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IL CONFORT PER IL VOSTRO AMBIENTE DOMESTICO
Corredini per neonati, camerette,
lenzuola, profumatori per gli
ambienti, materassi, accappatoi.
A Roseto, in Piazza I Maggio c’è
Passione Casa, di Anna De Federicis,
il negozio che propone
articoli delle migliori marche
e a prezzi concorrenziali.
E a febbraio sconti del 50 per cento

L’

attenzione per i particolari, la voglia di trasformare un ambiente domestico in un angolo di
confort assoluto. E’ così
che a Roseto, in piazza I Maggio, è
nato il negozio “Passione Casa” di
Anna De Federicis. Da commessa in
un negozio di biancheria ad imprenditrice grazie alla fiducia accordata
nel tempo dai clienti. Abbandonata
la catena del franchising
di “Casa Anversa”, di
cui propone comunque
ancora molti articoli,
Anna De Federicis ha
deciso qualche anno fa
di avviare la propria attività, restando sempre
nel settore della vendita
di articoli per la casa.
“Passione Casa” nasce
dunque dalla vera passione della titolare, del
suo legame con l’ambiente domestico. Propone articoli e corredini
per neonati, per la cameretta, tappeti per bagni,
accappatoi, lenzuola, in

vista dell’estate anche abitini mare.
E poi capi per bambini della linea
Anne Geddes. Ma anche materassi
del prestigioso marchio Maxitalia.
Accanto ai prodotti di Casa Anversa anche altri marchi importanti come Bossi Color, Bassetti Gran
Foulard, Bic Decò. E poi la linea
Mathilde M, azienda francese che
propone profumatori per la casa
che con il loro designer danno un

tocco di eleganza. “Noi siamo qui
per dare risposte concrete alle esigenze e alle richieste dei nostri straordinari clienti”, ci dice la titolare,
“Passione Casa nasce grazie alla
fiducia che proprio i clienti hanno
voluto accordarmi in questi anni. In
un periodo in cui la crisi si è fatta
sentire, io ho voluto rischiare e avere la possibilità di non essere legata
ad un solo marchio ma di proporre
qualcosa che andasse
oltre il franchising. Ed
oggi posso ritenermi
soddisfatta della scelta,
incoraggiata anche dai
miei genitori e dal mio
compagno a cui vanno
i miei ringraziamenti
assieme a quelli che rivolgo alla gentilissima
clientela”. A febbraio è
previsto uno sconto del
50 per cento su tutti gli
articoli tranne per quelli
delle linee continuative. E importanti novità
sono previste in vista
della stagione Primavera-Estate 2018.

Passione Casa è anche social. Lo trovate su facebook con una pagina sempre
aggiornata (Passione Casa Roseto), su Instagram e
anche suo Whatsapp al numero 320.4859963 (telefono 085.2195829).
Aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.
La domenica anche su appuntamento per chi ha particolari esigenze.
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IV LOTTO DELLA TERAMO-MARE

DECISO IL TRACCIATO

Non si concluderà nel territorio di Roseto
ma arriverà a Giulianova. Prevista un’uscita
Abruzzo
nella zona di Piane Tordino. L’Anas ha
consegnato
le proposte alle amministrazioni
Google, Inc.
interessate dal percorso. Esclusa dunque
Street View - ago 2017 l’ipotesi di un innesto con la statale 16
all’altezza del bivio di Cologna Spiaggia

Data dell'immagine:
ago 2017
Mario
Nugnes, © 2018 Google

delegato alla viabilità
in provincia di Teramo

C’

è ancora un po’ un innesto nel rosetano, con ri- rifiuti lungo le arterie comunali e
di confusione at- congiungimento sul lato nord del provinciali. L’altra uscita sarebbe
torno al proget- fiume Tordino attraverso un pon- opportuna prevederla a Cordesco.
to che riguarda te, più o meno all’altezza di via Non crediamo di chiedere la luna”.
il IV Lotto della Cupa”. La prima idea è quella che Per quanto riguarda il Comune di
Teramo-Mare, ovvero il tratto fi- piace di meno. Mentre al momen- Roseto, l’amministrazione portenale che dalla rotonda di Grascia- to ha trovato consensi la seconda rà all’attenzione dell’intero Conno porta direttamente sulla statale ipotesi. Con l’attraversamento siglio il piano di intervento proAdriatica. C’è chi parla di innesto nell’area comunale di Roseto do- grammato dall’Anas. Certo è che
all’altezza del bivio di Cologna vrebbe essere prevista un’uscita l’ultimazione della Teramo-Mare
Spiaggia, chi invece direttamen- all’altezza di Piane Tordino, a ri- dovrebbe alleggerire ulteriormente a Giulianova in prossimità del dosso di Villa Maisè. Anche se, va te il traffico lungo la statale 80, nel
bivio Bellocchio. Circa 85 milioni detto, il punto esatto non è stato tratto che va dal bivio Bellocchio
di euro l’investimento program- ancora identificato. Sul progetto di Giulianova sino all’altezza delmato dall’Anas che ha elaborato del IV Lotto ha detto la sua anche la rotonda di Grasciano. In questo
due soluzioni per il IV Lotto, por- il sindaco di Notaresco Diego Di tratto in estate si registra un vero
tate all’attenzione delle ammini- Bonaventura che ha chiesto ai tec- e proprio caos, con traffico in tilt
strazioni comunali che verranno nici dell’Anas di prevedere, nel per chi va verso il mare o chi risale
attraversate dal tracciato. E c’è progetto esecutivo, almeno due nel capoluogo dopo una giornata
un punto fermo. E’ il delegato alla uscite sul territorio comunale che trascorsa in spiaggia. Gli amminiviabilità in provincia di Teramo, amministra. E ne spiega le ragio- stratori rosetani hanno infine tiraMario Nugnes, a spiegare qual è. ni. “Negli anni passati il Comune to un bel sospiro di sollievo perché
“Il punto fermo è che il traccia- di Notaresco è rimasto fermo, era se la Teramo-Mare fosse terminata
to terminerà a Giulianova”, ha dormiente”, sbotta il primo citta- con l’innesto all’altezza del bivio
puntualizzato Nugnes, “mentre dino, “mentre Castellalto otteneva di Cologna, la popolosa frazione
esistono due soluzioni per quan- ben tre uscite lungo il III Lotto, avrebbe dovuto convivere con una
to riguarda l’intero percorso. La noi nulla. Ecco perché oggi noi ne situazione legata al traffico preocps://www.google.it/maps/@42.693851,13.8038882,3a,75y,96.72h,88.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_-z5D3gnMmxk47DCDWbRQA!2e0!7i13312!8i6656
prima tiene conto del fatto che il chiediamo 2, una all’altezza del cupante. Intanto, sui tempi di reaIV Lotto attraverserà per intero il Cirsu. Così se gli impianti doves- lizzazione delle opere, non c’è al
territorio comunale di Giulianova. sero ripartire eviteremmo tutto il momento certezza. Ma i lavori non
L’altra soluzione invece prevede traffico dei mezzi che trasportano partiranno prima del 2020.
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IL SALUTO AL LUOGOTENENTE
BONAVENTURA DELL’ERBA
Lascia il comando della stazione dei carabinieri di Roseto per andare a dirigere quella di
Tortoreto. Il sindaco Di Girolamo: “E’ stato un punto di riferimento per la nostra città”

R

oseto ha salutato il luogotenente Bonaventura Dell’Erba. Il sottufficiale dell’Arma
dei Carabinieri ha infatti
lasciato il comando della
stazione dopo circa 20 anni di servizio.
Andrà a dirigere la stazione della Benemerita di Tortoreto. Al suo posto, a Roseto, è arrivato il maresciallo Giuseppe
Tarantino. Nei giorni scorsi il sindaco
Sabatino Di Girolamo ha ricevuto nel
suo ufficio il luogotenente Dell’Erba

per salutarlo soprattutto per il lavoro
svolto in questi anni sul territorio, prima come vice comandante e poi come
responsabile. “Sono molto grato al luogotenente Dell’Erba”, ha detto il primo
cittadino rosetano, “che è stato un punto di riferimento costante in momenti
difficili per Roseto, soprattutto durante
il periodo di maltempo e il verificarsi
di scosse di terremoto, all’inizio dello
scorso anno. Dell’Erba è sempre stato
presente nei momenti difficili per la città, rendendosi reperibile e disponibile
in ogni ora, anche notturna. Un sincero servitore della legge ma anche una
persona di grande umanità e cortesia.
A lui auguro il mio più sincero buon
lavoro nella nuova destinazione”. Di
Girolamo ha anche avuto modo di conoscere il nuovo comandante che arriva proprio da Tortoreto. “E’ un militare
di esperienza”, ha aggiunto il sindaco,
“da cui mi attendo la consueta collabo-

razione per il rispetto dell’ordine pubblico in città. Ho rappresentato al maresciallo Tarantino le principali criticità
in merito alla sicurezza, in particolare
l’esigenza di assicurare una maggiore
presenza dell’Arma, con una pattuglia
nelle ore notturne, per evitare atti di
vandalismo connessi all’abuso di alcol.
Mi aspetto che, come sempre, l’Arma
dei carabinieri dia un forte supporto
alla tranquilla convivenza civile a Roseto. Il comandante provinciale, colonnello Giorgio Naselli, mi ha ribadito
che la caserma cittadina sarà rafforzata con l’invio di due unità e questo mi
conforta. Auguro buon lavoro al nuovo comandante di Roseto e ringrazio i
comandi di Legione e provinciale per
il segnale di attenzione verso Roseto
che auspico conduca ad ancor ulteriori rafforzamenti, considerata l’ampia
estensione della competenza territoriale
della caserma”.

OLTRE UN MILIONE DI EURO PER
LA SICUREZZA DELLE SCUOLE
I fondi regionali serviranno per la sicurezza e l’adeguamento antisismico di alcuni
plessi. Il Ministero dell’Istruzione deve ultimare l’iter burocratico, dopo di che il
Comune di Roseto avrà la disponibilità economica per pianificare gli interventi.

B

uone notizie per le scuole
di Roseto. La Regione ha
infatti comunicato al sindaco Sabatino Di Girolamo,
con una lettera firmata dal
presidente Luciano D’Alfonso, il finanziamento di oltre 1.200.000 euro
per un piano di interventi di adeguamento sismico sull’edilizia scolastica.
Nei prossimi giorni il Miur (Ministero

dell’Istruzione, università e ricerca)
completerà l’iter procedurale per la
formale assegnazione direttamente al
Comune. Secondo D’Alfonso un impegno economico così rilevante potrà
contribuire a un significativo salto di
qualità, in termini di sicurezza, del
complessivo patrimonio scolastico regionale e, in particolare, a rispondere
alle esigenze del territorio rosetano.
Da parte del primo cittadino rosetano
c’è ovviamente soddisfazione perché
la politica di interventi a fini di sicurezza sulle scuole rosetane, con questo
intervento, avrà un nuovo slancio e va
nell’ottica di assicurare agli studenti
la permanenza in istituti assolutamen-

te sicuri, in grado di fronteggiare gli
eventi sismici che negli ultimi anni si
sono succeduti. Si tratta di lavori che
vanno in qualche modo ad affiancare
le opere già programmate direttamente dal Comune, sempre in materia di
sicurezza degli edifici scolastici e rafforzarla laddove necessario. L’altra
buona notizia riguarda la tanto attesa
scala antincendio che riguarda la scuola elementare D’Annunzio. Il vice sindaco Simone Tacchetti ha fatto sapere
nell’arco di pochi giorni si procederà
con la gara d’appalto. Manca un solo
tassello per l’affidamento delle opere:
la riconsegna da parte dei progettisti
dello studio esecutivo.

