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Quando
il lavoro
si trasforma
in passione
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Non una semplice pulizia degli ambienti
L’azienda dell’imprenditrice rosetana Cinzia Marinozzi allarga i propri confini
presentando un nuovo progetto per la sanificazione e la disinfezione completa
di strutture e luoghi di lavoro nel totale rispetto di madre natura. L’uso di prodotti
ecocompatibili garantiscono la totale sostenibilità dell’ambiente, oltre ad una
riduzione dei consumi di energia, acqua e materie prime

T

rasformare un sogno in realtà, un lavoro in una vera e propria passione. Cinzia
Marinozzi ci è riuscita con la sua impresa Kosmosystem di Roseto, leader nel
campo della sanificazione, della pulizia,
della salute e del benessere per la persona e di tutti
gli ambienti. Donna imprenditrice, di carattere, che
non si è arresa mai dinanzi ad una difficoltà e che ha
sempre dato fiducia ai suoi sogni,
trovando linfa vitale dai suoi figli
che l’hanno sempre incoraggiata. Ed oggi è pronta a scommettere su un nuovo progetto che si
rivolge prevalentemente al settore turistico e alle grandi aziende. “Pulizia, salute e benessere”
è appunto il progetto che Cinzia
Marinozzi mette in campo. Mira
a sensibilizzare le persone e ad
approfondire l’importanza della
pulizia, nonché la stretta relazione tra questa, la salute e il benessere. Il tutto nasce da un concetto
semplice ma allo stesso tempo dai
caratteri forti: non è possibile vivere bene in un ambiente malsano. Kosmosystem con il progetto
messo in campo si occupa a 360°
non solo della pulizia degli ambienti, ma garantisce
un lavoro che prevede una vera e propria sanificazione di tutti gli spazi. Con una peculiarità non trascurabile: la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente.
Il progetto ruota proprio sul termine SOSTENIBILITA’. Perché Cinzia Marinozzi e il suo staff utilizzano
solo ed esclusivamente prodotti ecocompatibili. Ed
ogni iniziativa intrapresa verrà seguita dall’azienda
Kiter di Milano, leader nel settore chimico, che forma i propri partner con corsi di aggiornamento a cui
l’imprenditrice rosetana ha partecipato ottenendo la
qualifica di tecnico della disinfezione e sanificazione

degli ambienti, oltre ad essere anche consulente tecnico sulla sicurezza e l’igiene dei posti di lavoro. Il
nuovo piano operativo della Kosmosystem prevede
la preservazione delle risorse riducendo il consumo
di energia, acqua e materie prime, quindi la riduzione
del tasso di inquinamento e le emissioni di CO2. Per
un’azienda sostenibile corrisponde anche un prezzo
sostenibile e assolutamente competitivo. Un servizio
di qualità ha quindi il suo giusto
compenso. Fondamentale la collaborazione con l’azienda Coccolino Lava che riporta a nuova vita
i panni in microfibra per il sistema pre-impregnato che vengono
utilizzati per gli interventi della
Kosmosystem. Una partnership
preziosa per il raggiungimento
dell’obiettivo. Cinzia Marinozzi
ha creduto nei propri sogni e ha
fatto inoltre suo un concetto di
John Craig, matematico scozzese
del XVIII Secolo: “Non importa
quanto un uomo possa fare, non
importa quanto coinvolgente la
sua personalità possa essere, egli
non farà molta strada negli affari
se non sarà in grado di lavorare
con gli altri”. Creare sinergie, fare
squadra, collaborare con i vari partner sono solide
fondamenta che hanno permesso alla Kosmosystem
e a Cinzia Marinozzi di raggiungere traguardi importanti e di trasformare i propri sogni in un lavoro e
in una intramontabile passione. L’azienda è presente
con un proprio sito www.impresadipuliziaabruzzo.it
e ha anche una propria pagina facebook.
Tel.: 3286684548
e-mail: kosmo.system71@gmail.com
infokosmosystem306@gmail.com
Chi è interessato ad un’opportunità di lavoro può anche inviare il proprio curriculum ai vari contatti.
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CONSIGLI COMUNALI
MAI BANALI A ROSETO
Polemiche sulla Tari, vantaggi per chi decide di aprire
attività nelle frazioni, opportunità anche di creare un
plurinegozio in un unico locale. Sono alcuni degli argomenti
affrontati nell’ultima seduta consigliare che ha visto ancora
una volta le opposizioni e la maggioranza darsi battaglia

A

prire un’attività in una
delle frazioni di Roseto, in modo particolare nel borgo antico di
Montepagano, a Cologna Paese o Casal Thaulero, dà
dei vantaggi. Nell’ultimo Consiglio
Comunale, infatti, sono stati approvati due importanti provvedimenti
che puntano al rilancio delle attività
commerciali e turistiche in città. Il
via libera riguarda la concessione di
benefici alle nuove imprese che si
insediano appunto nelle tre frazioni rosetane. Prevista la totale esenzione delle imposte comunali Tari,
Tosap e sulla pubblicità. Il beneficio andrà poi a diminuire negli anni
successivi ma in maniera graduale.
Infatti, il secondo anno la riduzione
sarà del 75 per cento, il terzo anno
del 50, il quarto anno del 25 e solo
al quinto anno di esercizio l’attività
commerciale avrà azzerato i benefici. Per poter ottenere le riduzioni
sarà necessaria una semplice domanda agli uffici comunali.
E’ stato, inoltre, approvato il regolamento comunale del plurinegozio.
Con questo strumento il Comune
permette l’apertura di più imprese
all’interno di un unico locale, una
forma di coworking che permette sinergie di costi ed economie. “Sono
due segnali importanti di attenzione
verso il territorio e sull’economia”,
spiega il sindaco Sabatino Di Girolamo, “L’esenzione per le attività
commerciali che decidono di fissare la propria sede nelle frazioni,
risponde alle richieste dei residenti
di queste zone. Tante volte, infatti,

chi non abita nel centro cittadino ha
reclamato, giustamente, interventi
volti a un miglioramento effettivo dei servizi”. Ed è in pratica con
questo spirito che l’amministrazione rosetana ha voluto l’approvazione del provvedimento agevolativo
che è un primo passo per favorire
il ritorno dei servizi nelle frazioni.
A questo bisognerà, naturalmente,
unire una politica urbanistica idonea a riportare abitanti anche nelle zone non centrali. “Sarà questo
uno degli obiettivi primari”, prosegue il primo cittadino rosetano,
“che daremo al nuovo progettista
della variante al Piano Regolatore.
Punteremo a riportare abitanti nelle frazioni attraverso lo sviluppo di
un’edilizia, soprattutto di carattere
agevolato, che induca le coppie a
non abbandonare quelle zone e i rosetani ad acquistare nelle frazioni,
con prezzi più competitivi rispetto
al centro cittadino. E’ il ripopolamento, infatti, il vero strumento di
rilancio di queste zone. Infine, l’istituzione del plurinegozio libera
tante energie, immagino soprattutto
per le imprese giovanili che troveranno in questa forma innovativa
uno sbocco naturale e una possibilità facile e concreta di iniziare una
attività”. Intanto le forze di minoranza hanno duramente criticato
l’amministrazione locale. Hanno
accusato il presidente del Consiglio Teresa Ginoble di aver messo
il bavaglio ai rappresentanti delle
opposizioni. I consiglieri Marcone,
Nugnes, Pavone, Di Marco e Recchiuti avevano presentato un emen-

damento alla proposta di delibera
per l’approvazione del regolamento per la concessione di benefici a
nuove imprese che si insediano in
alcune frazioni del comune. L’emendamento proponeva di integrare
la delibera presentata dalla maggioranza, non solo alle nuove imprese che si insediano nelle frazioni
di Casal Thaulero, Montepagano e
Cologna Paese, ma anche alle attività già esistenti in quelle frazioni,
al fine di non creare una disparità di
trattamento ed una concorrenza sleale tra imprese, magari dello stesso
settore e nello stesso luogo. “Il Presidente Teresa Ginoble, spalleggiata
dal sindaco Sabatino Di Girolamo e
da tutta la maggioranza monocolore Pd”, sostengono i rappresentanti
della minoranza, “ha impedito la
discussione dell’emendamento al
solo fine di togliere dall’imbarazzo politico la sua maggioranza, che
non avrebbe potuto votare contro la
proposta presentata dai Consiglieri
di opposizione e che comunque non
avrebbe voluto dare soddisfazione
politica alle opposizioni.
Per questo motivo i consiglieri di
opposizione non hanno votato la
delibera della concessione di benefici alle sole nuove attività. Si
tratta dell’ennesima violazione del
regolamento del Consiglio Comunale. Questa amministrazione in
forte difficoltà e sempre più isolata
dal contesto cittadino cerca in tutti
i modi di impedire all’opposizione,
che pur rappresenta la stragrande
maggioranza dei cittadini rosetani,
di esercitare i loro legittimi diritti”.
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PERICOLOSO

L’INCROCIO TRA
VIA MEZZOPRETI-VIA MANZONI
Grave incidente la sera di Pasquetta. Una
donna resta gravemente ferita. Un giovane
non si ferma allo stop e con la sua vettura
centra in pieno l’auto con a bordo un’intera
famiglia. Da anni gli abitanti chiedono che
il semaforo venga riattivato. E’ stato spento
circa 4 anni fa. Qui ci sono, a poca distanza,
una scuola e l’ufficio postale

U

n semaforo che non
funziona da circa 4
anni, un incrocio considerato
pericoloso
perché piuttosto trafficato per la presenza a pochi metri di una
scuola e dell’ufficio postale. E solo per puro caso
nella tarda serata di Pasquetta non si è consumata
una tragedia per il violento
impatto tra due auto, una
delle quali, guidata da un
giovane di Roseto, non si è
fermata allo stop centrando
in pieno l’altra vettura con
a bordo una famiglia intera. L’incrocio è quello tra
via Mezzopreti angolo via
Manzoni, nella zona sud di
Roseto, ad una ottantina di
metri dalla statale Adriatica. Ad avere la peggio una
donna che era sul lato passeggero della vettura guidata dal marito e che è stata
centrata in pieno. E’ rimasta incastrata tra le lamiere.
E’ stata estratta grazie al
pronto intervento dei vigili
del fuoco della caserma di Roseto.
Sul posto anche due ambulanze del
118, arrivate da Silvi e da Giulianova, ma senza il medico a bordo che è
arrivato più tardi con la propria vettura. Di notte una città come Roseto

non ha un’ambulanza pronta ad intervenire. L’incidente dell’altra sera
deve quindi far riflettere. La donna era stata trasferita inizialmen-

te all’ospedale di Giulianova. Ma
poche ore dopo, per via dei traumi
riportati nell’impatto, è stata affidata alle cure dei medici dell’ospedale
Torrette di Ancona. Per fortuna non
era in pericolo di vita. Ma ha perso

una mano. Qualche lieve trauma e
alcune ferite per gli altri occupanti
delle due vetture. Alcuni residenti
hanno raccontato che per il boato
provocato dall’impatto e
per le vibrazioni hanno
temuto che si trattasse di
un terremoto. A terra evidenti i segni del violento
scontro. Sulle cause stanno
indagando i carabinieri di
Giulianova. Il giovane che
non si è fermato allo stop
è stato sottoposto all’alcoltest. Il tasso alcolemico
riscontrato nel sangue era
oltre il limite consentito.
Non è la prima volta che in
questo punto si registrano
degli incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ma quello accaduto nella serata di Pasquetta
ha riproposto la necessità
che all’incrocio tra via
Mezzopreti e via Manzoni
torni a funzionare il semaforo. L’impianto è stato disattivato circa 4 anni fa e
il problema è stato portato
all’attenzione delle varie
amministrazioni che si sono susseguite. Sembra però che il Comune al
momento non abbia i soldi per sostituire il vecchio semaforo che cade
letteralmente a pezzi. La sicurezza
delle persone non ha però prezzo.
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SALPA-ROLLI

LA PROPRIETÀ PRONTA A
PRESENTARE IL PIANO INDUSTRIALE
Il 12 aprile nella sede degli uffici amministrativi
di Roseto vertice con le organizzazioni sindacali
e con la Rsu. Secondo indiscrezioni i livelli
occupazionali nelle strutture rosetane resteranno
invariati. Una parte della linea di confezionamento
dovrebbe essere trasferita nei capannoni di
Alanno. Intanto, aumenta il numero dei lavoratori
assunti con contratto a termine

I

l 12 aprile prossimo si conosceranno le intenzioni della proprietà di Salpa-Rolli in merito
al futuro dell’azienda di Roseto
e dei lavoratori. I vertici della
principale industria rosetana, che
garantisce un livello occupazionale molto importante, illustreranno alle organizzazioni sindacali e
alla Rsu il piano industriale che
nei mesi scorsi era finito proprio
nel mirino dei sindacati perché tenuti praticamente all’oscuro delle
intenzioni della proprietà. Soprattutto dopo l’acquisizione di
Salpa-Rolli di alcuni capannoni ad
Alanno per l’allestimento di nuove
linee di produzione quali il confezionamento e la miscelazione dei
prodotti agricoli lavorati destinati

alla grande distribuzione. A fine
marzo nella sede di Confindustria
a Teramo proprio i sindacati hanno
avuto rassicurazioni dalla proprietà sulla validità del piano messo
in campo che prevede nuovi investimenti e il mantenimento del
livello occupazionale. L’incontro
del 12 aprile, in programma dalle 9,30 nella sede delle Industrie
Rolli, servirà per illustrare nei minimi particolari il piano. Secondo

indiscrezioni
l’azienda
non ha alcuna intenzione
di trasferire le maestranze
da Roseto ad Alanno. Gli
impianti di Roseto manterranno le linee di produzione. Dovrebbero conservare
anche una linea destinata
al confezionamento. Non
sono previsti licenziamenti dunque. Anzi, la proprietà negli ultimi tempi ha assunto nuove maestranze,
anche se con contratti a
termine di 2-3 mesi con la certezza
che alla scadenza i lavoratori possano poi essere richiamati. Come
in effetti sta accadendo. Insomma,
le tensioni dei giorni scorsi sembrano essersi allentate. Anche se i
sindacati non hanno alcuna intenzione di abbassare la guardia. E
sono sempre in attesa di conoscere
nei particolari il piano industriale
di cui si parla tanto dallo scorso
mese di settembre.
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di SILVIO
PACIONI

