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Il primo marzo di un anno fa l’inaugurazione con la gestione di due giovani
soci, Davide e Gabriele, che hanno proposto la novità della pizza in pala, sia
con farcitura classica, sia non le continue novità seguendo la stagionalità della
materia prima. Per l’8 marzo, Festa della Donna, proposto un menù a 15 euro

U

n’avventura iniziata
esattamente un anno
fa, con un pizzico di
coraggio, quello necessario per affrontare
un investimento importante, senza
la certezza che il sogno si realizzi.
A distanza di un anno, la Pizzeria
L’Antica Ricetta, a Roseto degli
Abruzzi in via Accolle 3/A, è una
straordinaria realtà. Un successo
decretato dai clienti che si sono appassionati alla pizza in pala che due
ragazzi, Davide e Gabriele, hanno
voluto proporre con tante novità.
La stagionalità dei prodotti, l’assoluta qualità della materia prima,
l’impasto ad alta idratazione, sono
la chiave per avere una pizza buona tutto l’anno, capace di soddisfa-

re ogni palato. E poi le novità per
chi convive con delle intolleranze
alimentari: pizza senza glutine,
mozzarella senza lattosio. Davide e Gabriele hanno vinto la loro
scommessa. Due giovani avventurieri affiancati dalla simpaticissima Vanessa, pronta a raccogliere la
comanda dai tavoli, hanno saputo
conquistare una vasta clientela grazie anche alla verve nel proporre
ogni mese delle pizze del tutto inedite, delle proposte, anche insolite,
che vanno oltre la tradizione. Per il
mese di marzo ad esempio, mese
che annuncia l’arrivo della primavera, troverete nel menù la pizza
con funghi champignon, zucchine
tagliate a julienne, mazzancolle,
formaggio stracciatella, pomodori-

ni essiccati. Un’esplosione di gusti
e profumi nel palato che vanno dal
sottobosco, alla campagna, sino al
mare. Accanto alle farciture classiche, quindi anche l’occasione di gustare nuovi sapori, in un connubio
di profumi e colori che sollecitano
le papille gustative. La pizzeria offre anche il servizio da asporto. C’è
poi la novità dell’8 marzo, Festa
della Donna. La Pizzeria L’Antica
Ricetta organizza una serata evento
proponendo un menù al prezzo di
15 euro a persona che prevede bruschette miste, fritto misto, pizza in
pala a giro, torta mimosa (bevande
escluse). Per info e prenotazioni:
3288180828. E’ l’occasione giusta
per provare la pizza in pala coi i
suoi straordinari gusti.
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PARCHEGGI
A PAGAMENTO

ECCO COME SI CAMBIA
Il Comune ha deciso di modificare l’orario e
di cancellare alcune zone dalla mappa delle
strisce blu. Si parte con le novità già dal prossimo
12 marzo. Parcheggi comunque gratuiti nei
festivi e nelle domeniche sino al 31 maggio. Le
modifiche tengono conto delle richieste fatte da
commercianti e residenti. La tariffa oraria è di un
euro con possibilità di frazionamento. Resta anche
l’opportunità di sottoscrivere gli abbonamenti

N

ovità per i parcheggi a
pagamento in città. La
Giunta Comunale ha
stabilito infatti la nuova disciplina dei parcheggi a pagamento, che recepisce
le indicazioni di cittadini e associazioni, e ha introdotto diverse novità.
Tra le decisioni prese, in attesa che
il nuovo disciplinare entri in vigore,
c’è la novità dell’orario. Si pagherà
dalle 9 alle 20, fino al 31 maggio di
ogni anno e per ogni periodo invernale. Viene introdotta la gratuità del
parcheggio per i giorni festivi e le
domeniche. Cambiano anche alcune zone interessate dalle strisce blu
sulla via Nazionale. Inoltre solo dal
12 marzo, per la necessità di permettere l’ultimazione della segnaletica orizzontale e verticale, bloccata
in questi giorni dal maltempo, non
si pagherà più il parcheggio nelle
seguenti aree: via Nazionale da incrocio di via Emilia a incrocio via
Adriatica e da incrocio via Filippo-

ne a incrocio via Marche. Ciò vuole dire che resteranno a pagamento
fino all’11 marzo.
Ecco il dettaglio delle nuove zone a
pagamento:
Per il periodo fino al 31 maggio, si
pagherà dalle 9 alle 20:
• via Nazionale (da incrocio con
viale Filippone a incrocio con via
Adriatica) – lato est;
• parcheggio adiacente alla stazione
ferroviaria;
• parcheggio adiacente al condominio il Mosaico su via Adriatica;
• piazza della Repubblica – parcheggio a raso;
• piazza 1° maggio – parcheggio a
raso (dal 12 marzo).
Le tariffe, ribadendo che fino al 31
maggio i parcheggi saranno gratuiti
nelle domeniche e nei festivi, sono
le seguenti:
• oraria di 1 euro, con possibilità di
frazionamento;

• giornaliera di 3 euro dalle 9 alle
20;
• mensile di 30 euro per i non residenti;
• mensile per residenti nel Comune
di Roseto e limitatamente a una sola
auto di proprietà 15 euro;
• abbonamento trimestrale a 80 euro
per i non residenti;
• trimestrale per residenti nel Comune di Roseto e limitatamente a
una sola auto di proprietà 40 euro.
Per i titolari o dipendenti di attività commerciali ricadenti all’interno
dei tratti a pagamento vi è la possibilità di avere abbonamenti come
per i residenti, ma limitatamente a
una sola autovettura per ciascuna attività, dietro domanda da presentare
all’ufficio di Polizia municipale.
Novità sono attese anche per il periodo estivo. Alcune decisioni sono
già state prese, ma l’amministrazione guidata dal sindaco Sabatino Di
Girolamo le comunicherà solo successivamente.
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IN ARRIVO

500MILA
EURO
PER IL

CAMPANILE DI
MONTEPAGANO

I

l campanile di Montepagano non
resterà un’opera incompiuta. Gli
interventi di messa in sicurezza andranno avanti grazie ad
un importante finanziamento che
consentirà di ultimare la fase delle
opere antisismiche. Ingabbiato più
di un anno fa, l’antico campanile
del borgo rosetano è stato già sottoposto ad una serie di lavori, con
rifacimento anche della cuspide.
La stabilità della struttura aveva
costretto l’amministrazione comunale a far evacuare anche due famiglie residenti in un appartamento adiacente. “Il ministero dei Beni
Culturali ha concesso 500mila euro
di finanziamento”, ha spiegato il
segretario del Partito Democratico

Simone Aloisi, “una somma importante che ci permetterà di portare a termine tutta l’opera di recupero della struttura. E finalmente le
due famiglie costrette a lasciare la
loro casa potranno rientrare nelle
rispettive abitazioni”. Gli incontri
al ministero sono andati avanti
per diverso tempo. Si sono ripetuti più volte, perché il sindaco
Sabatino Di Girolamo ha voluto
con carte alla mano dimostrare il
valore del campanile e la necessità che venisse recuperato. “Sono
iniziati un anno fa”, ha spiegato
il consigliere comunale Massimo
Felicioni, “e si sono ripetuti più
volte perché il ministero in questo
caso, e giustamente, voleva ele-

Il finanziamento è stato
messo a disposizione
dal Ministero dei Beni
Culturali e Architettonici
che ha valutato le
istanze che erano state
presentate dal Comune
di Roseto. I fondi
verranno utilizzati per il
completamento dei lavori
di messa in sicurezza e
riguarderanno anche
tutti gli interventi
antisismici. Un anno
di incontri al Ministero
per convincere gli
organi competenti
dell’importanza che
riveste l’antica struttura
del borgo antico rosetano

menti concreti che confermassero l’importanza del campanile di
Montepagano. Alla fine ce l’abbiamo fatta”. Un finanziamento
concreto dunque che consentirà
ora di avviare la fase esecutiva
della progettazione. Chiaramente
ci vorranno almeno 3-4 mesi, prima che vengano affidati i lavori
di completamento degli interventi di messa in sicurezza. “Sono
soldi reali e non chiacchiere”, ha
aggiunto Giuseppe Di Sante, consigliere comunale, “perché già ho
letto sui social delle ironie sui
500mila euro messi a disposizione dal ministero. Adesso procederemo con il progetto esecutivo e
successivamente con l’appalto”.
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“SGUARDI”
SULLE FAKE NEWS
Al centro Piamarta incontro gli studenti degli istituti
superiori di Roseto con personaggi del mondo
dell’informazione che hanno parlato del proliferare
delle false notizie che viaggiano soprattutto sui
social media. Come individuarle, come evitarle.
L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione
“Sguardi” del presidente Paolo De Nigris che ha
esortato i giovani a leggere i quotidiani

S

i è parlato di fake news,
termine inglese per indicare le false notizie,
nel convegno organizzato dall’associazione
Sguardi del presidente Paolo De
Nigris. Al Centro Piamarta di Roseto si sono ritrovati il presidente
dell’Ordine dei Giornalisti d’Abuzzo Stefano Pallotta, il professor Stefano Cianciotta docente di
Comunicazione di Crisi Aziendale
all’UniTe, Pina Manente ufficio
stampa della Provincia. Dinanzi a
loro una platea di giovani studenti che fanno uso in ogni momento
della giornata dei social. E proprio
attraverso i social ormai si assiste ad un proliferare di fake news
che modificano la realtà dei fatti.
“Giornalisti non possono essere
tutti”, sottolinea Pallotta, “i giornalisti hanno un metodo scientifico, quello della critica delle fonti.
Hanno deontologia professionale,
hanno delle regole, etiche, da rispettare”. Per il presidente Pallotta
appare piuttosto chiaro anche un
intervento del legislatore per met-

tere un freno ai falsi comunicatori di professione. “Serve un tipo
di legislazione sovranazionale.
Perché non basta una legislazione
nazionale per bloccare questo fenomeno. Paradossalmente oggi si
riscopre il vero ruolo del giornalista, quello che rispetta le regole”.
Per il professor Cianciotta le bufale, ovvero le false notizie, sono
sempre esistite, sin dai tempi del
cavallo di Troia. Ma esiste una soluzione per capire quando una notizia è reale oppure falsa. “Mi concentrerei su quella che
viene definita la post
verità”, ha puntualizzato il docente, “in effetti
adesso con un mondo
nel quale tutti i cittadini vogliono partecipare, si creano tante voci
alternative. Il problema
vero è che i giornalisti
devono tornare a fare
la selezione della gerarchia delle fonti molto significativa”. Per il
presidente
dell’asso-

ciazione Sguardi oggi, nell’era in
cui i social dominano la vita quotidiana di ciascuno di noi, appare
però difficile individuare il confine
tra una notizia vera da una falsa.
“E’ difficilissimo, perché la prima
fonte di informazione per i più giovani “, dice il presidente, “sono i
social media. Penso comunque che
oltre alla brevità delle notizie che
si trovano in rete, ci siano anche
altre fonti di approvvigionamento
e di approfondimento che la carta
stampata ad esempio propone”.
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RESTYLING IN VISTA PER IL PONTILE
La Regione dà il via libera al progetto presentato dall’architetto
Giuseppe Di Sante annunciando un finanziamento da un
milione di euro. Per le forze di opposizione rosetane però
non ci sarebbe alcuna certezza sulla reale consistenza del
finanziamento. Si tratterebbe, insomma, di una promessa
di concessione dei fondi in piena campagna elettorale. Per
l’amministrazione rosetana, invece, l’opera di restauro è reale

I

l pontile di Roseto è salvo. La
Regione ha deliberato un finanziamento di un milione di euro
che prevede il recupero della
struttura e la realizzazione di una
serie di punti di ormeggio sul lato
sud. Approvato quindi il progetto
che l’architetto Giuseppe Di Sante,
consigliere comunale, aveva redatto gratuitamente e che prevedeva il
recupero del pontile, la cui realizzazione risale agli anni Ottanta. In
più di 30 anni però, gli interventi
di manutenzione sono stati pochissimi, forse un paio e sempre
nell’ambito di opere ordinarie. Per
quasi tutta l’estate scorsa il pontile era rimasto chiuso al pubblico
in attesa di conoscere gli esiti sui
controlli relativi alla stabilità della
struttura. La situazione è peggiorata negli ultimi 10 anni. Il cemento
utilizzato per realizzare le paratie
si è staccato dal ferro dell’armatura che è letteralmente esploso per
via della corrosione generata dalla
salsedine e dalle correnti marine.

