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Tutto per gli

amanti del pedale
Quando la voglia di pedalare vi assale,
fate un salto in via Nazionale 410
a Roseto sud (di fronte alla Farmacia
Chicco). Troverete bici per ogni gusto, per
la semplice passeggiata o per un’avventura
più impegnativa in mountain bike.
“Inbici” è anche centro noleggio e
assistenza garantita 7 giorni su 7

L

a bicicletta, quale miglior mezzo per spostarsi rispettando l’ambiente e ammirando
con particolare attenzione gli angoli di un
territorio. Con l’arrivo della bella stagione
poi, la bici diventa quasi indispensabile per
andare al mare, per muoversi la sera lasciandosi accarezzare dal ponentino mentre si pedala lungo la pista ciclabile. Ed è questo il periodo ideale per acquistare una nuova bici, per noleggiarla o ripararne una
tirandola fuori dal garage. “Inbici”, di Enrico Arito,
in via Nazionale 410 a Roseto (dinanzi alla Farmacia Chicco) è il negozio di bici ed accessori che fa
al caso vostro. Qui trovate bici per i più piccoli che
iniziano a prendere dimestichezza con i pedali, con
le rotelline per non perdere l’equilibrio, a quelle per
gli adulti con le tradizionali city bike. Ma da “Inbici” potranno trovare la migliore soluzione anche gli
sportivi più esigenti con mountain bike e bici da corsa dei prestigiosi marchi esclusivi Kross e Parkpre.
Per quelli che amano avventurarsi in percorsi più
impegnativi e hanno bisogno di mantenersi in forma, “Inbici” è anche rivendita di integratori. Ci sono
inoltre le bici con pedalata assistita, quelle elettriche
di fabbricazione italiana, che consentono di spostarsi
con più facilità lungo tragitti complessi e anche impegnativi per la presenza di piccole salite. Il punto di
forza di “Inbici” è lo straordinario rapporto qualità-

prezzo, davvero imbattibile. Troverete un’alta gamma di accessori, ricambi originali, tutto ciò che serve
per la sicurezza come i caschetti, i lucchetti antifurto
della Abus. Il titolare garantisce inoltre assistenza 7
giorni su 7 perché…non vi lascerà mai a piedi. Foratura, rottura di catena o freni, batteria della bici che
necessita di manutenzione. La risposta la trovate da
“Inbici” che è anche centro noleggio di city bike, bici
con pedalata assistita, mountain bike e da corsa con
tariffe adatte per ogni esigenza (giornaliera, settimanale e persino mensile). Per le persone non del tutto
autosufficienti c’è anche la possibilità di noleggiare
lo scooter mobility center. “Inbici” è inoltre negozio
convenzionato con Cerrano&Rosburgo Vacanze. Chi
prenota la vacanza nelle Terre del Cerrano avrà uno
sconto del 10 per cento sul noleggio della bici. E’ primavera, lasciate l’auto a casa, prendete la bici, fatevi
accarezzare dal vento. Se non ne avete una correte da
“Inbici”. Troverete la soluzione che fa per voi. E per
un’idea regalo qui è possibile pensare ad un buonoacquisto. È possibile pagare i vostri acquisti con finanziamenti personalizzati.
“Inbici” è anche social con una propria pagina Facebook e un profilo Instagram con costante aggiornamento sulle proposte del momento.
Sito www.inbiciweb.it. Info: 085.9040691,
cell.: 345.5358744, oppure info@inbiciweb.it.
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PISTA PEDONALE

REALIZZATA A NORMA

percentuali necessarie per
realizzare la giusta penSmentite dal vice sindaco Simone Tacchetti le voci secondo
denza avrebbe significato
cui i lavori di sistemazione dei listelli per la pavimentazione
realizzare uno scivolo di
del percorso sarebbero stati eseguiti in modo non corretto.
oltre tre metri. Va detto
Secondo alcuni i listelli sarebbero stati montati con la parte
che lo chalet comunque,
antiscivolo incollata alla base. In realtà il materiale può
sia a nord che a sud ha deessere incollato o in un verso o nell’altro
gli accessi al mare anche
per disabili. Quindi credo
che anche in questo caso la
polemica
sia
del
tutto
inutile”.
Intanto vanno avanti i
l vice sindaco di Roseto Simone Tacchetti rimanda
lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale sul
al mittente la polemica che nei giorni scorsi ha rilungomare rosetano. Gli interventi stanno interessando
guardato i lavori di sistemazione dei listelli per la
almeno tre punti del litorale. “Sono tre cantieri che venpavimentazione della pista pedonale sul lungomare.
gono portati avanti contemporaneamente”, ha concluso
Secondo alcuni operatori turistici locali, sarebbero
Tacchetti, “riguardano i lavori all’interno della Riserva
stati montati al contrario, ovvero la parte antiscivolo
Naturale del Borsacchio, la zona nord del lungomare
sarebbe stata incollata a terra. Una situazione che ha
sino all’altezza del Mion Gran Hotel. E infine ci sono i
lasciato perplessi molti cittadini ma su cui lo stesso
lavori che stanno interessando il tratto sud. Cerchiamo
vice sindaco ha voluto fare chiarezza, affrontando il
di andare spediti perché l’estate è ormai alle porte, antema anche in un recente Consiglio Comunale. “I liche se le condizioni meteo del mese di maggio lasciano
stelli possono essere montati in entrambi i versi”, ha
ancora molti dubbi. Il nostro intento è comunque quelsottolineato Tacchetti, “esiste una relazione tecnica che
lo di non avere i cantieri operativi durante il boom della
conferma che la procedura non è stata errata, che il mastagione turistica”.
teriale ha tutte le caratteristiche per essere posizionato
in un verso o nell’altro. Si è scelto di poggiare a terra la
parte che secondo alcuni sarebbe antiscivolo. In realtà
anche l’altra faccia dei listelli, quella diciamo liscia, è
a tutti gli effetti antiscivolo”. Altro problema sollevato riguardava l’assenza di scivoli dinanzi agli accessi
di alcuni stabilimenti balneari, rendendo difficile l’ingresso di chi è costretto a spostarsi su una carrozzina.
Anche in questo caso, Tacchetti ha spiegato che si è
trattata di una polemica sterile. “In un solo caso non è
stato sistemato lo scivolo, ma per un motivo tecnico”,
ha puntualizzato il vice sindaco, “parliamo dello chalet
Oltremare. Tutti gli altri stabilimenti balneari sono distanti circa 5 metri dal muretto, tranne l’Oltremare. In
questo caso, vista la collocazione della struttura, per le
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CAMPANILE DI MONTEPAGANO

VIA IL PONTEGGIO

motivo di vanto perché
racchiude in sé la storia
L’impalcatura entro qualche giorno verrà completamente
del borgo antico rosesmantellata, riconsegnando al borgo antico di Roseto una struttano che in tempi poi
non molto passati era
tura sicura. I terremoti del 2016 e del 2017 avevano minato la
il Comune della Città
stabilità dell’opera. La palla passa ora nelle mani della Sovrindi Roseto prima del tratendenza che dovrà decidere gli ultimi interventi, quelli finanziasferimento dei “poteri”
ti dal Ministero competente con oltre mezzo milione di euro
sulla costa. “La palla
passa ora nelle mani
della Sovrintendenza”,
niziati i lavori di smantellamento del ti gli effetti il simbolo del nostro borgo. ha aggiunto il consigliere Aloisi, “abbiaponteggio che per quasi due anni ha Verrà restituita un’opera sicura, consoli- mo ottenuto un finanziamento da parte
ingabbiato il campanile di Montepaga- data”. Sono state sistemate delle “tena- del Ministero competente di 523mila
no per consentire la realizzazione delle glie” agli angoli di giuntare delle pareti euro. Fondi che verranno investiti per il
opere di messa in sicurezza dell’antica per rendere stabili e solide le facciate del- progetto del definitivo recupero del camstruttura. Lavori che erano stati necessari la torre campanaria. Messo in sicurezza panile di Montepagano. Sarà la stessa
dopo il terremoto del 2016 e del gennaio anche tutto il sostegno della campana, Sovrintendenza a decidere se intervenidel 2017. A supervisionare l’inizio delle ricostruita la cuspide, eliminati tutti que- re con un nuovo ponteggio o utilizzare
operazioni il consigliere comunale Simo- gli elementi che si erano staccati a segui- piattaforma e cestello per le opere che
ne Aloisi, soddisfatto delle procedure che to del terremoto. Le scosse dell’ottobre restano da compiere”. Dopo l’estate verrà
peraltro erano molto attese. Lo smantel- 2016 e del gennaio 2017 furono quelle presa una decisione in tal senso. L’auspilamento dell’enorme impalcatura andrà che più di tutte le altre misero a rischio cio ora è che gli ispettori e i tecnici della
avanti per una decina di giorni, condizioni la stabilità della struttura costringendo il Sovrintendenza, che dovranno eseguire
meteo permettendo. “Finalmente la “gab- sindaco Sabatino Di Girolamo ad ema- un sopralluogo, possano dare il parere
bia” viene tolta”, ha puntualizzato Aloisi, nare un’ordinanza di evacuazione delle favorevole per far rintoccare di nuovo la
“durante i mesi passati sono stati eseguiti famiglie che risiedevano nei due apparta- storica campana. Sempre per questioni di
interventi importanti, di consolidamento menti adiacenti la torre. Il campanile per sicurezza, aveva smesso di “suonare” dal
di quello che può essere considerato a tut- la comunità di Montepagano rappresenta 2009. Da allora solo silenzio.
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RIPULITA LA

FONTE DELL’ACCOLLE
Un gruppo di volontari una settimana fa ha indossato
guanti e imbracciato falci e zappe per eliminare le erbacce per riportare alla luce uno dei vanti della Riserva Naturale del Borsacchio. Hanno collaborato anche
gli immigrati ospiti del Residence Felicioni

S

enza volontari che città avremmo. Per fortuna ci sono e si
danno da fare per il territorio,
per l’ambiente. E sempre senza un euro in cambio. A Roseto i volontari che da 13 anni si prendono
carico di organizzare la vita all’interno
della Riserva Naturale del Borsacchio in
assenza di una gestione, si sono adopera-

ti per pulire l’antica fonte dell’Accolle.
Guidati da Marco Borgatti, direttore delle Guide del Borsacchio, si sono armati
di guanti e buste per riportare alla luce
la fonte. Rappresenta uno dei vanti della
Riserva lasciata troppo spesso all’abbandono. Erba e fango avevano occluso i canali di deflusso trasformando l’area in una
palude. L’operazione è scattata domenica

scorsa. Dalle prime ore del mattino i
volontari di WWF, Legambiente, Italia
Nostra, Centro Studi Cetacei, Roseto
Cammina, Guide del Borsacchio, Comitato per il Borsacchio e, soprattutto, i
ragazzi richiedenti asilo del Residence
Felicioni, i cosiddetti immigrati molto
spesso criticati. Si sono dati da fare per
pulire le murature e bonificare letteralmente la zona. Un lavoro da fare per
consentire lo svolgimento delle prossime
due iniziative in riserva promosse dalle
scuole e da Roseto Cammina con il Circolo Chaickana. “Eravamo una squadra
di volontari che abbracciava tre continenti”, ha commentato Borgatti, “Uniti per il
prossimo e senza nulla in cambio se non
ritrovate la bellezza di un luogo che merita maggiore attenzione”.
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ALBERI E PISTA CICLABILE
UNA CONVIVENZA AUSPICABILE

Il Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggi analizza la situazione lungo la
pista ciclopedonale di Roseto. L’eliminazione di alcuni alberi suggerisce una
ripiantumazione quanto prima per offrire ombra ai passanti

C

on l’inizio dei lavori di
completamento della pista
ciclabile nel tratto nord del
lungomare Trento di Roseto, sono stati abbattuti tutti gli alberi
presenti, pioppi, pini, tamerici, brussonetia e numerosi e rigogliosi gelsi
ed oleandri maturi. Molti esemplari
arborei erano sani e non mostravano
segni di alterazione sia a livello di
apparato radicale che della porzione
aerea mentre altri sarebbero stati resi
più sicuri e rigogliosi attraverso le
buone pratiche di corretta e adeguata
manutenzione. Si è preferito scegliere
la via più semplice e breve, a discapito del valore paesaggistico che quegli
alberi hanno ed avrebbero fornito se
non fossero stati destinati, soprattutto
alcuni di essi, all’abbandono e all’assenza di un’attività di monitoraggio
costante nel tempo. L’alternativa
alla vegetazione preesistente lungo
la pista ciclabile, prospettata dagli
“addetti ai lavori” in accordo con
gli operatori balneari, consisterebbe
nella messa a dimora di alberelli di
oleandro, Nerium oleander, già presenti nel tratto più a nord, tra l’altro
sofferenti e stentati nella crescita in
quanto esposti ai forti e rigidi venti invernali che in molti casi hanno

provocato lesioni strutturali. Da non
trascurare poi le proprietà tossiche
sia per l’uomo che per gli animali dei
principi attivi che contiene. La necessità di preservare alberi ad alto fusto
che forniscono ombra e riducono le

isole di calore soprattutto in ambiente
urbano, ove il transito autoveicolare
è particolarmente intenso, dovrebbe
essere prioritaria in una località balneare e rivierasca. La scelta di alberi autoctoni e resistenti alle asperità
invernali, solidi e robusti, avrebbe
dovuto essere adottata non tanto dagli amministratori e dagli operatori
turistici, che potrebbero anche non
avere le competenze adeguate, ma da
tecnici ed agronomi, qualora fossero
stati coinvolti pienamente nella progettazione delle aree verdi in questione. Sostituire una tamerice o un pino
con un oleandro, oltre a penalizzare
il valore storico-paesaggistico delle
nostre località dell’Adriatico e della
macchia mediterranea, rappresenta
uno stravolgimento ed un errore in
termini naturalistici, a discapito della
“biodiversità” tanto invocata da eccellenze di tutta Europa, e finanziata
con fondi europei per il recupero, la
valorizzazione e la conservazione
della vegetazione autoctona. La pre-

sunta “ridotta manutenzione” che gli
oleandri potrebbero far pensare erroneamente, è controbilanciata in negativo dal ridotto servizio ecosistemico
che questo esemplare arboreo fornisce: scarso o nullo potere di assorbimento delle polveri sottili, ridottissima massa verde fotosintetica in
grado di rilasciare ossigeno e ombra
praticamente assente. Se si considera
inoltre, l’estensione in lunghezza di
tutto il tratto interessato del lungomare Trento, l’intenso transito veicolare a doppio senso di circolazione, le
auto in sosta e alla ricerca di parcheggi, potrebbero verificarsi delle vere e
proprie “isole di calore”, percepite
ancor più dalla presenza di bitume
nero e reso rovente dall’irraggiamento durante il periodo estivo. Un
biglietto da visita, quello della nuova
pista ciclabile, che dovrebbe racchiudere in sé invece, un’immagine di
sostenibilità, di facile accessibilità, di
benessere e di qualità. E affinchè non
si verifichi come citato nei versi del-

la canzone di Baccini: “Sotto questo
sole bello pedalare sì ma c’è da sudare…sotto questo sole rossi col fiatone
e neanche da bere”… probabilmente
anche la presenza di una fontanella
potrebbe essere di aiuto.

