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da 40 anni leader a Pineto

Occhiali da sole e da vista dei marchi più prestigiosi, lenti a contatto,
soluzioni per ogni esigenza. Inoltre si offrono prestazioni per servizi fotografici
professionali per piccole e grandi cerimonie

Q

uarant’anni di esperienza, altri otto di
apprendistato, una vita spesa tra foto e
ottica offrendo all’affezionata clientela
un servizio di straordinaria qualità. Foto
Ottica Penna Michele è a Pineto in via
D’Annunzio 121, a due passi dal Municipio. Il 16 luglio
scorso ha festeggiato i 30 anni nella location proprio di
via D’Annunzio dopo che i primi 10 anni (era l’11 novembre del 1978) Michele Penna ha avuto la sua attività
in via Roma prima di decidere per il trasferimento per
offrire nuovi servizi. Non solo fotografo esperto,
professionista, passione poi tramandata al figlio
Rino, ma anche rivendita di occhiali da sole, da
vista, lenti a contatto. Una tradizione nel campo
della fotografia e dell’ottica che coinvolge tutta la
famiglia perché qui troverete l’esperienza di Michele, la cortesia della moglie Silvana Roscioli,
la professionalità del figlio Rino per quanto riguarda soprattutto servizi fotografici per piccole
e grandi cerimonie (battesimi, comunioni, matrimoni, eventi da immortalare). Tutti con qualifica
di optometristi, compresa l’altra figlia, Donatella,
che dopo il matrimonio ha scelto di seguire un’altra strada. Da Foto Ottica Penna Michele trovate gli occhiali delle migliori marche;Barberini,
Tiffany, Tom Ford, Maui Jim,Oakley,Valentino,
Bulgari, Persol, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Givenchy e Italia Independent per citare solo
alcuni dei marchi più prestigiosi della moda accessori
occhiali, sia da sole, sia da vista. Lenti di ultimissima
generazione, sia polarizzate, sia della collezione Platinum Glass che il gruppo Barberini propone in esclusiva.
E poi le nuove lenti progressive Varilux X Series che
consentono di catturare ogni dettaglio a diverse distanze. Ci sono occhiali di tendenza, ma anche più tradizionali e classici, prodotti d’élite e proposte anche più

economiche, accontentando le esigenze di tutti i clienti.
E per chi indossa le lenti a contatto, ci sono prodotti di
ultima generazione della Baush Lomb, Acuvue Oasys,
lenti giornaliere, biologiche e a più lunga durata. Per chi
soffre di secchezza lacrimale, ci sono i Sostitui lacrimali monodose della Opto X e prodotti del gruppo OXO
Lens per risciacquo e conservazione delle L.a.c. Michele Penna offre anche il controllo gratuito computerizzato della vista ed è in grado di suggerirvi la migliore
soluzione per le vostre esigenze. Nell’era in cui i telefo-

nini stanno sostituendo ormai il lavoro delle macchine
fotografiche, da Foto Ottica Penna Michele trovate ancora degli apparecchi digitali in grado di immortalare
immagini di altissima qualità. E non potevano mancare
il profilo instagram (fotootticapennamichele) e una pagina facebook (foto ottica penna michele). Sito internet
www.fotootticamichele.it, telefono e fax: 0859491957,
email: michelepenna1955@libero.it.
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ENTRO L’AUTUNNO IL

RIMPASTO
DELLA GIUNTA

Il sindaco Sabatino Di Girolamo è atteso
da un mese di settembre infuocato perché
dovrà affrontare la delicata questione della
riorganizzazione della squadra di governo. Tante
le voci che si rincorrono e poche le certezze.
Intanto Casa Civica ribadisce che resterà
all’opposizione nonostante nei giorni scorsi
una serie di indiscrezioni e un incontro tra i due
onorevoli Tommaso Ginoble (Pd) e Giulio Cesare
Sottanelli davano il movimento civico pronto ad
appoggiare il governo cittadino

S

i annuncia un autunno
infuocato per il sindaco di Roseto Sabatino
Di Girolamo che dovrà
procedere con il rimpasto della Giunta dopo la prematura
scomparsa dell’assessore Antonio
Frattari. Le novità riguarderebbero
Teresa Ginoble, attuale presidente
del Consiglio, e Carmelita Bruscia, assessore alle manifestazioni.
La Ginoble entrerebbe a far parte
dell’esecutivo e potrebbe avere la
delega al bilancio che apparteneva
a Frattari. Carmelita Bruscia verrebbe sacrificata. Nessun problema
per la quota rosa in quanto l’ingresso in Giunta di Teresa Ginoble e la
conferma di Luciana Di Bartolomeo alle politiche sociali non modificherebbe in alcun modo il quadro. Era stato ipotizzato l’ingresso
in Giunta di Massimo Felicioni,
consigliere comunale del Pd. Si era
detto che avrebbe potuto ottenere
la delega alle finanze. Ma non sarà
così proprio perché sarà la Ginoble
ad avere la delega e la carica di assessore. Dovrà però dimettersi da
presidente del Consiglio, ruolo che
verrebbe affidato all’attuale capogruppo dei Dem Celestino Salvatore, mentre Felicioni potrebbe

diventarne il nuovo capogruppo.
Resta un posto vacante per avere
un esecutivo con 5 assessori e il
sindaco. Marco Angelini, della lista “Roseto Protagonista” potrebbe
avere le deleghe allo sport e alle
manifestazioni. Oltre a Luciana Di
Bartolomeo, verrebbero riconfermati il vice sindaco Simone Tacchetti ai lavori pubblici e Nicola
Petrini alla manutenzione. Intanto,
Casa Civica smentisce le voci di
un appoggio al governo cittadino.
Lunedì sera vertice per chiarire la
posizione del movimento e per spazzare via alcune indiscrezioni che davano
ormai il movimento
civico rosetano in
frammentazione, con
l’ex
parlamentare
Giulio Cesare Sottanelli, sempre secondo
alcune voci, disposto ad appoggiare la
maggioranza al governo cittadino.
“Siamo uniti e rimarremo uniti
sui banchi dell’opposizione”, si
legge in una nota di Casa Civica,
“l’amministrazione comunale targata Pd continua a dare prova ogni
giorno della sua inadeguatezza,

delle sue debolezze e frizioni interne, dell’incapacità di governare
la città di Roseto ed è per questo
che la nostra posizione non può
che continuare a essere di opposizione ferma. A dispetto delle voci
che qualcuno si diverte a far circolare per tentare di depotenziarci e
dividerci, noi siamo e rimarremo
uniti continuando a far crescere il
nostro progetto civico per mandare
a casa l’amministrazione Di Girolamo il prima possibile”. Voci che
però hanno avuto sempre un fon-

damento, che raccontano anche di
un incontro tra Tommaso Ginoble
e lo stesso Sottanelli. Comunque,
se chiarimento doveva esserci, alla
fine chiarimento c’è stato. nostro
gruppo con l’obiettivo delle prossime comunali”.
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Approvato un atto con cui viene
avviata una ricerca per capire
quali potrebbero essere i futuri
sviluppi di una superficie di 9
ettari che non è mai decollata
ma che oggi potrebbe offrire
nuove potenzialità. Per il
sindaco Sabatino Di Girolamo
si tratta di un intervento molto
importante anche in ottica
futura per quanto riguarda
l’occupazione

N

ove ettari di terreno rimasti nell’abbandono
più totale. L’autoporto
di Roseto è rimasto tale
solo sulla carta. Perché
di fatto la struttura da quasi 20 anni
è una landa desolata. Un investimento di circa 13 miliardi delle vecchie
lire, soldi letteralmente buttati al
vento dalla Regione. Quella stessa
Regione che oggi ha deciso di avviare un’indagine di mercato per conoscere le potenzialità di quell’area. Ai
primi di luglio è stato approvato proprio dalla Giunta Regionale un atto
formale con cui si dà il via l’indagine conoscitiva. Un’iniziativa che
nasce su sollecitazione del sindaco
di Roseto Sabatino Di Girolamo.
“Quell’area non può più restare in
quelle condizioni”, ha puntualizzato
il primo cittadino rosetano, “il fatto
che la Regione abbia ora deciso di
avviare quella che può essere considerata a tutti gli effetti un’indagine
di mercato ci lascia ben sperare per
il futuro. Il 6 luglio scorso riteniamo
sia stata approvata una delibera, da

AUTOPORTO

LA REGIONE AVVIA UNO
STUDIO DI MERCATO

parte dell’organo regionale, dai contenuti importanti”. Dall’esito dell’indagine, atteso per la fine
dell’anno, si conosceranno le vere potenzialità in
grado di offrire i 9 ettari
dell’autoporto. Abbandonata l’idea di farne una zona di raccordo per mezzi pesanti, i terreni potrebbero essere frazionati e ceduti ad
imprenditori disposti ad investire in
una zona che comunque ancora è in
grado di offrire un ritorno economico
interessante perché a poche centinaia di metri c’è lo svincolo dell’autostrada A14. “Quello di Santa Lucia”,
ha aggiunto il sindaco Di Girolamo,
“può essere considerato l’unico casello dell’autostrada che ad oggi non
presenta un’area con servizi. Ecco
perché pensiamo
che
l’indagine
di mercato della
Regione ci darà
un quadro esatto
della situazione.
Crediamo
che
quest’area sia in
grado di offrire
delle straordinarie potenzialità”.
L’argomento autoporto era stato
inserito
anche
nella campagna

elettorale del sindaco Di Girolamo
che aveva garantito che in caso di
vittoria delle elezioni, avrebbe preso di petto la situazione. Intanto, le
forze di opposizione hanno criticato
il sindaco sull’iniziativa avviata dalla Regione. “Eppure ricordavamo”,
dicono le minoranze, “che proprio il
sindaco aveva detto che erano pronte
5 aziende disposte ad intervenire immediatamente per investire nell’ex
autoporto. Dove sono andate a finire? Perché ora è stato necessario
l’intervento della Regione?”. E’ pur
vero, comunque, che la competenza
è proprio dell’organo regionale che a
suo tempo finanziò l’intervento per
un’opera che non è mai decollata
e per la quale oggi è necessario un
nuovo piano di sviluppo di idee imprenditoriali.
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VERTENZA SALPA-ROLLI

I SINDACATI BLOCCANO
IL LAVORO DI DOMENICA
Chiesta alla proprietà un nuovo
incontro, fissato per il primo agosto.
Ci sono da salvare 247 posti di lavoro.
La situazione sembra essere ancora in
alto mare, ma Cgil, Cisl e Uil hanno
assicurato, dopo aver ottenuto il
mandato dalle maestranze di proseguire
nella trattativa con l’azienda, che
faranno di tutto per salvaguardare gli
attuali livelli occupazionali

B

locco del lavoro di domenica e nuovo incontro con la proprietà per
il primo di agosto. Dopo
aver ricevuto il mandato
dagli operai di Salpa Rolli di Roseto di continuare nella trattativa per
evitare la cancellazione di oltre 200
posti di lavoro, le organizzazioni
sindacali e la Rsu non intendono
cedere di un passo. Dalla riunione
in Regione il quadro che ne è uscito
fuori presenta aspetti non del tutto
chiari. Le certezze per ora riguardano gli operai stagionali entrati in
azienda nel 2015. Avranno le stesse ore di lavoro anche nel 2019. Se
hanno lavorato ad esempio 3, 6 o
8 mesi, anche nel 2019 avranno lo
stesso identico trattamento. Restano però da risolvere le posizioni

dei 247 lavoratori con contratto a
tempo determinato inseriti nella
catena produttiva della Salpa-Rolli
nel 2017 e che non hanno cumulato
più 3 mesi di attività. Al momento l’azienda per questi lavoratori
non sembra offrire certezze occupazionali. Ed è su questo aspetto
che Cgil, Cisl e Uil cercheranno di
ottenere dalla proprietà aziendale delle garanzie per dare risposte
in termini di occupazione a quanti più lavoratori possibili. Infatti, i
sindacati hanno ribadito che il sito
di Roseto deve confermare almeno
tutte le ore di lavoro svolte negli
ultimi anni. “Siamo ancora lontani
da soluzioni positive”, sottolineano
i rappresentanti sindacali di categoria, “riteniamo che la via del contratto aziendale possa, se effettiva-

mente l’azienda avvierà il progetto
di aumentare la produzione, aiutare a trovare ulteriori ore di lavoro.
Nessuna nostra firma è stata messa
nei verbali. Solo l’assemblea dei lavoratori con votazione finale siglerà un accordo o diversamente, una
serie di iniziative sindacali da attuare. Non possiamo non esprimere assoluta contrarietà ed amarezza per la mancanza di significativi
passi avanti rispetto a risposte positive per tutti i lavoratori”. Vertenza Salpa-Rolli che tiene in qualche
modo con il fiato sospeso. Le organizzazioni sindacali e la Rsu hanno
quindi ribadito la posizione espressa sin dall’inizio della vertenza e
fanno notare che gli investimenti
devono portare più occupazione ed
anche buona occupazione.
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COLOGNA

CICLABILE IN
PIENA ESTATE

RABBIA DI
TURISTI E
RESIDENTI

U

na pista ciclabile nata sotto una cattiva stella, tra
operatori turistici, residenti e villeggianti inviperiti perché in piena stagione estiva sono stati cancellati tutti i parcheggi sul lungomare di
Cologna Spiaggia per ricavarne il tracciato. E
nel mirino delle critiche è finito soprattutto il vice sindaco
Simone Tacchetti, che risiede proprio a Cologna, per aver voluto che i lavori venissero eseguiti ugualmente in estate senza
tener conto dei possibili disagi. Tacchetti che ha anche confermato che entro il 31 luglio tutti i lavori saranno completati
e che ci sarà il taglio del nastro della nuova pista ciclabile
che si snoderà anche all’interno della Riserva Naturale del
Borsacchio. A Tacchetti va però dato il merito di aver portato
avanti una scelta coraggiosa, seppur impopolare,
ovvero realizzare le opere in un periodo dell’anno meno adatto. I proprietari dei camping e delle
strutture ricettive colognesi avrebbero preferito
che l’intervento, a questo punto (per la fine della
stagione estiva mancano circa 40 giorni), venisse programmato in autunno. Magari anche dopo
un confronto con i residenti per individuare un
percorso migliore rispetto a quello attuale. Ma le
scelte ormai sono state fatte. Non piace il fatto
che la pista sia stata delimitata con dei piastroni
di cemento sistemati a terra per creare il divisorio rispetto alla carreggiata, cancellando di fatto
i parcheggi su tutto il lungomare. Una situazione
di disagio che appunto ha sollevato malcontento
tra residenti e turisti. La pista così com’è non piace proprio.
L’idea originaria era quella di realizzarla su tutta via degli
Acquaviva. Attualmente si snoda tra il lato nord di via degli Acquaviva, un tratto di via Bozzino, proseguendo poi sul
lungomare sino all’innesto con la rotonda sud per proseguire
poi nella Riserva Borsacchio. Critiche sono piovute anche da
parte del consigliere comunale di Futuro In Alessandro Recchiuti. “Una premessa va fatta”, dice, “qui nessuno critica
l’importanza della pista ciclabile. Anzi, siamo assolutamente
favorevoli alla realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali.
Il problema è un altro: era necessario fare i lavori ora in pie-

Lavori iniziati a fine luglio eliminando
tutti i parcheggi sul lungomare
per ridisegnare il tracciato della
pista, delimitato con i “biscottoni”
in cemento. Su tutte le furie anche
i proprietari dei campeggi che
avrebbero preferito che le opere, a
questo punto, partissero in autunno
dopo la stagione turistica. Nessuno è
contrario la ciclabile, ma le modalità
adottate dall’amministrazione
comunale lasciano perplessi

na stagione turistica? Si è creata solo un’evidente situazione
di disagio. E poi, ridurre così la carreggiata del lungomare,
col rischio che i mezzi di soccorso non possano transitare”.
C’è poi il tratto di via degli Acquaviva nord, dove le macchine vengono parcheggiate all’interno della pista, perché le
strutture ricettive della zona non hanno un’area di sosta. Della
vicenda si è interessato anche il movimento locale di Azione
Politica che però non è rappresentato in Consiglio Comunale
ma che ha chiesto alle altre forze di opposizione di aprire un
dibattito in assise civica per portare all’attenzione dell’amministrazione comunale tutta la delicata questione.
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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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MATTEO RENZI

NON È STATA LA CAUSA DEL DECLINO DEL PARTITO DEMOCRATICO.
ANZI...

