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L’arte che si prende cura
dei vostri capelli
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L’ARTE CHE SI PRENDE CURA
DEI VOSTRI CAPELLI All’interno della p
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simpatico, carico di energia. Quella stessa energia che mette nel suo
lavoro, che è diventato una passione. Perché ce l’ha nel DNA visto
che è in fondo una tradizione di
famiglia. E’ anche consulente perché prima di decidere per una tinta, esamina a fondo il capello, lo
tratta, è il caso di dirlo, coi guanti
bianchi. Non usa prodotti dozzinali. Per trattamenti curativi, shampoo, creme si affida a marchi di
prestigio e privi di allergeni: Olaplex, Caviar, Oribe, Alterna. E poi
c’è Kydra color, uno dei prodotti

a

N

on è un qualsiasi negozio di parrucchiere.
E’ un vero e proprio
studio, un laboratorio creativo dove
Pasquale Crispino, 38 anni, 25
dei quali trascorsi a trattare con
eleganza e gentilezza i capelli di
centinaia di persone, crea i suoi capolavori, regalando eleganza e bellezza a donne e uomini. Lo trovate
in via Nazionale 235 a Roseto,
all’interno del negozio “Il Profumo”. Non ama insegne luminose,
non ha bisogno di riflettori sulla
strada. Come un orafo crea i suoi
gioielli lavorando accuratamente
pietre preziose, o un pittore trasforma una bianca tela in un’opera
d’arte che trasmette emozioni, Pasquale Crispino proietta la sua arte
prendendosi cura dei capelli delle
sue clienti. Taglio, colore, piega.
Un maestro nel trattamento dei
capelli. Le clienti si affidano alle
sue mani, perché Pasquale Crispino non lascia nulla al caso e segue
tutto, dal lavaggio al trattamento,
dal taglio al colore, in prima persona. Lavora su prenotazione: per
info 348.3468967. Artista dei capelli dunque, perché definirlo parrucchiere è riduttivo. Tipo estroso,

eri

A Roseto, in via Nazionale 235 all’interno della
profumeria “Il Profumo” c’è Pasquale Crispino.
Non un parrucchiere qualsiasi, ma un vero
consulente, un “Michelangelo” che ridona colore
e lucentezza. Intanto nel negozio “Il Profumo” a
febbraio, marzo e aprile arriveranno le giornate
per il trattamento viso in omaggio con la
collaborazione di prestigiosi marchi internazionali
di altissima qualità direttamente
dalla California, che propone una
serie di tinte per capelli, da più
classici a quelli più appariscenti.
Le sue “creazioni” le pubblica poi
sul suo profilo Instagram (Crispino_hair_) che aggiorna costantemente e sulla sua pagina Facebook
(Cri Spino). Vederlo all’opera è un
piacere perché tratta con eleganza i
capelli, ridando splendore e lucentezza. Nel tempo è nato un connubio perfetto con il negozio “Il Profumo”. Perché una volta sistemati i
capelli, i clienti possono arricchire
il loro charme con un tocco di essenza grazie ai consigli di Elisa e
Giacinto, i titolari della profumeria
che proporrà anche giornate beauty. Dal 20 al 24 febbraio prossimi
appuntamento con la cabina Estée
Lauder; dal 20 al 24 marzo prossimi sarà la volta della proposta sisley paris, mentre ad aprile, dal 26
al 28, appuntamento con Kanebo
Sensai. Verranno offerti in omaggio dei trattamenti per il viso. Ma
sarà assolutamente necessario
prenotare al numero 0858930734.
Ad accogliervi ci aranno Elisa
e Giacinto che sapranno anche
consigliarvi sul giusto profumo
da indossare in momenti speciali.
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CIRSU

UNA BOMBA ECOLOGICA
PRONTA AD ESPLODERE
Nei capannoni di stoccaggio del polo
tecnologico di Grasciano si sono sviluppati
due principi di incendio per autocombustione
dei rifiuti organici. Scoperta la presenza
di benzene, un idrocarburo utilizzato in
chimica altamente tossico e che viene
considerato tra le principali cause di
sviluppo di leucemie. Il sindaco di Notaresco
Diego Di Bonaventura ha sollecitato la
Regione per un’immediata bonifica. Intanto
la settimana scorsa manifestazione di
protesta dinanzi all’accesso del consorzio
intercomunale per i rifiuti solidi urbani

V

iene considerato ormai una bomba ecologica
pronta
ad
esplodere in qualsiasi momento. Il Cirsu, fallito nel settembre del 2015,
secondo il sindaco di Notaresco
Diego Di Bonaventura e molti
cittadini, non ha alcun motivo di
esistere. Ha chiesto alla Regione
un immediato intervento per bonificare i capannoni di stoccaggio di
tonnellate di rifiuti organici. Due
settimane fa si sono registrati ben
due principi di incendio per autocombustione del pattume. Necessario l’intervento dei vigili del
fuoco. Controlli sono stati eseguiti
sia dai carabinieri della compagnia
di Giulianova, diretti dal maggiore
Vincenzo Marzo, sia dagli ispettori
dell’Arta, l’agenzia regionale per
la tutela dell’ambiente. E il quadro
che ne viene fuori è piuttosto preoccupante. Oltre ad aver trovato
livelli molto alti di monossido di

carbonio, è stata anche scoperta la
presenza di benzene, un idrocarburo utilizzato nei processi chimici molto spesso nella preparazione
di solventi. E’ altamente tossico,
infiammabile e secondo gli esperti è una delle principali cause di
leucemie. I residenti della zona
dunque convivono con una situazione di assoluto pericolo. Oltretutto, se scoppiasse un incendio, i
fumi liberati in aria invaderebbero
mezza provincia di Teramo. Una
preoccupazione più volte manifestata in questi ultimi giorni dal
sindaco Di Bonaventura, in prima
linea accanto ai comitati cittadini
che da tempo denunciano situazioni preoccupanti che riguardano
proprio le strutture di Grasciano.
Ad aggravare la situazione anche il fatto che le autorizzazioni
per l’utilizzo della discarica sono
scadute dal 2015. Ciò nonostante,
l’attività all’interno del polo tecnologico sono andate avanti sino

a pochi mesi fa. I vigili del fuoco
hanno anche scoperto la totale assenza di un piano di sicurezza antincendio. Elemento emerso dopo
i principi di incendio di 15 giorni fa. Il comandante dell’Arma di
Giulianova, il maggiore Marzo, ha
già inviato un ampio fascicolo alla
Procura di Teramo. Ci sono due indagini in corso. La prima riguarda
l’aspetto burocratico legato all’attività negli impianti senza le autorizzazioni, la seconda sulla pericolosità dei rifiuti, capire come il
benzene, considerato rifiuto pericoloso, possa essere stato smaltito
nell’organico. Intanto sabato scorso alcuni irriducibili cittadini che
tengono a cuore le sorti dell’ambiente e la salute di tutti, hanno
manifestato dinanzi l’accesso che
porta agli impianti di Grasciano.
Hanno chiesto la bonifica di tutta
l’area, la rimozione delle tonnellate di rifiuti. L’aria in certi giorni è
irrespirabile.
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ROSETO E PINETO ALLEATE
IN VISTA DELLA PROSSIMA ESTATE
I due sindaci pronti a trovare una
soluzione per garantire che nei tratti
di spiaggia libera i turisti possano fare
tranquillamente i loro tuffi anche senza la
presenza di un bagnino. Presto un incontro
con i vertici delle autorità marittime per
trovare la soluzione migliore ed evitare
quindi quanto accaduto lo scorso anno

U

n vero e proprio patto quello stretto tra
il sindaco di Roseto
Sabatino Di Girolamo e il suo collega di
Pineto Robert Verrocchio per fare
in modo che le spiagge libere dei
due territori possano essere fruite
dai turisti, anche in assenza di un
servizio di sorveglianza dei bagnini ed evitare quindi di firmare
ordinanze di divieto di balneazione. Lo scorso anno scoppio il caso
dell’ordinanza firmata dal primo
cittadino rosetano che di fatto vietava di tuffarsi nei tratti di spiaggia
libera per l’assenza del bagnino.
Un provvedimento che aveva interessato soprattutto i due chilometri
di arenile della Riserva Naturale
del Borsacchio, uno dei tratti di
mare più interessanti dell’intera
costa teramana. Per la prossima
stagione turistica non manca in
fondo molto. Fra tre mesi in molti

torneranno a godersi la prima tintarella e i primi bagni. “Non possiamo impedire ai turisti e ai residenti
di fare il bagno in questi angoli di
paradiso”, ha spiegato il sindaco
Di Girolamo, “tuttavia lo scorso
anno, sulla base del regolamento
varato dalle autorità marittime, io
e il collega Verrocchio siamo stati costretti a firmare le ordinanze
di divieto di balneazione perché il
provvedimento della capitaneria di
porto prevedeva la presenza di un
bagnino ogni 150 metri di spiaggia
libera”. Necessario quindi trovare
a questo punto una soluzione alternativa. Che in fondo ci sarebbe.
Ma bisognerà parlarne con le autorità marittime, con il Circomare di
Giulianova e i Locamare di Roseto
e Silvi. L’incontro con le autorità
marittime avrebbe dunque lo scopo di trovare in qualche modo un
compromesso e salvaguardare la
stagione turistica, dando nel con-

tempo la possibilità ai vacanzieri di
poter frequentare uno degli angoli
più belli e incontaminati della costa teramana. “La Riserva Naturale
del Borsacchio ha una fascia costiera di 2 chilometri”, ha concluso
il primo cittadino rosetano, “dovrei assicurare la presenza di ben
12 bagnini. E il che è impossibile.
La soluzione potrebbe essere una
sola, ovvero sistemare dei cartelli
con cui si fa notare al turista che
quel tratto di spiaggia è privo di
servizio di assistenza di un bagnino. Quindi se decidesse di fare il
bagno, lo farebbe a proprio rischio
e pericolo”. In effetti potrebbe essere in fondo una soluzione quella
che i due sindaci sono pronti a presentare agli organi competenti. Va
anche detto che negli anni passati
non è mai accaduto nulla di grave.
I turisti hanno sempre fatto il bagno, anche in assenza di un servizio di assistenza del bagnino.

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

L'ECCELLENZA

PER TUTTI

DOTT.SSA
ELENA DI PALMA

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

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

MESE

AL*24 MESI

VISITA SPECIALISTICA + ORTOPANORAMICA +
TELERADIOGRAFIA

+

APPARECCHIO
ORTODONTICO

+

12 CONTROLLI

+

APPARECCHIO
DI CONTENZIONE

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

Via Nazionale, 54 - Roseto Degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8941040 - www.dottbiagiodigiuseppe.it
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LAVORI AL PORTICCIOLO
A MARZO L’APERTURA DELLE BUSTE
Si tratta della realizzazione del nuovo braccio a protezione dell’imboccatura.
Un investimento da un milione e 700mila euro, somma messa a disposizione
dalla Regione con il Masterplan. Dall’inizio delle opere, attese entro giugno,
ci vorranno 180 giorni per il completamento degli interventi

E

ntro la fine di marzo
si conoscerà il nome
dell’impresa che si aggiudicherà i lavori da oltre un milione e 700mila
euro per la messa in sicurezza del
porticciolo turistico di Roseto. La Provincia, infatti, ha indetto il bando per
l’assegnazione delle opere,
considerate fondamentali e
di assoluta importanza per
il rifacimento del braccio a
mare per contrastare il fenomeno dell’insabbiamento e per garantire più sicurezza alla marineria locale
e ai diportisti. Della questione si
sta interessando in prima persona il
consigliere provinciale Mario Nugnes. “Il 19 marzo verranno aperte le buste”, ha spiegato Nugnes,
“quindi conosceremo il nome della
ditta che dovrà occuparsi di questi
lavori. Si tratta di un intervento
molto importante che riguarda appunto la realizzazione di un braccio a mare per rendere il porto di