Premio Borsellino 2018
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PREMIO BORSELLINO
ANCHE IL “MORETTI”
PER L’AUTO DI FALCONE

S

ono stati 5000 gli studenti
che in questi giorni hanno
visitato a Pescara la teca
con i resti della “Quarto
Savona 15”, l’auto di scorta di Falcone esplosa a Capaci.
Tra questi anche la dirigente Sabrina Del Gaone, gli studenti e i
professori dell’Istituto “Moretti” di
Roseto per questa ulteriore iniziativa del 23° Premio Paolo Borsellino
che si inserisce nel progetto educativo “La memoria in cammino”
Sono trascorsi ventisei anni da quel
tragico 23 maggio 1992, quando
Giovanni Falcone venne barbaramente assassinato dalla mafia assieme alla moglie, il giudice Francesca Morvillo, e agli uomini della

scorta, Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro.
L’impegno oggi nel commemorare
Giovanni Falcone non è solo quello
di rivolgere un commosso ricordo
ad un genuino servitore dello Stato.
Né solo quello di ricordare il suo
prestigioso profilo professionale,
le tappe più significative della sua
carriera al servizio delle istituzioni,
oltre ai momenti di grande amarezza per insinuazioni e critiche che
da alcune parti gli vennero ingiustamente rivolte. L’impegno oggi
deve essere rivolto a far sì che la
memoria di Falcone rimanga viva
in tutti noi; e che il suo meritorio
esempio sia tramandato anche ai
giovani e possa essere per loro un

modello di virtù morali e civili.Valori di libertà e di giustizia, sanciti
nella nostra Carta costituzionale,
che la mafia e le altre forme di illegalità vorrebbero negare e piegare
ai loro interessi. Si tratta dell’esempio di chi era pienamente consapevole di essere considerato dalle
cosche della mafia il simbolo dello
Stato da colpire; e che tuttavia non
esitò a dedicare il suo impegno di
magistrato, i suoi progetti di vita,
i suoi affetti più cari alla ricerca di
giustizia.
E lo fece nella convinzione di
adempiere al proprio dovere di magistrato e ancor prima di cittadino.
Il solo modo di onorare la memoria
di Giovanni Falcone, di France-
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sca Morvillo e degli uomini della
scorta, così come di tutti gli altri
uomini delle Istituzioni che hanno
sacrificato le loro vite per gli ideali
di libertà e lotta alla mafia, è di far
sì che le loro idee e il loro impegno
civico rappresentino per noi tutti uno stimolo per perseverare nel
percorso tracciato di netto rifiuto a
ogni forma di illegalità e oppressione. Ciascuno, dal semplice cittadino, all’imprenditore, al politico, ha
il dovere morale di contribuire, nel
quotidiano, al rispetto della legalità. Ciò nella convinzione espressa
dallo stesso Falcone che “La mafia
non è affatto invincibile, è un fatto
umano e come tutti i fatti umani ha
un inizio ed avrà anche una fine”.
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23 MAGGIO:

CAPACI

IL DOVERE DELLA MEMORIA

I

l Miur, l’Università di Teramo, e
l’associazione culturale “Falcone
e Borsellino” – organizzatrice da
25 anni del Premio nazionale Paolo Borsellino - organizzano il giorno
23 maggio 2018, dalle ore 9,00 alle
12,00, la cerimonia per il “XXVI°
Anniversario delle stragi di Capaci e
di Via D’Amelio” .
La cerimonia sul tema “Angeli
custodi: l’esempio del coraggio,

il valore della memoria” , in onda
su Rai1 “Unomattina”, si svolgerà
presso l’Aula Magna dell’Università di Teramo con la partecipazione
di studenti dell’Istituto Moretti di
Roseto.
Non c’è alcuno sforzo nel ricordare. Anzi, ciò che indichiamo come
memoria in realtà si trasforma in
una lettera testimoniale scritta,
perenne che diventa più viva man

mano che passano gli anni. Dalle
stragi di mafia sono trascorsi ben
26 anni . L’attentato avvenne alle
17,56 .
La scena è di quelle che lasciano
una firma mostruosa: 500 chili di
esplosivo per disintegrare i nemici
di Cosa Nostra. Non tutti i magistrati o tutti i rappresentanti dello
Stato sono nemici di Cosa Nostra,
ma solo quelli che hanno inferto
duri e implacabili colpi alla mafia. Quelli che insomma sono andati oltre l’indagine ordinaria, si,
proprio quelli che si sono accaniti
contro i boss di Cosa Nostra scavando e cercando i collegamenti con quella politica sporca, con
l’imprenditoria marcia. I nemici
da abbattere sono quelli che non
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si accontentano, che non si fanno
fermare come Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino. Il cratere che testimonia la carica di odio è sotto
gli occhi di tutti. Le auto sono solo
brandelli indescrivibili sull’asfalto
sventrato. Gli agenti Vito Schifani,
Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Giovanni Falcone e Francesca
Morvillo sono morti.
I servitori dello Stato con i sandali lasciati alle scarpe chiodate dei
nemici. Non c’erano elicotteri quel
giorno ad accompagnare il corteo
né auto bonifica. “Fu solo mafia?”,
ripete in aula Oscar Luigi Scalfaro
eletto subito Presidente in un’Italia
sotto choc per l’inchiesta Mani Pulite e i continui avvisi di garanzia
per corruzione inviati a molti poli-

tici. Ancora oggi non sappiamo se
fu solo mafia: i processi sulle stragi
anche su via D’Amelio sono pieni di interrogativi sulla presenza
di elementi esterni a Cosa Nostra.
Quanti nemici ebbe Giovanni Falcone? La storia è nota. Quanti ne
ebbe Paolo Borsellino? Tanti, anche vicino a lui. Il 19 luglio 1992
dunque la stessa sorte
tocca a Paolo Borsellino e alla sua scorta.
Sipario. Il 19 luglio
1992 la stessa sorte
tocca a Paolo Borsellino e alla sua scorta.
A distanza di 26 anni
non conosciamo ancora la verità . Fu solo
mafia? L’accordo tra
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Stato e mafia ci fu? Fu fatto per
tutelare la vita dei politici a scapito di Paolo Borsellino a cui non fu
concesso neppure il divieto do sosta sotto casa ? Sono ancora tante le
domande che esigono risposte vere.
La manifestazione del 12 maggio a
Pescara e del 23 maggio a Teramo
servono anche a questo. Sipario.
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

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

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Politica
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IN ITALIA LA CRISI È ISTITUZIONALE
PIÙ CHE POLITICA

Oggi si comprende come il vero nodo del nostro sistema è di tipo istituzionale.
Prima verrà risolto questo bizantinismo e prima volteremo pagina
di William Di Marco

SENZA INVESTIMENTI STRUTTURALI – La deriva che sta attraversando il nostro Paese è sotto gli occhi di
tutti. Cresciamo economicamente meno
rispetto ai nostri grandi concorrenti internazionali e perdiamo colpi sia sul
versante della competitività sia su quello della produzione. Certo, esistono (per
fortuna) diverse isole felici, ma non sono
sufficienti per creare uno sviluppo sistemico del progetto Italia. Pertanto siamo
sofferenti in più settori, con una macchina organizzativa pubblica che fa acqua
da tutte le parti. Prendiamo per esempio
i servizi e nella fattispecie le strade. Da
Nord a Sud la situazione è allarmante,
con molte arterie che hanno un manto
di asfalto disastrato. Se si eccettua il
discorso autostradale, dove abbiamo anche l’eccellenza dello strato drenante, la
situazione è allarmante. E tutto ciò non
riguarda la “vetrina” Roma, sempre bersagliata dalla stampa, ma un po’ tutto lo
Stivale. Anche il sistema trasporti è entrato in crisi, con treni, pullman, tram e
autobus vetusti e con un parco circolante
tra i più vecchi d’Europa. Stessa cosa si
può dire delle strutture scolastiche, non
al passo con i tempi e privi di qualsiasi
progettualità futura, sia in termini edilizi
sia sotto il profilo di una programmazione didattica moderna. Potremmo continuare, ma ci preme andare un po’ alla
fonte di questo degrado, vale a dire la
mancanza di investimenti che negli ultimi dieci anni si è palesato nell’ambito
del risparmio (spending review) che lo
Stato ha dovuto mettere in atto per arginare il male dei mali che attanaglia noi
Italiani: il forte e sproporzionato debito
pubblico.
POLITICA O ISTITUZIONI? – A
questo punto sorge il dilemma: cosa
fa la politica? Non siamo i difensori di
questi nostri amministratori, per la maggior parte responsabili del tracollo, ma
la loro è solo una colpa morale, più che
sostanziale. Il grande peccato che li assilla è aver accettato questo sistema che
fa acqua da tutte le parti e che permette
di cambiare poco le dinamiche organizzative del sistema nazione, legate a delle

leggi e a un’impalcatura istituzionale superata e veramente bizantina (nel senso
di opprimente). La colpa dei nostri “politicanti” è aver accettato un sistema che
non funziona. Come se qualcuno si fosse
accordato su leggi che impediscono di
governare, dando la colpa agli altri e non
a se stesso che ha accettato il nodo scorsoio burocratico. Ecco perché sono anni
che puntiamo il dito sull’impalcatura costituzionale della nostra Repubblica e su
quella miriade di leggi che impedisce un
reale sviluppo moderno, liberale e privo
dell’oppressione dello Stato, il quale dovrebbe avere solo il compito di controllare, dando piena libertà alle scelte dei
cittadini.
ALCUNI ESEMPI – La nostra Costituzione per gran parte è ancora valida, soprattutto perché neutra e ribadisce alcuni
principi universali, riscontrabili in altri
Paesi evoluti. Ciò nonostante è figlia di
un periodo (il post fascismo) che l’ha
ancorata alla paura più che alla proposta.
Infatti le norme principali badano principalmente alla rappresentatività (cioè
l’immobilità) piuttosto che alla governabilità, aspetto quest’ultimo che premia, invece, le disposizioni di quei Paesi
che noi consideriamo decisionisti. Molti
pensano che il “Rosatellum”, cioè la legge elettorale che ha prodotto il pastrocchio delle ultime lezioni del 4 marzo, sia
frutto di menti bacate. In parte è vero,
ma quando i legislatori (in Parlamento)
proposero un premio di maggioranza a
chi avesse ottenuto il maggior numero
di voti sia come lista sia come coalizione oppure, in alternativa, un ballottaggio tra i due contendenti principali, la
Corte Costituzionale, con due sentenze
del 2014 e del 2017, bocciò le proposte,
poiché violavano la Carta. Basta questo

esempio per far capire come la nostra
Costituzione sia superata in diversi punti, soprattutto quelli inerenti le elezioni
dei nostri rappresentanti. Inoltre, è da
tempo che diciamo di essere contrari
anche all’articolo 1 della Costituzione,
che si basa sul lavoro (aspetto importantissimo, che dà dignità e sicurezza alla
persona, ma che non è né compito dello
Stato procurarlo né certamente il punto
di arrivo di un’esistenza: anzi, nel prossimo futuro il lavoro sarà bandito, grazie
alle intelligenze artificiali). Vorremmo
che i principi di partenza fossero degli
ideali alti come la libertà, la democrazia,
il rispetto dell’individuo e della reciprocità, concetti di grandissimo respiro
e veramente universali. A tutto questo
vanno aggiunte le tante leggi che impediscono ai governati, soprattutto locali,
di avere una certa autonomia di movimento. Prendete il macigno che rappresenta, per gli amministratori a noi vicini,
il reato di “abuso d’ufficio”, che non
ha contorni ben precisi e che permette
a qualsiasi giudice di poter inficiare in
ogni momento l’operato di un sindaco o
governatore. E sappiamo che già finire
sul registro degli indagati significherebbe, agli occhi dell’opinione pubblica,
una mezza condanna, quando così non
è. Poi c’è l’evanescente reato di “traffico di influenze”, che non vuol dire granché, se non dare un potere molto vasto
(assoluto?) alla magistratura, dando la
possibilità a quest’ultima di intervenire
a proprio piacimento. Grandi giuristi
hanno dichiarato che entrambi i reati
sopra riportati potrebbero essere cassati, senza conseguenze. Mentre sono lì,
come tutta una pletora di lacci giuridicoburocratici, per tenere sotto scacco un
potere, quello politico (con tutte le colpe
del mondo), ma che dovrebbe godere di
una sua specifica autonomia.
CRISI ISTITUZIONALE – Da tutto
ciò si comprende come il vero nodo è
istituzionale. Prima verrà sciolto e prima
volteremo pagina. Eliminando l’attuale
incresciosa formazione di un governo,
che già nasce illuso di progettare tutto,
sapendo di non poter realizzare nulla.