La voglia di cambiamento di questo giovane toscano era così dirompente
e coinvolgente che lo ha fatto diventare un personaggio nazionale,
capace di scalare tutti i gradini del partito e poi del governo
di William Di Marco

UN PARTITO FONDAMENTALE
PER L’ITALIA – Nel panorama politico nostrano sono apparsi molti partiti
politici che hanno veramente segnato
la storia del nostro Paese. Ci sono stati
quelli di epoca liberale, in cui la democrazia – ancora in uno stato embrionale,
ma già con tutti i prodromi di uno sviluppo consenziente e partecipativo –
muoveva i primi passi e si confrontava
con il notabilato, le cui funzioni di collegamento tra l’aristocrazia monarchica
e la borghesia furono determinanti per
svecchiare una società troppo ingessata,
con lo sguardo a un passatismo di maniera e zeppo di provincialismo. Poi il
ventennio fascista mise a tacere il confronto democratico, dando spazio al solo
partito unico e plasmando una società
con un totalitarismo imperfetto quanto
si vuole, ma che aveva occupato tutti i
meandri della società. Il secondo dopoguerra è fondamentale per lo sviluppo
delle libertà d’azione e di pensiero. I
partiti di questo nuovo corso si mossero nell’ambito della liberal-democrazia
di stampo anglosassone, anche se il bipolarismo dovuto alla Guerra Fredda
segnò non poco anche la nostra vita democratica. Tuttavia questa contrapposizione tra vedute fu fondamentale per lo
sviluppo delle idee, anche se la mancata
alternanza al potere (con la Democrazia
Cristiana che per cinquant’anni governò
ininterrottamente) fu uno degli ostacoli
al rinnovamento. Dopo tangentopoli gli
schieramenti furono di tipo nuovo, con
un gruppo ben compatto che si muoveva nell’ambito del centro-sinistra e uno
opposto, grazie allo sdoganamento della destra (anche qui l’equivoco storico
permane: quella destra non era affatto
liberale, bensì statalista, date le arcaiche
venature socialiste e nazionaliste che si
annidavano all’interno). Da questa contrapposizione nell’area della sinistra riformista e del mondo cattolico da sempre
impegnato nel sociale nacque l’esigenza
di un nuovo soggetto politico (Pd). Fu
così che undici anni fa (era il 14 ottobre
2007) si formò questo raggruppamento,

grazie alla fusione dei Democratici di
Sinistra (Ds) e della Margherita.
L’AVVENTO DI RENZI – Dopo alterne vicende che portarono il nuovo
soggetto politico a confrontarsi, spesso
in modo vincente soprattutto nelle Amministrative, con il centro-destra, nasce
all’interno del partito un’ondata di rinnovamento. In questo il Pd è stato un
precursore, avendo capito prima degli
altri che un certo modo di fare politica
stava per finire e che i vecchi schemi erano sul punto di saltare. Entra sulla scena
nazionale della gestione della cosa pubblica un nuovo personaggio, vale a dire
Matteo Renzi, già presidente della Provincia del capoluogo toscano e poi sindaco della stessa Firenze. Il suo slogan
è racchiuso nel sostantivo rottamazione,
che diventa la nuova parola d’ordine e il
vessillo dei giovani democratici che vogliono dare una virata significativa non
solo al partito, ma al sistema politico italiano. Va detto che il Movimento 5 Stelle era di là da venire come lo conosciamo oggi, poiché stava muovendo i primi
passi. Anche la Lega (allora Nord) era
in pieno declino e viveva solo in alcune
aree del Paese. La voglia di cambiamento di questo giovane toscano era così
dirompente e coinvolgente che lo ha fatto diventare un personaggio nazionale,
capace di scalare tutti i gradini del partito e poi del governo. La storia di Renzi
come Presidente del Consiglio è storia
recente. Tuttavia questo mutamento
non è stato sempre considerato tale da
una parte della nomenclatura interna,
che non ha perso occasione di contrastarlo per riportare le lancette dell’orologio indietro. L’ex sindaco fiorentino

aveva capito bene che, pur rimanendo
nell’ambito delle caratteristiche sociali
e solidali del partito, doveva imprimere
una svolta di tipo più liberale, aperta al
mercato in continuo cambiamento, per
far rimanere l’Italia sulla scia dei grandi
Paesi industrializzati. Solo riformando
il mercato del lavoro si poteva tentare
di aumentare l’occupazione, operazione non facile per nessuno. L’Italia ha
un coacervo di impedimenti economici
(tassazione alle stelle, debito pubblico,
burocrazia asfissiante, leggi a non finire)
che vanno alleggeriti se non addirittura
rimossi per creare le condizioni d’impresa. Renzi per questo si era mosso con
una grande riforma costituzionale ed
elettorale, perfettibile quanto si vuole,
ma sicuramente da considerare un primo
passo verso l’ammodernamento del Paese. Certo, il segretario Pd ci ha messo
del suo (per esempio lo spacchettamento
del Referendum lo avrebbe premiato),
ciò nonostante la guerra interna (fratricida) al partito è risultata la vera palla
al piede. L’antipolitica renziana è stata
travolta dall’ala “sinistra” del suo raggruppamento e da lì è iniziato il declino
dello stesso Pd.
LA VENTATA DI CAMBIAMENTO
– Quella ventata riformista che Renzi
aveva introdotto, se fosse stata supportata dal suo partito, con molta probabilità
avrebbe ottenuto un esito diverso sia al
Referendum sia nel limitare la crescita
delle stesse opposizioni. Da quel momento il sentore di vecchio apparato si
è adagiato sulle spalle dei democratici,
che hanno lasciato una prateria spalancata a quelli che sono chiamati i “populismi” (che tali non sono), al punto che
M5S e Lega sono apparsi il cambiamento su basi che ancora non si sa bene quali
siano (sotto il profilo strutturale, costituzionale, gestionale). Renzi in merito
aveva un’idea, migliorabile quanto si
vuole, ma che dava risposte a un Paese
legato sempre di più a privilegi, che non
sono solo quelli dei politici, ma di coloro che voglio che “tutto cambi, affinché
nulla cambi”.

ROSETO

SERATA DI SUCCESSO PER MISS D’AMBROSIO E LELI

CI PIACE

In tanti hanno partecipato alla serata organizzata al Cabana Park da
Luigina Leli per eleggere Miss D’Ambrosio e Leli, titolo che è andato
a Manila Nustriani. Eletta Miss Sky Anastasia Di Pietro, Miss Simpatia Franca Cornice, Miss Eleganza Francesca Liberati. L’evento,
nato quasi per gioco,
ha invece raccolto uno
straordinario successo
di pubblico con il locale che ha ospitato la
manifestazione pieno
di gente che si è divertita sino a tarda ora.

NON CI PIACE

A ROSETO DISABILE MULTATO PER NON AVER OBLITERATO
IL TAGLIANDO DEL PARCHEGGIO A PAGAMENTO
È questa la denuncia del circolo di Azione
Politica di Roseto che specifica: “E’ accaduto
nello scorso marzo nell’area di sosta a pagamento di Piazza della Repubblica. Anche se
disabile, il sistema di pagamento prevede che
chi è esente debba almeno la prima volta, registrare la targa, rimanendo poi nel circuito.
Ma qui nasce il problema. Non tutte le disabilità sono uguali e, infatti, la colonnina di rilascio del biglietto per la sosta è ostacolata da
una barriera architettonica composta da un
gradino di 10 centimetri senza accesso per

la carrozzina”. “L’ente che rilascia il tesserino
di esenzione”, prosegue la nota, “è lo stesso
che controlla il pagamento e che, quindi, non
ha un adeguato sistema di registrazione delle
targhe esenti, almeno quelle dei residenti. La
disabilità è una condizione che nasce da un
ambiente ostile e da esso viene sottolineata
e accentuata. Chiediamo all’amministrazione
comunale di intervenire per rimuovere la barriera architettonica e creare un sistema dove
caricare in anticipo le targhe esenti almeno
del comune di appartenenza”.

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

PINETO

di TIZIANO
ABBONDANZA
tizianoabbondanza@gmail.com

Nel passato la Pro Loco ci aveva abituati a tante belle iniziative
nei settori della cultura, dello sport e vari altri eventi. Lodevole è
l’iniziativa di riportare il ballo all’aperto al centro del paese. Fino a
quattro anni fa e per ben due volte a settimana, il Comune, in collaborazione con l’Asi, società sportiva gestore dei campi da tennis,
organizzava con tanto di buona musica serate di ballo all’interno
del pattinodromo ormai in disuso da più di venti anni. Siamo sicuri
che la Pro Loco, rivitalizzata da nuove persone con tanta voglia di
fare, sarà in grado di riproporre tante iniziative e se, come si dice, il
buongiorno si vede dal mattino, allora possiamo stare più che tran-

quilli, perché le prime serate al pattinodromo stanno registrando il
pienone e non sono altro che il risultato di buona organizzazione
con tanto di sacrificio da parte di tutti i componenti. Buon divertimento agli amanti del ballo!

CI PIACE

RINASCE LA PRO LOCO PINETO

Vero è che la pineta litoranea è molto lunga e non di facile gestione
ai fini della manutenzione, ma non è ammissibile che si possano
incontrare dei pericoli nei punti di maggior presenza di persone e
sopratutto di bambini che giocano. La foto mette in evidenza una
staccionata che può collassare da un momento all’altro proprio in
un punto stretto dove passano anche ciclisti in velocità. Siamo convinti che con un pronto intervento di una sola persona addetta si
spenda veramente poco in termini di denaro e di tempo per ripristinare pienamente il problema, evitando così il peggio.

NON CI PIACE

LA STACCIONATA DELLA PINETA STORICA
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA 85 - LE PIACEVOLI FESTE DI COMPLEANNO D’UN TEMPO
Le feste di compleanno ci sono sempre state.
Certo, un tempo non si raggiungevano i vertici
di quelle attuali, soprattutto quando si supera
la soglia dei diciott’anni, in cui gli happening
sono così sontuosi e modaioli che gli ospiti ormai si contano tra le cento e duecento unità.
L’intimità dei piccoli festeggiamenti, comunque, resiste e se si pensa a com’erano una volta i compleanni, un po’ di nostalgia prende il
sopravvento. Qui siamo nella Roseto targata
fine anni ‘60, esattamente dicembre 1969 e il
festeggiato è Luciano Croce che compie 18
anni, ma non raggiunge la maggior età, fissata a 21 candeline e abbassata all’età attuale
solo il 10 marzo 1975. Nell’immagine si riconoscono da sinistra: Luciana Di Febo, Walter
Zeppilli, Umbertina Di Pietro, Franco Gargano, Enzo Giorgini, Stefania Fanì, Luciano
Croce, Luciana D Bonaventura, Tiziana Croce
e in basso la piccola Donatella Croce.

