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L’Arca è scuola!
L’Arca è vacanza!
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L’Arca ha ripreso a navigare

o storico negozio di cartolibreria e giocattoli ubicato in prossimità del bivio di Montepagano, dopo un
cruciale passaggio di consegne, ha riaperto i battenti
il 10 marzo scorso. L’esercizio, sorto negli anni ‘70,
da un’idea della signora Iachini, è stato diretto fino
a dicembre scorso dal figlio Franco e dalla moglie Santina.
A gennaio di quest’anno è stato rilevato dall’architetto Giulia
de Nigris e da suo figlio Samuele, che ci raccontano alcune
fasi della transizione. “Abbiamo deciso di eseguire alcuni interventi mirati di ristrutturazione dei locali, per presentarci
alla clientela con una veste più fresca e attuale, in sintonia
con l’idea di negozio che avevamo in mente. Siamo grati innanzitutto a mio padre Franco, imprenditore di lungo corso
e artefice del processo di acquisizione che ci ha portato ad
assumere la conduzione della società. Vogliamo ringraziare
poi gli ex titolari, Franco e Santina. Man mano che ci immergiamo nella complessa gestione di quest’attività, aumenta la nostra stima nei loro confronti. Hanno davvero
creato un nuovo modo di interpretare questa tipologia
di esercizio. Un negozio multi specializzato, con una
gamma di articoli molto profonda: libri di testo per
tutte le scuole, cancelleria, una miriade di giocattoli,
addobbi natalizi, articoli per il mare e tanti accessori
per le feste come il Carnevale e Halloween. All’Arca
è stato sempre possibile trovare un inesauribile assortimento di articoli per tutte le ricorrenze! Abbiamo
intenzione di proseguire nel solco tracciato dalla precedente gestione, puntando però a in
Oltre alle attività tipiche della cartolibreria: fotocopie, stampe, scansioni, plastificazioni, invio fax, ecc.,
abbiamo implementato ulteriori servizi, quali il confezionamento, la “ballon art” (composizione di palloncini), i servizi di Sisal Pay (pagamento bollette,
ricariche telefoniche, carte prepagate). Abbiamo appena inserito la Gift Card e il Borsellino Elettronico.
Quest’ultimo è uno strumento personalizzato e flessibile che consentirà al cliente di accumulare credito
o punti che possono essere utilizzati successivamente
all’interno del punto vendita”.
Insieme alla proprietaria incontriamo Paola. L’addetta
alle vendite rappresenta la continuità con la precedente gestione. “Pur essendo molto giovane ha maturato una lunga esperienza, essendo qui da più di sette
anni” - ci spiega Giulia: “con lei si è instaurata fin
da subito una grande intesa, che ci spinge a collaborare con entusiasmo e a cercare nuove soluzioni ogni
giorno”.
Il negozio si estende su una superficie di circa 400 mq,
distribuiti su due livelli. “La gestione è molto complessa”, continua la signora de Nigris, “per questo
da novembre arriverà a darci una mano anche mio

marito Antonio, Area manager di un gruppo manifatturiero
altoatesino.
Contiamo sulla sua esperienza di vendita per lanciare delle
proposte commerciali sempre più tagliate su misura per la
nostra clientela”.
Antonio (Tonino per gli amici) arriva al termine della nostra
visita. “Per noi la soddisfazione del cliente non è solo un
insieme di tecniche e strategie di marketing.
Quale negozio specializzato, ci proponiamo di offrire al cliente una consulenza qualificata nella vendita di ogni singolo
articolo e una politica di effettiva convenienza dei prezzi.
Ma il valore aggiunto al quale possiamo attingere a piene
mani è la creatività di Giulia. Su questo elemento di forte caratterizzazione orienteremo quotidianamente la rotta dell’Arca”.
La redazione di Eidos augura all’Arca di navigare “con il
vento in poppa!”
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SALPA-ROLLI

OLTRE 250 LAVORATORI
A RISCHIO
Sono i neo assunti con contratto a termine che nel 2017 non hanno
accumulato più di 6 mesi di lavoro. C’è preoccupazione tra le
organizzazioni sindacali che hanno già avuto più di un incontro in
Regione con il vice presidente Giovanni Lolli e con la proprietà

O

ltre 250 posti di lavoro a rischio. Alla
Salpa-Rolli di Roseto il futuro di molti
lavoratori è in forte
dubbio. Ne sanno qualcosa le organizzazioni sindacali che in questi ultimi giorni hanno avuto un
paio di incontri in Regione con la
proprietà e con il vice presidente
della Giunta Regionale Giovanni
Lolli per affrontare la questione
nelle sedi istituzionali. Non sembra
esserci prospettiva per un gruppo
di maestranze a cui l’azienda, che
opera nel settore della lavorazione,
trasformazione e confezionamento
dei prodotti agricoli, non pare voglia rinnovare il contratto. Si tratta
di operai che nell’anno 2017 non
hanno accumulato più di 6 mesi di
attività. Sarebbero gli ultimi entrati, quelli che proprio nel 2017
erano stati chiamati, dopo un col-

loquio, a lavorare negli impianti di
Roseto con contratti a 3 mesi. Molti
di loro sono stati anche richiamati
a lavorare, sempre con contratti a
termine, in questa prima metà del
2018. Tra i lavoratori c’è dunque
una certa preoccupazione perché a
distanza di quasi 5 anni dalla prima
grande protesta delle maestranze
delle Industrie Rolli, con tanto di
corteo per le vie di Roseto, il problema si ripropone. Salpa ha acquisito lo scorso anno dei capannoni
nella zona di Alanno allestendo
una struttura che dovrà occuparsi
in modo particolare del confezionamento dei prodotti trasformati,
attività che viene garantita anche
negli impianti di Roseto e che sembrano essere destinati alla chiusura
o quanto meno ad una riduzione. I
sindacati nutrono forti preoccupazioni perché già lo scorso anno avevano ipotizzato che il nuovo piano

industriale che la proprietà aveva
elaborato, ma di cui si ignoravano i
particolari, avrebbe messo a rischio
la posizione lavorativa di molti
operai. La Salpa-Rolli rappresenta
per Roseto l’unica vera industria
presente sul territorio in grado di
garantire un livello occupazionale importante con oltre 600 maestranze impiegate e che arrivano da
ogni zona della vallata del Vomano,
con una concentrazione importante
proprio a Roseto. Una riduzione
delle attività rappresenterebbe un
problema per molte famiglie che
all’improvviso si ritroverebbero
senza più un lavoro. La Regione,
con il vice presidente Lolli, sta cercando di mediare le varie posizioni.
I sindacati hanno comunque assicurato che non abbasseranno la guardia e che continueranno l’opera di
confronto e soprattutto di vigilanza
anche nelle prossime settimane.
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23^ edizione del festival
fondato dal compianto
Tonino Valerii per
valorizzare i registi
emergenti

D

omenica 15 luglio si concluderà la 23^
edizione di Roseto Opera Prima, con la
cerimonia di premiazione. Il festival ideato e curato amorevolmente dal compianto
Tonino Valerii è ormai un classico dell’estate rosetana, oltre a essere il più longevo riservato
ai registi esordienti, staccando nettamente la rassegna
“Bimbi Belli. Esordi nel cinema italiano” di Nanni
Moretti, che a Roma quest’anno ha festeggiato la 13^
edizione. Una kermesse importante e che negli anni
ha individuato con netto anticipo il valore di alcuni cineasti diventati poi di livello mondiale, come il messicano Alejandro Gonzalez Innaritu, vincitore dell’edizione 2001 con “Amores perros” e Premio Oscar
come miglior regista sia nel 2015 con “Birdman” sia
nel 2016 con “Revenant”. Quest’anno, grazie alla direzione artistica di Francesca Candeloro, Monica La
Padula e Williams Di Liberatore, la kermesse cinematografica ha una marcata impronta “pop”, che i rosetani hanno dimostrato di gradire visto che le prime tre
serate (quelle che abbiamo seguito prima di chiudere
il numero) hanno fatto registrare il pienone in Piazza
della Repubblica, anche grazie alla presenza di volti
noti e vere e proprie dive dei nostri tempi come Valeria Marini ed Eva Grimaldi.

Foto: Cristian Palmieri
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CASO CIRSU

SCOPERTE 4MILA TONNELLATE
IN PIÙ DI RIFIUTI A GRASCIANO

Deco Spa subentrata a CSA
ha trovato un quantitativo
inaspettato di pattume che dovrà
ora essere smaltito con costi
aggiuntivi. Informata la direzione
regionale rifiuti che ha avviato
la procedura di accertamento.
Intanto due ex operai di Sogesa
hanno vinto la causa di lavoro
contro il Consorzio Stabile
Ambiente che avrebbe dovuto
assumerli durante il periodo di
gestione parziale degli impianti
di Grasciano

Q

uattro mila tonnellate
in più di rifiuti all’interno dei capannoni
di stoccaggio del polo
tecnologico di Grasciano del Cirsu. E’ quanto accertato dalla Deco Spa di Rodolfo Di
Zio che da tre settimane circa ha
preso in mano la gestione parziale
degli impianti, su decisione della
Regione e del Tribunale che nel frattempo aveva respinto il ricorso di
CSA, il Consorzio Stabile Ambiente
dell’Aquila che aveva impugnato il
provvedimento della Direzione Regionale Area Rifiuti. 4 mila tonnellate che non erano previste ma che
dovranno ora essere smaltite dalla
Deco, operazione che rappresenta un
costo imprevisto. Della situazione
era stato prontamente informato nei
giorni scorsi il responsabile regionale del settore rifiuti, Franco Gerardini, che avrebbe dovuto eseguire un
nuovo sopralluogo negli impianti di
Grasciano a seguito della relazione
inoltrata dai vertici della Deco. Ma
Gerardini in questi giorni è ricovera-

to all’ospedale dell’Aquila
per un intervento chirurgico. Tornerà operativo
solo dopo l’estate. C’è da
capire, inoltre, come sia
stato possibile introdurre
nelle strutture del Cirsu un
quantitativo in più di rifiuti, nonostante una capienza ben più
ridotta. La Regione avvierà un’indagine e chiederà ai responsabili di
CSA di fornire tutti i dati in materia di operazioni svolte nel periodo
in cui il consorzio aquilano ha avuto
in gestione gli impianti di Grasciano. Intanto la Deco, da quando è
subentrata, ha avviato una serie di
interventi che entro la fine dell’anno
dovrebbero portare alla riattivazione parziale delle strutture del Cirsu.
L’azione dell’intervento del privato
dovrebbe assicurare entro un anno
e mezzo la ripresa completa degli
impianti, con apertura anche di Grasciano 2, l’invaso che dovrà essere
utilizzato per lo smaltimento della
frazione secca. Intanto, due ex operai di Sogesa, la società che era il
braccio operativo del Cirsu e fallita
nel giugno del 2012, hanno vinto la
causa di lavoro nei confronti di CSA.
Si tratta di Mimmo Daniele e Antonio Di Crescenzo. Rappresentati in
giudizio dall’avvocato Simona Mazzilli, hanno rivendicato il loro diritto ad avere un posto di lavoro. CSA

avrebbe dovuto assumerli nel 2015,
quando ebbe dalla Regione l’incarico di gestire parte degli impianti del
polo tecnologico di Grasciano. Era
previsto nell’accordo sottoscritto
tra il consorzio aquilano e la stessa
Regione, ma mai rispettato. I due
operai avevano già vinto in primo
grado. CSA aveva quindi impugnato
la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello che ha confermato il giudizio.
Il consorzio dovrà riconoscere ai due
operai le spettanze che avrebbero
maturato dal 2015 sino al giorno in
cui CSA ha operato all’interno degli
impianti di Grasciano.