ROSETO

NON CI PIACE

CI PIACE

I 158 ANNI DI ROSETO. PRONTI PER I FESTEGGIAMENTI
Per i 158 anni della fondazione della Città di
Roseto, il Comune ha organizzato una serie
di appuntamenti. Il 21 maggio sarà presente
in città una delegazione ufficiale di Makarska,
città gemellata sin dal 1980 con Roseto la delegazione di Makarska, guidata dal sindaco
Jure Brkan. Il 22 maggio, giorno della fondazione, i festeggiamenti inizieranno dalle 18.30
con l’esibizione di gruppi e cori delle due città,
in Piazza della Repubblica, in Via Latini e in
Piazza Dante. In serata, dopo l’esibizione dei
cori, gli esercizi commerciali di piazza Dante,

Via Latini e dintorni offriranno una degustazione di specialità varie ai gruppi che
animeranno il centro. “E’ un privilegio”,
dichiara il sindaco Sabatino Di Girolamo,
“che Roseto condivide con poche altre
Città. Avere l’esatta conoscenza della
data della sua fondazione, attraverso un
formale decreto del Re di Napoli. La ricorrenza andava rivalorizzata. Invito la
cittadinanza a partecipare alle iniziative
previste in segno di vicinanza e gratitudine con la città gemellata”.

MARCIAPIEDI INVASI DA
ROVI ED ERBACCE
Dovrebbe essere il punto da cui ammirare il panorama. In realtà è del tutto impraticabile, persino pericoloso per la presenza
di rovi spinosi. E’ il belvedere di Cologna Paese dove gli operai
del Comune non si vedono da un pezzo, forse oltre un anno per
come la vegetazione si sia impossessata del marciapiedi. Una
situazione che lascia intendere il degrado della zona. E per
fortuna nei giorni scorsi in cittadino, armato di decespugliatore,
volontariamente ha eliminato l’erba che invadeva gli spartitraffico dell’incrocio e che aveva raggiunto oltre un metro di altezza
a tal punto da ricoprire la segnaletica.

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

NUOVA VITA PER L’HOTEL GARDEN

CI PIACE

Il fotomontaggio qui ritratto, probabilmente, rispecchia un po’ in tutti noi pinetesi e non solo l’immaginario di come potrebbe apparire una volta ristrutturato
l’intero stabile. Fu costruito negli anni ’20 in stile moresco veneziano dal facoltoso Fabrizio Padula in omaggio alla moglie innamorata di Venezia. Il nome
originale è villa La Giovinezza e fu per alcuni anni la loro abitazione privata,
in seguito venduta e trasformata in Hotel Garden. Nei primi anni Settanta, nel
seminterrato, nacque la prima discoteca-pub del centro Italia. Tanti musicisti
in erba potettero esibirsi in pubblico e, sicuramente, i più amati sono stati il
complesso Le Ombre che oggi settantenni ancora suonano con forte passione
e dedizione. La notizia di questi giorni è che finalmente la nostra Amministrazione ha trovato l’accordo urbanistico con il proprietario che lo porterà a
nuova vita. A questo punto speriamo che i lavori possano iniziare al più presto
invitando il complesso Le Ombre ad attivarsi per le prove per l’inaugurazione.

PERICOLI INSIDIOSI IN PINETA

NON CI PIACE

La foto si riferisce al ponticello in legno che permette l’ingresso al giardino della Torre del Cerrano. Sono diversi anni che viene sottoposto a piccole manutenzioni ma che dopo ogni inverno, puntualmente, ritorna allo stato precario.
Settimanalmente, e in special modo nel fine settimana, tanti pedoni e ciclisti
lo attraversano affrontando il pericolo di finire in fallo; tavole divelte, dislivelli
e chiodi in vista sono la minaccia costante da mettere ormai fine da parte
dell’Amministrazione comunale e dall’Ente Parco Marino.

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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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 82 - FESTE DI MATRIMONIO: UN MODO PER
INCONTRARSI
In questa rubrica abbiamo
riportato diverse feste di matrimonio, che soprattutto in
passato erano motivo non
solo per stare insieme, ma
anche per approfittare di belle scorpacciate. Quest’ultima
caratteristica era più spiccata
nell’immediato dopoguerra,
quando non c’era granché da
mettere sotto i denti. Nell’immagine che vi proponiamo
siamo nel 1978 e il ristorante che ospita il conviviale è
l’Hotel Tartaruga. Tra un piatto e l’altro la coppia convolata
a nozze passa tra i tavoli per
brindare e festeggiare. Nella foto da sin. gli sposi che si baciano
(Emidio Spinelli e Agnese Aloisi), Francesco Fossemò, Antonio
Di Sante, Giuseppe Marini, Dario Triozzi, Sonnino Laurenzi,

Erardo Triozzi, Bruno Settepanella, Franco Gargano, Giorgio
Piccari, Fernando Torbidoni, Mario Tritella, Luigi Fanì, Gianfranco Sperduti, Nicola Dezi e in piedi Guerino Recanatini.

MA QUANTO È BELLO! 27 - LA FOTO
CHE “RI-SPECCHIA” IL SUCCESSO
DEL RADUNO DI MONGOLFIERE

MAI PIÙ COSÌ 7 - CHE FINE HA FATTO
LO SPECCHIO CONVESSO NEL
PIAZZALE DEL PONTILE?

La manifestazione
“Roseto ti fa volare”, vale a dire
il primo raduno
di
mongolfiere
organizzato dalla
locale Pro Loco, è
stato un successo
che è andato oltre
alle aspettative dei
proponenti. Quando qualcosa riesce
nella sua interezza, la prima cosa
che lo attesta è
l’immediata riconferma e così già si
parla della seconda edizione, ovviamente cercando
di portare ancora
più gente in riva al
nostro mare, che in primavera è veramente invitante. Un sentito plauso va a tutti coloro che si sono adoperati per la buona
riuscita dell’evento e ai tanti che, muniti di foto e telecamera,
si sono sbizzarriti a trovare le angolazioni più suggestive. Una
delle più indovinate è quella che vi proponiamo, con il bel
riflesso di alcune mongolfiere nel bagnasciuga, in cui si formano dei piccoli stagni, specchio naturale per i coloratissimi
palloni. La foto è del nostro amico Angelo Stama, bravo a
cogliere l’attimo propizio.

È la terza volta che torniamo sull’argomento. La prima quando segnalammo che durante la nevicata invernale e la seguente bufera, lo specchio era caduto, infrangendosi. Dopo il nostro intervento il Comune ripristinò la situazione precedente,
per la gioia dei residenti. Dopo qualche settimana di normale
presenza dell’utile strumento, ecco che di nuovo lo specchio
è sparito, questa volta in tutta la sua struttura. La strada asservita è la prospiciente via Tirreno, quella dove è ubicata la
Guardia di Finanza. Lo ripetiamo ancora una volta. Uscire da
quel vicolo è molto pericoloso, in quanto dai due lati la vista
è ostruita da siepi molto folte e da un casotto. L’automobilista, per poter rendersi conto se il lungomare è libero, deve
sporgersi con il frontale della macchina, rischiando di essere
investito. Occorrerebbe prima possibile ripristinare il tutto. Se
era stato impiantato, evidentemente un motivo c’era! Oppure
sono cambiate le regole? Siamo in attesa che l’utile strumento
venga ricollocato dov’era.
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ATLETICA VOMANO. LO SPORT TI FA BELLO MA NON BULLO
Il progetto “Lo sport ti fa bello,
ma non bullo” (partner del progetto il Centro Coni di Orientamento e Avviamento allo Sport
dell’Atletica Vomano) è la prospettiva tridimensionale della
politica sociale: un’idea che
parte dall’assessore alle Politiche Sociali Valeria Manelli,
sostenuta dal Primo Cittadino Vincenzo Di Marco e tutta
l’Amministrazione Comunale
di Castellalto (TE). Partner del
progetto “Lo sport ti fa bello, ma non bullo”, la struttura
tecnico-organizzativa del Centro Coni di orientamento e avviamento allo Sport dell’Atletica Vomano, che ha l’ambizione di
trasmettere tutti quei linguaggi funzionali al vivere sociale. Il
contrasto al bullismo e al cyberbullismo, comporta un’assunzione di
responsabilità da parte degli Enti e
delle Istituzioni che a vario titolo si
occupano dell’età evolutiva, poiché
solo attraverso la costituzione di una
rete territoriale è possibile sostenere i
ragazzi durante le difficili prove che
si trovano ad affrontare nel processo
di sviluppo. Pertanto, la capacità di riconoscere l’”Altro” come
persona dotata di valori e di pari dignità, è un presupposto fondamentale attraverso cui poter stabilire relazioni significative
e raggiungere una comunicazione efficace. Di primaria importanza, inoltre, è l’inserimento in un gruppo, luogo di confronto
e rispecchiamento di sé: in tal senso, risulta importante facilitare la strutturazione di un gruppo coeso, il cui funzionamento
consente il superamento delle normali conflittualità, nel rispetto
delle differenze. Si tratta di obiettivi ambiziosi, ma raggiungibili
attraverso un lavoro che ha come fondamento un processo di
sensibilizzazione.
Il progetto pilota dell’Amministrazione comunale di Castellalto, come precedentemente accennato, si avvale dell’esperienza
e competenza della struttura e degli associati del Centro Coni
di Orientamento e Avviamento allo Sport dell’Atletica Vomano,
quali tecnici, animatori e figure professionali. Infatti, l’associazione Atletica Vomano, attraverso un costante impegno profuso
negli anni, ha intessuto una rete che coniuga lo Sport e il Sociale
sul territorio, contribuendo in maniera significativa alla riduzione di diversi fenomeni di disagio sociale. A partire dal contesto
extrascolastico nel quale, come noto, i ragazzi trascorrono molto
tempo, con l’auspicio di coinvolgere nel progetto successivamente anche il mondo scolastico del territorio, nell’ottica di una
progettualità il più possibile completa ed efficace, strutturata in
varie fasi, al fine di trasmettere anche una maggiore consapevolezza dell’importanza delle regole e dei valori che l’attività
ludico-sportiva può trasmettere, essendo questa riconosciuta
come efficace strumento (di assoluto valore) culturale, educativo, e di socializzazione, funzionale a contrastare fenomeni di
disagio, soprattutto delle nuove generazioni. Il contesto di riferimento sarà in una prima fase il campo estivo comunemente
chiamato “colonia marina” a favore dei ragazzi in età scolare,

dove i luoghi di svolgimento dell’attività si trasformeranno in
villaggi sportivi.
Le molteplici attività saranno supervisionate da tecnici, animatori e da figure professionali specializzate, coordinate dalla dott.ssa Martina
Remigio, psicologa impegnata nell’associazione Atletica Vomano, in sinergia
la dott.ssa Silvana Di Filippo assistente
Sociale specialistica, che orienteranno le
interazioni tra i singoli e gruppi attraverso l’osservazione partecipata.

L’ARTISTA SENEGALESE ELHADJI
ALIOU NDIAYE CI RIPROVA...
E CON SUCCESSO

In autunno già abbiamo parlato di questo bravo pittore che
appena giunto a Roseto si è messo a comporre, con le conchiglie raccolte sulla battigia, delle rose (in onore alla città che lo
ospita) e dei fiori in generale. Ne parlammo, elogiando la sua
bravura. Adesso ci riprova, nell’avvicinarsi della bella stagione, con un’aggiunta: la produzione di interessanti quadri. Li
mette in vendita a prezzi abbordabilissimi, che vanno dalle
trenta alle sessanta euro. Sono molto particolari e la tecnica è
anche di un certo pregio. Chi volesse mettersi in contatto con
questo artista ventottenne, proveniente dal Senegal, può contattarlo dove ora è ospitato, vale a dire al Residence Felicioni
di Roseto.
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PER I 50 ANNI DI VITA DELLA SCUOLA, PRONTO
L’ANNUARIO 2018 DELL’ISTITUTO MORETTI
L’Annuario scolastico dovrebbe essere istituzionalizzato, perché è un
modo molto coinvolgente di tracciare un anno di scuola, con tutte le
varie iniziative, eventi e viaggi d’istruzione, fondamentali per tastare
tutto un vissuto che si snoda tra sapere, materie, rapporti umani e grande
professionalità. Dopo tre edizioni, torna per il Moretti questo importante
strumento storico-didattico, arricchito e ampliato nelle varie sezioni. Ci
sono le pagine dedicate alla storia dell’economista Vincenzo Moretti, e
alle vicende dei luoghi dove opera questa importante scuola. E poi i saluti del dirigente scolastico (prof.ssa Sabrina Del Gaone), dei suoi collaboratori, le foto di tutti i docenti e del personale Ata. Poi spazio alle tante
classi, quest’anno inserite in contesti molto suggestivi. Il fotino singolo è
dedicato solo agli alunni dell’ultimo anno. A seguire diverse sezioni sugli eventi (Premio Borsellino), i viaggi d’istruzione, gli scambi culturali,
il Moretti Informa, i progetti, il Ptof, ma anche una pagina dedicata a due
grandi nostri studenti, Silvia e Bruno, che oggi non ci sono più. Molte
le foto, tutte curate dai ragazzi della Grafica & Comunicazione, con le
parti salienti tradotte nelle quattro lingue che si insegnano nella scuola
rosetana (Inglese, Spagnolo, Francese e Tedesco). Insomma, un libroguida che non dovrebbe mancare a nessun studente o addetto ai lavori,
perché è un modo per ricordare le varie iniziative e un periodo, quello
della formazione, che difficilmente viene dimenticato. Un tributo finale è
dedicato a tutti i Comuni del teramano da cui provengono i “morettiani”,
proprio per rafforzare il senso d’identità degli iscritti a quello che è stato
il primo istituto statale sorto a Roseto nel 1968 e che quest’anno festeggia i cinquant’anni di storia con questo libro-annuario.