ROSETO. LA PISTA CICLABILE
A UN PASSO DAL SUCCESSO

L’assessore ai lavori pubblici Tacchetti dietro questo risultato. La nostra intervista

B

isogna ammettere che i lavori per la realizzazione della pista ciclabile e del nuovo
lungomare viaggiano spediti; indubbiamente si tratta di un successo, soprattutto se si
confronta questa opera pubblica con
analoghe infrastrutture realizzate in comuni
limitrofi come Giulianova o alla disastrosa realizzazione del corso di Teramo.
Prima di dare alcuni dettagli sullo stato attuale dei lavori e sulle future evoluzioni, riprendo una tematica trattata
l’anno scorso in un articolo che riportava il sospetto di molti concittadini che
fosse stata fatta una “capanza” al lido l’Aragosta, la cui pavimentazione era stata risparmiata dal cantiere che all’epoca insisteva in quella
zona. Ebbene, l’assessore Tacchetti aveva promesso che
il lungomare sarebbe stato in tutti i punti omogeneo e
così è stato.
“C’è stato un impegno comune da parte dei dirigenti, dell’Amministrazione e della ditta realizzatrice nel
rispetto dei tempi” afferma l’assessore. “Nel tratto di
lungomare che arriva alla rotonda nord i lavori sono
ultimati e il raccordo con il vecchio tracciato è stato
armonizzato, a tal punto che è difficile notare la differenza”.
Si sono persi dei posti auto?
“Siamo stati costretti a eliminare dei parcheggi davanti
all’hotel Palmarosa per non strozzare la pista ciclabile
che altrimenti sarebbe risultata pericolosa. In verità i
posti persi saranno pochissimi, visto che trasleremo lo
stallo per i motocicli che si trova davanti all’Azzurra a

sud, per rimpiazzarli con
posti auto. Nel complesso
avremmo perso 4-5 stalli”.
Un occhio anche alla sicurezza che prevede due
attraversamenti rialzati,
per far rallentare le automobili davanti al lido
Mediterraneo e al lido la
Vela.
“Per l’estate si potrà andare in bici dalla riserva
al porto, i lavori nella riserva sono in veloce divenire, a breve si realizzerà il
ponte sul sottopasso Mazzarosa. Sono fiducioso di terminare i lavori anche sulla zona del lungomare sud”.
Aggiunge l’assessore: “Abbiamo sempre cercato di limitare i disagi per i i commercianti e la comunità rosetana sia in fase di esecuzione dei lavori, prevedendo comunque la circolazione
a senso unico alternato e i parcheggi sul
lungomare Trento, sia non avendo tagliato nemmeno un albero nella riserva.
Per il futuro tutta la pista sarà illuminata e nella zona del porto verrà garantito
il doppio senso di circolazione come ci è
stato richiesto dai fruitori del porticciolo”.
I cantieri sono in fermento, l’estate è alle porte,
presentarsi con il lungomare e la pista ciclabile ultimati sarebbe un successo enorme, per Roseto, l’Amministrazione e il turismo rosetano.
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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

Società
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I GIOVANI E LE LORO FUTURE PENSIONI DA FAME

UNA BOMBA SOCIALE DA FAR PAURA
Prefiguriamo quanto segue: i pensionati, quando fra qualche anno andranno a ritirare i soldi,
avranno un giovane al fianco che ne rivendicherà una percentuale
di William Di Marco

QUELLO CHE GLI ADULTI
NON DICONO – Spesso
su queste colonne abbiamo
parlato dei giovani, delle loro
aspettative e difficoltà. La
lente d’ingrandimento ha avuto
diverse angolature e ne è uscito
fuori un mondo sicuramente
variegato, i cui problemi e
soluzioni sono ad ampio spettro.
Ci siamo chiesti come questi
vengano preparati al futuro attraverso la
scuola e il quadro non è stato confortante,
perché il luogo che dovrebbe essere
un’eccellenza formativa, spesso ha
molte pecche e non riesce a capire nel
profondo i cambiamenti del tempo.
Poi dalla scuola siamo passati alle
opportunità lavorative, anche qui
sempre più carenti, soprattutto di quel
lavoro qualificante e di alta tecnologia
che sembra aver abbandonato il nostro
Paese. Se è vero che abbiamo visto
come zavorre le tante problematiche
che gli adulti fanno ricadere sui giovani,
è anche vero che abbiamo sollecitato i
post adolescenti a ribellarsi, in modo
da contrastare un sistema che oggi li
vede quasi apatici e senza una reale
forza reattiva (ci riferiamo all’articolo
“I giovani che non si ribellano sono
responsabili del declino”, Eidos n° 289).
Ma c’è una colossale spada di Damocle
che incombe e pende sopra le teste di
persone sotto i trent’anni. Il rischio di
non avere una pensione o di averne una
irrisoria.
COSA È SUCCESSO IN QUESTI
ANNI? – L’Italiano ha un grande senso
“privatistico” della cosa pubblica che
spesso denota una mancanza di etica
del gruppo sociale. Non vogliamo
rispolverare le riflessioni del sociologoeconomista-filosofo Max Weber che
impostò gran parte dei suoi studi sulle
differenze religiose tra i cattolici e i
protestanti, ma è indubbio che una parte
dell’Europa, in modo particolare quella
del Nord, riesce a convivere meglio
rispetto a noi con ciò che è pubblico.
In sintesi il ragionamento è questo. Se
c’è da prendere dalle casse dello Stato,

siamo lì pronti tutti ad attingere, non
preoccupandoci assolutamente quali
potrebbero essere le conseguenze. Non
per niente nel nostro Paese il risparmio
privato è il terzo al mondo (primo se
rapportato al Pil), mentre il disavanzo
(debito pubblico) è in assoluto sopra
gli altri, sempre se lo confrontiamo
alla nostra produzione. In pratica vale
il motto: “Quello che è mio è mio,
quello che è dello Stato è di tutti, cioè
anche mio, ma se vogliamo anche di
nessuno”. Ecco perché ci troviamo
sempre a combattere con il degrado
che colpisce il nostro patrimonio
pubblico, maltrattato dall’incuria degli
amministratori “pubblici-politici” e dalla
maleducazione “privata” fortemente
diffusa. Questa logica perversa è stata
applicata anche alle pensioni. Fino a
quando si è potuto attingere alle casse
pubbliche, nessuno si è tirato indietro e
così sono nati i vari obbrobri giuridicolavorativi delle pensioni date dopo
diciannove anni, sei mesi e un giorno,
che addirittura si abbassavano a quindici
se c’era di mezzo il servizio militare e
l’università. Non solo. Fino a pochi anni
fa valeva il pensionamento retributivo, a
differenza di quello attuale contributivo,
che ha permesso a tantissime persone
di andare in pensione in base agli
ultimi stipendi, spesso gonfiati, senza
calcolare le reali quote versate nel corso
di tutti gli anni lavorativi. Insomma,
c’era da spolpare l’osso e molti ci si
sono buttati. Le conseguenze sono
state catastrofiche, dato che abbiamo
una spesa previdenziale in assoluto tra
le più alte al mondo. Per non parlare
delle numerosissime pensioni d’oro.

Tutto ciò è peggiorato con la crisi
economica ormai ultradecennale,
ancora in atto, che ha fatto
venire allo scoperto un sistema
impossibile da sostenere e che
faceva acqua da tutte le parti pure
nei momenti migliori.
POVERI GIOVANI! – Chi
pagherà il prezzo di questa
scellerata politica degli adulti
e di tanti anziani che godono
in modo irresponsabile di un sistema
falsato, sapendo che circa 500mila
persone percepiscono pensioni, avendo
versato una media di soli vent’anni di
contributi? A subire questo scempio
saranno i nostri giovani, in particolare gli
under trenta. Da un’indagine del CensisConfcooperative è emerso qualcosa di
allucinante, con una generazione che
da subito appare beffata dai nonni. In
pratica il grafico che è stato pubblicato
parla chiaro. Oggi un pensionato di 74
anni, che ha iniziato a lavorare nel 1972
a 28 anni, è uscito dal mondo del lavoro
nel 2010 con l’84% di pensione rispetto
all’ultimo stipendio. Poi c’è l’esempio
di un 35enne che ha iniziato l’attività
lavorativa nel 2012 all’età di 29 anni.
Dovrà lavorare fino al 2050 e percepirà
quasi il 70% del suo ultimo stipendio.
Infine c’è lo schema di un giovane
di oggi di 28 anni, che è entrato nel
mondo del lavoro a 25 anni e ne uscirà
nel 2061. Con quale pensione? Con il
35% dell’ultimo stipendio e se gli andrà
bene potrà sfiorare il 50%. Ecco la vera
bomba sociale che prima o poi esploderà.
Prefiguriamo quanto segue: molti futuri
pensionati, quando andranno a ritirare i
soldi, avranno un giovane al fianco che
ne rivendicherà una percentuale. Al di là
delle previsioni nefaste, bisogna agire
da subito per trovare una soluzione. Chi
andrà in pensione non potrà avere mai un
importo offensivo della dignità umana. A
costo di diventare tutti dei Robin Hood
della quiescenza: togliere ai lavoratori a
riposo super ricchi e riversare a chi ne
avrà bisogno, proprio per non offendere
(e al contempo rassicurare) i molti
giovani di oggi.

ROSETO

NON CI PIACE

CI PIACE

PARCO SAVINI TIRATO A LUCIDO GRAZIE AGLI IMMIGRATI
I vandali imbrattano, gli immigrati puliscono.
Grazie all’intervento di un gruppo di extracomunitari ospiti del Residence Felicioni il
parco Savini è stato rimesso a nuovo. Hanno
lavorato un giorno intero raccogliendo bottiglie e cartacce abbandonate. Sono gli stessi
immigrati che poco più di un mese fa, dopo
l’abbondante nevicata hanno imbracciato
pale e ramazze per ripulire un tratto di lungomare, gli stessi che hanno preso parte alla
pulizia delle spiagge nelle iniziative promosse dalle associazioni ambientaliste.

SIRINGHE SULLA SPIAGGIA
GHIAIOSA DI COLOGNA
Usate e subito dopo abbandonate a terra, in un tratto di spiaggia ghiaiosa di Cologna, nella zona di via del mare. Uno scempio, uno squallore, aggravato anche dalla presenza dei rifiuti
che periodicamente vengono lasciati notte tempo a ridosso di
un canneto, in via del Mare. La gente del posto da tempo chiede che questo tratto di strada venga illuminato e soprattutto
che vengano installate delle telecamere di sorveglianza.

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

TEATRO COMUNALE
MESSO A NUOVO
A distanza di circa trenta anni, la sala-teatro comunale del palazzo polifunzionale aveva ormai urgenza di essere sistemata
in quelle parti soggette ad invecchiamento. Infatti, elementi
come moquette strappate e sporche sono state sostituite, così
anche le pareti sono state riverniciate e persino il proiettore di
immagini è stato soggetto a sostituzione. L’accesso al palco
migliorato tramite uno scivolo adatto per i disabili e la pavimentazione in legno anch’essa rimessa nuova. Veramente un
gran bel lavoro di manutenzione!

NON CI PIACE

IL PONTE INFINITO
(ZAPPACOSTA)
Nel settembre 2017 iniziarono i lavori di sostituzione del ponte Zappacosta nella frazione di Borgo Santa Maria e a distanza di ben sei mesi, di
questo nuovo bel ponte non abbiamo neanche la fotografia. Per questa
frazione, la strada che il ponte unisce e collega con la provinciale per Atri,
è molto importante sia logisticamente che commercialmente. Ormai da
tanti decenni, a Pasquetta si teneva la festa di quartiere che per ragioni
legate alla sicurezza è stata dovuta annullare. Già il commercio soffre per
via della crisi a cui si aggiunge la forte e poco tassata concorrenza delle
vendite tramite Internet che poi bisogna fare i conti anche con le lungaggini dei lavori pubblici. Senza parlare del recente aumento della Tari locale!
Questa poi è una cosa che non si capisce proprio!