APPLAUSI A SCENA APERTA PER IL MUSICAL “PETER PAN”
In un teatro comunale gremito, gli allievi del Centro Danza
Pagliare, sotto la guida artistica di Elisa, Antonella De Cristofaro e Elisa Falasca, hanno
incantato con una magistrale
interpretazione il numeroso
pubblico, portando in scena,
lo scorso 23 giugno il Musical
“Peter Pan: il bambino volante
venuto dall’isola che non c’è, dove i bambini non diventano mai
grandi”.
La trama si apre con l’arrivo a Londra di Peter
Pan, protagonista l’allieva Angelica Gentile che
ascolta la madre Mary Darling, protagonista l’allieva Martina D’Eugenio, raccontare una favola
ai suoi tre bambini per farli addormentare. La
maggiore si chiama Wendy, protagonista Doriana Bobbio, mentre gli altri fratelli sono John
(protagonista l’allievo Daniel Bucci) e Michael, protagonista Leonardo Di Ludovico. Peter chiede a Wendy
di andare con lui sull’isola che non c’è, per fare da madre ai
bambini sperduti, protagonisti Giorgio
D’Agostino, Aurora Bobbio, Alessandra
Colleluori, Camilla Di Crescenzo, Alice Micolucci, Giulia Porrini. Sull’isola
i ragazzi vivono avventure fantastiche
come il salvataggio di un giglio tigrato,
le battaglie contro i pirati di Capitano
Uncino, protagonista Angela Misantone, e del suo vice Spugna, protagonista
Roberta Andrenacci. Alla fine avviene lo
scontro tra Capitan Uncino e Peter Pan
vinto da quest’ultimo, i fratelli Darling
tornano a Londra insieme ai bambini
sperduti, che vengono adottati dalla fa-

miglia. Peter Pan, tuttavia, è l’unico ad aver paura di diventare
grande e torna da solo sull’Isola
che non c’è.
Gli altri principali protagonisti
sono Trilly: Cerquone Beatrice,
Agenore Darling: Jennifer Tritella. Bambini sperduti (gruppo - 2)
Noemi Bellini, Laura Cantoro,
Benedetta D’Eugenio, Lucrezia
Di Marco, Desiree’ Leonzi, Emily La Rosa, Claudia Macignani,
Altea Malvone, Chiara Pierabella, Vivien Saccomandi, Yazmari
Valiante. Indiani (Gruppo – 3) Chiara Della Quercia, Arianna Di Gregorio, Noemi Di Marco, Edoardo Di Pietro, Emanuela Di Pietro, Antonio Di
Violante, Alessia Fanì, Margherita Mariani, Eva
Matani, Martina Misantone, Lavinia Saccomandi.
I Pirati (gruppo- 4) Diletta Bartolacci, Alina Castagna, Alessia Censori, Aurora D’Elpidio, Valentina
De Luca, Delinda Di Gregorio, Giulia Di Marco,
Letizia Hess, Emily Di Pietro, Martina Fasolino, Giulia Gentile,
Vittoria Lattanzi, Benedetta Macignani, Marco Mettimano, Giulia Misantone, Elisa Rampa, Vanessa Recchiuti, Martina Saccomandi. Personaggi
principali (Gruppo- 5) Roberta Andrenacci,
Aurora Bobbio, Doriana Bobbio, Daniel
Bucci, Jacopo Censori, Beatrice Cerquone,
Alessandra Colleluori, Giorgio D’Agostino, Anita D’Elpidio, Martina D’Eugenio,
Camilla Di Crescenzo, Leonardo Di Ludovico, Angelica Gentile, Alice Micolucci,
Angela Misantone, Giulia Porrini, Jennifer
Tritella. Le fate (Gruppo-1) Giulia Adducci, Serena Bellini, Alice Berardinelli, Giulia
D’Ascenzo, Maia Di Domenico, Diletta Di
Nicola, Sara Di Raschiatore.
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MA QUANTO È BELLO! 30
LE BALLE DI FIENO COME SCULTURE PER LA FESTA CONTADINA
Ci sono delle splendide sculture in grano a Campocavallo di
Osimo nelle Marche che vale la pena vedere per la raffinatezza
dei lavori. Se non vi va di fare tutti quei chilometri, ci si può
soffermare per un attimo presso la rotonda nord del Borsacchio
a Roseto e vedere quello che hanno realizzato per la II Festa
Contadina che si è svolgerà il 26-27-28-29 luglio proprio nella
stessa zona. L’inventiva degli organizzatori è da premiare e le
figure rappresentate sono veramente ben fatte e riportano la vita
dei campi al giorno d’oggi, con i mezzi meccanici e le famiglie.
Quando abbiamo realizzato la foto che vi proponiamo, c’erano
altri signori che, parcheggiato l’automobile nello spiazzale
vicino, erano pronti per lo scatto. Forse erano turisti colpiti da
tanta intraprendenza e fantasia. A proposito: dicono che il cibo
che si mangia in questa bella kermesse è di alta qualità.

IL 10 AGOSTO CI SARANNO IL MUSICAL DIALETTALE “LA FONTANA DEL SANTO”
E LA FESTA POPOLARE DEDICATA A PIO RAPAGNÀ
Il 10 agosto alle ore 21:00, presso
la rotonda Nord di Roseto, si terrà il
primo “Musical dialettale”, che porterà in scena la novella “La fontana
del Santo” di Andreina Moretti,
nell’occasione narratrice della storia. L’apertura è affidata al giornalista Umberto Braccili. I fatti narrati,
frutto di fantasia, parlano della bella
Mariannina di Montepagano, interpretata dalla brava Gilda Assogna,
promessa sposa di Gaetano, detto “Lu
sfasciacarrozz” (Roberto Tavarani).
Il poliedrico Marco Monachese sarà
impegnato nella triplice veste di regista, cantastorie e soldato al seguito
del re Vittorio Emanuele, interpretato da Paolo Nocelli. Il gruppo degli
Amici del Sant’Antonio allieteranno
la serata con la loro allegria e i tanti
canti popolari. Inoltre ci saranno altri

personaggi del nostro bel paese, ma lo scoprirete solo come spettatori di questa bella iniziativa.
A seguire alcuni redattori di Radio Popolare,
l’emittente a suo tempo guidata da Pio Rapagnà, allestiranno una piccola “Festa Popolare”, l’importante manifestazione estiva organizzata sin dagli anni ‘70 all’Arena Quattro
Palme dall’onorevole rosetano e dalla moglie
Giovanna Forti. Sarà un modo, attraverso
testimonianze, cori e filmati, di ricordare uno
dei personaggi più importanti della vita politica regionale.
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MAI PIÙ COSÌ 9 - SCRITTE INCIVILI SULLE CARTINE TURISTICHE
Ci siamo soffermati spesso sulle scritte “selvagge” (sapete trovare altra
definizione?) che quelli che in modo improprio si fanno chiamare writer
realizzano dove capita, deturpando il paesaggio, qualunque esso sia. Che si tratti
di un sottopasso o di una casa, di una scuola oppure di un palazzo, l’importante
per queste figure è dare sfogo alle loro fantasie (turbe?), pigiando l’erogatore
di una bomboletta spray. Di recente in una capitale europea abbiamo visto che
lavavano addirittura i muri di edifici, che per noi Italiani sembrava quasi un
paradosso, un contrasto in termini. Da noi la ‘graffitimania’ imperversa senza
che nessuno se ne occupi o che si indigni. Veniamo a noi. L’immagine che vi
proponiamo è quella di piazza Ponno, cioè la rotonda Nord. La interessante
cartina che segnala i luoghi da visitare della Vallata del Vomano è stata
imbrattata. Altro schiaffo a un decoro che sembra svanito nel nulla.

A PINETO L’ARTISTA SONIA BABINI E LA STILISTA MARIA TERESA CARLETTI
PROTAGONISTE DELLA MOSTRA “INFLUENZE”
Domenica 29 luglio, presso Villa Filiani di Pineto alle ore
21:00, l’artista Sonia Babini e la stilista Maria Teresa Carletti
daranno vita alla mostra “Influenze – Art and Fashion” a cura di
Maurizio Vitiello e Anna Maria Dell’Agata. Ci saranno modelle
professioniste che indosseranno abiti creati con tessuti che
riportano le interessanti e molto quotate opere pittoriche di Sonia
Babini, in questo mix di contaminazione che ha influenzato
entrambe le protagoniste. La mostra rimarrà aperta fino al 4
agosto con i seguenti orari: 19:30-24:00.
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Anche quest’anno, nell’agosto rosetano, entra in scena per la
seconda volta, la Festa Contadina. Festa popolare che alterna
la buona cucina tradizionale, la rievocazione della trebbiatura e del folklore contadino, tanta musica e divertimento per
tutte le età. La manifestazione organizzata dalle associazioni
“Amici dei Vecchi Motori” e “I Ragazzi della Vecchia Trebbia”, si terrà nella nostra Roseto presso la rotonda nord del
quartiere Borsacchio nei giorni 26-27-28-29 luglio e proporrà anche una sfilata di trattori d’epoca che sfilerà per le vie
cittadine. Per info: 335.7080875 (Bruno Mariani)
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AMP, IL PRESIDENTE CANTARINI PUNTA SUL

MARCHIO TERRE DEL CERRANO
Per un turismo sostenibile l’obiettivo è quello di unire le forze tra i Comuni
di Roseto, Pineto, Silvi e Atri per creare un brand. Si parte dall’Area Marina
Protetta, passando per la Riserva Naturale del Borsacchio e per l’Oasi WWF
dei Calanchi di Atri. I risultati sono incoraggianti perché i turisti sono alla
ricerca di spazi ricchi di verde, incontaminati, acque cristalline

P

assi da giganti in soli tre anni. L’Area Marina Protetta del Cerrano galoppa verso l’ambizioso progetto che riguarda lo sviluppo del turismo sostenibile. L’analisi è stata fatta a tre anni dall’insediamento del presidente Leone Cantarini, in occasione
del compleanno del parco marino. Tira le somme il presidente
e lo fa col sorriso stampato sulla bocca perché le scelte fatte tre anni fa hanno confermato la giustezza di quei progetti
che indicavano una strada chiara: puntare sempre più sul turismo ecosostenibile. “Quando mi sono insediato”, spiega il
presidente Cantarini, “l’Area Marina Protetta era in difficoltà
economica, con un regolamento di esecuzione mai approvato. Pur sapendo che ci sarebbero state polemiche, abbiamo
deciso da subito di approvare il regolamento. Oggi non è più
possibile tornare indietro con proposte che danneggerebbero
sia il mare che lo sviluppo turistico sostenibile”. Festa grande dunque per l’Amp del Cerrano che nei suoi progetti sta
coinvolgendo sempre più le scuole. I vertici del parco marino
hanno inoltre incontrato le associazioni ambientaliste per fare
un punto delle criticità dopo otto anni di attività. “Festeggiare
oggi anche la consegna degli attestati Amici del Parco è una
scelta che segue la nostra volontà di promuovere lo sviluppo turistico sostenibile del territorio”, dice ancora Cantarini,
“dal momento che è questo l’unico tipo di turismo
che continua a crescere. Grazie alla sinergia con gli
operatori, i vincoli che un’area protetta deve imporre si trasformano in opportunità”. Il presidente
dell’Amp ha poi rilanciato l’idea di una destinazione turistica sostenibile Terre del Cerrano in comune tra Silvi, Pineto, Atri e Roseto, in virtù della
presenza di altre aree protette quali l’Oasi WWF
dei Calanchi di Atri e la Riserva del Borsacchio.
Il consigliere regionale Luciano Monticelli, tra i
promotori dell’istituzione dell’Area Marina Protet-

ta, sottolinea l’impegno profuso affinché il Parco
Marino abbia un respiro sempre più nazionale e
internazionale. Ricordando le tensioni tra l’AMP
e alcune associazioni di Silvi, Monticelli ipotizza:
“Forse non è passata ancora l’idea che Silvi abbia
un Parco Marino e che questo è una ricchezza per
tutti”. E ricorda la lunga gestazione che ha portato all’istituzione dell’AMP Torre del Cerrano,
gli ostacoli superati, fino alla firma dell’accordo,
insieme all’allora sindaco di Silvi Gaetano Vallescura. Non manca di sottolineare uno degli attuali problemi che l’AMP deve affrontare: quello
dei fiumi, nella fattispecie del Vomano, che porta
in mare una grande quantità di legname che si
spiaggia lungo le coste.
Anche Giuseppina Di Giovanni, neoeletta assessore al Turismo del Comune di Silvi, ricorda le tensioni tra l’AMP e
alcune associazioni, come quella dei balneatori. Ma promette
l’impegno della nuova amministrazione a mediare, riconoscendo che il Parco Marino è una ricchezza per tutti. Ottimista anche il presidente del consiglio del Comune di Silvi,
Antonio Gambacorta, il quale sottolinea che riguardo l’Area
Marina Protetta la collaborazione con il Comune di Pineto
può essere resa ancora più proficua dal fatto che si troveranno
a confrontarsi due amministrazioni di schieramenti opposti,
con punti di vista diversi. Per il Comune di Pineto è invece
l’assessore Mongia a prendere la parola: “Il Parco Marino è
un valore aggiunto per il territorio. Deve essere il biglietto da
visita per gli operatori turistici”.
Giorgio D’Ignazio, assessore al Turismo della Regione
Abruzzo, applaude ai risultati turistici di Silvi – dove i dati
sulle presenze sarebbero più che positivi – e di Pineto. E riguardo l’AMP spiega: “è uno dei posti più belli che abbiamo
in Abruzzo. Abbiamo cercato di veicolarlo in Italia e vorremmo veicolarlo anche in Europa e oltre. Ringrazio il Presidente
per quello che sta facendo per la tutela del turismo sostenibile
e le forze dell’ordine per il lavoro di tutela che svolgono, specie in casi come quello del Morrone dello scorso anno”.
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ASD ROSETANA NUOTO
STAGIONE 2018/19 ..IL NUOTO PER TUTTI

NUOTA CON NOI

ORARI SETTEMBRE/APRILE

DAL 20 AGOSTO SI RIAPRONO LE ISCRIZIONI PER
I CORSI DI NUOTO – AQUAGYM FITNESS

SALVAMENTO ROSETANA….

N

È OROOOOOOOOO

ella splendida cornice dello Stadio del Nuoto del
Foro Italico di Roma si sono concluse le gare
in vasca del Campionato Italiano di Categoria di
Salvamento svoltisi dal 11 al 15 luglio 2018. Davvero una
brillante trasferta, quella della piccola compagine della Rosetana Nuoto che si è presentata a questo importante appuntamento con i seguenti atleti: Sara Mongia, Alessandro
Marsilii e Emanuele Delli Passeri della categoria Esordienti A; Giulia Piovani, Giorgia Bazzoni, Giorgia Caporaletti, Gianmarco Pavone, Daniele Di Silvestre, Alessandro De Vincentiis, Nicolò Iaconi, Norbert De Agostino
della categoria Ragazzi; Serena Pennaroli, Gloria Di Nicola, Matteo Di Domenico, Alessandro Marcheggiani “i
senatori della squadra” delle categorie Junior/Cadetti. “
Tutti i ragazzi sono riusciti a limare i loro personali dando il
meglio di loro. - ha commentato l’allenatore Dino Celommi
– Sono soddisfattissimo delle prestazioni dei piccoli Esordienti A: Sara Mongia Alessandro Marsilii, Emanuele
Delli Passeri che stanno dimostrando gara dopo gara una
positiva crescita tecnica e tattica.

Nella squadra Ragazze F ho apprezzato le buonissime prestazioni di tutte in tutte le gare. La gara più entusiasmante
rimane certo quella compiuta da Giulia Piovani che ritocca
notevolmente il suo personale nella gara del 100 Pinne.
In buona crescita anche il gruppo Ragazzi M. Migliora i suoi
personali Norbert De Agostino al suo primo Campionato
Italiano ma chiaramente la gara più elettrizzante è stata quella compiuta da Daniele Di Silvestre, Gianmarco Pavone,
Alessandro De Vincentiis, Nicolò Iaconi nella staffetta
4x25 trasporto manichino che ci hanno messo veramente
anima e cuore. Il loro impegno è stato ripagato dalla meritata vittoria e conquista della medaglia d’oro e del titolo di
Campioni d’Italia.
Sono in miglioramento anche le performance dei Junior e
Cadetti. Leggero dispiacere per l’atleta Matteo Di Domenico che in questa stagione per un incidente stradale ha riportato l’infortunio alla spalla che gli è costato accontentarsi
agli scorsi Assoluti di una medaglia di Bronzo al Pinne e
purtroppo sfiorare la qualificazione alla rappresentativa Nazionale Giovanile per gli Europei di quest’anno.