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo

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

22

Roseto degli Abruzzi - via Conti, 7 (rotonda nord)
Per info: 085.8933276 - puntosnairoseto@hotmail.com
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È QUASI PRONTO IL NUOVO
LIBRO DI WILLIAM DI MARCO,
DEDICATO AL BORGO
MEDIEVALE DI MONTEPAGANO

È

in fase di correzione finale il nuovo libro del direttore
editoriale di questa testata. Ancora una volta la
pubblicazione è di carattere storico (molte le foto), con
approfondimenti artistico monumentali dedicati al borgo di
Montepagano. L’autore ha puntato l’attenzione sulla illustre
storia di questo luogo, per molti versi magica, ma che non
è conosciuta ai più. I turisti ne rimangono colpiti per la
posizione veramente unica e privilegiata (dal Belvedere si
può osservare gran parte della costa abruzzese e marchigiana),
tuttavia diversi non ne conoscono la vera storia. Inoltre il
lavoro è stato centrato e abbinato a un progetto di una scuola
locale (il Moretti), con il fine del rilancio turistico del borgo.
Gli studi dello storico rosetano si sono allargati anche ad altri
monumenti e case di interesse, così da censire un percorso
di trenta tappe, tutte riportate con dovizia di particolari,
anche architettonici e artistici. Il testo è tradotto a fronte in
inglese per tutti quei turisti stranieri che ne vogliono sapere
di più. Insomma, un libro guida che non dovrebbe mancare
agli appassionati della nostra zona, non solo di storia, ma di
siti medievali, che tanto devono ancora dare sotto il profilo
turistico e di valorizzazione culturale. Il libro sarà anche un
modo per cercare di attirare più turisti (italiani e stranieri) che,
una volta saliti a Montepagano, rimangono affascinati dalle
bellezze del luogo.

Titolo: Montepagano - Borgo autentico da vivere e scoprire
(Authentic Village to experience and discover)
Autore: William Di Marco – Casa editrice: Artemia Nova
Editrice – Anno: 2018 – Prezzo: €. 10:00

SAGRA “ANTICHI SAPORI” CUCINA-ARTE E CULTURA
LE RICETTE POVERE DELLA NONNA

GRANITT GH LA FAV (GRANETTI CON LA FAVA) 4° EDIZIONE

M

orro d’Oro antico Borgo
Medioevale, ricco di Storia millenaria e di capolavori artistici come l’ Abbazia di
S.Maria di Propezzano, la Chiesa monumentale S.Salvatore , il
Convento di S.Antonio, le Torre
delle Milizie, si trova in Provincia
di Teramo a 10 km dal mare a 30
minuti dalla montagna .
Come in una tavolozza di un pittore pieno colori si ammirano le
pianure il giallo del grano il verde degli ortaggi, bagnate Fiume
dal Vomano e poi la vista si perde
trai filari dei vigneti ed uliveti .
Nonostante sul territorio comunale siano presenti realtà artigianali
ed industriali di notevole importanza, resiste l’agricoltura ancora
fonte di lavoro.
Ed è in questo contesto che nella
popolosa frazione di Pagliare ,che
si snoda lungo la SS.150 A 3km.
dal casello autostradale di Roseto,
prende vita QUESTO EVENTO
DI ANTICHI SAPORI CUCINAARTE E CULTURA- LE RICET-

TE POVERE DELLA NONNA .
A Pagliare di Morro d’Oro Parco
Giulio Cesare ,rivivono le tradizioni
e le antiche ricette con la quarta edizione de “Li granitte ‘nghi’ la fave.
Li GRANITT GHI’ LA FAVE
(GRANETTI CON LA FAVA) piatto povero della tradizione contadina
acqua, farina ,guanciale di maiale,
acqua fave dei nostri campi , olio
dei nostri frantoi e ottimo vino delle nostre cantine, il tutto gustato in
piazza al suono festoso della fisarmonica, musica dal vivo e spettacoli fino a tarda notte.
Stand enogastronomici aperti dalle 19 in poi con prodotti caserecci
olio vino e tutti gli ingredienti che
impreziosiscono e valorizzano le
nostre tradizioni.
La Pro-Loco di Morro d’Oro coglie l’occasione per esprimere un
caloroso ringraziamento all’Amministrazione Comunale, agli
Sponsor,alle Forze dell’Ordine ,ai
Volontari che con il loro impegno e
collaborazione , contribuiscono alla
realizzazione della manifestazione.
Associazione aderente al comitato regionale
UNPLI ABRUZZO N.5014
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I SOLISTI AQUILANI

di MARIO
GIUNCO

MEZZO SECOLO DI NOTE

Spesso ospiti di Roseto, hanno diffuso la musica italiana nel mondo

U

no dei primi bersagli dei
“sessantottini” fu (il “passato remoto” è quasi d’obbligo) la cultura “classica”.
Anzi, tutto ciò che si unisse
a quel detestabile aggettivo, a torto inteso come espressione di una “classe”.
Quindi vecchio, superato, reazionario.
Ne fece le spese anche la musica definita
(impropriamente) “classica”, sacrificata sull’altare della libertà d’espressione,
dell’impegno, della disobbedienza, non
sempre “civile”. Proprio nel 1968, un
gruppo di giovani di diversa nazionalità
(Irlanda, Belgio, Romania, Stati Uniti,
Italia) fondò il complesso cameristico “I
Solisti Aquilani”, diretto, fin dalla nascita, da Vittorio Antonellini (1936-2015).
Del gruppo non faceva parte nemmeno
un abruzzese. Era un omaggio alla città
“musicale” per eccellenza, L’Aquila, in
cui, nel 1974, sarebbe nata anche l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, sempre sotto l’egida della Società dei concerti “B.
Barattelli”. I Solisti divennero ben presto ambasciatori della musica italiana nel
mondo, con un repertorio che spaziava
dal Barocco al Novecento. Erano e sono
ospiti delle principali istituzioni concertistiche italiane e straniere. In cinquant’anni di attività hanno riscosso il plauso
unanime di pubblico e critica. I loro concerti sono spesso trasmessi in diretta dalle principali emittenti radiofoniche e televisive. Dopo Antonellini (1968-1999), si
sono succeduti alla guida del complesso
Franco Mannino (2000-2002), Vittorio
Parisi (2003-2005), Vincenzo Mariozzi

(2006-2012) e l’attuale direttore, Maurizio Cocciolito. Indimenticabile direttore
artistico, dal 1982 al 1997, Francesco
Sanvitale (1955-2015), musicologo di
chiara fama, sommo studioso di Francesco Paolo Tosti. Roseto divenne una
tappa d’obbligo dei Solisti, negli anni
Ottanta e per almeno due decenni. Dapprima nelle scuole, poi in tutti gli spazi
disponibili, all’aperto e al chiuso: Supercinema e teatro Odeon , chiesa della S.S.
Annunziata di Montepagano, chiesa di
santa Maria Assunta, cripta della chiesa
del Sacro Cuore, Liceo Classico (quando
era ospitato a Palazzo Monti e i musicisti dovevano ripararsi sotto gli ombrelli,
perché pioveva nelle aule), salone e parco
della Villa comunale. I Solisti hanno rappresentato un capitolo importante (forse
irripetibile) della vita culturale di Roseto.
Chi scrive può fare riferimento almeno a

quattro memorabili concerti – la relativa
documentazione, con i programmi di sala
autografati dagli artisti, è amorevolmente conservata nel Museo della Cultura
materiale di Montepagano – tutti nella
chiesa della S.S. Annunziata: l’8 e il 17
ottobre 1985, il 24 giugno 1986, con il
grande violinista Felix Ayo, che eseguì
“Le quattro stagioni” di Vivaldi e il 7 luglio 1987, con Simion Stanciu “Syrinx”,
virtuoso del flauto di Pan, uno strumento
dalle sonorità misteriose e coinvolgenti. I
concerti terminavano con applausi di rito
e ripetuti bis. Ma poi era bello stare insieme per le vie del borgo e conversare con
gli artisti, che portavano nel cuore la calda accoglienza degli abitanti, orgogliosi
di ricordare l’antica banda di Montepagano e il ruolo che aveva avuto nella diffusione della musica a tutti i livelli. Altro
che musica di “classe”!

Una delle più antiche formazioni dei Solisti Aquilani. Da sinistra e dall’alto: Eilis Cranitch (violino), Fabrizio Salterini (violino), Jean Paul Lochet (violino), Michélle Minne
(viola), Juditha Hamza (violino), Massimo Magri (violoncello), Massimo Giorgi (contrabbasso), Vittorio Antonellini (direttore), Enrica Di Paolo (viola), Antonio De Secondi
(violino), Carol Cole (violino), Vito Vallini (violoncello), Rosa Klarer (clavicembalo).
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DIETRO LA PIZZA, UN MONDO

on alcuni amici di Eidos sono
stato invitato in una pizzeria
di Val Vomano, la PIZZERIA
DEI POEMI, per fare un’intervista a Gianni Pompetti,
vincitore del CAMPIONATO MONDIALE DI PIZZA, tenutosi a Parma dal 9 al
12 aprile. Invece con enorme piacere abbiamo ascoltato una bellissima storia di
successo, fatta di delusioni e risurrezione che ci va di condividere con voi.
Mentre ascoltavamo le parole del neo Campione, la tavolata
era invasa a ritmi regolari da pizze spettacolari. Non pensate
a pizze esagerate, piene di condimenti, di gusti che coprono
altri gusti, ma immaginate pochi ingredienti, ricercatissimi,
dosati saggiamente. Il tutto accompagnato non dalle classiche bollicine, ma da un orgogliosissimo trebbiano abruzzese
rivisitato.
Gianni nasce perito chimico e questa sua
passione per la chimica gli tornerà utile. “La
gastronomia mi aveva però sempre attratto;
infatti a 14 anni iniziai a lavorare al ristorante i Tre archi” ci racconta Gianni. Dopo
quella parentesi durata 8 anni viene assunto in un’azienda come perito fino a quando
le sirene della cucina non si fanno sentire
nuovamente. È il 1998 quando decide di
licenziarsi e di aprire insieme al cognato il Wanted Pub.
Il successo è immediato. “In molti desideravano la pizza, per cui nel 2003 feci un corso e aprimmo la pizzeria.
Tutti mi consigliavano di prendere un pizzaiolo, ma io,
convinto delle mie capacità, decisi che dovevo essere io
a fare le pizze”, ci confessa Gianni con un sorriso
ingenuo. “Fu un disastro, la pizzeria non andava,
pensavo che i clienti non capissero il mio prodotto e decisi di partecipare a un concorso a Vicenza, dove mi classificai penultimo. A quel punto era
chiaro, non dovevano migliorare gli avventori del locale
ma io”. Non è facile ammettere i propri limiti ma è fondamentale per cambiare. Dopo questo bagno di umiltà, Gianni
non si arrende, anzi, inizia a studiare, rispolvera l’amore per
la chimica, partecipa a molti corsi.
Il lavoro duro paga. Ai nuovi concorsi arrivano le prime vittorie. Nel frattempo nel 2014 ha un’intuizione, che sembra
banale ma porta a un’idea imprenditoriale sagace. “Il cuore
della pizzeria sono i piazzaioli, sono loro a determinarne il
successo”, racconta il campione, “però nel momento in
cui il pizzaiolo va via, la pizzeria rischia di crollare” ci

La PIZZERIA DEI POEMI si trova a Val Vomano, piazza
ex mercato coperto, telefono 389.6815178/9, fisso 0861.650645
Aperta tutti i giorni a cena, tranne il martedì

spiega Gianni. “Per questo motivo ho
deciso di creare una base per pizze di
ottima qualità, anche per celiaci, da fornire alle pizzerie, per standardizzare il
prodotto rendendolo meno dipendente
dal cuoco”. È così che nasce la “Grup
Genuina”, un’azienda con sede a Castelnuovo Vomano, che oggi conta 15
dipendenti ed esporta in molti paesi tra
cui Portogallo, Francia, Germania e Norvegia a cui a breve
potrebbero aggiungersi Cina e Canada. Anche in questo caso
è un ritorno alle origini, infatti il grano viene dall’azienda
agricola biologica di famiglia. “Siamo in
attesa dell’erogabilità del ministero della
salute che ci consentirà di vendere le basi
per celiaci nelle farmacie e negozi”.
Ora siamo giunti alla ciliegina sulla torta:
I due primi posti al campionato mondiale di pizza, nella gara in team (insieme
ad altri pizzaioli italiani) ma soprattutto nella categoria “pizza senza glutine”
(stracciatella, pomodori freschi e alici
del Cantabrico). In questo caso la giuria,
attentissima, era formata da 4 giudici celiaci. Questa vittoria non può essere considerata il coronamento di una carriera
perché Gianni è giovane, si tratta invece nell’ennesimo
successo in un percorso più lungo, che è difficile
prevedere dove lo porterà.
Torniamo all’altro protagonista. Al concorso la
pizza non si è presentata da sola ma è stata abbinata da un trebbiano rivisitato, ci spiega Tito Di
Gregorio, meglio conosciuto come Titowine, membro
della Fondazione Italiana Sommelier. Ente riconosciuto in 32
paesi del mondo. “Dobbiamo sfatare il mito delle bollicine
con la pizza, anche i vini fermi sono delle validissime scelte”
sostiene Tito, “soprattutto questo
trebbiano, l’Ashè della cantina
Biagi, il cui gusto risulta più
delicato perché in fondo è 80%
trebbiano e 20% chardonnay” aggiunge il Sommelier e conclude “sono
stato ispirato per la
scelta di questo vino
dalla presenza delle
alici. Vorrei ringraziare la cantina Biagi, la fondazione
italiana sommelier e
il presidente abruzzese Daniele Erasmi”.
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A NAPOLI PER LA SALVEZZA
di LUCA
MAGGITTI

A

Se giovedì 17 maggio Roseto vince gara 2 è salvo,
altrimenti giocherà la bella domenica 20 maggio alle 18 al PalaMaggetti

