Si prosegue con due articoli di Ugo
Centi, direttore di ‘Controaliseo’: il primo è «Pista ciclabile e Villa Comunale a Roseto: costi lievitati» – Ci si chiede
cosa serva ormai fare le gare d’appalto a ribasso quando poi
si finisce per rimangiarsi abbondantemente in corso d’opera quello sconto? Il secondo parla de «L’opposizione che si
schierò contro il sindaco Pavone fa... come Pavone voleva»
– Sul Piano Spiaggia tanto criticato dal Pd, che organizzò i
sit-in, cosa è cambiato? Nessuna proposta di modifica, nessun
intervento. Ecco la credibilità della politica!. Infine lo studente magistrale Valerio Di Pompeo presenta la «Tesi di laurea
del corso triennale di Ingegneria Meccanica sulla ricerca di
nuovi materiali» – La discussione è avvenuta all’Università
Politecnica delle Marche, Facoltà d’Ingegneria. Il titolo della
tesi è “Analisi sperimentale delle deformazioni in prove di
formabilità e allungamento di laminati sandwich alluminio
polimero”.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 80; 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.

È un gran bel risultato
per la nostra collaboratrice Biancamaria Di
Domenico. Docente di
Lingua e Civiltà Inglese nei licei di Bologna,
giornalista, traduttrice,
ha lavorato anche come
assistente alla cattedra
di Letteratura Italiana
all’Università degli Studi
“D’Annunzio” di Pescara, la nostra ha di recente
pubblicato un libro, Primo Levi - Perché dire la
Shoah (Pazzini editore),
con una funzione bivalente. Da un lato ha ripercorso le vicende storiche
legate al grande scrittore Primo Levi. Dall’altra si è soffermata sull’attualità della Shoah, la tragedia che ha reso gli uomini
molto simili alle bestie, come poche altre volte era accaduto nella storia. «Negli ultimi decenni - si legge nelle note di
copertina - la memoria della Shoah è stata celebrata più per
dovere di cronaca che per la convinta determinazione di voler
fare i conti con quel tragico passato. Due motivi contingenti
rischiano di eclissare definitivamente questo “sacro” dovere:
il ritorno dell’antisemitismo, con la sua coda avvelenata del
negazionismo, e il dibattito teologico sul “silenzio di Dio”».
La prefazione è curata dal prof. Vincenzo Di Marco. Complimenti a Biancamaria da tutta la redazione.
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Via Milli,3
Roseto degli Abruzzi (TE)

Tel. 338.9759925
www.ilgamberorosso.it

Gastronomia, ristorante, colazioni e aperitivi.
Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Chiuso lunedì.

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
A MONTEPAGANO CONTINUA
LA MOSTRA FOTOGRAFICA
DEDICATA AD ANTONIO MAZZONI
Da sabato 13 gennaio, presso le
sale rinascimentali del “Palazzo
Acquaviva”, Corso Umberto I di
Montepagano, si svolgono gli incontri del progetto “Laboratorio
di Ricerca Storica” attraverso le
immagini in bianco e nero scattate da Antonio Mazzoni (e visibili
anche in video) dedicate ai protagonisti della ricostruzione e al
protagonismo delle donne negli
anni dal 1943 al 1960. L’organizzazione è a cura dell’associazione
Città per Vivere. Nel corso degli
incontri verranno letti alcuni testi
poetici e di scrittura creativa prodotti da poeti e scrittori locali che si sono ispirati alle foto esposte e alla stessa realtà in
esse narrata, a partire dai racconti e dalle poesie di Maria Pia
Di Nicola, Lucia Di Pietro, Franca Prosperi, Arianna Sforza,
Vittorio Verducci, Vinicio Ciafrè, Gaetanino Polidori, Orazio
Barnabei, Rita Delicati, Giovanna Forti, con interventi dello
storico Francesco Galiffa e altri ospiti presenti, accompagnati
da musiche originali composte ed eseguite per l’occasione dal
M° Francesco Pincelli. Si conclude così la prima fase “sperimentale” del laboratorio di storie e di memorie rievocate attraverso le belle e
originali foto. La mostra fotografica e la ricerca proseguiranno anche nei prossimi mesi con
il contributo di dati e informazioni da parte dei
cittadini, dei visitatori e degli studenti. Il Laboratorio e la mostra fotografica permanente
resteranno aperti al pubblico il sabato, la domenica e nelle altre festività infrasettimanali,
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00
alle ore 19.00, mentre la giornata del giovedì
è riservata alle visite guidate e ai momenti di
studio da parte delle Scuole Elementari, Medie e degli studenti degli Istituti Superiori che
vorranno partecipare direttamente alla seconda fase del progetto-laboratorio.

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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MA QUANTO È BELLO! 21
IL NATALE SULL’ACQUA CON LO
STAND UP PADDLE

Le feste sono già volate via, ma molte immagini sono rimaste,
soprattutto quelle belle e suggestive come queste. Il Natale
che rappresenta l’inverno, “immerso” nel simbolo dell’estate,
cioè il mare. Sono i soliti amanti della vela di Roseto, con a
capo Roberto Candelori, partiti dal pontile e giunti al Lido
Celommi per una foto collettiva. Lo sport si chiama lo Stand
up paddle, abbreviato in “Sup”, cioè una variante del surf, in
cui si sta in piedi su una tavola simile al surf ma con maggior
volume per sostenere il peso dell’atleta, utilizzando una pagaia apposita per la propulsione. La foto sono del “girovago
impressionista” Angelo Stama.
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ATTENZIONE ALLE MULTE STRADALI PER IL PARCHEGGIO.
CONTROLLATE PRIMA DI PAGARE
Un nostro lettore di Roseto ci ha segnalato un fatto strano. Gli è arrivato a casa
un bollettino postale per il pagamento
di una multa elevata per il mancato pagamento del parcheggio negli appositi
spazi delimitati dalle strisce blu. Lui si
ricordava il contrario e quindi è andato

nella sede dei Vigili Urbani. Lì gli agenti hanno controllato i
dati al computer e infatti risultava che la sosta era stata perfettamente pagata. Quindi hanno annullato sia la lettera che
il bollettino. Pertanto può accadere che ci siano anche altri
disguidi del genere. Se siete sicuri di aver pagato, fate una
capatina negli uffici della Polizia Municipale e sinceratevi del
reale stato della presunta infrazione.

SUCCESSO PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE ASC SPORT
In evidenza i giovani dell’area promozionale del Centro Sportivo &
Aggregativo Atletica Vomano. Nel
settore agonistico femminile vince Stefania Capodicasa. Tutto ciò è
accaduto a Francavilla al Mare, in
occasione della 16° edizione della
Corsa del panettone. Lì si sono svolti
i Campionati Regionali di corsa su
strada del settore promozionale ASC
Sport. La manifestazione, organizzata dallo staff dell’instancabile Francesco Di Crescenzo nell’ambito del circuito del Corrilabruzzo
- Insieme Corri e Cammina l’Abruzzo, ha riscosso un notevole
successo di iscritti, nonostante le avverse condizioni atmosferiche. Tra le tante Società presenti, in evidenza i giovani del settore promozionale del Centro Sportivo & Aggregativo dell’Atletica Vomano per numero di partecipanti e risultati. Maglia di
Campione Regionale per Gianluca Fanì nella categoria ragazzi e
per Giorgia Capuani nella categoria esordienti femminili. Piazzamento d’onore, a seguito di una lunga volata tra i podisti in
riscaldamento nella zona dello striscione d’arrivo, per Ejhan Palantrani nella categoria cadetti, seguito dai compagni di squadra
Francesco Marcheggiani, Samuel Borraccino e Luigi Di Pietro,
altra piazza d’onore nella categoria ragazze per Agnese Maiorani,
quarto posto per Silvia Di Carlo, seguita da Elisabetta e Francesca Toscani, ancora piazzamenti da podio nelle categorie pulcini
per Leonardo D’Alesio, Leonardo Iezzi, Matteo Zarabla, Roberta
Romano e Yeson Di Marco. La mattinata sportiva dell’Atletica
Vomano Gran Sasso, si è arricchita ulteriormente con la vittoria
assoluta nei km 8 femminili di Stefania Capodicasa che già

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

aveva conquistato un’ora prima un ottimo secondo posto nella
staffetta km 4x2, bene anche il compagno di squadra Giuseppe
Notarnicola nella gara riservata al settore maschile. Il responsabile del Centro Sportivo & Aggregativo Atletica Vomano e
presidente di ASC Teramo, Gabriele Di Giuseppe, ha così commentato: “Continueremo ad organizzare e a partecipare a questo
tipo di iniziative che favoriscono la promozione e l’inclusione
sociale dei nostri ragazzi attraverso la pratica sportiva”.