Mimmo Daniele e Antonio Di Crescenzo,
ex operai Sogesa, hanno vinto la causa
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PER UN

ALBERO
STORICO
CHE MUORE

PIANTIAMO
NUOVI
ALBERI

Q

uesto albero è morto. Giorno dopo giorno la sua chioma si è colorata di ruggine.
Stessa sorte due anni fa subìta da un altro
esemplare storico. Inesorabile è giunta la
sua fine. La chioma ridotta ed infinitamente piccola rispetto alla lunghezza del tronco tortuoso e
piegato, sembrava congedarsi alla luce del tramonto, assumendone la stessa intensità. Se n’è andato in silenzio,
senza arrecare disagi. Testimone d’eccezione del trascorrere del tempo, del ritmo delle stagioni, della forza
dei venti, del freddo della neve, del ristoro della pioggia.
Ha resistito negli anni alle intemperie, ma meno all’incuria e all’avarizia dell’uomo, distratto e colpevolmente
inerme di fronte a tanta maestosità. Il pinus halepensis
di via Roma a Roseto ha lasciato il vuoto intorno a sé. In
Abruzzo ne sono rimasti pochissimi di questi esemplari
scolpiti dal vento, rarità arboree, ultime testimonianze
di quello che un tempo era il nostro Adriatico selvaggio,
dove i pini d’Aleppo con le forme bizzarre crescevano
sulle dune tra la macchia mediterranea e le eleganti ville
Liberty dell’alta borghesia di fine ottocento e inizi novecento Ed è stata proprio l’azione del vento a far propagare e a depositare un seme sulla corteccia del pino
e che pian piano ha dato vita ad una minuscola palma
(foto). Lanciamo un appello ai cittadini e agli imprenditori locali affinchè al suo posto verranno messi a dimora altri pini che hanno arricchito e valorizzato questo
scorcio di lungomare storico annoverato tra le bellezze
naturali e panoramiche della costa adriatica. Le competenze e gli strumenti tecnici attualmente disponibili, permetterebbero una corretta gestione nel tempo dei nuovi
alberi messi a dimora
Per info contattate CO.N.Al.PA Coordinamento Nazionale per gli Alberi e il Paesaggio Onlus
Progetto CON.AL.PA “ un pino d’aleppo per Roseto”
info alberiepaesaggio@gmail.com
sito www.conalpa.it
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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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IL LIBERATORIO URLO “FANTOZZIANO”
DI MATTEO SALVINI
Molti analisti si chiedono perché le scelte restrittive sugli immigrati e sugli irregolari
del Ministro degli Interni siano condivise dal 72% della popolazione italiana e dalla
metà di chi vota Partito Democratico. Il populismo c’entra poco

di William Di Marco

IL RISCATTO DELLA GENTE COMUNE - Diverse persone, anche i più
giovani, hanno ancora impresse nella
mente le immagini del film Il secondo
tragico Fantozzi, in cui Paolo Villaggio
è artefice di una delle scene più liberatorie di tutta la storia del cinema italiano.
All’imposizione verso gli impiegati da
parte del prof. Guidobaldo Maria Ricciardelli di vedere per l’ennesima volta
un film cecoslovacco degli anni Trenta,
sostituito alla fine con il classico La corazzata Potëmkin, si raggiunge l’acme
della sopportazione. In contemporanea a
un’inutile proiezione, in televisione c’era la partita di calcio della Nazionale italiana che giocava contro l’Inghilterra per
le qualificazioni mondiali. Per tutti i dipendenti della megaditta essere rinchiusi
in un cinema per un dibattito era la cosa
più assurda che ci potesse essere, soprattutto data la coincidenza sportiva. Così
alla fine della proiezione del film russo,
il professore invitava il pubblico presente a delle riflessioni. Nessuno si alzò: a
farlo fu colui che non aveva mai parlato fino a quel punto. Il ragioniere Ugo
Fantozzi si fece coraggio, salì sul palco
e dopo l’ennesimo epiteto scaraventatogli dall’intellettuale, decise di dare un
giudizio della pellicola con la famosissima battuta: “La corazzata Potëmkin
è... una cagata pazzesca”. Vennero fuori
92’ di applausi e il professore fu preso
in ostaggio. I paradossi creati dal regista
Luciano Salce furono straordinari, tutti
aventi lo scopo di far capire quanto fosse
fuori sintonia quel docente nei confronti
dei suoi dipendenti, le cui attrazioni non
solo erano altrove, ma riguardavano altre sfere d’interesse. Quella scena ci dà
la possibilità idealmente di realizzare un
parallelismo di quello che è successo in
questi anni in merito a un’accoglienza
degli immigrati indiscriminata e fuori
controllo. Proviamo a rimodulare le storie e i personaggi.
L’ACCOGLIENZA SENZA REGOLE È UN’IDIOZIA PAZZESCA - Per
tanti anni, almeno venticinque, l’Italia
si è trovata ad affrontare un’emergenza

Spagna e soprattutto Francia, quando il
presidente della repubblica Macron ha
dato del cinico e vomitevole a Salvini.
Insomma, la migrazione epocale di portata biblica si è arenata con una semplice chiusura dei porti, nell’indifferenza
dell’Europa.
mai provata prima. Si iniziò con la que- IL PROBLEMA È VERAMENTE
stione albanese all’alba degli anni ‘90, SERIO E L’EUROPA NON SA CHE
per proseguire con gli immigrati dell’est FARE - Lo abbiamo scritto diverse
europeo, dell’Africa e dell’Asia. L’inten- volte su queste colonne. La questione
sificazione si è avuta a partire dal 2012 immigrati è di quelle che decideranno il
(con il governo Monti e proseguendo futuro dell’Italia e del continente. Prencon Letta, Renzi, Gentiloni), quando le dere sottogamba l’argomento o agire
maglie della nostra accoglienza si allar- con il canone del buonismo insulso è
garono, concedendo asilo non solo ai po- quanto di peggio possa avvenire. La sichi aventi diritti (i perseguitati politici o nistra nostrana ed europea ancora non lo
i rifugiati), ma a una moltitudine che ap- ha capito e si sta giocando credibilità e
prodava sulle nostre coste senza nessun voti. Non è una questione sovranista o
tipo di permesso e di diritto. Chi allora di egoismo, ma di difesa dei confini, di
li chiamava clandestini, perché tale era protezione nazionale e di dare un senso
il loro status, veniva preso di mira come compiuto al concetto di identità. Gli Auun barbaro, insensibile al grande dram- straliani hanno agito, contro gli sbarchi,
ma che le popolazioni africane stavano con la campagna d’informazione “No
vivendo. Dall’Europa si sollevò un grido Way” in tutta l’Asia e con l’operazione
unanime e disperato, imperniato sull’ac- “Sovereign Borders”, in cui le navi milicoglienza senza se e senza ma. Si diceva tari hanno riportato migliaia di profughi
che questa era una immensa problemati- clandestini che erano sui barconi, nelle
ca sociale ed epocale e che contro i flussi acque indonesiane e dello Sri Lanka.
non si poteva fare nulla. Le maglie della Anche tantissimi giovani italiani vorretorica si allargarono fino a sostenere rebbero andarsene nel Paese dei canguche, siccome l’Europa aveva dall’800 in ri o in Canada, ma non possono perché
poi colonizzato il continente nero e l’A- le immigrazioni sono bloccate. Eppure
sia, ora doveva pagare pegno, trovando nessuno osa definire gli Australiani o i
sistemazione alle genti disperate che da Canadesi dei buffoni (come Saviano in
noi volevano risposte certe. Ma questa modo grottesco ha fatto con Salvini) o
demagogia dettata dai soloni intellettua- degli emuli nazisti (come Furio Colomloidi e dalle lobby burocratiche di Bru- bo ha scritto, sempre contro il nostro
xelles, che vedevano un nuovo olocausto Ministro degli Interni, paragonandolo
dando un’enorme responsabilità ai Paesi al criminale Eichmann). Più si contidi prima accoglienza (Trattato di Dubli- nua a vivere nel mondo incantato delno), è svanita di colpo quando l’Italia la demagogia spicciola e senza senso,
 la principale destinazione dei migranti più la Lega avanzerà, raccogliendo gli
mediterranei (si pensi che nel 2016 gli applausi del pubblico fantozziano che
arrivi in Italia furono quasi 190mila, aspettava qualcuno che dicesse solo e
mentre in Spagna solo 4mila) - ha de- semplicemente la verità. Il campanello
ciso di chiudere i propri porti. Tutta la d’allarme sta già suonando per le elesolidarietà continentale si è liquefatta zioni Europee del prossimo anno. Agie ognuno ha scaricato sugli altri le re- re adesso significa limitare una debacle
sponsabilità. Fino alla figura veramente già annunciata e che spazzerà i retori del
ridicola, confinante con la meschinità, di “senza se e senza ma”.

CI PIACE

ROSETO

RILASCIATA AL
LARGO DI ROSETO
LA TARTARUGA SMEAGOL
Rilasciata al largo di Roseto Smeagol, la tartaruga della specie Caretta Caretta rinvenuta spiaggiata nell’ottobre del 2016. Curata nel
centro recupero di Pescara, il rettile, che pesava nel giorno del
ritrovamento appena un chilo, in questi mesi si è rimesso in forze
raggiungendo un peso di circa 3 chili. Smeagol è stata rilasciata a
circa 3 miglia dalla costa, al largo di Roseto, grazie alla motonave
Ermione di Arta Abruzzo.

NON CI PIACE

NIENTE FESTA DI SAN GABRIELE A COLOGNA SPIAGGIA
Davvero un peccato. Anche quest’anno, come già
era accaduto in passato, la
frazione di Cologna Spiaggia
dovrà rinunciare ai festeggiamenti in onore del San
Gabriele
dell’Addolorata,
patrono della popolosa frazione del Comune di Roseto. Non c’è più un comitato
festa, non c’è chi spende parte del proprio tempo per la “questua” per organizzare l’evento. Restano chiaramente i riti religiosi

e la processione del simulacro. Ma non ci saranno
i fuochi d’artificio in mare,
non ci sarà l’artista che si
esibirà sul palco. A rischio
anche la corsa degli asini
con fantino. Eppure anni
addietro i festeggiamenti del
Santo patrono, programmati
nella penultima domenica di
agosto, richiamavano l’attenzione di migliaia di persone. Davvero
un peccato!

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

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

IL “CAFFÈ LETTERARIO” INAUGURA
L’ILLUMINAZIONE AL PARCO FILIANI
La prima tappa estiva del “Caffè Letterario” è stata l’occasione per
inaugurare la nuova illuminazione a led del parco Filiani. Nella
splendida cornice fatta di pini e prati verdi, allietata da musica di
pianoforte e violoncello, sotto un cielo stellato, una voce femminile
e una maschile hanno sparso attraverso la brezza notturna suggestione e gioia raccontando il libro di Antonio Santori “C’è una
bellezza da vivere”.

CI PIACE

PINETO

Solo qualche settimana fa è stata inaugurata la nuova pista ciclabile della zona sud della pineta storica ed ecco che ci tocca segnalare un particolare disordine. La foto si riferisce al tratto della
pineta bassa, dove in un’area circoscritta il Comune avrebbe dato
un’autorizzazione destinata a rimessaggio di piccole imbarcazioni.
Tale sito si presenta nel più completo abbandono, si vedono barche
rovesciate, teloni, pali in legno e spazzatura di ogni genere sparse
sul prato adiacente alla pista ciclabile. Non è certo un bel vedere.

NON CI PIACE

GRANDE DISORDINE LUNGO LA NUOVA CICLABILE
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Curiosizie (tra Curiosità & Notizie)

a cura della redazione
Cerchi Concentrici Promotor
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 84 - IL DIRITTO ACQUISITO DEL MURETTO “RISERVATO”
D’estate un paese balneare si trasforma. Tutto cambia e l’attenzione si
concentra sul lungomare, vero punto
di ritrovo. Si esce all’aria aperta e i
bar sono frequentati di meno. Il centro
d’attrazione è lo stabilimento o lido e,
se si vuole essere più specifici, il punto
d’osservazione privilegiato di quello
che accade sul passeggio è il classico
muretto. Così di fronte al Lido Celommi c’è un posto occupato per diritto
acquisito e se qualcuno, nel tardo pomeriggio, è seduto lì per sbaglio, deve
solo alzarsi e lasciare lo spazio ai veterani dello struscio. Questo è un rituale antico e che ogni anno si ripete
immancabilmente. Siamo nell’estate
del 2016. Da sin. Romano Mari, Rino
Verdecchia, Pino Di Bernardo, Antonio
Di Pasquale, Marcello Di Marco.

È IN EDICOLA E SUL WEB IL
NUMERO DI LUGLIO DI CHORUS
L’apertura del n° 86
è dedicata a: «Il 22
agosto 1978 moriva
Ignazio Silone. Ci ha
lasciato molti capolavori e un concetto
che dovremmo tenere a mente: la coerenza  Nella storia della letteratura ci sono stati personaggi che
hanno avuto il coraggio di mettersi contro il sistema. Ignazio
Silone può essere considerato tra i grandi del nostro panorama letterario e fu il precursore di quell’atteggiamento antitotalitarsita che solo negli ultimi lustri ha trovato una sua
dimensione. La tesi di laurea di questa uscita è di Erides Di
Marco dal titolo “Industria e società nelle esposizioni universali nel XIX secolo” discussa alla Cattolica di Milano  Il 24
febbraio scorso, presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e
Letteratura Straniera, è stato affrontato il tema delle esposizioni universali, dopo la riuscita esperienza dell’Expo 2015.
Relatore il prof. Giovanni Gregorini. A seguire Ugo Centi,
direttore di ‘Controaliseo’ parla de “Le Amministrazioni del
passato di centro-sinistra quale giudizio avevano della dirigente Rosaria Ciancaione?” Se c’è stata una scarsa diligenza
nel raccogliere le tasse come oggi si ritiene di aver accertato
– addirittura tirando in ballo verifiche della Corte dei Conti
– come mai, dunque, nessun amministratore del passato se
ne era mai accorto? Infine Emma Furia e Paolo Nocelli affrontano il seguente argomento: “Dieci anni di ‘Sportmeet’ a
Roseto con una sola parola d’ordine: inclusione”.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it,
cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 86; b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione ‘Leggimi’. Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio indirizzo di
posta elettronica a chorus@williamdimarco.it.