Andy Ogide

ncora una volta i tempi tecnici di chiusura del giornale non vanno d’accordo
con il calendario dei playout. Così Eidos News va
in stampa dopo la vittoria degli Sharks
in gara 1 contro Napoli per 80-73, ottenuta fra le mura amiche del PalaMaggetti al termine di una sofferta contesa.
Si tratta del secondo e definitivo turno
dei playout, dopo che al primo turno
Roseto ha perso la serie 2-1 contro la
Il Roseto Sharks
Virtus Roma. Gara 2 si gioca giovedì 17
maggio 2018, con il nostro quindicinale in rotativa: se il Roseto dovesse vince- per una bella vietata ai deboli di cuore, una stagione davvero difficile e che semre in trasferta sarebbe salvo, altrimenti al termine della quale chi vince è salvo e brava già irrimediabilmente comprola serie tornerebbe per gara 3 a Roseto chi perde retrocede in Serie B. La squa- messa dopo le prime otto giornate con
dra, dopo lo spavento rimediato in gara altrettante sconfitte.
1, sa che non dovrà commettere l’errore
di sottovalutare i partenopei che a Roseto non hanno schierato Elston Turner,
cannoniere della squadra. Insomma:
non bisognerà essere svagati e molli per
30 minuti e poi affannarsi nel recupero,
perché al PalaBarbuto di Napoli il pubblico sarà tutto per i campani. Dunque
massima concentrazione per giocare
con feroce determinazione agonistica e
chiudere la serie in gara 2, concludendo
Matt Carlino
Marco Contento

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roset
o

foto: CIAMILLO& CASTORIA
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LUIGI LAMONICA ALLA
FINAL FOUR DI EUROLEGA
di LUCA
MAGGITTI

L’arbitro abruzzese convocato per l’8^ volta

Turchia, 2010. Lamonica arbitra
la Finale del Campionato del Mondo

L

uigi Lamonica, arbitro
abruzzese e rosetano d’adozione – anche se da poco è
andato a vivere in Sicilia – è
stato convocato dall’Eurolega per la sua 8^ Final Four. L’atto conclusivo della “Coppa dei Campioni”
del basket si svolgerà a Belgrado, dal
18 al 20 maggio 2018. Lamonica è il
veterano dei direttori di gara, insieme
al tedesco Lottermoser e all’ucraino
Ryzhyk. Il pensionato – per le regole
arbitrali italiane, modificate peraltro
appena dopo il suo ritiro alzando il limite di età – nelle 7 precedenti volte
nelle quali è stato designato ha diretto
per 4 volte la Finale: 2007 ad Atene
(Panathinaikos Atene-CSKA Mosca),
2011 a Barcellona (Panathinaikos Ate-

Francia, 2015. Lamonica arbitra
la Finale del Campionato Europeo

ne-Maccabi Tel Aviv), 2012 a Istanbul (Olympiacos Pireo-CSKA Mosca),
2016 a Berlino (CSKA Mosca-Fenerbahce Istanbul). Questa la dichiarazione di Lamonica, una volta saputo della
designazione: «Sono molto contento e
questo mi sembra scontato. Dopo una
stagione fatta di 31 partite arbitrate in
Eurolega è una soddisfazione vedersi
designare per le Final Four: vuol dire
che qualcosa di buono è stato fatto, che
gli allenamenti, le ore di sonno perse
per arrivare e partire dai luoghi delle
partite, le ore passate a vedere partite
mie e delle squadre che dovevo arbitrare, sono servite a qualcosa. La pallacanestro giocata è ancora qualcosa che
mi emoziona, che mi coinvolge, che
mi toglie il fiato talvolta, e mi ha spinto
ad impegnarmi ancora di più per non
perdere “la magia” del campo. Grazie
all’Eurolega ho avuto la chance di continuare e ho fatto, sto facendo e continuerò a fare tutto il possibile affinché
quest’ultima parte della mia carriera
continui il più a lungo possibile». Insomma: “Mister Decidere” (come ormai lo chiamano in molti dopo che, nel
2011, ha pubblicato il suo libro “Decidere”) ha ancora voglia di arricchire un
palmares già sterminato che, citando
soltanto gli allori più importanti, conta
una Finale del Campionato Mondiale
(2010), 5 Finali dei Campionati Europei (2003, 2005, 2011, 2013, 2015),
23 Finali Scudetto e 9 Finali di Coppa
Italia. E, anche se adesso vive in Sicilia,
Lamonica non dimentica Roseto, salutando così il Lido delle Rose: «È stata
dura andare via da Roseto, che per me
è la famiglia di Liliana Di Tecco e Dino
Maggitti, il suo bellissimo lungomare,
gli arrosticini del Pacaya di Marco e
Gaby, chef Marino, Walter e Rachele
della Braceria di Ciambi, l’Hercules di
Alfonso, l’arrampicata in bicicletta a
Montepagano con sosta al belvedere da

Turchia, 2016. Lamonica arbitra
la Finale di Eurolega

dove si può vedere il mare fino a Pescara. E poi Roseto è soprattutto i Rosetani che respirano pallacanestro e che
incrociandomi per strada, pur non conoscendoli, mi chiedevano della partita
arbitrata a Istanbul piuttosto di quella a
Tel Aviv, di quella violazione di passi o
di quel fallo fischiato ad Atene. Gente
speciale i Rosetani. Come il professor
Verrigni e la sua famiglia, che un anno
mi hanno fatto allenare nella loro palestra, chiusa per ferie la settimana di ferragosto, per preparare l’Eurobasket in
Slovenia. O come Luigi e tutti i ragazzi
del bar dell’Agip, che ogni volta alle 5
della mattina, quando partivo presto
alla volta di Fiumicino e mi recavo da
loro per prendere il caffè, mi chiedevano: “Dove andiamo oggi?”. Non vivo
più nel Lido delle Rose, ma con il cuore
e con i ricordi sono ancora a Roseto».

Londra, 2012. Lamonica e
Kobe Bryant alle Olimpiadi
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VINCENZO FIDANZA

CARATTERE SOCIEVOLE, AMICO DI TUTTI E PERSONA PACIFICA,
HA SEMPRE ADOTTATO LA POLITICA DEI PICCOLI PASSI, CHE NELLA VITA
LO HA PREMIATO. BELLA QUELLA GIOVENTÙ PASSATA SUI CAMPI DI
BASKET E CALCIO, QUANDO SI INIZIAVA DALLE 4 PALME!
di William Di Marco

Il padre Guido fu tra i fondatori del Partito
Comunista. La politica sembrava che non lo
coinvolgesse. Poi arrivò la chiamata e giunse
anche l’incarico di assessore. Il basket è stata una
delle sue più grandi passioni, sia quando calcava
i campi sia come dirigente. Ma con l’idea sempre
di fare le cose a vantaggio della sua Roseto. “Una
volta votai contro il mio partito pur di far bene
alla mia città” ci dice orgoglioso delle sue scelte

ricordi
N
Vincenzo Fidanza

egli anni ‘50 del secolo scorso c’era una filosofia che andava prendendo sempre più spazio nel mondo politico, lanciata da un grande
europeista come Robert Schuman. Era quella
dei “piccoli passi” che avrebbe dovuto portare
al completamento di un processo complesso e tortuoso per
un’Europa sempre più vicina e unita. Il concetto era basato
sui risultati da raggiungere che non dovevano essere da subito rilevanti e chiamativi, bensì avevano bisogno di seguire
la logica dei minimi traguardi, che fossero consolidati e che
resistessero al tergiversare del tempo e della riottosità tra i
popoli. Ecco, adesso analizziamo il protagonista di questo
nostro approfondimento. Vincenzo Fidanza è il condensato
di un uomo che nella vita ha preferito il meditativo concetto
dei “piccoli passi” per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Non che questi fossero posti come traguardo sicuro e da ottenere a tutti i costi, ma semplicemente perché quel modo
di essere era consequenziale al suo carattere di uomo pacifico che sa aspettare e ascoltare. Non sono doti comuni; il
nostro interlocutore ha avuto il tempo di sapere quando era
il suo momento e quando doveva essere presente nella sua
Roseto, quella patria nella patria che rende speciale chi cresce all’ombra di un fiore stupendo e che sa profumare l’aria come pochi. Così nel suo percorso scolastico ha saputo
aspettare, anche quando la situazione sembrava del tutto avversa. Lo ha fatto nello sport, dove ha segnato quelle pagine
mitiche degli anni a cavallo tra due decadi favolose (‘60 e
‘70) sia nel calcio sia nel basket. Se c’era da fare panchina
con i grandi nomi davanti a lui (per tutti Testoni e De Simone), lui era pronto a dar man forte alla squadra, mettendo
in campo una caratteristica che è tipica di queste parti. La
mattina si dava spazio al tiro a canestro, nel pomeriggio ci si
sfogava con i calci al pallone, sempre nell’ambito di società
sportive, proprio per dare il suo apporto alla causa di chi lo
ingaggiava. E quel modo di intendere la vita non poteva che
essere riversato anche in politica. Prima di scendere nell’a-

gone partitico, lui che aveva avuto il padre militante nel
Partito Comunista – nel periodo in cui essere simpatizzanti
della falce e martello non era affatto facile – ce ne mise di
tempo, ma poi anche lì, poco alla volta, si fece valere, fino
a ricoprire l’assessorato allo Sport e al Turismo (anche al
Commercio) e dare il suo apporto in un campo che lo aveva
visto sempre attivo e partecipativo. Poi il lavoro duraturo
nella stessa azienda (“Devo ringraziare Crisante per avermi
concesso molto spazio per curare la mia passione politica –
ci dice con il rispetto del tempo – in un momento in cui fare
l’assessore significava non prendere nemmeno una lira”)
e la famiglia con le sue due figlie, in cui essere presente
significava far conciliare i vari impegni e tanto altro ancora.
Ma tutto poi si riconduce all’origine, in una specie di gioco
dell’oca. Così nel nostro protagonista si ritorna spesso alla
casella di partenza, dove la logica del fare le cose per bene
torna sempre in gioco. Non potrebbe essere che così, per
chi è nato apprezzando come pochi la terra in cui ha vissuto
sempre, che lo ha reso prima uomo e poi amministratore,
sapendo che i grandi salti non sono stati la sua specialità,
nemmeno quando, abile a smistare la palla da vero playguardia, non si affacciava sotto canestro a competere con i
lunghi. E quella filosofia lo ha sempre premiato, ancora oggi
che sembra aver riposto le armi, ma poi in tanti chiamano,
quando c’è da ripartire o da ricostruire qualcosa. Come sa
chi frequenta il mondo della pallacanestro.
Siamo a casa, nel cuore pulsante del centro cittadino, in via
Cavour. Saliamo le scale. Ci dice subito che le foto trovate
sono tantissime. Bene, le vedremo. Adesso è il momento dei
ricordi.
La Roseto della “piazzetta”.
I pensieri vanno proprio nel luogo dove sono nato e dove ho
trascorso la mia infanzia. Il 1° maggio 1943 ho aperto gli
occhi per la prima volta in via Di Donato al numero civico
28, nei pressi di piazza Del Grano, come veniva denomina-
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Pescara, fine anni ‘50, Istituto Tito
Acerbo. Vincenzo Fidanza in una
gara podistica

Trieste, 28 gennaio 1961. Trasferta del Roseto Basket. Da
sin. Vincenzo Fidanza, Franco Bruscia, Mario Ferzetti,
Pasquale Peracchia e sotto (sull’asinello) Giuliano Verrigni

Pescara, 5 marzo 1970. La squadra della Monti Roseto.
Da sin. Emidio Testoni, Ivan D’Alessio, Ugo Negrisoli,
Sandro De Simone, Antonio Borromeo, ZeljkoTroskot;
in basso da sin. Vincenzo Fidanza, Gabriele Ippoliti,
Giuseppe Pincelli, Bruno Settepanella

ta piazza Verdi. Era il nostro quartier generale. Papà Guido faceva il falegname e aveva una lunga tradizione. Una
volta feci delle ricerche e venne fuori che nel 1777 i miei
avi falegnami giunsero a Notaresco da Corropoli e poi di
lì a Roseto. Ecco perché molti della mia famiglia facevano
questo lavoro. In verità a me non è che andasse a genio,
ma da bambino ero costretto. Mio padre mi portava con lui
a carteggiare le finestre, ma il patto era che alle 11:00 mi
doveva far andare al mare, la mia passione, dove d’estate
c’erano tutti i miei amici. Mamma, Anna Di Michele, si preoccupava nel vedermi in spiaggia, perché stavamo spesso in
acqua. Lei aveva avuto quattro figli. Il primo, Vincenzo, era
del 1923 e morì a 17 anni, poi c’era Alberta (16-11-1924),
Elena (20-6-1936) e infine io che ebbi rinnovato il primo
nome. Oltre a fare la casalinga, mia madre era una brava
cuoca, perciò veniva chiamata dai vari ristoranti, ed era
abile anche come camiciaia.
Gli amici, il mare, la piazza, il calcio e la pallacanestro.
Eravamo una bella comitiva, da Franco Bruscia a Michele
Del Governatore, Franco Di Giandomenico, Mauro Ferri,
Vittorio Racinelli, Ottavio Di Bonaventura e tanti altri. I
nostri punti di riferimento erano la piazzetta, da piccolini, poi piazza della Libertà, dove giocavamo a calcio nei
giardinetti e infine il lungomare, che non era come quello
attuale. Andavamo in giro anche a fare una cosa comune
allora: prendere la frutta per mangiarcela di nascosto. Una
volta avevamo visto che in un villino in via Manzoni c’erano
dei grappoli belli pieni. Nessuno coglieva quella invitante
uva, così un pomeriggio venne a casa Mauro Ferri e mi
disse: “Prendi le forbici, un contenitore e vieni con me”.
“A che fare?” risposi e lui mi fece cenno di andare, senza troppe domande. Cogliemmo tutta l’uva di quel villino e
subito fuggimmo per non essere visti. Per quanto riguarda
gli sport posso dire che calcio e basket erano i nostri passatempi preferiti. Al centro di Roseto c’era la famosa fontana
con il cubo di pietra. Dopo le partite nel campetto posto lì
vicino, andavamo a farci il tuffo in questa bella vasca. Ma
c’era un altro punto di ritrovo ed era l’Arena 4 Palme. Il
campo insisteva dove oggi c’è la pista di pattinaggio, con il
fondo in asfalto liscio che d’estate diventava bollente e quasi si scioglieva. Lo sapevano i nostri piedi che avevano le
bolle, nonostante le scarpe. A fine partita con una bacinella
mettevamo a mollo le estremità.
Periodo scolastico.
Sono ricordi che ho un po’ in chiaroscuro, nel senso che ne
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Roseto, 20 giugno 1971, chiesa di S. M.
Assunta. Il giorno del matrimonio tra Vincenzo
Fidanza e Maria Gabriella De Petris