Roseto più sicuro. E’ stato ottenuto
questo finanziamento grazie al Masterplan e complessivamente verranno eseguiti lavori per oltre un
milione e 700mila euro”. Sui tempi
di realizzazione delle opere, c’è

ancora incertezza. Ma se non ci dovessero essere ostacoli, entro l’anno la ditta aggiudicataria inizierà
gli interventi che avranno una durata di circa 180 giorni come viene
riportato nel bando. “Noi speriamo
nella serietà della ditta che otterrà
i lavori”, ha aggiunto Nugnes, “e
confidiamo che i tempi burocratici
non siano troppo lunghi. A volte è
proprio la burocrazia che fa ritar-

dare degli interventi. Se tutto filerà
come previsto, crediamo che a giugno potranno già iniziare i lavori
ed entro la fine dell’anno avere già
il nuovo braccio del bacino portuale rosetano”. Il progetto di messa
in sicurezza del porticciolo
di Roseto rientra in un programma molto più ampio che
in futuro potrebbe interessare uno sviluppo più radicale
delle attività diportistiche
facendo in modo che la struttura diventi un punto di riferimento per la zona sud della
costa teramana. In passato
l’amministrazione comunale
di Pineto aveva lanciato la proposta di realizzare una darsena, creando un nuovo porticciolo per un
totale di circa 400-500 posti barca.
Sarebbe stata però un’opera del
tutto inutile proprio perché a pochi
chilometri un porticciolo c’è già ed
è in grado di accontentare le richieste dei diportisti e di molti turisti
che frequentano la fascia sud della
costa teramana.
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ISTITUTO MORETTI

DIPLOMA IN 4 ANNI
DAL 2018/’19

Il Miur ha accolto il progetto presentato dalla scuola di Voltarrosto,
considerata tra le migliori 100 in Italia. Si tratta del terzo istituto in
Abruzzo ad aver avuto l’autorizzazione per corsi di diploma in un
quadriennio. Questo consentirà agli studenti di entrare subito
nel mondo del lavoro e dell’Università

D

iploma in 4 anni in Amministrazione Finanza
e Marketing all’Istituto Moretti di Roseto.
Il ministero dell’Istruzione ha approvato il progetto presentato dalla scuola che entra a far
parte dell’elenco degli istituti di
eccellenza in Italia. La notifica è
arrivata la settimana scorsa e ha riempito d’orgoglio quanti hanno lavorato affinché il progetto venisse
approvato dagli organi competenti.
Soddisfatti gli insegnanti William
Di Marco, Berardina Ciafrè, Marisa Di Silvestre e ovviamente la
dirigente del Moretti Sabrina Del
Gaone. In Abruzzo l’Istituto Moretti è il terzo ad aver ottenuto il
corso di diploma in 4 anni. “Ne
siamo felicissimi”, ha spiegato la
dirigente, “il ministero ha valutato

l’alta qualità della progettazione.
Ora aspettiamo le iscrizioni”. Si va
dunque verso una nuova scuola, in
linea con quelle europee. L’attività
didattica si svolgerà regolarmente,
nel senso che non ci sarà alcuna
riduzione del programma. I ragazzi inizieranno un percorso formativo assolutamente completo.
“Saranno attività non concentrate
nei programmi”, ha sottolineato il
professor Di Marco, “è
un modo di dare davvero
un’opportunità ai ragazzi
di avere in 4 anni il diploma e di iscriversi subito
all’università. Accorciare
in questi casi può offrire
un’opportunità in più nel
mondo del lavoro o in
quello universitario”. Gli
insegnanti hanno lavora-

to in team per presentare il progetto. Tempi celeri per raggiungere
questo importante traguardo. “I
tempi davvero sono stati ristretti”,
ha puntualizzato la professoressa
Ciafrè, “ma la volontà era quella
di dare un’ulteriore opportunità
agli studenti. E’ un percorso che
aggiunge altro oltre a quello che
già offriamo”. Le iscrizioni online
sono già scadute. Ma il Moretti può
intanto continuare a raccogliere le
adesioni attraverso moduli cartacei. “Sì, quelle online sono scadute”, ha concluso la dirigente Sabrina Del Gaone, “ma chiederemo una
proroga come del resto hanno fatto
in Italia anche altri istituti. Potrà
essere formata una sola classe per
l’indirizzo Marketing. Questo era
uno dei criteri della sperimentazione del diploma in 4 anni deciso
dal Ministero. Noi ci crediamo, ce
la possiamo fare e siamo felici di
questo successo perché pone la nostra scuola, per offerta formativa e
didattica, tra le principali in Italia e
della nostra regione”.
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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

Giovani
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I GIOVANI CHE NON SI RIBELLANO
SONO RESPONSABILI DEL DECLINO
I tanti ragazzi volenterosi prendano spunto da ciò che fecero i loro nonni nel dopoguerra
in modo da attuare le iniziative necessarie affinché questo andazzo cambi
di William Di Marco

LA
DISTRUZIONE
DELLA
GUERRA – Nell’immediato secondo dopoguerra la situazione italiana
era veramente disastrosa. Il conflitto
mondiale aveva fatto sentire in tutti
i vari settori della società la sua disumana forza distruttiva e gran parte
di ciò che era esistente appena poco
tempo prima doveva essere ricostruito, sia sotto l’aspetto umano, dati
i morti o dispersi nei vari fronti di
battaglia, sia sul versante materiale,
a causa dei bombardamenti. Il comparto produttivo era andato perso e
bisognava rimodulare tutto da capo.
Eppure quella gioventù, nata negli
anni ‘20 e i primi anni ‘30 del secolo scorso, si rimboccò le maniche e
iniziò la famosa opera di ricostruzione. Partirono dal nulla (o quasi) per
cominciare un percorso di crescita
economica e sociale che porterà l’Italia, da lì a pochi anni, a presentarsi
al mondo intero con il famoso passaporto chiamato “boom economico”.
Quei giovani di allora non si demoralizzarono e diedero spazio alla volontà, all’inventiva e in modo particolare al sacrificio. Diversi scelsero
la via dell’estero, ma molti di questi
lo fecero con l’intento di ritornare e
creare il loro futuro nel Paese che li
aveva visti crescere. Utilissime furono le rimesse che portarono denaro
fresco per gli investimenti e la nostra
Nazione cominciò la scalata che la
porterà ai vertici dell’industrializzazione mondiale.
LE POCHE OPPORTUNITÀ DEI
NOSTRI GIOVANI – Contestualizzando il presente, non può essere
sottaciuta la crisi economica e di valori che sta attraversando l’odierna
società. Le giovani generazioni pagano il prezzo più alto, se non altro
per le prospettive future che sembrano essere molto ristrette. Ci si sposa
di meno e non si fanno figli, perché
per molti ragazzi è quasi impossibile creare una famiglia, data la man-

canza o comunque la carenza di un
lavoro stabile e un quadro generale
negativo e pieno di difficoltà. Tuttavia il primo confronto che può essere
articolato è con la situazione dei giovani di settant’anni fa. Loro erano
completamente disarmati e non avevano (la gran parte) nemmeno il cibo
da mettere sotto i denti. Ci si doveva industriare non per cercare solo
un’occupazione, ma semplicemente
per nutrirsi. È vero che i tempi sono
cambiati e che certi parallelismi della storia sono spesso improponibili,
ciò nonostante se si vedono quelle
situazioni oggettive e le si confrontano con quelle attuali, non c’è assolutamente paragone, poiché i veri
sfortunati erano loro. Ecco perché
molti giovani devono rendersi conto
che il futuro passa attraverso l’impegno diretto, soprattutto in Italia,
dove i problemi reali esistono più
che altrove, ma la tendenza a cullarsi sul poco che si ha è lo sport che
sempre più ragazzi praticano. Ci si
accontenta del minimo sindacale che
passa la famiglia (in alcuni casi sono
anche situazioni di agiatezza) e la
volontà di rivoltare come un calzino
questo sistema – ormai sempre più
specchio di una società che tende
velocemente ad invecchiare – non
emerge minimamente. I giovani vivono una condizione di forte criticità, ma devono capire che il cambiamento passa attraverso il loro impegno diretto, perché pensare che ci sia
qualcun altro che possa togliere loro
le castagne dal fuoco appare quasi
una chimera. Che prendano spunto,
i tanti ragazzi volenterosi, da ciò

che fecero i loro nonni in modo da
attuare le iniziative necessarie affinché questo andazzo cambi. Vadano
a parlare con gli anziani di casa o
del quartiere, si facciano dire come
loro reagirono ai postumi della guerra, così da rendersi conto che, data
la situazione attuale – certamente di
crisi, ma anche di pace e prosperità
– è addirittura possibile fare meglio
di quello che allora i tanti giovani
intrapresero con successo, creando
la base del benessere di cui oggi beneficiamo.
COME OCCORREREBBE AGIRE? – Intanto bisognerebbe creare
una struttura politica e amministrativa in grado di far lavorare con serenità e produttività chi ha voglia di
impegnarsi. Rivoluzionare il nostro
apparato pubblico burocratico e gestionale è la prima cosa da fare. Così
come i nostri nonni convocarono
un’Assemblea Costituente per rovesciare il sistema ancora fortemente fascista, pure oggi bisognerebbe
muoversi in quella direzione, per
riscrivere le regole e poi condividerle insieme. I giovani dovrebbero
pensare di più all’intrapresa personale, dovrebbero realizzare progetti
nuovi, partendo dall’ossatura fondamentale di qualsiasi Stato: la famiglia. Bisogna cominciare a pensare
che dare seguito a quello che siamo
oggi è un grande privilegio per tutte
le generazioni che vogliono lasciare
il loro messaggio di speranza nel futuro. Tale messaggio passa attraverso la famiglia e i figli, unico viatico
per costituirsi parte attiva di questa
società, che va tramandata con rinnovato spirito partecipativo e collaborativo. Chi non si ribella a questa
cappa oppressiva, involutiva e ipocrita è complice di una veduta miope
che è pronta a far pagare il prezzo
più alto proprio alle giovani generazioni di oggi. Forse è già tardi, ma
bisogna provarci da subito.

NON CI PIACE

CI PIACE

ROSETO

TORNA IL MEDICO GINECOLOGO
AL CONSULTORIO
Il consultorio di Roseto finalmente ha il suo nuovo medico gineologo.
Si tratta della dottoressa Valeria Spitilli che ha preso servizio dallo
scorso 8 febbraio. La nomina chiude un periodo di assenza di un
servizio fondamentale, durato oltre un anno, che ha provocato comprensibili rimostranze da parte dei cittadini, appoggiate dalla commissione Pari opportunità. Il 28 dicembre scorso il sindaco, Sabatino Di
Girolamo, aveva inviato una richiesta di chiarimento al direttore generale della Asl, Roberto Fagnano, con l’invito a risolvere il problema
nel più breve tempo possibile, eliminando, così, il disagio patito dalla
popolazione. Problema finalmente risolto.

IL PENNELLO MALEDETTO
È ANCORA LÌ
A tre mesi dall’inizio della prossima stagione estiva, il
pennello considerato la causa principale dell’erosione nel tratto di spiaggia centrale di Cologna è ancora
al suo posto. Dalla Regione erano arrivate rassicurazioni che sarebbe stato rimosso subito dopo le festività natalizie. Ma i lavori non sono ancora iniziati. Per
realizzare quest’ora, del tutto inutile, erano stati spesi
circa 70mila euro. Ne serviranno altri 50mila mila per
rimuovere i massi.

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
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“LE VIE DELL’ARTE”
AL CARNEVALE DI VENEZIA
Era solo novembre scorso quando abbiamo parlato
dellʼassociazione “Le Vie dellʼArte” che porta avanti con tanta
passione la tradizione del ballo antico de Il Laccio dʼAmore, .
Lo stesso gruppo si è riproposto per il Carnevale. I componenti
questa volta sono stati a Venezia per gareggiare con dei costumi che hanno riproposto il gioiello tipico della tradizione orafa
abruzzese: “La Presentosa”. Nellʼantichità questo gioiello veniva donato dallʼuomo come pegno dʼamore.

NON CI PIACE

ALBERI DI PINO CADUTI
DA TEMPO
Saranno almeno tre anni che questi pini sono stati abbattuti
dal forte vento e nessuno si occupa di toglierli per sostituirli
con dei nuovi. La zona interessata è all’interno della pineta
storica, vicino al Lido La Lucciola. Purtroppo tale zona non è
la sola ad essere carente di manutenzione e ripiantumazione.
Occorrerebbe agire tempestivamente, almeno prima dell’inizio della primavera, in modo che i primi turisti possano trovare
in ordine il sito più attrattivo di Pineto.