I DIECI ANNI DI SPORTMEET A ROSETO

Per l’anniversario del movimento rosetano riportiamo l’introduzione dell’articolo pubblicato su Chorus di luglio a firma di Emma Di Furia e Paolo Nocelli: «Sono dieci anni che
Sportmeet è approdato a Roseto. È stata Concetta Rocci che
ci ha introdotto in questa meravigliosa realtà chiedendoci di
farne parte. “Sportmeet” è una rete mondiale di sportivi, operatori e professionisti dello sport, uomini e donne di ogni età,
cultura, etnia, lingua e religione che organizza corsi di formazione e convegni e vuole promuovere iniziative di educazione
alla pace attraverso il gioco e lo sport, suggerendo differenti
approcci didattico-metodologici di riferimento per scuole di
ogni ordine e grado e per società sportive. Era il marzo del
2008 e Concetta avrebbe partecipato al Congresso internazionale che si sarebbe tenuto a Castel Gandolfo. L’iniziativa
ci aveva molto incuriositi, siamo partiti insieme a Concetta:
dieci rosetani alla scoperta di Sportmeet. A Castel Gandolfo
abbiamo potuto apprezzare soprattutto la visione educativoculturale dello sport. Il convegno aveva per titolo “SportINcredibile – Metti in moto la fraternità”. L’intera manifestazione ha ruotato intorno ai concetti di fraternità e di credibilità
dello sport. Siamo ritornati con la consapevolezza che valeva
la pena promuovere anche a Roseto degli Abruzzi una “nuova cultura dello sport”. Una visione che sentivamo nostra, in
cui credevamo e confidiamo ancora. Da allora operiamo nella
nostra città, ma anche in città vicine, con progetti che hanno
coinvolto inizialmente diverse società sportive, indirizzandoci poi verso le scuole del comprensorio rosetano perché riteniamo che si debba partire innanzitutto dai bambini».
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Via Milli,3
Roseto degli Abruzzi (TE)

Tel. 338.9759925
www.ilgamberorosso.it

Gastronomia, ristorante, colazioni e aperitivi.
Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Chiuso lunedì.
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BENTORNATO ALLO SPECCHIO PARABOLICO DEL PONTILE
Non è la prima volta che parliamo dell’argomento. Anzi. In realtà tempo fa accennammo all’importanza di installare qualcosa
che desse la possibilità a chi si immetteva da via Tirreno sul
lungomare Trieste di vedere la situazione del traffico, date le
difficoltà oggettive di visuale. Così fu posto lo specchio convesso. Poi arrivò la neve e un forte vento che fece cadere l’ausilio
stradale e ritornammo di nuovo sul tema per una questione di
sicurezza. Sono passati diversi mesi dalla nostra segnalazione ed
ecco ripristinato di nuovo il riflettente panoramico, veramente
utile per scorgere i mezzi che sopraggiungono. Plauso all’Amministrazione comunale, sperando che con questo posizionamento si ponga fine alla questione.

A OTTO ANNI DALLA PERDITA
DELL’ATTORE RENATO DE CARMINE

SUCCESSO PER LA FESTA SPORTIVA DEL
CENTRO CONI DELL’ATLETICA VOMANO

Queste righe -volute dai soci fondatori del Moto Club Rosburgo di Roseto (con le presidenze di allora di Manlio Lazzaroni e Orlando Vagnozzi, le vice presidenze di Luigi Re
e Pasquale Massari) e da tanti Rosetani che hanno avuto il
piacere della conoscenza, amicizia e simpatia dell’attore Renato De Carmine - sono indirizzate ai familiari dell’artista
trapiantato a Roseto, in modo particolare alla moglie Nella e
ai figli Marette, Daniela e Leonardo. Si vuole ricordare anche
l’appuntamento di mercoledì 18 luglio 2018 per la cerimonia
di suffragio a otto anni dalla sua scomparsa, presso la Chiesa
di Santa Maria Assunta di Roseto, alle ore 18,30. Gli appassionati motociclisti rosetani e comuni cittadini piacevolmente
e gelosamente conservano la cassetta musicale - eccellente la
qualità tecnica per la maestria del prof. Francesco Pincelli e
Vincenzo Irelli -prodotta nel 1993 in occasione della “X Edizione del Motoraduno Mare Monti”, in cui ci fu la spontanea
collaborazione dell’attore Renato De Carmine, che prestò la
propria voce professionale alla poesia “Melodie tra le Rose”,
dedicata alla nostra cittadina e scritta nel 1954 dal poeta Antonio De Micheli, un Dalmata esule a Roseto. L’incisione della
cassetta avvenne nel breve rientro dell’attore a Roma dall’America, dove doveva tornare per lavoro. In quell’occasione
la manifestazione mototuristica fu arricchita dall’ospitalità
riservata alla Banda della Polizia di Stato, che, per la prima
volta a Roseto, diede spettacolo in concerto presso l’Arena 4
Palme, alla presenza di oltre 3.000 spettatori. Voler ricordare
la nobile figura dell’attore, scomparso il 18 luglio 2010 all’età
di 87 anni e che per scelta riposa nel cimitero di Roseto, è un
motivo di riflessione affinché si programmi l’iter burocratico
di benemerito riconoscimento al cittadino onorario Renato De
Carmine, per l’intestazione di una via, piazza o palazzo pubblico. (Nella foto Renato De Carmine riceve la cittadinanza
onoraria dal sindaco Franco Di Bonaventura)

Nei giorni scorsi presso il campo polivalente “A. Mastrangelo” di
Montesilvano, il campo Fonte dell’Olmo di Roseto degli Abruzzi e il teatro Comunale di Atri (saggio di danza) si sono svolti le
prime giornate della festa di fine stagione sportiva 2017/2018 del
Centro Coni di Orientamento e Avviamento allo Sport dell’Atletica Vomano. Il programma degli eventi rientra nell’ambito delle
iniziative e attività che dal mese di settembre 2017 il club di Morro
D’Oro realizza, condividendo i principi metodologici, i valori e le
strategie del progetto “Centro Coni”. Infatti, durante la stagione
settembre 2017 - maggio 2018, il Centro Coni dell’Atletica Vomano ha avviato, a favore degli oltre 200 tesserati di età compresa
dai 5 ai 14 anni, un’offerta di attività differenziata per fasce di età
(5-7; 8-10; 11-14- 15-19 anni) seguiti da personale adeguatamente aggiornato e formato dai docenti della Scuola Regionale dello
Sport Abruzzo, al fine di garantire, attraverso il gioco, l’attività motoria e sportiva, la diffusione di principi basati sul rispetto
dell’individualità di ciascuno, del gruppo e delle regole e i valori
del benessere psico-fisico, la socializzazione, l’integrazione e inclusione di soggetti svantaggiati, oltre a un sano e corretto stile di
vita. Il Centro Coni Atletica Vomano ha operato in diverse sedi:
Palestra “Sport Centre” via Napoli n° 6 Pagliare di Morro D’Oro,
tensostruttura Istituto Superiore “V. Moretti” Roseto degli Abruzzi, Centro Sportivo “A. Mastrangelo” di via Senna Montesilvano,
Centro Sportivo via Orange Montesilvano, e campo comunale di
Fonte dell’Olmo di Roseto degli Abruzzi, dove i tesserati del Centro Coni di Orientamento e Avviamento allo Sport dell’Atletica
Vomano e gli alunni degli Istituti scolastici comprensivi aderenti al
progetto, hanno avuto l’opportunità di fare molteplici esperienze al
fine di acquisire un bagaglio motorio più ampio possibile e tradurlo in abilità motorie e sportive generali, grazie alla possibilità di
confrontarsi nella logica dell’alternanza nelle diverse discipline, a
partire dall’atletica leggera e proseguendo con danza, vela, basket,
volley, bocce, pesca sportiva e calcio.
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STORIE DI VITA, IL LIBRO DELL’EX
SINDACO ROSETANO CLAUDIO
ANGELOZZI

MA QUANTO È BELLO! 29
IL LUNGOMARE DI ROSETO DI SERA È
UN INCANTO

La voglia di cimentarsi con la scrittura è qualcosa che può essere covata nel
tempo e che ad un certo punto trova la
sua esplosione, dando vita a delle abilità che quasi sono terapeutiche. L’ex
sindaco di Roseto Claudio Angelozzi
trova il modo in questo utile “quaderno
di vita e diario aperto” di mettere ordine ai suoi ricordi, che spaziano dalla sua infanzia atriana fino
al trasferimento nella Città delle Rose, compreso il suo impegno politico. Scrive che “la scrittura riempie quella sensazione di caducità degli avvenimenti e dei pensieri, quel senso
del vuoto inadeguato [...] un esercizio utilissimo per placare
ed incanalare la rabbia, a placare l’ansia e il risentimento che
sono diventati pane quotidiano e nutrimento volgare”. Nella presentazione Mario Giunco sottolinea un aspetto molto
importante: “Raccontare se stessi è un esercizio difficile, ma
non inopportuno, anche a distanza di anni dagli avvenimenti narrati. Specie quando la memoria privata s’interseca con
quella pubblica”. Parliamo, quindi, di un bel testo, in cui molti
ricordi appartengono ormai alla storia del nostro territorio, risultando pertanto utili anche ad un’analisi critica degli ultimi
lustri di vita di questa parte del teramano.

Non è questione di
sola angolazione indovinata. Non è che
è stato colto l’attimo
propizio per dar vita
a questa bella immagine che potete ammirare. Il nostro collaboratore Giovanni
Recchiuti ha saputo
dare voce al suo
obiettivo, con questa foto dai tratti incantati e poetici, tuttavia
molto di suo ce lo ha messo il nostro lungomare, veramente
bello, soprattutto quando l’illuminazione (riuscitissima) rende
onore a una struttura che nel complesso è armoniosa. Le critiche maggiori che ricaddero sul rifacimento di questo tratto
importante del passeggio rosetano, voluta all’epoca dall’Amministrazione Di Bonaventura, furono sull’incompletezza
dell’opera. Nel senso che il progetto originario prevedeva anche una rimodulazione della parte ovest, quella di viale Roma,
lasciata invece così com’era negli anni ‘60. Ma la foto che vi
proponiamo non intende dar adito a polemiche: vuole solo
esaltare il bello di un lungomare che molti ci invidiano.
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GRANDE AFFLUENZA DI FEDELI E PUBBLICO ALLA

FESTA DEL SACRO CUORE DI ROSETO

D

ue giorni intensi hanno caratterizzato la Festa del Sacro Cuore. Un evento che ogni anno a inizio luglio
allieta i rosetani e turisti. Un sabato ed una domenica che hanno restituito piazza Piamarta al ruolo di agorà
per una comunità sempre in movimento. Non una piazza di
macchine ma un brulicare di fedeli, spettatori e villeggianti. Due giorni di spettacoli, arte e momenti di preghiera in
onore del Sacro Cuore di Gesù. Il gruppo del S. Antonio la
domenica mattina ha allietato i villeggianti sul lungomare
sud con canti della tradizione popolare. Due giorni in cui
“antichi” artigiani hanno mostrato la loro arte, stand gastronomici han fatto da corollario ai gruppi musicali della sera.
Il sabato l’esibizione di “Marina Rinaldi e la sua band”,
mentre domenica sul palco c’erano i Radio Vintage e il famosissimo comico Marco Papa. Entrambe le serate gremitissime di persone in piazza, sulla scalinata e sagrato. Come
l’anno scorso, che portò un giovane a chiedere la mano alla

A

sua fidanzata, anche quest’anno due sposini, conosciutisi ad
una festa del S. Cuore (2012), hanno deciso di sposarsi lo
stesso giorno della festa e la sera hanno ballato tra la folla.
Il “Sacro Cuore” scalda il cuore dei giovani! Intensa e molto partecipata la Santa Messa presieduta dal parroco Padre
Antonio Ghidoni seguita dalla processione per le vie molto
addobbate a festa del quartiere. Finale con fuochi d’artificio
ed estrazione lotteria. Il nuovo Comitato, ripartito lo scorso
anno, è molto soddisfatto. Di solito è “buona la prima” ma
qui il “secondo anno” è stato ancora meglio. Chissà cosa ci
aspetterà il prossimo anno... Biglietti vincenti della lotteria
del S. Cuore 2018: 10°premio: 1071; 9° premio: 2510; 8°
premio: 1228; 7° premio: 3622; 6° premio: 949; 5° premio:
2245; 4° premio: 3843; 3° premio: 3530; 2° premio: 3533;
1° premio: 2080Invece c’è una leggenda tramandata dai nostri nonni che dice che il suono delle campane si sentiva
sino nelle terre saracene, ma questa è un’altra storia…

UN SAGGIO DI ANNACHIARA MARIANI
SUL TEATRO DEL NOVECENTO

nnachiara Mariani è una giovane ricercatrice,
che insegna in una università americana. Il suo
volume, dal titolo “La
frattura del palcoscenico. Il teatro di Luigi
Antonelli, Pirandello e i
grotteschi” (Ed. La Cassandra), è stato presentato nella sala consiliare
del Comune di Roseto degli Abruzzi. La prolusione è stata
svolta da Biancamaria Di Domenico, apprezzata studiosa di
letteratura e filosofia. Negli Stati Uniti non è mai scemato
l’interesse per la cultura italiana e per un gigante del Nove-

cento, Luigi Pirandello,
autore di drammi, che
hanno innovato il teatro
del secolo scorso. Accanto a Pirandello, Annachiara Mariani pone
al centro del suo lavoro
uno scrittore abruzzese
poco noto, Luigi Antonelli (Castilenti, 1877
– Pescara 1942), che
avrebbe anticipato alcune tematiche, poi riprese e ampliate da Pirandello, nell’ambito del teatro grottesco. E’ un saggio di ampio respiro, accurato
e preciso, ricco di riferimenti letterari e storici e di una importante documentazione. (M.G.)