Chiamaci subito per fissare
una consulenza gratuita
e senza impegno!
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NEW ENTRY, RICONFERME
E “TAGLIA-FUORI”
di SILVIO
PACIONI

L

LE CANDIDATURE ROSETANE ALLE
POLITICHE DEL PROSSIMO MARZO

a nostra città negli ultimi
20 anni ha avuto il primato
di essere ininterrottamente
rappresentata da un parlamentare e spesso due contemporaneamente. Il che rappresenta
un autentico record per una cittadina
di 25.000 abitanti.
La centralità politica di Roseto, che
però non ha avuto un corrispettivo in
termini di sviluppo, in parte continuerà anche nella prossima legislatura; c’è infatti la certezza che la “tradizione” continuerà. Appare scontata
l’elezione dell’avvocato Valentina
Corneli, che premiata dalla “lotteria”
del Movimento 5 Stelle ha conquistato il primo posto nel listino proporzionale per la Camera dei deputati
nel collegio L’Aquila-Teramo. Tra
votazioni online, esclusioni, ripuliture delle liste siamo comunque fiduciosi che Valentina possa rappresentare al meglio la provincia di Teramo.
Un’altra certezza che tanto ha fatto
discutere e creato divisione è la mancata riconferma dell’Onorevole Tommaso Ginoble. La tesi del Partito Democratico locale, secondo la quale la
ricandidatura di Ginoble fosse dovuta
per dare rappresentanza alla città più
popolosa della provincia amministrata dal PD dopo Teramo, non ha retto.
Il seggio di Ginoble è svanito un po’
perché la sua carriera parlamentare è
stata giudicata non certo di prim’ordine, ma soprattutto per il gigantesco
“taglia-fuori” (il termine cestistico è
più che mai azzeccato) messo in campo dal presidente di Regione Luciano
D’Alfonso. Se la vendetta è un piatto
da servire freddo, D’Alfonso lo ha
servito congelato.
Cerca la promozione Giulio Sottanelli, saltando nello schieramento di
centrodestra e conquistando il primo
posto nel listino proporzionale per il
Senato nel collegio Abruzzo in quota
“Noi con L’Italia”.

Giulio si è contraddistinto per un attivismo in Parlamento e sul territorio
notevole, peccato per il cambio di
schieramento. Un augurio di buona
fortuna è però innegabile.
Candidata anche Rosaria Ciancaione, una candidatura di servizio in
“Liberi e Uguali”. Secondo posto nella lista proporzionale per la camera
nel collegio L’aquila-Teramo.
La carica dei rosetani candidati continua a destra con i salviniani
Giuseppe Bellachioma e Caterina
Longo. Il primo già con un piede
in parlamento vista la sua posizione
nelle liste proporzionali per la camera. Infatti risulta primo nel collegio
L’Aquila-Teramo e secondo in quello
di Pescara -Chieti. La Longo invece è
seconda nel listino proporzionale per
il senato nel collegio Abruzzo. Dopo
tanti tentativi e dopo aver cambiato
idea sul fatto che i meridionali siano
sfaticati e maleodoranti la lega cerca
di crescere anche in Abruzzo. Staremo a vedere, anche se le possibilità
che Salvini diventi premier sono basse.
Osservando il quadro generale delle
candidature, tra paracadutati, sconosciuti e persone la cui prima esperienza politica sarà il Parlamento si capisce come la politica sia notevolmente
cambiata. È difficile dare un giudizio,
ciò che è chiaro è che l’approdo in
Parlamento non è più in molti casi il
coronamento di una carriera politica
che passava per la classica gavetta,
fatta di elezioni comunali e poi a salire provinciali e regionali. Altro dato
incontrovertibile è il declino della
figura dei segretari di partito a livello locale (che siano essi regionali o
comunali). Una volta chiamati a scegliere le candidature per il loro territori oggi sono completamente inascoltati.
A tutti i candidati un “in bocca al
lupo”.

Valentina Corneli
Movimento 5 Stelle

Tommaso Ginoble
Partito Democratico

Giulio Sottanelli
Noi con L’Italia

Rosaria Ciancaione
Liberi e Uguali

Giuseppe Bellachioma
Lega

Caterina Longo
Lega
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IL TERRENO RESTA

INVENDUTO

Deserta anche la quarta asta per la vendita dell’area sul lungomare Trieste.
Nonostante il Comune abbia deciso di inserire un piccolo appezzamento
confinante, aumentandone anche il valore, nessuna proposta di acquisto è stata
fatta. L’Ente è costretto ad organizzare una nuova vendita, la quinta, sperando
che stavolta ci siano degli acquirenti. Anche perché è l’unica soluzione che ad
oggi consentirebbe al Comune, una volta ceduta la superficie, di ripianare un
buco di bilancio di quasi 2milioni di euro

I

l Comune di Roseto non riesce proprio a vendere il terreno
che dallo scorso mese di settembre è stato messo all’asta.
Dovrà infatti riproporre per la
quinta volta la vendita all’incanto dell’area sul lungomare Trieste, nella zona sud. Martedì scorso dovevano essere presentate le
proposte di acquisto che non sono
arrivate. Mentre il giorno successivo si sarebbero dovute aprire le
buste. L’ufficio tecnico dell’Ente
ha potuto solo prendere atto che
nessuna offerta è stata depositata
e quindi l’asta è stata considerata
nulla. Per la quarta volta, dunque,
un nulla di fatto. L’amministrazione rosetana nei mesi scorsi, dopo
i tre precedenti flop, aveva deciso

di aggiungere ai 5mila metri quadri, altri 600 metri di superficie.
Si tratta di un terreno di assoluto
pregio, nella zona sud di Roseto,
dove un tempo venivano allestiti
i tendoni delle attività circensi. Il
valore dell’intero lotto. E quindi il
prezzo della base d’asta, era stato
stabilito in poco più di 2milioni e
100mila euro, circa 200mila euro
in più rispetto alla prima vendita
all’incanto, quando il terreno non
comprendeva l’aggiunta di una superficie confinante. E’ chiaro che a
questo punto il Comune dovrà riproporre un’ulteriore vendita che
verrà programmata a stretto giro,
forse già entro la metà di febbraio con uno sconto del 10 per cento. L’Ente deve fare assolutamente

cassa per sanare un buco in bilancio di oltre un milione e 900mila
euro. La strada percorsa per risolvere la questione è stata quella di
procedere con la vendita di parte
del proprio patrimonio. Ma ad oggi
nessuno si è fatto avanti per acquistare l’area. Nelle prime due aste
erano arrivate due proposte. Per la
verità nel primo caso la busta era
stata depositata fuori tempo massimo, nella seconda c’erano dei vizi
di forma nella proposta di acquisto
e mancava un documento importante per poter considerare l’asta
andata a buon fine. Su questo terreno sarà possibile realizzare nuove
strutture ricettive, a basso impatto
ambientale. Ma senza un acquirente, l’area resta quasi abbandonata.
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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

Scuola
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A NAPOLI SERVONO CENTO POLIZIOTTI,
CENTO INSEGNANTI O PIÙ SEMPLICEMENTE
UN RITORNO ALL’AUTOREVOLEZZA, ORMAI
SCEMATA IN MOLTE PARTI D’ITALIA?
Molti giovani delle periferie vagano di giorno e di sera, emulando i grandi,
superandoli per crudeltà con i loro atti teppistici. L’abbandono scolastico
è all’ordine del giorno e i servizi sociali o latitano o sono impotenti.
Ma la scuola può recuperarli, se affiancata però dall’autorità istituzionale
di William Di Marco

IL DEGRADO – Gli episodi delle baby
gang avvenuti nella città partenopea
hanno lasciato molte persone allibite,
per come ormai ci sia un degrado in tante
zone metropolitane e non solo di Napoli.
Quello che è successo nei casi di Arturo,
17 anni, accoltellato in strada da quattro
coetanei, o del 15enne Gaetano, picchiato a sangue da ragazzini quasi coetanei
è veramente preoccupante come lo è lo
stato d’abbandono dei quartieri periferici di alcune città italiane. Subito, come
accade in situazioni simili, c’è stato un
incontro istituzionale con prefettura,
questura, forze dell’ordine, capeggiato
dal Ministro dell’Interno Marco Minniti, che ha parlato di un potenziamento
di cento agenti sul territorio, specializzati nel presidiare i quartieri a rischio.
Ovviamente la parola d’ordine è stata
“tolleranza zero”, poiché l’esponente
governativo ha definito ciò che è accaduto frutto di «una violenza nichilista»
che «colpisce in modo casuale», caratterizzata da «modalità terroristiche».
Insomma, un’analisi molto dura di una
degenerazione (figlia di politiche sbagliate e di mancanza del senso – oltre
che della presenza – dello Stato) dovuta
dall’annullamento di punti di riferimento, che facciano sentire da vicino la voce
della legalità e del rispetto delle regole.
Il piano del governo probabilmente svanirà. Tuttavia nella circostanza il gruppo dirigente si è impegnato anche ad un
ausilio diretto per quelle famiglie che
trascurano i figli: questi vagano di giorno e di sera, emulando non solo quello
che fanno i grandi, ma superandoli per
crudeltà con atti teppistici. L’abbandono
scolastico è all’ordine del giorno e i servizi sociali o latitano o sono impotenti.
SAVIANO E LA SUA RICETTA DEMAGOGICA – In tutta questa situazione di forte incuria sono intervenute due

persone. Il primo è stato un insegnante
che ha dichiarato: «Viene spontaneo
chiedersi se sia semplicemente un puro
caso che proprio in contemporanea con
la messa in onda dell’ultima serie di Gomorra stiamo assistendo ad un’impennata di episodi di violenza immotivata e feroce da parte di branchi di giovani poco
più che bambini, che si scagliano contro
dei coetanei, la cui unica colpa è di essere dei bravi ragazzi e non invece, come
sostiene Saviano, perché mossi dalla
sete di denaro, visto che i raid non hanno
avuto quasi mai il movente dell’estorsione». Il riferimento era a quello che
aveva sostenuto il secondo personaggio,
cioè lo scrittore napoletano, che sul Web
invitava il governo a mandare non cento
agenti, bensì cento insegnanti, perché i
territori del degrado sono quelli in cui si
verifica il più alto abbandono scolastico
e che proprio da lì, cioè dalla scuola,
bisognava ripartire. È indubbio che la
scuola è alla base di un processo formativo, dove le nuove generazioni prendono spunto e si fortificano per affrontare
la vita sociale e lavorativa. Questo luogo così importante è certo uno dei tanti
dove educare i ragazzi, ma non dimentichiamo che c’è anche e soprattutto la
famiglia e poi ci sono le guide religiose,
la società civile, l’associazionismo laico
e sportivo. Oggi la scuola viene considerata anche un coacervo in cui tutto deve

convogliare, dall’educazione alimentare
a quella stradale, dalla solidarietà alla
legalità e così via, dimenticando sovente che l’istituzione ha un’altra funzione
fondamentale. Dietro questo complesso sistema c’è un progetto educativo
epistemologico, per cui le lezioni (con
metodologia diversa e innovativa, questo senza dubbio) passano attraverso una
scientificità comprovata da test e percorsi collaudati. È questo quello che deve
fare la scuola: formare e misurare questo
percorso, in cui la scienza positiva abbia
un riscontro valutativo comprovato.
SCONFINIAMO NELLA RETORICA? – Per fare questo occorre non solo
la capacità didattica e divulgativa, ma
l’autorevolezza che l’insegnante deve
tornare ad avere, per far sì che un reale processo formativo abbia un senso
e sia utile alla società. Mandare cento
insegnanti al posto degli agenti sarebbe
un’infatuazione utopistica. L’insegnante
non è uno psicologo che capisce e recupera (lo è in parte, ma non è la sua
specialità, perché non può essere quello il suo ruolo); deve saper formare attraverso una strategia cadenzata che ha
bisogno di livelli di valutazione e di
apprendimento. Per fare questo l’autorevolezza (non l’autorità della bacchetta
di un tempo) è fondamentale. E chi dà
autorevolezza a una persona che vive
in queste scuole difficili di frontiera? Il
rispetto delle regole, la presenza dello
Stato, il contatto con la legalità che solo
gli agenti, in casi come questi, riescono a garantire. Roberto Saviano non
confondesse le varie mansioni, perché
cavalcare la demagogia porta alle volte
a essere scavalcato dalla retorica di chi
lo accusa di essere un pessimo esempio
con i suoi romanzi fatti certamente di
denunce, ma anche di violenze. Chi la
spara più grossa?

NON CI PIACE

CI PIACE

ROSETO

PATTO TRA ROSETO E PINETO PER LE
SPIAGGE LIBERE SORVEGLIATE
I Comuni di Roseto e Pineto pronti a collaborare per garantire, in vista della prossima estate, la
presenza di assistenti bagnanti nei tratti di spiaggia libera. Dopo quanto accaduto l’estate scorsa
con l’ordinanza di divieto di balneazione in piena Riserva Borsacchio per la mancanza di bagnini,
il sindaco Sabatino Di Girolamo ha lanciato una proposta al suo collega di Pineto Robert Verrocchio: collaborare per assicurare il servizio di assistenza ai turisti che frequentano queste zone.
Nei prossimi giorni Di Girolamo e Verrocchio incontreranno a Pescara il comandante della Direzione Marittima, il Contrammiraglio Enrico Moretti, per affrontare l’argomento e trovare la soluzione più idonea. Dunque, di profila un’estate sicura anche sulle spiagge libere di Roseto e Pineto.