Ci ha lasciato
Gennaro Sperduto
a causa di un
male incurabile.
A lui vadano le
condoglianze
della nostra
redazione.
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l’esaltazione della bellezza
A Scerne di Pineto, lungo la statale
Adriatica trovate un centro dove si
prenderanno cura del vostro viso, corpo,
capelli, massaggi e macchinari per
riconquistare la forma perdendo quei
centimetri in eccesso accumulati sotto
le feste. In un unico ambiente trovate
l’occasione che fa per voi. Ad accogliervi
Anthea e Paola, due amiche che hanno
dato vita ad un binomio vincente

P

er l’estate c’è ancora tempo. Ma perché
aspettare l’ultimo momento per rimettersi
in forma e per prendersi cura della propria
bellezza e del proprio corpo? A Scerne di
Pineto, lungo la statale Adriatica, n° 58, c’è
Beauty For You, di Anthea
Primiterra, estetista, e Paola
Di Fabio, parrucchiera. Un
unico ambiente dove la bellezza della donna, ma anche
dell’uomo, viene esaltata,
messa su un piedistallo. E
poi un bel taglio di capelli,
un tocco di colore, una piega, per esaltare la bellezza
del viso di una donna, ridando lucentezza ai propri occhi. Non aspettate l’estate,
approfittatene ora. Perché
Anthea e Paola, grazie alla
loro consolidata esperienza
nonostante la giovane età
delle due amiche, sapranno
prendersi cura del vostro
corpo con trattamenti di
estetica generale, epilazione
definitiva col laser e l’uso di
prodotti di assoluta qualità
dei migliori marchi quali
“Diego Dalla Palma”, Nee

Make Up, Matis per la cosmesi, Jean Paul Mynè, Davines per i vostri capelli. Beauty For You è l’ambiente
ideale per regalarsi un momento di assoluto relax. Durante un trattamento con colore per i capelli è possibile
approfittarne per un massaggio rilassante, una manicure, una full immersion per
il proprio benessere. Perché
prendersi cura del proprio
corpo è importante. Stare
bene con se stessi e con gli
altri. Il centro Beauty For
You è una vera e propria filosofia di vita, dove il bello
e il naturale diventano arte,
dove quelle sensazioni dello
stare bene vengono esaltate all’ennesima potenza. Vi
propone anche trattamenti
vi permetteranno inoltre di
perdere quei centimetri in
accesso che si sono accumulati, purtroppo, in occasione
delle festività natalizie. Beauty For You è anche occasione regalo perché propone buoni per un trattamento
completo a costi vantaggiosi, prodotti e attrezzature da
usare magari a casa e che altrove non trovate.

Per informazioni: 346.9652054, 345.7795282
Beauty For You è anche su facebook: Antheapaola Beutyforyou
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LA FAMIGLIA DI
FRANCO E CRISTINA,

CON I LORO DIECI FIGLI,
È TORNATA A ROSETO
DALLA COLOMBIA
Il rientro di tutta la famiglia è stato
possibile grazie ad una lotteria
organizzatata dai fratelli del cammino
neocatecumenale ed appoggiata
dalla Parrocchia del Sacro Cuore

F

ranco De Luca e Cristina Merlini sono una coppia
missionaria del Cammino Neocatecumenale, con
10 figli, e fanno parte della 3° comunita’ della Parrocchia del Sacro Cuore di Roseto degli Abruzzi.
Nel dicembre 1994 furono “inviati” in Colombia
dal Papa San Giovanni Paolo II, ricevendo personalmente un crocifisso, segno della missione. Arrivarono in Colombia il 4 maggio
1995, con 4 figli e Cristina era incinta della quinta figlia. Per 14
anni la missione è stata nella città di Valledupar, al nord della Colombia, con temperature tra i 30 e i 40 gradi, tutto l’anno.
Qui la famiglia, che nel frattempo è aumentata, arrivando a 10 figli, ha vissuto nelle zone più povere e difficili della città. La missione era soprattutto fare presenza di famiglia cristiana, che appoggiandosi in Gesù Cristo ogni giorno, mostrava che è possibile
l’amore, il perdono, l’allegria, prendersi cura dei figli, insomma
vivere cristianamente e dare una speranza. Molte persone con il
tempo si sono avvicinate ed hanno cambiato vita.
In quegli anni a Valledupar, Franco e Cristina con i figli aiutavano nella costruzione fisica della parrocchia (cercando il
terreno, i benefattori, facendo attività pro-parrocchia). Franco
ha trovato lavoro come professore di Italiano, poi archivista
e per 12 anni è stato professore di etica e valori; Cristina è
stata casalinga.
Dal 2009 stanno vivendo a Bogotà, la capitale della Colombia,
dove la loro missione è stata di aiuto ad un Seminario Misionario Redemptoris Mater. Ultimamente aiutano anche in una
casa di convivenza,di ritiro spirituale, in cucina ed economato.
Oltre a tutto questo sono catechisti del cammino
neocatecumenale,portano avanti corsi di circa 9 mesi per
adulti non battezzati, e sono a disposizione del Vescovo lo-

cale per differenti attività, e fare sempre presenza nella zona
dove vivono.
I figli sono: Chiara di 27 anni, sposata con Francesco Di Sante
con un figlio e in attesa di un secondo; Agnese di 26 anni;
Simone di 25 anni; Alessandro di 23 anni; Maria Teresa di 22
anni; Francesco di 20 anni; Noemi di 17 anni; Isabella di 16
anni; Angela di 14 anni; Stefania di 11 anni.
In questo momento si trovano a Roseto degli Abruzzi dove
sono tornati per un breve periodo e per ritrovarsi con la loro
comunità di origine.
Ed è bello vedere come quello che si è ricevuto da piccoli,
i valori morali umani e i valori cristiani, in Cristo si possono realizzare. Mettere Dio al primo posto, amare a Dio ed al
prossimo significa aiutare una società dove prevale la critica,
la solitudine, l’egoismo, a ricominciare a lavorare insieme per
un futuro migliore per tutti e per questa bellissima città che è
Roseto degli Abruzzi.
Questo ritorno a Roseto di tutta la famiglia è stato possibile
grazie ad una lotteria organizzatata dai fratelli del cammino
neocatecumenale ed appoggiata dalla Parrocchia del Sacro
Cuore di Roseto, attraverso il parroco, padre Antonio. Tantissime persone hanno collaborato per comprare i biglietti,
diimostrando sensibilità alla missione nostra e di altre famiglie rosetane che attualmente stanno dando la vita in varie
parti del mondo. Un ringraziamento di cuore a tutti coloro
che lavorano in silenzio, aiutando tante persone ad uscire dal
non senso della vita; con un piccolo apporto fatto di cuore, e
soprattutto uniti, possiamo costruire cose grandi.
I biglietti vincenti della lotteria Famiglie Missioniarie del
Cammino Neocatecumenale a pagina 39.
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STREGA DI SECONDA CLASSE

di MARIO
GIUNCO

Un processo nella Teramo del Seicento. Per soddisfare la credulità generale

“D

io, soccorrimi, non
ho altro che te. La
verità l’ho detta e
non c’è più niente
nel mio cuore”, dice
Orsolina fra i lamenti. Il giudice ordina
che sia sospesa la tortura, che la donna
sia deposta a terra con cautela, slegata
e rivestita. E intervenga un medico, per
rimettere in sesto le ossa malconce. Orsolina di Pasquale non sembra una strega di prima classe,
di quelle che partecipano al sabba, resistono ai tormenti più
efferati senza battere ciglio ( confermando di essere del mestiere) e se ne vanno al rogo con aria di sfida. Forse non è
nemmeno quella fattucchiera di villaggio, che si vuol dare a
intendere. Siamo a Miano, su una collina a cinque chilometri da Teramo, una piccola comunità isolata, chiusa e gretta.
Agli inizi del Seicento, le voci circolano, si amplificano a
dismisura. Il passatempo prediletto è accusare di stregoneria
una povera donna di quarantadue anni. Con una figlia sedicenne a carico, chiamata Francesca, nata dopo la morte del
consorte, più o meno legittimo. Nel suo curriculum una serie
di peccatucci di gioventù e una condotta non irreprensibile
in seguito. E’ una buona massaia e da qui iniziano le sue
disgrazie. Sui maccheroni che ha preparato si trovano alcune gocce di sangue. Subito si grida al maleficio. Tanto più
che un’altra Francesca, spiritata figlia del notaio Cicchitto,
sarebbe stata liberata dal demonio proprio per intervento
di Orsolina, che le sussurra in un orecchio: “Adoramus te,
Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam crucem et passionem tuam redemisti mundum”. Un’analfabeta può conoscere il latino? “E’ stato proprio Il notaio - ribatte Orsolina
– ad insegnarmi la formula sacra”. Si aggiunge una denuncia anonima e tanto basta per imbastirle il processo, che ha
inizio il 29 febbraio 1612, nel palazzo vescovile di Teramo,
con annesse prigione e sala di tortura. Gli atti giudiziari si
conservano nell’archivio episcopale e sono di una precisione
esemplare (viene da pensare ad altri verbali, di cui si parla

in questi giorni, a un anno di distanza da
tragici eventi, che lasciano sconcertati
per sommarietà e approssimazione). Invece quattrocento anni fa, nella dimora
del vescovo, tutto segue il suo iter: la
denuncia, l’escussione dei testi, gli interrogatori dell’imputata, anche sotto
tortura, le ulteriori citazioni di persone
recalcitranti o timorose della Corte, la
richiesta di condanna del procuratore, la
sentenza. Fra i testimoni, il più insidioso è tal Bernardo di
Rocco. Per lui Orsolina è senza dubbio una strega, sa fare
fatture, arte che ha appreso a Tossicia, è in contatto con il
maligno. Una volta le aveva offerto del pane, “per amor di
Dio”. Era un venerdì di Quaresima e lei lo aveva rifiutato,
rispondendo stizzita che non aveva bisogno dell’amore di
Dio. “ Invece Bernardo – replica Orsolina – è venuto a casa
mia per chiedermi di dare da mangiare a certi sbirri e, non
avendo niente, mi ha fatto incarcerare e condurre di fronte al
vescovo di Teramo. Se non ho detto la verità, sia tagliata a
pezzi. Torturatemi pure, io non posso dire altro di quello che
ho detto”. Con qualche esitazione e nuovi moniti, il giudice
la manda al supplizio della corda (le mani del torturato si legano dietro la schiena, con una fune sospesa da una carrucola
fissata al soffitto, la fune si arrotola attorno a una ruota e viene fatta ricadere all’improvviso). Sono le lacrime a salvare
Orsolina, almeno in parte. Si riteneva che le “vere” streghe
fossero insensibili al dolore e che i loro occhi rimanessero
aridi per sempre, mentre il pianto abbondante dei torturati deponesse in favore della loro innocenza. Il 30 ottobre
1612, il vicario generale Orazio Mancini pronuncia la sentenza, che, al netto delle varie formule barocche, condanna
la donna a mettersi in ginocchio, con una candela accesa,
davanti alla porta della cattedrale di Teramo, durante la messa maggiore e ad andarsene in esilio per un anno. Fuori da
Miano e dalla diocesi aprutina, pena la fustigazione. E in
attesa della probabile revoca della sentenza. Ma tanto basta
per accontentare la pubblica opinione.