COLOR VIBE 5K
& NOTTE

S
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DEI SALDI

abato 7 luglio 2018, una bellissima giornata
a colori con l’evento Color Vibe 5k affiancata dalla Notte dei Saldi , una notte di Shopping di qualità .
Un vero e proprio inno al divertimento, aper-

to a tutti.
Tanta musica dal vivo , artisti di strada e esibizioni sportive , in punti strategici della città, Piazza della Libertà ,
Piazza Dante, Via Thaulero/Via Latini, Via Nazionale e
Piazza 1° Maggio, hanno animato la nostra bella Roseto
degli Abruzzi dando vita a una una giornata e una notte

piena di emozioni ,vibrazioni e tanta energia !!!!!
Assorose ringrazia tutti quelli che per le loro competenze si sono adoperati per far sì che una bella idea sia diventata una realtà: gli sponsor Progetto Auto ,Gls , Allianz assicurazioni di Angelozzi Alessandra , I Viaggi
del Carlino ,oltre che Proloco Roseto, Amministrazione
Comunale ,Pissta, Service Daniele Pizzuti , Daniele
Scocchia , i volontari ,Croce Rossa e naturalmente tutti
gli associati Assorose che hanno contribuito alla riuscita
dell’evento .
Ass. Assorose
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MISS D’AMBROSIO & LELI
La sfida al Cabana Park

S

ono in sei e i loro video
sono quelli che hanno
ottenuto più like su facebook. Sabato 14 luglio
al Cabana Park, sul lungomare sud di Roseto, una di loro
sarà incoronata Miss D’Ambrosio &
Leli e per un intero anno sarà il volto
che promuoverà l’attività del centro
Sky Service di via Lago di Garda.
L’evento, nato quasi per gioco da
un’idea di Luigina Leli, ha riscosso
da subito un enorme successo. La
serata del Cabana Park prevede una
cena, tanta musica con The Barons
Band e Wild Angels, dopo cena con
dj set Angelino. Nel mezzo ogni ciascuna delle partecipanti potrà salire
sul palco illustrando il video che ha
ottenuto i like su fb. Volti sorridenti e frizzanti che dovranno catturare
le simpatie di una giuria che avrà
il compito di aggiungere altri voti
a quelli che le pretendenti al titolo
hanno conquistato attraverso il famoso social. Ci saranno premi per
tutte le partecipanti. Verranno elette
inoltre Miss Eleganza, Miss Simpatia. Ma sarà la fascia di Miss D’Ambrosio & Leli ad assicurare il volto
che dovrà promuovere il centro Sky
Service. C’è da scommettere che la
serata sarà entusiasmante e avvincente. Perché le sei ragazze se la batteranno a colpi di sorrisi.
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SUONARE AD ACQUA

IL RITO DEL CAMPANILE DI MONTEPAGANO

O

re che il nostro campanile è stato sgomberato dalla gabbia di
tubi, vorrei raccontare una antica usanza sull’utilizzo del suono
delle campane durante i temporali specialmente quelli estivi. Nel frattempo
oggi non entro in merito alla II° fase di lavori
da ultimare, tra cui il rientro nell’appartamento sottostante di mio fratello con la famiglia e
dove vi abitava mio padre, sperando adesso nel
buon senso di imprenditori e politici a mettere
la parola fine. Tornando al racconto, praticamente
appena nel cielo
sopra Montepagano si addossavano nuvoloni neri,
non promettendo niente di
buono, c’era Luigi il “sacrestano” che assieme ad
altri uomini si recavano nel
vano della cella campanaria e iniziavano a suonare
il campanone a batocchio,
affinchè le onde sonore allontanassero l’acqua cattiva cioè la grandine. Il rito
si chiamava “suonare ad
acqua”. I contadini di terreni limitrofi si raccomandavano al sacrestano
Luigi di far suonare
a lungo il campanone per proteggere le
campagne dal flagello della grandine ed
evitare così di rovi-

Via Gabriele D’Annunzio, 121 - Pineto
Tel: 0859491957
www.fotootticamichele.it

nare il raccolto che dava
l’unico
sostentamento
alla famiglia. Durante il
rito propiziatorio gli agricoltori, da par loro, uscivano fuori l’uscio di case
e gettavano sale e palme
benedette nei campi mormorando sottovoce delle
“giaculatorie” (preghiere) a S. Barbara patrona
contro i fulmini e tuoni.
Io ricordo ciò che diceva
mia nonna in un latino
maccheronico: “fulminis
e tempestate, libera nos
domine”, facendosi il segno della croce. Nei giorni successivi il nostro sacrestano passava per le case di
campagna a riscuotere quel poco che potevano donare.
Nell’estate del 1961 avvenne questo: mentre Luigi e altri ragazzi erano sul campanile a suonare “ad acqua”
accadde che un fulmine si abbattè sulla torre di Sisto V e
sia Luigi che l’aiutante furono colpiti. Questo episodio
fu riportato anche dai giornali locali dell’epoca (vedi
articolo dell’epoca). Dopo questo episodio nessuno è
più salito a suonare “ad acqua” ma solo a festa sino al
2009 !!!
Invece c’è una leggenda tramandata dai nostri nonni che
dice che il suono delle campane si sentiva sino nelle
terre saracene, ma questa è un’altra storia…
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FOTO DI MIMMO & ANDREA CUSANO

ROSETO: LA MULTINAZIONALE

DEI CANESTRI
di LUCA
MAGGITTI

Si preannuncia una squadra arcobaleno, con un solo “italiano vero”

C

ontinua a prendere forma il Roseto Shark
2018/2019, che parteciperà al campionato di A2
e ha perfezionato un accordo di collaborazione biennale con
la Stella Azzurra Roma, illustrato dal
presidente Antonio Norante ai mass
media, dichiarando: «L’accordo sottoscritto non prevede, né per adesso e
neanche per il futuro, alcuna ipotesi di
fusione, unione, aggregazione, incor-

porazione, inglobamento, annessione
o assorbimento tra le due società che
sono e resteranno completamente autonome e indipendenti e svolgeranno
le proprie attività nel rispetto dei rispettivi scopi sociali, senza alcuna forma di collegamento o interdipendenza
né societaria né economica». Venendo
ai punti di forza, Norante ha comunicato che Stella Azzurra riconoscerà
al Roseto 200.000 euro a stagione,
a titolo di contributo forfettario per

Brandon Sherrod

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

sostenere le spese del campionato di
A2. Il contratto prevede poi un minimo di 5 atleti under 20 provenienti
dalla Stella Azzurra, che coprirà tutti
i costi relativi (compensi, rimborsi,
vitto e alloggio), facendo risparmiare
altri 100.000 euro circa a stagione al
Roseto, che dovrà pagare invece gli
stranieri e i senior. È stato confermato
che la squadra si allenerà dal martedì
al giovedì a Roma, per consentire agli
under di frequentare le scuole capito-

Franko Bushati
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Mario Little

line e di confrontarsi nei più competitivi campionati regionali laziali. Lo
staff tecnico (coach Germano D’Arcangeli, due assistenti e team manager) sarà indicato dalla Stella Azzurra,
mentre il Roseto indicherà general
manager, segretario e dirigente organizzativo. A livello di Squadra, finora
sono stati ingaggiati il centro Brandon
Sherrod, che torna a Roseto dopo l’esaltante stagione 2016/2017, il veterano Simone Pierich – ala piccola che

Simone Pierich

Paul Eboua, Lazar Nikolic, Jordan Bayehe

ormai preferisce giocare da ala grande
– dalla A2 dell’Eurobasket Roma e il
giovane senior Yancarlos Rodriguez,
lo scorso campionato in B con la Stella
Azzurra. Completano la squadra i giovani della Stella Azzurra Nikolic (che
potrebbe essere il play titolare), Penè,
Eboua e Bayehe, mentre dovrebbe
essere ingaggiato anche l’esterno
Franko Bushati. Per il secondo straniero, si fa il nome dello statunitense
Mario Little, veterano 30enne che in

A2 può giocare sia da esterno sia da
ala grande. La squadra potrebbe poi
ulteriormente essere completata dal
sesto senior, anche perché il prossimo
campionato si preannuncia difficile
con ben 5 retrocessioni. Al momento,
quindi, Roseto è una “multinazionale
dei canestri”, con il solo Simone Pierich “italiano vero”. Vedremo se i tanti giocatori dai nomi esotici sapranno
scaldare il cuore dei rosetani con il
loro talento.

Yancarlos Rodriguez

28

Cultura

29

QUANDO I MUSICI

di MARIO
GIUNCO

INCROCIANO LE BRACCIA
Due secoli di fasti e nefasti della banda di Montepagano

L

ente e lunghe le sere
nell’Ottocento. Montepagano viveva di ciò che produceva, era autosufficiente,
come nel Medioevo. Il clero possedeva i suoi beni e li sapeva
gestire con oculatezza, come sarebbe
accaduto con la lottizzazione della
marina. Il livello dell’istruzione lasciava forse a desiderare. Non è un
caso che la storia del borgo sia affidata agli atti dell’Università (il Comune) e delle chiese, senza l’ausilio
di un memorialista o di uno storico
coevo agli avvenimenti . Tuttavia la
tradizione musicale - che risaliva al
Cinquecento, con la presenza stabile
di un insegnante - non era spenta, affidata ad artigiani o dilettanti, la più
parte analfabeti, che, al termine della giornata o durante le pause del lavoro, coglievano un momento di “innocua” ricreazione. Ma una cosa è suonare a orecchio,
da soli, altra è stare insieme, in concerto. Con le note
circolavano anche le idee. L’occhiuto potere ben lo sapeva. Per cadere in disgrazia bastava accennare all’aria
“Quanto valgan gl’Italiani / al cimento (cioè ‘in battaglia’) si vedrà” dell’”Italiana in Algeri” di Rossini o alla
sinfonia del “Guglielmo Tell” dello stesso autore. Per
non parlare del “Nabucco”, de “I Lombardi alla prima
crociata”, de “La battaglia di Legnano” o de “I Vespri
siciliani” di Verdi. In Atri la prima banda – una delle
più antiche d’Abruzzo – fu formata nel 1809. Quella di
Montepagano nasce nel 1838 (o nel 1832). Era attiva
nel 1842 e condivideva la vita “agra” di altre, quanto a
risorse e avventure. Prima dell’Unità i mecenati locali
mantenevano i complessi e ci tenevano a fare bella figura. Poi subentrarono i Comuni e cominciarono i guai.
La politica si faceva – solo allora - con i trattenimenti musicali. I bandisti si trovavano fra l’incudine e il
martello. Bisognava prestare attenzione alle divise, che,
pur ispirandosi a quelle militari, se ne dovevano differenziare nettamente nei colori, negli ornamenti e nei
berretti. Era poi necessaria la registrazione – una specie
di anagrafe – presso l’Intendenza (Prefettura). Nelle
feste sorgevano dispute, che finivano in risse, sulle date
di nascita. La banda più antica suonava per prima. Nel
1842 l’Intendenza di Teramo pubblicò l’elenco ufficiale
dei complessi operanti nella provincia, con gli estremi