RIFIUTI ABBANDONATI
ALL’ALTEZZA DELLA
FOCE DEL TORDINO
Il Comune di Roseto sbarra l’accesso sul lungofiume Tordino. Ma i
soliti incivili continuano ad abbandonare i rifiuti. Approfittando del
buio e del fatto che qui non ci sono controlli, c’è chi ne approfitta per liberarsi di rifiuti ingombranti come finestre di una casa in
ristrutturazione. Un problema più volte segnalato, quello dell’abbandono di materiali di risulta. Eppure a Roseto c’è il servizio di
raccolta degli ingombranti, del tutto gratuito, con un mezzo che
viene a casa a ritirare il materiale da buttare. Sicuramente molto
meglio che caricare la propria auto per disfarsi dei rifiuti.

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

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

RIAPPARE IL VULCANELLO

CI PIACE

Finalmente vediamo iniziare i lavori di valorizzazione del Vulcanello di
Borgo Santa Maria, che per troppo tempo era finito nel dimenticatoio
dell’Amministrazione Comunale. Su questa rubrica avevamo denunciato più volte lo stato di abbandono in cui versava, ricoperto interamente
di erbacce e di spazzatura. Dopo l’accordo di comodato d’uso firmato
con la proprietà del terreno, sono appena stati ultimati i lavori di perimetrazione e si spera nel breve di vedere il tutto completato con cartelli informativi turistici. Le prime testimonianze scritte sulla presenza di
questo sito risalgono al 1804 da parte dello studioso Luigi Ercole che
lo inserì nel Dizionario Topografico Alfabetico della Provincia di Teramo.
Per primo diede testimonianza dell’esistenza di questo raro fenomeno
geologico conosciuto dalla popolazione locale come “Il cenerone”.

NON CI PIACE

LA NUOVA PISTA CICLABILE
NELLA PINETA STORICA
Tutti i cittadini pinetesi sono felici nel vedere iniziati i lavori delle nuova ciclabile delle
zona Sud della pineta storica. Diverse persone hanno però segnalato un potenziale
problema: nelle due foto si vede un terrapieno che è stato spazzato via dalla forza della piena dell’acqua piovana relativa alla prima pioggia torrenziale dall’inizio dei lavori.
Certo è che il terrapieno non è quello definitivo, ma provvisorio, utile al solo servizio di
passaggio dei mezzi meccanici impiegati per i lavori di costruzione. A questo punto
dobbiamo solo sperare che il progetto preveda che i ponticelli che sormonteranno i
canali di scolo dell’acqua piovana siano di altezza corretta da permettere l’impiego
dei tubi sottostanti di diametro sufficiente. Questo tipo di problema costantemente è
presente in altre zone, vedi la rotonda Sud della SS. 16 con il canale Foggetta.

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

AR

“L’esperienza di cinque generazioni

nelle onoranze funebri”

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

085.8932081 - 338.8602828
Uso gratuito delle sale di commiato

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

Il rinnovamento nella continuità

Email: antonioruggierisrl@gmail.com - www.onoranzefunebriantonioruggieri.it
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Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

15

I RAGAZZI DI UNA VOLTA 75
CARTOLINA DELLA II GUERRA MONDIALE DI PASQUALE BERARDINELLI
Gli episodi bellici non sono solo quelli che si studiano sui libri di storia. Ci
sono tante piccole vicende umane che
spesso sfuggono alla storiografia ufficiale. L’esempio di questa cartolina
è emblematico. Una coppia di Cellino
Attanasio che faceva Berardinelli di
cognome, perde il proprio figlio Pasquale durante la Grande Guerra. Passano oltre vent’anni e il nipote di questi,
sempre di nome Pasquale, è impegnato
nella spedizione in Nord Africa. Scrive
una cartolina alla famiglia. Non è così
scontento del posto dove sta a guerreggiare, anzi scherza sul fatto che fa caldo
e che non ha bisogno del fuoco, come
i familiari che stanno vivendo uno degli inverni più freddi di sempre. Nella
cartolina in alto di legge: “Ricordate che
oggi non ci sarebbe la marcia su Mosca,
marcia che sarà infallibilmente vittoriosa, se venti anni prima non ci fosse
stata la marcia su Roma, se primi tra i
primi non avessimo alzato la bandiera

dell’antibolscevismo”, con la firma di
Mussolini. Sappiamo come è andata a
finire. Di seguito riportiamo la lettera
del povero soldato che morirà al fronte,
come era morto lo zio. I dati del mittente sono: “Soldato Berardinelli Pasquale,
IX brigata, I battaglione, IV compagnia.
«P. M. 55 E. 8-2-1942 - Cari Voi, vi
invio la presente dove do nota del mio
stato di salute (sto benissimo), così spero di voi. Ieri ho ricevuto la vostra in
data 30-1 dove dite che fa molto freddo
quest’anno. Io lo credo ma non ho che
fare, tutto al più vi posso dire di venire
da queste parti così da riscaldarvi senza
fuoco. Il pacco ieri solo l’ho ricevuto,
ma pur l’ho mangiato una buona parte
[...]. Cosa vi posso dire ancora. Vi faccio sapere che il Mazzitina mi ha scritto
una lettera e mi ha mandato una fotografia lui e la sua moto augurandomi un
presto ritorno anche lui. Non ho altro da
dire, state in caldo, se fa freddo. Saluti a
tutti. Berardinelli Pasquale».

CHORUS N° 81 È IN EDICOLA.
COSA FU IL SESSANTOTTO?

SONIA BABINI PREMIATA A ROMA
NELL’AMBITO DELL’EVENTO EUREKA

Il secondo numero di questo
2018 apre con il saggio “A cinquant’anni dal Sessantotto” – Fu
un periodo in cui emersero più
ombre che luci e se oggi siamo
fatti così, con un Paese che non
risorge da un declino quasi inevitabile, lo dobbiamo anche a
quei “cattivi maestri”. Si prosegue poi con una tesi degli anni
‘80 del secolo scorso dell’arch. Lorenzo Patacchini, in cui si
specifica che: “Riportiamo la parte introduttiva di una interessante tesi di laurea di alcuni anni fa che puntava l’attenzione
sul borgo di Montepagano – Il titolo è “Piano Particolareggiato del Centro Storico di Montepagano” e in questa introduzione ci soffermiamo su una sezione della relazione storica.
La discussione della tesi avvenne nel 1980 presso la Facoltà
di Architettura di Pescara. Relatore: prof. Paolo Avarello. Di
seguito due articoli di Ugo Centi, direttore di ‘Controaliseo’.
Nel primo si parla di “Amministratori pubblici: con quella
faccia un po’ cosi’...” – Hanno un metodo di amministrare
infallibile. Se si accorgono che la cassa municipale piange,
mettono le tasse. Ricetta da Nobel dell’economia, insomma.
Nel secondo: “I rapporti di forza della politica rosetana” – Chi
ha il potere (e si potrebbe dire anche il dovere) di affrontare in
pratica una questione non dice nulla...
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 81; 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.

Lo scorso 20 gennaio la pittrice pinetese, che lavora a Roseto, è stata premiata nello spazio espositivo Municipio 1 nel
centro di Roma, in un importante evento d’arte, vale a dire il
“Premio Eureka”, giunto alla IX edizione. La manifestazione
di arte contemporanea, curata da Massimo Picchiami, è divisa
per sezioni e ogni anno si svolge in una città diversa d’Italia.
Le location scelte sono di comprovato valore storico, artistico e culturale. Per l’artista Babini, sognatrice ad occhi aperti
come molti suoi quadri denotano, è un riconoscimento al suo
percorso artistico di indubbia validità e di pura creatività. Il
titolo del dipinto premiato (si nota un viso sfumato al centro della scena pittorica) è Il silenzio dedicato alla tragedia di
Rigopiano “dove tra gli angeli volati in cielo – dice l’autrice
– tre erano miei compaesani”.

SPECIALE SAN VALENTINO

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.
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L’ATLETICA VOMANO CON DI FINO
SALTA SUL GRADINO PIÙ ALTO
Il giovane cadetto dell’Atletica Vomano migliora di 14 cm nel
salto in alto e si candida a raccogliere l’eredità del Campione del
Mondo Gianmarco Tamberi. Al Meeting Nazionale giovanile indoor svolto nel fine settimana al Palaindoor di Ancona, Simone
Di Fino portacolori dell’Atletica Vomano di
Morro D’Oro, vince il salto in alto della categoria cadetti con la misura di 1,67 frantumando il personal best (1,53) di ben 14 cm. A termine della gara, il giovane atleta ha ricevuto i
complimenti del Campione del Mondo di salto
in alto Gianmarco Tamberi (nella foto), talento che ha militato nelle categorie giovanili con
l’Atletica Vomano, arrivando a conquistare la
medaglia di bronzo ai Campionati Europei under 20 e collezionando podi a raffica ai Campionati Italiani individuali e di squadra, prima
di approdare tra i professionisti nel Gruppo

EMOZIONI A VILLA FILIANI PER
L’ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA
DEDICATA A LIVING NEPAL

Si è tenuta nei giorni 13 e 14 gennaio a Pineto, nella splendida
cornice di Villa Filiani, l’esposizione fotografica del fotografo
e videomaker teramano Manuel Norcini dedicata alla ONG
Living Nepal. Organizzata con il patrocinio del Comune di
Pineto, “Dhanyabad”(Grazie), è stata inaugurata con un incontro che ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe,
alla presenza dell’autore Manuel Norcini, dell’assessora del
Comune di Pineto Laura Traini e dalla co-fondatrice di Living
Nepal Sara Pavone. A moderare la giornalista Edda Migliori
che per prima, con una lunga intervista in esclusiva, aveva
raccontato nel 2015, la storia di Sara sopravvissuta al terribile e devastante terremoto del Nepal. Lo scopo dell’evento è
stato sia quello divulgativo – attraverso le immagini scattate
durante i viaggi in India, Nepal e Thailandia negli anni 20152017, che vogliono sensibilizzare e creare consapevolezza
nello spettatore in merito a realtà culturali e sociali diverse
dalla nostra – sia anche quello di raccogliere fondi che saranno destinati direttamente ai progetti dell’associazione per il
2018. Il fotografo abruzzese Manuel Norcini ha collaborato e
continua a collaborare attivamente con l’associazione sia con
la raccolta fondi attraverso la vendita delle sue produzioni artistiche sia partecipando a progetti socio-educativi sul campo.
Per ulteriori informazioni: www.livingnepal.org/it/ e www.
manuelnorcini.com.
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sportivo delle Fiamme Gialle. Al Palaindoor di Ancona presenti
anche altri giovani dell’Atletica Vomano: Anna Berardocco che
ha vinto la batteria dei 60 mt ragazze con 9.26; Daniele Zarabla
quarto nel salto in alto ragazzi con 1.30; Andrea Giaccari secondo nella batteria dei mt 60 junior con 7.67; Giorgia Capuani
9.91 nei mt 60 ragazze; Marco Di Marco 8.48 nei mt 60 cadetti; Simone Lazzaroni 8.27 nei mt 60 allievi; Eshan Palantrani
56.07 nei mt 400 allievi; Alessio Pio Belfiglio mt 5,25 nel salto
in lungo junior. Al termine della manifestazione il Direttore tecnico dell’Atletica Vomano Gabriele Di Giuseppe, molto soddisfatto,
ha commentato: “Il nuovo ciclo dell’Atletica
Vomano, basato esclusivamente sui giovani
del Centro Coni di orientamento e avviamento allo sport, è partito nel migliore dei modi.
Ringrazio tutti i collaboratori del centro che
curano gli aspetti tecnici e amministrativi,
l’Istituto Superiore “V. Moretti” di Roseto, la
Provincia di Teramo ed i Comuni che mettono
a disposizione le strutture per gli allenamenti
dei nostri giovani atleti in erba”.

CERCAMI ALTROVE..., FRANCESCO DI
RUGGIERO ANCORA IN VERSI
Dopo la prima poesia pubblicata nel n°
285 della nostra rivista, riproponiamo
ancora una lirica di Di Ruggiero che,
come già ricordato, si definisce “un Rosetano al Nord, ex insegnante di Educazione Fisica oggi diversamente impegnato (pensione) con la passione per
la poesia”. Il titolo “Cercami altrove...”
così si snoda: «Forse Ti ho sognato /
mentre Ti cercavo con le mani intrecciate. / Più di una speranza la Tua voce
a fare eco: / “Non cercarmi fra paglia e
fieno, / ma su reticolati di solitudine / e
gomitoli d’indifferenza. / Nemmeno infante, / ma vecchio e stanco fra pareti imbottite di silenzio / e
cimiteri di parole a sgranare ricordi. / Non nella greppia, fra
magi e pastori, / ma sul ciglio delle strade / a raccogliere la disperazione dell’uomo. / Se in ogni cuore c’è ancora posto per
l’amore / sono sempre in attesa / per nascere ogni volta…”».