Con il tempo si sono scamiciate
anche le colonne di sostegno della
piattaforma circolare. Spuntoni di
ferro hanno anche causato ferite ad
ignari turisti, costretti poi a ricorrere alle cure mediche. La Regione dunque ha deciso di intervenire
finanziando il progetto presentato
appena due mesi fa dal
Comune di Roseto ed
elaborato dall’architetto Di Sante. Uno studio dettagliato che oltre a prevedere il totale
recupero del pontile,
con
l’eliminazione
delle paratie in cemento e la sistemazione di
pannelli trasparenti,
tiene conto anche della
realizzazione dei pun-

ti di approdo. La piazza verrebbe
trasformata anche in un luogo di
incontro e ritrovo, dando la possibilità di creare delle piccole attività di ristorazione. Bisogna però ora
capire se il milione di euro è già
disponibile, se sì quando inizieranno i lavori. Si spera entro l’anno.
Difficile credere prima dell’estate.
Una cosa è certa, il pontile, simbolo del turismo rosetano e luogo
di passeggio nelle belle giornate,
tornerà al suo vecchio splendore
con una nuova veste. Per le forze
politiche rosetane di opposizione
si tratterebbe in realtà solo di una
promessa. Non ci sarebbe infatti
alcuna certezza sulla reale concessione del finanziamento. Si tratterebbe, insomma, di una strategia in
piena campagna elettorale.
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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

Storia
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1938. LA VERGOGNA DELLE
LEGGI RAZZIALI DEL FASCISMO
Una barbarie unica che fece sprofondare l’Italia nei meandri senza fine dell’inciviltà. Come
poté un Paese che aveva dato i natali ai più illustri personaggi della cultura partorire un simile
scempio? È bene ricordare che il sostrato culturale di devianze conoscitive è sempre in agguato
di William Di Marco

PREMESSA – Pubblichiamo uno stralcio dell’articolo apparso di recente sul
periodico Chorus. Deve far riflettere i
nostri lettori, e soprattutto i più giovani, che quelle leggi (barbare e piene di
odio) nacquero da un humus conoscitivo
molto diffuso in Europa e che la cultura
non è semplicemente studiare o leggere, ma non cedere all’indottrinamento.
Per acculturarsi bisogna che ci siano tre
aspetti fondamentali: la stratificazione
del sapere, la tracciabilità con il collegamento storico e la capacità del confronto
critico, in cui sia presente sempre la salvaguardia della dignità umana.
LA BARBARIE DELL’UOMO –
La negazione di qualcosa che riguarda l’uomo nella sua essenza primaria,
quella che gli permette un’esistenza tra
uguali, è quanto di peggio una persona
ha potuto far subire a un suo simile. Il
famoso assunto latino Homo homini lupus (“l’uomo è lupo per l’altro uomo”),
ripreso con vigore nel XVII secolo dal
filosofo inglese Thomas Hobbes, fa da
contraltare all’altrettanto conosciuta frase di Homo homini deus (L’uomo è Dio
per l’uomo: tutto è Dio, quindi l’uomo
non è altro che una sua manifestazione
naturale) pronunciata da Baruch Spinoza nello stesso secolo, per sancire la brutalità che serpeggia tra gli esseri umani
quando si rapportano tra di loro. Eppure
nessuno aveva potuto prevedere cosa sarebbe successo nel XX secolo dove tre
totalitarismi uccisero e seppellirono la
dignità dell’uomo. In tutte queste atroci
ideologie (comunismo, fascismo e nazismo, in ordine di apparizione sulla scena della storia) si intrecciarono caratteri
comuni che resero gli appartenenti a tali
derive politiche dei veri e propri automi
di un diktat mistico, voluto e promulgato
dal capo di turno.
MUSSOLINI E IL RAZZISMO –
Molti hanno sostenuto che Benito Mussolini subì un volere superiore, quello
di Hitler in fatto di razza. Dopo la visita
del führer in Italia nella primavera dello
stesso anno, il duce si sentì obbligato ad
estendere anche nel nostro Paese le leg-

gi già in vigore in Germania, con forti
limitazioni sulla razza e sul ruolo interno degli Ebrei. In realtà le disposizioni
furono ancora più pressanti e limitative.
Il Presidente del Consiglio italiano si era
vantato (come successivamente si leggerà sul diario del genero Galeazzo Ciano) che gran parte del testo era farina del
suo sacco. Fu l’onda lunga di un irrigidimento della scienza stessa sul concetto della razza, figlia di quel positivismo
che aveva frainteso la selezione naturale
darwiniana come una teoria modellabile sull’uomo. La razza bianca (l’ariana
in particolare e nel modo più specifico
quella germanica) dominava e molte
erano quelle inferiori che dovevano sottomettersi. In tale ambito da annientare
nel senso letterario e in modo assoluto
era quella semita, poiché biologicamente e geneticamente inferiore ai ceppi paralleli degli ariani e dei camiti. In realtà
questo odio sviscerato contro gli Ebrei
era principalmente di tipo economico
ed eliminarli significava, soprattutto per
Hitler, riappropriarsi di un’economia
sottratta al potere teutonico. Che fosse
una questione di soldi e di finanza lo si
capì anche dagli accordi che la Germania strinse con gli Arabi, noti nemici dei
figli di Abramo. Ebbene, i mediorientali sono semiti come gli Ebrei, eppure

non subirono conseguenze. Ecco perché
il Regio decreto–legge del 17 novembre 1938 (anno XVI dell’era fascista),
n.1728, sulla difesa della razza italiana,
con l’aggiunta delle norme integrative
della legge nº 1024 del 13 luglio 1939XVII (pubblicata in Gazzetta Ufficiale
del 27 luglio 1939) è il peggio che abbia
espresso l’Italia nella sua vita unitaria.
TANTI GLI INTELLETTUALI CHE
ADERIRONO – Le limitazioni subite
dagli ebrei furono di diversa natura e in
quei giorni poche furono le voci dissidenti. Anzi, grandi intellettuali, scrittori
e giornalisti, che nelle decadi successive
si alzarono sui piedistalli dell’egualitarismo, gridando a squarciagola contro i
fascisti, approvarono quelle norme, perché la razza italiana doveva essere preservata e purificata.
Questo è uno degli aspetti che non deve
essere sottaciuto, non per alimentare una
polemica politica che ancora oggi trova
degli “imbecilli” pronti a cavalcare vedute illogiche e irrazionali, ma segnatamente per far ragionare tutti (i giovani
ci pensino di più) che quando esiste un
sottobosco culturale menzognero, che
ogni giorno diffonde falsità e odio, può
nascere una visione di tipo nuovo, che
sembra avere anche un supporto logico,
ma va contro il raziocinio e la gnoseologia. L’uomo dovrebbe tenere presente
che è l’unico degli esseri viventi che sa
usare la ragione.
«I dieci punti del testo del “Manifesto
della Razza”: 1) Le razze umane esistono.
2) Esistono grandi razze e piccole razze;
3) Il concetto di razza è concetto puramente
biologico; 4) La popolazione dell’Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana
e la sua civiltà è ariana; 5) È una leggenda
l’apporto di masse ingenti di uomini in
tempi storici. 6) Esiste ormai una pura
“razza italiana”. 7) È tempo che gli Italiani
si proclamino francamente razzisti. 8) È
necessario fare una netta distinzione fra i
mediterranei d’Europa (occidentali) da una
parte e gli orientali e gli africani dall’altra.
9) Gli Ebrei non appartengono alla razza
italiana. 10) I caratteri fisici e psicologici
puramente europei degli Italiani non devono
essere alterati in nessun modo.

NON CI PIACE

CI PIACE

ROSETO

PREMIATI GLI STUDENTI CHE HANNO ILLUSTRATO
IL CALENDARIO DELLA DIODORO ECOLOGIA
Gli studenti delle scuole medie degli Istituti
comprensivi 1 e 2 di Roseto sono stati premiati per la realizzazione dei disegni che
hanno illustrato il calendario 2018 della
Diodoro Ecologia. Sono state premiate le
classi 3 F scuola media Cologna spiaggia,
1 C scuola media D’Annunzio, 2 D media
D’Annunzio, scuola elementare compresivo 2, con le docenti Maria Corneli, Berardina Putti, Ida Angelozzi,
Alessandra Iaconi, Assunta Casillo. Durante l’incontro è stata messa
in evidenza l’importanza di una gestione attenta e corretta dei rifiu-

ti che, da problema da risolvere, si stanno
sempre più rivelando una risorsa per la
società. Gli studenti hanno ampiamente
dimostrato di comprendere bene il messaggio, anche con i disegni che illustrano il calendario. All’incontro erano presenti gli assessori alla pubblica istruzione, Luciana Di
Bartolomeo, e all’Ambiente, Nicola Petrini,
le dirigenti dell’Istituto comprensivo 1, Maria Gabriella Di Domenico,
e dell’Istituto comprensivo 2, Anna Elisa Barbone, e, per la Diodoro
ecologia Mary Diodoro, Alessandra Candelori, Alessandro Pantaloni.

LIDO LA LUCCIOLA IN
BALIA DEI VANDALI
Scritte, strutture danneggiate, bottiglie abbandonate nel retro, vetri
infranti. Il lido La Lucciola, sul centralissimo lungomare Celommi in
balia dell’azione dei vandali che di notte si ritrovano nella zona retrostante fumando, bevendo e imbrattando sedie e pareti con la vernice.
Una struttura che potrebbe essere data in gestione, ridando vecchio
splendore ad uno dei luoghi molto frequentati sino a due estati fa. Il
problema è stato più volte portato all’attenzione dell’amministrazione
comunale di Roseto.

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

CI PIACE

ASFALTO NUOVO SULLA
STATALE 16
Ormai eravamo rassegnati nel fare la gincana in auto a causa
delle innumerevoli buche presenti sulle strade urbane ed extraurbane. Nella foto si può vedere come la statale 16 abbia
beneficiato del rifacimento del manto stradale che ha interessato tutto il tratto pinetese, dalla Torre di Cerrano fino alla frazione di Scerne. Davvero un bel lavoro!

NON CI PIACE

DISORDINE IN PINETA
La Pasqua è, per una località turistica come la nostra, il periodo nel quale tanti turisti, stanchi della città, tornano per
fare un week-and e spesso approfittano anche per prenotare soggiorni estivi in appartamento o in hotel. Manca ormai
meno di un mese a questo appuntamento e si nota in giro
per la pineta, zona tra le più frequentate d’estate, un grande
disordine. Oltre a cartacce e plastica, ci sono persino cartelli
turistici divelti a terra.

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

AR

“L’esperienza di cinque generazioni

nelle onoranze funebri”

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

085.8932081 - 338.8602828
Uso gratuito delle sale di commiato

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

Il rinnovamento nella continuità

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

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor

I RAGAZZI DI UNA VOLTA 76
LE ELEMENTARI DI COLOGNA PAESE,
ANNO 1966
Più che de “I ragazzi di una volta” qui dovremmo parlare de “Le
classi di una volta”, quando spesso gli alunni stavano insieme al di
là dell’anno scolastico che frequentavano. Cologna Paese è stata
una delle scuole più attive negli anni ‘60, quando il “baby boom”
(cioè l’incremento delle nascite) investì in pieno l’Occidente e l’Italia in particolare. Altri tempi? Certo, ma noi ci assaporiamo una
bella foto girataci da Paolo D’Ascenzo. Anno 1966, cortile della
Scuola Elementare di Cologna Paese, al centro del paese. Da sini-

UN RUOLO MOLTO IMPORTANTE
PER IL VOLONTARIATO NELLA
RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Si è tenuto sabato 17 febbraio, presso la Sala Consiliare del
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), il convegno “Riforma
del Terzo Settore: il ruolo del volontariato” organizzato dalle pubbliche assistenze Dimensione Volontario ONLUS, ADA
(Associazione per i Diritti degli Anziani) e Anpas Abruzzo. Per
intenderci, Terzo Settore è quell’insieme di organizzazioni che
producono beni/servizi e gestiscono attività fuori dal mercato o,
se operano nel mercato, agiscono con finalità non lucrative, senza distribuire ai propri soci o dipendenti gli eventuali profitti ma
al contrario usano questi profitti per aumentare la quantità e migliorare la qualità dei servizi erogati. L’evento, patrocinato dal
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stra seduti: Andrenacci Gianni, Aloisi Piero, Leoni Maurizio, Bonaduce Nicola, Gridelli Sofia, Gridelli Elita, Angeloni Tiziana,
Romanelli Sabatino, Del Gaone Lino, Brignoccoli Fabiola. Da
sinistra in piedi: la maestra Paola Mastrangelo, poi Parmigiani
Luciana, Andrenacci Angelo, Patacca Luigi, Dolente Filomena,
Cimorosi Franca, Taddei Francesco, D’Ascenzo Paolo, Profico Gianni, Battaglia Marco, Campanella Remo, Iezzi Roberto,
Cagnani Domenico, Aloisi Nino, Aloisi Dino, Sacchetti Marco,
Di Domenico Leo, Di Liborio Claudio, Gridelli Elita, Cipriani
Tiziana, Casaccia Franca, Cerasi Lea, Prosperi Franca, Angelini
Patrizia, Cagnani Adriana, Taddei Silvana, Dolente Antonietta,
Di Giacinto Rina, Recchiuti Tiziana, Felicioni Tonino, Ferretti
Giovanni. Manca il nome della seconda insegnante.