OFFICINA MECCATRONIC

Impianti elettrici ed elettronici
impianti HI-FI
Installazione Localizzatori,
Gruppi Satellitari e antifurti
Impianti Climatizzatori per Abitacoli
Diagnosi motori Diesel - Benzina plurimarche
Meccanica dell’auto fino a 35 q.li
Sanificazione Abitacoli
Revisione:
- Pompa e inniettori Diesel,
impianti Common Rail
e Pompe Elettroniche
- Turbocompressore
- Marmitta FAP
- Cambio automatico
Freni ABS-EBS
Impianti di Riscaldamento
Servizi Revisione auto
Catene per auto
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TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia
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IL TEMPO DELLE SCELTE
di LUCA
MAGGITTI

G

Doppio impegno casalingo consecutivo:
domenica 21 gennaio contro Montegranaro, domenica 28 contro Orzinuovi

li Sharks, dopo 16 giornate di campionato, sono
all’ultimo posto in classifica, da soli, a quota 4
punti. Un campionato
difficile, finora complicato da molti
infortuni e con la cattiva sorte sempre pronta a raddoppiare la dose di
inciampi. In un panorama così avaro
di sorrisi, resta comunque accesa la
fiammella della speranza, visto che
Bergamo e Orzinuovi hanno 6 punti in classifica avendo vinto soltanto
una gara in più dei rosetani: proprio
quella giocata in casa contro gli Squali. Insomma: Roseto va pianissimo,
ma le due dirette avversarie per evitare la retrocessione non corrono. La
buona notizia del girone di ritorno è
che sia Orzinuovi sia Bergamo dovranno passare per il PalaMaggetti,
dove i tifosi si augurano che gli Sharks possano imporsi per migliorare la
propria classifica e, soprattutto, evitare l’ultimo posto che significherebbe retrocessione diretta in Serie B. Il
penultimo e terzultimo posto evitano
la retrocessione diretta e rimandano
ai playout, dove 4 squadre si sfideranno per evitare una sola ulteriore
retrocessione. Roseto può arrivare al
penultimo o terzultimo posto (pensare oggi a piazzamenti migliori appare
francamente eccessivo), ma deve tornare prima possibile alla vittoria. Carlino e compagni ci sono andati vicino

contro Verona, nell’ultima giornata
di andata, ma il canestro di Marulli
che avrebbe consentito ai rosetani
di vincere è arrivato un soffio oltre
il consentito, con grande delusione
di tutto il palazzetto, che aveva supportato gli Sharks nella buona gara
giocata contro gli scaligeri. Adesso è
molto importante sfruttare al meglio
il doppio impegno casalingo contro
Montegranaro (domenica 21 gennaio alle ore 18) e lo scontro diretto
contro Orzinuovi (domenica 28 alle
ore 18). Certo, meglio sarebbe poter contare su qualche rinforzo, visto

che dalla prima giornata del girone
di ritorno il mercato è riaperto (fino
al 28 febbraio) e gli Sharks, dopo il
movimento fatto con Carlino, possono fare altri due movimenti in entrata
e tre in uscita, oltre a movimenti di
atleti under, che però non spostano
la competitività di una squadra salvo
rarissime occasioni. Il presidente Cimorosi ha parlato di due rinforzi per
raggiungere la salvezza, ma la squadra
non ha finora integrato nessuno, anche per la difficoltà di reperire giocatori che siano davvero in grado di rinforzare la compagine del Lido delle

Michele Martinelli e Antonio Norante a Roseto nel 2015

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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Matt Carlino

Daniele Cimorosi ed Emanuele Di Paolantonio

Rose, facendo la differenza. Fultz in
regia, l’esterno Frassineti o il lungo
passaportato Ryan Amoroso: questi i
nomi girati finora, senza esito. Più di
qualcuno, in città, dice che i rinforzi arriveranno non appena l’attuale
compagine societaria – composta da
Cimorosi e Cianchetti con una percentuale minima all’associazione I
Love Roseto Sharks – sarà rinforzata
da nuovi soci. È circolato con insistenza il nome di Michele Martinelli,
ma l’ex presidente e general manager
del Roseto ha smentito un suo ritorno
nel Lido delle Rose. Un altro nome
caldo, che potrebbe tornare in auge,
è quello di Antonio Norante. Staremo
a vedere quali saranno, se ci saranno,
i cambiamenti societari e se il Roseto
si rinforzerà sul mercato.

Andy Ogide

Francesco Infante

Riccardo Casagrande

Roberto Marulli

Marco Contento
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FRANCESCO FERRI

UNA VITA INTERA TRASCORSA NEL SUO NEGOZIO, TRA I PIÙ ANTICHI
DEL TERRITORIO. RESTARE DIETRO IL BANCO OGGI PER LUI È QUASI UNA
MISSIONE, PERCHÉ HA UNA GRANDE ABILITÀ: RISOLVERE I PROBLEMI.
E POI SA INCANTARE CON LE SUE STORIE
di William Di Marco

Ha ripercorso la orme del padre, prendendo in
eredità l’attività di vernici e ferramenta. La sua
esistenza è legata a Villa Ardente, ai luoghi ormai
mitici che non ci sono più e che rendevano Roseto di allora un paese più umano, in cui tutti si
conoscevano. Dalle partite al campetto paludoso,
alla passione per il mare, il suo è un vissuto che
farebbe invidia ai crepuscolari di un tempo, in cui
le piccole cose trionfano sempre

ricordi
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Francesco Ferri

n giovane nato vecchio” è un concetto non
tanto facile da spiegare. Si entra in quel
mondo del paradosso e del contrario che
lascia un campo completamente aperto
alle scorribande pirandelliane. Perché
quando si abbraccia l’alba dell’esistenza si ha dinanzi tutta
l’energia per affrontare la vita e rendersi conto che quella
vigoria è caratteristica di chi vuole conquistare se non tutto
il globo, almeno i vicini spazi che ci sono intorno. Sicché un
ragazzo non può sapere quale sia la posizione della persona
anziana, ciò che frulla nella testa di quest’ultimo e come
vede l’ambiente circostante dall’alto della sua esperienza. Il
giovane inevitabilmente guarda in avanti; il vecchio spesso
volge il capo all’indietro per vedere quello che fu, anche
con un pizzico di nostalgia, che tanto corrobora il tempo che
rimane da percorrere. Francesco Ferri, il protagonista della
nostra chiacchierata, è un mix ben riuscito tra il passato e il
presente, tra la tradizione e l’innovazione, tra l’artigianato e
il tecnologico, tra il giovane e l’anziano, perché è lui stesso
a spiegarcelo, quando sentenzia: “Sono nato vecchio, legato
sia a un mondo che non c’è più sia alle novità che devo
comunque seguire”. Quel “comunque” lo tiene legato alla
sua attività di commerciante, di imprenditore di se stesso che
non molla dai lontani anni ‘50. La sua è una delle attività
più longeve dell’intero territorio e per Francesco stare nella
propria ferramenta e vernici è quasi una missione, un sentirsi
“giovane” per servire spesso gli “anziani”, coloro che in
realtà fanno ancora molti lavoretti da soli. L’aver seguito le
orme del padre lo portò a considerarsi un bambino adulto,
che dovette crescere subito e dare una mano in attività. Era
spesso il percorso del primogenito, che cercava di essere
utile in famiglia, ricalcando le vestigia del padre. È stato
quest’ultimo a influenzare la vita del nostro protagonista, più
di qualsiasi altro: “Era una persona integerrima – ci spiega
con dovizia di particolari – e fino a quando è stato impegnato
in politica, anche con il ruolo di sindaco, ha saputo tenere

dritta la barra dell’onestà”. Da lui, l’uomo che oggi vive
quasi esclusivamente dietro il bancone, ha ripreso molto,
compresa la passione per il disegno artistico che all’inizio
della sua carriera lo portò a realizzare le insegne di attività
del luogo e che richiedevano l’abilità della mano ferma.
Oggi è a disposizione dei suoi clienti e si sente utile quando
dispensa consigli agli altri. Non c’è problema che non sappia
risolvere, poiché la competenza è tanta che nella sua mente
le soluzioni sono concatenate. Se la prima non è attuabile,
ne subentra una seconda e poi una terza, fino a quando la
matassa non si dipana. Per lui parla l’esperienza, ma anche
i mezzi tecnici che sa mettere a disposizione dei suoi
interlocutori. Il vecchio e il nuovo, l’antico e il moderno,
l’umile e il risolutore tornano a sovrapporsi in un tourbillon
d’altri tempi.
Ascoltiamolo. C’è sempre da apprendere qualcosa di nuovo.
Una vita in pochi metri quadrati.
Se si riferisce a dove ho aperto gli occhi e dove oggi vivo,
direi proprio di sì. Sono nato in via Nazionale il 10 dicembre
1941, vicino la farmacia Chicco, esattamente dove c’è attualmente un forno. In pratica è proprio di fronte a dove c’è
il negozio che continuo a tenere aperto, che è un po’ il mio
mondo e fa parte di una tradizione di famiglia che mi rende
orgoglioso. In realtà lo aprì mio padre Nicola, una persona che ho sempre stimato e che era tutto d’un pezzo. Aveva studiato Belle Arti a Castelli ed era un pittore artistico.
A casa ho ancora qualcosa della sua produzione pittorica,
come quadri, ma era molto bravo a dipingere la ceramica.
Purtroppo molte delle sue opere sono andate perse. Abbinò
questa sua maestria con la ritinteggiatura delle case e spesso
lavorava nelle ville storiche del luogo delle famiglie Savini,
Paris, Barba, Filippone ed altri. Con lui si formarono tanti
pittori edili, tra cui Marino D’Emilio, Di Giacinto di Colgona Paese, Flaviano Budiani, Bruno Sorgentone e molti di
quelli che poi hanno fatto questa professione. Fu a lui che
venne in mente di aprire un negozio di vernici agli inizi degli
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« La colazione è il pasto più
importante della giornata: ti dà
energia, vitalità, concentrazione,
e se fotografata bene
almeno 100 “mi piace”