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

Gioielleria Mastropietro

Corso Pincipe Umberto I, 1, L'Aquila (AQ) tel. 0862.410910
Via G. Urbani, 10-12, L'Aquila (AQ) tel. 0862.24065
Maison Suisse, Corso della Libertà, 109, Avezzano (AQ) tel. 0863.412231
Via Nazionale 188, Roseto degli Abruzzi (TE) tel. 085.8942113
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QUEST’ANNO A SANREMO SUONERÀ
ANCHE LA MUSICA DEL MAESTRO DANIELE FALASCA
Il musicista e compositore rosetano è stato invitato a
“Sanremo doc”, trasmissione ideata dall’eccentrico Danilo Daita, che andrà in onda in live streaming durante la
settimana del Festival. Sarà possibile rivedere il tutto sul
digitale terrestre Italia Network e Sky Music Tv. In pratica dieci giovanissimi talenti di tutta Italia, ed alcuni della
scuola MusicaHdemia, canteranno la musica del compositore abruzzese, dal vivo, accompagnati al pianoforte dallo
stesso Falasca. Il live si svolgerà al prestigioso Palafiori di
Sanremo, appunto durante i giorni del Festival. I giovani
cantanti che interpreteranno questi inediti sono: Fabio De
Fabriitis, Francesca Degnitti, Francesca Rampa, Simone
Peracchia, (della scuola MusicaHdemia) la fiorentina Viola Gangoni, quei due fenomeni di Marco Boni e Gaia Di
Giuseppe, Laura Fantauzzo di Avezzano e il teramano Vito
Cardelli. Anche quest’ anno a Sanremo ci saranno le note
di un abruzzese, rosetano doc. Non ci resta che fare un ‘in
bocca al lupo’ al Maestro Falasca, che da sempre produce
la sua musica con infinita passione. Grazie alla sua scuola
MusicaHdemia di Roseto, diversi giovani hanno ottenuto
grandi successi anche in campo internazionale.

MA QUANTO È BELLO! 22 - I GRATTACIELI... SUL MARE DI ROSETO
Svegliarsi all’alba è l’abitudine che hanno diversi Rosetani, dediti anche a fare le
passeggiate sul lungomare. Ebbene, se durante questo percorso mattutino, per molti
salutare e salutista, ci portiamo dietro anche
una macchina fotografica (oggi chiamatela
smartphone) allora è possibile catturare
questa bella immagine che ci invia un nostro lettore. Siamo nella zona Sud di Roseto, tra il pontile e il porticciolo. Sullo sfondo le nubi creano questo effetto “skyline di
una metropoli”, con i tanti grattacieli stagliati sulla linea dell’orizzonte. Le nuvole,
alle volte, ci fanno sognare e per un giorno
New York è stata dietro l’angolo.

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

RISTORANTE AL

NABUCCO
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ROSETO VUOL FAR SVENTOLARE LA

BANDIERA GIALLA
La Fiab, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, dallo scorso anno
assegna il riconoscimento a quei Comuni che garantiscono una mobilità
ecosostenibile, quindi sulle due ruote, e che portano avanti progetti legati
alla ciclabilità dei territori. Il sindaco Sabatino Di Girolamo ha incontrato il
vice presidente Alessandro Tursi sottoponendogli tutte le iniziative che l’Ente
sta portando avanti, a cominciare dalla realizzazione e il completamento della
pista ciclabile su un tratto di oltre 8 chilometri

R

oseto punta ad avere la
Bandiera Gialla, il riconoscimento che la Federazione Italiana Amici
della Bicicletta assegna
dallo scorso anno a tutti quei Comuni che hanno attivato una politica
concreta sulla mobilità ecosostenibile sulle due ruote. L’amministrazione guidata dal sindaco Sabatino
Di Girolamo ci scommette perché
la Bandiera Gialla, al pari di quelle
Blu e Verdi, è un valido indicatore
della qualità di un territorio, uno
strumento concreto anche nell’ambito della promozione turistica. Ma
per ottenere il vessillo bisogna avere determinati requisiti che la Fiab
ha stabilito per premiare gli sforzi
di quei Comuni che mettono in pratica concrete politiche per la mobilità in bicicletta, rendendo i propri
territori bike-friendly e accoglienti
per le due ruote. Lanciata lo scorso settembre, l’iniziativa Comuni

ciclabili ha già assegnato 30 Bandiere Gialle della ciclabilità italiana
ad altrettante località a cui è stato
attribuito un punteggio da 1 a 5.
Due sono essenzialmente i requisiti
richiesti per la candidatura: il primo
riguarda l’area infrastrutture urbane
(ciclabili urbane e/o moderazione
traffico e velocità) e l’altro requisito deve tener conto almeno una delle tre aree di valutazione (cicloturismo, governance, comunicazione &
promozione). Obiettivo del progetto è valorizzare ogni tipo di impegno verso lo sviluppo di una mobilità più sostenibile per le persone e
l’ambiente e, soprattutto, incentivare a fare sempre meglio per agevolare la scelta della bicicletta come
mezzo di trasporto. Il vice presidente della Fiab, Alessandro Tursi, ha
incontrato in questi giorni gli amministratori rosetani. Promotore
dell’iniziativa Bici bus a Giulianova che coinvolge tantissimi bambi-

ni, Tursi ha spiegato che l’obiettivo è quello di creare una comunità
italiana dei Comuni ciclabili, riconoscibili ma soprattutto attivi tra
loro per momenti di confronto e
scambio di esperienze in tema di
mobilità ciclistica. L’impostazione
scientifica del progetto comporta
un lavoro particolarmente intenso,
ma i risultati si iniziano già a vedere perché cresce il numero dei Comuni che aderiscono all’iniziativa
che conta inoltre la collaborazione
con il Centro ricerche trasporti e
logistica dell’università La Sapienza di Roma. Roseto sta concludendo
la realizzazione della pista ciclabile
che si snoderà su un tratto di circa
8 chilometri e che riguarderà anche
la frazione di Cologna Spiaggia. Il
sindaco Di Girolamo crede nel progetto. Anche perché
il solo cicloturismo in Europa ha
un giro di affari di 44 miliardi di
euro.

Cultura
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TRE MANIFESTI A…

di MARIO
GIUNCO

Giustizia negata e voglia di vendetta in uno splendido film

L

a città è immaginaria, ma l’America no. E
non solo l’America. Il film “Tre manifesti a
Ebbing, Missouri” del regista irlandese Martin McDonagh è una metafora delle contraddizioni, dei sensi di colpa e dell’ ansia di giustizia, che fanno parte di noi. Mildred (la bravissima
Frances McDormand, protagonista di “Fargo” dei fratelli Coen) è una donna con il cuore straziato. La figlia
adolescente è stata barbaramente uccisa. Lo sceriffo,
cui sono affidate le indagini, è un tipo bonario, le dice
che farebbe qualunque cosa per prendere gli assassini.
Ma il tempo passa e lei non vuole sentire ragioni. Le
autorità pensano solo a escludere gli omosessuali dai
loro diritti e a “torturare persone di colore”. Le negano giustizia per la figlia, con cui qualche volta non
andava d’accordo, ma
che era tutto per lei,
specie dopo l’abbandono del marito, andato via da casa con
una ragazzetta. Come
smuovere l’opinione
pubblica ? Tenendo
il caso sotto i riflettori si può sperare di
risolverlo. Mildred
vede, lungo una strada poco frequentata,
un rettilineo senza
fine in una landa desolata, tre tabelloni
pubblicitari in disuso. Si rivolge a un’agenzia pubblicitaria e
chiede di poterli affittare. Ai manifesti bisogna stare
attenti, anche nel Missouri. Non intende scrivervi
oscenità o parole offensive, ma tre brevi messaggi in
rapida successione, folgoranti, a caratteri cubitali:
“Violentata mentre moriva”, “Ancora nessun arresto”,
“Come mai , sceriffo?”. Una domanda, anche se provocatoria. I manifesti possono essere affissi, pagata la
relativa tassa. Dopo qualche giorno arrivano le prime
denunce, perfino dal suo dentista. Cosa le è venuto
in mente? Interviene anche un prete: ecco cosa succede quando si smette di andare in chiesa. Mildred
lo scaccia in malo modo. Lo stesso sceriffo (Woody
Harrelson) che vorrebbe aiutarla, pur ritenendosi diffamato, è un malato terminale, ha altro cui pensare. E

la polizia? “Se cacciassimo tutti quelli con tendenze
vagamente razziste – dice sconsolato – rimarremmo
con tre agenti, che comunque odiano gli omosessuali”. Il suo vice (Sam Rockwell) è, almeno all’inizio,
un uomo ottuso, violento e isterico in ufficio; a casa
è succube della madre, che lo comanda a bacchetta. I
manifesti non ottengono il loro scopo, sono bruciati
(ma poi ripristinati, per un misterioso intervento). Pochissimi si schierano a fianco della donna, che vuole
farsi giustizia da sola. Qui ci fermiamo. Abbiamo
anticipato solo una piccolissima parte della trama, che
evolve in maniera originale e sorprendente. Il film
sa toccare tutte le corde, dal dramma alla commedia,
senza concedere nulla allo scontato o al prevedibile.
Il regista “lavora” i personaggi con cura , attento a
tutti i risvolti psicologici.
Facendoci
intravedere un nuovo mondo possibile,
dove tutto non si perda nel male. Dove la
comprensione prevalga sulla vendetta. La
sceneggiatura di “Tre
manifesti” – è un
suggerimento quasi
superfluo - dovrebbe
essere proposta nelle
scuole specializzate,
per mostrare come
un soggetto – un “riassunto” di poche o
più righe, – acquisti
spessore e vita autonoma sullo schermo. Il film di McDonagh si può
vedere ancora nelle principali località abruzzesi. Non
solo nei sontuosi multiplex, ma anche in una più modesta sala di Pescara - a pochi passi dai severi palazzi
del governo - nonostante il proiettore ogni tanto perda i colpi. Ma nessuno ci fa più caso. Quanto lo desidereremmo, quel proiettore, anche un po’ malandato, nel nostro paese, nell’ex cinema , intorno a cui
tutto è silenzio, tenebre e incipiente degrado. Come ci
sarebbe piaciuto se i nostri tre tabelloni ormai muti,
sul limitare della strada – sì, proprio tre, come quelli
affittati da Mildred a Ebbing – avessero continuato a
lanciare ancora oggi, nella nebbia profonda, il loro
messaggio di civiltà e vita.