anagrafici. Le zuffe non mancavano
anche per altri motivi. Erano frequenti consensi e dissensi a pagamento,
come in un qualsiasi teatro d’opera. A
Giulianova, nel 1872, nel corso di una
festa religiosa, di fronte ad artate contestazioni , i musici paganesi decisero di farsi giustizia da soli, dopo aver
messo in salvo gli strumenti (la testa
si può risanare, se si rompe – diceva il
saggio trombonista di Modesto Della
Porta – ma lo strumento, no). Scesero
dal palco e le diedero di santa ragione ai fischiatori. I paganesi ritornarono vincitori, ma il Comune ingrato
soppresse il contributo economico, a
causa del loro “comportamento poco
civile”. Qualche tempo dopo ci ripensò e fece pubblica ammenda. La vita
dei bandisti non era agevole, anche per altri motivi, rispetto a quella di un direttore o di un solista. I paesi
talvolta dovevano essere raggiunti a piedi e i guadagni
erano affidati ai musicanti più giovani, portati per fare
numero – le “papere mute” -, che erano messi al centro
del gruppo, per essere meglio difesi , in caso di assalti
di briganti. Gli impresari, gli agenti, gli organizzatori,
i “pigliatori di feste” non brillavano per onestà e pretendevano tangenti. Richiesta in molte piazze, la banda paganese ebbe vita onorevolissima nell’Ottocento,
“macchiata” solo dal rifiuto – sempre per una questione
di soldi: i musicanti non si accontentavano del solito panino imbottito e di un calice di vino – di accompagnare
il santo patrono in processione. Il Comune assimilò i
bandisti ai soldati e in una delibera – conservata, insieme ad altri documenti, nel Museo della cultura materiale – li considerò rei di “insubordinazione”, escludendoli
da ogni finanziamento. Fra i direttori di quel periodo
si ricordano Filiberto Melchiorre, originario di Bomba
e, nel ventennio precedente la prima guerra mondiale,
Luca Battisti, validissimo insegnante, che preparò molti
giovani, distintisi in vari complessi, anche fuori dalla
regione. I successi continuano con il maestro Francesco Perazzitti, di Silvi, direttore nel 1927 e nel biennio
1933-34. Con il trasferimento della sede municipale a
Roseto (1927) la banda si fa “sentire” un po’ di meno.
Ma non sono mancati screzi con il Comune e i musicanti
hanno incrociato le braccia in occasione di feste ricordevoli. Tutto secondo tradizione.
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IL 17 E 18 LUGLIO CI SARANNO AL LIDO LA VELA GLI

INCONTRI LETTERARI

CON L’ILLUSTRE PROF. CORRADO BOLOGNA, INSIGNE DOCENTE
DI FILOLOGIA ROMANZA. NELL’OCCASIONE SARÀ PRESENTATO
IL LIBRO SU MONTEPAGANO

L

a V edizione di “Incontri Letterari” vedrà tra
gli ospiti uno dei più
grandi linguisti italiani
e tra i più famosi docenti di Filologia Romanza. Parliamo del prof. Corrado Bologna, il cui curriculum recita: «Ha
lavorato alla RAI, conducendo
per anni le trasmissioni radiofoniche pomeridiane di Radio Tre,
che gli hanno permesso di perfezionare le capacità di padroneggiare differenti temi culturali
e le doti retoriche della comunicazione in pubblico; divenuto
ricercatore e professore presso
l’Università di Chieti e all’Università di Ginevra, dal 1986 ha
insegnato Filologia Romanza
prima a Chieti, dove divenne
preside della Facoltà di Lettere e
Filosofia, poi all’università “La
Sapienza” (1997-2004) di Roma
e infine a “Roma Tre”, dove ha
tenuto lezioni sulla Filologia
e Linguistica Romanza. Tiene
corsi anche all’Università della
Svizzera italiana (USI). Dal 2016 insegna Letterature
Romanze Medioevali e Moderne alla Scuola Normale
Superiore».
Il tema dell’evento è “La letteratura nel tempo e nei
luoghi”, con l’approfondimento della prima serata (ore
21:00) imperniato su “Dante nel Novecento”, in cui il
prof. Bologna distribuirà del materiale per meglio seguire il suo intervento.

Nella seconda serata, sempre alle ore 21:00, il prof. William Di Marco, docente di materie letterarie e di Storia
Contemporanea all’Università di Chieti, parlerà de “La
letteratura nei luoghi”. Nell’occasione lo storico rosetano presenterà il suo ultimo libro Montepagano - Borgo
autentico da vivere e scoprire (Artemia Nova Editrice).
Ricordiamo ai tanti appassionati che la professoressa
Manuela Racci tornerà l’anno prossimo.
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28 E 29 LUGLIO

RIEVOCAZIONE STORICA
NEL BORGO DI MONTEPAGANO

I

l comune di Roseto, in collaborazione con le varie associazioni presenti sul territorio e il Polo Liceale “Saffo”,
ha sviluppato il progetto di una rievocazione storica per la
riqualificazione del borgo di Montepagano, al fine di promuovere turisticamente il territorio a livello regionale e
nazionale. Il borgo, con la sua particolare struttura medievale
con porte di ingresso, chiese, piazze, antichi palazzi e punti
panoramici, ben si presta a ospitare l’allestimento di una rievocazione storica rinascimentale.
È noto che intorno al 1500 il Mare Adriatico fosse battuto dalle scorrerie saracene legate alla guerra di Lepanto, e fu così
che alcune galee, attraccate ad Ortona e Francavilla, fecero
sbarcare sparuti gruppi nella piana di Montepagano, che in
seguito fu attaccata.
Da qui l’idea degli alunni di una classe del Liceo Saffo di
scrivere un romanzo su questo evento storico.
Il progetto è stato realizzato nell’ambito di un laboratorio di
scrittura creativa guidato dalla Prof.ssa di lettere Paola Di Filippo, in collaborazione con la scrittrice e poetessa Lorena
Marcelli.
Prodotto finale, il libro intitolato “La leggenda del Borgo”.
Il testo, oltre a essere frutto di una ricerca storica, vuole mettere in evidenza temi di attualità quali l’integrazione, il rispetto dell’altro e l’apertura nei confronti di diverse culture e
religioni, tematiche che hanno fatto nascere l’idea di avviare
una collaborazione con lo S.P.R.A.R. di Roseto.
Per l’occasione, il borgo sarà interamente immerso nell’atmosfera rinascimentale, grazie agli allestimenti d’epoca, ai
palazzi addobbati e all’apertura degli antichi fondaci.

Le due serate del 28 e 29 luglio si avvarranno del servizio
navetta con due punti di raccolta, uno alla stazione di Roseto e uno al Palazzetto dello Sport.
L’ingresso al borgo sarà di 3,00 euro a persona, per i bambini sotto il metro di altezza è previsto l’ingresso gratuito.
Verrà allestito un banchetto con cibi di ispirazione rinascimentale con menù completo al prezzo di 17,00 euro.
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A Roseto, via Nazionale 335/336

la soluzione a portata di mano
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GIUSEPPE CELANI

VENNE A ROSETO ALLA FINE DEGLI ANNI ‘50 COME DIPENDENTE
DELL’UNES. DA NOI ALLORA NON C’ERA L’ENEL E IL NOSTRO
PROTAGONISTA GIRAVA PER FRAZIONI E CAMPAGNE PRIVE DI LUCE.
L’ELETTRICITÀ IN CASA PER MOLTI ERA ANCORA UN GRANDE LUSSO
di William Di Marco

Per frequentare le scuole dopo le Elementari,
dalla sua Folignano, si trasferì ad Ascoli. Poi
divenne falegname, ma aveva voglia di altro. Così
arrivò il concorso e l’assunzione in una azienda
di servizi elettrici. Grande appassionato di bocce,
ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del
movimento locale. Attaccato molto alla famiglia,
oggi sente la mancanza dei cari che non ci sono
più. Quella volta Sergio Endrigo era con lui...

ricordi
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Giuseppe Celani

lle volte percepiamo qualcosa nell’aria, ma non
sappiamo assolutamente cosa sia. È impalpabile
e non può essere presa con nessun mezzo fisico;
sappiamo che ha una carica e che al contempo
riesce in qualche modo a mutarci. Ci sentiamo
attratti da questa forza e per questo cerchiamo di accattivarci
le sue simpatie, quasi di coltivarla, così che non ci abbandoni e riesca ad entrare in noi come un vero ausilio per la
nostra vita e le scelte che da essa dipendono. Quella specie di
energia ci sa plasmare per il meglio e se ci sfugge sentiamo
che il nostro spirito migliorativo perde colpi e rimane un po’
frastornato da un abbandono o allontanamento indesiderato.
Ebbene, quella vitalità è stata anche alla base di rinnovamenti letterari e filosofici, con una guida spiritualistica come
Henri Bergson che voleva che tale vigoria aleggiasse sopra
gli uomini per indirizzarli al meglio. Il protagonista di questa
nostra chiacchierata, Giuseppe Celani, è vissuto un po’ dentro l’energia, però di tipo diverso, diventata la sua fonte di
reddito, di conoscenza e socializzazione. Quando mise piede
dentro la prima compagnia privata che dispensava quella che
allora veniva chiamata da tutti “corrente elettrica”, capì che
il suo futuro era ormai delineato. Non solo perché cambiò
lavoro e dalla falegnameria di una certa importanza in quel
di Ascoli decise di rimodellare la sua vita, ma soprattutto
perché questa scelta lo portò a fine anni ‘50 in un paese per
lui del tutto nuovo. Roseto degli Abruzzi, una realtà in continua espansione, l’attendeva: bisognava rifornire di energia
elettrica gran parte del territorio. Allora solo il centro cittadino e le frazioni più importanti avevano i pali della luce,
mentre tutte le altre e in modo particolare le campagne erano
prive di qualsiasi servizio. Poi avvenne la nazionalizzazione, subentrò l’Enel e la trasformazione in senso migliorativo
investì tutta la collettività rosetana. Quei passaggi che oggi
sembrano preistoria industriale e abitativa, in definitiva affondano le radici in un passato che ci proietta diritto alle
difficoltà del secondo dopoguerra e alla magnificenza di un

periodo chiamato boom. Il nostro interlocutore vide crescere
la comunità locale anche sotto il profilo dei servizi, dando
il suo apporto logistico nei tanti interventi che il territorio
richiedeva. Ma per Giuseppe non c’era solo il lavoro. È stato uno dei principali protagonisti dello sviluppo del gioco
delle bocce nella cittadina adriatica, ricoprendo per molto
tempo il ruolo di presidente del Circolo locale e contribuendo non poco alla nascita del bocciodromo. Comunque, prima
di qualsiasi altra cosa, per lui veniva la famiglia che gli ha
dato il senso vero della sua esistenza, grazie a una perfetta
simbiosi con la moglie e i figli. Si spiega così il suo repentino cambio d’umore, mentre racconta di quando alcuni anni
fa perse il figlio per un male incurabile e oggi sembra quasi
smarrito nel suo cammino a causa del decesso della moglie
avvenuto un anno fa. L’esistenza segna l’uomo in modo profondo e crudele, tuttavia la vita stessa per fortuna sa andare
avanti, se non altro per tenere sempre alto il ricordo dei cari
che oggi non ci sono più. “Una parte di me è andata via con
Maria” -ci confida con la voce spezzata dalla commozione
- “ma sono qui per raccontare della nostra vita insieme. È
un dono che le faccio e che lei apprezzerà”.
Noi non possiamo far altro che ascoltare in silenzio.
Le campagne dell’ascolano, una lontana reminiscenza.
Sono nato ai confini con il teramano, esattamente a Folignano in provincia di Ascoli Piceno, il 1° agosto del 1933.
Credo molto nelle coincidenze, soprattutto se penso che il
giorno dopo nacque mia moglie, che allora non conoscevo e
che incontrai qui a Roseto. Papà Emidio faceva il mezzadro
sotto padrone e vivevamo in quelle case coloniche di stampo
patriarcale. Con noi c’erano i nonni Agostino e Adele, gli
zii Antonio, Giovanni e Francesca con le rispettive famiglie.
Insomma, una vera tribù con tanti nipoti. Mia madre, Ida
Spigonardi di Ascoli, lavorava anche lei in campagna e accudiva i tre figli, cioè io che ero il primo, Maria (4-6-1935)
che si fece suora e infine il mio fratellino Umberto del 1937.