Comune di Roseto degli Abruzzi, ha visto più di cento partecipanti, tra cui numerosi studenti del Liceo Saffo, i volontari delle
pubbliche assistenze regionali e diversi rappresentanti operanti
nell’associazionismo sociale. Per l’associazione promotrice Dimensione Volontario ONLUS dichiara soddisfatto il presidente Giuseppe Palermo: “Il convegno è stato un successo perché ha sortito un duplice effetto: da una parte la soddisfazione
espressa dagli studenti ci fa ben sperare di aver positivamente
sensibilizzato i ragazzi sul ruolo e l’importanza del volontariato, dall’altro abbiamo fortificato la rete e la collaborazione
fra gli Enti del Terzo Settore che operano nel nostro territorio.
Pertanto, mi sento di ringraziare a nome di tutta Dimensione
Volontario chi ha permesso l’ottima riuscita dell’evento: Il Comune di Roseto, il sindaco Sabatino Di Girolamo e l’assessore
ai Servizi Sociali Luciana Di Bartolomeo, l’ANPAS, l’ADA, il
CSV, il Liceo Saffo ma soprattutto gli studenti, i volontari e le
associazioni e tutti coloro che hanno partecipato.”

16 si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno” Cit, E. Berlinguer
“Ci

LIBERI E UGUALI ha voluto onorarmi di questa candidatura
alla Camera dei Deputati, Collegio plurinominale L’AquilaTeramo, che ho accettato con spirito di servizio e con
orgoglio, quale figlia della comunità rosetana, cui, non
mi stancherò mai di dire,
sono profondamente legata.
Sono nata a Roseto degli Abruzzi, da famiglia
di operai, qui ho sofferto
e qui ho gioito, qui mi
sono sposata con Emido
Cardola, qui, io e Emido
viviamo con la mia mamma, Dora Rampa, vicino
a mia sorella Betty e alle
mie due nipoti Inca e Naomi. 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 del 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, 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, che ci ha onorati della sua
presenza a Roseto domenica 18 febbraio 2018.
LIBERI E UGUALI rappresenta 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. 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 ridotta, per arrivare ad una reale giustizia sociale (Non c’è libertà senza
giustizia sociale, cit. S.
Petrini).
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 per aiutare i
più poveri.
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 per una
continuità di lungo termine.
LIBERI E UGUALI rappresenta l’unico VOTO UTILE a sinistra
per dare un contributo concreto al raggiungimento di questi obiettivi.
Il 4 marzo 2018 avrò bisogno del tuo sostegno, il tuo voto
sarà per me la vera forza, il vero carburante di cui ho bisogno per andare avanti in questo percorso politico fatto di
sogni, di speranza e di concretezza.
Rosaria Ciancaione, candidata alla Camera dei Deputati,
nel collegio plurinominale AQ-TE

“Noi nasciamo per portare avanti quelli che sono nati indietro”

Cit, P. Nenni

Pagina autogestita a pagamento

Il prossimo 4 marzo saremo chiamati ad esprime un voto
per eleggere il nuovo Parlamento, in un momento storico
molto delicato, in particolare per le famiglie e per le imprese.

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)
DANIELA MUSINI TORNA A
PESCARA CON IL SUO ATTESISSIMO
SPETTACOLO TEATRALE “MARIA
CALLAS, LA DIVINA”
Lo si può definire ormai un grande successo,
accolto dovunque da sold out e standing ovation finale: parliamo dell’intenso e struggente
monologo teatrale “Maria Callas, la Divina” scritto e interpretato dall’attrice, scrittrice e pianista Daniela Musini che sabato
10 marzo alle ore 21,00 sarà messo in scena
all’Auditorium Flaiano di Pescara. Vincitore
di innumerevoli e prestigiosi riconoscimenti
letterari tra cui il Fiorino d’oro-primo Premio
assoluto alla XXXIV edizione del Premio Firenze, segnalato dalla rubrica culturale “Cartellone” del Tg5 come uno dei monologhi

PER CARLA DI PIETRO UN CD DI
MUSICA BOSSA NOVA E SAMBA,
TUTTO DA ASCOLTARE

Carla Di Pietro (Teramo, 2 agosto 1973) figlia di operai,
grazie a suo padre, sin da bambina in casa ascolta Louis
Armstrong, Frank Sinatra e tanto musical con Ginger Rogers
e Fred Astaire. Studia teatro e tango argentino. Intraprende
per gioco lo studio del canto transitando per il pop, ma decisivo sarà l’incontro con il Maestro Tony Fidanza, direttore
dell’Orchestra Contemporanea Teramana. Una svolta significativa che la porterà a trovare la sua anima musicale e vocale. Da lì i primi approcci con la musica jazz. Attratta dai
ritmi e dalle sonorità brasiliane studia per qualche anno con
la cantante e musicista Alessia Martegiani per approfondire il
repertorio della Bossa Nova. Con il musicista Italo-Argentino
Guillermo Terraza, al quale è molto grata, studia e canta il
repertorio di Astor Piazzolla nella compagnia Tango en Clave dove musica, teatro e danza si fondono in un tutt’uno. Da
diversi anni porta avanti un progetto di musica Bossa Nova e
Samba con la quale si esibisce nei live. Inizia nel 2015 a muovere i primi passi come cantautrice. Oggi debutta e si presenta
con i suoi primi tre inediti, scritti e cantati dall’artista. I brani
sono eseguiti da importanti musicisti della scena jazz italiana.
Disponibile su tutti gli store digitali, in streaming su spotify
e in copia fisica le prime tre tracce della cantante/songwriter .

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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teatrali più interessanti ed appassionanti presenti sulla scena teatrale, lo spettacolo è organizzato dall’Assessorato alla Cultura
di Pescara. «Sono molto felice di tornare nella “mia” Pescara
– sottolinea Daniela Musini – con questo monologo dedicato
alla Divina Callas, in cui ho cercato di raccontare, sia nel testo,
così come nell’interpretazione che ne darò a
Teatro, la sua anima ferita e dolente, intensa
e drammatica. La passione totalizzante e devastante vissuta con Aristotele Onassis, il dolore straziante per la perdita del figlio Omero,
il rimpianto per una carriera leggendaria e la
malinconica solitudine degli ultimi anni costituiranno un vero e proprio percorso dell’anima, punteggiato da foto e video d’epoca e
dalla sua incomparabile voce». Biglietti online su www.ciaotickets.com e su tutti i punti
vendita autorizzati del circuito CiaoTickets di
Pescara e dintorni, oppure la sera stessa dello
spettacolo al botteghino dell’Auditorium Flaiano a partire dalle ore 19,00.

CHORUS DI MARZO È DISPONIBILE
IN EDICOLA

Questo numero si apre su ciò che
accadde ottant’anni fa: “1938. La
vergogna delle leggi razziali del fascismo” – Una barbarie unica che
fece sprofondare l’Italia nei meandri
senza fine dell’inciviltà. Come poté un Paese che aveva dato
i natali ai personaggi più illustri della cultura partorire un
simile scempio? È bene ricordare che il sostrato culturale di
devianze conoscitive è sempre in agguato. A seguire, a firma
di Lorenzo Patacchini, “Riportiamo la seconda parte della
tesi di laurea di alcuni anni fa, in cui si evince la storia di
Montepagano – Questa parte del tracciato storico si sofferma
sul regime feudale e su alcune conseguenze che poi delineeranno la vita del borgo medievale. Infine Ugo Centi, direttore
del sito Web ‘Controaliseo’ ci parla di “Quando la politica non
ha legittimità e credibilità – David Van Reybrouck propose in
pieno Illuminismo, tra le tante cose, il “sorteggio” come buon
antidoto verso la disaffezione elettorale.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 82; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione ‘Leggimi’. Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio indirizzo di
posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.

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

Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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MOSTRA DELLA TECNOLOGIA PER
LE SCUOLE ALLESTITA DA
AURELIO FORMICONE

MAI PIÙ COSÌ 5 - IL PARCHEGGIO DI
VIA COLOMBO. MA IL RENDERING
DICEVA BEN ALTRO!

A Roseto degli Abruzzi, presso la scuola D’Annunzio, si è
svolta una mostra particolare, molto interessante, in cui la tecnologia, il design, la curiosità sono stati i protagonisti dell’evento che ha coinvolto i ragazzi. Aurelio Formicone dopo
una vita trascorsa in mezzo alla tecnologia (ha lavorato per
37 anni con la IBM) ha messo insieme tante apparecchiature
frutto di passioni, di lavoro, di ricerca e ne ha fatto una mostra che gratuitamente viene allestita nelle scuole. Infatti, le
apparecchiature mostrate tecnicamente (e anche con il giusto
trasporto sentimentale) hanno fatto parte di un secolo di storia
ed hanno determinato lo sviluppo di una cultura oggi scontata.
Un percorso che va dal telegrafo ai computer passando per i
telefoni, radio a valvole ed a transistor, registratori a bobine,
cineprese, telecamere, proiettori, macchine da scrivere, calcolatrici, televisori in bianco e nero, primi computer, giradischi,
mangiadischi e macchine fotografiche dal 1900 ad oggi con
finestre verso le nuove tecnologie come l’evoluzione dei cellulari che a breve avranno la capacità di sviluppare un ‘’Ologramma’’. I ragazzi alla fine del percorso sono stati esortati
dallo stesso Formicone ad usare la tecnologia che oggi avanza
esponenzialmente, in un modo più intelligente, così da dominarla e non esserne dominati. Infine un grazie alla preside,
prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico, che ha permesso questa esposizione. (Foto Giò Recchiuti)

In Italia abbiamo una brutta abitudine, che poi impedisce gli
incentivi alla corretta edificazione di strutture e spazi. Quando si presentano i progetti con il rendering (cioè l’immagine
elaborata al computer di come dovrebbe venire l’opera) tutto
sembra bello e affascinante, ma poi nella realtà non è proprio
così. A Roseto sono state viste delle simulazioni di condomini
con spazi verdi, fiori e piante, mentre nella realtà poi quelle aree venivano cementificate, stravolgendo l’idea iniziale.
Ecco perché qui da noi si ha paura a costruire, perché poi
quello che sulla carta appare ecocompatibile, nei fatti è un
disastro. Prendete il parcheggio di via Colombo. Oggi che è
stato realizzato si capisce che in sé non era un’idea peregrina.
Permette di recuperare posti auto e di razionalizzare il traffico. Ma perché spendere almeno il triplo per un tappeto verde
che poi nessuno sarebbe stato in grado di mantenere? Infatti
sotto al manto green c’è una rete di tubi in rame che dovrebbe
permettere l’irrigazione regolare, in modo che l’erba sia sempre presentabile e dia vita a un tappeto naturale. A parte che
la spesa è stata enorme, ma perché avventurarsi in una simile
risoluzione, quando nessuno è in grado di tagliare la ricrescita
ed evitare il fango e le pozze dell’acqua. Sarebbe stato molto
più conveniente un manto stradale colorato (possibilmente azzurro con le strisce bianche, cioè i colori della cittadinanza),
che sotto il profilo estetico rendeva di più. Ma per ammantarsi
della patente ecologista la nostra Amministrazione (siamo nel
periodo di Pavone) si è piegata a qualcosa che è un ibrido
e che difficilmente avrà la giusta manutenzione. Purtroppo
ecco un altro esempio di rendering che non esce dal suo stato
per cui è nato: quello virtuale. P. S. Ci hanno riferito che un
turista, vedendo il rendering, che è ancora posto dinanzi al
parcheggio, abbia detto: “Bello questo posto: dov’è?”. Ce l’aveva davanti agli occhi, in versione “disaster”.

ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018

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.