TI ASPETTIAMO…
PER INFO: Piscina Comunale Via Fonte dell’Olmo – Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8931454 e mail info@rosetananuoto.it www.rosetananuoto.it

Lettera al Direttore
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CONSIDERAZIONI SULL’URLO
“FANTOZZIANO” DI MATTEO SALVINI
Ci scrive David Martinello,
rispondendo all’articolo
“Il liberatorio urlo
‘fantozziano’ di Matteo
Salvini” del nostro direttore
editoriale. Nello specifico il
lettore dice:
1. Di Marco afferma infatti
che l’immigrazione è aumentata soprattutto dopo
la caduta del Terzo Berlusconi per responsabilità
di tutti i governi di centro-sinistra. Invece: “i nuovi
arrivi di immigrati stranieri dall’estero sono in calo
da alcuni anni (da 530.456 nel corso del 2007 a
250.026 nel corso del 2015)” (fonti Istat, anche in
Wikipedia). In ogni caso la normativa di riferimento
per accoglimenti e respingimenti è sempre la legge
Bossi-Fini del 2002, governo Berlusconi.
2. All’interno di queste cifre complessive si è
certamente verificato un record nel numero degli
sbarchi nel triennio 2014-2016 (“I migranti sbarcati
nel 2016 sono stati 181.436, circa il 18% in più
dell’anno precedente (153.842) e oltre il 6% in più
del 2014 che pure aveva registrato 170.100 arrivi.”,
fonte Viminale), ma ciò è dovuto non tanto alla
normativa italiana, che è rimasta inalterata alla
Bossi-Fini, quanto invece alla crescente pressione
migratoria dall’Africa settentrionale. In particolare
la guerra in Libia e la destituzione di Gheddafi,
appoggiata militarmente da Berlusconi-Lega, ha
generato una situazione di caos politico che ha
favorito il lavoro illegale di bande di trafficanti
e scafisti. I recenti accordi restrittivi di Minniti,
ministro dell’Interno del governo Gentiloni, hanno
invece notevolmente ridotto i nuovi sbarchi,
riducendoli al nuovo minimo record di 17.000 unità
nei primi 6 mesi del 2018 (fonte Viminale).
3. Quanto a: “la demagogia (dell’accoglienza)
dettata dai soloni intellettualoidi e dalle lobby
burocratiche di Bruxelles [...] è svanita di colpo
quando l’Italia ha deciso di chiudere i propri porti”
si può facilmente controbattere che: A. Ancora nulla
è cambiato a livello europeo e l’Europa, purtroppo,
non è stata in grado di definire accordi unanimi
che vincolino i singoli paesi ad un’assunzione di
responsabilità nei confronti di una problematica la
cui gestione tuttora rimane affidata ai singoli paesi.
B. Le politiche anti-immigratorie, nazionalistiche
e sovranistiche non sono certo conseguenza dei
respingimenti di Salvini, e sono da anni radicate
nelle singole realtà politiche e nelle nazioni europee
(Front National e Le Pen, UKIP e Brexit, Gruppo di
Visegrad, governo Kurz in Austria).

Ci fa piacere che i nostri lettori ci scrivano
(possibilmente con meno livore, ma è una questione
di stile), perché Eidos punta ad essere da sempre
un giornale-tribuna, dove le idee possano circolare
nella massima libertà, unico antidoto per alimentare
una vera democrazia.
Entrando nel merito, il nostro lettore si contraddice
palesemente quando afferma prima che il numero
degli immigrati si è ridotto sensibilmente negli ultimi
anni, contestando ciò che si sostiene nell’articolo,
ma poi ribadisce letteralmente «All’interno di queste
cifre complessive si è certamente verificato un record
nel numero degli sbarchi nel triennio 2014-2016 (“I
migranti sbarcati nel 2016 sono stati 181.436, circa il
18% in più dell’anno precedente (153.842) e oltre il
6% in più del 2014 che pure aveva registrato 170.100
arrivi.”, fonte Viminale)». Già questo ci basta, anche
se vale la pena aggiungere quanto segue: fatto 100
il numero medio di arrivi nel periodo anteriore alle
“primavere arabe” (dal 1997 al 2010), siamo passati
a 780 nel 2016, per poi ripiegare a 214 alla fine
dell’era Minniti (gennaio-maggio 2018), e infine sotto
quota 100 nell’era Salvini-Di Maio (giugno-luglio
2018) [fonte Luca Ricolfi]. Tuttavia noi non portiamo
acqua a nessun mulino, che sia di centro-destra (la
legge Bossi-Fini e i suoi limiti) oppure di centrosinistra (la buona politica del ministro Minniti,
così valida da essere – senza ironia – contestata
all’interno del suo partito; è stato il ministro stesso
a sostenere, che tra le cause della debacle del Pd,
ha primeggiato quella di averlo lasciato solo:
evidentemente ciò che stava facendo, cioè limitare il
numero degli immigrati economici ed irregolari, era
sicuramente giusto). Poi si sottolinea come in Europa
“ancora nulla è cambiato” (tesi che va a vantaggio,
quindi, dei porti chiusi). Ma in definitiva non è
proprio così, perché le posizioni intransigenti del
nostro governo hanno portato almeno a una maggiore
disponibilità di quei Paesi che hanno chiuso le loro
frontiere (con metodi coercitivi e violenti) e che oggi
si dimostrano più sensibili al tema dell’accoglienza.
Il nostro giornale non parteggia per nessuno.
Espone delle idee e lo fa cercando di pungolare lo
spirito critico anche attraverso delle domande. E
la domanda principale dell’articolo in questione
era: «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». E il nostro lettore al quesito non ha
dato nessuna risposta.
William Di Marco
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PIO RAPAGNÀ

E LA SUA RADIO POPOLARE
(MONTEPAGANO 24 SETTEMBRE 1945 – GIULIANOVA 14 LUGLIO 2018)

U

no degli aspetti meno conosciuti di
Pio Rapagnà è quello legato al mondo dell’editoria. Del politico rosetano – con quella striscia rossa che
scendeva giù dal collo, a mo’ di stola
chiesastica, quasi a ricordare un rito di passaggio
che mai avvenne nella sua vita – si sono sottolineate molte sue battaglie, dalle case popolari al
traffico pesante da deviare sull’autostrada, dalla
variante rosetana della S.S. 16 alle battaglie contro l’aumento della Tari, dall’abbattimento del traliccio di Montepagano ai comizi in cui i temi principali erano i diritti della povera gente. Ebbene, in
tutto questo suo attivismo politico, civile e sociale, c’è un lato che va rimarcato, anche perché fu
così importante per la formazione culturale e giornalistica dello stesso Rapagnà. Durante la fine degli anni ‘70 e l’inizio della decade successiva cominciarono a proliferare le radio, allora chiamate
“libere”, per rimarcarne la differenza con quella “occupata”
della Rai, che viveva in un mercato monopolista. In realtà la
giusta definizione sarebbe stata “privata” da contrapporre a
“statale”, ma tanta fu la voglia di svecchiare l’informazione
e il modo di raccontare il territorio che la concessione terminologica passò del tutto inosservata. Il concetto di base era
quello di offrire un’alternativa all’informazione già esistente,
soprattutto per rendere partecipe quella gente (per Pio era il
“popolo”) che spesso non aveva voce. La Cooperativa Centofiori di Montepagano varò il progetto di “Radio Popolare”,
come megafono ai tanti che non avevano spazio per le proprie denunce. Il nome era un richiamo esplicito a quella radio milanese
che già cominciava a svilupparsi e a
rubare ascoltatori al gigante di Stato,
la Rai. In questo frangente Pio Rapagnà ebbe non solo l’intuizione di fare
una rete radiofonica vicino ai tanti
strati sociali, ma di impostarla come
una vera azienda, cercando piccoli
coadiutori finanziari e investendo in
risorse umane e attrezzature. Intuì
che lo sport (come poi è avvenuto per
i grandi network) sarebbe stato l’asse
portante della raccolta pubblicitaria e
affidò a dei giovani emergenti e carichi di entusiasmo le trasmissioni imperniate in particolar modo sul Roseto Basket (era in serie A 2) e sulla Rosetana Calcio (Interregionale). Non
furono trascurate le radiocronache
dai vari campi sportivi e ancora tanti
ricordano le dirette di pallacanestro
per l’ultima di campionato a Ferrara
e il successivo spareggio di Livorno.

Gli impianti di calcio erano un problema: non c’erano delle
tribune attrezzate con il telefono. Si procedeva, quindi, con
un lungo cavo (anche di centinaia di metri) allacciato a qualche famiglia che si prestava alla causa. Il nostro protagonista
non fece mancare il suo apporto logistico e in tal senso sviluppò uno spirito imprenditoriale, lui che spesso era dall’altra
parte della barricata a difendere gli operai contro i “padroni”
(come venivano chiamati in modo dispregiativo gli imprenditori). Il Rapagnà con spirito d’intrapresa aveva le sue idee di
equa ripartizione dei ricavi, così che la radio doveva ridare a
chi vi lavorava i pochi utili da spartire.
Ci piace ricordare il “combattente”
Pio in una bellissima fase della sua
vita. C’è da esserne certi: quel periodo di comunicatore, giornalista, editore e imprenditore lo resero felice,
perché più che mai quell’opportunità
gli permise di entrare nelle case della
gente, che lui amava nella sua interezza e complessità. Alcune volte,
anche in quei giorni, non siamo stati
d’accordo con le sue idee o posizioni radicali, tuttavia una cosa è certa
(come riportato tempo fa anche su
Chorus): è stato un esempio concreto
e leale di coerenza. Non ha mai barattato un suo pensiero, una sua idealità
per qualcosa che gli poteva portare
benefici nell’immediato, ma che lo
avrebbero snaturato. Questo è un valore così alto che basta e avanza per
porlo come esempio ai tanti giovani
ondivaghi privi di modelli. Pensate a
Pio quando le sirene iniziano il loro
canto ammaliatore. (WDM)
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PETIZIONE DI 60 CONDOMINI
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RIATTIVARE IL SEMAFORO
TRA VIA PALERMO E SS16
E’ disattivato da tempo. L’incrocio è quello della zona nord di Roseto, a
ridosso del rimessaggio dei pullman. I residenti di via Tosti e via Puccini
hanno raccolto le firme e chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale

U

n semaforo disattivato da
tempo, un incrocio considerato pericoloso, soprattutto
in questo periodo per la presenza di migliaia di turisti e un traffico
più accentuato. E’ l’impianto semaforico che si trova lungo la Statale Adriatica, all’altezza dell’incrocio con via Palermo. I residenti degli stabili di via Tosti e via Puccini hanno
avviato una raccolta di firme, consegnata al sindaco Sabatino
Di Girolamo, al suo vice Simone Tacchetti e all’assessore alle
manutenzioni Nicola Petrini per sollecitare la soluzione di un
problema già da tempo portato all’attenzione del Comune di
Roseto. “È necessario e urgente dare piena funzionalità al semaforo posto sulla strada statale”, si legge nella lettera inviata
agli amministratori, “in corrispondenza del sottopasso della
ferrovia. Infatti il semaforo, oggi a luce gialla intermittente, è
assolutamente inadeguato a garantire sicurezza, a pedoni o ciclisti, che si avventurano sulla statale per attraversare la stra-

da”. Secondo i firmatari della petizione
in quel tratto le automobili, provenienti
nelle due direzioni di marcia, sfrecciano
a elevata velocità e, non trovando un semaforo rosso, quasi sempre non danno la
precedenza a chi attraversa la strada sulle strisce (peraltro anche scolorite). La
situazione di pericolo è ancora più evidente se ad attraversare la strada sono bambini, mamme con
carrozzina, o anziani, pur se accompagnati. “Per cui un semaforo rosso, anche a chiamata, è indispensabile”, prosegue la
lettera, “Vi è anche un altro pericolo nella zona: nel sottopasso della ferrovia non vi è alcuna protezione per i pedoni, né
un marciapiede né una striscia bianca che delimiti lo spazio di
passaggio per loro, sì da venir meno anche in questo caso condizioni di sicurezza. Noi confidiamo in una risposta sollecita
ai problemi sollevati, nella consapevolezza che il tema della
sicurezza stradale per una piccola citta, tagliata a metà da una
strada statale, deve costituire un’assoluta priorità”.
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ROSETO:

LA FRANCIA DELLA SERIE A2?
di LUCA
MAGGITTI

N

Esordio in campionato il 7 ottobre a Mantova.
Prima in casa al PalaMaggetti domenica 14 ottobre contro il Cagliari

Simone Pierich

ell’anno in cui la Francia
ha vinto il Campionato
del Mondo di calcio con
una squadra multiculturale, il Roseto Sharks
ha aperto un ciclo alleandosi per due
stagioni con la Stella Azzurra Roma
e proponendo una squadra che, per
molti versi, assomiglia alla nazionale
transalpina di mister Didier Deschamps. I tifosi e coloro che vogliono bene
al Roseto si augurano che gli Sharks
siano “la Francia della Serie A2” e
vincano dando spettacolo, mentre i
gufi in servizio permanente effettivo

Yancarlos Rodriguez

(che non mancano mai) sperano che
il progetto fallisca fragorosamente.
Cosa diventerà il Roseto 2018/2019
per il Girone Est della Serie A2? Gli
Squali sapranno unire spettacolo ed
efficacia o risulteranno sgangherati,
come un circo di provincia che deve
fare i conti con la mancanza di risorse e scarsità di attrazioni? Lo dirà, al
solito, il campo. Sul quale giocherà
una squadra che è praticamente al
completo. Il quintetto base (che ovviamente sarà stabilito da coach Germano D’Arcangeli, ma noi qui proviamo a mettere in fila nomi e ruoli)

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Marko Simonovic

dovrebbe vedere in regia il giovane e
altissimo (per il ruolo) Lazar Nikolic,
classe 1999 di 204 cm, serbo e italiano di formazione. Nel ruolo di guardia agirà lo statunitense classe 1995
di 192 cm Wesley Person junior, figlio e nipote d’arte di due ex giocatori NBA e rookie al suo primo impegno
oltreoceano. Per due esterni giovani,
ce n’è uno veterano: Franko Bushati, nazionale albanese di passaporto
sportivo italiano, classe 1985 di 191
cm, ingaggiato con un contratto pluriennale. Sotto canestro, la coppia di
lunghi titolare potrebbe essere quella
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Brandon Sherrod