36

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
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Folignano, 19 settembre 1943. La
prima Comunione di Giuseppe Celani
nella chiesa di S. Gennaro

Forca Canapine, prima metà degli anni ‘50.
Il giovane Giuseppe Celani in campeggio
mentre si arrampica su un balcone

Caserta, 1955. Giuseppe Celani durante il periodo del militare

A proposito di suo fratello, lei in prima persona visse una
tragedia immane.
Avevo sei anni e mi ricordo bene quello che accadde. Mamma, non vedendo il piccolo Umberto nell’aia, mi disse di
cercarlo. Passai davanti la vasca dove confluivano gli scarichi della stalla e vidi uno straccetto in superficie. Guardai
meglio e mi accorsi che lì dentro c’era il povero bambino annegato. Corsi subito ad avvisare gli altri e sentì le urla terrificanti di mia madre. Quello fu un anno orribile, perché poco
dopo persi anche mio padre. Mamma rimase come mezzadra
e aiutava i cognati. Intanto per noi bambini la vita andava
avanti e davamo una mano come potevamo. Non avevamo
molti animali, se non dei polli e le mucche che servivano per
trainare gli aratri. Di allora non ricordo granché, se non
che con i cugini andavamo lungo i fossi a prendere i ragni.
Mettevamo le canne nel fango e li bloccavamo prima che rientrassero nella terra. Una volta tornati a casa li mettevamo
direttamente sul fuoco per mangiarceli belli caldi.
Tempo di scuola.
Eravamo circa un paio di chilometri fuori il paese. Ogni
mattina partivo a piedi per recarmi alle Elementari, percorrendo le scorciatoie lungo i campi. Una volta, sotto Natale,
mamma mi diede un grande cardo da portare alla maestra.
Feci tardi: c’era tanta neve lungo la strada e nonostante
il dono avevo una paura incredibile, perché la nostra insegnate, il cui soprannome non a caso era “La sardellona”, usava picchiare gli scolari con la bacchetta. Per fortuna quella volta non mi disse niente. Dopo i cinque anni
mi iscrissi all’Avviamento Industriale ad Ascoli. Folignano
distava circa cinque chilometri e la mattina li dovevo percorrere tutti a piedi, almeno il primo anno. Ci fu un episodio
che mi terrificò. Lungo la strada era posto un ponticello, in
cui era morta una ragazza. Si narrava che di notte uscisse il
suo fantasma. Ovviamente non era vero, ma quando dovevo
tornare di sera, perché nel pomeriggio facevamo il rientro
scolastico, avevo paura e correvo a perdifiato. Il secondo e
il terzo anno mi trasferii ad Ascoli, da zia Peppina, che mi
accolse nella sua casa.
Il Villaggio dei Ragazzi.
Quella è stata una bella esperienza. Intanto a scuola, finito l’Avviamento, mi iscrissi all’Istituto Tecnico. Volevo fare
Elettrotecnica, ma siccome i posti erano finiti, mi misero al
corso di Meccanica. Non mi trovai bene, anche perché la
scuola non mi attirava più di tanto, così andai a lavorare
presso la falegnameria del sig. Latini, una delle più rinoma-
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Roseto, S. Maria Assunta, 2 maggio
1963. Il matrimonio tra Maria Proti e
Giuseppe Celani

te della città, che faceva mobili e infissi. Il proprietario era
un consigliere comunale, iscritto al Pci. Nel frattempo mia
madre, tramite il Cif (Centro Italiano Femminile) mi fece
entrare nel Villaggio dei Ragazzi, dove rimasi fino a diciotto
anni. Non dormivo nelle camerate con gli altri ospiti, ma in
una camera con mamma. La gestione del centro era affidata
ai ragazzi, tramite un consiglio e un sindaco. Mi elessero
primo cittadino e ne fui contento. Una volta andammo a fare
visita al villaggio di Silvi, paese con noi gemellato. Dopo
andai a vivere con mio zio, che era custode dell’Istituto Tecnico. Successivamente ci affittammo un monolocale, sempre
ad Ascoli, tutto per noi.
Arrivò la chiamata per il militare.
Nel novembre 1954 partii. I primi sei mesi li passai a Caserta e dopo fui trasferito a Palmanova in provincia di Udine,
dove rimasi i restanti dodici mesi. Ero sottufficiale e dormivo
in una stanza con altri tre militari. Con me c’era anche il
cantante Sergio Endrigo. Ancora non era famoso, ma già
si esibiva e spesso andava a registrare a Radio Trieste. Mi
congedai nel febbraio 1956, quando a Roseto ci fu la proverbiale nevicata.
Giunse il nuovo lavoro.
Quando rientrai dalla leva tornai a fare il lavoro di prima,
sempre nella stessa ditta. Era il 14 agosto 1958 e insieme
ad altri cinque dipendenti aspettavamo la paga settimanale.
Un mio amico ci riferì che sarebbe stata l’ultima, perché
aveva fatto la domanda per il concorso all’Unes (Unione
Esercizi Elettrici). Gli chiesi se potevo farla anch’io, ma mi
disse che i termini erano scaduti. Tornato a casa, mi rivolsi a mia sorella suora, che mi consigliò bene. Mi fece fare
ugualmente la domanda, che inoltrai il 19 agosto, dopo aver
prodotto tutti i documenti. Passati una decina di giorni mi
chiamarono a Roma per la prova di cultura generale, poi
a settembre feci un corso di cinque mesi a Teramo per la
pratica e uno a Senigallia per la teoria. A febbraio tornai
a lavorare nella falegnameria, ma dopo poco fui assunto.
Presi servizio il 1° aprile 1959 qui a Roseto per i canonici
tre mesi di prova. Abitavo in via Manzoni n° 96 e pagavo
una retta di 35mila lire alla famiglia Petraccia. Alla proprietaria, signora Maria, dissi che prendevo solo 30mila lire
al mese, così mi abbassò la quota. In pratica tutto il mio
stipendio se ne andava per il vitto e l’alloggio. C’era il bagno in casa, ma per la doccia dovevo andare ai bagni pubblici della stazione. L’ufficio dell’Unes era in via Mazzini,
vicino al mulino Testoni, poi fu trasferito dove oggi c’è la
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Roseto degli Abruzzi - via Conti, 7 (rotonda nord)
Per info: 085.8933276 - puntosnairoseto@hotmail.com

BONUS PER I NUOVI CLIENTI DEL 100%
DEL PRIMO DEPOSITO, FINO A 500 €
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Roseto, 1975, inaugurazione del bocciodromo. Da sin. Francesco Falasca,
Bruno Di Pietro, l’avv. Croce e Giuseppe Celani

Roseto, 1988, Pensione Franca. La famiglia Celani al
completo per i venticinque anni di matrimonio. Da sin.
Roberta, papà Giuseppe, mamma Maria e Riccardo

farmacia Chicco, per tornare alla sede originaria negli anni
‘80. All’inizio ero uno dei dieci tecnici che giravano per il
territorio, solo successivamente, il 1° maggio 1975, passai
all’amministrazione come unico responsabile, grazie a un
concorso interno e al pensionamento dell’addetto di allora, Alfonso Sulpizi. In quegli anni l’elettrificazione era per
pochi. Il territorio rosetano aveva il servizio nel centro del
paese, lasciando scoperte le zone nord e sud. Le frazioni con
l’elettricità erano Montepagano, Cologna Spiaggia e Paese,
mentre Campo a Mare, S. Petronailla, Voltarrosto, Casale
e S. Lucia ne erano prive, così come anche le campagne.
Nel 1963 avvenne la nazionalizzazione di tutte le compagnie
private che passarono sotto l’Enel e prima che ciò avvenisse
l’Unes fece una campagna abbonamenti per presentare un
portafoglio elevato di clienti. Lavorammo tantissimo, perché
l’allaccio invece di diverse centinaia di mila lire, poteva essere effettuato pagando solo 1.500 lire. Molti utenti credevano all’inizio che fosse un raggiro, ma quando nella vallata
del Vomano convincemmo il medico e il prete di S. Lucia,
ci fu la corsa all’allaccio. Inoltre, noi dipendenti avemmo
lo stipendio aumentato. Prima c’erano le gabbie salariali e
noi appartenevamo all’ultima fascia, l’undicesima. Con la
nazionalizzazione Milano (prima fascia) e Teramo furono
parificate e gli emolumenti si livellarono.
La famiglia.
Conobbi mia moglie, Maria Proti, appena venni a Roseto,
anche se ci fidanzammo un po’ dopo. Ero a casa e lei, che
lavorava nella farmacia De Simone, divenuta in seguito
Candelori, venne a chiamarmi a casa, perché nell’attività
era saltata la luce. Allora c’era una valvola all’esterno delle
case con un filo di piombo, una specie di salvavita, che si
fondeva quando c’era uno sbalzo di corrente. Noi dovevamo
intervenire celermente, soprattutto per le attività quali forni,
frantoi, mulini. Maria era figlia di Edoardo, che staccava i
biglietti al Supercinema. Lei ogni tanto all’ora di cena sostituiva il padre, così ebbi modo di avvicinarla. Ci sposammo il
12 maggio 1963 alla S. Maria Assunta e andammo ad abitare nella casa dei genitori in via Manzoni n° 66, oggi divenuto civico 102. Nel tempo ampliammo l’abitazione, dove vivo
tuttora. Abbiamo avuto due figli: Roberta (4 febbraio 1964)
e Riccardo (1-7-1967), deceduto per un tumore il 22 marzo
del 2013. Io e mia moglie allora finimmo di vivere e le cose
sono ulteriormente peggiorate quando il 26 luglio 2017 ho
perso anche lei.
Una delle sue grandi passioni sono state le bocce.
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Roseto, anni ‘80, Circolo Bocciofilo. Al centro
l’arbitro Giuseppe Celani e a destra il campione
Dante D’Alessandro

Tutto iniziò quando Gaetano Nori mi portò a giocare nel
campo di bocce situato vicino alla stazione, dove oggi c’è il
parcheggio. Poi verso la metà degli anni ‘60 furono costruiti, presso il bar Acli del S. Cuore da padre Italico Bosetti,
due campi regolamentari. Lì iniziò la vera attività, poiché
il circolo che era nato si affiliò alla Fib (Federazione Italiana di Bocce). Poi ci fu una scissione e Bruno Di Pietro e
Antonio Censori realizzarono altri due campi vicino il Bar
Falasca. Era il 25 settembre 1968 e nacque la Bocciofila Rosetana, in cui confluii. Il movimento crebbe e così costruimmo dei campi coperti dietro l’Hotel Hercules, su un terreno
dei Diodoro. Tutti fecero la loro parte, con Censori in testa,
che era un lavoratore incredibile e diede una grossa mano
al progetto. Ma dopo appena due anni dovemmo andar via e
così ci rivolgemmo direttamente al sindaco Giovanni Ragnoli. Ci ascoltò, uscì dal suo ufficio della Fama, ci portò in un
terreno comunale vicino al bivio con la S. S. 150 e ci disse
che lo potevamo utilizzare. Era un’area depressa e doveva
essere riempita di terra, ma risolvemmo il problema grazie
a Gino Ferrara. Realizzammo quattro campi coperti che tuttora esistono e sono perfettamente funzionanti. Ho ricoperto
per circa dieci anni il ruolo di presidente e per me quelli
sono stati anni bellissimi. Per tanto tempo sono stato anche
responsabile del gruppo di arbitri della provincia di Teramo.
Lei è legatissimo a Roseto, alla sua famiglia e ai giovani,
grazie ai suoi quattro nipoti.
Devo solo ringraziare questa città che mi ha accolto. Credo
che una volta si vivesse meglio, c’era il senso dell’amicizia e
ci ritrovavamo spesso insieme nelle feste. Roseto è cresciuta,
ma poteva farlo meglio. Non ho mai accettato i palazzoni che
deturpano il paesaggio. Per quanto riguarda la famiglia, il
mio scopo è stato che crescesse bene e in armonia. Con mia
moglie partecipavamo a tutte le attività del dopolavoro Enel,
compreso i tanti viaggi. Oggi il mio cuore è affranto e non
aggiungo altro. Infine sui giovani, penso che si devono dare
da fare, anche se il nostro esempio non è stato il massimo.
Anzi, credo che noi, quelli della mia generazione, abbiamo
fallito, perché le bruttezze che vedo mi spingono a un’autocritica: la colpa è anche la nostra.
Qualcuno potrebbe dire che il giudizio di Giuseppe è eccessivamente severo. È possibile, ma chi ha dato tanto alla comunità dove ha vissuto per sessant’anni vorrebbe che le cose
funzionassero meglio e ci fosse meno sofferenza. Egli è uno
di quelli che si è speso molto per migliorare la sua città. E
tanti glielo riconoscono.