Per una Roseto e per un Abruzzo più forte.
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

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.
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IMPIANTI SPORTIVI

PARTE IL PIANO DI MESSA IN SICUREZZA
Il Comune ha appaltato i lavori che riguardano lo stadio
di via Fonte dell’Olmo e i campi sportivi di Cologna
e Santa Lucia. Investimenti per circa 200mila euro
complessivi che consentiranno di adeguare le strutture
alle normative vigenti. Gli interventi inizieranno a breve
e andranno avanti durante la bella stagione quando
termineranno i campionati. Intanto, è quasi pronto il
bando per l’affidamento in gestione di alcuni impianti

P

arte il piano di recupero
e ristrutturazione di una
serie di impianti sportivi
presenti sul territorio comunale di Roseto. Proprio in questi giorni il Comune ha
aperto le buste dei bandi per l’affidamento delle opere che interesseranno in modo particolare lo stadio
di via Fonte dell’Olmo, del campo
sportivo di Santa Lucia e di Cologna Spiaggia. Lavori che partiranno non appena verranno espletate e
ultimate le procedure burocratiche
e dopo l’ondata di maltempo previsto nelle prossime ore. Si tratta
di opere per le quali il Comune ha
previsto un investimento di circa 200mila euro. Saranno eseguiti interventi di messa in sicurezza
dei tre impianti sportivi, in modo
particolare per quanto riguarda lo
stadio di via Fonte dell’Olmo e il
campo “Silvino D’Emilio” di Cologna. Per il vice sindaco Simone
Tacchetti si tratta di lavori necessari e che erano stati programmati già
l’estate scorsa. Per quanto riguarda
gli impianti sportivi della città, comunque, non è l’unica novità. In
uno degli ultimi Consigli Comunali, infatti, è stata approvata la
delibera che prevede l’affidamento
in gestione di tutte quelle strutture
che hanno una rilevanza economica importante. Tra questi anche il
PalaMaggetti. Con l’approvazione
della delibera l’Ente dovrà ora indire tutti i bandi per l’affidamento

delle strutture. Un’operazione che
richiederà del tempo, ma che dovrebbe essere portata a termine già
entro la prossima primavera, sperando che ci siano società interes-

sate nella gestione. Qualche dubbio
resta per il palazzetto dello sport i
cui costi sono considerati elevati e
che potrebbero quindi scoraggiare
chiunque fosse interessato.
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PONTE IN LEGNO SUL TORDINO
SERVONO SUBITO I LAVORI

L’usura e l’azione dei tarli hanno peggiorato la situazione. Con l’arrivo
della bella stagione torneranno in azione i parassiti. Il Comune di Roseto
è pronto a chiudere il tratto interessato che ricade sul proprio territorio
per questione di sicurezza. La Regione, con l’assessore Donato Di Matteo,
aveva garantito un intervento. Ma ad oggi non esiste alcun progetto

I

l Comune di Roseto pronto a
chiudere il ponte ciclopedonale sul fiume Tordino. L’amministrazione rosetana torna a
minacciare un’azione forte per
sensibilizzare la Regione che ancora non ha fatto sapere nulla circa
possibili interventi di recupero di
una delle più importanti strutture
presenti sul territorio e che rientrano all’interno del progetto di realizzazione del Corridoio Adriatico.
Il ponte ciclopedonale, infatti, con-

tinua a subire gli effetti dell’usura
del tempo. E nonostante le sollecitazioni da parte dei Comuni di
Giulianova e Roseto, la Regione
ad oggi non ha ancora dato una risposta certa sui tempi di azione per
sostituire le assi danneggiate anche
per via dell’azione dei parassiti del
legno. A settembre l’amministrazione comunale di Roseto aveva
inviato una lettera alla Regione per
richiedere un sopralluogo e un intervento diretto finanziando le opere di manutenzione
straordinaria. Sollecito inviato poco
più di un mese fa
anche dal Comune
di Giulianova tenuto conto che il lato
giuliese della rampa di accesso nord
manca di pezzi di
assi, letteralmente

rosicchiati dai tarli e con la vegetazione che ha iniziato ad impossessarsi della struttura. Da parte della
Regione c’era stata una promessa
di intervento dopo un incontro che
il vice sindaco di Roseto Simone
Tacchetti aveva avuto con l’assessore regionale Donato Di Matteo.
Era stata portata all’attenzione di
Di Matteo la situazione in cui versa il ponte in legno che a circa 13
anni dall’inaugurazione non è mai
stato sottoposto a lavori di manutenzione ordinaria. In tutto questo
tempo, una sola volta i Comuni di
Giulianova e Roseto si sono fatti
carico di interventi di riverniciatura delle assi. Ma il legno avrebbe
dovuto essere trattato con antiparassitari, per impedire l’azione dei
tarli. Nulla di tutto questo. Proprio

il Comune di Roseto è pronto quindi a prendere una decisione forte,
per sollecitare chi di dovere e per
garantire la sicurezza di quanti
ogni giorno transitano sul ponte in
legno. In questo stato la struttura
sarebbe un pessimo biglietto da visita in vista della prossima stagione turistica.

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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di SILVIO
PACIONI
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IL NUOTO ROSETANO
NAVIGA NELL’ARGENTO

e il Roseto sharks in A2 non
attraversa
un
momento tranquillo la Rosetana Nuoto
Salvamento conferma di
avere tra le sue fila atleti
valenti.
Infatti ai campionati italiani di categoria di nuoto per salvamento che si
sono svolti a Riccione
dal 15 al 18 febbraio la
società rosetana ha fatto
un incetta di medaglie.
Complessivamente
gli
atleti hanno riportato nove medaglie, otto argenti e
un bronzo. Anche chi non è andato a medaglia ha comunque fatto registrare degli ottimi piazzamenti e ha
migliorato le proprie performance cronometriche, fa
notare l’allenatore della squadra, Dino Celommi.
Spiccano i due argenti di Nicolò Iaconi, il primo nel
misto e il secondo nella gara torpedo. In questa gara
dopo un impressionante rimonta dalla quinta posizione, l’atleta ha sfiorato il record italiano.
Secondo posto e titolo di vice campioni nazionali alla staffetta 4x25 trasporto manichino(Daniele Di
Silvestre,Gianmarco Pavone,Iaconi Nicolò, Alessandro De Vincentiis).
Ad andare sul podio sono stati anche Matteo di Domenico che, superato un infortunio alla spalla, centra
un secondo posto nel trasporto manichino e Alessandro
Marcheggiani, il “capitano della squadra”, argento nel
misto. Il bronzo è andato invece ad Alessandro De Vincentiis nella gara manichino.
Tutti questi ottimi piazzamenti hanno fatto comples-

sivamente guadagnare
alla squadra categoria
ragazzi il nono posto su
49 partecipanti.
Adesso non resta che
puntare più alto, infatti a maggio la squadra
rosetana proverà a qualificarsi per gli Europei
Giovanili e nel caso del
capitano per i Mondiali
Assoluti.
Complessivamente
la
Rosetana Nuoto è stata
annoverata tra le migliori sei società emergenti

nel quadro nazionale.
Della spedizione facevano parte anche Sara Mongia,
Alessandro Marsilii, Emanuele Delli Passeri, Giulia
Piovani, Giorgia Caporalietti, Serena Pennaroli, Gloria di Nicola.

8 Marzo

festeggia con noi
la festa della donna
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ADRIATICO, CHE TESORO

di MARIO
GIUNCO

A Trieste l’archeologia subacquea svela i segreti di un mare leggendario

P

iccolo grande mare. Gli antichi lo consideravano un golfo e lo legavano al mito degli
Argonauti (Giasone, Medea e il vello d’oro).
Non sapevano (come noi) da dove derivasse
quel nome. Forse da una parola, che indicava il giorno, la luce, l’oriente e designava la città di
Adria veneta, poi etrusca e colonia siracusana dal IV
secolo a. C., posta alla confluenza di importanti vie di
commercio (ambra, stagno e argento le merci più richieste) che partivano dal Nord, dalle terre del Baltico.
Ma anche Atri reclamava la
sua parte. Aveva un approdo nello specchio di mare
antistante la torre di Cerrano o alla foce del Vomano,
era una tappa d’obbligo fra
Roma e la costa. La stessa
Zara vantava qualche titolo. L’Adriatico ha un’altra
particolarità. E’ chiamato
allo stesso modo in tutte
le lingue dei paesi che vi
si affacciano: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia ed
Erzegovina, Montenegro,
Albania. E’ stato definito il
“riassunto” di tutto il Mediterraneo, nel senso che ne
sintetizza le caratteristiche fisiche, storiche, politiche
ed economiche. Il suo passato è misterioso e appassionante. Lo rivela la mostra “Nel mare dell’intimità”,
che si svolge a Trieste fino al prossimo 1° Maggio, a
cura di una affermata studiosa e ricercatrice di origine rosetana, Rita Auriemma, direttrice del Servizio di
catalogazione, formazione e ricerca dell’Erpac, l’ Ente
per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.
L’esposizione occupa duemila mq. nella vecchia pescheria , rinominata “Salone degli incanti” (cioè delle
aste per il pescato fresco, forse anche con un richiamo
suggestivo al significato più noto del termine “incanto”), i banchi di marmo in bella mostra e il mare di
fronte, con le barche a vela all’attracco. Altrove luoghi
o edifici cari alla memoria collettiva e al lavoro degli
uomini vengono snaturati e trasformati, sono sempre
pronti ad essere abbattuti per soddisfare l’ingordigia
degli edificatori, mentre a Trieste una pescheria dismessa è restituita alla città, ad evocare storiche bellezze e fantasie arcane. La mostra si articola per temi ,
che raccontano, tra l’altro, di porti e approdi (Ancona,

Ravenna, Brindisi, Trieste, Pola, Spalato i principali);
di navi (galeoni, vascelli, rascone , galee veneziane,
navi ottomane, il transatlantico Rex, la “nave più bella
del mondo”, affondata nel 1944, fra Trieste e Pirano
d’Istria); di ammiragli, marinai, commercianti, imperatori, latifondisti, cortigiane, pirati, schiavi; di guerre,
luoghi sacri, migrazioni. L’archeologia subacquea ne
è il filo conduttore, la “voce narrante”, perché i reperti,
messi a disposizione da musei italiani, croati, sloveni
e montenegrini, sono stati ritrovati in Adriatico. Che lo

scrittore di Mostar, Pedrag Matvejevic – cui la mostra
è dedicata – definiva “mare dell’intimità” a differenza
del Mediterraneo, “mare della vicinanza” (“Breviario
mediterraneo”, Garzanti, 2007). Non molti anni prima, quando nubi fosche si addensavano all’orizzonte,
aveva scritto: “L’Adriatico è stato per me, per molto
tempo, uno spazio di consolazione, se non di felicità.
Fuggivo verso le sue rive quando la vita nell’entroterra
diventava intollerabile. Lo guardavo da Est, dall’arcipelago del Quarnaro. Adesso lo vedo più spesso dai
promontori di Ponente, dalla costa italiana. L’Adriatico
è solcato dai percorsi dei popoli e delle religioni, degli
amori e degli odi. Non è un mare di pace, poiché il
passato lo divide, il presente non riesce a riunirlo. Da
una parte e dall’altra delle sue sponde c’è sempre più
nostalgia, sempre meno speranza” (“Mondo ex”, Garzanti, 1996). E se la mostra di Trieste, così suggestiva
e coinvolgente, oltre ad alimentare il nostro desiderio
di conoscenza, contribuisse anche a ravvivare la nostra
mai sopita speranza?
Il catalogo della mostra è edito da Gangemi.
Info: www.nelmaredellintimita.it
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ŝŶƚŝŶŽǌǌĞŽŝŶĐŽŶƚĞŶŝƚŽƌŝĚŝƉůĂƐƚŝĐĂĚĂǀƵŽƚĂƌĞ; possono essere conferiti con l’organico in buste compostabili (max 25 lt che
è la capienza del secchio marrone stradale dell’organico
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ĐŽƐƉŽƌƚĞůůŽ;ǀŝĂĐĐŽůůĞϭϴͿ


Ăů>ƵŶĞĚŞĂůsĞŶĞƌĚŞĚĂůůĞϵ͘ϬϬĂůůĞϭϯ͘ϯϬ^ĂďĂƚŽĚĂůůĞϵ͘ϬϬĂůůĞϭϮ͘ϬϬ

30

s

rk
a
h
S
o
set

Ro

FOTO DI MIMMO & ANDREA CUSANO

SETTE PARTITE
PER NON RETROCEDERE
di LUCA
MAGGITTI

G

Prossimo appuntamento casalingo, domenica 11 marzo contro Trieste

Emanuele Di Paolantonio durante un timeout

li Sharks arrivano alla
pausa per la Final Eight
di Coppa Italia di Serie
A2 (Jesi, dal 2 al 4 marzo) avendo riagganciato Bergamo e Orzinuovi. Il terzetto,
dopo 22 giornate di campionato, si
è ritrovato a 8 punti con Bergamo
fanalino di coda in virtù della classifica avulsa. Il Roseto è riuscito a
scrollarsi di dosso il ruolo di fanalino
di coda solitario dopo 21 giornate
proprio battendo Bergamo al PalaMaggetti. La 22^ giornata ha poi visto la sconfitta dei rosetani a Imola e
quella dell’Orzinuovi in casa contro

Ferrara, mentre Bergamo recupererà l’otto marzo l’impegno casalingo
contro la Fortitudo Bologna. Al momento, dunque, ancora tutti a 8 punti, in attesa dell’esito del recupero
degli orobici e dello scontro diretto
Bergamo-Orzinuovi (all’andata vinse
Orzinuovi di 14 punti) che definirà
la classifica avulsa fra le tre squadre
impegnate nella lotta per salvarsi. La
distanza delle quartultime (Piacenza
e Forlì hanno 18 punti) significa che
nelle ultime sette giornate Roseto,
Bergamo e Orzinuovi disputeranno
una sorta di “torneo nel torneo”, con
l’obiettivo comune di evitare l’ultimo