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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E’ mio grande desiderio, attraverso il consenso elettorale,
dare un contributo concreto alla crescita e allo sviluppo
del Paese avendo a mente il nostro territorio inteso in senso ampio ma anche in senso più ristretto come comunità
rosetana, cui sono profondamente legata.
Sono nata a Roseto degli Abruzzi da famiglia di operai, mi
sono sposata a Roseto, vivo a Roseto da sempre. A Roseto
ho lavorato per tanti anni, diventando una professionista
della Pubblica Amministrazione, dirigente del Comune,
oltre che della Regione Abruzzo. A Roseto sono stata candidata Sindaco nel 2016 in una coalizione civica e di centrosinistra, confrontandomi con il Sindaco uscente di centrodestra e con il candidato Sindaco del PD. Una bellissima
campagna elettorale che mi ha vista raccogliere ben 4.242
voti, circa un terzo dei consensi. Ora, orgogliosamente
Consigliere comunale e dal 12 aprile 2017 anche capogruppo di Articolo Uno-Mdp.
Articolo Uno-Mdp, Sinistra Italiana e Possibile, in queste
elezioni politiche, si presentano con il simbolo di LIBERI E UGUALI con Pietro Grasso. Una proposta autonoma
e alternativa ai partiti esistenti, il primo passo verso la costruzione di un nuovo soggetto politico comune delle forze
progressiste, civiche e di sinistra nel nostro Paese, perché,
come diceva Berlinguer “Ci si salva e si va avanti se si agisce
insieme e non solo uno per uno.” .
Una sfida importante, l’inizio di un percorso che vuole riproporre valori e principi della sinistra, di una sinistra al
Governo, di una sinistra determinata, di una sinistra che
serve, di una sinistra che rimette al centro la persona, con
i suoi bisogni, con le sue aspirazioni e i suoi desideri, che

si propone di agire concretamente affinchè quella forbice
delle disuguaglianze pericolosamente divenuta insostenibile possa essere accorciata, ristretta, per arrivare ad una
reale giustizia sociale. Il presidente Pertini diceva che “non
c’è libertà senza giustizia sociale” e sappiamo tutti quanto
questo sia vero.
LIBERI E UGUALI vuole riportare l’istruzione, il lavoro e
l’ambiente al centro della nostra vita sociale. Una sanità
pubblica moderna ed efficiente, un sistema delle pensioni
più equo per tutti, un sistema fiscale che faccia pagare di
più ai ricchi e aiutare i più poveri, perché come diceva
Nenni “Noi nasciamo per portare avanti quelli che sono
nati indietro”.
LIBERI E UGUALI vuole sostituire bonus e sgravi con un
programma ben strutturato di investimenti attraverso il
quale, oltre a riqualificare il nostro patrimonio, sia possibile dare lavoro alla gente nel breve e medio periodo,
riattivando il ciclo economico.
Ti chiedo di votarmi perché la politica con LIBERI E UGUALI
sarà a servizio delle persone.
Rosaria Ciancaione, candidata alla Camera dei Deputati,
nel collegio plurinominale AQ-TE
Pagina autogestita a pagamento

Ho accettato questa candidatura in LIBERI E UGUALI per
la Camera dei Deputati, Collegio plurinominale L’AquilaTeramo, con spirito di servizio e orgoglio.

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 76
LE PARTITE DI BASKET DEL ‘TORNEISSIMO’ ALL’ARENA QUATTRO PALME
Le partite di basket per i Rosetani sono state sempre un momento
“cult” della settimana. È un’abitudine che si è consolidata nel tempo e oggi molti sono gli appassionati che seguono il Roseto Basket
negli allenamenti al palasport.
Ma è una passione che viene da
lontano, quando la locale squadra
giocava sia nel rettangolo in terra
battuta al mare, vicino alla pineta centrale, sia all’Arena Quattro
Palme. Nella foto siamo agli inizi
degli anni ‘60 e la partita in questione è una di quelle del famoso
torneo “Trofeo Lido delle Rose”.
Da sin. si riconoscono, due turisti, Dario Triozzi, Camillo Corini,
Erardo Triozzi, Mariolino Angelini, Alfonso Di Febo. In seconda
fila: Francesco Di Gregorio, Gino
Di Febo, Alvaro Di Febo, Fabrizio Di Febo. In terza fila: a sin. la
sig.ra Marchi, al centro Adriano e

L’ASSOCIAZIONE “SGUARDI”
ORGANIZZERÀ UN DIBATTITO SUL
GIORNALISMO E LE FAKE NEWS

a destra Bruno Braca. In basso da sin. Marcello Di Marco, Leone
Marini, Giovanni Proti, Fausto Braca.

SI SONO TENUTI DUE INCONTRI
SULL’UNITÀ D’ITALIA NELLE SCUOLE
MEDIE D’ANNUNZIO E ROMANI

QUANDO NON SA COSA CREDERE...
LA GENTE CREDE A QUALSIASI COSA

fake news
Fake news, post verità e mondo dell'informazione

Relatori:
L’Associazione Culturale

“Sguardi” organizzerà

Dott.
per ilSTEFANO
prossimo PALLOTTA
sabato 24 febbraio alle ore 10:30 al
(Presidente Ordine Giornalisti Abruzzo)

Centro Piamarta di Roseto un dibattito cittadino sul

Prof.
CIANCIOTTA
temaSTEFANO
(attualissimo)
delle fake news (false notizie),
(Docente di Comunicazione di crisi aziendale - Università degli Studi di Teramo)

di quelle che vengono anche chiamate “post verità”.

GIUSEPPINA
MANENTE
È inevitabile che
l’incontro ruoterà pure su ciò che
(Responsabile Comunicazione Provincia di Teramo)

attualmente coinvolge il mondo dell’informazione
nella sua interezza. Con semplicità ne parleranno il
dott.
Stefano Pallotta
(presidente -Ordine
SABATO
24 FEBBRAIO
OREGiornalisti
10.30
d’Abruzzo),
il
prof.
Stefano
Cianciotta
(docente di
Centro Piamarta - Roseto degli Abruzzi
Comunicazione di Crisi Aziendale all’Università di
Teramo) e Pina Manente (responsabile Comunicazione della Provincia di Teramo).

Martedì 6 e martedì 13 febbraio si sono svolti presso le Scuole Medie
G. D’Annunzio e F. Romani di Roseto due convegni sulla fine della
prima Guerra Mondiale ed il compimento dell’Unità d’Italia dal titolo
“#UN’ITÀ lia 15.18 – Da che punto guardi il mondo... tutto dipende”. L’idea è stata della Associazione Culturale Girotondo che lavora
quotidianamente con i ragazzi presso la ludoteca di Montepagano.
Trasmettere la curiosità per la storia e dare gli strumenti ai ragazzi per
poter avere un pensiero critico del mondo che li circonda, avvicinare
i ragazzi ad una identità nazionale: questi sono stati gli obiettivi proposti dalla associazione ai dirigenti didattici degli Istituti comprensivi
uno e due di Roseto degli Abruzzi che hanno accolto con entusiasmo
l’iniziativa. A presentare gli argomenti sono intervenuti il professor
Francesco D’Andrea e la professoressa Anna Di Giandomenico.
Gli operatori della ludoteca hanno invitato poi i ragazzi a svolgere un
lavoro interattivo che li ha coinvolti nella costruzione della bandiera
Italiana con delle tessere di un mosaico per evidenziare il senso di
appartenenza alla nazione. I ragazzi sono stati attenti e si sono messi
in gioco diventando veri protagonisti dell’evento. L’Associazione
Culturale Girotondo ringrazia quanti hanno creduto nell’iniziativa ed
hanno collaborato per la sua riuscita: le dirigenti scolastiche, i relatori
e soprattutto gli studenti, attenti e partecipi.

ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018
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Al Senato con GIULIO

SOTTANELLI

Con te,
un Abruzzo
più FORTE!

Care lettrici e cari lettori,
molti di voi mi conoscono e sanno che la politica è una passione che coltivo con spirito di
ascolto e di servizio: l’ho vissuta così da consigliere provinciale e vice Presidente della Provincia
e da consigliere comunale, assessore ai Lavori Pubblici e vice sindaco di Roseto degli Abruzzi,
ruolo nel quale insieme a tanti colleghi ho contribuito alla realizzazione di importanti opere
pubbliche strategiche per il nostro territorio e per la nostra città (tra queste ci sono, ad
esempio,
esempi l’ampliamento del PalaMaggetti, la riqualiﬁcazione del lungomare centrale di Roseto e
di quello di Cologna Spiaggia, i tre sottopassaggi alti di Roseto, la riqualiﬁcazione del Municipio,
di piazza della Repubblica e dei centri storici di Cologna paese e Montepagano).
Dal 2013 ho proseguito il mio impegno come deputato, sono stato capogruppo in Commissione
Finanze e componente dell’Ufﬁcio di Presidenza della Camera dei Deputati e ho
sistematicamente dato conto e aggiornato i cittadini – i miei unici ‘azionisti’ - su tutta la mia
attività politica e parlamentare, attraverso la stampa locale, i social media e la mia newsletter
periodica.
Oggi sono candidato per proseguire il mio impegno al Senato: in base alle altre candidature sono
l’unico candidato al Senato eleggibile ed espressione del territorio rosetano e dell’intera
provincia di Teramo.
Per questo chiedo, ancora una volta, la vostra ﬁducia per continuare a portare a Roma la voce
del nostro territorio e dell’Abruzzo intero, così ferito dagli eventi degli ultimi anni.
Lo farò con lo stesso spirito di sempre: con la porta aperta, pronto ad ascoltare, a raccogliere
consigli, critiche e idee che cercherò di trasformare in opportunità concrete e in soluzioni ai
problemi delle famiglie, dei professionisti, delle imprese e degli enti locali.
Molto c’è ancora da fare per sostenere le nostre piccole e medie imprese, per aiutare il
commercio e il turismo, per far sì che l’occupazione torni a crescere. Per far valere le ragioni
del nostro territorio.
Io ci metterò
l’impegno che conoscete e spero che voi vogliate darmi ancora la ﬁducia
m
che mi avete sempre dimostrato,
Con affetto,
On. Giulio Cesare Sottanelli

Pagina autogestita a pagamento

Per una Roseto e per un Abruzzo più forte.
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MAI PIÙ COSÌ 4 - SCRITTE NEL
SOTTOVIA GANALE DORIA DI ROSETO
Le scritte nei sottopassi è un classico di diversi paesi della costa, quasi un caso nazionale. Bisognerebbe che
in ognuno di noi si attivasse un forte senso civico, affinché episodi del genere non accadano
più. Eppure è una cattiva abitudine che è difficile estirpare. L’aspetto che dà fastidio di più è
che fino a quando (non c’è giustificazione che
tenga) si vedono scritte in situazione di degrado, quest’ultimo peggiora certamente, ma in
un contesto già compromesso. Quello che non
è tollerabile è quando vengono risanati i siti,
spendendo soldi pubblici che appartengono
a tutti noi. È il caso del sottovia Ganale (non
Canale) Doria, rifatto da poco e non con una
semplice pitturazione, ma con un rivestimento
costoso e di pregio. Appena ultimato il lavoro i
soliti writer anonimi hanno posto la loro firma

MI CORAZÒN Y TU CORAZÒN,
UN LIBRO PER LA SOLIDARIETÀ
AL VENEZUELA
Nel corso del 2017 è
uscito il libro Mi corazòn y Tu corazòn con
il sottotitolo “Scrittori
e poeti dal cuore grande”, stampato presso
C. N. S. Srl di Vaprio
d’Adda (MI) al costo
di €. 10,00. In realtà si
tratta di una iniziativa
– in collaborazione con
“Programa de Ayuda
Humanitaria para Venezuela” e “Progetto
Ali per il Venezuela” – portata avanti
dal Circolo Culturale
Chaikhana di Roseto
degli Abruzzi, che da
tempo è impegnato per aiutare la popolazione del paese Sud
americano, attanagliato da una grave difficoltà politica, umanitaria, economica e finanziaria. Molti sono gli Abruzzesi che
nel corso del secondo dopoguerra si sono recati per motivi
lavorativi in questa grande nazione e lì hanno trovato ospitalità e possibilità anche di realizzare i propri sogni, al punto di
rientrare in Italia e con le famose ‘rimesse’, vale a dire consistenti somme poi investite in attività produttive, contribuire
alla crescita economica collettiva. Il libro è un’antologia di
vari autori, tutti coinvolti in questa bella iniziativa. Nell’ultima di copertina si legge: “Un nuovo progetto solidale. Perché
sono i nostri cuori ad avvicinarsi. Attraverso il nostro cuore
solidale possiamo aiutare quei bambini, quelle donne e quegli
uomini che stanno morendo”. Lode all’idea.
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(si fa per dire!), sporcando il bel lavoro fatto dagli operai comunali e delle Ferrovie. Non è una bella cosa e la civiltà di un
popolo passa anche tra la denuncia e il non ripetersi di questi
gesti che deturpano, e non solo, il decoro urbano. Che siano i
giovani a protestare di tali atti di inciviltà!