»
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Roseto, 1942. Il piccolo Francesco
Ferri tra mamma Igina Di Carlo e
papà Nicola davanti la casa di via
Nazionale

Roseto, 1961, Campo Patrizi.
Francesco Ferri con la maglia della
Rosetana allenata da Dino Celommi

Foggia, 1960. Francesco Ferri
durante il periodo del militare

anni ‘50. Ero piccolino, ma mi ricordo il bancone e la prima scaffalatura in legno (realizzata da Antonio D’Eugenio
e Francesco Polcini), che ancora conservo gelosamente nel
mio negozio. Il suo ragionamento era molto semplice. Siccome doveva comprare dei prodotti per la sua attività artigianale, ne acquistava un po’ di più per poi rivenderli. Nacque
così l’idea del magazzino, la cui prima ubicazione era poco
distante da qui, più a Nord, di fronte dove oggi c’è una scuola guida. Erano i tempi in cui si usava la calce viva e le prime
tempere incominciavano ad essere commercializzate. Da lì
poi, agli inizi degli anni ‘60, si spostò dove abitavamo, cioè
nella panetteria di oggi dove ero nato, creando davanti lo
spazio per la rivendita e lasciando dietro l’abitazione. Nel
1965 mio padre fece il grande salto e accese un mutuo al
Banco di Napoli grazie al direttore D’Egidio per comprare
da Gefrico Saporiti la quota dove oggi abito e ho l’attività. Costruì un piano terra e un primo piano, su progetto del
geom. Caccioni e poi noi figli abbiamo alzato di altri due
livelli.
Parliamo della sua famiglia di provenienza e di ciò che
faceva da piccolo.
Mia madre, Igina Di Carlo, era di Roseto e abitava in via
Lombardia. Ha avuto tre figli: il primo ero io, poi veniva mia
sorella Maria Teresa, nata il 12 giugno 1945 e Genovino (1°
settembre 1950). Come vede siamo cresciti nel cuore dell’allora Villa Ardente. Da piccolo andavo a giocare in un campetto che era più o meno di fronte a dove oggi c’è il pontile.
Era spesso pieno d’acqua perché quella zona un tempo era
un acquitrino, ma appena il terreno era asciutto diventava
il nostro luogo dei divertimenti, per delle sfide epiche con
gli avversari della zona della fornace di Branella. Per noi è
stato un vero luogo di caccia. Prendevamo le rane ed eravamo abili a catturare le rondini. Ci appostavamo allungati tra
l’erba per non farci scorgere e appena i volatili erano vicino,
facevamo scattare una rete che li imprigionava. La mamma
di Nino Faga ci aveva raccontato che se avessimo mangiato tre cuori di rondine, saremmo cresciuti forti e invincibili.
Non nascondo che una volta feci anch’io questo pasto assurdo, tanto eravamo suggestionati da quelle voci. A sei anni,
imparai a nuotare e il mare da allora è stata la mia passione.
Eravamo delle saette e correvamo tutto il giorno a piedi nudi
sulle pietre, tanto che i calli ci fungevano quasi da scarpe.
Poi le fughe in collina a raccogliere le “cime”, ma anche a
procurarci la frutta: dall’uva alle mele, dalle angurie a tutto
ciò che era commestibile. Ha dell’incredibile, quando lo racconto, di come giocavamo a calcio. Il pallone lo facevamo
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Scerne, 18 ottobre 1969. Il giorno del matrimonio. Da sin. Maria Teresa e
Nicola Ferri, Adua Cantoro, Donnina Martella, Adriana Cantoro, Francesco
Ferri, Antonio Cantoro, Igina Di Carlo e Genovino Ferri

con un mattone arrotondato, che levigavamo fino a quando
rotolava. Dico sempre che provengo dall’età della pietra in
tutti i sensi e se riuscivamo a trovare un sasso tondeggiante,
era la palla di turno che mettevamo in campo. Poi, quando
eravamo più grandicelli, usavamo una calza di lana riempita con delle stoffe. Facevamo una serie di nodi e contro
nodi, in modo che non si sprecasse il contenuto. Per noi era
una delizia, dal momento che questo pallone improvvisato
rimbalzava ed era più adatto ai tiri. Ma c’erano anche altri
giochi, come nascondino o i quattro cantoni (puntunat’) che
facevo insieme agli amici Alvaro e Alfonso Di Febo, Vincenzo Polcini e tanti altri. Certo, erano altri tempi, ma avevamo
delle regole: si rispettava Natale e Pasqua e, con il poco che
avevamo, eravamo molto più felici.
Il suo percorso scolastico?
È presto detto. Le Elementari le frequentai alla Giannina
Milli con la maestra Valentini, fino alla terza classe, mentre
in IV e V ebbi il maestro Alfredo Giansante. Poi mi iscrissi
all’Avviamento Professionale, la cui sede era dietro l’allora
Villa Ponno, oggi Comunale. Dopo i tre anni mi ero messo
in mente di fare il Liceo Artistico a Pescara. Avevo questo
estro nel disegno, tramandatomi da mio padre. Feci l’esame
integrativo, ma frequentai poco e fui costretto a lasciare. A
casa c’era bisogno di me al negozio, così entrai pianta stabile nell’attività con mio padre. Avevamo sempre l’impresa di
pitturazione e mi ricordo che allora curavo le scritte pubblicitarie che si realizzavano a mano. Prendemmo l’appalto per
il Centro Italiano Mobili e così mi arrampicavo sulle scale
per la verniciatura, alle volte rischiando veramente molto.
Intanto inseriste anche la ferramenta.
Fu consequenziale, perché chi veniva da noi aveva bisogno
pure di piccoli attrezzi vendibili tutto l’anno. Va detto anche
che l’imbianchino prima lavorava prevalentemente nei mesi
caldi, mentre in quelli freddi rimaneva spesso senza lavoro.
Intanto nel 1961 partii per il militare. Il Car lo feci a Pistoia,
poi la destinazione fu Bari, per rimanere fino alla fine dei
quindici mesi a Foggia. Ero in artiglieria addetto all’obice,
un’arma da fuoco simile a un cannone. Quando finii la leva,
mio padre e mio zio Erminio che erano in società si separarono e così continuammo con il solo negozio, che poi ho
preso direttamente io, con l’intestazione a partire dal 1971.
Suo padre continuava a darle una mano.
Sì, ma non avrei mai potuto dirgli così, perché si sentiva il
centro di quella che era la sua creatura. Egli era preso anche da altri impegni, come quello politico. Fu consigliere
comunale, assessore e per un breve periodo anche sindaco
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Jugoslavia, ottobre 1969. Il viaggio di nozze dei coniugi Ferri,
intrapreso con la Bianchina Familiare

Roseto, fine anni ‘80. La famiglia Ferri al completo.
Da sin. mamma Adua, la figlia Antonella, papà Francesco
e la primogenita Marialuigia

di Roseto. Mi ricordo che era molto intransigente e dovette
resistere a molte lusinghe per una costruzione che sembrava
già realizzata. Parlo dello spazio vicino la pineta storica, al
centro del lungomare, dove c’era il vecchio campo di pallacanestro dei primi tornei estivi e dove si facevano anche le
partite di calcio. Si oppose alla costruzione di una palazzina
e molti si chiedevano del perché di questa posizione. Meno
male che non se ne fece nulla e lui si dimise, anche per non
essere colui che avrebbe firmato una licenza edilizia della
quale era contrario. Si immagini il dolore per me quando è
morto il 12 agosto 1988.
Che rappresenta per lei la sua attività?
Tutto, nel vero senso della parola. Sono cresciuto dentro il
negozio e ci ho passato gran parte della mia vita. Sono in
quiescenza da tempo, ma continuo a stare qui per due motivi. Il primo è che con la pensione che prendo potrei farci
poco: è la condanna di molti artigiani e commercianti che
hanno entrate pensionistiche da fame. Dall’altro è che mi
sento vivo e utile alla comunità. Il mio è un lavoro umile, al
dettaglio, quasi una missione. Mi metto a disposizione della
gente e cerco di risolvere i problemi. Spesso chi entra nella
ferramenta esordisce: “Tu che risolvi qualsiasi problema”
e poi me lo espone. È ovvio che non è proprio così, perché
alcune problematiche sono molto complicate, ma mi piace
questo approccio che hanno i clienti nei miei confronti, perché è soprattutto una questione di fiducia. E poi diciamola
tutta. Stare a contatto con la gente mi carica le batterie, mi
rende vivo, utile a qualcosa. Mi permette di scambiare opinioni e parlare con le persone. Sono contento della mia vita
semplice, del contatto umano, di poter essere utile. Anche
perché oggi pochi sanno cosa sia l’arte di arrangiarsi, non
c’è senso pratico, prevale la teoria e scarseggia la manualità, mentre una volta si sapeva fare di tutto. Un oggetto non
viene più riparato, anche se poi per farlo funzionare basterebbe sostituire una semplice vite. Per molti il cambio di una
lampadina è già un problema. Certo, l’esperienza che ho accumulato mi riempie d’orgoglio, ma mi fa capire anche che
sto diventando vecchio. Eppure, se potessi, il negozio non me
lo leverei mai, lo porterei con me per sempre.
Le sono accaduti fatti curiosi?
Tanti, perché alcuni non sanno cosa cercano. Una volta venne un camionista di passaggio che comprò un paio di guanti
da lavoro. Dopo un po’ rientrò facendomi notare che erano tutti e due dello stesso lato, solo perché aveva girato la
mano, che prontamente roteai dimostrando che la coppia era
perfettamente assortita. Con me c’era Mauro Ferri che non
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Pineto, 24 marzo 2004, Torre di Cerrano. La famiglia
Ferri al completo nel giorno della laurea di Antonella.
Da sin. mamma Adua,, la secondogenita Antonella,
papà Francesco e la prima figlia Marialuigia