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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QUANDO IL PRESIDENTE SANDRO
PERTINI INCONTRÒ ERMINIA, UNA
STUDENTESSA DELLE NOSTRE PARTI
La politica da sempre (ma negli ultimi lustri la situazione oltre a essere peggiorata è anche degenerata) non ha mai riscosso
un’alta considerazione da parte dei cittadini, che spesso, obtorto
collo, diventano anche elettori (a loro insaputa...,
nel senso che non decidono quasi nulla). Eppure,
nell’immaginario collettivo ci sono politici che
hanno riscosso simpatia e rispetto in modo quasi
unanime. Uno di questi è stato sicuramente il presidente della Repubblica Sandro Pertini, forse il
più amato di sempre. Si apriva alla gente senza
filtri e impersonava il classico ruolo di “uno di
noi”. È la stessa impressione che ebbe Erminia
Di Giammichele, oggi una signora che abita a
Casoli
di
Atri e che
lavora a Roseto in un
noto ristorante. Ebbene lei, siamo
nel 1984, esattamente il 26
novembre, ebbe il privilegio di incontrare il famoso
“presidente-partigiano” e
porgergli direttamente del-
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le domande. L’occasione fu data da un’uscita organizzata dalla
scuola “Giuseppe Romualdi” di Notaresco, sezione distaccata
di Guardia Vomano. A organizzare l’incontro fu il professor di
Italiano Giovannino Pettinaro, che portò con sé la III (la classe
di Erminia) e la II E. Una volta al Quirinale, la nostra protagonista fu incaricata di porgere le domande alla massima carica
istituzionale e lo fece dandogli il colloquiale “tu”. Pertini fu
contentissimo di questa forma diretta, al punto che la elogiò

(“Sei la prima persona che mi dà del tu” le disse) e la strinse a sé
con un forte abbraccio. La domanda che formulò la ragazza era
imperniata su cosa avesse provato il presidente, come partigiano antifascista, a difendere l’Italia durante la guerra. La risposta
fu partecipata e la mattinata si concluse con delle belle foto, che
vi riproponiamo. Piccoli momenti di storia.

È IN EDICOLA CHORUS DI APRILE
DEDICATO AL RAPIMENTO DI ALDO MORO

ANDREINA MORETTI HA PRESENTATO
IL SUO LIBRO A FARA SAN MARTINO

Il numero di aprile 2018 si apre con
un approfondimento storico. “Il rapimento di Aldo Moro: l’11 settembre
italiano”. Sono passati quarant’anni
da quei tragici avvenimenti, ma il
nostro Paese vive ancora infatuato da un terrorismo buono
contrapposto a uno cattivo. Dov’è il “vulnus”? Non aver mai
fatto i conti con i totalitarismi. A seguire due articoli di Ugo
Centi, direttore di ‘Controaliseo’. Il primo “Gli errori politici di Di Girolamo”, Ha rinunciato alla mediazione politica.
Ha polarizzato e si è polarizzato. E per di più, in campagna
elettorale, ha dato la sensazione di vistosi gesti d’alfonsiani. Il secondo “I conti li faranno dopo le elezioni regionali”,
L’amico che la sa lunga sulla politica rosetana, accompagna
sornione la tazzina di caffè la mattina al bar per dirmi che...
Infine la tesi di laurea di Stefania Nespoli sul “Restauro architettonico sul Palazzo Mezzopreti a Montepagano”. Che si
sofferma sulla ricerca storica e lo studio del restauro di uno
dei palazzi più importanti del borgo medievale. La discussione della tesi c’è stata il 5 luglio 2017 all’Università degli
studi D’Annunzio di Pescara, Anno Accademico 2016-2017.
Relatore: Prof.ssa Lucia Serafini.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 83; 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.

Domenica 18 marzo Andreina Moretti è stata invitata dal
sig. Antonio Tavani, proprietario dell’Hotel Del Camerlengo
di Fara San Martino, sia a presentare il suo libro Il cuore in
tasca e i ricordi in valigia sia ad aprire il concerto del gruppo
comasco in tour nel chietino, i “Sulutumana”, che possono
essere definiti poeti-musicisti. Insieme a lei c’erano i suoi
amici attori Sara Iannetti e Marco Monachese. Unitamente
alla voce di Valeria Aloi e alle ballerine Anastasia Di Pietro e
Cecilia Laudadio, è stato ideato un modo nuovo per proporre
un romanzo, molto apprezzato dal tantissimo pubblico
presente. Per l’autrice rosetana l’occasione si è dimostrata
propizia anche per presentare le sue precedenti opere.
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CITTÀ PER VIVERE HA
RIPROPOSTO PER PASQUA
LA MOSTRA FOTOGRAFICA
DEDICATA AD ANTONIO
MAZZONI
L’Associazione Culturale Città per Vivere di
Roseto degli Abruzzi, anche durante le vacanze
pasquali ha aperto ai Cittadini, ai turisti culturali
e agli amanti della fotografia d’autore in bianco e nero, la “Mostra Fotografica” allestita nelle sale rinascimentali del “Palazzo
Pangia” (già dei Duchi Acquaviva) nel Centro Storico di Montepagano. La mostra espone 346 foto in bianco e nero “selezionate” su oltre duemila scattate dal fotografo Antonio Mazzoni di
Montepagano, restaurate con perizia e stampate nel rigoroso rispetto della tecnica originale dell’epoca e della volontà dell’autore. Le belle foto in bianco e nero (tutte e 2.000 visibili anche
in videoproiezione), scattate negli anni dal 1943 al 1960, “raccontano” dei tanti protagonisti della vita quotidiana, del lavoro e
delle attività religiose e ricreative più significative degli abitanti
del Comune di Roseto e del mondo contadino delle campagne
circostanti nel periodo storico dell’immediato dopoguerra e della
ricostruzione, e rappresentano, per tutta la comunità locale una
notevole ed esclusiva documentazione iconografica, fonte sto-
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rica cui potranno
attingere studiosi e appassionati
della fotografia
come “fonte storica” ed etnologica.
Gli scatti “d’autore” ritraggono i
protagonisti della ricostruzione
postbellica
sul
nostro territorio: lavoratori delle fornaci e dei primi opifici, tabacchine, artigiani, pescatori e contadini, maestri, scolari, studentesse, ciclisti, motociclisti, bagnanti...”...i tempi della vita,
del lavoro, della gioia e del dolore, i riti, le feste, i balli, i canti
della partenza e del ritorno”.
Clima di intenso fervore che ci viene restituito dall’occhio attento e affettuoso di un testimone, artista sensibilissimo, osservatore interno di quel mondo appena scomparso dietro l’angolo, nel quale ancora affondano le nostre radici: ogni immagine
cela una storia. Una storia di vita. Tante storie. Tantissime vite
coraggiosamente vissute guardando con entusiasmo al futuro
che sarebbe stato conquistato o anche immaturamente perduto:
certamente molti visitatori, ovunque oggi residenti, riconosceranno, come in un sogno, i loro cari, gli amici di un tempo e
anche se stessi.

L’ATLETICA VOMANO, CON I SUOI
GIOVANI, SBANCA A SAN BENEDETTO

LUCA MAGGITTI, LA NOSTRA BANCA
DATI DEL BASKET

A San Benedetto del Tronto si sono svolte le gare giovanili e
promozionali che hanno preceduto la 20° edizione di domenica mattina della Maratonina dei Fiori di San Benedetto del
Tronto, valevole per il criterium Pretuzi & Piceni “giovani”.
Nelle categorie giovanili, che gli organizzatori hanno premiato sul prestigioso palco, l’Atletica Vomano di Morro D’Oro,
è riuscita a piazzare atleti sul gradino più alto del podio in
tre categorie su quattro. Francesco Marcheggiani ha vinto con
autorità nei mt 1500 riservati ai Cadetti, Agnese Maiorani si è
imposta nettamente tra le cadette, Eshan Palantrani, a seguito
di una lunga volata ha vinto i mt 2000 riservati agli allievi,
nella stessa gara medaglia di Bronzo per Andrea Iachini. Nelle gare promozionali, in evidenza Giorgia Capuani al 2° posto
tra le ragazze, seguita nell’ordine dalle compagne di squadra
Elisabetta Toscani, Silvia Di Carlo e Francesca Toscani, bene
tra gli esordienti Leonardo D’Alesio, Michele Assogna. Nella stessa giornata di sabato, a Sulmona (Aq), si sono svolti
i Campionati Regionali assoluti Abruzzesi di corsa su pista
(mt 10.000), dove a sorpresa il giovane podista dell’Atletica
Vomano, Marco Visci, ha conquisto una inaspettata medaglia
d’argento, a soli due secondi dal vincitore pur con un modesto
riscontro cronometrico 32’49’1, alla stessa manifestazione di
Sulmona nella gara di 30’ di corsa allievi Luigi Di Pietro al
debutto in pista ha percorso mt 7.238 conquistando il 5° posto.

La redazione della Cerchi Concentrici Promotor – non è
altro che un gruppo di giovani che operano dentro quella più
articolata della nostra testata – aveva un problema. Era venuta
in possesso di una foto in cui c’era un giocatore di basket della
Nazionale Italiana, ma non si capiva bene chi fosse. Fatta una
mini ricerca all’impronta tra i tifosi, qualcuno ha suggerito:
“Se volete risolvere il problema, andate da Luca Maggitti. Lui
vi dirà chi è”. Per la redazione della C.C.P. è stato facile, perché
Luca è una colonna di Eidos. Suonato il campanello di casa,
il nostro giornalista ci ha accolto e postogli il quesito ha preso
la foto e dopo averla focalizzata meglio, ha subito emesso
la sentenza. Nome, cognome, dove ha giocato e quando era
stata scattata l’immagine. Il tutto poi controprovato, insieme,
da una ricerca su Internet. Per la cronaca il giocatore era
Simone Cotani, non proprio una prima stella e non facile da
individuare. È ovvio che di questo articolo il nostro esperto di
basket non sa nulla. Leggerà queste righe nel momento in cui
il giornale andrà in edicola. Infine, chiusura ovvia, ma sentita:
grazie Luca.

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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MA QUANTO È BELLO! 23
IL PORTICCIOLO DI ROSETO

In questa sezione abbiamo inserito altre foto riguardante
l’attracco cittadino. È un classico degli appassionati ed è
sicuro che torneremo sul tema. Questa immagine si spinge
un po’ oltre, nel senso che guarda l’entrata dei natanti dalla
sponda Sud e fissa gli scogli e la torretta d’ingresso. Sullo
sfondo cominciano a delinearsi le scogliere frangiflutti, che
ormai insistono nella zona da decine d’anni. È indubbiamente
uno scatto suggestivo, che denota ancora una volta gli scorci
belli dei nostri luoghi. La foto è di Angelo Stama.

NUOVA COLLEZIONE
Pineto, Via D’Annunzio, 145
Giulianova, viale Orsini, 24/32
Sulmona, Corso Ovidio, 190

A PINETO MOLTO SODDISFACENTE
È STATA LA CAMPAGNA PER LA
RACCOLTA FONDI DI TELETHON

Una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore
della Fondazione Telethon, che dal 1990 in Italia supporta e
finanzia progetti di ricerca sulle malattie genetiche rare, è stata portata avanti con impegno e dedizione dai volontari Telethon di Pineto e di tutta la provincia di Teramo, apportando un
contributo alla ricerca di 12.926,50 euro, di cui ben 7.392,00
euro raccolti nel Comune di Pineto. Molte le iniziative portate
avanti su tutto il territorio provinciale nel periodo invernale:
banchetti solidali, il consueto mercatino natalizio a Villa Filiani a Pineto, tombolate nelle scuole e alla palestra Athena;
tutto con l’unico scopo di promuovere la ricerca delle malattie
rare. La coordinatrice provinciale Telethon Amalia Tartaglia
ha spiegato di essere soddisfatta dei risultati raggiunti a livello
provinciale; risultati ottenuti grazie all’impegno dei volontari,
delle scuole che hanno effettuato la raccolta, della palestra, di
coloro che a vario titolo hanno contributo con la donazione
dei prodotti o promuovendo con la comunicazione le varie
attività. “Sono molto soddisfatta – ha spiegato la coordinatrice – della somma che siamo riusciti a raccogliere. Un grazie
all’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Pineto, al Polo
Liceale “Saffo” di Roseto, all’Istituto Comprensivo di Atri,
all’Istituto Comprensivo Valle del Fino e alla Palestra Asd
studio Athena. Un caloroso grazie inoltre ai pinetesi che, con
il loro gesto solidale hanno dimostrato di credere fortemente
nella mia missione, all’Amministrazione Comunale di Pineto
per la disponibilità di Villa Filiani nonché a tutte le aziende
che, donando i loro prodotti, hanno reso possibile quanto abbiamo realizzato”. (Edda Migliori)

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

RISTORANTE AL
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NABUCCO
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Roseto degli Abruzzi - via Conti, 7 (rotonda nord)
Per info: 085.8933276 - puntosnairoseto@hotmail.com

BONUS PER I NUOVI CLIENTI DEL 100%
DEL PRIMO DEPOSITO, FINO A 500 €
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A MONTEPAGANO LA RIEVOCAZIONE
DELLA PASSIONE DI CRISTO

D

omenica delle Palme, nella suggestiva cornice del
centro storico di Montepagano si è svolto con inizio
alle ore 18 la “Sacra Rappresetazione della Passione
Vivente di Nostro Signore”.
Circa 50 figuranti con abiti ricostruiti dell’epoca hanno dato
vita alle seguenti scene:
In Piazza Muicipio si è rappresentata l’ingresso a Gerusalemme e l’Ultima Cena, invece lungo le vie del Borgo, l’Orto
degli Ulivi, La Condanna a Morte, la salita al Calvario, l’incontro con la “Madre” e davanti al sagrato della chiesa l’incontro con la Veronica. All’interno della Chiesa la III° caduta
e la Crocifissione.
Gesù è stato interpretato dal giovane Ernesto Ginoble, la Madonna da Anna Maria Locchetti dando vita a scene molto toccanti per rivivere e dare testimonianza della passione di Cristo
nostro Salvatore.
L’organizzazione è stata a cura di diverse associazioni: Vecchio Borgo, Pro loco, Confraternita S.S. Sacramento, ludoteca il Girotondo.