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

posto che significa retrocessione diretta in Serie B, mentre i restanti due
posti daranno diritto alla disputa dei
playout (4 altre squadre per una sola
ulteriore retrocessione, da decretare alla fine dei due turni). Bergamo,
dopo aver perso a Roseto, ha deciso di
esonerare coach Ciocca, promuovendo il giovane (26 anni) assistente Vicenzutto fino al termine della stagione e ha ingaggiato l’esterno Laganà,
in uscita da Latina. Orzinuovi, che al
posto di coach Crotti aveva chiamato
Finelli e rinforzato la squadra con due
esterni molto forti come Raffa e l’ex
rosetano Adam Smith, dopo l’ultima
sconfitta in casa contro Ferrara ha
nuovamente chiamato Crotti per guidare la compagine. Insomma: le due
avversarie di Roseto sgomitano con
tutta l’intenzione di salvarsi e il Roseto lo sa benissimo. Dunque Carlino
e compagni sanno che dovranno dare
tutto ciò che hanno per provare a non
tornare all’ultimo posto in classifica,
anche se il calendario che attende gli
Squali è forse il peggiore dei tre. Infatti, il prossimo turno vedrà Roseto
ospitare Trieste, mentre Orzinuovi
giocherà a Forlì e Bergamo a Montegranaro. La 25^ giornata vedrà gli
Sharks in trasferta a Jesi, mentre Orzinuovi ospiterà Piacenza e Bergamo
Imola. Il turno successivo, Roseto
tornerà in casa contro il Mantova degli ex Legion e Mei, mentre Bergamo
ospiterà Orzinuovi. La 27^ giornata
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Matt Carlino

vedrà il Roseto a Ferrara, Orzinuovi
in casa contro Jesi e Bergamo a Udine. Nel turno successivo Roseto ospiterà la Fortitudo Bologna, Bergamo
il Ferrara e Orzinuovi andrà a Verona. La penultima giornata prevede
Roseto-Treviso, Orzinuovi-Mantova
e Ravenna-Bergamo, mentre l’ultima Verona-Roseto, Bergamo-Forlì
e Treviso-Orzinuovi. Insomma: sarà
durissima salvarsi, ma gli Sharks sono
la squadra, fra le tre, che ha fatto più
passi avanti e che più è in crescita, anche se il mercato non ha portato gli
acquisti di cui si vociferava e quindi la
squadra dovrà farcela così com’è, recuperando l’infortunato Ion Lupusor
e l’acciaccato Riccardo Casagrande.
Si comincia domenica 11 marzo alle
18, contro la fortissima Trieste, al
PalaMaggetti.

Francesco Infante

Andy Ogide

Federico Zampini

Giorgio Di Bonaventura

Ion Lupusor

Marco Contento

Riccardo Casagrande

Roberto Marulli
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CASIMIRO MARINI

VIVE DA SEMPRE NEL BORGO DI MONTEPAGANO, CHE CONSIDERA
PARTE DI SÉ E CHE LO COMMUOVE QUANDO PENSA A CIÒ CHE HA
SIGNIFICATO PER LA SUA VITA. OGGI È PRIORE DELLA CONFRATERNITA
DEL SANTISSIMO SACRAMENTO E CUSTODE DI TRADIZIONI
di William Di Marco

Da contadino a benzinaio, da mancato
carabiniere a autista per la Glacia, la fabbrica
locale di gelati. Una vita movimentata con il
passaggio alla cooperativa per distribuire un
marchio che fa gola ai giovani, Algida. Infine di
nuovo dipendente, ma questa volta girando l’Italia
e parte dell’Europa. Oggi è responsabile della
più antica Confraternita del borgo medievale,
istituzione che sa cadenzare con fede
l’anno liturgico

ricordi
S
Casimiro Marini

e si va a ritroso nel tempo si può approdare a
un periodo molto significativo per noi Italiani.
Siamo agli inizi del ‘200 e sta nascendo,
con un processo molto lungo e costante, una
nuova lingua. Non è quella che oggi ci rende
comunicativi e attraenti a livello mondiale (il nostro idioma
è il quarto più studiato dagli amanti della cultura), tuttavia
conteneva le linee guida della comunicazione moderna.
Allora si chiamava “volgare”, poiché era parlato dalla
gente comune, vale a dire il volgo, ed ebbe un precursore.
Francesco d’Assisi predicava e nel farlo scriveva con questo
nuovo linguaggio, proprio per farsi capire dagli umili. Il suo
“Cantico delle creature” è alla base della nostra letteratura
e a tutt’oggi risulta il documento più antico, organico e
strutturato. In quei passaggi l’invocazione era rivolta ai
fratelli e sorelle del mondo, perché il santo trasmetteva un
afflato comunicativo e di fratellanza verso il creato che lo
circondava. Da fratello a “confraternita” il passo è breve
e forse bisogna partire da qui se vogliamo iniziare questa
nuova conversazione. Casimiro Marini proviene da un
paese, Montepagano, che è antico a tal punto da ricordare
anche le vicende del santo di Assisi, poiché in quel periodo le
vie del borgo erano già in fermento e scrutavano guardinghe
le pianure sottostanti. Il senso di fraternità è rimasto
impresso tra le mura cittadine e ha sempre contraddistinto
parte della popolazione di un villaggio (pagus per
l’appunto) che di umanità ne ha avuta tanta. Cresciuto alla
periferia del centro storico, il nostro protagonista ha vissuto
quell’essenza autentica della fratellanza, prima nella sua
famiglia di appartenenza, dove il tratto distintivo era dato
dall’allargamento patriarcale del nucleo di provenienza.
I Marini sono stati sempre molti da queste parti e così i
parenti di Casimiro, con questo nome unico, erano un
po’ in tutte le contrade. Poi quello spirito solidale l’ha
sperimentato anche nel lavoro, quando con altri sei soci
fondò una cooperativa, Adriagel, per la distribuzione di

gelati. Ma il passo decisivo c’è stato quando è entrato nella
Confraternita del Santissimo Sacramento, le cui origini si
perdono nel XVI secolo. Il passo è stato importante, sotto il
profilo religioso e umano, tanto da fargli assurgere al ruolo
di priore e responsabile di una istituzione che conserva un
po’ l’animo confessionale e storico del borgo millenario.
Insieme ai suoi confratelli porta avanti quelle tradizioni
che altrimenti potrebbero sparire, con in più un sogno nel
cassetto: riportare tra le mura della chiesa di S. Anna la
Croce Processionale, il cui valore intrinseco è notevole,
nulla a che vedere, comunque, con il significato simbolico
e anche allegorico di un oggetto di culto e di fratellanza.
Oggi quella croce è a Teramo, presso la curia vescovile,
ma la sede storica e affettiva è tra la gente di Montepagano,
che ne rivendica la presenza e il culto, per una fede che ha
bisogno di magnanimità e generosità, ma che fa riferimento
anche agli oggetti di reverenza, che rimandano a un passato
di tradizione e di continuità storica.
Casimiro ci accoglie nella sua casa in via S. Spirito n° 5. La
posizione è invidiabile, per un borgo che è suggestivo già di
suo, soprattutto quando si oltrepassano i muri delle facciate
apparentemente anonime di alcune case, al cui interno invece albergano delle meraviglie di vita e di stile, tutte da scoprire. Noi siamo pronti per l’ennesimo viaggio tra i ricordi.
I Marini e Colle della Corte.
Per la nostra famiglia allargata, quella dei Marini, è stato
un po’ il centro nevralgico da dove un po’ tutti noi proveniamo, anche se io in quella contrada di Colle della Corte
ci sono andato pochi mesi dopo la mia nascita. Infatti ho
aperto gli occhi il 12 dicembre del 1941 nella zona nord del
borgo, in contrada Polo Grande. Era una casa e un podere
di Teresa Forti, ma di piccola estensione. Nel giugno del
1942 andammo a Colle della Corte, della zona ovest, in
un podere molto più grande, sempre della stessa proprietaria. Lì vicino c’era già un enorme casolare dei Thaulero,
passato poi a Carlo Filippone, dove ci vivevano i fratelli e
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Montepagano, Colle della Corte,
1943. Il piccolo Casimiro Marini
con la sorella Adua

Treviso, 1963. Casimiro Marini durante il militare.
È davanti il camion che guidava abitualmente

cugini di mio padre, che poi sono andati quasi tutti a Roseto. Papà Camillo faceva il mezzadro e lavorava circa sei
ettari di terreno. Coltivava un po’ di tutto, dal grano alla
vigna, dagli ortaggi al raccolto delle olive. Mamma, Domenica Ursini, era la nipote del parroco di Morro d’Oro e
aveva il padre dal nome Casimiro, che poi è stato rinnovato
con me. Faceva la casalinga, ma quando c’era da aiutare
nei campi era sempre presente. Il soprannome di famiglia
è “Margar’t” e i Marini originariamente venivano da Cortino vicino Teramo. Da una nostra antenata, per l’appunto
Margherita, deriva il nomignolo. Tornando ai miei, ebbero
cinque figli, nell’ordine Angela (16-2-1926), Dora (20-11927), Ecla (21-6-1929), Adua Lidia (13-5-1939) e infine
io.
Lei era il piccolo di casa. Che cosa faceva?
Un po’ di tutto, come i bambini delle famiglie numerose.
Aiutavo papà in campagna; mi dava il compito di accudire
le pecore, le mucche, ma mi ricordo soprattutto che infilavo
le foglie di tabacco, dopo che questo veniva fatto essiccare. Una volta realizzate le balle, si portava il materiale al
tabacchificio che era ubicato dove oggi c’è il Liceo Saffo.
Lì avveniva la selezione, dividendo il prodotto in diverse
qualità, fino a quattro tipi, per poi spedire il tabacco al
Monopolio di Stato. Era assolutamente proibito prenderne
una parte per farci le sigarette o utilizzarlo per masticare,
tuttavia i contadini ne accantonavano un po’ per uso personale, come faceva anche mio padre. Erano altri tempi
e quello che ricordo è che la vita era difficile, anche se a
noi in campagna non mancava affatto il cibo. I soldi non si
vedevano, ma la roba da mangiare ce l’avevamo.
Le Elementari ovviamente le fece a Montepagano.
Certo, ho frequentato tutte e cinque le classi nella scuola del paese. Un fatto che mi è rimasto impresso è che mi
portavo la colazione e cercavo di mangiarmela prima di
entrare a scuola. Erano in pochi che avevano qualcosa da
mettere sotto i denti e così se non mi affrettavo a consumare
il pane che portavo, c’era sempre qualcuno che mi prendeva ciò che mi preparava mia madre. Questi compagni mi
dicevano: “Tanto tu quando torni a casa hai di che nutrirti,
noi invece no”. Ecco, la situazione, soprattutto nell’immediato dopoguerra, era questa. I compagni di allora erano Anna Maria Rapagnà, Renato Ferri, Dino Di Giacinto,
Maria Recchiuti, Giovanni Pelusi, Giovanni Marini, Marsilio Lulli ed altri. Come insegnanti ebbi le maestre Triboletti, Di Virgilio e i maestri Ettore Di Giacinto e Vittorio
Perozzi. Poi smisi e ripresi alcuni anni dopo, intorno ai

Montepagano, 1962. I fidanzati
Dora e Casimiro Marini
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Roseto, 20 ottobre 1963. Gli sposi Casimiro Marini e Dora
Centorame, dopo il matrimonio celebrato a Montepagano, sono
davanti lo studio di Italo Del Governatore per la foto di famiglia

sedici anni con la Scuola Popolare che si era formata, per
far recuperare ai giovani gli anni persi. Frequentai la I e II
Media con l’insegnante Alberto “Bibì” D’Andrea, ma non
conseguii la licenza. Nel frattempo ero già impegnato in
campagna. Da grandicello cominciai a guidare i trattori e
le trebbiatrici di legno. Mi chiamavano soprattutto nel periodo della trebbiatura, quando si riunivano molte famiglie
per i lavori nei campi.
Ma il distributore di benzina si sostituisce alla campagna.
Eravamo alla fine degli anni ‘50, inizio dei ‘60. Ebbi l’occasione di avere un posto migliore e così andai a lavorare
al distributore di Diego Marini a Roseto, di fronte alla fabbrica della Monti. La marca della benzina era Mobil Oil e
lì vi rimasi fino alla chiamata al militare. In verità prima mi
sarei potuto arruolare nei carabinieri. Un maresciallo, conoscente di famiglia, quasi mi supplicò di fare la domanda
e con la seconda Media, integrando l’esame di terza, avrei
potuto diventare sottufficiale. Non ne volli sapere e con il
senno di poi devo dire che commisi un grave errore di valutazione. Fatto sta, partii per il militare con destinazione
Albenga, trasferito poi a Treviso con il ruolo di autista,
poiché già in possesso della patente. Ero nella Divisione
Folgore, 33° Reggimento Artiglieria. Cominciai nel novembre del 1963 e la leva per me durò di meno, perché mio
padre non stava bene e in casa c’era bisogno del mio aiuto.
Approfittò per sposarsi.
In effetti quando rientrai dal militare mi sposai subito. Il
20 ottobre 1963 convolai a nozze con Dora Centorame di
Montepagano, conosciuta due anni prima durante i lavori
di trebbiatura. Abbiamo avuto tre figlie: Patrizia, nata il 23
marzo 1965, Anna Domenica (22-2-1968) e Laura (16-121974). Appena sposato andai inizialmente ad abitare con i
miei a Colle della Corte, per poi trasferirmi in un podere
di don Leonardo Lanzi, dove vi rimasi per tre anni. Intanto
avevo lasciato come benzinaio e andai a lavorare alla Sid
(Società Industria Dolciaria), che produceva gelati con il
marchio ‘Glacia’ e lo slogan “Il gelato che piace”. I proprietari erano Domenico Magrini e Diego Marini. Lavoravo come autista dei camion con le celle frigorifero, allora
tutti con la guida a destra. Fu proprio Diego Marini che
mi diede una mano per acquistare, nel 1969, la casa dove
abito tuttora in via S. Spirito, nel centro di Montepagano.
Mi costò 5 milioni e 450mila lire e avevo solo 3.5 milioni in
contanti, frutto di risparmi e sacrifici. Accesi un mutuo alla
Tercas dell’allora direttore Berardo Vallarola per la som-

ricordi
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Roseto, 1968, davanti allo stabilimento
nei pressi dell’odierno palazzetto.
Casimiro Marini con il camion dei gelati Glacia