voleva credere all’accaduto.
Nei conviviali lei è un barzellettiere molto richiesto.
Mi piace raccontare delle storielle e se c’è il giusto clima mi
diverto, anche se per far riuscire il tutto occorre sempre una
buona spalla. Una volta ero a Palma di Maiorca in un casinò
e un ventriloquo mi chiamò sul palco. Dovevo imitare quello che diceva e la scena riuscì perfettamente, al punto che
il pubblico si alzò in piedi ad applaudirmi, con gli Italiani
presenti a farmi il tifo da stadio e poi addirittura a chiedermi
l’autografo.
La sua famiglia.
Ho conosciuto mia moglie Adua Cantoro di Scerne a metà
degli anni ‘60. Ci siamo sposati il 18 ottobre 1969 e abbiamo
avuto due figlie: Marialuigia nata il 12 aprile 1971, laureata
in Lettere; Antonella (5-7-1979), insegnate anche lei. Quando ci sposammo, insieme a un’altra coppia – cioè Alberto Di
Giampietro e Ivana Maiorini, unitisi in matrimonio lo stesso
giorno – partimmo per il viaggio di nozze con la macchina
Autobianchi Bianchina Familiare, carica all’inverosimile
con tutte le valigie. Oggi sarebbe impensabile, eppure noi
arrivammo in Jugoslavia, anche se a Rimini una pattuglia
della Polizia voleva farci tornare indietro per una questione
d’indirizzo errato riportato sul libretto di circolazione. Poi
tutto si risolse e proseguimmo.
Le ultime tre cose: il mare, la sua Roseto, i giovani.
Il mare è da sempre la mia passione. Ho dal 1977 una piccola imbarcazione e quando posso vado a pesca, con un record di cui mi vanto: ben 384 sgombri pescati in una sola
volta con l’amico Claudio Camilletti. Prima il colore della
barca era bianca con strisce nere al punto da sembrare una
motovedetta dei Carabinieri. Sono stati i marinai a costringermi a cambiare i colori, perché una volta tutti rientrarono
d’improvviso, convinti che stesse arrivando un controllo. Su
Roseto le dico che un tempo era una grande città del turismo, anche di qualità, con la presenza di attori e personaggi
famosi. Oggi il livello è sceso e molte altre località ci hanno
ormai superato. Per quanto riguarda i giovani, li vedo un po’
persi. Sanno fare solo gruppo a mo’ di branco, bevono tanto
e il loro futuro non è certamente roseo.
A questo punto qualcuno potrebbe entrare nel negozio, dove
abbiamo fatto l’intervista, per chiedere al nostro protagonista: “Lei che risolve i problemi, come potremmo aiutare i
nostri giovani e dare loro una speranza?”. Purtroppo questo
dilemma è più grande di tutti noi e forse non è sufficiente un
esperto come Francesco: occorrerebbe qualcosa più vicino a
un miracolo. E non è una barzelletta!

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;
14 Mario Savini; 15 Antonio Pinciotti; 16 Ivana Manfredini Stama; 17 (Junior) Gianluca Ginoble.
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QUANTO COSTANO AL COMUNE DI ROSETO
di UGO
CENTI

I DANNI PROVOCATI DALLE

BUCHE?

Un sacco di bitume a secco costa una decina di euro.
Con 18 mila euro, avrebbero tappato circa duemila buche!
BUCHE – Aggiorniamo il conto (parziale) dei danni causati dalle buche, secondo tre delibere di risarcimento firmate
dal sindaco, Sabatino Di Girolamo. In dettaglio: - (buca)
somma da liquidare omnicomprensiva € 500,00 (danni a cosa); - (caduta lampione) somma da liquidare;
- omnicomprensiva € 983,17 (danni
a cosa); - (buca) somma da liquidare
omnicomprensiva € 250,00 (danni a
cosa); e) (buca) somma da liquidare omnicomprensiva € 895,00 (danni
a cosa); - (buca) somma da liquidare
omnicomprensiva € 250,00 (danni
a cosa); - (buca) somma da liquidare omnicomprensiva €
200,00 (danni a cosa); - (buca) somma da liquidare omnicomprensiva € 220,00 (danni a cosa); - (buca) somma da liquidare
omnicomprensiva € 278,00 (danni a cosa); - (buca) somma da
liquidare omnicomprensiva € 300,00 (danni a cosa). Totale €.
3.876 (delibera n.330/017).
- (buca) somma da liquidare omnicomprensiva € 300,00
(danni a cosa); - (buca) somma da liquidare omnicomprensiva € 480,00 (danni a cosa); - (buca) somma da liquidare omnicomprensiva € 1.300,00 (danni a cosa); - (buca) somma da
liquidare omnicomprensiva € 250,00 (danni a cosa); - (buca)
somma da liquidare omnicomprensiva € 700,00 (danni a
cosa); - (dissuasore) somma da liquidare omnicomprensiva €
200,00 (danni a cosa); - (buca) somma da liquidare omnicomprensiva € 300,00 (danni a cosa); - (buca) somma da liquidare
omnicomprensiva € 1.150,00 (danni a cosa); - (buca) somma da liquidare omnicomprensiva € 280,00 (danni a cosa);
- (buca) somma da liquidare omnicomprensiva € 2.000,00
(danni a cosa); - (cordolo marciapiede) somma da liquidare
omnicomprensiva € 180,00 (danni a cosa); - (buca) somma da
liquidare omnicomprensiva € 400,00 (danni a cosa). Totale €.

7.540 (delibera 329/017). Incidente più spese legali: Totale €.
6.500 (delibera 328/017). Per la cronaca. Un sacco di bitume
a secco costa una decina di euro. Con 18 mila euro, avrebbero
tappato circa duemila buche!
CONSULENZE E INCARICHI – Il
Comune ha affidato al dottor Walter
Costantini, di Giulianova, una consulenza nell’ambito dei progetti di servizio civile 2018. La spesa è di euro
7.612. Verrà corrisposta solo in caso
di esito positivo della domanda. Un
incarico tecnico relativo al campanile
di Montepagano è invece stato conferito all’ingegner Minnucci. L’importo è di 3.710 euro. Lo stesso campanile verrà
dotato di una protezione per i fulmini. In questo caso il costo
è di 8.366 euro. Costa poi 5 mila euro l’incarico, affidato ad
una ditta specializzata, per smaltire le carcasse di animali da
affezione e marini sull’intero territorio comunale.
LINEA SPIAGGIA – Affidato l’incarico per la redazione del
rilievo topografico della linea di costa. Se ne occuperà il geometra Alfredo Iezzoni. La spesa della consulenza è pari a
4.355 euro. Il rilievo è propedeutico alla revisione del piano
spiaggia.
SPESE VARIE – Acquistati 20mila sacchetti porta-rifiuti in
plastica da 70 centimetri per 110. Costo totale 1.649 euro.
Ammonta a 2.859 euro la spesa per la sostituzione dei pneumatici a diversi mezzi comunali. I pezzi di ricambio per le
elettropompe dei sottopassi sono costati invece 1.932 euro.
Infine, sono pari a 1.400 euro le spese di rappresentanza e
“per gli organi istituzionali”, cioè elettivi, liquidate tra le cosiddette “somme economali”.

RISTORANTE PIZZERIA

La Locanda D’Annunzio è
a Pineto in via D’Annunzio n° 3
Tel. 085.9492850 - 366.4696850
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Brontolo
di ITALO
DI ANTONIO

UNA CURETTA EFFICACE DI FOSFORO
AL SINDACO DI ROSETO?
Mi ha meravigliato che il nostro primo cittadino era
all’oscuro che il consultorio era privo da tempo del ginecologo. Ma i suoi assessori non dovrebbero farsi carico di aggiornarlo su queste particolari disfunzioni? Ma
oramai dimentica un po’ troppe cose, tipo la palestra di
Cologna Spiaggia dove si seguita a fare melina per decidere dove meglio collocarla, la costante pulizia delle
strade, il funzionamento di tutti i semafori il termine dei
lavori alla villa comunale… ecc.