22

Sotto Inchiesta

di UGO
CENTI
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LE MULTE STRADALI
NON FRUTTANO QUELLO
CHE APPARENTEMENTE SEMBRA

E poi ci sarebbe da dire non poco sul “Progetto lampioni”. Da quelle
che sono le carte il Comune ci rimetterebbe tanto e il privato rischierebbe quasi nulla
MULTE STRADALI. Dunque il Comune prevede
di incassare quest’anno
400mila euro dalle contravvenzioni rifilate agli automobilisti. Ma un momento.
La “nota integrativa” allegata al bilancio 2018 avverte che il 15 per cento difficilmente entrerà: non tutti
pagano infatti. Rimangono
340 mila euro. Che fine
fanno? Sempre la nota contabile dice che 25 mila euro
circa vengono impiegati per
la segnaletica stradale; 14
mila circa per il servizio
notturno e la prevenzione
e ben 98 mila per acquisto
attrezzature, automezzi, eccetera. Restano pur sempre
altri 200mila euro, che vanno naturalmente nelle entrate generali dell’Ente.
RECUPERI FISCALI. È di 780mila euro la quota di evasione IMU che il Comune intende recuperare quest’anno. Senonché un terzo dell’auspicato recupero va via per accertare
lui stesso. Alla fine da quello che rimane si andrebbero a pagare le spese notarili per il locali “ex-Monti” che il Comune
deve prendere in proprietà (200mila euro) ed altri 70mila per
alcune spese straordinarie nel settore sportivo.
PASSI CARRABILI E VARIE. Il Comune intende riscuotere
110mila 810 euro dalla tassa sui passi carrabili. Lo preve-

de la decisione n.12/018.
Ammonta invece a circa 3
mila euro l’anno (decisione
n.90/018) la spesa di manutenzione delle telecamere
attualmente istallate in città. In attesa delle altre che
arriveranno, naturalmente.
Assegnato, inoltre, il servizio di manutenzione e
assistenza delle attrezzature informatiche municipali.
Costo dell’appalto per l’anno in corso, 34mila euro
(decisione n.50/018)
PROGETTO LAMPIONI.
Torniamo un momento sul
tanto declamato “progetto
di finanza” per l’illuminazione. Per ribadire che esso
non appare per nulla un affare per il Comune. Basta dire che
a fronte degli 8 milioni e 400mila euro di spesa per l’Ente
(700mila euro l’anno per 12 anni), l’investimento provato
si aggira sui 2,7 milioni. Rappresenta cioè il 30 per cento
dell’investimento. Ora, un progetto che è sopportato per il 70
per cento dalla spesa pubblica non può dirsi di tipo privatistico. Ad Alba Adriatica, ad esempio, dove è stata fatta una
scelta diversa, non solo la durata dell’impegno è di nove anni
e non dodici, ma la parte di finanza non comunale è del 36 per
cento. Ma c’è di più, nel caso rosetano il rischio d’impresa
per il privato è assolutamente moderato, se non ridottissimo.
È chiaro dunque che non c’è nessun presupposto per una scelta di tipo privatistico. È solo e soltanto spesa pubblica. Stop.

RISTORANTE PIZZERIA

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

PLAYOUT A UN PASSO!
di LUCA
MAGGITTI

I

Domenica 8 aprile tutti al PalaMaggetti per Roseto-Fortitudo Bologna

l Roseto appassito e
quasi morto degli scorsi cinque mesi ha saputo rifiorire d’un tratto a
marzo, mettendo insieme la prima mini serie positiva fatta di due vittorie consecutive: a Jesi in trasferta e in
casa contro Mantova dopo un
tempo supplementare. Questo ha consentivo agli Sharks
di balzare da 8 a 12 punti in
classifica, lasciando il ruolo
Il Roseto esulta dopo aver battuto Mantova
di solitario fanalino di coda
che aveva dalla prima giornata di cam- sostituito uno straniero con il qualitapionato a ottobre 2017 e ricacciando tivo Hollis e poi ingaggiato l’esterno
indietro l’Orzinuovi che non vince da Laganà e coach Sacco per la panchina,
dieci turni. A tre giornate dalla fine, il girando la stagione visto che con l’allemini torneo che vede coinvolte le ultime natore veterano sono arrivati 4 successi
tre squadre del girone Est vede davanti su 5 partite con i circoletti rossi di due
Bergamo a quota 16 punti, poi Roseto a importanti vittorie esterne: a Montegra12 e Orzinuovi a 8. Gli orobici sono sta- naro e Udine. E un colpaccio, importanti i migliori di questo scorcio di campio- tissimo, in trasferta lo ha messo a segno
nato, investendo molto visto che hanno pure il Roseto, che ha saputo piegare
addirittura Jesi, squadra lanciata verso
i playoff. Gli Squali stanno esprimendo
da oltre un mese un buon basket che ha
portato a 3 vittorie nelle ultime 6 gare,
con la sola sconfitta di Imola netta mentre le altre due volte – in casa contro
Trieste e in trasferta a Ferrara – il Roseto vincendo non avrebbe rubato nulla.
Insomma: quando la stagione entra nel
vivo la squadra di coach Emanuele Di
Paolantonio sta dimostrando di esserci
e di credere nelle possibilità di salvezza
evitando la retrocessione diretta e vinRoberto Marulli e Matt Carlino

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

cendo un turno di playout.
Una convinzione che si è vista
nella splendida partita interna
vinta dopo un tempo supplementare piegando il Mantova,
nonostante l’overtime sia stato giocato senza i lunghi Ogide e Infante, bloccati in panchina per raggiunto limite di
falli. A tre giornate dalla fine
della stagione regolare, il Roseto eviterà matematicamente
la retrocessione se domenica
8 aprile batterà la Fortitudo
Bologna o se perderà e perderà anche
Orzinuovi a Verona. La squadra sta dimostrando di valere la salvezza e il rendimento complessivo è in crescita, con
le punte di Matt Carlino, Andy Ogide e,
soprattutto, un vitale Marco Contento.
Domenica, al PalaMaggetti, grande gara
contro la Fortitudo che sarà allenata da
Gianmarco Pozzecco, sostituto sulla
panchina felsinea di Matteo Boniciolli.

Marco Contento

Roset
o

Baske
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DAVIDE MORETTI

STAGIONE STORICA A TEXAS TECH
di LUCA
MAGGITTI

L

I suoi Red Raiders hanno conquistato il miglior risultato di sempre
in 95 anni di storia dell’università

a prima stagione di Davide
Moretti in NCAA, il basket
universitario americano, si
è conclusa con un risultato che va ampiamente al di
sopra delle aspettative. Infatti, i Red
Raiders di Texas Tech hanno chiuso
gli impegni agonistici con 27 vittorie
e 10 sconfitte (17 vinte e 1 persa in
casa, 4 vinte e 6 perse fuori, 6 vinte e
3 perse in campo neutro). Il più alto
numero di vittorie mai raggiunto in
stagione ha consentito alla squadra di
basket dell’ateneo texano di conquistare la Semifinale nella competitiva
Conference Big12, dopo un digiuno
di 13 anni. Sempre quei numeri hanno
significato per Texas Tech l’accesso al
tabellone dei migliori 68 college americani, entrando nel “March Madness”
e vincendo il primo turno contro l’università Stephen F. Austin. La squadra
in cui milita Davide Moretti ha poi piegato i Gators di Florida, accedendo alle
“Sweet Sixteen”: il tabellone ristretto
delle migliori 16 squadre d’America.
Si è trattato della terza volta di sempre
nella storia dell’università dalla stagione 1984/1985 e della prima volta
dalla stagione 2004/2005. L’esaltante galoppata dei Red Raiders non si
è fermata, visto che la compagine ha
battuto Purdue nel mitico TD Garden,
casa dei Boston Celtics in NBA, davanti
a 19.059 persone. La vittoria ha fatto
entrare la squadra di coach Beard nella storia, vista la qualificazione nella
“Elite Eight” per la prima volta nella
storia del college, fondato nel 1923.
Insomma: la più bella soddisfazione di
sempre nel basket in 95 anni di storia!
L’eccezionale stagione si è conclusa
perdendo la finale della East Regional
contro Villanova, che ha così staccato
il biglietto per le Final Four NCAA di
San Antonio dove ha vinto mettendo
in mostra l’MVP Donte DiVincenzo,

giocatore con radici italiane. La prima
stagione oltreoceano di Davide Moretti, che da bambino si divertiva a giocare
nella Scuola Minibasket Roseto di Saverio Di Blasio, si è conclusa con medie
di oltre 12 minuti di impiego in campo
e 3,4 punti: un inizio di carriera NCAA
più che buono per un esordiente. Davide ha avuto anche il merito di partire
una volta nel quintetto titolare. I suoi
migliori numeri stagionali sono stati
26 minuti in campo contro West Virginia e 14 punti segnati contro Florida
Atlantic. Alla fine della sua esaltante
stagione, Davide Moretti ha dichiarato:
«C’è un briciolo di amarezza, perché le

Final Four erano ad un passo, ma anche
tanto orgoglio perché Texas Tech non
si era mai spinta così avanti nel Torneo. Partecipare al “March Madness”
per me ha significato trascorrere venti
giorni lontani da tutto ciò che avevo
vissuto in precedenza. Tre settimane
emozionanti, eccitanti, intense. Nei
tempi morti in campo, mi perdevo con
lo sguardo sulle tribune dove c’erano
anche 20.000 persone. Questo scenario rappresenta il motivo per cui sono
venuto negli States». Davide dovrebbe
passare qualche settimana di ferie, in
estate, a Roseto dove ritroverà gli amici
di sempre con i quali è cresciuto.
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MARTA BASTIANELLI
VINCE SULLE DUE RUOTE
La campionessa rosetana ha centrato
una classica del ciclismo belga, la Gand-Wevelgem

L

o sport ha dato sempre lustro alla nostra città,
nelle più disparate discipline. In questi giorni
in particolare, a salire agli onori della cronaca
è stata la rosetana Marta Bastianelli.
Marta è una ciclista professionista che nella
Domenica delle palme, ha centrato un autentico trionfo
su due ruote in una classica monumentale del Belgio, la
Gand-Wevelgem.
A premiarla all’arrivo un mostro sacro come Peter Sagan.
È stata infatti la prima italiana a vincere questa gara con
il tempo di 3:41:00, salendo al terzo posto nel ranking
individuale UCI women’s worl tour.
Il successo di Marta viene da lontano. “Ho iniziato a
correre in bicicletta a otto anni e a diciannove sono entrata nei professionisti”. Le soddisfazioni arrivano presto. Ad appena 20 anni vince il mondiale a Stoccarda,
mentre in tanti la ricordano vincitrice di una tappa al
giro d’Italia femminile dell’anno scorso. Queste sono le perle
di un palmares ancora più ricco.
Dietro al successo molti sacrifici; per giungere a quei livelli
confessa che “Ci vogliono almeno 3-5 ore di allenamento al
giorno, e non esistono festivi.
Pensa che a Pasqua partecipo al
giro delle Fiandre”.
Marta gareggia per il Team AlèCipollini, che porta il nome del
grande ciclista italiano; una
squadra molto forte tra le prime
al mondo che occupa il quinto
posto nel ranking internazionale.
Non poteva mancare l’impegno
nella nazionale di ciclismo femminile, dove Marta come appartenente alle Fiamme Azzurre (il gruppo sportivo della
Polizia Penitenziaria), porta la sua esperienza.
La domanda in questo caso è d’obbligo. Ti vedremo
alle Olimpiadi? “Vorrei arrivare a questo traguardo
per poi decidere cosa fare della mia carriera; dopo i
trent’anni sportivamente parlando non sei più giovane. Però voglio vivere questa attesa con serenità, ci
sono molte giovani forti in questo momento in Italia,
ma un po’ di esperienza serve sempre”.
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IN ARRIVO FONDI PER INCENTIVARE
L’IMPRENDITORIA GIOVANILE
Il Governo ha varato una serie
di provvedimenti che spingono
i giovani ad investire nel
Mezzogiorno. L’Abruzzo rientra
tra le regioni che potranno
attingere ai finanziamenti. Oltre un
miliardo e 250milioni di euro messi
in campo per il progetto “Resto
al sud”. Il sindaco Sabatino Di
Girolamo: “Credo che i giovani
rosetani non debbano farsi sfuggire
questa opportunità”

U

n miliardo e 250 milioni di fondi per
incentivare l’imprenditoria giovanile
del Mezzogiorno in un progetto dal titolo significativo: “Resto al sud”. E’ una
misura varata dal Governo e sostenuta
dall’Anci, Associazione nazionale comuni italiani, e
da Invitalia.
Chi può accedere ai fondi
I giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei comuni meridionali (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Quali settori
Sono ammesse al finanziamento imprese nei settori
dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacoltura, della fornitura di servizi anche turistici.
Sono escluse dai finanziamenti, invece, le attività libero professionali e del commercio, a eccezione della
vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa.

Quanto
Gli incentivi arrivano a un massimo di 50 mila euro
ma, nel caso di società costituite o in via di costituzione, si può arrivare fino a 200 mila euro. Le
agevolazioni, fra quota contributo a fondo perduto e
finanziamento bancario garantito, copriranno il 100
per cento delle spese.
Cosa
Sono finanziabili interventi per ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili, impianti,
attrezzature e macchinari, ma anche l’acquisto di
nuovi programmi informatici e servizi Tlc (tecnologie per l’informazione e la telecomunicazione).
Anci e Invitalia organizzeranno iniziative (formazione a distanza, seminari territoriali, trasmissione
di materiale informativo e tecnico) per consentire di
aiutare i giovani interessati a presentare la propria
idea imprenditoriale.

CERCHIAMO
IN AFFITTO, APPARTAMENTO VUOTO A
ROSETO CENTRO O NELLE VICINANZE.
OFFRIAMO MASSIMA SERIETA’, ONESTA‘ E
PUNTUALITA’ DI PAGAMENTO (PAGHIAMO
L‘ AFFITTO DA OLTRE QUARANT’ANNI).