23

tel.: 3356539148
cimorosimarco@hotmail.com

24

25

26

s

ark
h
S
o
t
se

Ro

FOTO DI MIMMO & ANDREA CUSANO

FEBBRAIO MESE DECISIVO
di LUCA
MAGGITTI

G

Prossimi impegni casalinghi:
mercoledì 7 alle 20.30 contro Forlì e domenica 18 alle 18 contro Bergamo

li Squali sono tornati alla
vittoria battendo 85-69
Orzinuovi, diretta avversaria per la salvezza.
Ora il Roseto ha 6 punti, contro gli 8 dei lombardi, ma può
vantare lo scontro diretto a favore in
virtù della sconfitta di 10 punti all’andata ribaltata con il +16 del ritorno.
La prova della squadra di coach Di
Paolantonio è stata convincente, con
Andy Ogide in doppia doppia (24
punti e 10 rimbalzi), Matt Carlino
autore di un ventello e Giorgio Di
Bonaventura protagonista a sorpresa
con 10 punti, 3 assist, 1 recupero e
14 di valutazione in 18 minuti. I due
punti in classifica hanno consentito ai

Andy Ogide

rosetani di agganciare
Bergamo, che però ha
perfezionato un colpo
di mercato ingaggiando
il lungo Hollis in uscita
dalla Serie A di Varese
e qualche stagione fa
fra i migliori giocatori
della A2 con il Biella.
Insomma: il Roseto è
vivo e lotta, ma pure le
altre contendenti non
vogliono lasciare nulla
di intentato pur di restare in Serie A2. Per la
salvezza sarà determinante il mese di febbraEmanuele Di Paolantonio
io, visto che sabato 3 il
Roseto sarà di scena a
Udine, poi mercoledì 7 affronterà il
Forlì in casa nell’infrasettimanale,
domenica 11 salirà a Piacenza e domenica 18 tornerà al PalaMaggetti
per affrontare Bergamo. Dopo Udine
dunque, tre squadre che sono nelle
parti basse della classifica, delle quali
una attuale diretta concorrente degli
Squali per non retrocedere. Quindi
febbraio mese decisivo o quasi, almeno per quanto riguarda le questioni
legate al campo. Ma Roseto sta combattendo una doppia battaglia, unendo a quella agonistica che porta alla
salvezza quella fuori dal campo che si
spera possa confermare il titolo sporMatt Carlino
tivo di Serie A2 nel Lido delle Rose.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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Giorgio Di Bonaventura

Ion Lupusor

Riccardo Casagrande

Per vincere entrambe le battaglie e
quindi la guerra non basta salvare la
squadra sul campo, ma bisogna costruire in questi mesi le basi per una
nuova proprietà che dia il cambio a
quella composta da Cimorosi e Cianchetti che hanno passato la mano al
“traghettatore” Antonio Norante.
Spostare la società – e quindi il suo
bene più prezioso e cioè il titolo
sportivo di Serie A2 – in un altro lido
o farla restare a Roseto sarà compito
di classe politica e dirigente locale,
che dovrà unirsi e costruire un modello di business sportivo gestibile.
Altrimenti, molto probabilmente le
campane risuoneranno – come già
successo in passato – ancora una volta a morto. Già nell’estate del 2007
il titolo sportivo di Serie B, acquisito un anno prima da Silvi da Alberto
Rapagnà, fu ceduto al Chieti. Altri titoli sportivi venduti finora non ce ne
sono stati, visto che quello di Serie A
del 2006 morì a Roseto con la salvezza sul campo, e i tifosi sperano che
non ce ne siano anche se circolano
voci di un interessamento di Caserta, che in cambio girerebbe a Roseto un titolo di Serie B. Ovviamente,
si tratta di elucubrazioni al momento
prive di riscontro e, in mancanza di
dati oggettivi, vale la dichiarazione di
Antonio Norante: «Non è detto che
il titolo si debba vendere per forza e
noi faremo di tutto per farlo restare
a Roseto». Infine, per quanto riguarda il mercato, il Roseto è interessato all’under Andrea La Torre, classe
1997 di 204 cm, attualmente in forza a Udine dove in 7 partite giocate
a 13,3 minuti di media ha 2,9 punti
e 1,7 rimbalzi. Ragazzo cresciuto nel
vivaio della Stella Azzurra Roma e
controllato da Milano, era giudicato
un prospetto con un possibile futuro
internazionale ma non è mai esploso davvero, giocando in A2 a Biella
e Treviso. A Roseto potrebbe essere
il rinforzo che allunga la rotazione,
senza toccare l’assetto con i 3 under
e senza dover risultare un salasso per
le casse societarie che, per quanto
piangano, sono in regola con il pagamento degli stipendi ai giocatori.

Francesco Infante

Marco Contento

Roberto Marulli
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GABRIELE MACIGNANI

UN UOMO DI MARE PRESTATO ALLA MUSICA E AL ROMBO DEI
MOTORI. HA IMPERSONATO IL SENSO DI LIBERTÀ, CON UNA FENDER
STRATOCASTER A TRACOLLA E UNA KAWASAKI DA CAVALCARE
COME UN INDIANO DELLE PRATERIE “OCEANICHE”
di William Di Marco

Sin da piccolo ha seguito il padre che con la barca
“Cita” portava avanti la famiglia. Da adolescente
affrontò la vita dura della pesca d’altura, quando
i carichi erano ai limiti del galleggiamento delle
navi. In giro il suo nome e cognome lo conoscono
in molti, ma se lo chiamate Lumm’nott, vi si
aprirà un mondo fatto di ribellismo, che vi porterà
direttamente negli anni ‘50 e ‘60 del secolo
scorso. È stato un hippy e con la sua moto...

ricordi
L
Gabriele Macignani

e prime due decadi del secondo dopoguerra sono
diventate “mitiche”. Basta anteporre questo
aggettivo per ascendere al periodo di riferimento,
come se si avessero delle ali endemiche che
servono a far spiccare il volo alle idee di un
segmento temporale della storia. Gli anni ‘50 in Italia furono
quelli della ricostruzione, ma anche dell’avanzata del rock e
di quel modo di essere giovani in modo diverso, sentenziati
da film ormai epici come Gioventù bruciata con James Dean
o Il selvaggio interpretato da Marlon Brando. Il ritmo era
scandito da un lato da questa musica veloce ed elettrica;
dall’altro dal rombo delle moto e delle auto, che decretavano
un nuovo sintomo di libertà, di ‘nuova frontiera’, tanto
per intonare la sinfonia del ribellismo. Poi vennero altri
mitici anni, legati ai Sessanta, periodo per il nostro Paese
esplosivo, sinonimo di boom economico. Anche nella Roseto
di quegli anni occorreva che qualcuno potesse in qualche
modo fare la sintesi di tutto ciò che arrivava da oltreoceano
e poi anche da oltremanica. Ecco, se vogliamo parlare di
Gabriele Macignani, (chiamatelo Lumm’nott, che ne va
orgoglioso), dobbiamo immergerci in quel brodo di cultura,
con due parole chiave inequivocabili: rivoluzionarismo e
giovanilismo allo stato puro. E lui, il nostro protagonista,
attinse a questi vocaboli negli atteggiamenti, rilasciando
nel linguaggio del corpo l’accostamento a un certo tipo di
controcultura, i cui appartenenti spesso venivano accostati
ai roadie dei famosi gruppi rock o underground dell’epoca,
segnati in modo indelebile dai grandi raduni oceanici.
Gabriele, figlio di marinai, calcherà i ponti di coperta di
navi da pesca importanti e girerà un po’ il mondo, ma la
sua professione non gli impedirà di coltivare anche altro,
in modo particolare la musica e le moto. Non ha mai fatto
della chitarra la sua arma migliore, ma l’ha sempre suonata,
soprattutto in quei pochi momenti di riposo che i grandi
bastimenti concedevano, tra le varie ritirate di reti stracolme
di un pescato, degne delle abbondanze dei mari profondi. Ma

la prima Stratocaster alla Jimi Hendrix non se la dimentica
nessuno. Allora, quando la utilizzava da vero rocker, aveva
tanto di fascia in testa a ricordare che il periodo hippy non
era solo una moda, ma un modo di essere. Si schernisce
oggi, dicendo che strimpellava quello strumento a corda,
ma certamente il suono più pieno e potente usciva dalle sue
moto, veri oggetti cult per molti giovani di allora, che lo
vedevano con lo sguardo di chi più che osservare, venera.
I gloriosi “selvaggi on the road” di brandiana memoria
erano celebrati dalla televisione nei caroselli, quando il
californiano non era un tipo della west coast, ma una gomma
da masticare di un motociclista, un essere a metà strada tra
un cow-boy e un cavaliere medievale delle due ruote. Il
nostro ha rappresentato un po’ tutto questo nell’immaginario
giovanile dei tanti ragazzi di alcune decadi fa, perché la sua
era una storia diversa, fatta di approccio olistico verso la
vita, dove il tutto e il niente sono così vicini che quasi si
confondono. I viaggi con la sua donna, divenuta moglie e
madre delle sue figlie, sono un altro tratto di quel mito che
Macignani ha saputo interpretare, in un film mai girato, ma
perfettamente riuscito tra le vie del mondo, dell’Italia e
soprattutto della sua irrinunciabile Roseto.
L’ascolto è in questo momento la cosa migliore.
Vivere dove si nasce.
In realtà è una caratteristica per pochi, ma a me è successo
proprio questo. Oggi vivo nella casa dove sono nato il 21
dicembre 1946, in via Manzoni n° 43, angolo via Leopardi.
Papà Filippo faceva il marinaio e aveva una piccola barca,
che chiamava “Cita”, con tanto di scritta sullo scafo. Ne
era orgoglioso, anche perché se l’era costruita da solo e
con il pescato tirava avanti la famiglia. In verità era stato
imbarcato anche con la Genepesca nel Nord Atlantico. Di
lui ho ripreso sicuramente due cose: la passione per il mare
e il soprannome, quel “lumm’nott” che stava a significare
uomo piccolo, anche se lui aveva una corporatura media,
però più piccola di altri pescatori. In realtà è forse il nome
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Roseto, 1963, via Manzoni. Gabriele
Macignani con il nipote davanti casa. È la
prima moto: un Motom

Coste africane, 1966, sulla nave Aspa II. Il
“chitarrista” Macignani durante una pausa di lavoro,
su una scialuppa

con cui sono conosciuto. Da piccolo lo seguivo dappertutto e anch’io cercavo di emularlo nei suoi atteggiamenti di
uomo di mare vissuto. Mia madre Amalia Amicone, invece,
era casalinga, con licenza di aiutare anche papà, come facevano un po’ tutte le mogli. Era addetta anche alle reti
e alle nasse, perché dopo il lavoro bisognava riordinarle.
Allora tutto quello che era frutto della pesca si vendeva già
al rientro oppure si portava in campagna dai contadini, che
solitamente pagavano con il cambio della merce di derrate.
Tuttavia mamma era anche molto impegnata a crescere i sei
figli, che nell’ordine erano Antonietta (nata il 29-3-1925),
Luigi (26-6-1926), Arnaldo (29-4-1935), Anna (2-6-1936),
Dora (27-3-1939) e infine io.
Com’era allora l’infanzia rosetana?
Passavamo il nostro tempo per strada, pronti a fare qualsiasi cosa per divertirci. Con il mio amico Emidio Di Lorenzo,
vicino di casa, c’eravamo industriati nel costruire piccole
barchette con dei pezzi di legno. Andavamo in spiaggia a
giocarci, facendo finta che le crespature della sabbia fossero le onde del mare. Alcuni esemplari li demmo a un negozio di generi alimentari, il cui figlio, Peppe Longo, ce
li scambiava con la cioccolata da spalmare, rigorosamente
sfusa messa su carta oleata. Dall’amico Lorenzo andavo a
vedere la televisione, soprattutto la serie Perry Mason. Ma
la nostra fantasia non si fermava qui. Eravamo specializzati nel costruire i carretti. Per farlo, avevamo bisogno dei
cuscinetti, che puntualmente recuperavamo tra quelli vecchi delle officine. Una volta andai dal meccanico Vitangelo
Di Giuseppe, dove lavorava mio fratello Arnaldo. Presi dei
cuscinetti che mi capitarono sotto tiro e corsi a montarli
sull’asse di legno. Dopo poco mi raggiunse Arnaldo, che
rivolle indietro il materiale. Quelli che avevo preso erano
ricambi perfettamente funzionanti di una ruota di un camion. Senza quei cuscinetti l’autista non poteva ripartire.
Non poche erano le nostre incursioni al campetto di calcio
di Don Antonio, nei pressi della chiesa di Ss. Maria Assunta, di fronte dove oggi c’è una farmacia. Facevamo qualche
partitella con gli amici Giuseppe Trifiletti, Pasqualino Collevecchio ed altri. Andavamo pure in collina a prendere le
cime. Di quegli anni ricordo anche alcune case diroccate o
bombardate durante la II Guerra Mondiale. Una era nella
zona Sud di Roseto. Una volta ci entrammo e trovammo un
elmetto militare e alcune vecchie armi. Non toccammo nulla
e scappammo.
Frequentò ovviamente la scuola nella vicina via Milli.
Certo. Tra i tanti compagni ricordo con affetto Luciano

Roseto, primi anni ‘70. Gabriele Macignani
con il nipote Pino, sempre in via Manzoni.
Questa volta entra in scena la Kawasaki
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Entroterra teramano, 1973.
Gabriele Macignani e la moglie
Giulia Prosperi in una delle tante
escursioni in moto