UTILIZZO IMPIANTI SORTIVI
Finalmente è partita la delibera per l’affidamento tramite
bando europeo degli impianti sportivi di rilevanza economica
(Palamaggetti), ma da nessuna parte sono riuscito a leggere
come funzionerà l’assegnazione ed i costi degli altri impianti
sportivi con particolare riferimento delle palestre scolastiche
nelle ore lasciate libere oltre le ore curricolari. Anche esse
vanno regolamentate ex novo aprendo il bando a tutte le
società sportive, facendo quindi anche una più precisa assegnazione per sport tipo pallacanestro in una o due palestre,
pattinaggio in una, ginnastica in altra… accontentando tutti.
A tale proposito mi permetto di chiedere al consigliere Nugnes di farci conoscere le disposizioni dell’Amministrazione
Provinciale per l’utilizzo della palestra dell’Istituto Moretti,
che tra l’altro sarebbe la più idonea ad ospitare la pallavolo.
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UN NUOVO
“TROFEO LIDO DELLE ROSE”
Le cronache sportive di
fine anno ci hanno offerto
una
manifestazione
di
pallacanestro, messa su in
quattro e quattro otto per
assicurare la continuità del
Nostro “Trofeo Lido delle
Rose”. Per farlo tornare
agli antichi fasti tali eventi
vanno oramai programmati
con un anno di anticipo,
perché come nel calcio
anche nella pallacanestro è
un continuo susseguirsi di
eventi ufficiali. Capisco quindi la critica ma mi permetto di
far notare che questa edizione ha avuto molto più pubblico
delle ultime. Non vedrei male un evento a livello europeo
per rappresentative nazionali under 14 perché riporterebbe
l’evento ad una manifestazione simile come Coppa Europa
per le squadre rappresentative nazionali under 14 nazionali
da far svolgere nel periodo fine agosto primi di settembre
sotto l’egida della FIBA. Tale evento farebbe ritornare il
Torneissimo al suo antico fascino, facendo nello stesso tempo
allungare la stagione estiva, poiché tali squadre sarebbero
seguite dai genitori dei ragazzi. Per poterlo realizzare, però,
si dovrebbe restituire alla città di Roseto gratuitamente
il simbolo e le ‘property’ del marchio registrato da una
organizzazione privata.

ANDREA
RADIATORI D’ARREDO
PER RISCALDARE CON STILE
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DANIELE “JAIR” DE PETRIS NON È PIÙ CON NOI
Questo è un giorno triste. Roseto perde una parte
di sé e a soffrirne è tutta la comunità, in particolare quella del S. Cuore che ha visto crescere il
nostro Daniele, come se le vite delle due entità
si intrecciassero. La parrocchia nacque nel 1954
e le celebrazioni venivano officiate nello stabile
che era stato della famiglia Filippone, adibito poi
ad officina della scuola professionale. Nel 1957
iniziarono i lavori della chiesa, ultimati nel 1960
e due anni dopo fu celebrata la prima messa da
padre Italico Bosetti. Intanto cominciò a crescere
l’oratorio, grazie all’impegno e all’abnegazione
dei fedeli e dei padri della Sacra Famiglia di Nazareth di Brescia. Questi ultimi importarono un
modello educativo a noi sconosciuto, capace di
formare tante generazioni. Il “Campo dei Preti”
fu preparato dai giovani di allora, più grandi di
noi, che disossarono il terreno e levarono le radici delle tante piante
d’ulivo che contraddistinguevano tutta questa zona. Daniele era arrivato a Roseto all’età di quattro anni nel 1963, con la sua famiglia,
come tante altre che giungevano dall’entroterra, per formare una
nuova Roseto, più dinamica e attiva. Il nucleo familiare si stabilì
per pochi mesi in via Piave e poi, nel 1964, in via Lazio, di fianco
la chiesa. In quell’anno nacque la sorella Tiziana e il bambino Daniele era attratto, come tutti noi, da quel campo polveroso e pieno di
ghiaia, così affascinante che era quasi un luogo di culto. Il piccolo
era veramente forte. Correva più degli altri e aveva una caratteristica
unica: un dribbling e un tiro micidiali. La squadra dell’Inter dominava a livello mondiale e fu facile per Daniele diventarne tifoso,
con la sua bella maglietta in cui campeggiava il numero 7 di stoffa,
cucito a mano. Era la maglia di Jair da Costa e i ragazzi più grandi,
frequentanti l’oratorio, cominciarono a chiamarlo così. “C’è Jair che
sta giocando, guardate che fenomeno!” dicevano. E un fenomeno
lo era davvero. Con lui in questi ultimi giorni di ospedale abbiamo
ripercorso gli avvenimenti di quegli anni, ma due su tutti vale la
pena citare. Facevamo le riunioni nell’interrato del palazzo che fa
angolo con la piazza, quello delle case popolari. Avevamo formato
una squadra e influenzati dal calcio internazionale la chiamammo
Condor Cska, con riferimenti alla famosa squadra di Mosca. Le divise fatte a mano ce le confezionò il creativo maestro Donato Norante.
Nelle nostre riunioni discutevamo di schemi e quell’unico che avevamo recitava così: il portiere passa la palla a Jair, che scatta sulla
fascia sinistra, supera tutti gli avversari e una volta in area tira oppure, in alternativa, passa il pallone a noi che eravamo veramente dei
comprimari. Questo vi fa capire la sua forza e la considerazione che
avevamo di lui. Un’altra volta, in una delle tante sfide con le squadre
a Sud del campo, quella di via Mincio, o a Nord, quella di Colle
Patito, c’era un possente difensore centrale. Era uno stopper forte
fisicamente, di grande potenza che prima dell’incontro disse ai suoi:
“Non so come fa Jair a fare i gol. Lui va sempre e solo a sinistra. Basta bloccarlo da quella parte e non farà un bel niente”. La partita finì
3 a 0, con i gol segnati tutti da Jair, tutti dalla sinistra, tutti allo stesso modo, dopo aver superato il difensore grande e grosso con uno
scatto. Morale? Era imprendibile. Lo era anche nell’indimenticato

“Torneo dei Preti”. Faceva gol a ripetizione e per
quattro o cinque anni la squadra che se lo accaparrava vinceva la competizione. Della sua bravura
erano consapevoli i compagni delle tante squadre
in cui ha militato, ma soprattutto gli avversari di
turno, che dovevano sistematicamente soccombere. Quando approdò a Sulmona divenne un idolo
locale. Vi rimase sette anni, i più belli sotto il profilo professionale. I sulmontini lo ricordano ancora con affetto e il legame fu così forte che divenne
cittadino onorario della città di Ovidio. Ecco, qui
subentra l’aspetto più importante dell’uomo Daniele: il suo carattere. La retorica potrebbe farci
sconfinare nella venerazione, ma non è così. Tutti
noi oggi qui lo possiamo testimoniare con un dato
di fatto: chi ha mai avuto modo di discutere, litigare, prendersi a parole con questo ragazzo da
molti definito d’oro? Facciamoci tutti un esame di coscienza e non
troveremo un solo episodio in cui Daniele non ci abbia sorriso, non
ci abbia accolto con il suo affetto di ragazzo solare, cioè di chi è
quello che è, soprattutto dentro, grazie alla trasparenza caratteriale.
Ma oggi Jair non c’è più e noi tutti stiamo qui a soffrire. A cominciare dalla mamma Giacomina, che subisce uno dei torti più grandi
che una donna possa patire: perdere un figlio. La natura non ci ha
creato così, perché il figlio accudisce la mamma sofferente e prima o
poi sa di perderla. Invece è innaturale il contrario, non è nell’ordine
delle cose del mondo. A lei diciamo: i tanti amici ti sono stati vicini
e lo saranno sempre.
Un pensiero va anche alla moglie Silvia. Hai visto quanta gente è
venuta al cospetto di questo nostro eroe di umanità e di gentilezza
d’animo? Crediamo che sarà il ricordo più bello che tu possa portarti dentro e se puoi, rispolveralo ogni volta che hai difficoltà nella
vita. Daniele saprà aiutarti, perché la sua forza non si è fermata il 13
gennaio, ma continua parallela ad accompagnare la tua e le nostre
esistenze.
Infine un pensiero ai figli Nicolò ed Elena. Sappiate che avete avuto un padre straorinario, dal carattere unico. Prendete a piene mani
quello che vi ha insegnato e quando ci sarà un ostacolo dinanzi a voi,
vedrete che la mano di papà sarà lì pronta ad aiutarvi. E a te Nicolò
diciamo: ogni dribbling che farai, ogni gol che realizzerai, soprattutto di sinistro, è il mitico Jair che lo ha guidato.
In conclusione vorremmo soffermarci su un aspetto. In questi mesi in
cui ci siamo ritrovati al suo fianco e abbiamo continuamente chattato
con lui, ci siamo posti molte domande. Daniele ci ha fatto riflettere
sul significato di una vita che alle volte ci appare caduca e ingiusta,
ma che poi ci riserva sempre delle gradite sorprese. Esiste la felicità
e l’infelicità, come esiste il bene e il male, il buono e il cattivo. Ecco,
in tutte queste settimane per noi l’infelicità è stato vedere il nostro
Jair consumarsi poco a poco, sentirlo sofferente nella respirazione,
nel capire l’esito nefasto che stava per sopraggiungere, nel trovarci
quasi affogati in un grande lago di tristezza. Di contro abbiamo assaporato anche la felicità che per noi ha significato incontrare una
straordinaria persona come Daniele, per sempre e per tutti il mitico
Jair. (Letto da “Gli amici del Campo dei Preti” al funerale).

NEW
COLLECTION
Pineto, Via D’Annunzio n° 145
Sulmona, Corso Ovidio n° 190
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CI HA LASCIATO PIETRO IACONI,
IL PRESIDENTISSIMO DELLA
ROSETANA CALCIO
All’improvviso, senza che
nessuno se lo potesse minimamente immaginare. Così è
scomparso l’architetto Pietro
Iaconi, colui che ha legato
il suo nome professionale a
molti progetti industriali, soprattutto del teramano, ma che
sarà ricordato dai suoi concittadini per quell’impresa storica: portare nel 2003 per la prima volta la Rosetana in serie C
2, tra i professionisti. Quando accadde il grande evento, dopo
che lo stesso Iaconi aveva preso la squadra dalla I Categoria
cinque anni prima, gli piovvero telefonate da tutte le agenzie
giornalistiche, dalle testate sportive nazionali, che chiedevano
di poterlo intervistare. L’attenzione sulla Città delle Rose fu
tanta, ma la stessa comunità non seppe approfittare di questo
grande veicolo pubblicitario, lasciando lui e la società soli a
portare avanti un’avventura così importante, quanto non capita. A lui (e a tutta la dirigenza di allora) va il merito di aver
innalzato i colori azzurri dove nessuno era mai arrivato. Ora,
in quell’azzurro, il nostro presidentissimo si è concesso il meritato riposo. Le più sentite condoglianze giungano alla famiglia e al figlio Alessandro da tutta la redazione di Eidos.