Lazar Nikolic

Franko Bushati

Jordan Bayehe

composta da Nikola Akele, italiano
classe 1995 di 204 cm, e dal figliol
prodigo Brandon Sherrod, statunitense classe 1992 di 198 cm. Dalla
panchina (o magari titolari, dipenderà ovviamente dal coach), pronti Yancarlos Rodriguez, play-guardia classe 1994 di 186 cm, originario della
Repubblica Dominicana e italiano di
formazione; Abramo Penè, giovanissimo esterno classe 2002 di 196 cm,
italiano; Paul Eboua, ala classe 2000
di 202 cm, originario del Camerun e
italiano di formazione; Simone Pierich, veterano ala classe 1981 di 2
metri, italiano; Jordan Bayehe, lungo camerunense classe 1999 di 204
cm, italiano di formazione e, molto
probabilmente (è l’unico ancora da
ufficializzare), Marko Simonovic,
centro classe 1999 di 210 cm, montenegrino che l’Olimpia Lubiana
manderebbe a Roseto per completare il processo di formazione italiana.
Germano D’Arcangeli, coach del Roseto Sharks, parla così della squadra
costruita: «Sono molto soddisfatto,
perché ha tutti giocatori con grande

Wesley Person junior

fame e grandi aspettative. Molti sono
incredibilmente atletici, con un’identità tecnica precisa, ma “multicultural”. Ne usciremo tutti arricchiti.
Abbiamo tanti difetti già in partenza,
ma due o tre pregi che possono essere
dirompenti nel nostro campionato e
la disponibilità, sulla carta, a migliorare vista l’età media. E poi ci sono
due “maestri” di questo campionato,
che hanno dimostrato in carriera di
essere dei vincenti. Terranno la testa
a tutti “mentre vomitano”. Il campo e
il tempo ci daranno ragione». Circa il
basket che il Roseto giocherà, questa la dichiarazione dell’allenatore:
«Sfrutteremo le nostre caratteristiche
fisiche e il nostro grande atletismo,
per soffocare gli altri in difesa. Questa è una certezza. In attacco ci sono
un paio di realizzatori che ci aiuteranno a crescere. “Pick and roll” e tanti blocchi saranno il nostro pane». Il
campionato del Roseto Sharks inizierà in trasferta, il 7 ottobre a Mantova.
Il primo impegno casalingo, al PalaMaggetti, è per domenica 14 ottobre
contro il Cagliari.
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PAOLO NOCELLI

QUELL’INFANZIA TRASCORSA A ROMA TRA IL GIANICOLO E VILLA
PANPHILI INFLUENZARONO L’AMORE VERSO LA NATURA. POI LA VITA
LAVORATIVA LO PORTÒ ALLA TELECO, MA IL MODO DIONISIACO DI
APPREZZARE CIÒ CHE LO CIRCONDA GLI È RIMASTO TUTTO
di William Di Marco

Da oltre quarant’anni vive a Roseto, città
strategica perché vicino ai monti che ama e al
mare. L’impegno sociale non è mai mancato, che
fosse una semplice squadra amatoriale o che si
trattasse di Sportmeet, passando per il Centro
d’Ascolto o per la vita parrocchiale, ma da laico
dichiarato. Oggi nel suo appezzamento di terra
realizza i giardini, con un sogno che si è avverato:
ha messo in vita un roseto, quello con le rose vere

ricordi
N
Paolo Nocelli

el Rinascimento si diffusero molto i giardini
di ville residenziali di grande pregio, rimasti
in vita ancora oggi in tutto il loro splendore.
Bisognava scegliere, tuttavia, quali dovessero
essere le tipologie da utilizzare: sviluppare intorno al palazzo un giardino all’italiana o scegliere quello
all’inglese. Le differenze erano notevoli e con l’avvento del
Barocco la scelta di uno spazio di stampo peninsulare ebbe
il sopravvento, almeno dalle nostre latitudini. Era un modo
di contrapporsi, che nascondeva anche una filosofia di vita.
Rigoroso nei disegni e nella disposizione, il giardino all’italiana era zeppo di figure geometriche e faceva grande uso
di sempreverdi. Di contro quello di stampo britannico aveva
più libera fantasia ed evocava la natura per quello che era.
In tutto questo cosa c’entra il nostro interlocutore? Paolo
Nocelli ha intanto la grande passione per quegli appezzamenti in cui il verde trionfa. È una predisposizione acquisita
quando era bambino e giocava nel giardino di casa e, se
usciva fuori il recinto, a Roma c’era il Gianicolo e Villa
Doria Panphili che deliziavano la sua voglia di natura. Poi
perché in lui lo spirito dionisiaco e apollineo emerge appena
parla della sua vita. A una forma mentis molto matematica
ed amministrativa, fa da contraltare quella voglia di alimentare la fantasia per superare gli ostacoli che la vita pone
davanti in modo inesorabile, a qualsiasi livello ed età. Non
per niente dopo la pensione ha ripreso a fare sport, cercando
di oltrepassare i limiti, quelli più gioiosi, della natura. La
montagna da scalare o la impegnativa pista ciclabile Francigena da percorrere sono diventati i suoi obiettivi, perché lo
spirito libero che lo ha sempre contraddistinto va coltivato
in ogni fase dell’esistenza. Oltre quarant’anni fa divenne un
rosetano acquisito ed entrò nella vita cittadina da una porta
lavorativa molto importante. Fu tra i primissimi assunti dalla Teleco, fabbrica che cambiò il modo di produrre i cavi telefonici e che fece fortuna realizzando le fibre ottiche. Venne scelto per dirigere il complesso apparato amministrativo:

a suo vantaggio c’era il fatto che proveniva dall’esperienza
molto importante maturata alla Pirelli. E quel paese che conosceva di sfuggita (“Quando ero piccolo venivo sempre in
Abruzzo per le vacanze e conoscevo Roseto” ci dice oggi
orgoglioso di quelle scelte familiari) è diventato il suo punto di riferimento anche territoriale. Vive un po’ defilato dal
centro urbano e condivide con la moglie Gilda Paola una
scelta di vita fatta di tempi un po’ dilatati, in cui la frenesia è
lasciata fuori dal cancello. Non si tira indietro quando deve
dare un apporto concreto alle varie organizzazioni sociali
(Sportmeet, Il Centro d’Ascolto, le varie iniziative culturali), ma se si è costruito un rifugio tra le colline rosetane è
perché l’isolamento è terapeutico, anche se la condivisione
dà la forza (“Abbiamo realizzato un Bed & Breakfast perché
intendiamo condividere il nostro angolo di paradiso con gli
ospiti” sottolinea con un’espressione soddisfatta).
Arriviamo con l’auto, la parcheggiamo fuori dal recinto. Paolo e Gilda attendono con la serenità di chi si gode la natura.
L’interlocutore ci dice che prima di iniziare la conversazione dobbiamo fare un giro per la casa e gli spazi verdi, così
da cogliere subito alcuni aspetti di vita vissuta. Lo facciamo
con piacere e poi mettiamo in funzione gli strumenti di registrazione. Adesso c’è un’unica voce che parla, con un coro
di cicale che canta a festa.
All’origine fu Cingoli.
È il mio paese di nascita, in provincia di Macerata. Lì mia
madre, Caterina Sabbieti, mi mise al mondo il 25 novembre
1943, in pratica sotto le bombe degli alleati. I tedeschi si
stavano ritirando verso Nord e a luglio 1944 la nostra zona
fu liberata dalla Brigata Maiella. Papà Dino era un civile
che lavorava nell’aeronautica militare come meccanicomotorista all’aeroporto di Iesi. Questa sua mansione non
lo fece partire per il fronte, anche se dal 1936 al ‘39 era
stato impegnato con l’esercito in Somalia. Ma l’avventura
marchigiana stava per finire. Mio padre si fece trasferire a
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Roma, 1947.
Paolo Nocelli con la mamma Caterina

Roma, 1950. A scuola con la maestra Elsa

Nocera Inferiore, 1965. Paolo Nocelli
durante il periodo del militare. A fargli visita
sono il padre Dino e la madre Caterina

Roma all’aeroporto di Centocelle. Andammo ad abitare nel
posto più bello di Roma, vicino al Gianicolo e Villa Doria
Panphili. Eravamo in sub affitto in un villino di proprietà
di un monsignore. Il vero affittuario era il segretario del
Partito Comunista di Monteverde Vecchio, il cui nonno era
stato un garibaldino. In quel tempo ho iniziato ad apprezzare i giardini e la natura in generale. Mi ricordo ancora
le passeggiate in tutta quella zona verde come un fatto mitico della mia infanzia. Dal 1945 al 1950 rimanemmo lì e
frequentai la I Elementare. Successivamente ci trasferimmo
al quartiere Prenestino. Portai a termine il primo ciclo di
studi con la maestra Elsa nella scuola Enrico Toti, immersa
nel verde con giardini. Le classi erano nei padiglioni in legno, tutte intestate a personaggi storici: la mia si chiamava
Persichetti.
Ancora un trasferimento.
Sì, perché dovevamo seguire le evoluzioni lavorative di mio
padre, che nel febbraio 1954 andò a Pratica di Mare e noi
trovammo casa a Torvaianica, dove frequentai per quattro
mesi l’ultimo anno delle Elementari in una multiclasse, in
cui vi erano alunni anche della III. Mi preparai per l’esame integrativo per poter accedere alle Medie. A scuola ero
bravo, in particolare in Matematica. Eppure proprio nelle
tabelline mi bloccai e così non ce la feci. Continuai con
l’Avviamento Commerciale, sempre a Torvaianica per tre
anni. Poi ritornammo a Roma alla borgata Alessandrina e
fui fortunato, perché frequentai una buona scuola, l’Amerigo Vespucci collocata a S. Maria Maggiore, cioè nel centro
città. Ci arrivavo percorrendo due chilometri a piedi per
prendere il treno e giungere alla stazione Termini. Finito
l’Avviamento e la successiva Scuola Tecnica Commerciale,
mi iscrissi alla Ragioneria, sempre al Vespucci, per diplomarmi nel 1964.
Giunse il periodo del servizio militare.
Nel 1965 partii per il Car, destinazione Nocera Inferiore.
Mi ricordo un po’ l’angoscia del periodo, dovuta anche
dal paese che era cosa ben diversa da Roma. Feci di tutto
per rientrare e così mi assegnarono a Bracciano, ma con
il senno di poi posso dire che fu un errore, in quanto ero
spesso a casa, mentre quella esperienza va vissuta lontano
dai cari e dai familiari, almeno se si vuole provare un po’
di indipendenza. Comunque, dopo quindici mesi terminai
la leva e cominciai a cercare lavoro. Non fu facile, perché
Roma non era una città industriale, ma ministeriale e impiegatizia. Feci varie esperienze di poco conto, all’Aci per
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Roma, borgata Alessandrina, 1969. La “squadra degli
emarginati” voluta da Paolo Nocelli, in piedi con il n° 12

i bolli e come venditore di rasoi e televisori Philips. Poi
andai a lavorare saltuariamente da un commercialista di
ampie vedute, e lì impressi una svolta alla mia professione.
In quell’ambiente imparai molto sotto il profilo amministrativo, dal momento che il titolare mi affidava, gestendole in
proprio, delle piccole aziende, delle quali dovevo curare un
po’ tutta la contabilità.
Arriva l’annuncio de “Il Messaggero”.
Cercavo di guardarmi intorno, fino a quando nel 1971 lessi un piccolissimo annuncio sul giornale romano. Una ditta di Pomezia cercava un contabile. Feci il colloquio con
due ingegneri che mi inviarono due giorni dopo a Milano.
Insomma, non sapevo affatto che questa società era stata
acquisita dalla Pirelli e pertanto nel capoluogo lombardo
mi ritrovai all’ingresso di un palazzo enorme, il Pirellone.
Mi aspettava il rag. Castaldi. Parlammo un po’ e poi ci dirigemmo al 33° piano. Da sottolineare che al 34° c’era il
Consiglio di Amministrazione e all’ultimo piano vi abitava
il famoso Leopoldo Pirelli. Quando arrivammo su, ad attenderci c’era l’ing. Golinello che disse al ragioniere: “Portalo allo stabilimento di S. Giuliano Milanese e ci vediamo
qui alle quattro del pomeriggio. Poi mi dirai cosa fare”. In
pratica in quelle poche ore dovevo convincerlo che sarei
stato adatto per l’azienda di Pomezia, la quale avrebbe prodotto cavi come quella che stavamo per visitare. Alla fine
fui preso e iniziò una nuova avventura.
Cominciò la responsabilità amministrativa di una grossa azienda.
Possiamo dire così, perché ricadde sulle mie spalle tutta
l’organizzazione. Certo, avevo l’appoggio del sistema Pirelli, ma dovevo gestire un centinaio di dipendenti sotto il
profilo amministrativo e delle buste paga. Nel giro di poco
tempo ebbi anche alcuni addetti alle mie dipendenze e questo mi fu molto utile. Come anche importante risultarono le
pratiche che dovevo fare per la Cassa per il Mezzogiorno
inerenti i finanziamenti. Rimasi in quella ditta per sei anni e
all’orizzonte si stava concretizzando una nuova possibilità.
Si aprirono le porte della Teleco e di Roseto.
Nel 1977 ebbi un’offerta che era anche una sfida. L’ing.
Giancarlo Civili mi contattò. Era stato a sua volta avvicinato da Giuseppe Bruni, il futuro titolare della Teleco,
che aveva intenzione di aprire una fabbrica a Roseto. In
ballo c’erano dei finanziamenti e degli accordi con la Gepi,
la società pubblica per la conversione industriale di indu-
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Gran Sasso d’Italia, agosto 1994. Paolo Nocelli e la figlia Marta
sulla cima della montagna