Montepagano, 2010. Casimiro Marini, priore della
Confraternita del Santissimo Sacramento, insieme al
parroco don Roberto Borghese

ma rimanente, che comunque me l’anticipò l’amico Diego.
Iniziò l’esperienza dell’Adriagel.
Nel 1979 la Sid vendette alla Toseroni e insieme a un gruppo di sei amici, tra cui Giuseppe Peppe Di Bonaventura
che divenne amministratore, costituimmo una cooperativa,
l’Adriagel, per la distribuzione dei gelati. Ogni socio mise
sette milioni, per un totale di quarantanove, con il conto
corrente sempre presso la Tercas. Nel 1984 la Toseroni fu
assorbita dall’Algida e cambiammo pure noi il marchio da
portare nei bar. La nuova società era molto organizzata e
sapeva di avere un prodotto super. I ricarichi erano minimi,
ma quel gelato si vendeva da solo. Per l’azienda, averlo nel
bar significava far entrare più gente e per questo si potevano permettere politiche molto attrattive, ma con guadagni
risicati. In effetti c’è da dire che il famoso Cornetto era
qualcosa di speciale e tale è rimasto. Si produce tuttora a
Caivano (Na) perché, anche se oggi la società è una multinazionale (Unilever), dicono che ci sia una sorta di segreto
nel confezionamento della cialda, ancora buona e unica.
In quei giorni giravo molto per le consegne, ma agli inizi
degli anni ‘90 lasciai la cooperativa.
Il ritorno alla benzina.
Proprio così, in quanto rilevai il distributore di Montepagano. Poi uscì una legge per ridurre i numeri dei punti vendita, abolendo quelli che stavano nei centri storici senza la
piazzola di sosta. Il distributore che avevo era lungo Corso
Umberto I senza ulteriori spazi. Dopo circa quattro anni
tornai nel mondo della distribuzione dei gelati, andando a
lavorare con Raffaele Magrini, figlio di Domenico. Giravo
per la Marsica, il pescarese e il teramano. Andai in pensione nel 1996 dopo 37 anni di contributi, ma continuai in
parallelo sempre il lavoro di autista con la stessa ditta. In
questa fase ho fatto molti viaggi all’estero, dal momento
che il gelato è distribuito in Spagna, Francia e ovviamente
per tutta l’Italia, comprese le isole.
E la Confraternita del Santissimo Sacramento quando
entra in scena?
Entrai tra i fratelli nel 2000 ricoprendo un po’ tutti i ruoli. È la confraternita più antica del borgo, fondata nel
1545 e all’inizio ero un semplice confratello. Con il tempo
mi hanno dato la responsabilità di priore, che è un po’
il direttore di tutto il gruppo, il quale fa capo sempre al
parroco, per tanti anni don Roberto Borghese e oggi don
Ferdinando Marrone. Il nostro movimento ha la sede nella
chiesa di S. Anna, mentre di nostra proprietà è un fondaco lasciatoci da don Lorenzo Braccischi. Lì teniamo tutta
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Montepagano, 2017. Da sin. le figlie Laura e Patrizia, il genero
Massimo, mamma Dora con il nipote Federico, l’altra figlia Anna
Domenica, il genero Gianfranco, il nipote Francesco, il genero Daniele.
Sotto papà Casimiro con i nipoti Margherita e Damiano

l’attrezzatura che ci serve per organizzare i vari eventi.
Gestiamo le iniziative della Settimana Santa della Pasqua,
compreso il Cristo Morto.
Ma il vostro cruccio è ritornare in possesso della Croce
Processionale.
In effetti stiamo lavorando affinché questo prezioso oggetto del ‘500 torni tra le mura paganesi. Dopo la morte di
don Roberto, che custodiva gelosamente la croce, la stessa
è andata riposta nell’archivio diocesano di Teramo. Ora,
con il nuovo vescovo monsignor Lorenzo Leuzzi, vorremmo riprendere i contatti affinché il manufatto in argento,
con un alto valore simbolico per i paganesi, torni tra noi.
Abbiamo anche una robusta e pesantissima cassaforte, acquistata usata anni fa da una fabbrica di Vasto, che potrebbe custodirla per poi metterla in mostra in una specifica teca. Sarebbe un richiamo religioso nonché turistico.
Montepagano e Casimiro: che connubio è?
Tra me e il paese dove sono nato c’è un legame indissolubile (la voce si fa tremula e la commozione non si nasconde più, nda). Purtroppo negli ultimi anni stiamo vivendo
un declino costante e inesorabile. Tutte le Amministrazioni
comunali che si sono succedute hanno fatto poco o niente,
ma sono critico con quei politici che, ottenuti molti voti
dal borgo, si sono poi dileguati, addirittura cambiando
la loro residenza e scendendo a Roseto. L’unica ripresa
seria ci fu al tempo delle cooperative guidate dal prof.
Dino Di Giuseppe, ma anche lui si circondò di gente senza
scrupoli e poi tutto finì. Per il rilancio di Montepagano ci
vorrebbero meno chiacchiere e più negozi, un minimarket completo, i servizi, la scuola, i mezzi pubblici. Invece
l’abbandono lo si vede a iniziare da tutti quei soldi spesi
per la Fontana dell’Accolle, oggi lasciata nell’incuria e
tra le erbacce.
Lei e i giovani.
Credo che i giovani di oggi abbiano voglia di lavorare e
di emergere, ma purtroppo per loro non ci sono le giuste
opportunità. Non hanno la fiducia degli adulti, ma soprattutto non sono considerati dalla politica. Ecco perché il
loro futuro non è affatto roseo, anzi è molto tempestoso.
Una disamina, quella finale, cruda ma vera. Il nostro protagonista adesso è pronto per ritornare in piazza. Si è fatto
scuro, la sera è già scesa da un po’ e lui riprende la via
dell’unico bar rimasto in paese: “Non me ne andrò mai –
ci dice – da queste vie e da queste case. Lascerò questo
posto solo quando mi porteranno all’ombra dei cipressi”.
Il vero amore è proprio questo.

Pubblicati: 1 Elvira Berardinelli; 2 Mariano Suppa; 3 Gemma Marziani; 4 Angelo Lozzi; 5 Romolo Malatesta; 6 Stelvio Lulli; 7 Anna Graziosi;
8 Fioravante De Rugeriis; 9 Gabriele Terramani; 10 Marino Di Sante; 11 Alvaro Di Febo; 12 Nicola Battistoni; 13 - Maria Luisa D’Elpidio; 14 Mario Savini;
15 Antonio Pinciotti; 16 Ivana Manfredini Stama; 17 (Junior) Gianluca Ginoble; 18 Francesco Ferri; 19 Gabriele Macignani; 20 Mario Minnucci.
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IL COMUNE SPENDE PER L’AFFITTO,
di UGO
CENTI

QUANDO HA DEI LOCALI DISPONIBILI.

ADDIRITTURA CI POTREBBE GUADAGNARE
In più c’è da dire che la politica rosetana costa ben 330mila euro,
ripartiti nel modo seguente. Anche lì si potrebbe intervenire

FITTI. Costa 34mila e 59 euro l’anno il contratto di fitto dei locali del
“Centro per l’impiego” di via Mezzopreti. Un contratto rinnovato fino al
2020. Di cui Roseto, il maggior comune, sopporta 8.777 euro di spese
(i restanti sono suddivisi in proporzione tra altri 13 Comuni della zona).
Pensare che lì di fronte il comune di
Roseto possiede immobili di ben 800
metri quadrati. Di fatto inutilizzati.
Se li adibisse a “Centro per l’impiego” non solo risparmierebbe la propria quota di fitto, ma “guadagnerebbe” dalla quota-parte degli altri municipi. Evidentemente non
ci hanno mai pensato.
POTATURA. Affidato alla “GDG Garden” di Notaresco il
compito di potare 119 alberi. Alla “Tecnoservice” di Alba
Adriatica è stato invece commissionata l’abbattimento di 12
palme malate. L’importo è, rispettivamente, di 715 euro per
la potatura e 3.960 euro per le palme.
CICLABILI. Il Comune ha aderito all’iniziativa “Comuniciclabili”, proposta dalla “Fiab” (Federazione italiana amici
della bicicletta). Il costo dell’adesione è di 650 euro.
FABBRICATO DI VIA FONTE DELL’OLMO. Approvato il
primo lotto dei lavori per l’adeguamento sismico del fabbricato in via Fonte dell’Olmo ben otto anni fa ceduto all’Ente
dopo un sequestro giudiziario e da allora abbandonato a se
stesso. Trasformarlo a prova di sisma costerà la bellezza di
345 mila euro.
COSTI DELLA POLITICA. E per finire una ripassatina sui
“costi della politica”, che non guasta mai, anche se ormai se
ne parla poco. Eppure, anche in un Comune non grande come
quello di Roseto sono altissimi: ben 330 mila euro circa l’an-

no, secondo il “Peg” (piano operativo
gestione) appena approvato. Solo le indennità di carica (gli “stipendi” di sindaco e assessori, detto in parole semplici) costano 199mila 256 euro. Cui
vanno aggiunti 20mila 620 euro per i
gettoni dei consiglieri comunali. Su
queste somme, inoltre, il Comune paga
una tassa (l’Irap) di 16.936 euro. Siccome poi gli amministratori, per svolgere il loro incarico politico, si devono
assentare dai posti di lavoro che eventualmente occupano, bisogna pagare gli
oneri alle aziende ove sono impiegati
ed i contributi per la pensione: altri 20.110 euro l’anno. Senza
considerare le missioni e trasferte che compiono: 2.020 euro
l’anno. Basta, direte voi? No, non basta. Perché ci sono gli
staff di nomina politica. Costano circa 36 mila euro l’anno.
Ma naturalmente, sindaco, assessori e loro segreterie usano i
telefoni, spendendo tra fisso e mobile sui 7.500 euro l’anno.
Poi leggono i giornali. Ma non è che li comparano all’edicola
di tasca loro. Non sia mai detto. Per loro viene preparata una
rassegna stampa. Costo 21 mila euro. Poi fanno, ovviamente,
delle iniziative culturali: la politica, infatti, è cultura. È sempre… cultura! Chiaramente a spese nostre: 2.727 euro. Cosa
resta? Ah, le spese di rappresentanza (1.106 euro), un po’ di
beni di consumo (2mila euro), qualche commissione istituzionale ed un minimo di viaggi di lavoro: circa 1.000 euro.
Ecco, il conto è presto fatto: 330 mila euro l’anno, come si
diceva. Ogni cittadino, quando va a votare e sceglie (si fa per
dire) chi deve amministrare le risorse del Comune, non sa che
quella scelta costa a lui 132 euro. Tanto fa 330 mila diviso 25
mila abitanti. Paghiamo 132 euro l’anno a testa per farci amministrare! Dite che è assurdo? No, sbagliate, è realissimo.