Mazzoni “Canarino”. Il maestro in quel periodo era Gino
Braccili e mi viene in mente un particolare di quel periodo
abbastanza curioso. Quando la campana della vicina chiesa segnava mezzogiorno, in tranquillità me ne uscivo e tornavo a casa a mangiare. Sapevo che mamma aveva messo
la pasta e ne approfittavo. Mia sorella mi riprendeva, dicendomi che le lezioni duravano fino alle 13:30, ma io avevo
un carattere libero e ribelle: così mi diceva la testa e così
facevo. Dopo i cinque anni canonici, mi iscrissi all’Avviamento Professionale collocato dietro dove oggi c’è la Villa
Comunale. Mi ricordo l’insegnante Tullio Braca di Tecnologia del Disegno. Frequentai quella scuola per due anni, ma
non era per me. Ci andavo poco, mi piaceva recarmi più al
mare, con la barca di papà.
A proposito, “Cita”fu per lei una palestra di vita.
Un po’ sì, nel senso che l’ho presa spesso, dopo che mio
padre era tornato dalla pesca. Era piccola, ma molto maneggevole, al punto che i fratelli Di Giulio se la facevano prestare per delle gare con imbarcazioni a remi che si
svolgevano allora tra marinai, lungo il tratto centrale del
mare: vinsero diverse sfide, perché lo scafo era abbastanza
veloce. Io ci andavo spesso al largo e poi l’utilizzavo anche
con la vela. Avevo costruito un supporto con due assi e in
mezzo ci inserii l’albero con un telone. Ma le varianti non
si fermavano qui. Una volta presi il motore di un Motom, un
ciclomotore. Ovviamente non era adatto, ma trovai il modo,
grazie all’aiuto di un fabbro che aveva l’officina nei pressi
della stazione, di adattarlo a un asse, in cui ci applicai l’elica. Funzionava e spingeva bene, ma il raffreddamento non
era adatto e il motore si surriscaldava. Insomma, andare a
mare mi piaceva e lo facevo in tutti i modi possibili.
Dopo l’Avviamento cosa avvenne?
Feci il marinaio con Saverio Di Pietro e il fratello Camillo.
Avevano un motopeschereccio e con me c’erano anche Bruno Brunozzi ed Enrico Di Pasquale. Pescavamo a strascico e riportavamo quantità enormi di pannocchie, sgombri,
merluzzi per venderli ai privati e ai ristoranti. Tutto questo
durò fino al 1962, poi cambiai orizzonti.
S’imbarcò per calcare gli oceani.
Esattamente. Salì a bordo dell’Atlantide Terzo dell’armatore Grilli con destinazione le coste del Marocco, del Senegal,
della Mauritania. Salpammo da Napoli ed era marzo del
1963, il mio primo viaggio. Rimasi fuori un paio di mesi
consecutivi. Gli ordini erano categorici: non si rientrava in
porto finché non si riempiva la stiva di pesce, con la nave
che viaggiava al limite della linea di galleggiamento. L’an-

ricordi
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Roseto, anni ‘80. Gabriele e la moglie Giulia (al suo
fianco) con alcune amiche e l’inseparabile chitarra

Roseto, luglio 1987.
Varo della vongolara (LuisaLinda) di Gabriele e Giulia Macignani

no dopo cambiai compagnia e fu la volta della Genepesca
1 a Livorno. Con me c’era Adamo Brandimarte di Silvi. La
nave era più grande e la destinazione era sempre la stessa,
vale a dire a Sud dello stretto di Gibilterra. Il nostro forte
erano le spigole e le cernie e prima del rientro a Livorno
facevamo scalo a Port-Étienne (oggi Nouadhibou) in Mauritania. Rimanevamo fuori fino a tre mesi e portavamo a terra circa 650 tonnellate di pescato. Sulle navi ho ricoperto
un po’ tutti i ruoli, dal mozzo iniziale, al giovanotto e dopo
marinaio retiere, cioè addetto alle reti.
A proposito di reti...
So a cosa si riferisce, a quell’episodio che mi vide in acqua per ben otto ore. Era successo che nel ritirare un
cavo, questo si era intrecciato con l’elica e il comandante
non sapeva come risolvere il caso. Eravamo bloccati in
mezzo all’oceano e bisognava che qualcuno provasse a
sbrogliare la matassa. Scesi in acqua, senza occhiali e
con solo uno strato di grasso sulla pelle, per poter resistere all’acqua fredda. Per non farla lunga, dopo otto ore
riuscimmo piano piano a riavvolgere il cavo e liberare
l’elica. È un avvenimento che mi fa ricordare anche la
durezza del lavoro che facevamo. Si guadagnava bene, ma
le privazioni erano tante. Intanto avevo cambiato compagnia e mi imbarcai con il Gto da S. Benedetto e con
me c’erano Carlo Santoro, Felice Contriciani ed Eugenio
Vignola. Continuai questa vita, partendo anche da Viareggio e l’ultimo viaggio lo feci nel 1971 con una nave
che trasportava marmo. Salpammo da Marina di Carrara,
destinazione Santos in Brasile e poi Buenos Aires. Approfittai di questo viaggio per rimanere un po’ in Argentina,
dove si erano trasferiti i miei fratelli Gino e Arnaldo con
le loro famiglie.
E la chitarra quando entra in scena?
In quegli anni ‘60, quando incontrai Juan Santana Talio
Montedeoca che conosceva il chitarrista detto El Mongia,
bravissimo con lo strumento. Eravamo a Las Palmas e
imparai i primi accordi. Rientrato a Viareggio mi comprai
la prima chitarra e così sulla nave, nei pochi momenti di
pausa, cercavo di suonare. Una volta rientrato a Roseto
con Mauretto Colli alla batteria e Alberto D’Ascenzo, anche lui alla chitarra, cominciammo a strimpellare qualcosa. Mi ricordo che con Alberto D’Ascenzo e Domenico
Alcini andammo a Macerata a comprare due Fender Stratocaster, che per noi rappresentava un sogno, poiché il
richiamo a Jimi Hendrix era consequenziale. Ci piaceva
il rock e il blues alla Little Richard, Elvis e Otis Redding.
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Montepagano, aprile 2006, ristorante Pagus.
Quattro dei sei fratelli Macignani. Da sin. Anna, Arnaldo,
Dora e Gabriele

Frequentai anche il complesso rosetano de Le Onde e poi
formammo un nostro gruppo, i Saylor Four. Suonavamo
dove capitava, soprattutto al Lido La Lucciola dove c’era Dante “Pantano” Candelori. Memorabile fu una sera
quando arrivò la Siae. Dante di colpo staccò la luce, perché non aveva pagato la tassa sui diritti d’autore.
Intanto si sposò.
È stata una delle più belle cose che abbia fatto. Conobbi
Giulia Prosperi di Roseto nei primi anni ‘70 in piazza
della Libertà. Lei aveva una Fiat 500 e io una Ducati 450.
Ci sposammo nel 1975 e abbiamo avuto due figlie, Linda
(14-11-1975) che fa la farmacista e Luisa (27-10-1979),
laureata in Scienze della Comunicazione. Insieme a mia
moglie nel 1987 mi feci una vongolara (LuisaLinda) con
motore Volvo Penta e scafo in acciaio, dopo che due anni
prima ne avevo avuta un’altra con Luigi Di Febo. Giulia
era bravissima nell’amministrazione ed era abile anche
nella vendita del pesce. Siamo andati avanti per quasi
vent’anni, con la barca ancorata a Giulianova. Capisce
per me che tragedia quando mia moglie è morta il 4 dicembre 2004. Due anni dopo sono andato in pensione.
La sua passione per le moto quando iniziò?
Nel 1963 comprai il primo Motom Sport 48 da Ugo Talamonti. Poi passai alla Ducati 450, alla Honda 750, a due
Kawasaki 900 e due 1300 sei cilindri. Con mia moglie ho
fatto molti viaggi e appena potevamo ci avventuravamo
anche nel nostro entroterra. Sono stato alcune volte in
Calabria a Tropea e in diverse parti della Puglia.
Roseto è cambiata? E i giovani hanno bisogno di consigli?
La città dove sono nato e mutata tantissimo. Prima c’era
un clima da paese, ora non più. Le case erano più graziose, mentre oggi crescono come funghi i palazzi. Ma anche
la gente è diversa, più chiusa e sospettosa. Per quanto
riguarda i giovani ho sempre avuto un buon rapporto con
loro, anche se mi considero un lupo solitario, ovviamente
di mare. Va detto anche che alcuni ragazzi li vedo un po’
troppo presuntuosi. Forse sono arrabbiati per le poche
opportunità lavorative.
La conversazione giunge al termine. Il cellulare squilla.
A rispondere ora è nonno Gabriele che rassicura i nipoti
Giulia e Daniele che sta per arrivare. Oggi lo stare insieme ai due bambini è il suo principale passatempo, oltre
che strimpellare la chitarra con gli amici Lucio Parnanzini
e Paolo Maggitti, per un trio che, se capita, in estate, in
qualche lido è possibile ancora ascoltare.

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; 18 Francesco Ferri.
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CHE CI FA IL COMUNE DI ROSETO
CON I SOLDI IN PIÙ DELLE TASSE,

CIOÈ 1,6 MILIONI?
SEMBRA NIENTE, FINITI NEL BUCO
SENZA FONDO DEL BILANCIO

Qual è la paura di molti?
Che in questo calderone ci finiranno anche i futuri introiti della tassa di soggiorno
1,6 MILIONI DI TASSE IN PIÙ – Ci si chiede: ma cosa ci
fa il Comune di Roseto con tutti questi soldi? Nell’anno che
è appena alle spalle ha “imposto” circa 1 milione e 300 mila
euro in più di tasse sui rifiuti, 200 mila euro di parcheggi a
pagamento e vari aumenti per servizi tipo mense scolastiche
e quant’altro. A spanne almeno 1 milione e 600 mila euro di
entrate in più rispetto al corrispondente 2016.
I SERVIZI SONO SEMPRE QUELLI – Bene, anzi no: male,
malissimo. A che servono tutti questi soldi se poi i servizi,
più o meno, sono sempre quelli ed il personale, suppergiù,
lo stesso? Dove sono state impiegati 1 milione e 600 mila
euro prelevati dalla tasche dei contribuenti rosetani? Perché,
vedete, le spese essenziali del Comune sono sempre le stesse:
6 milioni l’anno per il personale, 2,8 milioni per le rate dei
mutui, 9,2 milioni per i servizi pubblici. 18 milioni l’anno,
niente di più, niente di meno. E sono ampiamente coperte
dalle entrate correnti. Allora, tutte queste monete degli aumenti, dove vanno a finire?
UN CALDERONE SENZA FONDO – Del resto, il sospetto
che i soldi delle tasse in più si perdano nel calderone generale della spesa, è alimentato anche da un’altra constatazione.
Avete visto i semafori? Quello all’incrocio di via Mezzopreti
è rimasto fuori servizio da Natale (e, al momento in cui scrivo
queste note, ancora non è stato riparato). Quindi, se hanno
avuto tutti questi soldini dai parcheggi a pagamento, perché
non hanno ripristinato in tempo almeno i semafori? Il che,
d’altro canto, fa dubitare assai, assai anche sulla prossima
tassa di soggiorno: credete davvero che serva a migliorare i
servizi o svanirà anch’essa nel buco senza fondo del bilancio?

OCCORREREBBE OCULATEZZA – In attesa di svelare
questo arcano, che forse non sapremo mai, l’atto dirigenziale-urbanistico n.1 del 2018 rivela che rivedere il piano
regolatore della città costerà circa 275 mila euro. Per la
cronaca, all’urbanistica cittadina basterebbe ed avanzerebbe un semplice piano di salvaguardia. Si potrebbe facilmente redigere intra moenia municipali a costo zero. Non
lo si farà, naturalmente.
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CI HA LASCIATO ORLANDO VAGNOZZI,
UN GRANDE IMPRENDITORE
Bisogna guardare avanti e guai
a soffermarsi solo sul passato. È vero, ma certe volte non
è solamente un dovere verso i
nostri grandi uomini che hanno fatto la Roseto attuale, ma è
utile volgere lo sguardo a quello
che eravamo per capire meglio
ciò che è successo. Orlando Vagnozzi (Roseto 6-1-1930 – Ivi
23-12018) è stato uno di quegli
imprenditori di grandi vedute.
Ha rappresentato per generazioni la meccanica applicata
ai mezzi pesanti e poi, quando
nacque il marchio Iveco che
orbitava intorno alla stella madre Fiat, il nostro ebbe
un ruolo importante a livello nazionale. Sapeva bene
come impostare un’officina moderna, lui che non aveva paura di affrontare le difficoltà, dato che appena

dopo la guerra si era specializzato anche a sminare la spiaggia rosetana da quegli orribili
ordigni che tanti lutti crearono.
Vedere ciò che è riuscito a ideare e al contempo soffermarsi su
quella che fu una generazione
di visionari e di intraprendenti
operatori economici, ci fa capire per quale motivo l’Italia
ebbe il boom economico e fu
tra le protagoniste mondiali
dell’industrializzazione. Ecco,
da persone come Orlando Vagnozzi c’era solo da imparare e
lo sanno bene i tanti meccanici
della zona che da lui si sono formati, tutti presenti al
suo funerale. Insomma, un grande dell’intrapresa, qualità di cui oggi avremmo estremo bisogno. Alla famiglia Vagnozzi giungano le condoglianze di Eidos.