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; 26 - Vincenzo Fidanza; 27 - Pietro Argentiero.
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PINETO E GLI APPUNTAMENTI ESTIVI CON LA CULTURA

TRA LIBRI, MUSICA,
TEATRO E CINEMA

A

Pineto il Parco
Filiani si illumina
in occasione degli appuntamenti
estivi del “Caffè Letterario”,
la rassegna di eventi culturali organizzata dal presidente
del Consiglio comunale Ernesto Iezzi, il quale ha dichiarato l’intenzione di rivalorizzare l’area storica della città grazie al neo impianto di
illuminazione, che porterà quest’estate pinetesi e turisti
ad usufruire delle bellezze naturali del parco, anche in
ore notturne.
Il primo appuntamento c’è stato il 29 giugno con la
lettura di alcune poesie tratte dal libro “La linea alba”
dell’autore marchigiano Antonio Santori, accompagnate dalle musiche originali del compositore Fabio Capponi.
Gli incontri, in totale sei, saranno itineranti e avranno
luogo nei posti più suggestivi della cittadina costiera:
presso la cornice della Torre di Cerrano, all’alba del 1
luglio, si è svolta la lezione spettacolo di Cesare Catà
intitolata “La vuota corona- Shakespeare e i suoi re”,
mentre il 22 luglio alle 21, ci sarà lo spettacolo-concerto
sull’opera musicale di Francesco Guccini.
Molto attesi gli appuntamenti serali presso Villa Filiani:
il 6 luglio la vincitrice del premio Campiello 2018, Donatella Di Pietrantonio, ha presentato il romanzo “L’Arminuta”, il 4 agosto ci sarà il nuovo reading di Parole
Note, un’esperienza unica tra musica elettronica e lettura di poesie; a conclusione del Caffè Letterario, il ritorno di Alessandro Haber, il 18 agosto, in Haberowski, un
recital di poesie di Charles Bukowski.
Assoluta novità di quest’anno, la rassegna cinemato-

di LAURA

ALONZO
grafica che
si terrà il
20/21/22 agosto presso
Parco Filiani, tre giorni dedicati all’arte culinaria. La
prima serata, pensata per le
famiglie e i bambini, vedrà
sul grande schermo la storia del topolino francese Ratatouille; durante la seconda
serata verrà proiettato “Amore, cucina e curry”, film del
2014 diretto da Lasse Hallström e, per concludere, il 22
agosto “Timballo”, il cortometraggio sull’integrazione
diretto dall’atriano Maurizio Forcella, interpretato da
Maria Grazia Cucinotta e Ivan Franek.
Immancabili i famosi concerti all’alba presso la Torre di
Cerrano e Arte in Villa, la rassegna di mostre che, dal 10
giugno al 15 settembre, saranno esposte nelle sale del
piano terra di Villa Filiani.
“Un’estate in cultura” da vivere insieme.

NUOVA COLLEZIONE
Pineto, Via D’Annunzio, 145
Giulianova, viale Orsini, 24/32
Sulmona, Corso Ovidio, 190
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11° TROFEO DI NUOTO CITTÀ DI PINETO
di EDDA
MIGLIORI

N

120 ATLETI HANNO NUOTATO PER SOLIDARIETÀ

ei giorni scorsi si è svolto
l’“11° Trofeo di Nuoto Città”.
Organizzato dal gruppo Spatangus con il patrocinio del
Comune di Pineto, l’evento ha riscosso
grande entusiasmo e partecipazione sia
tra gli atleti che di pubblico. Sempre più
numerosi, infatti, gli sportivi che da tutta
Italia e dall’estero partecipano al Trofeo
di Nuoto che, oltre a promuovere i valori
dello sport, ha anche il pregio di essere
a scopo benefico. Per questa undicesima
edizione i proventi saranno devoluti ad
A.C.A.R. Onlus, Anta Onlus e Social
Market La Formica. Al Gruppo Spatangus appartengono: Cristina De Tullio,
Umberto Riva, Luigi Giordano, Livia
Giordano, Pietro D’Adamo, Gabrielino
Pistilli e Edda Migliori. Come da tradizione il Trofeo di Nuoto Città di Pineto
ha avuto un ospite d’onore: quest’anno
a presenziare alla manifestazione Paolo
Laureti ciclista estremo, abruzzese con
un curriculum ricco di strepitose esperienze tra cui l’essere stato il primo finisher della North Cape 4000 avendo percorso in solitaria 3.900 km in soli dieci
giorni da Firenze a Capo Nord.
L’edizione 2018 si è svolta con tre differenti tipologie di gara non competitive
(Classica 7 km, Doppia 13 km e Mezza
3 km) e appartiene al Circuito Adriatico
Acque Libere di cui il Trofeo di Nuoto
Città di Pineto è promotore.
L’Ordine d’arrivo della percorrenza dop-

pia di 13 km è stato: Scaldaferri
Domenico, Valeriani Luca, Florindi Alessandro, Trevisi Alessandro, Bergantin Alessandro,
Delle Vedove Rossella, Timi
Giovanni, Mongia Umberto, Maspero Paolo, Borghese Matteo,
Cordano Monica, Sterza Francesca, Peron Sabrina, Gandini
Maurizio.
Per quanto riguarda la classica di
7 km sono arrivati: Persico Erich,
Mazza Raffaele,Terrenzio Antonio, Rotini Domenico, Amoroso Ivan, Iannetti Andrea, Gnaga
Raul, Campitelli Marco, Gaudini Daniele, Pannelli Angelo, Piersanti Cristiano,
Mecella Fabrizio, D’ Orazio Francesco,
Trovato Costanza, Cardone Vanni, Zanelli Antonio, Orsi Fabrizio, Pirocchi
Maurizio Sabatino, Fiorile Martina, Lauriola Stefano, Mura Luca, Lapa Federico, Garioni Giammaria, Gaspari Emilio,
Di Donato Paola, Scuccimarra Donato,
Iannuzzi Amedeo, Gallazzi Elena, Lai
Paolo, Biocca Remo, Maresca Maurizio,
Leotta Valerio, Scotucci Elvira, Cattaneo
Stefano, Caprioli Alessandro, Romito
Giuseppe, Tilli Varin, Appignani Danilo,
De Angelis Marco, Signorelli Maurizio,
Miseri Mirko, Susini Giovanni, Formenti Marco, Montanari Giuliano, Rossini
Nadia, Pozuelo Eva, Beretta Eugenio,
De Luca Domenico, Zampardi Pierluca, Trentin Stefano, Mauti Danilo, Petti

Roberta, Cardinale Marco, Pistilli Gabrielino, Di Giacinto Leonardo, Riccitelli Stefano, Pierpaolo Testa, Di Renzo
Gianluca, Oro Antonio, Ragusi Fabio.
Infine per la percorrenza mezza di 3 km
sono arrivati: Di Luzio Valentina, Bosica Francesco, Di Berardino Claudio,
Rosato Vittorio Camillo, Stella Loris,
Crespi Leonardo, Fumagalli Roberta,
Carinci Giuseppe, Spedale Pierluigi,
Alcini Martina, Corvacchiola Maurizio,
Crecchio Marta, Farina Greta, Di Matteo
Giulia, Sigismondi Simona, Di Carmine
Gianluigi, Mauri Roberta, Sacchini Stefano, D’aviera Jessica, Massarella Ferdinando, Fossataro Massimo, Remigio
Massimiliano, Cogliati Thomas, Barile
Giuseppe, Di Ilio Gianfranco, Cribiori
Adalberto, Menardo Sara, De Lisio Pasquale, Pallotti Romina.
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GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO PER L’8^ EDIZIONE DI

BUON GUSTO,
LA FESTA DEI SAPORI

Targa di riconoscimento per i gestori del negozio “Piccolo Mercato”

M

igliaia di persone hanno invaso il centro di
Pineto, domenica scorsa, in occasione dell’8^
edizione di “Buon Gusto”,la Festa dei Sapori”. Evento organizzato dall’Associazione
Commercianti e Artigiani Confesercenti, in
collaborazione con il Comune.
Prodotti Tipici, Street Food con porchetta e arrosticini, , artigianato , curiosità varie e tanta musica sono stati i protagonisti della Kermesse.
La manifestazione ha avuto un’appendice culturale, nel pomeriggio in via della Stazione, dedicata alla presentazione
del libro “Pane e Poesia” di Mario Di Panfilo insieme alla
mostra della pittrice Silvana Altigondo, con la partecipazione
del sindaco Robert Verrocchio, della giornalista Evelina Frisa
e dell’attore Filippo Prosperi.
In serata c’è stata la consegna di una targa di riconoscimento

alla coppia di esercenti, Pasquale e Agnese Bartolucci, gestori per quasi mezzo secolo del negozio storico di genere alimentari “ Il Piccolo Mercato” in via Roma. La signora Maria
Merletti, a nome della fedele clientela, ha voluto ringraziare i
negozianti, che hanno cessato l’attività, “per il servizio offerto ai clienti con competenza e gentilezza, sempre col sorriso
in bocca”.
“ Abbiamo voluto premiare Pasquale e Agnese” - ha dichiarato il presidente dei commercianti Biagio Iezzi - per l’impegno, la forte passione e il coraggio che hanno dimostrato
nella loro lunga attività di piccoli commercianti, resistendo
all’invadenza della grande distribuzione”.
La Festa dei Sapori si è conclusa con l’applaudita esibizione
musicale di “Mauro & I Surf”, accompagnati dai “ Mixage”.
Biagio Iezzi, presidente dell’Associazione Commercianti e
Artigiani Confesercenti di Pineto.

Pineto News

di GABRIELE
NARDI
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SCERNE. BUON CIBO, POESIE SCELTE E
TANTA MUSICA NELLA FESTA DEI RICORDI

Sono stati 62 i partecipanti alla 2^ edizione della cena-spettacolo “Amarcord”,
tenutasi giorni fa presso il ristorante “Il Ritrovo” nella zona industriale di Scerne.
Consegnato un omaggio floreale con pergamena ricordo a Rosy Fabbri, titolare
negli anni ‘70 del bar nel Centro Italiano Mobili, luogo cult per i giovani dell’epoca

L

a memoria collettiva è un patrimonio di ricordi condivisi su cui
una comunità fonda la propria
storia e quindi la propria identità. È il senso di “Amarcord, i migliori
anni della nostra vita”, evento giunto
alla 2^edizione, che si è svolto sabato
16 giugno scorso sotto il grande gazebo allestito nel giardino del ristorante Il
Ritrovo. Una festa all’insegna del buon
cibo, della poesia e della musica con riconoscimenti a chi è stato testimone di
un’epoca e punto di riferimento per una
generazione di giovani oggi ultracinquantenni. Protagonista della serata Rosanna Fabbri (al centro nella foto con
l’amica Luciana Lattanzi e l’organizzatore Paolo Di Marzio), omaggiata con

una pergamena ricordo e una composizione floreale realizzata da Doriana Di
Matteo. Negli anni ‘70, la mitica Rosy
ha gestito insieme all’indimenticabile
marito Toni, deceduto da alcuni anni, il
bar del Centro Italiano Mobili, l’attuale
Mercatone Uno. Luogo prediletto dalla
bella gioventù di Scerne e dintorni per
incontrarsi ed ascoltare musica, gettonando nel Juke-box i successi di Battisti,
Equipe 84, Pooh ed altri idoli musicali
dell’epoca. Ancora oggi Rosy è attiva
dietro un bancone: aiuta la figlia Marina
nella gestione del Bar Chic a Scerne col
sorriso, la gentilezza, la cordialità e l’energia di sempre. Nella Festa dei Ricordi, riconoscimenti e omaggi anche ad alcuni componenti della squadra di calcio
amatoriale locale, vincitrice nel lontano
1969 della finale di un agguerrito torneo
disputato nel campo sportivo di Casoli
di Atri. La foto storica che ritrae la compagine sportiva con la coppa vinta, utilizzata per il logo del manifesto promozionale di Amarcord, è stata riprodotta
nelle T-Shirt consegnate a Giovanni Di
Matteo, Fulvio Durante e Giorgio Budiani tra i protagonisti nonché testimoni
della bella vittoria. Non è mancato lo
spazio dedicato alla poesia con l’attore
Filippo Prosperi, che ha declamato “La
Livella” di Totò e testi dello scrittore e
poeta Mario Di Panfilo. Il tutto è stato
allietato dalla musica travolgente della
Zizi Bros Band & The Baron, con un

ospite speciale a sorpresa: Frank Celentano, uno dei più quotati interpreti
del Molleggiato nazionale. 62 il numero
dei partecipanti alla cena-spettacolo, i
quali hanno potuto degustare i piatti tipici della prelibata cucina teramana preparati dallo Chef Guido, serviti a tavola ed
annaffiati dal vino della rinomata Cantina San Lorenzo. Molto soddisfatto per
il successo ottenuto dall’iniziativa l’ideatore di Amarcord, Paolo Di Marzio,
che tiene a sottolineare: “È doveroso il
ringraziamento allo staff de Il Ritrovo
per l’ottimo menù e per il trattamento
riservatoci; ai bravi musicisti che hanno
accettato di esibirsi con un compenso
ridotto al minimo; agli sponsor, il Bar
Tabaccheria Al Semaforo, Fiori & Decori e Nardi Uomo Abbigliamento, per
la preziosa collaborazione”.
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LIBRI PER TUTTE
LE SCUOLE

MATERIALE
SCOLASTICO

ANGOLO
OUTLET

A scuola o in vacanza
ai libri nuovi o usati ci pensiamo noi…

SUPER OFFERTE
ZAINI – ASTUCCI – DIARI
E TANTO ALTRO!!!