ho dei belli, ma anche cose che vorrei dimenticare. Intanto
iniziamo dalle Elementari. Nelle prime due classi ero in via
Triboletti con la maestra Paparone. Poi ci trasferirono alla
Milli per gli altri tre anni e a insegnarci c’era la maestra
Di Furia, bravissima e severa allo stesso tempo. Così, appena dopo, cominciai le Medie che erano all’Istituto Bambin Gesù delle suore. Lì ho avuto delle esperienze che ho
cercato di cancellare, non per la scuola in sé, ma per alcune ingiustizie che vedevo intorno a me. Ripetetti un anno
e poi mi segnai ai Geometri del Tito Acerbo di Pescara.
Purtroppo persi i contatti con i miei amici di sempre (cioè
Pietro Giorgini, Michele Del Governatore, Franco Bruscia, Pasquale Alcini) e in più ebbi le lezioni pomeridiane,
al punto che con loro non mi incontravo mai e questo mi
portò a un disorientamento. Insomma, quasi mi sbandai,
ma alla fine ottenni il diploma, cambiando indirizzo e diventando ragioniere. Il 3 agosto del 1964 fui chiamato al
militare a Casal Monferrato per il Car, poi trasferito a S.
Giorgio a Cremano e infine, come marconista, al Battaglione Legnano a Bergamo: mi congedai nell’ottobre del 1965.
Nel 1966 iniziai a lavorare allo studio commercialista di
Renato Paoletti, Gino Bianchini ed Enzo Maggetti, senza
percepire lo stipendio, come si usava allora. Nel 1970 ebbi
la grande svolta lavorativa entrando da Crisante Calcestruzzi. Sono rimasto lì fino alla pensione del 2003 e devo
ringraziare i titolari che mi hanno sempre permesso di poter fare politica attiva.
Torniamo allo sport.
È stata la mia passione. Feci tutta la trafila con le giovanili del Roseto Basket, fino ad approdare in prima squadra
a diciassette anni in serie B. Gli sponsor di allora erano
la Monti e il Cim; avevo come compagni di cordata Giorgio Bacchetta, Pasquale Peracchia, Mario Ferzetti, Luigi
Marini, Sandro De Simone, Ivan D’Alessio, Italo Di Antonio, Gabriele Ippoliti, Bruno Settepanella, Peppe Pincelli
e tanti ancora. In quegli anni gli atleti della zona avevano una caratteristica: la mattina andavano alle 4 Palme a
giocare a pallacanestro per il campionato del Roseto e il
pomeriggio si cimentavano con il pallone. A me è successo,
quando fui ingaggiato dall’Atri Calcio ed ero insieme a
Gigino Brandimarte, Pasquale Costantini, Lino Ruggieri,
Domenico Virgili. Comunque come giocatore smisi presto
e cominciai ad allenare le giovanili, conquistando delle finali provinciali e regionali di basket, grazie ad atleti come
Saverio Di Blasio, Maurizio Zitti, Mario Di Ferdinando,
Maurizio Rofini, Marco Romani e Tommaso Smaltino. Presi

ricordi
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Ricordi 26 -

Roseto, 1989, Circolo Bocciofilo. L’assessore
allo Sport e Turismo Vincenzo Fidanza premia
un ragazzo

Diograd, Jugoslavia, anni ‘90. Da sin. ZeljkoTroskot, Pasquale Peracchia, Vincenzo
Fidanza, Ugo Negrisoli e Mario Ferzetti

pure il patentino per le giovanili, per i campionati maschili
fino alla B e tutte le categorie femminili. Ebbi la grande
soddisfazione sia di essere il vice di Kenny Grant nella stagione 1973-74 sia di arrivare in finale nazionale juniores a
P. S. Giorgio affrontando il Pesaro. Sul campo vincemmo,
ma le intemperanze del pubblico sovvertirono il risultato.
Avevo una squadra molto forte, formata da Ciafardoni,
Rosa, Di Carlo, Zitti, Bontà. In tutte queste attività non voglio dimenticare quella calcistica del Torneo dei Preti. Che
partite abbiamo disputato! Una volta fummo sponsorizzati
da una ditta di pompe funebri, arrivando secondi, mentre il
periodo migliore l’ho vissuto quando ero dirigente del Bar
Sportivo, con il vulcanico “Maciste” Coppa che spendeva
fior di quattrini pur di allestire la migliore squadra.
Divenne anche presidente del Roseto Basket.
È vero, ma durò pochissimo. Era il periodo del commendatore Scibilia e creammo un gruppo che si autotassò con un
milione di lire a testa e nominarono me come responsabile.
Intorno e dentro la società biancazzurra ci sono rimasto
per molto tempo, ma ne uscì nel periodo di Martinelli. C’era una incompatibilità tra noi, anche se poi da assessore
allo Sport ho sempre dato il massimo per il movimento.
Poi, l’estate di alcuni anni fa, mi chiamò Daniele Cimorosi
per rilanciare la nostra squadra che rischiava di scomparire. Così coinvolgemmo il prof. Ettore Cianchetti, nato a
Roseto e appassionato come noi, e ricostruimmo una società che nel tempo ha retto bene, ottenendo anche dei risultati molto positivi.
Parliamo dell’altro suo impegno: la politica.
Credevo che questa passione non mi avrebbe colpito, invece. Mio padre fu tra i fondatori del Partito Comunista
locale, insieme a Parisciani e Pierantozzi. Forse per uno
spirito antagonista, a sedici anni mi iscrissi tra i giovani
socialisti. Ma fu una breve parentesi, poiché dopo la morte di papà nel 1968, i suoi compagni di partito volevano
che mi candidassi. Per tanti anni respinsi le proposte, fino
a quando nel 1985 a convincermi fu Domenico Cappucci.
Sono stato eletto cinque volte consigliere comunale e per
tre volte (la prima nel 1988) ho fatto l’assessore allo Sport
e Turismo, con anche l’aggiunta, una volta, del Commercio. In quel periodo una cosa che avremmo potuto fare e
che invece ci sfuggì, furono i campi da tennis al coperto
con struttura lamellare: nonostante i fondi, si optò per il
pallone. Mi ricordo anche nel 1988 i giochi dell’Unicef,
una manifestazione di respiro nazionale. Non nascondo che
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Roseto, 2008. Palasport comunale. Da sin Jafet
Bruscia, Vincenzo Fidanza e Tommaso Ginoble

ho avuto molte soddisfazioni da questo mio impegno, ma
anche delle forti delusioni. Sono un tipo molto socievole e
parlo con tutti. Ebbene, la politica mi ha portato a togliere
il saluto a tre o quattro persone, sempre perché ho cercato
in tutti i modi di fare l’interesse della città. Mi ricordo di
aver votato in Consiglio contro il mio partito, perché ritenevo giusta una proposta dell’opposizione che avrebbe
contribuito a far crescere Roseto. Purtroppo è un ambiente
dove predominano le gelosie e queste annebbiano la vista.
Oggi sono fuori dal giro, almeno al 50%, perché le cose
sono cambiate, anche se quando c’è bisogno di aiuto non
mi tiro affatto indietro.
Il matrimonio, la famiglia.
Ho conosciuto mia moglie, Maria Gabriella De Petris, già
nel 1964. Per la verità frequentavo altre ragazze di fuori
città, perché era estate e al lido Riccillo dove andavo c’erano tante villeggianti. Poi ci trasferimmo a La Paranzella; la posizione di noi ragazzi era sempre la stessa, vale a
dire ultima fila in modo da non pagare l’ombrellone. Tornato dal militare e iniziato a lavorare, misi la testa a posto,
come si diceva allora, e così mi fidanzai ufficialmente. Ci
siamo sposati alla S. M. Assunta il 20 giugno 1971 e abbiamo avuto due figlie: Simona, nata il 29 aprile 1972, e
Raffaella (17-2-1975).
Lei è innamorato di Roseto. Come è cambiata la città?
È cambiata molto negli ultimi cinquant’anni e spesso lo
ha fatto anche bene. Certo, alcune cose la politica le ha
sbagliate e il partito a cui appartengo oggi, cioè il Pd, ha
anche le sue responsabilità. Una cosa per tutte è l’incapacità di aver dato un’idea urbanistica adeguata, soprattutto
in certi ambiti turistici. Ma nel complesso c’è stata una
crescita anche armoniosa, se penso che quando ero piccolo
io Villa Ardente, cioè la zona del sottovia di viale Marche,
era quasi completamente separata dal centro.
I Giovani.
Li ho sempre favoriti in ambito politico, perché credo molto
in loro. Tuttavia oggi li vedo disinteressati, non partecipano e questo non è un buon segnale.
La filosofia dei piccoli passi emerge nuovamente. Occorre
impegno, ma che sia costante e duraturo, senza grandi voli
pindarici. È questo il messaggio rivolto anche alle giovani
generazioni. Il brutto per loro è accettare l’ozio passivo,
cosa che il nostro protagonista non sa nemmeno dove sia di
casa. Ben per lui.

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; 23 Antonio Intellini; 24 Giuseppe D’Ecclesia; 25 Antonio Di Pasquale.
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È QUASI PRONTO
IL PROGETTO

“MONTEPAGANO
QUALITY TOUR”

DELL’ISTITUTO MORETTI.
L’INAUGURAZIONE È PER
VENERDÌ 1° GIUGNO
ALLE ORE 10:00
Sarà uno dei progetti organici e
strutturati che farà da apripista
a tanti altri percorsi. È un caso
ben riuscito di come può la scuola
aprirsi al territorio

A

lla fine risulterà essere un articolato percorso in
cui le varie componenti scolastiche hanno dato
il loro apporto. È uno dei progetti più organici
messi in atto da una Scuola Superiore a livello regionale e con molta probabilità fungerà da
apripista a iniziative analoghe che potrebbero essere prese
negli anni a venire. “Montepagano Quality Tour” è un’iniziativa dell’Istituto Moretti che vuole rilanciare turisticamente
l’antico borgo medievale. Per tale motivo l’evento è stato anche appellato con un sottotitolo molto significativo “Borgo
autentico da vivere e scoprire”. In pratica i sette indirizzi della scuola hanno messo in cantiere dei progetti pilota, tutti alla
fine con lo scopo di dare un apporto di rilancio attrattivo a
questa bella realtà storico monumentale. Nel dettaglio i lavori
sono stati così divisi.
MARKETING – L’indirizzo ha provveduto a elaborare uno
studio del “brand” di Montepagano, approfondendo la storia
di luoghi ai più sconosciuti.
INFORMATCI – Ha messo a punto un sito bilingue (italiano
e inglese) in cui ha incluso gli oltre trenta monumenti da
visitare, con cenni storici e illustrazioni monumentali e
architettoniche. Al sito è possibile accedere anche attraverso
il “QR Code”, cioè un’applicazione da scaricare dal cellulare,
in modo che, una volta posto il telefonino su questi codici,
escano sullo schermo tutte le informazioni.
TURISMO – Gli studenti del corso hanno catalogato molti
oggetti del Museo della Cultura Materiale e si sono preparati
come guide, per illustrare (anche in lingua straniera) le
caratteristiche del borgo.
GEOMETRI – C’è stato un lavoro certosino di mappatura
per creare ex novo delle cartine turistiche, nonché delle
targhe e dei totem da apporre ai monumenti.
GRAFICA & COMUNICAZIONE – Il corso ha provveduto

alla creazione del logo e delle varie impostazioni grafiche del
progetto. Interessante è la realizzazione di un pieghevole
illustrativo in Italiano e Inglese.
ELETTRICI – Si è lavorato per ipotizzare una nuova
illuminazione di Corso Umberto I, in cui i led seguono il
percorso del camminamento delle persone.
MODA – Gli studenti hanno provveduto a catalogare i vestiti
del Museo locale e a creare la divisa delle guide.
In poche parole, tutta l’articolata progettualità ha visto
coinvolti gli studenti, gli insegnanti, la dirigenza. Il lavoro,
con tante altre particolarità, sarà reso noto la mattina di
venerdì 1° giugno, nella sala audiovisivi del Museo della
Cultura Materiale. Saranno presenti le autorità amministrative
di Roseto, Pineto, Giulianova, nonché quelle scolastiche. La
cittadinanza tutta è invitata all’evento.