CHIAMARE SOLO SE
SERIAMENTE DISPONIBILI
AL N. 3312249311

taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato

NUOVA
COLLEZIONE
Vendita
promozionale
-20%

PRIMAVERA / ESTATE 2018
VIA LATINI 15 bis - ROSETO DEGLI ABRUZZI
TEL. 348 7125757
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BENESSERE E SALUTE NEL NUOVO MILLENNIO
Presente a Roseto da quasi 50 anni e con uno staff altamente preparato, offre una serie
di servizi all’avanguardia. E’ tra le prime farmacie in Italia ad aver automatizzato il proprio
magazzino dei medicinali e a garantire la vendita online dei prodotti di cosmetica, farmaci da
banco, integratori con un risparmio anche del 70 per cento

U

na farmacia al passo coi
tempi, in grado di soddisfare le richieste degli utenti e
con un personale pronto ad
ascoltare. E’ la Farmacia
Candelori, a Roseto degli Abruzzi in
via Nazionale 247, a due passi dalla
stazione ferroviaria. Con quasi mezzo

secolo di esperienza, la Farmacia Candelori non ha mai perso l’occasione
di seguire l’evoluzione dei tempi che
cambiano, e anche in fretta. E’ stata la
prima a garantire nei propri locali un
defibrillatore automatico. Oggi offre
una serie di servizi molto importanti per
la salute e il benessere della persona.
Elettrocardiogramma, holter pressorio,
pressione con screening fibrillazione
atriale, autoanalisi di sangue e urine,
screening del colon-retto in collaborazione con la Asl di Teramo, distributore
di parafarmaci operativo nell’arco delle 24 ore, una cabina estetica. E poi la
foratura del lobo delle
orecchie, l’esame della
pelle e dei capelli, persino dieta personalizzata online, test della
celiachia, alle intolleranze alimentari, disbiosi intestinali, allergie. Ma anche l’esame
del passo e podoscopia
plantare, il noleggio di
presidi sanitari quali
stampelle, carrozzine,

tiralatte elettronici, aerosol. Ed oggi è
possibile avere l’holter cardiaco. Quattro farmacisti (Andrea Candelori, Anna
Maria Mariani, Massimiliano Bonavita, Maria D’Isidoro) e una commessa
(Elisa Mariani) pronti a servire i clienti, ad ascoltare e a dare dei consigli. Lo
staff della Farmacia Candelori si avvale
anche di due dipendenti che
si occupano del sito internet
e del sistema e-commerce
(Michele Candelori e Angelo Capanna) che consente la
vendita online di medicinali
da banco, di prodotti di cosmesi, di integratori con un
risparmio garantito per il
cliente che oscilla tra il 15 e
il 70 per cento. Una farmacia dunque all’avanguardia
che ha saputo cogliere le
occasioni che il nuovo mercato ha offerto come appunto la
vendita online, con
autorizzazione ministeriale, e consegna
in tutta Italia. Negli
anni, inoltre, la Farmacia Candelori si è
sempre più specializzata nella vendita di
prodotti e servizi per
il benessere e la salute della persona.
Particolare attenzione nei confronti
di prodotti assolutamente biologici,
ipoallergenici,
integratori
e cosmetica con un ottimo
rapporto qualità prezzo, affidandosi alle migliori aziende
presenti sul mercato. Periodicamente vengono organizzate
giornate a tema. Il prossimo
12 aprile appuntamento con
la determinazione dei radicali
liberi e dello stress ossidativo
che sono fattori molto spesso legati a patologie anche
gravi. Una volta individuata

Per info: farmcas@tin.it oppure telefonare al numero 0858992161

l’eventuale presenza dei radicali liberi
grazie ai risultati del test, il personale
della Farmacia Candelori sarà in grado
di darvi i giusti consigli su come risolvere il problema, come affrontarlo, cominciando soprattutto da una corretta
alimentazione.
C’è poi la novità
dell’automazione del magazzino dove sono custoditi i farmaci.
Non più i lunghi
cassettoni in cui
i medicinali venivano sistemati
in ordine alfabetico e che a volte
richiedevano più di qualche minuto per
cercarlo. Oggi un robot comandato da
un computer remoto è in grado di prelevare dal magazzino il farmaco registrato sulla prescrizione medica. Il tutto in
tempo reale e senza il benché minimo
di errore. Questo consente al personale della Farmacia Candelori di aver più
tempo per il cliente e di velocizzare le
operazioni di consegna del farmaco.
Una farmacia 4.0 insomma che è presente anche con una propria pagina Facebook costantemente aggiornata e che
presto approderà anche su Instagram.
Così come è aggiornatissimo anche il
proprio sito www.farmaciacandelori.it.
Foto by Giò Recchiuti
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ANTONIO INTELLINI

CI SONO PERCORSI LINEARI, DOMINATI DALLA PAROLA “SEMPLICITÀ”,
CAPACE DI SEGNARE L’ESISTENZA DELL’UOMO NELLA SUA INTEREZZA.
COSÌ È SUCCESSO AL NOSTRO PROTAGONISTA, CHE IN MOLTI
RICORDANO COME NETTURBINO DELLE FRAZIONI ROSETANE
di William Di Marco

Ha vissuto per tanti anni in campagna, in un
sistema patriarcale in cui i nuclei familiari erano
numerosissimi. I terreni, prima del barone e poi
della marchesa, hanno fatto da sfondo alla sua
giovinezza. Poi venne il lavoro comunale per le
strade di S. Lucia, Casal Thaulero e non solo.
Quella volta se la vide brutta con i tedeschi che lo
presero per i lavori forzati. Era un ragazzino e fu
portato a Roseto, ma per fortuna il padre...

ricordi
Q
Antonio Intellini

uesto mondo sempre più complesso e pieno
di intrecci inestricabili! Non siamo lontani da
una delle tante affermazioni che potrebbero
essere udite da chiunque, quando abbiamo a
che fare con le complicanze della nostra vita
contemporanea. È un po’ il legame che ci lega ad un passato
ormai non più recentissimo e che può essere ricondotto
alla fine del XIX secolo. Da allora il progresso accelerato,
che oggi sembra un treno impazzito che non riesce più
a fermarsi e che acquisisce sempre più velocità, ci fa da
apripista a qualcosa che non riusciamo più a capire nel
profondo. Prima della Rivoluzione Industriale non era così
e la staticità dominava sull’esistenza dell’uomo. E per tanti
versi quell’ambiente oggi così tanto decantato è stato al
nostro fianco, in alcune zone del territorio nostrano, fino
a non moltissime decadi fa. C’era in quella vita una parola
che sintetizzava un mondo. Era “semplicità” innalzata,
come stile di vita, da un poeta forse malinconico, ma
capace di emozionarci come pochi. Umberto Saba sapeva
il linguaggio dell’essenziale, al punto da divenirne uno
dei maggiori interpreti. Se rapportiamo tutto alle cose che
si nascondono nei meandri del nostro vissuto ci appaiono
persone come Antonio Intellini, la cui bonomia è il tratto
distintivo di chi lo incontra per la prima volta. Da un lato
i segni di una vita passata a rapportarsi con la semplicità
dei cicli della natura, dall’altro l’articolazione sempre più
serrata della modernità sono evidenti nel suo carattere: una
persona che ha dovuto sacrificarsi per poter emergere, a
costo dei classici “calci nel deretano” che non solo la realtà
circostante ci infligge, ma anche la violenza della guerra
che il nostro protagonista visse da adolescente. E quella
volta proprio di calci si trattò, quando fu preso dai tedeschi
e portato dalla sua Morro d’Oro a Roseto e rinchiuso nel
collegio delle suore, vicino alla fornace di Catarra, vero
punto di comando e di raccolta delle truppe germaniche.
Il padre accorse subito a riprenderselo, ma non fu affatto

facile. Quasi corruppe un militare all’ingresso, che vedendo
il ragazzino che era stato catturato per svolgere i lavori degli
adulti, lo fece uscire da quella struttura, non senza concedersi
delle belle pedate nel sedere che lo accompagnarono verso
il genitore, pronto ad attenderlo all’esterno. Ma Antonio se
li prese con piacere quelle invettive podologhe e ritornò a
casa pieno di paura, ma anche con la consapevolezza che
aveva scampato il pericolo. La sua vita sarà segnata sempre
dal duro lavoro, prima nei campi di quella tradizione che
non vedeva mai l’orario dall’orologio di casa, ma segnato
dal sorgere e tramontare del sole. La vita dei campi è stata
sempre così dura che non è sufficiente incorniciarla con
il pittoresco “contatto con la natura”. Poi per vent’anni il
nostro protagonista ha lavorato a Roseto, come netturbino e
autista dei camion. Diversi se lo ricordano con il carrettino a
pulire le strade, prima della sua S. Lucia e poi di Casale. Ma
le frazioni le ha girate un po’ tutte, fino alla pensione e a un
meritato riposo tra il suo orto di casa e il circolo ricreativo,
per una partitella a carte con gli amici. Ecco dov’è la
semplicità di una vita, ma quella autentica, con giudizio,
sapendo di dover andare avanti per realizzare i piccoli e i
grandi sogni per sé e la sua famiglia.
Parcheggiamo l’auto e prendiamo l’attrezzatura per
l’intervista. Lui arriva dall’orto, non sa niente di questa
conversazione. I figli sono stati gli artefici di tutto. Ancora
una volta la bonarietà ci assale ed evidentemente ci contagia.
Ora ascoltiamo le sue parole.
Le terre degli aristocratici.
Se si riferisce ai proprietari dei terreni, direi proprio di sì.
Sono nato a Notaresco il 23 febbraio 1928 sulle tenute de “Lu
barone” che si estendevano nel versante del Tordino. Papà
Giuseppe, che era nato a Montepagano, faceva il colono
per questi signori, ma poi trovò casa nelle proprietà della
marchesa Mazzarosa-De Vincentis e così ci trasferimmo. Il
podere dove eravamo era scomodo da lavorare e così all’età
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Roseto, inizio anni ‘50.
Antonio Intellini in una foto tessera
scattata nel negozio Italcolor

Morro d’Oro, inizi anni ‘50.
Antonio sulla Lambretta targata TE 1526,
ottenuta tramite un sorteggio

di due anni andammo ad abitare al bivio di Morro d’Oro,
in una casa tuttora esistente. I terreni si estendevano verso
il Vomano e sopra la collina; erano molto più vasti, circa
quaranta tomolate, corrispondenti a sedici ettari. Papà ci
andò con i fratelli per garantire mano d’opera, ma da tre
che erano, con le rispettive famiglie, si ritrovò da solo. Uno
morì e un altro rimase paralizzato, pertanto fu costretto
a rientrare dall’America il quarto fratello, in quanto
bisognava garantire le “braccia” lavorative. Ad un certo
punto tra tutti eravamo diciotto persone, con mamma che
conviveva con le altre due nuore. Lei veniva da Notaresco e
si chiamava Maria “Mariotta” Contrisciani. Ebbe tre figli:
oltre me c’era Iolanda (1929) e infine Delfina (1934).
Da piccolo già aiutava suo padre.
Era il destino di tutti coloro che nascevano in campagna.
Non c’era la possibilità di divertirsi o giocare con gli altri
bambini. Certo, qualcosa ho fatto pure io, ma poco rispetto
ad altre situazioni. Con i nostri amici che erano quelli
confinanti, appartenenti alla famiglia Ferretti, giocavamo
a stazze con in premio i bottoni. Spesso i nostri cappotti
o i pantaloni non ne avevano più, perché ci servivano per
metterli in palio, suscitando l’irritazione dei nostri genitori.
Mi ricordo che già da piccolino mi facevano accudire le
pecore o raccogliere l’erba, perché tutti dovevano essere
utili nei lavori di campagna. Per me è stato sempre un
impegno di braccia. Da grandicello dovevo tener a bada
le vacche e poi dovevo guidare i mezzi meccanici. Questo
ero lo standard di vita di quegli anni e non c’erano
alternative, altrimenti venivamo cacciati dalle proprietà
che pretendevano una certa redditività.
Venne il periodo della scuola.
Ho frequentato le cinque classi delle Elementari. I primi tre
anni ero relativamente vicino casa, nei pressi del Convento
di Propezzano, in una casa privata e con il maestro Pepe.
Per la IV e la V andai a Notaresco ed ebbi come insegnati
la maestra Pierina e il maestro Ubaldo. Come compagno
di classe c’era colui che sarebbe diventato prete, cioè don
Felice Di Blasio. Ovviamente si andava a piedi e solo in
alcune circostanze ci siamo concessi, insieme a un mio
amico, la bicicletta, ma affrontare in due la salita era dura.
Se consideriamo che oggi lo scuolabus passa sotto casa,
veramente dobbiamo dire che i tempi non sono più gli stessi!
Era ragazzino e c’era la guerra.
Avevo una quindicina di anni quando arrivarono i Tedeschi
e mi ricordo diverse cose di allora. Intanto una signora