Rocca Calascio, 2003.
Paolo Nocelli con la moglie Gilda Paola Collevecchio

strie in crisi. Bisognava dare lavoro ai tanti cassintegrati
della Monti, così Bruni fece un accordo per assumere 150
lavoratori e far partire una nuova fabbrica di cavi telefonici. Il periodo era quello buono, perché il mercato era in
espansione. Fui tra i primissimi ad essere assunto in qualità
di direttore amministrativo. Fu una vera sfida che accettai.
Nella Teleco mi sono formato e ho trovato anche persone
di grande spessore professionale e umano. Voglio ricordare anche il ruolo dell’ing. Marcello Caprani “vero uomo
di fabbrica”. Andai da subito ad abitare a Montersilvano,
perché la mia prima moglie Patrizia, da cui ho avuto nel
1983 mia figlia Marta, aveva trovato lì un’abitazione. Dopo
sei mesi ci trasferimmo a Roseto nel condominio Formicone, vicino l’Hotel Hercules, dove sono rimasto per diversi
anni, finché non acquistai nel 1992 una casetta in via Piane Grande, ristrutturata nel 2006. Nel 2007 sono andato
in pensione e mi sono trasferito definitivamente qui con
mia moglie Gilda Paola Collevecchio, sposata il 20 giugno 2008 nella Villa Comunale rosetana alla presenza del
sindaco Franco Di Bonaventura. Alla Teleco rimasi fino al
1997, anche se per tre anni continuai una collaborazione
esterna. Poi come consulente, ho gestito aziende nell’aquilano e nel teramano.
Il suo impegno nel sociale.
È stata una costante nella mia vita. Mi ricordo che quando
ero a Roma, pur avendo perso la fede, continuai a frequentare la parrocchia aiutando un giovane prete, Pietro, sempre pronto a dare una mano ai giovani. Così costruimmo il
primo impianto sportivo della zona e siccome il calcio era
dominante e nelle squadre, come spesso accade, giocavano
i migliori, io mi misi in mente di fare una cosa completamente diversa. Ci demmo alla pallavolo, frequentai un corso per allenatori, pur non diventandolo in modo ufficiale,
per poi radunare tutti gli esclusi dagli altri sport e formare
la nostra squadra di volley, la U. S. Sales. Il primo anno
perdemmo tutte le partite, ma il vero spirito sportivo trionfò
nel vero senso della parola. Quella società nata oltre cinquant’anni fa è ancora lì e questo è un motivo di orgoglio.
Giunto a Roseto, mi avvicinai agli amici del Campo dei
Preti e formammo la prima squadra amatoriale della provincia di Teramo. Nel tempo ho avuto la fortuna di entrare in Sportmeet, una rete mondiale di sportivi che pensano
unicamente a diffondere il senso vero dell’attività fisica in
tutti gli ambiti, soprattutto scolastici. Con questi compagni
di viaggio abbiamo organizzato diverse iniziative, coinvol-
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Siena, 2016. Paolo Nocelli lungo la via
Francigena. Qui è in Piazza del Campo

gendo gli studenti di tutte le età.
E l’esperienza con gli “Amici del Progetto Uomo”?
Altro bellissimo percorso che ho fatto con piacere e che mi
ha dato l’opportunità di frequentare anche il Ceis. Aver conosciuto il mondo della tossicodipendenza è stato per me
fondamentale e ha contribuito alla mia crescita personale.
La montagna e la via Francigena?
Sono altri aspetti che fanno parte del mio Dna. In montagna
vado spesso per le escursioni, alcune fatte con mia figlia
Marta. D’inverno cerco di praticare lo sci, ma ultimamente
è la mountain bike che mi ha dato tante soddisfazioni. Mi
sono preparato sotto il profilo atletico per affrontare la famosa via Francigena, quella che un tempo partiva da diversi punti d’Europa per arrivare a Roma. L’ho fatto nel tratto
toscano, molto curato e invitante. Vorrei impegnarmi per
fare qualcosa del genere anche qui da noi, perché abbiamo
degli scenari e dei percorsi molto suggestivi. Per esempio
quello della nostra vallata del Vomano potrebbe essere realizzato con poco e sarebbe un bel richiamo per il turismo.
Roseto, la Teleco e i giovani.
Roseto ormai è il mio paese. Ho vissuto gran parte della mia vita in questa città, che negli ultimi anni ha avuto
un’involuzione. Se penso all’abbattimento delle ville storiche, che forse non avevano un preciso valore monumentale,
ma erano molto caratteristiche per la nostra zona, ebbene
se ci penso mi viene in mente solo l’insensibilità di chi doveva preservarle. E poi quest’estate: il nostro è un paese “chiuso”, nel senso che la Villa Comunale, le Quattro
Palme, il cinema Odeon, parte del lungomare hanno tirato
giù la saracinesca. La Teleco è stata una delle più belle
realtà produttive a livello nazionale nel settore dei cavi;
per il nostro tessuto industriale ha rappresentato un vero
salto in avanti. Sui giovani, sono deluso per quelli che si
sono avvicinati alla politica. Avevo nutrito molte speranze
in loro, invece mi sono reso conto che si sono allineati alle
vecchie logiche amministrative e se possibile le hanno pure
peggiorate.
C’è quasi un velo di preoccupazione negli occhi del nostro
interlocutore, ma è un atteggiamento che dura pochissimo.
Adesso è il momento di continuare a vedere la campagna.
Saliamo un po’ e apprezziamo l’”angolo della meditazione”
e il “belvedere”. Roseto è sotto di noi, ma qui sembra di vivere in un mondo incantato. Quella lunga storia dei giardini
è destinata a continuare ancora per molto...

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; 28 - Giuseppe Pincelli; 29 - Giuseppe Celani.
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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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CHE FINE FARANNO

IL
di UGO
CENTI

C’

PREMIO DI SAGGISTICA E
ROSETO OPERA PRIMA?

L’Amministrazione comunale dovrebbe far di tutto per rilanciare
le due importanti iniziative culturali

erano
una
volta a Roseto
due manifestazioni tra le
altre. Erano
particolari. Si chiamavano
“Premio di saggistica Città
delle Rose” e “Roseto Opera
Prima”. Queste manifestazioni ci sono ancora, ma è tutta
un’altra musica.
Dunque è successo, nella storia culturale della nostra città,
che a cavallo degli anni duemila, sotto l’impulso di un sindaco cortese, Franco Di Bonaventura, e di un funzionario coltissimo, Mario Giunco (più
diversi altri che non posso citare tutti, ma una si, Gabriella
Lasca); è capitato si diceva che Roseto abbia tentato – e ci sia
persino riuscita – di coltivare una certa idea della promozione
culturale.
Quale idea? Semplice. Con le due citate manifestazioni, Di
Bonaventura e Giunco guardavano ad una “nicchia” particolare del mondo culturale. Una créme, una élite, se volete, che
potesse mettere in relazione la città con “mondi” romani e nazionali di un certo tipo. Non per farne una copia da provincia
colonizzata, ma aggiungendoci qualcosa, un minimo tocco di
originalità in grado di fornire identità.
Una operazione per un pubblico scelto? Certo, non era né voleva essere una operazione di massa. Ma dove stava il risvolto
sociale? Consisteva nel promozionare un “prodotto” città che
poi potesse far da traino ad un certo tipo di turismo di qualità
con ascendenze nella storia turistica rosetana e, di riflesso, riverberarsi su tutta la macchina turistica. Una operazione che
per Giunco era culturale e per Di Bonaventura pragmatica,

politica se volete in senso
buono del termine.
Naturalmente gli interessati, soprattutto Mario,
smentiranno questa mia
interpretazione. E non me
ne dolgo. Ma, se leggo
bene, questo era il target:
mirare alto non in contrapposizione al turismo
di massa, ma in qualche
modo per caratterizzarlo.
Naturalmente questo era
un filo sottilissimo. Che si
teneva grazie alla capacità
anche organizzativa, oltre
che culturale, di Mario ed al “progetto” (nel bene e nel male,
il giudizio è libero) di Di Bonaventura.
Ebbene, questa alchimia quasi unica per una città di provincia, ora si è spezzata. Aveva retto in qualche modo, nonostante le mutate condizioni economiche, con la reggenza
dell’assessorato alla cultura di Maristella Urbini. È di fatto
crollata con il duo Di Girolamo-Bruscia. Ed è crollata non per
la volontà dei due. Di Girolamo, tra l’altro, era assessore con
Di Bonaventura. È caduta perché i due non hanno compreso
quanto era meritevole di amore quel filo.
Il modello non presupponeva sbavature. Non potevi sbagliare
sulla scelta dei film della rassegna estiva o sulle sue madrine. Non potevi fallare sui libri del premio di maggio. Perché
quello è un mondo che se sbagli una virgola sei fregato. Purtroppo Di Girolamo e Bruscia si sono mossi come elefanti in
una cristalleria. È rimasto l’involucro, ma hanno crepato, ne
senso di fessurato, il contenuto. Sarà dura, ora, riattaccare i
cocci di quella che è stata una primavera della cultura rosetana.
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LA V EDIZIONE DI “INCONTRI LETTERARI”
HA STUPITO POSITIVAMENTE IL FAMOSO
PROF. CORRADO BOLOGNA

I

l prof. Corrado Bologna ha incantato il pubblico. Questa è l’estrema sintesi della V edizione degli “Incontri
Letterari”, svoltasi il 17 e 18 luglio
scorso al Lido La Vela della famiglia
Ciriolo. Il tema di quest’anno era La
Letteratura nel tempo, nei luoghi, con la
prima serata dedicata a “Dante nel Novecento”. Il noto linguista e professore di
Filologia Romanza ha catturato l’attenzione del pubblico presente partendo da
una considerazione molto attuale, legata
al valore che ha il sommo poeta nella
contemporaneità. Da lì si è proseguito
per un viaggio filologico e di influenze
che pone il grande poeta fiorentino come
paradigma non solo di una letteratura
mondiale, ma di un modo di vivere, in
cui emergono le peculiarità (per esempio
la coerenza) che hanno reso il padre della Divina Commedia un uomo perennemente attuale. Il prof. Bologna è rimasto positivamente colpito dal fatto di poter parlare di temi così impegnativi e alti
sulla spiaggia, cogliendo la grande capacità di attenzione dei
presenti. Per facilitare il suo intervento sono state distribuite
quattro facciate di fotocopie in cui i riferimenti sono risultati

utili e illuminanti.
Nella seconda serata il prof. William Di Marco (docente
di materie letterarie e di Storia Contemporanea a Chieti) ha
illustrato la sua ultima produzione libraria: Montepagano Borgo autentico da vivere e scoprire, edito da Artemia Nova
Editrice. L’occasione ha dato la possibilità allo storico di ripercorrere le tappe salienti del vissuto cronologico del paese
medievale, con uno sguardo alle sue ricchezze monumentali e
architettoniche. Il libro, che ha il compito di inserire la microstoria in un contesto turistico, è disponibile nelle librerie, in
alcune cartolibrerie e anche nei centri turistici più importanti.
È possibile trovare la pubblicazione anche a Montepagano,
nel museo della Cultura Materiale diretto da Anna Maria Rapagnà.
Il libro è in vendita presso: Libreria La Cura, Libreria Mondadori, Cartolibreria Italnova, Cartoleria Copylandia, Agenzia
“I viaggi del Carlino”, Museo della Cultura Materiale e l’Info
Point - Bar Bere Bene di Montepagano.

PIAZZA DELLA VERDURA
di D’Andrea Arnaldo
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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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LE ORIGINI DELLA FESTA DI

di FRANCESCO
D’ANDREA

SAN LIBERATORE A MONTEPAGANO

L

a festa religiosa e civile più importante
che si celebra da secoli a Montepagano è quella di San Liberatore, o di Cristo Liberatore. La tradizione popolare
racconta di un miracoloso intervento di Cristo
che, con la luce emanata dalla sua apparizione, avrebbe allontanato e messo in fuga i pirati
saraceni che avevano assaltato il castello. Ne
parla diffusamente Raffaele D’Ilario in “Miracoli e leggende di Montepagano”, dove si descrive anche l’aiuto delle campane del borgo
per richiamare in paese i contadini in caso di
incursioni. Certo è che il nostro centro, a quel
che dicono gli storici, non fu mai preso dai
Saraceni, a differenza dei paesi vicini, come
Silvi o Cologna, che furono assaliti, depredati e privati di molti cittadini, portati via come
schiavi. Per capire la leggenda di San Liberatore, perciò, è il caso di parlare di Alonso
Borgia, divenuto papa con il nome di Callisto
III, il quale indisse subito una crociata per liberare la penisola
balcanica invasa dai Turchi. Fu una guerra difficile, con pochi
mezzi, sia finanziari, sia militari. Ma il 6 agosto 1456 l’esercito cristiano, spronato dalla predicazione del frate abruzzese
Giovanni da Capestrano, che comandava l’ala sinistra dello
schieramento antiturco, riconquistò Belgrado, capitale della
Serbia. Alla notizia della vittoria papa Callisto III, preso da
grande gioia, indisse la festa di Cristo Liberatore per tutto
il mondo cattolico ed ecco quindi il nascere a Montepagano
degli elementi leggendari che riferiscono l’episodio alla piccola realtà locale, sempre scossa dalle incursioni saracene e
bisognosa di protezione. Un altro riferimento ai Borgia si può
trovare in un quadro del 1670, dipinto da Onorio Marbioli di
Campli, che raffigura la Madonna del Suffragio (nella Cappella del braccio sinistro del transetto della Chiesa della SS.
Annunziata). La Madonna è circondata da quattro santi, che
intercedono a favore delle Anime Sante del Purgatorio. In alto
vi sono raffigurate Sant’Anna e Santa Chiara, mentre in basso, accanto a San Michele, vi è un santo vestito di nero, che
lo storico dell’arte Vincenzo Pacelli pensa possa essere San

Francesco Borgia, pronipote dell’altro papa di questa famiglia, quell’Alessandro VI ricordato per i suoi tanti vizi ed errori. Francesco era il discendente di Giovanni Borgia, figlio di
Vannozza Catanei e di Rodrigo, il nipote che Callisto III creò
cardinale e che diventerà poi papa Alessandro VI . Francesco
fu il quarto Duca di Candia, titolo che i papi Borgia avevano
ottenuto per i loro discendenti, ed ebbe un notevole peso nella
vita della Corte spagnola. Durante la sua maturità, Francesco
provò un grave turbamento alla vista del corpo in decomposizione della regina Isabella e, dopo la morte della moglie,
rinunciò a favore del figlio al titolo di duca, entrò nell’Ordine dei Gesuiti, fu un promotore della Lega contro i Turchi,
ed infine ricoprì l’incarico di 3° Generale dei Gesuiti, quello
che veniva chiamato “il Papa Nero”. Mi fa piacere pensare
che il Clero di Montepagano, nel 1670, abbia voluto ricordare questo Santo, che sarebbe stato proclamato tale l’anno
successivo, ma che godeva già della venerazione di Beato, in
una terra, la nostra, che aveva visto come suo successore, in
qualità di 5° Generale dei Gesuiti, Claudio Acquaviva, figlio
del Duca di Atri Giovanni Antonio.

Prenota il tuo posto
per assaggiare la nostra pizza
ad altissima digeribilità
i nostri primi di pasta fresca
ed i nostri dolci fatti in casa!