Psicologia & Scuola
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I VIDEOGIOCHI

ALLEATI O NEMICI DEI NOSTRI BAMBINI?

di SILVIA
MATTIOLI

Le opinioni relative al loro utilizzo sono fortemente contraddittorie. C’è chi sostiene a pieno
l’utilizzo di questi strumenti e chi, invece, si oppone tassativamente al loro impiego

N

egli ultimi anni la gran parte
del tempo libero di bambini e
ragazzi, da sempre amanti del
gioco in genere, viene dedicato a nuove attività ludiche, sempre più
tecnologiche: i videogiochi. I nostri ragazzi sono attratti e ammaliati da questa
attività e noi non possiamo “far a meno
di farci i conti.” Le opinioni relative al
loro utilizzo sono fortemente contraddittorie. C’è chi sostiene
a pieno l’utilizzo di questi strumenti e chi, invece, si oppone
tassativamente al loro impiego.
Proviamo a capire insieme quali siano i pregi e i difetti, così da
agire per promuovere un loro uso educativo.
PREGI: sviluppo delle capacità percettive e senso-motorie, i
videogiochi faciliterebbero l’approccio alla cultura e al pensiero tecnologico e stimolerebbero i processi mentali (memoria, capacità di pensiero induttivo), la capacità di calcolo e di
formulazione di strategie vincenti, la coordinazione oculomotoria.
DIFETTI: aggressività, nervosismo, estraniamento dalla realtà, mancanza di empatia, sedentarietà, sovrappeso, eccessivo

senso di potere e controllo, disturbi della
vista.
Tre sono a mio avviso gli elementi da tener sottocontrollo:
TIPOLOGIA di gioco: evitiamo i contenuti violenti che possono avere un forte
impatto sul comportamento dei bambini,
i videogiochi violenti desensibilizzano il
cervello alle immagini “crude” e inducono comportamenti aggressivi.
FATTORE tempo: non corriamo il rischio che l’uso diventi
abuso, non utilizziamo i videogiochi come riempitivo o come
baby sitter, verifichiamo il tempo trascorso dai nostri figli durante l’arco della giornata.
PRIORITÀ assoluta: se ci accorgiamo che per nostro figlio il
videogioco è diventato una priorità assoluta, è restio ad uscire,
a fare sport allora dobbiamo intervenire immediatamente per
evitare che sviluppi una dipendenza..
Infine quando è possibile promuoviamo l’utilizzo dei videogiochi in sfide con amici o fratelli, in modo da rendere il gioco
uno strumento di socializzazione piuttosto che di isolamento.
E come sempre “La virtù sta nel mezzo”.

IL COMITATO GENITORI DELLA
PRIMARIA “D’ANNUNZIO”
ORGANIZZA UN’ESCURSIONE

ALLA FONTE

I

DELL’ACCOLLE

l comitato genitori “Girandole e arcobaleni” della Scuola
Primaria Gabriele D’Annunzio di Roseto, dopo il successo
ottenuto con la prima passeggiata sulla spiaggia nella Riserva del Borsacchio avvenuta lo scorso aprile (nelle foto),
invita tutti a partecipare alla prossima escursione che si terrà il
27 maggio lungo gli antichi percorsi fino alla Fonte dell’Accolle.
Questi eventi si inseriscono nell’ambito più ampio del progetto
didattico che il comitato ha organizzato all’interno della scuola. Prendendo spunto dall’osservazione e dallo studio di questa
oasi naturalistica presente nel nostro territorio, i bambini della
primaria D’Annunzio hanno realizzato, sotto la guida dell’esperta Angela Di Giuseppe e delle insegnanti, piccole opere
d’arte che verranno esposte in occasione della passeggiata. A
questa parteciperanno le guide esperte della Riserva, come è
già avvenuto nel precedente incontro. La finalità del progetto è
quella della conoscenza e valorizzazione del nostro territorio,
ponendo l’attenzione sulla tutela e salvaguardia dell’ambiente.
In quest’ottica la riproduzione che gli alunni hanno fatto della
fauna è avvenuta esclusivamente con materiali di riciclo .
L’appuntamento è quindi per il 27 maggio alle ore 15.00 circa,
con partenza davanti all’area antistante la Diodoro Ecologia .
Vi aspettiamo numerosi con i vostri bimbi. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sulla pagina Facebook del comitato.
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Sotto Inchiesta
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CIRSU

di UGO
CENTI

FONTE DI GRATTACAPI ECONOMICI, CONTINUA
A COSTARE IN TERMINI AMMINISTRATIVI
Sulle consulenze il Comune esborsa un bel po’.
Ma il problema sono le vendite dei beni che l’Ente non riesce a collocare

IMPRESE ATTIVE. Secondo gli ultimi dati, a
Roseto risultano attive 2.260 imprese iscritte
alla Camera di Commercio, in pratica una impresa ogni 10-11 abitanti. Di queste, circa 300,
sono imprese agricole, 350 circa operano nell’edilizia, circa 600 sono attività commerciali e
240 quelle del settore alberghiero e della ristorazione. Significativo anche il dato delle attività di “comunicazione”, pari a circa 60 imprese,
mentre 65 sono gli studi professionali e 64 le
intermediazioni immobiliari. Inoltre abbiamo
45 attività finanziarie e assicurative, 17 unità
imprenditoriali nel campo sanitario e ben 56 attività nel campo artistico, sportivo e culturale.
Insomma, un sistema economico non lieve.
CIRSU. Sono notissime le vicissitudini del “Cirsu”, il consorzio dei rifiuti tra sei comuni (Roseto, Giulianova, Morro
d’Oro, Notaresco, Bellante e Mosciano). Eppure questo ente
pubblico, fonte di tanti grattacapi economici, continua a costare in termini amministrativi. Secondo la scheda pubblicata
a pagina 72 del “Peg” (Programma economico di gestione)
del Comune di Roseto, i compensi per l’amministrazione del
“Cirsu” ammontano a circa 60 mila euro.
CONSULENZE. Il Comune prevede di spendere, quest’anno, 162mila 500 euro per consulenze. Di queste, 150 mila
euro servono per gli incarichi urbanistici, 10mila per la richiesta di un parere legale e 2.500 per consulenze sugli accatastamenti.
VENDITE. Oltre al famoso terreno di via Marina, la cui laboriosa vendita – al momento in cui scriviamo – deve ancora realizzarsi, il Comune ha altri beni citati nei documenti di bilan-

cio come “alienabili”. In particolare, si tratta del parcheggio
sotto piazza 1° Maggio (ex-area “Monti”) valutato dall’Ente
in 829mila euro, un appartamento nel medesimo complesso
“ex-Monti”, del valore stimato di 249mila euro, la ex-scuola
di contrada “Giardino” (176mila euro) e un parcheggio scoperto in via Colombo (73.500 euro). Nel caso questi beni venissero effettivamente posti sul mercato ai prezzi previsti, il
Comune realizzerebbe circa 1 milione e 300mila euro totali.
VARIE ED EVENTUALI. 54mila euro circa per due anni e
tre stagioni balneari. È il prezzo di concessione, a base d’asta, per il lido “La Lucciola”. In parole povere, 18mila euro a
stagione per avere in gestione un lido pubblico di quasi 7mila
metri quadrati, con bar e quant’altro ed un fronte mare di ben
190 metri in piena città. Stanziati inoltre 16mila euro per il
Premio di Saggistica “Città delle Rose”. Di 20mila euro è poi
il contributo stabilito in favore del “Roseto basket”, settore
giovanile, mentre a 7mila euro ammonta analogo contributo
economico per il calcio giovanile.

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

RISTORANTE AL

NABUCCO
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MICHELE TORPEDINE PRESENTA
IL SUO LIBRO CON GIANLUCA GINOBLE

Giovedì 24 maggio 2018, doppio appuntamento.
Alle ore 15.30 a Notaresco e alle ore 18.30 a Roseto degli Abruzzi

G

iovedì 24 maggio 2018
il nostro territorio ospiterà un evento eccezionale, che coniuga musica
e cultura. Infatti, Michele Torpedine – manager internazionale che ha
seguito i più bei nomi della musica
italiana e creato il fenomeno mondiale del “Volo”, trio in cui canta
il rosetano Gianluca Ginoble – presenterà il suo libro “Ricomincio
dai tre”. Il sottotitolo del volume,
che è già un bestseller ed è al primo
posto nella classifica di IBS Libri
nella categoria “Economia e diritto
- Industria e studi industriali - Industrie dei media e dell’informazione
- Musicale”, dice già molto: “La
mia storia con Orietta Berti, Gino
Paoli, Ornella Vanoni, Zucchero,
Pino Daniele, Gianna Nannini,
Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Giorgia, Cristiano De André, Biagio Antonacci e Il
Volo”. Nel suo libro, infatti, il manager partito da Bologna e arrivato alla Casa Bianca dove è stato ricevuto da
ben due presidenti degli Stati Uniti d’America, racconta
il suo lavoro quotidiano con i più importanti nomi della
musica italiana che hanno avuto un rilievo mondiale, ri-

velandone virtù e vizi con assoluta
franchezza. Un libro tutto da leggere per la ricchezza di aneddotica e lo stile asciutto e scorrevole,
che sarà bello sentirsi raccontare
anche dal vivo dal suo autore, che
di certo arricchirà con qualche approfondimento non compreso nel
volume le due presentazioni. Vista
l’importanza del libro, due gli appuntamenti previsti. Si comincia
alle ore 15.30, nella Sala Consiliare del Comune di Notaresco. Poi,
alle 18.30, secondo appuntamento
nella Sala Consiliare del Comune
di Roseto degli Abruzzi. Il doppio
appuntamento è stato organizzato
dalla libreria “La Cura” e dall’associazione musicale “Le Ombre”
di Roseto degli Abruzzi, che hanno interagito con la casa editrice
Pendragon che ha pubblicato il
libro di Torpedine. Oltre all’autore, sarà presente alle
presentazioni anche Gianluca Ginoble, che dirà la sua
sul manager del Volo. Entrambe le presentazioni saranno coordinate dal giornalista e scrittore rosetano Luca
Maggitti, collaboratore di Eidos News, che intervisterà
Torpedine e Ginoble.
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A.S.D. ROSETANA CALCIO
RINGRAZIA E RILANCIA

di SILVIO
PACIONI

Annata gloriosa quella appena passata per la compagine locale
per l’ottimo piazzamento della prima squadra nel campionato di Promozione

D

alla vittoria del campionato Juniores, passando
per il 5° posto in promozione e il successo nel
campionato UISP alla futura scuola calcio, la
Rosetana calcio si racconta.
Annata gloriosa quella appena passata per la compagine
locale, in primis per l’ottimo piazzamento della prima
squadra nel campionato di Promozione, disputato per il

primo anno. Il merito oltre che ai giocatori e alla società
va alla coppia di allenatori, Mister Sonnino Barnabei e
il vice Paolo Antonelli. Il presidente Giuseppe Lamedica ci tiene a ringraziare anche il custode e “tutto fare”
Stelvio Boschi oltre che gli altri componenti della società tra cui Leonardo Amadio, Giuseppe Pincelli, Tiziano
Trifiletti e il “nuovo entrato” (si fa per dire) Mario D’Alessandro.

Capitolo a parte merita la vittoria del campionato juniores, in questo caso il ringraziamento è d’obbligo per
Matteo Lamedica e Remo Amadio, i due giovani allenatori. Questo successo è il segno che l’A.S.D. Rosetana
sa guardare al futuro, valorizzando i giovani talenti locali, investendo sulle nuove leve.
In quest’ottica il presidente annuncia che a partire da
quest’anno la società
avrà la sua scuola calcio con tre allenatori
qualificati con il patentino UEFA B e con al
vertice un responsabile
tecnico, una gloria rosetana del calcio nazionale. La scuola avrà un
proprio servizio pulmini e soprattutto sarà
“GRATIS”.
Un’ulteriore importantissima novità sarà la
collaborazione che si
svilupperà a 360° con
il dottor Silvio Brocco,
presidente del Pineto
calcio, per il quale ci auguriamo la vittoria del campionato. Molto attivo negli ultimi anni ad aiutare in diversi campi la sua città: ora si aggiungerà anche il calcio.
“Siamo sicuri che con lui si potrà compiere quel salto di
qualità che Roseto merita” conclude Lamedica.
Da segnalare in ultimo, ma non in ordine di importanza,
la vittoria da parte della squadra composta da soli ragazzi richiedenti asilo, del campionato UISP.
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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

Racconti del passato

di ANNA MARIA
RAPAGNÀ
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LA REGINETTA DEL BALLO

Ricordo una grande sala con
ragazze e ragazzi vestiti a festa
e tante sedie alle pareti occupate
da genitori, zii o sorelle minori a
controllare lo svolgersi della serata

A

Montepagano sino agli anni ’60 c’era una bella
usanza ed era quella di eleggere a carnevale la
“reginetta del ballo”. Ciò che ricordo è che c’erano tre luoghi dove, da fine dicembre sino alla
quaresima e qualche volta anche oltre, si ballava
il giovedì sera, il sabato e la domenica.
Uno di questi luoghi era la Scuola Elementare (piano terra) e
una casa privata vicino la chiesa (della famiglia Battistoni) e
Palazzo Mezzopreti, lungo il corso.
Ero piccola, ma qualche volta mia zia Olga, lei allora giovane, mi portava con sé e così mia nonna era tranquilla!!
Ricordo una grande sala con ragazze e ragazzi vestiti a festa
e tante sedie alle pareti occupate da genitori, zii o sorelle minori a controllare lo svolgersi della serata. In un angolo un
semplice buffet fatto di bottiglie di gassosa, di spuma (una
bevanda che ora non si trova più), birre, dolcetti vari, caramelle e altre leccornie che i giovani offrivano alle loro dame
dopo il ballo.
Come un rito si chiedeva alla ragazza: “Permette un ballo?”.
La giovane guardava la mamma o altro parente, che con un
cenno annuiva e senza stringersi troppo si iniziava un valzer,
mazurka, tango e altro passo di danza detto in dialetto “lu
striscia strisci” e qualche volta ci scappava anche la dichiarazione d’amore.
Di solito un giovane del posto suonava “ad orecchio” la fisarmonica e pertanto i ballerini dovevano adeguarsi al tempo!
Mi ricordo uno bravo di nome detto “lù puet”. Altre volte si
formava un complessino con i componenti della locale banda
musicale. A me piaceva tanto, erano dei virtuosi, soprattutto
i clarini.
Continuando con il racconto, durante la pausa al buffet, gestito da una famiglia locale che organizzava il tutto, si acquistava un carnet di biglietti che i giovanotti regalavano alla

ragazza che volevano scegliere come “reginetta del ballo”.
Chi ne accumulava di più riceveva, quella sera o nelle altre
successive, un bel premio. Ricordo il nome di una ragazza
(Ginetta), era bella, alta e snella, sapeva ballare divinamente,
non ce n’era per nessuno. Abitava in campagna e veniva accompagnata dai numerosi fratelli o dal padre. C’era un’altro
ballo divertente, “lu scacciapignate”. Ci si metteva al centro
della sala e appesa ad una corda c’era una pignata di coccio
con dentro coriandoli, caramelle e dei piccoli regali, tipo un
braccialetto di filigrana; altre volte dentro vi era un rossetto,
una crema per il viso, un paio di calze in nylon, che erano
una rarità!
Il gioco consisteva nel bendare una ragazza, il cavaliere l’accompagnava al suono della musica fino nelle vicinanze della
pignata, poi la faceva girare su se stessa diverse volte, la ragazza poi poteva “picchiare” 3 volte l’oggetto, se riusciva a
romperlo vinceva il premio con la gioia dei presenti.
Il gioco continuava fino a che c’erano pignate a disposizione
o premi. Ora quando si propone questo gioco si usa un palloncino gonfiabile.
Altre sere si ballava la quadriglia e mi ricordo chi comandava questo ballo di gruppo. Un uomo gridava “alla contrè”,
“a coppia, donne e garçon”, con un francese maccheronico,
molto divertente e coinvolgente.
Alla mezzanotte tutti a casa, ben lieti di aver trascorso una
serata diversa, ben consci che il giorno dopo c’era la fatica
del lavoro dei campi e dei mestieri artigianali che segnavano
lo scandire delle stagioni, ma consapevoli che quella era la
loro vita, in serenità e rispetto delle usanze e delle persone.
Qualsiasi cosa il futuro riservasse loro.
Per questi ricordi mi ha aiutato anche l’amica Settimia Lulli.
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Morro d’Oro News
di ARIANNA
MAZZITTI