-50%

VIENI A SCOPRIRE LE
NUOVE COLLEZIONI
DELLE MIGLIORI FIRME!!!

Sotto Inchiesta

di UGO
CENTI
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PER SOLI MILLE EURO

IL SEMAFORO DI CAMPO A MARE
È RIMASTO SPENTO PER COSÌ TANTO TEMPO?
E poi ci sono i totem, le colonie estive, palme, telecamere e tanto altro ancora

TOTEM. Il Comune ha accettato la proposta della “Ditta
PR5”, partner della società
“Ad Moving”, a sua volta
posseduta da “Autostrade per
l’Italia”, relativa all’istallazione di pannelli pubblicitari da
135x180 centimetri in alcune
aree di servizio autostradali.
I pannelli riprodurranno messaggi promozionali delle nove
località “bandiera blu” della
costa abruzzese, tra cui Roseto. La quota parte che compete
al nostro municipio è di 1.498
mila euro.
NON C’ERANO MILLE
EURO? Secondo l’atto dirigenziale n.123/018, la riparazione del semaforo di Campo
a Mare – che lo stesso atto ha autorizzato – costa 1.024 euro.
Ora, per mille euro quel semaforo è rimasto spento non si
sa quanto tempo? Dobbiamo credere che le casse del Comune, con un bilancio corrente di oltre 20 milioni, non avessero
mille euro? Davvero si stenta a farsene capaci. Anche perché
una somma del genere potrebbe benissimo essere anticipata anche con una “colletta” tra assessori. Che so, basterebbe
rinunciare ad una pizza la sera e mille euro si raccolgono.
Incredibile, a dir poco.
COLONIA ESTIVA. Il Lido “La lucciola”, di recente passato
dalla Regione al Comune, si è aggiudicato l’appalto per la
colonia estiva di Roseto e Morro d’Oro. Corrispettivo di gara,

2.395 euro al netto dell’iva. L’appalto è stato indetto dall’Unione
dei Comuni “Terre del Sole”.
PALME, TELECAMERE, ECCETERA. Il Comune ha commissionato alla ditta “Bio Verde”,
di Mosciano S. Angelo, l’abbattimento di dodici palme secche nel
tratto sud del lungomare. Costo,
3.234 euro. Costerà invece 15
mila euro piazzare 18 telecamere tra Via Latini, piazza Dante e
la Pineta, ovvero le zone della
movida rosetana. Lo prevede la
delibera della Giunta comunale
n.213/018.
TORRE CERRANO. Il Comune
di Pineto ha dato seguito all’intervento dell’Area Marina Protetta “Torre del Cerrano” per la sistemazione degli “habitat
di pineta e aree umide”, nonché delle aree di accesso della
Torre, per un importo previsto dei lavori di 50 mila euro.
TORRE CERRANO (2). Forse non tutti sanno che l’Area
marina del Cerrano non è solo un organismo ambientale. È
anche un ente economico. Il suo bilancio 2017 è di circa 731
mila euro. Contribuiscono al suo sostentamento il ministero
dell’Ambiente (risulta aver versato nel 2017 circa 292 mila
euro; il comune di Silvi (circa 58 mila euro) e quello di Pineto
(circa 56 mila euro). Gli oneri per la presidenza del consiglio d’amministrazione sono stati nel 2016 pari a 13.943 euro
complessivi.
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Saluti da Salsomaggiore

E’ arrivata in redazione un
saluto da Salsomaggiore da
parte della signora Anna
Macignani che si è fatta
fotografare con una copia
del nostro giornale.
Grazie per i saluti e per il
pensiero.

CORIANDOLI
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

di DANIELA
MUSINI

F

ELSA SCHIAPPARELLI
UNA VITA ROSA SHOCKING

u una delle più originali, irridenti e fantasiose creatrici di Moda, rivale di Coco
Chanel, collaboratrice di
Salvatore Dalì e amata da
icone dell’eleganza come Marlene
Dietrich, Katherine Hepburne e Wallis Simpson.
Portò in auge una sfumatura particolare di rosa, quel “rosa shocking”
così chiassoso e impudente che nulla
aveva a che fare con i rosa confetto
e i rosa cipria allora (parliamo degli
anni Venti) tanto in voga.
Fu una stilista geniale, una donna
d’acciaio e una poetessa mancata.
Ma procediamo con ordine.
Elsa nacque il 10 Settembre 1890 da
una ricca e colta famiglia piemontese
(ma sua madre proveniva da una famiglia dell’alta aristocrazia napoletana): suo padre Celestino era un pregiato traduttore di testi arabi, suo zio Giovanni il celebre astronomo che fu tra i primi a studiare Marte e suo
cugino Ernesto il fondatore del Museo Egizio di Torino.
Non era bella (a differenza di sua sorella e i continui
paragoni erano scudisciate), ma era arguta, intelligente,
vivace. Anche troppo.
A 13 anni (!) scrisse versi appassionati al limite dell’erotismo, che furono pubblicati e letti (con morbosità)
in tutta Italia, causando scandalo e indignazione nella
sua illustre famiglia. Conseguenza: venne rinchiusa per
punizione in un collegio svizzero.
Ma lei era e sarà sempre indomabile, anche quando sposerà il Conte Wilhelm de Wendt de Kerlor, studioso di
filosofia e medium, che senza tanti complimenti dopo
pochi anni abbandona lei e la loro figlia Gogo, malata di
paralisi infantile. Un galantuomo, vero? Elsa non s’arrende. Non chiede aiuto alla famiglia d’origine.

Prende una valigia, la sua bambina e
tutta la creatività che possiede e se ne
va a Parigi, in quella Ville Lumière cosmopolita e vivace dei ruggenti anni
Venti, dove diventa amica dei Poeti
Surrealisti, degli Artisti Dadaisti e di
quel pazzo, stravagante e geniale Salvador Dalì.
E a Parigi, nel 1927, Elsa Schiaparelli
si reinventa stilista e firma la sua prima
collezione, stupendo tutti: abiti rosa
shocking, guanti con le unghie color
oro, gonne a ruota con gigantesche
aragoste ricamate, bottoni a forma di
labbra, e il famoso cappello a scarpa rovesciata creato insieme all’amico
Dalì.
Le grandes dames di Parigi impazziscono per le sue creazioni e non ce n’è
una che nell’armadio non possegga uno dei suoi (costosissimi) capi, compreso il famoso golfino nero con
interno bianco e gran fiocco pure bianco che lei si faceva sferruzzare dalle contadine armene fuggite a Parigi
dalla persecuzione e dal genocidio perpetrato dai Turchi
tra il 1915 e il 1916.
Ormai la fama è consolidata, il suo profumo “Shocking”
(ça va sans dire), racchiuso in quell’ampolla disegnata
sulla fattezze del corpo femminile, è un successo planetario e ha la gioia anche di diventare nonna dacché sua
figlia Gogo le darà due nipoti: la ineffabile Marisa Berenson, splendida interprete di pellicole quali “Morte a
Venezia” e “Barry Lyndon” e la sfortunata Berry, moglie
dell’attore Anthony Perkins, morta a 53 anni nell’attentato dell’11 Settembre 2001 al World Trade Center.
Elsa Schiaparelli, protagonista assoluta di un’epoca irripetibile, chiude il suo celebre atelier di Place Vendôme
nel 1954 e muore il 13 Novembre 1973 a Parigi a 83
anni.

RISTORANTE PIZZERIA

La Locanda D’Annunzio è
a Pineto in via D’Annunzio n° 3
Tel. 085.9492850 - 366.4696850
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Lettera al Direttore
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CONTRO LA “MALAMOVIDA” E LA VENDITA
DI ALCOLICI NEL CENTRO DI ROSETO
Il sig. Francesco Orlandi ci ha girato questa lettera
inviata al sindaco di Roseto
«Spett. Sindaco e Vice di Roseto Ab. e p.c. al
Prefetto di Teramo
Oggetto : vendita alcolici centro-citta
Porto a Vostra conoscenza che il Comune di
Torino in presenza di gravi e ripetuti fenomeni di
“malamovida” ha vietato la vendita de alcolici da
asporto dal tramonto sino all’alba (solo all’interno
dei locali è consentito farlo). Quindi, in relazione
alla petizione recentemente inoltratavi sulla

riduzione degli orari di vendita alcolici, facciamo
notare che è in linea con ordinanze contemporanee
atte a contrastare il fenomeno di degrado dei centri
cittadini per malamovida. Vi invitiamo nuovamente
a istituire controlli e divieti di vendita alcolici in
prime ore mattino in centro città. Lungi dal volere
“deserti di sonno” o “pace dei sensi” che in
mala fede menzognera ci vengono accreditati per
oscurare le nostre richieste.
Siamo convinti che il divertimento è un positivo
fatto sociale; lo sballo mascherato da divertimento
giovanile, oltre che antisociale, è dannoso per tutti.
Confidenti in un Vostro positivo interesse, salutiamo
distintamente ».

I Racconti dell’Assurdo

IL BAGNO
di ANTONINO
TARQUINI

I

“Come ti sei ridotta in questo stato?” (Caparezza)

n un afoso giorno di luglio, un uomo
entra trafelato nel bar di paese, locale
decadente ma unico esercizio rimasto
ancora in attività.
Al bancone, la barista - una bionda dai colpi di sole viola, shorts bianchi e una t-shirt
nera troppo aderente dato il fisico che però
ne esalta le forme – lo guarda indispettita.
L’uomo chiede:
«Possibile usare wc?»
Il suo italiano non è perfetto e la sua pelle
ha reagito in maniera opinabile al solleone.
La ragazza, con malcelato ribrezzo, dice:
«Bisogna consumare»
«Scusi, no capito»
Lei, spazientita:
«Con-su-ma-re, comprare! Capito?»
L’uomo prende un pacchetto di gomme da
masticare e glielo porge.
«Ok questo?»
«Meglio se ci accompagna un caffè»
Allo sguardo confuso, la barista chiarisce
il concetto:
«Se c-o-m-p-r-a (rotea il polso simulando
il gesto di pagare) anche un caffè sì»
Bofonchiando qualcosa in un’altra lingua,
lui accetta e paga.

«Posso andare?»
«Sì. Il caffè lo preparo al ritorno, va bene?»
Andava bene, l’uomo si era già dileguato.
Dopo qualche secondo tuttavia riappare:
«Bagno chiuso»
«È vero, ci vuole la chiave»
La ragazza d’improvviso urla:
«VITTÒ, LA CHIAVE DEL BAGNO
DOVE STA?»
Da una porticina laterale esce un sessantenne tarchiato e con pochi capelli, il proprietario.
«A chi serve?»
«A lui» e lo indica.
«Ha consumato?»
«Sì»
«Tieni» e la prende dalla tasca.
L’uomo la afferra al volo e, sebbene sia
molto appiccicosa, decide che la priorità è
il bagno.
Dopo qualche minuto esce schifato:
«Bagno sporco, e no carta igienica»
La ragazza si inviperisce:
«Come ti permetti? L’hai sporcato tu forse!
Il bagno funziona perfettamente e la carta
ce la misi»
«No carta, usato miei fazzoletti»
«Così si intasa! Maledetto!»

Il casino richiama l’attenzione del vecchietto al videopoker, unico altro cliente, e
del proprietario stesso, che interviene:
«Problemi?”
«‘Sto tipo ha mezzo otturato il bagno»
«Falzo!»
«Di dove sei, capo?»
«Koln, Deutschland»
«Ah crucco, il padrone dell’Europa! Comandate tutto voi. Volevate decidere pure
il nostro governo e poi non sapete usare
nemmeno i bagni? Zozzoni! Rimanete a
casa vostra a mangiare crauti se non vi piace l’Italia, mandateci solo le vostre figlie
qui»
I tre ridono; l’uomo, indignato, lascia perdere e se ne va, senza neanche consumare
il caffè pagato.
Si erge allora il vecchio:
«Quando lavoravo in Isvizzera, negli anni
’60, neanche ce li facevano usare i bagni,
ci trattavano come bestie a noi. Scostumato!»
Gli altri annuiscono e si scambiano soddisfatti cenni d’intesa, dopo tornano a ignorarsi.
Tedeschi, pensano sempre di poter dare lezioni agli italiani.
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taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato

Roseto -Lungomare sud - Via Marco Aurelio SN
“DAL 2001 ARROSTICINI COTTI AL CARBONE”
Info e prenotazioni: 333.7945990

NUOVA
COLLEZIONE
Vendita
promozionale
-20%

PRIMAVERA / ESTATE 2018
VIA LATINI 15 bis - ROSETO DEGLI ABRUZZI
TEL. 348 7125757

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo
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novità

Nuovissima sala pesi,
ampia sala corpo libero
Corsi di pilates, total body, ginnastica dolce funzionale e
funzionale kids... TUTTI GLI AMBIENTI CLIMATIZZATI!
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