085.2018492
Oppure vieni a trovarci!
Seguici...

Via Adriatica, 5 . Roseto (TE)
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RIFIUTI

di SILVIO
PACIONI

DOVE DOBBIAMO METTERE I PIATTI
BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI?
VI RACCONTIAMO UN FATTO EMBLEMATICO
Quando la speranza si scontra con la realtà

P

ensate ad una festa in terrazza vista mare, amici, cibo,
vino, musica. Sarà immediato pensare anche a piatti
e bicchieri di plastica; e invece no! La festeggiata ha
a cuore l’ambiente ed ha comprato le stoviglie biodegradabili e compostabili. Fin qui tutto bene!
Il problema sorge il martedì mattina, quando andando a ritirare il secchio dell’organico, la festeggiata si accorge che i sacchetti pieni di materia organica (piatti e bicchieri compresi)
giacciono accanto al suo contenitore marrone e non sono stati
raccolti. Eppure, la sera prima, aveva pensato che quei piatti
assomigliassero a quelli di plastica, così aveva scritto un biglietto: “PIATTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI”
e l’aveva attaccato al secchio marrone. Dopo una chiamata
informativa al servizio ambiente della Diodoro Ecologica a
cui era stato spiegato l’inconveniente così come dove sarebbe
stato posizionato il bidone, il mercoledì sera la festeggiata ci
riprova. Mette fuori casa il suo secchio dell’organico apportando nuovamente la scritta “PIATTI BIODEGRADABILI E
COMPOSTABILI” sicura che questa volta, avendo avvisato,
gli scarti della festa vengano portati via. E invece no! Giovedì
mattina il secchio è ancora pieno, con tanto di avviso di “rifiuto non conforme”. La storia finisce qui, dovendo a malincuore
chiudere tutto quell’organico (ormai in via di decomposizione) in un sacchetto dell’indifferenziato.
Quanto successo appare nettamente controcorrente rispetto
alla direzione che sta prendendo finalmente l’umanità. Infatti
è sempre maggiore l’attenzione verso l’inquinamento da plastica così come lo sforzo per limitarlo. È recente la notizia che
l’Unione Europea ha vietato l’utilizzo di stoviglie di plastica a
partire dal 2025. Per questo molte aziende così come sempre
più supermercati offrono un’alternativa ecologica a quei prodotti. È necessario che la Diodoro Ecologica si attrezzi per far
fronte a queste nuove esigenze.
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TORNA AL LIDO LA VELA IL TORNEO
DEDICATO A TOMMASO DI FEBO

C

Diverse le novità che quest’anno gli organizzatori hanno pensato
per rendere ancora più avvincente e interessante il Torneo

ome ormai consuetudine, torna dall’8 al 13
agosto, il Torneo dedicato a Tommaso Di
Febo, grande sportivo e tifoso rosetano che
perse la vita nel 2004 mentre giocava a basket nel campetto del lido “La Vela”, teatro
della stessa manifestazione. Il torneo nacque da un’idea
di Sante Testa che decise di organizzare nel luglio del
2005 una competizione cestistica in onore dell’amico
Tommaso. Il TDF (come tutti gli addetti ai lavori sono
soliti chiamare il Torneo), nel 2011 venne affidato ai figli di Tommaso, Corrado e Nicola che, già da piccoli in
realtà, si dilettavano nell’organizzazione di una parallela competizione junior e che ancora oggi, coadiuvati da
Sante, sono i responsabili della manifestazione.
Il Torneo giunge quest’anno alla sua XIV edizione e
sarà composto da una doppia competizione di Beach Basket
(3vs3) e Beach Soccer (5vs5), i due sport più amati da Tommaso. Le squadre (chiamate con nomi di nazionali) saranno
composte da 6-7 giocatori e giocheranno in entrambe le discipline. Ad aggiudicarsi l’ambito trofeo, sarà il team che meglio
si piazzerà in entrambi i tabelloni. Saranno inoltre premiate
(nella serata finale del 13 agosto) le prime e seconde classificate della competizione cestistica e calcistica, i migliori
giocatori di entrambi gli sport e il migliore atleta. A quest’ultimo sarà consegnato il premio speciale “Diego Giannascoli”,
amico del TDF scomparso prematuramente nel 2015.
Diverse le novità che quest’anno gli organizzatori hanno pensato per rendere ancora più avvincente e interessante il Torneo: tra queste spicca l’assenza del limite di età per i giocatori
in gara (fino ad ora il torneo era sempre stato Under 25). Si
tratta di una novità che potrebbe rimescolare le carte in tavola
e rompere gli equilibri di una competizione che ha visto negli
ultimi tre anni Venezuela e Islanda assolute dominatrici. Tutti
gli atleti gareggeranno con la canotta ufficiale del TDF e al
pubblico verranno regalati gadget targati con il motto ufficiale del torneo: Tommy Vive! Gli organizzatori vi aspettano,
quindi, dall’ 8 agosto in poi presso i campi sportivi del Lido
“La Vela” per vivere giorni di sano sport nel vivo ricordo di
Tommaso.

Venzuela e Islanda, campioni del TDF13

Gianluca Simone, miglior giocatore di Calcio, in campo

Fabio D’Eustachio, miglior giocatore di Basket, in azione nei quarti di finale

Cultura
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SADICI E SENZA BAFFI
di MARIO
GIUNCO

G

Briganti dell’Ottocento. Nel racconto di Fedele Romani

iovanni Piccioni, di Valle
Castellana, era un fanatico dei Borboni. Un guerrigliero. Aveva il carisma
del capo e vecchio guidava
una banda di armati, che, dalla base di
Civitella del Tronto, taglieggiava il teramano, dal 1815 fino alla resa del forte
(20 marzo 1861). Il Parlamento era riunito a Torino e l’ultimo baluardo borbonico ancora resisteva. Ferdinando Petruccelli della Gattina
(1815-1890), patriota di lungo corso e giornalista dalla lingua
tagliente, chiamò i neo parlamentari “moribondi di palazzo
Carignano”. Leonardo Zilli, di Campotosto, era cappellano di
Civitella e consulente (non solo spirituale) dei briganti. I piemontesi lo misero in un forno. Acceso, naturalmente. Berardo
Stramenga, di Campli, saccheggiò il suo paese natale (24 ottobre 1860) e, negli anni successivi, condannato in contumacia dalla Corte criminale, fece evadere dal carcere di Teramo
tutti i detenuti, non solo quelli per reati politici. Continuò nelle
sue imprese fino al 1865, quando lo Stato e il Papa firmarono
una convenzione per la reciproca estradizione dei fuorilegge.
Lo scrittore Fedele Romani (Colledara, 1855 – Firenze, 1910)
è un testimone d’eccezione nel suo delizioso libro di ricordi
“Colledara” (1907): “La minaccia dei briganti si faceva intanto
sempre più vicina e terribile. La banda era composta per lo più
di persone delle provincie più meridionali, che erano venute
avanzando a poco a poco, per i monti, verso l’Abruzzo, e ad
essi s’erano aggiunti via via non pochi elementi indigeni. Dai
monti essi irradiavano, secondo l’opportunità, la loro azione,
qua e là nelle contrade più vicine; e dato il colpo, si ritiravano pronti, guidati da esperte guide, nei cupi avvolgimenti dei
boschi e degl’inaccessibili dirupi. Essi per lo più agivano per
mezzo di ricatti. Sorprendevano e portavano con sé il capo di
casa: poi mandavano a chiedere alla famiglia una data somma,
proporzionata alla riputazione di ricchezza che essa godeva”.
Non infrequente il ricorso a mezzi più crudeli di persuasione:
“Fatti più arditi dalla paura altrui e dalla buona fortuna, assalivano le case, le saccheggiavano, le incendiavano. E oltraggia-

vano, ferivano, torturavano, uccidevano
le persone che cercavano di opporsi ai
loro atti nefandi, che non volevano dar
denaro, o non volevano rivelare dov’esso fosse nascosto, o che, semplicemente,
si rifiutavano di gridare ‘Viva Francesco
II!’ perché quei manigoldi, nonostante
che non fossero veri e propri assassini,
volevano innalzare e in un certo modo
nobilitare il loro carattere, facendo le viste di combattere per un principio politico. Certo, come si sa
dalla storia, l’ex Re di Napoli era in relazione coi capi briganti
e faceva loro buone promesse e forniva denaro; ma quelli erano
briganti di alta reputazione e non brigantucoli, come quasi tutti
quelli che infestavano, in quel tempo, le mie contrade”. Segue
la descrizione di una delle torture preferite, che consisteva nel
“pillottare, come si fa con l’arrosto perché venga ben rosolato,
le parti posteriori dei poveri infelici che essi credevano denarosi e che spesso non erano tali. Legavano le vittime su di una
tavola in modo che stessero immobili e bocconi, e poi, tenendo
in mano uno spiedo sulla punta del quale era infilato un grosso
pezzo di lardo avvolto con carta e acceso, facevano piovere, su
quelle disgraziate carni ignude, stridenti furiose gocce di strutto infocato. Immaginarsi gli urli e lo strazio degl’infelici, che
spesso non avevano modo, essendo veramente privi di denaro,
di far cessare, rivelando il nascondiglio, quella selvaggia e miseranda tortura”. Altri particolari completano la rievocazione:
“Singolare era l’odio che i briganti avevano per i baffi: i baffi
erano segno evidente di liberalismo. La foggia della barba, dei
cappelli e delle cravatte è stata sempre il mezzo più economico
e più sicuro per far sapere agli altri le proprie opinioni politiche.
Guai a coloro che, all’arrivo dei briganti, non avevano avuto
tempo di levarsi i baffi: c’erano di quelli che portavano a questo
scopo sempre un bel paio di forbici in tasca: solo così si sottraevano allo strazio di sentirseli svellere, tra feroci sghignazzate,
pelo per pelo”. Sul brigantaggio postunitario il giudizio degli
storici è ancora sospeso. Fu una “guerra civile”? Un conflitto
fratricida di meridionali contro meridionali o una “lotta di classe” fra proprietari e contadini senza terre?

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

di UGO
CENTI
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LA PISTA CICLABILE

UNA STORIA INFINITA
FATTA DI MODIFICHE E IMPREVISTI
E poi l’appalto per il servizio di salvataggio
in limitati tratti di spiaggia libera e vigili con la pistola

PISTA CICLABILE. E siamo
di nuovo ad una modifica del
progetto per la realizzazione
della pista ciclabile. Ricapitolando. Nel 2016 viene approvato il progetto. L’importo
dei soli lavori (al netto delle
somme a disposizione del Comune) è di 1 milione 855mila
euro. L’impresa aggiudicataria
offre uno sconto di circa 505
mila euro e si aggiudica l’appalto per 1 milione e 350 mila
euro. A questo punto il Comune rimodula il quadro economico dei lavori. Recupera il 10
per cento dell’Iva derivante dall’economia del ribasso ed aumenta di molto, rispetto alla previsione progettuale, la spesa
per imprevisti, portandola dai 12 mila euro circa preventivati
a ben 204 mila euro, cioè il 10 per cento dell’importo complessivo. Il costo dei soli lavori resta a 1 milione 350mila.
Ad ottobre 2017 arriva la prima variante. La spesa dei lavori
sale da 1 milione 350 ad 1 milione 423mila. Lo sconto reale
offerto dal ribasso in realtà si riduce quindi da 505 a 432mila
euro, ma l’importo totale del contratto resta inalterato. Perché? Perché il Comune ridetermina di pari cifra gli imprevisti, passandoli da 204 mila a 123 mila euro. E siamo così a
qualche settimana fa. Quando si concordano tre nuove voci
di costo. Per lavori che non erano previsti nel contratto. L’importo contrattuale resta sempre quello: 1 milione 423mila per
lavori e 2 milioni 277 in totale. Però ci sono queste nuove
lavorazioni. Che ovviamente erano impreviste. Come dire,
storie di lavori pubblici. In Italia.
APPALTO ALLA “OMNIA”. Il Comune ha assegnato alla

società “Omnia Servizi Turismo” l’appalto per il servizio
di salvataggio in limitati tratti
di spiaggia libera, estesi per
complessivi 300 metri. La società è stata l’unica a presentare l’offerta, proponendo un
ribasso di appena l’1 per cento. Per cui si è aggiudicata la
gara per 29.700 euro. La somma sarà coperta dalla tassa del
soggiorno.
VIGILI CON LA PISTOLA.
Corrisposti 1.359 euro al “tiro a segno nazionale – sezione
Teramo”, per un corso di addestramento all’uso delle armi
seguito da 7 agenti della polizia municipale.
RIFIUTI SPIAGGIATI. Affidati ad una ditta privata il trasporto e lo smaltimento “dei rifiuti provenienti dalla pulizia
delle spiagge in concessione di Roseto degli Abruzzi e Cologna Spiaggia, per l’importo di euro 31.500, oltre Iva al 10 per
cento”. Testuale dalla determinazione n.134 del 15 giugno
2018.
VARIE ED EVENTUALI. Il Comune ha dato incarico alla
società “Actainfo” di Roseto di adeguare i sistemi dell’Ente
al nuovo regolamento per la privacy. Costo della consulenza, 6mila euro. Affidati alla ditta “Tecno 2000” di Bibbiano
(Reggio Emilia) la manutenzione delle strade bianche. Costo,
1.540 euro. La ditta “D’Annunzio Dante” di Roseto, invece,
è stata incaricata di fare la manutenzione ai bordi (cosiddette
“banchine”) delle strade comunali. La spese, in questo caso,
ammonta a 6.900 euro.
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A PINETO GRANDE SEGUITO PER IL