DUE LISTE E NON TRE PER LE
PROSSIME AMMINISTRATIVE.
CONFRONTO DI
BONAVENTURA-DI GIULIO,
SENZA I CINQUE STELLE

[areeianna92@hotmail.it]

ESORDIO POSITIVO DEI GIOVANI
DELL’ATLETICA VOMANO

P
Diego Di Bonaventura
(Notaresco Popolare)

A

Antonio “Tonino” Di Giulio
(Notaresco Bene Comune)

lle elezioni del 10 giugno prossimo l’uscente sindaco
Diego Di Bonaventura (Notaresco Popolare), se la vedrà con lo schieramento di Antonio “Tonino” Di Giulio
(Notaresco Bene Comune). La quasi certa presenza del
Movimento Cinque Stelle è sfumata proprio negli istanti finali. Lo
stesso candidato sindaco, Francesco Argento, ha reso noto che la
lista presentata era incorsa in degli errori formali nella documentazione. Di seguito riportiamo le liste al completo.
NOTARESCO POPOLARE – Candidato sindaco: Diego Di
Bonaventura – Candidati consiglieri: Emilio Bucci, Franca Cipollina, Moreno D’Agostino, Angela De Patre, Maria Pia Di Furia,
Ennio Giansante, Leonardo Recchiuti, Antonina Speziale, Elio
Pellegrini, Mariagrazia Taddei, Micaela Savini, Antonio detto
“Toni” Di Gianvittorio.
NOTARESCO BENE COMUNE – Candidato sindaco: Antonio Di Giulio – Candidati consiglieri: Elena Aloisi, Riccardo
D’Eustacchio, Enzo Di Colli, Lucia Di Crescenzo, Gaetano Di
Cristofaro, Martina Di Donato, Daniele Di Furia, Maria Fatima
Di Giovannantonio, Antonella Di Marcello, Roberto Di Marco,
Fabio D’Ottavio, Stefania Laudadio.

rosegue il momento positivo dei giovani atleti dell’Atletica Vomano: la conferma è arrivata in occasione della 1° prova dei campionati Regionali di Società su pista
ragazzi/e svoltisi nel fine settimana a Sulmona, dove hanno ottenuto ottimi risultati. Piazza d’onore per Andrea Di Luca Di
Sante nel salto in lungo ragazzi e Martina Fedelfio nel salto in alto
ragazze; ancora podi per Anna Berardocco nei metri 60 ragazze
con l’ottimo riscontro cronometrico di 8.7; e Giorgia Capuani nel
salto in alto ragazze; ottimo quarto posto per Giulia Garibaldi nel
salto in lungo ragazze con la misura di mt 3.92. Personal best per
Silvia Di Carlo nei mt 60 hs ragazze; per Antonio Candeloro nei
mt 1000 ragazzi, per Elisabetta Toscani mt 1000 ragazze e per
Anastasia Lenaz nel lancio del vortex ragazze. In questi giorni è
arrivata anche la convocazione con la rappresentativa abruzzese
della categoria cadetti per Francesco Marcheggiani e Samuel Borraccino: quest’ultimo martedì 1° maggio sarà impegnato a Offida
(Ap) per la 17° edizione della “Corsa del serpente aureo”.
“Il progetto del nuovo ciclo da noi avviato, che parte dal basso,
attraverso una meticolosa riorganizzazione del Centro Coni di
orientamento e avviamento allo sport, inizia a funzionare.” questo
è stato il commento del direttore tecnico Gabriele Di Giuseppe,
che aggiunge: “Siamo consapevoli che per la realizzazione di
questo ambizioso progetto ci vorrà del tempo prima di arrivare
agli obiettivi prefissati per il futuro, ma siamo sulla retta via”.
Infatti, i dirigenti e tecnici dell’Atletica Vomano puntano a consolidare una identità basata su diverse iniziative, non solo sportive
tradizionali, che ha visto negli anni l’Atletica Vomano fungere
da trampolino di lancio di tanti giovani verso il professionismo
con l’arruolamento nei gruppi sportivi militari, ma soprattutto fra
qualche anno schierare una squadra agonistica con solo giovani
provenienti dal proprio Centro Coni, che oggi è il fiore all’occhiello della squadra del Presidente Ferruccio D’Ambrosio.

RISTORANTE PIZZERIA

La Locanda D’Annunzio è
a Pineto in via D’Annunzio n° 3
Tel. 085.9492850 - 366.4696850
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LUCIANO ASTOLFI

I

E IL CAMMINO VERSO IL MONDIALE

l noto maestro gelatiere di Roseto si contraddistinto
nel concorso “Artigiano del gelato 2018”, che si e’
tenuto all’ex Aurum di Pescara ad aprile di quest’anno, classificandosi terzo. oltre alla soddisfazione per
il piazzamento d’onore questo risultato consegna a
Luciano l’accesso al “Carpignani day 2019” che si terra’ ad Anzo dell’Emilia l’anno prossimo. I Primi otto
classificati a questa competizione andranno a partecipare alla finale italina del 2020 dalla qquale a sua volta
verranno selezionati 4 gelatieri che parteciperanno alla
finale mondiale del 2021. Il percoso lungo e tortuoso e’
all’inizio, per adesso ci limitiamo a complimentarci e a
incrociare le dita. I gelati presentati a Pescara doveveano
contenere ingredienti tipici della nostra regione, ebbene
il gusto presentato da Luciano e’ il “cioccolato grezzo
salato con liquirizia di Atri”. Chi volesse assaggiarlo
puo’ recarsi alla gelateria Liberty di Roseto.

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

Pineto News

di ANNUNZIO
D’IGNAZIO
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LA BELLA STAGIONE
DEL CALCIO DI PINETO
Oltre alle imprese della squadra del capoluogo, lo Scerne e
il Borgo Santa Maria vincono i rispettivi campionati:
per le due frazioni è un “ritorno al futuro”

L

a data da ricordare è il 6 maggio,
quando il Borgo Santa Maria sul
sintetico di quel gioiellino che è
il campo sportivo “Druda” regola con
il classico 2-0 il Casoli, si aggiudica
il Girone E del Campionato di 1° Categoria e accede in Promozione. Contemporaneamente lo Scerne chiude un
campionato esaltante con una sconfitta
casalinga ininfluente in quanto già matematicamente vincitore del Girone D
del Campionato di 2° Categoria
Per le due società la prossima stagione
sarà una nuova sfida, per le due località un ritorno al futuro.
Infatti sia Scerne che Borgo Santa Maria vantano trascorsi
calcistici di buon livello.
Il “Borgo”, come viene chiamato a Pineto, negli anni ottanta disputò diversi campionati nella 1° categoria dell’epoca,
con dignità a decoro, fin quando non si abbassarono le saracinesche con la mancata iscrizione al
torneo. Risorto nel 2013, ha bruciato
le tappe, ed eccolo proiettato a doversi
cimentare il prossimo anno con squadre di consolidata tradizione pedatoria:
Rosetana, Morro D’Oro, Mosciano,
tanto per fare nomi illustri.
Più impegnativi e blasonati i precedenti dello Scerne. Svariati campionati in Promozione a cavallo degli anni
novanta e duemila, (con quattro storici
derby con la rappresentativa del
Capoluogo nel frattempo precipitata in
due anni dal C.N.D alla promozione) e
una puntatina in “Eccellenza”, massima categoria regionale, nella stagione

2004/2005. Avventura sfortunata, ma straordinaria che vide la
squadra retrocedere con onore, togliendosi anche la soddisfazione di battere la corazzata Penne in un’epica partita vinta
per 1-0. Per la storia: retrocessero nell’ordine Luco dei Marsi,
Scerne e Casoli (Ch) mentre furono promosse nel C.N.D la
R.C. Angolana e il Penne.
Tutto questo nella bacheca dei ricordi
custodita nella memoria dei tifosi meno
giovani. Dal prossimo anno si ricomincia e si può tranquillamente dire che
per quanto flemmatico sia l’approccio
di Pineto con il mondo del calcio, ogni
domenica, in uno degli impianti sportivi
sparsi sul territorio comunale, dalla serie D (anche più su?) alla promozione,
alla prima categoria, ci sarà sempre una
partita di pallone con un nugolo di imperterriti appassionati sulle gradinate
Nota a margine: Dell’altra benemerita
squadra e cioè del Mutignano, (Girone
A del Campionato di Promozione), si
parlerà in un prossimo numero.

CARO STEFANO,
il tuo sorriso,
la tua sensibilità e
la tua cara memoria
vivranno sempre
in tutti noi
che ti abbiamo
conosciuto.
Anna

53

LE MUSICHE DELLE FICTION MEDIASET
di ELISA
RICCITELLI

I

NASCONO IN ABRUZZO
GRAZIE A SYLVIA PAGNI

l M° Sylvia Pagni,
artista
abruzzese,
definita la Gorni
Kramer in gonnella,
direttrice d’orchestra, compositrice, cantante con innumerevoli
presenze
televisive,
RAI, Mediaset, RSI,
Roxy Bar di Red Ronnie,
Telecapodistria,
Canale Italia, dal 1 settembre 2017 è diventata
artista Mediaset.
Attualmente, si occupa delle composizioni
per colonne sonore, che
saranno trasmesse sulle varie reti Mediaset, di direzioni
d’orchestra e ospitate in tutti i contenitori della grande
azienda Mediaset.
La ricordiamo come pianista del compianto Luciano Rispoli nella trasmissione “Tappeto Volante” e braccio destro del famoso Talent Scout-Discografico Teddy Reno,
con una collaborazione artistica decennale, dopo essere
stata anche la pianista dei tre tenori al Teatro “Alla scala di
Milano” esibendosi anche con l’ultima scoperta di Teddy
Reno, Elisa Riccitelli, davanti a SS Papa Wojtyla e
Papa Francesco. Il suo ultimo lavoro importante, è stata
la sua prima esperienza di produttrice discografica con la
EMI-Plaza Mayor, con il progetto discografico “Elvis Lives” di diffusione mondiale, quindi, dopo varie esperienze
di alto livello, è approdata a Mediaset coronando il suo
sogno, figlio di tanto studio, lavoro, talento e amore per la
musica, da essere apprezzata per la sua arte, dai massimi
vertici dell’azienda milanese del Biscione (Fininvest).
Sylvia Pagni, è un esempio che i sogni possono essere realizzati per meriti artistici, basta essere convinti al 100%
e, non bisogna demordere mai, senza cercare scorciatoie.
Le basi della vera arte si costruiscono giorno per giorno
come dice lei, “ogni giorno bisogna affrontare una sfi-

da perché c’è sempre
qualcosa da imparare,
con l’arte è vietato dire
– sono pronta, sono arrivata!” tutti insegnamenti di un grande musicista che è stato suo
padre, Giuseppe Pagni.
I suoi progetti sono
innumerevoli condividendoli professionalmente con il suo staff
di persone fidate, ma
il suo sogno è riportare in auge la melodia
italiana, melodia riconosciuta come il bello
dell’Italia nel mondo apprezzato all’estero come: la pizza,
la nostra moda, gli spaghetti, ed altre eccellenze artistiche del tricolore con il suo progetto musicale mondiale
umanitario, già patrocinato dal Ministero degli affari esteri, Expo, Unaie, Regione Abruzzo etc… “Forza Canzone
D’Italia Nel Mondo”, già alla 2° edizione, con la finalissima mondiale stabilita per il 2020 presso l’expo Dubai,
portando avanti il percorso della finalissima mondiale della 1° edizione fatta presso l’expo di Milano e il suo nuovo spettacolo presentato a Mattino Cinque Canale 5 “Una
Notte Italiana”.
Il M° Sylvia Pagni la incontrerete nella sua amata terra
abruzzese, sempre con il cuore aperto e sorridente per
spronare i giovani talenti musicali a creare e lasciare un
segno artistico, prima per se stessi, poi per gli altri, grazie
all’aiuto di uno staff capitanato dall’ormai conosciuta Elisa Riccitelli.
Lo staff del M° Sylvia Pagni è il seguente: Maurizio Milione che si occupa della parte tecnica video-luci-suono,
Loris Cattunar, autore, che si occupa della parte comunicazione-marketing, la show Girl Elisa Riccitelli, che si occupa della direzione artistica della accademia nazionale Sylvia Pagni Music Center (www.sylviapagnimusiccenter.it).
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RISTORANTE, PIZZERIA,
CAMPI DI CALCETTO
a Pagliare di Morro d’Oro,via Salara (TE)
Info: 085.8041545 - 334.5018979 - 348.4205645
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