PASQUALE TESTA ESPONE I SUOI
RITRATTI NELLA LIBRERIA LA CURA
Volevo essere Dürer è un libro
uscito poco tempo fa a firma
del disegnatore Pasquale
Testa. Ne abbiamo parlato
anche in queste pagine e il
responso del pubblico la sera
della presentazione è stato
convincente e gratificante.
Adesso l’artista-operaio espone i ritratti del volume alla libreria “La Cura” in via Latini
al numero civico 26 di Roseto. I suoi lavori si potranno
ammirare fino al 18 marzo: è
un modo per ripercorrere da
vicino l’impatto che hanno
avuto certi personaggi rosetani (alcuni scomparsi) nella
vita della nostra comunità.

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
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GLI ANZIANI TRATTATI MALE. BISOGNA ALZARE L’ATTENZIONE
Ci sono arrivate in redazione alcune segnalazioni (in verità pochissime) di situazioni spiacevoli. Sappiamo tutti il grande lavoro concreto e di umanità che svolgono le badanti, soprattutto straniere, brave
ad accudire le persone anziane. Le portano in giro, le fanno da compagnia, le danno assistenza domestica, alle volte totale, e questo è un
aspetto importantissimo da elogiare. Certo, queste assistenti vengono retribuite, ma occorre predisposizione e affidabilità per un lavoro
che è di sicura responsabilità. Ebbene, quelle poche segnalazioni che
abbiamo ricevuto riguardano alcuni casi di maltrattamento osservati
lungo la strada di badanti che sfoggiano comportamenti poco umani
verso i propri assistiti. Speriamo che stiamo parlando di esagerazioni, tuttavia se qualcuno dovesse assistere a episodi del genere,
chiami subito le forze dell’ordine, in modo che certe derive, qualora
ci fossero, vengano bloccate sul nascere. L’assistenza è un lavoro
di grande importanza e responsabilità: non può essere assegnato a
persone insensibili e incuranti.

MA QUANTO È BELLO! 23 - IL PONTILE COLOR ROSA
È un’immagine suggestiva quella
che vi proponiamo. Scattata in una
giornata particolare, in cui il confluire della luce s’intreccia con le
cromie dei raggi del sole. È vero
che la nostra stella ce la immaginiamo bianca o tutt’al più di un
giallino tenue, tuttavia è proprio
nel candore che si racchiudono
tutte le nuance dell’iride. Così è
possibile che il cielo diventi rosa e
contamini l’ambiente circostante,
mare compreso. Lo sapevano benissimo i grandi pittori della luce
del nostro territorio, i Celommi,
dal nonno al nipote, così da inserire il rosa e le varianti nei loro
paesaggi marini. La bella foto è di
un girovago con la macchinetta al
seguito, Angelo Stama, che già ci
ha girato diversi suoi scatti.

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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Mandatario elettorale: Avv. Alberto Dell’Orletta

per l’Abruzzo

LUCIANO MONTICELLI

CAMERA DEI DEPUTATI
COLLEGIO PROPORZIONALE L'AQUILA  TERAMO

DIAMO VOCE AGLI ABRUZZESI

VOTA PARTITO DEMOCRATICO
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ASSEGNO DI 43.272,00 EURO

ALLA LEGA FIBROSI CISTICA, AL PROGETTO
BAMBINI DELL’UNITALSI E A ROSA PER LA VITA
QUATTROMILA SPETTATORI PER I 33 ANNI DI

SPORT PER LA VITA

G

rande successo al PalaMaggetti di Roseto dove
sabato 10 febbraio i Campioni del Mondo di Pattinaggio Artistico hanno
presentato le loro migliori performance per la 33° edizione di Sport per la
Vita “Memorial Licia Giunco”.
Davanti ad un pubblico di oltre quattromila persone prima sono scesi in pista
gli otri 400 atleti delle società di pattinaggio abruzzese con una coreografia
collettiva a cui ha preso parte anche la
pluricampionessa Debora Sbei, e poi
ha fatto il suo saluto Monsignor Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Atri-Teramo
che ha sottolineato l’importanza dello
sport per i giovani.
Il Gran Galà Internazionale di pattinaggio artistico, presentato da Mirella
Lelli e organizzato dalla società Skating La Paranza di Roseto presieduta da
Maria Cristina Marini, ha offerto uno
spettacolo pieno di ritmo con i campioni del mondo: Luca Lucaroni, Silvia
Stibilj, Rebecca Tarlazzi, Silvia Nemesio, Andrea Bassi, Alice Esposito,
Federico Rossi, Pau Garcìa e Giada
Luppi e le bellissime coreografie dei
grandi e piccoli gruppi tra cui: T.M.
Sincro Abruzzo, Collettivo Sport per
la Vita, Pattinaggio Teatino, Accademia Francavilla, Skating La Paranza, Asd Pattinaggio Roseto, Pro Co-

rinaldo Skating.
Il pubblico ha riservato applausi pieni
di emozione ai due bravissimi talenti
della Fondazione Luciano Pavarotti,
la soprano Vittoriana De Amicis e il
tenore Marco Miglietta, che hanno interpretato alcuni dei brani più famosi
del repertorio lirico tra cui E lucean le
stelle e La regina della notte. E il premio Rosa D’Argento 2018 di Sport per
la Vita è stato consegnato dal sindaco
Sabatino Di Girolamo alla presidente
della fondazione, Nicoletta Mantovani, per il suo impegno nel perpetuare la
memoria del maestro Luciano Pavarotti
e per sostenere e dare visibilità ai giovani talenti emergenti
Allo spettacolo è anche intervenuto
l’attore Tommaso Ramenghi, impegnato nella fiction rai Ad un passo dal
cielo 4. L’attore ha girato uno spot per
sostenere la Lega Fibrosi Cistica.
Nel corso della serata c’è stato anche
un collegamento telefonico con la ricercatrice di origine rosetana Emanuela Bruscia professore associato di
pediatria alla Yale University School of
Medicine, impegnata in una importante
ricerca sulla Fibrosi cistica.
Il Collettivo Sport per la Vita che vede
insieme le società Skating La Paranza
di Roseto e Magic Skate di Castelnuovo
e Notaresco, ha voluto fare un omaggio
ad uno dei film musicali più amati di

tutti i tempo Grease con uno spettacolo pieno di ritmo e allegria curato nelle
coreografie da Pina Di Martino e Annalisa D’Elpidio.
Il Gran Galà si è chiuso con la consegna
del generoso assegno di 43. 272,00 euro
che è stato consegnato dalla Presidente
di Sport per la Vita Maria Luisa D’Elpidio insieme alle componenti del comitato organizzatore. Tanta emozione
nei messaggi del dott. Paolo Moretti,
responsabile del centro regionale Fibrosi cistica dell’ospedale di Atri e del
presidente regionale della Lega Fibrosi
cistica Celestino Ricco, del presidente
Unitalsi Abruzzo Dante D’Elpidio, di
Giuseppe Pierantozzi presidente Unitalsi Marche, e della presidente della
onlus Rosa per la Vita Raffaella Marini nel ricevere l’incasso della serata.
Tante le autorità presenti a festeggiare
i campioni e gli atleti: Oltre al Sindaco Di Girolamo il vice sindaco Simone Tacchetti, gli assessori Carmelita
Bruscia, Nicola Petrini, Luciana Di
Bartolomeo, Antonio Frattari e il
consigliere delegato allo sport Marco
Angelini, La presidente del consiglio
Teresa Ginoble, il consigliere provinciale Mario Nugnes l’on. Giulio Sottanelli. Il presidente della Firs Abruzzo
Giovanni D’Eugenio, il presidente del
Coni Italo Canaletti e la presidente
Uisp Alina Esposito.

Pagina autogestita a pagamento
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LA “TARANTELLA”

DI PASQUALE CELOMMI

di MARIO
GIUNCO

Un quadro di grande suggestione nella casa natale di D’Annunzio

N

el 1881, dopo la nascita del primo figlio,
Pasquale Celommi decide di lasciare Firenze. Ritorna in riva all’Adriatico, da
dove era partito otto anni prima per perfezionarsi all’Accademia di Belle Arti
di quella città. E’ una scelta d’arte e di vita. Non è
un pittore affermato, anche se ha partecipato ad alcune esposizioni. Due sue tele, “Odalisca al bagno”
e “Vecchio abruzzese”, sono state ammirate a Torino
nel 1880. Degli anni successivi non sappiamo molto.
E’ preso da impegni di lavoro con committenti locali
e galleristi. Nel 1883 espone a Torino “L’arrivo degli
sposi” e nel Palazzo delle Belle Arti di Roma “La
tarantella” . E’ dovunque un grande successo, che anticipa quelli delle esposizioni di Teramo (1888), Roma
(1895), con “Il ciabattino”,
Torino (1898), con “Il mio
gioiello”, “La lavandaia” e
“Ragazza con canestro” e
Firenze (1899) con “Canzonette popolari”, “Galanteria rusticana”, “Fra l’erba
e i fiori”, “Uscita dal bagno”, “Segreto d’amore” .
I quadri vengono venduti
in una sola settimana, parecchi finiscono all’estero. Le quotazioni rapidamente
salgono. Un suo lavoro di quegli anni (cm. 64x126) si
vende a tremilaseicento lire. “Bestie da soma”, opera di un artista affermato, Teofilo Patini (1840-1906),
di dimensioni quattro volte maggiori (allora i quadri
si acquistavano anche a misura) è pagato seimila lire
dalla Provincia de L’Aquila. Celommi è apprezzato per
la sua pittura di genere – marine, scene agresti, personaggi tipici - che diffondono un messaggio di serenità
e letizia, a contatto con la natura incontaminata. Le sue
opere trovano facilmente acquirenti , in Europa, America, Giappone, Australia. Accompagnano gli emigranti nei loro viaggi della speranza. Il folclore è uno
dei suoi temi prediletti. Feste, riti, tradizioni popolari
trovano il loro cantore. Abiti, ornamenti, usi e costumi sono dipinti con la precisione di un etnografo e la
nostalgia di chi già vede quel mondo declinare. E’ una
vera gemma “La tarantella”, che si può ammirare a Pescara, nella casa natale di Gabriele d’Annunzio, fino al
28 aprile (in quello stesso edificio, al piano superiore,
fa bella mostra di sé “La lavandaia”, insieme a “I mor-

ticelli” di Francesco Paolo Michetti e a un paesaggio di
Michele Cascella). La storia del quadro di Celommi è
singolare. E’ stato acquistato in un’asta a New York da
un appassionato d’arte di origine abruzzese, residente all’estero, che ne ha permesso l’esposizione nella
sua terra natale, in occasione di una mostra dedicata ai
balli popolari, in particolare al “saltarello”, chiamato
nella nostra regione e in parte del Molise “saltarella”.
Nasce come danza di corteggiamento, vivace, ritmata,
caratterizzata da piccoli salti veloci e sincronizzati , di
solito fra due coppie di ballerini. Quella rappresentata
da Celommi non è una vera “tarantella” (danza diffusa a Napoli ai primi del Seicento e proibita per la sua
licenziosità), che forse prendeva il nome dalla “tarantola”, un ragno velenoso, il
cui morso provocava agitazione, convulsioni, disagio
psichico e perfino “malinconia”, cioè depressione,
ma un “salterello” ciociaro,
come mostrano i tipici calzari dei ballerini. Il ballo
era accompagnato da violino, chitarra e tamburelli
(l’organetto a due bassi,
che ci è più familiare, non
era ancora conosciuto). La
tarantella, “nobilitata” anche da Gioachino Rossini,
aveva sostituito nel nome balli diversi, diffusi in tutto
il Meridione. La tela di Pasquale Celommi rappresenta
un cortile rustico, con una buia cantina sullo sfondo.
Due ballerini sono trascinati dal vortice della danza (
potevano resistere un paio di minuti al massimo, poi
la testa cominciava a girare), mentre altri attendono il
proprio turno. Su una panchina una donna anziana ripensa ai giorni che furono e una ragazzetta scalza, di
lato, osserva attentamente, verrà anche la sua ora. Un
bambino, in braccio alla mamma , completa la scena,
illuminata da una luce straordinaria. La descrizione è
minuziosa. Accanto alla tela di Celommi sono esposte
altre opere d’arte (tra cui disegni e incisioni, un quadro
anonimo, rappresentante una suonatrice di tamburello),
vestiti d’epoca, strumenti musicali e antichi monili, realizzati con leghe di origine locale, di cui è difficile stabilire la composizione. Una visita alla mostra è d’obbligo, auspicando che la preziosa “Tarantella” possa
rimanere in Abruzzo, non certo ricca di testimonianze
dell’arte di Pasquale Celommi. (Mario Giunco)
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Piazza Verdi a Roseto (ex Cantina di Epicuro). Per info: 085.8998231 - 329.1364588