Morro d’Oro, 15 ottobre 1955. Il giorno delle nozze
tra Antonio Intellini e Lidia Di Bonaventura
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S. Lucia di Roseto, primi anni ‘80.
Antonio Intellini davanti casa

era venuta ad abitare da noi come sfollata. Proveniva da
Pescara ed era l’amante di un tale di origini siciliane, il
quale aveva portato la moglie e la famiglia a Notaresco.
Insomma, si vedevano un po’ di nascosto. Lavoravamo i
campi e spesso passavano gli aerei sopra di noi. Ma una
volta rischiai grosso. Mentre c’era un raid degli alleati,
un camion di soldati tedeschi si fermò sotto una pianta di
quercia per non farsi notare. Finita l’incursione, si diressero
verso casa nostra. Trasportavano degli uomini presi un po’
in giro per i lavori e quando vennero nel nostro casolare,
rastrellarono quattro o cinque persone, tra cui me. Salimmo
sul cassone direzione Roseto, nel loro centro di comando,
collocato nei pressi della fornace di Catarra, esattamente
nel collegio delle suore. Ci fecero entrare e ci tennero al
chiuso. Dovevamo essere trasferiti a Montesilvano per
mettere le bombe lungo la strada. Mio padre, quando seppe
dell’accaduto, corse subito sul posto, perché voleva che mi
liberassero. Ero un ragazzo e avrebbero potuto evitarmi
i lavori forzati. Si raccomandò a un militare di guardia e
forse gli diede anche qualche soldo per convincerlo. Fatto
sta che mi vennero a prendere e mi consegnarono a mio
padre, non senza una serie di calci nel di dietro, come a
dire di sbrigarmi a uscire e sparire. Poi assistetti anche
a una scena drammatica, quando presero un altro uomo
nelle vicinanze di casa nostra. Questo si afferrò al cancello
in legno, perché non voleva cedere, fino a quando furono
sradicate le barre chiodate e di peso fu trasportato sul
camion. Un’altra volta mi ricordo che venne un tedesco
con il carro armato. Era lo stesso che era passato alcuni
giorni prima in motocicletta e papà gli aveva regalato un
accendino. Quando arrivò la seconda volta era perché
voleva delle galline. Non sapeva come dircelo e iniziò ad
urlare “chicchirichì” per farci capire cosa intendesse. Noi
non ce l’avevamo e così fui costretto a recarmi dai vicini
Ciminà per prendere un pollo e darglielo. Fu l’unico modo
per indurlo ad andare via. In altre circostanze ci presero
le mucche, alcune delle quali le nascondemmo vicino al
fiume per non darle. Furono tempi drammatici e i Tedeschi
facevano veramente paura.
Finita la scuola, subito nei campi.
Non c’era scelta. Il mio inizio fu di quelli con le braccia,
nel senso che dovevo zappare gran parte dei terreni. Gli
strumenti erano quelli che usavano gli antichi e non c’era
scampo. Era un lavoro duro e per arare avevamo l’aratro
trainato dalle vacche. D’altronde il raccolto principale
era costituito da grano e granoturco, pertanto bisognava

ricordi
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S. Lucia di Roseto, anni ‘90. Antonio nell’orto mentre
cura le piante di piselli

Morro d’Oro, 15 ottobre 2005. I coniugi Intellini nel giorno
del loro 50° anniversario di matrimonio

preparare i campi molto estesi. Poi nel 1957 ci trasferimmo
ed andammo nei terreni della marchesa che erano collocati
vicino a dove oggi c’è il campo sportivo di Guardia
Vomano. Rimanemmo per diversi anni anche in quella
tenuta, facendo lo stesso lavoro.
Arrivò il momento del matrimonio.
Avevo conosciuto Lidia Di Bonaventura di Morro d’Oro
attraverso i canali di allora. Si andava a messa la domenica
e si vedevano le ragazze. Erano poche le occasioni per
poterle ammirare. Una volta la osservai durante una Via
Crucis. Non era affatto facile e non c’era l’esperienza per
poter instaurare un contatto. Certe volte mi aggiravo con
la bicicletta nei pressi della sua abitazione, fino a quando
divenni proprietario di una Lambretta e questo mi agevolò
nel farmi notare di più. Ebbi la moto in un modo curioso:
apparteneva ai miei zii che erano in cinque. Quando fu il
momento di dividere i loro pochi averi, lo facemmo per
estrazione e a me capitò proprio lo scooter: fatto che mi
riempì di gioia. Comunque, tornando alla mia fidanzata,
ci sposammo il 15 ottobre 1955 a Morro d’Oro. Abbiamo
avuto due figli: Giuseppe, nato il 17 settembre 1956, e
Maria (19-4-1962).
Roseto si avvicina.
In effetti fu così. Intanto nel 1964 morì mia madre e mio
padre non era più abile. Così dovemmo abbandonare
i terreni e a quel punto comprai una quota a S. Lucia di
Roseto, posto proprio ai confini con il comune di Morro
d’Oro. Cominciammo a costruire la casa e ci mettemmo tre
o quattro anni. Man mano che avevamo i soldi andavamo
avanti: prima con la terra che pagammo seicentomila lire,
poi con lo scheletro e dopo con la tamponatura. Non era
facile mettere da parte i soldi. Ci andammo ad abitare nel
1969 e quella casa è la stessa dove vivo oggi e coltivo il mio
orto, in cui non mi faccio mancare nulla.
E il lavoro?
Nel frattempo facevo il bracciante a giornata con la
marchesa, Irelli e altri. Andavo dove capitava, fino a
quando mi fecero conoscere a Roseto Giovanni Taddei
che lavorava al Comune. Gli chiesi come potevo fare per
avere un lavoro e mi mise alla prova. Cominciai a giornate,
fino a quando Alfredo, il capo dei netturbini, mi cominciò
ad utilizzare continuativamente e nel 1973 entrai anche
io come netturbino a far parte dell’Ente. Lavoravo con i
carretti a mano che trasportavano i bidoni. Mi assegnarono
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S. Lucia, inizi anni ‘10 del 2000. Nonno Antonio attorniato dai nipoti.
Da sin. Anna Rosa, Valerio, Selenia, Daniela, Valentina.
Seduti il nipote Antonio e nonno Antonio

la zona vicino casa, vale a dire S. Lucia. La mattina facevo
tutte le strade della frazione e il pomeriggio mi dovevo
recare a Casal Thaulero. Questo impiego, strutturato in
tal modo, durò per circa cinque anni. Poi cominciarono a
cambiare il modo di raccolta dei rifiuti e furono introdotti i
cassonetti. Così cambiai zona e andavo dove c’era bisogno.
Nelle frazioni come Cologna Spiaggia e Montepagano ho
fatto tanti anni di servizio, ma mi utilizzavano pure come
autista dei camion. Diverso tempo l’ho passato dietro i
mezzi, nell’atto di agganciare i vagoncini e farli svuotare
dal sollevatore automatico. Ricordo con affetto i tanti
colleghi come Ferruccio, Mario, Fioravante, Umberto
Ciancaione, che era il capo, e Orlando. Insomma, non ho
mai avuto un compito fisso e mi sono dovuto adattare alle
varie situazioni. Dopo vent’anni, nel 1993, sono andato in
pensione e ho un po’ cambiato vita.
In che senso?
Ho continuato a coltivare il mio orto che mi dà un po’ di
tutto. Ma mi sono ritrovato molto con gli amici nel circolo
che è vicino casa, anche se sito nel comune di Morro d’Oro.
Lì abbiamo giocato a carte e fatto dell’altro, come le tante
gite che mi hanno permesso di girare un po’ l’Italia. Anche
con le cure termali ci siamo divertiti e abbiamo costituito
un bel gruppo, anche se poi il centro di aggregazione è stato
chiuso e oggi ne sentiamo la mancanza.
Secondo lei è cambiata S. Lucia negli anni?
Certo e in meglio. È diventata quasi un paese con strade
nuove. Solo che c’è un neo grandissimo che poteva essere
evitato: fare la zona artigianale e commerciale nei pressi
della chiesa. È stato uno sfregio di chi evidentemente
non capisce nulla di urbanistica. E so pure a quale
Amministrazione mi riferisco!
L’ultima annotazione un po’ toglie il sorriso bonario
a questo uomo. Nella complessità dei problemi ne ha
evidenziato uno semplice semplice, ma che è deturpante
come pochi. Adesso la conversazione è finita e il nostro
protagonista deve mettere a posto i suoi attrezzi dell’orto.
Ma qualcosa lo preoccupa: “Chissà – ci dice sottovoce
– se mi rinnoveranno la patente! Tra alcuni giorni ho la
visita”. È arzillo come pochi, nonostante il pendolo abbia
già rintoccato per novanta volte il tempo della sua storia.
Forse dell’automobile potrebbe farne pure a meno, ma non
toglietegli la poca terra da coltivare. Lì vi sono le radici e il
filo rosso della sua vita.

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; 21 Casimiro Marini; 22 Marcello Di Febo.
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IMPARARE AD IMPARARE
QUALE METODO DI STUDIO?

di SILVIA
MATTIOLI

Apprendere non è sempre così semplice e spesso può accadere che,
pur applicandosi, i ragazzi non ottengano i risultati sperati

S

tudiare, studiare, studiare: a scuola ci propongono
concetti,
nozioni formule informazioni ma non sempre ci
insegnano come acquisirle e
come farle nostre. Apprendere
non è sempre così semplice e
spesso può accadere che, pur
applicandosi, i ragazzi non ottengano i risultati sperati e questo è sempre più vero alle Scuole Medie e alle Scuole
Superiori.
I campanelli d’allarme devono essere il tempo e la fatica, se studiare diventa eccessivamente stressante, poco
piacevole o se il tempo che i nostri figli gli dedicano è
eccesivo, qualcosa non va. Come rimediare? Come sviluppare un metodo adeguato? Come fare per ottimizzare
tempo e fatica e studiare in maniera efficace?
Ogni studente deve trovare la propria strada e le strate-

gie a lui più congeniali, ma noi
genitori possiamo supportare i
nostri figli nella ricerca del metodo di studio adeguato; stimoliamoli a chiedere ad insegnanti, addetti al lavoro, compagni
brillanti, consigli e ricette da
provare.
Trovare momenti e spazi in cui
lavorare sulle diverse strategie
(sottolineare, schematizzare,
ripetere, rileggere, etc.) ragionare su motivazione, stile
di apprendimento, memoria e organizzazione, rappresentano passaggi necessari per appassionarsi allo studio
e alla conoscenza.
Il concetto fondamentale è “dobbiamo imparare ad imparare”; le abilità di studio si possono e si devono imparare, è solo una questione di allenamento, è solo una
questione di tecnica. Impariamo ad imparare, questa
è una competenza che ci accompagnerà per tutta la vita!

I Racconti dell’Assurdo
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TEMPISMO
di ANTONINO
TARQUINI

Sei pronto per la fine del mondo?”
(Management del Dolore Post Operatorio)

«D

ottor Celli, la SCFS sarebbe ben lieta di averla
nel proprio team come
Analista di Gestione Junior».
Per l’emozione, a stento trattenne le lacrime e quasi gli sfuggì il cellulare di
mano: Giulio c’era riuscito, finalmente.
«Nei prossimi giorni la ricontatteremo
per i dettagli e la firma del contratto»
Un contratto vero da firmare, reale,
nero su bianco, con diritti, tutele, ferie
e inquadramento retributivo: c’erano
voluti quattro colloqui con la SCFS e,
prima ancora, valanghe di delusioni e
porte in faccia, ma stava succedendo
davvero.
Dopo anni di studi per laurea, master,
specializzazioni, certificazioni linguistiche e soprattutto lavoretti come
barista, cameriere, fattorino per tirare
avanti, otteneva un lavoro che gli riconoscesse qualche merito oltre l’avere
braccia forti, un fisico possente e spirito di sacrificio.

Giulio scoppiava di felicità anche per
suo padre Adilio, unico genitore rimasto da quando un male incurabile lo
privò della madre, tragedia che li rese
ancora più uniti. Adilio aveva investito
i risparmi di una vita per supportare anche economicamente il mantenimento
e la formazione di Giulio che, da solo,
non ce l’avrebbe mai fatta. Sognava
solamente di vedere il figlio realizzato,
null’altro; d’altronde gli anni passavano e trentatré iniziavano a essere parecchi per Giulio; c’era gente che alla
stessa età era già Messia, come ricordava costantemente la zia cattolica a loro
due, che non lo erano più.
Quel lavoro ricompensava gli sforzi.
E proprio il padre fu il primo che Giulio provò a contattare, senza riuscirci.
Nel frattempo lo chiamò la zia, quella
cattolica:
«Pronto zia, sai l’ultima?»
Dall’altra parte della cornetta una voce
singhiozzante sibilò:

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

«Giulio, devi tornare subito qui,
subito! Tuo padre (esitazione che sembrò infinita) è stato investito da un’auto (sigh) poco fa. Lo hanno trasportato
d’urgenza (sigh), è grave»
Giulio restò un attimo come intontito;
tornato in sé, corse alla stazione e prese il primo treno disponibile per casa.
In tre ore fu all’ospedale. Arrivò tardi
però. Del padre non era rimasto che il
corpo esanime. Andato via, proprio nel
giorno teoricamente più felice; andato
via e per sempre.
Alla camera ardente la zia, sempre la
credente, si avvicinò al distrutto Giulio
sussurrandogli tra le lacrime:
«Tesoro, stai pur certo che da lassù avrà
visto tutto e, ricongiunto con tua madre, sarà ancora più orgoglioso di te».
Giulio sorrise, roba di un istante, poi si
assopì di nuovo: si era appena ricordato
che da tempo né lui né il padre credevano più nell’aldilà; la devota era lei.
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VILLA CLEMENTE E
IL GIARDINO DEI LIGUSTRI
Come farlo rinascere dal degrado. A Pasquetta al Parco dei
Ligustri si sono svolti laboratori di botanica ed educazione
ambientale per bimbi e famiglie