Brevi Roseto News
GIOVANNI E LA SUA RADIO
NON CI ACCOMPAGNERANNO PIÙ
È venuto a mancare il Giovanni della zona
Sud di Roseto, quella Corea che lo vedeva
protagonista di camminate chilometriche
con in mano, possibilmente attaccato all’orecchio, una grande radio impostata ad alto
volume, in cui le canzoni fungevano da base
al suo canto. Giovanni Di Pietrantonio era
conosciuto anche con il soprannome di “Lu
P’t’noll” ed era veramente amico di tutti.
Uomo mite e buono, mancherà ai tanti suoi amici.

VENERDÌ 19 GENNAIO AL PALAZZO
DEL MARE UMBERTO BRACCILI
PRESENTERÀ I MILLE ABRUZZI
Il giornalista Umberto Braccili presenterà al
Palazzo del Mare di Roseto, venerdì 19 gennaio alle ore 18:00, il suo secondo libro dal titolo
“I mille Abruzzi” con il sottotitolo che è tutto
un programma: “Gente felice, triste e incazzata, nella regione forte, gentile e martoriata”. La
casa editrice è Ricerche&Redazioni. È un racconto che segue le emozioni, le rabbie e i sogni
che nascono prima, durante e dopo un servizio televisivo.

Pineto News
di GABRIELE
NARDI
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“PINETO CAMMINA”

PREMIA LE VETRINE MEGLIO ADDOBBATE

I premi sono stati consegnati in occasione della Fiera di Sant’Agnese, organizzata
dall’Associazione Commercianti e Artigiani in collaborazione con il Comune.
Targa di riconoscimento a Filippo D’Agostino per i 40 anni di attività artigianale

P

ineto Cammina, gruppo sportivo amatoriale formato da numerosi appassionati della passeggiate
serali salubri e benefiche, in collaborazione con
l’Associazione Commercianti e Artigiani, ha premiato i titolari di tre attività commerciali che si
sono distinti per gli addobbi delle vetrine dei negozi durante
le festività natalizie. Le premiazioni sono avvenute in occasione della XIII edizione della Fiera di Sant’Agnese, che si
è svolta domenica 14 gennaio scorso con la partecipazione
di oltre 100 espositori provenienti dalle regioni del CentroSud d’Italia, riscuotendo un notevole successo di pubblico.
In serata, nel salone ubicato al piano terra della prestigiosa
Villa Filiani, il sindaco Robert Verrocchio e la consigliera delegata al commercio Massimina Erasmi, hanno consegnato le targhe ai negozianti ritenuti meritevoli. È stata
premiata la vetrina dello storico negozio di abbigliamento
e biancheria gestito dai fratelli Brocco, giudicata “la più artistica” per l’allestimento di un presepe ispirato all’antica
casa di famiglia e alla tragedia delle miniere di Marcinelle
in Belgio, realizzato da Tiziana Centorame. Per la vetrina
a tema è stata premiata Giuliana Rampa, titolare del negozio di liquori e prodotti tipici Caffemania, “per aver saputo

cambiare la scenografia in relazione al periodo delle festività”. Il riconoscimento come vetrina caratteristica “in quanto
ha riproposto gli addobbi più in uso nel nostro territorio”, è
stato conferito a Vilma Di Bonaventura, titolare del negozio floreale L’Angolo Fiorito. Hanno inoltre riscosso apprezzamento nella votazione, effettuata dopo attente valutazioni
dai componenti di “Pineto Cammina”, le vetrine dei negozi
Aquilone, Art Noveau, Piccoli…alla Grande, Del Rocino,
Prima del SÌ, Mash Up, Conad e Dap Store. Una targa di
riconoscimento per i 40 anni di attività artigianale svolta
con costanza, dedizione e notevole impegno professionale,
è stata consegnata all”Hair Stylist” Filippo D’Agostino da
Biagio Iezzi e Daniele Erasmi, rispettivamente presidente
dell’associazione commercianti di Pineto e di Confesercenti Abruzzo. La serata, condotta dalla giornalista Edda Migliori, ha avuto una degna cornice con la musica travolgente
della Baron’s Band; il bravo attore Filippo Prosperi che ha
declamato testi poetici e, dulcis in fundo, le degustazioni dei
prodotti tipici con il cuoco-scrittore Mario Di Panfilo che ha
cucinato “il coatto”, antico pasto della tradizione pastorizia,
contornato dai gustosi arrosticini offerti da Giovanni il Patataro, main sponsor dell’evento.

RISTORANTE, PIZZERIA,
CAMPI DI CALCETTO
a Pagliare di Morro d’Oro,via Salara (TE)
Info: 085.8041545 - 334.5018979 - 348.4205645
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Notaresco News

[areeianna92@hotmail.it]

di ARIANNA
MAZZITTI

FIBRA OTTICA:

GLI SCAVI HANNO APERTO
BUCHE PERICOLOSE.

I

l comune di Notaresco, grazie ad alcuni fondi, sta ultimando
i lavori per un’infrastruttura in fibra ottica che porterà la
banda ultra larga in tutto il territorio tareschino. I lavori sono
iniziati a settembre e sembrano già essere a buon punto. Ma
come ogni lavoro che si rispetti, anche questo ha avuto le sue
critiche. Inizialmente si era scavato ed erano rimaste lunghissime
strisce di strada non a livello con la carreggiata. Pericolosissime
in alcune vie, specie in zona Grasciano. Nella
frazione, già famosa per la sua strada letteralmente
rovinata, le auto pur di non mettere la ruota nella
striscia tendevano a tenere la sinistra, manovra
estremamente pericolosa. Adesso hanno cercato di
mettere in sicurezza la strada. Ma lo avranno fatto
nel migliore dei modi? Stando ad alcune segnalazioni
dei cittadini, sembrerebbe proprio di no. Le “pezze”
si sono già rovinate ed hanno creato alcune buche
più pericolose della famosa striscia.
Il sindaco Diego Di Bonaventuta afferma di aver già
contestato i lavori. I cittadini sperano di navigare più
velocemente ma anche di arrivare sani e salvi a casa.

Castelnuovo News

[marikadifuria90@yahoo.it]

CARTA D’IDENTITÀ

di MARIKA
DI FURIA

LA SEGNALETICA
STRADALE SCOLORITA

ELETTRONICA

L

a segnaletica stradale invisibile all’incrocio tra la SS
150, via J. Kennedy e via Vomano (SP. 23) è tutta
scolorita. L’incrocio si trova in un punto molto trafficato e il passaggio pedonale, non adeguatamente
segnalato, rappresenta un pericolo per i pedoni.

D

a dicembre 2017 il comune di Castellalto ha attivato il servizio di rilascio della
carta d’identità elettronica, in anticipo
rispetto alla scadenza fissata a fine 2018
dal Ministero dell’Interno. La C.I.E., oltre ad essere
un documento di riconoscimento, è anche un documento valido per l’espatrio all’interno dell’Unione
Europea. Un ottimo servizio per la comunità ancora
inattivo in molti comuni del teramano.

SCRITTE SELVAGGE

NEL PARCHETTO

L

e scritte sul pavimento del parchetto situato tra via Mascagni e via Livorno vanno rimosse. Il parco è un angolo di verde molto carino e ben
custodito ed è davvero un peccato che venga deturpato da scritte volgari,
a maggior ragione se si considera la presenza, in prossimità, di una scuola
primaria. Segnaliamo anche il fango che impedisce di raggiungere agevolmente
la pista ciclabile che collega il parco al campetto dietro la chiesa.

Psicologia & Scuola
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UN BAMBINO, UN INSEGNANTE UN LIBRO E
UNA PENNA POSSONO CAMBIARE IL MONDO

di SILVIA
MATTIOLI

Con il passaggio alla scuola primaria viene chiesto ai nostri figli di passare
dal gioco allo studio e all’apprendimento strutturato. Sempre più spesso
i bambini faticano ad entrare in questa dimensione

C

on la scuola primaria inizia
anche il periodo dei compiti
a casa! La mole di lavoro a
casa deve naturalmente essere commisurata all’età e alle ore di studio già affrontate a scuola. Ma i compiti sono fondamentali per il bambino, in
quanto permettono passaggi necessari
alla sua crescita. Bisogna pertanto esaminare:
- Confronto con il senso del DOVERE: i compiti sviluppano
il concetto di fatica, di “far qualcosa anche se non se ne ha voglia”; permettono di esplorare la maturità del bambino rispetto
all’assunzione di responsabilità e all’abitudine al lavoro.
- Sviluppo, capacità organizzative e AUTONOMIA: il bambino si trova di fronte ad una attività che lo porterà a sviluppare negli anni, una propria efficace modalità di affrontare lo
studio autonomamente.
- Consapevolezza del raggiungimento di un OBBIETTIVO:
terminare i compiti giornalmente, concludere un libro o comprendere un esercizio di matematica, permettono di sperimen-

tare un senso di autoefficacia e potenziare la propria autostima.
- Reazione alla FRUSTRAZIONE: il
bambino inizia a sperimentare un “fastidio” che deve imparare a gestire ed
affrontare personalmente.
L’approccio ai compiti, affinché non
diventi una fatica abnorme ed un
momento di scontro con il genitore, deve rispondere a quattro
semplici interrogativi: Quando, Dove, Come, Con chi?
Rispondere a queste domande, in maniera adeguata, permette
di supportare i nostri figli in questo percorso, che li porterà
ad essere i professionisti del domani e dunque fin da subito è
necessario un giusto atteggiamento; ma di questo parleremo
la prossima volta!
Vi saluto con una frase di Malala Yousafzai , la più giovane
vincitrice del premio Nobel per la Pace, “Un bambino,
un insegnante un libro e una penna possono cambiare
il mondo” e io aggiungo quello dei nostri figli e quello
dell’umanità!

taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato

Vendita
promozionale
-20%
STREPITOSI
SALDI -50%
VIA LATINI 15 bis - ROSETO DEGLI ABRUZZI
TEL. 348 7125757

I Racconti dell’Assurdo
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IUS SOLI DI DESTRA
di ANTONINO
TARQUINI

“C

(Ius) Soli, la pelle come un vestito (AdrianIus Celentano)

hiedo mi sia concessa la
parola”.
La piccola aula affittata
per l’occasione ammutolì di fronte al
braccio alzato e teso; un intervento non
era previsto, bisognava votare la linea
politica. E poi quel giovane non aveva
mai parlato, una qualità apprezzato da
tutti, cos’era ‘sta novità?
Amilcare, ragazzo poco più che
diciottenne, si era iscritto al partito
da qualche mese; tanto giovane da
non sapere che il gruppo di cui faceva
parte, prima di essere una fratellanza,
era stata un’alleanza a un certo punto
confluita in un popolo e, prima ancora,
un movimento sociale. La cosa che
però sapeva, grazie esclusivamente
all’amico di camera Almiro che lo aveva
introdotto in quel mondo, togliendolo
dalla solitudine e l’emarginazione che
da sempre lo accompagnavano, era
la devozione dovuta alla patria e al
presepe. Amilcare conosceva poco ma

sapeva eseguire gli ordini e ascoltare
senza controbattere, per questo in breve
tempo aveva fatto strada, fino ad arrivare
all’assemblea nazionale che decideva la
strategia politica da seguire.
Non si poteva vietare a un iscritto di
parlare: c’erano diversi cronisti di
stampa e televisione, la figuraccia
sarebbe stata in diretta nazionale. Venne
quindi portato un microfono al giovane,
che si alzò in piedi.
“Amici, colleghi, fratelli, discutiamo di
Ius Soli, vero?”.
Cenni affermativi furono rilevati in più
parti.
“Siamo concordi nel sostenere lo slogan
Prima gli Italiani o sbaglio?”.
Abbondarono i cenni negativi.
“Ed è sotto l’occhio di tutti che nel
nostro amato paese gli italiani sono
l’ultima ruota del carro, al contrario degli
extracomunitari a cui viceversa viene
permesso di delinquere impunemente e,
all’occorrenza, si danno anche 35 euro al

giorno più vitto e alloggio per poltrire”.
Il brusio eccitato evidenziava il sempre
più crescente trasporto del pubblico.
“E allora fratelli, vogliamo lo Ius Soli?”.
“NO!” urla in coro l’aula.
“Sbagliato, invece sì”.
Sconcerto. Piovve qualche fischio in un
inquietante silenzio che, seppur breve,
sembrò infinito.
“Colleghi, pensateci. Gli extracomunitari
sono trattati meglio degli italiani? E
allora facciamoli diventare italiani,
non solo i nati qui da genitori stranieri
ma chiunque arrivi sul nostro suolo;
perderanno
così
automaticamente
tutti i privilegi e avranno i nostri
stessi problemi. Noi però rimarremo
comunque al fianco della nostra gente
originaria e grideremo: prima gli italiani
da prima”.
Le parole di Amilcare suscitarono
opinioni discordanti e gran caos, ci volle
l’inno di Mameli a tutto volume per
riportare la calma.

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

Tutti i farmaci senza obblighi di
ricetta medica (SOP-OTC)
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Nutrizione

di SIMONA
RUGGIERI
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FRANCIA

UNA CUCINA ACCLAMATA E IMITATA DAGLI CHEF DI TUTTO IL MONDO
La colazione francese è sempre piuttosto leggera.
Il pranzo può essere costituito da un primo piatto con contorno,
mentre la cena è un vero e proprio momento di convivialità

D

al freddo scandinavo
al clima mite di Parigi, oggi voliamo in
Francia, terra famosissima per la sua cultura enogastronomica!
La gastronomia francese, acclamata e imitata dagli chef di tutto il mondo, presenta una infinita
varietà di pietanze e sapori che
spaziano dalla cucina locale, alla
alta cucina alla nouvelle cousine! Ogni zona ovviamente
vanta delle caratteristiche ben precise e distinte ma ciò che
accomuna tutti i piatti sono le salse! A base di maionese, o
besciamella, unite a verdure, accompagnano sempre qualunque piatto di carne o pesce.
La colazione francese è sempre piuttosto leggera: la giornata comincia con una buona tazza di the o caffè, un croissant o una fetta di pane, burro e marmellata. Il pranzo può
essere costituito da un primo piatto con contorno, o spesso,
da un panino veloce, mentre la cena è un vero e proprio

momento di convivialità. Le portate sono almeno due: un antipasto di
verdure (entrée) o zuppe e un piatto
più corposo a base di pesce o carne, generalmente vitello o agnello
e per finire il tagliere di formaggi
o la torta di mele. Tra i vari piatti
unici invece annoveriamo le quiche, fatta con pasta brisée e riempita in base ai propri gusti, viene
servita come antipasto!
Per quanto concerne i dolci e la pasticceria, la cucina francese è una delle più ricche e famose per quel che riguarda il
settore. Uno dei dolci più famosi in assoluto è sicuramente
la charlotte: un dolce delizioso preparato con una gustosa
crema bavarese che viene racchiusa da uno scrigno di savoiardi e ricoperta da fragole o cioccolato.
La cucina francese, seppur vicina al territorio italiano, si
distingue molto dalla gastronomia locale per il grande utilizzo di grassi, che ritroviamo in tutte le portate e piatti
tipici!

La ricetta del giorno: I BIGNÈ

Ingredienti: acqua 100 ml, burro 50 g, farina 60 g, 2 uova, 1 pizzico di sale.
Mettiamo in una casseruola burro, acqua e sale e cuociamo fino e portare ad ebollizione il tutto per poi toglierlo dal fuoco ed aggiungere la farina, ben setacciata,
in un sol colpo e continuare a mescolare bene mentre si rimette il composto sul
fuoco. Quando l’impasto si agglomera e forma una palla toglietelo dal fuoco e
lasciatelo freddare prima di unire le uova, altrimenti queste si cuoceranno. A questo punto aggiungete un uovo alla volta, amalgamando per bene dopo ogni uovo,
e continuando a mescolare energicamente fino ad ottenere un impasto cremoso
denso. Su una teglia da forno, imburrata e infarinata, realizziamo i bignè, usando
un cucchiaio da tè per ciascuno, oppure usando una sac-à-poche. Infornate in un
forno preriscaldato a 220°C, 200°C se il forno è ventilato per almeno 10 minuti,
dopo i quali abbasserete la temperatura di 20° e procederete per altri 10 minuti.
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LUDOVICA

18 ANNI

TANTISSIMI AUGURI
DAI NONNI DOMENICO E MARIA.
TI VOGLIAMO UN MONDO DI BENE!!

“DOVE VIENE DISTRIBUITO EIDOS?”

www.eidosnews.it

L’archivio con tutti i numeri precedenti

Eidos News è distribuito in maniera capillare su tutto il territorio.
La distribuzione solitamente inizia il venerdì sera e finisce il sabato pomeriggio.
Qui sotto riportamo l’elenco dei principali punti di distribuzione,
dove vengono lasciate più copie.

Direttore Editoriale:

Mosciano S. Angelo
Bar Centouno (rotonda vicino Amadori);
Musiano Caffè;

(333.7181980)

Colleranesco
Bar Pasticceria Dolcezze Antiche;
Bike Store Caffè (Bar e Bike);
Bar Tamoil (metano);
Palestra Planet Sport & Wellness Club;

Montepagano - Vari locali
Guardia Vomano - Notaresco Statale 150 
Bar Di Rocco (Pianure Vomano);
Time Bar Pianura Vomano);
Bar Vomano (Fontanelle);
Scerne
Edicola di Scerne;
Snack Bar center service (zona industriale);
Progetto Auto;

Cologna Spiaggia / Paese
Agridue;
Centro Agro Alimentare (Quartiglia);
Ortofrutta Palestini;
Pasticceria Caffe (Panfili di Marchionni
Giovanni);
Conad City Noi;
Edicola Cologna Spiaggia;
Bar del teatro;
Caffè alimentari (verso il Borsacchio)

Pineto
Snack Bar caffè Rifa’s (fronte uscita autostrada);
Bar Centrale e Gelateria (dietro il comune);
Bar Tabacchi Metano (sulla variante);
Il Bar Caffè;

Roseto degli Abruzzi
Tabaccheria Fumo e Falò;
Edicola vicino Hercules;
Edicola vicino Luna Rossa;
Edicola della stazione;
Edicola delle poste;
Edicola Menotti;
Edicola Piazza Ungheria;
Forno Ferretti, via De Amicis;
Bar Agip;
IP Il Bar Caffè;
Vivaio Roscioli;
Bar Freccia;
Bar del Nonno;
Dimarcolor;
Neri fiorista cimitero;
Voltarrosto - Edicola Cartolotto;
S. Giovanni - MG salumi e formaggi;

Eidos News è disponibile anche
in versione PDF su:
- www.eidosnews.it
- pagina FB “Eidos News”
- richiedendolo inviando una mail a
eidosnews@gmail.com

Tutte le altre copie sono distribuite attività
per attività su Statale Adriatica SS16 e
sulla Statale SS 150.

Tutto l’elenco delle prossime
uscite lo trovate su
www.eidosnews.it
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