RISTORANTE AL

NABUCCO

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

Ritorna
in forma

Torna

Dal 17/2 al 17/3
Prenota il tuo appuntamento
per una prova e un check up gratuiti
con consulenza personalizzata

Dal 17/2 al 17/3

a splendere

Colore + Piega Ristrutturante

34€

Beauty for you Via Nazionale 58, Scerne di Pineto (TE)
Anthea 346 965 2054 | Paola 345 779 5282
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LA PARTITA PIÙ IMPORTANTE
di LUCA
MAGGITTI

S

Domenica 18 febbraio arriva Bergamo.
Vincere per continuare a sperare. Intanto però i soci...

embrava morto, il Roseto,
dopo le due ultime sconfitte: in casa contro il Forlì,
giocando male e difendendo
zero, e in trasferta contro il
Piacenza, giocando all’ultimo respiro
nonostante Carlino e Casagrande a
mezzo servizio per infortuni. Invece
Bergamo ha perso in casa contro Jesi,
grazie soprattutto ai 47 punti di un
eccezionale Kenny Hasbrouck e ai 20
del rosetanissimo Pierpaolo Marini, e
gli Sharks si sono ritrovati ancora vivi.
I numeri parlano chiaro: Orzinuovi e
Bergamo hanno 8 punti in classifica,
mentre il Roseto ne ha 6. E siccome
Roseto ha già giocato andata e ritorno
con Orzinuovi – che a sua volta ha battuto all’andata Bergamo 100-84 (ritorno ancora da giocare) – avendo lo
scontro diretto a proprio favore, ecco
che in caso di vittoria domenica contro i lombardi il Roseto potrebbe addirittura ritrovarsi terzultimo in classifica, se Orzinuovi dovesse perdere
in casa contro la lanciatissima Ferrara
(3 vittorie in fila contro Mantova e
Udine in casa e corsara a Ravenna).
Se invece la nuova squadra dell’ex
cannoniere rosetano Adam Smith dovesse piegare gli estensi e Roseto vincere contro Bergamo, tutto dipenderebbe dal margine di vittoria visto che
all’andata il Roseto perse con ben 18
punti di scarto. Insomma: c’è ancora
speranza, ma bisogna che il Roseto

Il quintetto rosetano

che domenica 18 febbraio affronterà
Bergamo alle ore 18 al PalaMaggetti
sia quello ferocemente determinato
visto contro Orzinuovi. Solo così sarà
possibile piegare gli orobici, salire in
classifica e guardare al futuro sapendo di potersi ancora giocare le carte
di una salvezza comunque difficilissima. Insomma: la partita contro Bergamo è la più importante del campionato e tutti i tifosi dovrebbero accorrere
al palazzetto per stringersi intorno
alla loro squadra, spingendola con un
calore che sia anche corretto, evitando così le multe recentemente patite

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

dalla società a causa di qualche tifoso che però non vuole davvero bene
alla propria squadra, visto quel che
costano alla stessa le sue mattane. In
questa atmosfera delicatissima, dopo
che il nuovo amministratore unico
Antonio Norante e Daniele Cimorosi – in rappresentanza della proprietà
– sono andati a parlare di futuro con
il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, si è innestata una polemica,
a seguito della presa di posizione di I
Love Roseto Sharks. L’associazione,
sentendosi messa da parte non essendo stata invitata al tavolo istituzionale
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Emanuele Di Paolantonio

nonostante sia proprietaria del 10%
del Roseto Sharks, ha annunciato di
averci ripensato circa il trasferimento delle proprie quote ad Antonio
Norante. L’amministratore unico ha
ribattuto con una lettera, invitando
quindi I Love Roseto Sharks a rilevare tutta la società, visto che non vuole cedere il 10%, e a versare 39.000
euro, a titolo di finanziamento infruttifero soci, quale quota di partecipazione alle spese necessarie per la
conclusione del campionato. I Love
Roseto Sharks, tramite il proprio presidente Sabatino Quatraccioni, ha risposto a stretto giro raccogliendo la
provocazione di Norante e chiedendo
all’amministratore unico di ricevere il
dettaglio degli impegni che l’associazione avrebbe sottoscritto, il preventivo di spesa stimato fino alla fine del
campionato e le coperture necessarie
sulle quali Norante dovrebbe fare affidamento, oltre alla quota richiesta ad
I Love Roseto Sharks. Quatraccioni
ha infine detto che il 10% delle quote
è comunque gratuitamente a disposizione, ove necessario per un ricambio
della compagine sociale che però assicuri un futuro certo e a Roseto del

Matt Carlino

sodalizio cestistico. L’auspicio è
che, intanto, il Roseto in campo faccia i fatti e salvi il titolo, per poi assistere all’ennesima estate caldissima
nella quale, si spera, il basket di vertice possa restare a Roseto. Intanto,
però, squadra e tifosi devono restare
concentrati sul campo, perché è in
quel contesto che bisogna fare i punti che valgono la “prima” salvezza.

Riccardo Casagrande

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

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

Ricordi 20 -

IV serie
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MARIO MINNUCCI

UN APPASSIONATO DI LEGO ANTELITTERAM? SAREBBE RIDUTTIVO,
PER CHI SAPEVA SIN DA BAMBINO TUTTI I SEGRETI PER COSTRUIRE
I MATTONI, QUELLI VERI. È STATO UN GRANDE VENDITORE DEL SETTORE,
COME SANNO QUELLI CHE VIDERO I MAGAZZINI SVUOTARSI
di William Di Marco

Forse il destino del nostro protagonista era
proprio quello, dal momento che nacque in una
fornace, con il padre e il nonno che avevano
vissuto vicino ai forni per la cottura. Le proprie
abilità e l’innata capacità di venditore hanno
fatto il resto, così da indurlo a diventare un
protagonista anche della produzione locale,
prima nella fornace del suo amico Pierino
Branella e poi nella bella esperienza della
Cooperativa Laterizi Rosetana

ricordi
S
Mario Minnucci

e su una cartina geografica dell’Europa iniziamo
a far scivolare il nostro dito verso il Nord,
possiamo arrivare dove vogliamo. È un modo
per viaggiare senza confini e senza l’obbligo di
giungere veramente sul posto desiderato. Ebbene,
è un gioco divertente che ci serve per andare nella parte
settentrionale del continente e soffermarci in Danimarca, più
esattamente a Billund, al centro della penisola dello Jutland.
Lì un certo Ole Kirk Kristiansen ebbe un’idea straordinaria:
cominciare a costruire dei mattoncini, originariamente
in legno, per far divertire i bambini, poiché convinto che
il suggerimento “leg godt” nella lingua del posto era un
incitamento per dire “gioca bene”. La contrazione fu quella
di ricavarne un nome oggi leggendario, vale a dire Lego, e
la storia di quei variopinti mattoncini iniziò un corso che
non solo ancora va avanti, ma sembra non avere limiti. Nelle
fredde lande danesi siamo negli anni del secondo dopoguerra.
Nello stesso periodo un bambino di Fermo ha la stessa
passione: voler giocare con quel tipo di passatempo, ma i
mattoncini questa volta sono veri. Mario Minnucci iniziò
così la sua straordinaria avventura nel mondo dei laterizi, lui
che nacque dentro proprio una fornace (“Mio padre e mia
madre probabilmente mi concepirono in un forno”, ci dice
con la volontà di scherzarci un po’, ma nemmeno così tanto).
Aveva in mente solo quello di vedere come prendono forma
quei componenti che poi, messi insieme, realizzano delle
costruzioni così complesse, che farle stare insieme sembra
quasi un miracolo. Un palazzo altissimo o una modesta casa
a un piano hanno tutti lo stesso denominatore comune: un
pezzettino di argilla ben cotta che è l’essenza di qualsiasi
struttura o parete. Mario visse dentro un microcosmo che
apparteneva alla sua famiglia da generazioni. Non solo il
padre e lo zio lavoravano nella fornace dove nacque, ma anche
il nonno era cresciuto in quell’ambiente e la costruzione dei
mattoni, il piccolino, ce l’aveva nel sangue. Ma la passione
non basta. Occorrono scaltrezza e acume per carpire i segreti

di una produzione che ha un punto nevralgico e al contempo
critico: quello della cottura del manufatto e il nostro
protagonista si specializzò in questo. Ma è solo una parte
delle competenze che nel tempo il giovane fermano metterà
insieme, perché con gli anni in lui verranno fuori delle
doti da abile venditore che lo porteranno a dare man forte
alle principali aziende tra la Marche e l’Abruzzo, proprio
in quella zona di confine che simbolicamente lo nominerà
come fuoriclasse nel suo settore. Chiuderà la carriera in una
delle più significative avventure produttive di Roseto, la
Cooperativa Laterizi Rosetana, che diventò una bella realtà
imprenditoriale, con oltre trenta addetti e una produzione da
far invidia. D’altronde Mario quella particella di muro che
viene nascosta e affogata nell’intonaco, la conosceva meglio
delle sue tasche, non solo perché tecnicamente preparato, ma
soprattutto perché ha sempre avuto la voglia di arrivare agli
obiettivi. Quello spirito di sacrificio oggi è una virtù sempre
più rara.
Il racconto di una vita ora deve trovare la concatenazione
nelle giuste parole.
Veramente lei ha avuto una fornace come casa?
Sono nato il 21 settembre 1938 a Fermo, proprio dentro una
fabbrica di mattoni. Non poteva essere diversamente, dal
momento che i miei vivevano lì da generazioni, in quanto
anche mio nonno ci lavorava. Insomma, papà Ernesto faceva
il camionista e prima ancora il carrettiere, cioè trasportava
il materiale con un carro trainato dai buoi. Prese la patente
nel 1935 e si divideva tra le due fornaci che erano dello
stesso proprietario, quella di Fermo e di Porto S. Giorgio.
Anche mio nonno aveva lavorato lì, sempre con la stessa
mansione. Lo abbiamo scoperto di recente. Anzi è stato mio
nipote Alessandro, che vedendo una foto d’epoca, intuì che il
suo avo fosse il capo dei carrettieri, attraverso gli orecchini,
segno distintivo del ruolo. Mio zio Giuseppe, nato nel 1898,
era invece il responsabile della fornace, ecco spiegato perché
avevamo una casa proprio all’interno della struttura. Mia
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Fermo, 1943. Il piccolo
Mario Minnucci