Piazza Verdi a Roseto (ex Cantina di Epicuro). Per info: 085.8998231 - 329.1364588
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di SARA
& CATERINA
GAGLIARDI SCOGNAMIGLIO

XXIII EDIZIONE DE

LA CULTURA IN CAMMINO

UN VIAGGIO TRA L’EDITORIA E LE REALTÀ LOCALI
L’aspetto che ha piacevolmente colpito i ragazzi presenti è stata la lettura di alcuni
passi del libro, riguardanti fatti ed episodi legati al nostro territorio

L’

associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor, con la collaborazione delle
Scuole Superiori, ha presentato giovedì 22
febbraio 2018, presso il centro Piamarta, il
primo incontro della XXIII edizione de “La Cultura
in cammino”, manifestazione sempre più ancorata a
quella che è la “microstoria”. Scopo di questi appuntamenti è far sì che i ragazzi (e gli appassionati) si
avvicinino sempre di più alle realtà locali, culturali e
al mondo dell’editoria. Gli organizzatori hanno avuto
il piacere di presentare gli ospiti dell’incontro, due
scrittrici del luogo, vale a dire, Franca Prosperi e
Andreina Moretti.
Quest’ultima ha presentato il suo ultimo libro Il cuore
in tasca e i ricordi in valigia (Masciulli Edizioni), il
cui racconto è incentrato sulle vicende di Sonia e Daria (cognate), e di Remigio e Anthony, i quali intrec-

ceranno le loro storie, facendo venire a galla diverse
realtà contrastanti.
La scrittrice e professoressa Franca Prosperi, invece, ha intrattenuto i presenti con il suo libro Sapori e
paesaggi del cuore (Artemia Nova Edizioni) che ha
scritto allo scopo di esaltare il suo legame con il territorio abruzzese, nonostante sia nata in Belgio, anche
sin da bambina ha vissuto sempre a Roseto. L’aspetto che ha piacevolmente colpito i ragazzi presenti è
stata la lettura di alcuni passi del libro, riguardanti
ricette tipiche locali e successivamente anche di una
poesia versificata in dialetto.
In sintesi si può dire che è stato un pomeriggio interessante e costruttivo per i presenti, in quanto l’incontro ha consentito loro di abbracciare due diversi
aspetti: il connubio tra l’editoria e le bellissime e vaste realtà locali.
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Via Milli,3
Roseto degli Abruzzi (TE)

Tel. 338.9759925
www.ilgamberorosso.it

Gastronomia, ristorante, colazioni e aperitivi.
Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Chiuso lunedì.
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GRAN SEGUITO AL CONCORSO PER
FIABE “SECONDA STELLA A DESTRA”

D

omenica
18
febbraio, al Palazzo del Mare
di Roseto alla presenza
di un numeroso pubblico, si è tenuto l’incontro tematico “Perché raccontare fiabe…” e la premiazione
della prima edizione
del Concorso Nazionale per Fiabe “Seconda Stella a Destra”
organizzato dall’Associazione Culturale “Il Faro” in collaborazione con la Fondazione Banco di Napoli. Dopo il saluto
dell’assessore alla Cultura di Roseto Carmelita Bruscia, della
presidente de “Il Faro” Irene Gallieni e di Gabriele Rossi consigliere della Fondazione Banco di Napoli, la giornalista de
“Il Messaggero” Azzurra Marcozzi ha presentato l’incontro
tematico, il cui titolo è ispirato ad un testo del celebre scrittore e pedagogista Gianni Rodari sul perché raccontare fiabe
sia così importante. L’incontro ha
visto protagonisti il professore
Giuseppe Cristofaro docente di
Letteratura per l’infanzia all’Università de L’Aquila, la dott.ssa
Donatella Trotta giornalista de
“Il Mattino” di Napoli ed Agnese
Carla Di Matteo, docente Dipartimento Scienze Umane dell’Università de L’Aquila. La seconda parte dell’evento è stata
dedicata alla premiazione dei vincitori del concorso letterario
“Seconda Stella a Destra” le cui fiabe sono state raccolte in
una antologia omonima, i cui proventi di vendita, sotto forma

di sussidio scolastico,
andranno ai due bimbi rimasti orfani nella
tragedia di Rigopiano.
Un momento davvero
emozionante, tra una
parte e l’altra del pomeriggio, lo ha regalato ai presenti in sala
Nicola Di Gennaro,
vigile del fuoco coordinatore del comando di Pescara, uno
dei primi ad arrivare a Rigopiano, dopo la terribile valanga.
A questo toccante momento sono seguite le premiazioni degli autori vincitori. Le fiabe pervenute sono state analizzate
dalla giuria presieduta dalla docente Agnese Carla Di Matteo
in qualità di presidente di giuria, Stefania Balestrieri psicologa, docente dell’istituto Crocetti-Cerulli di Giulianova,
Laura Daniele docente dell’Istituto Comprensivo Giulianova
1 e Anna Franca Rotini, docente
di Lettere in pensione. L’autore
Nunzio Industria di Napoli si è
aggiudicato il primo posto con la
fiaba “La fata argentina” mentre,
per la sezione Scuole, il primo
posto è andato agli studenti della
scuola media Gabriele D’Annunzio di Roseto con “La storia di Marilù e Alfonso”. Secondo
classificato l’autore Pasquale De Luca di Tropea con “Lumachina e Lattughina” e terza classificata l’autrice Sara Palladini di Giulianova con “La voce della farfalla”. I disegni di
sottofondo alla narrazione delle fiabe sono stati realizzati dal
pittore Guerino Tentarelli di Cologna Spiaggia.

LA PRO LOCO PINETO HA UN NUOVO DIRETTIVO

N

ei giorni scorsi si è tenuto la presentazione del nuovo direttivo della Pro Loco di Pineto che dopo alcuni
anni di inattività ha deciso ufficialmente di ripartire.
Presenti all’evento il Sindaco di Pineto Robert Verrocchio,
il Vice Sindaco Cleto Pallini, l’Assessora Laura Traini, il Vice
Presidente dell’Area Marina Protetta Fabiano Aretusi, il Comandante della Polizia Stradale Francesco Spizzirri, nonché i
rappresentanti delle Pro Loco di Silvi e Roseto e naturalmente molte associazioni di Pineto. “La nostra Pro Loco è nata
nel 2007 ed ha creato negli anni diverse manifestazioni che
hanno toccato tante tematiche: dalla cultura allo sport, dal
teatro alla disabilità, passando per la salute e la prevenzione
fino ad arrivare al bike sharing. Per alcuni anni e per diverse
ragioni l’attività è rimasta in sospeso ma ora, siamo pronti a
ripartire con nuova linfa ed un nuovo direttivo” ha spiegato il
Presidente Lorenzo Santarelli presentando il direttivo composto da: Laura Alonzo, Pasquale Argento, Maruska Berardi,
Barbara Di Giorgio, Miriana Di Mantino, Carla Di Tommaso,
Edda Migliori, Fabio Ranalli, Dario Rapacchiale e Lorenzo
Santarelli.

44

Viale Makarska snc, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Info e prenotazioni: Francesco 389 1973852 | Fabio 328 4617021
f : Ristorante Lido d’Abruzzo

Pineto News

di EDDA
MIGLIORI

45

PINETO CON LA PRESENTOSA D’ABRUZZO
HA TRIONFATO AL CARNEVALE DI VENEZIA.
UN ALTO RICONOSCIMENTO PER L’INTERA REGIONE
Tutto è nato durante le giornate della neve e del terremoto dell’anno scorso.
I componenti dell’associazione Le Vie dell’Arte ci hanno messo impegno e cuore

È

stato un successo travolgente quello che ha
investito le signore dell’Associazione “Le
Vie dell’Arte “ di Pineto che con i costumi
ispirati al gioiello abruzzese “La Presentosa” hanno sfilato al Carnevale di Venezia,
conquistando un secondo posto. Una medaglia d’argento tanto inattesa alla partenza quanto poi meritatamente festeggiata e celebrata. Al ritorno delle “Presentose” anche l’Amministrazione Comunale ha voluto omaggiarle con una targa dal seguente testo: “A Le
Vie dell’Arte che hanno saputo orgogliosamente rappresentare la nostra Regione al Carnevale di Venezia
2018 con la straordinaria rappresentazione della Presentosa d’Abruzzo”. A consegnare il riconoscimento alla presidente dell’associazione culturale Vilma
Santarelli, in una Villa Filiani gremita di cittadini, è
stato il Sindaco di Pineto Robert Verrocchio; erano
inoltre presenti alla cerimonia l’Assessore Claudio
Mongia, l’Assessora Laura Traini e la Consigliera
Massimina Erasmi. “Abbiamo voluto ringraziare le
componenti dell’associazione Le Vie dell’Arte – ha
dichiarato il sindaco di Pineto Robert Verrocchio – in
forma pubblica perché, oltre al grande successo ottenuto nel concorso della maschera più bella in uno
dei carnevali più antichi ed importanti del mondo,
con la Presentosa hanno saputo e voluto rappresentare
l’Abruzzo intero. Questo gioiello, che in passato era

un oggetto che veniva donato soprattutto alle giovani donne quale promessa d’amore, ora è divenuto un
vero e proprio emblema”. “L’idea è nata l’anno scorso – racconta la portavoce del gruppo Federica Merletti - durante le giornate della neve e del terremoto.
Eravamo in riunione intente a programmare la maschere per il carnevale estivo e non sapevamo ancora
quale tema scegliere. Durante l’incontro, purtroppo, i
TG trasmettevano gli eventi di Rigopiano. Ci furono
attimi di silenzio, ad un certo punto alla presidente
Vilma Santarelli venne in mente di rappresentare la
Presentosa come simbolo di riscatto della nostra terra.
A distanza di due ore dall’idea era già pronto il progetto su carta. Abbiamo scelto questo simbolo perché
siamo convinte che, nonostante le disgrazie subite,
l’Abruzzo e gli abruzzesi abbiano una grande voglia
di rinascita. Quindi un omaggio alla nostra terra, un
omaggio prezioso. Da quel momento abbiamo iniziato a lavorare sodo con le nostre mani e, a distanza di
sei mesi, siamo riuscite ad ottenere ciò che volevamo.
Le nostre maschere sono frutto di mesi di lavoro e
soprattutto di riciclo.”  “Poi è arrivato il successo al
Carnevale di Venezia – conclude Merletti - dove abbiano riscontrato ammirazione e curiosità da parte di
tutti. Obiettivamente la nostra maschera era diversa
dalle altre. È stato veramente come vivere un sogno,
un’esperienza bellissima ed emozionante”.
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ANTE ZEMLJAR
UN POETA DI CASA A PINETO

SIMBOLO DI LIBERTÀ NEL SECOLO DEI TOTALITARISMI

A

nte Zemljar (1922-2004) era quasi di
casa a Pineto, ove soggiornava per brevi periodi di ristoro presso il Centro
Agathè, ospite di Anna Dell’Agata. E
a Pineto aveva molti amici con i quali
amava parlare di poesia e di umanità. Soprattutto
di poesia, perché la poesia era il suo pane. Il pane
che lo aveva tenuto in vita nei duri anni della prigionia sull’isola calva. Una specie di gulag nel mezzo
dell’Adriatico ove venivano condannati a spaccare
pietre gli oppositori del regime titino della ex Jugoslavia. Ante era un uomo libero e nel nome della libertà aveva combattuto i nazifascisti durante la
Seconda Guerra mondiale e sempre nel nome della
medesima si era opposto, e ne aveva pagato le conseguenze, alla dittatura di Tito.
La poesia, dunque, era la preziosa miscela che lo aveva tenuto in vita sulle montagne balcaniche durante la resistenza, come nel campo di concentramento
di Goli Otok. Poesie scritte con carbone sulla carta
dei sacchi di cemento e nascoste sotto pietre e sassi per salvarle dalla brutale ottusità del regime. Ante
Zemljar può essere considerato il simbolo della resistenza ai totalitarismi del secolo scorso e questo suo
incondizionato, inarrestabile anelito di libertà, giustizia, umanità è raccontato dai suoi immortali versi.
Durante uno dei suoi soggiorni a Pineto, Ante Zemljar
compose “Pineto ad un tiro di schioppo”, un immaginario dialogo tra le due sponde dell’Adriatico: il
nostro placido, bellissimo mare. Grazie Ante, di questo regalo.