È MORTO DIVINANGELO PIGLIACAMPO
I filosofi lo avevano capito, quando
sentenziarono, nei secoli in cui la ragione stentava a decollare, che la vita
è un attimo. La loro era una riflessione condivisibile, ma poi siamo noi a
snodare le nostre esistenze sui binari
della quotidianità e una volta lì sopra non vorremmo più scendere. Per
Divinangelo Pigliacampo (Giulianova 6-11-1933 – Roseto 25-1-2018) la
vita è scivolata come lui stesso voleva,
fatta di dinamismo e operosità. Sono
in molti a ricordarlo alla Rolli, per le sue doti umane e lavorative. Ma quando è sopraggiunta la morte,

non gli ha dato nemmeno il tempo
di prepararsi a dovere. Stava giocando con gli amici nel bocciodromo di
Fonte dell’Olmo, poi un lieve dolore,
un te e la fine nella stanza del bagno.
La morte ha calcato la sua principale
qualità: il dinamismo. Così è arrivata in fretta, con quella celerità che lui
in vita utilizzava nelle faccende che
quotidianamente svolgeva, compresa
la puntatina al palasport per vedere il
Roseto Basket.
La redazione di Eidos porge sentite condoglianze alla
famiglia Pigliacampo.

CIAO GIANCARLO
Ci ha lasciato Giancarlo Di Diadoro uno dei tanti ragazzi formatisi al Campo dei Preti. Molti lo ricordano
come socio dell’attività vetreria Vetromare. Condoglianze dalla redazione di Eidos. La redazione di Eidos
porge sentite condoglianze alla famiglia Pigliacampo.

Brontolo
di ITALO
DI ANTONIO

PARCHEGGIO VIA D’ANNUNZIO
Il sindaco Di Sabatino ed il vice Tacchetti, dopo essere andati
in rotta di collisione con le varie associazioni di categoria
per l’aumento di Tari, Tassa di Soggiorno e compagnia bella,
a proposito della chiusura e recinzione del parcheggio di
via D’Annunzio beatamente ci dicono che il proprietario
ha tutte la ragioni per farlo, Ma questo accordo non era
stato fatto dall’ultima amministrazione PD di cui facevano
parte? Qualcuno di loro può spiegarci come mai nessuno si
è preoccupato in questo anno e mezzo di rispolverare questa
pratica che si sapeva provvisoria e trovare una soluzione?

MONTICELLI Si... MONTICELLI NO
Tra i possibili rappresentanti alla Camera dei Deputati, anche
se al quarto posto nella lista dei candidati, compare Luciano
Monticelli, che nei giorni scorsi si era fatto notare per delle
dissertazioni sull’ospedale di Atri in modo molto discutibile. Chiaro che le sue
competenze in ambito
regionale sono diverse,
ma essendosi già proposto difensore politico
del territorio, confermato dall’accettazione
della candidatura ad
una nuova carica politica come difensore del
comprensorio, avrebbe
già dovuto esercitare
tutta la sua pressione
sugli assessori regionali e provinciali competenti, quanto
meno per due annosi problemi. Far assegnare un adeguato e
reale numero di personale paramedico per rendere veramente
efficaci i vari reparti operativi che rappresentano una reale
eccellenza e far sistemare le due strade che collegano l’ospedale di Atri a Pineto ed a Silvi, rendendole definitivamente
adeguate, eliminando gli innumerevoli avvallamenti e frane.

37
italodiantonio@libero.it

ROSETO SENZA PIU’
POLITICI NaZIONALI?
Tommaso Ginoble, malgrado la precisa richiesta della sezione di Roseto del PD, è stato escluso dalla lista
dei possibili candidati alla Camera o
al Senato, creando
non poco sconforto
tra i militanti locali, anche perché in
molti sostengono
che è dipeso dalla
poca intesa tra il
nostro e il presidente D’Alfonso.
Comunque LEU ha
posto in lista la nostra concittadina Rosaria Ciancaione
in seconda posizione, per cui se risulta gradita al territorio potrebbe avere buone possibilità per ambire a questa
importante carica, come anche Valentina Corneli e Giulio Cesare Sottanelli.

GLI SHARK SU
UN MARE PIu’ TRANQUILLO
Superato in modo convincente e con un margine eloquente
lo scoglio Orzinuovi, ora si devono trovare due elementi
per tenere in un equilibrio più stabile la navicella di Di
Paolantonio. Anche se abbiamo appaiato in classifica
Bergamo, da quello che si è capito non ci sono fondi adeguati
per realizzare questo sacrificio economico. Va detto che in
questa incertezza non è facile trovare persone disposte a
farsi coinvolgere, perché prima della gara con Orzinuovi
ogni giorno che passava si avevano proposte… soluzioni…
controproposte… soluzioni alternative ed ad un brontolone
come me, è balenata per la testa una conclusione forse
cervellotica. Ipotetico intervento di Michele Martinelli che
porrebbe sicuramente la condizione che gli venisse poi
lasciata carta bianca per decidere se continuare qua o cedere
il titolo. Per ora godiamoci la maggiore tranquillità acquisita.

RISTORANTE PIZZERIA

La Locanda D’Annunzio è
a Pineto in via D’Annunzio n° 3
Tel. 085.9492850 - 366.4696850
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PINETO E IL CALCIO

UN MENAGE DI TIPO SVIZZERO

di ANNUNZIO
D’IGNAZIO

In uno stadio-giardino ogni domenica è una festa,
all’insegna del fair play. Sicuramente un modello da imitare

A

i vertici del firmamento del calcio nazionale
c’è il conclamato stile
Juventus, nelle periferiche galassie della
IV serie c’è lo stile Pineto. Lo si
avverte subito entrando nello stadio. L’ex “Santamaria” si potrebbe
definire, abusando dell’inglese e
del latino, un garden stadium. Pini
e oleandri fanno da cornice al rettangolo di gioco, murales che ritraggono i giovani volti di Mimmo
Pavone e Alessandro Mariani, due
splendidi ragazzi alla cui memoria

oggi lo stadio è intitolato, la Torre di Cerrano e scene di gioco del
tempo che fu al mitico “Druda”. Ma
quello che più colpisce è la pulizia
quasi maniacale dell’impianto, l’ordine, la serenità delle gradinate e
il pubblico: attempati tifosi con le
gentili consorti che hanno nella memoria visiva centinaia di fotogrammi delle partite del Pineto; giovani
famiglie con bambini, passeggini e
carrozzine; e un tifo entusiasta, ma
mai esagerato, che, se in disaccordo
con le sentenze arbitrali, tutt’al più
manifesta il proprio dissenso con

qualche colorito commento. Niente petardi, niente fumogeni, niente
rullo di tamburi, nella norma; in
via eccezionale nei momenti topici
con qualche suggestiva coreografia,
mentre al piccolo bar di servizio,
caffè, aranciate, patatine e brioches
sono il giusto e sano conforto dello
spettatore. Poi, al termine di ogni
partita, qualsiasi sia il risultato,
aperitivo cenato con dirigenti, staff
tecnico e calciatori della squadra
ospite.
A Pineto il calcio è vissuto in maniera spassionata, non si fanno

A sin. il presidente Silvio Brocco

drammi nei momenti difficili, non
ci si monta la testa in quelli esaltanti. Anche se, a ben guardare, per
una cittadina giovane e, per forza di
cose, di scarse ancestrali tradizioni, quella calcistica è, forse, la più
radicata nel tempo, la più antica.
Iniziò nel 1950, probabilmente per
dimenticare gli orrori della guerra
appena finita, con la PoPi, simpatico acronimo di Polisportiva Pinete-

se. All’inizio romantici campionati
amatoriali con partite amichevoli,
ma non troppo, con le rappresentative delle cittadine limitrofe. Quindi
campionati ufficiali di II° e I° Divisione, fino al 1954, quando la PoPi
chiuse i battenti. Seguirono sei lunghi anni di astinenza calcistica. Ma
nel 1962 si riparte: nasce l’ A.S. Pineto. Comincia così una lunga storia, con tanti personaggi che si sono
avvicendati e inossidabili protagonisti ancora oggi in prima linea,
come l’attuale presidente Silvio Brocco che, da
studente universitario,
alla bisogna affiancava
o si alternava a Camillo Di Gregorio sulla
panchina dell’under 17.
Chi scrive, avendo giocato (con scarsa gloria)
in quella formazione
(campionato di terza
categoria 1971-72), ricorda ancora i suoi consigli tecnici e tattici, lo
stile pacato e la signorilità, anche quando si
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perdeva di brutto. Il vice Presidente
Gerardo Di Luca, che, studente di
ragioneria, il giovedì seguiva l’allenamento della squadra e la domenica ne raccontava le gesta sulle
pagine de “Il Tempo”. Renato Brocco, uno che nel Pineto ha ricoperto
tutti i ruoli: giocatore, allenatore,
presidente, vice presidente, consigliere, dirigente accompagnatore e
chi più ne ha più ne metta, tutt’ora
pervicacemente “sul pezzo”. E tanti
altri personaggi, passati e presenti,
perché, a ben guardare, ognuna delle trenta famiglie storiche di Pineto
(Brocco, Balducci, Marcheggiani,
Merletti, Della Poeta, Santarelli,
Assogna, Druda, Corneli, Paradisi,
Daidone, Sacchini, Scrivani, Budiani, per citarne alcune) in questa
straordinaria avventura è stata a vario titolo coinvolta, dentro e fuori il
campo, contagiando nella passione
anche i pinetesi di adozione (Giuseppe Arangiaro, Domenico Mastrogiuseppe e i compianti Silvio Capelletto
e Dino Timperi), in un sentimento
comune che probabilmente è il vero
spirito e la preziosa forza dell’A.S.D.
Pineto Calcio 1962.

Psicologia & Scuola
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PER I NOSTRI FIGLI
IL COMPITO PIÙ DIFFICILE
È ESSERE FELICI

di SILVIA
MATTIOLI

Ma quali accorgimenti mettere in pratica per rendere nostro figlio autonomo e capace ?
Partiamo da quattro semplici interrogativi

A

bbiamo visto come i compiti a casa siano un passaggio necessario e fondamentale per l’apprendimento, ma quali accorgimenti mettere in pratica per
rendere nostro figlio autonomo e capace ? Partiamo
da quattro semplici interrogativi: Quando, Dove, Come, Con
chi?
QUANDO fare i compiti. Non lasciamo al caso lo spazio di
tempo dedicato ai compiti. Per il bambino è importante avere
ritmi ed abitudini quotidiane, dunque organizziamo con lui
i tempi dei compiti sulla base del carico settimanale e delle
attività extra scolastiche. Facciamogli scegliere, se iniziare
subito dopo pranzo o prima giocare un po’, diamogli fiducia,
anche se inizialmente può essere indispensabile essere anche
un po’ prescrittivi, così da aiutarlo ad imparare ad autoregolarsi secondo il proprio ritmo.
DOVE fare i compiti. Il luogo dove fare i compiti deve favorire la concentrazione, quindi eliminiamo qualsiasi distrazione, scrivania in ordine, senza giochi, videogiochi, tv, palloni
o altre cose. Se la cameretta viene condivisa o è impossibile

fare ordine, ipotizziamo un luogo alternativo (il tavolo della
cucina o della sala). Se ci appoggiamo a strutture, ludoteche,
etc., verifichiamo che gli spazi e l’organizzazione siano adeguati.
COME fare i compiti. Aiutiamo nostro figlio ad essere indipendente nell’esecuzione dei compiti, non sostituiamoci a lui,
incoraggiamolo e fungiamo da semplici supervisori.
CON CHI fare i compiti. Con chi ha pazienza, disponibilità
di tempo e capacità di supportare il bambino nei diversi apprendimenti.
Se i compiti, diventano però momento di scontro e fatica eccessiva per il bambino, è allora necessario rivolgersi ad uno
esperto per capire se questi comportamenti potrebbero essere
un segnale di disagio e non un semplice capriccio.
Vi saluto con questo aneddoto che ci ricorda che i compiti
sono solo un mezzo per arrivare oltre. In un compito a scuola, mi domandarono cosa sarei voluta essere da grande, non
ricordo cosa risposi allora, oggi rispondo: “Da grande vorrei
insegnare a mio figlio ad essere Felice…!”.