Controguerra, 1958.
Mario Minnucci nella fornace
Val di Tronto

Fermo, 29 dicembre 1960. Il matrimonio tra
Mario Minnucci e Liana Corradi

mamma Emma Capriotti, invece, faceva la casalinga. Aveva
messo al mondo due figli, Bruna (29-5-1933) e poi c’ero
io. In poche parole ho abitato lì per tanto tempo e il luogo
preciso dove sono nato era a venti metri dai forni. Forse è da
ricercare in tutto ciò la mia passione per il settore.
Una passione così forte che la portò a giocare coi
mattoncini.
Da bambino ho vissuto il periodo della guerra. Mio padre
fu richiamato nel 1942 e poi fu fatto prigioniero in Francia.
Ritornò a casa quando il conflitto era finito da un po’. Mio
zio Giuseppe, che mi voleva bene, aveva costruito per me
delle formine in legno per i mattoni. Li riempivo di argilla, li
facevo asciugare e poi li mettevo a cuocere in una specie di
forno che mi ero costruito da solo, con un piccolo cunicolo
sotto terra e un tubo di ferro che faceva da ciminiera. Una
volta cotti, controllavo i piccoli mattoni se erano venuti
bene. Avevo altri amici, ma non erano appassionati come
me a questo gioco. Forse da lì mi è nata la passione nella
produzione dei laterizi.
A proposito di guerra, cosa ricorda di quegli anni?
Molte cose. I tedeschi occuparono la fornace con cavalli,
carri e pochi mezzi, a differenza degli alleati, che quando
arrivarono riempirono tutto il piazzale con centinaia di
camion e auto. Avevamo tutti paura delle SS che uccidevano
con una certa facilità. Per andare a scuola c’era una stradina
da percorrere, ma era stata minata. Un contadino, sapendo
del pericolo, aveva fatto passare una mucca, legandola
con una corda lunga. Infatti l’animale saltò in aria e lui si
salvò. Assistetti alla scena. Come vidi un’altra cosa orribile.
Nella fornace c’era un rifugio scavato sotto la collina. Ci
riparammo lì dentro e l’ingresso fu chiuso, in modo che i
soldati non si accorgessero di niente. Ma c’era un buchetto
dove andai a sbirciare. Vidi tre delle SS che stavano per
fucilare otto Italiani, tra cui tre cugini di mio padre. Lontano
c’era mia zia affacciata dalla finestra di casa che urlava
per l’esecuzione che stava per avvenire. In quel momento
sopraggiunse il comandante su un carretto e quando vide
che tra i condannati c’era uno che nei giorni precedenti gli
aveva dato una damigiana di vino, fece fermare il massacro.
A quel punto tutti scapparono, correndo a perdifiato. Vidi
la scena e ne rimasi veramente colpito, nonostante fossi
piccolino.
La scuola.
Frequentai le prime tre classi delle Elementari nella
frazione di Ete Caldarette. Le ultime due le feci dentro la
fornace, perché il proprietario, appena dopo la guerra,
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Giffoni Valle Piana (Sa), 16 febbraio 1962.
Da sin. l’arch. Piccinini, l’ing. Fortunato,
Mario Minnucci ed Enrico Piccinini

aveva concesso al Comune delle stanze. Finito il ciclo, con
mia sorella mi feci la Comunione e mio padre voleva che
frequentassi il prestigioso Istituto Tecnico di Fermo, ma
sopraggiunse un fatto. Il prete della chiesetta di S. Rosa,
sempre dentro la fabbrica, aveva prestato ai miei 50mila
lire per realizzare dei lavori. Sapendo del fatto, non me la
sentivo di continuare a scuola, quando a casa c’era bisogno
di soldi. Papà ci rimase male, ma avevo già deciso di darmi
al lavoro, oltretutto facendo una cosa che mi piaceva tanto.
Fu così che a tredici anni cominciai come fuochista, un
mestiere che mi ha insegnato tanto e mi ha fatto conoscere
da dentro il mondo articolato dei laterizi. Forse è la parte
della produzione più difficile, in quanto bisogna sapere
quando è il momento giusto per togliere i mattoni dal forno,
per non farli bruciare e provocare delle stonature.
Aveva voglia di imparare e di crescere professionalmente.
È vero. Il mio obiettivo sin da quell’età era fare carriera.
Quando entrai prendevo 10.000 lire al mese per turni di otto
ore. I proprietari della ditta (Mori & Girotti) si accorsero
che ero sveglio e mi vollero nell’altra fabbrica di Porto
S. Giorgio, con lo stipendio che da subito raddoppiò.
Attraverso mio zio Giuseppe, che nel frattempo era andato
in pensione, mi contattò la società Laterizi Val di Tronto, con
sede a Pagliare e lo stabilimento a Controguerra. Avevo 17
anni, era il 5 maggio 1956, ebbi il colloquio con l’ingegnere
responsabile, che vide subito la mia preparazione. La
fabbrica soffriva di problemi nella produzione e dovevano
risollevarsi. Per farla breve, il 16 maggio presi servizio
nella nuova azienda, con uno stipendio di 58.000 lire. Non
ci volevo credere neanche io, anche se le responsabilità
erano tante. Lavoravo dodici ore e, con il ciclo produttivo a
tempo pieno, dovevo essere disponibile anche la domenica.
L’ingegnere che mi aveva assunto veniva da Latina con una
Fiat 1100 e mi incentivava sempre con dei premi. “Ce la
faresti ad allungare il fuoco per aumentare il numero di
mattoni in cottura?” era la sua sollecitazione e io dicevo:
“Proviamo”, sapendo che ci sarei riuscito. A 18 anni avevo
sei operai sotto di me e diventai caporeparto.
Arriva il matrimonio.
Era la cosa che desideravo di più. Non avevo fatto il
militare, perché ero troppo importante per la fabbrica:
i titolari avevano trovato il modo per evitarmelo. Prima
di partire per la nuova avventura a Controguerra, mi ero
fidanzato con Liana Corradi, anche lei di Fermo. Abitava
a due chilometri da casa mia e ci conoscemmo da bambini
al catechismo. Allora mi recavo a piedi alla distante
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Pagliare del Tronto, 1966. I coniugi Mario e Liana
Minnucci con i figli Patrizio e Rossella

Roseto, sede della Cooperativa Laterizi Rosetana. Una delle tante cene
sociali. Mario Minnucci è indicato con la freccia

parrocchia, attraversando le strade infangate. Ci andavo
scalzo e arrivato in paese, mi ripulivo i piedi e mi mettevo le
scarpe. Mi sposai il 29 dicembre 1960. Nei quattro anni che
vissi da solo, dovevo farmi tutto: cucinare, lavare i panni,
stirarli, cioè una vita sacrificata. L’unica gioia fu comprarmi
una Vespa. Una volta sposato ottenni l’appartamento di
lusso della fornace, che era stato del direttore. Abitavo a
Controguerra, ma risiedevo a Spinetoli. Con Liana abbiamo
avuto due figli: Patrizio, nato il 15 dicembre 1961 e Rossella
(21-12-1965).
Intanto il lavoro aumentava.
Divenni direttore, ma mi facevo chiamare dai dipendenti
per nome. Misi in chiaro un aspetto, basato sul principio
dei diritti e dei doveri. Ero giovane e avevamo molti operai
anziani, con i quali sono andato sempre d’accordo. Poi i
titolari della fornace mi mandarono in una loro fabbrica che
era a Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno. L’unità
produttiva non andava, i risultati erano scarsi. Sarei dovuto
rimanere qualche giorno che divenne prima una settimana
e poi, su sollecitazione dell’ingegnere, divennero tre.
Rilanciammo la produzione, mettemmo a posto i forni e così
potei tornare. Il risultato fu un extra di 600mila lire, con i
quali comprai la mia prima macchina, una Fiat 600. Già dal
1958, data una breve crisi, incominciai a curare anche le
vendite esterne. Andavo in giro con il presidente della società
a bordo di una Lancia Flavia, recandomi dagli imprenditori
che conoscevo. Mi distinsi anche come venditore, così mi
comprarono una Fiat 500 rossa con la scritta “Laterizi Val
di Tronto”. Giravo per il fermano e l’anconetano. Conobbi
degli importanti costruttori che si affidarono a me. Uno mi
mise alla prova. Mi disse: “Se mi servono i mattoni per
domani mattina lei cosa fa?”. Gli risposi: “Glieli porto”.
Era di pomeriggio, telefonai in fabbrica, mi feci lasciare
un camion con il rimorchio e tornato in fabbrica lo caricai
di notte. La mattina dopo mio padre partì alle 5 e prima
che aprisse il cantiere era già lì. L’imprenditore mi chiamò
meravigliato e da lì nacque un bel rapporto con lui e i suoi
amici edili.
Roseto è dietro l’angolo.
Venni la prima volta qui nel 1965. Era stata convocata una
riunione all’Hercules dai Diodoro con tutti i responsabili
delle fornaci marchigiane e abruzzesi. Si discusse di tutto,
anche dei prezzi da applicare e io feci il mio intervento.
Ne rimase colpito il rosetano Pierino Branella, titolare
dell’omonima industria, che mi volle al suo fianco durante
il pranzo. Da quel momento iniziò una corte costante da
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Argentina, 3 gennaio 1986. I coniugi Mario e Liana
Minnucci in uno dei tanti viaggi in Argentina

parte sua, poiché mi voleva nella sua azienda. Dopo quattro
anni cedetti, nonostante fossi diventato azionista della
società dov’ero. Il 29 settembre 1969 mi trasferii a Roseto
in via Manzoni, nella casa dei Messina. Era vicino alla
fabbrica e potevo controllare la produzione. Cominciai il
1° ottobre e vi rimasi fino al 30 maggio 1980. Fu l’anno in
cui fondarono la Cooperativa Laterizi Rosetana, prendendo
il posto della società Ala, prima ancora Fornace Diodoro.
Non volevo lasciare Branella, ma non ci mettemmo
d’accordo sulle provvigioni. Quando l’industriale capì
che me ne sarei andato, mi fece delle controproposte
allettanti, ma ormai avevo deciso. La Cooperativa aveva
una buona produzione, partita mesi prima ad aprile, ma
non vendeva, con il piazzale pieno di laterizi. Arrivai il
1° giugno e con il presidente Alberto D’Eustacchio e il
ragioniere Olmino facemmo una scommessa: se avessi
venduto tutto nel mese corrente, il primo si sarebbe tagliato
la barba e il secondo i baffi. Così avvenne. Nel solo giorno
d’esordio collocai sul mercato tanti ordinativi. Gli operai,
brave persone che ci avevano rimesso pure i soldi, non
avevano preso ancora uno stipendio. Ebbene, ad agosto
tutti percepirono gli emolumenti, compresi gli arretrati. La
fabbrica andava benissimo e venne a farci visita anche il
ministro Remo Gaspari. Davamo lavoro a una trentina di
persone. La società è rimasta aperta fino al 1998, io sono
andato in pensione due anni prima e nell’ultimo periodo
ero consulente esterno. Questo lavoro mi ha dato modo di
comprarmi un appartamento prima in via Manzoni n° 220,
poi di farmi una casa tutta mia dove abito tuttora in via
Bologna, progettata interamente da mio figlio ingegnere.
Roseto nel cuore.
Certo, è la città che ha visto crescere la mia famiglia e
all’inizio l’apprezzavo sotto il profilo culinario, per i dolci,
il Tralcio, i ristoranti e tanto altro. Da allora è cambiata
ma, se devo essere sincero, in peggio. Vedo una cittadina
sporca e me ne accorgo ogni volta che passeggio la mattina.
Che futuro vede per i giovani?
Diversi sono bravi, ma non vedo in loro la volontà di
emergere. Con tanti giovani ho avuto un bel rapporto al
tempo del “Torneo dei Preti”, grazie alla nostra squadra
della Cooperativa. In molti dei ragazzi di oggi è scemato il
rispetto e l’attaccamento alla famiglia.
I mattoncini tornano ai loro posti. Mario Minnucci sa come
posizionarli, lucido anche nelle disamine sociali. È stato
uno dei più straordinari venditori del settore edile, stella al
merito che porterà con sé per sempre.

Pubblicati: 1 Elvira Berardinelli; 2 Mariano Suppa; 3 Gemma Marziani; 4 Angelo Lozzi; 5 Romolo Malatesta; 6 Stelvio Lulli; 7 Anna Graziosi;
8 Fioravante De Rugeriis; 9 Gabriele Terramani; 10 Marino Di Sante; 11 Alvaro Di Febo; 12 Nicola Battistoni; 13 - Maria Luisa D’Elpidio;
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LA VERA COMPETIZIONE È SUPERARE SE STESSI
Quando tornano i nostri figli da un’interrogazione, chiediamo loro non quanto
hanno preso, ma se sono soddisfatti oppure delusi. Allora...

G

iorni di pagelle, il quadrimestre è finito, questo è
il periodo in cui la scuola
comunica alla famiglia il
proprio giudizio sintetico sui ragazzi, sul loro comportamento, sugli apprendimenti e i progressi fatti. Non
sempre questo momento di confine,
viene vissuto con la giusta serenità da noi genitori e dai nostri figli;
il voto, infatti, acquisisce spesso
un’enfasi ed un significato lontano
dal suo valore reale.
La pagella è un momento importante...
una tappa... ma ricordiamoci che è solo un passaggio, una fase. Diamo ai numeri il giusto valore, partendo da queste considerazioni:
1) Riflettiamo, il voto non è un voto alla persona, non significa
vali o non vali, ma solo sai o non sai, in quel momento e in
quel gruppo!
2) Ricordiamoci di dire “Complimenti!” se si impegnano nello studio, se fanno il proprio lavoro, se migliorano, se sono
educati e se si sforzano di esserlo. Se non sono motivati o non

« La colazione è il pasto più
importante della giornata: ti dà
energia, vitalità, concentrazione,
e se fotografata bene
almeno 100 “mi piace”

»

di SILVIA
MATTIOLI

amano la scuola, ascoltiamoli, cerchiamo di capire perché, chiediamo
loro come stanno, abbracciamoli!
Non dobbiamo avere fretta, ogni
bimbo ha il proprio ritmo e ognuno
troverà la propria strada.
3) Amiamoli per come sono e non
per come vorremmo che fossero.
4) Insegniamo loro a sdrammatizzare, a prendere i giudizi con serietà
ma anche con leggerezza, ad essere
positivi e fiduciosi. Alimentiamo la
loro autostima, aiutiamoli ad essere
consapevoli dei loro limiti.
Infine quando tornano da un’interrogazione chiediamo loro
non quanto hanno preso, ma se sono soddisfatti, delusi, etc;
quando tornano a casa chiediamo cosa hanno imparato di nuovo, non interessiamoci ai voti dei compagni: l’importante è
superare se stessi.
Vi saluto dicendo: l’importante non è il voto, ma amare la
cultura, imparare, avere passioni, voler conoscere, andare a
scuola volentieri ed essere sereni!