U

CARNEVALE ESTIVO

n successo annunciato
confermato
dalle
moltissime
presenze e dall’entusiasmo del pubblico e dei partecipanti quello per
la quinta edizione di “Carnevale
anche in estate vale” la manifestazione organizzata dall’Associazione “Le Vie dell’Arte” in
collaborazione con l’Associazione Pinetese Commercianti e Artigiani e il patrocinio del Comune
di Pineto.
Un grande evento a cui l’Associazione Le Vie dell’Arte ha
lavorato mesi per dare vita ad
un appuntamento irrinunciabile tra quelli di rilievo dell’estate
pinetese. Ad aprire la sfilata le organizzatrici in costume da
Castellane di Castelli con abiti dipinti a mano, raffiguranti i
tipici piatti delle ceramiche famose in tutto in mondo ed esposte anche all’Ermitage di San Pietroburgo. Un omaggio che
l’Associazione ha voluto fare al paese abruzzese fortemente
provato dal terremoto e
dalle abbondanti nevicate
del 2017 e al contempo un
modo per valorizzarne la
tipicità tanto da aver fatto realizzare quattro piatti
unici dal Maestro Ceramista Antonio De Simone
con cui sono stati premiati
i quattro gruppi vincitori.
Tanti e spettacolari i gruppi ospiti fuori concorso:
gli “Amici dell’allegria di Faenza” con Enigma e con il Cavallo di Pegaso, l’“Accademia creativa di Città di Castello” con lo spettacolo itinerante “Alice in the Wonderland”, il
“Gruppo Magicabula” vincitore del Carnevale di Manfredonia raffigurante i giochi e ancora da Ascoli Piceno la spiritosa

di EDDA
MIGLIORI

performance in un’apposita vasca e dall’Ungheria la banda con
le majorette.
Tantissimi naturalmente i gruppi
in gara e con i temi più svariati: dalla musica antica ai colori
dell’India, dai clown in bianco
ai personaggi celebri, dal gioco
del tetris agli arrosticini, dalle
goccioline di sangue dell’Avis
ai personaggi del film “Miseria e
nobiltà” solo per citarne qualcuno. E poi personaggi dei cartoni
con Asterix ed Obelix, i puffi,
Heidi e la strega di Biancaneve.
La giuria, composta da Michele
Marano, Camilla Ponzio, Emilio
Angiolini e Rinaldo Seca Sindaco di Castelli, ha decretato i
quattro vincitori. A vincere come Gruppo più Originale i bambini che hanno rappresentato il gioco del “Tetris”, come Gruppo più Simpatico l’arrosticino gigante de “La pecora morta”,
come  Gruppo Tale e quale i “Personaggi Famosi” ed infine
per il Gruppo più Bello “Asterix e Obelix missione Cleopatra”. A premiare i gruppi
rispettivamente la Presidente dell’Associazione
Le Vie dell’Arte Vilma
Santarelli, il Presidente
dell’Associazione Pinetese Commercianti e Artigiani Biagio Iezzi, i giurati e Michele Marano e il
Sindaco di Pineto Robert
Verrocchio che oltre a
premiare il gruppo più
bello ha omaggiato anche
il Sindaco di Castelli Seca
e Le Vie dell’Arte. Tutti i
partecipanti hanno ricevuto una pergamena ricordo.

SALDI
Pineto, Via D’Annunzio, 145
Giulianova, viale Orsini, 24/32
Sulmona, Corso Ovidio, 190
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FILIPPO PROSPERI

QUANDO IL TEATRO È UNO STILE DI VITA

La lunga carriera dell’attore atriano, residente a Pineto, tra prestigiosi
palcoscenici e importanti set cinematografici. Nel maggio scorso ha preso parte
alle riprese di “Quando la banda passò”, cortometraggio diretto da Maurizio
Forcella, regista del pluripremiato “Timballo” prodotto da Maria Grazia Cucinotta

S

e la recitazione è l’arte di vivere e immedesimarsi in un’altra
persona, per Filippo Prosperi
recitare vuol dire saper catturare l’anima del personaggio per trasmettere forti emozioni al pubblico che
assiste alla rappresentazione. “Il Teatro è
uno stile di vita”, ci dice l’attore atriano
residente a Pineto, “La mia passione per
il palcoscenico nasce nel lontano 1973
all’Antoniano di Bologna, con la guida
dell’insegnante di recitazione Chilca
Matteuzzi; ma il sacro fuoco dell’arte teatrale si è acceso in me due anni
dopo al Piccolo Teatro di Milano sotto
la direzione di Checco Rissone. “Poi nel
1978 – ricorda Prosperi – l’esordio come
protagonista ne “L’ultimo anno del Prin-

cipe” con la regia di Luciano Paesani,
piece teatrale di Francesco Di Vincenzo,
trasmesso da Radio 3 Rai, sulla figura di
Don Alessandro Torlonia che bonificò il
lago del Fucino”. L’intensa attività nei
palcoscenici prosegue ininterrottamente
per oltre 40 anni, recitando Shakespeare, Brecht e testi dei Vangeli e Santo
Francesco D’Assisi. Come “L’Annuncio” della Sacra Rappresentazione nel
2001 a Roma, registrato su Cd, a cui ha
fatto seguito un’altra registrazione audio di declamazioni di poesie scritte da
Federico Tamburri, realizzata nel Teatro
Comunale di Atri. Una Tappa importante
è stata la collaborazione con il cantautore Omar Pedrini nel recital “Poesie e
Canzoni”, rappresentato nel 2016 a Pratola Peligna con la partecipazione della
cantante e pittrice Giovanna Nespoli.
Filippo Prosperi nella sua lunga carriera
di attore, oltre a calcare prestigiosi palcoscenici, ha frequentato importanti set
cinematografici. L’esordio nel mondo
della celluloide è avvenuto nel 1981,
con una piccola parte nel film Tv di
Giulio Questi “L’Uomo della sabbia”,
tratto da un racconto fantastico dello
scrittore tedesco Hoffmann. Con la regia di Michele Placido ha interpretato
ruoli nella pellicola “Scoop”, “Moro il
Presidente”, tv movie prodotto nel 2006
da Mediaset per Canale 5 e nel “Grande Sogno”, film sul ’68. Con la regia di
Neri Parenti, ha preso parte nel remake

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

di “Amici miei” insieme a Cristian De
Sica e Michele Placido. È dello scorso
maggio la partecipazione alle riprese di
“Quando la banda passò” (l’attore nella
foto di scena realizzata da Marco Cordone), cortometraggio girato ad Atri dal
giovane regista Maurizio Forcella, reduce dal successo di “Timballo” prodotto
da Maria Grazia Cucinotta. Il sodalizio
a cui Filippo Prosperi tiene in modo particolare è quello con lo scrittore e poeta
Mario Di Panfilo: “A Mario mi lega una
forte amicizia che sfocia in una grande
stima reciproca. Declamo volentieri i
suoi testi poetici nelle numerose presentazioni al pubblico dei libri da lui scritti,
come ‘Pane, Amore e Poesia’ e ‘Pane e
Poesia 2’. Che Dio lo benedica!”.
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Curiosità, aneddoti e mirabilia

IL VERO

di DANIELA
MUSINI

L

ROBINSON CRUSOE

e
isole
Juan
Fernández si trovano a 700 chilometri
a distanza dalle coste del Cile: natura
impervia, incontaminata e
selvaggia.
In questo arcipelago, che nei
secoli passati era inabitato,
si riparavano pirati e corsari
per riparare le loro navi, procurarsi acqua e frutta.
E qui, nel 1704, venne abbandonato il marinaio scozzese Alexander Selkirk, con l’accusa di comportamento
indisciplinato e litigioso e di aver fomentato la ribellione tra i membri dell’equipaggio del galeone dove era a
bordo.
Venne lasciato sull’isola più grande dell’arcipelago Juan
Fernández con i soli vestiti che aveva indosso, una copia
della Bibbia, viveri per una settimana, un moschetto e
polvere da sparo, del rum e tanti saluti.
Selkirk si accorse ben presto con costernazione che l’isola era completamente deserta.
Disperato, si ubriacò fino a stordirsi, pianse, urlò, pregò,
poi decise di reagire.
Lo confortava la speranza che prima o poi qualche nave
sarebbe passata e lo avrebbe salvato.
Nel frattempo si organizzò. Cibo e acqua non mancavano: sorgenti e alberi da frutta, radici commestibili e
persino capre. Le onde avevano riversato sulla spiaggia
corde, fili d’acciaio, utensili lasciati da galeoni di passaggio.
Si costruì un rifugio, scuoiò le capre e si confezionò degli abiti, con un’accetta di fortuna uccise dei leoni marini il cui grasso alimentò le sue lampade improvvisate.
Ogni tanto la disperazione lo ghermiva e allora decideva
di non mangiare e di non bere per lasciarsi morire.
Ma poi l’istinto di sopravvivenza e il suo temperamento
di scozzese indomabile riemergevano prepotenti e anda-

La soluzione a portata di mano
A Roseto, via Nazionale 335/336

va avanti, lo sguardo affilato
sempre rivolto all’orizzonte
in attesa di una nave.
I capelli e la barba ormai
lunghissimi e incolti, il silenzio forzato interrotto solo
dalle sue grida di disperazione, la lotta quotidiana per
resistere alle intemperie, ai
topi, enormi, che popolavano l’isola e gli rubavano le provviste, alla paura di
impazzire.
E finalmente quella nave arrivò. Era il 31 Gennaio 1709
e la nave corsara Duke approdò su quell’isola sperduta dopo che il capitano aveva avvistato da lontano un
fuoco e, avvicinandosi, un uomo (ma si faceva fatica a
chiamarlo tale date le condizioni in cui era ridotto) che
si sbracciava sulla spiaggia.
Non riusciva neppure a parlare, Selkirk, che in cinque
anni di solitudine aveva dimenticato l’uso della parola.
Lo rifocillarono sulla nave, lo lavarono e rivestirono e lo
portarono in Inghilterra dove la sua storia fece scalpore
e corse veloce come il vento.
La sua vicenda di naufrago giunse anche alle orecchie
del romanziere inglese Daniel Defoe e sicuramente un
po’ dell’indomabile corsaro Selkirk palpita nella figura di Robinson Crusoe, il celeberrimo romanzo che lui
darà alle stampe nel 1719, dieci anni esatti il salvataggio del marinaio scozzese che, nel frattempo, dopo aver
pubblicato le sue memorie, ricominciò la sua errabonda
e pericolosa vita di corsaro.
Morirà due anni dopo quel salvataggio clamoroso, mentre si trovava al largo della costa occidentale dell’Africa.
Ora, su quello sperduto arcipelago cileno due isole ricordano la sua incredibile vicenda: all’isola in cui visse
è stato dato il nome di “Isola Robinson Crusoe”, ma ad
un’altra, la più lontana e sperduta, quello di “Isola Alexander Selkirk”. A imperitura memoria.
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LUSSEMBURGO

PER VEDERE I PIATTI TIPICI

di SIMONA
RUGGIERI

La cucina non è delle più leggere, ma questo è uno dei tipici aspetti della
cultura gastronomica lussemburghese

C

ompagni di viaggio! Oggi visiteremo nuovamente
uno dei più piccoli stati europei: il Lussemburgo!
La cucina lussemburghese è l’espressione dell’arte culinaria sviluppata in Lussemburgo, con forti
influenze della cucina francese, belga e tedesca.
A queste, si aggiungono poi le contaminazioni portate dalla
cucina italiana e portoghese, come conseguenza dell’immigrazione dei rispettivi cittadini al termine dell’ultimo conflitto
mondiale.

Sulla mensa spadroneggia la carne, soprattutto maiale (per
esempi lo judd mat Gaardebounen, collo di maiale con contorno di fave) e selvaggina (piatto prelibato i fagiani gratinati
alla birra bionda), ma anche i legumi! Tra i piatti tipici infatti annoveriamo i gromper keeschelche, crêpes con pomodori grattugiati, cipolle e prezzemolo, cotte in olio caldo, o il
bouneschlupp (che letteralmente significa minestra di fagioli),
un piatto tipico della cucina lussemburghese non a caso diffusa anche in Germania, nel Belgio e nella Lorena in Francia.
Molto gustoso e saporito, il piatto
è una zuppa verde di fagioli realizzata con patate, pancetta e cipolle,
ingredienti che contribuiscono a
donare al piatto un sapore davvero
unico e davvero irresistibile.
Per quanto riguarda i piatti di pesce, vengono preparati al forno o
sulla griglia la trota, pesce persico,
luccio e altre specie di pesci, somministrando loro verdure e salsa
agrodolce. Durante il pasto inoltre,
sulla tavola vengono servite una
varietà di marinate, erbe e formaggi locali.
La cucina non è delle più leggere
quindi, ma questo è uno dei tipici
aspetti della cultura gastronomica
lussemburghese.

La ricetta del giorno: ÄPPELKUCH

Ingredienti: Farina 125 gr, Zucchero 240 gr, Sale 1 cucchiaino, Burro 250 gr, Lievito: 2 cucchiaini, Latte 160 ml,
Cannella mezzo cucchiaino, 6 mele.
Mescolare gli ingredienti asciutti (farina, zucchero, burro e lievito), quindi il latte, rendendo l’impasto tondo. Metterlo
in una teglia da torta. Sbucciare le mele e privarle del torsolo. Disporle a listarelle sull’impasto. Ricoprire con 220 gr di
zucchero, la cannella e una puntina di burro. Inforna a 180-200° per circa 30 minuti.

taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato

NUOVA
COLLEZIONE
Vendita
promozionale
-20%

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

FILOMENA

SANDRA

50 ANNI - 24 LUGLIO

Tantissimi auguri
per i tuoi 65 anni !!!
La tua famiglia!

HAI SEMPRE 20 ANNI,
HAI SOLO AGGIUNTO
30 ANNI DI ESPERIENZA.
AUGURI!! LE AMICHE

“DOVE VIENE DISTRIBUITO EIDOS?”
Eidos News è distribuito in maniera capillare su tutto il territorio.
La distribuzione solitamente inizia il venerdì sera e finisce il sabato pomeriggio.
Qui sotto riportamo l’elenco dei principali punti di distribuzione,
dove vengono lasciate più copie.
Mosciano S. Angelo
Bar Centouno (rotonda vicino Amadori);
Musiano Caffè;
Colleranesco
Bar Pasticceria Dolcezze Antiche;
Bike Store Caffè (Bar e Bike);
Bar Tamoil (metano);
Palestra Planet Sport & Wellness Club;

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

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

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

Roseto degli Abruzzi
Tabaccheria Fumo e Falò;
Edicola vicino Hercules e bar Ca’Nova;
Edicola vicino Luna Rossa;
Edicola della stazione;
Edicola delle poste;
Edicola Menotti;
Edicola Piazza Ungheria;
Forno Ferretti, via De Amicis;
Bar Agip;
IP Il Bar Caffè;
Vivaio Roscioli;
Bar Freccia;
Bar del Nonno;
Dimarcolor;
Neri fiorista cimitero;
Voltarrosto - Edicola Cartolotto;
S. Giovanni - MG salumi e formaggi;

Eidos News è disponibile anche
in versione PDF su:
- www.eidosnews.it
- pagina FB “Eidos News”
- richiedendolo inviando una mail a
eidosnews@gmail.com

Tutte le altre copie sono distribuite attività
per attività su Statale Adriatica SS16 e
sulla Statale SS 150.

Tutto l’elenco delle prossime
uscite lo trovate su
www.eidosnews.it

www.eidosnews.it
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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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