PINETO A UN TIRO DI SCHIOPPO
di Ante Zemljar

Pineto, oasi di pace / con noi i tumulti portiamo / nelle valige
Adriatico – l’orizzonte altalenante / nostra compagnia / nostro sonoro intreccio
ci incontravamo noi / e c’incontriamo in mezzo all’alto mare / perché non stringere le mani
il rumore dell’Adriatico / intesse di noi lo stesso racconto / con le due lingue
le canzoni di chi sono / non abbiamo saputo mai bene / le abbiamo cantate soli e assieme
da noi parte la bora, lo scirocco da voi / nelle nostre valli ci ritiriamo / parimenti spaventati
dall’Adriatico viene il salmo sepolcrale / ma anche l’altalena della culla / a rinfrescare le generazioni
e sotto il Bicovo e sotto il Gran Sasso / la pietra è ugualmente dura / ce ne accorgiamo nella povertà
i nostri traghetti portano i nomi dei poeti / le nostre mani sono incatenate dai versi / nei nostri palazzi
volute degli stessi scultori
il sole e l’amore sono ugualmente ingannevoli / sulle spiagge abruzzesi e dalmate - / siamo posteri di
enfasi rubate. (trad. di Stevka Smitran, febbraio 1999)

Psicologia & Scuola
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AD OGNUNO IL SUO TEMPO

TROVIAMO IL TEMPO PER STARE BENE!

di SILVIA
MATTIOLI

Prendiamoci tutti del tempo per essere consapevoli che i ritmi che imponiamo
ai nostri figli siano i loro ritmi e non i nostri o quelli che fanno comodo a noi

O

ggi riprendiamo l’articolo
di qualche settimana fa per
approfondire il discorso sui
ritmi personali e comuni,
affrontando una riflessione sul “tempo”, sì, su quel tempo che rincorriamo quotidianamente, quel tempo che
manca sempre e non basta MAI!
“Vestiti, fai colazione, lava i denti...
muoviti, siamo in ritardo!” troppo
spesso passiamo la giornata ad incalzare i nostri figli e a “trascinarli” da
una parte all’altra del paese. Bambini
di 8-10 anni con mille impegni e senza nessuna possibilità di
avere spazio per annoiarsi e per non far nulla o dall’altra parte
bambini oberati di compiti che passano la giornata sui libri e
rinunciano a sport e gioco! I bambini sono uno diverso dall’altro ma hanno bisogno di un equilibrio e, “tare bene” è un loro
diritto. Prendiamoci tutti del tempo, me compresa, per essere
consapevoli che i ritmi che imponiamo ai nostri figli siano i
loro ritmi e non i nostri o quelli che fanno comodo a noi. Poche
cose servono ai nostri figli :

- Abitudine e routine, tempo atteso e
previsto, base rassicurante che sollecita e facilita le scoperte.
- Rispetto dei loro tempi, eliminiamo
dal nostro vocabolario il “sei lento”.
Aboliamo ritmi frenetici e serrati.
- Tempo per sperimentare. Fino agli 11
anni ogni attività extrascolastica deve
essere fatta con gioia, affrontata come
un gioco, momento di socializzazione
e piacere.
Vi saluto con questo concetto che da
sempre mi ha affascinata. Il tempo e le
sue due facce: Kronos e Kairos. Kronos ossia il tempo cronologico, le ore che passano, il tempo di tutti. Kairos “il proprio
tempo”, il “proprio momento giusto”, il “proprio momento
opportuno”. Dedichiamoci un po’ di più a Kairos, aiutiamo i
nostri figli a trovare una integrazione tra il tempo esterno e il
loro unico e personale tempo interno, regaliamoci del tempo
per concentrarci sulla qualità dell’essere e lasciamo perdere
la quantità del fare! Il momento giusto arriva per tutti e noi
dobbiamo essere pronti a coglierlo!

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

I Racconti dell’Assurdo
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ADDESTRAMENTO ELETTORALE
di ANTONINO
TARQUINI

A

I racconti dell’assurdo (Francesco Guccini)

to, in piena crisi interiore, è
seduto assorto su una panchina. Come talvolta gli capita in
questi casi, si materializza accanto a
lui la sua coscienza, sotto le sembianze di un lupo marsicano, che gli dice:
«Da piccolo giocavi soltanto con chi
ti obbligava a suon di ceffoni; il primo
bacio l’hai dato all’unica tipa che te
l’ha concesso per la pena che le facevi.
Te lo ricordi?»
«Certo»
«Alle superiori hanno deciso i tuoi genitori per te perché a loro dire le persone migliori escono dai licei. L’hai
dimenticato?»
«Come potrei?»
«All’università non sapevi che pesci
prendere e ti sei iscritto a Economia e
Commercio per la vicinanza a casa. Eri
così poco informato sulle opportunità
che avevi. Scopristi, ad esempio, l’esistenza di Ingegneria Gestionale solo
anni dopo, a una sagra della birra, mentre provavi – con alterne fortune – a rimorchiare una che ne era laureanda»

«Mi mandò in bianco infatti, chi se lo
scorda?»
«Lavori in un’agenzia pubblicitaria
penosa, sotto la direzione di un irrecuperabile alcolizzato e con colleghi che
non sopporti, perché è l’unica occasione lavorativa che ti è capitata. O accettavi o ti rassegnavi a mestieri per cui
basta la terza media»
«Già»
«Il tuo spirito propositivo inesistente
ti ha portato, da ragazzo, a frequentare
persone molto diverse da te, ad andare
in posti dove mai avresti voluto, luoghi
modaioli in cui ci si diverte, con una
sfilza di virgolette, e l’hai fatto solamente per non rimanere solo. Quante
sbornie ti sei preso per far passare velocemente quei momenti?»
«Decine?»
«Centinaia! Per lo stesso motivo, hai
sposato una donna per cui forse non hai
mai provato altro che simpatia, di certo
né attrazione né amore. Da tempo però
pure quella è miseramente svanita, tra
i problemi di tutti i giorni e la convi-

venza»
«Vero»
Il lupo si siede accanto ad Ato e gli
mette amichevolmente una zampa intorno alle spalle:
«Quindi, ricapitolando: hai una vita che
non ti piace, una moglie che non ami,
un lavoro di merda, accetti sistematicamente compromessi al ribasso, ingoi i
bocconi più amari senza fiatare, e proprio oggi che ci sono le elezioni ti metti
a rompere i coglioni?»
«Ma stavolta il quadro politico è pessimo».
«A ogni giro lo è»
«Ma a questo è addirittura peggiore
della scorsa»
«E al prossimo lo sarà ancor di più, garantito»
«Dunque come faccio?»
Il lupo allora mette la zampa sulla nuca
di Ato e lo spinge a sé.
«Come fai per tutto, da sempre: tappi
il naso, mandi giù e accresci il vuoto
dentro di te. Ora sbrigati, corri al seggio che sei in ritardo»
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

di DANIELA
MUSINI

L

SI FA PRESTO A DIRE TOTÒ!

o conosciamo tutti. Lo amiamo tutti.
Totò la maschera irriverente, Totò il Genio della
risata, paragonato a Buster Keaton e Charlie Chaplin, Totò dalla faccia sghemba e dalla battuta irresistibile. Sulla sua
straordinaria carriera tutti hanno già scritto tutto e quindi non
ne parlerò.
In questo mio #Coriandolo vi
racconterò altro perché forse
non tutti sanno che...
Totò alla nascita (a Napoli Rione Sanità il 15 Febbraio 1898)
viene registrato con i nomi di
Antonio Vincenzo Stefano. Di
cognome fa Clemente perché
nato da una relazione clandestina fra sua madre Anna Clemente e suo padre, il Marchese
Giuseppe de Curtis.
Quest’ultimo lo riconoscerà
solo agli inizi degli anni Venti,
sposando la madre Anna.
Totò sarà sempre legatissimo
alla mamma che pure all’inizio
ne ostacolò la carriera artistica, perché le sembrava indecorosa, tentando, inutilmente, di farlo diventare prete.
Nel 1933 l’ormai adulto Antonio de Curtis viene adottato
dal Marchese Francesco Maria Gagliardi Focas di Tertiveri,
Cavaliere del Sacro Romano Impero.
Ci teneva ai titoli nobiliari, Totò, eccome!
Con due sentenze del 1945 e del 1946 che gli riconobbero
vari titoli gentilizi, fu iscritto nel libro d’oro della nobiltà
italiana e a partire dal 1950 il suo cognome venne rettificato
in Griffo Focas Flavio Dicas Comneno Porgirogenito Gagliardi De Curtis di Bisanzio.
I suoi titoli nobiliari? Eccoli. Una serqua: Altezza imperiale,
Conte palatino, Cavaliere del Sacro Romano Impero, esarca
di Ravenna, duca di Macedonia e Illiria, principe di Costantinopoli, di Cilicia, di Tessaglia, di Pinte di Moldavia, di
Dardania, del Peloponneso, conte di Cipro e di Epiro, conte

e duca di Drivasto e Durazzo.
Fu un filantropo; centinaia, nella sua esistenza, i gesti di beneficenza e di solidarietà nei confronti di orfanotrofi, persone indigenti, canili, colleghi in difficoltà.
Non è leggenda che, ormai ricco
e celebrato, si recasse di notte nel
suo amato Rione Sanità e infilasse sotto le porte delle case più
povere, banconote da diecimila
lire.
Uno straziante dolore fu per lui
la morte, avvenuta a poche ore
dalla nascita, del figlio Massenzio avuto dalla sua compagna
Franca Faldini, dolore a cui cercò di reagire con un super lavoro
che minò la sua salute.
Nonostante le raccomandazioni
dei medici e dei familiari, continuerà imperterrito a fumare 4
pacchetti di sigarette al giorno.
Ormai quasi cieco, morì a 69
anni il 15 Aprile 1967, compianto e rimpianto da tutti.

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

di SIMONA
RUGGIERI
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L’IRLANDA È RICCA DI SPUNTI E PIETANZE
VEDIAMO QUALI SONO I SAPORI PREDOMINANTI

Le abitudini alimentari irlandesi ricordano quelle del resto del mondo
anglosassone: una colazione incredibilmente ricca, un pranzo più
leggero, la sacra pausa del tè e una cena sostanziosa

I

l nostro percorso gastronomico sta toccando davvero tutti i territori europei e oggi la
destinazione è un’isola nordica: oggi siamo
in Irlanda! La cucina irlandese è ricca di
spunti e pietanze, sapori e colori, nonostante il territorio dell’isola non sia in tutte le sue parti così benevolo nei confronti dell’agricoltura. Le abitudini alimentari
irlandesi ricordano quelle del resto del mondo anglosassone:
una colazione incredibilmente ricca, un pranzo più leggero, la
sacra pausa del tè e una cena sostanziosa. Già il breakfast mette in tavola il trionfo della produzione gastronomica locale: si
spazia dalle uova ai formaggi, dai cereali, in particolar modo
l’avena, alla carne, tra bacon e salsicce, dalla frutta al salmone,
insieme a latte, tè, burro, pane, pomodori o rognone! Di prima
mattina, il pasto irlandese può davvero contemplare di tutto,
in una festa di sapori e di energia; sicuramente una prova dura
per chi è abituato alle più sobrie colazioni continentali!
Gli irlandesi conoscono la ricchezza degli antipasti, che ricordano per abbondanza e varietà l’impronta dell’irish breakfast:
come preambolo per il vero pasto ci si può confrontare con
la carne, dal sanguinaccio al prosciutto al forno, al pesce, tra
scampi, salmone e ostriche; il sapore affumicato è molto amato, e può accompagnare il manzo come le aringhe. Ad accompagnare il tutto, il burro salato, e l’immancabile torta di patate.
Per quanto riguarda i primi, complice anche il clima non proprio torrido e il metodo di cottura tradizionale che predilige

trattamenti lenti, le zuppe sono regine in tavola. Una delle più famose anche fuori dai
confini dell’isola verde è il Colcannon, i cui
ingredienti principali sono il cavolo e le patate, insieme a carote e rape; mentre tra i cereali
in minestra il preferito è l’avena. Per chi predilige la carne, in
Irlanda è particolarmente amato il gusto di agnello e montone,
che vanno a dare sapore alla Lamb Soup, insieme a verdure
e pane imburrato, ma non è da tralasciare il tradizionale fish
and chips!
Una particolarità dell’isola verde, in fondo inaspettata, è la
varietà di formaggi, che tradizionalmente vengono considerati
appannaggio di Francia e Italia; invece anche quelli irlandesi
non solo sono di ottima qualità, ma sono anche presenti con
una ricca varietà che permette di apprezzare i sapori più freschi e quelli più stagionati, oltre a derivare da diversi tipi di
latte; il tutto senza dimenticare il famosissimo e particolare
burro salato.
Per finire ogni pasto in dolcezza, i dessert spaziano dalla
tradizione, come le torte di frutta, gli scones o i composti di
frutta secca, alle nuove tendenze culinarie; vari tipi di pane
accompagnano i pasti, tra cui probabilmente il più noto è il
Soda Bread, insieme al pane di patate. Per quanto riguarda le
bevande, naturalmente l’isola propone succhi, bevande, sidro
e vini, ma l’Irlanda è nota soprattutto per il tè, la Guinness e il
whiskey (anche nel tradizionale irish coffee).

La ricetta del giorno: SODA BREAD

Ingredienti: 170g di farina integrale - 170g di farina 00 - ½ cucchiaino di sale - ½
cucchiaino di zucchero - ½ cucchiaino di bicarbonato - 290ml di latticello (o yogurt
naturale).
Preriscaldate il forno a 200° C. Mescolate gli ingredienti secchi in una ciotola e versate
il latticello al centro; mescolate velocemente fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Intagliate nel mezzo una croce e cuocete in forno per circa 30 minuti. Lasciate raffreddare su una griglia prima di servire.
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Avevamo pensato ad una frase speciale,
ma poi abbiamo capito che sono le frasi semplici
ad essere le più speciali, se dette col cuore.

BUON COMPLEANNO

SANDRA
LE AMICHE
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