MC

Marco Cimorosi

Photographer

Per il tuo giorno più bello
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LAMPADE VOTIVE
E PARCOMETRI
QUALCOSA NON QUADRA

Sul primo problema il Comune raddoppia il costo del servizio.
Sui parcheggi il discorso è ancora più tortuoso. Vediamo
TASSE E SPESE – Il Comune si aspetta di incassare
quest’anno 78 mila euro dalla tassa sulla pubblicità. Lo stabilisce un atto reso pubblico a fine gennaio. Intanto si apprende
che il costo della parcella professionale per la redazione del
piano urbanistico particolareggiato di Roseto centro è di ben
117 mila 763 euro.
LAMPADE VOTIVE – Un piccolo caso curioso nasce poi
intorno alle lampade votive del cimitero. Dallo scorso anno
il Comune le gestisce in proprio e non più tramite una ditta
affidataria. Bene (bene si fa per dire), dalle tabelle delle delibere che accompagnano il bilancio viene fuori che il costo
di questo servizio schizza da circa 40mila dell’anno passato
a quasi 80mila per il 2018. Da notare che, di fatto, le entrate
effettivamente realizzate dal Comune sono di appena 6.470
euro a fronte dei 90 mila euro che si prevede di incassare
per il 2018. Facile conteggio: 15 euro per ogni lampada per
le circa 6 mila esistenti fa, appunto 90 mila. Solo che il Comune, invece di guadagnarci, raddoppia il costo del servizio.
Inspiegabile.
PARCOMETRI – Come di ardua comprensione è la storia
del noleggio dei parcometri dei parcheggi a pagamento. Hanno speso 60mila euro per noleggiarne venti per otto mesi.
Ognuno è quindi costato 375 euro al mese di noleggio. Poi
hanno pensato alla gara. Per tre anni. Stimando una base d’asta di 243mila euro per 36 parcometri. Che è già un prezzo
notevolissimo, più del doppio di quanto spendono, ad esempio, nella vicina Ortona. Ma pur rimanendo così generosi, il
prezzo unitario si abbassa a circa 190 euro al mese per parcometro. Come dire, la metà.
MULTE STRADALI – Tanto per gradire, anche la previsione
di cassa per le multe si alza di molto. Ai vecchi tempi era di

250mila euro l’anno. Quest’anno passa a 400mila. Anche qui,
quasi raddoppio.
RECUPERI ARRETRATI – Nel frattempo il Comune iscrive
a bilancio 1 milione e 620mila euro che intende recuperare
dagli arretrati dei tributi. In particolare dai tributi relativi ai
rifiuti (Tari) 2014-2016 e dall’Imu post 2013. Ma queste previsioni, scrivono i revisori dei conti nel loro parere contabile,
occorrerà verificarle a consuntivo. Ed anche sulla imposta di
soggiorno, i revisori dei conti ammoniscono: siate prudenti
– avvertono – non si può spendere ciò che ancora non si è
incassato. È il loro monito, naturalmente.
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INIZIA LA PUBBLICAZIONE DEGLI SCRITTI DI
VINCENZO FILIPPONE-THAULERO

un’impresa di grande rilevanza storica e culturale la stampa di tutte le
opere di Vincenzo Filippone-Thaulero (1930-1972), a cura del Centro
Studi intitolato al filosofo. E’ uscito il primo volume, “Il darsi dell’origine nell’esperienza sociale e religiosa” (Roma, Edizioni
Studium), che contiene scritti sociologici.
Il testo si avvale di una esauriente presentazione di Vincenzo Di Marco e di una

puntuale introduzione di Rocco Pezzimenti.
In questa sede ricordiamo soltanto i capitoli
dedicati a Luigi Sturzo e ai filosofi Max Scheler , Max Weber e Nicolai Hartmann, su cui
Filippone-Thaulero tornerà nelle sue successive ricerche. Nei prossimi anni seguiranno altri quattro volumi, affidati a studiosi di chiara
fama, che daranno testimonianza dell’itinerario filosofico e letterario dell’Autore, interrotto dalla prematura scomparsa. (Mario Giunco)

CAPAREZZA
CONQUISTA
ROSETO

È

stato un successo il concerto di Caparezza che si è
esibito in settimana, nella nostra cittadina di fronte ad
un palazzetto sold out. Partendo dall’ultimo disco fino
a riproporre i suoi più grandi successi, il rapper pugliese
ha entusiasmato migliaia di persone accorse al PalaMaggetti per
l’unica tappa abruzzese del “Prisoner 709”.
Oltre due ore di concerto, piene di energia e contagiosa allegria,
hanno entusiasmato le migliaia di persone, soprattutto giovani, arrivate da tutta la regione. Tra effetti, giochi di luci e
invenzioni sceniche, Caparezza ha trascinato tutti nel suo
mondo straordinario; un viaggio avvincente nel suo universo musicale davvero unico e senza paragoni.
Il Sindaco Sabatino di Girolamo ha così commentato:
“Ringrazio tutti i miei collaboratori che si sono prodigati,
insieme alla produzione locale del concerto, la Best eventi
di Pescara, per la riuscita dell’importante concerto. Continueremo a impegnarci per continuare a portare iniziative
così importanti a Roseto, per valorizzare e promuovere il
nostro territorio. Quella di ieri è la migliore risposta, con
i fatti, con la gioia dei ragazzi, con il sorriso, ai disfattisti,
che denigrano la città e i suoi amministratori, nella vana
speranza di ritrovare il consenso perduto”.
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LA STORIA DI SCERNE

ATTRAVERSO I RITRATTI DI MARIO CORDONE

Fiore il pescatore

Michele il pescatore

U

Massimo il contadino

Zi Bertino il fabbro

Zi Fonzino il meccanico delle biciclette

n vero tesoro quello che è stato immortalato in
questi anni da Mario Cordone nei suoi dipinti.
Grazie a lui, appassionato ritrattista abile nell’uso del pennello e dei colori, non si dimenticano
alcuni protagonisti della “microstoria” di Scerne.
Borgo i cui albori risalgono nel lontano 1920 con i suoi appena 50 abitanti che dipendevano da Atri; successivamente, nel
1934, un regio decreto del Re Vittorio Emanuele III “aggregò”
Scerne al comune di Pineto per l’ampliamento della circoscrizione territoriale. I personaggi ritratti, che fanno parte della
memoria collettiva della comunità locale, sono pescatori, contadini, artigiani. Il loro modo di essere e gli antichi mestieri
che hanno esercitato dal dopo guerra fino agli anni ‘80, hanno
caratterizzato la vita sociale paesana. Alfonso Felicione era il
meccanico delle biciclette, mestiere che oggi a Scerne non è
più esercitato. “Zi Fonzino era una persona molto simpatica,
eccentrica e precisa – racconta Mario Cordone – applicava l’IGE (Imposta Generale delle Entrate, oggi sostituita dall’IVA)
e per ricordare ai clienti distratti che dimenticavano di pagare,
usava la bottega come bacheca dove le riparazioni con i nominativi dei debitori venivano scritti su dei pizzini di carta attaccati alle pareti”. Alberto Vallonchini, Zi Bertino, il fabbro
che da giovane faceva anche il maniscalco, Mario lo descrive
così: “La bottega era molto frequentata dai contadini per riparare gli attrezzi agricoli, la sua popolarità era talmente grande
che divenne consigliere comunale. Appassionato di musica,
da giovane era stato un componente della banda di Montepagano. La sua vita era dedita al lavoro, e nei pochi momenti
liberi andava in giro con la tuta: anche la domenica ne indossava una, però nuova e pulita”. Gabriele Scalone, Zi Gabriele
il falegname, era un uomo molto raffinato e razionale. “Eser-

di GABRIELE
NARDI

I personaggi indimenticabili
dipinti e raccontati dall’artista:
Zi Fonzino “il meccanico
delle biciclette”, Zi Bertino
“il fabbro”, Zi Gabriele “il
falegname”,Massimino “il
contadino”, Fiore e Michele
“i pescatori”, Mimì “il sarto”
e Sor Guerino “er romano”

Zi Gabriele il falegname

Mimì lu sartore

citava il suo mestiere – ricorda Cordone – realizzando dapprima mobili e casse per il grano, poi porte e finestre. La sua
bottega si era man mano evolute e negli ultimi tempi insieme
al figlio Minuccio l’aveva ampliata e rimodernata. Anziano e
claudicante, ma sempre lucido e con tanta energia e voglia di
vivere, aveva nostalgia del suo laboratorio artigianale: col mio
vecchio banco da falegname ho fatto la vita, diceva sempre”.
Massimo Caralla, Massimino il contadino, era una persona
molto ironica e simpatica con uno spiccato senso della praticità e manualità. “Ha lavorato la terra bonificandola e rendendola fertile con un’ottima produzione di ortaggi: famosi ‘li citrune di Caralla’, grandissimi cocomeri. Nel ritratto – evidenzia
Cordone – ho cercato di cogliere lo sguardo fiero ed acuto del
classico contadino pieno di rughe per una vita di sacrifici sotto
al sole, pioggia e neve”. Fiorenzo Alonzo, Fiore il pescatore,
era straordinariamente somigliante all’attore Aldo Fabrizi. Il
pescato mattutino lo caricava su un’Ape per poi venderlo, dividendo la piazza con l’amico e collega Michele Ciminà. “In
questi due dipinti – dice l’artista – ho voluto evidenziare la
fatica, la vita rude, la passione, le facce bruciate dal sole della
nostra gente di mare”. La carrellata dei ritratti si completa con
due personaggi legati da un’antica amicizia che dura ormai da
oltre mezzo secolo: Domenico Tavolieri, Mimì “lu sartore”
(il sarto) e Guerino Melchiorre detto “sor Guerino” per il
suo accento romano che conserva da anni di soggiorno nella
capitale. “Ancora oggi riescono a divertirsi come dei ragazzi,
andando a fare il richiamo notturno delle quaglie, oppure in
barca o a caccia. Queste persone – conclude Mario Cordone –
e questi mestieri vanno senz’altro ricordati, anche a beneficio
delle nuove generazioni che non hanno avuto la fortuna e il
piacere di conoscerli”.
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Notaresco News

[areeianna92@hotmail.it]

Morro d’Oro News
di ARIANNA
MAZZITTI

SUCCESSO PER LA XIV
EDIZIONE DI “NOTARESCO

IN MASCHERA”

[areeianna92@hotmail.it]

MORRO D’ORO
CALCIO

IN ZONA PLAY OUT.
OCCORRE SVOLTARE

T
D

omenica 11 febbraio si è svolta la quattordicesima edizione di “Notaresco
in maschera”. Carri allegorici, gruppi mascherati, majorette e tanto
divertimento. Centinaia di maschere e tantissimi visitatori hanno riempito le
vie di Notaresco. Un evento importante che ogni anno riesce a coinvolgere
davvero tutto il paese. Nonostante lo scorso anno la Pro Loco si sia preso un anno
sabbatico, il carnevale 2018 non ne ha risentito. Davvero uno scenario allegro e ricco
di sorprese: zombie, vampiri, carcerati, tirolesi, antichi romani, personaggi del west e
tante altre maschere hanno permesso la riuscita dell’evento. Non è mancata di certo la
musica, infatti ogni carro era provvisto di un impianto che ha fatto ballare gli ospiti.
Durante i festeggiamenti sono stati offerti viveri di ogni genere: pizza, focacce, dolci
e caramelle. Grandi e piccini hanno festeggiato questo ”Notaresco in maschera” nel
migliore dei modi. (Foto di Domenico Di Giandomenco)

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

empi duri per il Morro D’oro
Calcio che nell’ultimo turno
perde in casa contro il Celano. I
marsicani riescono a segnare già
al terzo minuto del primo tempo. A pochi
minuti dalla fine del primo tempo la squadra
avversaria allunga le distanze segnando
il secondo goal. Il Morro D’Oro cerca
il recupero con Campana che al decimo
minuto del secondo tempo realizza un goal
davvero sorprendente. Purtroppo la squadra
biancorossa non riesce a raggiungere
nemmeno il pareggio, così la partita termina
sul 1-2. Con 26 punti in classifica, la squadra
di Di Giammatteo si trova in zona play out.
Non servono miracoli, ma tanta grinta e
voglia di vincere. Domenica 18 febbraio
c’è da battere il Cologna per continuare a
sperare di rimanere in Promozione senza
giocare i play out.