Lettera al Direttore
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FLAVIO INSINNA ALL’ISTITUTO MORETTI
BELLA INIZIATIVA, MA IL PERSONAGGIO
NON È DEL TUTTO CONVINCENTE...

Lo scorso giovedì 18 gennaio, l’Istituto V. Moretti
ha ospitato nell’Aula Magna “Vincenzo Coticchia”
il famoso (o famigerato?) conduttore Rai Flavio
Insinna (nell’ambito del progetto “Premio
Borsellino tutto l’anno”), per trattare il tema
dell’indifferenza. Va detto subito che l’iniziativa
è stata lodevole e che comunque i confronti sono
sempre utili, ma alcune cose personalmente non mi
sono piaciute.
Arrivato in perfetto orario, come si è vantato il
conduttore nel corso del convegno in rispetto
dell’istituzione scuola (e il linguaggio un po’
spinto?), Insinna si inoltra nei diversi campi in
cui l’indifferenza ci colpisce, ci affligge… ci fa
ammalare. È un cancro, un cancro da estirpare.
Critica noi “millenials” ultra tecnologici; i buonisti,
con il loro altruismo di facciata a spada tratta; il
furbetto del cartellino; l’avido, soprattutto a livello
economico, dato che anche da lì si vede il valore di
una persona. Spesso indica la foto di Borsellino e
Falcone e tuona più volte al pubblico di ammirarli,
di prenderli come esempio in ogni momento della
vita. Com’è un esempio anche suo padre, già
direttore di diverse cliniche per tossico-dipendenti o
disabili, che per tutta la vita è rimasto impenetrabile
alla corruzione morale. Suo padre, però. Lui
scarseggiava di esempi coerenti, anzi. Però, con il
suo fare molto teatrale, è riuscito ad ammaliare e a
placare la massa solitamente irrequieta dei giovani
uditori, nell’occasione invece attentissimi. Temi
delicati e importanti, insomma, quelli toccati da
Insinna. Ma il personaggio è lo stesso che critica
un po’ tutto per fini umanistici, però poi cade nella
retorica del buonismo (quello “buono” ovviamente,
cioè il suo); lo stesso che dietro le quinte del suo

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

programma distrugge moralmente i suoi concorrenti
solo perché “a lui non piacciono”; lo stesso che,
appunto, conduce un programma spazzatura che
lucra sulla pelle dei poveruomini disperati dalla
crisi (come lui stesso ha ribadito), guadagnando
milioni su di essi. Arriva addirittura ad affermare
che, se fosse per lui, “Affari Tuoi” (il programma
televisivo che lo ha reso famoso) dovrebbe essere
chiuso (proprio così!): significherebbe che l’Italia
starebbe bene economicamente (ancora proprio
così!).
La soluzione dettata in sintesi sarebbe: donatevi,
senza chiedere ricompense (tranne i lauti stipendi
Rai, ovviamente); non vendetevi al mondo, al
consumismo e al nichilismo, tanto chi è morto per
questa terra, è morto; non sprecate questa vita,
cogliete l’attimo, che di là è il nulla; studiate,
perché se vi va male c’è sempre un “Affari Tuoi”
che vi può salvare. La messa in scena di Insinna,
ad un occhio critico, risulta sterile, contraddittoria
e umiliante nei confronti di quegli Italiani che
ancora hanno speranza e combattono nelle strade,
fra la gente e donano realmente tutto ciò che sono
ed hanno. Non nei salottini intellettuali, dove i vari
frequentatori, alle volte, non sanno nemmeno che
cosa sia la vita reale.
Niccolò Colleluori

Pineto News
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“CASA DELLA MONTAGNA”

AD AMATRICE

di GABRIELE
NARDI

CON IL CONTRIBUTO SOLIDALE DI PINETO

Parte dei 500.000 euro
destinati alle zone
terremotate, raccolti
dall’associazione nazionale
pubbliche assistenze con
la partecipazione di Anpas
Abruzzo e Pros Onlus
Pineto, saranno destinati
alla realizzazione di una
struttura modulare che sarà
sede del Cai di Amatrice

A

npas Abruzzo e Pros Onlus Pineto, con il contributo dell’associazione commercianti e Conad,
hanno partecipato attivamente alla campagna
nazionale di raccolta fondi per i territori di
Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio colpiti dai
terremoti nel 2016 e nel 2017. “Mezzo milione di euro è il
frutto dell’iniziativa promossa dall’associazione nazionale pubbliche assistenze, Edison e Club Alpino Italiano – ci
dice Biagio Castagna (nella foto), vice presidente di Anpas Abruzzo e fondatore del Pros Pineto, vincitore del Pino
d’Oro per la pluriennale attività nel volontariato – parte di
questa somma sarà destinata alla realizzazione di strutture di
pubblica utilità come la ‘Casa della Montagna’ ad Amatrice,
un luogo con funzioni educative e informative, presidio importante per il territorio e funzionale per il volontariato e per
gli amanti della montagna”. La casa, che diventerà la sede
del Cai, sarà una struttura modulare, antisismica, autosufficiente dal punto di vista energetico e ampliabile nel tempo.
Il progetto è stato presentato il 14 gennaio scorso a Firenze,

in occasione di “Cuore al Centro”, l’incontro nazionale con
la partecipazione di oltre 3.000 volontari Anpas intervenuti
nelle zone terremotate. “2.703 sono stati i volontari che dal
24 agosto 2016 si sono attivati in soccorso delle popolazioni
colpite dal sisma – evidenzia con orgoglio Castagna – nei
campi allestiti a Foligno, Macerata, Tolentino, Amatrice e
Norcia. Sono stati cucinati e distribuiti quasi 130 mila pasti; l’impegno dei volontari della sala operativa nazionale è
stato notevole – prosegue il vice presidente Anpas Abruzzo
– come la grande disponibilità dei soccorritori, infermieri,
medici, psicologi, operatori della protezione civile, educatori, cuochi, elettricisti e geologi che si sono impegnati per
portare soccorso e sostegno alla popolazione nel corso di
tutta l’emergenza nei territori colpiti dalle scosse sismiche.
Tutto questo è stato ricordato nell’incontro di Firenze – conclude Biagio Castagna – evento che ha consentito a noi partecipanti di riflettere e dibattere sul ruolo e l’importanza del
volontariato di protezione civile, alla luce della riforma del
settore approvata alla fine del 2017”.
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Notaresco News

[areeianna92@hotmail.it]

“GIORNATA
DELLA MEMORIA”
NELLA SALA
CONSILIARE

U

na memoria che deve rinascere
nelle menti delle nuove generazioni,
affinché atrocità del genere non
vedano più la luce del sole. Ignoranza,
pregiudizi e avidità rendono l’uomo povero
nell’anima.
“Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case,
voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici:
considerate se questo è un uomo,
che lavora nel fango,
che non conosce pace,
che lotta per mezzo pane,
che muore per un sì o per un no...”

di ARIANNA
MAZZITTI

Primo Levi scrittore italiano, arrestato dai nazisti
e deportato nel campo di concentramento di
Auschwitz, ha raccontato nel suo testo più famoso,
“Se questo è un uomo”, le atrocità vissute nel
campo di sterminio. Sabato 27 gennaio alle ore
9:30 nella sala consiliare del comune di Notaresco,
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo
di Notaresco, è stato proiettato per gli alunni
della terza media il film documentario “Come
vermi vuoti d’anima”. Bruno Spadaccini, regista
e ideatore di questo film, racconta in maniera
semplice ma estremamente toccante, i momenti più
tristi della storia mondiale. Non è una lista delle
atrocità subite dagli ebrei, ma è una vera e propria
presa di coscienza. Alcuni attori sono tareschini e
non professionisti nel mondo del cinema. Questa particolarità ha
reso ancora più toccante il film stesso: le emozioni dei loro volti
sono talmente vere che hanno commosso il pubblico dal primo
minuto. 73 anni fa, il 27 gennaio 1945 il campo di concentramento
di Auschwitz venne liberato.
Spadaccini racconta una storia che non dovrà mai più ripetersi.
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Nutrizione

di SIMONA
RUGGIERI
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GERMANIA E POI BERLINO
UNA CUCINA MOLTO ELABORATA

Si inizia dal primo pasto, la colazione (Frühstück), che è un pasto
salato ricco, composto da salumi e da formaggi. Si consuma con del
pane di numerose varietà, molto spesso di segale. A seguire...

I

l nostro percorso enogastronomico prosegue e oggi torniamo
al freddo, visitiamo
la Germania e quindi
la bellissima Berlino! La
cultura gastronomica tedesca non è una cucina
molto elaborata, in quanto influenzata dalla cultura prussiana, decisamente spartana e militaresca, caratterizzata da
pane, patate, zuppe, piatti poveri preparati con ingredienti
semplici.
Il primo pasto, la colazione (Frühstück), è un pasto salato
ricco, composto da salumi e da formaggi. Si consuma con
del pane di numerose varietà, molto spesso di segale. La bevanda tradizionale della colazione è il caffè, ma si trova nel
Nord una preferenza per il tè. Il pasto del mezzogiorno era
tradizionalmente il più importante della giornata. Consumato in famiglia, era generalmente composto da una zuppa,
da un piatto di carne e verdure e una crema come dessert.

Ma l’allontanamento della
famiglia per questo pasto
tende a far sparire quest’abitudine. Il pasto serale
si consuma molto presto,
verso le 18, e si limita
spesso a un piatto di salumi e di formaggi. Tuttavia
le abitudini alimentari tedesche tendono ad europeizzarsi.
La sparizione del pasto conviviale di mezzogiorno porta le
famiglie a ritrovarsi la sera davanti ad una tavola più ricca.
A questi tre pasti si aggiungono degli spuntini presi durante la giornata. Il più importante è la merenda, dove si
può degustare una grande varietà di pasticcini venduti nelle
panetterie-pasticcerie o degustati nelle sale da tè.
La birra è la bevanda nazionale del paese tanto che il Parlamento europeo ha classificato la birra tedesca “prodotto tradizionale” e il Reinheitsgebot (regola della purezza)
limita gli ingredienti autorizzati nella fabbricazione delle
birre tedesche a: luppolo, malto d’orzo, acqua e lievito.

La ricetta del giorno: LO STOLLEN

Ingredienti: 240g Ricotta vaccina, 150g Burro, 100g Zucchero, 40g Zucchero di
canna, Lievito istantaneo 1/2 bustina, 400g Farina, 1 Uovo, 1 cucchiaino di cannella, 80g Mandorle, 150g Albicocche.
Ponete una ciotola sotto il setaccio, mettete la ricotta nel setaccio e con l’aiuto di un
cucchiaio iniziate a spingerla con la parte convessa. Unite il burro, lo zucchero semolato e quello di canna, l’uovo, la scorza del limone e la cannella nella ciotola contenente
la ricotta. Mescolate per bene con l’aiuto di un cucchiaio fino a ottenere un composto
abbastanza omogeneo. Setacciate la farina insieme con il lievito e iniziate gradualmente a incorporarle alla ricotta e lo
zucchero. Amalgamate il tutto mescolando attentamente. Spezzettate le albicocche secche e tritate finemente le mandorle già pelate. Aggiungete la frutta secca all’impasto, incorporate per bene tutti gli ingredienti e lavorate fino a ottenere
un composto liscio e consistente. Prendete una parte dell’impasto e formate delle palline che andrete a versare negli
stampini monoporzione foderati con carta forno. Attenzione perché l’impasto dei mini stollen lieviterà durante la cottura
e deve quindi riempire gli stampini per circa 2/3. Fate cuocere in forno già caldo a 180 °C per 35 minuti.
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LE BELLE STORIE...

S

ono passati due anni da quando Pietro
Temperini, durante una partita di calcio
CSI arbitrata da Fabrizio Di Domenico,
fu colpito improvvisamente da un infarto.
Solo il tempestivo intervento dell’arbitro,
forte di una lunga esperienza di volontario nella Croce Rossa locale, fece sì che Pietro potesse raccontare in seguito la sua disavventura. Il caso dell’arbitro
eroe, finì anche in tv, nella trasmissione “La vita in
diretta” il contenitore pomeridiano di Rai Uno. A distanza di due anni i due si sono ritrovati per festeggiare insieme i 40 anni dello sfortunato/fortunato
calciatore, un’occasione per rinsaldare un’amicizia
nata per caso ma rimasta forte e sincera negli anni.
A volte è la frazione di un secondo che decide il destino di un uomo. Quello di Pietro è stato incontrare
su un campo di calcio Fabrizio, il suo “angelo custode”. Un motivo in più per brindare insieme.
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