I

l 2 aprile si è svolta la Caccia al Tesoro Botanico e
l’inaugurazione del nuovo giardino, presso il Centro di Educazione Ambientale d’interesse regionale
Parco dei Ligustri a Loreto Aprutino. La giornata
è stata dedicata alle visite guidate e alla presentazione del nuovo giardino completamente rinnovato nei
percorsi nella collezione botanica. Nel pomeriggio si
è tenuta la Caccia al Tesoro Botanico, evento promosso dalla famosa rete d’eccellenza dei Grandi Giardini
Italiani, che intende avvicinare i bambini alla botanica
attraverso il gioco. Il Parco dei Ligustri è una realtà
naturalistica emergente nel paesaggio abruzzese. Uno
straordinario progetto di riqualificazione ambientale,
una lotta costante con il degrado in un giardino storico abbandonato e distrutto. Il progetto ebbe inizio nel
1998 attraverso titaniche operazioni di bonifica e di
recupero selettivo delle tante specie arboree e arbustive intrappolate in una discarica a cielo aperto. E’ stato
fatto un lavoro di restauro e conservazione del patrimonio naturalistico esistente e si è proceduto successivamente al ripristino di viali, siepi, pergolati e aree
di grande bellezza. Il progetto di riqualificazione ambientale del Parco dei Ligustri è qualcosa di virtuoso
e di attuabile con le giuste competenze paesaggistiche
e botaniche anche in altre realtà. Sarebbe interessante
cercare di trovare consensi per una giusta e doverosa
riqualificazione di tutta l’area di Villa Clemente e del
giardino, tagliato dalla ferrovia che un tempo arriva-

va fino al mare, ricco di essenze botaniche pregiate e
che ha molte analogie con la villa storica abbandonata
di Loreto Aprutino. Un giardino, quello di Villa Clemente, che riporta al Liberty, agli inizi del Novecento,
quando le ville della costa abruzzese e in particolare
di Roseto si arricchivano di varietà arboree e arbustive
provenienti di diversi continenti, realizzando straordinarie collezioni di piante che erano uno status per l’alta borghesia dell’epoca. Se ne parlò quasi due anni fa
nel corso di un convegno a Roseto. Il progetto ancora
in vigore è quello di trasformare Villa Clemente in uno
spazio polifunzionale per la cultura, il tempo libero e
il turismo, creando anche un laboratorio per lo studio
della botanica locale. Villa Clemente è un patrimonio
da tutelare e preservare come attrazione storica locale,
potendo diventare anch’essa sede di un Centro di Educazione Ambientale come è accaduto a Loreto Aprutino, un sogno divenuto realtà dopo circa venti anni di
sacrifici, di progetti e di lotte. Il Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Onlus sarebbe pronto da
subito a supportare sopralluoghi per una ricerca delle
specie botaniche pregiate dentro Villa Clemente. Un
lavoro minuzioso che riporterebbe pian piano alla luce
uno straordinario tesoro ambientale.
Presidente
Alberto Colazilli
http://www.villadeiligustri.com/
http://www.conalpa.it/

Cultura

di MARIO
GIUNCO
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DOVE ANDARONO I GIURAMENTI
In Atri l’ultimo comizio fuori Roma di Aldo Moro.
Il ricordo negli scritti dalla prigionia

“A

voi, uomini e donne laboriosi e sobri, della Chiesa
di Teramo-Atri non sarà
difficile condividere con
me le parole di Aldo Moro: ‘La stagione dei diritti si rivelerà effimera se non
nascerà una nuova stagione dei doveri.
Questo Paese non si salverà, la stagione
dei diritti e delle libertà si rivelerà effimera se in Italia non nascerà un nuovo
senso del dovere’ (20 marzo 1976). E’
un monito che ancora oggi risuona nel
mio cuore e che mi ricorda gli anni della
mia vita di studente dell’Università di Bari”. Così mons. Lorenzo Leuzzi nella omelia per l’insediamento nella sede vescovile di Teramo (20 gennaio 2018). Colpisce il riferimento
allo statista ucciso quarant’anni prima dalle Brigate Rosse,
palpitante, legato al ricordo di un giovane studente. Né può
lasciare indifferenti quel monito, ripetuto quasi alla lettera: i
diritti e le libertà vanno di pari passo con i doveri. Per Moro
era un “leitmotiv”, ribadito ad Atri, in piazza del Duomo,
il 24 luglio 1977, nell’ultimo discorso pubblico fuori Roma.
Forse presagendo gli eventi. Erano gli anni dei comizi che facevano spettacolo. Della politica a portata di tutti. Delle Feste
dell’Amicizia, che confinavano con le sagre paesane. L’utile e
il dilettevole. Complici le orchestrine, gli stand gastronomici
e i dibattiti all’aperto, si stemperavano tenaci rivalità correntizie, si imbastivano nuove alleanze. I “giuramenti di Atri”
si sono guadagnati un posto – piccolo eppure a pieno diritto
– nel mistero maggiore del “caso Moro. Nel 1976, dopo la
caduta del quinto governo da lui presieduto, lo statista passa
alla presidenza del partito. L’abruzzese Remo Gaspari è eletto vice segretario. Nello stesso anno si svolgono le elezioni
politiche anticipate. La DC tocca il 38%, il PCI il 34%. Nasce il terzo governo Andreotti (30.7.1976-13.3.1978), detto
della “non sfiducia”, perché si regge sull’astensione del PCI
di Enrico Berlinguer. Grazie all’abile tessitura di Moro, vero
ispiratore della politica di quegli anni. Il giorno prima del
rapimento (16 marzo 1978) e del giuramento del nuovo governo (Andreotti 4) è lui a far recapitare - da Luciano Barca,

uomo di fiducia di Berlinguer – un messaggio al segretario comunista, in cui si
rende personalmente garante del “rinnovamento”, che sarebbe andato avanti,
nonostante la lista dei ministri, non di
pieno gradimento del PCI, ma che teneva conto di tutte le correnti della DC. La
presenza di Moro in Abruzzo, “feudo” di
Gaspari e in Atri, che tanto “feudo” gaspariano non era, serviva a prefigurare
nuovi scenari della politica italiana. Forse non erano sufficienti le strette di mano
per cementare gli accordi. Occorrevano
veri e propri giuramenti. Di essi Moro si ricorda nei cinquantacinque giorni di prigionia, quando scrive e firma il verbale/
zibaldone, che va sotto il nome di “Memoriale” e completa,
con il suo polemico contenuto, quello delle ottantasei lettere
– almeno le superstiti – fatte recapitare all’esterno. Trovato
a due riprese (nel 1978 e nel 1990) nel covo di via Monte
Nevoso a Milano, è formato da trascrizioni dattiloscritte del
brigatista Prospero Gallinari che, non molto versato nel mestiere, commette diversi errori e da fotocopie di testi autografi
di Moro. Gli originali sono stati distrutti dalle BR e non se ne
capisce il motivo. Nel “Memoriale” Moro si scaglia contro la
DC. Non risparmia nessuno: Andreotti (“padrone della vita e
della morte di democristiani e no”), il segretario Zaccagnini
(“dolente senza dolore, preoccupato senza preoccupazione,
appassionato senza passione”), Piccoli (“ insondabile il suo
amore, che si risolve sempre in odio”), Galloni (“volto gesuitico che sa tutto, ma, sapendo tutto, nulla sa della vita e
dell’amore”). E infine Gaspari. Al quale non sono rivolte accuse generiche o “letterarie”, ma è riservato un “trattamento
“ particolare e personalizzato: “ Che dire di Lei, On. Gaspari,
dei suoi giuramenti di Atri, della Sua riconoscenza per me
che, quale uomo probo, volli a capo dell’organizzazione del
Partito. Eravate tutti lì, ex amici democristiani, al momento
della trattativa per il governo, quando la mia parola era decisiva. Ho un immenso piacere di avervi perduti e mi auguro
che tutti vi perdano con la stessa gioia con la quale io vi ho
perduti”. Avrebbe mai potuto vivere Aldo Moro?

I numeri di Eidos News
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QUANTE RUBRICHE HA AVUTO
IL NOSTRO GIORNALE?

di MARIA
SCOGNAMIGLIO

In questi anni sono aumentati i collaboratori, gli articoli, gli approfondimenti.
Ma anche le rubriche hanno numeri importanti

C’

era una volta, 12 anni fa,e c’è ancora oggi,
un quindicinale di nome Eidos! Era il 25
marzo 2006 quando venne alla luce Eidos
con l’obiettivo di informare i cittadini dei
fatti accaduti sul nostro territorio, riportandoli in modo
approfondito e imparziale. La prima uscita contava appena 17 articoli, oggi, dopo dodici anni e dopo 291 numeri,
siamo arrivati a ottomilasettecentoquarantasette (8747)
articoli, e con l’arrivo del nuovo anno, il nostro periodico
può contare su ben cinque nuove firme che vanno ad aggiungersi alla già affermata rosa di autori. A beneficiare
dell’incremento, oltre agli autori, sono state le Rubriche,
che spesso abbiamo elencato ma delle quali non abbiamo
dato un numero ben preciso. Ad oggi possiamo dirvi che
dal 2006 al 2018 ci sono state (e continuano ad esserci)
36 rubriche, delle quali la più anziana è “Ci piace, Non ci
piace” e la più giovane è quella riguardante “Psicologia
& Scuola”, che conta appena nove articoli.

Lettera al Direttore

LA PASQUA, QUELLA VERA,
È UN’ALTRA STORIA!
Il ricordo della morte di Gesù sembra creare uno
spazio di silenzioso vuoto nei luoghi rumorosi
di vita... Si preparano le ritualità di umano
consumismo oggi, in fondo, non più così attese...
Persino gli appuntamenti cristiani sono stati
trasformati dal vento costante di un nuovo sentire
che ha levigato la mente razionale dell’uomo.
Aria di festività non più sentita e capace di far
desiderare di risorgere in nuove dimensioni colorate
di pace e gioioso desiderio di bene!
La Croce in cui si manifesta la Scelta della
Sofferenza di Gesù ha lasciato le aule dei luoghi in
cui si tenta ancora di costruire il cuore e la mente
dei giovani... Come mostrare loro quel simbolo che

abbraccia ed accoglie, che si offre e che rassicura?
Non c’è più possibilità di riconoscersi in una
identità di tradizioni che nuovi occhi hanno
opacizzato di moderno sentire! Oggi la gente si
scambia auguri formali...
I cellulari accompagnano le ore del giorno
realizzando prodotti originali compattati in video ed
immagini esclusive... Sì, sì! Frenesia ed ilarità!
La Pasqua, quella vera, è un’altra storia! È
un momento! È la Gloria! Quella autentica,
testimoniata, raccontata! Oggi piango la Morte di
Gesù! Il mondo è buio: non ci sei Tu!
				 Maria Luisa Liberi

CORIANDOLI
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

di DANIELA
MUSINI

N

GIOVANNA D’ARCO
LA MISTICA ARDENTE

acque il 6
Gennaio 1412
in un piccolo
villaggio dal
nome musicale, Domrémy situato nella regione francese della
Lorena. Quel giorno i suoi
genitori, Jacques e Isabelle
d’Arc (che aveva le doglie),
così come tutti gli abitanti
del borgo, erano sgomenti
e spaventati perché un buio
cupo e minaccioso aveva
avvolto le povere case fin da
mezzogiorno ed era addirittura comparsa la luna in cielo alle 2 del pomeriggio.
Ma appena i vagiti della neonata di casa d’Arc squillarono imperiosi, la fosca ombra che aveva ammantato il
paesaggio si diradò e il sole riapparve in cielo. E tutti
capirono che qualcosa di misterioso e sovrannaturale
era accaduto fra quelle misere viuzze.
Erano contadini i d’Arc, poveri e timorati di Dio.
Jeanne, questo il nome dato alla bambina nata in quel
giorno di prodigi, cresceva, bella, bionda e ardente di
Fede.
A 13 anni era analfabeta, caritatevole e serena. Si occupava di faccende domestiche, degli animali di casa
ed era molto sensibile ai mendicanti e ai reietti della
società. La conoscevano tutti nel villaggio e le volevano bene. Ma un giorno Jeanne, mentre era intenta nelle
sue abituali occupazioni, sentì una voce che la chiamava. Si guardò attorno: non vide nessuno. «Jeanne!
Jeanne!», udì ancora la fanciulla.
«Fu allora che mi apparve l’Arcangelo Michele per annunciarmi che il Signore mi aveva prescelta per guidare la Francia alla vittoria contro gli Inglesi»: così ripeté
decine e decine di volte Jeanne ai membri del tribunale
ecclesiastico che la guardavano giudicandola pazza o,
peggio, eretica e apostata.
Ma facciamo un passo indietro. In quegli anni era in
corso la Guerra dei cent’anni (in realtà durò per 116
anni) tra Francia ed Inghilterra, a causa di certe rivendicazioni inglesi alla successione al trono francese
dopo la morte di Carlo IV di Francia. Il casato francese
dei Borgogna si era alleato con gli Inglesi, aveva preso possesso di Parigi e avevano relegato Carlo VII, il
Delfino di Francia nel castello di Chinon. E a quest’ultimo nel 1429 la diciannovenne Jeanne, i capelli rasati
e vestita da uomo si presentò, gli occhi lucidi di ardore
e un vigore nelle parole e nei gesti che lo colpì: «Sire,
datemi un esercito e io lo guiderò nel nome di Dio. È

lui che mi ha prescelta. È lui
che lo vuole».
Il Delfino, infervorato a sua
volta dalla profezia secondo
la quale una vergine della
Lorena avrebbe salvato il
trono di Francia, acconsentì.
È da quel momento, Jeanne,
“la pulcelle d’Orléans”, la
vergine indomita, si mise al
comando dell’esercito francese, bardata con un’armatura lucente e brandendo uno
stendardo bianco, incitava le
truppe al grido “A morte gli
Inglesi”!
Le vittorie si susseguirono e gli odiati Inglesi furono
umiliati più volte, ma le cose cambiarono repentinamente per questa vergine ardente e temeraria, adorata
ed osannata dal popolo.
Gli Inglesi cominciarono ad infangare la sua immagine, definendola malfamata, eretica e insinuando il sospetto che fosse strega e idolatra.
Il Delfino Carlo VII, che ormai la considera scomoda e
ingombrante, non la difende. Anzi, le ordina di tornare
a casa, ma Jeanne, che non accetta questo ignobile voltafaccia, continua a combattere con sempre maggiore
ardore, sempre maggior coraggio.
Il 24 Maggio 1430 i Borgognoni, alleati degli Inglesi,
la vendettero a questi ultimi per 10.000 scudi d’oro,
una cifra enorme; Jeanne fu rinchiusa nel Castello di
Rouen e ivi processata per eresia e stregoneria.
Il 30 Maggio 1431 sulla piazza del Mercato Vecchio di Rouen venne innalzata una pira e la “Pulcelle
d’Orléans” vi venne condotta, anzi, strattonata, tra gli
schiamazzi della folla.
Lei, che aveva solo 19 anni, lo sguardo azzurro proteso al cielo, il volto illuminato da un sorriso che aveva
qualcosa di sovrannaturale, vi salì, le mani legate e a
piedi scalzi.
Mentre le fiamme la ghermivano, Jéanne gridò con
forza, e per sei volte, il nome di Gesù, poi reclinò il
capo e spirò.
Gli stessi carnefici, disorientati e sgomenti da quella
ultima, indomita e disperata professione di Fede, si
gettarono in ginocchio esclamando: «Siamo tutti perduti! Abbiamo bruciato una Santa!».
Nel 1920 Jeanne d’Arc fu dichiarata Santa e patrona
della Francia. E amata incondizionatamente dal popolo, come lo era stata nella sua brevissima Vita. (Nella
foto: la grande Ingrid Bergman che le diede il volto in
uno splendido film di Victor Fleming del 1948)
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IL GRUPPO “PINETO 2.0” TORNA SU UN’INCOMPIUTA:

IL PONTE CICLOPEDONALE
SUL FIUME VOMANO

Riceviamo e pubblichiamo.
ridosso di una
campagna elettorale catastrofica, in particolar modo per
il PD pinetese, comincia ad
avvertirsi qualche scricchiolio. Quale legittimazione
politica avete voi oggi? Solo
grazie ad un’accesa diatriba,
speriamo solo di natura politica, i cittadini di Pineto scoprono che, forse, il taglio del
nastro per il ponte ciclopedonale tra Scerne e Roseto degli Abruzzi, si avrà non più a Dicembre 2017, nemmeno
prima dell’estate 2018, com’era stato falsamente annunciato in conferenza stampa dal
consigliere regionale Monticelli
e dal sindaco Verrocchio, ma probabilmente a Ottobre prossimo.
Le opere promesse, avviate e mai
terminate, come la pista ciclabile
nella pineta Catucci, quella nella
pineta storica, il ponte Zappacosta di Borgo Santa Maria e quello
ciclopedonale sul Vomano, solo
per fare alcuni esempi, mostrano
chiaramente l’incapacità di gestire fondi e cantieri all’apparenza
già pronti. Nel caso specifico del
ponte ciclopedonale tra Scerne e
Roseto, dopo un nostro attento
sopralluogo, abbiamo constatato
che il cantiere è completamente inoperativo da molto tempo. Anche in quest’ultimo
caso il sospetto è che ci troviamo dinanzi ad un’opera
non terminata per motivi autorizzativi o peggio per errori progettuali giacché sono stati stanziati già 2 milioni e 400mila euro di
fondi pubblici. Sono passati tanti mesi
dagli annunci in pompa magna dell’inizio dei lavori, le conferenze stampa
si sono susseguite: 23 giugno e 25 ottobre 2017, poi 17 gennaio 2018 data
in cui Robert Verrocchio, rimandando
ancora la fine dei lavori, comunicava
che “Il taglio del nastro sarebbe avvenuto a ridosso della stagione estiva”,
fino ad arrivare al 19 marzo 2018 in
cui, sempre il sindaco di Pineto, nel

«A

costante tentativo di camuffare l’incapacità anche di
vigilare, ha sostenuto di “voler vederci chiaro”, “capire
come mai i tempi di realizzazione dell’opera non sono
stati rispettati”.
Mentre Verrocchio vuol far
credere ai cittadini di non sapere (cosa estremamente grave) il 20 marzo 2018, sempre
a mezzo comunicato stampa,
Giuseppe Cantoro, consigliere delegato della Provincia nonché consigliere di maggioranza del Comune affermava che: “…l’opera deve
essere conclusa a ottobre…”. Perdipiù, in un passaggio
intermedio, ma di primaria importanza, ha ammonito il sindaco
Verrocchio di “...adombrare lati
oscuri e del tutto fuori luogo anche perché basterebbe contattare
gli uffici tecnici o il sottoscritto
per avere tutte le informazioni
possibili”; evidentemente, nonostante siano anche cognati, non
c’è comunicazione né comprensione tra loro.
Uno scontro “in famiglia” tutto
interno al Partito Democratico
che, difatti, smaschera un Sindaco allo sbando, un’amministrazione senza un filo conduttore,
con la novità che questa volta non
è come al solito Pineto 2.0 a farlo
ma un membro della stessa maggioranza e del Consiglio
Provinciale. Concetti e parole che ispirano autocritica
veritiera sullo stato della politica pinetese. L’amministrazione Monticelli-Verrocchio, se
mai l’avesse avuta, ha perso quella
visione generale e complessiva necessaria per amministrare in modo
trasparente e costruttivo obbligando
la nostra Pineto a un costante declino; ecco perché le pubbliche e acute
espressioni verbali del consigliere
Giuseppe Cantoro non ci meravigliano affatto e le sue perplessità, dinanzi
ad un vuoto amministrativo, sono da
noi ampiamente condivise oltre che
da sempre ostinatamente denunciate».
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di EDDA
MIGLIORI

UN OMAGGIO ALLE
DONNE DELL’EPOCA
INGIUSTAMENTE
EMARGINATE

All’interno di Villa Filiani è stato mostrato un contributo video con la testimonianza
di Maria Rodomonti, 102 anni, per decenni caposala al Manicomio di Teramo

V

illa Filiani gremita durante gli eventi mattutini
e pomeridiani inseriti nella celebrazione della
“Giornata internazionale della donna”. Il momento inaugurale della Mostra storico documentaria “I fiori del male. Donne in manicomio nel
regima fascista”, ha visto, tra gli altri, una nutrita partecipazione di studenti, sia del corso Tecnologie del Legno della sede
distaccata di Pineto dell’Istituto Zoli e sia della Scuola Media
Giovanni XXIII, guidati dai curatori Costantino Di Sante e
Annacarla Valeriano, nel percorso di esplorazione della mostra.

Nel pomeriggio si è tenuta, alla presenza dell’autrice, la presentazione del libro Malacarne. Donne e manicomio nell’Italia fascista di Annacarla Valeriano. Hanno portato un saluto il
sindaco Robert Verrocchio, l’assessora Daniela Mariani e la
presidente della CPO Cristina Marcone. La vice presidente
Anna D’Amario ha presentato il progetto in seno alla CPO
che partirà nelle prossime settimane “Conosciamo chi lavora”.
All’interno della sala è stato mostrato un contributo video con
la testimonianza di Maria Rodomonti, 102 anni, per decenni
caposala al Manicomio di Teramo.
“Tutto ciò è un invito alla conoscenza – dichiara l’assessora
Daniela Mariani - perché solo attraverso la conoscenza si crea
consapevolezza e spirito critico, condizioni fondamentali per
costruite i due cardini della società, ossia la donna e l’uomo,

quindi la cittadina ed il cittadino. Società in cui non abbiano
mai più a ripetersi simili mostruosità.”
L’idea di celebrare la Festa dell’8 marzo, attraverso i due
eventi proposti, come afferma la presidente della CPO, “ è
nata dalla volontà di rendere omaggio alle tante donne ingiustamente recluse in manicomio a partire dalla fine del 800’,
estromesse e marginalizzate dalla società dell’epoca. Durante
il periodo fascista, si ampliarono i contorni che circoscrivevano i concetti di emarginazione e di devianza e i manicomi
finirono con l’accentuare la loro dimensione di controllo e di
repressione; tra le maglie delle istituzioni rimasero imbrigliate anche quelle donne che non seppero esprimere
personalità adattate agli stereotipi culturali del regime o non assolsero completamente ai nuovi doveri imposti dal sistema socio-politico dell’epoca”.
“Ci è sembrato importante – spiegano i curatori della mostra – raccontare le storie di queste donne a
partire dai loro volti, dalle loro espressioni, dai loro
sguardi in cui sembrano quasi annullarsi le smemoratezze e le rimozioni che le hanno relegate in una
dimensione di silenzio e oblio”.
Alle immagini sono state affiancate le parole: quelle
dei medici, che ne rappresentarono anomalie ed esuberanze, ma anche le parole lasciate dalle stesse protagoniste
dell’esperienza di internamento nelle lettere che scrissero a
casa e che, censurate, sono rimaste nelle cartelle cliniche.
Il manicomio, in questo senso, è stato un osservatorio privilegiato dal quale partire per analizzare i modelli culturali, di
matrice positivista, che hanno storicamente contribuito a costruire la devianza femminile e che durante il Ventennio furono ideologicamente piegati alle esigenze del regime.
Il lavoro di ricerca e di valorizzazione condotto su questi materiali ha permesso così di recuperare una parte fondamentale
della nostra memoria e di restituirla alla collettività.
La mostra ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni e le attività culturali,
della Regione Abruzzo.

Nutrizione
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FINALMENTE

L’ITALIA

UNA TRADIZIONE CULINARIA UNICA AL MONDO

Da nord a sud del Paese si possono trovare prelibatezze uniche che ci rendono
tra le mete turistiche più ambite dal punto di vista enogastronomico

F

inalmente il nostro percorso culinario ha deciso di
esplorare uno dei territori
più belli, per storia, cultura,
tradizioni, alimentazione;
oggi siamo in Italia! L’Italia ha una
tradizione culinaria unica al mondo
e ognuna delle venti regioni italiane
possiede infatti una gran varietà di ricette, vini, ingredienti e
prodotti tipici. Da nord a sud del Paese si possono trovare prelibatezze uniche che da sempre rendono l’Italia una delle mete
turistiche più ambite non solo dal punto di vista culturale ma
anche da quello delle ricchezze enogastronomiche. Una delle
principali caratteristiche della cucina italiana è probabilmente
imputabile alla sua estrema varietà, sia dal punto di vista territoriale, sia da quello degli ingredienti e delle materie prime
che sono alla base dei piatti e della loro storia.
Ogni regione italiana, a partire dalle regioni del nord come
Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia passando per quelle

del centro Lazio, Umbria, Marche e
giungendo a quelle del sud, Calabria,
Puglia, Sicilia, con un novero particolare per la Sardegna, è dotata di caratteristiche uniche sia dal punto di vista
paesaggistico-culturale che da quello
del clima e, di conseguenza della tipologia di terreno e di ambiente nel
quale poter coltivare i prodotti, materia prima indispensabile
per poter avere una cucina ricca e sana, quale è quella mediterranea. Tra gli alimenti alla base della dieta mediterranea si
possono considerare, i cereali, impiegati per la produzione di
alimenti come la pasta e il pane, i legumi, frutta e verdura, olio
d’oliva, semi e tanti altri prodotti naturali, legati alla terra e al
territorio, come pesce, carne, latte e derivati.
Ovviamente sono decine e decine i piatti tipici che contraddistinguono il nostro territorio e che lo rendono conosciuto in
tutto il mondo, ma oggi non potevo che descrivervi una delle
pietanze forti dell’Abruzzo!

La ricetta del giorno: SPAGHETTI ALLA CHITARRA

Ingredienti: per la pasta 3 uova + 300g di farina; per il ragù: Costolette di agnello
300g, Costine di maiale 300g, Manzo biancostato 300g, Sedano 1costa, Carote 1, Cipolle bianche 1, Pomodori pelati 700g, Vino bianco 50ml, Sale fino q.b., Olio extravergine d’oliva; per le polpettine: Carne bovina macinata 300g, Uova 1, Parmigiano
reggiano da grattugiare 20g, Noce moscata q.b., Pepe nero q.b., Sale fino q.b.
Iniziate dalle pallottine: in una ciotola ponete la carne trita, l’uovo, il pepe, il formaggio, il sale e un pizzico di noce moscata, mescolate con le mani per amalgamare gli ingredienti e formate le pallottine,
ovvero piccole polpettine che non devono esse più grandi di 1 cm. Occupatevi ora del sugo di carne: tritate sedano,
carota e cipolla finemente e soffriggete lentamente con un filo d’olio, aggiungete la carne e lasciate rosolare bene, poi
sfumate con il vino bianco e aggiungete i pomodori pelati. Preparate intanto la pasta all’uovo. Estraete i pezzi di carne
cotti nel sugo e teneteli da parte, ponete le pallottine in una padella e fate saltare pochi minuti con un filo di olio, poi
versate il sugo privato dei pezzi di carne. Ponete sul fuoco una pentola piena di acqua salata e portatela al bollore, versate gli spaghetti e cuoceteli per 5 minuti circa. Scolate la pasta e conditela con il sugo, esclusa la carne, che potrete usare
per accompagnare il piatto.
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MICHELA
SERAFINI
Laurea in Biotecnologie - 26 marzo 2018
“Congratulazioni alla neo dottoressa per
il traguardo raggiunto... Sei il nostro orgoglio”
La tua famiglia
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