CIAO GIOVANNI
Giovanni Quaranta (Roseto 25-8-1946 / Teramo 7-2-2018) era
conosciutissimo a Montepagano e non solo. È stato un bravo
imprenditore e a lui sono legati due nomi di locali importanti della
ristorazione: Il Grottino e Il Pagus. Negli anni mitici del Torneo dei
Preti al S. Cuore di Roseto fu uno degli animatori, con la squadra del
borgo che portava il nome del suo primo ristorante. Pieno di idee,
soprattutto nel periodo del Pagus aveva un menù di prima qualità, che
chiudeva sempre con una “tagliata” di frutta unica, divenuta la tappa
finale di pranzi luculliani. Se ne è andato dopo una lunga malattia.
La redazione del nostro giornale porge le condoglianze alla famiglia.

CIAO VINCENZO
Una serata in compagnia con Vincenzo Di Giulio “Lu Bann’t”
conosciuto anche come Il Principe (Roseto 2-6-1954 / Roseto 132-2018) era garanzia di allegria, quella all’ennesima potenza. Non
erano pochi coloro che, sollecitati dalle sue battute e osservazioni
sempre puntuali e pungenti, lasciavano completamente di mangiare
per seguire il suo spontaneo show. È stato un animatore come pochi
e in particolare la sua amicizia era contagiosa, tanto da coinvolgerti,
a prescindere se lo conoscevi da un giorno o da una vita. Negli ultimi
tempi ha dovuto lottare contro una malattia, che purtroppo alla fine
ha avuto la meglio. Giungano le condoglianze di Eidos ai suoi cari.

taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato

-50%

Vendita
promozionale
-20%
STREPITOSI
SALDI
VIA LATINI 15 bis - ROSETO DEGLI ABRUZZI
TEL. 348 7125757
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“Tu sei ovunque
noi guardiamo...”

Silvio Sorgentone
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PARTE LA XXIII EDIZIONE DE

LA CULTURA IN CAMMINO
CON SEI SCRITTORI DEL TERRITORIO

L

ibri e giovani, un binomio
da coltivare. Torna La Cultura in cammino, giunta
alla XXIII edizione e anche
in questa tornata saranno i libri a
essere i protagonisti, ovviamente
insieme agli autori, ospiti dell’evento. Come sperimentato negli
ultimi incontri invernali di questa
manifestazione, i vari scrittori del
territorio, freschi di lavori librari,
si presenteranno al pubblico, costituito prevalentemente di giovani
degli ultimi tre anni delle Scuole
Superiori e di universitari (ma gli
appuntamenti sono aperti a tutti). È
un’occasione importante per far conoscere meglio l’attivismo editoriale della nostra zona e
per mettere a confronto esperienze diverse per poi interagire con le giovani generazioni.

Si inizierà (tutti gli appuntamenti
si terranno alle ore 17:00 presso la
sala conferenze del Centro Piamarta
del S. Cuore di Roseto) giovedì
22 febbraio con Franca Prosperi
che presenterà il libro Sapori e
paesaggi del cuore (Nuova Artemia
Editrice) e Andreina Moretti
con Il cuore in tasca e i ricordi
in valigia (Masciulli Edizioni).
Giovedì 1° marzo sarà la volta di
Antonio Masseroni con Le lune
di Avel (Infinito) e il disegnatore
Pasquale Testa con Volevo essere
Dürer (Autoprodotto). Infine l’8
marzo ci saranno Biancamaria
Di Domenico con Primo Levi Perché dire la Shoah (Pazzini Editore) ed Evila Rosa
Tovar che presenterà la raccolta di poesie Mi corazòn y
tu corazon (C. N. S.).

OFFICINA MECCATRONIC

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

TAGLIANDI AUTO
di tutte le marche
anche in garanzia

Brontolo
di ITALO
DI ANTONIO

IL SOGNO DI LICIA
Anche questo anno Maria
Luisa
D’Elpidio
ha
rinnovato l’impegno ad
organizzare “Sport per la
vita”, oramai giunta alla
sua XXXIII edizione, e nel
giorno in cui si svolgeva
la finale del festival di
Sanremo la sua maestria
è stata tale da portare circa 4.000 persone ad assistervi al
PalaMaggetti. Ci ha stupiti per la presenza di Nicoletta
Mantovani ed i talenti lirici della Fondazione Pavarotti
che si sono esibiti. Importante la gara di solidarietà per la
raccolta fondi a favore dei più deboli che fin dalla prima
edizione ha distinto l’evento (mai superato da nessun’altra
manifestazione) nel firmamento del pattinaggio artistico
in campo internazionale. Correva l’anno 1986 quando la
indimenticabile Licia Giunco ideò la manifestazione “Sport
per la vita” che in questo lungo percorso ha portato avanti
con la sua inseparabile amica Maria Luisa, che raccolse lo
scettro di “comando” alla scomparsa di Licia, creando una
struttura organizzativa impeccabile che ai tempi nostri non
teme possibili concorrenze, anche perché “Sport per la vita”
ha un posto di rilievo nel cuore di noi Rosetani.
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GLI ARRAMPICHINI
Giorni addietro da Palazzo di Città si è parlato di un
percorso ciclabile che da via Puglie avrebbe dovuto
condurre sopra al cimitero, ma penso che nessuno si sia
posto il problema dei vari dislivelli che intercorrono tra
appunto la zona dell’ufficio postale e la sovrastante viale Europa. Neanche i più esperti e specialisti arrampichino riuscirebbero a superarli, quindi meglio rivedere
la proposta.

NESSUNO RISPONDE
Abbiamo provato a chiedere, tramite queste righe, al
nostro consigliere comunale Angelini con delega alla
riorganizzazione ed assegnazione delle palestre comunali
(D’Annunzio, Piemonte, Romani) a chi e con quale principio
sono state e saranno affidate. Continua a non darci alcuna
risposta: noi però lo chiediamo a nome dei rosetani in quanto
gli edifici delle scuole sono proprietà di noi cittadini e quindi
è nostro diritto conoscere come sono gestite ed eventualmente
fare le nostre osservazioni. Lo invitiamo quindi a fare una
breve informativa ai suoi concittadini. Dobbiamo attendere
ancora tanto?

ABRUZZO TERRA DI CONQUISTA
Il nostro collegio elettorale è divenuto terra di conquista dei
professionisti delle poltrone politiche cercando, tramite amici e conoscenti, di raggiungere il 3% di quorum nazionale e
quindi ambire ad un posto in uno dei due rami del parlamento. Chi conosce e cosa han fatto i vari Gaetano Quagliariello, Raffaele Fitto, Beatrice Lorenzin per i nostri territori? A
dirla terra terra hanno escluso i nostri probabili o possibili
candidati per avere eventualmente loro una poltrona. Stando
alle disposizioni del suo partito, anche Giulio Sottanelli si è
impegnato in tal senso, ma solo per rispetto del gruppo in cui
ha militato, perché oramai a lui basta curare e far sviluppare
la banca di cui è stato uno dei fondatori.

ALLENIAMO ALLA CONCENTRAZIONE
Mancato successo degli Sharks in quel di Piacenza, in
grossa crisi organizzativa. Con Carlino e Casagrande non in
buone condizioni fisiche ci può stare, anche se l’occasione
era decisamente ghiotta. Messe da parte le partite già fatte,
quanto meno manca concentrazione nei momenti topici per
cui ci meravigliano le considerazioni del coach che parla
di classifica bugiarda ed una “maledizione addosso”. Scusa
Emanuele, ma con 11 su 32 nel tiro da 2 punti, 13/36 da 3
punti, 6/13 nei tiri liberi ed una difesa molto remissiva forse
bisogna guardare meglio nei cervelli dei nostri eroi.

RISTORANTE PIZZERIA

La Locanda D’Annunzio è
a Pineto in via D’Annunzio n° 3
Tel. 085.9492850 - 366.4696850
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Nutrizione
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LA DESTINAZIONE DI OGGI È UNA TERRA FANTASTICA

di SIMONA
RUGGIERI

LA SPLENDIDA GRECIA
In Grecia non c’è l’abitudine a consumare i primi piatti, ma al loro
posto vengono serviti i mesedes, antipasti a base di olive nere,
sottaceti, acciughe, involtini di riso

L

a Grecia vanta una
storia plurisecolare
che tocca numerosi
aspetti della cultura,
uno dei quali è proprio la sua tradizione gastronomica, che ha influenzato le
culture vicine e ne è stata influenzata sia nell’antichità sia
in tempi più recenti.
I greci prediligevano soprattutto carne rossa e alimenti provenienti dalla pesca accompagnati da diverse varietà di vino,
birra e idromele. Le origini dei vari piatti della cucina greca
risalgono al periodo dell’antica Grecia (Retsina, pasteli), al
periodo ellenistico (loukaniko) o a quello bizantino (feta,
avgotaraho).
In Grecia non c’è l’abitudine a consumare i primi piatti, ma
al loro posto vengono serviti i mesedes, antipasti a base di
olive nere, sottaceti, acciughe, involtini di riso. Fra i piatti principali meritano una menzione particolare la “moussakà”, un pasticcio di carne e melanzane in cui gli strati
di melanzane sono conditi con ragù di carne, ricoperti di
besciamella e cotti al forno; i “souvlaki”, spiedini di car-

ne e verdura; i “dolmades”,
foglie di vite ripiene di riso,
cipolle e pomodoro con erbe
aromatiche o la “tyropitakia”,
formaggio fuso al forno in piccoli triangoli di pasta sfoglia.
Celebri sono le insalate, fresche e gustose, accompagnate
dalla pita; tra le più famose
annoveriamo l’insalata greca
“choriatiki”, a base di pomodoro crudo, olive, peperoni,
cipolle fresche a fette, pezzi di
formaggio feta (il più famoso
tra i formaggi greci, fatto con latte di pecora, saporito e
forte). Numerosi però sono anche i piatti a base di pesce
preparato arrosto, fritto, al forno o in zuppa.
Un altro ingrediente tipico, che non manca mai sulla tavola
greca è lo yogurt, servito di solito con frutta secca e miele
o impiegato per la preparazione delle salse, come il “tzatziki”, yogurt lavorato con cetriolo, aglio e olio.
La gastronomia greca rispecchia molto quella italiana per
la scelta delle materie prime, tipiche mediterranee: olio extravergine di oliva, ortaggi e pesce! Per cui le qualità sono
assolutamente indiscutibili!

La ricetta del giorno: SALSA TZATZIKI

Ingredienti: 1 confezione di yogurt greco, 1/2 cetriolo medio, 1 e 1/2 spicchio d’aglio, 1 cucchiaio d’olio EVO, pochissimo aceto o limone, sale e aneto.
Grattate il cetriolo con una grattugia a buchi grandi o tagliateli molto sottili col tagliaverdure e mettetelo in un colino per mezz’ora per eliminare l’acqua contenuta. Grattugiate anche l’aglio, mettete in una terrina lo yogurt greco, l’aglio tritato finissimo,
qualche goccia di limone o di aceto, il cetriolo tritato, un cucchiaio di olio extravergine
di oliva, aggiustate di sale e mescolate, se avete qualche foglia di aneto aggiungetela.
Conservare in frigo e servire!
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PAOLO
CANDELORI

70
anni
Tanti auguri
dalla tua
famiglia!
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www.eidosnews.it
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Eidos News è distribuito in maniera capillare su tutto il territorio.
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Direttore Editoriale:

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

(333.7181980)

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

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

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

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

Roseto degli Abruzzi
Tabaccheria Fumo e Falò;
Edicola vicino Hercules;
Edicola vicino Luna Rossa;
Edicola della stazione;
Edicola delle poste;
Edicola Menotti;
Edicola Piazza Ungheria;
Forno Ferretti, via De Amicis;
Bar Agip;
IP Il Bar Caffè;
Vivaio Roscioli;
Bar Freccia;
Bar del Nonno;
Dimarcolor;
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